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Trattatello su  

Importanza della Gestione dei Requisiti 
nella Business Analysis e nei Progetti 
La gestione dei requisiti, al giusto livello di dettaglio, è alla base della Business Analysis. 

La BA giustifica una iniziativa, dimostrandone la fattibilità e la convenienza perché crea valore. 
Non ha senso, avviare una iniziativa se non crea valore.  

In questo studio ho raccolto il meglio della letteratura sulla classificazione dei requisiti e, dove 
definite, sulle relative metriche per comprenderne il valore. 

Il Business Analyst è investito di questa grande responsabilità in fase preliminare di qualsiasi 
progetto per poi seguire l'esito della soluzione raccomandata in collaborazione con il Project 

Manager, o assumendo tale ruolo per l'esecuzione del progetto. 
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Business Analysis: Ci vuole un fiore 
Una canzone di Sergio Endrigo, con il contributo di Gianni Rodari,   spiega cosa occorre per fare 
un tavolo e cosa dovremmo considerare prima di accontentarci della definizione di tavolo. 
Ecco il testo che consiglio di ascoltare "Ci vuole un fiore",  prima di leggere questo lungo articolo. 

"Ci vuole un Fiore" di Sergio Endrigo 
Le cose di ogni giorno raccontano segreti  
A chi le sa guardare ed ascoltare 
Per fare un tavolo ci vuole il legno  
Per fare il legno ci vuole l'albero 
Per fare l'albero ci vuole il seme 
 Per fare il seme ci vuole il frutto 
Per fare il frutto ci vuole il fiore 
Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore 
Per fare un tavolo ci vuole un fiore  
 
 Per fare un tavolo ci vuole il legno - Per fare il legno ci vuole l'albero 
 Per fare l'albero ci vuole il seme - Per fare il seme ci vuole il frutto 
 Per fare il frutto ci vuole il fiore - Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore  
 
Per fare un tavolo ci vuole un fiore - Per fare un fiore ci vuole un ramo 
Per fare il ramo ci vuole l'albero - Per fare l'albero ci vuole il bosco 
Per fare il bosco ci vuole il monte - Per fare il monte ci vuol la terra 
Per far la terra ci vuole un fiore - Per fare tutto ci vuole un fiore 
 
Per fare un fiore ci vuole un ramo - Per fare il ramo ci vuole l'albero 
Per fare l'albero ci vuole il bosco - Per fare il bosco ci vuole il monte 
Per fare il monte ci vuol la terra - Per far la terra ci vuole un fiore 
Per fare tutto ci vuole un fiore 
 
Per fare un tavolo ci vuole il legno - Per fare il legno ci vuole l'albero 
Per fare l'albero ci vuole il seme - Per fare il seme ci vuole il frutto 
Per fare il frutto ci vuole il fiore - Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore 
 
Per fare tutto ci vuole un fiore - Per fare tutto ci vuole un fiore 
Per fare tutto ci vuole un fiore - Per fare tutto ci vuole un fiore 
Per fare tutto ci vuole un fiore - Per fare tutto ci vuole un fiore... 

 

 

 

 

 

 

 
Questa canzone rilassante educa grandi e piccini alla ricerca degli elementi necessari per realizzare 
un tavolo e non a come è fatto il tavolo, andando all'origine di ogni cosa:  Seme, Terra, Monte, 
Albero, Universo. Quasi, come facciamo per qualsiasi progetto! 
Allo stesso modo, il Business  Analyst cerca la soluzione di un problema o di cogliere una 
opportunità, scoprendo che occorrono tanti elementi estranei al prodotto da realizzare, ma pur 
sempre necessari sia per creare il prodotto e sia per eseguire il progetto: requisiti del progetto.  

Il primo requisito è comprendere qual è il problema o l'opportunità da cogliere. 
Come nella canzone/poesia, per qualsiasi soluzione "Ci vuole un fiore!"  

https://www.youtube.com/watch?v=UG_8b6WJqvI
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Raccolta dei Requisiti   
Le discipline che si occupano di  raccogliere i requisiti dei progetti spaziano dal Project 
Management alla Business Analysis, dall'Enterprise Architecture allo Sviluppo e Operatività delle 
Applicazioni (DevOps). Tutte, in modo complementare, cercano di caratterizzare i  "requisiti"  
compresi quelli transitori e non funzionali.  
Vediamo le classificazioni dei leader di mercato, pur sapendo che in ogni progetto è fondamentale 
raccogliere tutti i requisiti, a prescindere dalla loro classificazione.  

Concetto di "Requisito"  secondo il PMBOK® Guide del PMI 
Il PMI (Project Management Institute) è l'organizzazione più nota al mondo nella definizione dei 
processi di gestione dei progetti. Tra i processi del PMBOK ® Guide troviamo il processo  
"Raccogliere i Requisiti" che definisce delle varie tipologie di requisiti.  
La raccolta dei requisiti parte da importanti documenti di progetto, tipo: 

 Registro degli assunti - elementi sul tipo di prodotto da realizzare, l'ambiente nel quale 
realizzarlo, le condizioni che possono influenzare il risultato del progetto. 

 Registro delle lessons learned - esempi di esperienze di progetti precedenti. 

 Registro degli stakeholder - coloro che possono fornire i requisiti del progetto. 
La ricerca, attraverso interviste, incontri, riunioni e analisi di documenti esistenti produce una 
documentazione dei requisiti, così riassunta nel PMBOK: 
"La documentazione  dei requisiti descrive il modo in cui i singoli requisiti soddisferebbero 
l'esigenza di business con il progetto. Inizialmente, essi possono essere di alto livello e diventare 
progressivamente più specifici acquisendo più informazioni. Per creare una valida baseline di 
progetto, i requisiti non devono presentare ambiguità, devono essere misurabili, testabili, 
tracciabili, completi, coerenti e accettabili per i principali stakeholder.  
Il formato del documento dei requisiti può variare da una semplice lista di tutti i requisiti 
classificati per stakeholder e priorità a forme più elaborate che contengano un riepilogo esecutivo, 
descrizioni dettagliate e allegati. 
Molte organizzazioni li dividono in requisiti di business e requisiti tecnici: i primi riferiti alle 
esigenze degli stakeholder e i secondi riferiti al modo in cui le esigenze saranno implementate.  
I requisiti possono essere raggruppati in classificazioni che consentano un ulteriore 
perfezionamento e livello di dettaglio man mano che vengono elaborati.  
Le classificazioni dei requisiti comprendono: 

 Requisiti di Business. Descrivono le esigenze di più alto livello dell'organizzazione nel suo 
insieme, quali le issue o le opportunità di business e le motivazioni per le quali un progetto 
è stato intrapreso. 

 Requisiti degli Stakeholder. Descrivono le esigenze di uno stakeholder o più stakeholder. 
 Requisiti delle Soluzioni. Descrivono funzionalità, funzioni e caratteristiche del prodotto, 

servizio o risultato che soddisferanno i requisiti di business e quelli degli stakeholder. 
Questi requisiti sono ulteriormente raggruppati in requisiti funzionali e non funzionali: 

 Requisiti funzionali. I requisiti funzionali descrivono i comportamenti del prodotto: 
azioni, processi, dati e interazioni che il prodotto dovrebbe eseguire. 

 Requisiti non funzionali. I requisiti non funzionali integrano quelli funzionali e 
descrivono le condizioni ambientali o le qualità richieste affinché il prodotto sia 
efficace: affidabilità, sicurezza, prestazioni, livello di servizio, sostenibilità, 
conservazione/cancellazione, etc. 

 Requisiti di Transizione. Descrivono capacità temporanee quali i requisiti di conversione 
dei dati e di formazione, per passare dallo stato attuale a quello futuro atteso (as is - to be). 
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 Requisiti di Progetto. Descrivono azioni, processi o altre condizioni che il progetto deve 
soddisfare: date delle milestone, obblighi contrattuali, vincoli e così via. 

 Requisiti di Qualità. Definiscono condizioni o criteri necessari per validare il corretto 
completamento di una deliverable di progetto o il soddisfacimento di altri requisiti di 
progetto: test, certificazioni, validazioni, etc." 

Promo 
Se vuoi approfondire la conoscenza della disciplina del Project Management, 

diventando un vero Project Manager, iscriviti a uno dei nostri corsi qualificati: 

PMI PMP-Prep Light   o   PMI CAPM Prep Light 
Modulo di Iscrizione 

       
 

Concetto di "Prodotto" secondo la Guida alla Business Analysis del PMI 
La Guida alla Business Analysis del PMI, un documento, complementare al PMBOK ® Guide, dice 
che non si può parlare di soluzioni senza aver compreso prima l'esigenza e il contesto.  
Identificare e fissare  la causa del problema, anziché rincorrere il sintomo che lo ha causato. 
La Business Analysis lega la valutazione delle esigenze alla raccomandazione di una soluzione 
basata sulle specifiche del problema, e le architetture di business e d'impresa. 
La guida definisce con molta chiarezza prima il prodotto e poi i tipi di requisiti da considerare. 
Un artefatto quantificabile può essere un prodotto finale o un componente di altro prodotto, 
intendendo per prodotto anche materiali di consumo e merci acquistate. Il prodotto può essere 
tangibile o intangibile - esempio, una struttura organizzativa, un processo o un servizio. I prodotti 
sono soluzioni che soddisfano esigenze, purché le soluzioni  producano valore di business. 

Concetto di "Requisito" secondo la Guida alla Business Analysis del PMI 
Un requisito è  una condizione o capacità necessaria in un prodotto, servizio o risultato per 
soddisfare una esigenza di business. Il termine "requisito di prodotto" descrive i tipi di requisiti 
che fanno parte dell'impegno del Business Analyst. I requisiti di prodotto  sono la parte 
fondamentale della business analysis e il termine "requisito", da solo,  senza qualificatore,  
rappresenta tutte le tipologie di requisiti di prodotto. 
Un requisito di prodotto può essere soddisfatto da una soluzione, affrontando l'esigenza di un 
business, di una persona, o di un gruppo di persone. 
Un requisito di prodotto dovrebbe essere indipendente dal disegno della soluzione che lo affronta. 
I requisiti si specificano per chiarire e comunicare una esigenza di business o la capacità richiesta.  
Identificati con requirement statements, use cases, user stories, backlog items, o visual models, è 
essenziale comprendere i requisiti di prodotto per sviluppare soluzioni che soddisfino le esigenze 
di business. A volte, i requisiti non vengono  espressi con chiarezza, perché gli stakeholder non 
sanno ancora esattamente cosa vogliono, finché non vedono un esempio o un prototipo.  
Anche quelli inespressi, sono requisiti a dimostrazione dell'importanza di utilizzare più tecniche di 
elicitazione per raccogliere abbastanza informazioni per lo sviluppo di una soluzione, riducendo la 
probabilità che gli stakeholder abbiano aspettative non formalizzate. 

https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/certificazioni-pmi/certificazione-pmp-prep-light/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/certificazioni-pmi/certificazione-capm-prep-light/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/chi-siamo/modulo-di-contatto/prenotazione-corsi-online-pmtsi/
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La guida utilizza il termine requisito di prodotto in senso ampio, tuttavia, nell'elicitazione, nella 
specificazione o nella gestione dei requisiti c'è la tipologia di requisito per comunicare se 
rappresenta una esigenza di business, un aspetto della soluzione o un requisito di prodotto per un 
particolare gruppo di stakeholder. Per fornire più chiarezza in un contesto, i requisiti vengono 
divisi per categorie, come segue: 
 Requisiti di Business. Descrivono le esigenze di alto livello dell'organizzazione nel suo insieme, 

quali issue o opportunità di business e motivazione di una iniziativa. I requisiti di business 
vengono utilizzati per fornire contesto e direzione a qualsiasi soluzione, affinché copra 
l'esigenza di business. I requisiti di business, di solito, vengono definiti prima di avviarne la 
gestione di portfolio, programma o progetto, dato che rappresentano il motivo per cui un 
componente di portfolio, programma o progetto è stato intrapreso o perché il prodotto deve 
essere creato o modificato. I requisiti di business, a volte, vengono utilizzati per definire i 
criteri di successo nell'ambito di portfolio, programma o progetto.  Un'organizzazione può 
avere molteplici requisiti di business. Tutti gli altri tipi di requisiti di prodotto, come 
stakeholder, soluzione e transizione, sono tipicamente definiti nel contesto di un progetto. 

 Requisiti di Stakeholder. Descrivono le esigenze di uno stakeholder, inteso come singolo 
individuo, gruppo, o organizzazione che può essere influenzato, o percepire di essere 
influenzato da una decisione, attività, o risultato di un portfolio, programma o progetto. 
Esempi di stakeholder: clienti, utenti, legali, fornitori, partner e altri ruoli di business interni. 

 Requisiti di Soluzione. Descrive i dispositivi, le funzioni e le caratteristiche di un prodotto che 
soddisferà requisiti di business e di stakeholder. I requisiti delle soluzioni sono ulteriormente 
raggruppati in requisiti funzionali e non funzionali come segue: 
 Requisiti funzionali. Descrivono i comportamenti del prodotto. Gli esempi includono azioni, 

processi, dati e interazioni che il prodotto dovrebbe eseguire. Dati e regole necessari per 
supportare i requisiti funzionali vengono raccolti contestualmente. 

 Requisiti non funzionali. Descrivono le condizioni ambientali o le qualità richieste affinché 
il prodotto sia efficace, noti come requisiti di qualità del prodotto/servizio. Esempi sono 
affidabilità, sicurezza, prestazioni, livello di servizio e supportabilità.   

 Requisiti di Transizione. Descrive le capacità temporanee, come i requisiti di conversione  dati 
e di formazione, necessari per passare dallo stato attuale allo stato futuro. Una volta che la 
transizione allo stato futuro è completa, non c'è più bisogno dei requisiti di transizione. 

I requisiti di progetto e di qualità non attengono alla business analysis, perciò non vengono 
considerati requisiti in questo contesto. Essi interessano più l'esecuzione del progetto e fanno 
parte dell'impegno di project management secondo il PMI.  
 Requisiti di Progetto. Azioni, processi o altre condizioni che il progetto deve soddisfare. 
 Requisiti di Qualità. Condizioni o criteri necessari per accettare la correttezza di una 

deliverable o il soddisfacimento di altri requisiti di progetto. 

 
Figura 1 - Relazione tra  categorie di requisiti 

In ambito Business Analysis, la Guida alla Business Analysis riprende ed estende i concetti base 
espressi nel PMBOK ® Guide. 
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Business Management: A Pracice Guide 
Questa guida stand-alone - un ponte tra PMBOK ® Guide  e Business Analysis for  Practitioners: a 
Practice Guide consente di comprendere l'importanza della gestione dei requisiti di un progetto. 
La guida indica quali sono le tecniche da utilizzare e i task per gestire i requisiti e come si 
rapportano a programmi e progetti. Spiega come i differenti tipi di cicli di vita dei progetti 
impattano la tempificazione e il tipo di lavoro necessario per la gestione dei requisiti. 
In base ad una indagine annuale "Pulse of the Profession®" del PMI, la principale causa di 
fallimento dei progetti è la scarsa gestione dei requisiti. 

 solo il 49% dei rispondenti dice di avere risorse per la gestione appropriata dei requisiti. 

 solo il 33% sostiene che considera i loro valori di leadership  nella  gestione dei requisiti come 
una competenza critica per progetti e iniziative strategiche. 

 Approssimativamente il 53% non ha un processo formale per confermare i requisiti in modo 
imparziale. 

Questi numeri indicano chiaramente la necessità di gestire meglio i requisiti in qualsiasi ambiente. 
La guida è di sicuro interesse perché schematizza la gestione dei requisiti, riprendendo in modo 
più strutturato quanto già detto nel PMBOK e nella Guida alla Business Analysis. 
In sintesi concentra la discussione su: 

 Assessment delle Esigenze - problema o opportunità a livello di portfolio. 

 Pianificazione della gestione dei requisiti - sviluppo di un piano di sviluppo di un 
programma odi un progetti per scegliere l'approccio migliore. 

 Elicitazione dei requisiti -  raccolta degli elementi per sviluppare una soluzione.  

 Analisi dei requisiti -  esaminare, scomporre e sintetizzare  le informazioni raccolte con 
l'elicitazione, in requisiti utilizzabili per soddisfare i goal e gli obiettivi dichiarati. 

 Monitoraggio e controllo dei requisiti - continuamente tracciare, monitorare e controllare 
i requisiti approvati per garantire la gestione delle richieste di modifiche all'ambito. 

 Valutazione della soluzione -  attività di verifica dei risultati dell'implementazione. 

 Chiusura progetto o fase - passaggio in produzione della soluzione con trasferimento dallo 
sviluppo al supporto operativo. 

 

Promo: 
Diventa Business Analyst secondo il PMI    

con  PMI-PBA Prep Online  
Modulo di Iscrizione 

       

https://www.tenstep.it/tswp/formazione-2/online-training/pba-prep-online/
https://www.tenstep.it/tswp/ts-home-3/modulo-contatto/modulo-iscrizione-pmi-pba-prep-online/
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Concetto di "Requisito" secondo il BABOK ® Guide di IIBA 
L'International Institute of Business Analysis (IIBA®)  è impegnato nella diffusione della cultura 
della Business Analysis con la proposta di 4 livelli di certificazioni da Business Analyst, dal 
principiante al super esperto. 
Anche per IIBA®, la disciplina della Business Analysis definisce la raccolta e la comprensione dei 
requisiti per poi arrivare a raccomandare una soluzione possibile. 
In "Elicitazione e Collaborazione" IIBA® descrive come ottenere informazioni dagli stakeholder e 
come confermare i risultati raccogliendo il consenso degli stakeholder insieme ai requisiti. 
L'attività di Elicitazione non è una semplice fase, ma una ricerca quotidiana per tutta la durata 
dell'incarico da Business Analyst per trovare la soluzione a un problema o iniziativa. Quindi la 
raccolta di informazioni sui requisiti non è mai isolata, ma consiste in una serie di interazioni con 
gli stakeholder, analizzando i dati raccolti per capire le loro esigenze. 
Con la Gestione del Ciclo di Vita dei Requisiti, IIBA® descrive come gestire e mantenere i requisiti 
e come disegnare l'applicazione dal suo concepimento al ritiro del prodotto.  
Significa considerare tutte le relazioni tra requisiti e disegni, valutando le modifiche che vengono 
proposte prima di arrivare al consenso generale sulla soluzione da preferire. 
Lo scopo è che la soluzione raccomandata sia allineata a business, stakeholder e strategia.  
Ciò comporta un livello di controllo sui requisiti, sull'aggiornamento della soluzione corrente per 
costruire e rilasciare la soluzione futura. 

Ciclo di vita dei Requisiti secondo IIBA® 
Il ciclo di vita dei requisiti, prima di classificarli, secondo IIBA®, è il seguente: 
 Tracciare i Requisiti - analizzare e mantenere le relazioni tra requisiti, disegni, componenti 

della soluzione e altro lavoro per l'analisi dell'impatto, la copertura e l'allocazione. 
 Mantenere i Requisiti - garantire che requisiti e disegni siano accurati e attuali lungo il ciclo di 

vita e che consentano il riutilizzo ove appropriato. 
 Prioritizzare i Requisiti  -  analizzare valore, urgenza e rischio di ogni particolare requisito e 

disegno  per garantire che l'analisi e il lavoro di rilascio venga fatto sulle parti più importanti. 
 Valutare le Modifiche ai Requisiti - valutare le nuove richieste degli stakeholder per 

determinare su quali bisogna agire. 
 Approvare i Requisiti -  lavorare con gli stakeholder coinvolti nel processo di governance per 

ottenere l'approvazione e concordare su requisiti e disegni. 
Nell'Analisi dei Requisiti e Definizione del Disegno IIBA® descrive come strutturare e organizzare i 
requisiti appurati durante l'elicitazione. Il Business Analyst ha il compito di trasformare i requisiti 
in disegni della soluzione da proporre, accogliendo e analizzando le richieste di modifiche degli 
stakeholder chiave. La forma, il livello di dettaglio e ciò che viene modellato dipendono tutti dal 
contesto, dall'audience e dallo scopo. Il Business Analyst si concentra sul potenziale valore di 
entrambi: requisiti e disegni.  

Categorie di Requisiti secondo il "BABOK ® Guide" 
Il BABOK® Guide divide i requisiti nelle seguenti categorie: 
 Requisiti di Business - dichiarazioni di goal, obiettivi e risultati che descrivono perché è stata 

avviata una modifica. Si possono applicare all'intera impresa, ad un'area di business o ad una 
specifica iniziativa. 

 Requisiti di Stakeholder - descrivono le esigenze degli stakeholder che bisogna soddisfare per 
raggiungere gli obiettivi di business. Sono il ponte tra i requisiti di business e della soluzione. 
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 Requisiti di Soluzione - descrivono le capacità e le qualità di una soluzione che soddisfi le  
esigenze degli stakeholder. Forniscono il livello di dettaglio che consenta di sviluppare e 
implementare la soluzione. I requisiti della soluzione si dividono in due sotto categorie: 
 Requisiti funzionali - descrivono le capacità che una soluzione deve avere in termini di 

comportamento e informazioni che la soluzione maneggerà. 
 Requisiti non funzionali o di qualità del servizio - Non si riferiscono direttamente al 

comportamento delle funzionalità della soluzione, invece, descrivono condizioni nelle 
quali una soluzione deve restare efficace o la qualità che una soluzione deve avere. 

 Requisiti di transizione - descrivono le capacità che la soluzione deve avere e le condizioni che 
la soluzione deve soddisfare per facilitare la transizione dallo stato attuale allo stato futuro, ma 
che non saranno più necessarie una volta completato il cambiamento. Si differenziano dagli 
altri tipi di requisiti perché essi sono di natura temporanea. I requisiti di transizione affrontano 
temi come: conversione dati, formazione, continuità del business. 

Raccolta Requisiti secondo IIBA® 
Tipicamente, i risultati dell'elicitazione contengono più tipi di informazioni, che naturalmente  
possono essere specificati contestualmente. 
La categorizzazione dei requisiti garantisce che essi vengano compresi, che siano completi e che vi 
sia la giusta tracciabilità per tipologia. 
In ogni caso, il BABOK ® Guide più che sulla distinzione delle tipologie di requisiti si concentra sulle 
loro caratteristiche generali. Mentre la qualità è determinata dalle esigenze degli stakeholder che 
utilizzano i requisiti e i disegni, i requisiti di qualità accettabile  richiedono le seguenti 
caratteristiche peculiari: 
 Atomico - auto-sufficienti, comprensibili indipendentemente da altri requisiti o disegni. 
 Completo - sufficienti a guidare ulteriore lavoro all'appropriato livello di dettaglio affinché il 

lavoro continui. Il livello di completezza richiesto differisce in base a metodologia e 
prospettiva, oltre che al punto del ciclo di vita in cui si esamina il requisito. 

 Consistente - allineato con le esigenze di stakeholder e non in contrasto con altri requisiti. 
 Conciso - che non contenga parti estranee o inutili. 
 Fattibile - ragionevole e possibile in un certo livello concordato di rischio, tempificazione e 

budget, o considerato fattibile abbastanza indagando con esperimenti o prototipi. 
 Non Ambiguo -il requisito deve essere chiaramente dichiarato in modo da rendere chiaro se 

una soluzione soddisfa o non soddisfa l'esigenza. 
 Testabile -  in grado di verificare che il requisito o il disegno è stato soddisfatto. I livelli di 

accettazione dipendono dal livello di astrazione del requisito o del disegno. 
 Prioritizzabile - Ordinato, raggruppato o negoziato in termini di importanza e valore rispetto 

ad altri requisiti. 
 

Promo 

IIBA-Certifications 

Certificazioni per Business Analyst a tutti i livelli (ECBA, CCBA, CBAP)  
Modulo di Iscrizione 

       

  

https://www.pmtsi.com/portfolio-articoli/iiba-certifications/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/chi-siamo/modulo-di-contatto/prenotazione-corsi-online-pmtsi/
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 Concetto di "Requisito" secondo AGID 
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), nel corso del 2018, ha sviluppato la "Guida tecnica all'uso di metriche 
per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni". Il documento è in attesa di 
pubblicazione come Guida Tecnica in sostituzione della precedente edizione del CNIPA.  La Guida  contiene 

una dettagliata "Classificazione dei requisiti" ed è disponibile tra le definizioni a questo link.  

Classificazione dei Requisiti secondo AGID 
Nell'ambito dei progetti di sviluppo o manutenzione applicativa sono state identificate le categorie 
di requisiti, dopo un'attenta ricognizione presso altre pubbliche amministrazioni estere e presso 
organismi internazionali che si occupano di standard per la misurazione del software. Le nazioni 
interpellate (Estonia,  Gran Bretagna, Giappone, Irlanda, Olanda) non risultano tanto più avanti di 
noi nella misurazione del software. 
Lo studio afferma che  tutte le pubbliche amministrazioni vorrebbero misurare i requisiti NON 
FUNZIONALI,   ma al momento nessuno dispone di metriche o sperimentazioni significative.  
I risultati di questo lavoro assumono una rilevanza notevole in quanto ci si è posto il problema, 
consultando molte altre amministrazioni pubbliche Italiane e scoprendo che spesso i contenuti 
non sono coerenti con le normative vigenti. 
 Le fonti più autorevoli sono state: CONSIP,  CAST,  COSMIC, IFPUG, SIFP, DPO, CISQ e il tema 
ricorrente sembra essere la valutazione delle Function Point nello sviluppo applicativo. 
Il tavolo di lavoro AGID  ha rilevato che, sebbene molti operatori pubblici e privati si siano 
cimentati nella misurazione del software, purtroppo hanno prodotto risultati disomogenei poiché 
spesso sono partiti da concetti e definizioni  divergenti, determinando  tante "scuole di pensiero" 
in contrapposizione fra loro e difficili da integrare.  
La mancanza di una metodologia condivisa ha aggravato la situazione, impedendo persino il 
confronto tra le soluzioni disponibili o proposte, in mancanza di una tassonomia di riferimento. 
Sulla base di queste considerazioni, lo studio si limita alle metriche di prodotto, inteso come 
software applicativo realizzato ad hoc, escludendo le metriche di processo e di servizio.  
Con particolare attenzione al valore di mercato del software prodotto, il gruppo di studio si è 
concentrato sulle metriche: ex-ante, ex-post, in fase di assessment delle applicazioni esistenti, 
sempre per quantificare il loro valore da inserire tra gli asset dello stato patrimoniale della PA. 
Il gruppo di studio AGID ha seguito le indicazioni del Piano Triennale, considerando anche l'uso di 
metodologie innovative come Agile per lo sviluppo di software applicativo e analizzando gli schemi 
di contratto, capitolati e altra documentazione di gara per le attività di sviluppo e manutenzione di 
software applicativo.  
In base alle criticità riscontrate, sono stati formulati una serie di suggerimenti sulla scrittura dei 
capitolati e relativi contratti di aggiudicazione. Nei contratti e capitolati della PA, molto spesso, 
l'uso di metriche è limitato ai Punti Funzionali , come, ad esempio, in "Metodologie e Linee Guida 
di Misura dei Function Point" di Lombardia Informatica, dove vengono definiti quattro livelli di 
misurazione delle funzionalità del software: 1)  Misura approssimata (stima);  2) Misura grezza 
(stima);  3)  Misura dettagliata;  4) Misura approfondita. In fase iniziale si parla di stime  di livello 
"approssimato o grezzo" finalizzate alla sola valorizzazione.  
Per l'accettazione di nuovi sviluppi e manutenzioni evolutive le stime devono essere di livello 
"dettagliate", mentre per le attività di controllo si utilizzano misure di livello "approfondito". 
Altre due esperienze considerate da AGID sono quella SOGEI  per le applicazioni web e quella SIN-
AGEA che si rifà al conteggio e stime delle Function Point. 
Il documento conclude con la seguente raccomandazione: 

https://metriche-per-il-software-pa.readthedocs.io/it/latest/documento-in-consultazione/definizioni.html
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"Nella scrittura dei requisiti del software da realizzare (o del servizio di manutenzione da erogare) 
le amministrazioni devono impiegare, ove possibile, definizioni di tipo quantitativo, identificando 
gli elementi misurabili, fissando soglie oggettive  valori univoci.  
Ad esempio, anziché una definizione vaga del tipo: "L'applicazione dovrà essere scalabile", si 
dovrebbe dire: "L'applicazione dovrà tollerare un aumento del 100% del numero di utenti connessi 
con un degrado prestazionale inferiore al 10% misurato sui tempi di risposta". 

Distinzione tra requisiti di progetto, di processo e di prodotto secondo AGID 
 Progetto di sviluppo  o di manutenzione di software - consiste in una serie di attività, con un 

inizio temporale e una fine, un obiettivo, risorse e un responsabile. 
 Processo di sviluppo o manutenzione - consiste in una sequenza strutturata di fasi, che può 

essere definito in accordo a una metodologia o uno standard, in cui sono stabiliti ruoli, 
modalità di esecuzione e comunicazione, controlli e rilasci. 

 Prodotto software - composto da un codice sorgente, da un eseguibile, da tabelle di 
configurazione e da documentazione connessa. 

In un progetto di sviluppo o di manutenzione, i requisiti devono essere classificati nelle categorie 
riportate nella seguente figura: 

 
Figura 2 - Classificazione dei Requisiti di Prodotto Software 

Lo studio, esplode il presente schema, dettagliandone i contenuti nelle seguenti definizioni di dettaglio: 
 

FUR (Functional User Requirement)  
 Servizi che il software stesso deve fornire 
 Risposte che l'utente aspetta dal software in determinate condizioni 
 Risultati che il software deve produrre in risposta a specifici input. 

PRC (Project Requirement and Constraint) 
 Obiettivi temporali del progetto (schedulazione, date di consegna) 
 Risorse a disposizione (budget, competenze degli sviluppatori, esperienze del capo progetto) 
 Strumenti e metodologie di conduzione del progetto (processo di produzione, uso di CASE, 

rischi e dipendenze a altre iniziative al di fuori del controllo del responsabile di progetto). 

Requisiti di qualità o sottoinsieme NFR (Non Functional Requirement)  
Per le "caratteristiche di qualità del prodotto software" si rimanda alla norma ISO/IEC 25010 che 
possono essere sintetizzate in: 
 Prestazioni/efficienza  

o tempi di risposta 
o consumo di risorse 
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o capacità 
 Usabilità 

o Appropriatezza, riconoscibilità 
o Apprendibilità 
o Operabilità 
o protezione dall'errore utente 
o estetica dell'interfaccia  utente 
o accessibilità 
o maturità 
o disponibilità 
o tolleranza agli errori 
o recuperabilità 
o riservatezza 
o integrità 
o non ripudio 
o responsabilità 
o autenticità 

 Manutenibilità 
o modularità 
o riusabilità 
o analizzabilità 
o modificabilità 
o testabilità 

 Idoneità funzionale 
o copertura 
o correttezza 
o adeguatezza 

 Compatibilità 
o coesistenza 
o interoperabilità 

 Portabilità 
o adattabilità 
o installabilità 
o sostituibilità 

Requisiti di sistema/ambiente 
 dominio dell'applicazione (contabilità, business intelligence, etc.) 
 contesto di utilizzo  (numero e tipologia di utenti, modalità di accesso) 
 elementi legati all'ambiente fisico in cui il software deve operare. 

Requisiti tecnici 
 tecnologie e standard di cui il software deve tener conto. 

Aspetti  della qualità secondo la norma ISO 25010: 

 qualità esterna - comportamento dinamico del prodotto nell'ambiente reale o 
simulato per descrivere o qualificare le prestazioni e l'operatività del prodotto 

 qualità interna (o intrinseca) - proprietà intrinseche, statiche, indipendenti dal 
contesto di esecuzione e uso, misurabili sul codice, senza la necessità di eseguire il 
software. 

 qualità in uso (percepita) -  utilità del prodotto per l'utente - efficacia ed efficienza - 
punto di vista dell'utente finale basato su elementi soggettivi, misurabile analizzando 
solo l'interazione utente - macchina. 

La qualità del dato  è descritta dalla norma ISO 25012, complementare alla ISO 25010. 
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Classificazione delle metriche secondo AGID 
La norma ISO/IEC/IEEE 24765:2017 dà la seguente definizione di metrica: "Una misura 
quantitativa del grado di possesso di uno specifico attributo da parte di un sistema, un 
componente, un processo". Pertanto, una metrica è un valore (scelto in un intervallo di valori 
fissato a priori) assegnato ad un attributo del software, concreto e misurabile. 
L'analisi delle metriche in base alle modalità di remunerazione dei fornitori è: 

 A corpo - se l'oggetto  della fornitura è definito nel dettaglio fin dalla fase di negoziazione. 

 A tempo e spesa - il classico Time & Material o body rental. 

 A misura - lega il pagamento alla misura di ciò che viene rilasciato dal fornitore, 
incentivandolo all'efficienza, senza il rischio di costi aggiuntivi. 

L'obiettivo finale è mettere in grado le P.A. di acquistare software pagandolo in base al suo valore 
(misurabile), contenendo i costi delle iniziative pubbliche di successo. 
Lo studio propone la seguente classificazione delle metriche: 

 Metriche interne (statiche o strutturali) per misurare le proprietà statiche e intrinseche le 
software (utilizzabili dagli sviluppatori in fase di Analisi, Disegno e Codifica). 

 Metriche esterne (dinamiche o operative) per misurare il comportamento del software in 
fase di esecuzione, in ambiente reale o simulato (utilizzabili da parte degli sviluppatori e 
degli utenti). 

 Metriche in uso per misurare il grado di qualità percepito dall'utente finale, impiegabili 
solo al rilascio del prodotto in esercizio. 

Metriche funzionali e Metriche non funzionali, secondo AGID 
Per i  requisiti funzionali dei prodotti software il gruppo di studio AGID ha confermato la validità 
dei Function Point, raccomandandone l'uso corretto. I FP misurano le dimensioni del software 
quantificando le funzionalità contenute e visibili dall'utente. Con la tecnica AFP (Automated 
Function Point) la misura si effettua direttamente su codice sorgente e strutture dati. 
Per i requisiti non funzionali le metriche individuate fanno riferimento a diverse norme ISO come 
la 25023 e la ISO 9126 o la ISO 25023, concludendo che le metriche servono a definire gli SLA 
contrattuali. Ad esempio, la norma ISO 25010:2011 individua metriche  come: 1) tempi di risposta, 
2) consumo di risorse, 3) capacità. Il gruppo di studio presenta le sue considerazioni su ognuna di 
queste metriche, sempre in relazione al contenimento dei costi ed all'efficienza delle P.A. 
Lo studio evidenzia che in alcuni casi per ottimizzare i tempi di risposta è più economico 
intervenire sulla potenza elaborativa, la capacità della rete o l'indicizzazione del database anziché 
sul prodotto applicativo, con tutte le conseguenze del caso.  

Come formalizzare i requisiti NON funzionali secondo AGID 
Ad esempio, per l'usabilità la ISO 25010 individua: appropriatezza - riconoscibilità, apprendibilità, 
operabilità, protezione dell'errore utente e accessibilità. 
Per appropriatezza - riconoscibilità, la norma ISO 25023 propone tre metriche, descrivendone le 
caratteristiche e rimandando alla norma per le formule: 1) completezza di descrizione, 2) capacità 
di dimostrazione, 3) auto-descrittività. (il documento contiene molti più dettagli). 
Si raccomanda di evitare "dizioni vaghe, tautologiche e non verificabili".  
Ecco alcuni esempi interessanti: 
 Affidabilità - Anziché dire "l'applicazione deve essere robusta rispetto agli errori critici", meglio 

dire:  "L’applicazione deve presentare una tolleranza agli errori critici, misurata con 
l’indicatore RFt-1-G, non inferiore a 0,9." 
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 Prestazione/ efficienza - Anziché dire. "L’applicazione deve rispondere velocemente", meglio 
dire: "Il tempo medio di risposta dell’applicazione a una richiesta utente, misurato con 
l’indicatore PTb-1-G, non deve essere superiore a 0,5 secondi." 

 Usabilità -  Anziché dire: "L’applicazione deve essere usabile", meglio dire: "L’applicazione 
deve poter fornire dimostrazioni d’uso per non meno del 90% delle funzionalità offerte 
all’utente." 

 Portabilità  - Anziché dire: "L’applicazione deve essere facilmente portabile sulla piattaforma 
Linux", meglio dire: "L’adattabilità dell’applicazione alla piattaforma Linux, misurata con 
l’indicatore PAd-1-G, non deve essere inferiore al 70%." 

Considerazioni Personali   
Con un'attenta lettura dello studio AGID si comprende perché è difficile definire a priori le 
caratteristiche dei requisiti nell'ambito dei progetti software della Pubblica Amministrazione 
Italiana, nonostante oltre mezzo secolo di esperienza.  
Raccogliere metriche per dare un valore al prodotto realizzato   e stabilire come remunerare il 
fornitore è molto ambizioso, ma è indispensabile, anche se spesso risulta impossibile.  
In generale, il primo obiettivo della raccolta dei requisiti è comprendere l'ambito del progetto 
per stimare tempi e costi e livelli di qualità desiderati dal committente.   
Il Top Management deve rendersi conto che simili iniziative avranno il loro costo.  
Senza investimenti in formazione, queste iniziative sono destinate a restare il sogno dei pochi che 
hanno intuito il valore della cultura condivisa, necessaria per realizzare progetti di successo. 
IIBA® non si sofferma sulla raccolta di metriche in fase di Business Analysis, perché lo scopo 
principale è giustificare la soluzione raccomandata. 
Il PMI, in linea con il suo Standard di Project Management, spinge sulla raccolta dei requisiti e del 
suo tracciamento, considerando le metriche legate alla misurazione della qualità e della 
prestazione del progetto per ottenere l'approvazione della delivery da parte del cliente. 

Il PMI ha pubblicato un nuovo Standard "Benefit Realization Management: A 
Practice Guide",  dove definisce come creare valore e come passare dall'output di 
progetto ai risultati che danno benefici, creando VALORE.   
Mentre, un beneficio  è un GUADAGNO realizzato con i risultati di portfolio, 
programma o progetto, il valore è il risultato netto di benefici realizzati meno 
costi sostenuti per realizzarli. Se una iniziativa non crea valore, perché attuarla? 

Conclusioni 
Dopo questa lunga trattazione su requisiti e metriche, è giunto il momento di rilassarsi e riflettere 
sul significato, riascoltando la canzone "Ci vuole un Fiore". 
In realtà, non è vero che per fare un tavolo ci vuole un fiore, o la terra, o il monte, o l'albero. 
L'importante è avere del legno e degli attrezzi per lavorarlo e i materiali per assemblarlo. 
Quindi, quali sono i veri requisiti per fare un tavolo? Quanti bambini credono che il latte sgorga 
dal frigorifero? Poi realizzano che il latte lo producono le mucche, che mangiano il fieno, etc.  
A prescindere dal nome che diamo ad un requisito, l'importante è poterlo stimare in fase di 
pianificazione per verificare se crea valore. 
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