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Lのmi5u仰んnzionaIe pud e5SeIe t/n V。/ido 5trumer)tO di supporto a傭ese⊂uZione di alcur)i frcJ /

proce55i for)domen蘭Ii del P′匂e`書M。nOgementper // 5ettOre /CT SviIupp。ti a portire d。gIi ami 70 e

Ogge請o di s蘭ndardizz。Zione /SO "e/Io scorso dec.emiq / metodi di mi5u仰んnzionale sono oggi di

fronte 。//a 5行d。 deIIa semp/i庇αione e de〃セffi`ient。mentO. Le oIganjZz。Zionん/n向けy desiderano

`On`en加a′e /e risorse su/ PrOCe55i tore”riducendo / `OSti di tufto queI/o ⊂he e collote仰/e per quonfo

imporrante. / SimpIe Fun⊂tion Point sono uncJ /movcltivo e robustのrispo5tO a que5tO e5IgenZO・

Introduzione

Per anni l PrOgetti di sviiuppo o

manutenzIOne StraOrdinaria dei

SOftwa「e sono stati gestiti ’’a v主

Stal senza misura「ne il prodot-

to fmaie. Questo e stato possibl-

ie per⊂h封’informatica era terreno

misterioso per li generai manage-

mentequlndi l budgetEDPerano

dimensi。nat' SuiIa base de高言-

ChleSte degil eSPerti, SenZa POSSi-

b航a di particoial’i verifi⊂he ester-

ne di congruita e adeguatezza.

L’evoluzione deiia dlSCIPlina dei

5Oftwclre eng/neer,ng e la c「isl eCO-

nomica hanno ⊂ambiato slgnifica-

tivamente questo scenario ed og-

gl, Che il software diventa sempre

Plu COmPOnente StrateglCO del

buslneSS, e imposslblie sottrarsl

aila veriflCa de=a bonta degll lnVe-

stimenti ed a用′esame di congrulta

de=a spesa per il software, ln SO-

stanza de=a misura de=a p「odut-

tiVita. Quaiunque definiZIOne di

PrOduttlVita non puo prescinde-

re dalia miSuraZione de=a quan-

tita prodotta oitre che de=e risor-

;e u与ate.

La stima precoce e la mlSura COn置

Sしntiva deiia quantita di software,

qumdl, hanno cominclatO ad as-

sumere una riIevanza di business,

dlVenendo anche strumenti con-

t「attuali per l’outsourclng. Pu卜

troppo non sempre le prassi di ut主

IIZZO deI software measurement &

estimation sono state all′altezza

deiie sfide ne⊂eSSarie. 1 Fun⊂tion

Point, anChe grazie alla∴SPinta

PrOPulsiva del CNIPA (POidivenu-

to AgID - Agenzia pe川talia Dlgl-

taie) neila Pubbiica AmmlnlStra-

Zione Cent「aie, SI SOnO diffusi in

ltalia in modo piuttosto pervas主

VO, Pe「 quantO a maCChia di leo-

Pardo. La prin⊂ipaie metodlCa di

misura funziOnale usata suI mer-

⊂at0 mternaZionale per quasi 50

annie stata que=a de用FPUG (ln-

tematlOnai FunctlOn Point Users

Group) mentre que=a COSMIC ha

iniziato a dlffondersi SOIo in tempi

PIu reCenti. Entramb= SISteml dl

misura riChiedono, Per6′ SPeCia-

iizzazIOnI PrOfessio=a)i, temPi di

iavoro e =veiio di dettagllO della

documentazione di PrOgettO ele-

Vati, Che portano a ⊂OStI dl utiiiZZO

VaIutati alti in reiazIOne alle aspet-

tatlVe e a=e dISPOnibiiita delle or-

ga川zzazionl PrOduttrlCI O de5tl-

natarle dei Sistemi software.

11 fenomeno de=o sviIuppo ’’agi-

le’’ha ulteriormen-

una misuraztone del suo prodot-

to che prende una meta di queI

tempoI

i Simpie Function Point sono una

「iSPOSta PratlCabiie e rivoluziona-

ria aiie esigenze di me「⊂atO.

しa Misura Funzionale dei

Software ed i p「oくeSSi deI

Proje⊂t Management sup-

POrtati

l FunctlOn Point (FP) sono una

modalita di mlSura di quantita (5i-

Ze) dei software. = software sv主

Iuppato/mantenuto/acquIStatO e

quantificato ln termini dl funzio-

nalita rhasciate all’utente/Cilente;

Si misura soIo quanto e stato chle-

StOeSVlluppatoesi mis甲a in m。-

do sostanziaimente indlPendente

daiia tecnoIogia u帥zzata per la

realizzaziOne言n modo da favor主

relogichedi e筒clenZa. in Figura l

vediamo II mode=o a=a base dei-

ia mISuraZIOne funziOnaie. L’iSO

ha standard zzato ne=a famigiia

ta nOn PuO eSSe‾

re compatibIle con Figura l - ModelloalIa basedella mlSu「aZIOnefunz10naie
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d川Orme iSO/lEC 14143 i criteri in

base aI quaii POterVaiutare se una

certa metodica di misura sia dl ti-

PO funzionaie oppure no.

Un FunctIOnaI Size Measurement

Method (FSMM) permette di:

-　COStruire un “crus⊂OttO” azIen-

dale per ia produzione dei sof-

tware: attivita, PrOCeSSi, CritlC主

ta, trend ecc∴

-　formula「e strategie Piu reai主

stiehe e plu reaIizzabili perche

basate su dati affidabliI e Og-

ge請vi;

-　mlgi10rare la quaiita de=e st主

me economiche dei progett主

-　Verificarei rlSultatieii raggiun-

glmentO degii obiettivi;

-　COnOSCe「e megliO i p「ocessi

delia gestione operativa dl tut-

ti i glOrn両dati e Ie informazio-

ni COnSentOnO di prevedere e

PreVenire PrObIem血turi; aiu-

tano a guidare ii pro⊂eSSO di

migiiOramento COntinuo.

しa mISura funzi。nale del sofんa-

re consente, quindi, di supporta-

re l tipiCi pro⊂eSSi di Project Mana-

gement legati aila Pianifcazione

e al MonitoraggiO e Controil。 ma

anche ai RISk Management. ai一

Ia Comunicazione, ag= Approvv主

glOnamenti, a=a Quaiita e ad aItrl

Motivazionl Pel, una nuOVa

Metri⊂a FunzionaIe

" mercato, a ⊂auSa de肱richiesta

generaiizzata di efficienza, richie-

de oggi metodi di miSu「aZione:

-　Veio(幸

-　Sne問

-　POCO impegnatlVi;

-　di basso lmPattO Sui p「ocessi

PrOduttivl;

-　⊂he richiedano competenze

non t「oppo specialistiche;

che siano affidab出nei risultatl;

POCO dlPendenti dai mlSuratOri;

poco dipendenti da用e tecnoio-

gIe e lmposta乙もnl di dlSegnO

(oggettive);

ー　⊂Or「elati a=avoro, COStO, durata

di un p「ogetto.

Le metriche iFPUG e COSMiC rl-

spondono soIo in parte a questi

bisognl. 1 Simpie Function Point,

lnVe⊂e, SOnO taii da favorire Il rag-

giungimento di tutti questi oblet-

tivi.

⊂osa sono i Simple Fun⊂tion

Point?

il metodo denominato Simple

Function Point i un Metodo di M主

su「a Funzionale del Software ⊂he

Permette d' aSSegnare un VaIo-

「e numerico ad una appiiCaZione

software in base aiia individuaziO-

ne, ClassifI⊂aZione e pesatura dei

Requisiti Funzionali Utente che

lo caratterlZZanO. 1i metodo non

Prende in considerazi。ne i Requi-

slti Non Funziona= deI software

e spe⊂ificatamente l Requisiti di

Qualita ed i Requisiti「t'Cnici.

11 metodo Simpie Function Point

e basato su due soli BFC o mat-

toni eiementari di misu「a: UGEP

(Unspecified GenerIC Eiementa-

ry Process) ed UGDG (Unspec主

fied Generic Data Group). = meto-

do SIFP e comp/i。rlt ⊂On ie norme

iSO 14143, e Veloce, aglie, ind主

Pendente dal punto di vista, daI-

le opinIOni PerSOna= dei misu「a-

tori, daiia te⊂nOIogia e in grado

di tener conto faciimente anche

dei piccoii cambIamenti operati

Per l’adeguamento del software

ne用ambItO de=a manutenzione

Ordinaria di pICCOio tagllO.

il metodo e compatibife con la

te⊂nica di stima rapida dei Fun-

Ction Point denomlnata Eariy &

Quiek FP affermatasi suI

mercato da oitre un de-

La Figura 2 riporta la

PrOCedura dl misura nei

SuOi passl fondamenta-

=. L’evoluzione del me-

todo　-　natO a Segui-

to di una ri⊂erCa SVOlta

da DPO srl - e garant主

ta da un’associazione

暗部ゆずe能e調bre (

nata SiFPA. 1i manuaie del meto-

do e ora disponibife nel pubblico

dominio ed e utliiZZabiie senza al-

cuna royalty. E possibile sca「icarlo

insieme agil eSemPi di appliCaZio-

ne dal sItO WWW.Sifpa.org.

Utilizzo di mer`atO

Esperimentl di aPPrendimentO,

SVOiti negll ultimi due anni, han-

no dimostrato, Su ⊂irca 3OO aliie-

Vi suddivis=n 75 gruppi, Che =

metodo richiede un terzo circa

deI tempo di formazione rispet-

to ai metodi concor「enti (da 3 a

l giomo). La mlSura OPerativa, ln-

Ve⊂e, in base a=e evjdenze em-

Piri⊂he maturate suI campo per

appiicazioni di tagiia media (25O

SiFP-UFP), 「ichiede daiia meta a

un quinto dei tempo impIegatO

⊂On gIl aitri metodi. I contraddit-

torl tra dlente-fornltO「e POSSOnO

diminuire pe=a minore quantlta

di dettagli su cui discutere e pe「 la

maggio「e ce「tezza degli elementi

da misurare (la soia lista di t「ansa-

ZiOni e datl). La verifica e 「audit di

una misura. da parte di un ciien-

te, rlSuita faci=tata e quindi pu6

estendersi a quote magg10ri dei

software同as⊂iato ln un COntrat-

to a parita di risorse investite nei

COntrOiio.

La caratteristica pitI favorevoie

del metodo SiFP e la sua ⊂OnVer-

tib冊a numerica in rapporto l a l

con Il metodo IFPUG. Essa e sta-

ta provata utlilZZando il data ba-

Se Plu uSatO neiia c。munita inter-

nazIOnaie per il ben`hm。rking言i

data base lSBSG. La correiazio-

ne statisti⊂a iineare e StraOrdlna-

ria e consente di affermare che le

intemaziOnaie denomi-　Figura2-SIFP pro⊂eduradimlSura
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一醒「」_
due metriche sono prati⊂amente

equivalenti. La correiazione tra 5i-

ze funzionale e impegno d=avo-

ro per la ⊂OStruZione deI softwa-

re ha lo stesso live=o di Pre⊂isione

nei due casi: iFPUG e SiFP Questo

Significa che i costi unitari di mer-

cato vaIidi per IFPUG sono va粧

di anche per SiFP e Ie due met「i-

che sono intercambiabii=n caso

di po「tafogiI aPPllCaZioni supe-

riori a=e lO.OOO unita funzienaii.

脆rrore di approssimazione ⊂he

Si puo commettere in un singolo

⊂Onteggio e compensato言n se-

gno, dagii aitri PrOgettl e, quindi,

POrta ad un erro「e di portafogl10

che, nei caso dei dat=SBSG re1 1 1,

e di circa 4%o. Tutte queste affe「-

mazioni POSSOnO eSSere riscon-

trate nei lavori riportat=n bibilO-

g「a髄[4], [与], [6]・

⊂on⊂iusioni

Luso dei SiFP e appena ali’in主

Zio, ma S両tiene ⊂he possa avere

uno sviiuppo impetuoso a causa

deiie sue oggettive performance

e attrattivita per ie organizzazio-

ni, ⊂he possono ⊂O t l SParmla「e

denari e tempi neila misurazio-

ne de=oro p「odotti software cu-

5rOm. Le organizzazioni che non

hanno mai usato una metrica fun-

zionaie potranno faciimente av-

vicinarsi ad essa, mentre que=e

Che hanno misurato per anni con

lFPUG potranno mostrare面ziaト

mente una magg10re rit「osia, ma

COl tempo troveramo convenien-

te passarvi・ Un ruoio centraie per

ia diffusione dei metodo in italia

lo giocheranno i soggettl istitu-

zIOnaii pubblici (AgID, CONSIP) e

gIi opinion ieader (SOGEi, grandi

piayerdi mercato privati e pubb臣

ci) se riconos⊂erannO la pratiCabi一

冊a de=a sostituZione del metodo

IFPUG nei contratti pubbii⊂i. Del

resto, quando i pienieri del mer-

cato italfano面ziarOnO ad usare

il metodo IFPUG non ⊂tra neSSu-

na Iegittimazione lStituzionaIe a

supporta「ne l′adozione: SemPil-

⊂emente gli attOri trovarono fon-

data e raglOneVOie ia metrica e LettuI’e∞nSigIiate

i’adottarono dopo una sperimen-

taziOne adeguata.

Con i SiFP e possIbile io stesso

approccio: SPerimentare ’‘in ca-

sa当’usabiiita dei metodo e ia sua

COnVertibiiita da lFPUG per poter

recupera「e tuttl gii investimen-

ti fatt=n passato e poi, dopo un

adeguato pa「a=elo (SenZa COSti

aggiuntivi perch6 fatta ia misura

lFPUG, que=a SiFP e automatica-

mente de「ivabiie) si POtra PaSSare

alI′uso es⊂iusivo dei metodo SIFP

COn rlSParmi signifi⊂ativi.

rassociaziOne SiFPA ha stabiiltO

di ⊂OnVertire tutte le ce「t縞cazio-

ni iFPUG CFPS e CFPP in CertiflCa-

zfoni SiFP considerando la totale

COnVertib冊a e compatibiiita dl

metodo, in modo da non perdere

aicun investimento in formazione

e professionalita fatto daiie orga-

nizzazioni neg= anni passati.

L‘opportunita e stata c「eata, Sta

agii attori di mercato, O「a, COglie「-

la t「a i primi, Per aVere un Vantag-

gio competitivo su=e o「gani乙Za-

Zioni iegate a用estabiiShment e

ali’inerzia.
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