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1 Scopo 

Il presente documento descrive il metodo degli Adaptation Point (AP), utilizzato per dimensionare 

gli elementi di configurazione che consentono di variare il comportamento delle funzionalità 

standard presenti nativamente in un pacchetto commerciale (COTS – Commercial Off The Shelf).  

L'attività che opera questi cambiamenti viene denominata spesso personalizzazione, parametrazione  

o customizing di prodotti commerciali standard.  Il termine software custom, invece, si riferisce a 

programmi che sono aggiunti a quelli nativi utilizzando linguaggi di programmazione e processi 

produttivi che sono tipici dei prodotti ad hoc. Essi devono integrarsi con le funzionalità native e 

rimanere con esse compatibili anche nella evoluzione dei COTS. 

Il metodo AP è una evoluzione autonoma dei concetti del metodo Configuration Point di Gartner da 

cui prende liberamente ispirazione.  

2 Metodologia Adaptation Point 

Le personalizzazioni di pacchetti software commerciali (COTS) sono applicabili in tutti i casi in cui 

le funzionalità per gli utenti sono realizzate o modificate mediante l’utilizzo di strumenti specifici 

detti configuratori. L’attività di personalizzazione, mediante configuratori, si basa solitamente sulla 

valorizzazione di strutture dati preesistenti (liste, tabelle, matrici) senza necessità di modificarne la 

struttura aggiungendo/eliminando campi. Si tratta, in ultima analisi, di una attività di "data entry" 

evoluta che inserendo opportuni valori in opportuni campi determina un cambiamento del modo di 

operare di un pacchetto standard. Naturalmente l'attività di configurazione vera e propria è solo la 

punta di iceberg di un lavoro di analisi e cambiamento dei processi di business per come sono e per 

come dovranno essere che precede e segue l'identificazione degli elementi da configurare. L'ipotesi 

alla base di un modello produttivo centrato sugli AP è che alcune attività di implementazione del 

cambiamento di comportamento (adattamento - adaptation) siano proporzionali al numero e alla 

tipologia degli elementi che devono essere aggiornati in termini di valori nel processo di 

personalizzazione. 

2.1 Approccio alla misura 

In generale, l’implementazione di un requisito di business in ambito COTS potrebbe richiedere sia 

una componente di sviluppo tradizionale (Software Custom), che prevede la scrittura o la modifica 

di software misurabile in Function Point, sia una componente di personalizzazioni (customizing) 

realizzate mediante configuratori, misurata in Adaptation Point.  Al fine di poter utilizzare la 

metodologia dei AP è necessario, per ogni requisito di business, valutare se può essere 

implementato attraverso personalizzazioni oppure no. 

La metodologia degli AP è basata su un approccio empirico, che prevede il dimensionamento di ciò 

che viene operativamente modificato dai professionisti che realizzano le personalizzazioni 

(customizing) e non delle funzionalità rilasciate verso gli utenti finali come avviene nel caso dei 

Function Points per lo sviluppo custom (ad hoc). L'approccio tradizionale di misurare le 

funzionalità rilasciate o modificate per l'utente finale non è appropriato al contesto COTS in quanto 

non esiste alcun legame costante tra funzioni create o modificate e lavoro necessario a farlo. Con un 

solo cambiamento di parametro si possono rilasciare migliaia di FP e quindi la misura dei FP delle 

funzioni utente non solo è difficile in assenza di una visibilità interna seppur logica del data base e 

delle transazioni del COTS ma non è neppure utile.  
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2.2 Dimensionamento degli Adaptation Point (Misura dettagliata) 

Per ogni requisito di business realizzato mediante attività di personalizzazione (Customizing),  si 

identificano alcuni elementi descrittivi da considerare (1;2;3) e si conteggiano alcuni oggetti logici 

caratteristici della personalizzazione stessa (4;5;6): 

1. Riferimento al requisito 

2. Nome personalizzazione 

3. Nome oggetto da  personalizzare  

4. Oggetto parametri 

5. Oggetto istanze 

6. Oggetto regole 

 

 

 

Figura1 – Oggetti delle personalizzazioni da individuare 

Per l’attività di misura (sizing) si compila  un form simile a quello riportato in figura seguente; su 

ciascuna riga, relativa ad una o più attività di sizing, va riportata la descrizione e la numerosità di 

ciascuno degli oggetti impattati dal requisito di personalizzazione. 

 

Figura 2 – Foglio di calcolo AP 

Per le personalizzazioni (Customizing) si richiede l’identificazione di 3 riferimenti descrittivi: 

 riferimento al requisito , riferimento al requisito di business che attiva la richiesta di 

cambiamento specifico di comportamento delle transazioni utente coinvolte dall’intervento, 

mediante personalizzazione; 

 nome della personalizzazione, breve descrizione dello scopo e del contenuto della 

personalizzazione; 

 nome oggetto di personalizzazione, nome della vista che include le tabelle e le mappe 

necessarie per l’inserimento dei parametri; 

a cui seguirà l’identificazione di 3 tipologie di oggetti logici:  

1. Rif. al requisito 
2. Nome 

personalizzazione 

3. Nome oggetto 
di 

personalizzazione 

4- Oggetto 
Parametri 

(Dati) 

5. Oggetto 
Istanze 

(Repliche) 

6. Oggetto  Regole 
(Calcoli,Condizioni) 
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 Parametri: si determina il numero dei singoli attributi o campi che vengono valorizzati a 

fronte della personalizzazione. Sono gli attributi che hanno significato per il professionista 

configuratore del prodotto standard. 

 Istanze: si determina il numero di istanze da replicare in aggiunta a quella di default per 

l’intervento di personalizzazione (es. più gruppi conto da inserire, etc.), il valore 0 

dell'elemento indica nessuna istanza in aggiunta a quella di default. 

 Regole: si determina la numerosità delle eventuali regole distinte di trattamento/gestione dei 

dati a cui corrisponde uno specifico comportamento delle transazioni utente coinvolte. 

2.3 Calcolo degli Adaptation Point (AP) 

I pesi dei diversi elementi sono: 

Parametri 0,35 

Istanze 0,05 

Regole 1 

 

Per il calcolo degli AP si utilizza il seguente algoritmo:  

AP =(0,35 * n.Parametri) + (0,05 * n.Istanze) + (1 * n.Regole) 
 

2.4 Personalizzazioni massive 

Il concetto di personalizzazioni massive è legato al rapido aumento di produttività quando si 

realizza un numero significativo di configurazioni nello stesso rilascio, superando una certa soglia 

di AP. 

Ad esempio, per creare 50 nuovi “termini di pagamento” con caratteristiche simili, la produttività di 

configurazione è molto elevata e potrebbe essere significativamente diversa rispetto alla stessa 

attività per soli 1-2 “termini di pagamento”, pertanto se le istanze di replica sono eseguite 

massivamente mediante  processi batch, l’oggetto numero istanze non deve essere applicato nel 

calcolo degli AP. 
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2.5 Approssimazione con Early & Quick Adaptation Point (E&QAP) 

Per semplificare e velocizzare il dimensionamento delle personalizzazioni è possibile adottare un 

approccio semplificato denominato Early & Quick Adaptation Point che prevede l’attribuzione di 

una personalizzazione ad una di 3 possibili fasce di complessità. Con l’approccio semplificato non è 

più necessario identificare puntualmente il numero esatto di Parametri, Istanze e Regole coinvolte 

dalla personalizzazione  ma è sufficiente assegnare la personalizzazione ad uno dei 3 impatti Basso, 

Medio o Alto in base alla tabella di transcodifica sotto riportata in Figura 3. 

 

Figura 3 – Tabella di transcodifica per la valorizzazione di personalizzazioni 

Nel caso in cui si dovesse ricadere in una personalizzazione ad Altissimo impatto (Alt.mo, in 

tabella), al fine di ridurre l’eventuale errore di sizing si suggerisce di adottare l’approccio di 

dettaglio con il conteggio puntuale di Parametri, Istanze e Regole. 

Pertanto, con l’approccio semplificato, un requisito che dovesse coinvolgere attività di 

personalizzazioni sarà valorizzato specificando il numero di eventuali personalizzazioni a Basso, 

Medio e Alto impatto che è stato necessario valorizzare. 

Ad esempio, facendo riferimento ad una casistica con meno di 50 parametri e nessuna regola da 

applicare, la personalizzazione sarebbe quotata come una personalizzazione a Basso impatto, come 

si evince dalla tabella di transcodifica sotto riportata. 

 

Figura 4 – Valorizzazione di personalizzazioni con approccio semplificato 

Dietro ciascuna delle 3 fasce Basso, Medio e Alto c’è un valore predefinito di AP che viene 

associato alla corrispondente personalizzazione. 
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I valori corrispondenti ad ogni fascia di complessità sono rappresentati nella tabella che segue. 

Fascia 

Complessità 

Numero di 

AP 

Bassa 4 

Media 12 

Alta 20 

 

Figura 5 – Numero di AP stimati per fascia di complessità 

2.6 Esempio  di misura (dettagliata) 

Esempio (Scenario 1) 

Si richiede di gestire una nuova strategia per il business.  

Le strategie dell’applicazione ABC sono gestite tramite l’immissione di dati, senza dover scrivere o modificare del 

codice. In particolare, per configurare una nuova strategia, occorre inserire i dati seguenti: 

nome strategia, classe di merito, scopo, azioni da intraprendere e regole di transizione 

In questo esempio, per la configurazione di una nuova strategia si individuano i seguenti oggetti logici:  

1. Rif. al requisito: “ Gestire una 

nuova strategia” 

2. Nome personalizzazione : 

“Transazione Gestione delle Strategia 

(nel Configuratore) “ 

3. Nome oggetto da personalizzare: 

“Strategia” 

4. Parametri: 1-Nome strategia,2-

Classe di merito, 3-Score, 4-Azione, 

5-Giorno  

5. Istanza: Nessuna aggiuntiva 

6. Regole:   

1-(Azione 1,2);  2-(Azione 1,3) 

 

 

 

 



  

 

Data Processing Organization Srl (DPO) - via Valentino Mazzola, 66 - 00142 Roma 

 

11 

 

Esempio (Scenario 2) 

Supponiamo che la nuova strategia descritta nell’esempio precedente (Scenario 1) abbia un tale interesse  che si decida di 

inserire una nuova azione ad una strategia già esistente. In questo caso un requisito di business sarà inserire una nuova 

azione alla strategia già esistente.  

Le azioni di una strategia dell’applicazione ABC sono gestite tramite l’immissione di dati, senza dover scrivere o 

modificare del codice. In particolare, per 

inserire una azione, occorre inserire i dati 

seguenti: 

1. Rif. Al requisito: “ Inserire una azione 

nella strategia” 

2. Nome personalizzazione : “Inserire 

azione intraprendere" 

3. Nome oggetto da personalizzare: 

“Strategia” 

4. Parametri: 1-Azione, 2-Giorno   

5. Istanza: Nessuna aggiuntiva 

6. Regole:  Nessuna 
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2.7 Come identificare gli oggetti dalla documentazione dell’intervento 

Nel documento di  specifiche funzionali, i requisiti che devono essere soddisfatti mediante l’attività 

di personalizzazione (customizing) devono riportare anche le informazioni riportate nella tabella 

seguente. (*) indica un campo obbligatorio 

 

1. Rif. al requisito Descrizione della richiesta del cliente (*) 

2. Nome 

personalizzazione : 

Nome della personalizzazione 

3. Nome oggetto di 

personalizzazione: 

Vista che include le tabelle e le mappe necessarie per l’inserimento 

dei parametri (*) 

Percorso di 

personalizzazione:  

Percorso di navigazione all’interno del configuratore  (*) 

4. Numero di Parametri Numero di parametri da immettere/variare 

5. Numero Istanze Numero di istanze da replicare  

6. Numero Regole Numero di regole da immettere/variare 

Tabella 1 – Scheda di personalizzazione (Template) 

Nel seguito un esempio di tabella valorizzata: 

1.Rif. Al requisito:  REQ . 2 

2. Nome 

personalizzazione 

Definire Gruppo Conti 

3. Nome Oggetto di 

parametrizzazione: 

Configurazione IMG 

Percorso di 

personalizzazione:  

Contabilità (nuova)  Contabilità Generale  Dati anagrafici  

Conti Co.Ge.  Preparare  Definire Gruppo Conti 

4. Numero di Parametri 3 (a conto; sostit; Cat) 

5. Numero di Istanze 0 (nessuna istanza aggiuntiva) 

6. Numero Regole 0 (nessuna regola sui dati) 

Tabella 2 – Scheda di personalizzazione (Valorizzata) 

Inoltre la documentazione dovrà riportare  anche i form utilizzati per effettuare la personalizzazione  

in modo da poter identificare le seguenti informazioni utili per il calcolo: numero Parametri, 

numero Istanze e numero Regole 
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2.8 Caso di studio: applicazione metodologia AP in contesto SAP 

Requisiti: 

Il piano dei conti in SAP deve essere configurato quando si effettua la prima personalizzazione 

del sistema in quanto si devono definire con il cliente la sua struttura, i suoi criteri di 

raggruppamento e le sue modalità di gestione. Nel customizing si inseriscono i parametri che 

consentiranno all’utente amministrativo di “gestire il piano dei conti” inserendo nuovi conti o 

modificando quelli esistenti. 

Quindi in questo scenario verrebbe contata in AP l’attività di customizing iniziale (che tra poco 

dettaglieremo) e non certo l’attività utente di popolamento del piano dei conti con l’inserimento di 

tutti i conti necessari allo stesso. 

L’attività di cutomizing del piano dei conti (PdC) si svolge in differenti step che di seguito per 

comodità riepiloghiamo velocemente: 

1 – va definita l’anagrafica del PdC, il nome del piano dei conti, la lingua di aggiornamento e la sua 

lunghezza (numero di caratteri del conto) 

2 – va abbinato il PdC alla Società 

3 – vanno definiti i gruppi conto, raggruppamenti che consentiranno tramite regole (definizione per 

ogni gruppo dei campi da inserire e dei controlli che verranno eseguiti per ogni campo) di  

presentare all’utente amministrativo i campi giusti da inserire come anagrafica del conto a seconda 

del conto 

4 – va definito il conto di riporto del risultato (per la chiusura di fine anno) 

5 – vanno definite le chiavi di classificazione (regole di popolamento automatico di alcuni campi 

sui conti) 

6 – vanno definite le strutture righe, strutture che consentiranno l’interrogazione e la gestione delle 

partite dei conti di contabilità generale 

Tutto questo customizing come sopra detto viene eseguito nella fase di prima impostazione di un 

sistema. 

L’attività di customizzazione del sistema e il conseguente conteggio dei AP necessari si potrà 

effettuare di nuovo a fronte di una richiesta del cliente di modificare o di ampliare gli oggetti già 

customizzati. 

 Per esempio, vediamo cosa viene fatto per gestire un nuovo gruppo conti. 

Nel piano dei conti era stato previsto un gruppo conti relativo ai “Costi per servizio” la società in 

questione, facendo parte di un gruppo, decide di evidenziare sul piano dei conti quei costi per 

servizio che provengono da attività svolte con società del gruppo dagli altri. 

A questo punto va effettuata la customizzazione del nuovo gruppo conti “Costi per servizi da 

Società del Gruppo” 

Tale attività viene valutata come segue: 
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Parametri– nel customizing i campi da inserire nel caso del gruppo conto sono 3 campi (conto da, 

conto a, descrizione), per il gruppo creato si seleziona il pulsante stato campo e per ogni set di 

caratteristiche si impostano le regole da attivare per il nuovo gruppo conto. 

Regole – si agisce sullo stato campo sottogruppo “Controllo”, specificando di effettuare il controllo 

di obbligatorietà sul campo Divisa e di rendere invisibile il campo Categoria fiscale.  Nota: nello 

stato campo si possono impostare dei valori che attivano differenti regole oltre quelle citate. 

Per documentare nel documento dei requisiti,  il Customizing,  si utilizza la seguente 

rappresentazione: 

1.Rif. al requisito:  REQ . 2 

2. Nome personalizzazione Definire Gruppo Conti 

3. Nome oggetto di 

parametrizzazione: 

Configurazione IMG 

Percorso di personalizzazione:  Contabilità (nuova)  Contabilità Generale  Dati anagrafici  Conti Co.Ge.  

Preparare  Definire Gruppo Conti 

4. Numero di parametri 3 (a conto; sostit; Cat) 

5. Numero istanze 0 (nessuna istanza aggiuntiva) 

6.Numero Regole da applicare 

ai parametri 

2 (due regole sui dati) 

Tabella 3 – Scheda di personalizzazione (Valorizzata) 

Di seguito si mostra in chiaro il percorso  

Percorso di customizing 

 

 

Figura 6 – Percorso di Customizing 
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Selezionato l’Oggetto di Customizzazione (Definire Gruppo Conti) si passa poi a verificare i dati da 

inserire. 

La mappa successiva ci evidenzia tre campi da inserire per ogni gruppo conti specifico. 

 

Figura 7 - Percorso di Customizing 

Questo customizing ha anche delle regole da impostare, premendo il pulsante stato campo (in alto a 

sinistra) si ottiene la schermata delle regole da impostare. 

 

     Figura 8 - Percorso di Customizing 

 Selezionando il riquadro controllo si aprono le schermate di selezione delle regole: 
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Figura 9 - Percorso di Customizing 

In questo caso si sono scelte due regole per il gruppo conti (Divisa obbligatoria e Conto di 

riconciliazione da nascondere (il default per ogni campo è impostato in Inserimento Facoltativo 

Ins.Fac.)  

Nel caso in cui le istanze di customizing fossero multiple (più gruppi conto da inserire) si 

valorizzerebbe anche l’oggetto "n. Istanze".  

Ipotizzando, ad esempio, di inserire 11 istanze in tutto (1 default + 10 aggiuntive) il campo 

n.Istanze varrebbe 10. 

Inserendo nel foglio di calcolo dei AP i dati sopra rilevati si ottiene quanto segue: 

 

 
 

Tabella 4 – Esempio 3 di Misura AP 
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3 Indicazioni di utilizzo del valore AP a scopo previsionale 

Per quanto l'ambito di questo documento escluda l'illustrazione di modelli di costo basati sugli AP è 

opportuno fornire delle indicazioni di massima sull'uso corretto di questa misura in un contesto 

gestionale. 

Come già scritto, gli AP non sono una misura dei requisiti funzionali utente come i Function Point 

ma sono una misura degli oggetti che utilizza un professionista configuratore per ottenere il 

comportamento voluto da parte di un pacchetto software commerciale con funzionalità native che 

non si possono cambiare ma solo abilitare, disabilitare e configurare. 

Un intervento di questo tipo può includere anche attività molto articolate che non hanno alcun 

rapporto di correlazione con la quantità di elementi di configurazione da utilizzare per comunicare 

al pacchetto software i comportamenti da avere. Ad esempio tutte le attività legate alla definizione 

dei test di non regressione o alla verifica di performance o al popolamento di dati non sono 

proporzionali agli AP e quindi non possono essere "predetti" da un modello di costo basato sugli 

AP. 

Nel seguito, a puro titolo indicativo (ogni realtà può avere una propria WBS di azioni più estesa, 

meno estesa o non coincidente con quella qui illustrata), presentiamo un elenco di attività da 

svolgere potenzialmente in un intervento di personalizzazione di COTS con l'indicazione AP per 

intendere che una certa attività impegna in modo proporzionale agli AP gli specialisti e NAP (non 

AP) per intendere che quell'attività comporta un effort che non è proporzionale agli AP ed è 

proporzionale ad altre metriche o da stimarsi direttamente con il giudizio degli esperti. 
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Tabella 5 - Esempio di elenco attività per un intervento di personalizzazione 

Componente proporzionale agli AP 

Fase Attività Driver 

Analisi dei requisiti  Stabilire gli obiettivi e l’ambito dell'intervento AP 

Analisi dei requisiti  Definire in linea di massima le esigenze funzionali AP 

Analisi dei requisiti  Definire la strategia di implementazione AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Individuare i Processi di Business impattati AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Preparare i cicli di verifica o di test (Business Case) AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Individuare gli interventi da compiere (parametrazione/sviluppi 
custom) 

AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Definire la struttura logica del sistema (moduli) AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Realizzare la documentazione AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Verificare ed accettare la documentazione AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Analizzare le specifiche funzionali, inizialmente sugli aspetti 
globali e successivamente sui processi specifici 

AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Analizzare gli strumenti atti a soddisfare i fabbisogni reportistici AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Esaminare le eventuali scoperture funzionali AP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Attività di micro-analisi fino al completamento, alla chiusura e 
all’approvazione del documento di requisiti funzionali 

AP 

Realizzazione Allestire ed approvare il Business Case AP 

Realizzazione Parametrare il modello derivato dall’analisi funzionale AP 

Realizzazione Documentare i processi e le modalità di parametrizzazione e di 
utilizzo delle funzioni 

AP 

 

Componente non proporzionale agli AP 

Fase Attività Driver 

Analisi dei requisiti  Individuare i requisiti tecnologici NAP 

Analisi dei requisiti  Disegnare il system landscape NAP 

Analisi dei requisiti  Stimare il corretto dimensionamento hardware NAP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Condurre workshop con i key users NAP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Definire le strutture organizzative NAP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Individuare le necessarie interfacce, integrazioni e  programmi di 
caricamento iniziale dei dati 

NAP 

Progettazione 
tecnico / applicativa 

Svolgere  workshops sul sistema non configurato per dare 
visione ai key users dei punti critici 

NAP 
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Progettazione test  
e collaudo  

Pianificare e progettare i test per garantire che quanto realizzato 
sia conforme ai requisiti indicati nelle Specifiche dei Requisiti e 
agli obiettivi fissati nel Piano della Qualità 

NAP 

Realizzazione Installare i sistemi di sviluppo e verifica del funzionamento NAP 

Realizzazione Disporre ed attrezzare  le postazioni di lavoro NAP 

Realizzazione Configurare il sistema nativo in modo standard NAP 

Realizzazione Verificare ed utilizzare le procedure di copia e di trasporto in un 
ambiente di test 

NAP 

Realizzazione Eseguire i casi di test (prova) per la verifica delle funzionalità NAP 

Realizzazione Validare i  processi verificati sul sistema NAP 

Realizzazione Verificare l’integrazione funzionale NAP 

Realizzazione Realizzare le eventuali integrazioni, i programmi di caricamento 
iniziale dei dati, le interfacce (*depurare la voce da tutto il 
software custom misurabile in SiFP) 

NAP 

Realizzazione Stimare il corretto dimensionamento del sistema di produzione NAP 

Realizzazione Stabilire ed assegnare  i profili di autorizzazione agli utenti NAP 

Realizzazione Predisporre  la documentazione per gli utenti NAP 

Realizzazione Eseguire il test di integrazione finale con dati reali NAP 

Installazione e 
collaudo 

Convertire/migrare i dati  NAP 

Installazione e 
collaudo 

Verificare i dati convertiti/migrati NAP 

Installazione e 
collaudo 

Attivare le interfacce sull’ambiente di  Produzione NAP 

Installazione e 
collaudo 

Attivare  gli enhancement custom sull’ambiente di Produzione NAP 

Installazione e 
collaudo 

Condurre i test per verificare il corretto dimensionamento 
dell’ambiente di produzione 

NAP 

Installazione e 
collaudo 

Formazione degli utenti finali NAP 

Installazione e 
collaudo 

Prenotazione dei servizi di assistenza per l’entrata in produzione NAP 

Installazione e 
collaudo 

Avvio/Utilizzo produttivo del sistema NAP 

Avviamento Supporto all'organizzazione preposta all'assistenza post-
avviamento  

NAP 

Avviamento Interventi di monitoraggio sul sistema per raffinare il tuning NAP 

 


