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Application Lifecycle
Management

Un approccio “Disciplined Agile”

Lo sviluppo del software è un’attività complessa, gli ambienti in cui la-
vorano gli sviluppatori di software sono complessi, le tecnologie con cui
lavoriamo sono complesse e in continua evoluzione, e i problemi che ci
viene chiesto di risolvere sono complessi e in rapida mutazione.

Per abbracciare tutte queste complessità abbiamo bisogno di strumenti
intellettuali, metodologici, manageriali e tecnologici. Ma non tutte le
complessità sono uguali e non tutti gli strumenti per controllarle sono
uguali. Ogni scenario esprime una propria complessità e ha bisogno del
set di strumenti adatto.

Abbiamo bisogno di “vedere” il processo di sviluppo del software come
un insieme organico e sistemico di attività spesso molto differenti fra di
loro. Abbiamo bisogno di un cappello concettuale che raggruppi tutto
ciò. Questo cappello è l’ALM e in questo articolo lo decliniamo secon-
do l’approccio Agile o per meglio dire, l’approccio Disciplined Agile
ibrido. Con questo approccio desideriamo raggiungere il nostro obietti-
vo che è quello di sottolineare l’importanza del “fit for purpose” e,
come vedremo, del WOW (Way Of Work)
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L’Application Lifecycle Management – ALM – è il termine generale (e
generico) che funge da contenitore concettuale della governance delle at-
tività relative alla produzione di sistemi software applicativi.
ALM è simile al SDLC (Software Development LifeCycle) ma è più
esteso nel suo scopo. Comprende l’intero periodo in cui un’organizzazio-
ne investe tempo e denaro in una soluzione e cioè dal momento dell’idea-
zione del prodotto software al momento della sua radiazione, attraverso
le fasi intermedie della progettazione, realizzazione, messa in esercizio e
manutenzione.
Il processo ALM, oltre al processo di produzione del software, include
anche due importanti attività a monte e cioè la Demand e la Strategie IT.
La prima, è un’attività prevalentemente esogena perchè origina dai clienti
e “ascolta” i loro bisogni. La seconda, è generalmente un’attività endo-
gena, aziendale e origina dai piani di marketing dell’azienda.

Queste due attività hanno delle caratteri-
stiche specificatamente di business e av-
vengono principalmente all’esterno del
processo di produzione del software. Usa-
no anche dei tool diversi da quelli usati in
produzione.

Non vi è alcuna relazione diretta fra
l’ALM e il metodo che si adotta per il
processo produttivo. L’ALM è agnostico
rispetto a queste scelte visto che comun-
que gli elementi core dei processi, definiti
dai vari metodi, sono sostanzialmente gli
stessi.
Vi sono, tuttavia, differenze di ambiente
operativo e tecnologico che possono im-
pattare la scelta del processo di produzio-
ne anche nei suoi elementi core. Ad esem-
pio:
• Differenze di scala
sistemi che, date le dimensioni del proble-

ma che indirizzano, necessitano di una definizione up-front di un’ampia
parte dei requisiti implementativi – ad esempio, i sistemi applicativi ERP
– e sistemi che invece, partendo da un nucleo minimale, evolvono nel
tempo a step successivi in accordo con i bisogni degli utenti – ad esem-
pio le App Mobile.
• Differenze di struttura
sistemi applicativi navionici o medicali in cui il bug fixing non può esse-
re fatto in esercizio e sistemi applicativi utente in cui un certo grado di
bug fixing è ammesso anche in esercizio
• Differenze di architettura
Sistemi che si basano su architetture, ad esempio, centralizzate o real-ti-
me (es: sistemi radar) e sistemi distribuiti basati su microservizi ed API
(es: App social)

Altri aspetti rilevanti quando si deve scegliere il metodo produttivo sono
le modalità organizzative e la cultura aziendale. L’influenza che questi
due fattori hanno è spesso determinate perchè incide direttamente sui ri-
sultati del progetto cioè sul Prodotto stesso (functional mismatching), sui
Tempi, sui Costi e sulla Qualità.



Le pratiche Agile hanno cominciato a diffondersi con una certa accelera-
zione dall’inizio degli anni 2000 come evoluzione della sola componente
SDLC del processo ALM. Diversi sono i metodi proposti (Scrum, XP,
Crystal, solo per citarne alcuni). A questi si è aggiunto l’approccio Lean,

mutuato dalle corri-spon-
denti pratiche industriali.
Infine, DevOps, l’ultimo at-
tore entrato in scena, è la lo-
gica evoluzione del proces-
so di sviluppo del software
per migliorare l’efficace ed
efficienza operative delle
fasi di esercizio di un’appli-
cazione, cioè dell’AM (Ap-
plication Management).
In tutti i casi, il modo di in-
tendere la “creazione di va-

lore”, con questi metodi di lavoro, subisce una sterzata netta che mette
pragmaticamente l’utente al centro sin dalle prime fasi dell’ideazione di
un nuovo pro-dotto/progetto e poi durante tutto il suo periodo di AM.
Fermo restando che tutti i tipi di SDLC consolidati hanno una loro ra-
gione d’essere in vari contesti, i benefici dell’adozione di Processi ALM
di tipo Agile e/o Lean, anche in combinazione con processi tradi-zionali,
sono visibili e misurabili quando equivalgono alla capacità di rispondere
rapidamente ed efficacemente alle perturbazioni e/o variazioni di scena-
rio e di obiettivo che sono state indotte nei progetti/prodotti da fattori sia
endogeni che (soprattutto) esogeni.
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Disciplined Agile

Un problema ricorrente dei processi Agile è la loro scalabilità quando
vengono adottati in contesti complessi dove i Team sono di dimensioni
significative e l’elapsed dei progetti è di lunga durata.
Il problema della Governance diventa saliente in questi casi e quindi è
necessario adottare un approccio al processo Agile che sia “Agile e
Flessibile” in modo da potersi adattare a differenti tipi di micro-orga-
nizzazione dei Team e che possa quindi scalare riducendo rischi ed in-
convenienti.
L’estensione DevOps delle pratiche Agile è, come detto, una logica con-
seguenza perché risolve gli annosi problemi di efficienza e precisione
nella gestione AM di un prodotto software dove la necessità di rapidità
del SD (Service Desk) nel risolvere gli incident, i bug e le change funzio-
nali cresce di pari passo alla complessità dei sistemi applicativi.
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Il fattore culturale, gli skill e la micro-organizzazione dei Team sono de-
terminanti per l’adozione del paradigma Agile e per l’implementazione di
una efficace pratica DevOps in modalità progressiva, in modo da sinto-
nizzare l’organizzazione e il flusso di lavoro secondo i reali bisogni.

Per dare una risposta ai tradizionali problemi di scalabilità dei processi
Agile, sia in termini organizzativi che in termini processivi (struttura e
comportamento del processo), sono state proposte delle soluzioni. Alcune
sono Framework prescrittivi (es: SaFE) ed altre sono Best/Good Practice
pragmatiche e agnostiche inserite in uno schema non rigido. La metodo-
logia DA appartiene al secondo gruppo. Non è un Framework, bensì una
raccolta di approcci e raccomandazioni (non teoriche) per organizzare il
proprio flusso di lavoro (WOW –Way Of Work). DA è un metodo Agile
di tipo Ibrido, cioè capace di coesistere con vari tipi di processi, inclusi
quelli tradizionali (es: sequenziali).

La metodologia DA (Disciplined Agile) ha le sue origini in ambito Ratio-
nal (IBM), dal lavoro di
alcuni metodologist
(Scott Ambler, Mark Li-
nes) che avevano parteci-
pato allo sviluppo delle
metodologie di Rational,
e diventa autonoma
quando IBM si libera di
parte delle attività legate
al Ciclo di Vita del Soft-
ware (SDLC). Il Disci-
plined Agile Consortium
è l’organizzazione di
quei metodologist che ne
ha curato le peculiarità
(rispetto agli altri meto-
di) e lo ha diffuso nella
comunità Agile.
Nel 2019 il Consorzio e i
suoi metodologist sono
stati assorbiti del PMI
(Project Management In-

stitute) per consolidarne la componente Agile delle pratiche di Project
Management. Assieme a DA viene assorbito anche FLEX (Value Chain
Agile) e, insieme, oggi costituiscono la componente Agile più solida del-
l’offerta PMI.
DA si differenzia dai tipici Framework (che hanno come obiettivo quello
di supportare la scalabilità del processo Agile attraverso procedure
prescrittive) per l’approccio Ibrido, estremamente pragmatico, flessibile,
orientato al Team e operativo.
In questo senso DA è un toolkit piuttosto che un Framework. Ma al tem-
po stesso DA è Enterprise aware, cioè tiene conto di tutti i processi azien-
dali che influenzano e sono influenzati dal Ciclo di Vita del Software -
DE Disciplined Enterprise.
La dizione “Disciplined” sta ad indicare un processo flessibile ma con-
trollato e soggetto a regole - e alle “discipline” definite da DA - e che non
abbraccia acriticamente le più comuni pratiche Agile, come Scrum, ma le
ingloba nella visione più ampia e adattiva che è il WOW, proprio in con-
siderazione del fatto che ogni contesto e scenario operativo necessitano di
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un approccio specifico e che in situazioni complesse è pressoché impossi-
bile affidarsi in toto ad un solo paradigma o Framework. Bisogna essere
adattivi e modulare il proprio effort in ragione della situazione che si
fronteggia organizzando e addestrando, di conseguenza, i propri Team ad
essere “disciplinati” nella libertà del WOW

Struttura del
Processo

Un processo ALM, di cui la componente SDLC è parte, è un processo
piuttosto complesso di tipo End-to-End che inizia dal mercato (inteso
come bisogno che emerge in un contesto) e termina con il mercato (inteso
come utenza che vede soddisfatto il proprio bisogno). La rappresentazio-
ne più precisa di questo concetto è una Value Chain come quella propo-
sta nel Life Cycle di FLEX.
PMI assieme a DA ha inglobato anche FLEX , proprio per dare una rispo-

sta metodologica Agile a
questa necessità. Natural-
mente anche FLEX in com-
binazione con DA permette
un approccio di tipo Ibrido.

Avere una visione della com-
pleta Value Chain e dei suoi
snodi più rilevanti, è piutto-
sto importante per compren-
dere le implicazioni che i
“Customers” hanno sul pro-
cesso e quelle che gli outco-
me di processo hanno sui
“Customers”.E’ il concetto di
situational awarness. Que-
sta “comprensione” abilita i
Team a prendere decisioni
più consapevoli durante la
vita del Progetto.

Dal punto di vista prettamente operativo un Processo SDLC può essere
organizzato in vari modi, sia Tradizionali che Agile o Lean, ciò a seconda
delle caratteristiche e vincoli del contesto nel quale si opera.
L’approccio processivo Agile più comune è Scrum perché
• è relativamente semplice da implementare (vedi Strumentazione di

Processo),
• richiede un mindset abbastanza nella media delle caratteristiche delle

risorse informatiche,
• è inglobabile, più facilmente di altri, in un contesto di Program

Management
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DA include Scrum fra i suoi cicli di base (oltre a Lean e Sequenziale) e lo
“adatta” ad una visione complessiva dell’Application Lifecycle Manage-
ment e quindi ad un approccio “nativamente” DevOps.

Il processo Scrum-based di DA, pur introducendo concetti WOW orien-
ted, non si discosta di molto da quello canonico di letteratura ma, nella
pratica, il DA toolkit fornisce ai ruoli di Governance del Processo, gli
strumenti concettuali necessari ad organizzarsi, controllare i rischi, gestire
il Team, definire (e sostenere) le specificità del proprio WOW e migliora-
re la qualità degli outcome.
Indipendentemente dal tipo di approccio scelto, Agile, Lean o Sequenzia-
le, vi sono tre punti di intersezione dei rispettivi processi che sono consi-
derati dei punti chiave del SDLC e cioè:

• Il punto di ingresso nel Ciclo, cioè le richieste o requisiti
• Il punto di pianificazione/schedulazione delle attività e delle risorse
• Il punto di uscita dal Ciclo, cioè il controllo qualità dell’outcome e il

suo rilascio in produzione

Se questi tre punti, che sono critici indipendentemente dal metodo proces-
sivo che si sceglie, vengono controllati e misurati con precisione e siste-
maticità (buoni requisiti, precisa pianificazione, attento controllo della
qualità) allora diventa possibile lasciare che ciascun Team adotti la moda-
lità lavorativa che meglio si adatta alle caratteristiche del contesto opera-
tivo e a quelle “culturali” del Team stesso:
• l’approccio Time-boxed con sprint “blindato” (nessun item viene in-

serito o estratto dallo sprint in lavorazione) alla Scrum maniera
• lo sprint non “blindato” per accogliere le urgenze (red code, bugs)
• Lo sprint/iterazione orientato alla “consumable solution” (sprint con

funzionalità che potenzialmente possono essere rilasciate alla sua
conclusione) che ha il Time-boxing flessibile ed elastico ma richiede
più precisi controlli.

Una questione che è rilevante nel definire il flusso di processo è quella re-
lativa all’analisi dei rischi: quando farla e che rapporto ha questa analisi
con l’avanzamento della produzione cioè con la creazione di valore. Il
criterio è quello di anticipare il più possibile tutte le analisi.
Il diagramma “Risk Value” chiarisce il concetto

Naturalmente, in forza del WOW, ciascun Team dovrà poter selezionare
nel workflow di processo i percorsi che meglio si adattano alle proprie ca-
ratteristiche.
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In questo contesto sono importanti i meto-
di di prioritizzazione dei Backlog, pianifi-
cazione degli Sprint e schedulazione delle
risorse. Ed è importante scegliere il meto-
do giusto e più efficace rispetto al contesto
nel quale il Team opera.

Questo approccio processivo Agile “Di-
sciplinato” non è implementabile solo nel-
le linee di produzioni (sviluppo) ma lo è
anche nei processi e nei Team delle Infra-
strutture Operative e del Service Manage-
ment. Le esperienze fatte sono risultate
convincenti. Flessibilità “Agile” e struttu-

razione ITIL possono facilmente convivere.
I processi ITIL e ITSM si possono avvantaggiare del mindset Agile per
assorbire e governare le fluttuazioni e le perturbazioni che inevitabilmente
esistono nella pratica quotidiana di una Infrastruttura Operativa.

Strumentazione di
Processo

Un aspetto rilevante nella progettazione di un Processo di produzione del
Software (sia ALM che limitato al SDLC) è la strumentazione di proces-
so, cioè i Tool che si utilizzano, non tanto per produrre il software (es:
Continuous Integration, Test Automation, Code Quality, ecc.), quanto per
alimentare e controllare il processo. Strumenti del tipo Jira, Monday,
ClickUp, per intenderci. Strumenti che permettano di avere sotto control-
lo gli elementi più importanti del processo stesso

• Backlog di Prodotto/Progetto
• Backlog delle iterazioni (Sprint)
• Requisiti/Story/work Items
• Workflow e Stati
• Iterazioni (Sprint)
• Risorse
• Board Agile, Kanban e Gantt
• Worklog delle attività
• Tracciamento end-to-end

Sono tutti elementi dai quali si ricavano le metriche necessarie alle verifi-
che quotidiane dello stato di salute della produzione e del processo stesso.
Tipicamente la strumentazione di processo agisce:
• sulla componente strutturale del processo cioè sugli oggetti che lo ca-

ratterizzano: a) nel caso Scrum, le Story, gli Epics, i Task/Requisiti
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(ma non solo) e sulle relazioni fra di loro: b) nel caso dei progetti, la
WBS, le Fasi, i WP, i Requisiti

• sulla componente comportamentale, ovverosia il workflow e le regole
delle transizione di stato che governano il flusso delle attività (SDLC)
dall’ingresso (Requisiti) all’uscita (Versione – Prodotto).

Un processo non supportato da strumentazione (e da metriche, come vedre-
mo) è ampiamente lasciato alle pratiche manuali cioè alla buona volontà dei
singoli e dei loro strumenti individuali e manca di una visione complessiva
delle azioni che nel processo si compiono e dei loro effetti. Ciò può funzio-
nare solo in situazioni molto semplici e limitate nel tempo e nello spazio.

La strumentazione di processo, sia che cerchi di essere di tipo all-in-one op-
pure che sia composta da app (più o meno) strettamente integrate fra di loro,
ha anche il compito fondamentale di essere una single source of thrut. Un
posto in cui, a seconda del ruolo che si ricopre, si trovano le informazioni
necessarie alla propria attività.
Ciascuno “vede” ciò che compete al proprio ruolo, ma la sorgente delle in-
formazioni è la stessa e quindi sono pressoché impossibili conflitti fra ver-
sioni diverse della stessa informazione.
Nell’esempio che segue, le aree operative IT di una Azienda standard sono
state configurate in un unico tool di lavoro e sono indicate negli Space della
Tassonomia. Ogni Space rappresenta i propri Task operativi ( e le relative
proprietà) secondo un template specifico coerente con il modo di lavorare
degli utenti nell’ambito dello Space. Dei processi di Automazione provvedo-
no a migrare i Task da uno Space all’ altro nei casi in cui il processo di pro-
duzione lo preveda.
Ad esempio, un Task originato nello Space Demand come “Feature” viene
trasferito nel Backlog di Prodotto dello Space Product Portfolio sempre
come “Feature” dove, dopo la verifica/validazione del Product Owner, verrà
trasferito nel Backlog di Sviluppo come “Epic” e/o “Requirement”. Questi
transiti avvengono in modalità automatica, ad esempio, in accordo con lo
“Status” in cui il Task si trova, in combinazione con altre informazioni pre-
senti nei campi descrittivi del Task stesso (es: “Budget”). In manuale invece
avvengono le transizioni che richiedono decisioni di complessità maggiore
come, ad esempio, l’assegnazione di un Task ad uno degli Sprint schedulati.
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Misure di Processo

Come abbiamo visto, uno dei presupposti per
avere un processo sano e funzionante (Agile o
non Agile che sia) è la possibilità di effettuare
delle misure in punti precisi del processo.
Un processo (qualsiasi processo) ha bisogno di
essere controllato identificando delle metriche
adatte a quel preciso tipo di processo. Questo
significa che prima si definisce che cosa si vuo-
le ottenere (controllare) e poi, in base a quella
scelta, si definiscono le metriche che permetto-
no il controllo. Questo approccio è rilevante so-
prattutto nelle situazioni complesse in cui più
Team operano nello stesso Progetto ma agisco-
no su contesti diversi, adottando tecnologie di-
verse, ed essendo – magari per vincoli oggettivi
– organizzati diversamente (dislocati in sedi di-
verse, ad esempio).

Alcune metriche Agile sono però piuttosto comuni a pressoché tutte le si-
tuazioni, anche non strettamente Agile. Ad esempio:
• Velocity
Quantità di work Item (Requirements/Story) implementati negli
Sprint/Iterazioni – di solito è un valore medio in base al quale si ap-
plicano metodi predittivi quando si pianificano/schedulano gli Sprint/
Iterazioni

• Capacity utilization
E’ il rapporto fra Capacity (disponibilità nominale di tempo delle ri-
sorse (es: 40 ore settimana)) e worklog (tempo realmente loggato
dalle risorse sugli Item in produzione)

• Estimation variance
Precisione nella continuità delle stime degli Item (differenza: original
estimation real implementation) – è indicativa dell’equilibrio delle
stime entro la banda di oscillazione e della frequenza di fenomeni
perturbativi – la stima è l’effort valutato per ogni work Item

• Committment reliability
Differenza: Committed (quanti Item sono stati previsti nello Sprint/
Iterazione ennesimo) Completed (quanti Item sono stati realmente
implementati nello stesso Sprint/Iterazione); è indicativa della preci-
sione e capacità predittiva di pianificazione

• Backlog health
“Anzianità“ del backlog – Applicata fondamentalmente al backlog di
prodotto dal momento che il backlog degli Sprint/Iterazioni è, di soli-
to, di dimensioni approssimativamente fisse.
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Già queste semplici metriche di pro-
cesso associate a misure “real time”
dell’andamento delle attività dello
Sprint/Iterazione (es: Burndown Chart)
sono di grande aiuto per il Team Lea-
der e per il Team.
Burndown e Burnup chart sono stru-
menti che funzionano non solo negli
sprint/iterazioni su brevi intervalli tem-
porali ma anche nei progetti su lunghi
intervalli. Naturalmente dagli stessi
dati originali (misure) si possono otte-
nere delle metriche più complesse la
cui adozione va però valutata in ragio-
ne dei benefici attesi.
Queste metriche partono dal presuppo-
sto che il processo sia supportato dalla
strumentazione, viceversa i valori pun-
tuali (misurazioni) non sarebbero di-
sponibili in tempo reale e comunque
sarebbero troppo dispendiosi da racco-
gliere “a mano” e sicuramente affetti
da significativi errori.
La progettazione delle metriche è uno

dei processi di base di DA.

Andrebbero poi considerate le specifiche metriche di qualità tanto
dei requisiti quanto del codice e dei test ma queste metriche di detta-
glio, costose e non facili da ottenere, possono essere surrogate al li-
vello del processo verificando la qualità generale del prodotto rila-
sciato: ad esempio l’andamento dei bug nel codice e le correzioni

funzionali richieste dall’utente.

Anche tutti i rework dovuti a technical debt
sono degli indicatori importanti dello stato di
salute del processo di produzione.

Ci sono anche altri modi
per misurare le prestazioni
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Stime

Nell’Analisi dei Requisiti il fattore più critico dopo l’Elicitazione è quel-
lo della “Stima” in termini di effort, timing, architettura, ecc. Se la stima
fosse facile da prevedere, probabilmente saremmo in un mondo perfetto.
Ma purtroppo non è così.
L’esercizio di dover stimare la quantità di effort che è richiesta per un de-
terminato insieme di requisiti non avviene una sola volta lungo il ciclo di
sviluppo. Per dare una dimensione/valutazione corretta dell’effort richie-

sto per implementare un certo bisogno di
un cliente (che potrebbe esprimere questo
bisogno in termini molto generici) è spes-
so necessario più di un passo di valuta-
zione. Un passo iniziale di Elicitazione
cioè di comprensione della natura del bi-
sogno e dei suoi confini: un successivo
passo in cui il bisogno viene decomposto
in requisiti funzionali e non funzionali:
infine un passo, prima dello sviluppo del
codice, in cui i requisiti vengono analiz-
zati in dettaglio e possono essere influen-
zati da vincoli tecnici e/o di architettura.
Questo tragitto, dal bisogno alla imple-
mentazione, è suscettibile di non pochi
errori che si corre il rischio di scaprire
solo al momento del Test di Accettazione,
se va bene.
Comunque la progressione di questi passi
riduce il grado di incertezza come si de-

duce dal classico “Cono
di Incertezza”.

Sono stati proposti molti
metodi per arrivare ad
una valutazione coerente
e quanto più possibile
oggettiva dell’effort ri-
chiesto, da quelli più for-
mali e precisi come i
Function Point (anche se
a rigore misurano il sizing) a quelli informali e un po’ folcloristici come
il Planning Poker, passando per quelli che rientrano nei metodi “Affinity
Group” (fibonacci, T-shirt Size, ecc.).
Ciascuno ha pro e contro e funziona bene in alcuni ambiti e meno in altri,
a volte magari in combinazione fra di loro, ma la questione, globalmente,
è ancora aperta e rimane una nota dolente del processo di produzione del
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software. Troppo spesso il problema è affrontato senza metodo e quindi
senza la possibilità di riprodurre degli schemi di stima simili in momenti
e contesti anche diversi. Il metodo, quale che sia, se applicato sistemati-
camente riduce sensibilmente l’aleatorietà della stima stessa.
E’ anche importante ricordare che la stima dei Requisiti impatta anche la

prioritizzazione e pianificazione del-
le attività quando assieme alla stima
dell’effort viene anche quantificato il
Valore di Business di quel dato Re-
quisito cioè ne viene stabilita la prio-
rità rispetto ad altri requisiti del Bac-
klog.

Nella Analisi di un Requisito vi sono
alcune variabili piuttosto rilevanti.
Ad esempio:

• Criticità di consegna – due date
• L’effort richiesto – es: Story Point
• Il Value for Business – es: Value
Point
• Le interdipendenze con altri sistemi
applicativi - dependency
• Criticità (tecnologica o di sicurez-

za, ad esempio)

La combinazione di questi fattori ha un impatto non banale perché la va-
riazione anche di uno solo di loro è capace di provocare dei ritardi o rine-
goziazioni che, potenzialmente, si possono propagare a cascata su tutto il
progetto in termini di tempi, costi e qualità.

Per tutte le ragioni esposte il concetto di “Shift Left” processivo (fasi alte
del ciclo, dove i fattori di criticità sono maggiori), quale supporto alla
Quality Assurance e alla stabilità dei risultati attesi, è di rilevante impor-
tanza ed è sottolineato da DA.

Spostare, quanto più possibile, a sinistra il momento in cui le criticità e le
difficoltà si possono manifestare diventa un punto di forte strutturazione
sia processiva (Workflow) che strumentale (tool di processo).
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Micro-organizzazione
del Team

Ametà degli anni '80, Fred Brook ci ha insegnato che “non esiste un sin-
golo cambiamento che si possa apportare nello sviluppo del software,
nessuna tecnologia che si possa acquistare, nessun processo da adottare,
nessuno strumento da installare, che dia il miglioramento della produtti-
vità nell’ordine di grandezza sperato” [Brooks].
In altre parole, non esiste un silver bullet per lo sviluppo del software.
Ciò di cui c’è bisogno sono persone qualificate, competenti e, si spera,
esperte, che lavorino insieme in modo efficace supportate da change cul-
turali, processi, tooling, tecnologie, ecc.
La legge di Conway sostiene che:

Cioè, un buon Prodotto può essere fatto solo da un buon Team. Per que-
sta ragione l’organizzazione dei Team (Team topology) è un fattore di-
scriminante per il successo di ogni progetto. Soprattutto in ottica Dev
Ops.
Si può dire che il motto “People First” sia il punto centrale di DA. Vale a
dire la focalizzazione sulla strutturazione dei Team, sui ruoli chiave, sulla
Governance e sul Team Health proprio perché li ritiene centrali rispetto
alla qualità dei risultati.

Ad esempio, lo schema che segue chiarisce sommariamente l’importanza
dei Ruoli di governo di un Team (non solo DA), delle sue attività e degli
outcome. Sono ruoli simbolici ma, mutatis mutandis, sono presenti, ma-
gari con nomi diversi, in tutti i contesti:
• Product Owner

E’ il ruolo che ha il controllo sull’evoluzione del Prodotto dal punto
di vista del Business e che negozia con gli Stakeholders

• Architecture Owner
E’ il ruolo che ha il controllo (non solo tecnologico) sull’Architettura
del Prodotto e su elementi chiave quali tecnologie, sicurezza, qualità
del software, ecc.

• Team Leader
E’ il ruolo che ha il controllo del Team e dell’implementazione del
Prodotto; deve assicurare che due date ed effort siano rispettati

Insieme, devono operare per garantire che sia gestita la fluidità operativa
del Team e che tutti gli obiettivi attesi di qualità siano centrati.

“ogni organizzazione che progetta un sistema
(definito lascamente) realizzerà una progettazione la

cui struttura è una copia della propria struttura
organizzativa e comunicativa”
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I punti di intersezione delle competenze dei tre Ruoli sono, con evidenza,
punti critici per l’ottenimento dei risultati quando le relazioni fra i Ruoli
non sono stabili, collaborative, focalizzate alla salute del Progetto/Pro-

dotto.
L’approccio Agile (genericamen-
te inteso) indica per le attività del
Team due concetti importanti:
• DoAgile
adottare gli strumenti concettuali,
logici e fisici del paradigma Agile
E usarli per supportare il proprio
lavoro
• Be Agile
assumere le abitudini, la cultura,
la capacità comunicativa, la vi-
sione Enterprise, l’attitudine ana-
litica, ecc. dell’ approccio full
Agile, cioè “trasformarsi”.

Il mindset Be Agile non è qualco-
sa di gratuito ma deve essere
spinto e favorito dalle decisioni
dell’organo di Governance del

Progetto/Prodotto ed essere poi mantenuto (ed incrementato) a cura del
Team Management.
Il DoAgile invece è più semplice e lo si garantisce con la progettazione
della struttura del processo e della sua strumentazione.
Nessuno dei due, però, da solo è sufficiente: è necessaria una combina-
zione equilibrata di Do e Be in ragione del tipo di Team che si ha di fron-
te.
Un altro fattore critico è la com-
posizione del Team dal punto di
vista del bilanciamento degli
skill necessari al Progetto/Pro-
dotto. Uno strumento concettuale utile è la mappatura delle risorse, inter-
ne o esterne al Team che siano.
Non è semplice “costruire” una mappa oggettiva perché vi è sempre il
margine di errore della valutazione sia quando questa è una autovaluta-
zione del Teammate, sia quando è la valutazione del “capo”. Inoltre, gli

skill cambiano nel tempo ed è im-
portante averne una visione evolu-
tiva. Il problema si amplifica se
consideriamo che per alcune risor-
se sono richiesti più skill (hard e
soft) e quindi sono presenti valuta-
zioni (potenzialmente diverse) fat-
te da soggetti diversi.
Resta il fatto che, siccome produr-
re software è una attività in parte
cognitiva e in parte ingegneristica,
la valutazione del mix più oppor-
tuno per ogni determinato Progetto
/Prodotto è di estrema importanza.

You need to “Be Agile”

and know how to “Do Agile”



16

Release Management
IT operations
Disciplined DevOps

Il processo di Release Management comprende la pianificazione, il coor-
dinamento e la verifica dell'implementazione delle soluzioni IT in produ-
zione. La gestione dei rilasci richiede la collaborazione dei team di deli-
very che producono le soluzioni e delle persone responsabili dell'infra-
struttura IT operativa.
E’un’attività critica perché si riflette direttamente sulle percezioni che i
clienti hanno del sistema applicativo rilasciato, sullo sforzo che il Servi-
ce Desk (Operations) dovrà fare per mantenere a regime l’esercizio del
sistema applicativo, sulle infrastrutture IT stesse.
I problemi che la maggior part delle infrastrutture IT incontrano, al di là
di quelli specifici tecnologico/infrastrutturali, sono legate ad alcuni fatto-
ri. Per citarne solo alcuni:

• la conoscenza di come “funziona” un si-
stema applicativo è quasi sempre di appan-
naggio dei Team di sviluppo e delivery
• la parola d’ordine delle Infrastrutture IT è
“stabilità” mentre quella dello sviluppo è
“flessibilità”
• il mercato si aspetta sistemi applicativi che
vengono aggiornati con frequenza mentre i
processi di infrastruttura sono spesso troppo
rigidi - burocratici
• l’automazione del Catalogo dei Servizi
(selfservice) è spesso ancora piuttosto remota
• le “risorse” che operano nelle infrastruttu-
re IT hanno un modello culturale non sempre
orientato alla flessibilità e al continuous im-
provement.

Ciò detto, alcuni di quei problemi sono risolvibili con una migliore pro-
gettazione dei processi di infrastruttura IT e con l’introduzione delle pra-
tiche Agile nei Team.
Altri problemi sono risolvibili solo con l’adozione del paradigma Dev
Ops.
In nessuno dei due casi il percorso di miglioramento è semplice e linea-
re. Si devono immaginare e programmare delle roadmap procedendo per
rilasci localizzati di “cambiamenti evolutivi” per poi procedere con un
approccio progressivo, tipo PDSA (E.Deming - Plan-Do-Study-Act), alla
estensione in tutto il reparto Infrastrutture.
Nel caso dell’adozione delle pratiche DevOps l’attenzione deve essere
maggiore perché, oltre a quanto già detto, c’è anche bisogno di “adde-
strare” i Team di sviluppo e delivery a misurarsi con i problemi delle
operations; ad esempio, con i turni di reperibilità, con la rapidità di ri-
sposta richiesta dagli Incident, con le pratiche operative di sicurezza de-
gli ambienti di esercizio.
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Contemporaneamente i Team delle infrastrutture IT debbono introdurre
quanta più automazione RPA (Robotic Process Automation) possibile per
accelerare le attività ripetitive (anche di DevOps) e fornire un Catalogo dei
Servizi in cui la modalità selfservice sia orientata sia alle strutture interne
sia ai clienti.

Quando si migra verso una soluzione di tipo DevOps, una complicazione
organizzativa (e operativa) aggiuntiva
è la necessità di stabilire ruoli e com-
petenze degli Help Desk (Applicativo)
e del Service Desk (Operativo). L’uten-
te dovrebbe vedere un solo canale di
comunicazione/segnalazione e la dira-
mazione della segnalazione verso
l’ambito operativo (Incident) o verso
quello applicativo (Bug) dovrebbe es-
sergli trasparente.
In ogni caso la progressiva migrazione
verso pratiche DevOps non esime dalla

necessità di organizzare un gruppo di persone responsabili che si facciano
carico della governance dello sforzo complessivo di gestione dei rilasci.
Quindi il più probabile scenario è quello che vede un mix di processi di Re-
lease & Operation Management tradizionali e di processi “mid o full ” De-
vOps che saranno applicati a quelle “parti” delle infrastrutture e dei proces-
si IT che se ne possono avvantaggiare, mentre un maggiore orientamento
ad un mindset Agile sarebbe di grande vantaggio in tutti i casi.

In conclusione

ALM è un processo, complesso, critico e dalla morfologia mutevole. Di
fatto, a parità di contesto aziendale, i processi spesso si differenziano a se-
conda del prodotto o delle tecnologie adottate, quando non per l’abitudine
dei Team a lavorare “storicamente” in un certo modo.
Anche se date queste premesse la riorganizzazione dei processi può essere
considerata una necessità, forzare tutti ad aderire ad un preciso paradigma
Agile o Tradizionale che sia, è inefficiente e sicuramente rischioso.
Il cambiamento dovrebbe essere introdotto in maniera progressiva favoren-
do nei Team la formazione di un mind-set Agile, flessibile ed enterprise
aware e al contempo organizzando la Governance dei Team e del Processo
secondo un approccio disciplinato quindi, programmabile, controllabile e
misurabile.


