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1  INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo documento è duplice: (i) condividere con la Cassa Forense il piano dettagliato delle 

attività che compongono lo studio di fattibilità per la modernizzazione del sistema SisFor+SisCon; (ii) 

fornire alla Cassa Forense un metodo per la descrizione funzionale del sistema istituzionale stesso. 

Visti i tempi molto compressi di quest’attività progettuale, propedeutica in larga parte all’intero studio di 

fattibilità, è necessario che il metodo abbia caratteristiche di semplicità e immediatezza d’impiego, 

anche tenendo conto del know-how degli addetti informatici della Cassa Forense e della 

documentazione già disponibile. Per i motivi qui citati, nell’incontro di “warm-up” di progetto che si è 

svolto a Roma il 21 giugno 2016, si è deciso, in pieno accordo con la Cassa Forese, di basare il metodo 

di descrizione funzionale dell’applicativo sui “casi d’uso UML”. E’ così possibile mettere a valore e, 

contestualmente, aggiornare un importante patrimonio documentale in possesso della Cassa Forense, 

che già di per sé (una volta aggiornato, per l’appunto) costituisce un risultato progettuale interessante. 

Il presente documento si compone di tre sezioni principali: la sezione 2 contiene una premessa 

metodologica necessaria a comprendere l’organizzazione delle attività dello studio di fattibilità e della 

relativa sequenza temporale; le attività sono collocate nell’ambito dell’approccio noto come 

“architecture-driven modernization” che è la base concettale dell’intero progetto. La sezione 3 richiama 

le attività oggetto del contratto e ne propone la collocazione temporale. La sezione 4 descrive la 

metodologia di descrizione funzionale dell’applicativo SisFor+SisCon che, all’atto della scrittura del 

presente documento, è già operativa. 

Il documento termina con un elenco di riferimenti bibliografici, utili al lettore per approfondire gli 

argomenti che ritine necessari. 
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2  PREMESSA METODOLOGICA 

 

Secondo Brodie e Stonebraker1 lo stato di un sistema sorgente e, in particolare, il suo livello di 

decomponibilità, sono il presupposto per il successo di un intervento di migrazione, indipendentemente 

da come si intenda fare la migrazione/modernizzazione: sia essa venga effettuata con diversi interventi 

di trasformazione incrementale o con un solo intervento di migrazione massiva. In estrema sintesi, le 

componenti di un sistema software possono essere suddivise in tre tipologie: componenti di interfaccia 

(sia interfaccia utente che interfaccia verso altri sistemi), componenti di logica applicativa (anche detta 

business logic), e componenti di persistenza dei dati (database). In base a quanto separate e ben 

identificate sono tali componenti, l'architettura di un sistema può essere decomponibile, semi 

decomponibile, o non decomponibile. In un sistema decomponibile, le componenti di logica applicativa 

sono indipendenti dalle altre componenti. In un sistema semi decomponibile, solo le componenti di 

interfaccia costituiscono moduli separati, mentre le componenti della logica applicativa e le componenti 

di database non sono separate. Un sistema non decomponibile, ha l’architettura più ostica da evolvere: 

il sistema può essere visto come una “black box”, nella quale le tre componenti non sono disgiunte. In 

alcuni casi il sistema sorgente presenta un'architettura ibrida che non può essere classificata secondo 

nessuno dei livelli di decomponibilità visti in precedenza. In tale architettura, alcuni moduli sono 

indipendenti, mentre alcune interfacce e moduli applicativi non possono essere separati da servizi di 

database. Nel caso in cui il livello di decomponibilità sia basso, in un processo di migrazione è 

necessario applicare interventi di “ristrutturazione” per facilitare la decomposizione delle componenti2. 

Sulla falsariga di tali definizioni, è possibile classificare le differenti tipologie di 

migrazioni/modernizzazione in: 

• Data migration. Per data migration, s’intende la migrazione dei dati persistenti in un sistema 

verso un altro sistema di gestione di basi di dati. Tale tipologia d’intervento include, inoltre, la 

migrazione di archivi basati su file system verso sistemi di gestione di basi di dati. Poiché la 

struttura esistente dei dati non può essere ignorata, è naturale che tale tipologia d’intervento 

richieda il supporto di attività di “reverse engineering” dei dati, “restructuring” e 

                                                

1 M.L. Brodie and M. Stonebaker, Migratine legacy systems - gataways, interfaces & incremental 

approach, 1995, Morgan Kaufmann Publishers. 

2 G. Canfora, A. Cimitile, A. De Lucia, G.A. Di Lucca, Decomposing legacy programs: a first step towards 

migrating to client-server platforms, Proceedings of 6° IEEE International Workshop on Program 

Comprehension, pp.136-144, 1998. 

G. Canfora, A. De Lucia, G.A. Di Lucca, An incremental object-oriented migration strategy for RPG 

legacy systems, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, pp 5-25, 

1999. 
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“reengineering”, nonché di “encapsulation” e “wrapping”, nel caso in cui sia richiesta la 

coesistenza del vecchio e del nuovo database durante e/o dopo il processo di migrazione. 

• Graphical User Interface migration. La migrazione delle “user interface” di un sistema è la 

trasformazione dell’interfaccia utente in un'altra modalità di presentazione. Esempi tipici sono la 

migrazione di un’interfaccia a caratteri verso un’interfaccia grafica o “Web based”. Le attività di 

reverse engineering e reengineering sono passi fondamentali a supporto di un tale intervento. 

In base alla decomponibilità del sistema, la migrazione dell'interfaccia utente può richiedere 

attività di ristrutturazione e decomposizione. Sono, inoltre, indispensabili attività di “control” e 

“data flow analysis” per sostituire adeguatamente il codice della vecchia interfaccia con il 

nuovo. Essendo il software della nuova interfaccia sviluppato con nuove tecnologie, la 

migrazione dell'interfaccia comporta anche una migrazione del linguaggio di programmazione e, 

eventualmente, una migrazione parziale della piattaforma hardware/software e dell'architettura, 

nel caso in cui essa stia alla base di un paradigma “client-server”. In tali casi, la migrazione 

dell'interfaccia utente può comportare attività di encapsulation e wrapping della parte server del 

sistema sorgente. 

• Language migration. È la trasformazione di un sistema software scritto in un linguaggio di 

programmazione, in un altro sistema equivalente scritto in un linguaggio di programmazione 

differente. L'equivalenza dei due sistemi software risiede nel fatto che essi esibiscono le stesse 

funzionalità, per cui il comportamento esterno del sistema continua a essere lo stesso, 

nonostante in qualche caso la migrazione del linguaggio possa implicare anche la migrazione 

dell'interfaccia utente. Ad ogni modo, cambiare il linguaggio di programmazione con cui è 

scritto un sistema ha un impatto significativo sulla gestione e sulla manutenzione del sistema 

stesso. Il problema della migrazione del linguaggio non è recente. Alla strategia di traduzione 

linea per linea, inizialmente adottata per effettuare le conversioni di linguaggio, è stata da 

tempo contrapposta la strategia di astrazione e re-implementazione. Tale strategia si è 

affermata grazie, soprattutto, ai progressi fatti nel campo del reverse engineering e del 

reengineering. Essa è inoltre la più indicata nel caso in cui la migrazione del linguaggio di 

programmazione sia guidata da una migrazione architetturale, come nel caso di evoluzione di 

un sistema scritto in un linguaggio procedurale (ad esempio C o Visual Basic) in uno scritto in 

un linguaggio object-oriented (ad esempio C++ o C#). 

• Platform migration. Per “platform migration” si intende l’adattamento di un sistema sorgente 

a una diversa piattaforma hardware/software (una macchina con diverso sistema operativo). 

Tale tipo d’intervento è spesso richiamato in letteratura con il termine di “porting” e può 

comportare o meno una migrazione dell'architettura. Tipico del secondo caso è il “downsizing” 

di un sistema monolitico di tipo mainframe verso un sistema distribuito basato su PC. 

• Architecture migration. Per “architecture migration” si intende la trasformazione 

dell’architettura software. Esempi tipici di trasformazione dell’architettura software sono la 

migrazione di un sistema procedurale verso un’architettura “object-oriented” o la migrazione di 
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un sistema monolitico verso un’architettura di tipo client-server3. E’ evidente che tale tipo di 

migrazione sia la più complessa in quanto può includere vari tipi di interventi di migrazione. Ad 

esempio, la migrazione di un sistema procedurale verso le tecnologie orientate agli oggetti 

implica necessariamente la migrazione del linguaggio e, eventualmente, il cambiamento della 

piattaforma hardware/software e la migrazione dei dati. La migrazione di un sistema monolitico 

verso un’architettura client server, invece, implica la migrazione dell’interfaccia utente e il 

cambiamento totale o parziale della piattaforma hardware/software. 

Nonostante il problema della migrazione di applicazioni sia noto ed esista una notevole letteratura in 

tema, si deve porre in evidenza che non esiste una soluzione alla migrazione universalmente valida ma 

che è, invece, necessario adottare – in conformità con quanto proposto dalle differenti metodologie 

scientifiche – l’approccio che meglio si adatta alla specificità del sistema da modernizzare. Per tal 

motivo, di seguito si riporta un breve stato dell’arte sui differenti approcci reperibili in letteratura alla 

migrazione di applicazioni da un ambiente “source” a uno “target”. È chiaro che tali metodologie sono 

nate con lo scopo di effettuare una migrazione completa per il “cutoff” del sistema sorgente. Dal punto 

di vista della presente sintesi, tali metodologie sono riportate per valutarne l’approccio e la loro capacità 

di supportare comunque una modernizzazione del sistema, permettendo la convivenza di due 

applicazioni che, se pur svolgano lo stesso compito, sono profondamente differenti per paradigma 

computazionale e tecnologia utilizzate. 

 

2.1 Panoramica sulle principali strategie di migrazione  
La scelta della strategia di migrazione più adeguata è fondamentale e, di solito, si riduce alle seguenti 

alternative principali: 

• Incapsulamento (wrapping). La soluzione più semplice e di breve termine in un processo di 

migrazione consiste, tipicamente, nell’incapsulamento mediante tecniche di “wrapping” di dati, 

programmi, sistemi e interfacce esistenti con nuove interfacce. In pratica, il componente 

incapsulato agisce come server eseguendo alcune funzioni richieste da un client esterno che 

non deve sapere come il servizio sia implementato. In un’ottica di migrazione di un sistema da 

un ambiente “stand-alone” a client-server, tale tecnica prevede che parte della business logic 

dell’applicazione source sia incapsulata (cioè spostata) all’interno di un server e che interagisca 

con le altri componenti attraverso protocolli di “remotizzazione” come SOAP, web service, REST, 

JSON, ecc.  

• Riscrittura (reengineering). Il reengineering è l’esame e la modifica di un sistema software 

per ricostruirlo in una nuova forma. Il processo di reengineering comporta una trasformazione 

sistematica del software esistente in una nuova forma che introduce miglioramenti di 

funzionalità e di prestazione, predisponendo il sistema all’evoluzione, minimizzandone, al 

                                                

3 J.G. Butler, Mainframe to Client/Server Migration: Strategic Planning Issues and Techniques, Computer 

Technology Research Corp, 1996. 
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contempo, i costi e i rischi. Spesso, l’obiettivo principale del reengineering è di migliorare la 

qualità dei processi e dei prodotti software esistenti, nonché di agevolare la migrazione, di 

aumentarne l’affidabilità e di predisporre il sistema software all’arricchimento funzionale. 

• Migrazione. E’ un’alternativa a rischio intermedio, anche se comprende uno spettro di opzioni 

che si avvicinano da un lato all’incapsulamento e dall’altro alla riscrittura. Il vantaggio principale 

della migrazione è che può avvalersi di strumenti automatici di analisi e trasformazione del 

codice. Ciò consente di limitare il coinvolgimento di risorse umane sia nella fase di transizione 

sia in quella di “testing”, anche se un processo totalmente automatico non è quasi mai 

praticabile. In alcuni casi, si punta sull’analisi automatica (reverse engineering e/o “refactoring”) 

per facilitare l’estrazione delle “business rules”, e si demanda ai programmatori la maggior 

parte dell’attività di ricodifica di tali regole nel nuovo ambiente.  

• Modularizzazione. La modularizzazione di un sistema sorgente consiste nella ristrutturazione 

dell’architettura del sistema. Un processo di modularizzazione generalmente prevede una fase 

di reverse engineering o più specificamente di “design recovery”, per l’individuazione delle 

componenti che contribuiscono ad implementare i diversi moduli, e una fase di ristrutturazione 

vera e propria per l’incapsulamento delle componenti individuate. In seguito, le componenti 

individuate vanno disaccoppiate dal sistema e le comunicazioni tra le componenti di moduli 

diversi devono essere ottenute attraverso le interfacce dei moduli. Ciò richiede un intenso uso 

di tecniche di analisi del flusso dati. 

Indipendentemente dal tipo di approccio, nel corso degli anni sono state proposte differenti strategie di 

migrazione il cui scopo principale è la migrazione del sistema sorgente per una sua completa 

dismissione. Se si mira alla coesistenza dei due applicativi (almeno in un momento iniziale) nelle due 

tecnologie di riferimento sorgente e target, le principali tecniche che si prenderanno in considerazione 

sono:  

• Chicken Little Strategy;  

• Cold turkey o greenfield replacement; 

• Forward Migration (Database First); 

• Reverse Migration (Database Last Approach); 

• Composite Database Approach; 

• Butterfly Methodology. 

La strategia Chicken Little proposta da4 è costituita da 11 fasi che permettono di effettuare un 

passaggio dal sistema sorgente all’ambiente target con piccoli passi incrementali. Questo metodo 

                                                

4 M.L. Brodie and M. Stonebraker. DARWIN: On the incremental migration of legacy information 

systems. DOM Technical Report TR-0222-10-92-165, GTE Laboratories Inc., Waltham, Massachusetts 

02254, 1993. 

B. Wu, D. Lawless, J. Bisbal, J. Grimson, R. Richardson, V. Wade, and D. O’Sullivan. The butterfly 

methodology : A gateway-free approach for migrating legacy information systems. In Proceedings of 
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prevede che i sistemi source e target lavorino in parallelo poiché la coerenza dei dati è garantita da un 

gateway sviluppato ad-hoc. Dato che la quantità di codice migrato a ogni singolo passo è piccola, in 

caso di fallimento sarà necessario ripetere solo l’ultima interazione. Vantaggio di tale approccio è che i 

passi incrementali possono essere progettati in modo da non richiedere un eccessivo sforzo economico 

e permettono all’azienda di pianificare un progetto di migrazione più graduale e temporalmente esteso. 

Per tali ragioni, questo metodo è adatto a sistemi “mission critical”, poiché in fase di progettazione delle 

unità di migrazione è possibile tenere conto della criticità dei singoli frammenti. Il gateway è strutturato 

in modo da presentare un’interfaccia compatibile tra il sistema source e il sistema target. In tal modo, il 

gateway non solo agisce sulle componenti di business dei sistema sorgente, ma permette anche di 

migrare in modo graduale l’interfaccia grafica. Il gateway, in altre parole, può isolare un componente 

che non viene modificato (ad esempio, l'interfaccia utente), dai cambiamenti che si stanno compiendo 

(ad esempio, la migrazione del database legacy per il database di destinazione). 

La strategia Cold Turkey2 prevede un approccio in cui il sistema target è interamente sviluppato ex novo 

e il sistema sorgente è dismesso definitivamente quando il nuovo sistema è pronto a diventare 

pienamente operativo. L’uso minimo di tecniche di reverse engineering, limitate al solo recupero 

approssimativo delle specifiche funzionali, consente una classificazione della tecnica come 

“redevelopment”. In ogni caso, questa strategia di migrazione potrebbe essere vista anche come una 

strategia di reengineering totale del sistema. Il rischio di insuccesso di un processo di migrazione Cold 

Turkey è molto alto e, per quanto la migrazione in un’unica soluzione del sistema informativo sia spesso 

desiderabile, è un’impresa raramente fruttuosa come testimoniano i numerosi tentativi falliti. Un 

approccio graduale alla migrazione è più conveniente perché permette di distribuire nel tempo gli 

investimenti necessari e i rischi, anche se con un tempo di migrazione più lungo. Inoltre, la strategia 

incrementale è pienamente corrispondente alle intenzioni della “governance” aziendali perché essa 

dovrebbe favorire la conservazione del patrimonio di conoscenze che il sistema informativo memorizza 

in termini di dati e di programmi. Si deve notare che l’approccio Cold Turkey, se pur rischioso, 

comunque è il più adatto nel caso si vogliano aggiungere contestualmente (cioè nel medesimo 

percorso) nuove funzionalità al sistema modernizzato poiché consente non solo la migrazione, ma anche 

una sua reingegnerizzazione funzionale dato che il nuovo sistema sarà completamente riscritto (in modo 

incrementale). 

 

Gli approcci Forward Migration, Reverse Migration e Composite Database Approach sono invece basati 

sui dati. In particolare:  

• Forward Migration (Database First approach) definito da5 comporta la migrazione iniziale 

dei dati sorgente verso un più moderno “database management system” e, successivamente, la 

                                                                                                                                                     

the 3rd IEEE Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS ’97), pages 200–205, 

Villa Olmo, Como, Italy, 1997. 

5 R. Richardson, D. Lawless, J. Bisbal, B. Wu, J. Grimson, and V. Wade. A survey of research into legacy 

system migration. Technical Report TCD-CS- 1997-01, Computer Science Department, Trinity College, 

Dublin, 1997. 
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migrazione graduale della logica di business e delle interfacce. La coerenza dei dati tra le due 

versioni dell’applicativo è garantita da un “gateway” sviluppato ad ad-hoc che è il “middleware” 

tra i due sistemi. Vantaggio di tale approccio è la presenza del gateway che centralizza le 

problematiche di coesistenza dei due sistemi. Infatti, i due ambienti possono convivere purché il 

gateway riesca a gestire coerentemente le differenze nella gestione dei dati.  

• Reverse Migration (Database Last approach) prevede che le applicazioni siano 

gradualmente migrate alla piattaforma target e il database sorgente rimanga sulla piattaforma 

originale. Come nella Forward Migration, un gateway permette alle applicazioni target di 

accedere ai dati gestiti dall’ambiente legacy5. Rispetto alla Forward Migration, quest’approccio 

ha il vantaggio che il gateway è più semplice da implementare perché risiede sulla piattaforma 

target e accede ai dati secondo le “policy” dell’ambiente target. 

• Composite Database Approach prevede che il sistema sorgente e il sistema target lavorino 

in parallelo per tutta la durata della migrazione. L’approccio è una combinazione degli approcci 

Forward e Reverse Migration in cui un software sviluppato ad-hoc (“transaction coordinator”) 

assicura la consistenza dei dati sui due sistemi5. Vantaggio di tale approccio è che non richiede 

la migrazione in un unico passo della base di dati, quindi è applicabile anche ai sistemi mission 

critical. 

Un altro approccio alla migrazione dei sistemi è la metodologia Butterfly4,5,6. Questa metodologia non 

richiede agli utenti del sistema di operare simultaneamente sia sul legacy che sull’ambiente di 

destinazione durante la migrazione. Ha minor impatto operativo, quindi, per assicurare la coerenza tra i 

due ambienti. Il metodo si basa sul presupposto che i dati di un ambiente legacy sono la parte più 

importante del sistema mentre, dal punto di vista dello sviluppo dell’ambiente target, non sono così 

fondamentali come la loro semantica o schema. L’approccio prevede due fasi distinte: (i) sviluppo del 

sistema target; (ii) migrazione dei dati. Questo metodo è applicabile ai sistemi mission critical. 

 

2.2 Panoramica sulle principali strategie di modernizzazione  
Di seguito, si descrivono le metodologie orientate non alla sola migrazione del sistema, ma alla sua 

modernizzazione. In particolare, si analizzeranno l’approccio Model-Driven Software Modernization e 

Architecture-Driven Modernization. 

                                                                                                                                                     

B. Wu, D. Lawless, J. Bisbal, J. Grimson, V. Wade, D. O’Sullivan, and R. Richardson. Legacy system 

migration: A legacy data migration engine. In Proceedings of the 16th International Database 

Conference, pp. 129–138, Brno, Czech Republic, 1997. 

6 J. Bisbal, D. Lawless, B. Wu, and J. Grimson. Legacy information sys- tems migration: A brief review 

of problems, solutions, and research issues. Technical Report TCD-CS-1999-38, Computer Science 

Department, Trinity College Dublin, 1999. 
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2.2.1 Model-Driven Software Modernization 

L’approccio Model-Driven Software Modernization (MDSM)7 è spesso utilizzato in progetti di 

modernizzazione di sistemi esistenti benché non sia ancora completamente sistematizzato. Lo scopo di 

MDSM è ridurre l'effort dovuto al cambiamento. MDSM è definito come un processo per la 

modernizzazione, parzialmente automatizzata, di codice basato sulla modellazione e sulla 

trasformazione dei modelli. MDSM enfatizza la riusabilità del processo e dei componenti 

dell'infrastruttura. Predilige, ove possibile, un elevato livello di automazione, mira ad aumentare la 

qualità del codice, tendendo al mantenimento delle funzionalità esistenti. Si basa sui concetti di meta-

modello per la definizione, la gestione e l’interscambio dei modelli del software sorgente, di 

trasformazione del codice in meta-modelli e viceversa, di trasformazione da un modello all'altro. Per lo 

scopo, MDSM utilizza strumenti di “model discovery”, “model transformation” e “code generation”. Il 

processo di modernizzazione prevede i seguenti passi: 

1. Analisi dei requisiti; 

2. Sviluppo degli strumenti di migrazione, identificazione, acquisizione e integrazione; 

3. Preparazione della piattaforma target; 

4. Pianificazione di un workflow di migrazione automatizzato; 

5. Esecuzione della migrazione, con eventuali correzioni manuali; 

6. Verifica. 

MDSM identifica, inoltre, due metodi (riportati Figura 1) in che implementano il processo sopradescritto: 

• RMA (Reverse Model-Driven Architecture), che si basa su più livelli di astrazione di meta-modelli 

per lo studio e la modifica del sistema; 

• DTA (Direct Transformation Approach), che tende a semplificare il processo precedente. 

 

Figura 1 – Approcci MDSM: RMA e DTA 

                                                

7 K. Kowalczyk, Model-Driven Software Modernization, Master Thesis in Computer Science, School of 

Engineering, 2009. 
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Questi approcci presentano attività simili e un elevato numero di requisiti in comune. Come mostrato 

nella Figura 1, le attività in comune sono la scoperta (discovery) del meta-modello e la generazione del 

codice per la piattaforma target. Il passaggio da un modello all'altro invece è differente. Il primo 

metodo prevede un'ulteriore astrazione del modello, mentre il secondo metodo effettua una 

trasformazione diretta da un modello all'altro. 

2.2.2 Architecture-Driven Modernization 

Per risolvere la complessità di analisi e trasformazioni di un sistema e al fine di formalizzare un insieme 

di standard che permettano di riutilizzare il più possibile il know-how esistente, oltre che gli strumenti di 

analisi del codice (attraverso astrazioni che consentano di gestire in modo omogeneo differenti progetti 

di migrazione), il consorzio OMG8 (Object Management Group) ha lanciato nel 2003 la task force 

“Architecture-Driven Modernization”. La sua missione è “Create specifications and promote industry 

consensus on modernization of existing applications”.  

Il gruppo di lavoro ha portato alla definizione nel 2010 di ADM9 (Architecture-Driven Modernization) che 

formalizza il processo di modernizzazione grazie all'ausilio di diversi standard. ADM è definito come il 

processo di analisi ed evoluzione di risorse software esistenti allo scopo di migliorare il software, ovvero 

effettuare modifiche ad esso. ADM nasce con il preciso scopo di: 

(1) Re-ingegnerizzare le applicazioni esistenti; 

(2) Rendere il software flessibile e adattabile; 

(3) Espandere e influenzare gli standard MDA10 (Model-Driven Architecture); 

(4) Consolidare le pratiche di modernizzazione, per minimizzare il rischio durante il processo; 

(5) Incrementare di produttività nello sviluppo del software con uno sforzo minimo e a basso costo. 

ADM classifica il processo secondo tre prospettive architetturali appartenenti a due domini (Figura 2): 

• Architettura tecnica, appartenente al dominio Information Technology; 

• Architettura di applicazioni/dati, appartenente al dominio Information Technology; 

• Architettura di business, appartenente al dominio di Business. 

Il Business domain comprende i modelli di business e i corrispondenti aspetti di governance 

organizzativa, semantica di business, regole di business e processi aziendali, che influiscono in modo 

fondamentale sulla competitività aziendale; mentre l’Information Technology domain comprende i dati 

tradizionali, le applicazioni e le architetture tecniche.  

                                                

8 OMG, Object Management Group, 2010, http://www.omg.org. 

9 OMG, Architecture Driven Modernization, 2010, http://adm.omg.org. 

10 OMG, Architecture-Driven Modernization (ADM): Abstract Syntax Tree Metamodel (ASTM) 

Specification, Object Management Group, 2008. 
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Figura 2 – Architetture nei domini aziendali 

 

Come riportato in  

Figura 3, in base al livello di astrazione, si possono ottenere differenti processi (o traiettorie) di 

migrazione: 

1. Modernizzazione guidata dall'architettura tecnica. È il tipo di migrazione più comunemente 

applicato nei progetti di modernizzazione. Si deve osservare che, in generale, le strutture ICT 

delle aziende sono in continua evoluzione. Molte organizzazioni, ad esempio, periodicamente 

muovono i propri sistemi (senza modificarne il codice) da una piattaforma all'altra al fine di 

migliorarne le prestazioni oppure per razionalizzare le risorse e abbattere i costi di sistema. Nei 

casi in cui siano utilizzate tecniche di refactoring sul codice, o di ristrutturazione, di 

razionalizzazione o rimodularizzazione dei dati o di modifica di interfaccia si parla di migrazione 

di Data & Application Architecture. In generale, il confine tra Technical Architecture e Data & 

Application Architecture è abbastanza sfumato e si parla di migrazione Data & Application 

Architecture quando c'è un impatto evidente a livello di programma, a livello di sistema o di 

fattori di progettazione dei dati. 

2. Modernizzazione guidata dall'architettura di applicazioni/dati. I progetti che ricadono in questa 

categoria sono molto numerosi e generalmente coinvolgono più applicazioni. Le motivazioni che 

portano a dover intraprendere questa strada sono molteplici come, ad esempio, la necessità di 

aggiornare la struttura della base di dati al fine di supportare nuove estrazioni di dati necessarie 

al business oppure la necessità di modificare frammenti di codice che non sono più adeguati a 
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un cambiamento effettuato a livello di Technical Architecture (ad esempio, modifica delle 

modalità di connessione alla base di dati). 

3. Modernizzazione guidata dall'architettura di business. È la modalità di migrazione più complessa 

e completa poiché include tutte le precedenti (Figura 4). La Business Architecture-Driven 

Modernization formalmente allinea le architetture applicative, il modello dei dati e i modelli di 

business che includono una combinazione di governance, di semantica di business, di regole di 

business e di processi aziendali. Nell’ottica di uniformare i processi di migrazione tra differenti 

ambienti source e target, ADM definisce un insieme di standard di interoperabilità che sono stati 

formalizzati con di una serie di meta-modelli. Tali meta-modelli facilitano la raccolta, l'analisi, il 

re-factoring e la trasformazione dei sistemi source. 

 

Figura 3 – Processi di modernizzazione 

A prescindere dal livello architetturale in cui la modernizzazione ha impatto, ci sono tre elementi da 

considerare nel processo di trasformazione che porta dalla soluzione corrente a quella nuova: (i) la 

“scoperta” e l’analisi della soluzione esistente11, (ii) la definizione dell'architettura della soluzione finale e 

(iii) i passi per la migrazione (incrementale) dallo stato di partenza a quello finale. 

Il processo definito in ADM inizia con l'applicazione di tecniche di reverse engineering, per raccogliere e 

organizzare informazioni sulla soluzione source, e una fase di forward engineering in cui si migra verso 

la soluzione target. La modifica delle procedure avviene al livello di business9. 

 

                                                

11 Spesso si usa il termine “scoperta” (discovery) poiché non sono rari i casi in cui della soluzione sorce 

si è perso il know how (o parte di esso) poiché non vi è adeguata documentazione e/o non vi sono più 

le persone che la hanno costruita/manutenuta. 



    

D1.1: piano di lavoro dettagliato e metodologia di descrizione funzionale dell’applicativo 

 

14 

 

Figura 4 – Diagramma a ferro di cavallo del processo ADM 

Il processo di modernizzazione guidata dall’architettura definito da OMG è supportato fornendo 

specifiche, formalismi e linee guida per l'analisi delle risorse software esistenti, e la definizione dei 

meta-modelli. In particolare, sono utilizzati i seguenti standard9: 

1. KDM (Knowledge Discovery Meta-model)12. E’ un meta-modello che rappresenta informazioni 

circa le risorse software esistenti e l'ambiente operativo. È utilizzato per lo scambio di meta-dati 

sulle applicazioni da migrare, fra strumenti di modernizzazione di diversi produttori, e tra diversi 

linguaggi e piattaforme. 

2. ASTM (Abstract Syntax Tree Meta-model)10. Fornisce una rappresentazione universale dei 

linguaggi di programmazione, indipendente dalla loro sintassi. Permette di modellare sistemi 

esistenti al livello procedurale poiché consente una corrispondenza diretta fra le istruzioni e il 

modello del software di basso livello. 

3. Analysis Package. E’ un insieme di risorse che permettono di estendere la rappresentazione del 

sistema fornita da KDM e ASTM descrivendo il comportamento dei sistemi. 

4. SMM (Software Metrics Meta-model). Questo meta-modello fornisce una descrizione astratta 

delle metriche che permettono di misurare gli aspetti fondamentali dei sistemi source e target, 

e quindi anche di compararli. 

5. Visualization Package. Fornisce varie risorse per descrivere le diverse modalità di visualizzazione 

(ai fini di analisi e documentazione) delle diverse strutture del sistema esistente, di utilizzo dei 

dati e di comportamento.  

6. Refactoring Package. Contiene vari strumenti per supportare le fasi di ristrutturazione, 

razionalizzazione e miglioramento del sistema.  

                                                

12 OMG, Architecture-Driven Modernization (ADM): Knowledge Discovery Metamodel (KDM), Object 

Management Group, 2009. 
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7. Transformation Package. Contiene le regole per trasformare il meta-modello dell’applicazione 

source nel meta-modello dell’applicazione target. 

 

OMG non ha ancora rilasciato tutte le specifiche dei meta-modelli previsti da ADM. Knowledge Discovery 

Meta-Model, Abstract Syntax Tree Meta-model (ASTM) sono in versione definitiva mentre Software 

Metrics Meta-model (SMM), Structured Assurance Case Meta-model (SACM) sono in versione beta, 

accessibile solo al gruppo di lavoro ADM. Pertanto, di seguito, si riportano il dettaglio dei meta-modelli 

disponibili, che sono, per altro, i più utili. 

(1) Knowledge Discovery Meta-Model. KDM definisce una serie completa di concetti comuni, 

necessari per l’analisi e la comprensione dei sistemi software esistenti, in preparazione alla loro 

modernizzazione; inoltre, fornisce l'infrastruttura che permette di formalizzare i concetti 

“domain-specific” e “application-specific” e la conoscenza insita nel codice.  

 

La struttura di KDM è definita dalla combinazione di dimensioni e layer di knowledge discovery. KDM 

contiene 12 package così come specificato nella Figura 5: 

 

 

Figura 5 – I packages di KDM 

Ogni package dipende da uno o più package definiti nello strato sottostante; in particolare, tutti i 

package KDM dipendono dai package Core, KDM e Source. La natura di questa dipendenza è che i 

meta-elementi definiti da ciascun package sono sottoclassi di una delle classi principali. Ogni package 

KDM posto sopra il package kdm definisce un modello KDM, che permette di descrivere uno specifico 

aspetto della conoscenza di un sistema software esistente. Il pacchetto KDM fornisce l'infrastruttura per 

tutti i modelli KDM. La natura della dipendenza dal package KDM è duplice: in primo luogo, ogni 

package definisce una sottoclasse della classe KDM-Model definita nel pacchetto KDM; in secondo 

luogo, ogni package KDM fornisce diverse classi che sono istanziate in ogni rappresentazione KDM come 
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parte dell'infrastruttura. Il package KDM definisce alcuni importanti meccanismi che sono utilizzati da 

tutti i modelli KDM: “annotation mechanism”, “mechanism of user-defined attributes”, il “light-weight 

extension mechanism”. Con il meta-modello di elementi che supportano questi meccanismi è possibile 

creare un'istanza di qualsiasi modello KDM. I package Source e Code del Program Elements Layer 

rappresentano i package fondamentali perché contengono le primitive per descrivere la conoscenza 

contenuta nel codice sorgente dei sistemi software esistenti. Gli elementi principali di questa 

conoscenza sono esplicitamente rappresentati dagli elementi del codice sorgente come, ad esempio, 

nomi di variabili, nomi di procedure e funzioni ecc. Le implementazioni di KDM permettono di estrarre 

automaticamente questa conoscenza, ad esempio mediante la realizzazione di un componente che, 

indipendentemente dal linguaggio, permetta di instaurare una corrispondenza con il codice utilizzato per 

lo sviluppo e la rappresentazione KDM. La rappresentazione KDM può essere ulteriormente analizzata e 

trasformata da altri strumenti che supportino lo standard ADM. I package del layer Resource Runtime 

rappresentano a più alto livello la conoscenza dei sistemi software da migrare. Tale conoscenza 

concerne la configurazione e alla descrizione delle risorse utilizzate dal sistema; per tal motivo, è 

determinata non dalla sintassi e dalla semantica del linguaggio di programmazione, ma dalla 

piattaforma di run-time in cui è in esecuzione. Per estrarre tale tipo di conoscenza potrebbe essere 

richiesta un’analisi incrementale al fine di ottenere una rappresentazione coerente con le primitive KDM. 

Le implementazioni dei package KDM permettono di definire una corrispondenza tra gli artefatti 

software platform-specific e la rappresentazione KDM che è language e platform independent.  

I package dell’Abstractions Layer rappresentano le astrazioni (codificate dal codice esistente) della 

coerente specifica del dominio e delle regole di business implementate dal sistema software esistente, 

l’architettura del sistema, ecc. Questa conoscenza è implicita e spesso non è descritta formalmente 

negli artefatti del sistema software esistente e neanche nella documentazione. L’estrazione di questo 

tipo di conoscenza e di parte della rappresentazione KDM (integrata con le altre informazioni estratte 

negli altri package) richiede di solito il contributo di esperti e analisti del team di sviluppo del sistema 

source.  

(2) Abstract Syntax Tree Meta-model. Lo scopo principale dell’Abstract Syntax Tree Meta-

model è di permettere un facile interscambio di specifici meta-dati tra sistemi di sviluppo e di 

modernizzazione del software, piattaforme e repository di meta-dati in ambienti distribuiti 

eterogenei.  Abstract Syntax Tree Meta-model definisce una specifica per la modellazione di 

elementi per esprimere l’Abstract Syntax Tree (AST) in una rappresentazione che è 

interoperabile tra produttori e linguaggi differenti. Questa specifica OMG definisce il meta-

modello per la rappresentazione delle informazioni sulle risorse software esistenti sotto forma di 

AST.  

ASTM descrive gli elementi utilizzati per comporre i modelli AST che sono una rappresentazione di come 

sono strutturate le istruzioni che descrivono il sistema software oggetto d’analisi e, pertanto, ne 

riflettono la grammatica del linguaggio di programmazione utilizzato. Un AST è, dunque, un modello di 

formale, ma non dello specifico linguaggio utilizzato; in altre parole, AST descrive la forma strutturale, 

ma non le specifiche dichiarazioni, cioè la sintassi astratta a prescindere da quella concreta. La specifica 

ASTM è costituita dalle definizioni di meta-modelli di artefatti software per i seguenti domini:  
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• Generic Abstract Syntax Tree Meta-model (GASTM): un generico insieme di elementi di 

modellazione che sono comuni a più linguaggi di programmazione e che definisce una base 

comune di rappresentazione. Gli elementi del modello GASTM sono espressi come diagrammi di 

classe UML.  

• Language Specific Abstract Syntax Tree Meta-model (SASTM): è una versione specifica per 

linguaggi di programmazione concerti come Ada, C, Fortran, Java, ecc., che sono modellati 

attraverso Meta Object Facility (MOF) o con rappresentazioni MOF “compliant” e espresse 

attraverso GASTM. Può contenere specifiche estensioni per rappresentare le specificità dei 

diversi linguaggi di programmazione.  

• Proprietary Abstract Syntax Tree Meta-model (PASTM): permette di rappresentare linguaggi di 

programmazione concerti come Ada, C, COBOL, ecc. modellati in formati che non sono coerenti 

con MOF, GSATM o SASTM. Per questi AST proprietari, PASTM definisce le specifiche di 

conformità minime necessarie per supportare l'interscambio automatico di modelli.  

Un altro obiettivo chiave di ASTM è supportare e completare l’architettura MDA definendo un insieme 

standard di elementi astratti per i linguaggi di programmazione, così da rimanere indipendenti dalle 

specifiche piattaforme. ASTM definisce, dunque, un framework comune per l'analisi e per lo scambio di 

modelli di piattaforme e linguaggi specifici di programmazione.  
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3  PIANO DI LAVORO DETTAGLIATO 

 

L’obiettivo complessivo dell’attività di ricerca, da svolgere in collaborazione con la Cassa Forense, è la 

definizione del miglior percorso tecnico per la derivazione della nuova architettura di riferimento per i 

sistemi istituzionali SisFor e SisCon. Tale architettura, orientata ai servizi e ai processi, dovrà consentire 

alla Cassa Forense di configurare ed erogare servizi applicativi ai propri stakeholder in maniera 

multimodale e, nello stesso tempo, di adattare gli stessi in modo agile e sostenibile in funzione delle 

mutevoli condizioni organizzative e regolatorie. Sarà pertanto necessario: 

 

(3) Verificare, per mezzo di uno studio di fattibilità, la migrazione di funzioni SisFor+SisCon, ora 

Visual Basic 6.0 con tecnologia Server COM+, alla nuova tecnologia .NET, mantenendo 

inalterata l’opportunità di eseguire le funzioni del vecchio sistema senza regressione di dati. 

(4) Individuare e descrivere i servizi applicativi elementari e i processi che caratterizzano i sistemi 

SisFor e SisCon (fattorizzazione). 

(5) Individuare le caratteristiche della piattaforma di orchestrazione, necessarie a supportare i 

requisiti espressi dalla Cassa Forense. 

 

Il contesto di lavoro è, quindi, costituito dai sistemi istituzionali SisFor e SisCon, caratterizzati da 370 

form Visual Basic 6 con business logic “inline” per 830 Funcion Point. Tali form richiamano un “middle 

layer” composto da 104 Business Objects disponibili come DLL per 3.490 Funcion Point. Il middle layer, 

a sua volta, si interfaccia con una base di dati Informix per mezzo di Data Objects. La metodologia di 

lavoro che sarà proposta dovrà preservare la possibilità di interfacciare il sistema migrato con altri 

sistemi legacy ora in uso (ad esempio il sistema documentale) che la Cassa Forense in questo momento 

non intende migrare.  

 

3.1 Risultati attesi e deliverable dello studio di fattibilità 
Come da allegato tecnico del contratto, l’attività di ricerca dovrà produrre i seguenti risultati che 

saranno verificati tramite la valutazione di opportuni deliverable: 

 

Attività 1: Piano di lavoro dettagliato e contestuale metodologia di descrizione funzionale 

dell’applicativo. La metodologia proposta dovrà essere utilizzata dalla Cassa Forense per fornire una 

descrizione funzionale dell’intero parco applicativo SisFor+SisCon. 

• Deliverable 1.1 (a carico del Dipartimento): documento contenente il piano dettagliato di 

lavoro e la presentazione della metodologia di descrizione funzionale. Entro 10 gg. dall’avvio 

dei lavori. 



    

D1.1: piano di lavoro dettagliato e metodologia di descrizione funzionale dell’applicativo 

 

19 

• Deliverable 1.2 (a carico della Cassa Forense): documento contenente la descrizione 

funzionale completa del parco applicativo SisFor+SisCon. Entro 15 gg dall’avvio dei lavori. 

 

Attività 2: Metodologia di fattorizzazione logica dell’applicativo. La metodologia proposta dovrà essere 

utilizzata dalla Cassa Forense per fornire una descrizione logica dei servizi atomici contenuti 

nell’applicativo. 

• Deliverable 2.1 (a carico del Dipartimento): documento contenente la descrizione della 

metodologia di fattorizzazione logica. Entro 15 gg dall’avvio dei lavori. 

• Deliverable 2.2 (a carico della Cassa Forense): documento contenente la fattorizzazione 

logica completa del parco applicativo SisFor+SisCon. Entro 20 gg dall’avvio dei lavori. 

 

Attività 3: Metodologia di descrizione delle procedure e dei processi dell’applicativo. La metodologia 

proposta dovrà essere utilizzata dalla Cassa Forense per fornire una descrizione delle procedure e dei 

processi contenuti nell’applicativo. 

• Deliverable 3.1 (a carico del Dipartimento): documento contenente la descrizione della 

metodologia di descrizione delle procedure e dei processi. Entro 15 gg dall’avvio dei lavori. 

• Deliverable 3.2 (a carico della Cassa Forense): documento contenente la descrizione 

completa delle procedure e dei processi del parco applicativo SisFor+SisCon. Entro 20 gg 

dall’avvio dei lavori. 

 

Attività 4: Definizione del caso d’uso in collaborazione con la Cassa Forense. Tale definizione dovrà 

indicare con precisione le form Visual Basic 6, i Business Objects, i Data Objects, le procedure e i 

processi coinvolti nel caso d’uso, che formeranno il perimetro dello studio di fattibilità. 

• Deliverable 4 (a carico del Dipartimento): documento contenente la descrizione del caso 

d’uso e delle risorse SisFor+SisCon coinvolte. Entro 30 gg dall’avvio dei lavori. 

 

Attività 5: Definizione dell’architettura target e migrazione di codice sorgente del caso d’uso. 

• Deliverable 5 (a carico del Dipartimento): descrizione dell’architettura target e codice 

migrato. Entro 65 gg dall’avvio dei lavori. 

 

Attività 6: Definizione dell’architettura target con orchestrazione di servizi e processi. 

• Deliverable 6 (a carico del Dipartimento): descrizione dell’architettura target di 

orchestrazione e componenti di orchestrazione. Entro 65 gg dall’avvio dei lavori. 
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Attività 7: Stima dei costi e dei tempi necessari per il progetto di migrazione dell’intero parco 

applicativo SisFor+SisCon con la metodologia identificata. 

• Deliverable 7 (a carico del Dipartimento): formulazione della stima dei costi e dei tempi 

per il progetto di migrazione dell’applicativo SisFor+SisCon. La stima sarà tale da consentire 

di confrontare l’approccio con migrazione del codice con quello di totale riscrittura dei 

software istituzionali. Entro 120 gg dall’avvio dei lavori. 

 

3.2 Piano dei tempi 
La Figura 6 riporta il piano dei tempi e dei principali rilasci del presente studio di fattibilità. Il progetto 

è formalmente diviso in tre fasi: (i) la fase 0 di “warm-up” progettuale dedicata alla pianificazione 

operativa dei task affidati all’ente anche a fronte del piano ferie dei dipendenti, che si è svolta nel mese 

di giugno 2016 e che ha visto un importante momento di confronto e di allineamento durante l’incontro 

del 21 giugno a Roma; (ii) la fase 1 di progetto alla quale è dedicato il mese di luglio 2016 e che 

comprende le attività A1, A2, A3 e A4 del progetto volte alla descrizione funzionale completa 

dell’applicativo SisFor+SisCon e alla individuazione del caso d’uso di migrazione e dei processi in esso 

coinvolti; infine, (iii) la fase 2 di progetto, che da fine luglio si estende fino a inizio novembre 2016, 

dedicata alla costruzione architetturale e applicativa dello studio di fattibilità, e alla stima dei costi e dei 

tempi necessari al progetto completo di migrazione. In questo modo la Cassa Forense sarà in grado di 

avviare le fasi di approvvigionamento delle risorse necessarie al progetto di migrazione da novembre 

2016. 

17!

Giu! Lug! Ago! Set! Ott! Nov! Dic! Gen! Feb! Mar! Apr! Mag!
2016! 2017!

Pianificazione operativa attività e warm-up progetto!

Avvio progetto di migrazione!

D1.2, D2.2, D3.2!

Descrizione funzionale applicativi (A1)!

Fattorizzazione logica (A2)!

Procedure e processi (A3)!

Descrizione caso d’uso per studio fattibilità (A4)!

Architettura target e migrazione codice sorgente caso d’uso (A5)!

Architettura target con orchestrazione servizi e processi (A6)!

Stima costi, tempi e alternative del progetto di migrazione (A7)!

D4, D5, D6, D7!

 

Figura 6 – Piano dei tempi dello studio di fattibilità 
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4  METODOLOGIA DI DESCRIZIONE FUNZIONALE 

DELL’APPLICATIVO 

	

L’ingegneria del software ha proposto varie tecniche di descrizione funzionale di sistemi: dai Diagrammi 

di Stato, ai Diagrammi di Flusso Dati, alle Reti di Petri, ai Diagrammi dei Casi d’Uso, per citarne solo 

alcune tra le più note. L’applicativo oggetto di studio di questo progetto è un sistema interattivo client-

server già in uso da diversi anni da parte degli utenti interni alla Cassa Forense. Due sono, quindi, le 

dimensioni che devono orientare la scelta della metodologia da adottare: (i) la presenza di una 

interfaccia utente interattiva, basata su form, che abilita l’utente a operazioni CRUD su database e 

all’esecuzione di algoritmi codificati in un livello di business logic; (ii) la disponibilità del codice sorgente 

e la presenza in esercizio dell’applicativo, la cui descrizione funzionale è, quindi, un’attività di “reverse 

engineering”. I Diagrammi dei Casi d’Uso consentono di affrontare molto efficacemente entrambe le 

dimensioni, dando una vista funzionale del sistema in osservazione, sia esso dovesse essere ancora 

implementato, sia si tratti di un applicativo esistente, ponendo enfasi sulle operazioni che tipologie 

diverse di utenti (detti attori) sono interessati ad eseguire con il sistema e, in particolare, tramite la sua 

interfaccia utente. Questa “vista funzionale” consente al progettista/analista di astrarre i dettagli non 

necessari allo scopo e di separare in modo netto i “requisiti funzionali” da quelli “non funzionali” 

(proprietà del sistema). I Casi d’Uso sono stati introdotti per i sistemi a oggetti (object-oriented o 

object-based) da Jacobson all’inizio degli anni ’90 durante la sua importante attività di object-oriented 

software engineering, e sono confluiti in UML come principale strumento di specifica dinamica 

funzionale dei sistemi software. 

Va inoltre osservato che il personale informatico della Cassa Forense conosce il metodo dei Casi d’Uso 

UML e dispone di un importante corpus documentale che specifica i casi d’uso di SisFor, che nell’ambito 

dell’attività 1 del progetto sarà completato, aggiornato alla versione in uso del sistema e adeguato 

secondo i dettami metodologici nel seguito brevemente descritti. Si premette che in questo contesto 

non si vuole dare una descrizione completa del metodo dei Casi d’Uso UML, che sarebbe inutilmente 

ridondante e tedioso, rimandando per questo alla letteratura e, in particolare a13. Qui, piuttosto, si 

vogliono richiamare linee guida concrete per la descrizione funzionale del SisFor con la tecnica suddetta. 

 

4.1 Linee Guida per la Descrizione Funzionale di SisFor con Casi 
d’Uso 

I casi d’uso sono una tecnica per determinare (identificare, elicitare) i requisiti funzionali di un sistema 

software interattivo. Si basano su un metodo informale molto semplice e al contempo molto potente, in 

sostanza sulla descrizione in forma narrativa di esempi di interazione tra utente e sistema. Il vantaggio 

                                                

13 Martin Fowler, UML distilled. Guida rapida al linguaggio di modellazione standard, quarta edizione, 

Pearson, 2010.  
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del ricorso a una tecnica informale è evidente: si può adattare a un ampio spettro di sistemi interattivi 

(potenzialmente a tutti), non dipende dalla tipologia concreta dell’interazione, cioè non si limita a 

specifiche interfacce utente (basate su form, ad esempio) ma si estende ai moderni dispositivi di 

interazione uomo-macchina (mobili, basati su interfaccia vocale, basati su realtà virtuale) man mano 

che questi vengono adottati dal mercato, è facile da apprendere e utilizzare. Tuttavia l’informalità 

nasconde varie insidie poiché consente agli analisti di ottenere diversi livelli di specifica dei requisiti 

funzionali di un sistema, anche molto distanti tra di loro, senza avere una diretta possibilità di validarli in 

modo automatico. 

La tecnica dei casi d’uso deriva da quella degli scenari (si veda anche il paragrafo 4.2). Uno scenario è 

una sequenza di passi di interazione tra utente e sistema che consentono all’utente di raggiungere uno 

specifico obiettivo. Ancora una volta, uno scenario può essere specificato in modo informale in 

linguaggio naturale. Ad esempio, uno scenario tipico nel contesto di sistemi di commercio elettronico 

può essere così descritto: 

 

Il cliente naviga nel catalogo e aggiunge gli articoli desiderati in un carrello della spesa. Quando il cliente desidera 
pagare, prima di concludere l’acquisto deve scegliere la modalità di spedizione e fornire i dati della propria carta di 
credito. Il sistema controlla se la carta di credito è valida e conferma l’acquisto sia immediatamente sia con un 
successivo messaggio di posta elettronica. 

 

Lo scenario descrive l’interazione nel caso in cui tutto proceda “regolarmente”, ma è evidente che il 

sistema debba supportare correttamente l’utente anche nel caso in cui questo inserisca i dati di una 

carta di credito non valida (magari in buona fede, perché commette un errore) oppure nel caso in cui 

l’utente sia un cliente abituale che abbia deciso di memorizzare i dati della carta di credito nel suo 

profilo. Si tratta di scenari alternativi a quello sopra descritto, che hanno in comune il medesimo 

obiettivo: acquistare un prodotto. Un caso d’uso è quindi un insieme di scenari che hanno in comune un 

intento, un obiettivo da parte dell’utente che li compie. Dal punto di vista tecnico, si preferisce parlare di 

“attore” piuttosto che di utente, poiché, di fatto, all’interno dello scenario si pone enfasi non tanto a uno 

specifico utente registrato nell’applicazione, quanto a un “ruolo” interpretato dall’utente. Quindi sono gli 

attori a svolgere i casi d’uso. In un sistema interattivo un attore può svolgere più casi d’uso (si dice, che 

può “essere interessato” a più casi d’uso); viceversa, un caso d’uso può essere d’interesse per più 

attori. Non è necessario che un attore corrisponda a un “umano” che interagisce con il sistema, ma può 

anche essere un sotto-sistema che esegue operazioni sul sistema o ne richiede servizi. 

L’informalità dei casi d’uso è tale che non esistono particolari specifiche nel formato che deve essere 

impiegato per descriverli in UML. Di fatto, UML descrive in modo semi-formale il cosiddetto Diagramma 

dei Casi D’uso che esplicita in notazione grafica le relazioni che esistono tra attorei e casi d’uso, tra casi 

d’uso differenti e tra attori differenti. Tuttavia, la parte più interessante dei casi d’uso è il loro 

“contenuto”, cioè la loro struttura narrativa. Alcune organizzazioni utilizzano una struttura narrativa 

tabellare, distinguendo in colonne distinte le operazioni eseguite dall’attore da quelle eseguite dal 

sistema (come risposta). Altre organizzazioni preferiscono “raccontare” la sequenza dei passi in un 

elenco puntato. Qui si predilige per flessibilità e immediatezza di lettura l’elenco puntato. 
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4.1.1 Contenuti dei Casi d’Uso 

I contenuti di un caso d’uso, cioè le informazioni che esso specifica sono quindi molto schematiche e 

possono essere così riassunte: 

• Il nome del caso d’uso: deve essere breve ma nello stesso tempo descrivere in modo diretto 

l’essenza dell’interazione tra utente e sistema, cioè l’obiettivo che l’utente vuole raggiungere 

nell’eseguire il caso d’uso. 

• L’attore principale interessato al caso d’uso, cioè colui (o il sotto-sistema) che lo attiva. 

• Le relazioni tra attore e caso d’uso e tra altri casi d’uso che sono coinvolti come sotto-nuclei 

di interazione o come deviazioni rispetto al caso d’uso principale (quello in cui “tutto va 

bene”). 

• Ma, principalmente, la descrizione narrativa dei passi che compongono il caso d’uso. 

Come regola, si inizia sempre dalla descrizione del caso d’uso principale, quello quindi in cui l’interazione 

va a buon fine, senza intoppi. Si identifica quindi l’attore principale e eventuali attori secondari 

interessati al medesimo caso d’uso. Il caso d’uso principale potrebbe “includere” sotto-casi d’uso, per 

esempio già specificati in precedenza. Un esempio classico nel dominio del commercio elettronico è la 

navigazione nel catalogo dei prodotti che è comune a chi ha il solo intento di orientarsi per un futuro 

acquisto, oppure a chi è espressamente interessato ad acquistare un prodotto e ha anche poco tempo 

per farlo. Un altro esempio valido per una vasta gamma di applicazioni transazionali è il “login” al 

sistema. Come detto, le deviazioni rispetto al flusso principale di interazione sono dette “estensioni”. 

Nello specificare una inclusione tra casi d’uso, generalmente si tende evidenziare con una sottolineatura 

il nome del caso d’uso incluso nella struttura narrativa del caso d’uso che lo include. Viceversa, nello 

specificare un’estensione è importante descrivere quale sia la condizione che fa deviare il flusso di 

interazione principale verso quello secondario. Un esempio riassuntivo dei concetti appena esposti nel 

dominio del commercio elettronico è presentato nel seguito. 

 

Acquisto di un prodotto 

1. Il cliente naviga nel catalogo e seleziona gli articoli da acquistare 

2. Il cliente si avvia alla cassa (check-out) 

3. Il cliente fornisce le informazioni relative alla spedizione (indirizzo, modalità di consegna) 

4. Il sistema presenta un prospetto con il conto totale, comprese le spese di spedizione 

5. Il cliente compila un modulo con le informazioni sulla carta di credito 

6. Il sistema autorizza l’acquisto 

7. Il sistema conferma immediatamente la vendita 

8. Il sistema invia al cliente un’email di conferma 

Estensioni: 

3a: il cliente è abituale 

      3.1. Il sistema visualizza le preferenze memorizzate riguardanti spedizione e pagamento 
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      3.2. Il cliente può accettare il default o ridefinire le preferenze, in questo caso ritorna al passo 6 

6a: il sistema non autorizza l’acquisto con carta di credito 

      6.1. Il cliente può inserire nuovamente le informazioni e riprovare oppure cancellare l’acquisto 

 

Ogni passo della struttura narrativa del caso d’uso deve esprimere un’interazione tra utente e sistema. 

Si devono scegliere frasi semplici per esprimere l’interazione. L’interazione deve riguardare l’intento 

dell’attore nel compiere il passo e non caratteristiche tecniche: ad esempio, l’interazione non deve mai 

esprimere condizioni sull’interfaccia utente, sulla logica di business da impiegare, sulla base 

dati. Quando si definisce un’estensione a un caso d’uso, si deve scrivere la condizione che determina il 

suo verificarsi. Poi si procedere con la sequenza alternativa di passi, nella quale deve essere indicato 

come e quando si rientra nella sequenza principale. Ad ogni passo ci si deve chiedere cosa potrebbe 

andare storto e quindi identificare subito le possibili estensioni al flusso di interazione principale. 

Altri contenuti molto utili dei casi d’uso soprattutto per chi poi li deve realizzare in software sono le pre-

condizioni, le post-condizioni e i trigger: 

• Una pre-condizione descrive lo stato del sistema prima che il caso d’uso abbia inizio e che lo 

abilita. La descrizione può essere ancora una volta informale, oppure formale (ad esempio 

impiegando la logica dei predicati); 

• Una post-condizione (anche detta garanzia) descrive lo stato del sistema alla fine del caso 

d’uso. Il caso di successo garantisce il conseguimento dello scopo del caso d’uso; 

• Un trigger descrive l’evento che dà origine al caso d’uso. 

Il diagramma dei casi d’uso riassume in notazione grafica tutto quanto in precedenza detto. Poiché 

vuole essere una vista di sintesi dei casi d’uso, il diagramma deve rinunciare alla struttura narrativa (il 

contenuto principale di un caso d’uso), quindi il diagramma, di per sé, non è auto-sufficiente. In Figura 
7 è presentato un esempio di digramma dei casi d’uso nel dominio del commercio elettronico. 

 

Figura 7 – Esempio di diagramma dei casi d'uso 
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4.1.2 Linee Guida per l’Applicazione a SisFor 

Nel seguito si propongono alcune linee guida operative per la descrizione dei casi d’uso di SisFor da 

parte della Cassa Forense (vedi Tabella 1): 

• Fornire un nome e un codice per ogni caso d’uso (principale, incluso o secondario). Il codice 

serve per avere un riferimento diretto al caso d’uso poiché l’insieme è molto vasto. Per il codice 

usare una convenzione “parlante”: un formato potrebbe essere, ad esempio, 

“codice_sezione_applicativo”.”codice_caso_d’uso”. 

• Fornire una descrizione breve per ogni caso d’uso. Tale descrizione deve trasmettere l’essenza 

dell’interazione. 

• Descrivere le pre-condizioni, le post-condizioni e il trigger (evento innescante). 

• Indicare il nome dell’attore primario. 

• Per ogni caso d’uso, elencare i casi d’uso inclusi ed elencare le estensioni. 

• Di ogni caso d’uso, fornire la struttura narrativa con la tecnica dell’elenco puntato. 

• Per ogni caso d’uso, elencare le form VB6 coinvolte, le classi del livello BO (business logic) 

coinvolte e le classi del livello DO (entity class) coinvolte. 

• Per ogni sezione di applicazione (o sotto-sezione, se il risultato grafico risultasse difficilmente 

leggibile), fornire il diagramma dei casi d’uso con evidenza delle relazioni tra gli attori coinvolti e 

i casi d’uso e tra i casi d’uso medesimi (inclusioni, estensioni). 

 

Tabella 1 – Formato per la descrizione dei casi d'uso 

CODE E NOME DEL CASO D’USO 

DESCRIZIONE  

PRE-CONDIZIONI  

POST-CONDIZIONI  

EVENTO INNESCANTE  

ATTORE PRIMARIO  

CASI D’USO INCLUSI  

ESTENSIONI  

STRUTTURA NARRATIVA DELLO SCENARIO 
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4.2 Dai Casi d’Uso alle loro Ragioni Strategiche: Stakeholder, 
Obiettivi, Scenari  

Questo paragrafo è accessorio, il lettore non interessato lo può ignorare senza che la metodologia di 

descrizione funzionale dell’applicativo istituzionale della Cassa Forense perda di validità e completezza. I 

contenuti nel seguito esposti, infatti, inquadrano i requisiti di un sistema software interattivo a un livello 

di astrazione superiore alla loro descrizione funzionale: il paragrafo affronta un metodo per determinare 

le ragioni di “business” per le quali si sono definite/ottenute certe funzioni, legandole agli obiettivi (goal) 

delle persone (stakeholder) che le hanno volute, che, nella fattispecie, possono anche rappresentare 

attori normativi (chi scrive le norme che regolano gli aspetti previdenziali). La disciplina che la inquadra 

è nota come “requirement engineering” e il metodo qui richiamato rientra nella categoria denominata 

“goal-oriented requirement engineering”. Nel seguito, i concetti sono espressamente esposti facendo 

riferimento a una specifica categoria di applicazioni software: le applicazioni web. Tuttavia, la validità 

dell’approccio è generale; chi scrive è fermamente convinto che esso possa interessare la Cassa 

Forense, valutati anche gli obiettivi tecnici evolutivi che essa si pone, durante il progetto di migrazione 

del sistema (la fase successiva al presente studio di fattibilità). Legare i requisiti alle loro ragioni ultime 

(con la tecnica goal-oriented) permette al team di sviluppo di ottenere la cosiddetta “tracciabilità 

completa dei requisiti” e, quindi, fornisce uno strumento molto utile a rispondere a domande come le 

seguenti: “quali obiettivi consente di raggiungere (implementa) il requisito X?”, “quale importanza 

(priorità) dà lo stakeholder S al requisito Y?”, “quali porzioni di codice influenza il cambiamento del 

requisito Z?”. 

Legare i requisiti funzionali agli obiettivi di business: un caso di studio nel 
dominio delle applicazioni web 

Le applicazioni web (nel seguito il lettore può mentalmente sostituire “applicazioni web” con 

“applicazioni interattive”) sono progettate per raggiungere due principali finalità: soddisfare gli obiettivi 

di comunicazione di coloro che le finanziano e soddisfare chi le visita. Consideriamo, ad esempio, il sito 

web di un’università. Da una parte, l’università desidera un sito per attrarre nuovi studenti e rafforzare 

la propria immagine a livello internazionale. Per questo, il sito cercherà di evidenziare i punti di forza 

distintivi dell’ateneo e i successi raggiunti negli ultimi anni. Dall’altra parte, persone diverse potrebbero 

essere interessate a visitare il sito per interessi specifici. I futuri studenti potrebbero voler farsi un’idea 

del livello accademico del corpo docente, valutare le possibilità di borse di studio e capire le opportunità 

professionali dopo la laurea. Gli studenti attuali potrebbero voler accedere alle informazioni sui corsi in 

una data facoltà, controllare l’orario delle lezioni e contattare i professori. I ricercatori potrebbero voler 

consultare i progetti di ricerca in corso oppure vedere quali sono i bandi di concorso aperti presso 

l’università, e cosi via. 

Da questi esempi è evidente che, quanto più si desidera progettare applicazioni web che siano efficaci 

strumenti di comunicazione per organizzazioni e istituzioni, è bene considerare tutti coloro che 

potrebbero direttamente influenzare o essere influenzati dal successo – o insuccesso – dell’applicazione. 

Prendendo a prestito un termine dal campo del management, chiamiamo stakeholder (letteralmente 

“portatori di interesse”) quelle persone che hanno aspettative, obiettivi e interessi connessi alla 
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realizzazione e al successo del sito. Tra gli stakeholder, possiamo in generale distinguere due famiglie 

principali: 

• Coloro che fruiscono dei servizi offerti dall’applicazione; 
• I committenti, vale a dire coloro che intraprendono l’iniziativa di costruire l’applicazione, e altri 

importanti stakeholder che possono influenzare le scelte progettuali. 

 

Una corretta analisi dei requisiti di tutti gli stakeholder rilevanti costituisce la chiave del successo di ogni 

progetto di comunicazione su web. 

Chi fruisce del sito: persone e ruoli 

Quanto più conosciamo le caratteristiche e le aspettative dei potenziali clienti, tanto più la 

comunicazione attuata attraverso il sito avrà probabilità di successo. Tuttavia, un problema riscontrato 

da molti progettisti è che i potenziali clienti di un sito hanno caratteristiche molto diverse tra loro e, 

inoltre, bisogni in continua evoluzione e poco prevedibili. Tali bisogni sono difficili da anticipare e, 

conseguentemente, difficili da tradurre in soluzioni progettuali usabili. Per di più, i committenti 

difficilmente riescono a identificare i requisiti dei futuri clienti del proprio sito, e si aspettano dagli 

esperti di usabilità tecniche adeguate per catturarli, organizzarli e tenerne conto durante la 

progettazione. Come gestire in modo efficace ed efficiente questa complessità? 

Il profilo utente 

Molte delle pratiche diffuse nell’ambito dell’analisi dei requisiti degli utilizzatori identificano nel concetto 

di profilo utente il punto di partenza per la progettazione di un sito usabile. Normalmente, un profilo 

utente descrive alcune caratteristiche stabili di una tipologia di persone rappresentative del bacino di 

destinatari cui il sito intende rivolgersi. Un profilo può contenere una varietà di attributi, siano essi 

demografici (ad esempio l’età, il sesso, l’occupazione, eventuali disabilità, e così via) oppure 

“webografici” (ad esempio le abitudini nell’uso di Internet, i siti preferiti, la velocità di accesso alla rete o 

il tipo di browser usato). 

Supponiamo, ad esempio, di essere stati incaricati di progettare il sito di un famoso museo d’arte 

europea. Come primo passo, svolgiamo attente ricerche sui visitatori del museo virtuale attraverso 

interviste ai responsabili della comunicazione del museo e ad esperti di arte che ci aiutino a capire quali 

potrebbero essere i clienti del sito. 

Supponiamo di identificare i seguenti profili utente (vedi Figura 8)14. 

 

                                                

14 L’analisi dei profili qui illustrata è stata definita a titolo di esempio prendendo spunto dalle prime fasi 

della progettazione del sito web dell’esposizione delle stampe di Edward Munch presso il Museo D’Arte 

di Stato di Berlino. 
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Figura 8 – Esempi di profili utente 

Ciascun profilo identifica i tratti di un segmento di utenza che sono ritenuti rilevanti per l’usabilità del 

sito. Tuttavia, ad un esame più attento, possiamo notare che un profilo aggrega diverse proprietà di un 

tipo di visitatore, che sarebbe opportuno considerare separatamente per un’analisi più accurata. Per 

esempio, potrebbe essere rilevante classificare i visitatori in base alla fascia di età (bambini, adolescenti 

e genitori), indipendentemente dalla professione esercitata o dalla velocità di connessione. Poiché un 

adolescente può avere una connessione lenta, media o veloce, dove classificare il profilo “adolescente” 

tra quelli illustrati in Figura 8? 

All’interno dello stesso gruppo professionale (ad esempio insegnanti), ci possono essere persone che 

hanno già acquisito molta familiarità con Internet, oppure persone che usano il web molto raramente e 

sono ancora “alle prime armi”. Ciascun tipo di utente ha requisiti di usabilità diversi, che sarebbe 

opportuno considerare. Quale profilo può catturare queste due tipologie di utilizzatori appartenenti alla 

stessa categoria professionale? 

Il livello di conoscenza del sito è, ad esempio, un’altra dimensione che attraversa diversi profili e che, 

tuttavia, sarebbe utile considerare separatamente dalle altre proprietà. Infatti, indipendentemente 

dall’occupazione, fascia di età o velocità di connessione, vogliamo poter distinguere chi visita il sito per 

la prima volta e chi già lo conosce. I percorsi di accesso ai contenuti richiesti da visitatori esperti (ad 
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esempio tour guidati o introduzioni ai temi) sono, infatti, molto diversi da quelli necessari dagli esperti 

(indici, meccanismi di ricerca). 

Un altro caso in cui si evidenziano i limiti di una classificazione per profili è rappresentato dalla diversa 

considerazione richiesta dalle aspettative dei visitatori esperti in materia (esperti d’arte nel caso del sito 

di un museo) e da coloro che non sono esperti in materia. Per ciascuna classe sarà opportuno offrire 

diversi percorsi culturali e un appropriato livello di approfondimento dei contenuti. Tuttavia, poiché un 

esperto d’arte potrebbe essere sia un insegnante, che un giornalista specializzato o perfino un turista, in 

quale profilo potremmo classificarlo? 

Da questi esempi risulta chiaro che cristallizzare le diverse proprietà di chi accede al sito in un profilo 

all’inizio dell’analisi rischia di far trascurare ai progettisti importanti requisiti di usabilità da considerare 

nella progettazione. Infatti, la classificazione per profili non permette di considerare caratteristiche che 

sono comuni a più profili e che richiedono tuttavia di essere trattate in modo separato. È quindi 

opportuno distinguere gli aspetti che compongono un profilo (ad esempio la fascia di età, la 

professione, la conoscenza del sito, e così via) per esplorare in modo approfondito i requisiti di usabilità 

propri di ogni aspetto considerato. A tale scopo, introduciamo i concetti di persona e di ruolo. 

La persona 

Una persona è definita da una caratteristica “personale” di un potenziale visitatore del sito. Tale 

caratteristica può essere selezionata all’interno di un qualsiasi aspetto che i progettisti considerano 

rilevante per l’usabilità. Per il sito di un museo, esempi di persone rilevanti potrebbero essere: chi usa il 

sito per la prima volta, chi già lo conosce bene (selezionati per l’aspetto “conoscenza del sito”), bambini, 

genitori, adolescenti (per l’aspetto “fascia di età”), clienti con disabilità visive, clienti con disabilità 

uditive (per l’aspetto “disabilità), persone con connessione veloce, persone con connessione lenta (per 

l’aspetto “velocità di connessione alla rete”), persone che usano il web per la prima volta, esperti d’arte, 

studenti, turisti, insegnanti, giornalisti, e così via. 

Una persona può catturare una caratteristica di un utilizzatore (ad esempio, usa il sito per la prima 

volta) comune a più profili (insegnanti, persone con connessione veloce, genitori, e così via) e per il 

quale tuttavia vi sono requisiti specifici. Il concetto di persona permette così di considerare questi 

requisiti in modo separato, poiché la caratteristica che definisce una persona può essere di volta in volta 

pertinente a uno degli aspetti ortogonali che è opportuno considerare (ad esempio l’età, la conoscenza 

del sito, la conoscenza del web, il livello di disabilità, la professione, ecc.). 

Laddove un profilo costringe il progettista a condensare in modo artificioso le varie caratteristiche di un 

cliente nella definizione di uno stereotipo, il concetto di persona permette di estrarre una dimensione 

significativa. In questo modo è possibile esplorare una maggior varietà di requisiti lungo la dimensione 

prescelta separatamente dalle altre e, eventualmente, combinare le dimensioni tra loro nelle fasi 

successive dell’analisi. 
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Figura 9 – Dai profili utenti alle persone 

Come illustrato in Figura 9, un profilo aggrega diverse caratteristiche personali per definire un tipico 

visitatore del sito. Una persona invece caratterizza un tipo di utente secondo uno dei possibili attributi 

selezionabili lungo una delle dimensioni considerate. Così, mentre un profilo limita lo spettro dei 

visitatori a quelli definibili da una combinazione di caratteristiche, una persona permette al progettista di 
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esplorare separatamente qualsivoglia caratteristica lungo ogni dimensione, senza essere costretto a 

definire prematuramente combinazioni sensate. 

Una dimensione importante da considerare – e spesso trascurata – per definire una persona è il 

possibile atteggiamento del visitatore quando accede al sito. In generale, l’atteggiamento è definito 

come una predisposizione affettiva o cognitiva a reagire in un determinato modo all’incontro con la 

realtà. In un sito di commercio elettronico, l’utente che nutre poca fiducia nella sicurezza delle 

transazioni online potrebbe desiderare un percorso guidato che possa illustrare lui/lei le misure di 

sicurezza presenti nel sito; l’utente impaziente con poco tempo a disposizione per acquistare un libro, 

potrebbe aver bisogno di strutture di accesso veloci per localizzare il libro. Definire anticipatamente 

alcuni possibili atteggiamenti del visitatore permette di considerare nuovi requisiti per il sito, che 

possono aumentarne l’usabilità in modo significativo. 

Come possono essere identificate le persone? 

Essendo gli interlocutori di un processo comunicativo, le persone del sito possono essere definite 

seguendo la traccia fornita da due semplici domande, che gli analisti di usabilità e i progettisti, in 

concerto con i committenti, dovrebbero porsi: 

1. A chi vogliamo parlare? Determinare il più precisamente possibile i destinatari dei messaggi che 
il sito intende comunicare non solo detta le premesse per un’applicazione usabile, ma permette 
anche di pianificare in modo accurato l’attività di promozione del sito internet, una volta che 
questo sia online. Ad esempio, il posizionamento su motori di ricerca settoriali, la creazione di 
mailing list ritagliate per nicchie di utenza, l’acquisto di spazi di visibilità su altri siti correlati). 

2. Chi potrebbe essere interessato a parlare con noi? È bene identificare chi potrebbe aver bisogno 
di connettersi al sito per interessi od obiettivi specifici (ad esempio legati alla professione). 

 

Trascurare la definizione delle persone può portare il progettista a definire requisiti parziali oppure poco 

accurati. Si hanno requisiti parziali nel caso in cui i bisogni di una o più persone rilevanti non siano presi 

in considerazione nella progettazione del sito. Ad esempio, nel caso del sito di un museo, non vengono 

previsti i contenuti necessari al turista per organizzare una visita al museo. Si hanno requisiti poco 

accurati nel caso in cui alcuni servizi e contenuti vengano progettati, senza che sia chiaro a chi tali 

contenuti o servizi potrebbero essere utili. Ad esempio, viene progettata e resa disponibile sul sito la 

piantina animata del museo, ma non viene identificato alcuno scenario plausibile che giustifichi l’utilità 

di tale contenuto. 

Per non rischiare di prendere decisioni affrettate sui clienti del sito da considerare durante la 

progettazione, è bene mantenere l’insieme delle persone identificate il più ampio possibili (nei limiti 

della rilevanza rispetto al servizio offerto e nell’interesse dei committenti) e, naturalmente, sempre 

rivedibile durante l’analisi. 

Per il sito del museo, le persone sono state identificate scegliendo tre dimensioni rilevanti: occupazione, 

atteggiamento e conoscenza del sito. Per la dimensione occupazione sono state scelte le seguenti 

persone: 

 

• Insegnante; 
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• Studente; 

• Turista; 

• Critico d’arte; 

• Giornalista. 

 

Sulla dimensione atteggiamento: 

• Impaziente; 

• Disposto a esplorare; 

• Bisognoso di una guida. 

 

Sulla dimensione conoscenza del sito: 

• Nessuna, tipica di chi visita il sito per la prima volta; 

• Generica, tipica di chi visita il sito raramente; 

• Approfondita, tipica di chi visita il sito frequentemente. 

 

Nell’esempio, queste tre dimensioni sono state considerate come le più rilevanti per catturare i requisiti 

dei potenziali visitatori del sito. 

Il Ruolo 

Mentre una persona descrive una caratteristica personale, un ruolo descrive il contesto intenzionale che 

guida l’utente nell’interazione con il sito web, vale a dire la motivazione generale di una potenziale visita 

al sito. La definizione del ruolo permette ai progettisti di separare gli attributi e le qualità personali dagli 

aspetti legati agli scopi dell’interazione. 

Nell’esempio del sito del museo, la discussione con alcuni esperti in materia di comunicazione museale 

ha permesso di identificare cinque principali ruoli per i potenziali clienti del sito. 

1. Esplorazione casuale. Il museo desidera attirare nuovi visitatori. Vi sono persone che potrebbero 

visitare il sito del museo senza un obiettivo specifico, ma semplicemente spinti dalla curiosità di vedere 

che cosa il museo può offrire di interessante. Lo stesso ruolo è applicabile a un sito di commercio 

elettronico, in cui si visita il sito per farsi un’idea della gamma dei prodotti offerti. Nel caso del museo, è 

molto importante considerare attentamente questo ruolo perché la semplice curiosità – a dipendenza 

dell’esperienza che il visitatore farà sul sito – potrebbe essere trasformata in interesse reale, che a sua 

volta può tradursi nella decisione di fare una visita al museo (vedi di seguito il ruolo Pianificazione di un 
visita). 

2. Ricerca d’immagini: il contenuto visivo è un valore primario della comunicazione del museo. La 

potenziale attrattiva delle immagini relative alle opere d’arte presentate sul sito permette di identificare 

un tipo di visitatore primariamente interessato all’esperienza “visiva” offerta (immagini e dettagli delle 

opere e delle bozze, foto degli autori, ecc.). 



    

D1.1: piano di lavoro dettagliato e metodologia di descrizione funzionale dell’applicativo 

 

33 

3. Pianificazione di una visita: il sito del museo, nel nostro esempio, dovrebbe avere anche la funzione 

di supportare compiti operativi. Una persona in procinto di pianificare una visita al museo è considerata 

particolarmente rilevante: questo ruolo, infatti, rappresenta chi cerca tutte quelle informazioni pratiche 

necessarie per raggiungere il museo, trovare parcheggio, scegliere cosa visitare, e così via. 

4. Raccolta di materiale: il sito del museo può rappresenta una risorsa importante per chi intende 

raccogliere contenuti legati all’arte esposta nel museo. Questo ruolo rappresenta tutti quegli utenti che, 

per vari motivi (professionali o di piacere), sono interessati a raccogliere materiali vari (come ad 

esempio le biografie degli autori, spiegazioni delle opere, interpretazioni e bibliografie delle opere) che 

l’istituzione museale ha “autorità” di offrire al proprio pubblico. 

5. Interessamento agli eventi: l’organizzazione di eventi costituisce un segno importante della vitalità 

culturale del museo. Sia per scopi professionali sia per interesse personale, i visitatori potrebbero essere 

interessati a esplorare una varietà di contenuti sugli eventi in corso, passati, futuri, sulle manifestazioni 

o le esposizioni temporanee. 

La definizione dei ruoli può variare in un continuum tra ruoli specifici del dominio (ad esempio musei, 

commercio elettronico, formazione a distanza) e ruoli indipendenti dal dominio (cioè generici, che 

possono valere per diversi ambiti applicativi). Da una parte, i ruoli specifici possono registrare 

l’esperienza di progettisti che hanno sviluppato competenze particolarmente adatte a una certa famiglia 

di applicazioni. Questo tipo di ruoli (come quelli mostrati nell’esempio del sito del museo) può essere 

riusato – con opportuni adattamenti – per diversi progetti dello stesso tipo, aiutando così i progettisti a 

svolgere l’analisi dei requisiti in modo più efficiente. Dall’altra parte, recenti studi nell’ambito 

dell’interazione uomo-computer hanno identificato alcuni ruoli generali che caratterizzano l’interazione 

con il sito web (come ad esempio, l’esplorazione, il completamento di transazioni, la ricerca di 

informazioni o la comunicazione con altri utenti). Nella pratica di progettazione, l’uso congiunto di ruoli 
generali e specifici può aiutare a esplorare una vasta gamma di modalità e scopi dell’interazione. I 

criteri per l’identificazione dei ruoli possono essere così riassunti: 

a) Dovrebbe descrivere una motivazione plausibile per usare il sito; 

b) Dovrebbe permettere di identificare una serie di compiti e obiettivi che possono derivare da 

questa motivazione; 

c) Non dovrebbe descrivere nessuna caratteristica personale (identificata dalla persona); 

d) Può essere assunto da più persone; allo stesso modo, una persona può assumere uno o più 

ruoli. 

Obiettivi e aspettative 

Per ogni ruolo e per ogni persona possiamo rispettivamente identificare una serie di obiettivi. Infatti, un 

visitatore, sia esso caratterizzato da una persona o da un ruolo, accede normalmente al sito per 

realizzare uno o più obiettivi. 

Nel campo dell’interazione uomo-macchina sono state definite tecniche basate sul concetto di “compito” 

(task) per identificare le azioni che qualcuno potrebbe voler eseguire sul sito. Tuttavia, mentre i compiti 

spesso descrivono – a diversi livelli di granularità – passi dell’interazione molto ben definiti e focalizzati 

(ad esempio aprire una pagina, seguire un link, trovare un’informazione), nel campo della gestione dei 
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requisiti spesso viene usata la nozione più generale di obiettivo (goal) per identificare uno stato o 

un’esperienza desiderata che non dipende necessariamente da scelte progettuali o da un dato stile di 

interazione con il sito (ad esempio, farsi un’idea di cosa offre il sito). Normalmente gli obiettivi 

definiscono i traguardi dell’interazione, e possono raggiunti attraverso l’esecuzione di uno o più task. 

Un obiettivo è quindi una meta dell’interazione che può essere associata a una persona o a un ruolo. 

Nell’esempio del sito del museo, la persona Insegnante potrebbe avere obiettivi come: 

• Decidere se vale la pena di visitare il museo; 

• Organizzare una visita al museo con la classe; 

• Preparare una lezione introduttiva alla visita. 

 

La persona Critico D’arte potrebbe volere: 

• Tenersi aggiornato sulle recensioni degli altri critici; 

• Vedere le ultime pubblicazioni su Munch; 

• Studiare la storia di un’opera d’arte. 

 

Come emerge da questi esempi, i visitatori potrebbero avere obiettivi generici o poco definiti quando 

visitano un sito web. L’esperienza quotidiana ci mostra, infatti, che una porzione rilevante di chi 

“naviga” nel sito e tra siti è semplicemente spinta dalla curiosità di trovare qualche cosa di interessante. 

Questa mancanza di specificità circa l’obiettivo è stata definita come uno “stato anomalo di 

conoscenza”. Tuttavia, questa definizione “negativa” suggerisce che il fruitore dovrebbe avere – in 

condizioni ideali – una chiara e distinta coscienza del compito che guiderà la propria interazione con il 

sito. Questa concezione risente dell’abitudine a progettare applicazioni interattive che funzionano come 

meri depositi di informazione (ad esempio, basi di dati, biblioteche digitali, archivi elettronici, ecc.) cui si 

accede per estrarre dati. Tali applicazioni sono progettate pensando a persone che hanno sempre 

specifici obiettivi da raggiungere e una chiara coscienza dell’informazione che desiderano reperire. 

Obiettivi di “alto livello”, più estesi, aperti, vaghi, generici o poco formalizzabili, sono spesso considerati 

problematici da soddisfare: essi sono quindi tendenzialmente ricondotti, laddove è possibile, a compiti e 

azioni gestibili dal sistema. 

Per la progettazione di un sito web usabile, è invece opportuno considerare che obiettivi generici e poco 

definiti caratterizzano il normale scenario dell’interazione con un sito web. Pensiamo ad esempio al sito 

di un giornale quotidiano. I clienti del sito potranno visitare il sito per scopi ben definiti, come ad 

esempio Stampare un articolo oppure Scaricare un’immagine. Tuttavia, un assiduo frequentatore del 

sito potrebbe visitarlo, spinto da un interesse generico, per sapere Che cosa è successo oggi. 

Analogamente, per un sito turistico di una grande città, sarà opportuno considerare persone che 

visitano la città per la prima volta e che si aspettano che il sito li guidi a scegliere i posti interessanti da 

visitare durante il loro periodo di permanenza. Anche in questo caso, i clienti del sito hanno obiettivi 

vaghi e difficilmente formalizzabili in task, e tuttavia importanti da soddisfare per un’autentica usabilità. 
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I bisogni e gli obiettivi non sono quindi necessariamente predefiniti in modo preciso e univoco. In questi 

scenari, i visitatori delegano al sito – in modo implicito e talvolta inconscio – la responsabilità di 

soddisfare o di superare un’aspettativa, oppure di creare un interesse per i contenuti e i servizi offerti. 

Obiettivi di questa natura possono essere definiti secondo tre prospettive: 

1. Dal punto di vista di chi accede al sito, si tratta di obiettivi non focalizzati, poiché non 
definiscono una meta puntuale come scopo dell’interazione. 

2. Dal punto di vista del progettista, essi sono obiettivi indefiniti, poiché non determinano 
univocamente sequenze di compiti o azioni che possano essere facilmente tradotte in 
funzionalità del sito. 

3. Dal punto di vista del committente del sito, si tratta di obiettivi malleabili, poiché, data la loro 
imprecisione, possono cambiare facilmente ed evolvere durante l’interazione con il sito, 
permettendo così alla strategia comunicativa del sito di promuovere un habit change in chi ne 
fruisca. 

 

Per tenere conto del maggior numero di fattori che caratterizzano l’esperienza durante l’interazione, può 

essere opportuno considerare non solo la volontà di raggiungere un obiettivo (più o meno definito), ma 

anche le aspettative che caratterizzano il cliente del sito. La ricerca nel campo della gestione dei 

requisiti, ha coniato il concetto di “softgoal” (obiettivi “morbidi”) per indicare aspettative che riguardano 

proprietà qualitative del sito: l’accessibilità dell’informazione, l’accuratezza e l’aggiornamento del 

contenuto, la sicurezza delle transazioni, l’affidabilità del servizio, o l’usabilità complessiva 

dell’applicazione. Nella nostra analisi, useremo il termine aspettativa per riferirci al concetto di softgoal. 

Per esempio, per la persona Insegnante potrebbe essere particolarmente importante trovare 

informazioni accurate sulle opere d’arte esposte nel museo. Analogamente, la persona Critico d’arte si 

aspetta che la bibliografia relativa a un’opera sia aggiornata. La persona Turista potrebbe facilmente 

abbandonare il sito se contenuti accattivanti non sono messi in evidenza. Tali attributi sono di 

fondamentale importanza per la valutazione dell’usabilità del sito. Pertanto, è bene tenerli in 

considerazione fin da subito nella progettazione. Si potrebbe osservare che, in qualunque caso, i 

contenuti dovrebbero sempre essere aggiornati, accurati e attraenti. Tuttavia, soprattutto in applicazioni 

web su larga scala, è bene definire per chi e in quali circostanze questi requisiti sono più importanti, in 

modo da poter meglio pianificare la spesa delle risorse progettuali entro i limiti di tempo e di budget 

imposti dal progetto. 

Ora che abbiamo esplorato i vari tipi di obiettivi dei visitatori del sito, vediamo come è possibile scoprire 

questi obiettivi e, soprattutto, come associarli alle persone e ai ruoli. 

Gli scenari d’uso 

Gli obiettivi possono essere definiti incoraggiando i committenti, alcuni rappresentanti dei potenziali 

utilizzatori, i progettisti e gli analisti a elaborare plausibili e concreti scenari di uso del sito. 
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La tecnica degli scenari15 consiste nell’immaginare episodi salienti di uso dell’applicazione che possano 

far riflettere progettisti e committenti su concrete circostanze e scopi di utilizzo. Nello sviluppo di 

applicazioni web, la tecnica degli scenari può essere usata nell’analisi dei requisiti, nella progettazione e 

nella fase di valutazione dell’usabilità. Gli scenari possono facilitare l’identificazione degli obiettivi dei 

potenziali clienti del sito perché descrivono chi vi accede in uno specifico contesto d’utilizzo, 

dettagliando così le situazioni dalle quali possono emergere gli scopi dell’interazione. Consideriamo il 

seguente scenario per il sito del museo: 

 

Un’insegnante di storia dell’arte di un liceo viene a sapere dell’esposizione delle opere di Munch presso il museo 
cittadino. Non ha mai visitato il museo e nemmeno l’esposizione, ma le sue colleghe le hanno detto che potrebbe 
essere di particolare interesse per gli allievi poter ammirare opere di Munch che raramente sono esposte al 
pubblico. Durante la pausa per il pranzo, l’insegnante si collega da scuola al sito del museo per farsi un’idea più 
precisa dell’esposizione. Legge l’introduzione alla collezione e guarda la descrizione di alcune opere famose. 
Esplorando la lista delle opere esposte nel museo scopre che ci sono opere molto rilevanti dal punto di vista 
artistico che varrebbe veramente la pena di visitare. Decide così di portare la propria classe in visita al museo. 
Tuttavia, le sovviene che potrebbe essere importante fare una lezione introduttiva su Munch per preparare i ragazzi 
alla visita in modo adeguato. Cerca allora la descrizione di alcune tra le opere più famose e anche una biografia 
dettagliata su Munch. Una volta che ha individuato le pagine più significative e salvato il materiale, guarda le 
opportunità per le visite di gruppo, la possibilità di prenotare visite guidate e di avere uno sconto sul biglietto di 
ingresso. 

 

Gli scenari esemplificano persone (in questo caso l’insegnante) o ruoli (in questo caso la pianificazione 

di una visita) e i loro obiettivi, aiutando i progettisti sia a concretizzare i risultati dell’analisi dei requisiti, 

che a comunicarli, convalidarli e negoziarli con i committenti. Tuttavia è opportuno notare alcuni 

accorgimenti importanti per un uso efficace e non ingenuo degli scenari. Gli scenari, infatti, non 

dovrebbero essere tradotti direttamente in requisiti per il sito per due ragioni principali. 

a) Attraverso lo stile narrativo della descrizione – molto efficace per far emergere obiettivi e 
contesti d’uso – possono essere facilmente anticipate scelte progettuali. Strutture navigazionali, 
contenuti disponibili e dettagli di interfaccia devono servire per la discussione con i committenti 
e i progettisti: tali elementi non devono rappresentare i risultati di decisioni progettuali. Tali 
soluzioni di dettaglio sarebbero premature e, molto probabilmente, inadeguate, dal momento 
che l’attività progettuale deve ancora essere svolta. 

b) Gli scenari, per loro natura, sono descrizioni parziali della complessità del sito. Data questa 
incompletezza, l’arte del progettista sta nel scegliere gli scenari salienti, cioè quelli che 
permettono ai requisiti più importanti di emergere in modo visibile. Gli scenari salienti 
dovrebbero essere usati per suggerire possibili usi del sito e come sorgente per definire obiettivi 
generali di un tipico visitatore. Tali obiettivi devono poi essere astratti dalla narrativa e in 
seguito analizzati. 

 

                                                

15 Gli scenari rappresentano uno strumento concettuale ampiamente usato, dagli inizi degli anni ’80, in 

diversi ambiti disciplinari, dall’ingegneria del software, alla progettazione di interfacce, alle strategie 

organizzative. 
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Pertanto, in fase di analisi dei requisiti, gli scenari dovrebbero essere usati per chiarire i problemi da 

risolvere, piuttosto che per disegnare soluzioni. Esplorando diversi scenari, è così possibile definire un 

primo insieme di obiettivi (goal) e aspettative (softgoal) per ogni persona e per ogni ruolo. Una 

persona, infatti, fornisce al progettista le caratteristiche che descrivono il protagonista di un obiettivo. In 

questo caso le domande che possono aiutare a generare gli scenari per le persone sono di questo tipo: 

“Perché una persona X potrebbe voler visitare il sito? Quali sono le sue aspettative?” Nell’esempio del 

sito del museo, di concerto con i committenti e i progettisti, per ogni persona sono stati identificati 

obiettivi e aspettative rilevanti (vedi Tabella 2). 

Tabella 2 – Gli obiettivi delle persone 

Persona Obiettivo Aspettativa 

Insegnante • Organizzare una visita con la classe 

• Essere aiutata a selezionare un percorso adatto alla propria classe 

• Preparare una lezione introduttiva su Munch 

• Controllare la presenza di opere d’arte famose 

• Trovare cataloghi utili per il corso 

• Accuratezza 

Studente • Fare una ricerca su un autore, un’opera od un movimento artistico 

• Scaricare immagini di alcune opere 

• Ricchezza 

Critico d’arte • Vedere i commenti di altri critici 

• Tenersi aggiornato sulle pubblicazioni su Munch 

• Esplorare la bibliografia di alcune opere d’arte 

• Vedere la storia dell’esposizione 

• Aggiornamento 

• Accuratezza 

Turista • Decidere se vale la pena di visitare il museo 

• Organizzare una visita di piacere 

• Farsi un’idea della collezione 

• Vedere se ci sono opere famose 

• Attrattività 

Giornalista • Contattare il museo 

• Trovare informazioni sull’istituzione 

• Vedere se il museo organizza eventi “notizia” 

• Accuratezza 

• Brevità 

Impaziente • Minimizzare lo sforzo di lettura • Brevità 

Disposto ad Esplorare • Arricchire la propria conoscenza del sito 

• Paragonare le opere 

• Capire le opere di Munch 

• Ricchezza percorsi navigazionali 

Bisognoso di una guida • Ricevere suggerimenti riguardo agli aspetti rilevanti dell’esposizione 

• Seguire percorsi culturali per comprendere l’arte di Munch 

• Ricchezza 

• Semplicità nell’esposizione 

Cliente che visita il sito per 
la prima volta 

• Essere introdotto ai contenuti del sito 

• Comprendere la rilevanza dell’esposizione 

• Coerenza interna al sito 

Cliente che visita il sito 
raramente 

• Ritrovare i punti di riferimento navigazionali 

• Ritrovare i punti di riferimento nella struttura informativa 

• Coerenza tra versioni del sito nel 

tempo 

Cliente che visita il sito 
frequentemente 

• Localizzare velocemente le informazioni 

• Vedere le novità sull’esposizione e sul museo 

• Accessibilità 
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Come si può vedere dall’esempio, dal momento che la tabella “Gli obiettivi delle persone” può essere 

usata per registrare i risultati dell’attività di brainstorming con i committenti, un gruppo di potenziali 

utilizzatori e il team di progetto, il livello di dettaglio degli obiettivi descritti varia considerevolmente: da 

compiti (task) molto operativi, che descrivono azioni specifiche (come ad esempio “Scaricare immagini 

di alcune opere”) a obiettivi generali e non focalizzati (come ad esempio “Farsi un’idea della 

collezione”). 

Persone e ruoli sono concetti ortogonali. Nonostante abbiano dei gradi di dipendenza, è opportuno 

considerarli separatamente in una prima fase dell’analisi per facilitare la raccolta di un maggior numero 

di obiettivi e aspettative. 

Tabella 3 – Gli obiettivi dei ruoli 

Ruolo Obiettivo Aspettativa 

Esplorazione casuale • Essere attratto da qualcosa di interessante 

• Farsi un’idea del contenuto del sito 

• Attrattività 

• Chiarezza 

Ricerca di immagini • Trovare opere famose di Munch 

• Esplorare dettagli delle opere 

• Trovare immagini di buona qualità 

• Scaricare immagini e dettagli delle opere in diversi formati 

• Paragonare immagini 

• Accuratezza 

• Ricchezza 

Pianificazione di una visita • Vedere gli orari e i giorni di apertura 

• Controllare il prezzo del biglietto di entrata 

• Riservare una visita guidata 

• Vedere luoghi di ristoro e pernottamento vicini al museo 

• Capire come raggiungere il museo 

• Vedere quanto c’è da visitare 

• Vedere il tempo medio richiesto per una visita 

• Essere aiutato a scegliere cosa visitare 

• Accuratezza 

• Accessibilità 

• Ricchezza 

Raccolta di materiale • Collezionare materiale su autori, movimenti artistici, opere 

• Stampare materiale 

• Esplorare commenti, spiegazioni e interpretazioni delle opere 

• Ricchezza 

• Accuratezza 

• Autorevolezza 

Interessamento agli eventi • Vedere gli eventi che il museo organizzerà 

• Vedere gli eventi correnti 

• Vedere gli eventi che il museo ha organizzato 

• Vedere le altre esibizioni temporanee correnti 

• Vedere le esibizioni temporanee passate 

• Vedere esibizioni temporanee che il museo ha intenzione di organizzare 

• Aggiornamento 

 

Così, analogamente alla trattazione delle persone, è possibile definire gli obiettivi (goals) e le 

aspettative (softgoals) dei ruoli. Gli scenari che possono aiutare la scoperta di tali obiettivi, possono 

essere generati dalla riflessione sulle seguenti domande: “Che cosa vorrebbe fare sul sito chi svolge il 
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ruolo X? Quali sono le aspettative di chi svolge il ruolo X”?. L’analisi separata di ruoli e persone 

permette così ai progettisti di esplorare una varietà di obiettivi e aspettative da considerare durante la 

progettazione. 

Ogni obiettivo, sia per la persona che per il ruolo, è descritto in modo informale, per facilitare il 

coinvolgimento dei committenti o di altri stakeholder nella definizione degli scenari, così come nella 

revisione e nel completamento delle parti mancanti della tabella. Per questo motivo, è opportuno che le 

descrizioni degli obiettivi siano abbastanza ricche da costituire un terreno comune per la discussione, e 

abbastanza flessibili per essere facilmente riviste e modificate. 

Stabilire le priorità 

Al crescere del numero di obiettivi e aspettative, i progettisti si trovano a decidere quali requisiti (vale a 

dire “indicazioni per i progettisti”) considerare e quali trascurare, tenendo presente che le risorse 

progettuali (in termini di budget, di tempo e di competenze disponibili) sono limitate. Infatti, 

un’accurata analisi dei requisiti dovrebbe determinare una priorità degli elementi raccolti, così da poter 

pianificare in modo opportuno l’investimento delle risorse lungo tutto l’arco del progetto. 

Durante le negoziazioni con i committenti, i progettisti possono assegnare diversi valori di priorità a 

persone, ruoli, obiettivi e aspettative. In particolare, consideriamo i seguenti tipi di priorità e le 

condizioni nelle quali potrebbero risultare utili all’analisi: 

a) Priorità delle persone. Questo tipo di priorità esprime l’importanza di una data tipologia di 
utilizzatori nella strategia comunicativa dei committenti. Una domanda da porre al 
committente, e che potrebbe aiutare a fare emergere questo valore è la seguente: “Avendo a 
disposizione un massimo di 1.000 euro per soddisfare i bisogni di tutti i visitatori del sito, 
quanto spenderebbe per ciascuna persona identificata?”. 

b) Priorità dei ruoli. Questa priorità definisce l’importanza di corrispondere a una motivazione 
per l’uso del sito. Analogamente, dato l’insieme dei ruoli, si potrebbe chiedere al 
committente: “Avendo a disposizione un massimo di 1.000 euro per soddisfare i bisogni di 
tutti i clienti del sito, quanto spenderebbe per ciascun ruolo?”. 

c) Priorità degli obiettivi. Non tutti gli obiettivi hanno la stessa importanza o la stessa probabilità 
di essere effettivamente perseguiti da chi visita il sito. È opportuno quindi stabilire quali sono 
gli obiettivi dei visitatori che si pensa siano determinanti per la soddisfazione del cliente. Per 
ogni obiettivo di ciascuna persona e, separatamente, di ciascun ruolo, si potrebbe chiedere al 
committente: “Avendo a disposizione un massimo di 1.000 euro per soddisfare i bisogni di 
tutti i clienti del sito, quanto spenderebbe per soddisfare ciascun obiettivo?”. 

d) Priorità delle aspettative. Soddisfare tutte le aspettative (vedi Tabella 2 e Tabella 3) può essere 
molto costoso. È quindi opportuno dare una priorità alle aspettative identificate seguendo 
domande analoghe a quelle descritte per gli altri tipi di priorità. 

 

I valori quantitativi delle priorità possono essere espressi in una scala numerica (ad esempio, tra 0 e 1). 

In alternativa, valori qualitativi possono essere definiti su una scala simbolica dal meno importante al 

più importante (ad esempio, --,-,+, ++). 

Nel caso del sito del museo, sono state usate le priorità delle persone e dei ruoli, assegnando a 

ciascuna persona e a ciascun ruolo un valore da 0 a 1. Per facilitare una distruzione significativa delle 

priorità, la somma delle priorità di tutte le persone deve essere uguale a 1; così anche per le priorità dei 

ruoli. 
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La creazione del profilo composito 

Benché l’insieme degli obiettivi definiti per le persone possa parzialmente sovrapporsi a quello degli 

obiettivi definiti per i ruoli, la separazione dei due aspetti che caratterizzano un potenziale visitatore del 

sito (caratteristiche personali e contesto intenzionale) permette al progettista di riflettere su una varietà 

di obiettivi e requisiti che sarebbero stati trascurati da un’analisi meno approfondita. 

La tecnica di definire tabelle separate per gli obiettivi delle persone e dei ruoli permette anche di 

superare un problema ricorrente nella raccolta dei requisiti per il sito. Infatti, spesso i committenti 

dichiarano a priori che un particolare gruppo di potenziali visitatori (ad esempio, gli studenti) è molto 

rilevante da considerare per la progettazione del sito. Tuttavia, quando si chiede al committente di 

immaginare plausibili scenari in cui uno studente potrebbe essere veramente interessato a usare il sito, 

è difficile ottenere risposte soddisfacenti. La definizione delle tabelle per le persone e per i ruoli aiuta a 

evidenziare questo problema, laddove gli obiettivi per una persona o per un ruolo non sono determinati. 

Una volte definite le tabelle delle persone e dei ruoli, la combinazione sistematica di ogni persona 

(contenente obiettivi e aspettative) con ogni ruolo (contenente obiettivi e aspettative) permette di 

generare i profili compositi dei potenziali clienti del sito (vedi Figura 10). 

 

 

Figura 10 – La creazione dei profili compositi 
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Un profilo composito è così ottenuto da ogni combinazione Persona – Ruolo; il profilo si compone di 

tutti gli obiettivi e le aspettative della persona e di tutti gli obiettivi e le aspettative del ruolo. Esso 

definisce gli obiettivi e le aspettative di una data persona in un determinato ruolo. Dato n il numero 

delle persone identificate e m il numero dei ruoli, il numero dei profili compositi generati è dato da n X 

m. La priorità di un profilo composito può essere ottenuta combinando opportunamente la priorità della 

persona con la priorità del ruolo (ad esempio, calcolando il valore medio, oppure la somma o la 

moltiplicazione tra i valori di priorità). In Figura 10 presentiamo solo alcuni esempi dei 55 profili 
compositi generati dalla combinazione di 11 persone con 5 ruoli. 

Le informazione raccolte nel profilo composito potrebbero essere ridondanti o incoerenti. In questo 

caso, gli obiettivi e le aspettative del profilo possono essere riorganizzati e ripensati. Grazie a una prima 

– seppur provvisoria – definizione dei profili compositi, i progettisti hanno la possibilità di chiedere ai 

committenti chiarificazioni sui segmenti di utenza individuati in specifici contesti d’uso e sulla loro 

importanza. 

Ad esempio, per la persona “Critico d’arte” nel ruolo “Pianificazione di una visita”, gli obiettivi “Riserva 

una visita guidata” ed “Essere aiutato a scegliere cosa visitare” sono stati considerati poco plausibili 

(perché si tratta di un critico d’arte) e possono quindi venire eliminati dal profilo composito (vedi le 

righe cancellate). Questo obiettivo, tuttavia non andrà perso nell’analisi perché sarà presente in altri 

profili compositi (ad esempi in “Studente / Pianificazione di una visita”), dove sarà valutato più o meno 

rilevante per quel contesto d’uso. 

Per un’Insegnante nel ruolo “Raccolta di Materiale” tutti gli obiettivi identificati sono considerati 

rilevanti. Tuttavia, l’analisi dei profili composti permette di specificare le aspettative del cliente del sito. 

In questo caso, infatti, l’accuratezza è relativa al materiale artistico. Nel caso del Turista nel ruolo 

2Esplorazione Casuale2, l’accuratezza è relativa all’impatto visivo del sito, la ricchezza riguarda la 

presentazione del sito ed, infine, l’accessibilità (intesa come facilità di accesso) riguarda la localizzazione 

delle opere famose. 

Grazie alla combinazione di persone e di ruoli, è quindi possibile analizzare e dare ragione di una varietà 

di obiettivi dei visitatori del sito, nonché dettagliare le aspettative in relazione a specifici contenuti del 

sito. 

È importante tuttavia notare che non tutti i profili compositi generati dalla combinazione Persona / 

Ruolo sono necessariamente significativi. Può capitare che alcuni profili compositi ottenuti descrivano 

situazioni d’uso non plausibili o designino target di utenza che non è rilevante considerare parte 

dell’audience primaria del sito. Anche in questo caso, i profili compositi rappresentano il canovaccio per 

la discussione e la negoziazione con i committenti e con alcuni rappresentanti degli utenti sui requisiti 

del sito. 

Fino ad ora, abbiamo visto come definire in modo strutturato e sistematico le caratteristiche dei 

visitatori del sito, i loro obiettivi e le loro aspettative. Nella prossima sezione vedremo come definire 

caratteristiche, obiettivi e aspettative di coloro che intraprendono l’iniziativa di costruire il sito, cioè i 

committenti, e di altri stakeholder rilevanti ai fini della progettazione. 
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Figura 11 – Alcuni esempi di profili compositi 

Committenti e principali stakeholder 

Il concetto di stakeholder non è circoscritto solamente a visitatori e committenti del sito. Stakeholder 
rilevanti sono tutti coloro che potrebbero influenzare le scelte progettuali in modo significativo. I loro 

obiettivi e le loro aspettative, benché possano non sempre essere illuminanti per la qualità del sito, sono 

spesso da tenere in considerazione per la sopravvivenza del progetto. 
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Ad esempio, gli esperti di una certa materia (nel caso del museo, gli esperti di arte del museo) possono 

essere di grande aiuto per scegliere il taglio dei contenuti da comunicare; i rappresentanti dei vari 

dipartimenti di un’istituzione o di un’organizzazione possono giocare un ruolo decisivo nell’aiutare gli 

analisti e i progettisti a comprendere i diversi punti di vista sui flussi comunicativi, sugli obiettivi di 

comunicazione e sui visitatori del sito. Sicuramente, tra gli stakeholder da non dimenticare vi sono 

coloro che hanno – o a quali è stato delegato – il potere decisionale sulla qualità finale del progetto del 

sito. Il ruolo degli stakeholder del sito nell’acquisizione e nell’analisi dei requisiti è cruciale. Gli 

stakeholder, infatti, rappresentano una fonte importante per comprendere gli obiettivi del sito. Ma chi 

sono gli stakeholder? Come è possibile gestire in modo efficace il rapporto con loro? 

Tipi e ruoli di stakeholder 

Nel campo dell’ingegneria dei requisiti, gli stakeholder che non sono i visitatori del sito sono detti 

principali stakeholder. Per semplicità, nei paragrafi seguenti, useremo il termine stakeholder per 

indicare i principali stakeholder. 

Le categorie e i ruoli degli stakeholder variano molto da progetto a progetto. Variabili importanti sono la 

dimensione e la struttura dell’organizzazione o istituzione per cui è costruito il sito, la dimensione attesa 

del sito stesso, la ricchezza dei servizi offerti e l’impatto percepito che il sito avrà sull’ambiente. 

Progettare il sito per la candidatura di un politico coinvolge stakeholder di tutt’altra natura dal progetto 

di un sito per un piccolo rivenditore di computer. Nel primo caso dovremo confrontarci con i vari 

obiettivi, aspettative e vincoli imposti dalla complessa organizzazione che sta dietro alla campagna 

elettorale, considerare diversi attori con diversi interessi e punti di vista sulle funzionalità e servizi offerti 

dal sito. Nel secondo caso, l’unico interlocutore sarà il responsabile dell’esercizio, che avrà piena 

capacità decisionale sul progetto del sito, il cui impatto comunicativo sarà di portata decisamente 

minore rispetto al sito elettorale. 

Possiamo riassumere i vari tipi di stakeholder in sei categorie generali, che permettono di considerare i 

diversi ruoli svolti dagli stakeholder durante la vita del progetto: committenti, decisori, rappresentanti, 

“autorità”, esperti in materia, e team di sviluppo (vedi Figura 12). 

 

Figura 12 – Una tassonomia degli stakeholder 

Questa classificazione dei principali stakeholder ci servirà da guida per il resto della sezione. 
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Committenti 

I committenti sono coloro per i quali in ultima analisi il team di sviluppo progetta e costruisce il sito 

web. I committenti vogliono il sito, ne finanziano la costruzione, la promozione e il mantenimento. I 

committenti sono gli interlocutori primari per negoziare, controllare, e decidere i requisiti del sito. Se 

possibile, gli analisti dovrebbero mantenersi in contatto regolarmente con i committenti durante l’intero 

arco temporale del progetto. Questa comunicazione può aiutare il rafforzamento della fiducia dei 

committenti nei confronti del team di progettazione e permette di tenerli sugli sviluppi del progetto. 

Decisori 

I committenti possono essere diverse persone. Tuttavia, tra coloro che commissionano il sito, ve ne 

sono alcuni che hanno l’ultima parola sul progetto. Il potere decisionale di queste persone può 

riguardare la qualità del sito, i vincoli contrattuali del progetto e le decisioni progettuali. Tali decisori 

potrebbero non essere gli interlocutori diretti dei progettisti. Infatti, spesso i decisori delegano 

(parzialmente o interamente) il proprio potere decisionale a dei rappresentanti, assegnando a questi il 

compito di gestire il rapporto con il team di sviluppo ed eventualmente di riportare periodicamente gli 

sviluppi del progetto. 

Rappresentanti 

Per rappresentanti intendiamo non solo coloro ai quali è stata delegata parte del potere decisionale, ma 

anche coloro che rappresentano gli interessi di diversi dipartimenti, sezioni, o unità all’interno di 

un’istituzione o organizzazione. Tali rappresentanti possono avere punti di vista differenti, opinioni 

contrastanti, interessi e obiettivi conflittuali rispetto al sito. In un sito complesso, ciascun 

rappresentante spesso enfatizza la porzione del sito concernente i propri obiettivi comunicativi, i propri 

servizi, e la propria audience di riferimento. Sta ai progettisti riconciliare queste visioni in un tutto 

organico che risponda al meglio alle esigenze di ciascuno. 

“Autorità” (opinion maker) 

Per autorità (“opinion maker”) intendiamo, in questo contesto specifico, coloro che possono influenzare 

sensibilmente le decisioni dei decisori, dei rappresentanti e dei committenti. Per esempio, in una grande 

organizzazione, alcune decisioni passano per vie informali (i cosiddetti “cordoni aziendali”) piuttosto che 

per vie istituzionali, attraverso persone che, apparentemente secondarie e subordinate, risultano in 

grado d’influenzare i decisori accreditati. Tali persone sono importanti da individuare e contattare, al 

fine di influenzare o meglio comprendere il punto di vista di altri committenti. 

Esperti in materia 

Gli esperti in materia (o esperti di dominio) sono coloro la cui professione porta a stretto contatto con i 

contenuti, i servizi, e il contesto comunicativo del sito web. Ad esempio, per il sito web di un famoso 

museo, sarà importante considerare, tra gli altri committenti, anche i curatori della collezione del 

museo. Essi conoscono molto bene la collezione, il tipo di pubblico cui il museo si rivolge, e i percorsi 

culturali proposti dal museo. Per un sito di commercio elettronico, per esempio, gli esperti di marketing 
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dovranno essere coinvolti per le decisioni strategiche sull’assortimento e la promozione dei prodotti da 

offrire sul sito. Gli esperti in materia rappresentano quindi un’importante fonte di conoscenza ed 

esperienza per le scelte progettuali riguardanti le strategie comunicative, i target di utenza, e la qualità 

dei contenuti e dei servizi offerti dal sito. 

I contenuti sono la parte più significativa della comunicazione di un sito web: pertanto gli esperti di 

dominio sono stakeholder decisivi, essendo coloro che molto probabilmente dovranno procurare i 

contenuti del sito al team di progetto. 

Il team di sviluppo 

Altri stakeholder che possono essere importanti da considerare sono coloro che partecipano all’analisi, 

progettazione, implementazione, valutazione e gestione del sito. Analisti, progettisti, sviluppatori ed 

esperti di usabilità possono voler far sentire la propria voce sulle decisioni strategiche e tattiche del sito, 

nonché suggerire nuovi obiettivi, requisiti e vincoli per il progetto. 

Le categorie di stakeholder discusse fino ad ora rappresentano diversi ruoli che lo stesso stakeholder 

può assumere durante il progetto. Per riassumere le loro caratteristiche (vedi Tabella 4), possiamo 

considerare gli stakeholder come posizionabili all’intersezione di due dimensioni principali: la loro 

conoscenza (sapere), e il loro poter decisionale (potere). Sulla dimensione “sapere” abbiamo il grado di 

conoscenza del dominio; sulla dimensione “potere” abbiamo il decisore (“in proprio”), il rappresentante 

(“delegato”), e l’opinion maker (diffusore). 

Tabella 4 – Ruoli degli stakeholder 

Potere / 

Sapere 

In proprio Delegato Diffusore 

 

Esperto del dominio 

 

   

 

Non esperto del dominio 

 

   

 

Consideriamo due esempi di diversificazione degli stakeholder in due progetti reali. 

Durante l’analisi dei requisiti del sito web per un istituto di ricerca, il team di progetto ha incontrato una 

volta alla settimana per circa 2 mesi i committenti dell’istituto per negoziare gli obiettivi e i requisiti del 

sito web. Gli interlocutori dei progettisti erano due rappresentanti di due dipartimenti dell’istituto. 

Il primo ricercatore aveva il potere decisionale sul progetto del sito, e allo stesso tempo era molto 

interessato alla parte del sito riguardante i gruppi di ricerca. Possiamo quindi identificare il ruolo di 
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questo committente all’intersezione tra “in proprio” ed “esperto del dominio”. Il secondo committente 

non era il decisore ultimo del progetto del sito, autorità delegata al primo committente. Tuttavia questa 

persona esercitava una forte influenza sulle decisioni del primo committente. Possiamo quindi 

individuare il ruolo di questo secondo stakeholder all’intersezione tra “diffusore” (opinion maker) e 

“esperto del dominio”. 

 

Nel caso del progetto per il portale della Cultura Italiana commissionato dal Ministero Italiano dei Beni 

Culturali, gli stakeholder individuati e sondati dagli analisti erano più di 130 persone, tra personale del 

ministero centrale (clienti, decisori, e rappresentanti), responsabili regionali del ministero 

(rappresentanti), istituzioni culturali (esperti in materia), operatori turistici (esperti in materia), e 

responsabili culturali delle regioni (opinion maker). Per ciascun committente sono state raccolte – 

attraverso interviste e questionari – le priorità sugli obiettivi comunicativi del portale, sui contenuti e 

servizi da offrire, e sui vari segmenti di utenza da considerare. In questo caso, tutte le principali 

categorie di stakeholder sono state considerate durante l’analisi. 

In progetti su larga scala, il coinvolgimento degli stakeholder non ha soltanto lo scopo di far emergere 

gli obiettivi del sito, ma anche quello di sensibilizzare gli stakeholder al progetto e ottenere consenso 

sugli obiettivi strategici. 

La classificazione dei ruoli dei committenti può aiutare gli analisti a considerare i diversi fattori in gioco 

nella comunicazione con i committenti, e può stimolare a cercare persone e parti in causa rilevanti da 

consultare per il successo del progetto. 

Gli obiettivi dei committenti 

Quali obiettivi intendono raggiungere gli stakeholder attraverso il sito web? Che cosa vogliono ottenere 

dal sito web? Che cosa intendono comunicare? A chi e con quali fini, in termini per esempio di 

immagine, promozione di servizi, gestione del rapporto con la clientela o acquisizione di nuovi clienti? 

La risposta a queste domande definisce lo scopo per il quale un sito web ha ragione di esistere nella 

prospettiva degli stakeholder. 

È importante notare che gli obiettivi degli stakeholder possono essere diversi e perfino conflittuali. Sta 

agli analisti riconciliare obiettivi divergenti e proporre strategie progettuali accettabili dall’intero spettro 

di committenti. Per di più, gli obiettivi degli stakeholder possono essere parzialmente (o totalmente) 

diversi dagli obiettivi degli utilizzatori che visitano il sito. 

Consideriamo un semplice esempio. Nel caso di un sito web di vendita di libri, un possibile obiettivo del 

visitatore è comprare un libro specifico al più basso prezzo possibile e nel minor tempo possibile. 

Tuttavia, uno degli obiettivi del gestore del sito potrebbe essere quello di convincere il cliente a 

comprare più libri possibile, portandolo a interessarsi a libri correlati o in promozione. Idealmente, 

entrambi gli obiettivi dovrebbero essere soddisfatti. Quindi, le strategie progettuali del sito dovranno 

considerare attentamente entrambi gli obiettivi, al fine di offrire un’esperienza positiva per il visitatore e, 

al contempo, massimizzare le vendite sul sito. Per esempio, la struttura informativa e navigazionale del 

sito dovrà permettere al visitatore di localizzare facilmente i libri desiderati; al contempo, il sito dovrà 
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offrire, ovunque sia possibile lungo il percorso del visitatore, informazioni su libri in promozione o su 

altri libri rilevanti per l’interesse del visitatore. 

Supponiamo che tra gli obiettivi dei committenti per un sito di un’università siano i seguenti: 

a) Attrarre nuovi studenti all’università; 

b) Fornire al personale risorse utili; 

c) Attirare nuovi partner per la ricerca; 

d) Promuovere un’immagine innovativa. 

 

Osservando questa lista di obiettivi, si potrebbe argomentare che, per esempio, l’obiettivo b) riguarda la 

soddisfazione di alcune necessità operative del personale interno dell’università (studenti, 

amministrazione, docenti). È quindi possibile che gli obiettivi dei committenti mirino a soddisfare dei 

bisogni dei potenziali utilizzatori. In questo caso, è opportuno assumere la prospettiva di questi ultimi 

per raffinare tale obiettivo in strategie progettuali. 

Consideriamo un altro esempio. Il sito di un’amministrazione comunale ha tra i principali obiettivi quello 

di permettere ai cittadini di svolgere alcuni compiti amministrativi (richiesta di pratiche e informazioni, 

compilazione di modulistica) in modo efficiente. Si tratta di un obiettivo del comune, oppure di un 

obiettivo dei potenziali visitatori del sito? Da una parte, tale obiettivo è parte integrante della missione 

istituzionale del comune; dall’altra parte, è un desideratum del cittadino quello di poter svolgere alcune 

pratiche amministrative direttamente attraverso il sito. Anche in questo caso, la prospettiva del 

visitatore deve essere adottata per analizzare l’obiettivo e definire i requisiti del sito, attraverso la 

definizione di opportune persone, ruoli, e task. 

Quando si chiede ai committenti quali sono gli obiettivi del sito web che intendono costruire, essi 

esprimono spesso quello che vorrebbero offrire al visitatore: “vogliamo permettere all’utente di iscriversi 

a questo servizio, di vedere le nostre attività, e di contattarci”. Si tratta di obiettivi dei committenti o di 

obiettivi di chi visita il sito? Quale prospettiva deve essere adottata per definire soluzioni progettuali 

adeguate per soddisfare questi obiettivi? 

Per aiutare i progettisti in queste situazioni, e distinguere il più chiaramente possibile gli obiettivi dei chi 

visita il sito dagli obiettivi propri dei committenti e degli altri stakeholder, introduciamo la distinzione tra 

scenari degli stakeholder e scenari d’uso. 

Gli scenari degli stakeholder 

In precedenza abbiamo visto come usare gli scenari d’uso per esemplificare, suggerire e stimolare la 

riflessione sugli obiettivi e sul contesto di fruizione del sito. Gli scenari d’uso aiutano a rispondere alla 

domanda: Perché qualcuno dovrebbe usare il sito? Gli scenari d’uso dovrebbero comunicare in modo 

vivido e chiaro il punto di vista di chi visita il sito. 

Tuttavia, i committenti e gli altri stakeholder hanno proprie aspettative e preferenze rispetto all’uso del 

sito. Essi devono riconoscere il fatto che possono in una certa misura aiutare a costruire l’esperienza del 

visitatore sul sito attraverso opportune scelte progettuali. Per tornare all’esempio del sito di commercio 

elettronico, supponiamo che i committenti desiderano che chi lo visita sia attratto dalle ultime offerte, e 
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consideri seriamente la possibilità di acquistarle. Requisiti specifici possono discendere da questo 

“comportamento atteso”. Le ultime offerte saranno disegnate in modo da risultare particolarmente in 

evidenza nella struttura complessiva del sito, magari con slogan e una grafica molto accattivante. 

Durante la ricerca di un libro specifico, l’attenzione del visitatore potrebbe essere catturata da uno 

slogan promozionale che segnala la recente pubblicazione di un libro rilevante per i suoi interessi. 

Quello appena descritto può essere considerato uno scenario dello stakeholder, più che uno scenario 

d’uso: non è definito primariamente da un bisogno del visitatore, ma piuttosto da un obiettivo di uno 

stakeholder (in questo caso il committente del sito di commercio elettronico). 

Laddove uno scenario d’uso descrive ciò che un visitatore potrebbe voler fare sul sito, uno scenario 

dello stakeholder descrive ciò che uno stakeholder desidera che il visitatore faccia sul sito. 

Un uso particolare degli scenari consiste nell’adoperarli come storie di successo di uso del sito. Laddove 

il successo di uno scenario d’uso è valutato rispetto alla soddisfazione di un obiettivo del visitatore, il 

successo di uno scenario dello stakeholder è valutato rispetto al raggiungimento di un obiettivo dello 

stakeholder. In questo senso, gli scenari degli stakeholder esprimono esempi di usi ideali del sito, e 

possono aiutare gli analisti, i progettisti, e gli stessi committenti a esplicitare i propri obiettivi e 

considerare nuovi requisiti. L’uso congiunto di questi due tipi di scenari permette di ampliare lo spettro 

dei requisiti da considerare. 

Per esemplificare questa distinzione, consideriamo il seguente scenario dello stakeholder (in questo 

caso il Direttore del Museo), da paragonare ad uno scenario d’uso per l’analisi di un sito museale. 

 

Una professoressa di liceo si connette al sito web del museo per saperne di più sull’esposizione dedicata a Munch e rimane 
colpita dalla rilevanza artistica delle opere d’arte esposte. Esplorando a fondo i lavori, è sempre più interessata a visitare il museo 
e a partecipare agli eventi organizzati dal museo in occasione dell’esposizione. Controllando il calendario dei prossimi eventi, la 
sua attenzione cade sulla conferenza sponsorizzata dall’associazione “Amici di Munch”, e prenota un biglietto per parteciparvi. 
Dopo aver acquistato il biglietto, segnala a un amico l’evento direttamente dal sito, mandandogli la pagina di descrizione con un 
messaggio personalizzato. 

 

Nel caso di un sito per un’università, consideriamo un possibile scenario del committente: 

 

Marco è uno studente liceale italiano che sta decidendo quale università scegliere. È interessato al mondo dell’informatica e ad 
internet e sta esplorando diversi siti di università per trovare la facoltà più adatta ai suoi interessi e alle sue aspettative. Un amico 
gli ha suggerito di guardare il sito della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università. Si connette al sito e legge la 
presentazione generale della Facoltà. Esplora la lista dei corsi, legge alcune descrizioni dei programma dei corsi, ed è 
particolarmente affascinato dalla varietà delle discipline riguardanti i diversi aspetti della comunicazione insegnate. Marco scopre, 
infatti, che avrebbe la possibilità non solo di acquisire competenze informatiche, ma di maturare una cultura più ampia nell’uso 
degli strumenti informatici per i vari contesti della comunicazione (comunicazione aziendale, comunicazione istituzionale, e-
learning, e così via), competenze sempre più richieste dal mercato. L’alto livello accademico di docenti di caratura internazionale 
e la bellezza del posto dove è situata la Facoltà aumentano l’interesse a saperne di più e a prendere contatti con la segreteria per 
un appuntamento con il decano. 
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Entrambi i tipi di scenari (scenari d’uso e scenari degli stakeholder) possono emergere durante 

interviste e focus group (discussioni guidate) con i vari stakeholder del sito. 

Nel caso degli scenari d’uso, i committenti e i principali stakeholder, aiutati dagli analisti, si mettono nei 

panni dei potenziali visitatori. In questo caso, può essere opportuno consultare alcune persone che 

rappresentano potenziali visitatori del sito. 

Nella definizione degli scenari degli stakeholder i committenti e i principali stakeholder cercano di 

esprimere come desiderano che il visitatore si comporti sul sito. 

Priorità 

Similmente all’analisi di persone, ruoli e obiettivi, possiamo assegnare diverse priorità agli stakeholder e 

ai loro obiettivi. Normalmente, un gruppo di progettisti decide di usare le priorità per gestire in modo 

efficiente le risorse disponibili (ad esempio il budget del progetto, o i vincoli temporali concordati) in 

relazione ai molti obiettivi e ai molti attori coinvolti nell’analisi. Tuttavia, anche in piccoli progetti, è bene 

considerare che non tutti gli obiettivi definiti sono necessariamente egualmente importanti. Allo stesso 

modo, abbiamo visto come non tutti gli stakeholder (giocando diversi ruoli) sono ugualmente 

importanti. 

Priorità degli stakeholder 

A ogni stakeholder individuato nella nostra analisi, infatti, è possibile associare un valore di priorità 

specifico, che chiameremo semplicemente priorità dello stakeholder. Per esempio, può risultare 

opportuno decidere che è meglio considerare l’opinione di un decisore più importante di quella di un 

rappresentante senza potere decisionale. 

La priorità di uno stakeholder può essere usata per esprimere l’importanza assoluta di uno stakeholder 
(nell’opinione dei progettisti), ma anche l’importanza assegnata da uno stakeholder a un altro 

stakeholder. Per esempio, un committente può considerare un profilo composito più importante di un 

altro; oppure un rappresentante può dichiarare che considera poco importante l’opinione di un esperto 

in materia. Tenere traccia di queste informazioni può aiutare i progettisti e gli analisti a risolvere conflitti 

e a prendere decisioni progettuali oculate. 

Priorità dell’interesse 

Uno stakeholder può considerare un obiettivo più importante di un altro. Ad esempio, il direttore del 

museo considera in genere più importante mantenere un’immagine raffinata del museo attraverso il 

sito, piuttosto che promuovere le marche degli sponsor. Quindi, è possibile assegnare un valore di 

priorità specifico a ogni relazione stakeholder-obiettivo. Chiameremo questo valore priorità 
dell’interesse. La priorità dell’interesse può aiutare a capire quanto uno stakeholder è disposto a 

investire o a negoziare per raggiungere, modificare, o eliminare un obiettivo. 
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Priorità dell’obiettivo 

Considerando le priorità degli stakeholder e le priorità degli interessi, è possibile determinare la priorità 

di un obiettivo. La priorità di un obiettivo può essere assegnata in modo assoluto dai progettisti, oppure 

può essere calcolata dalla formula: 

 

 

dove: 

PG è la priorità dell’obiettivo; 

PI S(G) è la priorità dell’interesse di uno stakeholder per quell’obiettivo; 

PS è la priorità di uno stakeholder interessato a quell’obiettivo; 

n è il numero di stakeholder interessati a quell’obiettivo. 

In altre parole, l’importanza di un obiettivo può essere definita tenendo in considerazione l’importanza 

di quell’obiettivo per ogni stakeholder e l’importanza di ogni stakeholder interessato a raggiungere 

quell’obiettivo (vedi esempi in Figure 7 e 8). 
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1  INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo documento è fornire alla Cassa Forense un metodo per la fattorizzazione logica in 

servizi del sistema istituzionale SisFor+SisCon. Estrarre servizi dalle classi dell’attuale livello di business 

logic (BO) e dal livello di accesso ai dati (DO) consente di raggiungere due obiettivi. Da un lato, 

permette di separare tutto il know how istituzionale consolidato in anni di lavoro da parte della Cassa 

Forense e codificato all’interno di algoritmi software dai metodi di accesso (tramite interfaccia utente) ai 

medesimi. Dall’altro, consente di fare un passo iniziale per la descrizione esplicita di “processi di 

business” supportati dall’applicativo (si veda a tal proposito il deliverable D3.1 “Metodologia di 

descrizione delle procedure e dei processi”). Questo passaggio è centrale per consentire all’architettura 

software del sistema SisFor+SisCon, una volta modernizzata, di evolvere secondo le recenti prassi dei 

sistemi orientati ai servizi (SOA – Service Oriented Architectures; SaaS – Software as a Service). 

Il documento si compone di tre sezioni principali: la sezione 2 descrive in modo sintetico (poiché non è 

l’argomento principale dello studio di fattibilità) due tecniche da utilizzarsi in modo congiunto per la 

estrazioni delle classi di dominio di un’applicazione software a partire dagli scenari d’uso e dai casi d’uso 

(quindi, con un procedimento di “forward engineering”). Tali metodi, ampiamente noti nelle comunità 

degli sviluppatori, sono denominati “Entità-Relazioni” e “Analisi dei sostantivi e dei verbi” congiunta alla 

tecnica CRC (Class-Responsibility-Collaboration). La sezione 3 riporta alcune utili informazioni per 

l’estrazione automatica delle classi di dominio di un sistema software, qualora se ne disponga già della 

base di dati (è il caso di SisFor+SisCon). In particolare, analizza l’”entity framework” di Microsoft che 

consente di ottenere in modo automatico le classi di dominio dallo schema dei dati (quindi, con un 

procedimento di “reverse engineering”). La sezione 4 entra nel merito dell’applicazione del metodo per 

l’estrazione di servizi dalle classi di dominio al sistema esistente. A tal fine propone tre differenti 

tecniche (analisi function oriented, analisi process oriented, analisi goal oriented) che possono anche 

essere utilizzate in modo combinato. Infine, la sezione 5 presenta delle linee guida per l’orchestrazione 

di servizi, distinguendo tra servizi elementari e servizi compositi. 

Il documento termina con un elenco esteso di riferimenti bibliografici, utili al lettore per approfondire gli 

argomenti che ritine strategici.  



    

D2.1: metodologia di fattorizzazione logica 

 

4 

2  DAI CASI D’USO ALLE CLASSI DI DOMINIO: E-R E 

CRC 

 

I metodi più immediati che gli analisti/programmatori impiegano per passare dai casi d’uso alle classi di 

dominio di un sistema software interattivo sono due: l’analisi dei requisiti funzionali per mezzo del 

metodo entità-relazioni (E-R), l’analisi dei requisiti funzionali per mezzo del metodo Class-Responsibility-

Collaborator (CRC). Entrambi hanno come input una descrizione narrativa degli scenari e dei casi d’uso, 

come visto nel deliverable D1.1. I due metodi affrontano, tuttavia, il problema da due prospettive 

differenti, benché la distanza d’approccio sia a volte sottile da comprendere: E-R si concentra sugli 

aspetti statici del problema, quindi sul modello dei dati così come potrebbe essere utilizzato per 

implementare lo strato di persistenza del sistema; CRC fa emergere i dettagli di interazione dinamica 

(collaborazione) tra le classi di dominio del sistema così da realizzare (implementare) i casi d’uso. La 

differenza sarà più chiara in seguito. 

Come detto, entrambi i metodi danno strumenti per passare in modo controllato (cioè verificabile) dal 

dominio del problema (i requisiti funzionali espressi negli scenari e nei casi d’uso) al dominio della 

soluzione (una prima visione a classi del sistema, benché fortemente focalizzata alle classi di dominio). 

Non è importante quale percorso si sia utilizzato per raccogliere gli senari e i casi d’uso, cioè se essi 

siano forniti direttamente dal committente, piuttosto che si siano “estratti” con un processo di 

“elicitazione” grazie a “focus group”, interviste, osservazione empirica, analisi di documentazione, 

gruppi di utenza, ecc. Il metodo qui esposto ha inizio da una descrizione in linguaggio naturale delle 

funzioni che ci si attende che il sistema in oggetto fornisca e delle interazioni tipiche tra utente e 

sistema. 

 

2.1 Analisi linguistica della specifica funzionale 

Una semplice regola empirica per dare il via all’analisi della specifica funzionale, così da far emergere 

(scovare) le classi del sistema, prevede di analizzare da un punto di vista linguistico la forma narrativa 

degli scenari e/o dei casi d’uso focalizzando, innanzitutto, l’attenzione sui sostantivi più spesso 

ricorrenti: essi (molto probabilmente) corrispondono a classi e oggetti di dominio del problema, cioè 

categorie di informazioni con cui l’utente deve avere a che fare grazie all’interfaccia del sistema. Cioè, in 

altre parole, sono informazioni che l’utente vuole poter leggere e manipolare con il sistema. Se il 

sistema fosse un “umano”, sarebbero informazioni che l’utente “si vuol sentire raccontare” dal sistema 

stesso. Da un punto di vista pratico, poiché, come abbiamo detto, il supporto con cui operiamo è una 

descrizione narrativa in linguaggio naturale degli scenari e/o dei casi d’uso, può essere utile concentrarsi 

su una versione stampata dei medesimi, sottolineando con una penna o con una matita i sostantivi e 

annotando progressivamente quelli più spesso ricorrenti. 

D’altro canto sappiamo che le classi e gli oggetti di un sistema non possono rimanere “isolati”, cioè non 

posso essere moduli a sé stanti del sistema medesimo, ma devono “comunicare” (collaborare) per poter 

concorrere alla realizzazione dei casi d’uso. Ancora una volta l’analisi linguistica ci viene in soccorso per 
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fare emergere (scovare) le collaborazioni. In questo caso, l’attenzione va posta ai verbi più spesso 

ricorrenti nella descrizione narrativa degli scenari e/o dei casi d’uso. Essi corrispondono a 

“responsabilità” che le classi (i sostantivi) per le quali predicano si addossano perché l’interazione 

descritta abbia successo. Ancora una volta, possiamo avvalerci di carta e matita e sottolineare i verbi, 

tenendo traccia dei sostantivi ai quali si riferiscono. 

A questo punto gli analisti/programmatori hanno due strade che spesso percorrono parallelamente e 

che nel seguito sono brevemente descritte. 

 

2.2 Rappresentazione delle classi di dominio tramite E-R 

Possiamo rappresentare in forma grafica un primo modello di dominio con la tecnica E-R. I sostantivi 

più spesso ricorrenti corrispondono a Entità di dominio, mentre i verbi a Relazioni che sussistono tra le 

entità. Generalmente disegniamo le entità con un rettangolo, mentre le relazioni con un rombo 

collegato alle entità che pongono in collaborazione (vedi Figura 1). 

 

Figura 1 – Esempio di modello E-R per il dominio dei conti correnti bancari 

Qui non vogliamo richiamare l’intero metodo E-R perché sarebbe tedioso e ridondante, dato che è noto 

nella comunità degli sviluppatori software. Vogliamo focalizzare, tuttavia, l’attenzione su alcuni punti che 

durante l’analisi linguistica delle entità di dominio devono ricevere un’adeguata considerazione: 

• E’ essenziale scegliere nomi per le entità e per le relazioni che siano significativi, brevi e non 

equivocabili, che richiamino l’essenza del dominio, cioè delle informazioni che il sistema deve 

consentire di gestire; 

• Ogni volta che si incontra un sostantivo ricorrente (cioè una candidata entità) ci si deve 

chiedere se questa avrà una singola istanza nel sistema oppure più istanze (la situazione più 
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ricorrente). Nel primo caso il sostantivo identifica un oggetto di dominio, nel secondo caso una 

vera e propria entità, cioè una classe di oggetti; 

• Non è importante a questo livello di analisi che ci si affanni a identificare tutti i dati atomici (gli 

attributi) che compongono le entità, né le numerosità delle relazioni (uno-a-uno, uno-a-molti, 

molti-a-molti) e i loro attributi propri. Questa è un’attività essenziale ma che sarà demandata 

alla fase di implementazione della base di dati. 

 

2.3 Rappresentazione delle classi di dominio tramite CRC 

Mentre nella sezione precedente ci siamo concentrati a estrarre le classi di dominio ragionando sulla 

forma (statica) delle informazioni descritte o desumibili dai casi d’uso, qui ci chiediamo come le classi di 

dominio del sistema – che abbiamo identificato con l’analisi dei sostantivi – collaborino fornendo le une 

alle altre dei servizi – i verbi – così da realizzare i casi d’uso, partendo da chi avvia l’interazione (un 

attore o un sotto-sistema). 

Per raggiungere questo obiettivo ci avvaliamo di un semplice metodo (CRC) che assomiglia molto a un 

gioco di ruolo. Gli analisti/sviluppatori in team (generalmente) ritagliano dei cartoncini (o anche dei fogli 

A4 in quattro parti) così da ottenere delle schede. Ogni card rappresenta una classe del sistema (le 

Classes, che corrispondono alla prima “C” dell’acronimo CRC), cioè corrisponde a uno dei sostantivi 

ricorrenti. Quindi scrivono il nome della Classe in cima alla scheda e si suddividono tra di loro le schede. 

Ad esempio, se durante l’analisi linguistica sono emerse 15 classi e il team è composto da tre analisti, 

ognuno di loro avrà da gestire cinque schede. In seguito, rileggendo gli scenari e i casi d’uso, 

aggiungono sulla parte sinistra di ogni scheda le responsabilità che la relativa classe si assume 

(corrispondono ai verbi derivanti dall’analisi linguistica). Tali responsabilità (le Responsibilities, la “R” 

dell’acronimo CRC) sono i servizi che la classe garantisce di fornire al resto del sistema. Saranno quindi 

implementati in operazioni contenenti logica di business. Allo stesso modo, aggiungono sulla destra di 

ogni scheda i nomi delle classi che collaborano con quella in oggetto (i Collaborators, che corrispondono 

all’ultima “C” dell’acronimo CRC) e che le consentono di portare a termine correttamente le proprie 

responsabilità. Ad esempio, una classe di business logic che collabora con una entity class per ottenere i 

dati da database sui quale eseguire alcuni algoritmi di calcolo del dovuto pensionistico. Se, come spesso 

accade, per evitare di perdere tempo, il team usa “carta e matita”, il risultato sarà qualcosa di simile a 

quello rappresentato in Figura 2. 

 

Figura 2 – Esempio di CRC card per un sistema di ordini online 
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Con questa tecnica e con una serie di iterazioni successive di analisi degli scenari e dei casi d’uso è 

possibile scovare tutte le classi di dominio di un sistema software. Se il team di analisti/sviluppatori ha 

una certa esperienza e conoscenza delle architetture software standard, cioè, in altri termini, se conosce 

i design pattern, il metodo consente di far emergere progressivamente tutte le classi del sistema, 

distinguendo ad esempio tra classi di view, classi di model e classi di controller. 

Per verificare se il livello di analisi effettuata sia sufficiente a realizzare i casi d’uso, i componenti del 

team possono rileggere insieme i casi d’uso, chiedendo ad ogni passo di prendere la parola a chi è in 

grado di fornire l’informazione richiesta, cioè al componente del team che ha nel suo “mazzetto” la 

scheda della classe che si è presa la responsabilità di gestirla. Svolgendo questo gioco di ruolo 

normalmente può accadere che il team si renda conto che mancano alcune classi per realizzare i casi 

d’uso (ad esempio, leggendo un passo di un caso d’uso, non c’è nessuno in grado di dare l’informazione 

richiesta) oppure che ad alcune delle classi già presenti sia necessario aggiungere responsabilità e 

collaboratori. Volendo, se il team ne ha il tempo, può riscrivere la struttura narrativa dei casi d’uso 

sostituendo ai nomi ricorrenti i nomi delle classi e ai verbi ricorrenti i nomi delle responsabilità delle 

classi che intervengono. In questo modo si riesce a verificare la completezza dell’analisi effettuata e si 

ha un primo artefatto completo che traduce il sistema rappresentato dal dominio del problema (i casi 

d’uso) alla sua realizzazione nel dominio della soluzione (l’insieme delle schede CRC). Le schede CRC 

possono poi essere formalizzate ricorrendo a un diagramma UML delle dipendenze (ogni classe è una 

scheda, ogni dipendenza rappresenta una collaborazione tra classi annotata nelle schede). I casi d’uso 

“riscritti” in termini di nomi di classi e nomi delle collaborazioni tra classi possono essere formalizzati 

ricorrendo a diagrammi UML di sequenza. 
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3  DAL DATABASE ALLE CLASSI DI DOMINIO 

 

Nel capitolo precedente ci siamo occupati di presentare un metodo per estrarre le classi di dominio dalle 

specifiche funzionali di un sistema software. E’ il procedimento che normalmente si adotta quando si 

deve costruire un nuovo sistema e che sarà utile alla Cassa Forense per integrare nel sistema 

istituzionale nuove specifiche ed esigenze funzionali. Tuttavia, nei percorsi di modernizzazione di sistemi 

informatici ci si trova di fronte a codice legacy già esistente. In particolare, si dispone di una base di 

dati in produzione che spesso l’organizzazione interessata alla modernizzazione non ritiene, in prima 

istanza, utile migrare. In questi casi si può adottare un metodo inverso a quello in precedenza 

presentato, compiendo un percorso di “reverse engineering”, cioè ricavando le classi di dominio dal 

database. 

 

3.1 Object Relational Mapping 
In ambiente Microsoft, l’Entity Framework è un sistema di Object Relational Mapping, cioè un insieme di 

strumenti software che consentono agli sviluppatori di generare uno strato software di accesso ai dati, 

disaccoppiando l’architettura software di sistema (che tipicamente è un modo a oggetti) da quella della 

persistenza dei dati (che spesso non lo è), ottenendo il vantaggio di poter evolvere con traiettorie 

indipendenti (anche per tecnologia) i due sottosistemi. Tipicamente l’Entity Framework semplifica il 

mapping tra gli oggetti della logica di business di un sistema software e le tabelle di un database 

relazionale. L’Entity Framework è una risorsa open source per ADO.NET che è parte integrante del 

framework .NET di Microsoft. L’Entity Framework si occupa di gestire in modo trasparente allo 

sviluppatore la connessione al database e l’esecuzione ai comandi SQL, oltre che della gestione dei 

risultati delle query e della loro materializzazione in oggetti. Quindi, l’Entity Framework, solleva gli 

sviluppatori da alcuni task sempre necessari nei sistemi transazionali – come la generazione di comandi 

per la lettura e scrittura di dati in un database – permettendo agli sviluppatori medesimi di rimanere 

concentrati prevalentemente sulla codifica della business logic a partire dal modello concettuale 

(Conceptual Model) nel quale sono organizzati gli oggetti di dominio. 

 

Figura 3 – Relazione tra Applicazione, Entity Framework e Database 
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L’architettura software dell’Entity Framework prevede alcuni livelli. Partenendo dal basso e procedendo 

verso l’alto sono coinvolti: 

• Data Provider: si tratta di driver che connettono specifiche fonti dati (ad esempio Informix) e 
che traducono lo SQL standard verso dialetti tipici dei DBMS commerciali; 

• Entity Client: espone le entità e il modello dati a oggetti verso gli strati superiori 
dell’architettura; 

• Object Service: contiene l’Object Context che rappresenta la sessione di connessione tra la 
business logic e la fonte dati. Tramite l’Object Context è possibile eseguire comandi sul 
database e ottenere i risultati. 

 

 

Figura 4 – Architettura software dell’Entity Framework 

 

L’Entity Framework prevede tre differenti approcci per generare il modello delle entità, noti come Code 

First, Database First e Model First. In particolare, l’approccio Database First consente agli sviluppatori di 

generare le classi di modello automaticamente a partire dallo schema di un database esistente (è il caso 

della Cassa Forense). 
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3.2 Le classi di dominio in SisFor 

SisFor e SisCon contengono già le classi di dominio sulle quali è costruita l’applicazione istituzionale. Nel 

corso dello svolgimento delle Attività 1 e 2 del progetto queste classi sono state agganciate ai casi d’uso 

del sistema. Tali classi potrebbero essere rese indipendenti dalla specifica fonte dati (Informix) 

utilizzando l’Entity Framework e l’approccio Database First. In sostanza, si tratterebbe di generare le 

classi DTO (Data Transfer Object) come reverse engineering del database istituzionale e di agganciarle 

all’attuale livello DAO (Data Access Object) contenuto nel data layer del software SisFor e SisCon. 

Durante l’Attività 5 di questo studio di fattibilità sarà verificata empiricamente questa soluzione. 

 

 

Figura 5 – Una possibile architettura software del nuovo sistema SisFor+SisCon 
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4  LINEE GUIDA PER L’ESTRAZIONE DEI SERVIZI 

DALLE CLASSI DI DOMINIO 

 

Obiettivo di queste linee guida è definire una strategia per supportare il progettista nella 

reingegnerizzazione di un’applicazione esistente nell’ottica di renderla fruibile, sotto forma di servizi, 

all’interno della piattaforma istituzionale.  Quindi, le linee guida, in estrema sintesi, mirano a individuare 

all’interno di un’applicazione esistente i servizi potenzialmente estraibili che potrebbero essere pubblicati 

in modalità esplicita. Tali linee guida potranno essere utilizzate dalla Cassa Forense per definire il 

percorso di estrazione dei servizi durante il progetto di migrazione successivo al presente studio di 

fattibilità. 

La definizione di servizio e/o applicazione, secondo i dettami dell’ingegneria, è legata ai concetti di 

Service Oriented Application. Tra le molteplici definizioni in tale ambito sicuramente quella fornita da 

“The Open Group” è quella che più rispecchia le specificità del progetto: 

“ A service: 

• Is a logical representation of a repeatable business activity that has a specified outcome (e.g., 
check customer credit, provide weather data, consolidate drilling reports) 

• Is self-contained 
• May be composed of other services 
• Is a “black box” to consumers of the service”.  

Tale definizione fa esplicitamente riferimento al concetto di “business activity” proprio per sottolineare 

come il servizio debba essere considerato più dal punto di vista del compito di business che dal punto di 

vista tecnologico. Sebbene tale definizione non comprenda esplicitamente aspetti tecnologici, è 

necessario considerare che i servizi devono essere comunque allineati alle proprietà previste dal 

manifesto delle SOA. Tale manifesto definisce un insieme di proprietà e prevede che ogni servizio debba 

essere progettato con specifici canoni: 

1. Standardized service contract: i servizi devono condividere le proprie specifiche d'interazione in 
modo da definire in modo univoco e formale le proprie modalità di interazione con l’utilizzatore; 

2. Service loose coupling: i servizi devono essere progettati per interagire in modo debolmente 
accoppiato; 

3. Service abstraction: i servizi realizzano un’astrazione della logica sottostante. Il servizio, infatti, 
espone una sua astrazione e, la sola parte del servizio che è visibile all’esterno è ciò che è 
esposto tramite la sua descrizione (Standardized service contract). La sua logica sottostante 
(l’implementazione del servizio) è invisibile e irrilevante per chi vuole richiedere il servizio; 

4. Service reusability: i servizi sono progettati per sostenere un potenziale riuso, 
indipendentemente dal fatto che esistano o meno delle opportunità immediate di riuso; 

5. Service autonomy: l’autonomia di un servizio riguarda la sua implementazione e il suo ambiente 
di esecuzione. L’implementazione di ogni servizio deve essere autonoma; inoltre, ogni servizio 
deve avere capacità di auto-governo entro il suo ambiente di esecuzione. 

6. Service Statelessness: al fine di aumentare il livello di disaccoppiamento tra i servizi, gli stessi 
devono essere il più possibile stateless e devono essere progettati per massimizzare questa 
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assenza di stato, eventualmente, delegando la sua gestione ad oggetti specifici dell’architettura 
di esecuzione; 

7. Service discoverability: il descrittore dei servizi (interfaccia pubblica) deve essere reperibile e 
comprensibile da chi vuole utilizzare il servizio stesso; 

8. Service composability: i servizi possono essere utilizzati per comporre altri servizi. Quindi, la 
logica applicativa può essere rappresentata a diversi livelli di granularità. Tale scelta consente: i) 
di aumentare la riusabilità e la creazione di livelli di astrazione; ii) di aumentare la componibilità 
dei servizi; iii) la possibilità di cambiare rapidamente applicazioni e processi di business. 

 

Con riferimento alla piattaforma istituzionale SisFor+SisCon, il servizio oltre a dover essere aderente al 

SOA-Manifest, riportato in precedenza, deve essere reso fruibile come componente di business. In altre 

parole, l’atomicità del codice da racchiudere in un servizio non dipende solo dai dettami dell’ingegneria 

del software quali disaccoppiamento, atomicità ecc., ma grande importanza ricopre anche il valore 

intrinseco che tale servizio avrà per l’utilizzatore della piattaforma che dovrà comporlo con altri servizi o 

utilizzarlo al fine di creare un’applicazione. Alla luce di quanto scritto, è evidente che la definizione di 

servizio più aderente alle specificità di progetto è quella di componente di business. Già nel 2006, IBM 

aveva definito il modello CBM (Component Business Modeling) che permetteva di rappresentare 

un’azienda in termini di Business Component, cioè moduli auto-consistenti che ricoprono un preciso 

ruolo nell’enterprise system. Sulla base di tale approccio, IBM ha definito la sua offerta Component 

Business Modeling Services (SM) che, ad oggi, comprende le strategie e le tecnologie IBM orientate a 

supportare le aziende nel proprio business attraverso la corretta gestione dei propri applicativi e 

infrastrutture IT. 

Nella stessa prospettiva, SAP© nella sua release R/3 definisce esplicitamente il concetto di business 

component che è utilizzato come sinonimo di business application. Un business component (business 

application) è composto da business object ognuno dei quali incapsula una specifica business function.  

Le business function sono definite da Porter (in “Competitive advantage: creating and sustaining 

superior performance”, 1985) come “the technologically and economically distinct activities a company 

performs to do business.”  Anche la Comunità Europea, tramite Eurostat, definisce le Business Function: 

“are the activities carried out by an enterprise; they can be divided into core functions and support 

functions”. 

E’ evidente, quindi, il parallelismo con le definizioni di Business Process, siano essi primari o di supporto. 

In tale ottica, un’azienda può essere vista come un insieme di Business Component (BC) composti da 

Business Function (BF) che a loro volta (sfruttando il parallelismo con i business process) sono 

composte da attività elementari (o task). Quindi, una Business Function è un insieme orchestrato di 

servizi elementari intesi come Business Activity (BA) cosi come definito nell’architettura SOA. 

Dal punto di vista applicativo, si deve notare che, in genere, un business process richiede differenti 

applicazioni (cioè Business Component) per poter raggiungere il proprio obiettivo. È possibile, quindi, 

affermare che i Business Component possono essere condivisi tra i più business process e che i 

business process eseguono/“attraversano” trasversalmente differenti Business Component. 

Per comodità, si riporta di seguito una tabella riepilogativa della comune semantica dei vari termini. 
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Glossario BPM Nomenclatura SOA  Definizione 

Business Activity Servizio Elementare/task Componente sw autonomo 

Business Function Servizio Composito Orchestrazione di due o più 

servizi  

Business Component  Applicazione Componente SW realizzato 

tramite servizi  

Business Process Processi  Descritti in BPMN e utilizzati 

per rappresentare una 

orchestrazione di uno o più 

servizi compositi 

Tabella 1 – Glossario dei termini sui sistemi a servizi 
 

Sulla base di tali considerazioni, è evidente come l’obiettivo di individuare i servizi auto-consistenti e 

estraibili dal sistema istituzionale della Cassa Forense possa essere tradotto nell’individuare le Business 

Function (Servizi Compositi) all’interno della business component (Applicazione) SisFor+SisCon. Infatti, 

SisFor+SisCon può essere visto come la business component dell’ente in merito alla gestione 

previdenziale degli associati. Le Business Function estratte dovranno essere esposte come servizi e 

orchestrate all’interno della piattaforma modernizzata. 

 

E’ naturalmente possibile individuare anche dei servizi elementari o Business Activity in accordo con gli 

obiettivi dell’ente. 

 

Da questo punto in poi, si utilizzeranno come sinonimi i termini service e business function, intendendo 

semanticamente “elementi del sistema software che implementano specifiche funzioni di business, che 

hanno un valore intrinseco per l’utilizzatore finale, che possono essere composti al fine di formare 

applicazioni, che rispettano i dettami del manifesto SOA”. 

 

In tale ottica, l’individuazione di servizi estraibili da un’applicazione esistente può essere principalmente 

basata sull’analisi di documenti tecnici (quali diagrammi delle classi, modelli di dati, casi d’uso), ma può 

anche essere preceduta da una specifica fase di analisi in cui il progettista individua gli elementi di 

business che possono essere estratti anche sul valore o funzione che implementano. Sulla base di tali 

considerazioni, si propone la strategia riportata in Figura 6. 
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Figura 6 – Strategia di estrazione dei servizi 
 

In dettaglio, si propongono i seguenti passi:  

1. Individuazione delle business function. Questa fase prevede che siano individuate all’interno 
dell’applicazione esistente quelle funzionalità che potrebbero essere estratte come servizi. 
Logicamente, tale analisi deve essere effettuata rispettando le definizioni date in precedenza; 

2. Mapping tecnologico delle business function. In questa fase, si effettua un mapping tra i servizi 
individuati ed il codice sorgente dell’applicazione esistente. Il punto di partenza di tale mapping 
è la documentazione tecnica disponibile come diagrammi delle classi e, in particolare, il class 
model estratto dal domain model della base di dati e i business object di SisFor+SisCon.  

3. Reingegnerizzazione del codice individuato in ottica di servizio della piattaforma finale (quella 
modernizzata). Questa fase prevede, che sulla base del codice individuato al punto precedente, 
se ne effettui una analisi ed una reingegnerizzazione al fine di: 

a. Individuare elementi/sotto-funzionalità del servizio identificato che potrebbero essere 
ulteriormente isolati ed esposti come servizi a sé stanti.  

b. Progettare l’interfaccia che espone i metodi che possono essere invocati dall’utilizzatore 
per invocare/comporre il servizio pubblicato;  

4. Definire le modalità di orchestrazione dei servizi individuati. 
 

4.1 Individuazione delle business function 

Obiettivo di questa fase è individuare quali sono i componenti/funzionalità dell’applicazione esistente 
che potrebbero essere pubblicati all’interno della piattaforma come servizi. Si deve evidenziare che, 
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sebbene siano chiari gli obiettivi generali dell’applicazione esistente, è necessario definire un processo 
che: 

• Permetta la scomposizione dell’applicazione in business function ognuna delle quali con le 
caratteristiche descritte in precedenza; 

• Assicuri la possibilità di orchestrare tali business function per realizzare all’interno della 
piattaforma le funzionalità disponibili nell’applicazione di partenza. 

Si ricorda che di seguito parleremo di Servizi intendendo, come già ampiamente descritto, le business 
function ritenute efficaci per la pubblicazione nel portale. 

Questa fase, quindi, deve individuare i servizi, ma anche definirne le mutue relazioni.  

In merito all’individuazione dei servizi, si propongono tre strategie: 

• Analisi function oriented: permette di individuare i servizi in un’ottica di decomposizione 
funzionale dell’applicazione esistente; 

• Analisi business process oriented: permette di individuare i servizi sulla base dei processi di 
business presenti nell’applicazione esistente; 

• Analisi goal oriented: permette di individuare i servizi sulla base dei requisiti dell’applicazione.  

Le tre strategie non sono necessariamente mutuamente esclusive, ma la scelta di quale strategia 
utilizzare, eventualmente integrata con un’altra strategia, dipende essenzialmente dalla disponibilità di 
documentazione e dallo stato della stessa.  

	

4.1.1 Analisi Function Oriented 

Questo tipo di analisi prevede che si analizzi l’applicazione esistente esplorando/ispezionando la sua 

interfaccia utente al fine di individuare le funzionalità che possano essere estratte come servizi. Tale 

esplorazione può essere effettuata attraverso sessioni dimostrative eseguite da personale esperto o 

attraverso l’analisi di documenti come il manuale utente dell’applicazione e la descrizione dei casi d’uso.  

Questa strategia di analisi tende a enfatizzare nella definizione dei servizi gli aspetti funzionali 

dell’applicazione e a individuare, di conseguenza, servizi a grana grossa. Per tal motivo sarà 

indispensabile nella fase di reingegnerizzazione valutare con un’analisi più approfondita del codice 

sorgente l’esistenza di elementi: 

• Che possano essere ulteriormente isolati e pubblicati come servizi autonomi; 
• Che possono essere isolati poiché fanno riferimento a fonti di dati esterne al servizio 
individuato. 

Si deve notare che, con questo tipo di tecnica, le modalità di orchestrazione dei servizi non sono 

direttamente ricavabili, ma devono essere ricostruite dopo aver individuato i servizi. Tale ricostruzione 

può essere ricavata esaminando le modalità di utilizzo delle funzionalità (che sono state convertite in 

servizi) nell’applicazione originale. 
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4.1.2 Analisi process oriented 

Questo tipo di analisi parte dal presupposto che sia disponibile un’analisi di processo preesistente. 

Tuttavia, qualora tale analisi non sia presente, è possibile immaginare di modellare i processi a partire 

dalla descrizione di una possibile interazione dell’utente con l’applicazione, al fine di raggiungere un 

obiettivo di alto livello. Un esempio per l’applicazione SisFor è costituito dal processo che inizia con la 

richiesta di iscrizione e termina con la notifica dell’accettazione o del rifiuto della stessa. I business 

process derivati rappresentano una porzione di uno dei processi primari o di supporto ad un livello di 

dettaglio che renda facilmente orchestrabile tale processo. 

Da tale modello, in cui sono evidenti le attività e i sub-process, è possibile individuare in modo agevole i 

servizi che possono essere estratti. Questo tipo di tecnica si adatta molto bene alle applicazioni che 

implementano workflow o gestione documentale, ma può essere applicata in modo trasversale a tutte le 

tipologie di applicazioni. 

I vantaggi di tale approccio sono notevoli: 

• Dato che i processi per definizione sono strettamente collegati al business, è chiaro che 
l’individuazione dei processi primari comporta l’individuazione diretta delle Business Function 
(servizi) che sono riconducibili ai sub-process individuati o a gruppi di task;  

• La modellazione dei processi e, quindi dei servizi da essi derivati, comporta la definizione delle 
attività e del flusso tra di esse. È chiaro, quindi, che tale flusso definisce e/o dà forti indicazioni 
sulle modalità di orchestrazione dei servizi stessi; 

• La definizione dei singoli task di cui il processo è composto, fornisce indicazioni dettagliate su 
quali saranno i metodi che dovranno essere esposti dal servizio. Infatti, poiché i task sono 
elementi di un processo che eseguono un determinato compito elaborando informazioni in input 
e generando output, con molta probabilità ogni task dovrà essere invocato dall’utente esterno 
che utilizza il servizio per eseguire le elaborazioni previste dallo specifico elemento. Quindi, 
affinché un task possa essere invocato deve esporre la propria interfaccia;  

• La definizione dei “message element” del processo permette immediatamente di individuare le 
relazioni che il processo (e quindi il servizio) potrebbe avere con altri processi e quindi servizi.  

Questa strategia ha il grosso inconveniente che la documentazione di processo necessaria per eseguire 

questo tipo di analisi spesso non è disponibile in forma esaustiva. Quindi, un’analisi process oriented 

richiede un effort iniziale per modellare i processi sottostanti all’applicazione da cui ricavare i servizi.  

Si deve notare come questo tipo di analisi (in cui sono modellati i singoli task) potrebbe portare a 

definire una serie di servizi a grana troppo fine. Per ovviare a tale problematica, sarà indispensabile 

nella fase di reingegnerizzazione fare successive riflessioni per valutare se sia opportuno accorpare i 

servizi individuati in questa fase. 

 

4.1.3 Analisi goal oriented  

Questo tipo di analisi ha come punto di partenza i requisiti dell’applicazione e parte dal presupposto che 

un goal di alto livello sia direttamente connesso con una o più attività di business. È chiaro, quindi, che 

un goal possa essere identificato con il servizio che serve per soddisfarlo.  
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Questo tipo di strategia è quello che più si basa su elementi dell’applicazione astratti. Infatti, si deve 

notare, che a differenza dell’analisi dei processi e dell’analisi delle funzioni, che hanno come punto di 

partenza elementi concreti del software (processi o funzionalità), l’analisi dei goal prende in 

considerazione gli obiettivi di business dell’applicazione ancora prima che siano declinati nelle specifiche 

strutture software. Tale tipo di analisi, proprio per la sua generalità, è sicuramente la più rapida poiché 

permette di individuare i servizi senza esaminare documentazione tecnica che spesso è insufficiente 

richiede onerosi sforzi per ricostruirla. La contropartita di tale rapidità è la povertà di dettagli nella 

definizione dei business process; infatti, con tale tipo di analisi la definizione dei dati in input e delle 

elaborazioni di un servizio è sostanzialmente molto approssimativa. 

 

4.1.4 Conclusioni sulle strategie di individuazione delle business function 

Indipendentemente dal tipo di analisi che si intende effettuare, l’output di questa prima fase è la 

definizione di una tabella dei servizi estraibili cosi strutturata: 

 

Nome servizio Descrizione Informazioni 
elaborate 

Metodi pubblicati 

    

Tabella 2 – Tabella dei servizi estraibili 
Dove:  

• Nome servizio: è il nome del servizio che dovrà essere esposto;  
• Descrizione: è la descrizione della funzionalità del servizio e dei passi computazionali per 

realizzalo;  
• Informazioni elaborate: descrive le informazioni di cui il servizio necessiterà per eseguire la sua 

computazione e degli output che genera; 
• Metodi pubblicati: è un’ipotesi iniziale dei metodi con cui il servizio può essere invocato. 

 

È chiaro che le differenti strategie di analisi proposte permettono di ricavare le informazioni dei servizi 

con differenti livelli di accuratezza. Di seguito, si riportano su una scala da uno a cinque (1-scarso, 2-

sufficiente, 3-discreto, 4-buono, 5-ottimo) i differenti livelli di dettaglio che si ipotizza di poter 

raggiungere con le differenti strategie.  

  

Strategia Descrizione Informazioni 
elaborate 

Metodi 
pubblicati 

Facilità di 
orchestrazione 

Agilità di 
analisi 

Function oriented 4 4 5 3 3 

Process oriented 5 5 4 5 1 

Goal oriented 3 2 3 1 5 

Tabella 3 – Livelli di accuratezza 
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In dettaglio, i parametri descrivono: 

• Descrizione: esprime la qualità della descrizione dei servizi che è possibile raggiungere con la 
specifica tecnica; 

• Informazioni elaborate: esprime la quantità di informazioni (tecniche e non tecniche) che si 
sono considerate per individuare i servizi;  

• Metodi pubblicati: esprime l’efficacia del metodo nell’individuare l’interfaccia del servizio 
definito; 

• Facilità di orchestrazione: esprime l’efficacia del metodo nel supportare il progettista nella 
definizione delle modalità di orchestrazione; 

• Agilità di analisi: esprime un parere sulla rapidità e la semplicità con cui è possibile completare 
l’analisi con tale strategia. 

 

Le tre strategie precedentemente illustrate possono essere utilizzate in modo integrato allo scopo di 

offrire all’analista una descrizione esatta dell’applicazione e delle business function/servizi estraibili il più 

completa ed operativa possibile. 

Infatti, data un’applicazione la cui unica documentazione è rappresentata dal manuale utente è 

possibile:  

1. Effettuare una prima analisi nella prospettiva illustrata dalla strategia function oriented; 
2. Disegnare il flusso del processo a partire da un reale caso d’uso individuando i sub-process e i 

gruppi di task; 
3. Effettuare un incrocio evidenziando in una tabella a due dimensioni la corrispondenza tra le 

business function individuate con il primo metodo e le business function individuate  con il 
secondo metodo; 

 
BF/Sub process Sub-process 1 Sub-process 2 Sub-process 3 

BF1 X  X 

BF2 X X  

Tabella 4 – Corrispondenza tra sub-process e business function 
 

Questa tabella fornisce un’idea abbastanza precisa della copertura dei servizi individuati rispetto 

all’applicazione di partenza e fornisce, inoltre, un’indicazione sulla riusabilità dei servizi. 

 

4.2 Mapping tecnologico delle business function  

Dopo aver individuato i servizi che devono essere pubblicati sulla piattaforma, è necessario determinare 

le componenti del codice dell’applicazione originale che implementano tali servizi.  Tale operazione è un 

mapping dei requisiti dei servizi sulle funzionalità erogate dall’applicazione. 
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Dato che un servizio include business logic, dati, parametri in input ed output, tale mapping coinvolge 

differenti livelli architetturali ed è chiaro che deve essere una operazione che richiede differenti passaggi 

per ogni servizio. In particolare, definito il servizio su cui si intende effettuare il mapping è necessario: 

1. Individuare le macro-componenti nel codice sorgente. Questa fase prevede che si determinino 
le classi e le tabelle indispensabili per l’esecuzione del servizio. In merito all’individuazione delle 
classi, è necessario effettuare una distinzione tra le classi che codificano la business logic del 
servizio e quelle di utilità. In particolare, le classi di utilità sono quelle che implementano i 
servizi di logging, funzioni di debug, reperimenti di parametri, ecc. In genere, se la 
progettazione del diagramma delle classi è stata effettuata in modo corretto, le classi di utilità 
sono impiegate dalle altre classi di business e non richiedono di avere metodi esposti sulla 
piattaforma. Per tal motivo tali classi non sono oggetto della successiva fase di 
reingegnerizzazione. 

2. Individuazione dei metodi e attributi specifici del servizio. Tale attività prevede che all’interno 
delle classi individuate, siano identificati gli attributi e i metodi specifici del servizio. Si deve 
evidenziare, infatti, che le classi individuate al passo precedente potrebbero contenere più 
metodi/attributi di quelli effettivamente utilizzati dal servizio; quindi, nell’ottica di isolare il 
codice specifico dello stesso, risulta indispensabile isolare solo le informazioni indispensabili.  

Lo studio di fattibilità tenderà a definire come e a quale livello i due passi qui sopra descritti sono 

automatizzabili a partire dal codice dei BO (Business Object) e DO (Data Object) esistenti. 

Output del mapping della business logic, è un insieme di tabelle (ognuna per ogni servizio) con le 

seguenti informazioni: 

 

Servizio: Service name 

Class Attributi Metodi Metodi Pubblici 

    

Tabella 5 – Dettaglio dei servizi 
 

In dettaglio, in tabella vanno riportati i seguenti campi: 

• Class: la classe di business coinvolta nell’esecuzione del servizio; 
• Attributi: sono gli attributi della classe di business che caratterizzano il servizio; 
• Metodi: sono i metodi della classe di business che caratterizzano il servizio; 
• Metodi pubblici: indica i metodi della classe che devono essere esposti all’interno della 

piattaforma reingegnerizzata. 
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5  LINEE GUIDA PER L’ORCHESTRAZIONE DEI SERVIZI 

	

Obiettivo di questa sezione è definire una strategia per supportare il designer di servizi complessi che 

deve orchestrare i servizi web esposti all’interno della piattaforma istituzionale reingegnerizzata. Sono 

effettuate due trattazioni inerenti, rispettivamente, la definizione di linee guida per l’orchestrazione di 

servizi in modo indipendente da piattaforme SOA-oriented e linee guida per l’orchestrazione di servizi 

sfruttando quanto previsto dalle piattaforme SOA-oriented. Tali linee guida potranno essere utilizzate 

dalla Cassa Forense per definire il percorso di orchestrazione dei servizi durante il progetto di 

migrazione successivo al presente studio di fattibilità. 

	

5.1 Linee guida per l’orchestrazione di servizi  

L’esigenza di flessibilità nella composizione di flussi di invocazione dei servizi sottostanti la realizzazione 

dei servizi web finali, spinge verso la progettazione e lo sviluppo di un sistema di orchestrazione in 

grado di gestire workflow più o meno complessi. 

Per orchestrazione si intende un flusso di esecuzione di singoli elementi elementari e autonomi (servizi) 

specializzati per l’esecuzione di specifici task, al fine di implementare la logica di esecuzione di un 

servizio web più complesso. L’orchestrazione favorisce il riuso, dal momento che un servizio può essere 

utilizzato in più orchestrazioni distinte. 

La Figura 7 schematizza il funzionamento generale di una orchestrazione di servizi. 

 

Figura 7 – Schema generale dell’orchestrazione di servizi 
L’orchestrazione rappresentata in figura, richiama “n” servizi funzionalmente autonomi, scelti per la 

realizzazione di un servizio web più complesso. A tal proposito è importante progettare l’orchestrazione 

mantenendo un numero basso di servizi elementari al fine di non dover inserire troppa logica di 

business nell’orchestrazione stessa. 

I parametri di input del servizio complesso devono essere mappati, previa opportuna conversione o 

elaborazione dei medesimi dati, sui i parametri di input dei servizi elementari. I parametri di output di 

ogni servizio elementare possono essere utilizzati, previa opportuna conversione o elaborazione dei 
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medesimi dati, come parametri di input dei servizi elementari che seguono o come parametri di output 

del servizio complesso. 

La Figura 7 schematizza una logica di flusso lineare, tuttavia, in situazioni più complesse si può 

presentare la necessità di inserire delle condizioni (gateway) che, di conseguenza, comportano una 

biforcazione del flusso di orchestrazione. La relativa logica di business dovrà essere quindi espressa a 

livello di codice. In Figura 8 sono riportati i passi proposti per definire l’orchestrazione di servizi web. 

 

Figura 8 – Passi di orchestrazione dei servizi 
In dettaglio, i passi prevedono: 
 
1. Definizione del servizio complesso da realizzare, ovvero delle funzionalità da sviluppare e 
pubblicare; 

2. Individuazione dei servizi elementari che possono contribuire alla realizzazione del servizio web 
finale; 

3. Progettazione dell’orchestrazione mediante: 
a. Definizione dei parametri di input del servizio complesso e delle tipologie di dato 

(numerico, stringa, etc.); 
b. Definizione dei parametri di output del servizio complesso e delle tipologie di dato 

(numerico, stringa, etc.); 
c. Progettazione del flusso di invocazione dei servizi elementari mediante indicazione di: 

i. Passaggio di parametri da un servizio elementare all’altro: 
ii. Eventuali elaborazioni da effettuare sui dati; 
iii. Gestione delle eccezioni; 

d. Definizione dei dettagli del processo di invocazione dei servizi elementari progettato nel 
passo precedente mediante indicazione di: 

i. Servizi elementari richiamati; 
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ii. Mapping dei parametri di orchestrazione con i parametri dei servizi elementari; 
4. Implementazione dell’orchestrazione, progettata nel passo precedente, attraverso l’utilizzo di 
architetture orientate alla composizione di servizi web; 

5. Utilizzo dell’orchestrazione, integrando il risultato della stessa, ovvero il servizio web complesso, 
con i moduli di una applicazione web (es. modulo di front-end, modulo di data storage). 

 

E’ evidente che notevole sforzo e attenzione siano necessari nella fase di progettazione 

dell’orchestrazione, cui l’implementazione della stessa non può prescindere. I paragrafi successivi 

descrivono nei dettagli i passi sopra indicati. 

Anche in questo caso lo studio di fattibilità dovrà far emergere quanto l’orchestrazione sia desumibile in 

modo automatico dal codice esistente del sistema SisFor+SisCon. 

 

5.1.1 Definizione del servizio complesso da realizzare 

Obiettivo di questa fase è la definizione del servizio web complesso da sviluppare e pubblicare. Si tratta 

di identificare e indicare le funzionalità che il servizio dovrà offrire e le operazioni, ovvero i metodi che 

dovranno essere esposti. 

A tal proposito può essere utile rappresentare, in formato tabellare, le informazioni quali, le funzionalità 

offerte dal servizio, le operazioni da esporre ed una breve descrizione testuale delle stesse. Una 

possibile schematizzazione è riportata in Tabella 6. 

Servizio complesso 

Descrizione delle funzionalità offerte dal servizio complesso 

Operazione  Descrizione 

OperazioneXY  

OperazioneXYZ  

Tabella 6 – Definizione del servizio web complesso 
 

5.1.2 Individuazione dei servizi elementari 

Obiettivo di questa fase è l’individuazione dei servizi elementari da orchestrare al fine di realizzare il 

nuovo servizio web complesso. In effetti, nell’ottica di realizzare un sistema modulare, le funzionalità 

offerte dal servizio web target possono essere ottenute per aggregazione di servizi elementari e auto-

consistenti. 
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Analogamente al passo precedente, le informazioni sui servizi elementari selezionati, ovvero le 

funzionalità offerte, le operazioni esposte e una descrizione delle stesse, possono essere riportate in 

forma tabellare, come mostrato in Tabella 7. 

Servizio elementare 

Descrizione delle funzionalità offerte dal servizio elementare 

Operazione  Descrizione 

OperazioneX  

OperazioneY  

Tabella 7 – Definizione del servizio web elementare 
 

5.1.3 Progettazione dell’orchestrazione 

Si tratta dia una fase critica, poiché una buona progettazione dell’orchestrazione facilita notevolmente lo 

sviluppo successivo. 

 

5.1.3.1 Definizione degli input dell’orchestrazione e dei tipi di dato 

In questa fase si definiscono i parametri di input necessari per richiamare il servizio web complesso. Si 

forniscono informazioni sul nome dei parametri, sulla tipologia di dato (es. numerico, stringa, etc.), sulla 

loro valorizzazione facoltativa o obbligatoria. Infine si possono inserire delle note aggiuntive, 

riguardanti, ad esempio i valori utilizzabili per ciascun parametro definito. 

Gli ultimi due aspetti saranno di supporto allo sviluppatore in fase definizione dei metodi di validazione 

dei parametri di input. 

Le suddette informazioni possono essere schematizzate come in Tabella 8. 

 

Parametro	di	input	 Tipo	 Facoltativo/Obbligatorio	 Note	

nomeParametro	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	 	

nomeParametro	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	 	

nomeParametro	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	 	

Tabella 8 – Input del servizio complesso 
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5.1.3.2 Definizione degli output dell’orchestrazione e dei tipi di dato 

In questa fase si definiscono i parametri di output necessari per visualizzare il/i risultato/i 

dell’orchestrazioni di servizi elementari e, di conseguenza, del servizio web complesso. Si forniscono 

informazioni sul nome dei parametri, sulla tipologia di dato (es. numerico, stringa, etc.) ed eventuali 

note aggiuntive. 

Le suddette informazioni possono essere schematizzate come in Tabella 9. 

 

Parametro	di	output	 Tipo	 Note	

nomeParametro	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	

nomeParametro	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	

nomeParametro	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	

Tabella 9 – Output del servizio complesso 
 

5.1.3.3 Progettazione del flusso di invocazione dei servizi elementari 

In questa fase il progettista, per ogni operazione del servizio web complesso, fornisce degli step 

dettagliati sulle azioni da intraprendere ed eventuali note e oggetti restituiti al termine di ogni passo. 

Più precisamente ogni step coincide con l’invocazione di un metodo di un servizio elementare. Sono 

date indicazioni su come valorizzare i campi di input del metodo del servizio elementare stesso. I valori 

possono essere ottenuti da: 

 

• Input forniti dall’utente, tramite interfaccia web; 
• Informazioni di contesto di applicazione o di sessione utente; 
• Parametri di input del servizio complesso; 
• Parametri restituiti da uno step precedente;  
• Parametri di output di un metodo di un servizio elementare; 
• Parametri risultato di elaborazioni sui dati. 

 

All’interno di ogni passo sono descritte eventuali elaborazioni da compiere sui dati o condizioni che 

possono modificare il normale flusso di esecuzione dei passi e, di conseguenza, indicazioni sul 

successivo passo da intraprendere. 

La Tabella 10 schematizza quanto esposto. 
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 Scenario	relativo	a	OperazioneXY	del	servizio	complesso	

Passo	 Descrizione	azione	 Note/Oggetti	restituiti	

1	 Chiamata	al	servizio	nome_servizio_elementare,	metodo	nomeMetodo	

Indicazione	dei	campi	in	input	ed	eventualmente	da	dove	o	quale	passo	

recuperarli	

Indicazione	di	eventuali	elaborazioni	sui	dati	

Indicazione	di	eventuali	elaborazioni	e	passi	da	seguire	

Indicazione	 di	 ciò	 che	 viene	

restituito	

2	 Chiamata	al	servizio	nome_servizio_elementare,	metodo	nomeMetodo	

Indicazione	dei	campi	in	input	ed	eventualmente	da	dove	o	quale	passo	

recuperarli	

Indicazione	di	eventuali	elaborazioni	sui	dati	

Indicazione	di	eventuali	elaborazioni	e	passo	da	seguire	

Indicazione	 di	 ciò	 che	 viene	

restituito	

Tabella 10 – Flusso di invocazione dei servizi elementari per nomeOperazione 
 

Infine, a fronte di possibili errori in fase di esecuzione del servizio complesso, sono riportate le eccezioni 

da sollevare e i messaggi da far visualizzare all’utente (Tabella 11). 

 

Eccezione	 Descrizione	 Messaggio	visualizzato	

	 	 	

	 	 	

Tabella 11 – Gestione delle eccezioni 
 

5.1.3.4 Definizione dei dettagli del processo 

In quest’ultima fase della progettazione dell’orchestrazione, per ogni operazione del servizio complesso 

e per ogni passo descritto in fase di Progettazione del flusso di invocazione dei servizi elementari, si 
danno ulteriori dettagli sul mapping dei parametri di input e di output del metodo del servizio 

elementare richiamato (Tabella 12). 
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 Servizio	elementare	richiamato	

Metodo	del	servizio	elementare	richiamato	con	una	breve	descrizione	delle	funzionalità	offerte	

	

Mapping	campi	input	

SOURCE	 TARGET	

	 	

	

Mapping	campi	output	

NOME	VARIABILE		 	

TIPOLOGIA	 	

		

Tabella 12 – Dettagli del flusso di invocazione dei servizi elementari per 
nomeOperazione 

 

5.1.3.5 Definizione delle nuove strutture dati 

Nella fase di analisi e di definizione dei processi può nascere l’esigenza di definire nuove strutture dati 

per la gestione di alcuni passi intermedi con lo scopo di: 

• Inserire e/o raccogliere nuove informazioni; 

• Rappresentare richieste di invocazione dei nuovi servizi e raccoglierne i risultati; 

• Raccolta di informazioni per l’esecuzione di task umani. 

In questi casi è necessario specificare le strutture dati e definirne le regole che le governano. A tale 

scopo è necessario definire i campi che le compongono, come illustrato in Tabella 13: 

Campo	 Tipo	 Note	

nomeCampo	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	

nomeCampo	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	

nomeCampo	 Numerico,	Stringa,	etc.	 	

Tabella 13 – Dettagli nuove strutture dati  
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La definizione del loro ciclo di vita può essere espressa per mezzo della specifica dei casi d’uso che la 

riguardano. Ogni caso d’uso può essere schematizzato in una tabella riepilogativa, come quella riportata 

in Tabella 14 (si veda a tal proposito il delivreble di progetto D3.1). 

 

 

Nome	Caso	D’uso	

Descrizione	 	

Pre-Condizioni	 	

Post-Condizioni 
per Successo	

	

Post-Condizioni 
per Fallimento 

	

Evento Innescante 	

Attore Primario 	

Tabella 14 – Descrizione dettagliata caso d’uso 
 

 

Per ogni caso d’uso occorrerà definire lo scenario di base e i principali scenari alternativi (Tabelle 15 e 

16).  

 
 

Scenario	di	base	

1. Passo 1	

2. Passo 2 

3. Passo 3 

Tabella 15 – Descrizione scenario principale 
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Scenario	alternativo	1	

2.1 Primo passo	

2.2 Secondo Passo 

Scenario	alternativo	2	

4.1 Primo passo 

4.2 Secondo passo 

Tabella 16 – Descrizione scenari alternativi 

  
Al termine, ogni caso d’uso, laddove ritenuto opportuno, potrà essere corredato di immagini che 

rappresentino un “concept” della interfaccia utente da realizzare. 
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1  INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo documento è fornire alla Cassa Forense un metodo per la descrizione esplicita dei 

processi che sono gestiti dal sistema istituzionale SisFor+SisCon. Far emergere in maniera descrittiva i 

processi consente all’ente di reingegnerizzare il sistema introducendo un livello di “servizi”, i quali 

possono essere composti e orchestrati dinamicamente così da ottenere funzioni di business più 

complesse, riusando buona parte (la quasi totalità) del codice che le implementano. 

Il metodo qui presentato si basa su un’attività cardine dell’ingegneria dei processi, nota come Business 

Process Management e si concretizza con la metodologia Business Process Modeling and Notation. 

Ricorrere a un metodo standard nel settore garantisce alla Cassa Forense che gli artefatti prodotti 

abbiano un ciclo di vita di maggiore durata e che possano essere letti, elaborati, aggiornati da un vasto 

pubblico di analisti e programmatori. 

Il documento si compone di tre sezioni principali: la sezione 2 descrive in modo sintetico (poiché non è 

l’argomento principale dello studio di fattibilità) le attività di Business Process Management e di 

Workflow Management. La sezione 3 entra poi nel dettaglio del Business Process Modeling and 

Notation, fornendo una descrizione dettagliata, benché succinta, degli elementi notazionali che la 

costituiscono e della loro semantica. Infine, la sezione 4 presenta gli elementi del BPMN versione 2.0 e i 

meccanismi di estensione della notazione che tale versione ha introdotto nel suo meta modello. 

Il documento termina con un elenco esteso di riferimenti bibliografici, utili al lettore per approfondire gli 

argomenti che ritine strategici.  
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2  BUSINESS PROCESS MANAGEMENT E METODOLOGIE 

DI DESCRIZIONE DEI PROCESSI 

 

Ogni organizzazione possiede dei processi di business. Questi processi sono una sequenza controllata di 

attività che portano alla realizzazione di un bene o servizio. Il grado di organizzazione di questi processi 

di business determina il successo di un’organizzazione. I processi di business possono essere visti come 

un insieme di attività collegate e correlate tra di loro che sono progettate per acquisire un certo input e 

trasformarlo in uno specifico output. Fattori come la globalizzazione, le opportunità di e-business, 

l'instabilità politica portano ad un mercato caratterizzato da incertezza nel quale un’organizzazione deve 

costantemente adattarsi. Se un’organizzazione non cambia e non si adatta al suo ambiente, allora deve 

affrontare il rischio di essere esclusa dal mercato. Quindi, i cambiamenti organizzativi sono fondamentali 

per la sopravvivenza di un’organizzazione. Tradizionalmente vengono individuati due tipologie di 

cambiamenti: quelli rivoluzionari e quelle evolutivi. I primi sono i cambiamenti di tipo radicale che si 

concretizzano nei progetti di re-ingegnerizzazione dei processi di business e che cambiano 

completamente le modalità operative di un’organizzazione. Il secondo tipo di cambiamento è, invece, 

più graduale e permette un adattamento delle modalità operative in base all’evolversi della situazione 

del mercato. Entrambi questi tipi di cambiamenti richiedono tecniche e metodologie per la loro gestione. 

Il Business Process Management (BPM) è un metodo che facilita la gestione dei cambiamenti che deve 

affrontare un’organizzazione. In particolare, il BPM è una disciplina gestionale che si occupa di 

descrivere e gestire i processi di business in un’organizzazione. L’obiettivo del Business Process 

Management è di consentire all’organizzazione di allineare adeguatamente i processi di business con gli 

scopi del proprio business, potendoli manutenere e migliorare di continuo. I sistemi BPM sono 

applicativi software che permettono di definire i processi di business mediante l’utilizzo di notazioni 

adatte allo scopo, di metterli in esecuzione e di controllarne l’esito. Il supporto di questi sistemi diventa 

cruciale in termini di competitività sul mercato per l’organizzazione. Infatti, permettono sia di gestire 

attività che devono essere svolte da agenti umani sia di automatizzare completamente altre attività, 

aumentando così l’efficienza di un processo di business. Essi sono composti da diversi strumenti che 

permettono un completo supporto al BPM. Per questo motivo sono anche definiti BPM suite. Obiettivo 

primario dei BPMS è gestire un processo di business. Un processo di business può essere visto come 

uno o più workflow che collaborano tra di loro al fine di raggiungere un obiettivo comune. Un workflow 

è l’automazione di una sequenza di attività. Il concetto di workflow è definito dal Workflow Management 

Coalition. Il WfMC è un consorzio formato da sviluppatori, analisti e ricercatori che si occupano di 

definire degli standard per la gestione dei processi di business e dei relativi workflow. Tra questi 

standard il WfMC ha definito il formato XPDL che è un linguaggio che ha come scopo quello di definire 

una rappresentazione univoca del modello di processo di business in modo tale che possa essere 

interpretato da diversi sistemi BPM. Esistono altri enti e consorzi che hanno definito standard nell’ambito 

dei sistemi BPM. Uno di questi è l’Object Management Group che ha definito uno standard per la 

modellazione grafica di un processo di business: la notazione BPMN (Business Process Modeling and 

Notation). Un altro ancora è il consorzio OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards) che ha definito lo standard BPEL (Business Process Execution Language). BPEL 
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è uno standard di esecuzione che permette al processo di business di essere eseguito indifferentemente 

su tutti gli strumenti BPM che supportano questo formato. L’adozione di questi standard da parte degli 

strumenti BPM è importante dal punto di vista dell'interoperabilità. Oltre agli strumenti che devono 

supportare gli standard descritti, un sistema BPM deve presentare uno strumento che metta in 

esecuzione il processo di business descritto. Questo strumento è il BPM engine, chiamato anche 

workflow engine, che permette di assegnare l’esecuzione di un’attività del workflow ad una specifica 

risorsa. 

 

2.1 Workflow e Workflow Management System 

La gestione del workflow è un aspetto delle realtà aziendali che negli ultimi anni, partendo da un ruolo 

marginale, ha assunto un’importanza sempre crescente, fino a diventare un punto di forza nella 

realizzazione di infrastrutture informatiche. Il concetto di Workflow Management deriva dalla gestione 

dei flussi di lavoro tipici delle produzioni industriali, in particolare si identifica nella gestione dello 

scambio strutturato di informazioni tra diverse entità dell’azienda (individui, ruoli, applicazioni software), 

finalizzato all’ottenimento di un certo scopo e all’automazione dei processi per conseguire un 

determinato risultato economico o di mercato. Con il termine workflow si intende: 

"l’automazione di una parte o dell'intero processo aziendale dove documenti, informazioni e compiti 
vengono passati da un partecipante ad un altro per ricevere qualche tipo di azione, seguendo un 
determinato insieme di regole". 

Dunque un workflow riassume una serie di procedure che, poste in relazione le une con le altre, 

definiscono un contesto di lavoro strutturato, dove più unità lavorative, siano esse risorse umane, 

gruppi di lavoro o sistemi computerizzati, lavorano in concomitanza per un determinato fine. Ogni 

workflow è composto da un certo numero di processi, cioè procedure da seguire per ottenere un certo 

risultato da determinate condizioni di partenza. Ogni processo si può definire attraverso la sequenza di 

azioni che devono essere svolte dai partecipanti e attraverso l’evoluzione dello stato degli oggetti che lo 

compongono. Le azioni che devono essere svolte nel processo sono chiamate attività del processo. Ogni 

processo è descritto dall’insieme di attività e dalla sequenza con cui sono svolte. Un’attività descrive un 

singolo passo del processo da eseguire: ad esempio, prendere una decisione, apporre una firma a un 

documento, eseguire una procedura in un nodo di una rete informatica. Il processo ha sempre una sola 

attività di inizio, il cui input è composto dagli oggetti che devono essere elaborati, e un’attività di fine il 

cui output sono i risultati dell’esecuzione del processo. La sequenza di passi di un processo non è 

limitata a una semplice sequenza lineare. Si possono, infatti, avere ramificazioni e ricongiungimenti per 

rappresentare attività che devono essere svolte in parallelo o in alternativa le une alle altre. Ogni 

processo è un’entità statica, una sorta di definizione di procedure e iter da intraprendere: può essere 

eseguito più volte, cioè può avere più istanze, anche contemporanee. Ogni istanza di processo ha una 

propria identità distinta, anche se condivide con le altre istanze di processo la stessa sequenza di azioni 

da intraprendere. Un’istanza di processo è dunque un’entità dinamica: ha una data ed un orario di 

creazione, dati registrati che cambiano di attività in attività ed una fine, la sua archiviazione. I Workflow 

Management System (WfMS) sono applicazioni che gestiscono flussi di lavoro. Qualsiasi azienda, 

amministrazione pubblica o ente commerciale segue dei protocolli per gestire processi produttivi o 
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amministrativi basati sul passaggio di informazioni o documenti: questi iter possono essere 

schematizzati come flussi di lavoro a cui si riferiscono i dipendenti e/o gli utenti. Nella gestione tipica di 

questi flussi di lavoro molte energie sono spese inutilmente in due ambiti che non portano alcun 

risultato pratico. Da una parte si deve curare il passaggio del lavoro o dei documenti, perdendo tempo e 

risorse nel cercare di capire che cosa si debba fare di un certo oggetto o a quale ufficio debba essere 

mandato un incartamento. Dall’altra parte molte delle attività svolte sono ripetitive e automaticamente 

gestibili da un’applicazione software anziché da un essere umano. I WfMS si propongono di 

automatizzare queste fasi dispendiose e non redditizie dei flussi di lavoro con l’aiuto delle tecnologie 

informatiche. Il guadagno in efficienza portato dai WfMS è proporzionale alla complessità del processo 

modellato e alla percentuale di attività di cui è composto che possono essere rese automatiche. Un 

WfMS viene descritto, infatti, come: 

“un sistema che definisce, crea e gestisce l’esecuzione di workflow attraverso l’uso di software, 
coinvolgendo uno o più motori di workflow e che è in grado di interpretare definizioni di processo, 
interagire con i partecipanti del workflow e, se richiesto, invocare l’uso di applicazioni e strumenti 
dell’information technology”. 

In modo semplicistico si può affermare che i WfMS gestiscono il flusso di lavoro in modo tale che esso 

sia eseguito al momento giusto e dalla persona/macchina corretta. L’idea base dei WfMS è di separare i 

processi dalle risorse e dalle applicazioni, focalizzando l’attenzione sul processo generico e non sul 

contenuto del compito individuale. In particolare, in base alle caratteristiche del flusso di lavoro del 

processo aziendale su cui è applicato, il WfMS è in grado di definire in modo netto le attività, i ruoli e le 

procedure, automatizzare il lavoro corrente, aiutare a risolvere situazioni di eccezioni o guasti, 

assegnare i compiti e le risorse agli utenti (in base ai loro ruoli), supportare i cambiamenti del flusso di 

lavoro e controllarne la consistenza prima di proseguire con le altre istanze del processo. Quindi, 

concludendo, i WfMS supportano la definizione, l’esecuzione e il controllo di un processo aziendale, 

gestendo gli eventi interni e favorendo l’interoperabilità con sistemi esterni. L’automatizzazione del 

lavoro e l’assegnazione dei compiti porta a migliorare notevolmente l’efficienza: la prima consente di 

affidare agli strumenti di esecuzione sotto il diretto controllo del workflow tutte le attività che sono 

puramente automatiche e meccaniche, che non hanno bisogno di nessuna componente umana nello 

svolgimento. L’assegnazione dei compiti fa sì che a ogni utente vengano fornite tutte le informazioni e 

gli strumenti necessari allo svolgimento della sua attività, in questo modo non gli mancherà niente di 

indispensabile, aumentando l’efficienza. Il controllo del sistema consente anche di eliminare eventuali 

errori umani. Quindi, i benefici immediati che si ottengono sono: 

- Riduzione dei costi operativi; 

- Aumento della produttività; 

- Riduzione dei tempi di produzione. 

Inoltre si assiste a: 

- Miglioramento dei servizi, poiché il tempo per eseguire un lavoro si riduce e le informazioni 

richieste sono disponibili in minor tempo;  



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

7 

- Miglioramento delle condizioni di lavoro, poiché gli aspetti più ripetitivi dell’attività del processo 

sono svolti automaticamente;  

- Miglioramento delle comunicazioni tra utenti e impresa, per la possibilità di disporre più 

facilmente di informazioni sulle attività dell’azienda;  

- Supporto manageriale e decisionale, poiché, potendo monitorare in modo più efficiente 

l’andamento dei processi, è possibile prendere decisioni più idonee;  

- Comunicazioni tra organizzazioni, supportando attività che legano tra loro più strutture; 

- Aumento della qualità del servizio offerto;  

- Privacy e sicurezza: solo l’utente autorizzato può accedere al compito e ai dati ad esso associati. 
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3  STANDARD E LINGUAGGI DEGLI STRUMENTI DI 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

Esistono tre tipologie di standard applicabili agli strumenti BPM: standard grafici di modellazione, 

standard per i formati di interscambio dei modelli dei processi di business e standard di esecuzione dei 

processi di business. La conformità agli standard è una caratteristica chiave di ogni strumento BPM, 

poiché gli consente di poter interagire con altri strumenti BPM in un linguaggio che sia comune a 

entrambi. Inoltre, l’importanza di avere degli standard ben definiti permette di dare uniformità alla 

rappresentazione di un processo di business e di unificare le molteplici soluzioni descrittive già esistenti. 

 

3.1 Standard grafici per la modellazione 

Gli standard grafici permettono agli utenti di esprimere sotto forma di diagramma il flusso informativo, i 

punti di decisione e i ruoli dei processi di business. Rispetto alle altre tipologie di standard, gli standard 

grafici sono quelli più human-readable e facili da comprendere senza che siano necessarie conoscenze 

tecniche specifiche. Tra gli standard più importanti troviamo: 

• Business Process Modeling and Notation (BPMN)  

• Activity Diagram UML  

• Event-driven Process Chain (EPC) 

Tra questi standard grafici, Business Process Modeling and Notation è lo standard di modellazione più 

utilizzato tra i vari produttori di strumenti BPM, e di seguito, verrà trattato con dettaglio perché è lo 

standard sul quale si basano gli strumenti studiati nei capitoli successivi. 

 

3.2 Business Process Modeling and Notation  

Il Business Process Modeling and Notation è uno standard di modellazione dei business process che ha 

l'obiettivo di fornire una notazione comprensibile a tutti gli utenti, dall'analista che progetta il processo, 

agli sviluppatori che implementano la tecnologia in grado di eseguire il processo, alle persone che 

gestiranno il processo. Inoltre assicura che i linguaggi XML, progettati per l'esecuzione dei processi di 

business, possano essere visualizzati secondo una notazione business-oriented, ovvero definisce un 

Business Process Diagram (BPD), che rappresenta un adattamento della tecnica di stesura di diagrammi 

di flusso alla descrizione dei processi di business. Lo standard BPMN fornisce alle aziende la capacità di 

rappresentare le loro procedure di business attraverso una notazione grafica e conferendo loro la 

possibilità di comunicare tali procedure in maniera standardizzata, facilitando l'interoperabilità con 

l'utente. È anche una notazione che permette di creare definizioni di processo portabili, cosicché l'utente 

possa usarle anche in ambienti diversi da quello in cui le aveva create. 



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

9 

3.3 Elementi definiti nella Business Process Modeling and Notation 

Gli elementi che si utilizzano per modellare i business process vengono classificati in quattro categorie di 

base: 

1. Flow objects; 

   

 

2. Connecting objects; 

 
 

3. Swimlanes; 

 
 

4. Artifacts. 

     

I Flow objects sono gli elementi principali per definire il comportamento di un processo di business. Ce 

ne sono di 3 tipi: 

1. Events, indicano qualcosa che accade durante il corso del processo, influenzando il flusso del 

processo stesso. Solitamente hanno una causa (trigger) e un impatto (result). Gli eventi sono di 

tre tipi a seconda del punto in cui influenzano il flusso: start, intermediate, end. 
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Figura 1 – Rappresentazione grafica di flow object di tipo Start Event 
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Figura 2 – Rappresentazione grafica di flow object di tipo Intermediate Event 
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Figura 3 – Rappresentazione grafica di flow object di tipo End Event 

Come si può vedere nella tabella, ci sono due tipi di intermediate event, quelli con un trigger di tipo 

catch e quelli con un trigger di tipo throw. Gli intermediate events di tipo throw lanciano un segnale 

corrispondente all'evento che si è verificato, mentre quelli di tipo catch catturano questo segnale e lo 

gestiscono in modo appropriato. 

2. Activities, indicano un compito che l'azienda deve svolgere all'interno del processo. Può essere 

atomica o complessa, ossia può essere un task oppure un sotto processo. 

In particolare l'attività di tipo Task, può essere di diversi tipi: 

o Send Task, è un task che invia un messaggio ad un Participant esterno. Un Participant è ciò 

che viene rappresentato mediante l'oggetto Pool della categoria Swimlanes;  

o Receive Task, è un task che attende la ricezione di un messaggio in arrivo da un Participant 

esterno;  

o User Task, è un task che prevede l'interazione umana attraverso una qualche applicazione 
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software;  

o Manual Task, è un task che viene eseguito senza l'aiuto di alcun motore d'esecuzione di 

business process o applicazione software;  

 

Figura 4 – Rappresentazione grafica di flow object di tipo Activity 

o Service Task, è un task che utilizza un qualche servizio (ad esempio un web service o una 

qualche applicazione automatizzata);  

o Business Rule Task, è un task che fornisce al processo un meccanismo per passare dei dati 

in input al motore d'esecuzione dei business process, ed ottenere dei dati in output;  

o Script Task, è un task che viene eseguito dal motore d'esecuzione dei business process, il 

quale dev'essere in grado di interpretare il linguaggio con il quale lo script è stato definito.  

3. Gateways, sono usati per controllare le divergenze e le convergenze del flusso del processo. 

Eventuali marker interni al simbolo indicano particolari comportamenti di 

controllo.
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Figura 5 – Rappresentazione grafica di flow object di tipo Gateway 

La categoria Data è composta dagli elementi: 

Figura 6 – Rappresentazione grafica degli elementi di tipo Data 
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I connection objects rappresentano tutti i differenti modi in cui i Flow object sono collegabili tra loro: 

Figura 7 – Rappresentazione grafica dei Connecting Object 

Per raggruppare gli elementi precedenti si utilizzano le Swimlanes, che possono essere:  

 

Figura 8 – Rappresentazione grafica degli Swimlane 

Infine gli Artifacts sono utilizzati per rappresentare informazione aggiuntive: 
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Figura 9 – Rappresentazione grafica degli Artifact 

3.4 Una visione “top-down” della Business Process Modeling and 
Notation 

3.4.1 Business Process Diagram 

La notazione BPMN definisce il concetto di Business Process Diagram (BPD). Un BPD consente di fornire 

una visione complessiva di uno o più processi e di visualizzare i soggetti coinvolti mettendo in luce le 

loro interrelazioni e i loro compiti. 

Un BPD, se opportunamente strutturato, fornisce molte informazioni sull’operato dell’azienda, ma non 

fornisce, per una scelta precisa degli ideatori della notazione, informazioni circa: 

• L’organizzazione, la struttura e le risorse dell’azienda; 
• La suddivisione funzionale dell’azienda 
• Informazioni relative a dati e modelli informativi dell’azienda 
• Strategie aziendali 
• Regole di business 

Naturalmente ciò non significa che questi aspetti non siano importanti nell’analisi di un sistema 

informativo, ma essi vengono demandati ad altre metodologie. 

3.4.2 IT Expert-Business Expert 

Un obiettivo ben preciso che si pone la notazione è di colmare il gap esistente tra “business expert”, 

figure professionali preposte a comprendere il processo ed eventualmente a intraprendere azioni 

correttive per migliorarne lo svolgimento e “IT expert” figure professionali che, sul campo, si 

preoccupano di far funzionare il processo ossia si preoccupano di realizzare l’applicazione che meglio di 

presta a rispondere alle problematiche poste in essere in sede di modellazione. Molto spesso, gli IT 

expert non trovano nel disegno del processo realizzato dal business expert tutte le informazioni di cui 

necessitano ricorrendo pertanto a una “traduzione” dal linguaggio usato in sede di design del processo 

ad un linguaggio più vicino alle esigenze implementative distorcendo, molto spesso, la realtà. 
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La BPMN, presentando di fatto due livelli di dettaglio, uno più visuale ed uno più dettagliato basato sulle 

proprietà di ciascun elemento, contribuisce a colmare questo gap consentendo dunque alle due figure 

professionali di discutere sempre sullo stesso diagramma di base opportunamente specializzato in 

funzione delle particolari esigenze. 

3.4.3 Business Process 

BPMN tratta tre tipologie diverse di processi che consentono di offrire alle diverse tipologie di attori 

coinvolti diverse visioni di uno stesso processo. Naturalmente in funzione delle particolari esigenze di 

analisi, sarà selezionato il tipo di business process più adatto. Con BPMN è possibile rappresentare tre 

tipi di business process:  

• Private Business Process: che si svolgono tutti all’interno di una singola unità 
organizzativa di fatto essi coincidono con i workflow ; 

• Abstract Process: processi che mostrano le interazioni tra un Private Business Process ed 
un’altra unità organizzativa; 

• Collaboration Process: rappresenta l’interazione tra due o più unità organizzative. 

Naturalmente, combinando insieme i vari tipi di diagrammi è possibile ottenere diversi BPD quali la 

rappresentazione di alto livello dei processi, AS-IS e TO-BE di business process, diagrammi dettagliati 

(Workflow). L’importante che il designer si focalizzi su un particolare aspetto dell’analisi dei processi 

evitando così di realizzare diagrammi troppo complicati e, quindi, difficili da comprendere. 

Per ogni tipologia di processo è possibile definire i relativi partecipanti, ovvero i soggetti (umani o 

moduli software) che sono deputati dell’espletamento dei task. 

Come detto in precedenza, BPMN prevede quattro categorie distinte di primitive di modellazione con cui 

è possibile rappresentare i processi: Flow Object, Connecting Object, Swimlane ed Artifact. Ciascuna 

primitiva di modellazione appartenente a ognuna delle quattro tipologie indicate consente di fornire un 

ulteriore livello di dettaglio questa volta non più grafico ma solo testuale: l’aggiunta di questo livello di 

dettaglio (ossia del livello di proprietà) è particolarmente utile per dare le informazioni necessarie all’IT 

expert che, dalle sole primitive grafiche potrebbe non comprendere tutti i dettagli necessari alla 

modellazione.  

Figura 10 – BPMN Overview 

Flow Objects
Connecting 
Objects

Swimlanes
Artifacts

Defines how business process works Are useful to connect each other flow object or flow 
object and other BPMN elements 

Are useful to represents actors (or 
group of actors) involved in the 
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process design gives 
additional information to the 
process definition
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process 

Useful to document the 
process design gives 
additional information to the 
process definition
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Si osservi che ciascun elemento, come meglio sarà spiegato in seguito, può avere al suo interno diverse 

icone che, propriamente utilizzate, sono utilizzate per rappresentare meglio l’intero business process. 

I principali elementi grafici della notazione sono i flow objects che consentono di definire il 

comportamento del business process. Esistono tre diversi tipi di flow objects: Events, Activities e 

Gateway. I vari flow Objects sono connessi per mezzo dei Connecting Objects che nello specifico sono 

Sequence Flow, Message Flow e Association. Vi sono invece due modi per raggruppare gli elementi di 

modellazione esplicitando gli attori preposti a svolgere i compiti indicati per mezzo dei flow object e 

nello specifico parliamo di Pools e Lanes. Infine vi sono gli Artifacts utilizzati per fornire informazioni 

addizionali sul processo e che sono usati solo per scopi di modellazione: vi sono tre categorie di Artifact 

ossia i Data Objects, i Groups ed infine gli Annotations. 

Vediamo nel dettaglio la rappresentazione grafica in ognuna delle categorie di elementi indicata.  

3.4.4 Flow Object: 
• Event: tutto ciò che “accade” all’interno di un processo. Impattano sul flusso del 

processo (spesso sono proprio deputati della sua istanziazione) ed hanno una causa 
(trigger) e un effetto (result). Esistono tre tipologie di Event, Start Event, 
Intermediate Event ed End Event a seconda se possiedono rispettivamente un flusso 
entrante, sia entrante che uscente o solo uscente. 

 

Figura 11 – Tipologie di Event 

• Activity: termine generico per denominare un’attività svolta da un partecipante del 
processo. L’attività può essere atomica (Task) o non atomica (Sub-Process). 

 

Figura 12 – Tipologie di Activity 

• Gateway: è utilizzato per controllare la divergenza (forking) o la convergenza 
(joining) del flusso. Possiede delle condizioni che permettono di effettuare scelte 
condizionali e dei marker interni indicano un comportamento specifico. 
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Figura 13 – Esempio di Gateway 

3.4.5 Swimlane 

Le swimlane consentono di rappresentare nel diagramma “chi fa cosa”. Sono dei rettangoli che 

definiscono i processi e i relativi partecipanti. 

Le due tipologie di swimlane esistenti sono: 

• Pool: rappresenta un partecipante all’interno di un processo; 

 

Figura 14 – Esempio di Pool 
 

• Lane: permette la suddivisione delle Pool in più entità logiche (ad esempio le 
divisioni di un’azienda o i vari compartimenti di cui è composto un singolo ufficio). 

 

Figura 15 – Esempio di Lane 

3.4.6 Artifact 

Gli artifact sono elementi che non influenzano il variare del flusso di esecuzione, ma sono di contorno 

all’esecuzione del processo o hanno un puro fine di documentazione. 

Possono esserne definiti di nuovi dal progettista ma ne esistono tre versioni canoniche già nella 

specifica del BPMN: 

• Data Object: fornisce informazioni su cosa un’attività richieda come input e cosa 
produca come output; 
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Figura 16 – Esempio di Data Object 

• Group: permette, per scopi legati esclusivamente alla documentazione, di 
raggruppare attività appartenenti a pool differenti; 

 
Figura 17 – Esempio di Group 

• Annotation: aggiunge informazioni addizionali al diagramma o in parti di esso. 

 
Figura 18 – Esempio di Annotation 

 

3.4.7 Connecting Object 

Permettono di connettere (anche in maniera orientata) gli elementi della notazione. Possono essere di 

tre tipi: 

• Sequence Flow: indica l’ordine con cui le attività vengono svolte all’interno del 
processo; 

 
Figura 19 – Esempio di Sequence Flow 

• Message Flow: indica il flusso dei messaggi che intercorrono tra due partecipanti; 

 
Figura 20 – Esempio di Message Flow 

• Association: si utilizza per associare informazioni (di testo o grafiche) a dei Flow 
Object. 
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Figura 21 – Esempio di association 
 
Ogni elemento base può cambiare lo stereotipo di visualizzazione all’interno del diagramma. Ad esempio 

esistono diversi tipi di start, intermediate ed end event che consentono di modellare ad esempio l’avvio 

di un processo in seguito alla ricezione di un messaggio o in seguito alla scadenza di un determinato 

intervallo temporale. Analogo discorso per i gateway che si utilizzano per smistare il flusso tra diverse 

possibili alternative: i marcatori interni servono a dare una visione intuitiva ed immediata delle possibili 

alternative percorribili.  

Quando si definisce un sotto-processo è necessario indicare un’attività nel cui interno vi è un simbolo di 

“+” , i così detti Sub Process, contenitori di altri Process. Il sotto-processo non può in ogni caso 

superare i confini dell’attività. 

All’interno del processo è possibile definire dei loop. BPMN mette a disposizione due meccanismi di loop: 

• Activity loop: indicato con un piccolo cerchietto a forma di freccia all’interno 
dell’icona che rappresenta l’attività. Un attributo del processo indicherà se esso potrà 
essere ripetuto o eseguito una sola volta. 

• Sequence flow looping: il loop può essere realizzato in questo modo: 

 

Figura 22 – Esempio di loop che usa un gateway 
È possibile definire delle transazioni, rappresentate all’interno di un doppio riquadro. 

Infine, dal punto di vista semantico, le specifiche stabiliscono anche le possibili interconnessioni tra gli 

oggetti precedentemente presentati. E’ possibile avere regole di interconnessione per entrambe le 

categorie di Connecting Object individuate: Sequence flow e message flow. Il simbolo  all’interno 

della Tabella 1 indica che l’elemento della riga può essere connesso con l’elemento presente nella 

colonna. Non è possibile collegare elementi di un sotto-processo con il processo che li contiene. 
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Tabella 1 – Regole di interconnessione di sequence flow 

 

La Tabella 2 indica, invec,e come i vari oggetti della notazione possano essere collegati attraverso 

Message Flow. Un Message Flow non può connettere oggetti che siano all’interno della stessa Lane. 

 

 
Tabella 1 – Regole di connessione di Message Flow 
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4  BUSINESS PROCESS MODELING AND NOTATION 2.0  

BPMN 2.0 (BPMN 2.0) è stato ufficializzato da OMG e pubblicato in data Gennaio 2011.  Nella versione 

2.0, pur rimanendo l’acronimo, è cambiato il significato che da Business Process Management Notation 

è diventato Business Process Modeling e Notation. Il valore aggiunto di BPMN 2.0 è quello di facilitare la 

comprensione della collaborazione esistente tra gli attori del processo.  Un diagramma BPMN 2.0 può 

avere tre sotto-modelli base: 

• Processi (che possono essere eseguibili, non eseguibili o pubblici); 
• Coreografie; 
• Collaborazioni che possono includere processi e/o coreografie e possono avere la 

vista delle Conversazioni.  

I processi erano presenti anche nella versione 1.2 di BPMN, pertanto si focalizzerà ora l’attenzione sulle 

Coreografie e Conversazioni. 

4.1 Coreografie 

Una Coreografia è auto-consistente e non necessita né di pool né di orchestrazioni. E’ la definizione di 

un comportamento atteso basato su una procedura, di diversi partecipanti. Mentre un processo normale 

si svolte all’interno di una pool, una coreografia esiste tra pool.  

Nella coreografia ciascuna attività rappresenta un set di uno o più messaggi che vengono scambiati, 

messaggi che coinvolgono uno o più partecipanti. Inoltre, non vi è un controllo centrale, un’entità 

responsabile o un osservatore del processo. 

4.2 Conversazioni 

Un “conversation diagram” è un uso particolare di una descrizione informale di un collaboration 

diagram. Le pool di un conversation non contengono un processo. Lo scambio di messaggi riflette 

diversi scenari di business. Ciascuno scenario è rappresentato da un esagono e quindi il conversation 

diagram aggrega insieme differenti scenari dando una vista di insieme. 

 Elementi principali della notazione 

Rispetto alla versione 1.2 della notazione che prevedeva quattro elementi principali (Flow Object, 

Connecting Object, Swimlanes, Artifacts) la versione 2.0 ha aggiungo un quinto elemento principale, il 

Data. 

Il Data prevede quattro tipologie diverse: Data Object, Data Inputs, Data Outputs, Data Stores. 
Naturamente nei Flow Object è stato aggiunto un ulteriore elemento, il Data Associations, per collegare 

gli altri elementi della notazione ai Data.  

Inoltre, è presente un nuovo tipo di Activity, denominato Choreography Task utilizzato proprio nei 

diagrammi di coreografia e rappresenta un insieme di uno o più scambi di messaggi. Ogni Choreografy 

Task considera due o più partecipanti.  
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Figura 23 – Choreography task 
Allo stesso modo in cui esiste il choreography task, è stato definito anche il collapsed sub-Choreography 

e l’expanded sub-choreography indicato nelle figure seguenti: 

 

 

 

Figura 24 – Sub-Choreography ed expanded choreography 
 

BPMN 2.0 aggiunge agli elementi notazionali presenti nella versione 1.2 il concetto di Data Object. Il 

Data Object fornisce informazioni su cosa richiedono le attività per essere eseguite e cosa producono. I 

Data input e Data Output forniscono le stesse informazioni ma sui processi. 

 

Figura 25 – Data object 
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Ancora, vi è il “message” che definisce il contenuto della comunicazione tra due partecipanti.  

 

Figura 26 – Message 
Le regole da utilizzare per la connessione di due elementi qualunque della notazione sono le stesse 

descritte per la versione 1.2 di BPMN. 

 

4.3 Meccanismi di estensione 

BPMN 2.0 introduce un meccanismo di estensione che consente di estendere gli elementi di BPMN con 

attributi. E’ possibile utilizzare questo meccanismo al fine di aggiungere elementi non standard utili alla 

modellazione oppure per aggiungere Artifact utili a soddisfare richieste particolari. Le estensioni degli 

attributi non devono contraddire la semantica degli elementi già presenti nella notazione. Non è 

possibile estendere gli elementi base quali Events, Activities e Gateways. 

 



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

26 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

1. CAPUTO, P. BASILE, SEMERARO G. (2009). Boosting a Semantic Search Engine by Named 

Entities. [n: 1. RAUCH, Z.W. 

2. CAPUTO, P. BASILE, SEMERARO G. (2009). SENSE: SEmantic N-Ievels Search Engine at 

CLEF2008 Ad Hoc Robust-WSD Track. [n: C. PETERS, T. DESELAERS, N. FERRO, J. GONZALO, 

G.J.F. JONES, M. KURIMO, T. MANDL, A. PENAS, V. PETRAS. Evaluating Systems for 

Multilingual and Multimodal Infonnation Access, 9th Workshop of the Cross-Language 

Evaluation Forum, CLEF 2008, Aarhus, Denmark, September 17-19,2008, Revised Selected 

Papers. voI. LNCS 5706, p. 126-133, BERLIN: Springer, ISBN/[SSN: 978-3-642-04446-5, doi: 

10.1007/978-3-642-04447-2_[5. 

3. Turati, D. Cerizza, I. Celino, E. Della Valle. Analyzing User Actions within a Web 2.0 Portai to 

Improve a Collaborative Filtering Recommendation System. Proc. of the Workshop on Web 

Personalization, Reputation and Recommender Systems (WPRRS'09), Web IntelligencellAT 

Workshops, 65-68, 2009. 

4. Anna Lisa Guido, Roberto Paiano "BPM: Overall architecture and business process design tool" - 

2nd Intemational Conference on Web Infonnation Systems and Technologies-II-13 Aprii 2006 

Setùbal, Portugal ISBN 978-972-8865-46-7 (Speaker) pp.375-380 

5. Anna Lisa Guido, Roberto Paiano, Andrea Pandurino "Process-Oriented Web Application: 

Automatic Code Generation" - The 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybemetics and 

Infonnatics: WMSCI 2007, July 8-11, 2007-Orlando, Florida, USA ISBN- 101-934272-12-2, 

ISBN-I 3-978-1-934272-1 3-8 

6. Anna Lisa Guido, Roberto Paiano, Leonardo Mangia "Design of Web Information System 

process-oriented" - 2007 Information Resources Management Association Intemational 

Conference Vancouver, British Columbia, Canada May 19-23,2007 IGI Pubishing ISBN 978-1-

59904-929-8 (hardcover) --ISBN 1-59904-930-9 (CD-ROM version) pp.373-377 

7. Ardissono and G. Semeraro (Eds.), Proceedings of the AV[ Workshop on Environments for 

Personalized Information Access, Gallipoli, Italy, May 25, 2004. 

8. Azzurra Ragone, Tommaso Di Noia, Eugenio Di Sciascio, Francesco M. Donini, Simona Colucci, 

Francesco Colasuonno. Fully Automated Web Services Discovery and Composition through 

Concept Covering and Concept Abduction. lntemational Joumal of Web Services Research 

(JWSR), Volume 4, Number 3, page 85--112 - 2007 

9. Azzurra Ragone, Tommaso Di Noia, Eugenio Di Sciascio, Francesco M. Donini, Simona Colucci. 

Fully automated web services orchestration in a resource retrieval scenario. Proc. of IEEE 

International Conference on web Services (ICWS 05), page 427--434 - 2005 

10. BARCHETTI U, BUCCIERO A., MAINETTI L, SANTO SABATO S (2008). A Framework to Support 

InteroperabiIity and Multi- channel Delivery Among Heterogeneous Systems: TRAME Project. 

In: proceedings of ICEIS 2008 Conference. Barcelona, Spain, 12-16 June 2008, BARCELLONA: 

NSTICC Publications, voI. I (OISI), p. 179-189, ISBN/ISSN: 978-989-8111-36-4 



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

27 

11. BARCHETTI U., BUCCIERO A., DE BLASI M., MAINETTI L., PATRONO L. (2009). 

Impiementation and Testing of an EPCglobal-aware Discovery Service for Item-level 

Traceability. [n: ICUMT 2009, Intemational Conference on Ultra Modem Telecommunications. 

St-Petersburg, Russia, Oct 12-14, 2009, St-Petersburg: [nternational Conference on Ultra 

Modern Telecommu, p. 1-8, ISBN/ISSN: 9781-4244-3941-6 

12. BARCHETTI U., BUCCIERO A., MAINETTI L. (2009). Supply Chain Management meets Auto-ID 

Management: A Structured Approach. In: The IEEE 17th International Conference on Software 

Telecommunications and Computer Networks. Hvar, Croatia, Sep 24-26, 2009, Hvar: SoftCOM 

2009, p. ts, ISBN/ISSN: 978-953-290-045-6 

13. Barchetti, Bucciero, De Blasi, Mainetti, PatronoBARCHETTI, BUCCIERO, MAINETTI, 

SANTOSABA TO, "A framework to support interoperability and multi-channel delivery among 

heterogeneous systems: trame project" in proceedings of iceis 2008 conference - insticc 

publications - barcellona, spain - june 2008 

14. Barchetti, Bucciero, Mainetti, Santosabato, "A framework to support interoperability and multi-

channel delivery among heterogeneous systems: trame project" in proceedings of iceis 2008 

conference - insticc publications - barcellona, spain - june 2008 

15. Bianchi A., Caivano D., Marengo V., Visaggio G., "Iterative Reengineering of Legacy Functions", 

Proceedings of International Conference on Software Maintenance -ICSM2001-, IEEE Computer 

Society, Florence, Italy, November 2001 

16. Bianchi A., Caivano D., Visaggio G., "Method and Process for Iterative Reengineering Data in 

Legacy System", Proceedings dell'IEEE Working Conference on Reverse Engineering, Brisbane 

_ Australia November 2000, pp. 86-96. 

17. Boffoli, N., Caivano, D., Castellucci a, D., Maggi, F. M., Visaggio,G., 2008. Business Process 

Lines for SOA Development through  the  Software Product  Lines  Paradigm, Proceedings  of  

12th  Conference  on  Software  Product Line (SPLC), IEEE Computer Society 

18. Boffoli, N., Castellucci a, D., Maggi, F. M., Rutilo, R., 2008. Flexible process modeling through 

decision tables, Proceedings of IASTED International Conference on Software Engineering, 

ACTA Presso 

19. Boffoli, N., Cimitile, M., Maggi, F. M., 2009. Managing Business Process flexibility and reuse 

through Business Process Lines, Proceedings of 4th International Conference on Software and 

data Technologies (ICSOIT), Springer. 

20. Bucciero, Mainetti, Marzocchi, Imolesi, Muzzarelli: "Strumenti a supporto della creazione di 

framework di scambio dati in XML: l'esperienza di Moda_ML", in proceedings of AlCA 2002, p. 

593-609, Bari, 25-27 September 2002 

21. BUCCIERO, MAINETTI, MARZOCCHI, IMOLESI, MUZZARELLI: "Strumenti a supporto della 

creazione di framework di scambio dati in XML: l'esperienza di Moda_ML", in proceedings of 

AlCA 2002, p. 593-609, Bari, 25-27 September 2002 



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

28 

22. Bucciero, Mainetti, Marzocchi, Imolesi, Muzzarelli: "Strumenti a supporto della creazione di 

framework di scambio dati in XML: l'esperienza di Moda_ML", in proceedings of AlCA 2002, p. 

593-609, Bari, 25-27 September 2002 

23. Adesina, Ayodeji and Derek Molloy (2012). Virtual Learning Process Environment: Cohort 

Analytics for learning and learning processes, International Journal of Social and Human 

Sciences 6, 429-438. PDF 

24. Adesina, Ayodeji and Derek Molloy (2012). Capturing And Monitoring Of Learning Process 

Through A Business Process Management (Bpm) Framework, 3rd International Symposium for 

Engineering Education, 2010, University College Cork, Ireland PDF 

25. Adesina, Ayodeji and Derek Molloy (2012). Virtual Learning Environments Versus Virtual 

Learning Process Environments, IADIS e-Learning 2012 (EL 2012) Conference, Accepted for 

Oral Presentation, Lisbon, Portugal, July 2012 

26. Becker. J; M. Rosemann, and C. v. Uthmann. (2000) Guidelines of business process modeling. 

In Business Process Management, Models, Techniques, and Empirical Studies, pages 30-49, 

London, UK, 2000. Springer-Verlag 

27. Debevoise, Tom and Rick Geneva (2008). The Microguide to Process Modeling in BPMN, 

BookSurge Publishing, ISBN 1419693107 (alternatively, read the free spec or free tutorials, see 

above) 

28. Dijkman, R. M., Dumas, M. & Ouyang, C. (2008) Semantics and Analysis of Business Process 

Models in BPMN. Information and Software Technology 50 (12). 

doi:10.1016/j.infsof.2008.02.006 - ACM Abstract 

29. Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. (2013). Fundamentals of Business Process 

Management, Springer. announcement 

30. Grosskopf, A., Gero Decker, and Mathias Weske (2009). The process : business process 

modeling using BPMN. Tampa Fla.: Meghan-Kiffer Press. ISBN 0929652266 (high level 

overview/ easy to read according to reviewers). See also the book's website and the first 

author's home page 

31. Gruhn, Volker; Ralf Laue (2009). "Reducing the cognitive complexity of business process 

models," Cognitive Informatics, IEEE International Conference on, pp. 339-345, 2009 8th IEEE 

International Conference on Cognitive Informatics, 2009 

http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/COGINF.2009.5250717 (Access restricted) - 

PrePrint 

32. Korherr, Birgitt (2008), BPM, Language, goals and variabilities, PHD Thesis. PDF 

33. Mendling. J, H. A. Reijers, and W. M. van der Aalst (2008). Seven process modeling guidelines 

(7pmg). Technical Report QUT ePrints, Report 12340, Queensland University of Technology 

34. Mendling. J, H. A. Reijers, and J. Cardoso. (2007). What makes process models 

understandable? In G. Alonso, P. Dadam, and M. Rosemann, editors, BPM, volume 4714 of 

Lecture Notes in Computer Science, pages 48-63. Springer 



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

29 

35. Ouyang, C., Dumas, M., Ter Hofstede, A. H. M. & Van Der Aalst, W. M. P. (2008a) Pattern-

based Translation of BPMN Process Models to BPEL Web Services. International Journal of Web 

Services Research, 5, 42-61 

36. Ouyang, C., Van Der Aalst, W. M. P., Dumas, M., Ter Hofstede, A. H. M. & Mendling, J. 

(2008b) From Business Process Models to Process-Oriented Software Systems. ACM 

Transactions on Software Engineering Methodology 

37. Recker, Jan C. and Indulska, Marta and Rosemann, Michael and Green, Peter (2006) How 

Good is BPMN Really? Insights from Theory and Practice. In: 14th European Conference on 

Information Systems, June 12-14, 2006, Goeteborg, Sweden. Abstract/PDF 

38. Recker, J., Indulska, M. & Green, P. (2007a) Extending Representational Analysis: BPMN User 

and Developer Perspectives. IN Alonso, G., Dadam, P. & Rosemann, M. (Eds.) Business 

Process Management - BPM 2007. Brisbane, Australia, Springer 

39. Recker, J. & Rosemann, M. (2007b) Understanding the Process of Constructing Scales 

Inventories in the Process Modelling Domain. IN Oesterle, H., Schelp, J. & Winter, R. (Eds.) 

15th European Conference on Information Systems. St. Gallen, Switzerland, University of St. 

Gallen 

40. Recker, Jan C. (2010) Opportunities and constraints : the current struggle with BPMN. Business 

Process Management Journal, 16(1). pp. 181-201. Abstract/PDF Reprint 

41. Rojo, Marcial García; Elvira Rolón, Luis Calahorra, Felix Óscar García, Rosario Paloma Sánchez, 

Francisco Ruiz, Nieves Ballester, María Armenteros, Teresa Rodríguez, and Rafael Martín 

Espartero (2008). Implementation of the Business Process Modelling Notation (BPMN) in the 

modelling of anatomic pathology processes, Diagnostic Pathology, 3 (Suppl 1) p22. 

10.1186/1746-1596-3-S1-S22 

42. Silver, Bruce (2009), BPMN Method and Style, Cody-Cassidy Press, ISBN 0982368100 (author's 

book home page) 

43. Smith, G (2008). Improving process model quality to drive BPM project success. 

http://www.bpm.com/improving-process-model-quality-to-drive-bpm-project-success.html, , 

retrieved 14:34, 29 July 2010 (UTC) 

44. Wand, Y. and R. Weber (1995). On the Deep Structure of Information Systems. Information 

Systems Journal, 5 (3), 203-223 

45. White, Stephen A. (2004). Mapping BPMN to BPEL Example, IBM PDF 

46. White, Stephen A. (2004). Introduction to BPMN, IBM. 

47. White, Stephen & Derek Miers (2009). BPMN Modeling and Reference Guide Understanding 

and Using BPMN, Lighthouse Pt, FL: Future Strategies Inc., ISBN-13: 978-0977752720 

48. Wohed, Petia and van der Aalst, Wil M.P. and Dumas, Marlon and ter Hofstede, Arthur H.M. 

and Russell, Nick (2006) On the Suitability of BPMN for Business Process Modelling. In: 4th 

International Conference on Business Process Management, 5-7 September 2006, Vienna, 

Austria. Abstract/PDF Reprint - DOI: 10.1007/11841760_12 



    

D3.1: metodologia di descrizione delle procedure e dei processi 

 

30 

49. Zimmermann, B. & Döhring, M (2011). Patterns for Flexible BPMN Workflows. In 16th 

European Conference on Pattern Languages of Programs (Irsee). Irsee 

50. Zur Muehlen, M. (2008a) Class Notes: BPM Research and Education - A Little Knowledge is a 

Dangerous Thing. BPTrends, 5, 1-5 

51. Zur Muehlen, M. (2008b) Class Notes: BPM Research and Education - Evidence-Based 

Research - What We Know, What We Donât and Why We Should Find Out. BPTrends, 5, 1-6 

52. Zur Muehlen, M. & HO, D. T.-Y. (2008) Service Process Innovation: A Case Study of BPMN in 

Practice. IN SPRAGUE JR, R. H. (Ed.) 41th Annual Hawaii International Conference on System 

Sciences. Waikoloa, Hawaii, IEEE 

53. Zur Muehlen, M. & Recker, J. (2008) How Much Language is Enough? Theoretical and Practical 

Use of the Business Process Modeling Notation. In Léonard, M. & Bellahsène, Z. (Eds.) 

Advanced nformation Systems Engineering - CAiSE 2008. Montpellier, France, Springer 

54. Zur Muehlen, M., Recker, J. & Indulska, M. (2007) Sometimes Less is More: Are Process 

Modeling Languages Overly Complex? IN Taveter, K. & Gasevic, D. (Eds.) 11th International 

IEEE EDOC Conference Workshop. Baltimore, Maryland, IEEE 

 



 

 

08 Autunn

o	

	 	 	 	 	 	  

Metodi	e	tecniche	di	modernizzazione	del	sistema	legacy	SisFor+SisCon.	
Attività	4.	

Deliverable	4.	

	

GSA	Lab	–	Università	del	Salento	
	

30	settembre	16	

Descrizione	metrica	 del	 caso	

d’uso	 e	 delle	 risorse	

coinvolte	



    

D4: descrizione metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte 

 

2 

INDICE DEI CONTENUTI 

 

 

1	 INTRODUZIONE _____________________________________ 3	

2	 TECNICHE DI MISURAZIONE DEL SISTEMA SORGENTE PER PROGETTI DI 

MODERNIZZAZIONE _____________________________________ 4	

2.1	 Tecniche basate sul conteggio di elementi del codice sorgente ................................................ 4	
2.2	 Tecniche basate su modelli strutturati ................................................................................... 5	
2.3	 Valutazione delle prestazioni e dell’efficienza del progetto di migrazione ................................ 17	
2.4	 Valutazioni della complessità del codice migrato ................................................................... 22	
2.5	 Altre metriche disponibili .................................................................................................... 24	

3	 ARCHITETTURA SOFTWARE DEL CASO D’USO __________________ 49	

3.1	 Architettura attuale del sistema (As Is) ................................................................................ 49	
3.2	 Architettura del sistema migrato (To Be) ............................................................................. 50	

4	 ANALISI DEL CODICE SORGENTE DEL CASO D’USO ______________ 57	

4.1	 Analisi del caso d’uso ......................................................................................................... 57	
4.2	 Analisi del caso pilota ......................................................................................................... 68	

5	 ANALISI DEI PROCESSI DEL CASO D’USO ____________________ 70	

5.1	 Organizzazione coinvolta: i partecipanti ............................................................................... 70	
5.2	 Integrazioni con sistemi esterni .......................................................................................... 70	
5.3	 Le nuove risorse ................................................................................................................ 71	
5.4	 Il procedimento ................................................................................................................. 72	
5.5	 Il caso pilota ..................................................................................................................... 85	

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ______________________________ 90	

ALLEGATO: ELENCO COMPLETO DEGLI INDICI RILEVATI SUL CASO D’USO _ 92	



    

D4: descrizione metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte 

 

3 

1  INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo documento è duplice: da un lato, fornire alla Cassa Forense una descrizione 

metrica del caso d’uso (istruttoria di pensionamento di vecchiaia) selezionato per verificare la fattibilità 

di migrazione dei sistemi istituzionali SisFor e SisCon verso un’architettura software moderna e con 

tecnologie di implementazione allo stato dell’arte; dall’altro, descrivere un insieme di tecniche 

sistematiche per valutare la bontà e l’efficienza della migrazione, che permettano alla Cassa Forense di 

controllare l’andamento del progetto di migrazione – se intenderà affrontarlo – al termine dello studio di 

fattibilità. 

Nel presente documento si fa un’importante distinzione tra “caso d’uso”, che è composto da tutte le 

risorse (form, classi Business Object, classi Data Object, classi Collection, ecc.) che compongono il 

codice sorgente del sotto-sistema “istruttoria di pensionamento di vecchiaia” trasmesso dalla Cassa 

Forense in un archivio rar, e “caso pilota”, che è un sottoinsieme coerente di tali risorse sulle quali si 

concentreranno le attività 5 e 6 del progetto al fine di ottenere in forma prototipale un primo nucleo 

dimostrativo del sistema SisFor migrato. Tale distinzione consente, da un lato, di ottenere misurazioni 

dell’intero caso d’uso, a supporto della stima del costo e dei tempi del progetto di migrazione che è 

oggetto dell’attività 7 di progetto, dall’altro, di focalizzare l’attività di generazione del sistema target 

senza perdere di generalità, cioè garantendo che il procedimento sia applicabile all’intero sistema 

sorgente. 

Il documento si compone di quattro sezioni: la sezione 2 descrive le principali tecniche di misurazione 

del sistema sorgente per progetti di migrazione, distinguendo tra metodi basati sul conteggio di 

elementi del codice sorgente (linee di codice, classi, funzioni, variabili, ecc.) – che poi sono direttamente 

applicati all’analisi del codice sorgente del caso d’uso – tra metriche basate su modelli strutturati (in 

particolare l’“Architecture-Driven Modernization metrics package” dell’OMG e l’insieme di indicatori 

contenuti nelle “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei 

contratti della Pubblica Amministrazione” pubblicate da AgID – ex DigitPA, ex CNIPA) e altre metriche 

utili ad assistere la gestione del processo di migrazione per valutare la complessità, manutenibilità, 

affidabilità, difettosità e usabilità del risultato. La sezione 3 descrive l’architettura software del caso 

d’uso che costituisce la base di partenza per la modernizzazione del sistema istituzionale. La sezione 4 

riporta i risultati dell’analisi del codice sorgente del caso d’uso e la sotto-analisi numerica del caso pilota 

orientate ai livelli di accesso ai dati e business logic del sistema. Infine, la sezione 5 presenta l’analisi 

del caso d’uso dal punto di vista dell’estrazione del livello di processi che nell’architettura sorgente non è 

presente (i processi sono impliciti nelle form), ma che ci si è posti l’obiettivo fare emergere in modo 

esplicito nell’architettura target, studiandone fattibilità e metodo all’interno di questo progetto. 

Il documento termina con un elenco di riferimenti bibliografici, utili al lettore per approfondire gli 

argomenti che ritine strategici, e con un’appendice che riporta in modo esteso l’elenco degli indici 

metrici. 
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2  TECNICHE DI MISURAZIONE DEL SISTEMA 

SORGENTE PER PROGETTI DI MODERNIZZAZIONE 

 

In questo capitolo richiamiamo le principali tecniche di misurazione di un sistema software al fine del 

processo di modernizzazione. Suddividiamo queste tecniche in tre principali categorie: (i) le metriche 

basate sul conteggio di elementi del codice sorgente, che saranno quelle direttamente impiegate nel 

seguito di questo deliverable per analizzare il caso d’uso; (ii) le metriche basate su modelli strutturati, 

che, insieme alle successive, sono invece adeguate a valutare il processo completo di migrazione; (iii) 

altre metriche che sono utili per assistere la gestione del processo di migrazione per valutare la 

complessità, manutenibilità, affidabilità, difettosità e usabilità del risultato. 

 

2.1 Tecniche basate sul conteggio di elementi del codice sorgente 

Poiché il processo di modernizzazione model-driven di un sistema legacy prevede la conversione del 

codice sorgente del sistema di partenza in codice sorgente del sistema target funzionalmente 

equivalente al primo, è molto importante compiere un’analisi accurata degli elementi riscontrabili (cioè 

misurabili) nei programmi. L’ipotesi alla base è che la complessità (e quindi il costo) del processo di 

migrazione dipenda direttamente dal volume di codice del sistema di partenza. Tale dipendenza può 

essere lineare oppure non lineare, in base al livello di automazione che si riesce a ottenere nella 

trasformazione del codice da sorgente a target. Ciò che possiamo misurare nel codice sorgente, e che 

dà agli sviluppatori elementi molto importanti per determinare la complessità del processo, sono le 

seguenti risorse: 

• Il numero di progetti (VB6); 

• Il numero di file; 

• Il numero di classi BO; 

• Il numero di classi Collezione, 

• Il numero di classi DO; 

• Il numero di linee di codice (LOC); 

• Il numero di linee bianche; 

• Il numero di linee di commento. 

Inoltre, considerando che la migrazione dei sistemi SisFor e SisCon prevede anche un passaggio 

architetturale da un mondo “object based” ma di tipo procedurale a un mondo “object oriented”, e 

tenendo in conto le criticità emerse durante la messa a punto dell’approccio proposto sul sotto-sistema 

“Protocollo” del SisFor, risulta molto utile conteggiare anche le seguenti risorse del codice sorgente: 

• Il numero di ON ERROR statements; 
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• Il numero di Query; 

• Il numero di chiamate CreateObject; 

• Il numero di funzioni pubbliche; 

• Il numero di funzioni private; 

• Il numero di variabili pubbliche; 

• Il numero di variabili private. 

 

2.2 Tecniche basate su modelli strutturati 

La base di partenza considerata per la definizione di parametri di valutazione che facciano riferimento a 

modelli strutturati del processo di migrazione è duplice: l’Architecture-Driven Modernization metrics 

package dell’OMG e l’insieme di indicatori contenuti nelle “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi 

ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” pubblicate da AgID (ex 

DigitPA, ex CNIPA). Nel seguito se ne fornisce una descrizione sintetica. 

2.2.1 ADM Metrics Package 

L’ADM Task Force dell’OMG sta lavorando dal 2006 alla definizione di alcune metriche atte a predisporre 

indicatori di “governance” e verifica delle prestazioni dei progetti di migrazione. Benché le metriche 

elaborate negli anni dai ricercatori dell’ingegneria del software siano decisamente numerose, l’ADM Task 

Force rileva che le medesime sono sostanzialmente focalizzate sui programmi (le metriche di 

complessità di McCabe ne sono un esempio classico), cioè sulle linee di codice, e non offrono indicatori 

esaustivi per mettere in relazione (confrontare) sistemi source e sistemi target (necessità evidente dei 

progetti di migrazione). L’ADM Task Force sottolinea particolare carenza di indicatori di ambiente (ad 

esempio conteggi di job steps), metriche di nesting program-to-program, metriche che indichino la 

rilevanza di procedure batch rispetto a interfacce interattive, conteggi (o percentuali) di funzioni dei 

programmi source che si mappano direttamente sui programmi target, metriche di mapping sull’utilizzo 

dei dati tra sistemi source e sistemi target. Con l’intento di colmare le lacune elencate (e altre non 

menzionate), l’ADM Task Force ha avviato un tavolo di lavoro dedicato al “Metrics Package” per fornire 

adeguato supporto di valutazione ai processi di migrazione che facciano uso delle metodologie, dei 

meta-modelli e delle tecniche di Architecture-Driven Modernization dell’OMG. Nel concreto, l’ADM 

Metrics Package definisce nuove metriche e ne integra altre esistenti come, ad esempio, quelle studiate 

dal progetto Comsys-TIM (vedi Tabella 1 per alcuni esempi). 

Enterprise Redevelopment Planning Metrics – ERP 

 ERP 001 Total number of upgrade units 

 ERP 002 Total number of systems 

 ERP 003 Total number of hardware types 
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 ERP 004 Total number of operating system types 

 ERP 005 Total number of language types 

 ERP 006 Total number of DBMS/file types 

 ERP 007 Total number of TP monitor types 

 ERP 008 Total number of development environment types 

 ERP 009 Total number of executable modules 

 ERP 010 Total number of source programs 

General Architectural Conformance Metrics - AGM 

 AGM 001 Deepest Call linkage structure 

 AGM 002 Average Call linkage structure 

 AGM 003 Call linkage rating factor 

 AGM 004 Data entry to summary level factor 

 AGM 005 Batch versus on-line update factor 

 AGM 006 Platform conformance factor 

 AGM 007 Functional scatter factor 

 AGM 008 Functional clumping factor 

 AGM 009 I/O isolation factor 

 AGM 030 Total number of non-standard technologies in use 

Tabella 1 – Esempi di metriche proposte da progetto Comsys-TIM 

 

Queste sono le principali categorie di metriche incluse nel Metrics Package (che, come tutti gli standard 

OMG, è in continua evoluzione): 

o Environmental Metrics; 

o Data Definition Metrics; 

o Program Process Metrics; 
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o Architecture Metrics; 

o Functional Metrics; 

o Quality / Reliability Metrics; 

o Performance Metrics; 

o Security / Vulnerability. 

Qui di seguito, a titolo di esempio, si riportano alcuni esempi di metriche (che integrano anche alcune 

metriche predisposte dal progetto Comsys): 

o Environmental Metrics: 

o Total executable batch job steps; 

o Total executable batch load modules; 

o Total number of data base definition artifacts; 

o Total number on on-line artifacts; 

o Total number unique Called subroutines; 

o Number unreferenced source program artifacts. 

o Data Definition Metrics: 

o Number of logical I/O data group definitions; 

o Number of physical I/O data group definitions; 

o Number of total data elements; 

o Number of logical literal definitions; 

o Programs impacted by field expansion. 

o Quality Metrics: 

o Mean time to failure. 

o Functional Metrics: 

o Number of primary entities identified in current system; 

o Percentage of current primary entities defined in target; 

o Number of functions identified in the target application; 

o Number of target system functions not defined in the current system. 

o Architectural Metrics: 

o Total number of interface systems; 

o Presentation layer isolation factor; 

o Data redundancy factor. 
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L’ADM Task Force sta anche lavorando a definire l’impatto che ciascuna metrica può avere sulla 

specifica fase della migrazione, mappando le metriche stesse sui meta-modelli e standard che l’ADM 

contiene, e definendo una griglia come quella riportata in Tabella 2. 

 

 

Tabella 2 – Mapping tra metriche e fasi della migrazione (fonte OMG) 

2.2.2 Indicatori e misure di qualità suggeriti da AgID  

Nel Manuale operativo “Dizionario delle forniture ICT” delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei 

servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione, AgID include 

alcuni indicatori e misure di qualità, specifici per i progetti di migrazione. Ovviamente AgID è fortemente 

interessata a definire metodi sistematici e tecniche di misurazione di quella classe di forniture di 

trasformazione e modernizzazione di sistemi che la Pubblica Amministrazione in vari settori ha avviato. 

AgID definisce la classe di forniture dei servizi di migrazione e conversione come l’insieme dei servizi 

utili per la “trasformazione di prodotti software completi (costituiti cioè da software applicativo e da 

tutte le componenti ad esso correlato, comprese le basi dati) da una piattaforma tecnologica ad 

un’altra, basata su una diversa architettura, lasciando inalterate tutte le funzionalità dell’applicazione di 

partenza. Il processo di trasformazione preso in considerazione deve lasciare inalterati i requisiti di 

carattere funzionale del sistema. In caso contrario, occorre considerare altre classi di fornitura che 

prevedono servizi tipici della manutenzione, come ad esempio la manutenzione evolutiva. Fanno 

eccezione a questa regola i requisiti funzionali che si riferiscono a caratteristiche prestazionali, che, a 

fronte del processo di migrazione / conversione, potrebbero risultare migliorati.” 

AgID seleziona alcuni indicatori che esprimono un raffronto tra la qualità dell’applicazione di partenza e 

quella di destinazione, e alcuni altri che esprimono esclusivamente la qualità dell’applicazione di 

destinazione. Nel seguito della sezione si riportano le descrizioni analitiche complete di tali indicatori. 
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2.2.2.1 Tempi di risposta 

Classe di fornitura MIGRAZIONE 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Efficienza / Efficienza temporale 

Indicatore/Misura Tempi di risposta – TRIS 

Sistema di gestione 
delle misure 

Misura della differenza delle prestazioni dell’applicazione di partenza e di 

quella di destinazione. 

Le informazioni provengono dal sistema informativo. Possono essere 

utilizzati strumenti per la misura della prestazione adeguati al contesto 

tecnologico di riferimento. Va notato che i contesti sono due, il primo 

associato all’applicazione di partenza, il secondo associato 

all’applicazione di destinazione. Questo indicatore misura i tempi 

necessari per completare una specifica transazione o batch all’interno di 

un processo operativo. 

Nel caso di transazione interattiva  

- Il tempo di risposta end-to-end associato ad una specifica 

interazione utente sistema (per esempio il tempo tra la 

selezione di un utente di un “pulsante che attiva azione” 

all’interno di una finestra) e il risultato proposto all’utente delle 

informazioni della query associata; 

- Il tempo di elaborazione associata per completare uno specifico 

processo o transazione (per esempio il tempo necessario per 

completare la richiesta di un processo di acquisto). 

Nel caso batch, per esempio il tempo necessario per l’esecuzione di una 

elaborazione notturna. 

Vincoli di sistema: 

- Estensioni quantitative che il sistema deve soddisfare (per 

esempio ubicazioni geografiche). 

- Standard tecnici che il sistema deve soddisfare, ovvero vincoli 

all’utilizzo di un determinato sistema (per esempio hardware 

esistente, particolare tipo di RDBMS da utilizzare) 

Unità di misura Tempo (ore, minuti, secondi) 

Dati elementari da 
rilevare 

Tempo di risposta rilevato prima della Migrazione/Conversione 

Tempo di risposta rilevato dopo la Migrazione/Conversione 
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Periodo di 
riferimento 

Durante la fase di transizione prima e dopo la migrazione/conversione 

Frequenza 

esecuzione misure 

NA (La misura viene effettuata due volte: al momento del collaudo ed al 

termine del periodo di transizione (osservazione in esercizio), 

tipicamente 6 mesi) 

Regole di 
campionamento 

È necessario definire un campione omogeneo per la misura della 

prestazione prima e dopo la migrazione/conversione. La definizione del 

campione è condizione necessaria per la significatività della misura 

Formula di calcolo 

 

Dati necessari: 

- durata della transazione prima della migrazione/conversione 

(T1) 

- durata della transazione dopo la migrazione/conversione (T2) 
(applicando le regole di arrotondamento) 

TRIS = T1-T2 

Regole di 

arrotondamento 

La durata va arrotondata al secondo più vicino. 

Obiettivi (valori 

soglia) 

Obiettivi: 

TRIS ≥ 0 

Se l’obiettivo della migrazione / conversione era il miglioramento delle 

prestazioni, l’obiettivo deve essere valorizzato di conseguenza, secondo 

quanto previsto dal contratto. 

Azioni contrattuali Nel caso di misura durante il collaudo, la verifica dei tempi di risposta è 

un prerequisito per l’accettazione. Nel caso di misura al termine del 

periodo di transizione, il mancato raggiungimento dell’obiettivo 

comporta una penale compresa tra l’1% e il 2% dell’importo relativo alla 

realizzazione del prodotto oggetto di collaudo (dati o applicazione). Può 

essere comunque stabilita una soglia a livello contrattuale, superata la 

quale il fornitore deve intervenire sul prodotto software fino al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Eccezioni NA 

Tabella 3 – Definizione dell'indice TRIS (tempi di risposta) 
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2.2.2.2 Volumi trattati 

Classe di fornitura MIGRAZIONE 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Efficienza / Utilizzazione delle risorse 

Indicatore/Misura Volumi trattati – VOLT 

Sistema di gestione 
delle misure 

Misura della capacità di elaborazione dell’applicazione in termini di 

volumi trattati, come differenza tra l’applicazione di partenza e quella di 

destinazione. 

Le informazioni provengono dal sistema informativo. Possono essere 

utilizzati strumenti adeguati al contesto tecnologico di riferimento. 

Vincoli di sistema: 

• estensioni quantitative che il sistema deve soddisfare (per 

esempio ubicazioni geografiche); 

• standard tecnici che il sistema deve soddisfare, dovuti all’utilizzo 

di un determinato sistema, per esempio hardware esistente, 

particolare tipo di DBMS da utilizzare, ecc. 

Esempi di tipi di volumi trattati: 

• numero di richieste per utente processate in un giorno; 

• numero di nuovi ordini processati per giorno; 

• numero di elaborazioni batch effettuate in una notte. 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da 

rilevare 

Numero di processi operativi per tipo da monitorare 

Numero di processi eseguiti nell’unità di tempo prescelta. L’unità di 

tempo di riferimento durante la quale effettuare la misura è precisata 

contrattualmente (per esempio un giorno). L’osservazione va ripetuta 

all’interno di un periodo di riferimento significativo, per esempio un 

mese. 

Periodo di 
riferimento 

 

L’unità di tempo di riferimento durante la quale effettuare la misura è 

precisata contrattualmente (per esempio un giorno). L’osservazione va 

ripetuta all’interno di un periodo di riferimento significativo, per esempio 

un mese. 

Frequenza NA (La misura viene effettuata due volte: al momento del collaudo ed al 
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esecuzione misure termine del periodo di transizione (osservazione in esercizio), 

tipicamente 6 mesi) 

Regole di 

campionamento 

È necessario definire un campione omogeneo per la misura della 

prestazione prima e dopo la migrazione/conversione. La definizione del 

campione è condizione necessaria per la significatività della misura. 

Formula di calcolo 

 

Dati necessari: 

• Numero di processi operativi eseguiti nell’unità di tempo prima 

della migrazione/conversione (V1). Questi processi devono 

essere confrontabili nell’applicazione di partenza e in quella di  

destinazione. A tale scopo, devono essere correttamente 

correlati. 

• Numero di processi operativi eseguiti nell’unità di tempo dopo la 

migrazione/conversione (V2)  

VOLT = (( V2 - V1 ) / V1 ) * 100 

Regole di 
arrotondamento 

Il valore percentuale va arrotondato alla prima cifra decimale. 

Obiettivi (valori 

soglia) 

Obiettivi: 

VOLT ≥ 0 

Azioni contrattuali Nel caso di misura durante il collaudo, la verifica della capacità di 

elaborazione è un prerequisito per l’accettazione. Nel caso di misura al 

termine del periodo di transizione, il mancato raggiungimento 

dell’obiettivo comporta una penale compresa tra l’1% e il 2% 

dell’importo relativo alla realizzazione del prodotto oggetto di collaudo 

(dati o applicazione). Può essere comunque stabilita una soglia a livello 

contrattuale, superata la quale il fornitore deve intervenire sul prodotto 

software fino al raggiungimento dell’obiettivo. 

Eccezioni NA 

Tabella 4 – Definizione dell'indice VOLT (volumi trattati) 

2.2.2.3 Utilizzo delle risorse 

Classe di fornitura MIGRAZIONE 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Efficienza / Utilizzazione delle risorse 
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Indicatore/Misura Utilizzo risorse – UTIR 

Sistema di gestione 
delle misure 

L’indicatore misura se l’occupazione delle risorse del sistema da parte 

dell’applicazione corrisponde a quanto progettato. 

Le informazioni provengono dal sistema informativo. Possono essere 

utilizzati strumenti, adeguati al contesto tecnologico di riferimento. 

Vincoli di sistema: 

• estensioni quantitative che il sistema deve soddisfare (per 

esempio ubicazioni geografiche); 

• standard tecnici che il sistema deve soddisfare, dovuti all’utilizzo 

di un determinato sistema, per esempio hardware esistente, 

particolare tipo di DBMS da utilizzare, ecc. 

Viene rilevato se l’applicazione dopo la fase di migrazione/conversione 

rispetta l’utilizzo delle risorse comuni del sistema, secondo quanto 

progettato. La misura va effettuata a parità di condizioni di utilizzo tra le 

due applicazioni (numero di utenti, numero e tipologia di processi 

operativi in esecuzione…) 

Per esempio: 

• l’ampiezza di banda della rete non deve superare il 20% del suo 

limite massimo; 

• l’utilizzo della memoria centrale e/o l’occupazione di CPU non 

devono superare il 20% il loro limite massimo; 

• la percentuale di utilizzo del data-base non deve superare il 

60% della massima. 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da 
rilevare 

• Dati di occupazione delle risorse (CPU, memoria, banda, ecc.) 

• Dati di dimensionamento massimo (capacità) 

Se gli strumenti di misura lo consentono, i dati da rilevare sono 

direttamente le percentuali di utilizzo rispetto al dimensionamento 

massimo 

Periodo di 

riferimento 

Durante la fase di transizione, prima e dopo la migrazione / conversione 

Frequenza 

esecuzione misure 

NA (La misura viene effettuata due volte: al momento del collaudo ed al 

termine del periodo di transizione (osservazione in esercizio), 
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tipicamente 6 mesi) 

Regole di 
campionamento 

La misura va effettuata su un campione omogeneo definito 

contrattualmente. 

Formula di calcolo 

 

Dati necessari: 

• Percentuale di utilizzo della risorsa nel sistema di partenza (V1). 

• Percentuale di utilizzo della risorsa nel sistema di destinazione 

(V2) 

UTIR=(( V1 - V2) / V1 ) * 100 

Regole di 

arrotondamento 

Il valore percentuale va arrotondato alla prima cifra decimale. 

Obiettivi (valori 

soglia) 

Obiettivi: 

UTIR ≥ 0 

Azioni contrattuali Nel caso di misura durante il collaudo, la verifica dell’utilizzo risorse è un 

prerequisito per l’accettazione. Nel caso di misura al termine del periodo 

di transizione, il mancato raggiungimento dell’obiettivo comporta una 

penale compresa tra l’1% e il 2% dell’importo relativo alla realizzazione 

del prodotto oggetto di collaudo (dati o applicazione). Può essere 

comunque stabilita una soglia a livello contrattuale, superata la quale il 

fornitore deve intervenire sul prodotto software fino al raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Eccezioni NA 

Tabella 5 – Definizione dell'indice UTIR (utilizzo delle risorse) 

 

2.2.3 Metriche di complessità di McCabe 

È ormai convinzione diffusa che, nello sviluppo del software, la maggior parte del tempo sia impiegata 

in attività di manutenzione e testing. Alla base delle metriche di complessità vi è una riflessione sul 

modo in cui è possibile conferire caratteristiche di modularità al software già sviluppato, al fine di 

migliorarne la manutenibilità e la capacità di essere testato. 

Ciò di cui si ha bisogno è una tecnica che fornisca indicazioni quantitative che aiutino a valutare l’ipotesi 

di “rifattorizzare” un modulo troppo complesso e, quindi, difficilmente manutenibile. Un primo approccio 

è stato quello di misurare il numero di linee di codice eseguibile, che però è risultato inefficace. Si pensi, 

infatti, a un programma di 50 linee di codice contenente 25 costrutti del tipo “IF THEN”. La 
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comprensione e la manutenzione di un programma di questo tipo sono estremamente difficoltose, a 

causa del gran numero di possibili percorsi che ne caratterizzano il relativo grafo di controllo. 

Thomas J. McCabe propose un approccio alla misura della complessità di un programma basato proprio 

sul numero di possibili percorsi contenuti nel grafo di controllo. Supponendo di avere a disposizione il 

grafo di controllo  del programma, dove  è il numero di archi e  è il numero dei nodi, la 

complessità ciclomatica del codice si calcola come 

, 

dove p è il numero di componenti connesse del grafo. Di seguito alcune proprietà della : 

1. . 

2.  è il massimo numero di cammini linearmente indipendenti del grafo di controllo . 

3. L’aggiunta o la rimozione di un’istruzione al programma non modifica . 

4.  ha un unico percorso se e solo se . 

5. L’aggiunta di un arco a  incrementa  di 1. 

 La complessità ciclomatica identifica il numero di cammini linearmente indipendenti all’interno del 

programma, la cui dimensione (in termini di complessità) può essere quindi controllata definendo un 

limite superiore per . Un ragionevole valore di riferimento, proposto dallo stesso McCabe, è 

, per cui, se un modulo presenta un valore di complessità ciclomatica superiore, è 

neccessario scomporlo in due o più moduli elementari. 

È necessario tener presente che le strutture di controllo in cui la condizione da verificare è composta da 

più condizioni elementari aggiungono un livello di complessità superiore all’unità. Ad esempio, un 

costrutto del tipo “IF (C1 AND C2) THEN” introduce più di un cammino nel grafo di controllo, infatti, può 

essere riscritto come: 

IF C1 THEN 

IF C2 THEN 

perciò aggiunge un livello di complessità pari a 2. Posto che l’estrazione del grafo di controllo da un 

programma, se non effettuata automaticamente, può richiedere del tempo, McCabe dimostra che è 

possibile semplificare il calcolo della complessità come: 
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, 

dove c è il numero totale delle condizioni contenute nelle strutture di controllo del programma da 

monitorare. 

La difficoltà nel manutenere un programma non risiede esclusivamente nella sua complessità intrinseca, 

ma anche nella mancanza di struttura. McCabe elenca le pratiche che rendono un programma “non 

strutturato”. Il controllo forzato del flusso tramite istruzioni quali break e continue o l’utilizzo delle tag 

goto: sono esempi di tali pratiche. A livello del grafo di controllo, la presenza di queste istruzioni si 

traduce nell’impossibilità di scomporre il grafo in sotto-grafi con un solo nodo d’ingresso e un solo nodo 

d’uscita. Un risultato presentato nell’articolo afferma che, invece, un programma strutturato è riducibile 

ad un programma di complessità ciclomatica unitaria, rimuovendo iterativamente dal grafo le strutture 

di controllo. Per quantificare la “mancanza di struttura” in un programma, McCabe ne definisce la 

complessità essenziale come 

, 

dove  è il numero di sotto-grafi di  con un unico nodo d’ingresso e un unico nodo d’uscita. La 

complessità essenziale fornisce un’indicazione quantitativa di quanto il programma è lontano dall’essere 
strutturato. Due risultati proposti nell’articolo sostengono, rispettivamente, che: 

1.  per un programma strutturato. 

2.  per un programma non strutturato. 

La complessità essenziale equivale alla complessità ciclomatica calcolata sul programma dopo aver 

rimosso, finché possibile, tutte le strutture di controllo. Si consideri il seguente esempio di codice C 

contenente una struttura di controllo if annidata in un ciclo for: 

for (i=0; i<3; i++) 

if (a[i] == 0) 

b[i] += 2; 

Questo codice può essere riscritto come segue: 

b[0]+= ((a[0] == 0)? 2 : 0 ); 

b[1]+= ((a[1] == 0)? 2 : 0 ); 

b[2]+= ((a[2] == 0)? 2 : 0 ); 

La versione ridotta del programma è caratterizzata da , in quanto non include blocchi di 

istruzioni che vengono eseguiti o meno in base alle decisioni prese all’interno di una struttura di 
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controllo. Per il programma con il ciclo for, quindi, risulta , ovvero, è un programma 

strutturato. 

La complessità ciclomatica e la complessità essenziale possono fornire un valido supporto alla 

valutazione di un progetto di migrazione. Infatti, sarebbe molto utile poter capire se il processo di 

modernizzazione ha semplificato la struttura di un programma (o di un singolo modulo), o se, al 

contrario, vi ha introdotto complessità. 

Al fine di comprendere, inoltre, la complessità del codice, si utilizza la complessità ciclomatica in senso 

stretto che si basa sulla complessità ciclomatica standard, ma considera anche il numero di condizioni 

nelle strutture di controllo.  

Non è richiesto allo sviluppatore il calcolo manuale della complessità ciclomatica. Sono disponibili vari 

strumenti (anche open source in modo particolare per Java, ma ve ne sono di equivamenti per il mondo 

Microsoft) che computano automaticamente l’indice di complessità di un frammento di codice dato in 

input. 

 

2.3 Valutazione delle prestazioni e dell’efficienza del progetto di 
migrazione  

Una volta realizzato il sistema target del progetto di migrazione, è opportuno verificare se l’utilizzo di un 

nuovo linguaggio, di una nuova architettura software o, più in generale, di una tecnologia più moderna 

abbia effettivamente apportato dei benefici tangibili alle prestazioni e all’efficienza delle funzionalità 

originariamente presenti nel sistema source. In tale ottica, in questa sezione si richiamano alcuni indici 

di misurazione che la Cassa Forense potrebbe utilizzare durante il progetto di modernizzazione, per la 

valutazione del sistema migrato.  

Per eseguire un confronto tra i sistemi source e target, è indispensabile che le metriche individuate 

siano applicabili ai due sistemi coinvolti nonostante le diversità delle soluzioni architetturali. In altri 

termini, le misurazioni dovranno essere ben definite per un qualunque sistema software che presenti 

una classica architettura di tipo client-server supportata da una base dati. Al fine di chiarire 

ulteriormente, si richiamano brevemente le definizioni dei layer logici sui quali sono distribuite le varie 

responsabilità di un sistema software: 

• Il livello presentazione si occupa di fornire all’utente un’interfaccia per visualizzare i dati e 

interagire con essi; 

• Il livello business che implementa la logica di business del sistema, ovvero tutte le regole e le 

funzionalità richieste all’applicazione. Esso esegue calcoli, elabora le informazioni sottomesse 

dall’utente e si occupa dello scambio dei dati tra il livello presentazione e il livello di accesso ai 

dati. 

• Il livello di accesso ai dati implementa un’interfaccia tra il sistema software e il database, per 

l’interazione con i dati che esso contiene. A livello di tale interfaccia, le informazioni sottomesse 

dall’utente, ed elaborate dal livello applicazione, sono tradotte in una query da sottoporre al 
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database. In fase di ritorno, il risultato della richiesta viene trasformato in uno o più oggetti, o 

strutture, da restituire al client. 

I tre layer logici possono essere distribuiti su uno o più tier fisici, in base all’architettura del sistema 

hardware progettato per soddisfare requisiti di affidabilità e disponibilità del servizio. 

In genere, in un’architettura di tipo client-server, il client ospita il livello presentazione ed è pensato per 

contenere tutti e soli i controlli necessari alla visione e alla modifica dei dati (thin client), mentre tutto 

ciò che riguarda le funzionalità dell’applicazione, ovvero il livello applicazione, si trova sul lato server, 

insieme alla logica di accesso ai dati. Non è raro, comunque, che il lato client implementi anche parte 

della logica di business del sistema (fat client); ad esempio, il controllo della validità delle informazioni 

inserite dall’utente è spesso eseguito sul client, in modo da evitare lo spreco di tempo dovuto al 

passaggio d’informazioni errate al server, oppure l’esecuzione di alcune query per il popolamento di 

menu a tendina. Sotto tutti questi punti di vista, le soluzioni applicabili sono numerose. 

Considerando le architetture dell’ambiente target e dell’ambiente source, è indispensabile avere a 

disposizione un metodo di misurazione che possa essere applicato, in generale, a un qualunque 

sistema, indipendentemente dalla distribuzione dei layer logici sui tier fisici o dalla distribuzione delle 

funzionalità dell’applicazione tra client e server. Infatti, è importante notare che queste caratteristiche 

differiscono profondamente nella soluzione legacy e nella sua versione target. 

Le misure ricavate saranno indici, oltre che del miglioramento desiderato, anche della qualità delle 

scelte architetturali software (a parità di hardware) fatte per la soluzione target. Avendo a disposizione 

l’applicativo target, la prima fase del procedimento di valutazione della migrazione effettuata consiste 

nel confrontare le prestazioni e l’efficienza dei due sistemi. Di seguito, si riassumono i passi per la 

valutazione (riassunti in Figura 1): 

 

1. Definizione di una o più transazioni da sottomettere ai sistemi oggetto del confronto. 

2. Avvio di un test di carico sul sistema legacy, sottomettendo la transazione, o le transazioni, 

definite al passo 1 simulando un numero crescente di utenti concorrenti. In fase di simulazione 

è necessario monitorare l’utilizzo delle risorse sul server. Al termine del test, bisogna avere a 

disposizione i valori relativi al tempo di risposta e al throughput del sistema. 

3. Avvio di un test di carico sul sistema target, sottomettendo la transazione, o le transazioni, 

definite al passo 1 simulando un numero crescente di utenti concorrenti. In fase di simulazione 

è necessario monitorare l’utilizzo delle risorse sul server. Al termine del test, bisogna avere a 

disposizione i valori relativi al tempo di risposta e al throughput del sistema. 

4. Calcolo di TRIS, VOLT e UTIR secondo le modalità proposte in precedenmza e confronto delle 

prestazioni e dell’efficienza dei sistemi per la valutazione della qualità del progetto di 

migrazione. 

5. Le misure di prestazioni ed efficienza che si hanno a disposizione per il sistema target possono 

essere utilizzate per dimensionare il sistema. Una volta ridimensionato il sistema, è possibile 

ripetere le misurazioni per compiere un nuovo confronto con l’applicativo legacy. 
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Eventualmente, il passo 5 può essere reiterato fino al conseguimento di un determinato 

obiettivo. 

Figura 1 – Analisi delle prestazioni e dell’efficienza 

Di seguito, si descrivono con maggiore dettaglio le operazioni sopra elencate. Per prima cosa, è 

necessario definire una o più transazioni da sottoporre ai due sistemi. Perché una transazione sia valida, 

essa deve essere ben definita sia per il sistema legacy che per il sistema target, e deve coinvolgere 

l’applicazione in tutti i suoi layer architetturali, dal livello presentazione al livello di accesso ai dati. Non 

sarebbe indicativo, ad esempio, misurare il tempo di risposta di un sistema di e-commerce sulla 

restituzione della pagina web statica che presenta il servizio, poiché tale transazione potrebbe non 

coinvolgere nemmeno la logica di business dell’applicativo. Sarebbe molto più utile, al contrario, definire 

una transazione come “login dell’utente, visualizzazione del catalogo, aggiunta di un prodotto al carrello, 
completamento dell’ordine”, che è sicuramente una transazione più completa. In questo senso, anche il 

VOLT (throughput) del sistema è ben definito come “numero di ordini processati per unità di tempo”. 

Una volta definita la transazione, è necessario eseguire un test di carico “a rampa”, simulando un 

numero crescente di utenti che, in un prefissato intervallo di tempo, sottomettono la stessa transazione 

al sistema. Il test serve per comprendere qual è il volume di utenti concorrenti che l’applicativo può 
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tollerare prima che le proprie prestazioni degenerino. Per quanto riguarda i tempi di risposta e il 

throughput del sistema, definiamo le seguenti misure: 

• TRIS end-to-end: è il tempo di risposta visto dal singolo utente che interagisce con il sistema, 

ovvero, esso viene misurato dal momento in cui l’utente sottomette una richiesta (ad esempio, 

agendo su un pulsante) al momento in cui egli ottiene il servizio desiderato; 

• TRIS DMBS-to-DTO: è il tempo si risposta, misurato sul solo lato server, dal momento in cui la 

richiesta dell’utente viene tradotta in query e sottoposta al database al momento in cui le 

informazioni estratte vengono trasformate in un oggetto o in una struttura da restituire al 

client; 

• VOLT end-to-end: è il numero di richieste utente processate per unità di tempo, misurato dal 

momento dell’avvio della richiesta fino all’ottenimento del servizio; 

• VOLT DMBS-to-DTO: è il numero di richieste utente processate per unità di tempo misurato sul 

solo lato server, ovvero, dalla sottomissione di una query al database fino alla trasformazione 

dei dati in oggetto o struttura; 

Vi sono, sostanzialmente, due ragioni per le quali i tempi di risposta e il throughput del sistema sono 

calcolati secondo le modalità appena descritte, e sono legate alla necessità di isolare le misurazioni che 

coinvolgono il solo lato server da quelle effettuate sull’intero applicativo. Innanzitutto, è molto 

importante ricordare che il lato server, a differenza del client, rappresenta un potenziale collo di bottiglia 

per il sistema. Per questo motivo può rivelarsi utile eseguire delle misurazioni dedicate al solo lato 

server che consentano, oltre a valutare quantitativamente i benefici della migrazione, di ottenere 

informazioni significative per il dimensionamento del sistema. La seconda ragione per avere due misure 

distinte risiede nel fatto che esistono numerose possibilità di suddividere le funzionalità di un sistema 

software tra client e server. Un classico esempio di applicazioni molto diverse sotto questo punto di 

vista potrebbe essere quello di un’applicazione realizzata prima dell’avvento della tecnologia web e una 

moderna web application. L’applicazione legacy potrebbe consistere in un client, sviluppato ad hoc e 

installato su più macchine, e un server installato su una o più macchine per la fornitura del servizio. Il 

client potrebbe essere un thin client oppure un fat client, sta di fatto che implementa determinate 

funzionalità e potrebbe anche avere dimensioni e complessità consistenti rispetto all’intero applicativo. 

In funzione di questo, sia le prestazioni delle macchine che ospitano il client che le prestazioni dei 

server hanno un’influenza non trascurabile sulle prestazioni dell’intero applicativo. In una web 

application, invece, il client consiste in un browser già installato sulla macchina, mentre il lato server 

viene coinvolto già al momento della digitazione di un indirizzo nell’apposita barra degli indirizzi del 

browser. Quest’ultimo è utilizzato esclusivamente per visualizzare le informazioni richieste, per cui si 

tratta di un chiaro esempio di thin client, mentre tutte le elaborazioni necessarie (inclusi i controlli di 

validità) sono esplicate sul lato server. In questo caso l’applicazione risiede totalmente sul lato server, 

per cui saranno le performance del server a incidere pesantemente sul sistema, mentre l’influenza delle 

prestazioni del client sarà minima. Da questo si deduce che sarebbe auspicabile, nella fattispecie, un 

primo confronto fra TRIS e VOLT end-to-end per il sistema legacy e TRIS e VOLT DMBS-to-DTO per la 

web application. Tutte queste considerazioni sono da tenere nel debito conto nel momento in cui si 

valuta il progetto di migrazione, e hanno condotto alla definizione di misure che, fornendo una visione 
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delle prestazioni sia dal punto di vista del client che da quello del server, permettono di fare le 

opportune valutazioni in dipendenza dal caso specifico. 

Durante l’esecuzione del test di carico è necessario monitorare opportunamente l’utilizzo delle risorse 

sul server, al fine di poter calcolare i seguenti valori: 

• UTIR CPU: utilizzo del processore sul lato server; 

• UTIR RAM: utilizzo della memoria sul lato server; 

• UTIR Bandwidth: utilizzo della banda di rete da parte dell’applicativo; 

• UTIR Database: numero di connessioni medio/max al database. 

Ha senso eseguire le misure di utilizzo delle risorse soltanto sul lato server, poiché può rivelarsi un collo 

di bottiglia più di quanto possa esserlo il client. Tuttavia, potrebbe essere opportuno monitorare anche il 

client, nei casi in cui esso sia un fat client o un client evoluto. Come nel caso delle misure di prestazioni, 

le misure UTIR non soltanto sono utili per il confronto di efficienza tra le due applicazioni, ma possono 

anche offrire spunti per un corretto dimensionamento del sistema. Ad esempio, se l’architettura target 

prevede un solo “application server” che ospita la logica di business, e i test di carico rivelano scarse 

prestazioni e un eccessivo sfruttamento delle risorse della macchina al crescere del numero di accessi 

concorrenti, allora è necessario duplicare il server e adottare una politica di “load balancing” per la 

distribuzione del carico. Queste considerazioni sono utili nel caso in cui la prima versione del sistema 

migrato non superi la fase di collaudo, dunque il fornitore del servizio di migrazione è tenuto a 

rimuovere le non conformità con quanto stabilito contrattualmente. 

Sintetizzando quanto esposto, gli indici per monitorare il progetto di migrazione selezionati da quelli 

definiti da AgID (presentati nella sezione 2.2.2) sono: 

• Tempo di risposta:  

– TRIS end-to-end [sec]: tempo di risposta misurato dall’avvio di una operazione dal 

client fino all’ottenimento del servizio; 

– TRIS DBMS-to-DTO [sec]: tempo di risposta misurato esclusivamente sul lato server, 

coinvolgendo le operazioni di estrazione dei dati dal DBMS e trasformazione dei 

medesimi in oggetto che può essere messo a disposizione del client tramite opportuno 

servizio (DTO – Data Transfer Object). 

• Volume trattato (richieste utente processate nell’unità di tempo): 

– VOLT end-to-end [%]: volume di richieste utente processate nell’unità di tempo 

misurato dall’avvio di una operazione dal client fino all’ottenimento del servizio; 

– VOLT DMBS-to-DTO [%]: volume di richieste utente processate nell’unità di tempo 

misurato esclusivamente sul lato server (dal DBMS al DTO). 

• Utilizzo risorse: 

– UTIR occupazione della memoria lato server [%]; 

– UTIR occupazione della memoria lato server per sessione utente [%]; 
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– UTIR utilizzo della CPU lato server [%]; 

– UTIR numero di connessioni al DB attualmente in uso [%]; 

– UTIR numero massimo di connessioni al DB [%]; 

– UTIR numero totale di connessioni (incluse quelle in pausa) [%]. 

 

2.4 Valutazioni della complessità del codice migrato 

Le metriche software basate sull’analisi statica del codice sono state usate come strumenti di 

pianificazione di una strategia di migrazione spesso con scarsi risultati poiché le metriche come la 

complessità ciclomatica, pur essendo in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche intrinseche del 

software, non erano sufficienti per mettere a disposizione del team la conoscenza necessaria alla 

definizione di un buon progetto di migrazione. Si vuole sottolineare che, comunque, l’insufficienza di tali 

metriche non implica la loro totale inutilità. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di utilizzare tali tecniche 

per svolgere un’analisi di complessità e manutenibilità del codice, parallela e complementare all’analisi di 

prestazioni ed efficienza. In tale ottica, ci sembra opportuno utilizzarle per valutare l’efficacia del 

sistema di migrazione in termini di qualità del codice migrato. L’analisi della complessità si svolge nelle 

seguenti fasi: 

• Confronto di complessità tramite la complessità ciclomatica (o le metriche di Halstead); 

• Possibile utilizzo delle metriche interne di complessità per identificare, nell’applicativo target, 

tutti i moduli che per primi necessitano di refactoring e manutenzione; 

• Una volta terminata una fase di refactoring, ripetere la procedura a partire dalla fase 1, fino ad 

ottenere un miglioramento significativo o comunque finché ritenuto necessario. 

 

Le prime due fasi dell’analisi di complessità e manutenibilità coinvolgono sia il sistema legacy che il 

sistema target, e sono finalizzate alla valutazione del progetto di migrazione. Le ultime due fasi sono 

invece dedicate al miglioramento strutturale della soluzione target.  

Una volta portato a termine il progetto di migrazione, prima ancora di avviare una qualunque attività di 

refactoring del codice, è utile confrontare la complessità ciclomatica del sistema legacy con quella della 

soluzione target, per capire se il progetto ha effettivamente ridotto e/o mantenuto costante la 

complessità dell’applicazione. 

La complessità, a seconda dei casi e delle esigenze, può essere calcolata a differenti livelli di 

granularità: a livello dell’intero applicativo, per un’indagine iniziale e più diretta, oppure a livello di 

modulo (o di file), se si desidera effettuare un confronto più approfondito; in questo secondo caso 

l’importante è poter effettuare dei confronti di complessità diretti e univoci tra moduli (file) della 

sorgente e moduli (file) del target. In realtà, come detto precedentemente, non è strettamente 

necessario che l’indice di complessità del target sia inferiore a quello della sorgente, anzi un suo 

contenuto aumento è tollerabile. Si deve, infatti, considerare che la complessità di un sistema target che 

deve obbligatoriamente adattare la struttura del codice migrato a quella del nuovo ambiente potrebbe 
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portare all’aumento della complessità ciclomatica locale al singolo file. Tale aumento di complessità è 

comunque compensato da altre qualità del sistema target che rendono comunque vantaggiosa la 

migrazione. In tale ottica, i dati ricavati dall’analisi della complessità devono essere confrontati anche in 

rapporto a quelli ottenuti in fase di analisi delle prestazioni e dell’efficienza (descritti in precedenza). 

Anche in questo senso si possono fare delle considerazioni utili all’espressione di un giudizio sul 

progetto di migrazione, non tanto per validarlo quanto per evidenziarne eventuali difetti. Per esempio, 

non importa se, per ottenere prestazioni sensibilmente migliori, è stata incrementata leggermente la 

complessità del codice. Se, al contrario, è stata introdotta complessità nel codice senza aver ottenuto un 

miglioramento significativo delle prestazioni e dell’efficienza, questo indica che la modernizzazione non 

ha avuto l’esito desiderato. È chiaro che tali considerazioni sono solo di carattere qualitativo.  

Dopo aver portato a termine un primo confronto della complessità tra sorgente e target nelle prime due 

fasi dell’analisi, è opportuno utilizzare le metriche interne per valutare le prime opportunità di 

refactoring e manutenzione dell’applicazione migrata. Un calcolo della complessità ciclomatica può 

evidenziare i moduli che per primi necessitano di una revisione, in quanto sono caratterizzati da: 

• Un valore di complessità superiore a 10, indicato in McCabe, come valore soglia. Può essere 

considerato un indice di complessità assoluta; 

• Un valore di complessità troppo elevato relativamente alla complessità media per modulo 

dell’intero applicativo. Vi si può pensare come a una complessità relativa. 

 

Le caratteristiche sopra descritte identificano i moduli che, in futuro, saranno difficili da manutenere per 

cui è necessario prendere gli opportuni provvedimenti al fine di evitare una propagazione di codice di 

scarsa qualità nelle versioni successive dell’applicazione.  

Lo studio della complessità dei singoli moduli dovrebbe essere affiancato da un’analisi svolta con l’indice 

di manutenibilità. Per questo indice non è definito un valore di soglia, dunque ha poco senso parlare di 

una manutenibilità assoluta. Infatti, sapere che un modulo possiede un indice di manutenibilità pari a 

90 è di scarso valore informativo. Sarebbe opportuno, invece, prendere in considerazione un valore di 

manutenibilità relativa del modulo, in rapporto alla manutenibilità media per modulo dell’intero 

applicativo. In ogni caso, dopo aver individuato la porzione di codice da rifattorizzare, una stima 

dell’effort necessario per il primo intervento di manutenzione potrebbe essere fatta tramite le metriche 

di Halstead. Una volta compiuto, ove ritenuto necessario, il primo passo di manutenzione e refactoring, 

è possibile ripartire dalla fase 1 dell’analisi di complessità e manutenibilità, per verificare l’entità dei 

miglioramenti apportati al codice. 

Sintetizzando, al fine di monitorare la qualità del codice reingegnerizzato, si possono utilizzare gli indici 

di complessità ciclomatica standard per confrontare la complessità del codice sorgente con quella del 

codice migrato. Inoltre, sul codice migrato può essere calcolata anche l’indice di complessità stretta che 

tiene conto delle condizioni delle istruzioni condizionali. 
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2.5 Altre metriche disponibili 

Gli indici di valutazione delle prestazioni di un progetto di modernizzazione sono stati elencati e descritti 

nei paragrafi precedenti. A tali indici la Cassa Forense potrà fare ricorso per l’analisi delle performance 

di progetto durante la fase effettiva migrazione del medesimo. 

Si ritiene comunque utile fare una rapida introduzione ad altre metriche disponibili che possono 

consentire di raccogliere altri parametri per valutare da differenti prospettive il processo di migrazione. 

In particolare, nel seguito si fa riferimento a metriche di complessità, a metriche di manutenibilità, a 

metriche di portabilità, a metriche di affidabilità e a metriche di usabilità. 

2.5.1 Metriche di complessità di Halstead 

Le metriche di complessità di Halstead furono introdotte da Maurice H. Halstead nel suo trattato del 

1977 sulla scienza dello sviluppo del software, con l’obiettivo di identificare alcune proprietà misurabili 

del software e le relazioni che le legano. Le metriche, alcune primitive e altre derivate, si fondano sul 

conto del numero di operatori e di operandi presenti nel codice. Un operatore specifica un’azione, 

mentre uno o più operandi vi partecipano. Si consideri il seguente esempio in linguaggio C: 

int y = x+1; 

Questa linea di codice contiene 3 operandi (int, = e +) e 3 operatori (y, x e 1). 

Poste le definizioni di operatore e operando, dato un programma, siano: 

•  il numero di operatori distinti; 

•  il numero di operandi distinti; 

•  il numero totale di operatori; 

•  il numero totale di operandi. 

Su questi valori elementari si basano le definizioni delle metriche primitive di lunghezza, vocabolario e 

difficoltà: 

• lunghezza del programma: ; 

• vocabolario del programma: ; 

• difficoltà: ; 

Le metriche appena introdotte possono essere interpretate immaginando un parallelismo tra la visione 

di Halstead del codice e la lettura di un qualsiasi testo scritto. La lunghezza di Halstead corrisponde alla 

lunghezza del testo, mentre il vocabolario di Halstead corrisponde al numero di parole differenti nel 
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testo. Con un’occhiata all’ultima pagina di un libro possiamo capire quante pagine dovremo leggere, 

mentre sfogliando velocemente alcune pagine possiamo avere un’idea delle difficoltà che incontreremo 

nella comprensione del testo, da fattori quali il numero di termini tecnici e la lunghezza media di un 

periodo o di un paragrafo. La difficoltà di Halstead fornisce appunto un’indicazione sulla difficoltà di 

comprensione del codice. Si noti come il numero di operatori distinti nel programma ( ) abbia un 

notevole impatto sulla difficoltà. Una considerazione interessante è che un elevato numero di ripetizioni 

dello stesso operando (rapporto  elevato) influisce maggiormente sulla difficoltà di Halstead rispetto 

all’utilizzo di un certo numero di operandi con poche ripetizioni (rapporto  ridotto). Volendo 

proseguire con la precedente analogia, si può notare come la difficoltà di comprensione di un testo sia, 

invece, inferiore quando si fa un abbondante uso di termini estratti da un vocabolario di dimensioni 

ridotte. 

Dalle tre metriche primitive derivano le definizioni delle metriche di Halstead di volume, effort e numero 

stimato di bugs: 

• volume: ; 

• effort: ; 

• numero stimato di bugs:  o, più recentemente, . 

La definizione di volume è basata sulla lunghezza e sul vocabolario del programma, e va interpretata 

come la quantità di informazioni che l’analista del codice deve assorbire per comprenderne il significato. 

È utile notare come la lunghezza induca una crescita lineare del volume, e quindi abbia un impatto 

superiore rispetto al vocabolario, che induce una crescita logaritmica; in questo, il volume è simile alla 

difficoltà. L’effort quantifica lo sforzo mentale necessario per riscrivere il codice da zero. Intuitivamente, 

esso è pari al prodotto tra la difficoltà nella comprensione del codice e il volume del codice stesso. Il 

numero di bugs è una stima del numero di errori che potrebbero trovarsi nel codice. In tempi recenti, 

 è stata accettata come una misura valida, specialmente se applicata ai linguaggi orientati agli 

oggetti. 

Esiste un’ultima metrica di Halstead, piuttosto controversa e spesso omessa dalle liste, che qui 

riportiamo per completezza. Si definisce il tempo di programmazione (o di codifica) richiesto come 

 secondi, 
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inteso come il tempo necessario per riscrivere il codice. Il numero 18 è spesso chiamato “numero di 

Stroud”, in quanto deriva dal lavoro dello psicologo John Stroud, il quale stimò che un essere umano è 

in grado di rilevare un numero di “momenti” o “eventi discreti” per secondo compreso tra 5 e 20. 

Probabilmente Halstead scelse il valore 18 per la metrica perché lo riteneva caratteristico di un 

programmatore con una certa esperienza. 

A scopo esemplificativo, si consideri il seguente frammento di codice C: 

main() 

{ 

int a, b, c, avg; 

scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c); 

avg = (a+b+c)/3; 

printf(“avg = %d”, avg); 

} 

All’interno del programma possono essere identificati gli operatori main, (), {}, int, scanf, &, =, +, /, 

printf e gli operandi a, b, c, avg, “%d %d %d”, 3, “avg = %d”. Posto che: 

• , ; 

• , ; 

il codice presenta i seguenti valori delle metriche di Halstead: 

• lunghezza del programma: ; 

• vocabolario del programma: ; 

• difficoltà: ; 

• volume: ; 

• effort: ; 

• numero stimato di bugs: ; 

• tempo di programmazione richiesto:  secondi. 
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Considerate dal punto di vista della modernizzazione, le metriche di complessità di Halstead possono 

essere d’aiuto sia nella valutazione del progetto di migrazione che in fase di dimensionamento delle 

attività e stima dei costi del progetto stesso. Metriche quali difficoltà e volume possono essere utilizzate, 

come le metriche di McCabe, in un confronto di complessità tra l’applicazione di partenza e quella di 

destinazione e sono strettamente legate ai tempi necessari per l’acquisizione della conoscenza della 

soluzione esistente. L’effort e il tempo di codifica richiesto possono fornire una stima dello sforzo 

necessario alla traduzione dell’applicativo in un altro linguaggio. 

2.5.2 Indice di manutenibilità 

Le metriche interne finora elencate sono utili per valutare sotto diversi aspetti la complessità del 

software, ma sarebbe utile definire un indicatore che riassuma, in un singolo valore, una stima della sua 

manutenibilità. 

In questo senso, è stato sviluppato un primo approccio (dovuto a Oman nel 1992) che combina diverse 

metriche in un unico indice di manutenibilità. Si osservi la Figura 2. 

Figura 2 – Le categorie dei fattori della manutenibilità (sopra) e gli attributi misurabili del sistema 

software (sotto) 

In un primo momento, i fattori che influenzano la manutenibilità del software sono identificati e 

suddivisi in tre categorie legate, rispettivamente, alle pratiche di gestione del personale e del processo, 

agli ambienti hardware e software di esercizio e allo stesso sistema software. Le metriche utili alla 
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deduzione dell’indice sono estratte dall’ultimo ramo, relativo al sistema software, che viene 

ulteriormente sviluppato distinguendo tra attributi di maturità del codice, attributi del codice e attributi 

della documentazione. È utile osservare che anche la qualità della documentazione scritta esercita una 

certa influenza sulla manutenibilità del prodotto. I nodi foglia dell’albero sono attributi del software, per 

ognuno dei quali si dimostra l’esistenza di una metrica adatta a quantificare quella caratteristica. 

Una volta definite le modalità di misurazione per i vari attributi, il passo successivo consiste nel 

combinare le metriche trovate in un unico valore da utilizzare come indice di manutenibilità del sistema. 

Posta la struttura ad albero di Figura 2, si definiscono dimensioni i nodi interni dell’albero (le categorie 

che si intende misurare) e attributi i nodi foglia dell’albero, i quali, come anticipato, possono essere 

oggetto di una misurazione diretta. Siano: 

•  il peso di influenza sulla manutenibilità della dimensione ; 

•  il peso di influenza sulla manutenibilità dell’attributo ; 

•  il valore della metrica utilizzata per quantificare l’attributo . 

La misura della manutenibilità può essere calcolata attraverso la formula 

 

che rappresenta il prodotto delle dimensioni pesate, dove ciascuna dimensione è misurata come lo 

scostamento medio del valore degli attributi da un certo valore di “bontà” definito per quel particolare 

attributo. Il metodo gerarchico e multidimensionale presentato è stato adottato con risultati 

soddisfacenti (ad esempio da Coleman nel 1994) in relazione a un caso reale, tuttavia rimane di 

interesse sostanzialmente teorico, giacché è di scarsa praticità l’idea di dover misurare ogni singolo 

attributo prima di poter ottenere un valore indicativo della manutenibilità. 

Un secondo approccio è stato proposto (ancora da Coleman nel 1994) e fa uso dell’analisi di 

regressione1 per derivare un’equazione che esprima la manutenibilità di un sistema software in funzione 

dei valori di alcune metriche. L’idea ha condotto alla definizione di circa 50 modelli di regressione, 

tuttavia i numerosi test effettuati hanno evidenziato l’efficacia di una formula che ha subìto varie 

modifiche nel corso degli anni. Dato un frammento di codice, si definisce indice di manutenibilità: 

,  

                                                

1 Metodo statistico per predire il valore di una o più variabili indipendenti in funzione di un insieme di 

variabili predittrici indipendenti. 
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dove: 

•  è il volume medio di Halstead per modulo; 

•  è la complessità ciclomatica media di McCabe per modulo; 

•  è il numero medio di linee di codice per modulo; 

•  è la percentuale media di linee di commento rispetto alle linee totali di codice per 

modulo. 

La manutenibilità di un programma è dunque funzione della complessità e del volume del codice, ma 

anche della quantità di commenti che contiene, anche se talvolta l’ultimo addendo nella formula è 

escluso dal computo. Questa versione dell’indice di manutenibilità è decisamente più pratica di quella 

esposta in precedenza, dato che è relativamente semplice calcolare le quattro metriche che ne 

condizionano il valore. 

L’analisi del sistema tramite l’indice di manutenibilità può essere condotta a vari livelli di granularità. A 

livello di componente (modulo, classe, package, funzione, procedura) l’indice può evidenziare 

componenti scarsamente manutenibili rispetto all’intero sistema, o frazioni dell’architettura non ben 

organizzate, che quindi necessitano di manutenzione correttiva/perfettiva. La metrica è stata utilizzata 

con successo dalla nota azienda HP nel confronto tra due sistemi (Coleman, 1994), i cui risultati sono 

riassunti nella seguente tabella. 

 

Sistema A B 

Valutazione di HP Basso Elevato 

Piattaforma Unix Unix 

Linguaggio C C 

LOC totali 236275 243273 

Numero di moduli 3176 3097 

MI 89 123 
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In un primo momento, un’analisi qualitativa eseguita dagli ingegneri di HP ha evidenziato una migliore 

“attitudine alla manutenzione” del sistema B rispetto al sistema A; il successivo calcolo dell’indice di 

manutenibilità ha poi confermato i risultati dell’analisi svolta. 

L’opportunità del confronto tra sistemi, certamente, rende l’indice di manutenibilità molto utile nella 

valutazione di un progetto di migrazione. Se la migrazione viene eseguita tramite strumenti automatici, 

l’indice può essere utilizzato per identificare, nel sistema target, i moduli che hanno bisogno di un primo 

intervento di codifica manuale per fini di manutenzione.  

2.5.3 Affidabilità e usabilità 

Un processo di migrazione corretto deve conservare (e possibilmente migliorare) le qualità esterne di un 

sistema software, in modo particolare l’affidabilità e l’usabilità percepita dagli utenti. Può essere quindi 

utile confrontare gli indici di affidabilità e usabilità dell’ambiente source e dell’ambiente target. 

L’ISO/IEC 9126-1 definisce l’affidabilità come la capacità del prodotto software di mantenere uno 

specificato livello di prestazioni quando usato in date condizioni per un dato periodo. In particolare, la 

scompone in: 

• Maturità: è la capacità di un prodotto software di evitare che si verificano errori, 

malfunzionamenti o siano prodotti risultati non corretti. 

• Tolleranza agli errori: è la capacità di mantenere livelli predeterminati di prestazioni anche in 

presenza di malfunzionamenti o usi scorretti del prodotto. 

• Recuperabilità: è la capacità di un prodotto di ripristinare il livello appropriato di prestazioni e di 

recupero delle informazioni rilevanti, in seguito a un malfunzionamento. A seguito di un errore, 

il software può risultare non accessibile per un determinato periodo di tempo, questo arco di 

tempo è valutato proprio dalla caratteristica di recuperabilità. 

• Aderenza: è la capacità di aderire a standard, regole e convenzioni inerenti all'affidabilità. 

Sempre L’ISO/IEC 9126-1 definisce l’usabilità come la capacità del prodotto software di essere capito, 

appreso, usato e benaccetto dall'utente, quando usato sotto condizioni specificate. In particolare, la 

scompone in: 

• Comprensibilità: esprime la facilità di comprensione dei concetti del prodotto, mettendo in 

grado l'utente di comprendere se il software è appropriato. 

• Apprendibilità: è la capacità di ridurre l’impegno richiesto agli utenti per imparare a usare la sua 

applicazione. 

• Operabilità: è la capacità di mettere in condizione gli utenti di farne uso per i propri scopi e 

controllarne l’uso. 

• Attrattiva: è la capacità del software di essere piacevole per l'utente che ne fa uso. 

• Conformità: è la capacità del software di aderire a standard o convenzioni relativi all'usabilità. 



    

D4: descrizione metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte 

 

31 

2.5.4 Altre metriche definite da AgID  

Di seguito si riportano altre metriche definite da AgID che considerando gli obiettivi potrebbe essere 

utile alla Cassa Forense valutare durante l’esecuzione del progetto di modernizzazione. 

2.5.4.1 Facilità d’uso  

Classe di fornitura MIGRAZIONE E CONVERSIONE APPLICATIVI 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Usabilità / Operabilità 

Indicatore/Misura Facilità d’uso – FUSO 

Sistema di gestione 
delle misure 

L’indicatore misura la capacità di mettere l’utente in grado di operare e 

controllare l’esecuzione dell’applicazione. La facilità d’uso deve 

mantenersi o migliorare dopo la conversione/migrazione. 

Le informazioni necessarie vengono rilevate da un campione selezionato 

di utenti finali. La raccolta delle informazioni avviene tramite analisi delle 

risposte inseriti in opportuni questionari distribuiti al campione prescelto. 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da 
rilevare 

Voto (in una scala predefinita) attribuito a ciascuna risposta del 

questionario 

Periodo di 
riferimento 

Durante la fase di analisi, se applicato al prototipo, durante la fase di 

consegna e collaudo se applicato alla documentazione utente. 

Frequenza 

esecuzione misure 

NA (La misura viene effettuata una sola volta) 

Regole di 

campionamento 

Per ogni applicazione e per ogni profilo utente deve essere inserito nel 

campione almeno un utente per livello gerarchico. Se possibile utilizzare 

la stratificazione degli utenti. 

Formula di calcolo 

 

Dati necessari: 

• numero utenti soddisfatti (USOD), per ogni applicazione 

• numero utenti selezionati (USEL), per ogni applicazione 

FUSO = ( USOD / USEL ) * 100 

Un utente viene considerato soddisfatto se la percentuale pesata di 

risposte positive al questionario è superiore alla soglia stabilita. 
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Il peso attribuito ad ogni risposta tiene conto della importanza attribuita 

alla domanda. 

Regole di 

arrotondamento 

Il valore percentuale va arrotondato alla cifra intera. 

Obiettivi (valori 

soglia) 

FUSO ≥ 70 nella fase di analisi 

FUSO ≥ 90 nella fase di consegna e collaudo 

Azioni contrattuali Il superamento dell’obiettivo nella fase di analisi (per il prototipo) 

sancisce il superamento della fase e la possibilità di procedere con la 

pianificazione prevista. Il superamento della soglia nella fase di 

consegna e collaudo fa riferimento al mancato raggiungimento degli 

impegni temporali di consegna. 

Eccezioni NA 

Tabella 6 – Definizione dell'indice FUSO (facilità d'uso) 

2.5.4.2 Densità di test  

Classe di fornitura MIGRAZIONE E CONVERSIONE APPLICATIVI 

Caratteristica 

/Sottocaratteristica 

Funzionalità / Accuratezza 

Indicatore/Misura Densità dei test rispetto alla dimensione del software in conversione 

/migrazione (analisi) – TSTD 

Sistema di gestione 
delle misure 

L’obiettivo è quello di verificare che la progettazione dei test funzionali e 

di integrazione, per i test che devono essere documentati e consegnati 

(specifiche di test), preveda una copertura minima delle condizioni di 

test (esempio condizioni positive, condizioni non valide, condizioni 

negative) e di utilizzo che ogni singola funzione può possedere, 

misurando il numero complessivo dei test progettati rispetto alle 

dimensioni stimate del software (numero di function point). Questo 

indicatore è da utilizzare in fase di approvazione del piano e delle 

specifiche di test, al termine della fase di progettazione. Ha lo scopo 

primario di validare l’attività di progettazione del test sotto l’aspetto 

della copertura e dei volumi richiesti, mentre la valutazione del livelli 

minimi di copertura dei test rispetto ai requisiti si considera esaurita in 

fase di approvazione delle specifiche. E’ limitato ai soli test funzionali e 

di integrazione. La rilevazione può essere fatta durante l’analisi delle 

specifiche di test, in validazione al termine della fase di analisi, o con gli 
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appositi tool di test management utilizzati. 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da 
rilevare 

Dimensioni in function point (FP) delle applicazioni a inizio del periodo di 

osservazione (Ntotale_FP), metodo di conteggio: IFPUG ultima versione. 

La rilevazione è manuale. Il conteggio deve essere fatto da una risorsa 

che sia CFPS (Certified Function Point Specialist) del metodo di 

conteggio IFPUG. 

Numero totale di funzionalità elementari definite nelle Specifiche o in 

altra documentazione (piano di test) (Nfunz). 

Numero totale dei test funzionali e di integrazione sviluppati sulle 

funzionalità elementari (Ntest_funz). 

Periodo di 
riferimento 

La durata della fase di analisi 

Frequenza 
esecuzione misure 

Una volta, al termine del periodo di riferimento 

Regole di 
campionamento 

NA 

Formula di calcolo 

 

TSTD = ( Ntest_funz / ( Ntotale_FP ^ 1.2 )) * 100 

Esempio: sono stati sviluppati e documentati 350 casi di test per 500 FP 

previsti. 

Ntotale_FP ^ 1.2 = 500 ^1.2 = 1.733 (arrotondato all’intero) 

TSTD = ( 350 / 1733 ) * 100 = 20% 

Regole di 
arrotondamento 

Il risultato della misura va arrotondato al punto % intero: 

• per difetto se la parte decimale è <= 0,5 

• per eccesso se la parte decimale è > 0,5 

Obiettivi (valori 

soglia) 

Un indice di riferimento è il rapporto numero di casi di test = function 

point ^1,2 (fonte Caper Jones), che prevede una crescita sempre 

maggiore del numero di test rispetto all’aumentare del numero di 

function point, per rispondere adeguatamente alla maggior complessità 

che deriva dall’aumento delle dimensioni del software. 

Il rapporto casi di test = function point ^1,2 può essere usato per 

riferirsi ad un modello di crescita esponenziale del numero dei test, 
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bisogna ad esempio considerare le specifiche categorie di sviluppo 

software, come ad esempio le applicazioni web o di datawarehouse, 

dove il numero di test potrebbe non essere direttamente collegabile ai 

function point. 

Nell’ambito della metrica si considerano solo i test funzionali e di 

integrazione oggetto di pianificazione e la parte rappresentativa degli 

stessi che deve essere documentata e consegnata all’amministrazione, 

in modo da garantirne il futuro riutilizzo. Si considera accettabile una 

soglia del 10-20% sul rapporto numero di test = function point ^1,2, da 

variare a seconda della criticità dell’applicazione, con un valore minimo 

di 1 test per function point. 

 

E’ importante che la definizione del test, dei suoi confini e dimensioni, 

sia univoca e condivisa all’interno del progetto, affinché sia possibile 

utilizzare l’indicatore correttamente. 

Azioni contrattuali Il raggiungimento del valore soglia conferma l’accettazione del prodotto; 

in mancanza si attiva la richiesta di revisione e riedizione del piano e 

delle specifiche di test entro un termine da stabilire. Se il numero di test 

definiti risulta inferiore alla soglia impostata, significa che la copertura 

del test è inadeguata; la copertura del test è un indicatore diretto del 

potenziale numero di difetti rilevabili durante il test e successivamente 

al collaudo, quindi del potenziale aumento dei costi della non qualità 

(manutenzione correttiva, perdita di produttività, danno all’immagine, 

ecc.). 

Eccezioni Le eccezioni riguardano quelle tipologie di forniture di sviluppo software 

dove non sia possibile o coerente l’utilizzo della metrica dei FP o della 

scomposizione funzionale. In questi casi la metrica potrà essere rivista 

sulla base delle diverse tecniche utilizzate per il dimensionamento del 

software o della fornitura. 

Tabella 7 – Definizione dell'indice TSTD (densità di test) 
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2.5.4.3 Difettosità  

Classe di fornitura MIGRAZIONE E CONVERSIONE APPLICATIVI 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Funzionalità / Accuratezza 

Indicatore/Misura Difettosità - DIFE 

Sistema di gestione 
delle misure 

Vengono rilevati il numero di errori avvenuti durante il collaudo ed il 

numero di malfunzionamenti rilevati durante il periodo di transizione. 

Viene utilizzata la repository dei dati elementari del verbale di collaudo e 

quella dei malfunzionamenti successivamente rilevati. La rilevazione può 

essere effettuata in vari modi e quello scelto deve tenere conto del tipo 

di gestione degli applicativi in esercizio: se effettuata dal medesimo 

fornitore che ha operato la migrazione/conversione, se effettuata da un 

altro fornitore o se effettuata direttamente dall’Amministrazione. 

Sono identificate quattro classi di rischio per l’applicazione: 

• Classe A: Applicazione caratterizzata da un’elevatissima criticità 

dovuta alle possibili responsabilità civili e/o penali legate 

all’importanza economica dei dati elaborati ed al loro potenziale 

impatto sull’esterno. Una malfunzione può provocare danni 

gravi e diffusi verso terzi oppure causare una consistente 

perdita di immagine/economica. 

• Classe B: Applicazione caratterizzata da limitate responsabilità 

civili e/o penali in caso di malfunzioni, pur trattando dati 

rilevanti economicamente e/o informazioni riservate. Una 

malfunzione può provocare danni e/o una certa perdita di 

immagine. 

• Classe C: Applicazione caratterizzata da informazioni non 

critiche; una malfunzione comporta la sola perdita del lavoro 

svolto o danni di limitato valore economico. 

Sono definite tre gravità degli errori: 

• Gravità 1: Malfunzione che impedisce l’uso dell’applicazione o di 

una o più funzioni; 

• Gravità 2: Malfunzione che impedisce l’uso di una funzione 

dell’applicazione in alcune specifiche condizioni (per esempio, 

solo per alcuni dati di input); 

• Gravità 3: Malfunzione che non ha un impatto immediato sugli 

utenti, per esempio relativa a descrizioni non appropriate nelle 
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maschere di input. 

Unità di misura Percentuale di difetti per unità di misura (Function Point, numero di 

moduli, LOC, etc.) 

Dati elementari da 
rilevare 

• Errori durante i test di accettazione dell’applicazione di 

destinazione 

• Trouble-ticket relativi ad errori nell’applicazione di destinazione 

• Difettosità dell’applicazione di partenza 

Periodo di 

riferimento 

Durata dei test di accettazione e periodo concordato di verifica in 

esercizio (per esempio: durata del collaudo più 3 mesi di esercizio) 

Frequenza 
esecuzione misure 

NA (La misura viene effettuata due volte: al collaudo ed al termine del 

periodo di transizione (osservazione in esercizio), tipicamente 3 mesi) 

Regole di 
campionamento 

Vanno considerati tutti gli errori e tutte le chiamate pervenute nel 

periodo di transizione 

Formula di calcolo 

 

Dati necessari: 

• difettosità per unità di volume nell’applicazione di partenza 

(DIF1) 

• difettosità per unità di volume nell’applicazione di destinazione 

(DIF2) 

DIFE = DIF2 - DIF1 

La difettosità è a sua volta: 

DIFi = NSDi / AS 

NSDi = numero totale di anomalie rilevate nel periodo di riferimento 

(per gravità) 

AS = dimensione (KLOC, FP, ecc.) 

Regole di 

arrotondamento 

Il valore percentuale va arrotondato alla prima cifra decimale 

Obiettivi (valori 

soglia) 

DIFE ≤ 0 

Il primo obiettivo è che la difettosità dell’applicazione di destinazione sia 

inferiore a quella dell’applicazione di partenza. 

Il secondo obiettivo è che i valori assoluti di difettosità dell’applicazione 

di destinazione (DIF2), dipendenti dalla classe di rischio e dalla gravità 
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siano i seguenti: 

 Classe di rischio Gravità Obiettivo 

 A   1-2-3  DIF2=0 (nessuno difetto) 

 B   1  DIF2=0 (nessuno difetto) 

 B   2  DIF2<1% 

 B   3  DIF2<2% 

 C   1  DIF2<1% 

 C   2  DIF2<2% 

 C   3  DIF2<3% 

Azioni contrattuali Il superamento di una delle soglie, comporta l’applicazione di una 

penale pari allo 0,3% dell’importo relativo alla realizzazione del prodotto 

(dati o applicazione). 

Eccezioni NA 

Tabella 8 – Definizione dell'indice DIFE (difettosità) 

 

2.5.5 Valutazione dell’usabilità  

E’ nello spirito del progetto proporre un processo di migrazione “migliorativa” tra source e target, cioè 

non una semplice traduzione di linguaggio, ma una trasformazione che migliori le qualità interne ed 

esterne del prodotto software. Tra le qualità esterne rilevanti vi è la “User Experience” dell’utente con il 

sistema software che può essere misurata efficacemente facendo uso di metriche di usabilità. Vista la 

sua rilevanza, nel seguito si fornisce un’introduzione operativa al metodo di analisi dell’usabilità MiLE 

che nasce esplicitamente per i siti web (infatti nel seguito si fa riferimento a generici siti web), ma che, 

grazie alla sua generalità, può essere applicato a qualunque classe si applicazione interattiva. 

Definizione. “L’usabilità è l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione con cui specifici utenti possono 
conseguire specifici risultati in particolari contesti ” (ISO 9241-11). 

Il termine “usabilità” è nato attorno alla metà degli anni ‘80, anni in cui iniziò a svilupparsi, nell’ambito 

della progettazione dei software, quella che oggi è una vera e propria scienza, che coniuga diverse 

discipline (dalla psicologia alle scienze della comunicazione, dall'intelligenza artificiale all'informatica). La 

progettazione del web è una disciplina complessa, che richiede un bagaglio di competenze diverse, 

poiché, la rete è un ambiente multidisciplinare in cui coesistono programmazione, contenuto, grafica e 

comunicazione. La rete sta introducendo modi nuovi di comunicare, vendere, interagire, fruire contenuti 

concettuali, in breve una cultura aggiornata e diversa: questa nuova modalità comunicativa è divenuta 

in breve oggetto di attenzione per gli studi sull’usabilità. Intorno agli anni ‘80, il Sun Usability Lab 

divulgò quelli che attualmente vengono considerati i principali attributi di usabilità: 
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• Utilità; 

• Facilità di apprendimento; 

• Efficienza; 

• Facilità di ricordo; 

• Quantità di errori; 

• Soddisfazione. 

Utilità. La prima domanda riguarda ovviamente il senso stesso dell’applicazione e cioè “A cosa e a chi 
serve?” 

Facilità di apprendimento. Come si comportano gli utenti davanti a un’applicazione che non hanno mai 

visto? Indugiano? Si ritrovano in aree di cui non capiscono il senso generale e di cui non sanno dire 

come vi sono arrivati? Vorrebbero fare qualcosa ma non sanno “come”?  

Le “metafore” sono di facile intuizione? (come ad esempio il cosiddetto “carrello della spesa”, metafora 

tra le più utilizzate nelle applicazioni web di commercio elettronico). 

Efficienza. I visitatori possono interrogare il sistema e ricevere delle risposte sensate e veloci, o devono 

tentare e ritentare per arrivare a ciò che vogliono? Il caricamento dei dati dell’applicazione è rapido? 

Facilità di ricordo. Gli utenti ricordano immediatamente come usare l’applicazione nel momento in cui vi 

ritornano? 

Prevenzione degli errori. I navigatori compiono errori o usano spesso l’opzione “back” per tornare alla 

schermata precedente? L’applicazione contiene errori di vario genere? 

Soddisfazione. Il sistema soddisfa l’utente o gli crea ansia e frustrazione? 

Naturalmente ciò che traspare dalle linee guida create da Sun, è che il punto di vista dell'utente è la 

prima cosa di cui tenere conto nella progettazione e produzione di applicazioni in genere; infatti, anche 

se la scelta più facile sarebbe quella di "fare colpo sul cliente", a tutti i costi, nel costruire schemi di 

navigazione, grafica e database, occorre, sempre, chiedersi come si comporteranno gli utenti davanti 

all’applicazione. 

In tutte le fasi della progettazione, quindi, è necessario sempre avere ben chiari gli obiettivi che si 

vogliono raggiungere, in particolar modo, se relazionati alle necessità degli utenti, prevedendo i loro 

comportamenti. Infatti, il web ha sviluppato nell’utenza un’enorme possibilità di scelta e facilità di 

spostamento; ciò ha generato nei fruitori impazienza e pretesa di gratificazioni immediate (se gli utenti 

non riescono a farsi un’idea dei contenuti dell’applicazione entro un tempo brevissimo, se ne vanno).  

Dal punto di vista dell’usabilità, le caratteristiche più importanti di un’applicazione sono la rapidità 

d’apprendimento e il livello soggettivo di soddisfazione: difficilmente gli utenti rimangono (o tornano) su 

un’applicazione per diventare esperti nel suo uso, ma il loro desiderio di riutilizzarla, dipende, 

principalmente, dal gradimento che ne hanno tratto. 

Quindi, nella fase di progettazione, è sempre bene e opportuno chiedersi: “Che cosa determina 
l’usabilità?”. Nel web gli utenti possono passare da una pagina all’altra o da un sito all’altro nel giro di 
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pochi minuti, in maniera esattamente analoga a quella di uno spettatore televisivo che, annoiato da un 

programma, cerchi su altri canali qualcosa che lo intrattenga e lo attiri di più; a causa della rapidità di 

questi movimenti, gli utenti non vogliono dover leggere manuali o pagine di aiuto per imparare a 

navigare e dunque valutano positivamente un sito se consente un uso intuitivo e se rispetta canoni 

riconosciuti. Per questo motivo, è necessario capire a priori: 

• Quali sono le applicazioni che i visitatori: 

- Vogliono utilizzare; 

- Utilizzano, di fatto, con successo e facilità; 

- Utilizzano commettendo pochi errori; 

- Ritengono soddisfacenti. 

Un più alto livello d’uso inoltre implica: 

- Conquistare nuovi visitatori; 

- Far sì che gli utenti tornino al sito più volte; 

- Contribuire a creare, nel rapporto tra azienda ed utenti, maggiore fiducia e brand. 

Oggi la “cultura” dell’usabilità sta acquistando sempre maggiore rilevanza, essendo cresciuta la 

consapevolezza del fatto che si tratta di un parametro che può “fare la differenza” tra applicazioni 

analoghe per scopi e contenuti; nella progettazione di un sito si cerca di perseguire la massima usabilità 

bilanciandosi tra i due poli dell’ideale progettuale (la soluzione di ogni problema sta nella semplicità di 

utilizzo per tutti) e dell’ideale artistico, libera espressione della creatività del designer, i cui obiettivi sono 

l’arte e lo svago. 

Gli errori di usabilità più frequenti riguardano sia la progettazione della struttura del sito (web 

application) e dei contenuti, sia l’ambito dell’interfaccia; nel primo caso, per esempio, può avvenire che 

si creino dei modelli di business in cui si tratta il web come una brochure oppure, ancora, che 

l’architettura informativa articoli il sito riproducendo la struttura interna dell’azienda e non l’immagine 

che gli utenti hanno di essa. Dal punto di vista dell’interfaccia, invece, può avvenire che si crei un 

design della pagina troppo “sgargiante” e poco adatto all’effettiva esperienza dell’utente o che i 

contenuti siano veicolati da testi troppo lunghi, in cui non si ottimizza uno stile di scrittura per il web; 

per quanto riguarda le strategie connettive, può mancare una corretta ipertestualità, vale a dire, link 

adeguati tra punti focali. 

In conclusione, da un punto di vista di usabilità e di coerenza della progettazione di applicazioni, 

sarebbe bene valutare con maggiore attenzione i livelli riguardanti: 

• I servizi offerti; 

• Le strategie di comunicazione; 

• Le strutture dell’informazione; 

• La navigazione e l’interazione; 

• Le operazioni e le transazioni; 
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• La dinamica dei diversi media; 

• La presentazione da un punto di vista grafico e di layout. 

2.5.5.1 Approccio MiLE: un metodo sistematico 

All’interno dell’ormai vasto panorama dei metodi volti alla valutazione dell’usabilità o più propriamente 

della qualità di applicazioni interattive, il metodo MiLE (Milano – Lugano Evaluation Method), frutto di 

una ricerca congiunta del Politecnico di Milano e dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano (facoltà 

di Scienze della Comunicazione), si configura come una delle risposte più consapevoli, innovative ed 

efficienti. Rispetto alle due modalità principali di approccio al tema dell’usabilità, vale a dire i metodi 

empirici e i metodi analitici/sistematici, MiLE si colloca in qualche misura a metà strada. 

MiLE, infatti, si basa sulla combinazione di un’attività d’ispezione (svolta da un esperto valutatore che, 

sistematicamente, esplora l’applicazione) e di eventuali test empirici che aiutino l’esplorazione dei punti 

deboli individuati durante l’ispezione. MiLE raccoglie dunque i punti di forza di entrambi gli approcci: 

• Permette ai valutatori di applicare sistematicamente delle linee guida di analisi; 

• Verifica in dettaglio la presenza di difetti nel design; 

• È analitico e ripetibile (presentando dunque costi contenuti); 

• Nasce dall’esperienza di esperti del settore, ma può essere usato da valutatori non 

necessariamente “guru” dell’usabilità. 

La sua “filosofia” di fondo esprime la necessità di affrontare l’applicazione oggetto di valutazione 

anzitutto avendo uno o più compiti ben precisi da svolgere e non navigando in esso senza meta 

(operazione che consente di raccogliere una sensazione complessiva, ma non, ad esempio, i difetti di 

questa o quella sezione), secondariamente separando artificiosamente diversi livelli di analisi in esso 

(tecnologia di supporto, struttura navigazionale, aspetti estetici, contenuti, aspetti comunicativi, ecc.). 

Esplorare un’applicazione con il metodo MiLE, significa avere una lista di compiti da svolgere (“Task”), 

declinati in azioni, capaci di guidare l’ispettore  attraverso le diverse parti e i diversi livelli di cui 

un’applicazione è costituita, aiutandolo a concentrare la sua attenzione sulle componenti più rilevanti. La 

lista di compiti suggeriti al valutatore è costruita a partire dall’esperienza degli esperti. È possibile 

chiarire quanto appena detto con una “parabola”: 

Quando si procede all’acquisto di una casa e non si è particolarmente esperti, avviene che pur 
visitandone molte non si sappia raccogliere da ciascuna visita nulla di più che un’impressione generale 
di gradimento o meno. In questi casi può essere opportuno invece rivolgersi a un esperto che 
suggerisca alcuni aspetti a cui prestare particolare attenzione (per esempio, “verifica chi abita nei pressi 
della casa: se cerchi la quiete e sotto il tuo appartamento si trova una scuola di balli latino – americani, 
può essere uno svantaggio!” Oppure: “prova a visitare la casa verso sera, per verificare se è luminosa o 
se bisogna accendere la luce molto presto”, e così via). 

L’effort del metodo si sposta dunque dalla sua applicazione alla sua costituzione: molto tempo è 

richiesto per separare i livelli, costruire l’insieme dei compiti, gli attributi che li definiscono e li analizzano 

in dettaglio, mentre la fase di effettiva valutazione di un sito (web application) sulla base del “kit” 

preparato dai ricercatori può essere piuttosto breve (ovviamente, a seconda delle diverse condizioni 
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logistiche, economiche, temporali delle singole situazioni). In breve, MiLE è un metodo sistematico che 

consente di verificare a diversi livelli il modo di essere e di operare di un’applicazione interattiva e di 

valutare la rispondenza dell’applicazione stessa ai requisiti. 

In ogni fase del processo di progettazione, dall’analisi dei requisiti al lancio del prodotto, è necessario 

determinare la qualità dell’applicazione: questo è chiamato “Pervasive Usability Process”. 

 

Figura 3 – Il Pervasive Usability Process (Brinck T. et. al.: 2002) 

 

Quindi, nella fase di progettazione, è sempre bene e opportuno chiedersi che cosa determina l’usabilità. 

La risposta dipende, sempre e comunque, da quattro delle variabili fondamentali del processo di 

comunicazione: chi, cosa, come e perché.  

CHI: Chi è il fruitore dell’applicazione, chi è potenzialmente interessato a quell’applicazione?  

COSA: Qual è il “prodotto” di cui s’intende comunicare qualcosa, quali sono le sue caratteristiche?  

COME: Qual è il contesto, le circostanze di utilizzo?  

PERCHÉ: Cosa i fruitori vogliono ottenere dalla web application o dal sito, quali sono i risultati e gli 

obiettivi di chi naviga in quel particolare sito?  

Valutare l’usabilità di un’applicazione vuol dire considerare tutti gli “elementi” che la costituiscono, vale 

a dire i contenuti offerti all’utente, la struttura, ovvero, il modo in cui questi contenuti sono organizzati e 

raggiungibili (“navigazione”), la grafica (che ha un ruolo sia estetico sia funzionale, per esempio 

aiutando a distinguere le diverse sezioni di una pagina), la tecnologia. In tempi recenti si è presa in 

considerazione anche quella che è stata chiamata “cognitività” dell’interfaccia: si tratta del grado con cui 

gli elementi dell’interfaccia (la grafica, ma anche i nomi del link) aiutano o ostacolano l’utente a 

orientarsi nel sito: il nome del link fa capire a quale contenuto conduce o è ambiguo, oscuro, tale da far 

fare all’utente un “click” a vuoto? 

Perché un’applicazione sia usabile, di qualità, bisogna che tutti questi elementi ricevano un giudizio 

positivo. Una grafica molto artistica non supplirà a contenuti scadenti; contenuti di alta qualità, ma 

difficilmente raggiungibili, saranno “goduti” da quei pochi che avranno avuto la costanza di cercarli nei 

meandri del sito. 
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2.5.5.2 Diversi livelli di analisi 

Come insegna la retorica classica, un artefatto volto alla comunicazione (per gli antichi ovviamente un 

discorso) è preparato attraverso il contributo di diversi livelli intermedi: la scelta di cosa dire (inventio), 
la scelta di come disporre ciò che si è scelto di dire (dispositio), la scelta di come abbellire, rendere più 

efficaci e persuasive le argomentazioni (elocutio), la scelta dei gesti e delle strategie extra-verbali con 

cui accompagnare l’effettiva presentazione (actio) e, infine, il modo per ricordare quanto elaborato 

(memoria). 

Con i dovuti distinguo e partendo dalla prospettiva rovesciata (valutazione anziché costruzione) lo 

stesso principio è valido anche per le applicazioni interattive. MiLE tiene conto di quest’aspetto 

chiedendo al valutatore di scindere i vari livelli (tecnologico, navigazionale, estetico/grafico, 

contenutistico, comunicativo) e di operare separatamente su ciascuno di essi.  

Il metodo MiLE, prevede, per ciascun livello di analisi, una libreria di “compiti da svolgere” (“Task”) per 

supportare l’ispezione; per alcuni livelli, in particolare grafici e navigazionali, i Task possono essere 

largamente indipendenti dallo specifico dominio di applicazione; per altri livelli, come i contenuti, invece, 

sarà opportuno avere differenti Task legati ad un dominio specifico (per esempio, Task specifici per il 

dominio dei beni culturali, dell’e-commerce e così via). Task per il livello dei contenuti indipendenti dal 

dominio applicativo sarebbero troppo generici e in ultima analisi inutili. 

Spesso può capitare, a dimostrazione dell’opportunità della separazione dei livelli, che un’applicazione, 

ineccepibile sotto il profilo navigazionale, manifesti carenze a livello dei contenuti, o che applicazioni che 

a un primo sguardo trasmettono un senso di forte gradevolezza e comunicatività, si mostrino alla prova 

dei fatti molto fragili rispetto ai servizi offerti o alla possibilità di reperire contenuti specifici. 

2.5.5.3 Linee guida del metodo MiLE 

Come si è detto in precedenza, la “filosofia” di fondo del metodo MiLE consiste nel creare (in fase di 

costruzione del metodo) e successivamente applicare (nella fase di ispezione effettiva) una serie di 

operazioni volte a raggiungere un obiettivo (i cosiddetti “Task”). A livello dei contenuti, i Task 

interpretano le possibili azioni dei destinatari dell’applicazione. Un’applicazione web, infatti, può essere 

considerata un artefatto volto alla comunicazione: come tale, vede in scena un mittente, un messaggio 

e uno o più destinatari. Trattando dei contenuti il concetto di “user scenario” diventa cruciale: a 

seconda dei suoi obiettivi comunicativi l’applicazione selezionerà un target preferenziale, sul quale andrà 

calibrata tutta la strategia comunicativa. Considerare solo “ciò che si vuole dire” ignorando coloro a cui 

ci si rivolge è uno degli errori più gravi che si possano commettere nella progettazione: sebbene in certa 

misura comprensibile, poiché si tratta di un genere di comunicazione in cui i destinatari non sono 

immediatamente visibili, questo errore – assai più diffuso di quanto non si pensi – è tale da inficiare 

l’usabilità, o meglio, la qualità stessa dell’applicazione e dunque il suo successo. 

Per esempio, se si desidera realizzare un sito museale che abbia come obiettivo anzitutto di promuovere 

l’apprendimento e la curiosità verso l’arte di studenti di scuole inferiori (elementari e medie), si dovrà 

dedicare molto spazio ai contenuti, presentati in maniera educativa con un linguaggio chiaro e non “per 

specialisti”; si dovrà avere una sezione dedicata agli insegnanti con suggerimenti per la didattica, una 



    

D4: descrizione metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte 

 

43 

sezione dedicata ai “giochi educativi”, ecc. Di minore – se non nulla – rilevanza saranno, ad esempio, lo 

shop on-line e la descrizione del ristorante del museo. 

L’unione di determinati Task con specifici “profili utente” (una sorta di “carta di identità” dei possibili 

utenti del sito) dà origine a quello che viene definito “user scenario”, con una terminologia molto diffusa 

in area anglosassone. 

User scenario = user profile + AT. 

Nella descrizione degli “user scenario” si possono avere diversi gradi di granularità: da scenari molto 

puntuali (“un turista adulto di media cultura desidera sapere quali eventi speciali avverranno nel museo 

in un giorno ben preciso”) a scenari estremamente generici (“un turista di media cultura vuole visitare il 

museo”), che manifestano una, per così dire, macro-intenzione (una sorta di macro-Task) con cui 

l’utente decide di aprire il suo dialogo con l’applicazione. Nel tracciare gli “user profile” può essere utile 

accostarvi uno scenario d’uso generico, che ne giustifichi la pertinenza. 

A livello navigazionale l’importanza del concetto di user scenario non emerge con altrettanta evidenza 

perché, essendo la struttura navigazionale una sorta di “scheletro” dell’applicazione, al suo riguardo il 

desiderio dell’utente (e del committente) non può essere che uno: voglio che la navigazione sia agevole. 

2.5.5.4 I profili utente 

Delineare i tratti del possibile utente di un’applicazione web è un problema spesso trattato in 

letteratura, che si apre a diverse possibili soluzioni. 

Anche nella descrizione dei profili utente si possono incontrare differenti gradi di granularità, da un 

livello massimo (creare un utente immaginario con una sua identità fittizia, con nome e cognome, età, 

indirizzo, ecc.) a un livello minimo (classificazione degli utenti che consideri pochi parametri cruciali, 

come per esempio il livello culturale, la dimestichezza nell’uso di internet, ecc.). 

Non pare né opportuno né efficace proporre una classificazione rigida dei possibili tipi di utente; si 

possono segnalare alcuni parametri generalmente significativi, quali: 

• Età; 

• Professione; 

• Dimestichezza nell’uso di internet; 

• Grado di cultura generale; 

• Grado di competenza rispetto ai contenuti del sito; 

• Familiarità col sito (“first-time visitor”, visitatore abituale, ecc.); 

• Provenienza. 

Infatti, se il valutatore riceve l’incarico di analizzare il sito dal promotore del sito stesso, può apprendere 

quali sono gli obiettivi comunicativi e dunque a quali utenti preferenzialmente si rivolge, e tracciare dei 

profili utente adeguati (se il sito di un museo che conserva cimeli della guerra del ‘15-‘18 desidera 

rivolgersi preferenzialmente ai reduci, allora il valutatore dovrà considerare sia i parametri sopra 

elencati sia altri più specifici e disegnare un profilo ad hoc). I profili utente hanno una doppia funzione: 
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- In fase di costruzione del metodo, contribuiscono a sviluppare gli scenari; avere in mente un 

utente, più o meno preciso, aiuta a rispondere alla domanda: “cosa può voler fare un utente 

fatto così e con questo tipo di applicazione?” 

- In fase d’uso del metodo, per l’effettiva valutazione, guidano il valutatore nella scelta dei Task 

più opportuni. Ad esempio, se il sito si rivolge a turisti, nell’analisi sarà opportuno che il 

valutatore concentri l’attenzione su tutti gli scenari che hanno come attore principale un turista. 

2.5.5.5 I task 

I Task (T) per il dominio museale (ma sicuramente generalizzabili a vari altri domini applicativi) si 

dividono in tre categorie: 

1. Practical Information T; 

2. Knowledge T; 

3. Cognitive T. 

 

Un’applicazione museale infatti consente, relativamente ai suoi contenuti, di acquisire informazioni 

pratiche (per esempio, dove si trova il museo, quali sono gli orari d’apertura), di acquisire nozioni e 

infine di svolgere operazioni (per esempio, acquistare il biglietto di una mostra). Le informazioni 

acquisite e le operazioni svolte possono ancora essere di natura puntuale, complessa o generale, avere 

cioè diversi “scope”); l’incrocio tra questa ulteriore lettura e la precedente dà luogo a nove categorie di 

base, di cui di seguito si riporta la tabella arricchita con qualche esempio. 

 

 Specific piece of info/ 
specific action 

Complex info/action General outlook 

Practical 
info T 

T Pi: search the 

events/exhibitions 

occurring on a specific 

date 

T Pi: plan a visit to the 

museum 

T Pi: get an idea of 

the organization of 

the museum 

Operational 
T 

T O send an e-card T O: buy a ticket  

Cognitive T T C: find a specific work 

of art and its description 

T C: find all the works of 

an artist 

T C: get an idea of 

the collections of the 

museum 

Tabella 9 – Esempi di task per l'analisi dell'usabilità 

 



    

D4: descrizione metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte 

 

45 

2.5.5.6 Verifica e valutazione - Voti e pesi 

Lo svolgimento dei Task si accompagna alla verifica di alcuni attributi che descrivono le parti del sito 

interessate dal Task stesso. “Declinare” il Task in attributi costringe l’ispettore a prestare attenzione a 

diversi aspetti e rende le sue osservazioni – e le successive eventuali correzioni – più puntuali. 

Gli attributi finora individuati sono stati elaborati a ridosso di Task specifici per il dominio dei siti 

museali: appare chiaro tuttavia che la loro genericità (per es. “ricchezza”, “completezza”) li rende 

probabilmente adatti – con qualche ritocco o aggiunta – all’analisi del livello dei contenuti di altri domini. 

Il primo passo del processo di analisi consiste nella descrizione di com’è fatta l’applicazione, più 

precisamente di com’è e di come opera. È molto importante notare come questa fase sia già guidata 

dalla conoscenza dei requisiti dell’applicazione stessa: l’ispettore, infatti, non tenterà di descrivere tutti 
gli aspetti dell’applicazione (cosa peraltro impossibile), ma si concentrerà su quelle parti, su quelle 

caratteristiche, che il committente gli avrà indicato essere di suo particolare interesse rispetto alle sue 

finalità comunicative, ai destinatari preferenziali. Questa fase è chiamata di verifica: l’ispettore dovrà 

cercare di dare una descrizione dello stato di cose, senza pronunciare ancora un giudizio di valore. 

La fase di valutazione vera e propria consisterà nel mettere a confronto i dati osservati con le finalità 

comunicative (o di altra natura) del committente e anche con i presumibili desiderata del destinatario. 

La valutazione comporta a questo punto un giudizio di valore: come per ogni artefatto umano che abbia 

un fine pratico, è possibile dire se il suo modo di essere lo rende o meno adatto rispetto a quel fine, 

così per un’applicazione interattiva sarà possibile dire se e in quale misura corrisponde ai fini per cui è 

stata creata. Si chiarisce la differenza tra verifica e valutazione con un esempio. 

A volte è possibile che le due fasi (verifica e valutazione) siano svolte da due persone diverse 

(l’ispettore e il valutatore). In questo caso, il valutatore sarà colui che ha chiare le finalità comunicative 

e dunque svolgerà la prima fase del lavoro (chiarificazione degli scenari d’uso, scelta dei task e attributi) 

e l’ultima (assegnazione dei pesi di valutazione); l’ispettore sarà invece colui che materialmente esegue 

l’ispezione. 

Si immagini di dover valutare un martello. Nella fase detta di verifica si raccolgono osservazioni sulla 

sua robustezza, grandezza resistenza agli urti, ecc. Passando alla fase di valutazione, si apprende che 

quel martello è destinato ai clown nel circo: la robustezza, se eccessiva, diventa allora un difetto, 

l’eventuale estrema fragilità (si supponga che fosse fatto di gomma piuma), un pregio, e così via. 

Prendendo un esempio dal dominio culturale, si immagini che un sito museale voglia avere tra i suoi 

destinatari preferenziali studenti di scuole elementari o medie: dovrà allora offrire spiegazioni molto 

chiare e non eccessivamente tecniche; se invece volesse rivolgersi a esperti del settore, ecco che delle 

schede tecniche dettagliate, dei riferimenti bibliografici aggiornati risulterebbero molto opportuni 

(mentre sarebbero inutili rispetto al primo tipo di utenti ipotizzato). 

MiLE propone di esprimere numericamente i risultati dell’analisi a entrambi i livelli, suggerendo di dare 

dei voti agli attributi e poi di dare un peso agli attributi stessi riguardo ai requisiti dell’applicazione. I 

vantaggi di quest’approccio sono sostanzialmente due: 

- Il dover esprimere il proprio giudizio con un voto numerico incoraggia l’ispettore a “sbilanciarsi”; 
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- L’espressione numerica del giudizio rende i risultati della valutazione chiari e confrontabili. 

È molto importante notare che già nel dare i voti (fase di verifica) l’ispettore deve sapere qual è lo 

scenario d’uso. Una descrizione di un’opera d’arte, si supponga, potrà risultare molto ricca per uno 

studente di scuola elementare, ma piuttosto povera per un esperto d’arte. 

Si fornisce un esempio fittizio; si immagini di aver svolto il Task AT Pi1 (“search the events/exhibitions 

occurring on a specific date”) sul sito del museo “X”; si siano selezionati 4 attributi adatti al Task stesso, 

nella tabella rappresentati da sigle. 

Nella fase di verifica si assegnano i voti (da 1 a 10) ai singoli attributi, considerando lo scenario d’uso. 

Poi si assegnano i pesi agli attributi, valutando la loro importanza relativa rispetto al fine comunicativo: 

la somma dei pesi, per comodità di calcolo, deve dare 1. I voti pesati sommati rappresentano la 

valutazione del Task che, come si vede dall’esempio, può essere significativamente diversa dalla media 

pesata. 

Task (name of) A1 A2 A3 A4 Global score for this AT 

Scores 10 2 6 8 6.5 (just average score) 

Weights 0.1 0.5 0.1 0.3  

Weighted scores 1 1 0.6 2.4 5 (weighted average) 

Tabella 10 – Esempi di pesi e di voti attribuiti ai task durante l'analisi dell'usabilità 

 

Si supponga di aver riscontrato che l’informazione è molto ricca (nell’esempio, l’attributo A1), ma nel 

contempo gravemente non aggiornata (nell’esempio, l’attributo A2); essendo quest’ultimo un attributo 

fondamentale e dunque di maggior peso, si riscontra che il voto pesato (5) risulta inferiore alla media 

matematica dei voti (6.5). 

Analogamente è possibile valutare parti del sito (o anche il sito intero), mettendo a confronto tra loro 

diversi Task, considerando la media dei voti che ciascun Task ha ottenuto e assegnando loro dei pesi 

che esprimano la loro importanza relativa. 

Site’s part T1 T2 T3 T4 Global score for this part 

Scores 6.5 4 8.2 3 5.425 (just average score) 

Weights 0.3 0.1 0.1 0.5  

Weighted scores 1.95 0.4 0.82 1.5 4.67 (weighted average) 

Tabella 11 – Esempi di valutazioni di parti di sito 
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Si supponga che il sito abbia come mission di attirare turisti al museo reale: nella parte dedicata alle 

esposizioni, avranno maggior peso i Task che forniscono informazioni pratiche sugli orari di apertura, su 

come raggiungere il museo, ecc.; l’assegnazione dei pesi dipende dagli obiettivi comunicativi del sito. 

2.5.5.7 I test 

Il valutatore deve accompagnare sempre il suo lavoro di valutazione con commenti verbali (scritti) che: 

• Giustifichino la scelta dei Task e relativi attributi; 

• Giustifichino i voti della fase di verifica; 

• Giustifichino i pesi in assegnati agli attributi (o ai Task); 

• Riportino tutte le osservazioni che ritenga utile comunicare. 

Il commento verbale è assolutamente fondamentale: le cifre hanno il vantaggio di esporre con 

immediata chiarezza e sinteticità i risultati dell’ispezione, ma da sole non sono sufficienti a suggerire 

come intervenire per correggere eventuali difetti. 

Terminata la fase di analisi sistematica, è possibile intervenire con test empirici, che in ogni caso 

ripeteranno quei Task svolgendo i quali l’ispettore ha incontrato qualche difficoltà. L’ispettore 

fiancheggerà gli utenti registrando commenti e osservazioni. Agli utenti dei test empirici sarà chiesto di 

compilare un modulo di valutazione analogo a quelli usati dagli ispettori, fino all’assegnazione dei voti. 

Non sarà chiesto loro invece di fare una valutazione assegnando pesi ad attributi e Task (si useranno 

quelli stabiliti dal valutatore, in precedenza concordati interagendo con il committente). 

2.5.5.8 Il metodo “step by step” 

In sintesi, la valutazione di un sito con MiLE è operata secondo questi passi: 

1) Chiarificazione dello scenario utente preferenziale rispetto agli obiettivi comunicativi 

dell’applicazione (anche più d’uno); 

2) Selezione della parte (o delle parti) dell’applicazione rilevanti; 

3) Selezione dei Task rilevanti rispetto allo scenario utente identificato; 

4) Selezione degli attributi rilevanti per ciascun Task; 

5) Esecuzione dei Task; 

6) Assegnazione dei voti agli attributi; 

7) Assegnazione dei pesi agli attributi e ai Task; 

8) Redazione di un commento dettagliato che evidenzi: 

a. Le ragioni dei voti e dei pesi; 

b. I punti di forza dell’applicazione; 

c. I punti deboli, da correggere; 

d. I Task su cui eventualmente fare intervenire i test empirici; 
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e. Ogni altra osservazione ritenuta utile. 

Una volta tracciati i profili utente, il valutatore è chiamato a concentrarsi su tutti i Task che 

potenzialmente interessino quel tipo di fruitore; in alcuni casi il valutatore sarà libero di creare nuovi 

Task che identifichino meglio l’obiettivo comunicativo dell’applicazione, a patto che segua le linee guida 

e la filosofia del metodo. 

Si noti che, qualora per qualsiasi motivo il valutatore non conoscesse le finalità comunicative del sito, 

dovrebbe procedere “prestando” al sito stesso delle finalità comunicative per così dire “prototipiche”, 

altamente plausibili per un sito museale, come ad esempio: 

- Fornire informazioni culturali a un pubblico generico di persone colte; 

- Fornire supporto all’attività scolastica;  

- Attirare turisti al museo reale; 

- Aumentare il “brand” del museo reale; 

- Fidelizzare i visitatori al sito; 

- “Esserci” in internet. 

I risultati assumeranno pertanto la forma di condizioni: “se … allora” (“se il sito intende attirare turisti al 

museo reale, allora giudico che ecc.”). 

I test empirici invece vanno organizzati e svolti secondo questi passi: 

1) Selezione di un campione di utenti, conformi agli scenari d’uso precedentemente individuati; 

2) Definizione dei Task da assegnare agli utenti; 

3) Assegnazione dei Task e delle tabelle di valutazione agli utenti; 

4) Osservazione (secondo tecniche standard) degli utenti mentre realizzano i Task; 

5) Confronto tra i risultati ottenuti con i test empirici e quelli ottenuti con l’ispezione. 

Agli utenti reali non è chiesto di giungere all’assegnazione dei pesi (che dipendono dalle finalità 

comunicative e sono fissati dal valutatore in accordo con il committente), ma solo alla fase dello 

“scoring”; il valutatore potrà eventualmente applicare ai punteggi degli utenti empirici i pesi 

precedentemente stabiliti per attributi e Task. 

I test empirici guidati da Task risultano molto più efficienti rispetto a una semplice navigazione senza 

scopi precisi dell’utente nel sito. 
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3  ARCHITETTURA SOFTWARE DEL CASO D’USO 

 

In questo capitolo si presenta l’architettura del sistema istituzionale esistente (As Is) come punto di 

riferimento per l’analisi numerica del caso d’uso e si fanno alcune considerazioni sull’architettura del 

sistema target (To Be), che poi saranno oggetto di maggiore dettaglio nelle attività 5 e 6 di progetto. 

 

3.1 Architettura attuale del sistema (As Is) 
Il Sistema attuale SisFor+SisCon si sviluppa su un’architettura a tre livelli, separando lo strato 

applicativo da quello di persistenza e dalle logiche rappresentative, che governano l’interfaccia utente. 

Lo schema architetturale è illustrato in Figura 4 e si compone nel seguente modo: 

Data Tier Questo livello mantiene i dati neutrali e indipendenti da applicazioni server o da 

logica di business. 

Business Tier La logica di primo livello è separata dal livello di presentazione. Espone e controlla 

le funzionalità dell’applicazione. 

Presentation Tier Questo è il livello più alto dell'applicazione, che comunica con altri livelli attraverso i 

risultati di output al livello client. 

Questo tipo di architettura agevola l’individuazione del punto di erogazione delle funzioni istituzionali, 

rappresentando con il Business Tier l’insieme delle componenti che erogano le funzionalità dell’intero 

sistema.  

 

 

Figura 4 – Architettura software SisFor+SisCon (As Is) 
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Una prima fase di studio è stata condotta eseguendo un’analisi statica del codice che ha permesso di 

individuare il flusso applicativo tra i diversi componenti al fine di identificare pattern implementativi in 

grado di agevolare il processo di migrazione.  

Da una prima analisi è emerso che il codice è ben strutturato e implementato secondo il principio della 

“separation of concerns”. 

La parte client, che si occupa dell’interfaccia utente dell’applicativo (Presentation Tier), è costituita da 

un singolo progetto VB6 contenente 364 form (file con estensione .frm). 

La parte di Business Logic, invece, è costituita da vari progetti VB6 ciascuno specifico per una 

determinata funzionalità.  

Ogni modulo di interfaccia interagisce con una serie di moduli (Business Tier) attraverso metodi e campi 

pubblici esposti da un insieme di DLL. Ogni DLL si occupa della logica di business di un determinato 

aspetto delle funzionalità dell’applicativo (es. anagrafica, pensioni, istruttorie, ecc.). 

Le funzionalità comuni sono fruibili mediate alcune DLL di utilità (es. gestione errori).  

Le DLL interagiscono con la base dati Informix attraverso una serie di classi “Data Object”, che si 

occupano della definizione ed esecuzione delle query. Generalmente, per la stessa entità del database, 

esistono due classi “Data Object”: una classe che rappresenta il singolo oggetto di dominio e una classe 

che rappresenta una collezione di oggetti di dominio. 

In generale, il flusso applicativo “form-based” segue un pattern “standard”: 

• La form richiama un metodo esposto da una classe di BL, oppure un metodo di una classe di 

Utility, che a sua volta interagisce con una classe BL;  

• La classe BL si avvale di una o più classi Data Object per recuperare i dati richiesti; 

• Le classi Data Object popolano con i dati recuperati i propri campi pubblici, oppure un oggetto 

passato dal chiamante; 

• La classe BL espone come campi pubblici gli oggetti Data Object; 

• La form può accedere ai dati recuperati attraverso i campi pubblici della classe BL oppure da un 

eventuale oggetto passato alla funzione chiamata. 

Sono stati individuati alcuni scenari che esulano dal pattern precedentemente descritto, come ad 

esempio, le classi di Utility che accedono direttamente al database senza passare per le DLL. 

 

3.2 Architettura del sistema migrato (To Be) 

Gli oggetti e i metodi esposti dal Business Tier dell’architettura attuale (vedi Figura 4) rappresentano il 

punto d’ingresso del sistema, ma anche il confine per le nuove entità di business che implementano il 

risultato del processo di migrazione. 
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3.2.1 Architettura target del Business Logic Layer e del Data Layer 

La migrazione del Business Tier e del sottostante strato di accesso ai dati consente il riutilizzo della base 

dati esistente. Questo, unito a pratiche e modalità di utilizzo dei Business Objects ottenuti dal processo 

di migrazione, può consentire la convivenza da un punto di vista tecnico del sistema nativo e di quello 

migrato, quantomeno nella fase di avvio del nuovo sistema. 

L’aspetto funzionale, strettamente legato alla logica di business, implica che l’applicazione migrata 

conservi tutte le funzionalità dell’applicazione sorgente: essa deve essere in grado di eseguire lo stesso 

flusso computazionale dell’applicazione sorgente e deve rispondere ad un determinato output come se 

fosse il programma sorgente. E’ essenziale assicurare e governare questa “equivalenza semantica”. 

In Figura 5 è dettagliata l’architettura software delle componenti di codice migrato, insieme ad una 

ipotesi di architettura da utilizzare per la realizzazione di nuovi sviluppi nel Business Tier. 

 

Figura 5 – Architettura target del Business e Data Layer (To Be) 

I componenti sono i seguenti: 

• DB Access Engine: è il componente che permette di interfacciarsi con la base dati; 

• DLL: contengono la logica applicativa (classi BL) e di accesso/query ai dati (classi DAO); 

• Web Service e DTO: i Web Service espongono le funzionalità delle DLL. La comunicazione tra 

Web Service e DLL è effettuata tramite oggetti DTO. 

Per lo sviluppo di nuove funzionalità è possibile introdurre i seguenti componenti e nuove modalità 

implementative: 

• Entity Manager: è lo strumento che il framework .NET mette a disposizione per interagire con la 

base dati. Permette di effettuare un “reverse engineering” della base dati, generando le classi 
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DTO e una classe Context da usare per effettuare operazioni sulla base dati. Come struttura del 

codice, può essere conveniente inserire le classi DAO insieme alle classi DTO generate 

dall’Entity Manager in un package comune, in modo da avere un’unica libreria per l’accesso ai 

dati; 

• Le DLL contengono esclusivamente la logica applicativa e richiamano le classi DAO per l’accesso 

alla base dati; 

• Per l’interazione con i Web Service, potrebbe essere necessario realizzare un insieme di classi 

DTO utilizzate dai Web Service per il trasferimento dei dati e un componente che effettui il 

mapping tra i DTO dell’Entity Manager e i DTO usati dai Web Service. 

3.2.2 Architettura target del Presentation e Process Layer 

Come schematizzato in precedenza, nel nuovo sistema i Business Objects e i metodi che li governano 

esporranno le loro funzionalità per mezzo di web services, in modo da poter essere utilizzati da sistemi 

terzi all’interno dell’organizzazione oppure per consentire l’integrazione e l’utilizzo delle funzionalità 

anche da parte di altre organizzazioni e/o applicativi. 

In questo modo, essi rappresentano l’elemento attorno cui ruota e si sviluppa il processo di 

reingegnerizzazione delle procedure e dei procedimenti attualmente in produzione. 

Nel sistema target si suggerisce l’utilizzo di sistemi di governo delle attività automatiche e di quelle 

utente, allo scopo di diminuire i tempi di esecuzione del processo e il tempo di intervento umano per 

ogni pratica lavorata. A tale scopo sono state individuate, in particolare, tre tipologie di sistemi: 

 

• Un sistema di Business Process Management (BPM) per la gestione e l’implementazione dei 

processi e delle attività automatiche; 

• Un sistema di Human Task Management (HTM) per la gestione delle attività umane e dei 

loro stati; 

• Altri sistemi e altri servizi che corredano di funzionalità il sistema migrato per meglio 

consentirne l’integrazione con applicativi software di terze parti. 

 

Questa separazione in sotto-sistemi consente la costruzione di un sistema complessivo target che 

reagisce alle richieste degli utenti, come i più canonici sistemi gestionali, e che agisce nei confronti degli 

utenti, proponendo e gestendo i task da eseguire da parte loro e liberando gli stessi dall’esecuzione di 

operazioni effettuate a seguito di particolari accadimenti. 

 

In base a quanto detto, l’architettura software che il caso d’uso propone è illustrata nella Figura 6. 
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Figura 6 – Architettura del caso d’uso 

La Figura 6 mostra l’insieme delle componenti coinvolte. Il sistema si compone dei seguenti elementi: 

Database  Base dati dell’attuale sistema SisFor+SisCon, che rappresenta la sorgente 

delle anagrafiche e delle risorse sia per il sistema nativo, che per quello 

migrato. 

Legacy System Sistema attuale prima della migrazione (As Is). 

Migrated Objects L’insieme dei nuovi Business Objects, che operano sulla base dati attuale e 

che espongono le stesse funzionalità del sistema di origine. 

Application Server Insieme dei nuovi sistemi software per l’introduzione delle nuove 

caratteristiche e degli automatismi. 

Web Server  Web application per l’esposizione dei nuovi servizi. 

Front End web Client per la fruizione e l’utilizzo delle nuove User Interface. 

In grigio sono evidenziate le componenti sistema correntemente in uso. 

In blu sono indicate le componenti create con la migrazione del codice. 

In arancione sono denotate le componenti dei nuovi sistemi in logica model-driven. 

In verde sono, infine, indicate le interfacce da sviluppare ex-novo. 
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3.2.3 Human Task Management (HTM) 

Uno Human Task (HT) è qualcosa che deve essere eseguito da una identità (utente). Da un punto di 

vista dell’ausilio informatico questo si traduce nella visualizzazione o compilazione di informazioni 

organizzate in una o più form. Gli HT sono presentati all’utente all’interno di una task list. 

L’esistenza di uno HT è indipendente dall’esistenza o meno di un processo, il servizio di HTM e il sistema 

di BPMS sono quindi svincolati, ma interagiscono per l’orchestrazione di un processo complesso. 

La gestione degli HT è ispirata allo standard WS-Human Task (Figura 7) e sono supportate le seguenti 

tipologie di task: 

• Lean Task, si concretizza nella compilazione di una form; 

• Notification, si completa non appena la form viene letta.  

 

Figura 7 – Human Task Life Cycle in WS-Human Task 

Un Lean Task o una Notification possono essere specializzati secondo i paradigmi comuni alla gestione 

delle risorse. E’ pertanto possibile creare diverse tipologie di task (per esempio “approvazione di una 

RDA”, “compilazione di un questionario”, ecc.). I campi che definiscono la specializzazione costituiscono 

i dati di input/output del task. E’ possibile creare “task list” specializzate, ognuna con informazioni 

specifiche. 
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Per ogni task è possibile definire i seguenti ruoli: 

• Potential owners: potenziali esecutori del task; 

• Task stakeholders: responsabili del task, possono anche influenzarne l'esecuzione, per esempio 

modificando o delegando il task;  

• Business administrators: hanno le stesse prerogative degli stakeholders ma possono anche 

modificare la definizione del task ed eliminarlo quando arriva a completamento;  

• Notification recipients: sono i contatti cui inviare le notifiche di quello che accade al task 

(completamento, timeout ecc.). 

A runtime ogni task è definito da: 

• Task initiator: colui che crea l'istanza di task;  

• Actual owner: l'utente che ha in carico l'esecuzione del task;  

• Owners: l’elenco di coloro che hanno avuto in carico i task. 

Per ogni task è inoltre possibile definire: 

• Una o più escalation: l’escalation è un’azione eseguita sul task che genera un evento di 

escalation, nel caso in cui il task sia stato invocato dal sistema di BPMS; esso può essere gestito 

come boundary event. 

• Una o più deadlines: una deadline può indicare: 

– L’intervallo di tempo massimo che deve intercorrere dal verificarsi di una condizione di 

partenza al verificarsi di una condizione di arrivo, per esempio dal momento in cui il 

task viene creato al momento in cui viene prenotato. Se il task non perviene alla 

condizione di arrivo entro il tempo definito viene generato un evento di raggiunta 

deadline; 

– Il riferimento temporale assoluto entro cui il task deve soddisfare una determinata 

condizione; se il task non perviene alla condizione di arrivo entro il tempo definito viene 

generato un evento di raggiunta deadline. 

Il raggiungimento di una deadline genera un evento di deadline; nel caso in cui il task sia stato invocato 

dal sistema di BPMS, esso può essere gestito come boundary event con le seguenti caratteristiche: 

• La condizione necessaria di completamento: l’attività non può essere completata se non è 

verificata la condizione; 

• La condizione di completamento automatica: l’attività si completa automaticamente quando la 

condizione diventa vera. 

Uno HT è, infine, caratterizzato da un outcome (dato di output sempre presente) che può assumere 

valori codificati all’interno di una lista. I possibili valori dell’outcome sono presentati nella task list e 

possono essere impostati senza aprire il dettaglio del task.  
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L’utente, a seconda del ruolo ricoperto, può eseguire su un task le seguenti azioni: assegnare il task ad 

un utente, prenotare, delegare ad un altro utente, impostare una escalation, impostare un outcome, 

eseguire il forward, rimuovere la propria prenotazione, saltare l’esecuzione, sospendere e riprendere, 

completare, rimuovere. 

3.2.4 Business Process Management 

I processi sono solitamente definiti con una notazione BPMN 2.0 (si veda al riguardo il deliverable D3.1: 

Metodologia di descrizione delle procedure e dei processi). Il diagramma che definisce un processo o 

modello, non si limita alla documentazione del flusso, ma contiene tutte le informazioni necessarie alla 

sua esecuzione, le regole di gestione del ciclo di vita delle informazioni, la creazione ed esecuzione di 

attività umane, la chiamata a servizi, la gestione di eventi. 

Sulla base degli ambienti operativi affrontati, il formalismo può essere arricchito con un insieme di 

artefatti che rendono più astratta la modellazione: invio e ricezione mail (IMAP, POP3, SMTP), chiamate 

ai servizi e altro.  

I processi possono completarsi istantaneamente (short running process) o avere una durata non 

definita (long running process), possono essere avviati esplicitamente o in seguito al verificarsi di un 

evento, possono essere condizionati da eventi o produrre eventi. 

Un processo può essere esposto come servizio web andando così ad arricchire le funzionalità esposte 

dal sistema software su cui insiste. 

3.2.4.1 Event Management 

Informalmente parlando, un evento è “qualcosa che accade” in un momento impossibile da stabilire a 

priori.  

La creazione di una scheda di anagrafica, la modifica di un documento sono esempi di eventi interni a 

domini funzionali. Tuttavia nel mondo reale accadono una quantità di eventi esterni, come il verificarsi 

di un allarme o il raggiungimento di una certa posizione da parte di un individuo o di un mezzo di 

trasporto. La possibilità di intercettare tutti questi eventi e di fare qualcosa in conseguenza al loro 

accadere, consente la realizzazione di applicazioni in grado di rispondere proattivamente e 

tempestivamente al cambiamento del contesto operativo in cui sono impiegate. 

Le piattaforme di BPM possono esporre servizi applicativi che qualunque altro sistema può richiamare 

dall’esterno per informarle sull’accadere di “qualcosa”, ovvero la pubblicazione di un evento. Questo 

evento è poi intercettabile allo stesso modo di un qualsiasi altro evento interno, potendo poi eseguire 

azioni in conseguenza della suo notifica. 

Nella gestione degli eventi esterni, l’integrazione di molteplici funzionalità applicative in un unico 

ecosistema digitale risulta particolarmente efficace. Per esempio, tramite un processo è possibile 

intercettare un evento esterno, arricchirne il contenuto e inviarlo, tramite le funzionalità di “notifica 

push”, sul dispositivo mobile dell’operatore. 
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4  ANALISI DEL CODICE SORGENTE DEL CASO D’USO  

 

Il caso di studio riguarda una parte delimitata ma particolarmente significativa e complessa del parco 

applicativo ed in particolare la gestione dell’istruttoria di pensione vecchiaia. 

L’analisi è stata condotta utilizzando diversi tool di analisi della qualità del codice, in congiunzione con 

un analizer sviluppato ad hoc sfruttando il framework ANTLR 4 e la relativa grammatica per Visual Basic 

6, per avere alcune misurazioni non ottenibili con i tool precedenti. 

4.1 Analisi del caso d’uso 

Il contenuto del codice sorgente contenuto nel file rar “Istruttoria Pensione Vecchiaia”, relativamente 

alla parte di DLL, è composto da 14 progetti VB6 per un totale di 319 files.  

Nella tabella seguente è riportato un raggruppamento di sintesi: 

 

Tipologia	 Parametro	misurato	 Valore	

File	.cls	 Numero	di	classi	BO	 29	

Numero	di	classi	collezione	 83	

Numero	di	classi	Data	Object	 136	

Totale	parziale	 248	

File	.bas	(moduli)	 Numero	di	file	 29	

Altri	File	(.scc,	.vbp	.vbw)	 Numero	di	file	 42	

TOTALE	 319	

Tabella 12 – Analisi generale del caso d’uso 

Note di conteggio: 

1. Il numero di classi BO è stato calcolato considerando come tali tutti i file “.cls” il cui nome inizia 

con il prefisso “BO_” (case insensitive). 

2. Il numero di classi collezione è stato calcolato considerando come tali tutti i file “.cls” il cui 

nome inizia con il prefisso “Col_” (case insensitive). 

3. Tutti gli altri file “.cls” sono stati considerati come classi Data Object. Questa assunzione 

potrebbe non essere sempre vera, pertanto il valore di questa metrica è da considerare un 

“upper bound” al numero di classi Data Object presenti. 
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4. Della categoria “Altri file” fanno parte tutti i file “.scc” e i file di progetto dell’IDE Microsoft 

Visual Basic. 

In seguito ad un’analisi approfondita del codice sorgente è stato possibile filtrare i 319 file andando ad 

eliminare dai conteggi i files che non sono referenziati all’interno dei progetti. La lista dei file non 

referenziati è ricavabile dalla Tabella 15, considerando le righe evidenziate in rosso. 

La tabella seguente rappresenta i file “utili” ai fini del processo di migrazione: 

Parametro	misurato	 Valore	

Numero	di	classi	BO	 25	

Numero	di	classi	collezione	 74	

Numero	di	classi	Data	Object	 119	

TOTALE	 218	

Tabella 13 – Conteggio dei file utili al fine del processo di migrazione 

I file non referenziati sono stati esclusi dal calcolo delle metriche poiché irrilevanti ai fini del progetto di 

migrazione. Tali file, di conseguenza, non saranno tradotti e non avranno un corrispettivo nel codice 

target generato. 

4.1.1 Metriche di base 

Per ciascuno dei progetti che compongono il caso di studio sono state valutate le metriche seguenti: 

1. Numero di linee di codice; 

2. Numero di linee bianche; 

3. Numero di linee di commento. 

La Tabella 14 rappresenta i dati di conteggio aggregati rispetto al progetto di appartenenza. Il 

conteggio include sia i file .cls che i file .bas. 

Progetto	 Linee	di	codice	 Linee	bianche	 Linee	di	commento	
Continuità	Professionale	 7332	 1181	 1941	
Dichiarazioni	 17237	 1687	 4321	
Dovuto	 23626	 2663	 5907	
Errore	 2056	 379	 440	
Istruttorie	 25293	 4108	 5255	
PagPensioni	 5362	 1168	 775	
Pensione	 14395	 3204	 1887	
Persona	 4116	 705	 459	
Protocollo	 5224	 922	 620	
Riscatto	 8628	 2252	 1979	
Servizi	 5119	 1184	 739	
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Status	 12265	 2097	 2058	
Verifiche	 14997	 948	 4523	
Versamenti	 21677	 2106	 4806	
TOTALI	 167327	 24604	 35710	

Tabella 14 – Conteggi aggregati rispetto al progetto di appartenenza 

Nella Tabella 15, invece, sono stati riportati i dati esplosi rispetto alla totalità di file che compongono il 

singolo progetto. 

Per ogni file è riportato il progetto di riferimento evidenziando con il colore rosso i file “orfani” ovvero 

quelli non referenziati in nessuno dei progetti analizzati.  

Progetto	 File	 REF	 Codice	 Bianche	 Commento	
Continuità	Professionale	 BatchVerifiche.cls	 	 417	 107	 289	
Continuità	Professionale	 Bo_ContinuitaProf.cls	 	 2559	 320	 851	
Continuità	Professionale	 BO_IstrContProf.cls	 	 1140	 262	 216	
Continuità	Professionale	 Col_RedditiContProf.cls	 	 53	 13	 5	
Continuità	Professionale	 Col_StatusContProf.cls	 	 52	 13	 4	
Continuità	Professionale	 IstrContProf.cls	 	 320	 52	 4	
Continuità	Professionale	 RedditiContProf.cls	 	 205	 27	 2	
Continuità	Professionale	 StatusContProf.cls	 	 52	 5	 0	
Continuità	Professionale	 Controlli.bas	 	 653	 61	 196	
Continuità	Professionale	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Dichiarazioni	 Accertamenti.cls	 	 125	 14	 18	
Dichiarazioni	 BO_Dichiarazioni.cls	 	 3717	 247	 970	
Dichiarazioni	 BO_DichiarazioniBatch.cls	 	 8417	 827	 2469	
Dichiarazioni	 Col_Accertamenti.cls	 	 128	 11	 15	
Dichiarazioni	 Col_Consolidato.cls	 	 218	 27	 41	
Dichiarazioni	 Col_Dichiarazioni.cls	 	 336	 18	 30	
Dichiarazioni	 Col_Mod5_Tr_Anno.cls	 	 162	 6	 24	
Dichiarazioni	 Col_RedditiRavOpe.cls	 	 14	 1	 0	
Dichiarazioni	 Col_Reddito.cls	 	 372	 42	 79	
Dichiarazioni	 Consolidato.cls	 	 349	 34	 37	
Dichiarazioni	 Dichiarazioni.cls	 	 218	 17	 21	
Dichiarazioni	 Mod5_Tr_Anno.cls	 	 146	 23	 15	
Dichiarazioni	 Omissioni.cls	 	 90	 21	 0	
Dichiarazioni	 ParametriVariAnno.cls	 NO	 0	 0	 0	
Dichiarazioni	 RedditiRavOpe.cls	 	 44	 1	 0	
Dichiarazioni	 Reddito.cls	 	 275	 13	 28	
Dichiarazioni	 ScadStraordDich.cls	 	 92	 3	 4	
Dichiarazioni	 Controlli.bas	 	 653	 61	 196	
Dichiarazioni	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Dovuto	 AliquoteDovuto.cls	 	 43	 5	 3	
Dovuto	 BonificaSanatoria.cls	 NO	 0	 0	 0	
Dovuto	 Bo_Dovuto.cls	 	 6626	 702	 1993	
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Dovuto	 BO_DovutoBatch.cls	 NO	 0	 0	 0	
Dovuto	 BO_DovutoBis.cls	 	 6865	 575	 2218	
Dovuto	 BO_DovutoBis2.cls	 NO	 0	 0	 0	
Dovuto	 BO_DovutoNew.cls	 	 123	 19	 0	
Dovuto	 Col_Dovuto.cls	 	 4376	 531	 848	
Dovuto	 Col_DovutoAltro.cls	 	 222	 16	 59	
Dovuto	 Col_ScadenzeOrdinarie.cls	 	 62	 6	 8	
Dovuto	 Col_ScadStraordDov.cls	 	 58	 3	 5	
Dovuto	 Col_WBaseCalcoloDovuto.cls	 	 34	 3	 2	
Dovuto	 Dovuto.cls	 	 2870	 419	 339	
Dovuto	 DovutoAltro.cls	 	 194	 30	 49	
Dovuto	 DovutoEliminato.cls	 	 103	 8	 1	
Dovuto	 ErroriCalcolo.cls	 	 71	 10	 1	
Dovuto	 ScadenzeOrdinarie.cls	 	 19	 2	 0	
Dovuto	 ScadStraordDov.cls	 	 45	 10	 5	
Dovuto	 WBaseCalcoloDovuto.cls	 	 34	 3	 2	
Dovuto	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Dovuto	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Errore	 Errore.cls	 	 140	 46	 23	
Errore	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Errore	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Errore	 Managini.bas	 	 35	 12	 43	
Istruttorie	 AnniValidi.cls	 	 108	 12	 24	
Istruttorie	 BO_Istruttorie.cls	 	 7074	 1248	 1512	
Istruttorie	 BO_IstruttorieBatch.cls	 	 187	 55	 9	
Istruttorie	 BO_IstruttorieBis.cls	 	 6975	 1240	 1546	
Istruttorie	 CertifRegole.cls	 	 122	 30	 3	
Istruttorie	 CertifRisultato.cls	 	 412	 84	 4	
Istruttorie	 CertifRisultatoOrd.cls	 NO	 0	 0	 0	
Istruttorie	 Col_Certificati.cls	 	 176	 30	 3	
Istruttorie	 Col_CertifRegole.cls	 	 79	 10	 1	
Istruttorie	 Col_Libretti.cls	 	 5147	 580	 1357	
Istruttorie	 Col_RedditoIstruttorie.cls	 	 175	 36	 16	
Istruttorie	 Col_RequisitiRegole.cls	 	 69	 11	 3	
Istruttorie	 Col_RequisitiRisultato.cls	 	 71	 11	 2	
Istruttorie	 Col_RiservaMatematica.cls	 	 70	 5	 23	
Istruttorie	 Col_ScaglAnnuali2013.cls	 	 75	 21	 0	
Istruttorie	 Col_ScaglAnnualiNuovaRif.cls	 	 75	 20	 0	
Istruttorie	 Col_ScaglioniAnnuali.cls	 	 66	 3	 23	
Istruttorie	 Col_StroriaIstruttorie.cls	 	 1158	 151	 164	
Istruttorie	 Libretto.cls	 	 373	 61	 25	
Istruttorie	 NumProvvedimento.cls	 	 65	 20	 6	
Istruttorie	 RedditoIstruttoria.cls	 	 76	 23	 12	
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Istruttorie	 RequisitiRegole.cls	 	 25	 2	 2	
Istruttorie	 RequisitiRisultato.cls	 	 67	 11	 2	
Istruttorie	 RiservaMatematica.cls	 	 18	 1	 3	
Istruttorie	 ScaglAnnuali2013.cls	 	 18	 0	 0	
Istruttorie	 ScaglAnnualiNuovaRif.cls	 	 18	 3	 0	
Istruttorie	 ScaglioniAnnuali.cls	 	 18	 1	 3	
Istruttorie	 StoriaIstruttorie.cls	 	 578	 99	 134	
Istruttorie	 TerremotatiAbr.cls	 	 33	 7	 2	
Istruttorie	 TerremotatiEmi.cls	 	 35	 8	 2	
Istruttorie	 TracRec_Lib.cls	 	 49	 4	 0	
Istruttorie	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Istruttorie	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
PagPensioni	 Beneficiario.cls	 	 165	 25	 2	
PagPensioni	 BO_PagPensioni.cls	 	 280	 95	 51	
PagPensioni	 Col_Beneficiario.cls	 	 522	 156	 37	
PagPensioni	 VociPensione.cls	 	 1861	 510	 115	
PagPensioni	 Controlli.bas	 	 653	 61	 196	
PagPensioni	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Pensione	 AltriContributi.cls	 	 134	 22	 1	
Pensione	 BO_IstruttoriaPensione.cls	 	 4976	 1402	 774	
Pensione	 BO_Pensione2007.cls	 	 2307	 229	 602	
Pensione	 CalcoloPensione.cls	 	 105	 28	 0	
Pensione	 CalcPens2007.cls	 	 436	 57	 5	
Pensione	 CalcPensProrata.cls	 	 140	 37	 0	
Pensione	 CalcPensRedditi.cls	 	 182	 35	 0	
Pensione	 CoeffTrasformazione.cls	 	 128	 36	 0	
Pensione	 Col_AltriContributi.cls	 	 62	 12	 5	
Pensione	 Col_CalcPensRedditi.cls	 	 116	 26	 0	
Pensione	 Col_ContrQuotaModVol.cls	 	 82	 11	 1	
Pensione	 Col_IstrPens2007Sim.cls	 NO	 0	 0	 0	
Pensione	 Col_Pensioni.cls	 	 581	 151	 36	
Pensione	 Col_RedditiNewCalcolo.cls	 	 59	 16	 0	
Pensione	 Col_ReddQuotaMod.cls	 	 79	 11	 0	
Pensione	 Col_ScagPensione2007.cls	 	 90	 21	 0	
Pensione	 Col_ScaloniAnzianita.cls	 	 69	 20	 0	
Pensione	 Col_ScaloniPensione.cls	 	 132	 41	 0	
Pensione	 ContrQuotaModVol.cls	 	 75	 6	 0	
Pensione	 IstrPensione.cls	 	 1925	 563	 88	
Pensione	 Limite3Pro.cls	 	 66	 18	 0	
Pensione	 MontantiQuotaMod.cls	 	 104	 6	 0	
Pensione	 MontantiQuotaModVol.cls	 	 123	 8	 0	
Pensione	 Prorata.cls	 	 56	 10	 1	
Pensione	 RedditiNewCalcolo.cls	 	 190	 66	 0	
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Pensione	 RedditoRivalutato.cls	 	 68	 15	 0	
Pensione	 ReddQuotaMod.cls	 	 60	 4	 0	
Pensione	 ScaglioniPens2007.cls	 	 60	 10	 0	
Pensione	 ScaglioniPensione.cls	 	 68	 16	 0	
Pensione	 ScaloniAnzianita.cls	 	 17	 4	 0	
Pensione	 ScaloniPensione.cls	 	 24	 2	 0	
Pensione	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Pensione	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Persona	 ArcoStradale.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 BO_Persone.cls	 	 170	 54	 19	
Persona	 BO_PersoneBatch.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Bo_PersoneBis.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_ArchiStradali.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_Concessionari.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_Email.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_FlussoOrdiniAnag.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_Frazioni.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_Indirizzi.cls	 	 227	 50	 8	
Persona	 Col_Ordini.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_Persona.cls	 	 417	 34	 68	
Persona	 Col_PersonaProv.cls	 	 232	 64	 1	
Persona	 Col_Relazioni.cls	 	 134	 17	 1	
Persona	 Col_StatiEsteri.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Col_Strade.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 EMail.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 EmailVariata.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 FlussoOrdiniAnag.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Frazione.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Indirizzo.cls	 	 853	 122	 13	
Persona	 MigraDomicili.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Persona.cls	 	 342	 75	 20	
Persona	 PersonaProv.cls	 	 135	 37	 0	
Persona	 Pin.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Posizione.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Relazione.cls	 	 122	 25	 6	
Persona	 Srv_FLFirst.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 StatiEsteri.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 StoriaConcessionari.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 StoriaOrdini.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Strada.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 TabellaPin.cls	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Persona	 Costanti.bas	 	 1484	 227	 323	
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Protocollo	 BO_Protocollo.cls	 	 623	 120	 108	
Protocollo	 Col_Oggetti.cls	 	 239	 63	 14	
Protocollo	 Col_Protocolli.cls	 	 1030	 66	 50	
Protocollo	 Col_ProtocolloProv.cls	 	 244	 68	 14	
Protocollo	 NumeroProtocollo.cls	 	 65	 16	 8	
Protocollo	 Oggetto.cls	 	 46	 9	 1	
Protocollo	 Protocollo.cls	 	 400	 88	 44	
Protocollo	 ProtocolloProv.cls	 	 209	 40	 6	
Protocollo	 WorkFlow.cls	 	 524	 144	 9	
Protocollo	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Protocollo	 Costanti.bas	 	 1844	 308	 366	
Riscatto	 AnniPrescritti.cls	 	 82	 14	 0	
Riscatto	 AnniRiscattati.cls	 	 88	 14	 32	
Riscatto	 Beneficiario.cls	 	 81	 20	 0	
Riscatto	 BO_IstruttoriaRiscatto.cls	 	 3079	 1084	 951	
Riscatto	 BO_RiscattoBis.cls	 	 257	 21	 46	
Riscatto	 Col_AnniRiscattati.cls	 	 78	 7	 31	
Riscatto	 Col_Beneficiari.cls	 	 101	 30	 29	
Riscatto	 Col_ContribAltriEnti.cls	 	 82	 14	 0	
Riscatto	 Col_Contributi.cls	 	 116	 33	 24	
Riscatto	 Col_IstrRiscatto.cls	 	 461	 75	 43	
Riscatto	 Col_Periodi.cls	 	 212	 38	 211	
Riscatto	 Col_RedditiRicong.cls	 	 188	 31	 66	
Riscatto	 ContribAltriEnti.cls	 	 62	 12	 3	
Riscatto	 Contributi.cls	 	 154	 52	 12	
Riscatto	 ImportiRendita.cls	 	 143	 51	 0	
Riscatto	 IstrRiscatto.cls	 	 1167	 349	 135	
Riscatto	 Periodi.cls	 	 120	 37	 7	
Riscatto	 RedditiRicong.cls	 	 83	 30	 7	
Riscatto	 RiservaMatematica.cls	 	 49	 6	 2	
Riscatto	 RiservaOrfani.cls	 	 49	 4	 2	
Riscatto	 RiservaSuperstiti.cls	 	 46	 5	 2	
Riscatto	 RiservaVedOrd.cls	 	 49	 4	 2	
Riscatto	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Riscatto	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Servizi	 AddizComunali.cls	 	 38	 9	 0	
Servizi	 AddizRegionali.cls	 	 71	 18	 0	
Servizi	 Autorizzazioni.cls	 	 66	 21	 0	
Servizi	 BO_Logon.cls	 	 147	 79	 16	
Servizi	 BO_Servizi.cls	 	 876	 225	 89	
Servizi	 CoeffRivalutazione.cls	 	 20	 4	 3	
Servizi	 CoeffTassazione.cls	 	 60	 18	 0	
Servizi	 Col_Addizionali.cls	 	 59	 14	 0	
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Servizi	 Col_CoeffRivalutazione.cls	 	 70	 11	 20	
Servizi	 Col_CoeffTassazione.cls	 	 90	 15	 16	
Servizi	 Col_Comuni.cls	 	 187	 66	 0	
Servizi	 Col_Decodifica.cls	 	 85	 10	 0	
Servizi	 Col_ParametriVariAnno.cls	 	 55	 15	 0	
Servizi	 Col_Provincie.cls	 	 73	 14	 0	
Servizi	 Col_Reparti.cls	 	 68	 11	 3	
Servizi	 Col_Settori.cls	 	 68	 11	 3	
Servizi	 Col_Utenti.cls	 	 185	 35	 31	
Servizi	 Col_UtentiDistr.cls	 	 80	 26	 3	
Servizi	 Comuni.cls	 	 98	 43	 64	
Servizi	 Correla_ProcIstr.cls	 	 35	 7	 0	
Servizi	 DatiCassaForense.cls	 	 46	 6	 0	
Servizi	 Decodifica.cls	 	 51	 2	 0	
Servizi	 Descrizmav.cls	 	 40	 7	 0	
Servizi	 ParametriVariAnno.cls	 	 64	 7	 6	
Servizi	 Provincie.cls	 	 77	 20	 10	
Servizi	 Regioni.cls	 	 48	 20	 7	
Servizi	 ServiziReparti.cls	 	 62	 9	 8	
Servizi	 UserFaxPath.cls	 	 74	 29	 0	
Servizi	 Utenti.cls	 	 327	 106	 56	
Servizi	 UtentiDistr.cls	 	 18	 5	 30	
Servizi	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Servizi	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Status	 BO_Status.cls	 	 3494	 600	 712	
Status	 BO_StatusBatch.cls	 	 110	 31	 4	
Status	 Col_PeriodiCalcolati.cls	 	 79	 19	 2	
Status	 Col_Status.cls	 	 635	 111	 125	
Status	 ObbligoIscrizione.cls	 	 612	 88	 80	
Status	 PeriodiCalcolati.cls	 	 154	 41	 11	
Status	 Status.cls	 	 4854	 789	 703	
Status	 StatusBatch.cls	 	 393	 91	 47	
Status	 StatusEliminato.cls	 	 53	 6	 0	
Status	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Status	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Verifiche	 BO_Verifiche.cls	 	 8544	 428	 3203	
Verifiche	 BO_VerificheCondono.cls	 	 2658	 59	 801	
Verifiche	 Col_VerContrAltro.cls	 	 104	 5	 7	
Verifiche	 Col_VerDovVer.cls	 	 348	 15	 33	
Verifiche	 Col_VerRedditi.cls	 	 353	 8	 27	
Verifiche	 Col_VerRuoli.cls	 	 218	 8	 16	
Verifiche	 VerContrAltro.cls	 	 123	 12	 10	
Verifiche	 VerDovVer.cls	 	 190	 21	 13	
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Verifiche	 VerOriz.cls	 	 127	 2	 5	
Verifiche	 VerRedditi.cls	 	 158	 22	 14	
Verifiche	 VerRuoli.cls	 	 150	 22	 13	
Verifiche	 W_Col_Riepilogo.cls	 	 67	 8	 4	
Verifiche	 W_Riepilogo.cls	 	 76	 17	 3	
Verifiche	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Verifiche	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	
Versamenti	 AnniRichCertif.cls	 	 57	 14	 6	
Versamenti	 BO_Versamenti.cls	 	 4865	 491	 1673	
Versamenti	 BO_VersamentoBatch.cls	 	 7610	 522	 1556	
Versamenti	 Col_AnniRichCertif.cls	 	 61	 12	 11	
Versamenti	 Col_Conc07_a.cls	 	 76	 3	 9	
Versamenti	 Col_Conc07_b.cls	 	 36	 3	 6	
Versamenti	 Col_RichiestaCertificati.cls	 	 67	 11	 11	
Versamenti	 Col_Versamenti.cls	 	 3399	 370	 609	
Versamenti	 Col_VersamentiRestituiti.cls	 	 152	 11	 30	
Versamenti	 Col_VersamentiScartati.cls	 	 257	 14	 67	
Versamenti	 Col_VersamentoAltro.cls	 	 108	 8	 14	
Versamenti	 Col_VersamentoIstReg.cls	 	 105	 6	 19	
Versamenti	 Conc07_a.cls	 	 106	 4	 9	
Versamenti	 Conc07_b.cls	 	 171	 8	 19	
Versamenti	 RichiestaCertificati.cls	 	 154	 37	 16	
Versamenti	 Versamenti.cls	 	 1579	 174	 268	
Versamenti	 VersamentiScartati.cls	 	 157	 12	 34	
Versamenti	 VersamentoAltro.cls	 	 333	 21	 38	
Versamenti	 VersamentoEliminato.cls	 	 83	 8	 0	
Versamenti	 VersamentoIstReg.cls	 	 165	 28	 4	
Versamenti	 VersamentoRestituito.cls	 	 255	 28	 33	
Versamenti	 Controlli.bas	 NO	 0	 0	 0	
Versamenti	 Costanti.bas	 	 1881	 321	 374	

Tabella 15 – Conteggi non aggregati 

4.1.2 Metriche avanzate 

Si è scelto di individuare altri possibili parametri di misurazione che possano fornire un indice di 

complessità per ciascuno dei progetti che compongo il codice sorgente del caso di studio. 

La scelta dei parametri è stata dedotta da una prima analisi statica del codice sorgente e dall’analisi 

delle differenze rispetto al linguaggio target C#.  

In particolare, sono stati definiti degli ambiti di attenzione, ovvero dei macro aspetti che nel passaggio 

da VB6 a C# possono comportare criticità o richiedere interventi di adattamento manuale. 

Le macro aree che sono state individuate riguardano: 
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1. Gestione Errori: per avere un’indicazione quantitativa sono state contate le occorrenze degli 

“ON ERROR” statements. Si tratta di handler VB6 per gli errori il cui corrispettivo in C# è il 

costrutto try/catch.  

2. Punti di definizione QUERY: le query non sono esplicite nel codice, pertanto è stato adottato 

un approccio basato sull’individuazione delle keyword SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE nelle 

stringhe presenti nelle classi. Potrebbero esserci falsi positivi e eventuali query annidate (es. 

una SELECT nella WHERE condition di un’altra query). 

3. Gestione dipendenze: il codice source utilizza chiamate di tipo “CreateObject” per creare 

delle dipendenze a runtime tra i progetti vb6. Considerando che non è adeguato riportare in C# 

la stessa modalità di funzionamento, sarà opportuno definire un approccio alternativo per la 

gestione delle dipendenze.  

4. Numero di funzioni pubbliche: La misurazione potrebbe includere funzioni che non 

necessitano di esposizione tramite web service. 

5. Numero di funzioni private. 

6. Numero di variabili pubbliche. 

7. Numero di variabili private. 

8. Complessità ciclomatica: si rimanda al capitolo 2 per una descrizione di questa metrica. 

9. Altre misuarzioni: nome della subroutine più grande, numero di riga della subroutine più 

grande, numero di statement nella subroutine più grande, numero di riga del blocco a più alta 

profondità, profondità di blocco più alta, profondità di blocco media, numero di statement ai 

vari livelli di profondità. 

Le metriche 1-7 sono state ricavate usando l’analyzer sviluppato ad hoc (Tabella 16). 

Metrica	 Valore	per	i	file	.cls	 Valore	per	i	file	.bas	

ON	ERROR	statements	 2427	 6	

Query	 1994	 26	

Chiamate	CreateObject	 2959	 0	

Funzioni	pubbliche	 2450	 8	

Funzioni	private	 1093	 0	

Variabili	pubbliche	 2392	 13	

Variabili	private	 880	 0	

Tabella 16 – Valori delle metriche avanzate 
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La Tabella 17riporta i dati aggregati per metriche di base e avanzate 

Metrica	 Valore	per	i	file	.cls	 Valore	per	i	file	.bas	

Linee	di	codice	 139433	 27894	

Linee	bianche	 20022	 4582	

Linee	di	commento	 29902	 5808	

ON	ERROR	statements	 2427	 6	

Query	 1994	 26	

Chiamate	CreateObject	 2959	 0	

Funzioni	pubbliche	 2450	 8	

Funzioni	private	 1093	 0	

Variabili	pubbliche	 2392	 13	

Variabili	private	 880	 0	

Tabella 17 – Dati aggregati delle metriche di base e avanzate 

Per quanto riguarda le query, nei file “.bas” sono state individuate 26 occorrenze delle keyword, 

tuttavia, da un’analisi diretta dei file (possibile visto il limitato numero di file coinvolti), è stato verificato 

che tali occorrenze non corrispondono a delle query. Per il dettaglio sulle altre metriche si rimanda a un 

foglio elettronico completo. 

Le metriche in questo caso sono state separate per tipologia di file, dal momento che, per i “.bas” 

esistono diversi file potenzialmente duplicati (comunque considerati per il calcolo). I file “.bas utili” sono 

i seguenti (Tabella 18): 

Progetto	 File	

Continuità	Professionale	 Controlli.bas	

Continuità	Professionale	 Costanti.bas	

Errore	 Managini.bas	

Persona	 Costanti.bas	
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Protocollo	 Costanti.bas	

Tabella 18 – File .bas 

4.2 Analisi del caso pilota 

La definizione del caso pilota è stata ricavata analizzando quanto descritto nel documento 

“ISTPEN.UC01.Istruttoria Pensione”. Considerata la complessità e la dimensione del codice sorgente 

necessario allo svolgimento dell’intero caso d’uso, si è scelto di focalizzare ulteriormente l’analisi alle 

classi necessarie fino alla conclusione dello step 11 del processo.  Di seguito sono riportati l’estratto 

delle classi coinvolte del progetto Pensione (Tabella 19), del progetto Istruttorie (Tabella 20) e i valori di 

alcune metriche, calcolati su tutte le classi coinvolte (Tabella 21). Per le altre metriche, si rimanda foglio 

elettronico completo. 

Progetto	 File	 Codice	 Bianche	 Commento	
Pensione	 BO_IstruttoriaPensione.cls	 4976	 1402	 774	
Pensione	 Col_Pensioni.cls	 581	 151	 36	
Pensione	 IstrPensione.cls	 1925	 563	 88	

totale	 7482	 2116	 898	

Tabella 19 – Coinvolte del progetto Pensione 

 

Progetto	 File	 Codice	 Bianche	 Commento	
Istruttorie	 BO_Istruttorie.cls	 7074	 1248	 1512	
Istruttorie	 CertifRegole.cls	 122	 30	 3	
Istruttorie	 CertifRisultato.cls	 412	 84	 4	
Istruttorie	 Col_CertifRegole.cls	 79	 10	 1	
Istruttorie	 StoriaIstruttorie.cls	 578	 99	 134	

totale	 	 8265	 1471	 1654	

Tabella 20 – Coinvolte del progetto Istruttorie 

 

Metrica	 Valore	

ON	ERROR	statements	 376	

Query	 163	

Chiamate	CreateObject	 548	
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Funzioni	pubbliche	 410	

Funzioni	private	 158	

Variabili	pubbliche	 178	

Variabili	private	 81	

Tabella 21 – Indici significativi per tutte le classi coinvolte nel caso pilota 
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5  ANALISI DEI PROCESSI DEL CASO D’USO 

 

Il processo di pensionamento si occupa di gestire l’istruttoria di pensionamento con l’obiettivo di 

valutare la richiesta del socio, validarne la situazione contributiva e quantificare l’importo de gli accrediti 

maturati. 

Il processo si avvia con la ricezione della richiesta da parte del socio e termina, laddove l’istruttoria 

abbia esito positivo, con l’esecuzione della delibera. 

Ai soci è consentita la presentazione della domanda per mezzo della compilazione del modulo ufficiale, 

oppure per mezzo di una richiesta non standardizzata. 

 

5.1 Organizzazione coinvolta: i partecipanti 
Dall’analisi delle attività, i partecipanti al processo sono i seguenti: 

Il CEDU Ha la responsabilità di inserire e protocollare le domande di 

pensionamento e gli altri documenti ricevuti dall’esterno 

della Cassa. 

Il Leader del Gruppo di Pensioni Ha la responsabilità di gestire gli stati dell’istruttoria: 

smistamento e assegnazione, messa a delibera e chiusura. 

Operatore (Gruppo di Lavoro) Ha la responsabilità di lavorare la pratica. 

Giunta Ha la responsabilità di deliberare sulle istruttorie. 

Segreteria di Giunta Ha la responsabilità di verbalizzare le delibere. 

Osservatore2 Ha la responsabilità di verbalizzare le delibere. 

 

Tutti i partecipanti, ad eccezione della Segreteria di Giunta, sono attori del Sistema Sisfor+Siscon. Il 

CEDU partecipa indirettamente alimentando, previo la protocollazione, i dati relativi ai documenti 

ricevuti. 

 

5.2 Integrazioni con sistemi esterni 
Nella lavorazione della pratica vi sono alcuni sistemi coinvolti, che però sembrerebbero già integrati da 

parte di SisFor e Siscon, e quindi da parte dei servizi che esporranno le BO migrate. Comunque, nei 

seguenti paragrafi se ne riporta una breve descrizione. 

                                                

2 L’Osservatore è un componente del Gruppo Pensione.  
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5.2.1 Nuovo sistema migrato 

Il principale sistema da integrare da parte del BPM sarà quello costituito dalle nuove componenti 

migrate. Per la sua architettura si rimanda al capitolo 3. Il sistema di BPM vedrà ogni singola BO come 

servizio e dovrà, per ognuno di questi, predisporre la produzione dei proxy e la rappresentazione delle 

invocazioni per ogni metodo, per mezzo delle strutture dati che rappresentano i parametri di input e di 

output. 

 

5.2.2 Sistema di protocollazione 

Gli operatori del CEDU attraverso il processo di protocollazione in SisFor protocollano, indicizzano, 

inseriscono nel documentale e nel workflow i documenti. 

 

5.2.3 Sistema di invio delle Comunicazioni 

Le funzionalità per l’invio delle comunicazioni ai professionisti o ai Concessionari per la richiesta di 

nuova documentazione o azioni da parte loro, sono descritte nei caso d’uso 

CORRIS.UC01.Corrispondenza e PROTOC.UC03.DocumentiNonIstituzionali_Uscita. 

 

5.3 Le nuove risorse 

Come detto nel 3, un sistema di BPM è un Simple Event Processing System. Esso consente l’avvio 

di processi, o meglio di istanze di processi, a fronte dell’accadimento di un particolare tipo di evento e di 

un particolare set di valori assunti dai parametri che lo caratterizzano. Questo consente di rendere il 

sistema reattivo ad accadimenti all’interno e/o all’esterno del sistema stesso. Si può dunque eseguire un 

processo a fronte della ricezione di un documento, oppure a fronte di un valore di rilevazione da parte 

di un sensore, o a fronte della ricezione di una PEC, o a fronte di qualsiasi altro evento. 

Un sistema di Human Task Management è un sistema di gestione delle attività utente, in grado di 

indicare ad esso modi e tempi di esecuzione. Un sistema di HT dà la possibilità di creare un’agenda che 

guidi le attività degli utenti. L’utilizzo di entrambi i sistemi consente di gestire le attività “automatiche”  
o “proceduralizzate”  per mezzo dei processi e le attività umane per mezzo dei task. Infine, in taluni 

casi, potrà ritenersi necessaria l’introduzione di nuove risorse, allo stato attuale non gestite da SisFor e 

SisCon, per la razionalizzazione delle informazioni utili alla strutturazione del procedimento. 

Il conteggio di processi, task e risorse necessari, che costituiscono gli elementi di business della fase 

di migrazione, saranno le metriche per la misurazione di questa attività. Per l’individuazione e il 

conteggio di queste risorse è necessario procedere con l’analisi del procedimento. 
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5.4 Il procedimento 

In Figura 8 è rappresentato, per mezzo del formalismo BPMN, il flusso di macro-fasi che compongono il 

procedimento di pensionamento, dove ogni macro-fase è raffigurata come un sotto-processo. 

 

Figura 8 – Il flusso principale del procedimento 

 

L’immagine mostra come il flusso principale sia espresso come una sequenza delle macro-fasi 

costituenti mettendo però in evidenza la necessità di ricorrere più volte alle verifiche dell’istruttoria e 

all’eventuale invio di comunicazione per l’attuazione delle azioni che integrano i dati necessari 

all’avanzamento della pratica. 
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Non è ben chiaro quali siano i paradigmi su cui si basa la scelta di eseguire nuovamente la verifica: può 

essere la notifica di ricezione di un documento (non è noto, infatti, il modo con cui questa avvenga, in 

quanto l’attività Acquisizione nuovi pagamenti su rendita vitalizia e saldo debiti effettuati in seguito alla 
comunicazione nella documentazione risulta da definire), oppure può essere ad arbitrio dell’operatore 

che ha in carico l’istruttoria o altro ancora. 

Altre volte, come mostra il flusso di Figura 8, la necessità di passare a una fase successiva. 

Per semplicità enumeriamo le suddette macro-fasi, che per motivi di leggibilità sono state rappresentate 

con un nome riassuntive nella rappresentazione BPMN: 

 

1. DOMANDA	DI	PENSIONAMENTO	VECCHIAIA	(circa	8003)_COMUNE	ALLE	2	ISTRUTTORIE	
2. CARICAMENTO	ELEMENTI	INIZIALI	ISTRUTTORIA	DI	PENSIONE	VECCHIAIA	
3. VERIFICHE	
4. COMUNICAZIONE	DEI	DOVUTI	AL	PROFESSIONISTA	
5. DETERMINAZIONE	DELLA	PENSIONE	DI	VECCHIAIA	
6. PREDISPOSIZIONE	ISTRUTTORIA	PER	DELIBERA	
7. DELIBERA	
8. CHIUSURA	DEL	PROCESSO	

 

Le fasi 1 e 2 costituiscono l’inizio dell’istruttoria. 

Le fasi dalla 3 alla 6 descrivono il cuore del procedimento, in cui si concentra l’attività degli operatori. 

Le fasi 7 e 8 disegnano la chiusura dell’istruttoria. 

5.4.1 Domanda di pensionamento 

La fase di domanda di pensionamento (Figura 9) comprende la ricezione, la protocollazione, lo 

smistamento e, laddove possibile, la compilazione delle informazioni di anagrafica. 

Le attività disegnate nella figura seguente rappresentano un insieme di attività eseguite da partecipanti 

differenti e dunque processi; ma in ogni processo i partecipanti sono sempre gli stessi: CEDU, leader e 

operatori del gruppo. 

Per questo motivo nella rappresentazione BPMN non è si è ritenuto necessario l’utilizzo delle lane. 

 

 

 

                                                

3 Non è chiaro il numero 800, che sembrerebbe indicare la cardinalità delle richieste ricevute a quale 

intervallo di tempo faccia riferimento. 
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Figura 9 – La fase Domanda di pensionamento 

 

Ogni attività è dunque un processo, che potrà nel sistema migrato essere generato e gestito da un 

sistema di BPM, allo scopo di rendere alcune attività ora svolte dal leader automaticamente completate 

dal sistema (per esempio la compilazione di campi) a supporto, quindi, del suo ’intervento per la 

creazione dell’istruttoria, lo smistamento, introducendo elementi di efficienza e “error-free” nelle attività 

erogate dal leader.  

L’attività del CEDU, che invece sembra essere effettuata per mezzo del sistema di protocollazione, non 

risulterebbe modificata. 

Oltre ai processi sopra individuati, è possibile realizzare un’automazione per la protocollazione e 

smistamento automatico dei moduli compilati on line o su apposito formato elettronico. 

Ciò prevede l’introduzione o l’integrazione con il sistema per la ricezione delle PEC, oppure l’integrazione 

con il portale su cui andrebbe compilato il modulo. 

L’attività del leader saranno sostituiti da uno o più task per la verifica delle operazioni di smistamento e 

precompilazione effettuate. 
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5.4.1.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi da 5 a 10  

Integrazioni da 2 a 3 Integrazione con le BO di pertinenza. 

Con sistema di PEC e/o con sistema di portale. 

Task umani da 1 a 3  

Altre risorse da 5 a 15 Strutture dati necessarie agli HT 

Partecipanti da 1 a 2 Leader e/o operatore 

 

5.4.1.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Almeno un giorno (tempo che intercorre tra la protocollazione e la presa 

visione del leader) 

HR saving time Tempo di smistamento. 

Tempi di protocollazione nei casi di modulo on line o elettronico. 

 

5.4.2 Caricamento elementi iniziali 

L’Attività di generazione di una nuova istruttoria di pensione può essere attivata manualmente da parte 

dell’operatore attraverso la funzione di Inserimento Istruttoria di Pensione (ISTPEN.UC01.Istruttoria 

Pensione SisFor) in caso di domande senza modulo (assegnate dal responsabile attraverso il sistema 

esterno di workflow) oppure in modo automatico, per le domande da modulo, con la funzione 

(ISTPEN.UC09.Distribuisci Documenti) attivato dal leader del gruppo di pensioni. 
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Figura 10 – La fase Caricamento elementi iniziali 

5.4.2.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi 0  

Integrazioni 0  

Task umani 1  

Altre risorse 0  

Partecipanti 1 Operatore 

 

5.4.2.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Tempo di organizzazione e presa in carico da parte dell’operatore (scandito da 

HT). 

HR saving time N/A 
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5.4.3 Verifiche 

Le verifiche comprendono un insieme di passi effettuati dall’utente e una serie di attività automatiche 

del sistema eseguite su richiesta da parte degli operatori (Figura 11). 

Le verifiche automatiche possono essere richiamate direttamente da processi, che a loro volta sono 

avviati su richiesta dell’operatore oppure in base ad eventi nel sistema. 

Questo consente al sistema di BPM di richiamare le verifiche ogni qualvolta uno dei parametri, da cui 

dipende l’istruttoria, varia all’interno delle anagrafiche e dei dati gestiti da SisFor+SisCon. 

Per far ciò è necessario definire e strutturare un evento per ogni dato modificabile e da cui dipende 

l’istruttoria e gestirne la ricezione da parte dei processi. 

In questo modo l’esito delle verifiche risulterà direttamente modificato, senza la necessità dell’intervento 

dell’operatore, al quale potrà essere notificato (via mail o via sistema notifiche HT) il cambiamento di 

stato. 

Resterà sempre e comunque a disposizione dell’utente la possibilità di richiamare le verifiche in qualsiasi 

momento, così come consentito dall’attuale sistema. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione dei contraddittori (concessionario o professionista) è possibile 

gestire la ricezione o la scadenza dei termini di risposta con un insieme di stati e di human task preposti 

a tale scopo. 

  

 

Figura 11 – La fase Verifiche 
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5.4.3.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi Da 5 a 10  

Integrazioni Da 1 a 2 Integrazione con le BO di pertinenza. 

Eventuale integrazione con sistema di protocollo o PEC per la 

ricezione delle risposte ai contenziosi. 

Task umani Da 5 a 10 In base agli stati e alle fasi interne da gestire 

Altre risorse Da 5 a 10 Eventi in base al numero di parametri o contenziosi da 

controllare automaticamente 

Partecipanti 1 Operatore 

 

5.4.3.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Intervallo di tempo tra le variazione di stato dei dati del richiedente o la 

ricezione della risposta dei contraddittori e l’esecuzione della verifica. 

HR saving time Tempo speso nelle verifiche manuali risparmiate con l’esecuzione automatica 

delle stesse. 

Tempi di verifica scadenza del contraddittorio. 

 

5.4.4 Comunicazione a professionista 

L’invio della comunicazione dei dovuti è sostanzialmente un’attività umana (Figura 12), che si svolge per 

mezzo delle interfacce messe a disposizione da SisFor e che consentono di compilare il documento a 

partire da un template e effettuarne l’invio via PEC – per mezzo del sistema Orkestrio – oppure via 

postalizzazione (raccomandata A/R) nel caso in cui non fosse noto l’indirizzo PEC dell’associato a cui 

l’istruttoria fa riferimento 

In tal caso, oltre a individuare uno stato tale da poter indicare all’operatore la necessità dell’invio di 

questa comunicazione, è possibile gestire la ricezione o la scadenza dei termini di risposta con un 

insieme di stati e di human task deposti a tale scopo. 
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Figura 12 – La fase Comunicazione al professionista 

5.4.4.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi Da 1 a 3  

Integrazioni Da 1 a 2 Integrazione con le BO di pertinenza. 

Eventuale integrazione con sistema di protocollo o PEC per la 

ricezione delle risposte ai contenziosi. 

Task umani Da 1 a 2 In base agli stati e alle fasi interne da gestire 

Altre risorse 0  

Partecipanti 1 Operatore 

 

5.4.4.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Intervallo di tempo tra la risposta del professionista e la presa in carico da 
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parte dell’operatore. 

HR saving time Tempo speso nella verifica da parte dell’operatore della ricezione della risposta 

per la singola istruttoria. 

 

5.4.5 Determinazione della pensione 

Il calcolo della pensione è effettuato dall’Operatore (ISTPEN.UC02.Calcolo Pensione Retributiva 2002, 

ISTPEN.UC03.Calcolo Pensione Retributiva 2002_2008, ISTPEN.UC04.Calcolo Pensione Retributiva 

2008). Questo è eseguito solo nel caso in cui la fase di verifica sia stata chiusa con esito positivo (Figura 

13). 

La chiusura delle verifiche è in capo all’operatore che, solo in caso di verifiche positive, può eseguire il 

calcolo. Fino a che le verifiche danno esito negativo, la pratica rimane aperta in attesa che il debito sia 

sanato. 

Questa operazione può avvenire durante la lavorazione di uno dei task delle fasi precedenti, per cui non 

si rende necessario uno human task ad hoc. 

Il conteggio della pensione sarà attivato direttamente dal processo, al termine del quale sarà assegnato 

il prossimo task (vedi fase successiva). 

 

 

 

Figura 13 – Determinazione della pensione 
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5.4.5.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi Da 1 a 2  

Integrazioni 1 Integrazione con le BO di pertinenza. 

Task umani 0  

Altre risorse 0  

Partecipanti 1 Operatore 

 

5.4.5.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Intervallo di tempo tra la chiusura (e relativo calcolo) e la presa in carico del 

prossimo task. 

HR saving time Tempo speso per richiedere il calcolo. 

	

5.4.6 Predisposizione per delibera 

La fase di verifica di pre-chiusura esegue nuovamente le verifiche, che devono dare esito positivo 

(Figura 14). 

L’operatore decide se passare l’istruttoria in stato di “Pronta per delibera”. In questo caso si avvierà il 

task in carico al leader di “stampa del libretto”. 
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Figura 14 – La fase Predisposizione per delibera 

 

5.4.6.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi Da 1 a 2  

Integrazioni 1 Integrazione con le BO di pertinenza. 

Task umani Da 2 a 4  

Altre risorse 0  

Partecipanti 2 Operatore e leader 
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5.4.6.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Intervallo di tempo tra il passaggio di stato e la presa in carico da parte del 

leader. 

HR saving time  

 

5.4.7 Delibera 

La Delibera (Figura 15) si svolge al di fuori del sistema e rappresenta l’attività della Giunta e dei 

verbalizzatori (Segreteria di Direzione e Osservatore). 

 

 

Figura 15 – La fase Delibera 

5.4.7.1 Misurazioni 

Non applicabili. 

5.4.7.2 Vantaggi 

Non applicabili. 
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5.4.8 Chiusura 

Il leader chiude le istruttorie in base a quanto deliberato dalla giunta (Figura 16). La chiusura 

dell’istruttoria attiva il task dell’operatore che avvisa l’operatore della necessità di effettuare le stampe 

per l’istruttoria in questione. 

 

 

Figura 16 – La fase Chiusura 

 

5.4.8.1 Misurazioni 

Nome Conteggio Note 

Processi Da 1 a 2  

Integrazioni 1 Integrazione con le BO di pertinenza. 

Task umani 2  

Altre risorse 0  

Partecipanti 2 Operatore e leader 
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5.4.8.2 Vantaggi 

Nome Misura 

Process saving time Intervallo di tempo tra il passaggio di stato e la presa in carico da parte 

dell’operatore. 

HR saving time  

 

5.5 Il caso pilota 

Dall’analisi	 del	 procedimento	 di	 istruttoria	 di	 pensionamento	 si	 evincono	 diverse	 modalità	 di	

automazione	che	la	Cassa	Forense	potrebbe	valutare	di	 introdurre	nel	progetto	di	migrazione	(cioè	a	

valle	 del	 presente	 studio	 di	 fattibilità):	 possibili	 automazioni	 che	modificano	 lo	 stato	 delle	 risorse	 o	

delle	 anagrafiche,	 passaggi	 di	 istruttoria	 tra	 leader	 e	 operatore,	 esecuzione	 automatica	 di	 alcune	

operazioni.	 Tra	 tutte	 le	 possibili	 interazioni,	 per	 l’implementazione	 del	 caso	 pilota	 relativo	 al	 livello	

architetturale	dei	processi	e	dell’interfaccia	utente	è	stata	scelta	la	fase	iniziale	del	procedimento	(vedi	

paragrafo	5.4.1	Domanda di pensionamento)	e,	 in	particolare,	 la	creazione	di	una	nuova	 istruttoria,	a	

partire	dalla	protocollazione	di	un	nuovo	modulo.	 Il	caso	 in	questione	coinvolge	tutte	 le	componenti	

architetturali	(vedi	Figura 6)	e	rende	evidente	i	risultati	e	i	vantaggi	della	migrazione	migliorativa.	

Infatti,	sarà	necessario:	

• Migrare	uno	o	più	BO	(e	i	conseguenti	DO)	ed	esporne	le	funzionalità	via	web	services;	

• Implementare	almeno	uno	Human	Task;	

• Implementare	almeno	un	processo;	

• Mostrare	 l’interfaccia	 utente	 del	 sistema	migrato,	 integrata	 con	 l’interfaccia	 dell’Application	

Server	utilizzato	per	la	gestione	dei	processi	e	dei	task	umani.	

I	casi	d’uso	coinvolti	sono	i	seguenti:	

• DISDOC.UC01.Distribuzione	Documenti;	

• DISDOC.UC02.Generazione	istruttorie;	

• ISTPEN.UC01.Istruttoria	Pensione.	

• GESIST.UC04.Libretti	Istruttorie.	

• GESIST.UC06.Esecuzione	Delibere.	
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Il	primo	caso	d’uso	(Distribuzione	Documenti)	sarà	sostituito	dal	caso	d’uso	PILOT.UC01.Distribuzione	

Documenti,	 come	 illustrato	 nel	 paragrafo	 5.5.1,	 in	 cui	 l’attività	 del	 Leader	 per	 l’assegnazione	 delle	

istruttorie	 da	 modulo	 sarà	 supportata	 dal	 sistema	 di	 BPM,	 mentre	 l’attività	 degli	 operatori	 sarà	

supportata	dall’introduzione	di	uno	Human	Task	(vedi	paragrafo	5.5.2).	

Nel	 caso	 pilota	 viene	 simulata	 una	 automazione	 che	 il	 BPM	 potrebbe	 eseguire	 completamente	 in	

maniera	automatica,	tramite	regole	di	configurazione	che	i	Leader	possono	impostare	una	tantum	e	un	

Evento	di	tipo	Timer,	che	permette,	ad	esempio,	di	far	partire	le	assegnazioni	ad	un	momento	preciso	

della	 giornata	 o	 ad	 intervalli	 regolari	 durante	 le	 giornate	 lavorative.	 La	 flessibilità	 di	 alcuni	 ambienti	

BPM	inoltre	consente	di	avviare	il	processo	anche	“on	demand”	senza	aspettare	l’avvio	automatico	del	

Timer.	Questa	automazione,	nel	momento	in	cui	si	presentino	delle	condizioni	secondo	cui	l’operatore	

non	possa	eseguire	il	Task	umano,	il	Leader,	come	amministratore	del	Task	può	comunque	utilizzare	le	

funzioni	 del	 sistema	 di	 gestione	 degli	 Human	 Task,	 come	 la	 delega	 ad	 altro	 operatore,	 ruolo,	 unità,	

potendo	 rendere	 la	 presa	 in	 carico	 esplicita.	 Infatti,	 oltre	 all’assegnazione	 diretta	 a	 un	 operatore,	 è	

possibile	assegnare	il	task	umano	ad	un	ruolo,	ad	anagrafiche	che	hanno	opportune	caratteristiche,	ad	

una	 intera	 unità,	 ad	 un	 gruppo	 di	 identità.	 Infatti,	 il	 sistema	 di	 notifiche	 permette	 di	monitorare	 le	

anomalie	(come	i	ritardi),	ma	potrebbe	essere	anche	in	grado	di	mandare	dei	report	o	allertare	rispetto	

a	particolari	situazioni.	

Il	 secondo	 caso	 d’uso	 (Generazioni	 istruttorie)	 rimarrà	 invariato,	 essendo	 implementato	 dal	 solo	

sistema.	

L’ultimo	(Istruttoria	Pensione)	rimarrà	anch’esso	invariato	nei	passi,	ma	sarà	implementata	una	nuova	

interfaccia	utente	per	 le	 istruttorie	 che	 consenta	 la	 visualizzazione	di	quanto	 risulta	al	 termine	della	

creazione	 dell’istruttoria.	 Inoltre	 sono	 descritti	 due	 nuovi	 casi	 d’uso	 introdotti	 dalla	 gestione	 delle	

attività	 in	 agenda	 relative	 alla	 segnalazione	 della	 nuova	 istruttoria	 e	 al	 superamento	 delle	 scadenze	

temporali	di	presa	in	carico.	

Per	illustrare	il	caso	d’uso	si	utilizzano	le	stesse	modalità	utilizzate	per	la	descrizione	del	casi	d’uso	del	

sistema	legacy.	

5.5.1 Distribuzione Documenti 

PILOT.UC01 Distribuzione Documenti 

DESCRIZIONE Il caso d’uso permette di smistare i documenti 
indicizzati dal CEDU ed assegnarli ai singoli utenti 

PRE-CONDIZIONI Presenza di protocolli CEDU da smistare 

POST-CONDIZIONI  

POST-CONDIZIONI PER FALLIMENTO  

EVENTO INNESCANTE Trigger temporale sul sistema di BPM 

ATTORE PRIMARIO Sistema di BPM 
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CASI D’USO INCLUSI  

ESTENSIONI DISDOC.UC02.Generazione istruttorie 

 

SCENARIO DI BASE 
1. Il Leader crea una nuova Assegnazione 
2. Il sistema inserisce i dati necessari ad estrarre i protocolli CEDU da distribuire 
3. Il sistema seleziona l’opzione “moduli”. 
4. Il sistema avvia la ricerca dei protocolli CEDU da distribuire richiamando l’apposito metodo della 

BO Protocollo. 
5. Il sistema restituisce l’elenco dei protocolli CEDU corrispondenti ai criteri inseriti  
6. Il BPM carica l’elenco degli utenti ai quali assegnare i documenti selezionati. Vengono caricati 

tutti i componenti disponibili del gruppo selezionato in base ai parametri di ricerca nel punto 2. 
7. Il sistema seleziona a quali utenti presenti nell’elenco deve distribuire i documenti. 
8. Il Leader preme il Tasto Assegna 
9. Viene richiamato il caso d’uso DISDOC.UC02.Generazione istruttorie per la creazione delle 

istruttorie da modulo 
10. Viene creato lo Human Task Nuova istruttoria per ogni istruttoria assegnata e viene assegnato 

allo stesso utente a cui è stato distribuito il documento. 
11. Il sistema contrassegna il protocollo relativo al documento trattato come lavorato. 
12. Il sistema notifica al Leader gli smistamenti effettuati. 
13. Il sistema notifica all’operatore l’istruttoria assegnatagli. 

 

RISORSE COINVOLTE 

Processo Cerca Nuove Istruttorie da modulo 

Human Task Nuova Istruttoria 

 

CLASSI COINVOLTE 

BO_Protocollo Business Logic Class 

ProtocolloCEDU Entity Class 

5.5.2 Nuova Istruttoria 

PILOT.UC02 Nuova Istruttoria 

DESCRIZIONE Il caso d’uso permette di conoscere, da parte 
dell’operatore, l’esistenza di una nuova istruttoria a 
lui assegnata. 

PRE-CONDIZIONI Presenza di una nuova istruttoria per l’operatore.  

POST-CONDIZIONI  

POST-CONDIZIONI PER FALLIMENTO  

EVENTO INNESCANTE Sistema di assegnazione degli Human Task 
(Inserimento in Agenda). 

ATTORE PRIMARIO Operatore 
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CASI D’USO INCLUSI  

ESTENSIONI ISTPEN.UC01.Istruttoria Pensione 

 

SCENARIO DI BASE 
1. L’utente riceve la notifica di una nuova istruttoria. 
2. L’utente seleziona il task Nuova Istruttoria dall’elenco dei task  a proprio carico. 
3. L’utente apre il task selezionato, prendendolo in carico. 
4. L’utente fa clic sul riferimento all’istruttoria contenuto nella form del task. 
5. Il sistema Apre l’istruttoria e inizia il caso d’uso ISTPEN.UC01.Istruttoria Pensione 

 

RISORSE COINVOLTE 

Human Task Nuova Istruttoria 

Nuova Istruttoria 

 

CLASSI COINVOLTE 

  

5.5.3 Alert Istruttoria 

PILOT.UC03 Alert Istruttoria 

DESCRIZIONE Il caso d’uso permette di notificare al Leader e 
all’operatore coinvolto, il superamento della 
scadenza stabilita di presa in carico delle Istruttorie 
da parte dell’operatore. 

PRE-CONDIZIONI Nuova Istruttoria in agenda operatore 

POST-CONDIZIONI  

POST-CONDIZIONI PER FALLIMENTO  

EVENTO INNESCANTE Superamento dell’intervallo temporale di presa in 
carico prestabilita 

ATTORE PRIMARIO Sistema 

CASI D’USO INCLUSI  

ESTENSIONI  

 

SCENARIO DI BASE 
1. Nell’intervallo di presa in carico l’attività in agenda non è selezionata. 
2. Il sistema invia un alert all’operatore e al suo Leader che notifica il ritardo sull’operatività. 
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RISORSE COINVOLTE 

 

 

CLASSI COINVOLTE 
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1  INTRODUZIONE 

 

Il presente documento descrive in modo operativo le attività di definizione dell’architettura target con 

applicazione del processo di migrazione individuato per supportare la modernizzazione dei sistemi 

istituzionali SisFor e SisCon. 

In particolare, l’applicazione della metodologia di migrazione ha riguardato l’aspetto funzionale, 

strettamente legato alla logica di business e di accesso ai dati, con l’obiettivo di garantire che 

l’applicazione migrata conservi tutte le funzionalità dell’applicazione sorgente: l’applicazione migrata  

deve essere in grado di eseguire lo stesso flusso computazionale dell’applicazione sorgente e deve 

rispondere ad un determinato input come se fosse il programma sorgente.  

L’architettura target e il processo di migrazione, proposti e definiti, sono stati specializzati e istanziati 

per verificarne l’adeguatezza rispetto al caso pilota descritto e misurato nel deliverable “D4-Descrizione 

metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte”. 

Questo documento invece non affronta volutamente le problematiche legate all’introduzione del livello 

dei processi e di migrazione della “user interface” che invece sono demandati al deliverable “D6- 

Definizione dell’architettura target con orchestrazione di servizi e processi”. 

Il documento si compone di quattro sezioni oltre la presente: la sezione 2 descrive le risorse coinvolte 

nel caso pilota e i casi d’uso supportati. La sezione 3 contiene una descrizione dell’architettura target 

che supporta la logica di business e l’accesso ai dati, e la sua applicazione al caso pilota. È illustrata, 

inoltre, la metodologia di migrazione individuata e applicata al caso pilota. La sezione 4 riporta i risultati 

della migrazione del codice sorgente del caso pilota ed una comparazione delle metriche tra codice 

sorgente e codice migrato. 

Il documento termina con un elenco di riferimenti bibliografici, utili al lettore per approfondire gli 

argomenti che ritine strategici, e con un’appendice che contiene il codice sorgente migrato, che per 

motivi di praticità non è incluso al termine di queste pagine. 
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2  DESCRIZIONE DEL CASO PILOTA E DELLE RISORSE 

SOURCE COINVOLTE 

 

In questo capitolo è descritto il caso pilota, scelto per lo studio di fattibilità della migrazione e vengono 

dettagliate tutte le risorse dell’applicativo originale in esso coinvolte. 

2.1 Struttura e flusso applicativo 

La struttura e il flusso del caso pilota seguono un pattern di sviluppo che è riscontrabile, a parte qualche 

eccezione che non ha impatti sul processo globale di migrazione, su tutto il codice sorgente 

dell’applicativo SisFor e SisCon: 

• La form richiama un metodo esposto da una classe di Business Logic, oppure un metodo di una 

classe di Utility, che a sua volta interagisce con una classe Business Logic;  

• La classe Business Logic si avvale di una o più classi Data Object per recuperare i dati richiesti o 

per effettuare le operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione; 

• Le classi Data Object popolano con gli eventuali dati recuperati i propri campi pubblici, oppure 

un oggetto passato dal chiamante; 

• La classe Business Logic espone come campi pubblici gli oggetti Data Object; 

• La form può accedere ai dati recuperati attraverso i campi pubblici della classe Business Logic 

oppure da un eventuale oggetto passato alla funzione chiamata. 

2.2 Casi d’uso  

Sono stati individuati tre casi d’uso coinvolti nel caso pilota: 

• Distribuzione dei protocolli agli utenti responsabili dell’istruttoria associata con relativo 

inserimento dell’istruttoria. 

• Inserimento di una nuova istruttoria di pensionamento a partire dalla richiesta del singolo 

operatore. 

• Lettura e caricamento dei dati di un’istruttoria di pensionamento esistente. 

Di seguito sono descritti i singoli casi d’uso con riferimento alle risorse dell’applicativo originale 

coinvolte. 

2.2.1 Distribuzione dei protocolli 

A valle della selezione dei protocolli da assegnare e dell’insieme dei possibili utenti assegnatari, la 

funzionalità di distribuzione dei protocolli consiste nella creazione dell’istruttoria associata al protocollo e 

all’assegnazione dell’istruttoria così creata ad uno degli utenti assegnatari, scelto in maniera casuale tra 

quelli selezionati. 
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La form coinvolta in questa operazione è la FrmAssegnaDocum. 

La form richiama il metodo DistribuisciProtocolliCEDU della classe BO_Protocollo, appartenente alla 

DLL PrgProtocollo. Il flusso di operazioni incluso nel metodo prevede di: 

• Leggere i dati relativi ai protocolli da distribuire filtrati in base ai criteri selezionati nella form. La 

classe DAO utilizzata è la Col_ProtocolloCEDU. 

• Generare, per ogni protocollo, un’istruttoria attraverso il metodo InserisciIstruttorie della classe 

BO_Istruttorie appartenente al progetto DLL PrgIstruttorie. La classe DAO coinvolta è 

StoriaIstruttorie, che inserisce i dati nelle tabelle opportune. I dati relativi alle istruttorie 

create sono salvati sul database in tabelle diverse a seconda della categoria e del tipo di 

istruttoria. 

• Associare, in maniera casuale, un utente responsabile all’istruttoria appena creata. 

L’output fornito dalla funzione DistribuisciProtocolliCEDU è il numero di protocolli assegnati e un file di 

log con tutte le informazioni sulle assegnazioni effettuate (Figura 1). 

 

Figura 1 - Flusso dei casi d'uso di inserimento istruttoria: distribuisci protocollo (in basso) e inserimento manuale (in alto) 

2.2.2 Inserimento manuale di una nuova istruttoria di pensione 

L’inserimento di una nuova istruttoria di pensione avviene mediante la form FrmIstrPens. 

Viene invocato il metodo InserisciPensione della classe BO_IstruttoriaPensione (DLL PrgPensione), 

che richiama il metodo Inserisci della classe DAO IstrPensione. I dati sono salvati nella tabella 

IstrPensione. Richiamando il metodo InserisciStoria della classe BO_Istruttorie, sono quindi inseriti i 

dati nella tabella StoriaIstruttorie (metodo Inserisci della classe DAO StoriaIstruttorie). 

2.2.3 Lettura di un’istruttoria di pensionamento esistente 

Il recupero di una istruttoria di pensionamento esistente avviene nella form FrmIstrPens. 
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È invocato il metodo CaricaPensione della classe BO_IstruttoriaPensione (DLL PrgPensione), che 

utilizza il metodo LeggiPensione della classe DAO Col_Pensioni, che recupera i dati dalla tabella 

IstrPensione. 

La form può accedere ai dati dell’istruttoria di pensionamento cercata attraverso i campi pubblici della 

classe Col_Pensioni esposta come variabile dalla BO_IstruttoriaPensione (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Flusso del caso d'uso di lettura di un’istruttoria esistente 
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3  DESCRIZIONE DELL’ARCHITETTURA TARGET DEL 

CASO PILOTA: BUSINESS LOGIC E DATA ACCESS 

 

In questo capitolo è descritta l’architettura dell’ambiente di esecuzione (di seguito denominato target) 
delle componenti di business loigc e data access del caso pilota; l’architettura è stata definita nell’ottica 

di conformità agli attuali e consolidati standard industriali. 

L’ambiente deve consentire l'esecuzione del codice sorgente opportunamente migrato in tecnologia 

.NET secondo una specifica tipologia d’applicazione target. L’architettura target, inoltre, deve essere 

flessibile, facilmente estendibile e scalabile, oltre ad essere in grado di supportare l’interazione con 

differenti tipologie di front-end. 

I requisiti descritti possono essere raggiunti strutturando l’architettura in livelli, ognuno dei quali deve 

essere fortemente specializzato nell’esecuzione – più efficiente possibile – dei compiti per i quali è stato 

progettato. Il disaccoppiamento dei differenti livelli consente di aumentare non solo la flessibilità, ma di 

poter sostituire nel tempo i moduli software senza compromettere l’intera struttura. Dallo studio 

effettuato è emerso che il l’enterprise pattern architetturale che meglio si adatta ai requisiti di progetto 

è il pattern Multi-Tier che prevede la separazione della logica applicativa in N layer distinti. Ogni livello 

fornisce servizi al livello superiore e utilizza i servizi del livello sottostante. Si è scelto di specializzare il 

pattern prevedendo un’architettura a tre livelli distinti (Figura 3): 

• Web Services layer: consente di esporre all’esterno le funzionalità offerte dagli oggetti BO; 

• Business Logic layer: in cui sono implementate tutte le operazioni; 

• Data Access layer: in cui sono implementate tutte le logiche di accesso e memorizzazione dei 

dati. 

 

Figura 3 - Struttura dell'architettura target 
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Nel contesto di applicazioni Web sviluppate con il framework .NET, l’application server di riferimento è 

Internet Information Services (IIS). È un server sviluppato da Microsoft che offre una piattaforma 

sicura, modulare, estendibile e facilmente gestibile per garantire l'affidabilità dell'hosting di siti Web, 

servizi e applicazioni. IIS consente di condividere informazioni con gli utenti in Internet e nelle reti 

Intranet o Extranet ed è una piattaforma Web unificata che integra ASP.NET, servizi FTP, PHP e 

Windows Communication Foundation (WCF). 

Alcuni dei vantaggi offerti dall'uso di IIS sono: 

• Ottimizzazione della sicurezza Web grazie a un ridotto footprint del server e all'isolamento 

automatico delle applicazioni. 

• Distribuzione facilitata di applicazioni Web basate su ASP.NET, ASP classico e PHP sullo stesso 

server. 

• Isolamento delle applicazioni grazie a processi di lavoro che hanno un'identità univoca e una 

configurazione “sandbox” predefinita, con un'ulteriore riduzione dei rischi per la sicurezza. 

• Aggiunta, rimozione e anche sostituzione facilitate di componenti IIS integrati con moduli 

personalizzati, adattati alle esigenze del cliente. 

• Aumento della velocità del sito Web grazie all'archiviazione nella cache dinamica integrata e alla 

compressione. 

Gli amministratori possono usare IIS per configurare e gestire più siti Web, applicazioni Web e siti FTP. 

Alcune delle funzionalità specifiche includono quanto segue: 

• Uso di Gestione IIS per configurare le funzionalità di IIS e amministrare il propri siti Web. 

• Uso di File Transfer Protocol (FTP) per consentire ai proprietari di siti Web di caricare e 

scaricare file. 

• Uso dell'isolamento dei siti Web per impedire che un sito Web interferisca con altri siti sul 

server. 

• Configurazione delle applicazioni Web scritte con varie tecnologie, quali ASP classico, ASP.NET e 

PHP. 

• Uso di Windows PowerShell per automatizzare la gestione della maggior parte delle attività di 

amministrazione per il server Web. 

• Configurazione di più server Web in una server farm che è possibile gestire con IIS. 

• Acquisizione di tutti i vantaggi dell'hardware NUMA (Non-Uniform Memory Access) e delle 

prestazioni ottimali del server abilitato a NUMA. 

Per quanto riguarda la persistenza dei dati, è stato mantenuto il DBMS Informix come nell’applicativo 

originale, senza alterare lo schema dei dati. 

Le funzionalità della business logic sono esposte come Web Services di tipo REST. REpresentational 

State Transfer (REST) è uno stile architetturale per sistemi software distribuiti. Il termine è stato 

introdotto e definito nel 2000 da Roy Fielding, uno dei principali autori delle specifiche del protocollo 
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HTTP. Il REST è un idioma chiave di design che abbraccia un’architettura client-server stateless nella 

quale i Web Services sono visti come risorse e possono essere identificate da un URI (Uniform Resource 

Identifier). I client che vogliono utilizzare queste risorse accedono a una particolare rappresentazione 

dello stato della risorsa stessa (cioè il valore dei dati che la costituiscono), trasferendo il contenuto 

dell’applicazione usando un piccolo insieme globalmente definito di metodi remoti che descrivono 

l’azione che deve essere effettuata sulla risorsa. 

 

Figura 4 - Accesso alle risorse tramite Web Service REST 

Le applicazioni basate su REST, dette anche RESTful, usano richieste HTTP per inviare, leggere e creare 

dati, cioè per eseguire le operazioni CRUD. Generalmente le operazioni di create, read, update, e delete 

corrispondono a richieste HTTP effettuate con i metodi POST, GET, PUT e DELETE (Figura 4). 

La scelta è ricaduta su questa tipologia di Web Services poiché essi sono facilmente fruibili da differenti 

tipologie di client, essendo indipendenti dalla piattaforma e dal linguaggio di programmazione, e per il 

fatto che sono basati su un protocollo standard come http (Figura 5). 

 

Figura 5 - Diverse tipologie di client accedono ai Web Service REST attraverso il protocollo HTTP 
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3.1 Applicazione dell’architettura target al caso pilota 

L’architettura target, proposta e definita nei paragrafi precedenti, è stata specializzata e istanziata per 

verificarne l’adeguatezza rispetto al caso pilota e alle risorse incluse descritte nel capitolo precedente. 

Le classi che compongono i livelli di Business Logic e Data Access provengono dalla migrazione del 

codice originale. Come già evidenziato, il codice originale è già strutturato in modo da agevolare la 

separazione tra le funzionalità di Business Logic e quelle di accesso ai dati.  

Nell’architettura target è introdotto il componente denominato DB Access Engine che permette di 

simulare il comportamento di accesso ai dati che avveniva in Visual Basic nel sistema source. 

Per le classi e i dati non utilizzati in maniera diretta all’interno dei casi d’uso del pilota e al fine di fornire 

un’architettura più completa possibile si è scelto di utilizzare dei “mock object”. 

Lo strato di Web Services è stato creato facendo in modo che a ogni classe BO corrisponda un 

Controller di Web API. Ogni metodo pubblico delle classi BO è esposto come singolo servizio dal 

rispettivo Controller.Lo scambio di dati da e verso i Web Service avviene attraverso opportune classi 

DTO (Data Transfer Object). 

3.1.1 Casi d’uso del caso pilota nell’architettura target 

Con l’introduzione dello strato di Web Service e del sistema di orchestrazione di processi e servizi 

(deliverable D6), l’interazione tra i vari componenti dei casi d’uso del caso pilota nell’architettura target 

subisce alcune variazioni rispetto a quanto presentato nel precedente capitolo. In particolare: 

• I componenti di front end non interagiscono direttamente con gli oggetti BO, ma richiamano tali 

funzionalità attraverso i rispettivi Web Service REST. 

• Il caso d’uso della distribuzione dei protocolli non è più avviato unicamente attraverso una form, 

ma anche attraverso il motore di workflow (Figura 6). 

 

Figura 6 - Flusso dei casi d'uso di inserimento istruttoria nell’architettura target: distribuisci protocollo (in basso) e inserimento manuale (in alto) 
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Sono state inoltre fatte le seguenti semplificazioni rispetto ai casi d’uso originali: 

• Nel caso d’uso relativo alla distribuzione dei protocolli, si crea una singola istruttoria di tipo 

pensione, assegnata ad un singolo utente. 

• Per il caso d’uso della lettura di una istruttoria di pensionamento esistente, si accede 

direttamente al dettaglio della stessa, senza passare dalla ricerca persone/ricerca istruttorie. 

L’interazione tra i componenti migrati rispecchia quella dell’applicativo originale (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Flusso del caso d'uso di lettura di una istruttoria esistente nell’architettura target 

3.2 Metodologia di migrazione 

Il processo di migrazione è definito come sequenza di attività e di elaborazioni finalizzate alla traduzione 

del codice sorgente in codice conforme all’ambiente di esecuzione target. 

Il primo step è costituito da attività di elaborazione preliminare che sono finalizzate alla preparazione 

del codice sorgente. Tale attività è necessaria per poter utilizzare il codice sorgente nelle fasi successive 

del framework di migrazione. Inoltre, tale fase, ha come obiettivo l’analisi, finalizzata all’estrazione della 

conoscenza, del codice sorgente.  

Il secondo step del processo di migrazione consiste nella traduzione di linguaggio, nello specifico da VB6 

a C#. È opportuno precisare che la traduzione sintattica esegue il mapping di ogni costrutto VB6 

nell’equivalente costrutto C# senza alterare in alcun modo la semantica del codice sorgente.  

La traduzione del codice VB6 avviene attraverso un tool che, partendo da un input costituito da uno o 

più progetti Visual Basic, restituisce in output lo stesso numero di progetti Visual Studio. 

All’interno di ogni progetto migrato sono presenti: 

• Una classe C# per ogni classe o modulo VB6 presenti nel codice sorgente; 

• Una serie di progetti di utilità, che permettono di riprodurre comportamenti nativi di VB6 non 

previsti dal linguaggio C#. 

Il terzo step ha come obiettivo la “compilabilità” del codice migrato. Eventuali problematiche sono 

catturate e risolte mediante intervento manuale.  

L’ultimo step è relativo alla generazione dello strato di servizi REST e delle risorse correlate come 

descritto nel paragrafo successivo. 
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3.2.1 Generazione del codice dei Web Service 

Il compito dello strato di Web Services è quello di esporre all’esterno le funzionalità offerte dalle classi 

BO. In generale, tale operazione consiste nei seguenti passi elementari: 

1. Ricezione dal chiamante dei parametri da passare in ingresso al metodo di interesse della classe 

Business Object. 

2. Chiamata al metodo di interesse della classe Business Object. 

3. Invio al chiamante degli eventuali dati elaborati dal metodo di interesse. 

La generazione delle classi di servizi è stata in parte automatizzata in questo studio di fattibilità ed è 

basata sull’estrazione, dalle classi di Business Object, delle seguenti informazioni: 

• Firma del metodo: indispensabile per definire i parametri (nome e tipo) che devono essere 

passati in ingresso al Web Service. 

• Tipo di ritorno del metodo: necessario per definire il contenuto della risposta che il Web Service 

deve dare. Per questo aspetto, è importante ricordare che, come nell’implementazione VB6, le 

classi DAO non ritornano direttamente i dati elaborati, ma essi vengono salvati nelle proprie 

variabili pubbliche. Pertanto è necessario capire quali variabili sono utilizzate nel metodo 

richiamato per poter costruire correttamente la risposta. 

L’estrazione di queste informazioni è effettuata tramite uno strumento di knowledge extraction, il cui 

output è una serie di file, che costituiscono il modello della classe Business Object e delle classi DAO 

associate. Partendo dal modello, si utilizza un tool di trasformazione model-to-text che genera il codice 

delle classi necessarie al funzionamento del Web Service (Figura 8).   

 

Figura 8 - Flusso di generazione del codice dei Web Service 

L’accuratezza e la qualità delle informazioni ricavate attraverso il knowledge extractor determina quanto 

codice sia possibile generare in maniera automatica, ovvero l’entità dell’intervento manuale sul codice 

generato per adeguarlo alle proprie esigenze e per correggere eventuali imprecisioni o parti mancanti.  

Nel caso di mancata o incorretta individuazione del tipo di ritorno di un metodo, ad esempio, è 

ipotizzabile un intervento manuale sul codice generato per adattare la risposta del Web Service 

associato. E’ evidente che più è elevato l’investimento di tempo per migliorare il knowledge extractor, 

maggiore è la percentuale di codice generato che si riesce ad ottenere. 
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4  DESCRIZIONE DEL CODICE MIGRATO DEL CASO 

PILOTA 

 

In questo capitolo sono presentati i dati di conteggio delle LOC delle classi C# risultanti dal processo di 

migrazione delle classi VB6 coinvolte nel caso pilota e alcuni esempi di codice migrato, confrontati con il 

codice Visual Basic originale. 

4.1 Confronto LOC sorgente/LOC target 
Con riferimento alle classi coinvolte nel caso pilota, individuate nelle precedenti attività di analisi, sono 

riportati i conteggi delle LOC delle rispettive classi migrate, sia per il progetto Pensione (Tabella 1), sia 

per il progetto Istruttorie (Tabella 2). 

Progetto	 File	 LOC	VB6	(file	.cls)	 LOC	C#	(file	.cs)	

Pensione	 BO_IstruttoriaPensione	 4.976	 4.491	

Pensione	 Col_Pensioni	 581	 595	

Pensione	 IstrPensione	 1.925	 1.758	

Totale	 7.482	 6.844	

Tabella 1 – LOC per le classi del progetto Pensione 

 

Progetto	 File	 LOC	VB6	(file	.cls)	 LOC	C#	(file	.cs)	

Istruttorie	 BO_Istruttorie	 7.074	 6.411	

Istruttorie	 CertifRegole	 122	 101	

Istruttorie	 CertifRisultato	 412	 346	

Istruttorie	 Col_CertifRegole	 79	 60	

Istruttorie	 StoriaIstruttorie	 578	 573	

Totale	 8.265	 7.491	

Tabella 2 – LOC per le classi del progetto Istruttorie 
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Per replicare quanto più fedelmente possibile il comportamento del Visual Basic in C#, il tool di 

migrazione aggiunge alla soluzione migrata alcune classi di utilità, di cui si riporta il contributo in termini 

LOC (Tabella 3). 

Progetto	C#	 Descrizione	 LOC	

UpgradeHelpers.DB.ADO	 Classi	 di	 supporto	 per	

l’interazione	con	il	DB	

1.682	

UpgradeHelpers.DB.Essentials	 Classi	 di	 supporto	 per	

l’interazione	con	il	DB	

3.038	

UpgradeHelpers.Utils.ReflectionHelper	 Classi	 di	 supporto	 per	

l’interazione	 con	 altre	

classi	tramite	reflection		

395	

UpgradeHelpers.Utils	 Classi	di	utilità	 668	

Totale	 5.783	

Tabella 3 – LOC per le classi di supporto inserite dal tool di migrazione 

Il conteggio delle LOC per il codice C# è stato ottenuto utilizzando lo strumento di calcolo delle 

metriche del codice presente in Visual Studio. 

4.2 Esempi di codice migrato 

Di seguito sono riportati due esempi di codice migrato, uno relativo a un metodo di una classe Business 

Object e uno relativo ad un metodo di una classe DAO. Per avere evidenza della qualità della 

migrazione, è stato riportato anche l’estratto del codice Visual Basic, rendendo evidenti le 

corrispondenze tra l’originale e il tradotto.  

4.2.1 Codice migrato di una classe Business Object 

Come esempio di metodo di classe Business Object è stato scelta l’operazione InserisciPensione della 

classe BO_IstruttoriaPensione. Per maggiore chiarezza nel confronto, sono state omesse alcune 

parti sia del VB6 che del C#. 

In questo esempio sono evidenziati i seguenti aspetti: 

1. Dichiarazione del metodo; 

2. Apertura della transazione; 

3. Inserimento dei dati dell’istruttoria; 

4. Inserimento dei dati nella storia istruttorie; 
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5. Commit della transazione; 

6. Gestione dell’errore, con rollback della transazione. 

 

Codice VB6 

 

Codice C# 

 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(2) 
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4.2.2 Esempio di codice migrato di una classe DAO 

Come esempio di metodo di classe DAO è stato scelta l’operazione Inserisci della classe IstrPensione, 

di cui viene riportato il corpo. 

In questo esempio sono evidenziati i seguenti aspetti: 

1. Dichiarazione delle variabili di appoggio; 

2. Costruzione della query; 

3. Esecuzione della query. 

 

Codice VB6 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 



    

D5: definizione dell’architettura target e migrazione di codice sorgente del caso d’uso 

 

17 

Codice C# 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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ALLEGATO: CODICE SORGENTE MIGRATO 

 

Il codice C# del caso pilota migrato è parte integrante del deliverable. 
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1  INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo documento è descrivere il dimostratore software del caso pilota selezionato come 

rappresentativo del processo di migrazione del sistema SisFor+SisCon. Il dimostratore qui presentato si 

concentra sui due livelli più alti dell’architettura software: l’interfaccia utente e il livello dei processi. 

Il prototipo software dimostra concretamente le possibilità di evoluzione che l’architettura target a livelli 

abilita: i vincoli dell’architettura esistente e dalla struttura implementativa, che l’utilizzo di VB6 aveva 

determinato, sono oggi rimossi, aumentando almeno di due gradi di libertà le possibilità di evoluzione 

dell’intero sistema istituzionale: 

1. Evoluzione interna, consentendo, di fatto, l’applicazione di una interfaccia Web; 

2. Evoluzione esterna, introducendo la possibilità di invocazione da sistemi di terze parti grazie 

all’esecuzione esplicita di processi. 

Il documento affronta entrambi gli aspetti, mostrando i vantaggi che la nuova architettura è in grado di 

introdurre durante processi di modernizzazione del parco applicativo a seguito di una 

reingegnerizzazione delle procedure e dei procedimenti attuali (BPR) o di applicazione di tecniche di 

“system integration”. 

I BPMS (Business Process Management Systems), infatti, rappresentano una delle principali pratiche 

utilizzate a tale scopo e che, nell’implementazione proposta, unito a un sistema di HTM (Human Task 

Management), consentono di automatizzare sistemi e farli interagire con le attività umane necessarie ai 

nuovi procedimenti. 

Questo documento invece non affronta volutamente le problematiche legate alla migrazione della 

business logic e del livello di accesso ai dati, che invece sono demandati al deliverable “D5- Definizione 

dell’architettura target e migrazione di codice sorgente del caso d’uso”. 

Il documento si compone di quattro sezioni oltre la presente: la sezione 2 descrive le risorse coinvolte 

nel caso pilota e i casi d’uso supportati. La sezione 3 contiene una descrizione dell’architettura target 

che supporta l’accesso alla logica di business a partire dall’interfaccia utente e l’introduzione di un livello 

esplicito di esecuzione dei processi. La sezione 4 fornisce un dettaglio sulla realizzazione del 

dimostratore software, indicando quali tecniche e strumenti sono stati impiegati per la sua 

implementazione. 

Il documento termina con un elenco di riferimenti bibliografici, utili al lettore per approfondire gli 

argomenti che ritine strategici, e con un’appendice che contiene il codice del dimostratore software, che 

per motivi di praticità non può essere incluso al termine di queste pagine. 
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2  DESCRIZIONE DEL CASO PILOTA E DELLE RISORSE 

SOURCE COINVOLTE 

 

In questo capitolo è illustrato il caso pilota selezionato come rappresentativo del processo di migrazione,	

poiché	 coinvolge	 tutte	 le	 componenti	 del	 nuovo	 sistema	 migrato	 e	 rende	 evidente	 i	 risultati	 e	 i	

vantaggi	ottenibili	al	termine	della	transizione.	

I	 Business	 Object	 coinvolti	 (vedi	 deliverable	 D5- Definizione dell’architettura target e migrazione di 

codice sorgente del caso d’uso),	non	solo	sono	migrati	e	riportati	nella	nuova	architettura,	tradotti	nei	

nuovi	linguaggi,	ma	sono	anche	riutilizzati	in	logiche	di	system	integration	da	parte	di	un	“application	

server	basato”	sul	BPM	e	sul	HTM.	

In	 questo	 modo	 è	 possibile	 apprezzare	 le	 capacità	 di	 reingegnerizzazione	 e	 miglioramento	 che	

l’architettura	proposta	è	in	grado	di	apportare	al	sistema.	

2.1 Casi d’Uso Coinvolti 

I casi d’uso coinvolti sono quelli descritti al paragrafo 5.5 (Il caso pilota) del D4 di progetto (Descrizione 

metrica del caso d’uso e delle risorse coinvolte). 

Nella Figura 1 è evidenziata la fase del procedimento di gestione di istruttoria coinvolta nel caso pilota: 

l’apertura dell’istruttoria a seguito della ricezione di una domanda di pensione per mezzo del modulo. 

 

Figura 1 - Porzione del procedimento coinvolta nel caso pilota 
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Nella Figura 2 è invece rappresentato il “mapping” tra i casi d’uso attualmente in esercizio e i casi d’uso 

del pilota. Si evidenzia come il caso d’uso Gestione Istruttorie, che implementa, di fatto, la distribuzione 

automatica dei documenti, resti invariato, mentre il caso d’uso Distribuzione Documenti sia stato 

reinterpretato per mezzo delle logiche del BPMN. 

La gestione Istruttoria cambia aspetto, invece, perché la sua interfaccia è rappresentata da una pagina 

Web. 

Infine, l’utilizzo degli Human Task consente abbastanza agevolmente l’introduzione di due casi d’uso per 

la gestione delle notifiche e degli alert. 

 

Figura 2 - Dai casi d'uso attuali ai casi d'uso del pilota 

 

Per la descrizione dei casi d’uso e delle risorse coinvolte, si faccia riferimento, come già indicato in 

precedenza, a quanto riportato nel deliverable D4. 
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3  DESCRIZIONE DELL’ARCHITETTURA TARGET DEL 

CASO PILOTA: USER INTERFACE E 

ORCHESTRAZIONE PROCESSI 

 

In questo capitolo, a partire dall’architettura proposta al paragrafo 3.2.2 (Architettura Target del 

Presentation e del Process Layer) del documento D4 (Descrizione metrica del caso d’uso e delle risorse 

coinvolte), sono riportati i possibili modelli di integrazione, da cui dipende l’aspetto e le caratteristiche 

della User Interface. 

 

3.1 Modelli di Integrazione e User Interface 

Le modalità di integrazione e collaborazione tra i servizi che erogano le funzionalità delle BO migrate e i 

servizi erogati dall’Application Server (HTMS e BPMS) sono differenti e da queste dipendono le 

funzionalità erogate dal sistema integrato e la modalità di fruizione da parte dell’utente. 

Come si evince dalla Figura 3, il front end è eterogeneo e l’esperienza utente si svolge in parte con 

l’utilizzo delle interfacce dell’Application Server, ed in particolar modo del sistema di gestione degli 

Human Task, e in parte con l’utilizzo di interfacce dedicate, sviluppate ad hoc per la fruizione delle 

risorse erogate “in toto” dalle BO, e che sul sistema migrato dovranno mantenere gli stessi paradigmi di 

utilizzo. 

Inoltre, la User Interface è anch’essa una componente che scambia informazioni con gli altri sistemi e 

servizi in entrambi i versi, ma risulta fortemente condizionata dal modo in cui queste si integrano. 

Questo è determinato dal fatto che la modalità di integrazione modifica le funzioni erogate e queste 

definiscono l’interfaccia utente, che è il veicolo con cui gli utenti interagiscono con il sistema. 

In questo paragrafo, infatti, discutiamo di come cambia l’architettura e l’implementazione del Front End 

in base alle modalità di integrazione dei componenti, che invece non modificano la loro struttura con i 

modelli di integrazione. 

Le anagrafiche e le altre risorse erogate e gestite per mezzo delle BO sono il centro attorno a cui il 

sistema migrato si deve muovere, ma questo non implica che l’interfaccia debba partire da questo 

paradigma. 

L’introduzione di un sistema di Human Task (HT), infatti, consente di proporre una modalità di lavoro 

basata sull’agenda, facendo in modo che i sistemi terzi su cui si opera siano quanto più integrati lato 

server e lato front-end. Questo può rappresentare e divenire il sistema unico di gestione di tutti i task e 

non solo quelli relativi alle funzionalità e procedure gestite da SisFor e Siscon. 

In questo caso l’operatività del sistema di Human Task diventa centrale, lasciando la gestione delle 

risorse alle interfacce o i front-end che ne garantiscono il ciclo di vita; operatività che resta invariata 

qualunque sia il sistema (software o meno) su cui l’utente dovrà svolgere la sua attività, basandosi sul 

paradigma ingegneristico della “separation of concerns”. 
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Analizziamo meglio nei successivi paragrafi le modalità possibili, descrivendone vantaggi e svantaggi. 

3.1.1 Modalità 1: Human Task 

 

 

Figura 3 – Human Task 

Questa modalità prevede l’utilizzo del solo front-end dell’Application Server, utilizzando in modo 

completo le sue caratteristiche: 

1 Capacità del BPMS di invocare servizi esterni, in particolar modo quelli ottenuti dalla migrazione o 

wrapping dei Business Object;  

2 Interazione tra BPMS e HTMS nativa; 

3 Utilizzo degli human task e delle agende che li organizzano per la gestione dell’operatività degli 

utenti. 

 

I Business Objects sono invocati solo dall’Application Server, senza nessuna interazione con il front-end. 

Il sistema di BPM li richiama durante l’esecuzione dei processi per l’implementazione delle attività 

automatiche, che si avvieranno in base agli accadimenti interni ed esterni al sistema o perché richiesti 

dagli utenti. 

Il sistema di Human Task propone le informazioni necessarie da inserire per ogni passo, dando 

persistenza nell’Application Server e utilizzandole per aggiornare le entità gestite dai BO. 
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Questo tipo di pratica è consigliabile nei sistemi in cui tutta l’operatività è gestibile per mezzo di un 

procedimento e consente di introdurre la tracciabilità di ogni passo tramite audit e log, e meccanismi di 

controllo, come “alert” e “notification”. 

 

3.1.1.1 Vantaggi 

1. Unico punto di accesso e unica tecnologia per l’interfaccia utente, con aggiornamenti tecnologici 

garantiti dal produttore dell’Application Server; 

2. Massimo grado di manutenibilità, grazie all’utilizzo di un unico ambiente, che garantisce una 

maggiore adattabilità e velocità di realizzazione rispetto alle richieste del cliente; 

3. Gestione nativa degli stati degli Human task e delle funzionalità accessorie (Agenda, notifiche 

interne, delle eccezioni, delle Identità e delle ACL); 

4. Gestione applicativa dei problemi di integrazione soprattutto in presenza di momentanei 

problemi di integrazione (Servizi di BO momentaneamente non disponibili,  alerting in caso di 

errori ed eccezioni); 

5. Introduzione di meccanismi di audit e logging; 

6. Facilità di estensione della gestione dei task umani ai sistemi terzi in dotazione 

all’organizzazione. 

 

3.1.1.2 Svantaggi 

1. Ridondanza delle informazioni, replicate in ogni passo nel sistema di Human Task.  

2. Minore possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. 
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3.1.2 Modalità 2: Nuovo Front-end 

 

 

Figura 4 – Nuovo front-end 

 

 

In questa modalità (Figura 4), l’interfaccia del sistema è realizzata interamente ex-novo e prevede 

l’utilizzo dei servizi di BPM dell’Application Server per la gestione dei flussi di business. La gestione 

diretta dei dati e delle attuali funzionalità è delegata ai servizi dei Business Object. 

La tecnica non modifica il comportamento del sistema attualmente in uso, ma aggiunge a questo 

funzionalità di flusso. 

Il BPMS è qui visto come gestore dei flussi, non utilizza gli strumenti nativi di Human Task per il 

controllo dell’interazione utente, e richiede l’interazione con gli eventi del BPM per abilitare lo sblocco di 

flussi in attesa dell’interazione utente. I servizi di pubblicazione degli eventi del BPM consentono non 

solo di dialogare in maniera asincrona con processi di automazione che non richiedono un risultato 

diretto (invio di notifiche, sincronizzazioni con altri sistemi), ma manche una modalità interattiva in cui i 

processi vengono invocati in maniera sincrona e restituiscono al chiamante (in questo caso il Front-end 

della User Interface) il risultato della invocazione ai servizi. Questa caratteristica consente l’integrazione 

indiretta di un singolo servizio o di servizi multipli, combinati tramite la notazione ad attività e flussi (ad 

esempio il BPMN). Le notifiche interne, l’interrogazione di oggetti che possono rappresentare lo stato 

del sistema, la tracciatura di alcune interazioni, o altre informazioni relative ai casi d’uso o accessorie 
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possono essere, invece, interrogati in maniera sincrona tramite i servizi dell’Application Server, 

direttamente manipolabili dal BPM o altri sistemi.   

 

3.1.2.1 Vantaggi 

1. Interazione utente molto simile al sistema da migrare, cui sono aggiunte funzionalità di flusso e 

integrazione; 

2. Nessuna o scarsa duplicazione di dati. 

3. Interfaccia grafica del Front-end realizzabile tramite diversi framework di sviluppo. 

  

3.1.2.2 Svantaggi 

1. Manutenzione complessa, che potrebbe richiedere interventi lungo diversi livelli architetturali 

(User Interface,  BO, DAO e DB) con elevato rischio di obsolescenza e possibili problemi di 

integrazione. 

2. Mancato utilizzo di funzionalità di gestione dello Human Task, della organizzazione e regole 

organizzative, identità di sistema e relativi diritti di accesso alle risorse, e di una serie di 

strumenti inclusi nella piattaforma BPM. 
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3.1.3 Modalità 3: Front-end Human Task e componenti custom 

 

 

Figura 5 – Front-end human task e componenti custom 

 

Alcuni Application Server permettono una personalizzazione della User Interface non solo negli elementi 

grafici, ma anche nella sorgente informativa. Questa caratteristica consente di sostituire lo strato di 

persistenza degli oggetti dell’Application Server con quella di un sistema esterno, i Business Objects, a 

patto che siano presenti le operazioni CRUD relative alle entità del sistema e ai cataloghi di entità 

(Figura 5). In questa maniera è possibile mostrare le entità modellate nell’Application Server, 

mantenendo le caratteristiche predefinite dello stesso, come la gestione delle logiche di business e del 

comportamento della User Interface. L’Application Server deve, quindi, mettere a disposizione un 

bagaglio completo di caratteristiche, come gli eventi di interfaccia, la possibilità di richiamare servizi in 

base a eventi /azioni utente, la personalizzazione del comportamento associato alle interazioni utente, 

in maniera da non sconvolgere l’interazione utente già presente nel sistema oggetto della migrazione. 

Mentre la possibilità di gestire gli eventi dell’interfaccia per richiamare i servizi CRUD delle entità dei 

Business Object assicura la User Experience nella interazione con le sorgenti informative, la possibilità di 

richiamare servizi generici assicura le altre funzionalità ”complesse” già realizzate, come le funzionalità 

di stampa, l’interazione e sincronizzazione di files, con sistemi documentali o di workflow già presenti 

nei BO. 
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3.1.3.1 Vantaggi 

1. Evoluzioni della UI garantite dal produttore dell’Application Server; 

2. Possibilità di utilizzare l’intero bagaglio di funzionalità dell’Application Server; 

3. Interfaccia grafica del Front-end fruibile secondo le modalità del produttore del BPMS (Web 

adattativo o meno/ APP). 

  

3.1.3.2 Svantaggi 

1. Possibili errori nella User Interface di indisponibilità del servizio nel richiamare direttamente i 

servizi di Business Objects; 

2. Interfaccia standard e personalizzabile solo secondo i vincoli del produttore del BPMS (tipo di 

controlli utente utilizzabili, messaggistica, gestione eventi della user interface, fruibilità su 

diversi dispositivi) .  
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3.1.4 Modalità 4: Utilizzo di due front-end integrati 

 

 

Figura 6 – Due front-end integrati 

Questa modalità (Figura 6) consente di utilizzare al massimo le caratteristiche messe a disposizione dai 

sistemi integrati, garantendo la separation of concern sia per i dati che per le funzionalità, e quindi la 

manutenibilità del sistema. 

E’ la tipica modalità utilizzata nelle organizzazioni che adottano sistemi eterogenei, per i quali 

l’unificazione delle interfacce utente non è requisito essenziali. 

In questi casi il sistema di Human Task diventa comunque centrale, occupandosi di distribuire e gestire i 

task e le interfacce dei sistemi terzi, tra cui anche quelle costruite per gestire la migrazione, sono 

richiamate ad hoc per mezzo di appositi riferimenti. 

Questo impone che la gestione della Web application che eroga la User Interface dei BO dovrà essere 

tale da consentire l’indirizzamento delle singole azioni sulle risorse, contenendo nell’url i “segment” per il 

riferimento al suo identificativo e, laddove necessario in base al caso d’uso, l’operazione che si vuole 

svolgere sulla stessa. 

Le interfacce sviluppate per la gestione dei BO potranno essere tali da riprodurre la stessa User 

Experience e navigabilità attualmente in uso, ma avranno anche la possibilità di essere richiamate da 

parte dell’interfaccia dell’Application Server. 
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In questo modo si riesce a garantire la massima personalizzazione delle interfacce che utilizzano i BO e 

l’utilizzo completo delle funzionalità dell’application server, separando i cicli di manutenzione dei due 

sistemi. 

 

3.1.4.1 Vantaggi 

1. Evoluzioni della UI garantite dal produttore dell’Application Server; 

2. Evoluzione della UI per i BO indipendente da quelle dell’Application Server; 

3. Massimo grado di manutenibilità; 

4. Possibilità di utilizzare l’intero bagaglio di funzionalità dell’Application Server; 

5. Possibilità di sviluppare l’interfaccia applicativa in modo indipendente e con la massima 

personalizzazione della User Experience. 

 

3.1.4.2 Svantaggi 

1. Interfaccia separata. 
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4  DESCRIZIONE DEI MODELLI E DEL CODICE TARGET 

DEL CASO PILOTA 

 

In questo capitolo sono illustrate le interfacce utente e le orchestrazioni implementate per l’interazione 

dell’utente con il Business Layer migrato. 

Quest’ultimo, infatti è composto da un insieme di servizi che rappresentano il fulcro attorno cui far 

girare le attività degli utenti, che realizzano i processi e i procedimenti che si svolgono con i sistemi 

SisFor e SisCon. 

Questo paragrafo descrive quindi, la parte applicativa che l’utente riconosce, vede e utilizza, poiché 

contiene le immagini e le interazioni di cui si comporrà la User Experience del pilota sviluppato. 

Come dettaglieremo nel seguito, ma come già affermato in precedenza, una parte di questa esperienza 

ricalca quella attualmente implementata dai sistemi SisFor in uso, mentre un’altra parte presenterà una 

possibilità di evoluzione delle procedure e dei procedimenti, ottenuta grazie all’utilizzo di un application 

server basato su sistemi di BPM e HTM. 

La modalità di integrazione selezionata è quella descritta al paragrafo 3.1.4 Modalità 4: Utilizzo di due 

front-end integrati, per i vantaggi descritti nel paragrafo stesso. Questo comporta l’utilizzo integrato di 

un’interfaccia Web sviluppata ad hoc per l’interazione diretta con i Business Objects migrati, che sarà 

orchestrata dall’interfaccia Web dello human task. 

 

4.1 Interfaccia Web 
L’interfaccia Web realizzata ricalca quella attualmente utilizzata per la gestione dell’istruttoria. Questa 

interfaccia è stata realizzata ad hoc, utilizzando il framework Sencha Ext JS. Si premette che l’interfaccia 

Web del dimostratore software non vuole essere assolutamente una proposta di layout grafico del 

nuovo sistema, cosa che esula dagli obiettivi del presente studio di fattibilità, ma è esclusivamente un 

componente che consente al dimostratore di attivare il pilota. Il disegno dell’interfaccia Web può 

completamente variare, rimanendo tuttavia intatta la validità del dimostratore software. 

Ext JS è un framework JavaScript che permette di realizzare Graphical User Interface cross-platform di 

applicazioni Web desktop, tablet e smartphone. 

Ext JS sfrutta le funzionalità HTML5 dei browser moderni, pur mantenendo la compatibilità e 

funzionalità per i browser legacy e dispone di centinaia di componenti pre-testati e integrati come per 

esempio calendario, griglie, grafici, alberi, liste, form, menu, barre degli strumenti, pannelli, finestre e 

molto altro ancora. 

Nella Figura 7 è illustrato il modo in cui l’interfaccia realizzata si presenta all’utente, nel momento in cui 

si richiama l’applicazione per la creazione di una nuova istruttoria di pensionamento. 

L’indirizzamento all’applicazione Web è basata sull’indirizzamento della risorsa: 
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• l’url di base apre l’interfaccia per l’inserimento dell’istruttoria; 

• l’url di base completo di “quesry string” di indirizzamento apre l’interfaccia per la visualizzazione 

e la modifica dell’istruttoria indirizzata dai parametri. 

 

 

 Figura 7 - Interfaccia per l'inserimento di una nuova istruttoria 

 

Nella Figura 8 è riportata l’interfaccia in modalità lettura/modifica istruttoria esistente. 

 

Figura 8 - Interfaccia per la gestione di un’istruttoria esistente 
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4.1.1 Mapping delle entità e dei controlli 

Osservando la  Figura 7, si può osservare come questa volutamente (ai fini del dimostratore software) 

ricalchi il form Visual Basic rappresentato nel caso d’uso ISTPEN.UC01 Istruttoria Pensione. Per 

consentire la traduzione del Visual Basic in HTML5 è stato necessario mappare i controlli e gli oggetti 

Visual Basic in controlli e oggetti HTML5, come riportato Tabella 1. 

 

Tabella 1 - Mapping controlli VB6 vs HTML5 

Visual Basic 6.0 HTML 5 Sencha ExtJS Commenti 

Form Div Ext.panel.Panel Rappresenta l’intera finestra 

Frame FieldSet Ext.form.FieldSet  

Label Label Ext.form.Label  

TextBox Input Ext.form.field.Text Input type text 

MaskEdBox Input Ext.form.field.Date Input type text 

OptionButton Input Ext.form.Radio Input type button 

ComboBox Input Ext.form.field.ComboBox Input type text 

CommandButton A (hyperlink) Ext.button.Button  

SSTab Div Ext.tab.Panel Rappresenta l’intera sezione dei 

tab. Al suo interno ogni singolo 

tab è nella form Ext.panel.Panel 

MSFlexGrid Div Ext.grid.View  

CheckBox Input Ext.form.field.CheckBox Input type button 

 

4.2 Orchestrazioni e Human Task 
In questo paragrafo sono dettagliati le risorse, i processi e gli Human Task che costituiscono la 

soluzione pilota. Partendo dalla form di Distribuzione, sono mostrati i flussi che permettono di 

richiamare i Web Service REST di DistribuzioneProtocolloCEDU, i Servizi interni al BPMS di 

interrogazione delle risorse, le notifiche, gli eventi, sino alla generazione di uno Human Task che 

permette di interagire con le form che ricalcano le interfacce utente attuali. Inoltre, è evidente la 

possibilità di utilizzare diversi pattern di integrazione, chiamate sincrone in cui l’utente o un sistema 
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attendono il risultato di una invocazione o le chiamate asincrone tramite eventi. Infatti, l’utilizzo di 

eventi di tipo Signal, permette a uno o più processi di registrarsi alla generazione di un evento, sia che 

esso provenga da una sorgente esterna (richiamando il metodo l’interfaccia di EventManagement) sia 

che provenga da dispositivi o sistemi esterni, sia da un altro processo, sia da azioni sulle risorse. Questa 

modalità di interazione implementa il paradigma Publish-Subscribe basato sia sulla tipologia di evento 

che su eventuali filtri sui metadati che rappresentano il contenuto dell’evento stesso. La generazione di 

Human Task di interazione con gli utenti, le notifiche e i promemoria sono implementati tramite i 

processi che si registrano agli eventi e che, in maniera asincrona rispetto ai processi principali, 

eseguono le automazioni necessarie a realizzare il caso d’uso pilota. Nel prossimo paragrafo è utilizzata 

questa tecnica per avviare il processo Gestione Nuova Istruttoria, contenente lo Human Task Nuova 
Istruttoria a partire dalla Form Distribuzione.  

4.2.1 Processo Avvio Distribuzione Asincrona 

Il processo di distribuzione ha inizio da una form che contiene le liste di distribuzione e i protocolli. 

Questa simulazione può essere automatizzata in base a criteri e regole impostabili nei processi o nelle 

schede di configurazione, evitando una delle interazioni utente, ma è anche possibile, come in questo 

caso, costruire una form di avvio, mediante gli strumenti del BPMS o tramite interfacce esterne. Il livello 

di automazione (come l’attivazione del processo tramite timer e regole personalizzabili) può essere 

quindi modificato agevolmente secondo le esigenze specifiche del caso. 

4.2.1.1  Form Distribuzione 

La form di distribuzione è quella che permette di assegnare un protocollo a una lista di distribuzione. La 

creazione della risorsa abilita il tasto e azione “Distribuisci Protocollo” che permette di avviare il 

processo di Avvio Distribuzione Asincrona.  
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Figura 9 - Form Distribuzione 

 

La form visualizzata in Figura 9 è realizzata tramite una risorsa di tipo Dati, che contiene un campo 

Stato, che permette di non assegnare più volte lo stesso protocollo. Il processo Avvio Distribuzione 
Asincrona (Figura 10) è richiamato dalla form Distribuzione in maniera sincrona; in altre parole, 

l’interfaccia aspetta che il processo termini per restituire il risultato. 

 

 

Figura 10 - Processo di Avvio Distribuzione Asincrona 

1 

2 

3 

4 
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Il gateway esclusivo (1) permette di controllare il valore del campo Stato. Nel caso in cui la form 

Distribuzione sia stata già Assegnata viene restituito un messaggio di errore costruito tramite la attività 

di tipo BusinessRule Protocollo già assegnato (2) altrimenti viene valorizzato l’Evento Avvio Distribuzione 

che, tramite l’Evento Signal intermedio di Throw (3 - ovvero un evento generato in broadcast 

intermedio rispetto al processo in output), è inviato ai processi che sono sottoscritti alla ricezione di 

questo evento. Al termine dell’invio è aggiornato lo stato della risorsa Distribuzione, richiamando i 

servizi interni di gestione delle risorse (4). 

 

4.2.2 Processo Gestione Nuova Istruttoria 

Il processo di Gestione Nuova Istruttoria (Figura 11) è avviato dalla ricezione dell’Evento Avvio 
Distribuzione (1) ed è responsabile di eseguire tutte le operazioni necessarie a valorizzare e assegnare 

lo Human Task di Nuova Istruttoria.  

 

Figura 11 – Processo di Gestione Nuova Istruttoria 

 

Nel processo è coinvolta una risorsa di Configurazione (2), modificabile dall’amministratore tramite 

interfaccia Web, in cui vengono lette delle informazioni o preferenze di sistema (ad esempio: url dei 

servizi REST, contenuto delle notifiche, scadenza delle deadline rispetto ai ritardi nella presa in carico 

dello Human task). Questa operazione è quindi necessaria per richiamare il sotto-processo Distribuisci 
Protocollo (3) che richiama e gestisce il servizio REST collegato alla BO_Protocollo, ottenendo il risultato  

necessario alle successive attività. Infatti, secondo questa chiamata a servizio è possibile selezionare 

l’identità di sistema (4) che deve eseguire lo Human Task Nuova Istruttoria e, leggendone i relativi 

metadati (5), si risale alle informazioni relative al Leader della identità coinvolta. Questi metadati (email, 

preferenze di comunicazione) sono utili all’invio delle comunicazioni di assegnazione dello Human Task 

(7) ed eventuali ritardi nella presa in carico dello stesso (9). Infatti, sempre tramite la generazione di 

eventi, è possibile richiamare il processo di invio Notifiche in maniera asincrona. La flessibilità introdotta 

tramite la risorsa di Configurazione nell’impostazione dei tempi di ritardo rispetto alla presa in carico 

della attività utente, viene trasformata in Deadline tramite l’attività di tipo BusinessRule Imposta 
Deadline ed Escalation (6), che poi viene associata allo Human Task Nuova Istruttoria (8). 

1 

2 3 4 5 6 
7 8 

9 



    

D6: Definizione dell’architettura target con orchestrazione di servizi e processi 

 

21 

4.2.2.1 Sotto-processo Distribuisci 

Il processo Gestione Nuova Istruttoria richiama il sotto-processo Distribuisci (Figura 12) che permette 

l’integrazione con il BO_Protocollo esposto tramite servizi REST. 

 

 

Figura 12 - Sotto-processo Distribuisci 

  

Delle tre attività presenti nel modello di processo, la prima e l’ultima sono servizi di trasformazione da 

strutture dati a Json e viceversa, mentre il reale servizio viene richiamato tramite l’attività Richiama 
Distribuisci Protocollo CEDU. Per scopi di controllo, “logging” delle attività o “tracing”, è possibile inviare 

delle notifiche immediatamente prima o dopo il servizio ad una identità di sistema, in questo caso 

l’amministratore di sistema. L’interazione tra il processo e il sotto-processo è di tipo sincrono, per cui, 

oltre a passare le informazioni necessarie alla invocazione del servizio viene restituito un output, 

necessario a valorizzare i metadati dello Human Task Nuova Istruttoria. 

4.2.2.2 Human Task Nuova Istruttoria 

Il processo Gestione Nuova Istruttoria, imposta anche i partecipanti (chi deve eseguire il task) e i 

Business administrators (chi monitora e ha diritti amministrativi sul Task) e il relativo contenuto 

informativo. Infatti, nella integrazione tramite link con l’interfaccia Web migrata della form di Istruttoria 

Pensione, è necessario che siano contenute alcune informazioni che permettono di costruire l’url di 

integrazione client.  
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Figura 13 - Interfaccia Utente dello Human Task Nuova Istruttoria 

 

Cliccando sul Collegamento Istruttoria è poi possibile aprire l’interfaccia Web migrata della Istruttoria. Al 

termine dell’attività viene effettuato il completamento tramite il tasto Completa. 
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4.2.2.3 Configurazioni e Notifiche  

Come già detto, è possibile referenziare una o più risorse di configurazione di sistema o specificare 

preferenze a livello di utenza. Nella soluzione pilota è stata creata una risorsa Configurazione su cui è 

stata specificata l’accessibilità per l’utente Amministratore il quale può configurare testo e tempi delle 

notifiche. 

 

 

Figura 14 - Interfaccia utente di configurazione 

 

Com’è possibile osservare è possibile inserire testo HTML e Semplice con segnaposto (come 

##idistruttoria##) che il processo di gestione delle notifiche sostituisce con i valori contestuali, 

rendendo così dinamiche le informazioni che vengono comunicate.  

L’altro livello di configurabilità delle notifiche è stato reso tramite le schede di anagrafica che ogni 

utente può impostare. Nel caso specifico, è stata gestita la preferenza di invio tramite email o notifica 

interna così come mostrato in Figura 15. 
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Figura 15 - Configurazione dell'anagrafica utente ai fini delle notifiche 
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ALLEGATO: DIMOSTRATORE SOFTWARE DEL CASO 

PILOTA 

 

Il dimostratore software del caso pilota è parte integrante del deliverable. 

 


