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   y = f (x1, …, xN)  

• Contesto della misurazione supposto definito
• Incertezza analizzata dalla prospettiva di chi,

dopo aver eseguito la misurazione,
elabora i dati di misura

COME SI PERVIENE AL MODELLO ?

La risposta è fondamentale per poter identificare:
• le proprietà da misurare e le loro interrelazioni

• le sorgenti dell’incertezza di misura

Nel seguito si cercherà di porre dei problemi e di dare delle risposte

GUM - MODELLO



ATTIVITÀ
IN UN PROCESSO
DI MISURAZIONE



La misurazione è un’attività goal-oriented

   Scopo: fornire informazioni (misure) utili
per supportare DECISIONI a cui far seguire AZIONI

atte a favorire il raggiungimento di prestabiliti OBIETTIVI, 
soddisfacendo prefissate CONDIZIONI

   Proprietà richieste: 
   • intersoggettività
   • oggettività
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IDENTIFICAZIONE 
DEL MISURANDO



Quali decisioni e misure sono utili 
per raggiungere gli obiettivi?

Un framework per identificare obiettivi - decisioni - misurandi
impiegato diffusamente nella software quality: 

1) definire in modo chiaro gli obiettivi (GOALS), 
scomponendoli (se serve) in sotto-obiettivi

2) per ciascun obiettivo, derivare dei quesiti (QUESTIONS) 
le cui risposte sono utili per raggiungerlo

3) per ciascun quesito, determinare quali proprietà è utile 
misurare (METRICS) per rispondere al quesito

PARADIGMA GQM



• La risposta a un quesito può richiedere la misura di più proprietà
• Una misura può essere utile per più quesiti o per più obiettivi

 valutare l’efficacia di uno standard per “scrivere codice” 

chi sta usando 
lo standard? 

cos’è la produttività 
dei programmatori? 

cos’è la qualità  
del codice? 

goals 

frazione dei coders che: 
- usa standard 
- usa altro linguaggio 

esperienza dei coders con: 
- standard 
- altro linguaggio 
- ambiente 
- …. 

code size  effort  errors  … 
- LOC 
- FP 
- … 

questions 

metrics 

PARADIGMA GQM



Identificate le proprietà da misurare occorre:

A) renderle definibili
p.es.: inizio e fine fasi progettazione e codifica di un software

ben definite

B) dare una loro definizione operativa

C) specificare come le misure sono utili per rispondere ai quesiti

Spesso il paradigma GQM porta a una strutturazione:
- classificando oggetti e proprietà

- scomponendo il percorso in passi procedurali più dettagliati

PARADIGMA GQM



• Processo: insieme di attività, ordinate (o interrelate)
nel tempo, che usano risorse
per trasformare ingressi in uscite

 
• Prodotti: risultati di un processo

• Risorse: oggetti necessari per eseguire un processo 
   (personale, materiali, metodi, strumenti, …)

CLASSI DI OGGETTI
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• Proprietà INTERNE: 
caratteristiche dell’oggetto

misurabili senza “usare l’oggetto” e dall’inizio dello sviluppo
p.es. per un prodotto software: 

dimensione (LOC), complessità algoritmica (n° operazioni),
n° di difetti (faults)

• Proprietà ESTERNE: 
caratteristiche del comportamento dell’oggetto 

misurabili solo dalle fasi finali dello sviluppo
spesso di “elevata astrazione” ⇒ difficili da definire

p.es.: n° malfunzionamenti (failures) di un prodotto software 
effective bits di un sistema di acquisizione 

affidabilità di un sistema

Distinzione epistemologicamente critica 

CLASSI DI PROPRIETÀ



Il valore delle proprietà esterne di un oggetto dipende da:
• valore delle proprietà interne

• modo d’uso dell’oggetto

p.es. affidabilità di un prodotto software 
- dipende dalla densità di difetti (proprietà interna) 

- un difetto non implica un malfunzionamento
(p.es. porzione di codice non eseguita)

Motivo principale per misurare una proprietà interna: 
predire/stimare i valori delle proprietà esterne

che hanno un’influenza
già nelle fasi iniziali del processo di sviluppo

CLASSI DI PROPRIETÀ



Obiettivi e quesiti
dipendono dalla prospettiva di chi li definisce

p.es. cliente, progettista, collaudatore, process manager, …

p.es. QUALITÀ DI UN PRODOTTO SOFTWARE 
(ISO/IEC 9126 – software product quality)
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QUALITÀ DI UN SERVIZIO
(quality cycle)

PROSPETTIVE 



DEFINIZIONE
DEL MISURANDO



Identificate le proprietà che si intendono misurare (misurandi)
per ciascuna di esse è necessario fornire:

• una SCALA DI MISURA

• un METODO DI MISURA 
(se è disponibile una teoria,

può non essere necessario definire il metodo)

Il valore del misurando risulta così espresso
mediante una variabile

DEFINIZIONE



Proprietà multidimensionali: spesso definite usando
modelli ad albero, spesso a 3 livelli di “astrazione”:

1) la proprietà è scomposta in CARATTERISTICHE 
(livello di astrazione elevato)

2) le caratteristiche sono scomposte in 
SOTTOCARATTERISTICHE

(livello di astrazione inferiore, più facili da definire/misurare) 

3) le sottocaratteristiche sono definite mediante GRANDEZZE
(scala di misura + metodo di misura)

Distinzione epistemologicamente critica 

Esistono modelli standard
utili anche come prima versione di modello per il problema specifico

PROPRIETÀ COMPLESSE



(ISO/IEC 9126 - software product quality)

p.es. SOFTWARE QUALITY MODEL – INT/EXT
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PROPRIETÀ COMPLESSE



valutazione comparativa di organizzazioni 
mediante una proprietà monodimensionale “equivalente”

SCOPI: 
• sistema economico: stimolare emulazione imprese eccellenti 
• aziende: promuovere l’immagine e aumentare la competitività

p.es. EUROPEAN QUALITY AWARD (E.Q.A.)
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PROPRIETÀ COMPLESSE



Modelli della qualità di un’organizzazione: 

• criteri, suddivisi in sottocriteri, suddivisi in aree
• attribuzione di un peso a ogni area, sottocriterio, criterio

• valutazione prestazioni delle aree (dati oggettivi o quesiti)

INCERTEZZA:
- di definizione: modelli validati da decenni di uso
- strumentale: valutazione complessa di fattori poco tangibili

⇒ abilità e tempo dei valutatori 
- di interazione: effetto esame

Validità della valutazione garantita dalla coerenza tra 
valutazione di conformità (sxt) e valutazione di performance (dxt) 

Modello utile anche per l’autovalutazione diagnostica
(individuazione dei problemi e delle relative cause)

E.Q.A.



p.es. VALUTAZIONE FACOLTÀ – CENSIS 2008
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PROPRIETÀ COMPLESSE



IDENTIFICAZIONE
E MODELLAZIONE
 DEL CONTESTO

DELLA MISURAZIONE



• sistema misurato (ΣX)

• sistema di misurazione (ΣM)

• (sistema) ambiente (ΣA): altri Σ interagenti con ΣX e ΣM

IDENTIFICAZIONE
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Opzione 0 (operazionismo radicale):
il misurando è ciò che è misurato dal ΣM 

(compatibile con il VIM 2 (“particular quantity subject to measurement”)

(

ma non più con il VIM3 (“quantity intended to be measured”)
che nella “intenzione” enfatizza la necessaria presenza di un modello)

c
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Opzione 1 :
la definizione del misurando include la specificazione

di (valori di) grandezze di influenza:
il misurando può essere definito
con incertezza di definizione trascurabile,
al prezzo di aumentare la complessità/specificità
del sistema misurato e del misurando stesso

SCENARI /2
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Opzione 2 :
la definizione del misurando non include specificazioni

di (valori di) grandezze di influenza, che dunque si considera 
contribuiscano all’incertezza di definizione del misurando:
il misurando è attribuito al solo sistema misurato,
al prezzo di ammettere un’incertezza di definizione
in generale non trascurabile

SCENARI /3
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Opzione 2: gdi non specificate 
ma udef non trascurabile

CONFRONTO
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Opzione 1: gdi specificate
e udef trascurabile
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Si applica l’ipotesi della GUM
secondo cui il misurando, in quanto 
“grandezza fisica ben definita”,
“è caratterizzabile mediante
un unico valore”

L’ipotesi della GUM
di “unicità del valore”
non è adeguata



Quali conseguenze ha l’alternativa tra l’Opzione 1 (“valore unico”)
e l’Opzione 2 (“valore non unico”)?

CONSEGUENZE

[GUM 4.1.4] Dall’equazione:

si ricava una stima del misurando Y, denotata y, usando stime d’ingresso x1, x2, ..., xN

per i valori delle N grandezze X1, X2, ..., XN .
La stima d’uscita y, che è il risultato della misurazione, è dunque data da:

Nota: In alcuni casi la stima y può essere ottenuta da:

(...) Questo modo di mediare può essere preferibile all’altro (...) quando f è una funzione 
non lineare delle grandezze d’ingresso X1, X2, ..., XN. .
I due metodi sono identici quando f è funzione lineare delle Xi .

Y = f(X1, X2, ..., XN)

y = f(x1, x2, ..., xN)

y=Y=
1
n∑k=1

n

Y k=
1
n∑k=1

n

f X1,k ,X 2,k , . . . ,X N,k 

“metodo α”

“metodo β”

In quali “casi” il “metodo α” è preferibile al “metodo β”?



ALTERNATIVA

Supponendo (solo per semplicità di presentazione) che N=1:

x1

 x2

…
xn

x=
1
n∑k=1

n

xky=f  x 

y1 = f(x1)
y2 = f(x2)

…
 yn = f(xn)

)

y=
1
n∑k=1

n

y k

“metodo α” “metodo β”

 

ΣX 

ΣM 

ΣA 

informazione: misura 

energia 

energia 

energia 

misurando  

 
 

misurando 
informazione: misura 

energia 

energia 

energia 

ΣX 

ΣA 

ΣM 

Ipotesi

Opzione 2
(“valore non unico”)

Opzione 1
(“valore unico”)



UN ESEMPIO



UN ESEMPIO

2000 ripetizioni per ogni simulazione, con numero di campioni da 10 a 1000



MODELLI

I misurandi di input X alla f sono tali che u(x) = udef (x) ⊕ uacq(x) :

• Opzione 1 (“valore unico”)  udef (x) << uacq(x)

• Opzione 2 (“valore non unico”)  udef (x) >> uacq(x)



DECISIONE

• Opzione 1: gdi specificate, udef (x) << uacq(x)  “valore unico”

• Opzione 2: gdi non specificate, udef (x) >> uacq(x)  “valore non unico”

Regola di decisione

- se f è lineare  Metodo α
- altrimenti:

- se il modello prevede l’Opzione 1  Metodo α
- altrimenti  Metodo β

• Metodo α: f applicata alla media dei campioni
• Metodo β: f applicata a ogni campione e quindi mediata

Naturalmente non tutti i casi sono previsti in questa regola…

In sintesi:



 •   P.H. Sydenham,  Handbook of measurement science, vol.1, Theoretical fundamentals, Wiley, 1982
 •   P. H. Sydenham, N.H. Hancock, R. Thorn, Introduction to measurement science and engineering, 

Wiley, 1989. 
 •   R. D. Luce, D.H. Krantz, P. Suppes, A. Tversky, Foundations of measurements, vol.III,  Academic 
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