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Prefazione 

Introduzione 
 

Uno dei vantaggi generalmente riportati per la metrica funzionale dei 

Function Point (FP) IFPUG applicata ai progetti software è quello che 

essa risulta rilevabile in tempi anticipati rispetto ad altre metriche come, 

ad esempio, le linee di codice sorgente (LOC). Benché i vantaggi della 

metrica FP sulle altre modalità di misura esistenti siano effettivamente 

numerosi, occorre considerare che non è possibile conteggiare i FP se 

non si dispone di una documentazione di progetto assimilabile alla 

tipologia di Specifica Funzionale di dettaglio, un elaborato in cui siano 

definiti in modo completo e non ambiguo le singole funzionalità 

elementari, i contenuti delle maschere di inserimento dati, i report 

stampati, gli archivi logici con il loro corredo di campi ed altre 

informazioni ancora.   

 

Sfortunatamente l’anticipo legato all’uso dei FP non è sufficiente per i 

fini di pianificazione economica e contrattuale dei progetti in quanto, 

per produrre il tipo di documentazione necessaria al conteggio standard 

del metodo IFPUG, occorre aver terminato la fase di Analisi Funzionale 

corrispondente a un valore dal 15% al 40% dei costi di progetto. Di 

fatto, ci si trova quasi sempre di fronte al seguente paradosso:  

 

Una misura in FP serve molto al processo di pianificazione progettuale 

quando non si hanno abbastanza elementi per ottenerla - avvio del 

progetto - mentre quando si è in grado di ottenerla con assoluta 

precisione- rilascio del progetto - ormai non serve più per governare  

le attività ma solo per rendicontarle. 

 

Il paradosso è illustrato nella Figura 1 dove si osserva come, se da un 

lato la facilità di stima delle variabili progettuali fondamentali cresce 

col passare del tempo, dall’altro lato se ne perde in misura esponenziale 

l’utilità ai fini di governo. 

 



Prefazione 
  

 

Aprile  2012                  Early&Quick Function Points 3.1 - Manuale di Riferimento v.1.1 Pag.  2/80 
 

  

 
 

 

Figura 1 – Il paradosso della stima 

 

Le indicazioni sulla grandezza funzionale di un’applicazione (la 

dimensione in FP), sul suo costo presunto di sviluppo, sulla durata 

ipotetica del lavoro e sulla quantità di risorse e lavoro necessari, sono 

utili quando il progetto è ancora in una fase iniziale, nella quale non 

sono state impegnate significative risorse.  Ed è proprio allora che le 

informazioni sono carenti di dettaglio e instabili impedendo, quindi, 

una misurabilità certa. D’altra parte, allorquando tali informazioni sono 

disponibili con il massimo grado di dettaglio e certezza, il progetto è 

quasi  tutto alle spalle e le previsioni a finire rappresentano solo un 

incremento marginale del consuntivo progettuale. Il metodo E&QFP 

non si applica solo quando ci si trova in una fase iniziale di un progetto 

e le informazioni disponibili sono scarse (caratteristica - early) ma 

anche quando si vuole risparmiare sui tempi di misurazione per essere 

più veloci (caratteristica - quick) pur avendo tutte le informazioni a 

disposizione. Il metodo E&QFP si presenta, dunque, come un ausilio 

per ottenere una quantificazione approssimata dei FP, più anticipata e/o 

veloce rispetto al metodo tradizionale IFPUG, per quanto resti con esso 

compatibile.  

 

Il vantaggio maggiore del metodo è che è possibile ottenere una buona 

approssimazione del valore dei FP  IFPUG impegnando, dunque, meno 

risorse e con un minor livello di dettaglio delle informazioni di partenza 

rispetto alla tecnica standard. 

 

Per le sue caratteristiche intrinseche, il metodo si presta ad essere usato 

come supporto alla negoziazione in fase di offerta cliente-fornitore o 

per la stesura di bandi di gara da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

oppure, ancora, per verifiche approssimate di congruità in caso di 

divergenze di opinioni tra parti commerciali contrapposte e, infine,  per 

valutazioni rapide di patrimoni software.   
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Breve storia delle 
versioni 
precedenti  

 
 
 
 

 

 nel 1996 nasce l’idea alla base del metodo nell’ambito di una 

consulenza per un’amministrazione pubblica italiana la cui 

esigenza era quella di ottenere il numero di FP per le 

applicazioni da sviluppare prima di aver definito le specifiche 

necessarie per calcolarli.  

 nel 1997 il metodo Early & Extended FP viene presentato a 

Scottsdale (Arizona - USA) nella conferenza annuale IFPUG 

 nel 2002 il metodo viene pubblicato nel libro edito dall’IFPUG. 

“IT Measurement – Practical Advices from the Experts” 

 nel 2004 la versione 2.0 viene presentata a SMEF (Software 

Measurement European Forum 2004).  

 nel 2006 una descrizione del metodo E&QFP versione 2.0, 

viene pubblicata nel libro edito dal GUFPI-ISMA: “Le Metriche 

del Software. Esperienze e Ricerche“ 

 nel 2007  
o diviene marchio depositato e inizia il progetto PAM (Publicly 

Available Method)  

o si avvia il percorso di certificazione per la stima dei FP E&QFP, 

creando la qualifica CEQFPS (“Certified Early & Quick Function 

Points Specialist”)  

o la versione 3.0 viene presentata a SMEF (Software Measurement 

European Forum 2007). 

Versione 1.0 
 

La prima versione del metodo, inizialmente chiamata Early & Extended 

FP, introduce i concetti innovativi di raggruppamento delle funzionalità 

e dei dati - a cui associare i pesi in FP - e di analogia, fornendo la prima 

versione delle tabelle di assegnazione dei pesi. 

Versione 2.0 
 

La seconda versione del metodo affina la terminologia e modifica gli 

elementi di stima introducendo una gestione implicita ed esplicita delle 

enquiry di supporto. Presenta un diagramma di flusso per il supporto al 

processo di stima FP. La metodica è valutata in termini di precisione 

dei risultati sulla base di un primo campione di progetti. 

Versione 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versione 3.1 

 

La terza versione del metodo riorganizza gli elementi di stima intorno 

ad una tabella dati-funzioni, omogeneizza la terminologia, aggiorna le 

assegnazioni numeriche in funzione dei nuovi dati ISBSG (resisi 

disponibili per il calcolo delle medie di mercato) e semplifica l’utilizzo 

del metodo eliminando la gestione implicita delle enquiry di servizio.  

Ingloba elementi di conteggio standard con elementi di stima in modo 

da consentire quantificazioni ibride costituite in parte da stime e in 

parte da elementi di conteggio veri e propri. 

 

La versione 3.1 modifica il nome di UGP in UGEP e aggiorna i valori 

di UGEP e UGDG. Queste modifiche assicurano una migliore 

precisione e la compatibilità con il nuovo metodo funzionale Simple 

Function Point (www.sifpa.org) 
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Versioni future  
 

Il metodo è basato sulla metodica IFPUG e su statistiche di settore pertanto 

sarà periodicamente verificato e aggiornato a cura di DPO in funzione 

delle evoluzioni dei riferimenti di base. 

Documenti 
utilizzati  

 
 
 
 
 

 

Per sviluppare questa versione è stata utilizzata la seguente 

documentazione. 

 

 ISO/IEC, 14143-1:1998 Information technology – Software 

measurement – Functional size measurement – Part 1: Definition of 

Concepts, JTC 1 / SC 7, ISO/IEC, 1998 

 Function Point: Manuale delle Regole del Conteggio, IFPUG, 

Versione 4.3.1 - 2011 

 Pubblicazioni ISBSG (www.isbsg.org.au) Benchmark 

produttività/dimensione. 

 

 

http://www.isbsg.org.au/
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Introduzione al Manuale 

 

Obiettivi del 
manuale 

 

Gli obiettivi principali del Manuale E&QFP per la  stima dei Function 

Points, Versione 3.1, sono: 

 fornire una chiara e dettagliata descrizione del metodo di stima dei 

Function  Point; 

 fornire una guida per stimare i Function Point a partire dai deliverable 

delle più comuni metodologie e tecniche; 

 favorire l’applicazione omogenea e coerente, da parte di misuratori 

distinti, delle regole e prassi del metodo E&QFP.  

 
1 Manuale e Metodo hanno numeri di versione indipendenti tra loro, ad esempio la stessa versione del Metodo 3.1, 

potrebbe essere descritta da versioni diverse del Manuale di Riferimento 1.0, 2.0 etc. al fine di consentire miglioramenti 

descrittivi che non alterino regole, procedure e risultati di applicazione del metodo stesso. 

Lettori  

 
 

 

Il metodo e i principi descritti in questo manuale devono essere applicati 

da chiunque intenda utilizzare il metodo E&QFP per stimare la dimensione 

funzionale del software. Il manuale è stato predisposto per essere usato da 

persone con una media o buona esperienza nel calcolo dei Function Point. 
 

Struttura del 
manuale 

 

 

Il manuale è strutturato in quattro parti:  

Parte 1 –  Descrizione del metodo  

Parte 2 –  Prassi di Stima 

Parte 3 –  Esempi di Stima 

Parte 4 –  Appendici, Glossario e Licenza.  

 

Parte 1 – Descrizione del metodo 

Questa sezione contiene la descrizione del metodo E&QFP, i principi 

su cui si fonda, la procedura di stima, i gradi di approfondimento della 

stima, i livelli di aggregazione dei componenti E&QFP e le tabelle con i 

valori di riferimento per ogni livello. 
 

Parte 2 – Prassi di Stima 
Questa sezione descrive scenari concreti di stima  e suggerisce un 

flusso di lavoro per la realizzazione delle stime, nonché suggerimenti 
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pratici.  

Sono inoltre esposti i momenti di stima e misurazione più opportuni in 

funzione del ciclo di vita del software.  
 

Parte 3 – Esempi di Stima 
Questa sezione contiene esempi dettagliati per spiegare i concetti e gli 

approcci operativi per l’anticipazione e l’approssimazione della misura 

in Function Points.  

Gli esempi sono presentati attraverso un Case Study ed illustrano 

scenari di applicazione degli E&QFP  a diversi gradi di 

approfondimento delle stime.  

 

Parte 4 – Appendici,  Glossario e Licenza 

Questa sezione contiene una tabella riepilogativa per il calcolo degli 

E&QFP, considerazioni statistiche per la valutazione dell’indice di 

affidabilità delle stime, il  glossario di riferimento per l’attività di stima 

del software e la licenza d’uso.    

 

La Public 
Availability 

 

Quest’opera utilizza  la licenza Creatives Commons Attribuzione-

Non commerciale-Non opere derivate.  

  Attribuzione. Si deve attribuire la paternità dell'opera nei modi 

indicati dall'autore o da chi  ha dato l'opera in licenza e in modo tale da 

non suggerire che essi avallino l’utilizzatore  o il modo in cui 

l’utilizzatore usufruisce dell'opera.  

   Non opere derivate. Non si può alterare o trasformare 

quest'opera, né usarla per crearne un'altra. 

Formazione e 
certificazione 
E&QFP 

 
 
 
 
 

 

Pre-requisito per l’apprendimento efficace del metodo E&QFP è quello 

di avere una competenza di base sul metodo standard IFPUG di cui la 

metodica di stima eredita molti concetti.  

Come per il metodo IFPUG, e ancora di più  per il metodo E&QFP, il 

solo studio del Manuale di Riferimento relativo non costituisce un 

addestramento sufficiente per effettuare misure e stime funzionali a 

livelli ottimali. Nel caso del metodo di stima, per di più, la componente 

analogico-esperienziale alla base del riconoscimento di un requisito 

come appartenente ad uno dei tipi di elementi di stima previsti dal 

metodo stesso si può sviluppare ed affinare solo nel confronto con casi 

reali e con l’operato di persone con esperienza. 

Per la formazione sulla E&QFP è opportuno assicurarsi che il materiale 

utilizzato sia materiale certificato DPO.  

All’indirizzo http://www.dpo.it/eqfp/certificazione.htm si possono 

trovare le informazioni sul programma di certificazione per il metodo 

Early&Quick FP. Contattando la segreteria DPO (segreteria@dpo.it) , è 

possibile richiedere una lista degli Istruttori/Consulenti certificati e dei 

corsi di formazione con materiale certificato. 

http://www.dpo.it/eqfp/certificazione.htm
mailto:segreteria@dpo.it
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        Parte 1  
 
 
 

 
 
 
 
    

Descrizione del metodo 
  

Introduzione 
 

La Parte 1 illustra il metodo di stima della misura funzionale Early & 

Quick FP (E&QFP) e la sua compatibilità con il metodo IFPUG, essa 

comprende: 

 

 I concetti di base del metodo.  

 La procedura per la stima dei FP. 

 I gradi di approfondimento della stima. 

 I livelli di aggregazione dei componenti software che sostanziano 

la stima.   

 Le tabelle dei valori per componente software per livello.   
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Capitolo 1  

 
 
 
 
 
 
 

Concetti di Base 

E&QFP 
 

Il metodo di stima funzionale Early & Quick Function Points è formato 

da un insieme di concetti e procedure applicabili a diversi gradi di 

approfondimento; esso può essere utilizzato per dimensionare un 

sistema privo di dettagli o definito a livello sommario nonché sistemi 

parzialmente o completamente documentati. In ogni caso il metodo 

rispetta la struttura generale e i concetti fondamentali del metodo 

standard di misura funzionale della Function Point Analysis IFPUG.   

 

Lo scopo del metodo è di fornire una base concettuale ed operativa per 

l’approssimazione della misura funzionale di un sistema software.  

 

Early & Quick Function Points non è un metodo di misura alternativo a 

quello IFPUG ma una tecnica di ausilio alla stima dei FP caratterizzata 

da:  

 

 categorie specifiche di componenti funzionali del software 

 valorizzazioni statistiche dei componenti funzionali 

 range di stima (minimo, più probabile , massimo) 

 classificazione sia analogica che analitica delle funzioni 

(transazioni e dati) 

 approccio multilivello (combinazione di livelli differenti di 

componenti nelle stime) 
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Principali 
definizioni 

 

Requisiti Utente Funzionali (FUR – Functional User Requirements) 
Sono un sottoinsieme dei Requisiti Utente. I FUR rappresentano le 

pratiche utente e le procedure che il software deve eseguire per 

soddisfare le necessità dell’utente. Essi non comprendono requisiti di 

qualità ed ogni requisito tecnico. 

 

Componente Funzionale di Base (BFC–Base Functional Component) 
E’ l’unità elementare dei Requisiti Utente Funzionali ed è definita e usata 

dai metodi di Misurazione della Dimensione Funzionale (FSM – 

Functional Size Measurement).  

 

Metrica 

Una scala di misurazione e un metodo per eseguire misurazioni su entità 

e attributi definiti. 

 

Misura 

Il valore assegnato a un attributo di un’entità a seguito di una 

misurazione 

 

Misurazione 

E’ l'operazione del misurare e il suo risultato è l’assegnazione di un 

valore ad un attributo secondo una scala di riferimento. 

 

Metodo di misurazione 
Sequenza logica di operazioni usate nell’esecuzione di misurazioni.  

 

Unità di misura 
Quantità convenzionale con la quale si confrontano quantità analoghe, 

per esprimere la misura del loro valore. All’unità di misura è assegnato 

un nome, un simbolo (per es. giorno persona  – gp) e eventuali multipli e 

sottomultipli (per es. mese persona – mp , ora persona - hp). 

 

Ipotesi 

Dal greco antico (υπόθεση)  hypothesis, composto da hypo, "sotto" e 

thesis, "posizione", ovvero supposizione. Nell'uso comune, un'ipotesi è 

un'idea provvisoria il cui valore deve essere accertato; premessa sottesa 

ad un ragionamento o a una dimostrazione. 

 

Analogia 

In generale, l'analogia è un procedimento logico con cui si cerca di 

estendere l'applicabilità di talune proprietà o regole da un caso noto e 

definito, ad altri casi che presentino aspetti di ragionevole somiglianza. 

 

Stima 
La stima può considerarsi una misurazione approssimata di una certa 

variabile effettuata seguendo regole diverse da quelle standard ma 

considerate con esse compatibili e coerenti. Una stima di una variabile ha 

una minore accuratezza rispetto alla sua misurazione standard. Nel 

linguaggio comune, la stima è genericamente la valutazione che si da’ ad 

una cosa secondo il suo valore.   
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Stima del software (Software Estimation) 

Previsione delle variabili progettuali (tipicamente tempi, impegni, costi e 

staff) basata su misure o stime di altri attributi (per es. la dimensione del 

prodotto software). 

 

Raggruppamenti 
logici 

 

Il metodo E&QFP si spiega attraverso il concetto di raggruppamenti 

logici, ovvero, di insiemi di componenti software elementari. Questi 

possono essere:  

 Archivi logici di dati, e 

 Processi funzionali elementari (transazioni logiche) 

 

Entrambi fanno riferimento ai Componenti Funzionali di Base (BFC: 

Base Functional Component) dei metodi di misura funzionale, in 

particolare dei componenti IFPUG. Quindi:  

 

 BFC di dati raggruppati in insiemi di dati generici; 

 BFC transazionali  raggruppati in  insiemi di processi logici 

“generici”; 

 

La Figura 2 illustra un esempio di strutturazione dei raggruppamenti 

logici a diversi livelli di aggregazione:  

 

 

 
 

 

  
Figura 2 – Esempio di struttura per raggruppamenti funzionali 

 

 

 

Applicazione 

 

Macro Processo … 

Processo Generale Processo Generale 

 

      BFC 
Transazionale 

      BFC 
Transazionale 

BFC 
Transazionale 

BFC 
Transazionale  

 

… 

BFC Dati 

Gruppo Dati 

Generale 

      BFC 
Transazionale 

BFC Dati 
 

BFC Dati 
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Principi 
fondamentali del 
metodo E&QFP 

 

Per condurre una stima funzionale è necessario spesso fare delle 

assunzioni su quelle funzionalità o dati non esplicitamente definiti nella 

documentazione di progetto e/o sulla loro complessità, al fine di poter:   

 realizzare  previsioni progettuali accurate. 

 risparmiare  tempi e costi rispetto ad una misurazione vera e 

propria. 

 

Una misurazione standard dei FP (detta anche conteggio dei FP) ha come 

obiettivo la valutazione quantitativa dei requisiti funzionali espliciti 

espressi dalla documentazione di sistema o eventualmente di quelli 

impliciti ma che siano derivabili strettamente dai requisiti espliciti per 

motivi di integrità, coerenza o completezza del disegno logico.  

 

Una stima dei FP ha come obiettivo l’attribuzione, il più possibile 

accurata,  del valore che si otterrebbe misurando con il metodo FPA 

IFPUG un sistema software se si potessero utilizzare tutti i dettagli 

necessari sui requisiti funzionali del software oggetto di misurazione. Per 

questo motivo con la stima si prendono in considerazione, in misura 

maggiore, i requisiti impliciti,  spesso trascurati a livello di indagine 

iniziale, effettuando assunzioni che dovranno essere documentate nel 

corso della stima stessa ed allegate al risultato finale. 

 

Il metodo si fonda sull’acquisizione, sviluppo e applicazione delle 

capacità cognitive legate all’utilizzo delle seguenti caratteristiche. 

 

Classificazione per 
analogia 

 

Identificazione della somiglianza per analogia di funzionalità tra 

componenti software nuovi e componenti software conosciuti e/o già 

esistenti. 

Aggregazione 
strutturata 

 

Identificazione e raggruppamento di componenti software logici di 

livello più basso in un componente logico funzionalmente coerente di 

livello più alto. 

Stima flessibile 
 

Valutazione delle  componenti transazionali e dati in modo indipendente 

l’una dall’altra. Non è necessario assumere che il rapporto quantitativo 

tra funzioni e dati sia costante e derivato da medie statistiche, come in 

altri metodi di stima. 

Approccio su più  
livelli / multiplo 

 

Nessuna necessità di utilizzare un livello di dettaglio prefissato ed 

omogeneo per tutte la parti del sistema. E’ possibile mescolare livelli 

diversi di conoscenza del sistema e utilizzarli in modo integrato. 

Uso di una tabella di 
pesi derivati 

statisticamente 

 

Assegnazione ad ogni componente software identificato nella tassonomia 

data, di un valore di UFP basato sulla tabella E&QFP, costruita su dati 

statistici opportunamente raccolti ed analizzati. 
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Capitolo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura per l’applicazione del metodo E&QFP  
 

 

La Figura 3 descrive ad alto livello la procedura per la stima dei Function Point con E&QFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Diagramma della procedura di stima E&QFP 

 

Alcuni passi illustrati nel diagramma sono analoghi alla procedura di conteggio specificata nel CPM 

IFPUG e pertanto vengono brevemente descritti, specificamente: “Determinare il tipo di stima” e 

“Identificare l’ambito della stima ed il confine dell’applicazione”. 

 

Il calcolo del Fattore di Aggiustamento del Valore è ora diventato opzionale in coerenza con gli standard 

ISO 14143. 
 

 

Determinare 
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stima 

Identificare 

l’ambito della 

stima e il 

confine della 

applicazione 

Identificare i 

componenti 

E&QFP 

dati  e 

transazioni 

Determinare la terna 

di valori FP non pesati 

( min; più probabile; 

max) 

 

Stabilire il grado  

di 

approfondimento 

della stima 

Determinare il Fattore di 

Aggiustamento del Valore 

(VAF) 

Calcolare la terna 
di valori FP pesati 

( min; più probabile; max) 
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Determinare il tipo di stima dei Function Point 

 

  

Il primo passo è quello di determinare il tipo di stima da effettuare.  

La stima dei Function Point, così come la loro misura standard, può 

essere associata ad un progetto o ad un’applicazione e pertanto sono 

previsti tre tipi di stima: 

 

- stima dei Function Point per un progetto di sviluppo, 

- stima dei Function Point per un progetto di manutenzione 

evolutiva, 

- stima dei Function Point per un’applicazione. 

 

Identificare l’ambito della stima ed il confine dell’applicazione 

 
 

 

L’ambito della stima definisce le funzionalità o raggruppamenti (insiemi 

di funzionalità) che saranno incluse in un particolare dimensionamento di 

Function Point, in funzione degli obiettivi da raggiungere con la stima. 

 

Il confine dell’applicazione, sulla base degli stessi criteri utilizzati per il 

conteggio, indica la linea di separazione tra il software oggetto di 

misurazione  e l’utente.  Per approfondimenti si rimanda al manuale 

IFPUG. 

 

Stabilire il grado di approfondimento della stima  

 
 

 

Gli obiettivi utente determinano l’organizzazione e le caratteristiche 

funzionali dei sistemi software. Tali caratteristiche possono essere 

descritte a diversi gradi di approfondimento.  

Il grado di approfondimento della stima E&QFP  può essere una 

conseguenza del grado di definizione del software al momento del 

dimensionamento, oppure, può essere stabilita all’inizio dell’attività di 

stima. Tale scelta spesso è influenzata da fattori ambientali (costo e 

tempo a disposizione) o da fattori puramente tecnici (informazioni 

disponibili al momento del dimensionamento).  

 

In alcune situazioni potrebbe prevalere l’esigenza di rapidità del risultato, 

nel qual caso si può realizzare un dimensionamento sfruttando la 

connotazione di tipo Quick; in altre situazioni l’esigenza potrebbe essere 

di anticipare il più possibile il risultato rispetto alle fasi di un progetto di 

sviluppo o manutenzione evolutiva, nel qual caso si può realizzare un 

dimensionamento sfruttando la connotazione di tipo Early.  

 

Early&Quick sono le caratteristiche distintive del metodo ed assieme  

consentono di ottenere i risultati voluti a seconda delle specifiche 

esigenze.  
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Ad esempio,  se è necessario “mantenere costi e/o tempi della stima 

bassi”,  può risultare soddisfacente effettuare un dimensionamento con 

un grado di approfondimento intermedio, anche se fossero disponibili i 

dettagli necessari per realizzate un dimensionamento più dettagliato 

oppure un conteggio vero e proprio.  

 

In particolare sono previsti i seguenti gradi di stima:  

 

Sommario 
Il grado di stima sommario si ottiene individuando prevalentemente 

componenti software E&QFP del terzo e quarto livello di aggregazione 

(vedere seguito). 

 

Intermedio 
Il grado di stima intermedio si ottiene individuando prevalentemente 

componenti software E&QFP del secondo e terzo livello di aggregazione  

(vedere seguito). 

 

Dettagliato  
Il grado di stima dettagliato si ottiene individuando prevalentemente 

componenti software E&QFP del primo e secondo livello di 

aggregazione (vedere seguito). 

 

Identificare i componenti  E&QFP dati e transazioni 

 
 

Come per la FPA standard IFPUG si considerano i componenti di tipo 

dati e i componenti di tipo transazionale. Ogni componente sarà 

identificata in funzione del grado di approfondimento della stima 

prestabilito e/o dal livello di dettaglio delle specifiche a disposizione.  

 

I componenti software E&QFP sono classificati in quattro livelli di 

aggregazione diversi.  
  

Primo livello di 
aggregazione 

 

Il primo livello di aggregazione si utilizza quando i requisiti utente sono 

sufficientemente articolati da rendere possibile una misura in accordo 

con il metodo standard descritto nel Manuale delle Regole di Conteggio 

IFPUG.   

 

Quindi i componenti funzionali corrispondono esattamente alle BFC del 

metodo standard IFPUG (EI, EO, EQ, ILF, EIF), univocamente 

identificati e classificati in base al tipo ed alla complessità.  

 

A questo livello si può assegnare un valore esatto di misura Unadjusted 

Function Point, ovvero, il valore del metodo standard IFPUG.  
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Componenti 
funzionali del primo 

livello 

IFPUG Base Functional Component  

 

Sono equivalenti ai componenti IFPUG base.  

 

Dati 

BFC IFPUG Componenti E&QFP 

ILF 

ILFL - low 

ILFA - average 

ILFH - high 

EIF 

EIFL - low 

EIFA - average 

EIFH - high 

 

Transazioni 

BFC IFPUG Componenti E&QFP 

EI  

EIL - EI low 

EIA - EI average 

EIH - EI high 

EQ 

EQL - EQ low 

EQA - EQ average 

EQH - EQ high 

EO 

EOL - EO low 

EOA - EO average 

EOH - EO high 

 

Per approfondimenti sulle regole e definizioni di ogni componente 

IFPUG si rimanda alla consultazione del  Manuale delle Regole di 

Conteggio IFPUG.   

 
Commento 

 

Questo livello deve essere considerato come un’estensione metodologica 

non legata strettamente allo scopo principale del metodo, che è quello di 

consentire stime veloci ed anticipate. Esso è stato inserito solo per 

consentire una stima mista costituita in parte da elementi di conteggio 

standard e in parte da elementi di stima sommaria. In questo  modo sarà 

possibile garantire un passaggio dalla stima alla  misura, senza soluzione 

di continuità, semplicemente approfondendo la conoscenza del sistema 

software in tutti i suoi rami e rappresentandolo in modo adeguato. In 

certe circostanze, i professionisti ICT identificano, anche in fase di 

descrizione sommaria del software, alcuni requisiti descrivendoli 

dettagliatamente, in tal caso è già possibile individuare componenti 

elementari standard IFPUG (BFC). In questi casi il risultato del 

dimensionamento al primo livello può essere sommato con i risultati 

ottenuti negli altri livelli di aggregazione del metodo contribuendo alla 

quantificazione della stima complessiva del software oggetto di 

misurazione.  
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Secondo  livello di 
aggregazione 

 

Unclassified Base Functional Component (UBFC). 

 

Il secondo livello di aggregazione contiene componenti di tipo BFC non 

classificabili.  

Il secondo livello è utile quando i requisiti non sono sufficientemente 

dettagliati da rendere possibile una misura in accordo con il metodo 

standard IFPUG, ovvero, nei casi in cui è possibile identificare 

orientativamente il tipo di componente funzionale (ad esempio EI, EO, 

EQ, ILF, EIF), ma non la complessità o viceversa.   

 

Esempi di processi funzionali possono essere l’inserimento, la modifica o 

la cancellazione di un record da un gruppo di dati, la visualizzazione di 

un insieme significativo di informazioni, ecc. 

 

 
Componenti 

funzionali del 
secondo livello 

 

Quando è possibile identificare esattamente il tipo di BFC IFPUG ma 

non la sua complessità, sono individuabili dei componenti non 

classificabili in base alla loro complessità (componenti UBFC).  

 

Transazioni: 

 

Sono classificate come  UEP - Unclassified Elementary Process:  

 

GEI – Generic EI 

 

Processo di tipo EI di livello di complessità non determinabile.  

   

GEO – Generic EO  

 

Processo di tipo EO di livello di complessità non determinabile.  

   

GEQ – Generic EQ  

 

Processo di tipo EQ di livello di complessità non determinabile.  

 

 

Quando non è possibile identificare esattamente ne’ il tipo di BFC 

IFPUG ne’ la sua complessità, si ha un UBFC (Unclassified Base 

Functional Component ) che può essere: 

 

UGO - Unspecified Generic Output (EO/EQ)  

Processo di output “dubbio”, ”incerto”, per il quale non ci sono i 

dettagli per distinguere un EO da un EQ.   

 

UGEP - Unspecified Generic Elementary Process (EI/EO/EQ)  
Processo elementare “dubbio”, ”incerto”, per il quale non ci sono i 

dettagli per distinguere l’intento primario ovvero se si sia in presenza 

di un EI, un EO o un EQ.   
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Dati 

 

Sono classificati come ULF – Unclassified Logical File:  

 

GILF – Generic ILF  

 

Raggruppamento di dati riconoscibili dall’utente di tipo ILF di 

complessità non determinabile. 

 

GEIF -  Generic EIF 

 

Raggruppamento di dati riconoscibili dall’utente di tipo EIF di 

complessità non determinabile. 

 

UGDG - Unspecified Generic Data Group 
 

Rappresenta un file logico non specificato (forse un ILF, forse un EIF) di 

complessità non determinabile.   

 

 

Terminologia “generico”/”generic” 

si riferisce ad un BFC di complessità incerta. 

 

“ non specificato” / “ unspecified ”   
si riferisce ad un BFC di identità e complessità incerta.   

 

 “ non classificato” / “unclassified ” 

è riferito ad una transazione (UEP) o ad un archivio (ULF) la cui identità 

oppure le cui  identità e complessità sono incerti.  

 

Le diciture sono indicate in inglese  per mantenere un maggiore 

allineamento terminologico con gli standard internazionali.  
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Terzo  livello di 
aggregazione 

 

Group of Unclassified Base Functional Component – GUBFC 

 

Il terzo livello di aggregazione si utilizza quando i requisiti utente non 

rendono possibile identificare BFC specifici ma solo gruppi di BFC 

“unspecified”/ “non specificati” . 

 

A questo livello, si considerano aggregazioni di singole BFC. Sono utili 

nei casi in cui  è possibile identificare un numero approssimato di 

componenti aggregati ma non si hanno  le informazioni di dettaglio.   

 

 
Componenti 

funzionali del terzo 
livello 

 

 

Transazioni 

 

Quando non è possibile identificare esattamente un UBFC specifico, o 

il numero esatto di UBFC che compongono un componente particolare 

del software.  

 

Typical Process (TP)  

Rappresenta l’insieme dei quattro processi funzionali tipici: Inserire, 

Modificare, Cancellare, Visualizzare un record, conosciuti come CRUD 

– (Create, Read, Update & Delete) e normalmente centrati su un 

particolare gruppo di dati.  Solitamente corrisponde alla generica dizione 

“Gestione del gruppo di dati …”, “Gestione di …”. 

 

Se identificabile, il Typical Process consente di risparmiare tempo nella 

stima senza perdita di precisione rispetto all’elenco esteso delle quattro 

componenti di base corrispondenti.  

 

Sono definite tre tipologie di TP:  

 

TPS – Typical Process - Small: CRUD  

 

TPM – Typical Process - Medium: CRUD + List (EQ) 

 

TPL – Typical Process - Large:  CRUD + List (EQ) + Report (EO) 

 

General Process (GP) 

Rappresenta un insieme generico di Processi Elementari (Unclassified 

Elementary Process - UEP). Se questi non possono essere identificati con 

precisione, al loro posto si individua, appunto, un componente di tipo  

General Process.  

 

E’ un tipo più generale di aggregazione di BFC “unspecified”/ “non 

specificati”, che differisce dalla CRUD.  

 

 

Ci sono tre tipi differenti di componenti GP che  dipendono dalla 

quantità di UEP raggruppati.  

 

 



Parte 1 – Descrizione del metodo 

 

Aprile 2012 Early&Quick Function Points 3.1 - Manuale di riferimento v.1.1 Pag.  21/80 

 

 

GPS – General Process - Small: 6 -10 UEP’s 

 

GPM– General Process - Medium: 11 -15 UEP’s 

 

GPL– General Process - Large: 16 -20 UEP’s 

 

Dati 

 

General Data Group (GDG) 

Per la componente dati, sono definite tre tipologie di GDG a tre livelli di 

aggregazione che dipendono dal numero di ULF  (Unspecified Logical 

File) considerati nel GDG, in particolare:  

  

GDGS -   General Data Group - Small: 2-4  ULF  

 

GDGM - General Data Group - Medium: 5-8 ULF  

 

GDGL -  General Data Group - Large : 9-13 ULF  

 

 

Quarto  livello di 
aggregazione  

 

 

Group of GP’s (General Processes) 

 

Il quarto livello di aggregazione si applica quando i requisiti utente sono 

espressi a un livello sommario tale da poter essere valutati come un’area 

funzionale di un’applicazione media o grande. Questo livello di 

aggregazione può essere usato per sottogruppi di applicazioni grandi e 

funzionalmente articolati.  

 

Le aggregazioni sono gruppi di componenti funzionali di tipo General 

Process (terzo livello di aggregazione) che vengono raggruppati come 

componenti di tipo MP ( “Macro Processi”/ “Macro Process”). 

 

Componenti 
funzionali del quarto 

livello   

Transazioni 

MP – Macro Process 

se non si dispone del dettaglio sufficiente, in luogo dei vari General 

Process (GP) è possibile individuare un Macro Process (MP), di 

dimensione Piccola, Media o Grande.  

 

MPS  –  Macro Process – Small: 2-4 GP’s  

 

MPM – Macro Process – Medium: 5-7 GP’s  

 

MPL  – Macro Process – Large: 8-10 GP’s  

 

Un Macro Process può corrispondere a porzioni cospicue di un sistema, 

ad un sottosistema o addirittura ad una intera applicazione di “piccole” 

dimensioni. 
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Determinare ogni terna di valori di FP non pesati 

 
 

Le tabelle dei FP stimati sono costituite da una terna di valori:  il 

minimo,  il valore più probabile ed il massimo per ogni componente 

funzionale.  

 

I valori estremi sono calcolati considerando l’intervallo di incertezza 

stabilito per ogni livello di aggregazione proposto dal metodo.  

 

L’incertezza  diventa maggiore a mano a mano che il livello di 

aggregazione diventa più alto.  

 

Componenti e valori 
del  primo livello di 

aggregazione  

Tipo di 

componente 

funzionale Tipo di Funzione 

M
in

 

P
P

 -
 P

iù
 

P
ro

b
a
b

il
e 

M
a
x
 

Transazioni 

 

Base  

Functional 

Component  

(IFPUG) 

 

EIL - EI low 3,0 3,0 3,0 

EIA - EI average 4,0 4,0 4,0 

EIH - EI high 6,0 6,0 6,0 

EQL - EQ low 3,0 3,0 3,0 

EQA - EQ average 4,0 4,0 4,0 

EQH - EQ high 6,0 6,0 6,0 

EOL - EO low 4,0 4,0 4,0 

EOA - EO average 5,0 5,0 5,0 

EOH - EO high 7,0 7,0 7,0 

    

Dati 

 

Base  

Functional 

Component  

(IFPUG) 

 

ILFL  - low 7,0 7,0 7,0 

ILFM  - medium 10,0 10,0 10,0 

ILFH  - high 15,0 15,0 15,0 

EIFL  - low 5,0 5,0 5,0 

EIFM  - medium 7,0 7,0 7,0 

EIFH  -  high 10,0 10,0 10,0 

 

Componenti e valori 
del  secondo livello 

di aggregazione 

  

Tipo di 

componente 

funzionale Tipo di Funzione 

M
in

 

P
P

 -
 P

iù
 

P
ro

b
a
b

il
e 

M
a
x
 

Transazioni 

UEP  GEI  - Generic EI 4,0 4,2 4,4 
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(Unclassified 

Elementary  

Process)  

GEQ - Generic EQ 3,7 3,9 4,1 

GEO - Generic EO 4,9 5,2 5,4 

UGO - Unspecified 

Generic Output 

(EQ/EO) 4,1 4,6 5,0 

UGEP -  Unspecified  

Generic Elementary 

Process (EI/EQ/EO) 4,3 4,6 4,8 

Dati 

 

ULF 

(Unclassified  

Logical 

File) 

GILF-Generic ILF  7,4 7,7 8,1 

GEIF-Generic EIF 5,2 5,4 5,7 

UGDG –  Unspecified 

Generic Data Group 
6,4 7,0 7,8 

   

Componenti e valori 
del  terzo livello di 

aggregazione 

Tipo di 

componente 

funzionale Tipo di Funzione 

M
in

 

P
P

 -
 P

iù
 

P
ro

b
a

b
il

e 

M
a

x
 

Transazioni 

TP 

Typical Process  

TPS – small 

(CRUD) 14,1 16,5 19,0 

TPM – medium 

(CRUD+List) 17,9 21,1 24,3 

TPL – large 

(CRUD+List+Rep

ort) 22,3 26,3 30,2 

 GP 

General Process 

GPS – small  

6-10   UEP’s 26,4 35,2 44,0 

GPM – medium 

11-15 UEP’s 42,9 57,2 71,5 

GPL – large 

16-20 UEP’s 59,4 79,2 98,9 

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

  

  

  
Dati 

GDG  

General  

Data 

Group 

GDGS – small 

2-4 ULF   15,0 21,4 27,8 

GDGM – medium 

5-8 ULF   32,4 46,3 60,2 

GDGL –  large 

9-13 ULF   54,8 78,3 101,8 
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Componenti e valori 
del  quarto livello di 

aggregazione 

  

Tipo di 

componente 

funzionale Tipo di Funzione 

M
in

 

P
P

 -
 P

iù
 

P
ro

b
a
b

il
e 

M
a
x
 

MP 

Macro Process  

MPS – small 

2-4 Generic GP’s 111,5 171,5 231,5 

MPM – medium 5-

7 Generic GP’s 185,8 285,9 385,9 

MPL - large 

8-10 Generic GP’s 297,3 457,4 617,4 

   

 

 
Il moltiplicatore 

 

Il moltiplicatore è un numero intero che rappresenta la quantità di 

elementi che condividono la stessa natura di oggetto di stima e per i quali 

non si ritiene opportuna, per motivi di rapidità o di sintesi, una 

descrizione separata nella lista di oggetti di stima. Esso permette di 

rappresentare situazioni in cui si ipotizza di avere “n” componenti dello 

stesso tipo (ad esempio le variazioni di uno stesso BFC) che non si 

desidera documentare singolarmente ma in forma collettiva. Il 

moltiplicatore sarà applicato alla terna base di valori UFP stimati per il 

tipo comune di componente e produrrà una nuova terna rappresentativa 

del valore collettivo. Ad esempio, se si rileva nei requisiti utente 

l’esistenza di 5 diversi report di tipo statistico la cui composizione è 

considerata simile ma non ancora dettagliata, è possibile individuare 

l’esistenza di un Generic EO (GEO) chiamato “statistiche” il cui 

moltiplicatore sarà proprio il numero 5. Il valore complessivo di questo 

gruppo di elementi sarà la terna: min (4,9*5=24,5 UFP), pp (5,2*5=26,0 

UFP), max (5,4*5=27,0 UFP). 
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Determinare il  Fattore di Aggiustamento del Valore  (VAF)  

 
Il Fattore di Aggiustamento del Valore (VAF – Value Adjustment 

Factor) è un coefficiente moltiplicativo utilizzato per tener conto di quei 

fattori generali, non catturati dagli elementi base della metrica (BFC), 

che possono rivelarsi utili ai fini di un utilizzo gestionale della misura in 

FP. Si tratta di elementi che non impattano sulla dimensione funzionale 

del software – come riconosciuto dell’ISO – ma aiutano il processo di 

“trasformazione” della misura funzionale “pura” in un  valore 

maggiormente correlato con l’impegno realizzativo del software. 

 

Tali caratteristiche sono 

 

1. Comunicazione dati 

2. Distribuzione dell’elaborazione 

3. Prestazioni 

4. Utilizzo intensivo della configurazione 

5. Frequenza delle transazioni 

6. Inserimento dati interattivo 

7. Efficienza per l’utente finale 

8. Aggiornamento interattivo 

9. Complessità elaborativa 

10. Riusabilità 

11. Facilità di installazione 

12. Facilità di gestione operativa 

13. Molteplicità di siti 

14. Facilità di modifica 
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Calcolare la terna finale di valori  FP  pesati 

 
La terna di valori Unadjusted Function Point per un’applicazione si 

ottiene sommando fra di loro le terne di valori attribuite ad ognuno degli 

elementi funzionali individuati per l’applicazione stessa.  In questo modo 

il valore minimo per l’applicazione sarà uguale alla somma dei valori 

minimi degli elementi individuati; così per il valore più probabile e per il 

valore massimo. 

 

Stima dei Function 
Point per un Progetto 

di Sviluppo 

 

 

 

La stima  Early & Quick dei Function Point di un Progetto di Sviluppo 

consiste di due componenti di funzionalità: 

 

1. stima degli UFP (Unadjusted Function Point) dell’applicazione 

consistente nella stima dei Logical Data Group e dei Processi;  

2. stima delle funzionalità di conversione per convertire e/o 

trasferire, tramite software, dati precedenti nei nuovi Logical 

Data Group, con l’eventuale presenza di report di conversione.  

 

Per stimare i Function Point di un Progetto di Sviluppo si usa la seguente 

formula: 

 

DE&QFP = (UE&QFP + CE&QFP) x VAF      

 
dove: 

 DE&QFP è la stima Early & Quick  dei Function Point del progetto 

di Sviluppo (D = Development), 

 UE&QFP  è la stima Early & Quick degli Unadjusted Function 

Point, 

 CE&QFP è la stima Early & Quick  degli Unadjusted Function 

Point delle funzioni di Conversione dei dati. 

 VAF è il Fattore di Aggiustamento del Valore calcolato in 

accordo al CPM  IFPUG a cui si rimanda per ogni dettaglio. 

 
 

Stima dei Function 
Point per un Progetto 

di Manutenzione 
Evolutiva 

 

 

La stima Early & Quick dei Function Point di un Progetto di 

Manutenzione Evolutiva (MEV) consiste di: 

 

1. stima degli UFP (Unadjusted Function Point) dell’applicazione 

consistente nella stima dei Logical Data Group e dei Processi che 

sono stati: 

 aggiunti 

 modificati 

 cancellati 

 

2. stima delle funzionalità di conversione per convertire e/o 

trasferire, tramite software, dati precedenti nei nuovi Logical 

Data Group, con l’eventuale presenza di report di conversione. 
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Per stimare i Function Point di un Progetto di Manutenzione Evolutiva si 

usa la seguente formula: 

 

EE&QFP = [(ADDE&QFP + CHGAE&QFP + CE&QFP) x VAFA] + 

(DELE&QFP x VAFB) 

 

dove: 

 EE&QFP  è la stima Early & Quick dei Function Point del progetto 

di Manutenzione Evolutiva (E = Enhancement); 

 ADDE&QFP è la stima  Early & Quick degli Unadjusted Function 

Point delle funzionalità aggiunte dal progetto; 

 CHGAE&QFP è la stima Early & Quick, effettuata dopo la 

modifica, degli Unadjusted Function Point delle funzionalità 

modificate dal progetto di Manutenzione Evolutiva; 

 CE&QFP   è la stima  Early & Quick degli Unadjusted Function 

Point delle funzionalità di conversione dei dati; 

 DELE&QFP  è la stima  Early & Quick degli Unadjusted Function 

Point delle funzionalità  cancellate dal progetto. 

 VAFA, VAFB sono i Fattori di Aggiustamento del Valore dopo 

(After) e prima (Before) del progetto di MEV calcolati in accordo 

allo standard IFPUG a cui si rimanda per ogni dettaglio. 

 

Stima dei Function 
Point per 

un’Applicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stima Early & Quick dei Function Point per un’applicazione consiste 

di un solo componente di funzionalità: 

 

 stima degli UFP (Unadjusted Function Point) dell’applicazione, 

consistente nella valorizzazione dei Logical Data Group e dei 

Processi installati. 

 

Vi sono due momenti diversi in cui effettuare la stima dei Function Point 

di un’applicazione: 

1. quando l’applicazione è rilasciata (prima release); 

2. quando un progetto di Manutenzione Evolutiva ha cambiato il 

valore delle funzionalità.  

Il progetto di Manutenzione Evolutiva potrebbe aver modificato 

l’applicazione : 

 Aggiungendo funzionalità nuove, quindi incrementando la 

dimensione in Function Point dell’applicazione; 

 Modificando funzionalità esistenti, quindi incrementando, 

decrementando o lasciando inalterata la dimensione in 

Function Point dell’applicazione; 

 Cancellando funzionalità esistenti, quindi decrementando 

la dimensione in Function Point dell’applicazione. 

 

Queste variazioni si riflettono in due formule differenti di stima di 

un’applicazione.  
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Stima dei Function 
Point per 

un’Applicazione 
dopo un Progetto di 

Sviluppo 

 

Per stimare i Function Point iniziali di un’applicazione si usa la seguente 

formula: 

 

AE&QFP = ADDE&QFP x VAF 

 

 

dove: 

 AE&QFP è la stima Early & Quick dei Function Point 

dell’applicazione iniziale 

 ADDE&QFP  è la stima Early & Quick degli Unadjusted Function 

Point delle funzionalità installate dal progetto di Sviluppo 

 VAF è il Fattore di Aggiustamento del Valore calcolato in 

accordo allo standard IFPUG a cui si rimanda per ogni dettaglio. 

 

Stima dei Function 
Point per 

un’Applicazione 
dopo un Progetto di 

Manutenzione 
Evolutiva  

 

 

AE&QFP = [(UE&QFPB + ADDE&QFP + CHGAE&QFP) – (CHGBE&QFP + 

DELE&QFP)] x VAFA 

 

dove: 

 AE&QFP  è la stima Early & Quick dei Function Point 

dell’applicazione installata dopo la MEV; 

 UE&QFPB  è la stima Early & Quick (o la misura) degli Unadjusted 

Function Point dell’applicazione prima di realizzare il progetto di 

Manutenzione Evolutiva; 

 ADDE&QFP è la stima Early & Quick dei Function Point delle 

funzionalità aggiunte dal progetto di Manutenzione Evolutiva; 

 CHGAE&QFP è la stima Early & Quick, effettuata dopo la 

modifica, degli Unadjusted Function Point delle funzionalità 

modificate dal progetto di Manutenzione Evolutiva;  

 CHGBE&QFP  è la stima Early & Quick, effettuata prima della 

modifica, degli Unadjusted Function Point delle funzionalità 

modificate dal progetto di Manutenzione Evolutiva;  

 DELE&QFP è la stima  Early & Quick degli Unadjusted Function 

Point delle funzionalità cancellate dal progetto di Manutenzione 

Evolutiva. 

 VAFA è il Fattore di Aggiustamento del Valore dopo la MEV, 

calcolato in accordo allo standard IFPUG a cui si rimanda per 

ogni dettaglio. 
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Aspetti generali del metodo E&QFP: regole, suggerimenti e commenti 

 

Preferenza del 
maggior dettaglio 
(suggerimento) 

 Se, per uno stesso ramo funzionale, si dispone di specifiche a diversi 

livelli di dettaglio è consigliabile utilizzare il livello più spinto 

possibile, a meno che non si sia pre-stabilito un grado di 

approfondimento della stima di livello meno dettagliato oppure il 

livello di scomposizione di maggior dettaglio non sia completo 

rispetto alle funzionalità incluse globalmente nel nodo funzionale 

superiore. 

Non ridondanza della 
valorizzazione 
(regola) 

 Se un particolare componente nell’albero funzionale è stimato 

assegnandovi direttamente un valore di UFP, allora nessun altro 

sottocomponente (in relazione “padre-figlio”) deve essere 

considerato di nuovo per il contributo al totale generale. In effetti, 

tutti i valori dei “figli” sono già contenuti nel valore assegnato 

statisticamente al “padre” e non devono essere sommati di nuovo.  E’ 

vero anche il viceversa. 

 
Commenti 

 

 

 L’affidabilità del metodo è proporzionale alla capacità dell’estimatore 

di riconoscere porzioni di applicazione come appartenenti alle classi. 

 

  La capacità si affina con l’esercizio paragonando più volte i conteggi 

svolti con le regole di misurazione IFPUG con le corrispondenti 

stime E&QFP. 

 

 

  Una decina di confronti sono considerati un punto di partenza per 

l’acquisizione del metodo. 

 

 

 

L’elemento di soggettività presente nel metodo E&QFP non 

rappresenta un punto debole dello stesso, poiché non si tratta di 

effettuare un conteggio (rigoroso e preciso), ma una stima effettuata 

in assenza di dettagli adeguati e quindi necessariamente imprecisa. Il 

metodo svolge il ruolo di amplificatore della sensibilità analogica e 

delle capacità previsionali dell’estimatore umano, che restano, però, 

il fattore di successo primario di qualunque stima. 
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Parte  2 

 
 

 
 
 
 
 
  

 Prassi di Stima 

 

Introduzione 

 

 

La parte 2 fornisce indicazioni pratiche per l’applicazione del metodo, 

in particolare: 

 

 Un’introduzione alla problematica dei requisiti utente ed il 

relativo approccio del metodo E&QFP. 

 Un flusso di lavoro che indica da dove iniziare e quali  passi 

seguire a seconda del livello di definizione dei requisiti. 

 Una panoramica sui punti di stima/misura possibili calati su 

diversi modelli di sviluppo software. 
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Capitolo 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stima E&QFP 

Stima FP e 
requisiti utente  

 

La base di partenza per il dimensionamento del software sono i requisiti 

utente. Cosa si intende per requisito utente e come questi vengono 

gestiti sono aspetti che variano tra le organizzazioni ed hanno un 

impatto molto significativo nella realizzazione di stime dimensionali. 

 

Sostanzialmente un requisito è riconosciuto come una caratteristica che 

l’utente si aspetta sia posseduta dal prodotto software, tale aspettativa 

può essere più o meno esplicita, più o meno definita.  

 

I requisiti si possono descrivere attraverso diverse modalità e possono 

essere rappresentati in maniera più o meno dettagliata e strutturata 

(dall’uso di diagrammi, prototipi, fino a testi scritti in linguaggio 

naturale); sono di varia natura, per semplicità ed in conformità con lo 

standard internazionale ISO EN 14143,  suddivisi in requisiti funzionali 

(funzionalità e comportamenti del sistema in relazione ai dati gestiti) e 

non-funzionali (qualità e prestazioni tecniche associate alle 

funzionalità).  
 

Il metodo E&QFP  tiene conto di queste caratteristiche ed  è costituito 

da strumenti concettuali e procedure  che, anche se applicati ad 

informazioni non dettagliate di un sistema o di un progetto, consentono 

di   rilevare un’approssimazione della corrispondente misura 

funzionale.  

 

In Figura 4, si indica la sequenza logica dei passi per la stima E&QFP. 

Si inizia dall’interpretazione dei Requisiti Utente Funzionali (FUR-

Functional User Requirement) che viene seguita da una fase di 

mappatura, vale a dire dall’attività di identificazione, all’interno dei 

FUR, di funzionalità e gruppi logici di dati, anche a differenti livelli di 

aggregazione e secondo criteri analogici ed analitici, che siano 

corrispondenti ai tipi di componenti previsti dalla metodica E&QFP. Si  

procede poi con l’etichettatura, catalogazione e valorizzazione dei 
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componenti  funzionali individuati, concludendo poi con il calcolo del 

valore stimato della dimensione in FP. 

 
 

 

  

 Size Estimation  

Phase 

E&Q 

Estimation 

values 

FUR labelled 

on E&Q categories  

Mapping rules 

Data & 

Functions 

Functional Size of the 

generic software  model 

  Mapping   

Phase  
FUR in the 

artifacts of the software 

to be estimated 

Analogical & 

Analytical  

classification 

 
Figura 4 – Percorso della  stima a partire dai requisiti utente (FUR) 

 
 

Individuazione 
dei componenti 
funzionali 

  

Una volta determinato il tipo di stima, definito il confine 

dell’applicazione software e l’ambito della stima, con le stesse modalità 

del metodo standard IFPUG, e stabilito il grado di stima richiesto, si 

procede con l’identificazione dei componenti funzionali del software.  

 

Il diagramma della Figura 5 suggerisce dei percorsi utili per 

l’identificazione dei componenti funzionali a partire dai requisiti (il 

diagramma non è finalizzato ad illustrare l’intera procedura di stima).  

 

Essenzialmente le vie suggerite indicano una prevalente valutazione dei 

componenti transazionali, oppure, una prevalente valutazione dei 

componenti dati, tuttavia, la scelta di una delle vie non esclude l’altra 

ma, anzi, la complementa.  

 

Per una stessa applicazione software, perché anche possibile procedere 

in entrambi i modi, per poi confrontare i due risultati ottenuti in modo 

incrociato, oppure, utilizzare prima uno e poi l’altro approccio in 

differenti aree del sistema, nel caso di progetti compositi, o per quei 

progetti la cui descrizione risulti frammentata o disomogenea.  
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Figura 5 – Percorsi suggeriti per l’individuazione dei componenti  funzionali del software 

 
  

 

 
  

 

Si inizia quindi da una valutazione complessiva dei requisiti.  In 

particolare:  

 

Descrizione omogenea dei requisiti: se i requisiti sono descritti in 

maniera disomogenea, ovvero a diversi livelli di dettaglio,  è 

consigliabile suddividere il sistema in sottoinsiemi funzionali, il più 

possibile omogenei. Ciò significa formare dei raggruppamenti logici 

coerenti con gli obiettivi dell’utente e considerarli separatamente, per 

quanto non come applicazioni distinte (i confini non sono toccati da 

questo tipo di segmentazione puramente strumentale alla stima).  

 

Buona visibilità dei dati: se si ha una buona visibilità dei dati può 

risultare conveniente partire dall’identificazione dei gruppi di dati, 

elencando gruppo per gruppo e proseguendo a Identificare le TP 

associate oppure con l’identificazione di funzionalità o  

raggruppamenti funzionali più opportuni.  

 

Buona visibilità delle funzionalità: se si ha maggiore visibilità sulle 

funzionalità richieste dall’utente, si identificano tali funzionalità in 

termini di BFCs/UBFCs e si procede a Classificare le (U)BFC e, se il 

livello di approfondimento della stima lo richiede, si procede con 

l’identificazione dei componenti dati associate ai (U)BFC.  

 

N   N   

N   N   

N   

Inizio   

  

  

  

Buona 

Visibilità dei 

dati?   

E’ ogni 

Archivio un 

Data Item?   

  

E’ la funzionalità 
un BFC o un 

UBFC ? 
  

Rielaborare 

l’elenco degli archivi   

Identificare le 
 

  

 

Classificare 

BFC o UBFC 
  

Riclassificare 

Come TP, GP 

MP   

Identificare 
eventuali nuovi 
Data Item dai 

TP 
Data Group 

 

  

  

  

Y   Y   Y   

Y   Y   Identificare 
eventuali nuovi 

Data Item dai 

(U)BFC 
  

Descrizione  

omogenea 

dei requisiti   

Suddividere in 

sottoinsiemi 

omogenei   

Considerare ogni 

sottoinsieme 

separatamente   

Rielaborare 
il documento 
dei requisiti 

 
  

 
Identificare 

eventuali nuovi 
Data Item dai 

GP e MP   

Identificare 

le funzionalità 

rimanenti   

Buona   

Visibilità delle 

funzionalità?   

TP associate 
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Suggerimenti  

 

 A seconda del livello di dettaglio e del tempo disponibile, si può 

rimanere a livello sommario identificando raggruppamenti di 

tipo Macro Process, oppure, dettagliare ulteriormente la stima 

con raggruppamenti di tipo General Process, Typical Process 

e/o General Data Group, oppure, spingersi fino al massimo 

livello di dettaglio di stima possibile specificando ognuno dei 

componenti  BFCs/UBFCs. 

 

 In ogni caso occorre fare attenzione a non elencare più volte gli 

stessi componenti.  

 

 

 Nel caso in cui siano disponibili informazioni dettagliate su 

alcune parti dell’applicazione, perché magari già affrontate in 

precedenza, mentre altre parti innovative siano note solo con 

pochi dettagli si può fornire una stima più precisa per i primi, 

utilizzando i componenti software elementari, e più 

approssimata per i secondi, facendo riferimento ai componenti 

E&QFP più generali mescolando comunque i risultati senza 

problema. 

 

 

 L’approccio multilivello degli E&QFP consente di sfruttare 

tutte le informazioni che sono disponibili su determinate parti 

del sistema da misurare a qualunque grado di dettaglio esse 

siano presenti (granularità dei requisiti), senza costringere a 

trascurare informazioni rilevanti o, al contrario, a dover 

“inventare” informazioni non disponibili. 

 

 

 Il grado finale di precisione attesa della stima sarà ovviamente 

tanto più elevato quanto più si sarà utilizzato un maggior livello 

di dettaglio nell’identificazione degli elementi (granularità 

spinta). Esso sarà corrispondente ad una media ponderata delle 

precisioni delle stime fatte per ogni singolo elemento. 
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Capitolo 2  

 
 
 
 
 
 
 

E&QFP e Ciclo di Vita del Software  

 

Introduzione 

 

 

Questo capitolo focalizza i cicli di vita di produzione del software ed il 

relativo posizionamento dei possibili momenti di stima/misurazione 

funzionale. 

 
 

L’espressione ciclo di vita del software si riferisce al modo in cui un 

metodo di sviluppo o un modello di processo scompongono l’attività di 

realizzazione e mantenimento di prodotti software in sottoattività fra 

loro coordinate, il cui risultato finale è il prodotto stesso e tutta la 

documentazione ad esso associato.  Il ciclo di vita del software è 

oggetto di dibattiti ed evoluzioni derivanti da cambiamenti sia nelle 

tecnologie ICT che nell’organizzazione delle attività e la gestione dei 

progetti.  

La maggior parte dei modelli di ciclo di vita del software prevedono 

una scomposizione del processo di sviluppo in insiemi di attività simili 

(quando non addirittura identici). La maggior parte delle distinzioni fra 

diversi cicli di vita verte infatti su altri aspetti, quali: 

 l’enfasi relativa che si attribuisce a ciascuna attività; 

 l’individuazione degli attori specifici incaricati di ciascuna 

attività; 

 l’ordine in cui le attività si svolgono. 

Oggi sono disponibili molti modelli del processo produttivo del 

software, ognuno viene adottato principalmente in funzione delle 

esigenze delle organizzazioni coinvolte ed in alcuni casi anche in 

relazione alle caratteristiche del progetto.  
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Il metodo E&QFP, come illustrato nella  Figura 6 ,  consente di ottenere 

la dimensione funzionale del software rilasciato dai progetti in momenti 

diversi del ciclo di vita, con livelli di approssimazione che si adattano 

progressivamente al livello di dettaglio e di definizione degli obiettivi 

utente, man mano che il progetto evolve e indipendentemente dal 

modello di sviluppo adottato. Da notare che, mentre il metodo E&QFP 

può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo di vita, il metodo 

standard ha un campo di applicazione più ridotto, a partire dalla 

completa definizione delle Specifiche Funzionali di dettaglio del 

prodotto software, come suggerito dalle estensioni delle barre nel 

disegno. 

    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

  Figura 6 – Momenti di stima/misurazione funzionale del software 
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Determinazione della dimensione FP nel  modello di produzione a 
cascata (waterfall) 

 

 

  
 

 
Figura 7 – Modello di sviluppo software a cascata 

 

 

Questo modello non pone particolari problemi per l’applicazione dei metodi di misura 

funzionale come i Function Point e di stima come gli E&QFP.  

  

 
Quando Come Perché Precisione 

Alla fine dello 

Studio di Fattibilità 

(Requisiti Utente o 

del Sistema) 

E&QFP  In questa fase la stima fornisce dati utili per la 

verifica della fattibilità e per la pianificazione del 

progetto.  

 

Probabilmente 

intorno a 

± 20–30% 

Alla fine del 

Disegno Logico  

(Software 

Architectural 

Design) 

FP Standard 

o E&QFP   

Il risultato del dimensionamento fornisce la 

“baseline” contro la quale vengono tracciate tutte 

le successive Richieste di Cambiamento. 

Spesso meglio 

del ± 10% 

Su richiesta 

durante l’intero 

ciclo di vita 

E&QFP o 

FP Standard  

Per supportare la Gestione del Cambiamento Tra  

± 10% e ± 5% 

Alla fine delle fasi 

di Sviluppo e Test  

FP Standard 

o 

E&QFP  

La misura finale della dimensione funzionale è 

utilizzata come controllo per assicurarsi che 

quanto richiesto sia stato effettivamente 

realizzato. 

Spesso meglio 

del ± 5% 
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Determinazione della dimensione FP nel  modello di produzione 
incrementale 

 
 

INTEGRATION 

INTEGRATION 

 
 

Figura 8 – Modello di sviluppo software incrementale 

 

Quando si adotta un modello del ciclo di vita incrementale, si deve tener presente che la 

misura del software dell’applicazione finale (fatta sul sistema dopo l’ultimo incremento) 

non è, generalmente, uguale alla somma delle misure delle funzionalità individuali dei 

singoli incrementi immaginati come se fossero applicazioni distinte.  

 

Eventuali duplicazioni dei Componenti Funzionali di Base (BFC) determinerebbero una 

misura con valore più alto di quella che si avrebbe per il sistema nel suo insieme. 

 

Vi può essere anche l’eventuale esistenza di funzionalità temporanee aggiunte nel mezzo 

del processo per compensare le incompletezze del sistema informativo durante i passi 

incrementali e cancellate prima della fine del progetto.  

 

Un approccio possibile al dimensionamento del software, in questo caso, è di considerare il 

primo incremento come la baseline principale dello sviluppo e gli incrementi successivi 

come manutenzioni funzionali evolutive della baseline. In questo modo la misura finale 

dell’applicazione sarà effettivamente rispondente alle funzionalità rilasciate al termine di 

tutto il progetto mentre la misurazione del singolo incremento può essere utilizzata per 

scopi di pianificazione e controllo e di valorizzazione economica.     
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Quando Come Perché Precisione 

Alla fine dello 

Studio di Fattibilità 

(Requisiti Utente o 

del Sistema) 

E&QFP La stima in questa fase  fornisce  dati utili 

per valutare la fattibilità e per la 

pianificazione del progetto. 

 

Probabilmente intorno 

al ± 20–30% 

 

Alla fine del 

Disegno Logico  

(Software 

Architectural 

Design) 

E&QFP o 

FP Standard 

Il risultato fornisce la dimensione stimata  

per l’intera applicazione (finale). 

Spesso meglio del   

± 20% 

 

Prima e dopo ogni 

iterazione 

incrementale 

E&QFP o 

FP Standard 

Il primo incremento costituisce la 

 aseline su cui saranno effettuate le 

successive “MEV funzionali 

incrementali” Le misure della dimensione 

funzionale dell’incremento sono utilizzate 

come controllo e per assicurarsi che 

quanto richiesto per ogni incremento, sia 

stato effettivamente realizzato. 

Spesso meglio del   

± 10% 

 

Su richiesta durante 

l’intero ciclo di vita 

E&QFP o 

FP Standard 

Per supportare la Gestione del 

cambiamento 

Spesso meglio del 

 ± 5% 

Alla fine della fase 

di integrazione 

dell’ultimo 

incremento 

E&QFP o 

FP Standard 

La misura finale della dimensione 

funzionale è utilizzata come controllo per 

assicurarsi che quanto richiesto sia stato 

effettivamente realizzato. 

Spesso meglio del   

± 5% 

 

Determinazione della dimensione FP nel  modello di produzione 
evolutivo  

 

 
Figura 9  - Modello di sviluppo evolutivo 

  
 

 

Questo caso è una variante dell’approccio per il modello incrementale. La differenza 

principale si trova nelle stime delle fasi iniziali (requisiti utente, di sistema e architetturali) 

le quali sono meno accurate, proprio per la tipologia di progetto, in termini di proiezioni per 

il sistema finale. 
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Quando Metodo Perché Precisione 

Alla fine dello Studio 

di Fattibilità (Primo 

Requisito Utente o di 

Sistema) 

E&QFP In questa fase la stima  fornisce dati essenziali per 

valutare la fattibilità e la pianificazione del progetto. La 

stima può riguardare sia il sistema nella sua probabile 

veste finale (a seguito di tutte le iterazioni evolutive) 

che la stima di ogni singola iterazione evolutiva. 

Probabilmente 

intorno al  

± 30–40% 

 

Prima e dopo ogni 

iterazione evolutiva 

E&QFP o  

FP Standard  

 

La prima stima costituisce la baseline su cui saranno 

effettuate le successive “MEV funzionali evolutive”. Le 

misure della dimensione funzionale dell’iterazione 

possono essere utilizzate come controllo per assicurarsi 

che quanto richiesto in ogni iterazione, sia stato 

effettivamente realizzato. 

Spesso meglio 

del  ± 10% 

 

Su richiesta durante 

l’intero ciclo di vita  

E&QFP o  

FP Standard  

 

A supporto di Richieste di Cambiamento e per la 

Gestione dei Processi. 

Spesso meglio 

del  ± 5% 

Alla fine della fase di 

integrazione 

dell’ultima 

evoluzione 

E&QFP   o  

FP Standard  

 

La misura finale della dimensione funzionale viene 

utilizzata come controllo sui consuntivi.   

Spesso meglio 

del  ± 5% 
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Determinazione della dimensione FP nel modello di produzione Unified 
Process (UP) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10 - Modello di sviluppo UP 

 

Con questo modello di processo può essere utilizzato lo stesso approccio proposto per il 

modello evolutivo, di cui è una variante. Ogni iterazione costituisce una manutenzione 

evolutiva della baseline. Occorre sempre considerare con attenzione l’eventuale presenza di 

riuso per ogni misurazione relativa ad iterazioni successive alla prima. 

Quando Come Perché Precisione 

Alla fine della fase 

di Inception 

E&QFP In questa fase la stima funzionale globale 

fornisce dati essenziali per testare la fattibilità 

e per la pianificazione iniziale del progetto. 

 

Probabilmente 

intorno al 

 ± 30–40% 

(sul valore finale) 

Alla fine della 

prima iterazione di 

Elaboration 

 

E&QFP o  

FP Standard  

 

Si produce la stima “principale” per l’intero  

sistema e si stabilisce la misura della 

“dimensione base” (baseline) contro la quale 

sono tracciate tutte le successive evoluzioni. 

Probabilmente 

intorno al 

 ± 30–40% 

(sul valore finale) 

Alla fine di ogni 

iterazione 

E&QFP o  

FP Standard  

 

La misurazione della dimensione funzionale è 

utilizzata come controllo per assicurarsi che 

quanto richiesto, sia stato effettivamente 

realizzato. 

 

Progressivamente 

meglio da  

± 30% al ± 10% 

(sul valore finale) 

Alla fine della fase 

di Transition 

E&QFP o  

FP Standard  

 

La misura finale della dimensione funzionale 

è utilizzata come controllo per assicurarsi che 

quanto richiesto sia stato effettivamente 

realizzato. 

Spesso meglio del  

± 5% 
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Parte  3 

  
  
 
 
 
 

Esempi di Stima 

 
 

Introduzione 

 

La Parte 3 fornisce esempi di applicazione pratica del metodo di stima 

E&QFP. Gli esempi sono basati su un unico Case Study  che viene  

presentato su scenari con gradi di approfondimento della stima diversi. 

Per ogni scenario sono riportati esempi e suggerimenti pratici per 

l’identificazione dei componenti software e dei  raggruppamenti 

funzionali previsti dal metodo.    

Gli esempi possono essere consultati singolarmente, in ogni caso, si 

consiglia di analizzarli nei diversi scenari forniti, in modo da 

consolidare e comprendere le potenzialità del metodo. 

 

Case study ENTJ – scenario 1:  presenta una stima di grado  

Sommario con uso prevalente di componenti  del quarto e terzo 

livello di aggregazione. 

 

Case study ENTJ – scenario 2: presenta una stima di grado  

Sommario con uso prevalente di componenti del  terzo livello 

di aggregazione. 

 

Case study ENTJ – scenario 3: presenta una stima di grado  

Intermedio  con uso prevalente di componenti  del terzo e 

secondo livello di aggregazione. 

 

Case study ENTJ – scenario 4: presenta una stima di grado di 

approfondimento Dettagliato con uso prevalente di componenti   

del secondo livello di aggregazione.  

 

Case study ENTJ – scenario 5 :  presenta una stima di grado 

Dettagliato con uso prevalente di componenti  del primo livello.  
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Case study ENTJ – scenario 1 – Stima di grado 
sommario 

 
Requisiti utente  

 

L’Ente Nazionale Turistico di Joyland (ENTJ), nell’ambito di un 

processo di innovazione, ha pubblicato il piano di sviluppo ICT per i 

prossimi due anni. Uno dei sistemi informativi più attesi è “Il sistema 

automatizzato di promozione turistica di Joyland” i cui obiettivi 

comprendono la Borsa del Turismo e la Gestione delle Manifestazioni 

nonché funzioni di gestione anagrafica ed amministrazione degli 

associati.  

 

Analisi E&QFP  
 

Lo scopo dell’esempio è di rappresentare una situazione di stima in cui 

le informazioni disponibili sono di tipo sommario. In questo caso si 

illustra l’utilizzo prevalente di componenti software appartenenti al 

terzo e quarto livello di aggregazione. 

 

I  requisiti sono descritti in maniera omogenea?  

I requisiti sono descritti ad alto livello ed in maniera omogenea; la stima dimensionale può 

essere fatta con un livello di approfondimento sommario, ovvero, associando i requisiti  ai 

componenti appartenenti al  quarto e terzo livello di aggregazione.  

 

E’ buona la visibilità dei dati?  

La componente dati si può inferire in base ai requisiti. Ad esempio: Manifestazioni; Borsa 

del Turismo; Associati. In ogni caso a livello sommario è consigliabile  che la stima sia 

verificata da analisti con esperienza. 

 

 

 

Si procede analizzando i requisiti per sottoinsiemi e verificando il livello di aggregazione 

utile per l’individuazione dei componenti software più rappresentativi.   

 

In particolare: Borsa del Turismo; Gestione Manifestazioni ed altre funzioni per la gestione 

anagrafica e l’amministrazione degli associati.  

 

I requisiti utente rendono possibile identificare BFC specifici? No, pertanto non è 

possibile associare al requisito componenti del primo livello. 

 

I requisiti utente rendono possibile identificare gruppi di BFC “unspecified”/ “non 

specificati”? No, pertanto non si possono associare al requisito i componenti del secondo 

livello di aggregazione. 

 

E’ possibile identificare esattamente un UBFC specifico, o il numero esatto di UBFC 

che compongono un componente particolare del software? No, quindi si devono valutare 

le condizioni per i componenti del terzo o quarto livello di aggregazione. 
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Il terzo livello di aggregazione: i requisiti utente non rendono possibile identificare 

BFC specifici ma solo gruppi di BFC “unspecified”/ “non specificati”.  In questo caso 

non sono ancora identificabili gruppi di BFC del terzo livello di aggregazione.  

 

Il quarto livello di aggregazione: i requisiti utente sono espressi a livello sommario in 

modo tale da poter essere valutati come un’area funzionale di un’applicazione media o 

grande. In questo caso i requisiti dati sono tali da poter essere valutati con raggruppamenti 

del quarto livello di aggregazione. 

 

Componente transazionale: 

 

Macro Process: se non si dispone del dettaglio sufficiente, in luogo di vari General 

Process (GP’s) è possibile individuare un Macro Process (“MP”), di dimensione 

stimata come Piccolo, Medio o Grande. Un Macro Process può corrispondere a 

porzioni cospicue di un sistema, ad un sottosistema o addirittura ad una intera 

applicazione di “piccole” dimensioni.  

 

 

1. Borsa del Turismo: può corrispondere a 2 General Processes (ad es. Domanda e 

Offerta) 

2. Gestione Manifestazioni: può corrispondere a 2 General Processes (ad es. Piano 

Manifestazioni e Gestione Manifestazione in corso) 

3. Altre funzioni di gestione anagrafica e amministrazione degli associati:  possono 

corrispondere ad un raggruppamento di 1 o 2 General Processes 

 

dall’analisi precedente si ipotizzano complessivamente dai 5 ai 6 GP, ciò corrisponde ad un 

componente del quarto livello di aggregazione di tipo MP (Macro Process) di grandezza 

Media (5-7 GP’s).  

 

Componente dati: sulla base dei sottoinsiemi sopra evidenziati e non avendo maggiori 

informazioni a disposizione, si possono ipotizzare 3 archivi logici per ogni sottoinsieme 

(punti 1,2,3) per un totale di 9 archivi logici, che corrispondono ad un componente dati di 

tipo GDG (General Data Group) di grandezza “large”. 

 
 

 
Riepilogo della stima di grado sommario – scenario 1 
 

Transazioni li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z

io
n

e
 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

Min PP Max Rif. 

Sistema di promozione turistica  4 MPM – medium 5-7 Generic GP’s 1 185,8 285,9 385,9  1,2,3 

Totale Transazioni       185,8 285,9 385,9   

Dati li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
i

o
n

e
  

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

Min PP Max Rif. 

Tre archivi logici per sottoinsieme 3 GDGL – large 1 54,8 78,3 101,8  1,2,3 

Totale Dati        54,8 78,3 101,8   

Totale generale        240,6 364,2 487,7   
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Case study ENTJ – scenario 2 - Stima di grado 

sommario   
 

 
Requisiti utente  

 

L’Ente Nazionale Turistico di Joyland (ENTJ) emette un avviso di 

gara per la fornitura di un sistema di supporto all'incontro tra domanda 

e offerta turistica nell'ambito di manifestazioni promozionali 

organizzate dall’ente stesso per gli associati.  

 

Nell’avviso sono indicate le seguenti richieste:   

 

1) Supporto automatico per il tesseramento e la gestione dei membri 

associati; 

 

2) Modulo per la gestione delle manifestazioni e promozioni a livello 

nazionale dotato di modulo di analisi per statistiche; 

 

3)  Automazione della  Borsa del Turismo. 

 

Analisi E&QFP 
 

Lo scopo dell’esempio è di rappresentare una situazione di stima in cui 

le informazioni disponibili sono di tipo sommario e dove si ricorre 

all’utilizzo  prevalente di  componenti del terzo livello di 

aggregazione. 

 

I  requisiti sono descritti in maniera omogenea?  

I requisiti sono descritti in maniera omogenea ed a livello sommario anche se più articolati 

rispetto allo scenario 1.  

 

E’ buona la visibilità dei dati?  

La visibilità sui dati si può inferire dai requisiti suddividendo il sistema in sottoinsiemi 

funzionali omogenei da associare ai relativi componenti E&QFP.  

 

Si analizzano i requisiti per parti:   

 

1) “Supporto automatico per il tesseramento e la gestione dei membri associati;” 

 

I requisiti utente rendono possibile identificare BFC specifici? No, pertanto non è 

possibile associare al requisito componenti  appartenenti al primo  livello. 

 

I requisiti utente rendono possibile identificare gruppi di BFC “unspecified”/ “non 

specificati”? No,  pertanto non si possono associare al requisito i componenti del secondo 

livello di aggregazione. 
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E’ possibile identificare esattamente un UBFC specifico, o il numero esatto di UBFC 

che compongono un componente particolare del software? No, quindi si devono 

valutare le condizioni per i componenti del terzo o quarto livello di aggregazione.   

 

      

 

Terzo livello di aggregazione:  quando i requisiti utente non rendono possibile 

identificare BFC specifici ma solo gruppi di BFC “unspecified”/ “non specificati”.  

Il componente di tipo GP (General Process) risulta, in questo caso, adeguato per la stima 

del requisito 1) in quanto rappresenta un insieme generico di processi elementari (UEP).   

Si assume che il tipo di gestioni richieste siano semplici, da cui ne risulta un componente 

di tipo GPS - General Process Small (  6 - 10 UEP’s.) 

 

 

2) “Modulo per la gestione delle manifestazioni e promozioni a livello nazionale dotato 

di modulo di analisi per statistiche.”  

 

E’ ragionevole supporre che le manifestazioni siano tra le principali attività dell’ente, 

pertanto si ipotizza che il raggruppamento funzionale ad esse associato  comprenda 

anche  più di 10 UEP’s. Ne risulta un componente di tipo GP (General Process) di 

grandezza media, GPM (11 -15 UEP’s).  

 

Il modulo statistiche può essere associato ad un’insieme di processi elementari da 6 a 10, 

formando un componente di tipo GP di grandezza piccola, GPS – small 6-10 UEP’s.  

 

3) “Automazione della Borsa del Turismo”. 

La Borsa del Turismo, corrisponde sicuramente ad un raggruppamento funzionale, 

occorre stabilire il suo livello di grandezza. In questi casi è consigliabile fare riferimento 

e confrontare il requisito con sistemi analoghi in modo da supportare eventuali 

assunzioni per il dimensionamento. Ad esempio, se si assume che il requisito fosse 

assimilabile ad  un’ipotetica gestione di altre “borse”, in altri settori, risulta ragionevole 

ipotizzare  che il requisito si articoli in una serie di processi elementari non ancora 

specificati, in un range che può variare da 11 a 15 UEPs; ciò corrisponde ad un 

componente di tipo GP di grandezza media (GPM– General Process - Medium).  

 

Stima della componenti dati: 

a partire dai sottosistemi di cui sopra si iniziano ad individuare i seguenti 

raggruppamenti logici di dati: Associati; Tessere;  Manifestazioni; Promozioni; Offerta e 

Domanda Turistica; inoltre si considerano anche altri archivi di riferimento che per 

esperienza non emergono nelle fasi alte dei progetti. Si stima un totale di circa 9 archivi 

logici, che formano un componente dati GDG - Large. 
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Riepilogo della stima di grado sommario -  Scenario 2 
 

Transazioni 

li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
. 
 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

min PP max Rif. 

Gestione associati (tessere+soci) 3 GPS – small 6-10 UEP’s 2 52,8 70,4 88,0 (1) 

Manifestazione (org. + gestione)  3 GPM – medium 11-15 UEP’s 1 42,9 57,2 71,5 (2) 

Borsa del Turismo 3 GPM – medium 11-15 UEP’s 1 42,9 57,2 71,5 (3) 

Modulo statistiche  3 GPS – small 6-10 UEP’s 1 26,4 35,2 44,0 (2) 

Totale Transazioni       165,0 220,0 275,0   

Dati 

li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
. 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

min PP max Rif. 

Tre archivi logici per sottosistema 3 GDGL –  large, 9-13 ULF 1 54,8 78,3 101,8  (1-2-3) 

Totale Dati        54,8 78,3 101,8   

  

 Totale complessivo della stima di grado sommario – scenario 2 
 

 Min PP Max 

Totale generale  
  
  219,8 298,3 376,8 
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Case study ENTJ – scenario 3 – Stima di grado 

intermedio  
 
Requisiti utente 

 

L’Ente Nazionale Turistico di Joyland (ENTJ) pubblica un secondo 

avviso di gara per la fornitura di un sistema di supporto all'incontro tra 

domanda e offerta turistica, Borsa del Turismo. L’Ente, responsabile 

dell’organizzazione di eventi e manifestazioni promozionali a livello 

nazionale richiede:  

 

1) supporto automatico per la gestione degli associati e del relativo 

tesseramento;  

 

2) supporto automatico per l’organizzazione e la gestione delle 

manifestazioni, compresa la raccolta e la distribuzione delle 

presenze ad una particolare manifestazione, della tipologia di 

offerte turistiche proposte in essa nonché statistiche varie sul 

turismo di Joyland; 

 

3) gestione della Borsa del Turismo (supporto automatico alla 

gestione, rappresentazione ed interrogazione della domanda/offerta 

turistica). 

 

Analisi E&QFP Lo scopo dell’esempio è di rappresentare una situazione di stima in cui 

le informazioni disponibili sono di livello sommario ed intermedio con 

uso prevalente di  componenti  del secondo e terzo livello di 

aggregazione. 

 

  

 

I  requisiti sono descritti in maniera omogenea?  

In questo caso si hanno indicazioni più chiare sulla suddivisione logica dei componenti e 

delle principali entità che dovranno essere gestite dal sistema.    

 

E’ buona la visibilità dei dati?  

Per quanto si possano ricavare indicazioni utili sui principali raggruppamenti di dati logici, 

in questo caso le richieste sono espresse in termini funzionali, perciò risulta conveniente 

suddividere il sistema in sottosistemi da associare ai componenti funzionali più opportuni.  

In seguito sarà più semplice delineare anche il componente dati sottostante. 

 

I requisiti utente rendono possibile identificare BFC specifici? No, pertanto non è 

possibile associare al requisito componenti del primo livello.  

 

I requisiti utente rendono possibile identificare gruppi di BFC “unspecified”/ “non 

specificati”? in alcuni casi si, pertanto saranno utili i componenti del secondo livello di 

aggregazione. 
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E’ possibile identificare esattamente un UBFC specifico, o il numero esatto di UBFC 

che compongono una parte del software? Non sempre, pertanto è giusto prendere in 

considerazione anche qualche componente del terzo livello di aggregazione.   

 

1)  “…supporto automatico per la gestione degli associati e del relativo tesseramento;” 

 

 

La gestione viene normalmente associata ad un raggruppamento funzionale di tipo CRUD, 

che è rappresentato dal componente di tipo “TP”  (Typical Process), del terzo livello di 

aggregazione.  

Inoltre, in questi casi, è ragionevole ipotizzare che la gestione comprenda una funzione di 

lista (di tipo list-box) ed almeno un Report, pertanto risulta opportuno associare al requisito  

un componente di tipo TP di grandezza “large”, TPL (Typical  Process – Large).  In questo 

caso si individuano 2  TPL, uno per gli Associati ed uno per la gestione delle Tessere.  

 

2) “… supporto automatico per [ l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni] (2.1) , 

compresa [ la raccolta e la distribuzione delle presenze ad una particolare manifestazione e 

della tipologia di offerte turistiche proposte in essa] (2.2) nonché [statistiche varie sul 

turismo di Joyland] (2.3)”; 

 

(2.1) organizzazione e gestione delle manifestazioni suggeriscono la presenza di 

raggruppamenti funzionali di tipo CRUD e di altre funzionalità a supporto 

dell’organizzazione delle stesse;  quindi un componente di tipo TPL  (Typical  Process – 

Large) per le manifestazioni e per l’organizzazione si ipotizzano dei processi di tipo UGEP, 

circa 4.  

 

(2.2) indica almeno una gestione di tipo CRUD per la gestione delle presenze alla 

manifestazione. Anche in questo caso è ragionevole assumere che sia presente una funzione 

di tipo Lista ed un Report.  Il requisito può essere rappresentato da un componente di tipo  

TP di grandezza Large (TPL - Typical  Process – Large).  

 

(2.3) le statistiche corrispondono a reports con dati calcolati, ovvero dei processi di tipo 

External Output  e sono rappresentati da componenti del secondo livello, in particolare dal 

componente GEO (Generic External Output). Si assume che siano richiesti almeno 6 reports 

statistici.  

  

3) “ …gestione della Borsa del Turismo, registrazione e consultazione della domanda 

turistica per promozioni; sconti;  località; stagioni; eventi, ecc.;” 
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La gestione della Borsa del Turismo, oltre al raggruppamento di funzioni di tipo CRUD    

esprime richieste di funzionalità di registrazione e consultazione per criteri diversi. In questo 

caso l’intero requisito è ragionevole ipotizzare per la Gestione della borsa un’insieme di 

processi elementari da 6 a 10, pertanto un componente di tipo GP di grandezza small, ( GPS 

- General Process – Small, 6-10 UEP’s) e per le interrogazioni delle offerte delle funzioni di 

output di tipo UGO (Unspecified Generic Output), circa 5.    

Stima della componente dati: 

A partire dai raggruppamenti funzionali identificati e sulla base delle richieste espresse è 

ragionevole stimare raggruppamenti logici di dati di tipo ILF generico per: Associati, 

Tessere e per le Manifestazioni. Le manifestazioni essendo al centro delle attività dell’ente 

potrebbero presentare maggiori articolazioni, pertanto ad esse viene associato più di un 

raggruppamento logico;  

 

Per la Borsa del Turismo Domanda-Offerta si prevedono più raggruppamenti logici da 2 a 4 

ULF, che corrispondono ad un General Data Group di grandezza small (GDGS).  

Infine, per esperienza, si decide di considerare altri raggruppamenti dati aggiuntivi che 

normalmente non vengono esplicitati nelle fasi alte dei progetti e che spesso emergono nelle 

fasi di dimensionamento più approfondite.  

 
 

 
Riepilogo della stima di grado intermedio - Scenario 3 
 

Transazioni 

li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
. 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

min PP max Rif. 

Gestione associati 3 
TPL - large (CRUD + Lis t+ 
Report) 

1 22,3 26,3 30,2 (1) 

Gestione tessere 3 
TPL - large (CRUD + Lis t+ 
Report) 

1 22,3 26,3 30,2 (1) 

Gestione manifestazioni 2 
TPL - large (CRUD + Lis t+ 
Report) 

1 22,3 26,3 30,2 (2.1) 

Organizzazione manifestazione 2 
UGEP Unspecified Generic 
Elementary Process (EI/EQ/EO) 
 

4 17,2 18,4 19,2 (2.1) 

Presenze manifestazione 3 
TPL - large (CRUD + Lis t+ 
Report) 

1 22,3 26,3 30,2 (2.2) 

Statistiche varie JoyLand 2 GEO - Generic EO 6 29,4 31,2 32,4 (2.3) 

Gestione Borsa del Turismo  3 GPS - General Process Small  1 26,4 35,2 44,0 (3) 

Interrogazioni offerte manifestazione  2 
UGO - Unspecified Generic Output 
(EQ/EO) 

5 20,6 22,8 25,0 (3) 

Totale Transazioni       182,8 212,8 241,4  
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Dati 

L
iv

e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
. 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

min PP Max Rif. 

Associati 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1 (1) 

Tessere 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1 (1) 

Manifestazioni 3 GDGS – small, 2-4 ULF 1 15,0 21,4 27,8 (2) 

Domanda/Offerta 3 GDGS – small, 2-4 ULF 1 15,0 21,4 27,8 (3) 

Generico 2 
UGDG – Unspecified Generic Data 
Group 

3 19,2 21,0 23,4 NA 

Totale Dati        
64,0 79,2 95,2 

  

 

 
Min PP Max 

Totale generale  
  
   

246,8 292,0 336,6 

    
Totale complessivo della stima di grado intermedio  – scenario 3     
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Case study ENTJ – scenario 4 – Stima di grado 
dettagliato 

 

 
Requisiti utente 

 

L’Ente Nazionale Turistico di Joyland (ENTJ) pubblica il bando di gara 

per la fornitura di un sistema di supporto all’incontro tra domanda e 

offerta turistica, Borsa del Turismo. L’Ente è responsabile 

dell’organizzazione di eventi e manifestazioni promozionali a livello 

nazionale. Assieme al bando di gara è allegato un Capitolato Tecnico 

dove sono elencate le seguenti funzionalità di base che il sistema deve 

gestire:  

 

1) GESTIONE ANAGRAFICA OPERATORI TURISTICI  

a. Inserimento 

b. Ricerca 

c. Modifica 

d. Cancellazione 

e. Stampe 

 

2) IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DATI ANAGRAFICI  

a. Derivazione automatica dati da base dati Alberghi già 

esistente 

b. Importazione/Esportazione dati vari 

 

3) GESTIONE TESSERE CP8 a microprocessore 

a. Carico/Scarico 

b. Annullamento tessera 

c. Sostituzione tessera 

d. Riepiloghi emissioni/giacenze 

e. Riepilogo ordini in corso 

f. Ricerca tessera 

 

4) GESTIONE ISCRIZIONI/RINNOVI 

a. Inviti selettivi iscrizione/rinnovo 

b. Verifica tessere CP8 

c. Inserimento/Aggiornamento iscrivendo/iscritto 

d. Emissione tessera CP8 (nuova/rinnovata) 

 

5) GESTIONE DATI MANIFESTAZIONE 

a. Inserimento 

b. Ricerca 

c. Modifica 

d. Cancellazione 

e. Stampe 
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6) GESTIONE INVITI A MANIFESTAZIONE 

a. Inviti selettivi a manifestazione (estrazione 

parametrica/scelta puntuale) 

 

7) CHECK IN    

a. Registrazione presenza/dislocazione operatori 

 

8) INTERROGAZIONE ALBERGHI 

a. Consultazione tramite vari elementi di ricerca 

 

9) INTERROGAZIONE OPERATORI PRESENTI 

a. Ricerca operatori presenti tramite indicazione degli 

estremi identificativi o dell’area turistica d’interesse 

 

10) ELENCO OPERATORI PRESENTI 

a. Produzione elenco sintetico caratteristiche e dislocazione 

degli operatori presenti 

 

11) STATISTICHE (n. 5 elaborati standard) 

a. Statistiche su presenze alla/e manifestazione/i 

b. Statistiche degli iscritti all’ente 

 

 
Inoltre, viene fornito un diagramma del flusso (DFD) di dati previsto:  
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Analisi E&QFP Lo scopo dell’esempio è di ottenere una stima  a partire da  requisiti 

descritti a livello più dettagliato, con l’utilizzo prevalente di componenti 

del primo e del secondo livello di aggregazione. 

I  requisiti sono descritti in maniera omogenea?  

In questo caso i requisiti sono rappresentati in maniera dettagliata, ciò facilita il dimensionamento 

con i componenti del primo e secondo livello di aggregazione.  

 

E’ buona la visibilità dei dati?  

Sì, essendo fornito anche un diagramma di flusso dei dati, in questo caso si potrebbe  iniziare 

dall’analisi della componente dati e successivamente valutare le funzionalità o viceversa.   

 

 

I requisiti utente rendono possibile identificare BFC specifici? Si, quindi in questo caso è 

opportuno associare ai requisiti i componenti  del primo livello.   

 

 

I requisiti utente rendono possibile identificare gruppi di BFC “unspecified”/ “non 

specificati”? Si, pertanto si possono utilizzare anche i componenti del secondo livello di 

aggregazione.   

 

 

Si analizza il requisito: 

 

 1) GESTIONE ANAGRAFICA OPERATORI TURISTICI:  

a) Inserimento 

b) Ricerca 

c) Modifica 

d) Cancellazione 

e) Stampe varie 

 

(Gli altri requisiti, analoghi o simili a questo, non sono descritti nel dettaglio in quanto sono ad 

esso assimilabili).  

 

 

E’ possibile identificare esattamente il tipo di BFC IFPUG ma non la sua complessità? Sì, è il 

caso delle funzionalità Inserimento, Richiesta, Modifica e Cancellazione. Sono pertanto 

dimensionate con i componenti del secondo livello di aggregazione, specificamente i processi 

generici: GEI;GEO;GEQ.  

 

E’ possibile identificare esattamente il tipo di BFC IFPUG e la sua complessità?   è il caso 

delle “Stampe varie” di cui non si hanno dati sulla specifica tipologia di output (EQ/EO). In questo 

caso è appropriato usare il componente di tipo UGO (Unspecified Generic Output (EO/EQ). Si 
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 Riepilogo della stima di grado dettagliato – scenario 4  (dati) 
 

Dati 

li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
io

n

e
 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

 

Min PP Max Rif. 

Operatori Turistici 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  DFD 

Iscrizioni 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  DFD 

Tessere 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  DFD 

Manifestazioni 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  DFD 

Partecipanti manifestazioni 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  DFD 

Alberghi 2 GEIF-Generic EIF 1 5,2 5,4 5,7  DFD 

Archivi tipo reference 2 GEIF-Generic EIF 5 26,0 27,0 28,5  DFD 

Totale Dati        
68,2 70,9 74,7 

  
 

assumono circa 3 processi di output che verranno dimensionati con il moltiplicatore, come indicato 

nella tabella di riepilogo .   

 

 

2) IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DATI ANAGRAFICI  

a.  Derivazione automatica dati da base dati Alberghi già esistente 

b. Importazione/Esportazione dati vari 

 

E’ possibile identificare esattamente il tipo di BFC IFPUG ma non la sua complessità.   

Si, sono individuabili delle UEP di tipo GEI e UGEP , è il caso delle funzionalità:   

Derivazione automatica dati da base dati Alberghi già esistente, e 

Importazione/Esportazione dati vari.  

 

Il requisito 11) 

STATISTICHE (n. 5 elaborati standard) 

c. Statistiche su presenze alla/e manifestazione/i 

d. Statistiche degli iscritti all’ente 

 

E’  possibile identificare esattamente il tipo di BFC IFPUG ma non la sua complessità.  

In questo caso le statistiche essendo elaborate con dati derivati si associano ad un processo 

generico di tipo output, GEO con un moltiplicatore pari a 5.  

 

Stima della componenti dati: 

Con il diagramma di flusso dei dati fornito i raggruppamenti di dati logici individuati  sono:  

Operatori Turistici 

Iscrizioni 

Tessere 

Manifestazioni  

Partecipanti Manifestazioni 

Inoltre si apprende che alcuni dati possono essere importati da archivi preesistenti, pertanto 

si individua l’ EIF ALBERGHI .  

Per esperienza si aggiungono dei raggruppamenti funzionali, archivi di tipo reference, anche 

se non esplicitamente richiesti.  
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Riepilogo della stima di grado dettagliato – scenario 4 (transazioni) 
  

Transazioni li
v
e
ll
o

  
d

i 

a
g

g
re

g
a
z
io

n
e
 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

Min PP Max Rif. 

Gestione anagrafica operatori turistici       
      

 (1) 

a.      Inserimento 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
b.      Ricerca 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1  
c.      Modifica 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
d.      Cancellazione 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

e.     Stampe (si assumono 3 stampe) 2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 

3 12,3 13,8 15,0  

Importazione/esportazione dati 

anagrafici        
      

 (2) 

a.       Derivazione automatica dati da 
base dati Alberghi già esistente 

2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

b.      Importazione/Esportazione dati vari 2 
UGEP – Unspecified Generic 
Elementary Process 

2 8,6 9,2 9,6  

Gestione tessere CP8 a 

microprocessore       
      

 (3) 

a.       Carico/Scarico 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

b.      Annullamento tessera 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

c.       Sostituzione tessera 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

d.      Riepiloghi emissioni 2 GEO – Generic EO 1 4,9 5,2 5,4  

e.       Riepilogo  giacenze (inventario) 2 GEO – Generic EO 1 4,9 5,2 5,4  

f.        Ricerca 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1  

Gestione iscrizioni/rinnovi             
 (4) 

a.       Inviti selettivi iscrizione/rinnovo 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1   

b.      Verifica tessere CP8 2 GEO – Generic EO 1 4,9 5,2 5,4   

c.       Inserimento/Aggiornamento 

iscrivendo/iscritto 2 GEI – Generic EI 2 
8,0 8,4 8,8 

  

d.      Emissione tessera CP8 

(nuova/rinnovata) 2 GEO – Generic EO 1 
4,9 5,2 5,4 

  

Gestione dati manifestazione             
 (5) 

a.       Inserimento 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4   

b.      Ricerca 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1   

c.       Modifica 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4   

d.      Cancellazione 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4   

e.      Stampe ( si assumono 3) 2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 

3 12,3 13,8 15,0 
 

Gestione inviti a manifestazioni        
      

 (6) 

a.       Inviti selettivi a manifestazione 

(estrazione parametrica/scelta puntuale) 2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 2 8,2 9,2 10,0   

Check-in        
      

 (7) 

1.1. Registrazione presenza/dislocazione 
operatori 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

Interrogazione alberghi        
      

 (8) 

Consultazione tramite vari elementi di 
ricerca 2 

UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 2 8,2 9,2 10,0   

Interrogazione operatori presenti        
      

 (9) 
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Ricerca operatori presenti tramite 

indicazione degli estremi identificativi o 

dell’area turistica d’interesse 2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 1 4,1 4,6 5,0   

 

Elenco operatori presenti              
 (10) 

 Produzione elenco sintetico 

caratteristiche e dislocazione degli 
operatori presenti 2 

UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 1 4,1 4,6 5,0   

Statistiche varie  2 GEO - Generic EO 5 24,5 26,0 27,0  (11) 

Totale Transazioni       168,7 181,4 191,8   

  

 Totale complessivo della stima di grado dettagliato – scenario 4 
  

 Min PP Max 

Totale generale  
  
  236,9 252,3 266,5 
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Case study ENTJ – scenario 5 – Stima di grado 
dettagliato   

 

Requisiti utente  
 
L’Ente Nazionale Turistico di Joyland (ENTJ), a seguito della gara, riceve un’analisi funzionale 

del sistema.  Inoltre, sono aggiunte funzionalità di supporto per gli utenti del sistema (help) a 

livello applicativo, per maschere e per campo significativo. 

Nell’esempio,  vengono evidenziati solo gli elementi più significativi ai fini del conteggio. 
 

 

Op.Turistici   

> 20 DET ; 4 RET 

 

Iscrizioni  

< 20 DET ; 1 RET 

 

Tessere  

< 50 DET ; 1 RET 

  

Manifestazioni   

<50 DET ; 1 RET 

  

Movimento Tessere 

<50 DET ; 1 RET    

 

Partecipanti manifestazioni 

<50 DET ; 1 RET   

   

Aree Turistiche 

< 50 DET ; 1 RET  

 

Località 

<51 DET ; 2 RET  

   

Alberghi 

<50 DET ; 1 RET  

 

Help Applicazione; 

Help Maschera; 

Help Campo 

<19 ; 1 RET 
 

 

 
Analisi E&QFP  
 

 

In questo caso si hanno molte informazioni di dettaglio che 

consentono di effettuare un dimensionamento dettagliato in quanto vi 

sono i particolari delle diverse entità funzionali coinvolte.  

 

Con il primo livello di aggregazione (livello BFC IFPUG) è possibile  

identificare i medesimi componenti del metodo IFPUG standard e con 

gli stessi valori ma senza dover fornire i dettagli richiesti dal 

conteggio. In questa sezione si forniscono direttamente il risultati della 

stima senza ulteriori descrizioni in quanto assimilabili al metodo 

standard.    
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Riepilogo della stima di grado dettagliato - scenario 5  
 

Transazioni li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
. 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

Min PP Max [RET/FTR] / DET 

Gestione anagrafica operatori turistici       
      

  

Inserim ANAG Operatori Turistici 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 1/ >16 

Modifica ANAG operatori  Turistici 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 1 / >16 

Cancella ANAG Operatori  Turistici 1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 4 

Visualizza ANAG Operatori  Turistici 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / >16 

Stampe ANAG Operatori  Turistici 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / >16 

Importazione/esportazione dati anagrafici        
      

  

Importazione Dati x anagrafico Club 1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 20 

Caricamento batch vari x ANAG 1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 20 

Esportazione automat da ANAG 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / 20 

Esportaz automat altri dati da ANAG 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / 20 

Gestione tessere CP8 a microprocessore       
      

  

Inserim Movim Tessere 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Modif Movim Tessere 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Cancellaz Movim Tessere 1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 2 / 4 

Ricerca Movim Tessere 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Lista Movim Tessere 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Annullamento tessera 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Sostituzione tessera 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Riepiloghi emissioni 1 EOA - EO average 1 5,0 5,0 5,0 2 / 10 

Riepilogo giacenze 1 EOA - EO average 1 5,0 5,0 5,0 2 / 12 

Ricerca tessera 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Gestione Iscrizioni/Rinnovi               

Inviti selettivi iscrizione/rinnovo  1 EQA – EQ average   1 4,0 4,0 4,0 2 / 14 

Stampa etichette 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 8 

Produzione di mail list 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 8 

Inserim Nuovo Iscritto 1 EIA - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 18 

Modif Iscritto 1 EIA - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 17 

Inserim Rinnovo 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Modif Rinnovo 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Verifica tessere CP8 1 EOL - EO low 1 4,0 4,0 4,0 1 / 5 

Emissione Tessera a nuovo/rinnovo              

Personalizzazione nuova tessera 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Aggiornamento tessera da rinnovare 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Stampa attestato emissione tessera 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Gestione dati manifestazione       
      

  

Inserim Dati Manifestaz 1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 3 / > 5 

Modif Dati Manifestaz 1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 3 / > 5 

Cancella Dati Manifestaz 1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 1 /  4 

Visualizza Dati Manifestaz 1 EQH - EQ high 1 6,0 6,0 6,0 3 / 15 

Ricerca Dati Manifestaz 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 10 
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Gestione inviti a manifestazioni        
      

  

Stampa inviti selettivi 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Stampa inviti     1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Check-in        
      

  

Registraz presenza/dislocaz  operatori 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Modif presenza/dislocaz  operatori 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Cancellaz presenza/dislocaz  operatori 1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 5 

Interrogazione alberghi        
      

  

Interrogazione alberghi 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 12 

Interrogazione operatori presenti        
      

 

Interrogazione operatori presenti 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 14 

Elenco operatori presenti        
      

  

Elenco operatori presenti 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Statistiche varie           

Statistiche su presenze a manifestaz 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 10 

Statistiche su iscritti   1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 10 

Help               

Help applicazione 1 EQL - EQ low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 4 

Help campo 1 EQL - EQ low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 4 

Help maschera 1 EQL - EQ low 1 3,0 3,0 3,0 1/ 4 

Totale Transazioni       200,0 200,0 200,0   

Dati 

li
v
e
ll
o

 d
i 

a
g

g
re

g
a
z
. 

Tipo di componente 

M
o

lt
. 

Min PP Max Rif. 

Operatori Turistici  1 ILFH  - high 1 15,0 15,0 15,0 4 / > 20 

Iscrizioni all'ente (entità associativa) 1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 

Tessere  1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Movim Tessere 1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Manifestazioni 1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Partecipanti manifestazioni 1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Alberghi  1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0 1 / < 50 

Aree turistiche 1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0  1 / < 50 

Località (Italia/Estero) 1 EIFL  - medium 1 7,0 7,0 7,0 2 / < 51 

Help applicazione 1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0  1 / 4  

Help maschera 1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0  1 / 4 

Help campo 1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0  1 / 4 

Totale Dati        84,0 84,0 84,0   
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Sono riportati, nel riepilogo, alcuni componenti sia per i dati che per le transazioni che 

corrispondono ai requisiti che riguardano l’help utente non evidenziati nei precedenti scenari del 

Case Study.  Ciò mette in luce che nelle stime in generale è consigliabile considerare l’eventuale 

comparsa di funzionalità aggiuntive. Il metodo E&QFP fornisce sempre un range di valori che in 

alcuni casi possono compensare la mancanza o l’eccesso di dettagli. In questo caso i valori sono 

tutti uguali in quanto si è usato il livello massimo di dettaglio coincidente con i punteggi di 

misura standard. 

 
  
 Totale complessivo della stima di grado dettagliato  – scenario 5 
 

 Min PP Max 

Totale generale   284,0 284,0 284,0 
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Case study ENTJ - Riepilogo delle stime dei diversi 
scenari 

 
Scenario 1 – Stima di grado sommario  

 

 Min PP Max 

Totale Transazioni 185,8 285,9 385,9 

Totale Dati 54,8 78,3 101,8 

Totale generale 240,6 364,2 487,7 

 
Scenario 2 – Stima di grado sommario  

 

 Min PP Max 

Totale Transazioni 165,0 220,0 275,0 

Totale Dati 54,8 78,3 101,8 

Totale generale 219,8 298,3 376,8 

  
Scenario 3 – Stima di grado intermedio  

  

 Min PP Max 

Totale Transazioni 182,8 212,8 241,4 

Totale Dati 64,0 79,2 95,2 

Totale generale 246,8 292,0 336,6 

 
Scenario 4 – Stima di grado dettagliato  

 

 Min PP Max 

Totale Transazioni 168,7 181,4 191,8 

Totale Dati 68,2 70,9 74,7 

Totale generale 236,9 252,3 266,5 

 
Scenario 5 – Stima di grado dettagliato 

 

 Min PP Max 

Totale Transazioni 200,0 200,0 200,0 

Totale Dati 84,0 84,0 84,0 

Totale generale 284,0 284,0 284,0 
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Riepilogo per gradi di stima  

Livello di  
stima 

Livelli di 
aggregazione 

usati Min PP Max 

 

Stima 
Sommaria – 
scenario 1 

4, 3 240,6 364,2 487,7 

Stima 
Sommaria – 
scenario 2 

3 219,8 298,3 376,8 

Stima 
Intermedia 

– scenario 3 
2,3 246,8 292,0 336,6 

Stima 
Dettagliata 

– scenario 4 
2,1 236,9 252,3 266,5 

Stima 
Dettagliata 

– scenario 5 
1 284,0 284,0 284,0 
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requirements 

level of detail

type of 

functional 

component Function Type m
in

 -
 m

in
im

u
m

m
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 m
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m
a

x
 -

 m
a
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type of 

functional 

component Function Type m
in

 -
 m

in
im

u
m

m
l -

 m
o

s
t 

lik
e

ly

m
a

x
 -

 m
a

x
im

u
m

EIL - EI low 3,0 3,0 3,0 ILFL - low 7,0 7,0 7,0

EIA - EI average 4,0 4,0 4,0 ILFA - average 10,0 10,0 10,0

EIH - EI high 6,0 6,0 6,0 ILFH - high 15,0 15,0 15,0

EQL - EQ low 3,0 3,0 3,0 EIFL - low 5,0 5,0 5,0

EQA - EQ average 4,0 4,0 4,0 EIFA - average 7,0 7,0 7,0

EQH - EQ high 6,0 6,0 6,0 EIFH - high 10,0 10,0 10,0

EOL - EO low 4,0 4,0 4,0

EOA - EO average 5,0 5,0 5,0

EOH - EO high 7,0 7,0 7,0

GEI - Generic EI 4,0 4,2 4,4 GILF- Generic ILF
7,4 7,7 8,1

GEQ - Generic EQ 3,7 3,9 4,1 GEIF - Generic EIF 5,2 5,4 5,7

GEO - Generic EO 4,9 5,2 5,4

UGO - Unspecified Generic Output (EQ/EO) 4,1 4,6 5,0

UGEP Unspecified Generic Elementary 

Process (EI/EQ/EO) 4,3 4,6 4,8

UGDG - Unspecified Generic 

Data Group (ILF/EIF)

6,4 7,0 7,8

TPS - small (CRUD) 14,1 16,5 19,0

TPM - medium (CRUD + List) 17,9 21,1 24,3

TPL - large (CRUD + List + Report) 22,3 26,3 30,2

GPS - small 6–10  UEP’s
26,4 35,2 44,0

GDGS - small 2–4  ULF 15,0 21,4 27,8

GPM - medium 11–15  UEP’s
42,9 57,2 71,5

GDGM - medium 5–8  ULF 32,4 46,3 60,2

GPL - large 16-20  UEP’s
59,4 79,2 98,9 GDGL - large 9-13  ULF 54,8 78,3 101,8

MPS - small 2-4 generic GP's 111,5 171,5 231,5

MPM - medium 5-7 generic GP's 185,8 285,9 385,9

MPL - large 8-10 generic GP's 297,3 457,4 617,4

Functional Component

Transaction Types UFP value  Data Types UFP value
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it is possible to 

identify accurately 

IFPUG BFC types but 

not their complexity

UEP 

(Unclassified 

Elementary 

Process)

ULF 

(Unclassified 

Logical File)

it is possible to 

identify accurately 

IFPUG BFC  but not 

their types and 

complexity

[3
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(G
U
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C
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it is not possible to 

identify accurately 

individual UBFCs, or 

even the exact 

number of UBFCs 

componing a 

particular software 

object

TP

Typical 

Process

GDG

General Data 

Group

GP

General 

Process

[4
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G
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s

sw requirements at a 

low granularity level 

(first decomposition 

of a large 

application)

MP

Macro Process

 
 

Appendice A - Tabella riassuntiva dei componenti funzionali e dei valori E&QFP  
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Appendice B - Indicatori di affidabilità 

delle stime 
 

In questa sezione si illustrano i criteri usati per rappresentare i risultati del metodo  E&QFP 

quando applicato ad un campione di applicazioni software. 

 

Prima di tutto si deve comprendere il significato dell’attributo di qualità definito “precisione del 

metodo”. La stima è un processo umano intenso che coinvolge capacità personali oltre a strumenti 

tecnici e regole. Nella valutazione della precisione di un metodo si deve essere in grado di separare 

il giudizio sulle capacità umane dal giudizio sul metodo stesso. Questo di solito non è facile, 

poiché i metodi sono usati da esseri umani: la loro conoscenza dei requisiti software, del campo di 

applicazione e del metodo stesso sono direttamente correlati alla precisione finale dei risultati, in 

situazioni reali specifiche. Tuttavia, per una stima FP, è possibile valutare separatamente la 

“precisione tecnica” e la “precisione operativa”. 

 

Come si è visto, il metodo E&QFP è basato prevalentemente sulla classificazione dei requisiti 

logici rispetto a una tabella standard fornita dal metodo stesso. Se applichiamo il metodo di stima a 

un’applicazione già realizzata, si ha la capacità di costruire l’esatta gerarchia degli oggetti logici da 

usare nella stima a vari livelli di dettaglio. Inoltre, poiché si hanno tutte le informazioni dettagliate, 

si è in grado di assegnare con esattezza a ciascun componente aggregato la categoria giusta della 

tabella. Per esempio, se  si accorpano alcuni requisiti dettagliati in un requisito generale e lo si 

identifica come General Process si è in grado di calcolare esattamente quanti BFC sono raggruppati 

nel GP e si può classificarlo esattamente come GP piccolo, medio o grande. In questo modo non si 

può incorrere in errori con le classificazioni e la precisione finale sarà esente dagli errori umani di 

classificazione. L’errore residuo è dato dalla differenza tra la misura reale dei BFC inclusi nel GP e 

il peso che il metodo assegna ad esso: questa è ciò che chiamiamo “precisione tecnica”. Nella vita 

reale gli analisti non avranno questa capacità, poiché di solito non si conoscono i requisiti al livello 

più dettagliato ed oltre all’eventuale errore “tecnico” è possibile avere un errore di classificazione 

che conduce ad un errore operativo, che ci si aspetta essere maggiore di quello “tecnico”, a meno 

che le sottostime non compensino la sovrastima nell’esercizio complessivo. 

 

Si introducono ora gli indicatori che possono essere utilizzati per valutare la precisione 

“tecnica”. 

 

Errore di portfolio 

Questo è l’errore relativo all’intero campione come se fosse un portfolio di applicazioni. Nella 

vita reale è importante conoscere il comportamento generale del portfolio oltre al comportamento 

dei singoli componenti. Una situazione in cui le sottostime compensano le sovrastime è differente 

da una situazione in cui c’è un errore sistematico sui componenti che porta l’uso totale delle risorse 

in un’area a rischio. L’errore di portfolio è calcolato sommando tutte le misure e le stime, e 

calcolando la deviazione come se fosse una sola applicazione. Questo indicatore è utile quando 

associato ad altri indicatori, come quelli illustrati di seguito.  

 

Predizione a livello X 

Questo indicatore – pred (X) – è semplicemente il numero relativo di stime (%) che rientrano 

nel range/intervallo del “valore reale” +/- X%. Di solito X è fissato al 25% per la valutazione del 

modello. Poiché il metodo E&QFP ha una buona  performance per quanto riguarda la precisione 

tecnica, abbiamo deciso di abbassare questa soglia al 10%. 
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Errore Medio Relativo / Errore Medio Assoluto 

L’errore medio relativo è la media pesata degli errori relativi (con il loro segno). L’errore medio 

assoluto è una media pesata degli errori assoluti. 

 

Errore Mediano Relativo / Errore Mediano Assoluto 

La mediana è il valore che è approssimativamente a metà dell’intervallo di dati. Se n è dispari, 

la mediana è il singolo valore nel mezzo, cioè il valore con rango (n+1)/2. Se n è pari, non c’è un 

singolo valore nel mezzo, così la mediana è definita come la media dei due valori nel mezzo, cioè 

dei valori con rango n/2 e n/2 +1. Il valore della mediana è meno sensibile all’influenza dei valori 

estremi rispetto alla media aritmetica. La mediana potrebbe essere calcolata sui valori relativi o sui 

valori relativi assoluti. 

 

Indicatore di affidabilità 

L’indicatore di affidabilità I fornisce una valutazione numerica della stima in riferimento al 

corrispondente metodo di stima. Questo indicatore non esprime gli intervalli di variabilità, ma 

piuttosto la deviazione (a posteriori) tra il valore reale M della grandezza misurata e il range della 

stima (Smin, Spp e Smax) - dove pp sta per più probabile -. L’indicatore è definito per gradi diversi da 

zero (Smin ≠ Smax) –  per la stima di un singolo sistema/progetto i – dalla formula seguente: 

 

  

 minmax

minmax

SS

SMSS
I

pp

i





 
 

L’indicatore ha le seguenti caratteristiche: 

 Ii  ha un valore soglia per M uguale a uno degli estremi dell’intervallo 

 Ii   peggiora per M che va esternamente all’intervallo di stima, e viceversa  

 Ii  migliora per intervalli più piccoli (Smax - Smin) 

 Ii  migliora per differenze più piccole tra M e Spp e fornisce il valore migliore per M = Spp 

 

La Figura sottostante mostra un esempio della forma di Ii, con i valori fissati Smin = 10, Spp = 13, 

Smax = 20 e il valore reale misurato di M che varia in quel range. Nel caso migliore (M = Spp) 

troviamo Ii = 1 (massimo); agli estremi (M = Smin o M = Smax), troviamo la soglia I = 0.5; per stime 

cattive (M esterno al range), Ii < 0.5. Quindi, il valore atteso dell’indicatore di affidabilità per una 

stima tecnica soddisfacente, è tra 0,5 e 1. 

 

 
 Grafico di Ii rispetto al valore reale M della grandezza misurata. 

 

L’indicatore di affidabilità complessivo è dato dalla media I su N casi. Perciò, l’indicatore di 

affidabilità medio fornisce, per stime future, una valutazione del “rischio” associato. 
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Accuratezza di misura: grado di 

concordanza tra il risultato di una misurazione 

e un valore vero del misurando. [1]   

 

Analogia 

In generale, l'analogia è un procedimento 

logico con cui si cerca di estendere 

l'applicabilità di talune proprietà o regole da 

un caso noto e definito, ad altri casi che 

presentino aspetti di ragionevole somiglianza. 

 

Componente Funzionale di Base (BFC – 

Base Functional Component):  

E’ l’unità elementare dei Requisiti Utente 

Funzionali ed è definita e usata dai metodi di 

Misurazione della Dimensione Funzionale 

(FSM – Functional Size Measurement) [3] 

 

Entità: un oggetto fondamentale significativo 

per l’utente, riguardo al quale è conservato un 

insieme di informazioni. [2]. 

 

File d’interfaccia esterno (EIF – External 

Interface File). Un EIF è un gruppo di dati 

logicamente collegati o di informazioni di 

controllo riconoscibili dall’utente, referenziati 

dall’applicazione, ma mantenuti all’interno 

del confine di un’altra applicazione. L’intento 

primario di un EIF è contenere dati 

referenziati da uno o più processi elementari 

all’interno del confine dell’applicazione che si 

sta misurando. Ciò significa che un EIF 

contato per un’applicazione deve essere un 

ILF per un’altra applicazione. Vedi anche File 

logico interno. [2]. 

  

File logico interno (ILF – Internal Logical 

File). 
Un ILF è un gruppo di dati logicamente 

collegati o di informazioni di controllo, 

 riconoscibili dall’utente, mantenuti 

all’interno del confine dell’applicazione. 

L’intento primario di un ILF è contenere dati 

mantenuti da uno o più processi elementari 

all’interno del confine dell’applicazione che si 

sta misurando. Vedi anche File d’interfaccia 

esterno. [2]. 

 

 

 

 

Function Point: una misura che rappresenta 

la dimensione funzionale del software 

applicativo. [2]. 

 

Grandezza misurabile: attributo di un 

fenomeno, d’un corpo o d’una sostanza, che 

può essere distinto qualitativamente e 

determinato quantitativamente. [1]  

 

Grandezza d’influenza: grandezza che non è 

il misurando ma che altera il risultato della 

misurazione. [1] 

 

Incertezza di misura: parametro, associato al 

risultato di una misurazione, che caratterizza 

la dispersione dei valori ragionevolmente 

attribuiti al misurando. [1]  

 

Input esterno (EI). Un EI è un processo 

elementare che elabora dati od informazioni 

di controllo che provengono dall’esterno del 

confine dell’applicazione. L’intento primario 

di un EI è mantenere uno o più ILF e/o 

alterare il comportamento del sistema.  Vedi 

anche Interrogazione esterna e Output 

esterno. [2]. 

 

Interrogazione esterna (EQ). Una EQ è un 

processo elementare che invia dati o 

informazioni di controllo all’esterno del 

confine dell’applicazione. L’intento primario 

di un’interrogazione esterna è presentare le 

informazioni ad un utente, mediante il 

reperimento di dati od informazioni di 

controllo da ILF o EIF. Il processo logico non 

contiene né formule matematiche né calcoli e 

non crea dati derivati. Durante il processo non 

è mantenuto alcun ILF, né è alterato il 

comportamento del sistema.  Vedi anche 

Input esterno e Output esterno. 

 

Ipotesi 

Dal greco antico hypothesis, composto da 

hypo, "sotto" e thesis, "posizione", ovvero 

supposizione. Nell'uso comune, un'ipotesi è 

un'idea provvisoria il cui valore dev'essere 

Glossario  
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accertato; premessa sottesa ad un 

ragionamento o a una dimostrazione. 

 

Metrica: una scala di misurazione e un 

metodo per eseguire misurazioni su entità e 

attributi definiti. 

 

Misurando: grandezza in senso determinato 

sottoposta a misurazione, ovvero, grandezza 

da misurare. Il misurando non può essere 

specificato da un valore ma solamente dalla 

descrizione di una grandezza. [1]  Esempio: la 

grandezza di un software in Function Points 

nella fase di analisi, il volume in litri di un 

dato campione d’acqua a 20° C.  

 

Misurazione: insieme di operazioni che ha lo 

scopo di determinare una grandezza. [1] 

 

Misure di processo:  grandezze da associare 

a determinate attività del processo di 

sviluppo.  

 

Misure di prodotto: grandezze da associare 

all’oggetto software . 

 

Output esterno (EO). Un EO è un processo 

elementare che invia dati o informazioni di 

controllo all’esterno del confine 

dell’applicazione. L’intento primario di un 

output esterno è presentare informazioni 

all’utente mediante un processo logico 

diverso da o in aggiunta al reperimento di dati 

o informazioni di controllo. Il processo logico 

deve contenere almeno una formula 

matematica od un calcolo o creare dati 

derivati. Un output esterno può anche 

mantenere uno o più ILF e/o alterare il 

comportamento del sistema. Vedi anche Input 

esterno e Interrogazione esterna. [2]. 

 

Procedimento di misurazione: insieme delle 

operazioni, descritte in termini dettagliati, 

usate per effettuare determinate misurazioni 

secondo un dato metodo.  Il procedimento di 

misurazione è di solito registrato in un 

documento che a volte è chiamato esso stesso 

“procedura di misurazione” (o metodo di 

misurazione) e di solito è abbastanza 

dettagliato da permettere ad un operatore di 

effettuare una misurazione senza bisogno di 

ulteriori informazioni.  [1] 

 

Processo elementare: un processo 

elementare è la più piccola unità di attività 

che è significativa per l’utente/i. Esso deve 

essere autonomo e lasciare l’applicazione in 

uno stato di coerenza funzionale. [2]. 

  

Ripetibilità: grado di concordanza tra i 

risultati di successive misurazioni dello stesso 

misurando effettuate nelle stesse condizioni di 

misura. [1] 

 

Risultato di una misurazione:  

valore attribuito ad un misurando, ottenuto 

mediante misurazione. [1]  

 

Requisiti Utente Funzionali: 

un sottoinsieme dei Requisiti Utente, i 

Requisiti Utente Funzionali rappresentano le 

norme e le procedure dell’utente che il 

software deve seguire per soddisfare le 

esigenze dell’utente. Sono esclusi i requisiti 

sulla qualità e qualsiasi requisito tecnico. [2].  

 

Requisiti sulla qualità:  

qualsiasi requisito correlato alla qualità del 

software così come definito nella norma ISO 

9126-1991 [3]. 

 

Requisiti tecnici:  

requisiti legati alla tecnologia e all’ambiente, 

per lo sviluppo, la manutenzione, il supporto e 

l’esecuzione del software. [3].  

 

Risultato bruto:  

risultato di una misurazione prima della 

correzione dell’errore sistematico. [1] 

 

Risultato Corretto: 

risultato di una misurazione dopo la 

correzione dell’errore sistematico. [1] 

 

Stima :  
La stima può considerarsi una misurazione 

approssimata di una certa variabile effettuata 

seguendo regole diverse da quelle standard 

ma considerate con esse compatibili e 

coerenti. Una stima di una variabile ha una 
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minore accuratezza rispetto alla sua 

misurazione standard. Nel linguaggio 

comune, la stima è genericamente la 

valutazione che si da’ ad una cosa secondo il 

suo valore.  Il risultato di questa operazione 

può essere espresso come un unico valore 

(Stima Puntuale) o come stima di intervallo. 
 

Stima del software (Software Estimation) 

Previsione delle variabili progettuali 

(tipicamente tempi, costi e staff) basata su 

misure o stime di altri attributi (per es. la 

dimensione del prodotto software). 

 

Stimatore:  statistica utilizzata per stimare un 

parametro di una popolazione. [ISO 3534-1, 

2.50]  

 

Tipo di funzione:  ciascuno dei cinque tipi di 

servizi informativi forniti all’utente di una 

applicazione e identificati nell’analisi dei 

function point. I cinque tipi di funzione sono: 

input esterno (EI), output esterno (EO), 

interrogazione esterna (EQ), file logico 

interno (ILF) e file d’interfaccia  esterno 

(EIF). [2]. 

 

UBFC- Unclassified Basic Functional 

Component è un componente funzionale 

identificato come tipologia ma di cui non si 

hanno gli elementi necessari per determinare 

la sua complessità. 

 

UEP - Unclassified Elementary Process è 

un processo elementare individuato di cui non 

si hanno gli elementi necessari per poterlo 

classificare come una tipologia specifica di 

funzione (vedasi Tipo di Funzione).   

 

ULF – Unclassified Logical File è un 

componente di tipo dati di cui non si hanno 

gli elementi per determinare la sua 

complessità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

 

[1] Guida all’espressione dell’incertezza di 

misura UNI CEI ENV 13005, Luglio 2000.  

 

[2] CPM IFPUG 4.2. 

 

[3] ISO/EIC 14143-1:1998. 
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Licenza  

 

 

Attribuzione - Non opere derivate 2.5 (ITALIA) 

L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI 

DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). 

L’OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. 

OGNI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE 

LICENZA O DEL DIRITTO D’AUTORE È PROIBITA.  

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI 

SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI 

DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I 

DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I 

TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.  

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per  

a. "Collezione di Opere", un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, 

nella quale l’Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti 

loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce 

Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente 

Licenza;  

b. "Opera Derivata", un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere 

preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, 

cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, o ogni 

altra forma in cui l’Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera 

tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata 

ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una 

composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera in relazione con 

un’immagine in movimento (“synching”) sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;  

c. "Licenziante", l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente 

Licenza;  

d. "Autore Originario", il soggetto che ha creato l’Opera;  

e. "Opera", l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la 

cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;  

f. "Tu"/"Te", l’individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia 

precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all’Opera, o che, nonostante una 

precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante 

all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza. 

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun 

diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti 

esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.  
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3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il 

Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del 

diritto d’autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:  

a. riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione 

dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;  

b. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, comunicazione 

al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la 

trasmissione audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di 

Opere.  

c. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale  

i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere 

incluse in repertori. Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, 

personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la 

comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad 

es. tramite webcast) dell’Opera.  

ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere 

compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per 

ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall’Opera (versione cover).  

d. Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare 

dubbi, è inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo 

di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. 

IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale.  

e. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante 

rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto 

d’autore (ad es. per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941). 

Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge 

(ad es. l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di 

sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l.633/1941).  

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i 

diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all’Opera le modifiche che si rendessero 

tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, 

ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal 

Licenziante rimangono riservati. 

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e 

limitata da, le seguenti restrizioni:  

a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico 

l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano 

rispettati e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che 

distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma 

digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non 

puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della 

presente Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere 

l’Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente 

Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, 

rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando 

misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera 

incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando 

questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di 

Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle 

condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi 
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Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni 

riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.b, come da richiesta.  

b. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, 

anche in forma digitale, l’Opera o Collezioni di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul 

diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di 

comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, 

se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante 

hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) 

per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con 

altri mezzi ragionevoli; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente 

possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con 

l’Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto 

d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera. Tale menzione deve essere realizzata in 

qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di 

Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il 

nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri 

autori di rilevanza paragonabile.  

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità 

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, 

IL LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON FORNISCE ALCUNA 

DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO AI MATERIALI, SIA ESSA 

ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, 

FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, 

ALL’IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O 

ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD ALLA 

PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON 

CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ 

NON APPLICARSI A TE. 

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL 

LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A 

QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, 

CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O 

DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO 

SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O 

LIMITA LA RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA 

GRAVE.  

7. Risoluzione 

a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno 

automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in 

caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare 

delle disposizioni di cui ai punti 4.a e 4.b, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente 

al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non 

pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, 

ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare 

integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di 

qualsiasi risoluzione della presente Licenza.  

b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e 

concessa per tutta la durata del diritto d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante 

si riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la 

distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non 
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comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o 

che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza 

continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.  

8. Varie 

a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera, 

il Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e condizioni che a 

Te sono stati concessi dalla presente Licenza.  

b. L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della 

presente Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di 

ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei 

limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.  

c. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati 

rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso 

risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o 

consenso. 

d. La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente all’Opera qui data in 

licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui 

specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa 

apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata 

senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.  

e. Clausola i Commons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l’Opera sia utilizzata 

in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d’autore italiano. Negli altri casi le 

parti si obbligano a rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che 

corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommon 
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