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Sommario

Il problema delle stime è ben noto: Nessuna stima, per quanto accurata, può ritenersi sufficientemente esatta. Tuttavia, le
stime sono necessarie per poter pianificare le attività. Metodi e tecniche di stima possono aiutare ad eseguire valutazioni
accurate.

Le stime, quindi, influenzano pesantemente i piani e alla loro scarsa precisione viene spesso attribuito il mancato
raggiungimento degli obiettivi del progetto. Per questo, e non solo, non ci si può esimere dall'effettuare stime accurate.

La letteratura indica nei seguenti tre elementi la base per costruire stime attendibili:

 Competenza ed esperienza da parte di chi effettua le stime;

 Utilizzo di metodi e tecniche consolidati;

 Uso di dati storici di stime di progetti analoghi. 

Le tecniche di stima sono diverse e molteplici. L’articolo riporta quelle più interessanti e fornisce elementi di spunto per
una discussione sul tema.

Lo sviluppo del software è un'attività complessa: tecnica e creativa allo stesso tempo. Un'arte, direi. Effettuare stime
accurate per lo sviluppo del software è stato sempre difficile. Stimare l'impegno da dedicare al testing è un'impresa ancora
più ardua. Principalmente perché la cultura diffusa relega il testing ad una verifica finale da effettuare entro il tempo
rimasto prima del rilascio del software. Qualunque sia la stima dell'impegno fatta, accurata o imprecisa quale essa sia, al
test sarà dedicato solo e soltanto il tempo rimanente (e non quello richiesto). Salvo espliciti requisiti imposti dalla
Committenza. 

La valutazione della qualità del prodotto o servizio (per esempio, la difettosità residua) permette, al contrario, di valutare i
costi reali di manutenzione e supporto e di fare leva sul miglioramento della qualità fino a giungere ad un rapporto
qualità/prezzo in sintonia con i margini di profitto attesi.

Ma questo è un altro discorso!

Ancor più diverso è l’approccio nel valutare l’impegno del testing nei progetti agili e, in particolare, quando si utilizzi la
tecnica dello “sviluppo basato sul testing” (Test-Driven Development, TDD). L’argomento sarà perciò trattato in un
apposito successivo articolo.  

Introduzione

Non c'è dubbio che effettuare una stima corretta del tempo e dell'impegno necessario per progettare, eseguire e
controllare test efficaci sul software sia difficile (un'arte, direi!) che si può acquisire con il tempo e l'esperienza.

Ci sono molti articoli pubblicati sull'argomento; nessuno, però, tra quelli che ho letto, riassume i diversi metodi proposti, le
varie tecniche suggerite e le esperienze maturate. In questo articolo cercherò di fornire una panoramica di quanto meglio
disponibile sul tema.



Stima 4K

Najabat Ali Khan1 (2010) suggerisce di prendere in considerazione 4K (4 Knowledge), quattro livelli di conoscenza per
affrontare correttamente il tema delle stime dell'impegno per il testing. Le quattro K da tenere a mente sono:

1. Conoscenza del dominio e dei requisiti dell'applicazione;

2. Conoscenza della complessità e dei rischi che coinvolgono le funzioni da testare;

3. Conoscenza delle competenze del team di lavoro;

4. Conoscenza delle informazioni e dell'espereinza disponibili nell'archivio storico.

Quando un responsabile dei test è chiamato a fornire la stima dell'impegno sul testing non può fare a meno di richiamare
alla sua mente le esperienze pregresse e la propria competenza sulla base delle quali formulare ipotesi e produrre il
famigerato numero (l'impegno) che sembrerà sempre troppo alto per il management. È bene, allora, che egli abbia a
mente le 4K. Farà riferimento all'applicazione, al suo contesto di esecuzione e di utilizzo, ai requisiti, funzionali e non, che
dovranno essere soddisfatti, alla complessità e ai potenzialai rischi, alla comptenza del team di lavoro e alla propria
espereinza accumulata negli anni su progetti simili.

Vediamo allora alcuni tecniche specifiche. 

Percentuale di tempo dedicato al testing

Si tratta della tecnica attualmente pià utilizzata nell'industria del software. Essa non ha alcuna base scientifica, nè tecnica
nè teorica. Fredrick P. Brooks ne parlava in termini di golden rule (regola d'oro) nel suo famoso The Mithycal Man Month.2

Una percentuale del tempo totale stimato per lo sviluppo deve essere dedicata al testing. Il rapporto tra impegno dedicato
allo sviluppo e tempo dedicato al test è suggerito in prorzione di:

Sviluppo:Testing = 60:40

Fatto 100 l'impegno totale del progetto, il 60% andrà dedicato allo sviluppo e il rimanente 40% al testing. Nella stima dello
sviluppo sono incluse le attività di analisi, disegno, codifica e documentazione; in quelle del test sono incluse le attività di
pianificazione, disegno, esecuzione e controllo dei test. Il testing include tutti i livelli previsti: unitario, d'integrazione, di
sistema e di accettazione. La progettazione dei test, a sua volta, include il disegno dei casi di prova e la progettazione degli
ambienti di test; quest'ultimi comprendono gli ambienti tecnologici, le base dati e gli strumenti (tool, scaffolding - driver e
stub).

Più in particolare, Brooks scriveva3:

“… per molti anni ho utilizzato con successo la regola per pianficare le attività:

1/3 Planning
1/6 Coding
1/4 Component testing
1/4 System testing.”

Questa regola differisce da quelle convenzionalmente utilizzate in divrse componenti essenziali:

1. La frazione dedicata alla pianificazione è maggiore di quella normalmente utilizzata. Nonostante ciò, essa è sufficiente

per dfinire specifiche “solide” ma non (sufficiente) abbastanza per per includere ricerca o esplorazione di nuove
tecnologie.

2. La metà del tempo dedicato al debugging completo del codice (cioè, il testing) è maggiore di quanto generalmente si

dedichi ad esso.

3. La parte dedicata alla codifica, quella più facile da stimare, rappresenta solo un sesto dell’impegno totale pianificato. 

1� http://www.softwaretestingclub.com/profile/NajabatAliKhan

2� Frederick P. Brooks Jr. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Anniversary Edition (2nd Edition), 1995, Addison-
Wesley.

3� Brooks, F.P. 1995. p.20



Un tale metodo, sicuramente utile per effettuare una prima stima generale, necessita di ulteriori approfondimenti e
dettagli prendendo in esame i fattori suggeriti dalle 4K. 

Stima dei tre punti

La tecnica delle tre misure per effettuare una stima corretta si basa su metodi statistici in cui l'attività viene scomposta in
sotto attività più facilmente stimabili. La tecnica di scoposizione, nota come Work Breakdown Structure (WBS)4 è ben nota
nel campo del Project Management. 

Ciascun elemento ultimo della scomposizione è sottoposto a tre tipi di stime diverse:

1) Stima ottimistica (O): si tratta di valutare uno scenario in cui si assume che tutto proceda per il meglio e non ci siano

particolari problemi che possano mettere in crisi l'attività.

2) Stima pessimistica (P): si riferisce alla stima efefttuata considerando uno scenario dove le possibili situazioni negative

possano rallentare l'azione o creare altri tipi di ostacoli.

3) Stima più probabile (M): rappresenta la stima basata su di uno scenario ragionevole in cui gli eventi positivi e quelli

negativi ci siano ma in misura minore, più realistica e mai distruttiva.

La stima finale che ne deriva è data dalla formula:

Stima ¿ O+4M+P
6

La deviazione standard di tale stima è data da:

Deviazione standard=
(P−O)
6

Questa tecnica può fornire ottimi risultati se raffinata nel tempo e basata su di un'esperienza consolidata.

Metodo dei punti dei casi d'uso

La tecnica dei punti dei casi d'uso (Use Case Point, UCP)5 per stimare l'impegno dei test può essere utilizzata negli ambienti
di sviluppo ad oggetto che utilizzino UML (Unified Modeling Language).

Il concetto di base deriva dalla convinzione che gli utenti dell'applicazione determinino, con le loro modalità di interagire
con il software e la loro importanza per il business, la quantità e la tipologia di test da esseffettuare. 

Il metodo si basa sui seguenti elementi:

 Unadjusted Actor Weight (UAW) – rappresenta la stima grezza, espressa in punti, del peso rappresentato dal numero
e dalla complessità degli attori del sistema. 

 Unadjusted Use Case Weight (UUCW) – rappresenta la stima grezza, espressa in punti, del peso rappresentato dal n
umero e dalla complessità dei casi d’uso. 

 Technical Complexity Factor (TCF) – costituisce il fattore di “aggiustamento” della stima tenendo conto di
considerazioni tecniche.

 Environmental Complexity Factor (ECF) – costituisce il fattore di “aggiustamento” della stima tenendo conto di
considerazioni dell’ambiente.

La tecnica, non particolarmente complessa, consta però di un processo di dieci passi. 

Passo 1. Nel primo passo si calcola il "peso grezzo degli utenti" (UAW, Unadjusted Actor Weight): 

4� Il concetto di scomposizione del lavoro nelle sue unità (WBS) fu introdotto nel 1957 nello sviluppo del progetto Polaris 
presso U.S. Navy della Difesa America (DoD).

5� La tecnica UCP è stata sviluppata da Gustav Karner nel 1993.



UAW = N.ro pesato di attori del sistema = ∑i Ai.Wi

dove Ai rappresenta l'attore i-esimo e Wi il suo peso.

Il peso di un attore può essere definito come:

 Semplice (W = 1): si definisce semplice un attore che interagisce in maniera semplice con l'applicativo; per esempio,
attraverso un'interfaccia GUI (Graphical User Interface); ad esso si attribuisce un peso pari a 1.

 Medio (W = 2): si definisce medio un attore che interagisce con il sistema in maniera meno semplice; ad esempio,
tramite un protocollo (HTTP, FTP, ecc.) oppure perchè si tratta direttamente degli archivi (Files, RDBMS); ad esso si
attribuisce un peso pari a 2.

 Complesso (W = 3): si definisce complesso un attore che interagisce con il sistema tramite un'interfaccia altrettanto
complessa come può esserlo, ad esempio, un'interfaccia API (Application Programming Interface) o un'interfaccia
costituita da sottosistemi. Ad esso si ttribuisce un peso pari a 3.

Passo 2. Nel secondo passo si calcola il “peso grezzo dei casi d'uso” (UUCW, Unadjusted Use Case Weight):

UUCW = N.ro pesato di casi d'uso = ∑i UCi.Wi

dove UCi rappresenta il caso d'uso i-esimo e Wi il suo peso.

Il peso Wi, definito con una scala a tre valori, è calcolato in base alla complessità data dal numero di funzionalità
contenute e dalla loro importanza per il business:

 Semplice (W = 1): si definisce semplice un caso d'uso che contenga un numero uguale o inferiore a 3 funzionalità; ad
esso si attribuisce un peso pari a 1.

 Medio (W = 2): si definisce medio un caso d'uso che contenga tra 4 e 7 funzionalità; ad esso si attribuisce un peso pari
a 2.

 Complesso (W = 3): si definisce complesso un caso d'uso che contenga più di 7 funzionalità; ad esso si ttribuisce un
peso pari a 3.

Nota: il peso, basato sulla propria esperienza, può acquisire i valori “1, 2, 3” o altri valori (es.: 1, 3, 5 oppure 5, 10, 15 o
altra sequenza).

Analogamente, al peso dell'importanza di ciascun caso d'uso per il business, si può attrtibuire un valore pari a “1, 2 o 3” (o
altra sequenza di valori) per un’importyanza bassa, media, alta. In questo caso, detto BWi (Business Weight) il peso
attribuito all'importanza del caso d'uso i-esimo, la precedente formula è scritta come segue:

UUCW = N.ro pesato di casi d'uso = ∑i UCi.Wi. BWi.

Passo 3. Il passo successivo consiste nel calcolare il punteggio totale grezzo dei cassi d'uso (UUCP, Unadjusted Use Case
Point) come somma del punteggio degli attori e quello dei casi d'uso:

UUCP = UAW + UUCW.

Passo 4. A seguire si calcola il fattore correttivo del punteggio totale grezzo: fattore tecnico e ambientale (EF,
Environmental Factor). Il suo valore varia tra 0 (zero) e 5 contribuendo in maniera anche significativa al calcolo del
punteggio finale. Il Fattore tecnico (Tfactor) si basa su 13 parametri, ciascuno con differente peso:

Tfactor = ∑Ti

dove Ti rappresenta il valore del fattore tecnico i-esimo della Tabella 1. Non tutti gli elementi della tabella possono essere
presenti. Occorre prendere in considerazione solo quelli che si applicano al sistema da valutare.

Tabella 1. Elementi del Fattore tecnico

Fatttore Peso

T1 - Sistema distribuito 2

T2 - Tempo di risposta 1

T3 - Efficienza dell'utente finale 1

T4 - Processo interno complesso 1



T5 - Code riusabile 1

T6 - Facilità d'installazione 0,5

T7 - Facilità d'uso 0,5

T8 - Portabilità 2

T9 - Facilità di modifica successiva 1

T10 - Processo concorrente 1

T11 - Obiettivi di sicurezza 1

T12 - Accesso diretto da terze parti 1

T13 - Funzioni di formazione utenti 1

Passo 5. ll passo successivo riguarda il calcolo del Fattore di complessità tecnica (TCF, Techniacl Complexity Factor) ed è 
espresso come:

TCF = 0,6 + (0,01 * Tfactor).

Passo 6. Il secondo fattore correttivo dipende dall'ambiente organizzativo di sviluppo (EF, Environmetal Factor). Il suo
calcolo si basa sulla lista di parametri mostrati nella successiva Tabella 2.

Tabella 2. Elementi del Fattore ambientale

Fatttore Peso

E1 - Familiarità con il progetto 1,5

E2 - Esperienza applicativa 0,5

E3 - Esperienza di programmazione 
Object Oriented

1

E4 - Capacità dell'analista 0,5

E5 - Motivazione 1

E6 - Stabilità dei requisiti 2

E7 - Personale a Part-time -1

E8 - Difficoltà del linguaggio di 
programmazione adottato

-1

Passo 7. Si continua con il calcolo del fattore ambientale (Efactor) sommando i valori degli elementi della tabella che si
applicano al progetto:

Efactor = ∑Ei.

Anche in questo caso si ricorda che non tutti gli otto fattori possono essere presenti, ma solo quelli applicabili.

Passo 8. Il passo successivo consiste nel calcolo del fattore ambientale (EF) come segue:

EF = 1,4 + (-0,03 * Efactor).

Passo 9. Utilizzando i due fattori precedenti, tecnico ed ambientale (TCF e EF), si passa al calcolo successivo che rigurada il
punteggio "fino" (in contrapposizione a quello "grezzo") dei casi d'uso (AUCP, Adjusted Use Case Point) come segue:

AUCP = UUCP * TCF * EF.

Passo 10. Rimane l'ultimo passo che consiste nel calcolare l'impegno totale del testing come prodotto del termine AUCP
per la produttività P (in ore) del gruppo di test. La formula da applicare è dunque:

Impegno totale (in ore) = AUCP * P 

dove P = Produttività media del test in ore per caso d'uso.

Conclusione

Il problema delle stime si è ora trasferito a chi deve calcolare la produttività media di un tester per effettura le prove di un
punto di caso d'uso.



Ogni organizzzazione dovrebbe possere dati storici al riguardo. Questo, forse, è il problema magggiore: poche
organizzazioni mantengono tali statitiche. Nei casi più fortunati i dati storici si riferiscono all'impegno medio per eseguire
un caso di prova. In pochi casi i dati includono anche la progettazione dei casi di prova e dell'ambiente di test. Bisogna
allora fare ricorso alla letteratura o all'esperienza di altri.

Karner propone una produttività di 20 ore per lo sviluppo completo di ogni punto di caso d'uso. Seguendo la regola 60/40
definita prima, possiamo ipotizzare 8 ore per il testing, includendo la sua progettazione, e 12 ore per lo sviluppo, inclusa la
pianificazione. 

Khan suggerisce, invece, valori più bassi: 2 ore per il test di un punto di caso d'uso. L'esperienza personale di chi scrive fa
riferimento a non meno di 4 ore per ogni punto di caso d'uso, progettazione inclusa. Questo valore è relativo ad un
ambiente evoluto di test con professionisti competenti.

Sharks afferma invece che l'esperienza sul campo suggerisce un valore tra 15 e 30 ore per lo sviluppo di un punto di caso
d'uso, che equivale ad un impegno da 6 ad 12 ore per la parte di test.

Altri autori suggeriscono valori basati su calcoli più complessi dei fattori ambientali ed arrivano alla conclusione che 20 ore
possa essere un valore accettabile per sviluppi di complessità media.
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