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Quando si realizza un prodotto software, la sua “qualità” è un importante  

fattore di successo, sia del prodotto stesso che dell’azienda che lo realizza.

Il  metodo  SQALE,  sviluppato  da  inspearit,  consente  alle  aziende  di  

comprendere  l’effettivo  livello  di  qualità  dei  propri  prodotti,  grazie  al  

concetto di Debito Tecnico, e di pianificarne la riduzione e la prevenzione, in  

accordo agli obietti di business. 

Grazie  a  un  team  di  professionisti  altamente  qualificati,  inspearit può 

intervenire in tutte le organizzazioni che vogliono affrontare questa tematica  

e integrarle nelle proprie modalità operative.
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Qualità del prodotto software

Modelli di Qualità del Software

Durante la storia del  software engineering sono stati proposti, ed utilizzati, 

diversi  modelli  per  la  misura  della  qualità  del  software.  Si  tratta, 

tipicamente, di modelli multilivello, in cui:

• Il  primo livello descrive l’insieme di caratteristiche, o proprietà,  che 

possono rappresentare la qualità del prodotto software, incorporando 

diversi punti di vista. Normalmente, le caratteristiche sono generali, 

qualitative, e con un elevato livello di astrazione 

• I  livelli  successivi  associano  ad  ogni  caratteristica  un  insieme  di 

dimensioni,  misurabili,  che  permettono  di  costruire  una  visione 

quantitativa della qualità del prodotto software. 

Negli anni ’70 sono stati sviluppati i modelli di McCall (Factor-Criteria Model, 

1977) e di Boehm (1978). Entrambi hanno una struttura a tre livelli:

• Fattori,  caratteristiche  riconducibili  ai  requisiti  utente,  che 

caratterizzano il software da un punto vista “esterno”, di chi lo deve 

utilizzare,  p.  es.:  Correttezza,  Affidabilità,  Efficienza,  Portabilità, 

Interoperabilità, ecc.

• Criteri, caratteristiche riconducibili a elementi intrinsechi del software, 

che  sono  influenzabili  dallo  sviluppo  software,  p.  es.:  Semplicità, 

Modularità,  Generalità,  Indipendenza  HW/SW,  Efficienza  di 

esecuzione/occupazione di memoria, Consistenza, ecc.
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• Metriche,  attributi  quantitativi  di  fattori  e  criteri.  Possono  essere 

utilizzati per verificare l’aderenza del software alle sue specifiche. P. 

es.:  misure  di  complessità  del  codice  (numero  ciclomatico)  e  del 

software in generale, difettosità attesa e riscontrate, test previsti, falliti 

e passati, ecc.

Figura : Modello di McCall

Figura : Modello di Bohem
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Sempre su questo tema, sono state sviluppate le norme ISO/IEC 9126 [05], 

confluite poi nel sistema di norme ISO/IEC 25000 [06].

Figura : Norma ISO9126

Questi modelli non sono sempre facilmente collegabili alle problematiche di 

business delle aziende, e il  rischio in cui si  può incorrere è di avere una 

valutazione della qualità del prodotto software che, pur se quantitativa, non 

riesce  a  esprimere  in  modo  diretto  quali  sia  la  rilevanza  dell’assenza  di 

alcune caratteristiche, in particolare manca una correlazione quantitativa tra  

qualità interna del prodotto e costi della non-qualità.
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Il Debito Tecnico

Per colmare queste lacune viene in aiuto il concetto di “Debito Tecnico” citato 

per la prima volta in un intervento di Ward Cunnigham a OOPSLA 1992 [03]. 

Questo  concetto  è  stato  poi  elaborato  in  modo  più  preciso  da  Steve 

McConnell [04].

Il “Debito Tecnico” è una metafora che rappresenta le scelte di realizzazione 

che,  quando  incluse  in  un  prodotto  software,  ne  rendono  più  veloce,  o 

semplice, la realizzazione ma che ne aumentano la complessità strutturale e 

che possono, nel medio-lungo termine, costringere a delle correzioni, anche 

importanti.

È  possibile  distinguere  fra  debito  tecnico  intenzionale,  quando  vengono 

soppesate e prese delle decisioni al riguardo, e non intenzionale, che è il più 

insidioso. Quest’ultimo è spesso legato a pratiche di sviluppo non corrette, 

all’assenza di standard di codifica, alla non esecuzione di attività di verifica e 

validazione, spesso trascurate in progetti in affanno.

Il Debito Tecnico può essere rappresentato, in modo semplice e diretto, con 

il “costo” da affrontare per rimuovere dal software i problemi di qualità. In 

questo  modo,  si  può  stabilire  una  correlazione  semplice  e  diretta  fra  la 

qualità del prodotto software e il suo impatto per il business. Inoltre, si può 

utilizzare  il  Debito  Tecnico  per  la  gestione  della  qualità  del  Prodotto 

Software. Negli scenari attuali, in cui i sistemi software sono soggetti a una 

costante, continua evoluzione, non è raro che il debito tecnico, in particolare 

quello non intenzionale, cresca rapidamente, in modo incontrollato. 
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Quali  sono  le  conseguenze?  Che  le  aziende  si  trovano  costrette  ad 

impegnare risorse preziose non solo nei  nuovi sviluppi,  o nelle attività di 

ricerca  e  sviluppo,  ma piuttosto  nella  correzione  del  debito  presente  nei 

sistemi software.

Questo  può  avvenire  in  modo  consapevole  e  controllato,  una  volta  che 

l’esistenza del debito tecnico è stata riconosciuta e quantificata, oppure si 

manifesta  con  un  rallentamento  delle  attività  di  sviluppo,  la  capacità  di 

produrre nuove funzionalità subisce una continua erosione, diminuendo di 

conseguenza la capacità di produrre valore di business.

Il modello SQALE

inspearit ha sviluppato e perfezionato negli anni un modello innovativo che 

consente  la  valutazione e  il  governo  della  qualità  del  software  tramite  il 

Debito  Tecnico  dal  nome SQALE (Software Quality  Assessment  Based on 

Lifecycle Expectations) [01] e [02].

SQALE ha lo scopo di:

• Individuare gli elementi di un sistema software che creano debito

• Valutarne i possibili impatti sulle caratteristiche di qualità del software 

(p. es. Sulla capacità di manutenzione)

• Quantificare i costi   di correzione dei fattori che costituiscono il debito
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Questo  viene  realizzato  grazie  a  un  modello  di  qualità,  in  cui  diverse 

caratteristiche del software sono ordinate secondo le fasi del ciclo di vita di  

sviluppo del codice. 

Le caratteristiche derivano da quelle definite dalla norma ISO 9126, a cui è 

stata aggiunta la “Reusability”, la riutilizzabilità del software. La loro priorità 

relativa  indica  cosa  deve  essere  soddisfatto  prima  di  altri  aspetti.  Se 

osserviamo i primi livelli, la  Testability (testabilità) di un oggetto software 

deve  essere  assicurata,  al  fine  di  poter  intervenire  sulla  Reliability 

(affidabilità),  e  così  via.  Quindi,  conviene  risolvere  prima  i  problemi  di 

Testability  del software prima di quelli di Reliability.

Ogni caratteristica è poi scomposta in caratteristiche di secondo livello, e in 

regole di dettaglio, queste ultime sono direttamente riconducibili  a diversi 

elementi del codice software: componenti, file, classi ecc., e sono specifiche 

per ogni linguaggio di programmazione.

Le caratteristiche di  primo e secondo livello  sono invece indipendenti  dal 

linguaggio,  fornendo  così  una  base  comune  di  confronto  utilizzabile 

trasversalmente in tutta l’organizzazione.

Un aspetto distintivo del modello SQALE è che ogni elemento viene collegato 

a un solo elemento di ordine superiore nella gerarchia. In questo modo, ci si 

assicura che il  soddisfacimento di  una caratteristica,  p.  es.  Changeability 

(potenzialità  di  modifica)  sia  soddisfatto  quando  sono  soddisfatte  le 

caratteristiche delle fasi precedenti del ciclo di vita, Testability e Reliability, 

più altre, nuove, caratteristiche di secondo livello.
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Figura : Esempio di modello di qualità SQALE

Al modello di qualità si associa un modello di analisi, che:

• associa un costo di risoluzione, o di soddisfacimento, a ogni regola

• definisce le regole di aggregazione, per poter calcolare il costo a livello 

di diversi elementi: file, progetto, organizzazione

Nel  corso dell’analisi  di  un sistema software,  tutte  le  “violazioni”  di  ogni 

caratteristica vengono raggruppate e, grazie all’uso del modello di analisi, 

viene stimato il costo di risoluzione, cioè il Debito Tecnico.
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Si ottiene così un indicatore, la cosiddetta “piramide”.

Figura : Esempio di applicazione del modello di analisi SQALE

Nella figura possiamo osservare i diversi risultati di due progetti software, 

per cui il debito tecnico è simile, ma con distribuzione diversa.

Si  ottiene  così  uno  strumento  molto  potente,  grazie  a  cui  è  possibile 

facilitare le decisioni per la riduzione del debito tecnico, e di conseguenza 

innescare  un  meccanismo  di  miglioramento  della  qualità  del  prodotto 

software, legato agli effettivi benefici che ne possono risultare.

Un effetto collaterale, ma non trascurabile, dell’analisi del debito tecnico è 

una  “mappa”  di  quelle  che  sono  delle  pratiche  non corrette  di  sviluppo. 

L’azienda può usare queste informazioni per l’attivazione e l’alimentazione di 

un programma di miglioramento dei propri processi.
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Esistono diversi strumenti in commercio che implementano il modello SQALE 

in sistemi a supporto dello  sviluppo software.  Grazie a questi  è possibile 

integrare  l’applicazione  del  metodo  nelle  attività  standard,  e  particolare 

beneficio lo si può riscontrare in tutti i contesti in cui tecniche di sviluppo 

Agile siano applicate, in particolare la Continuous Integration.

L’Offerta inspearit

Sulla base dell’interesse e del livello di approfondimento desiderato, conduce 

diversi tipi di intervento, in cooperazione con i propri clienti:

• POC  (Proof  od  Concept)  workshop,  in  cui  il  metodo  SQALE  viene 

applicato a software già sviluppato dal cliente, ottenendo una prima 

valutazione del Debito Tecnico esistente e delle priorità di risoluzione

• Workshop  per  adozione  del  metodo  nei  team  di  progetto,  con 

l’adattamento dei parametri del modello al contesto organizzativo 

• Programmi di trasformazione Agile dei processi dell’azienda, in cui il 

metodo SQALE viene integrato nelle attività di sviluppo software 

Tutti gli interventi hanno lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- formazione sui principi del metodo e sulle tecniche di applicazione 

- analisi di dettaglio dei risultati

- creazione di una strategia di risoluzione

- preparazione del piano di riduzione e prevenzione del Debito Tecnico
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Il  ruolo  dei  consulenti  inspearit è  prevalentemente  finalizzato  alla 

facilitazione  e  conduzione  dei  workshop,  oltre  che  l’eventuale  successivo 

affiancamento delle attività di miglioramento pianificate, attraverso sessioni 

specifiche di coaching sul campo.
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