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Corso SM01 Introduzione al Software Measurement 

Destinatari: Quality Managers, Quality Engineers  che vogliano approfondire gli aspetti di misurazione applicati ai progetti 
software per monitorarne i risultati ed introdurre i relativi processi nel Sistema di Gestione per la Qualità. 
 

Descrizione La misurazione del software rappresenta un campo nuovo e relativamente giovane dell’Ingegneria del 
Software, che consiste nella quantificazione degli attributi del software e nella possibilità di stimare e 
pianificare lo sforzo produttivo necessario per la realizzazione di progetti futuri. “Misurare per conoscersi (e 
migliorarsi)” può essere la massima che ben riassume le motivazioni per adottare in modo consistente pratiche 
di misurazione in una organizzazione che gestisce software.  

 
Obiettivi e 

contenuti : 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli elementi conoscitivi fondamentali per misurare e 
gestire in maniera controllata un progetto software e le entità che lo compongono (risorse, processi, prodotti), 
attraverso la stesura di un piano di misurazione organico e funzionale. 
Uno spazio dedicato, senza entrare nel merito del calcolo, viene inoltre dedicato alla Function Point Analysis 
(FPA) e ai suoi diversi utilizzi, dalla stima nelle fasi alte del ciclo di vita del software al BPR e agli standard de 
jure promulgati dall’ISO (International Organization for Standardization) in tema di metriche e misurazione del 
software, con particolare enfasi sulla norma 15939, di particolare utilità per l’eventuale (ri)disegno dei processi 
interni del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) di organizzazioni software-oriented, in ossequio al punto 8 della 
norma ISO 9001:2015. 

 
Prerequisiti: Si richiede una conoscenza dei concetti fondamenti di Ingegneria del Software  

Durata: 1 giorno. Il corso inizia alle ore 9.00, finisce alle 17.30 e prevede un intervallo per il coffee break ed uno per il 
pranzo. 

Programma:  La misurazione nel Software Engineering 
• Definizioni  
• Software Engineering e Software Measurement: quali relazioni  

• SWEBOK e SW-BOK 
• Motivazioni per il Sw-Measurement 

• situazione attuale & problemi 
• rischi possibili & CSFs  

Indicatori di Redditività: il ROTI (Return On the Technology Investment) 
 Utilità della misurazione 

• Quoting famosi e glossario essenziale  
• DIKW: dai dati alla gestione della conoscenza 
• La Guida PSM (Practical Software Measurement) v4.x 
• Possibili aree di applicazione del Sw-Measurement 
• Una vista d’insieme: lo schema 1-2-3 (scope) e lo schema A-B-C (requisiti) 

Sw-Measurement: le 5 entità misurabili (OPRPP) 
 Storia ed Evoluzione delle metriche del software: 

• Anni ’70: LOC, metriche di qualità e produttività 
• Anni ’80: metriche di previsione (CO.CO.MO), disegno e specifica (Function Points - FPA) 
• Anni’90: metriche di processo, Quality Models e GQM 
• Y2K: ottica integrata 

Classificazione delle metriche nel SLC: Università di Magdeburgo (GER) 
 Piani di Misurazione (Measurement Plans) 

• Perché “A measurement plan is more than a plan of measure!” 
• La “5Ws+(2) H” rule: dal giornalismo alla gestione 
• Un percorso di azione e i principali Fattori Critici di Successo (CSF – Critical Success Factors) 
• Suggerimenti per l’implementazione: 

• Tempi 
• Categorie di intervento ed analisi EAM (Entità-Attributo-Misura) 

 Costi della Misurazione del Software 
 Gli standard ISO afferenti al Sw-Measurement 

• Standard di processo: ISO 12207 e 15504 (MAN.6) e nuova serie 330xx, 14143-x, 15288 
• Standard di prodotto: ISO/IEC 25010, 25011, 25012 ( Serie 25000 – SQuARE) 
• Il processo di misurazione del software (ISO/IEC 15939; CMMI-DEV Measurement & Analysis PA) 
• Il processo di manutenzione (ISO/IEC 14764:2006) 

 

Coordinatore e docente: Luigi Buglione (Engineering Ingegneria Informatica SpA) 
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Corso SM01 Introduzione al Software Measurement 
 

COGNOME:.................................................................……………….NOME:...........................................................................……….. 

QUALIFICA:..................................................................AZIENDA:…………………....................................................................……. 

SETTORE:............................................................................................................................................................……………………….. 

INDIRIZZO:.........................................................................................................................................................……………………….. 

CAP:.......................................CITTÀ:......................................................................................................................…………………….. 

TELEFONO:..............................................FAX:............................................E-MAIL.....................................…………………………. 

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE..................................................SOCIO:    Individuale  Collettivo   

Date Previste:              28 FEBBRAIO 2019                    4 OTTOBRE 2018        
   
Quota di partecipazione per i non soci:  € 364,75 + IVA (€ 445,00 IVA inclusa)  
Quota di partecipazione per i soci Aicq: € 250,00 + IVA (€ 305,00 IVA inclusa)  
È possibile effettuare l’iscrizione all’Associazione contestualmente all’iscrizione al corso. 
 
Intestazione della Fattura (tutti i dati sono obbligatori): 
Nome/Società.......................................................................................................................................…………………………………….. 
Indirizzo:....................................................................................................................................................................CAP:.......................... 
Città:..................................................Prov...............P.IVA..................................................……C.F…………………….........……………… 
Codice destinatario e-fattura: ………………………………………………..……Rif. OdA:………………………………………………….. 
 

Condizioni generali  iscrizioni, annullamenti, conferme  

1. La scheda di iscrizione ai corsi  (disponibile sul sito www.aicqci.it) dovrà essere compilata e inviata via fax o e-mail alla 
PROGETTO QUALITA’ 2000 SRL almeno una settimana prima dell’inizio del corso (chiusura delle iscrizioni), insieme alla copia 
della ricevuta di pagamento della quota. Iscrizioni successive a tale data saranno accettate solo se vi sia disponibilità di 
posti.  
2. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto tramite fax o e-mail (si prega di conservare la conferma della 
ricezione) entro e non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso. Per le rinunce pervenute oltre tale 
termine o in caso di mancata partecipazione, è previsto il pagamento della quota intera del corso. E’ possibile sostituire il 
partecipante con un collega, in tal caso deve esserne data comunicazione almeno un giorno prima dell’avvio del corso. 
3. La quota di partecipazione dà diritto ai coffee - break ed al materiale didattico.   
4. I Corsi sono svolti attraverso presentazioni in aula, con proiezione di slides e riferimenti a casi pratici. 
5. La conferma dello svolgimento e la sede di ciascun Corso verranno comunicati una settimana prima dell’inizio del corso 
ai singoli interessati. 
 6. I Corsi si terranno, in funzione del numero di partecipanti, presso la sede dell’Associazione o in strutture appositamente 
attrezzate per corsi, convegni e congressi, a Roma. 
7. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore e se, al momento della chiusura delle iscrizioni, non si è 
raggiunto il numero minimo di prenotazioni. In tal caso somme eventualmente versate a titolo di iscrizione verranno 
restituite. 
8. Come riconoscimento della partecipazione al Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
9. Per i Corsi per i quali è previsto un esame finale, in caso di superamento, verrà rilasciato un attestato specifico.  
Modalità di pagamento: 
  Accredito su conto corrente bancario N°  000006058X54 presso Banca Popolare di Sondrio  
 Agenzia 11 ABI 5696 CAB 03200 CIN Z IBAN: IT 11 Z 05696 03200 00000 6058X54, intestato a: 
 Progetto Qualità 2000 S.r.l.  
  Assegno Bancario/Circolare intestato a: 
     Progetto Qualità 2000 S.r.l. 
  
In ottemperanza al Reg. UE 2016/679 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura di progetto Qualità 2000 srl ed utilizzati 
per: (a) l’invio di materiale amministrativo in attuazione del presente contratto e (b) l’invio di materiale promozionale per i fini generali di PQ 2000 Srl e di AICQ-
CI. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui al punto (a), è necessario; in caso di rifiuto del consenso per lo 
scopo (b) non vi sarà alcuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati è PQ2000 che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. Ai sensi della normativa 
vigente, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi. 
               

□  do il consenso per lo scopo (b)          □ non do il consenso per lo scopo (b) 

Data: ________________________                    Firma:___________________________ _____ 

 
Agg. de 07/02/2019 


