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Cosa sono?
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Trova le differenze

Mondo reale

Modello
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Qualche esempio

Il modello di un’abitazione
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Cosa sono i “MODELLI”?

- Come vengono utilizzati?

- Si usano in pratica? 

- E nelle comunità scientifiche?

- A cosa servono?
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Cos’è un modello?

A simplification of a system built with an intended goal 

in mind. The model should be able to answer questions 

in place of the actual system [Bézivin et al 2001]
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Cosa vuol dire sviluppare software?

1) È una forma di artigianato?

» forma creativa basata su abilità personali e attitudini 
derivanti dallo studio e dall'esperienza

2) È un processo ingegnerizzato “alla buona”?

» forma estesa di artigianato che cerca di formalizzare 
alcune fasi del processo produttivo per svincolarlo 
dall’influenza di fattori umani

3) È una parte di un processo di produzione 
industriale?

» automatizzato, controllabile, ripetibile
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…e in ingegneria del software?!

Qual’è l’obiettivo dei modelli? 

- Rappresentare, sintetizzare, analizzare

8
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Importanza dei modelli software

Il codice sorgente (fortunatamente) non è l'unico 
modo di pensare al software

In grandi aziende con organizzazioni umane complesse 
esiste il problema della conoscenza/ trasmissione/ 
progettazione del software

Il software non è fatto soltanto di “linee di codice”, ma 
anche di formati di dati, database, processi di business

9

Quali sono i modelli usati per 
rappresentare il software? (1/2)

Diagrammi di flusso

Macchine a stati finiti
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Quali sono i modelli usati per 
rappresentare il software? (2/2)

Petri Net

Diagrammi Entità-Relazioni (ER)

11

Come scegliere il modello per il software?

La scelta del modello da usare dipende

dal problema che si vuole risolvere

da cosa è richiesto evidenziare per 
raggiungere una soluzione accettabile

I modelli possono avere differenti livelli di precisione

Dipende dalla connessione col mondo reale

Possono essere realizzati vari piccoli modelli correlati 
(o quasi...)

12
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Linguaggi di programmazione

Esempi: Java, C++, Perl, SQL, PHP

I linguaggi di programmazione che conoscete ed usate 
sono a tutti gli effetti dei modelli imperativi/dichiarativi 
con i quali modellate (“programmate”) sistemi 
software
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I modelli nell’ingegneria del software

Nell’ingegneria del software si usa UML come forma di:

- programmazione

- controllo dell'evoluzione del software

- trasformazione automatica (a più livelli di informazioni) 
dai modelli di business ai modelli implementativi

Altre motivazioni:

- ridefinire/ristrutturare modelli

- reverse engineering

- generazione di nuove viste

14
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UML

Unified Modelling Language (UML) è un linguaggio
definito intorno alla metà degli anni ’90, e serve per 
riunire costrutti/concetti di approcci esistenti:

» Booch: progettazione object-oriented

» Harel: state machines

…

Sono considerati meccanismi di estensibilità

Astrae dai linguaggi di programmazione

Serve per la rappresentazione di concetti

15

Obiettivi di UML

“In short, the Unified Modeling Language (UML) 

provides industry standard mechanisms for visualizing, 

specifying, constructing, and documenting software 

systems.”
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Punti di vista…
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…e possibili angolazioni
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Torniamo all'esempio della casa ...

19

I molteplici aspetti di un sistema (1/2)

Un sistema (software) espone sempre molteplici aspetti che 
devono essere trattati appositamente:

» funzionale

legati a requisiti utente

legati a requisiti implementativi

legati a norme o leggi

» extra-funzionale

legati ad aspetti di Qualità del Servizio offerto

legati a vincoli sulle risorse a disposizione

» aspetti organizzativi

legati ad aspetti tecnologici e non

20
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I molteplici aspetti di un sistema (2/2)

Non è realistico pensare che il processo di sviluppo del 
software sia sempre lineare

Non è realistico pensare che il processo di sviluppo del 
software sia legato ad un unico livello di astrazione

Non è realistico pensare che un singolo modello catturi 
tutte le informazioni necessarie per la descrizione di un 
sistema software
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...e cosa c'entra UML in tutto questo?!

Inizialmente i modelli UML erano pensati per lo più come 
forma di documentazione

UML era utilizzato nello sviluppo di progetti software reali
per fare (1) documentazione dei requisiti e dei casi d’uso e 
(2) documentazione delle soluzioni progettuali

I tool UML erano usati per disegnare diagrammi (1) di 
supporto alla pianificazione delle attività, (2) di supporto 
alla documentazione per le fasi di sviluppo e progettazione, 
(3) di supporto grafico alla creazione di report
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...e cosa c'entra UML in tutto questo?!

Successivamente i modelli UML sono stati utilizzati per 
la progettazione, lo sviluppo, il testing e la 
documentazione di progetti software reali

I prodotti delle varie attività sono modelli e non disegni

I modelli delle varie fasi/soluzioni si referenziano 
rendendo le soluzioni adottate tracciabili
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...e cosa c'entra UML in tutto questo?!

I modelli UML sono usati come strumento per fare (1) 
analisi dei requisiti e progettazione, (2) pianificazione 
dei test e manutenzione

I modelli UML devono anche essere la base per (1) 
generare codice (da skeleton o pattern di esecuzione), 
(2) risalire a modelli da pattern di codice

Il vero contributo di UML è nella visione di migliorare il 
processo di sviluppo del software attraverso fasi
(possibilmente) AUTOMATICHE/AUTOMATIZZABILI

24



29/04/2014

13

Come UML “vede” il software

UML consente di scomporre un processo di sviluppo 
software secondo 5 viste:

» use case view

» logical view

» implementation view

» process view

» deployment view

Ogni vista enfatizza la descrizione di aspetti specifici 
del sistema in diverse fasi dello sviluppo

25

Use case view

Riguarda il modello funzionale come percepito dagli 
attori esterni (utenti)

Modellazione/analisi dei requisiti utente

Struttura esterna del sistema (black-box) che 
comprende il cosa (e non il come)

Individuare tutti gli attori, casi d’uso e le associazioni

TARGET USERS: clienti, progettisti, sviluppatori, testers
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Logical view

Descrive come sono progettate le funzionalità del 
sistema, per esempio l’organizzazione ad oggetti del 
sistema

Progettazione della struttura del sistema (white-box)

Come le funzionalità devono essere realizzate, dato
che in teoria dovrebbe essere già chiaro il cosa

TARGET USERS: progettisti e sviluppatori
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Implementation view

Organizzazione del codice del sistema in moduli e loro
interdipendenze

Organizzazione degli eseguibili

Modelli specifici per l'ambiente di esecuzione

TARGET USERS: sviluppatori
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Process view

Comprende modelli che descrivono dei processi da 
eseguire e delle entità che eseguono i processi

Si usa per un utilizzo efficace delle risorse, stabilire 
l’esecuzione parallela degli oggetti, gestione di eventi 
asincroni (esterni al sistema)

Fortemente basato su modelli che descrivono la 
dinamica del sistema

TARGET USERS: sviluppatori ed integratori di sistema
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Deployment view

Comprende modelli che descrivono la topologia e 
l'organizzazione delle macchine fisiche, per esempio
computer, device mobili, connessioni fisiche tra i nodi

Modelli che descrivono come le parti del sistema 
software sono mappate sull'architettura fisica

TARGET USERS: sviluppatori, integratori di sistema, 
testers
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Come UML “vede” il software

UML consente di scomporre un processo di sviluppo 
software secondo 5 viste

» use case view

» logical view

» implementation view

» process view

» deployment view

Come si mettono in relazione queste viste?! Quale 
processo di sviluppo si adotta quando si usa UML?!

31

UML ed il processo di sviluppo

UML non prescrive nessun processo di sviluppo per il
software

UML è “semplicemente” un linguaggio, ed è possibile 
usare il linguaggio UML con il processo di sviluppo (o 
metodologie) che si ritiene più opportuno:

» Waterfall, Iterative, Metodologie Agile (±), 
Metodologie Model-Based, Product Family...

In generale un processo di sviluppo non è vincolante 
per l'uso di UML

32
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Alcuni commenti

UML non è l'unica scelta possibile alla modellazione

Non è sempre fondamentale, esistono molti ambienti 
che non hanno bisogno/non vogliono UML

UML è una soluzione che al momento è supportata da 
un notevole interesse economico

È importante conoscere UML perchè è molto richiesto
dal mondo “industriale”

33

Cosa abbiamo appreso su UML

“In short, the Unified Modeling Language (UML) 

provides industry standard mechanisms for visualizing, 

specifying, constructing, and documenting software 

systems.”
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Un esempio

35

Ho il mio modello UML... ed ora?!

Non è realistico pensare che esista un unico ambiente 
di modellazione che supporti tutti i possibili approcci 
alla modellazione

Non è realistico pensare che gli strumenti di 
modellazione vincolano gli sviluppatori a formati 
proprietari dipendenti dai tool

Non è corretto pensare ad un modello solo in termini 
della sua rappresentazione grafica e che questo possa
descrivere concetti e relazioni tra concetti

36
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Il metalivello

Cosi come i linguaggi

naturali, i linguaggi di

programmazione sono

specificati per mezzo di

grammatiche

Tali grammatiche sono

formalizzate per mezzo

di un ulteriore linguaggio
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Il metamodello

Così come i linguaggi di

programmazione,

i linguaggi di modellazione

sono specificati

da grammatiche

Queste grammatiche

sono chiamate

metamodelli

38
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La specifica di UML

UML 2: 2005 (vers corrente 2.4.1, agosto 2011: 
http://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/)

Infrastruttura:

definisce le classi base di fondamento per UML

riferita anche per altre specifiche OMG

Superstruttura:

definisce i diagrammi struttura, diagrammi 
comportamento, i diagrammi di interazione e i 
vari elementi compresi in essi (UML “vero e 
proprio”)
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MOF: meta object facility

L'infrastruttura e la superstruttura di UML sono 
definite per mezzo del MOF

Semplificando al minimo MOF è una specie di class
diagram

ogni metaclasse rappresenta un concetto di UML

le relazioni tra le metaclassi descrivono la 
strutturazione degli elementi UML

le metaclassi sono strutturate/raggruppate in 
metapackage

40
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Esempio -organizzazione in package-

41

Una metaclasse

E’ caratterizzata da: 

- Descrizione

- Attributi (proprietà sull'elemento che rappresentano, es. 
isAbstract)

- Vincoli

- Operazioni (lista di query e utility per definire vincoli)

- Semantica (espressa in linguaggio natural)

- Punti di variazione semantica (gap semantici) 
intenzionalmente sotto-specificati, raffinamenti domain-
specific

- Notazione

42
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Esempio di specifica di una metaclasse (1/2)

43

Esempio di specifica di una metaclasse (2/2)

44
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Sintassi astratta di una metaclasse

45

Summary

Abbiamo a disposizione un linguaggio (UML) per 
esprimere modelli di sistemi software

Il linguaggio prevede una notazione grafica

La notazione grafica non esprime semplici “disegni” ma 
entità e relazioni tra entità del sistema software infatti 
il linguaggio ha una sua grammatica (metamodello)

Portremmo rappresentare gli stessi concetti descritti 
dalla grammatica (stessi vicoli, stesse proprietà) in 
modo testuale, per esempio per processare i modelli 
come se fossero dei “programmi sorgente”
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Rappresentazione modelli UML: XMI

XMI = XML(-based) Metadata Interchange Format

è uno standard di OMG

formato di interscambio per metadati via XML

può rappresentare un qualsiasi metadato che possa 
essere espresso in MOF
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Cenni su XML (1/2)

XML = eXtensible Markup Language 

è uno standard di W3C che permette di definire in modo semplice linguaggi

specifici (DSL) per descrivere strutture dati codificati come testo semplice

<?xml version="1.0" encoding="ISO88591"?>

<users groups=”root”>

<user id=”0001”>

<name>Catia</name>

<surname>Trubiani</surname>

</user>

</users>

48
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Cenni su XML (2/2)

Un documento XML (istanza) è associato ad una 
grammatica che ne definisce la validità

Tale grammatica è codificata in forma di DTD 
(Document Type Definition) -> XML Schema

Un DTD/XML Schema definisce un DSL codificato in 
XML, vale a dire che definisce una famiglia di 
documenti XML

49

XMI format (1/2)

XMI mette in corrispondenza una grammatica
(metamodello) con una istanza di modello

Un documento XMI contiene l'istanza di un modello e 
riferisce un metamodello secondo il quale interpretare
il modello

XMI specifica come interpretare una famiglia di 
documenti a partire da un metamodello

50
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XMI format (1/2)

XMI fornisce un metodo standard per salvare 
documenti UML (o più in generale in MOF) in formato
testuale

Principali vantaggi:

indipendenza dei modelli rispetto alle piattaforme di 
sviluppo utilizzate

(in pratica) aumenta la riusabilità degli artefatti

eredita i benefici dovuti a XML
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Questions?
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catia.trubiani@gssi.infn.it


