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Le metodologie di sviluppo “a cascata” stanno venendo rapidamente sostituite 
dal metodo Agile. I programmatori e i team di sviluppatori si stanno interrogando 
su come le metodologie Agile potranno estendere le loro competenze e agevolare 
la gestione del gran numero di progetti imminenti. Le aziende stanno valutando 
l’opportunità di costituire team Agile per rispondere alle sfide del futuro.

Fino a poco tempo fa, la metodologia di sviluppo e 
installazione Waterfall rivestiva un ruolo strategico 
nella maggior parte delle aziende. Queste hanno 
poi fatto il loro ingresso nell’universo Agile, che 
affronta concetti e gestisce il processo di sviluppo 
in modo completamente differente. Le metodologie 
di sviluppo Agile si stanno rivelando uno strumento 
più adeguato per affrontare obiettivi in rapida 

trasformazione e per abbreviare i tempi di 
commercializzazione delle applicazioni, dei servizi 
e di altre offerte destinate alla clientela (o interne). 
Le idee alla base di Agile vanno oltre il semplice 
sviluppo delle applicazioni e possono risultare 
vantaggiose per numerosi progetti attraverso il 
perfezionamento del processo di raggiungimento dei 
risultati e l’acquisizione di una maggiore produttività.



La nascita di Agile.

Agile è nato nel febbraio 2001 dall’incontro nello Utah di 
17 sviluppatori riunitisi per discutere dei differenti metodi di 
sviluppo del software.1 Processi di sviluppo gravati da vincoli di 
documentazione e i conseguenti rallentamenti rappresentavano 
gli ostacoli principali, che gli sviluppatori intendevano superare 
incoraggiando la collaborazione e la condivisione di idee. Il 
risultato dell’incontro è stato la stesura del Manifesto per lo 
Sviluppo Agile del Software (ASD).

Manifesto per lo Sviluppo Agile 
del Software (ASD)
Stiamo scoprendo modi migliori di creare e sviluppare software, 
e aiutando gli altri a fare lo stesso. Grazie a questa attività 
siamo arrivati a considerare importanti questii aspetti:

• gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti;

• il software funzionante più che la documentazione esaustiva;

• la collaborazione con il cliente più che la negoziazione 
dei contratti;

• rispondere al cambiamento più che seguire un piano.

Per definire ulteriormente il Manifesto:

• Individui e interazioni: auto-organizzazione e motivazione 
sono importanti quanto interazioni come la co-ubicazione e il 
pair programming.

• Software funzionante: un software funzionante è più utile ed 
efficace della semplice presentazione dei documenti ai clienti 
durante le riunioni.

• Collaborazione con il cliente: non è possibile raccogliere tutti 
i requisiti necessari all’inizio del ciclo di sviluppo del software, 
pertanto è fondamentale il coinvolgimento continuo del 
cliente o del soggetto interessato.

• Rispondere al cambiamento: i metodi Agile si fondano su 
rapide risposte al cambiamento e su uno sviluppo costante.
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Senza processi, metodologie e step ben definiti, Agile si 
rivelava di difficile implementazione. Ciò ha condotto alla 
creazione di metodologie più specifiche nell’ambito del 
movimento Agile.
La metodologia Scrum è la più utilizzata 
nell’implementazione di progetti di sviluppo Agile. Scrum 
mette l’accento su collaborazione, software funzionante, 
autogestione del team e flessibilità per adattarsi alle realtà 
aziendali emergenti4.  
In questo framework di gestione di uno sviluppo incrementale 
del prodotto, i team Scrum creano incrementi in periodi 
iterativi della durata di 1-2 settimane chiamati “sprint”5. 
Questi incrementi e iterazioni consentono una più rapida 
integrazione dei feedback rispetto a quanto avveniva con lo 
sviluppo Waterfall.

Fra le altre metodologie Agile troviamo:
• Extreme Programming (XP): incoraggia una collaborazione 

stretta fra il cliente e il team di sviluppatori per 
identificare le esigenze in ordine di priorità (definite “User 
stories”). Richiede un serrato lavoro di squadra e una 
sperimentazione continua per consegnare il software 
a intervalli frequenti, di durata compresa fra una e tre 
settimane.

• Kanban: promuove la collaborazione continua, prediligendo 
le consegne costanti ed evitando così il sovraccarico del 
team di sviluppatori. Questa metodologia enfatizza l’uso del 
migliore workflow possibile per il team, individuato grazie 
alla visualizzazione.

• Scrumban: combinazione di Scrum e Kanban, che utilizza 
l’iterazione Scrum e i processi Kanban.6

• Lean: è incentrato sulla consegna di valore al cliente e 
sull’efficacia del “flusso del valore” (meccanismi che 
producono “valore”). Elimina gli sprechi focalizzandosi 
sul feedback di piccoli team piuttosto che sulla gerarchia, 
consegnando le funzionalità in ordine di priorità in piccoli 
batch.

• Feature Driven Development (FDD): processo guidato da un 
modello, caratterizzato da brevi iterazioni. Ogni funzionalità 
richiede due settimane per essere progettata.

• Dynamic Systems Development Method (DSDM): si fonda 
sui requisiti e sull’identificazione delle priorità. I requisiti 
vengono pianificati all’inizio del progetto e consegnati in 
iterazioni brevi. La revisione è un’attività di routine e tutti i 
cambiamenti apportati durante lo sviluppo devono essere 
reversibili.5

Esistono metodologie Agile di vario tipo, incluse 
Scrum, XP, Kanban, Crystal ed altre. Scrum domina il 
mercato.3
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Ciclo di sviluppo Waterfall

Il ciclo di sviluppo Waterfall segue fasi precise in un ordine predefinito.

Waterfall vs. Agile
Il modello di sviluppo a cascata (Waterfall) 
utilizza un approccio basato su una serie 
predefinita di traguardi fino al raggiungimento 
di un obiettivo finale. Come indicato dal nome, 
lo sviluppo del ciclo di vita di un prodotto 
prevede una sequenza di fasi necessarie al 
completamento del progetto.

Il metodo di sviluppo Waterfall ha radici nelle 
linee di montaggio e assemblaggio del settore 
industriale, laddove i processi sequenziali sono la 
chiave del successo.

Le metodologie Waterfall presero piede agli albori 
della programmazione, quando i cambiamenti 
sui progetti iniziarono a essere dispendiosi e 
irrealizzabili.

Applicare la metodologia Waterfall a un progetto di 
programmazione significava definire tutti i requisiti 
e svolgere il lavoro di progettazione prima della 
codifica.

Nonostante il metodo alla base del sistema 
Waterfall non sia particolarmente datato, fu 
descritto per la prima volta nel contesto dello 
sviluppo del software da Winston Walker Royce, il 
quale nel 1970 elaborò un documento per spiegare 
la metodologia applicata ai progetti di sviluppo del 
software. La metodologia Waterfall è stata la più 
utilizzata nei progetti di sviluppo del software fin 
dalla sua introduzione e, nella maggior parte dei 
casi, coincide con il processo a sette fasi delineato 
nella pubblicazione di Royce del 1970.
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La metodologia di sviluppo Agile preferisce un 
approccio incrementale e iterativo a un approccio 
lineare e sequenziale. I progetti
Agile non iniziano con un’accurata pianificazione e 
progettazione, il che significa che i requisiti possono 
essere modificati durante il processo di sviluppo.

I team interfunzionali diventano un elemento 
importante del puzzle formato dal metodo Agile. 
Sono composti da pianificatori, progettisti, 
sviluppatori e tester che operano insieme per creare 
efficaci iterazioni del prodotto. Queste iterazioni si 
compiono in periodi di durata determinata (chiamati 
“sprint”) che hanno lo scopo di creare un prodotto 
funzionante da presentare ai soggetti interessati al 
fine di ottenere feedback, commenti e richieste di 
cambiamenti per le iterazioni future.



Perché le metodologie 
Agile funzionano.

I tre motivi principali per cui le aziende scelgono Agile:3
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Per valutare le differenze fra le metodologie 
Waterfall e Agile, è fondamentale sapere in che 
modo le rispettive caratteristiche possono essere 
interpretate da un punto di vista individuale. 
Ad esempio, uno sviluppatore di software può 
ritenere vantaggiosi elementi quali la flessibilità 
e la riduzione dei cicli di test, mentre un project 
manager può considerarli uno svantaggio.

Tra i punti critici più ricorrenti delle metodologie 
Waterfall vi sono lunghi tempi di consegna, 
l’impossibilità di effettuare modifiche durante il 
processo di sviluppo e l’obbligo di ricominciare da 
zero qualora le esigenze cambino. Le metodologie 
Agile possono offrire un valido supporto nel far 
fronte a queste criticità.



Punto critico della 
metodologia Waterfall

Soluzione Agile

Gli utilizzatori di software contribuiscono in 
misura limitata al processo di sviluppo e spesso 
non dispongono della conoscenze adeguate 
per distinguere ciò che è possibile fare con gli 
strumenti di progettazione da ciò che non lo è. La 
metodologia Waterfall non prevede il contributo 
dell’utente finale in fase di sviluppo e definisce le 
aspettative sulla base di tutto ciò che emerge in 
fase di progettazione. I prodotti finiti spesso non 
soddisfano le esigenze dell’utente finale perché 
queste possono aver subito variazioni nel corso 
del ciclo.

Ai progettisti spesso manca la capacità di 
prevedere problemi che potrebbero verificarsi 
durante lo sviluppo o l’implementazione del 
progetto.

Nel metodo Waterfall le variazioni dei requisiti 
(ad esempio quelle generate dalle nuove 
tecnologie, i cambiamenti del mercato o degli 
obiettivi dell’azienda) non consentono una 
facile integrazione e spesso occorre rimediare 
elaborando complicate procedure di controllo 
delle variazioni.

Lo sviluppo Waterfall si fonda su una dinamica 
predefinita, eliminando il passaggio del feedback 
da parte dell’utente finale.

Il contributo viene registrato e implementato 
durante il processo di sviluppo. Cambiamenti di 
grande impatto non compromettono il processo. 
Un software utilizzabile e funzionante viene creato 
più velocemente e continuamente migliorato 
con ogni iterazione, creando una cultura di 
miglioramento continuo per sistemi live.

La sperimentazione costante permette di 
realizzare e implementare le osservazioni in fase 
di sviluppo. Poiché Agile incoraggia una cultura 
del perfezionamento continuo, gli aspetti emersi 
dopo il lancio possono essere implementati senza 
difficoltà.

Le variazioni dei requisiti possono essere 
integrate in qualsiasi fase di un processo che 
utilizza il metodo Agile, anche a sviluppo già 
avviato.

Tutti i soggetti interessati e i membri dei team 
partecipano al processo e ciò rende questa 
metodologia estremamente trasparente. Agile 
migliora la collaborazione fra gli sviluppatori e 
l’azienda.



I fattori determinanti per 
l’adozione della metodologia Agile

Le metodologie Agile stanno diventando il punto di 
riferimento ideologico da adottare per incrementare 
la produttività, poiché permettono alle aziende 
di rispondere ai cambiamenti, alle richieste del 
mercato e a priorità in divenire.

I metodi Agile offrono più flessibilità rispetto ai 
progetti realizzati con metodologie Waterfall. 
Inoltre, Agile è orientata al cliente. Ciò significa 
che le richieste della clientela possono essere 
implementate istantaneamente, consentendo 
la creazione di software che evolve in ciascuna 
iterazione secondo le esigenze per rispondere alle 
nuove sfide.
Ad esempio, se un’azienda che utilizza le 
metodologie Waterfall sta sviluppando un 
software con uno sfondo verde e decide in corso 
d’opera di optare per uno sfondo blu, il progetto è 
inevitabilmente destinato a subire un ritardo. Grazie 
alla metodologia Agile, la nuova esigenza equivale 
a un lieve cambiamento perfettamente integrabile 
nel processo di sviluppo.

La metodologia Agile offre numerosi vantaggi: ecco 
perché l’adozione di questa pratica di sviluppo è 
sempre più diffusa. Tra i benefici figurano:

• Meno sprechi: il miglioramento continuo 
rappresenta un processo più rapido, che 
riduce lo spreco di tempo nella progettazione, 
riprogettazione e modifica.

• Maggiore velocità: la capacità di Agile di 
realizzare cambiamenti rapidi, specialmente 
sotto forma di variazioni di rotta, significa 
che i prodotti possono essere costruiti più 
velocemente.

• Migliore produttività: Agile è un metodo di lavoro 
più efficace per i team in quanto la produttività 
aumenterà grazie a una migliore comunicazione e 
a una visione rapida della situazione attraverso la 
definizione congiunta degli obiettivi.

• Presa di decisioni più efficace: i team Agile 
condividono la conoscenza e favoriscono una presa 
di decisioni più rapida, basata sulle necessità e non 
sugli obiettivi di progettazione originari.

• Maggiore autostima: grazie a decisioni migliori e 

a un approccio proattivo, Agile migliora la fiducia 
di un’organizzazione nelle proprie capacità. Ciò 
garantisce un approccio maggiormente flessibile 
nei confronti del prodotto e consente alle organiz-
zazioni di reagire meglio alle condizioni del mercato 
in continua trasformazione.

• Fiducia e sicurezza maggiori: Agile ha un approccio 
diverso nei confronti degli insuccessi: enfatizza 
l’apprendimento dagli errori e privilegia le analisi 
a posteriori senza assegnazione di colpe, il che 
migliora l’atteggiamento adottato di fronte a esiti 
negativi. In definitiva, imparare dagli insuccessi ed 
eliminare la colpa porta a una maggiore fiducia fra i 
membri del team.

Un sondaggio online di HP su 601 sviluppatori e 
professionisti IT evidenzia che il 51% degli intervi-
stati pensa di adottare Agile, mentre il 16% utilizza 
già Agile come unico metodo di sviluppo. Solo il 2% 
degli intervistati opera in ambienti esclusivamente 
Waterfall, mentre il 7% sta passando a questa meto-
dologia.7 Ciò denota chiaramente in che misura Agile 
stia prendendo piede, diventando rapidamente il 
nuovo standard di riferimento.



Scrum non soltanto delinea il processo, ma definisce anche il ruolo delle persone 
coinvolte. Un team Scrum è composto da:

Il passaggio ad Agile

Adottare una metodologia Agile non significa 
semplicemente concentrare l’attenzione sull’agilità 
dei team. I manager e i responsabili delle decisioni 
devono identificare e comprendere le componenti di 
un metodo Agile, in particolar modo laddove Scrum 
è la metodologia target.

Una delle difficoltà maggiori incontrate dalle aziende 
nel passaggio ad Agile è il cambiamento culturale. 
Per quanto la presenza di un “facilitatore” Agile sia 
un efficace primo passo, la necessità di permeare 
la cultura aziendale richiede molteplici adattamenti 
significativi.

• La soddisfazione del cliente passa in primo piano 
rispetto alla capacità di generare profitto.

• La struttura passa da un management con 
compiti di supervisione a un management che 
consente ai team auto-organizzati di apportare 
tutto il contributo di cui sono capaci.

• Il flusso di lavoro burocratico diventa ciclico, 
grazie al feedback diretto della clientela.

• I valori dell’efficacia e della prevedibilità 
vengono soppiantati dalla trasparenza e dal 
perfezionamento continuo.

• La comunicazione da gerarchizzata diventa 
“laterale”.8

Product Owner: condivide la visione 
del prodotto, mette in ordine di 
priorità le funzionalità da elaborare 
e prende decisioni chiave per conto 
del team. Inoltre, il Product Owner 
cura il Product Backlog, colmando il 
divario fra gli sviluppatori e gli altri 
soggetti interessati, controllando le 
aspettative dell’utente finale (o del 
consumatore) e gestendo il budget.

Scrum Master: è il punto di riferimento 
principale dei membri del team nella 
risoluzione dei problemi che potrebbero 
verificarsi durante l’elaborazione del 
prodotto. Lo Scrum Master non deve 
necessariamente comprendere tutti i 
requisiti ma deve comunque essere in 
grado di trovare soluzioni alle situazioni. 
In definitiva, lo Scrum Master si occupa 
di creare le migliori condizioni di lavoro 
per i membri del team affinché possano 
raggiungere efficacemente gli obiettivi 
di ogni sprint.

Scrum Development Team: un team 
interfunzionale incaricato di sviluppare 
il prodotto. Il team è costituito da 
sviluppatori, analisti, tester e da 
altre risorse. L’obiettivo del team è 
la massima collaborazione durante 
la realizzazione dell’applicazione. Il 
lavoro del team  procede in funzione 
degli obiettivi associati a ogni 
sprint specifico. I membri del team 
devono identificare la complessità 
dei compiti assegnati e attribuirvi le 
risorse adeguate. Devono comunicare 
quotidianamente agli Scrub Master lo 
stato di avanzamento del progetto e 
le problematiche incontrate. I membri 
del team sono anche tenuti a mostrare 
ai Product Owner i task completati 
durante le revisioni degli sprint.



Termini e concetti Agile

Product Backlog: un documento in divenire che 
contiene le caratteristiche richieste in un prodotto 
nonché i bug, il lavoro tecnico e la conoscenza 
acquisita. Il Product Backlog è gestito dal Product 
Owner ed è continuamente aggiornato e organizzato 
secondo le priorità.

Sprint: il team di sviluppatori opera in sprint, una 
classificazione utilizzata per descrivere i task inclusi 
in un’iterazione. All’inizio dello sprint, gli sviluppatori 
e il Product Owner concordano gli elementi del 
backlog che intendono completare durante lo sprint. 
Il sottoinsieme di elementi del Product Backlog 
viene definito Sprint Backlog. Durante lo sprint, il 
Product Owner non può modificare gli elementi 
dello Sprint Backlog.

Daily Scrum: durante ogni sprint, il team di 
sviluppatori si riunisce per coordinare il lavoro 
e completare gli elementi dello Sprint Backlog. 
Idealmente, il team assegna gli incarichi e verifica 
l’identificazione di possibili problematiche. 
Le riunioni sono brevi e semplici e consistono 
nell’esame dei progressi dall’ultima riunione, 
nella definizione del programma del giorno e 
nella segnalazione di eventuali ostacoli. Lo scopo 
principale è condividere la conoscenza direttamente 
correlata al progetto.

Stories e task: gli elementi del Product Backlog o 
dello sprint sono denominati “stories”. Le stories 
sono create dal Product Owner e rappresentano 
un’esigenza aziendale specifica. Sono spesso 
suddivise in task specifici affinché i traguardi 
raggiunti possano essere misurati. Senza la 
definizione dei task, le stories possono diventare 
interminabili, semplicemente perché non possono 
essere frazionate in traguardi misurabili. Le 
stories dipendono dal Product Owner e riguardano 
esclusivamente il valore commerciale, mentre i task 
competono al team di sviluppatori e riguardano 
i dettagli dell’implementazione. Una story può 
necessitare di più giorni o settimane per essere 
completata, un task può essere generalmente svolto 
da uno sviluppatore in meno di un giorno.

Burndown Charts: in Scrum, i Burndown Charts 
sono utilizzati per rappresentare il lavoro che resta 
da fare in un progetto. Il Release Burndown viene 
elaborato calcolando ogni giorno il numero residuo 
di Story Points incompleti per l’intero Product 
Backlog, mentre lo Sprint Burndown Chart serve a 
identificare il lavoro rimanente relativo a uno sprint 
specifico.



Il vostro percorso 
verso Agile inizia qui
È arrivato il momento di iniziare la transizione verso la prossima fase 
dell’implementazione Agile. Noi di Modis possiamo essere al vostro fianco nella 
gestione e implementazione di progetti Agile, supportando sia il vostro gruppo 
di lavoro sia gestendo il progetto in completo outsourcing. In particolare, sono 
disponibili sul nostro sito diversi corsi di formazione e certificazione tecnico-
specialistica, tra questi sono presenti alcuni training pensati per guidare i 
professionisti verso l’utilizzo delle metodologie Agile nei progetti di sviluppo 
software. Per saperne di più o avere informazioni più dettagliate potete 
contattarci a questo indirizzo mail ModisAcademy@modis.com.
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Il futuro che ci attende sarà caratterizzato da dispositivi, città e attività smart. 

Ecco perché la convergenza tra IT, Engineering e Life Sciences è destinata 

a essere sempre più indispensabile. In quest’ottica, la consulenza tecnologica 

che offre Modis è sempre più integrata. Modis supporta i propri partner nello 

sviluppo di servizi e prodotti innovativi, e lo fa occupandosi dell’intero ciclo 

progettuale, dalla fase di definizione del requisito a quelle di implementazione 

e manutenzione. Modis collabora con le più importanti realtà internazionali in 

settori come Automotive, Infrastructure & Transportation, Aerospace, Avionics 

& Defense, Banking & Insurance, Life Sciences, Pharma & Medical devices, 

Telecommunications & Media, Robotics & Automations, Energy. 
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