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Requisiti di un Sistema Software

• I requisiti sono tipicamente descritti in linguaggio
naturale e dunque potenzialmente
– Ambigui: è impedita la comprensione univoca
– Incompleti: i requisiti “sottospecificano” il sistema

•  Nel caso di applicazioni software complesse
– Sono difficili da comprendere: l’ampiezza e il dettaglio

pregiudicano una comprensione immediata
– Si ha quindi necessità di strutturazione, mediante una

suddivisione organizzata in sottoparti



T. Mancini & M. Scannapieco S.A.4 – Strutturazione e raffinamento dei requisiti – January 23, 2008

Progettazione del Software, Laurea in Ingegneria Gestionale

3

Requisiti di un Sistema Software (cont.)
Fase di strutturazione e raffinamento, come primo stadio

dell’analisi dei requisiti

Fase di strutturazione e raffinamento dei requisiti:
– Input: specifica dei requisiti
– Output: specifica

• non ambigua,
• completa e
• strutturata
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Passi metodologici

1. Organizzazione dei requisiti
2. Disambiguazione e completamento dei requisiti
3. Produzione della specifica dei requisiti raffinata
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Passo 1: Organizzazione dei requisiti

Obiettivo: produrre una rappresentazione a foresta dei
requisiti

• Si procede mediante individuazione di un insieme di frasi
che si riferiscono principalmente ad un concetto
(concetto primario)

• Viene isolata la parte di specifica che si riferisce a tale
concetto, si opera per raffinamenti, identificando i
concetti legati a quello primario
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Passo 1: Organizzazione dei Requisiti  (cont.)

Metodo:
• Identificazione dei concetti primari (di I livello) della

specifica
• Costruzione di un albero per ogni concetto primario,

identificando i figli del concetto primario (concetti di II
livello),  e, così procedendo, i figli dei concetti di II livello
(concetti di III livello) etc.
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Esempio: specifica (1)
Si vuole progettare un sistema informatico che permetta, al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), di monitorare il parco dei veicoli circolanti in Italia, tenendo
traccia degli atti di compravendita, dei sinistri, e delle manutenzioni periodiche e
straordinarie.
Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli immatricolati in
Italia: in particolare, di ogni veicolo (che può essere di una tra diverse tipologie:
autovettura, motoveicolo, autocarro, autobus) interessano targa, anno di
immatricolazione, cilindrata, numero di cavalli fiscali, numero di posti, peso, potenza
in Watt, oltre che informazioni sull’unico proprietario.
Si osservi che per le autovetture il numero di posti non può essere superiore a 9, per
gli autocarri non può essere superiore a 3, mentre per i motoveicoli non può essere
superiore a 2.
I veicoli possono essere intestati sia a privati cittadini che a società. Dei primi
interessa conoscere nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo, mentre delle
seconde interessa conoscere, oltre che il codice fiscale, la relativa partita IVA,
ragione sociale, e l’indirizzo della sede legale.
I veicoli, durante la loro vita, possono ovviamente essere oggetto di atti di
compravendita: il sistema, per ogni atto di compravendita, deve permettere di
mantenere informazioni circa la data dell’atto, il venditore, il compratore, e prezzo di
vendita.
...
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Concetti primari (I livello) (1)
Si vuole progettare un sistema informatico che permetta, al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), di monitorare il parco dei veicoli circolanti in Italia, tenendo
traccia degli atti di compravendita, dei sinistri, e delle manutenzioni periodiche e
straordinarie.
Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli immatricolati
in Italia: in particolare, di ogni veicolo (che può essere di una tra diverse tipologie:
autovettura, motoveicolo, autocarro, autobus) interessano targa, anno di
immatricolazione, cilindrata, numero di cavalli fiscali, numero di posti, peso, potenza
in Watt, oltre che informazioni sull’unico proprietario.
Si osservi che per le autovetture il numero di posti non può essere superiore a 9, per
gli autocarri non può essere superiore a 3, mentre per i motoveicoli non può essere
superiore a 2.
I veicoli possono essere intestati sia a privati cittadini che a società. Dei primi
interessa conoscere nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo, mentre delle
seconde interessa conoscere, oltre che il codice fiscale, la relativa partita IVA,
ragione sociale, e l’indirizzo della sede legale.
I veicoli, durante la loro vita, possono ovviamente essere oggetto di atti di
compravendita: il sistema, per ogni atto di compravendita, deve permettere di
mantenere informazioni circa la data dell’atto, il venditore, il compratore, e prezzo di
vendita.
...
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Esempio: specifica (2)
... ...
Come anticipato, si vuole che il sistema in oggetto mantenga anche
informazioni circa i sinistri che coinvolgono i veicoli. In particolare, di ogni
sinistro interessa conoscere, oltre a data, ora e luogo, i veicoli che ne hanno
preso parte, i relativi conducenti (che, in generale, non è detto siano i
rispettivi proprietari). E’  importante inoltre poter risalire, dato un sinistro,
al/ai veicolo/i che sono stati dichiarati responsabili dell’evento.
Infine, per ogni veicolo coinvolto, è necessario mantenere informazioni circa
i danni (guasti) riscontrati a valle del sinistro, al fine di tracciare il processo
della relativa riparazione e successiva ri-omologazione.
In particolare, in seguito ad un incidente, il proprietario di un veicolo
coinvolto che ha riportato danni, è tenuto a rivolgersi ad una o più officine
autorizzate per ripararli. In seguito è tenuto a effettuare una prova di
revisione che certifichi che tutti i guasti siano stati correttamente riparati e il
veicolo è di nuovo atto alla circolazione.
Un veicolo, reduce da un sinistro, non può circolare fino a quando non ha
superato la prova di revisione. Il sistema deve permettere di mantenere tutte
le informazioni necessarie al fine di supportare tale attività di controllo da
parte della Polizia Stradale.
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Concetti primari (I livello) (2)
... ...
Come anticipato, si vuole che il sistema in oggetto mantenga anche
informazioni circa i sinistri che coinvolgono i veicoli. In particolare, di ogni
sinistro interessa conoscere, oltre a data, ora e luogo, i veicoli che ne hanno
preso parte, i relativi conducenti (che, in generale, non è detto siano i
rispettivi proprietari). E’  importante inoltre poter risalire, dato un sinistro,
al/ai veicolo/i che sono stati dichiarati responsabili dell’evento.
Infine, per ogni veicolo coinvolto, è necessario mantenere informazioni circa
i danni (guasti) riscontrati a valle del sinistro, al fine di tracciare il processo
della relativa riparazione e successiva ri-omologazione.
In particolare, in seguito ad un incidente, il proprietario di un veicolo
coinvolto che ha riportato danni, è tenuto a rivolgersi ad una o più officine
autorizzate per ripararli. In seguito è tenuto a effettuare una prova di
revisione che certifichi che tutti i guasti siano stati correttamente riparati e il
veicolo è di nuovo atto alla circolazione.
Un veicolo, reduce da un sinistro, non può circolare fino a quando non ha
superato la prova di revisione. Il sistema deve permettere di mantenere tutte
le informazioni necessarie al fine di supportare tale attività di controllo da
parte della Polizia Stradale.
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Esempio: specifica (3)
... ...
In dettaglio, si può assumere che esista un insieme di officine autorizzate
alla riparazione di particolari guasti. Una officina non può effettuare la
riparazione di un guasto per cui non è autorizzata. Anche la prova di
revisione finale deve essere effettuata presso una officina opportunamente
autorizzata a rilasciarne il relativo certificato di ri-omologazione.
Di ogni officina interessano informazioni come nome, partita IVA, indirizzo
ed orari di apertura, oltre informazioni circa le sue autorizzazioni (per
riparare particolari tipologie di guasti, e/o per rilasciare certificati di ri-
omologazione). I veicoli, oltre che in conseguenza di sinistri, devono
sottoporsi anche a revisioni periodiche (ogni 2 anni), per accertare il
mantenimento dei minimi standard di sicurezza. Il sistema deve permettere
di conservare informazioni anche riguardo tali revisioni periodiche. Queste
si differenziano dalle precedenti in quanto permettono di “scoprire” guasti e
problemi fino a quel momento ignoti.
Se una prova di revisione periodica evidenzia problemi in un veicolo, questo
non può circolare fino a che il proprietario non procede alla loro riparazione.
Tale  processo è del tutto analogo alla riparazione dei danni conseguenti a
un sinistro, e si conclude quando il veicolo in questione supera la prova di
revisione.
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Concetti primari (I livello) (3)
... ...
In dettaglio, si può assumere che esista un insieme di officine autorizzate
alla riparazione di particolari guasti. Una officina non può effettuare la
riparazione di un guasto per cui non è autorizzata. Anche la prova di
revisione finale deve essere effettuata presso una officina opportunamente
autorizzata a rilasciarne il relativo certificato di ri-omologazione.
Di ogni officina interessano informazioni come nome, partita IVA, indirizzo
ed orari di apertura, oltre informazioni circa le sue autorizzazioni (per
riparare particolari tipologie di guasti, e/o per rilasciare certificati di ri-
omologazione). I veicoli, oltre che in conseguenza di sinistri, devono
sottoporsi anche a revisioni periodiche (ogni 2 anni), per accertare il
mantenimento dei minimi standard di sicurezza. Il sistema deve permettere
di conservare informazioni anche riguardo tali revisioni periodiche. Queste
si differenziano dalle precedenti in quanto permettono di “scoprire” guasti e
problemi fino a quel momento ignoti.
Se una prova di revisione periodica evidenzia problemi in un veicolo, questo
non può circolare fino a che il proprietario non procede alla loro riparazione.
Tale  processo è del tutto analogo alla riparazione dei danni conseguenti a
un sinistro, e si conclude quando il veicolo in questione supera la prova di
revisione.
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Concetti di II livello (1)
Si vuole progettare un sistema informatico che permetta, al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), di monitorare il parco dei veicoli circolanti in Italia, tenendo
traccia degli atti di compravendita, dei sinistri, e delle manutenzioni periodiche e
straordinarie.
Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli immatricolati
in Italia: in particolare, di ogni veicolo (che può essere di una tra diverse tipologie:
autovettura, motoveicolo, autocarro, autobus) interessano targa, anno di
immatricolazione, cilindrata, numero di cavalli fiscali, numero di posti, peso, potenza
in Watt, oltre che informazioni sull’unico proprietario.
Si osservi che per le autovetture il numero di posti non può essere superiore a 9, per
gli autocarri non può essere superiore a 3, mentre per i motoveicoli non può essere
superiore a 2.
I veicoli possono essere intestati sia a privati cittadini che a società. Dei primi
interessa conoscere nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo, mentre delle
seconde interessa conoscere, oltre che il codice fiscale, la relativa partita IVA,
ragione sociale, e l’indirizzo della sede legale.
I veicoli, durante la loro vita, possono ovviamente essere oggetto di atti di
compravendita: il sistema, per ogni atto di compravendita, deve permettere di
mantenere informazioni circa la data dell’atto, il venditore, il compratore, e prezzo di
vendita.
...
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Albero dei requisiti (1)

VEICOLO

AUTOVETTURA

MOTOVEICOLO

AUTOCARRO

AUTOBUS

PRIVATO CITTADINO

SOCIETA’

ATTO COMPRAVENDITA
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Concetti di II livello (2)
... ...
Come anticipato, si vuole che il sistema in oggetto mantenga anche
informazioni circa i sinistri che coinvolgono i veicoli. In particolare, di ogni
sinistro interessa conoscere, oltre a data, ora e luogo, i veicoli che ne
hanno preso parte, i relativi conducenti (che, in generale, non è detto siano
i rispettivi proprietari). E’  importante inoltre poter risalire, dato un sinistro,
al/ai veicolo/i che sono stati dichiarati responsabili dell’evento.
Infine, per ogni veicolo coinvolto, è necessario mantenere informazioni circa
i danni (guasti) riscontrati a valle del sinistro, al fine di tracciare il processo
della relativa riparazione e successiva ri-omologazione.
In particolare, in seguito ad un incidente, il proprietario di un veicolo
coinvolto che ha riportato danni, è tenuto a rivolgersi ad una o più officine
autorizzate per ripararli. In seguito è tenuto a effettuare una prova di
revisione che certifichi che tutti i guasti siano stati correttamente riparati e il
veicolo è di nuovo atto alla circolazione.
Un veicolo, reduce da un sinistro, non può circolare fino a quando non ha
superato la prova di revisione. Il sistema deve permettere di mantenere tutte
le informazioni necessarie al fine di supportare tale attività di controllo da
parte della Polizia Stradale. ...
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Albero dei Requisiti (2)

SINISTRO

VEICOLO

OFFICINA

DANNO

CONDUCENTE

REVISIONE

RIPARAZIONE
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Concetti di II livello (3)
... ...
In dettaglio, si può assumere che esista un insieme di officine autorizzate
alla riparazione di particolari guasti. Una officina non può effettuare la
riparazione di un guasto per cui non è autorizzata. Anche la prova di
revisione finale deve essere effettuata presso una officina opportunamente
autorizzata a rilasciarne il relativo certificato di ri-omologazione.
Di ogni officina interessano informazioni come nome, partita IVA, indirizzo
ed orari di apertura, oltre informazioni circa le sue autorizzazioni (per
riparare particolari tipologie di guasti, e/o per rilasciare certificati di ri-
omologazione). I veicoli, oltre che in conseguenza di sinistri, devono
sottoporsi anche a revisioni periodiche (ogni 2 anni), per accertare il
mantenimento dei minimi standard di sicurezza. Il sistema deve permettere
di conservare informazioni anche riguardo tali revisioni periodiche. Queste
si differenziano dalle precedenti in quanto permettono di “scoprire” guasti
e problemi fino a quel momento ignoti.
Se una prova di revisione periodica evidenzia problemi in un veicolo, questo
non può circolare fino a che il proprietario non procede alla loro riparazione.
Tale  processo è del tutto analogo alla riparazione dei danni conseguenti a
un sinistro, e si conclude quando il veicolo in questione supera la prova di
revisione.
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Albero dei Requisiti (3)

OFFICINA

VEICOLO

REVISIONE
DA SINISTRO

GUASTO

RIPARAZIONE

REVISIONE PERIODICA

SINISTRO
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Intersezione dei concetti identificati in
ciascun albero

N-esimo livello

I Livello

N-esimo livello

I Livello

N-esimo livello

I Livello
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Alberi dei Requisiti: Confronto

VEICOLO

AUTOVETTURA

MOTOVEICOLO

AUTOCARRO

AUTOBUS

PRIVATO CITTADINO

SOCIETA’

ATTO COMPRAVENDITA

SINISTRO

VEICOLO

OFFICINA

DANNO

CONDUCENTE

REVISIONE

RIPARAZIONE

OFFICINA

VEICOLO

REVISIONE
DA SINISTRO

GUASTO

RIPARAZIONE

REVISIONE PERIODICA

SINISTRO
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Commenti

• Un concetto può comparire in più alberi
– Ad esempio “veicolo” è radice dell’albero rosso e

foglia sia di quello blu che di quello verde
– Denota tipicamente coinvolgimento in più relazioni

• I concetti possono sia tradursi in classi che in
associazioni
– Ad esempio “conducente”

• Alcune “frasi” (e non termini singoli) devono essere
tradotte in concetti
–  Ad esempio “revisione da sinistro”
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Passo 2: Disambiguazione e
Completamento

• Nell’ambito dello stesso albero dei requisiti, o di alberi
dei requisiti diversi, possono comparire nodi assimilabili
allo stesso concetto

• Es: Danno e Guasto.
– Un danno è causato da un sinistro
– Un guasto è un malfunzionamento di un veicolo che

può occorrere a prescindere dal sinistro
– Tuttavia  ai fini dell’applicazione danno e guasto

rappresentano un unico concetto
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Disambiguazione e Completamento (cont.)
• La disambiguazione dei concetti deve comportare

un’operazione di ridenominazione dei nodi degli alberi
dei requisiti
–  Es. Il nodo “guasto” dell’albero verde è rinominato

come “danno”
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Disambiguazione e Completamento (cont.)

Esempio di requisiti ambigui ed incompleti

Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli
immatricolati in Italia: in particolare, di ogni veicolo (che può essere di
una tra diverse tipologie: autovettura, motoveicolo, autocarro, autobus)
interessano targa, anno di immatricolazione, cilindrata, numero di cavalli
fiscali, numero di posti, peso, potenza in Watt, oltre che informazioni
relative all’appartenenza dell’autoveicolo.
Si osservi che per le autovetture il numero di posti non può essere superiore a 9,
per gli autocarri non può essere superiore a 3, mentre per i motoveicoli non può
essere superiore a 2.
I veicoli possono essere intestati sia a privati cittadini che a società.
Dei primi interessa conoscere nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo,
mentre delle seconde interessa conoscere, oltre che il codice fiscale, la
relativa partita IVA, ragione sociale, e l’indirizzo della sede legale.
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Disambiguazione e Completamento (cont.)

•  Esempio di requisiti ambigui ed incompleti

Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli 
immatricolati in Italia: in particolare, di ogni veicolo (che può essere di 
una tra diverse tipologie: autovettura, motoveicolo, autocarro, autobus)
interessano targa, anno di immatricolazione, cilindrata, numero di cavalli 
fiscali, numero di posti, peso, potenza in Watt, oltre che informazioni 
relative all’appartenenza dell’autoveicolo.
Si osservi che per le autovetture il numero di posti non può essere superiore 
a 9, per gli autocarri non può essere superiore a 3, mentre per i motoveicoli 
non può essere superiore a 2.
I veicoli possono essere intestati sia a privati cittadini che a società. 
Dei primi interessa conoscere nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo, 
mentre delle seconde interessa conoscere, oltre che il codice fiscale, la 
relativa partita IVA, ragione sociale, e l’indirizzo della sede legale.

1: E’ possibile che
un veicolo abbia
più proprietari?

2: E’ possibile la co-
intestazione di un

veicolo che
comprende un privato

cittadino ed una
società?
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Disambiguazione e Completamento (cont.)
• Prima ipotesi di completamento delle specifiche:

“Il proprietario è unico”
– Questa ipotesi risponde sia alla domanda 1 che alla 2

• Altre ipotesi di completamento delle specifiche:
– “Il proprietario non è unico, ma la co-intestazione può riguardare

solo persone”
– “Il proprietario non è unico, e la co-intestazione può riguardare

soggetti fiscali dello stesso tipo”
– “Il proprietario non è unico, e la co-intestazione non ha vicoli

sulla tipologia dei soggetti”

• Nota: in contesti reali, le ipotesi di completamento si traducono in
domande da effettuare al committente o all’esperto di dominio

• E’ dunque responsabilità del committente o dell’esperto di dominio
la selezione della condizione di completamento corretta.
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Produzione della specifica raffinata
• La definizione dei diversi alberi dei requisiti permette di

ottenere una buona modularizzazione della specifica
iniziale dei requisiti

• L’insieme degli alberi può servire come punto di
partenza per produrre una nuova specifica dei requisiti
che da un lato ne rifletta la struttura, e dall’altro sia
completa (ovvero contenga tutte le informazioni presenti
nella specifica originaria).
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Produzione della specifica raffinata (2)
Un possibile metodo per produrre la specifica raffinata è quello di

strutturare il testo originario dei requisiti mediante un elenco
numerato a più livelli in cui:

• Vi è una voce (al livello più alto) per ogni albero dei requisiti prodotto
(ve ne possono essere altre, se opportune);

• Le voci ai livelli più interni riflettono (anche se non esattamente) la
struttura degli alberi dei requisiti, e concentrano in un unica voce
tutti i requisiti relativi ai singoli concetti (principio di alta coesione)

• Le voci dell’elenco possono contenere puntatori (tramatura) ad altre
voci (principio di interfacciamento esplicito)

La profondità dell’elenco va scelta in modo oculato, caso per caso.
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Esempio: specifica raffinata
1. Il sistema deve permettere di mantenere informazioni

su tutti i veicoli immatricolati in Italia
1.1 Dei veicoli interessano targa, anno di

immatricolazione, cilindrata, numero di cavalli
fiscali, numero di posti, peso, potenza in Watt 

1.2 I veicoli possono essere di una delle
seguenti tipologie:
1.2.1 autovettura, con numero di posti

non superiore a 9
1.2.2 motoveicolo, con numero di posti non superiore a 2
1.2.3 autocarro, con numero di posti

non superiore a 3
1.2.4 autobus

1.3 Dei veicoli interessa l’unico proprietario
1.4 I proprietari dei veicoli possono essere

1.4.1 privati cittadini, di cui interessa conoscere nome, cognome, codice fiscale
ed indirizzo
1.4.2 società, di cui interessa conoscere codice fiscale, partita IVA, ragione
sociale, e indirizzo della sede legale.

1.5 I veicoli possono essere oggetto di atti di compravendita, per ognuno dei quali
interessa data, il venditore, il compratore, e prezzo di vendita.

... ... ...

AUTOVETTURA

MOTOVEICOLO
AUTOCARRO
AUTOBUS

PRIVATO CITTADINO
SOCIETA’
ATTO COMPRAVENDITA

VEICOLO
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Vantaggi della produzione della
specifica raffinata

• La specifica raffinata è ben modularizzata:
– Ogni voce dell’elenco contiene tutti i requisiti relativi ad un singolo

concetto
– Voci diverse dell’elenco hanno un basso grado di accoppiamento ed un

alto interfacciamento esplicito
• La specifica raffinata è completa:

– Contiene tutti i requisiti presenti nella specifica originaria
– Può quindi sostituire il testo iniziale per tutte le fasi successive della

progettazione
• La specifica raffinata è ben strutturata: la numerazione dei singoli requisiti

infatti
– Favorisce la comunicazione tra i diversi analisti e progettisti
– Consente di mantenere traccia di tutte le decisioni di progetto

• I singoli elementi dei diagrammi concettuali possono essere
annotati con l’identificativo del requisito che modellano

• Questo permette di assicurarsi facilmente che tutti i requisiti siano
stati modellati, ed in quale modo

Tutto questo è fondamentale, soprattutto in grandi progetti!
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Esempio: tracciamento dei requisiti nei
diagrammi concettuali

1

1.1

1.2

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.3

1.4

1.4.1 1.4.2

1.5


