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Introduzione 

 

Dall’inizio degli anni settanta fino ad oggi abbiamo assistito, all’evoluzione del software, 

come una immensa ondata, che una volta cresciuta travolge tutto. Infatti sono stati molteplici 

i settori che ne hanno visto l’introduzione, portando una rivoluzione nei modi e metodi per 

affrontare i problemi e le esigenze. 

L’introduzione delle tecnologie informatiche, si è espansa a tal punto, da dare i suoi 

contributi anche nel settore industriale ed in particolare quello legato ai veicoli per il 

trasporto di massa su ferro. Quindi nel corso di questi anni si sviluppa un concetto, legato al 

software, in maniera analoga alle ottimizzazioni delle catene di montaggio nell’industria, al 

fine di produrre un buon prodotto software. 

E’ così che si formalizza l’ingegneria del software, cioè una scienza che risolve i problemi 

legati alla progettazione software tramite lo studio dei principi, metodi e strumenti per 

sviluppare e mantenere, per l’appunto, i sistemi software. In questo lavoro di tesi ci 

focalizzeremo su un sottoinsieme dei processi di ingegneria del software, ovvero la gestione 

dei requisiti. Inizialmente verranno introdotti i principi teorici che sono alla base della 

gestione dei requisiti, mentre di seguito analizzeremo un caso reale, ossia saranno analizzate 

le problematiche della gestione dei requisiti della piattaforma MLA di AnsaldoBreda. Dalla 

fase di analisi emergeranno dei punti di intervento che daranno vita ad una fase di 

sperimentazione, che vedrà, inoltre, l’introduzione di uno strumento di supporto alla gestione 

dei requisiti, ovvero il tool IBM Rational Doors. 
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Capitolo 1 

Ingegneria dei Requisiti 

Cosa si intende per ingegneria dei requisiti? La Requirements Engineering si sviluppa nel 

 processo di ricerca, analisi e documentazione dei requisiti stessi, che per tale motivo ne 

determinano la terminologia. 

Per comprendere a fondo questa tipologia d’ ingegneria è, dunque, di primaria importanza, 

esporre ed analizzare la natura e le caratteristiche di ciò che la compone, e quindi dei requisiti 

in esame. Per l’ Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE), i  requisiti: 

- Esprimono capacità e condizioni (vincoli) necessarie per risolvere problemi o 

realizzare obiettivi di business degli utenti; 

- Sono documentati da contratto, standard, specifiche o altri documenti formalmente 

convenuti, che ne descrivono le Capacità e le Condizioni; 

- La loro documentazione, in genere, si basa su di una rappresentazione grafica delle 

Capacità e delle Condizioni che descrivono. 

Dal momento che abbiamo determinato le basi di lavoro, possiamo, ora, procedere allo step 

successivo, evidenziando, così,  lo scopo dell’Ingegneria dei Requisiti: 
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1.1 Processo di analisi e specifica dei requisiti  

 
           Figura 1. Processo di ingegneria dei requisiti 

 

Per comprendere quali sono complessivamente le fasi principali dell’Ingegneria dei Requisiti 

possiamo riassumerle dapprima schematicamente come di seguito, per poi analizzarle 

successivamente nel dettaglio: 

 Requirement Elicitation  

 Analisi e negoziazione  

 Specifica dei requisiti 

 Validazione 

 Gestione dei requisiti 

 

1.1.1 Requirement  Elicitation 

Elicitation, termine ripreso dalla psicologia che, letteralmente significa “tirar fuori”, 

evidenzia un ottimo adattamento nella più comune fase di raccolta dei requisiti. 

L’attività di elicitazione consiste, infatti, nel raccogliere e chiarire le necessità del 
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committente e gli obiettivi dell’applicazione, nel modo in cui essi vengono percepiti da tutti i 

principali stakeholder. 

Quest’ultimi, poi, si identificano in qualunque persona (o gruppo di persone) che abbia un 

interesse nel processo comunicativo, o che, per essere più espliciti, partecipi direttamente ad 

esso o lo influenzi fortemente. E’ bene identificare lo stakeholder attraverso un codice, che 

suggerisca più facilmente i successivi riferimenti nel corso dell’analisi. 

 

1.1.2 Analisi e negoziazione 

All’interno del processo di analisi si avvia una fase esplorativa e di caratterizzazione dei 

requisiti, stabilendo i servizi  che il committente richiede al sistema da sviluppare ed i vincoli 

con cui lo si utilizzerà. 

Presupposto il fatto che potrebbero insorgere conflitti tra i diversi stakeholder si avvia un 

processo di negoziazione che porta ad una divisione per priorità dei requisiti, il quale a sua 

volta si propone di evitare le suddette problematiche. E’ utile, inoltre, stabilire una divisione 

per classi, distinguendo: 

- Requisiti obbligatori: irrinunciabili per il cliente 

- Requisiti desiderabili: non necessari, ma utili 

- Requisiti opzionali: relativamente utili oppure contrattabili in seguito. 

La domanda sorge dunque spontanea: Qual è lo scopo di questa fase? La risposta resta a suo 

modo la più ovvia: definire un sistema finale che risponda alle esigenze di tutti gli 

stakeholder con un adeguato grado di soddisfazione. 

 
1.1.3 Specifica dei requisiti 

Cosa sono le specifiche? Se consideriamo tale termine nell’ambito dei sistemi computerizzati 

e del software, esso visualizza differenti oggetti per altrettante differenti persone. Più 

semplicemente, una specifica dei requisiti  può identificarsi in un documento scritto, in un 

insieme di modelli grafici, in un modello matematico formale, in una raccolta di situazioni 

d’uso, in un prototipo o in una combinazione di questi elementi. 

La parola specifica associata all’ingegneria tradizionale verte un preciso significato, che porta 

ogni sistema della stessa sfera disciplinare ad essere per l’appunto specificato. Volendo 
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prendere in esame un mezzo di trasporto pubblico su rotaie, stabiliamo che in fase di frenata, 

esso si debba arrestare in meno di 150 metri. In tal caso la specifica rientra a far parte di una 

precisa definizione che il sistema in atto deve soddisfare. 

Diverse sono, però, le opinioni o le varianti d’utilizzo di una specifica, per la quale si può 

sviluppare ed utilizzare un modello standard, al fine di ottenere la presentazione di requisiti in 

forma coerente e quindi comprensibile. A differenza di ciò, possiamo considerarne una 

maggiore flessibilità a seconda dei sistemi verso i quali si propone: 

- Utilizzo di un documento scritto per sistemi di grandi dimensioni, il quale combina 

descrizioni in linguaggio naturale e modelli grafici; 

- Utilizzo di scenari d’uso per piccoli prodotti e sistemi collocati in ambienti tecnici ben 

noti. 

La specifica dei requisiti definisce cosa il sistema deve svolgere e non  come deve farlo. 

Possiamo, inoltre, definire vari livelli di specifica dei requisiti, tra i quali, spesso, si utilizza 

una distinzione inerente  alla specifica di sistemi in cui il software è una parte integrata. La 

distinzione in esame, si evidenzia, dunque, tra: 

Specifica requisiti di sistema e Specifica requisiti software. 

- Specifica Requisiti di Sistema, (conosciuto anche con l'acronimo, SyRS) rappresenta 

in maniera strutturale la descrizione del sistema, e in generale, l’accordo o il contratto 

tra il produttore ed il cliente. Il SyRS, inoltre, è standardizzato dalla  IEEE Std 1233, 

1998. 

- Specifica Requisiti Software (SRS), discende dalla specifica dei requisiti di sistema, 

descrivendo ad un livello astratto le funzionalità del software da realizzare. Rappresenta 

la base di partenza per gli sviluppatori software, dichiarando ufficialmente quello che 

gli sviluppatori stessi dovrebbero, per l’appunto, sviluppare. Lo standard di riferimento 

per la stesura del documento è IEEE/ANSI 830-1988, il quale definisce le seguenti linee 

guida:  
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Figura 2. IEEE 830, template DOORS 

In ultima analisi, possiamo dire che, le specifiche sono, essenzialmente, gli elementi base per 

le successive attività di ingegneria del software. 

 

1.1.4 Validazione 

Nello sviluppo delle applicazioni, l’attività di verifica e validazione (usualmente indicata con 

l'acronimo V&V), è una delle principali attività da svolgere. Spesso tale attività richiede uno 

sforzo paragonabile a quella di progettazione, ed in molti casi è resa obbligatoria dalle norme 

nazionali ed internazionali sulla sicurezza funzionale. 

In questa fase si avvia un processo di revisione dei requisiti, al fine di esaminare 

l’accuratezza e la completezza prima di procedere all’approvazione degli stessi. 

Bisogna, inoltre, tener conto di una differenza sostanziale che porta a sostenere costi più o 

meno alti a seconda della fase in cui si decide di risolvere degli ipotetici errori: è più semplice 

e meno oneroso risolvere errori in fase di sviluppo, o che di si voglia, di progettazione del 

documento di specifica, piuttosto che in quella di attuazione e messa d’opera del sistema. 



 

Ingegneria dei requisiti di sistema e dei  
requisiti software della piattaforma MLA  

con il tool DOORS 

 

11 

Sarà, dunque, opportuno verificare che i requisiti siano: completi, corretti, consistenti e privi 

di ambiguità. Eventuali requisiti contrastanti potranno, poi, essere corretti attraverso tecniche 

di negoziazione. 

 

1.2 Principi sulla gestione dei requisiti 

Una disciplina fondamentale per lo sviluppo di qualunque sistema ingegneristico è la 

Gestione dei Requisiti. Indagini di mercato indicano, infatti, che il 34% del tempo speso su di 

un progetto è dovuto alla rilavorazione legata a problemi di requirements management. 

Gestire o gestire in modo non strutturato e non efficiente i requisiti, comporta degli oneri di 

progetto estremamente elevati. Oneri e costi che, più che mai in questo periodo di crisi, 

devono essere evitati.  

Un qualsiasi investimento atto a strutturare il processo di tracciabilità e gestione dei requisiti 

ha, di fatto, un ritorno dell’investimento stesso tale da renderlo perseguibile anche in periodi 

di ristrettezze di budget.  

La gestione strutturata dei requisiti comporta, invece, un modesto effort di processo a fronte 

di un valore aggiunto elevatissimo in termini di benefici immediati. 

Volendo parlare della gestione del processo di ingegneria dei requisiti, possiamo dire che 

essa si dimostra analoga alla gestione di qualsiasi altra attività di sviluppo,  per la quale è 

fondamentale capire da principio che cosa bisogna fare o ciò di cui si necessita, al fine di 

analizzarla nel modo più consono: 

- Abbiamo bisogno di sapere il tipo di attività che devono essere intraprese;  

- Abbiamo bisogno di sapere se ci sono eventuali dipendenze tra le attività, ad esempio se 

       un’ attività può iniziare solo quando un altra è stata completata; 

-  Abbiamo bisogno di sapere che tipo di competenze sono necessarie per eseguire le 

attività. 

In un secondo momento dovremo tener conto che durante la preparazione di  un piano di 

gestione, è buona prassi  concentrarsi sulle uscite che saranno generate da ogni attività, 

poiché queste ultime forniscono prove tangibili del lavoro effettivamente svolto. Ecco come 

da tutte queste informazioni saremo in grado di generare un piano nel quale avremo 
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individuato le attività da intraprendere, le persone che le eseguiranno ed il tempo necessario a 

completarle. Una volta stilato un piano potremo, quindi, iniziare a lavorare, così come il 

manager sarà  in grado di monitorare il lavoro rispetto al piano stesso. Volendo pensare ad un 

mondo ideale, vedremo che il  piano sarà seguito alla lettera;  niente andrà storto e si  arriverà 

alla data di completamento dello stesso, con tutto il lavoro fatto. La realtà, però, può essere 

molto diversa. In primo luogo, stimare il tempo e lo sforzo necessario per completare un 

compito è molto difficile, a meno che il manager abbia una vasta esperienza ed abbia 

affrontato lavori simili in passato. In secondo luogo,  possono esserci difficoltà come il 

lavoro precedente, che non poteva essere previsto. Ad esempio, il piano può fare affidamento 

sulla disponibilità di una persona chiave in un momento specifico, ma per una qualunque 

ragione, la persona non è in grado di essere sul posto di lavoro. Questi eventi causano 

deviazioni del piano e portano alla necessità di cambiarlo. Una volta messo in atto un nuovo 

piano, l'intero processo si ripete. Spesso, però, può verificarsi la più frequente conseguenza 

del cambiamento del piano, la quale prevede quasi inevitabilmente, l’aumento del costo; che 

a sua volta porta ad un tempo di completamento maggiore di quanto precedentemente 

stimato.  

Tutto quel che è stato premesso ed affrontato fin ora è di estrema rilevanza, ma estrapolando 

dal contenuto precedente i caratteri fondamentali, riconosceremo con una certa importanza 

che ogni progetto è vincolato dai tre fattori: 

 Capacità di Produzione 

 Costo 

 Tempistica 

 La correlazione di questi tre fattori, ne indica un rapporto tale, per cui,  qualsiasi modifica ad 

uno di questi, comporterà un cambiamento conseguente ad almeno uno degli altri. 

Capire l’attività di gestione dei requisiti, è semplice, poiché è una pratica dell’ingegneria del 

software che inevitabilmente si lega alle varie fasi del percorso di un requisito, motivo per il 

quale possiamo definirla come un’ attività trasversale. Approfondendo la gestione dei 

requisiti di progetto, possiamo, così, elencare ciò che essa richiede: 

- Definire una baseline dei requisiti, per la gestione delle modifiche;  
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- Identificare i requisiti, fase che consiste nell'associare a ciascun requisito un 

identificativo univoco, in modo che si possa più agevolmente tenerne traccia; 

- Gestire la tracciabilità dei requisiti e dei prodotti del progetto.  

In particolare  la baseline può essere definita come una configurazione congelata al fine di 

effettuare specifiche attività nell'ambito del processo di sviluppo, quali il test interno o un’ 

ispezione, costituendo, così, la base per successive evoluzioni. Bisogna precisare, però, che 

ogni cambiamento ad una baseline deve essere autorizzato e gestito attraverso un appropriato 

processo di "Controllo delle Modifiche". Dunque sarà fondamentale organizzare un gruppo 

formalmente costituito dai ruoli preposti ad analizzare, valutare, approvare o rifiutare le 

modifiche proposte. 

Nel processo di gestione dei requisiti è necessario, inoltre, seguire il percorso del processo 

evolutivo dei requisiti stessi e la loro correlazione tramite delle tecniche di tracciabilità. Per 

poter, di fatto, tracciare i requisiti, così da poterli individuare facilmente, bisognerà associare 

a ciascuno di essi un identificativo univoco, solitamente composto da un prefisso, che ne 

descrive la tipologia o lo stadio di avanzamento del requisito; ed un numero incrementale che 

ne fa da suffisso. Al fine di assicurare la considerazione, priva di alcuna dimenticanza, e la 

soddisfazione di ogni requisito, applicate ad essi in modo appropriato; la tracciabilità dovrà 

essere dimostrata attraverso tutte le fasi del ciclo di vita. Le informazioni sulla tracciabilità 

saranno, poi, disponibili su di una tabella detta, appunto, matrice di tracciabilità, che 

stabilisce le relazioni tra tutti i requisiti del processo di sviluppo e consente di verificare 

facilmente l’impatto di una modifica sul software esistente. 

  

1.3 Strumento di supporto alla gestione dei requisiti (RDB) 

Oggi, ingegneri di sistema richiedono un'efficace gestione dei requisiti al fine di catturare, 

tracciare e gestire i bisogni degli stakeholder e dei cambiamenti che si verificano durante 

tutto il ciclo di vita del progetto. Per rispondere a tale esigenza esistono dei prodotti, in 

procinto di diventare sempre più complessi, che si pongono da supporto alla gestione dei 

requisiti. I suddetti prodotti sono solitamente associabili a dei database relazionali con 

funzionalità dedicate ai requisiti, motivo per cui vengono anche denominati Requirement 
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DataBase (RDB). 

Tali strumenti di supporto mirano, inoltre, a migliorare la comunicazione e la collaborazione 

in team, la quale porta a sua volta ad una migliore gestione dei requisiti, e quindi ad una 

riduzione di rischio del progetto. Uno strumento RDB può, inoltre, accompagnare il processo 

di Life-Cycle dei requisiti nelle fasi di: 

- Elicitation e raccolta dei requisiti: Supporto all'applicazione delle tecniche di 

elicitation più adatte al contesto operativo del cliente (brainstorming, survey, casi 

d'uso, prototipi e modelli), e alla definizione dei canali più efficienti attraverso cui 

raccogliere i requisiti;  

- Identificazione dei requisiti: Supporto al miglioramento dei processi di 

identificazione dei requisiti tramite l'adozione di modelli di rappresentazione grafica 

in grado di superare le ambiguità del linguaggio naturale, alla razionalizzazione dei 

template e della documentazione utilizzata e tramite il supporto all'adozione di 

strumenti automatizzati;  

- Sviluppo dei requisiti: Supporto allo sviluppo dei requisiti di prodotto e nella 

definizione della tracciabilità tra User Requirement, System Requirement ed i 

restanti artefatti generici che vengono prodotti nel corso delle attività di sviluppo del 

software; 

- Gestione dei requisiti: Supporto all' implementazione di opportuni processi per la 

valutazione e la gestione delle richieste di modifica ai requisiti, nonché alla gestione 

efficace del versionamento degli stessi. 

In commercio troveremo diversi prodotti software che supportano la gestione dei requisiti, tra 

i quali possiamo elencare: 

- IBM DOORS   

- Open Source RM  

- RaQuest   

- SIEMENS Teamcenter  

- Polarion Requirements  
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Capitolo 2 

Caso di studio:  

gestione dei requisiti della piattaforma MLA di AnsaldoBreda 

La possibilità di applicare le nozioni di ingegneria del software ad una prospettiva 

realizzativa reale avviene grazie alla collaborazione di un team di ricerca dell’università 

Federico II di Napoli, rappresentata dal Prof. Stefano Russo e assistita dall’Ing. Roberto 

Pietrantuono, con la sede napoletana di AnsaldoBreda. 

Tale Iniziativa parte nell’Aprile del 2006, mediante un accordo costituito tra CINI e 

Finmeccanica che da vita al progetto “Iniziativa Software”, il quale si propone di avvicinare 

il mondo accademico a quello aziendale. Tale interazione apporta vantaggi per entrambi le 

parti, infatti, giovani ricercatori, hanno la possibilità di partecipare ad un’ esperienza pratica 

che, oltre a consentire la verifica e la sperimentazione sul campo delle nozioni acquisite nel 

processo formativo, consente anche un primo approccio concreto con le logiche organizzative 

e comportamentali di un’impresa. Tuttavia l’azienda può sviluppare attività di ricerca in 

laboratori costituiti dal gruppo Finmeccanica. 

Ciò che è basilare dire in merito al progetto in esame è, che esso si focalizza sulla gestione 

dei requisiti applicati alla piattaforma MLA di AnsaldoBreda. 
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2.1 Veicoli per il trasporto di massa 

AnsaldoBreda è la società del settore trasporti di Finmeccanica, che realizza i veicoli per il 

trasporto di massa. 

Nasce nel 2001 dalla fusione del ramo aziendale di Ansaldo Trasporti, il quale opera nella 

realizzazione di azionamenti dei veicoli ed apparecchiature elettriche di bordo, e di Breda 

Costruzioni Ferroviarie, uno dei più grandi costruttori meccanici al mondo.  

 

 
Figura 3. Nascita dell’AnsaldoBreda 

 

L’AnsaldoBreda ha stabilimenti dislocati nelle città di: Napoli, Pistoia, Reggio Calabria e 

Palermo. Il personale dipendente è di circa 1.400 unità per gli operai e 1.000 unità per gli 

impiegati. Realizzare veicoli per il trasporto pubblico di massa, ha rappresentato e 

rappresenta sicuramente un'area di grande interesse per l'impresa; basti pensare alla 

Piattaforma Tram Sirio, una rivoluzione in questo campo. L’AnsaldoBreda si rivolge sia ad 

un mercato europeo che ad un mercato mondiale, infatti, diverse sono le commesse 

americane e quelle del continente asiatico. Possiamo aggiungere in merito che, l'azienda è 

impegnata ad affrontare le ancor più difficili sfide del mercato internazionale e la sua 

presenza, ormai trentennale, in America, ne rappresenta sicuramente una testimonianza: nello 

specifico, i tram per Cleveland,  San Francisco e Boston, i treni metropolitani per Atlanta, 

Washington e Los Angeles. In corso di completamento vediamo, anche, la fornitura di Treni 

per il Servizio Regionale per le Ferrovie Nord, la nuova piattaforma dedicata alle linee ad alta 

frequentazione, e la Circumvesuviana, elettrotreno metropolitano di ultima generazione, per 

styling, meccanica ed elettronica. Sicuramente le linee delle metropolitane Automatiche sono 

un indiscutibile successo dell'azienda, la quale ha dimostrato la propria capacità di realizzare 

elevati standard qualitativi, come l’esempio danese della  Metropolitana Automatica di 
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Copenaghen. E’ proprio sul comparto metropolitano che focalizzeremo il nostro interesse, in 

particolare sulla MLA (Metropolitana Leggera Automatica). L’MLA prevede un veicolo che 

fornisca un servizio sicuro, affidabile, di elevato livello qualitativo, unito al rispetto per 

l'ambiente. La guida automatica influenza, inoltre, il progetto sotto diversi aspetti, collegati al 

funzionamento complessivo del sistema. I principali tra questi sono l'arresto automatico di 

precisione alle fermate, per sincronizzare l'apertura delle porte del veicolo con quelle di 

banchina, l'accoppiamento automatico tra treni, per eventuali operazioni di recupero in 

emergenza e l'adozione di procedure automatiche, per impedire l'arresto dei veicoli fuori dalle 

stazioni. 

 

2.2 Architettura di sistema della piattaforma MLA 

La piattaforma MLA prevede la guida automatica, in totale sicurezza, di un veicolo 

metropolitano alimentato da una tensione di 750Vdc per mezzo di collettori terza rotaia 

presenti su tutti i carrelli e su ambo i lati. 

Il veicolo, come già esplicato, è stato espressamente progettato per svolgere servizio in 

maniera totalmente Automatica; motivo per cui sono state previste le seguenti modalità 

operative, selezionabili tramite selettori di configurazione, per estendere i modi di marcia del 

veicolo: 

- AUTO: in tale modalità di marcia il controllo del veicolo è effettuato dall’ATO 

(Automatic Train Operation), tutte le normali operazioni di marcia sono gestite in 

automatico, non è richiesta la presenza del conducente sul veicolo. La sicurezza del 

veicolo è garantita da ATP. 

- ATO + ATP: in tale modalità il veicolo è predisposto per la Marcia automatica (in 

analogia allo stato AUTO) con la sola differenza che il comando di chiusura porte 

non è più realizzato in modo automatico, ma è realizzato dal conducente. 

- ATP: in tale modalità il veicolo è predisposto per la Marcia manuale, tenendo, però, 

attivi tutti i controlli di sicurezza di  ATP. In particolare ATP svolge le funzioni di 

“Overspeed protection”, “Enabling porte”, “Propulsion Cut Out” e gestione del loop 

di soccorso (attivazione freno EB). Nella suddetta modalità di marcia è, inoltre, 
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attivo il sistema Vigilante. 

- ATP bypass: in tale modalità il veicolo esegue una marcia completamente manuale, 

senza alcun controllo di sicurezza effettuato da ATP. La velocità massima consentita 

(limitata da TCMS/TCU) è d 15km/h. In tal caso la sicurezza è garantita dai circuiti 

e dai sistemi di veicolo. Anche in questa modalità di marcia è attivo il sistema 

Vigilante.  

In funzione della metodologia di marcia prescelta, la TCU (Traction Control Unit) agisce 

sulla trazione e controlla le condizioni che permettono la marcia del veicolo. 

La centralina elettronica BCU (Brake Control Unit), invece, riceve i segnali di velocità 

provenienti dai carrelli ed elabora, in base alle richieste del driver/ATO/TCMS, i parametri 

relativi alle unità idrauliche (HU) per l’applicazione dello sforzo frenante. 

I veicoli della piattaforma MLA sono equipaggiati con un sistema di rilevamento incendi a 

bordo del rotabile, gestiti da una centralina elettronica di controllo e diagnostica installata su 

ogni cassa di estremità. Le centraline rilevano la presenza delle condizioni di pericolo 

attraverso sonde di temperatura installate nei cassoni (temperatura di intervento 110°C) e 

sensori fumo installati all’interno del comparto passeggeri e all’interno dei condotti aria 

dell’impianto di condizionamento. E’, inoltre, previsto anche un pulsante per cassa, per 

attivazione allarme incendio ad opera dei passeggeri o per il personale di macchina 

eventualmente presente. 

 

2.3 Processo di sviluppo software di AnsaldoBreda 

In questo paragrafo analizzeremo il ciclo di vita del software (CVS), adottato per lo sviluppo 

degli stessi progetti software AnsaldoBreda. 

 

“Un modello del ciclo di vita del software è una caratterizzazione descrittiva o prescrittiva di 

come un sistema software viene o dovrebbe essere sviluppato” 

W. Scacchi ‐ Encyclopedia of Software Engineering Vol. II pag. 860 

 

Un modello descrive un insieme strutturato di attività per sviluppare un software system, 
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come la specifica, il design, la validazione e l’evoluzione. Si pone come obiettivi il 

determinare l’ordine degli stati coinvolti nello sviluppo e nell’evoluzione del software e di 

stabilire criteri di transizione per progredire da uno stadio al successivo. 

Si applicano, poi,  diverse tipologie di modello CVS a seconda delle esigenze o dettati da 

determinati standar qualitativi e di sicurezza. 

AnsaldoBreda, in maniera conforme alla normativa EN 50128 dettata dalla CELENEC 

per lo sviluppo software in ambito ferroviaro, ha adottato un modello a V, il quale, dopo la 

fase di programmazione, risale verso la fase di testing, delineandone la stessa forma a V, da 

cui ne deriva la sua denominazione. Bisogna, inoltre, dire che ogni fase del ciclo di vita dello 

sviluppo del software trova relazione nella sua corrispondente fase di collaudo. Esso è 

strutturato su due rette diagonali, le quali convergono al centro verso la codifica: ogni attività 

sulla retta di sinistra è collegata ad un’attività sulla retta di destra, che corrispondono alle 

relative attività di test. E’ utile, però, segnalare che se un’attività a destra trova un errore non 

è possibile procedere alla successiva attività a sinistra; ma si dovrà rieseguire quella che ha 

generato l’errore. 
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Figura 4. Ciclo di vita del software sviluppato in AnsaldoBreda 

 

La prima fase del processo di sviluppo del software AB è la pianificazione del progetto 

software, identificata come la fase di Planning. Dopo aver reperito tutte le informazioni 

necessarie, l'attività principale della fase è la personalizzazione dei modelli standard dei 

documenti di pianificazione, in funzione del  particolare progetto software, indicando le 

attività\responsabilità di coloro che sono coinvolti nel processo. 

Requirements Specification è la fase in cui, a partire dai requisiti funzionali di sistema, 

Functional Requirement Specification (FRS), si definiscono i requisiti del software e la specifica 

di test dei requisiti del software, producendo i documenti Sw Requirement Specification 

(SRS) e Sw Requirement Test Specification (SRTS). Essa è la parte su cui è stato focalizzato 
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il presente studio. 

Architecture and Design è la fase in cui a partire dal documento di SRS si stabilisce 

l’architettura software. È prodotto un documento che fornisce una descrizione di alto livello 

dell'architettura, descrivendone i moduli, le interfacce e delle interazioni tra hardware e 

software, successivamente inizia la progettazione del software.  

Nella fase successiva, definita come Module Design, si specificano e si progettano in 

maniera dettagliata ciascuno dei moduli definiti nel passo precedente. In questa fase, quindi, 

verrano prodotti documenti di specifica dei moduli con la specifica dei test relativi. 

La fase di implementazione di un software si potrà ritenere conclusa con la produzione del 

codice sorgente( Software Source Code) di tutti i moduli che lo costituiscono. 

Terminata la fase di implementazione vengono eseguiti i test. 

 

2.4 Sperimentazione sul progetto Riyadh 

Considerando l’importanza, ai fini commerciali ed avanguardistici, dell’idea di sviluppo e 

miglioramento dei prodotti AnsaldoBreda, l’azienda ha ritenuto, di fondamentale interesse, 

procedere ad un’analisi della fase di progetto riguardante lo sviluppo software della già 

presente piattaforma MLA. 

 

Il progetto ha, dunque, richiesto la partecipazione collaborativa di un gruppo di lavoro 

universitario che, in seguito ad incontri e diverse riunioni avute con i responsabili delle aree 

sistemi e software AnsaldoBreda, ha preso atto delle seguenti problematiche: 

1. In primo luogo dobbiamo tener conto della problematica inerente al riuso, la quale 

consiste nel mantenere validi elementi utilizzati, propriamente detti unità del 

software, che dovranno essere riportati ugualmente in tutte le altre MLA presenti e 

di futuro sviluppo. A tal proposito possiamo parlare di riuso, come di un approccio 

allo sviluppo che prova, effettivamente, a massimizzare il riutilizzo del software 

esistente. 

2. In seconda analisi, ma dandone ugual misura della prima, possiamo evidenziare 

un’ulteriore esigenza a cui far fronte, la quale si identifica nella corrispondenza dei 
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requisiti utenti, o che dir si voglia nello specifico, di capitolato, poiché 

rappresentano il contratto ufficiale con il cliente; nella corrispondenza dei requisiti 

standard di piattaforma e dei relativi test. 

Dalle problematiche emerse ha avuto origine una prima fase di analisi che ha sollevato 

diverse riflessioni e proposte. Ciò che da principio si è reso ovvio, è stata la scelta di un caso 

di studio su cui intervenire, la quale è ricaduta sul progetto Metro Riyadh. 

Metro Riyadh prevede la costruzione e la messa in opera di veicoli metro a guida automatica 

composto da 2 casse con 4 porte per lato. Ogni veicolo può ospitare un numero totale di 224 

passeggeri tra cui 24 a sedere. La potenza totale del veicolo alimentato tramite terza rotaia è 

di 900kW e viaggia alla velocità massima di 60km/h. 

 

 
Figura 4. Metro Riyadh 

 

Dato il contratto del progetto, il quale prevedeva tempi di sviluppo ristretti (due anni), 

possiamo considerare che, da principio, Metro Riyadh sia stato scelto come caso di studio e 

sperimentazione; poiché il riuso del software ne avrebbe agevolato la tipologia di progetto. 

Relativamente al suddetto progetto ha avuto la sua importanza la disponibilità di 

documentazione, composta dai requisiti funzionali di sistema e le specifiche dei requisiti 

software, sufficienti alla fase di analisi. Allo stesso modo, l’ulteriore disponibilità e 

l’appoggio dei progettisti software e dei sistemisti hanno contribuito alla scelta del progetto 

su cui intervenire, mostrando un lavoro di intesa sinergia tra le parti. E’ stata, inoltre, prestata 
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attenzione alle possibili difficoltà logistiche che avrebbero diversamente potuto creare un 

aumento dei costi di risoluzione dei problemi dopo la messa in opera.  

 

Perché è stato commissionato il progetto Riyadh? 

Per rispondere a tale domanda vi è, dapprima, la necessità di aprire una parentesi a proposito 

della cultura e della religione araba; le quali prevedono determinate restrizioni rispetto ciò 

che riguarda la vita pubblica di uomini e donne e determinate limitazioni ancor più per la 

sfera femminile, che sia nel modo di vestire o nei lavori ad essa concessi. A tal proposito, 

considerando che, secondo le usanze arabe il lavoro del conducente è concesso unicamente 

all’uomo, si è verificata una problematica riguardante il trasporto pubblico all’interno di un 

campus universitario femminile. Per far fronte a tale problematica, le amministrazioni locali, 

venute a conoscenza dei prodotti MLA driverless, hanno deciso di acquistare il prodotto 

stesso, il quale privo di conducente ha consentito alle studentesse del campus di farne uso 

liberamente. Oggi il campus femminile universitario “Princess Noura University” di Riyadh 

possiede, così, il nuovo Sistema Metropolitano Automatico di AnsaldoBreda; che consente il 

collegamento tra i dormitori, le aule studio, gli alloggi del personale e le diverse aree 

ricreative del campus. 

 

Preso nota dell’identità del progetto sono state previste delle fasi di lavoro; quali: 

- Analisi del processo di sviluppo software; 

- Punti di intervento necessari; 

- Sperimentazione. 

In fase di analisi sono stati individuati aspetti critici, quindi, si è evidenziato che il modo in 

cui i requisiti sono scritti, strutturati e classificati non favoriscono un riuso sistematico degli 

stessi. Nonostante la parola “problematica” voglia considerarsi nel senso negativo del suo 

valore etimologico, possiamo spezzare una lancia in suo favore, poiché in tal caso la 

“problematica del riuso” esposta, dovrà essere affrontata in senso positivo, dal momento che 

la necessità dell’AnsaldoBreda propone l’attuazione della stessa e non la sua eliminazione. 

Più semplicemente, possiamo dire che la criticità sarà quella di rendere lo sviluppo software 
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standard e quindi omogeneo per tutte le altre MLA. 

Una migliore strutturazione dei requisiti potrebbe aiutare nella risoluzione di problemi legati 

all’instabilità dei requisiti stessi che hanno necessità di essere rivisti più volte. 

L’identificazione dei requisiti, tali da poter essere riusati, risente della mancanza di un 

database di gestione dei requisiti. Inoltre durante il processo di analisi è emerso che i requisiti 

del documento di specifica dei requisiti funzionali di sistema descrivono “come” siano 

implementate le funzionalità piuttosto che il “cosa”. Dunque, il documento descrive il 

dominio delle soluzione invece che il dominio del problema.  

A fronte dell’analisi svolta, sono stati, successivamente, proposti alcuni interventi rispetto al 

ciclo di sviluppo software. In principio, è necessario definire una struttura del modello di 

progetto utilizzata ai fini della gestione di ogni nuovo progetto. In un secondo momento, sarà 

opportuno effettuare una strutturazione dei requisiti, per la quale è consigliabile che la 

specifica, specie in sistemi complessi, procedi per livelli di astrazione: 

1. Requisiti Utente 

2. Requisiti di Sistema  

3. Requisiti di Sottosistema 

4. Allo stesso livello dei requisiti di sottosistema, vi sono i Requisiti Software di Alto 

Livello (HLR) per ogni sottosistema 

5. Requisiti di Basso Livello (Low Level Requirements, LLR) – risultato della 

progettazione software 

 

2.5 Definizione di una struttura del modello di progetto 

Una questione certamente nota a chi organizza aree di lavoro trasversali, che devono lavorare 

come un mecanismo preciso, è quello di definire le giuste frontiere: sicuramente una struttura 

standard del modello di progetto favorirà per ogni progettista la sua area di lavoro. Il progetto 

sarà, dunque, strutturato come un insieme di sezioni: 

 

00 – Norme Vigenti 

Contiene le normative vigenti a cui fare riferimento.  
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01- Links 

Contiene i moduli per realizzare i collegamenti tra requisiti, a diversi livelli, dai requisiti di 

sistema ai requisiti software sino alla loro mappatura, ai moduli ed ai casi di test. In 

particolare sono presenti i seguenti moduli: FRS_Links, SRS_Links, Moduli_Links, 

Test_Links. 

02 – Contractual Documents  

Sezione contenente i documenti contrattuali del progetto, ovvero il capitolato tecnico e le 

relative appendici, nonché una cartella con gli standard ed i documenti di riferimento. 

03 – System Requirements 

Sezione contenente i requisiti per ogni sottosistema. Essa contiene le informazioni 

attualmente presenti negli  FRS (prefisso EC), come Riepilogo Revisioni, Definizioni ed 

Acronimi, Standard di riferimento, System Architecture Description, Hardware Interface 

Description e requisiti non funzionali. I documenti presenti sono: System Requirements 

Specification, System Requirements Specification Test, System Functional Description, 

Links. 

04 – Software Requirements 

Sezione contenente i requisiti software per ogni sottosistema. Essa contiene i documenti di 

Software Requirements Specification, High Level Requirements, Low Level Requirements, 

Interface Requirements, Software Requirements Test Specification, Software Design 

Description, Software Modules, Software Test, Software Requiremetns Traceability Matrix. 

05 – Project Management 

Sezione contenente la documentazione necessaria alla gestione del progetto: Link, Attributi 

(di modulo e di oggetto) e Template.  

 

2.6 Strutturazione dei requisiti 

Un primo passo nella corretta strutturazione dei requisiti, per agevolare il riuso, è senz’altro 

un approccio a livelli di astrazione. Un sostegno a tale principio viene dallo standard di 

riferimento per lo sviluppo di sistemi in campo avionico, identificato come normativa 

guideline DO-178B “Software Considerations in Airbone System And Equipment 
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Certification”. La normativa, suggerendo un approccio multilivello, si applica bene al caso di 

studio in esame, infatti, la proposta è quella di utilizzare due livelli di astrazione per la 

specifica dei requisiti Software. Una specifica di alto livello, definita “High Level 

Requirement”(HLR) e i requisiti derivati di basso livello, “Low Level Requirement”(LLR).  

 

Nella stesura dei requisiti di alto livello bisogna esprimere il requisito come “servizio offerto” 

dal sottosistema o di “funzionalità richiesta” al sottosistema. Inoltre, in questa fase, per 

mantenersi ad un livello di astrazione alto, bisogna fare attenzione a non descrivere dettagli 

relativi alla progettazione. Tale classe di requisiti si identificherà, quindi, nella parte standard 

e riusabile dei progetti. Pertanto, un requisito di alto livello HLR rappresenta l’input alla fase 

di produzione dei requisiti di basso livello LLR. In un LLR ci aspettiamo di ritrovare 

specifiche realizzative di una funzionalità, o di un servizio espresso nel corrispondente 

requisito HLR. Da un requisito di basso livello, se scritto in maniera adeguata, sarà possibile 

derivare direttamente il codice sorgente. Praticamente, potremmo esplicare il tutto, più 

semplicemente, mediante il seguente esempio, il quale prende in esame dei requisiti HLR di 

Riyadh e ne derivano altri di basso livello LLR, aggiungendo, così, ulteriori informazioni: 

 

ID:  HLR_ Req_3 

Nome: EBRB status _H 

Input :  EBRB+/- digital 

Precondizioni :   

Descrizione :  TCMS shall provide the status of EBRB to ATC on MVB, even if this 

information is directly available to ATC (by means of EB loop status). In case of EB request 

TCMS will provide the relative information 

Output atteso :  Status of EBRB to ATC 

Postcondizioni :   

Tipologia :  Functional 

Criteri di verifica :   

 

ID:  HLR_ Req_3 

Nome: Cause of EB application_H 

Input :  Cause of EB application 

Precondizioni :  EB Application 

Descrizione :  TCMS can detect the cause of EB application by means of digital inputs 

Output atteso :  Cause of EB application 

Postcondizioni :   

Tipologia :  Functional 

Criteri di verifica :   
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ed i relativi requisiti software di basso livello: 

 

ID: LLR_ Req_3 

 

Nome : EBRB status _L  

Input : EBRB+/- digital  

Precondizioni :  EB application 

Descrizione :  TCMS shall provide the status of  EBRB to ATC on MVB (dataset 201/202) 

even if this information is directly available to ATC (by means of EB loop status).  This 

information will also be recorded by DBU. In case of EB request TCMS will provide (via 

MVB dataset 500) this information: Security Braking -> 1. 

Output atteso :  Status of EBRB to ATC on MVB, and recorded by DBU 

Postcondizioni :   

Tipologia :  Functional/Safety 

ID: LLR_ Req_3 

Nome:  Cause of EB application_L 

Input :  Cause of EB application 

Precondizioni :  EB Application 

Descrizione :  TCMS can detect the cause of EB application by means of the following 

digital inputs: 

Sts_MushRoomA/B (on A or B EDC, active low)  

Sts_ObstacleA/B (Obstacle detector on A-Side, active low) 

Sts_ DerlRxSensA/B (derailment sensor right side activated on A-Car, active low) 

Sts_ DerlLxSensA/B (derailment sensor right side activated on A-Car, active  low) 

Output atteso :  Cause of EB application 

Postcondizioni :   

Tipologia :  Functional/Safety 

Criteri di verifica: 

 

Come si evince dall’esempio sopra citato, possiamo notare, più dettagliatamente che, in 

generale, per la scrittura di un  requisito software è consigliabile seguire uno schema di 

strutturazione. Un possibile schema potrebbe, allora, articolarsi nel seguente  modo: 

 

- ID: identificativo associato al requisito; 

- Nome: nome del requisito o della funzione che descrive; 

- Input: input della funzione offerta; 

- Precondizioni: condizioni che devono essere verificate affinchè la funzione descritta 

nel requisito possa essere svolta; 

- Descrizione: descrizione della funzione (non in termini di "come" viene espletata); 

- Output atteso: output della funzione, che dovrà essere osservabile; 
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- Postcondizioni: condizioni che devono verificarsi dopo l'esecuzione della funzione 

descritta nel requisito; 

- Tipologia: indica la categoria di appartenenza del requisito (ad es.: funzionale, non 

funzionale, di interfaccia, etc.) 

- Safety: True/false - indica se il (non soddisfacimento del) requisito ha implicazione 

dirette per la safety del sistema o no;  

- Criteri di verifica: il/i criterio/i adottato/i per verificare che l’esito delle azioni 

intraprese sia congruo con il risultato atteso. 

 

 E’ buona norma nella stesura dei requisiti, tanto quanto nella composizione 

grammaticalmente corretta di una frase seguire anche delle regole sintattiche, oltre allo 

schema di strutturazione.  

- È preferibile utilizzare la formula: “il (sotto)sistema (o l’utente) deve” (la forma 

SHALL, o MUST in inglese), a valle della quale esprimere un risultato 

osservabile; 

- Evitare termini che esprimono qualità relative, non misurabili, quali “facile”, 

“semplice”, “migliore/peggiore” senza esprimere quantitativamente ciò che è 

richiesto; 

- Evitare termini che possano aumentare l'ambiguità, come "facile", "accettabile", 

"robusto", "efficiente", ecc., che esprimono qualità non oggettive e non misurabili; 

 

Un utile consiglio, durante la stesura dei requisiti, dislocati ai vari livelli, è quello di evitare 

corrispondenze di un singolo requisito a molteplici, poichè, quasi sicuramente, ciò evidenzia 

una complessità del requisito stesso.  

 

Possiamo concludere dicendo che, una strutturazione dei requisiti prevede, pertanto, una 

divisione ed una assegnazione dei ruoli durante il ciclo di sviluppo; attribuendo ad ogni 

singolo responsabilità e compiti. Inoltre, si evince che è indispensabile utilizzare uno 

strumento di raccolta e tracciabilità per poter organizzare una solida strutturazione dei 
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requisiti e le dipendenze tra essi.   
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Capitolo 3 

Strumento IBM Rational DOORS 

 

Nel capitolo precedente abbiamo sviluppato il ciclo di vita del progetto in esame, 

analizzandone la nascita, il cammino e la scelta identificativa del lavoro da svolgere. Il tutto 

come già esplicato, ha avuto origine da un’attenta fase di analisi, la quale ha suscitato diverse 

problematiche che, a loro volta hanno spronato il team di progettisti AnsaldoBreda alla 

ricerca sperimentale di nuove ed efficaci soluzioni, che potessero unificare omogeneamente il 

vasto lavoro svolto sull’MLA. 

Partendo da solide basi, il gruppo di lavoro, che ha supportato i progettisti AnsaldoBreda, ha 

proposto, quindi, le soluzioni da essi ricercate. Quest’ultime a loro volta hanno 

necessariamente richiesto l’introduzione di uno strumento di lavoro che potesse supportare, 

raccogliere e gestire i requisiti nel modo più opportuno. 

Tra tanti, lo strumento prescelto da AnsaldoBreda è stato IBM Rational DOORS, 

protagonista del seguente capitolo. 
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Una tra le diverse motivazioni della scelta fa riferimento al fatto che alcuni dei partner di 

AnsaldoBreda, come ad esempio Bombardier, con il quale è stato avviato un lavoro molto 

importante di partnership sui nuovi mezzi di trasporto ferroviario ad alta velocità, già lo 

utilizzano. Altre motivazioni, invece, si legano propriamente alle esigenze operative di 

AnsaldoBreda, piuttosto che alle tempistiche progettuali, conoscendo già in parte lo 

strumento scelto. 

  

3.1 Introduzione a DOORS 

DOORS® (Dynamic Object Oriented Requirements System) utile strumento di gestione dei 

requisiti orientato agli oggetti, è stato creato originariamente da QSS Ltd, Oxford ed è ora 

sviluppato e commercializzato dalla famosa azienda IBM, nello specifico fa parte della 

famiglia di articoli Rational. Doors si presenta come un applicativo distribuito, il cui database 

è centralizzato in un server, dove processi di backup ne preservano l’integrità, svolgendo un 

lavoro atto a prevenire le perdite totali di dati. Le postazioni dei vari progettisti saranno 

equipaggiate dalla versione client di Doors, fruibile mediante l’attivazione di una licenza di 

utilizzo. Al momento della sperimentazione, in AnsaldoBreda sono disponibili un numero di 

quindici licenze. Esse sono licenze floating, approccio che permette l’uso condiviso di un 

numero limitato di licenze per il software tra un numero maggiore di utenti nel tempo. Un 

tale uso di Doors fa capire come tutto sia orientato a massimizzare il concetto di team 

working, condividendo facilmente le informazioni tra i vari progettisti. 

Uno degli scopi principali dell’utilizzo del tool IBM Doors è certamente quello di essere da 

supporto all’intero ciclo di vita dei requisiti. Infatti, già in fase contrattuale permette di 

gestire i documenti che possono essere importati gestiti e modificati in funzione delle 

modifiche e le esigenze, che durante questa fase cambiano molto velocemente.  

Lo strumento di supporto alla gestione dei requisiti viene utilizzato allo scopo di 

rintracciare velocemente contraddizioni semantiche, quindi migliorarne la consistenza dei 

requisiti: ogni elemento potrà essere arricchito di attributi che ne migliorano l’accuratezza, 

cioè il livello di precisione dei risultati, l’introduzione di funzionalità automatiche messe a 

disposizione dello strumento, oppure sviluppate ad hoc tramite plug-in, contribuiscono 
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senz’altro a velocizzare i tempi di sviluppo del progetto. Chi lavora sui progetti sa quanto 

può essere grave la perdita di parte del lavoro svolto, ecco perché lo strumento introduce 

meccanismi di backup per preservare l’integrità dei dati a seguito di modifiche accidentali o 

da terze parti. L’insieme di questi fattori mira a mantenere un livello di qualità elevata 

dell’intero processo di sviluppo. 

Il working team può beneficiare nel possedere uno strumento comune che ne migliora la 

prestazione del gruppo, favorendo cooperazione e coesione tra i membri. 

Oltre al gruppo di lavoro, gli aspetti positivi riguardano anche chi gestisce tale gruppo e  

l’intera organizzazione del progetto. Stiamo parlando delle figure come il Project Manager, 

che avendo a disposizione uno schema standard del progetto, in qualsiasi momento, possono 

accedere allo strumento e visualizzare lo stato di avanzamento della progettazione, 

calcolandone così, preventivamente, possibilità di fallimento. 

Uno degli scopi principali dell’utilizzo del tool e sul qualche anche chi l’ha progettato ne 

riscontra l’importanza, è il supporto alla tracciabilità dei requisiti all’interno di un progetto. 

Infatti, durante il processo di derivazione dei requisiti possiamo collegare il requisito derivato 

all’origine creando una dettagliata rete di collegamenti. Tramite funzionalità preposte, e che 

vedremo in dettaglio nel quarto capitolo, possiamo mappare in uscita tale informazioni, in 

funzione dei risultati richiesti. 

 

3.2 Funzionalità 

In questo paragrafo ci concentreremo su aspetti applicativi dello strumento. 

Doors gestisce i requisiti in oggetti dinamici e li raccoglie in moduli formali che, a loro volta 

sono contenuti in una struttura di cartella. 

 

 Formal Module 

Un Formal Module è un documento che rappresenta una collezione di oggetti, strutturati 

gerarchicamente, i quali hanno in comune una o più caratteristiche.  

È possibile popolare un Formal Module con un numero arbitrario di nuovi oggetti, a ciascuno 

dei quali DOORS assegnerà un Object Identifier univoco (indicato in colonna come ID). 
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Inoltre, per i Formal Module, così come per gli oggetti in essi raggruppati, sarà possibile 

definire e visualizzare caratteristiche aggiuntive attraverso gli Attributi. 

Un Attributo rappresenta un campo che deve essere opportunamente riempito con le 

informazioni che vogliamo siano associate ad un modulo e/o ad un oggetto, al fine di avere 

una migliore caratterizzazione di quest’ultimo/i. 

Una volta fissati gli attributi per un Formal Module, essi saranno visualizzabili nelle proprietà 

del modulo, mentre un attributo di un oggetto sarà visualizzato sulla schermata come 

intestazione di una colonna. 

 

 

 

 Link Module 

Un Link Module rappresenta, invece, un documento che offre una visualizzazione grafica 

(sotto forma di tabella o di albero) delle relazioni tra oggetti appartenenti a due Formal 

Module. 

Attraverso di essi, DOORS offre la possibilità di tener traccia dei collegamenti necessari per 

l’ottenimento delle matrici di tracciabilità, per l’individuazione di Suspect Links  necessaria 

alla Impact Analysis, ecc. 

Naturalmente, DOORS consente il collegamento tra documenti di varia natura. 

Per la creazione di Link Module sarà necessario selezionare il linkset, dato da due  Formal 

Module:  il primo che fungerà da Source module, il secondo che rappresenterà il Target 

module. 

Figura 5. Creazione di un nuovo modulo formale 
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Il criterio da seguire nella selezione dei moduli formali da collegare è quello di indicare come 

Source module il documento che, in un certo qual modo, vada a specializzare il contenuto del 

documento selezionato come Target module. 

Così come per i Formal Module, anche per i Link Module possono essere creati ed adoperati 

attributi che offrono, quindi, la possibilità di caratterizzare il tipo di relazione che sussiste tra 

gli oggetti collegati. 

 

Come mostrato in Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro., al momento 

della creazione di un nuovo documento sarà visualizzata una finestra i cui campi dovranno 

essere riempiti in maniera opportuna.  

Per ovvi motivi, DOORS assegna automaticamente un identificativo univoco a ciascun 

oggetto, indicato come Object Identifier. Questo valore è costituito da una parte opzionale, 

indicata con Prefix, ed una parte numerica  obbligatoria. Inoltre, l’utente può scegliere il 

valore dal quale far partire la numerazione dell’identificativo. Un’ulteriore possibilità offerta 

è quella di selezionare un particolare template in base all’esigenza emersa, piuttosto che, 

creare un documento che non faccia riferimento ad alcun modello. 

 

 Export to DOORS 

Il tool DOORS offre la possibilità di importare un documento Word, attraverso il pulsante 

espressamente dedicato Export to DOORS , posto sulla barra degli strumenti di 

quest’ultimo. Prima di procedere all’ importazione del documento in DOORS, bisognerà 

selezionare la cartella creata in precedenza e nella quale verrà inserito il documento. 
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                         Figura 6. Esempio Import in Doors 

 

Anche in questo caso, una volta riempiti i campi ed, eventualmente, selezionate le due voci in 

basso alla finestra, si potrà avviare l’operazione con un click sul pulsante Export. Nel caso si 

voglia che, il documento importato in DOORS abbia una precisa struttura (ad esempio, se 

volessimo una strutturazione per capitoli, paragrafi, sotto-paragrafi), prima di avviare 

l’operazione, sarà necessario manipolarlo attraverso una semplice formattazione del testo. 

 

 Popolare un documento 

Creato il Formal Module (senza template, con template od importato in DOORS), vi si 

potranno inserire, modificare, cancellare oggetti precedentemente inseriti. 

 Inserire oggetti 

• Insert → Tasto destro del mouse  

• Selezionare dal menù a tendina  Object oppure Object Below  

 

 
Figura 7. Effetto inserimento di un oggetto 

 Attributi 

Un attributo rappresenta una particolare caratteristica di un oggetto. 

DOORS supporta tre tipi di attributi: di modulo, di oggetto ed infine, di modulo ed oggetto. 

Per questo motivo, una volta creatone uno, verrà chiesto, esplicitamente, a cosa esso debba 

essere applicato. Per attributo di modulo si intende una caratteristica propria del modulo: una 
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volta definito il valore di tale attributo, esso sarà visualizzabile solo come proprietà del 

modulo, quindi non in una eventuale vista. Si pensi, ad esempio, di creare in DOORS un 

documento di specifica dei requisiti del sistema freno: per ottenere una maggiore 

caratterizzazione creiamo un nuovo attributo di modulo, System. Una volta creato, esso potrà 

assumere qualunque valore (a patto che sia coerente con il tipo di dato definito per tale 

attributo): nel nostro caso, trattandosi di un documento che descrive caratteristiche del 

sistema freno, potremmo associare a System la parola (tipo di dato String) BRAKE. Questo 

tipo di attributo si rende utile quando si voglia estrarre dal tool tutti i moduli che godono di 

particolari proprietà. Per attributo di oggetto si intende, invece, una caratteristica associata al 

singolo oggetto e che, pertanto, potrà assumere un valore differente a seconda dell'oggetto al 

quale è ancorato. Un esempio di questa tipologia di attributo potrebbe essere la sezione 

numerica dell'Object Identifier che, dovendo essere univoca, varia da oggetto ad oggetto 

all'interno di uno stesso modulo.  Inoltre, attraverso il campo Default Value, sarà possibile 

associare all'attributo creato un valore di default con caratteristiche di modificabilità sul 

singolo oggetto. In effetti, questo esempio rappresenta un caso particolare di attributo di 

modulo, in quanto dovrebbe essere interpretato come un attributo di modulo ed oggetto: il 

prefisso è un attributo del modulo, pertanto comune a tutti i suoi oggetti, la parte numerica è 

un attributo di oggetto (del resto non modificabile dall'utente). In generale, un attributo sia di 

modulo che di oggetto sarà elencato tra le proprietà del modulo e visualizzabile come 

attributo del singolo oggetto. La differenza rispetto al caso precedente riguarda il valore 

dell'attributo di oggetto, il quale, se opportuno, potrà essere modificato. Una caratteristica 

importante degli Attributi riguarda l'import: un modulo B  potrà ereditare uno o più attributi 

di  un modulo A. Si noti, però, la presenza di un vincolo stringente: qualora si importino in B 

gli attributi di modulo di A, B erediterà il valore assegnato a tale attributo, senza possibilità di 

poterlo modificare. 

Per questo motivo, bisognerà prestare particolare attenzione nell'importazione di attributi di 

modulo da un documento ad un altro. 

Le considerazioni riguardo l'utilità degli attributi di oggetto sono del tutto analoghe a quelle 

del caso precedente. Come abbiamo già spiegato, il tool mette a disposizione un certo numero 
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di attributi di default che sono utilizzabili allo stesso modo di quelli definiti dall'utente. Si 

tiene a sottolineare che rappresenta una buona prassi creare all'interno di ciascun progetto un 

modulo contente la lista, corredata di descrizione, di tutti gli attributi di modulo ed oggetto 

adoperati. Ciò consentirà all'utente di tener traccia di ogni singolo accorgimento adoperato, 

con la relativa motivazione, nella definizione di oggetti e moduli. Infine, gli attributi 

rivestono un ruolo importante anche rispetto alle View. 

 Viste 

Un importante strumento messo a disposizione dal tool DOORS è quello delle viste, che 

offrono la possibilità di poter visualizzare il contenuto di un documento in base a particolari 

caratteristiche e/o  restrizioni definite dall'utente. 

Quando si parla di viste, ci si riferisce ad una proprietà applicabile all'interno di un 

documento, dunque agli oggetti che lo costituiscono. 

La vista che immediatamente DOORS propone è quella standard (Standard View), in cui si 

potrà visualizzare l'Object Identifier ed il nome associato a ciascun oggetto . 

 Filtri 

Un ulteriore strumento di gestione messo a disposizione dal tool DOORS è quello dei Filtri, 

che vengono applicati per circoscrivere il campo di visualizzazione degli oggetti. 

L’applicazione di un filtro su di una vista è resa possibile attraverso il pulsante  presente sulla 

barra degli strumenti del tool. Per effetto dell’applicazione del filtro, il campo di 

visualizzazione del documento è limitato ai soli oggetti che presentano il valore dato in pasto 

all’operazione.  È possibile applicare filtri anche rispetto ai Link, Objects, Columns. Si noti 

che pigiando il tasto dalla barra degli strumenti di DOORS si potrà passare dall’uno all’altro 

tipo di visualizzazione (filtrata e non filtrata). Naturalmente, sarà possibile salvare le viste 

filtrate. 

 Export  

Qualunque documento in DOORS può essere esportato facilmente all’esterno. Il risultato di 

tale operazione sarà, dunque, un documento del tutto conforme a quello originario.              
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Figura 8. Export to Microsoft Word 

 

Si noti la possibilità di esportare il documento in due formati differenti, selezionabili dal 

campo Layout: Book e Table. A prescindere dalla scelta operata, la vista sulla quale è 

effettuato l’export viene mantenuta intatta, tranne che per i riferimenti ai link che non 

vengono,  per ovvi motivi, conservati. Naturalmente, il documento generato da DOORS nei 

vari formati disponibili dovrà essere nominato prima di salvarlo. 

 Link 

Nella prima sezione di questo manuale si è accennato ai Link Module, descrivendoli come 

mezzi attraverso i quali fosse possibile mantenere i riferimenti a oggetti collegati, un discorso 

chiaramente proteso verso la tracciabilità. 

Per realizzare collegamenti tra oggetti DOORS offre più di un metodo: il primo consiste nella 

possibilità di creare un link tra due oggetti direttamente nel modulo; il secondo è quello 

relativo ai Link Module, in cui, come abbiamo visto, basterà selezionare i due documenti  da 

collegare. 

 

 

3.3 Estensioni attraverso DOORS eXtension Language (DXL) 

Forse uno degli aspetti che rende completo lo strumento, è rappresentato, proprio dal fatto 

che, quello che nell’applicativo non è stato sviluppato è possibile espandere tramite un 

linguaggio di programmazione chiamato DXL. 
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DXL (Doors eXtension Language) è un linguaggio di scripting sviluppato appositamente per 

Doors. DXL è usato in molte parti del Doors per fornire funzionalità chiave, come il formato 

di file importatori ed esportatori, l'impatto e l'analisi di tracciabilità e strumenti di 

collegamento tra i moduli. DXL può essere utilizzato anche per sviluppare pacchetti più 

grandi, come le interfacce strumento CASE e strumenti di project management add-on. Per 

l'utente finale, le applicazioni sviluppate DXL appaiono come estensione dell'interfaccia 

utente grafica standard. Questa capacità di estendere o personalizzare Doors è disponibile per 

gli utenti che scelgono di sviluppare i propri script DXL. Questo linguaggio di 

programmazione prende molte delle sue caratteristiche fondamentali da C e C + +. Chiunque 

abbia scritto in questi programmi o linguaggi di programmazione simili dovrebbero essere in 

grado di utilizzare DXL. 

Durante il periodo di supporto in azienda sullo strumento è nata alcune volte l’esigenza di 

creare procedure automatiche di supporto ai progettisti per velocizzare delle operazioni. DXL 

è stato un valido aiuto per colmare alcune deficienze dello strumento. Qui di seguito 

riportiamo uno degli script progettati per inserire in un campo attributo, chiamato ID, una 

numerazione progressiva preceduta da prefisso per i soli oggetti che sono requisiti, cioè con 

l’attributo IsRequirement  settato su True. 
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//********************************************************** 

//file SeqNumbering.dxl 

//Sequential numbering of the objects which are requirements 

//author Prisco Faiella 

//********************************************************** 

 

 

string s="prefix_" //INSERT PREFIX HERE 

int num =1   //INSERT START NUMBER HERE 

 

Object o 

bool b = false 

 

DB infoBox = create "About SimParse" 

label(infoBox, "") 

show infoBox 

 

for o in all current Module do { 

o."ID"=null 

} 

for o in all current Module do { 

bool b = o."IsRequirement" 

if (b==true) then {o."ID"= s num "\n"  

num=num+1} 

} 
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Capitolo 4 

Tracciabilità dei requisiti 

4.1 Progetto Miami 

Le nozioni e le linee guida, consegnate e discusse ai progettisti, hanno contribuito alla 

nascita, in concomitanza della nuova commessa Metro Miami, di una sezione adibita a 

requisiti software di alto livello, chiamata TCRBASIC. All’interno del progetto TCRBASIC 

troviamo dei requisiti trasversali del Train Computer. 

La struttura del progetto trasversale TCRBASIC è così organizzata: 

- specifiche dei requisiti di alto livello  

- specifiche di test  

dei requisiti riutilizzabili tra vari progetti.  

E’ presente una cartella per ogni funzione di base del TCR – es.  

- TB = Traction Block, 

- SPL = Speed Control,  

- LIM = Speed Limit. 

 Queste cartelle contengono a loro volte directory di tipo SRS per la specifica dei requisiti 

software e SRTS per la specifica di test dei requisiti che hanno un legame di dipendenza 

(link) già presente o da stabilire alla creazione. Inoltre, è presente una cartella di nome 

“template” che può essere copiata per ogni nuova funzione.  I link esterni ai modelli matlab 

sono presenti nella cartella creata come esempio e di nome mdl.  

Lo scopo di questa struttura sarà di essere linkata a requisiti relativamente al progetto che 
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usufruisce. Per gestire tale logica di collegamento è necessario visualizzare una matrice di 

collegamento dei requisiti di alto livello (BASIC) e le specifiche di basso livello. 

 

 

4.2 Traceability Matrix 

La Traceability Matrix stabilisce le relazioni tra tutti i prodotti del processo di sviluppo: 

requisiti di sistema, requisiti software, moduli software (modelli di progetto e/o codice 

sorgente) e test. Inoltre, consente di verificare, facilmente, l’impatto di una modifica sul 

software esistente.  

La matrice di tracciabilità dei requisiti sui precedenti progetti Metro è creata e mantenuta in 

modo manuale. Essa è prodotta per tracciare i requisiti del software della logica di veicolo 

verso i requisiti di sistema, i moduli software in cui sono realizzati e i test con cui vengono 

validati, ed è costruita a partire dal template standard aziendale.  

La tracciabilità è gestita in Doors attraverso l'uso di collegamenti tra gli oggetti, quindi è 

necessario creare dei link tra oggetti che hanno dipendenze o collegamenti logici. Dunque, i 

link possono essere inquadrati come mezzi attraverso i quali è possibile mantenere i 

riferimenti a oggetti collegati, un discorso chiaramente proteso verso la tracciabilità. Per 

realizzare i collegamenti il metodo consiste nella possibilità di creare un link tra due oggetti 

direttamente nel modulo. 

Per la creazione del link basterà puntare con il tasto destro del mouse all’oggetto dal quale 

Figura 9. TRCBASIC in Doors 
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partirà il link e selezionare Link → Start Link 

poi, puntare con il tasto destro del mouse all’oggetto destinazione del link e fare  

Link → Make  Link from Start 

In questo modo avremo creato il link tra due oggetti. I link hanno anche una direzione e 

Doors ci indicherà la presenza del collegamento, tramite un puntatore di colore differente, se 

il link è in ingresso o in uscita 

 Una freccia rossa         per link in uscita 

 Una freccia gialla        per link in ingresso 

Facendo scorrere il cursore del mouse sulla freccia (rossa e gialla) saranno visualizzabili tutti 

i link in uscita e in ingresso dall’oggetto: in tal modo, sarà possibile anche visualizzare gli 

oggetti linkati. Qualora tali oggetti si trovino in documenti non ancora aperti, DOORS 

segnalerà questa circostanza con <unloaded>, dunque, sarà possibile caricarli con un 

semplice click. 

Al fine di ottenere la Traceability Matrix viene utilizzato un Wizard, messo a disposizione dal 

menù Analysis di Doors, a partire dal formal module, su cui si intende visualizzare la 

struttura di link e cioè dal formal module. 

Il risultato del wizard darà luogo a una vista di tracciabilità totale come in Figura 10. 

L’aggiunta di un link, e/o la modifica di campi, sono automaticamente aggiornati nella vista 

relativa alla tracciabilità. 
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Figura 10. Matrice di Tracciabilità in Doors 

 

 

4.3 Vantaggi della tracciabilità 

Riprendendo le ultime parole del paragrafo precedente, possiamo dire che, a tal punto è, 

quindi, possibile tracciare l'impatto dei cambiamenti in un documento su di un altro, oppure, 

tracciare all'indietro, per indicare il pensiero originale dietro una decisione. Attraverso questo 

mezzo, i dati da vari documenti possono essere riuniti in una relazione unica, sullo schermo o 

stampati su carta. La vista può essere esportata in un documento Microsoft Excel ed ottenere 

in modo automatico lo stesso documento che il progettista doveva finora produrre 

manualmente. La tracciabilità ci permette di visualizzare l’impatto che può avere una 

modifica e di tenere traccia dei requisiti in maniera automatica. Tale approccio mira a 

favorire la riusabilità dei requisiti definiti di alto livello (o di piattaforma) per progetti futuri, 

riducendo il tempo di sviluppo ed aumentando l'affidabilità. 
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 

 

Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Di fatto, sono state gettate le 

fondamenta per attuare una gestione dei requisiti strutturata e quanto più uniforme dei 

requisiti, tramite l’introduzione di regole per la scrittura dei requisiti ed una struttura di 

progetto ideata e adeguata al ciclo di sviluppo dell’azienda. Inoltre l’introduzione di un 

ambiente di gestione dei requisiti ha evidenziato ulteriori vantaggi, semplificando il ciclo di 

vita del progetto ed introducendo una riduzione dei tempi, grazie all’automatizzazione di 

processi che prima venivano eseguiti manualmente. Il consiglio o meglio la prospettiva futura 

sarà senza’ altro di attuare ai progetti seguenti gli approcci sperimentati. Inoltre sono stati 

fatti dei passi importanti sulla diffusione e dell’acquisizione delle conoscenze ai team di 

progetto, attraverso riunioni ed incontri individuali, per cui, si invita a continuare, 

perseguendo questa strada, in modo da concludere la fase di start-up sull’introduzione dello 

strumento. In ultima analisi promuoviamo nelle fasi successive dell’ iniziativa un 

approfondimento sulla “progettazione per il riuso” per mirare all’ulteriore miglioramento 

della fase di progettazione e di conseguenza la produzione. 
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