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«WE WELCOME THE CHANGES»

TEMATICHE:

• Origini, valori e concetti chiave che definiscono e consentono l’utilizzo del Mindset AGILE nel campo
dell’ingegneria dei sistemi, indipendentemente dal dominio del sistema;

• Mindset AGILE applicabili al campo dell’ingegneria dei sistemi;

• Modelli AGILE del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi (processo di personalizzazione);

• Soluzioni e applicativi AGILE.

Il Gruppo di Lavoro "Agile Systems Engineering"
(AGILE-SE) è motivato dall’interesse di studiare gli effetti
nel trasferire l'approccio agile software engineering al
mondo del systems engineering.

OBBIETTIVO: diventare un gruppo di studio riconosciuto a
livello italiano per l’analisi, lo studio e la ricerca all’interno
del Mindset AGILE dato dalle metodologie, strumenti,
toolkit e pratiche applicabili o comunque d’ausilio ai
processi dell’ingegneria dei sistemi.
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ROADMAP

Nov 20 Apr 21

AISE Virtual Convention 2020

Presentazione WG AGILE

Conclusione 1° biennio
“Presentazione risultati ottenuti: 

documento AGILE-SE”

2022

1° Incontro Virtuale 

“AGILE WG Introduction”Start

2024 2026

Deliverables

 documento AGILE-SE

 modello agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi

2020

Conclusione 3° biennio
“Presentazione risultati ottenuti: 

modello agile del ciclo di vita 

dell'ingegneria dei sistemi”

Conclusione 2° biennio
“Presentazione risultati ottenuti: modello 

agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei 

sistemi (DRAFT)”

Sept 21

2° Incontro Virtuale 

“Agile Frameworks

Overview session 1”

Oct 21

3° Incontro Virtuale 

“Agile Frameworks

Overview session 2”

Dec 21

WIISE 2021
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1° MEETING WG AGILE SE

• Il 28 Aprile 2021 si è tenuto il primo incontro virtuale del gruppo di lavoro AGILE SE

• Argomenti Trattati:

o State of the art and Path to change.

o Cos’è l’AGILE? Mindset Agile e Valori.

o Il nostro punto di vista e adattamento alla SE.

• I partecipanti al meeting sono stati coinvolti attivamente in attività di brainstorming.

• Durante il meeting di oggi verranno presentati e discussi i risultati delle attività di 

brainstorming.
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AGENDA
Presentazione risultati attività brainstorming incontro 
28 Aprile ‘21

AGILE: Tecniche, Metodologie e Framework 

Overview sui principali Framework AGILI –
1° parte 

Condivisione prossimi step e suddivisione 
delle attività 

Conclusioni

Q & A
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ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING 1° WEBINAR
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RISULTATI ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING 1/2

Quali sono secondo te le false aspettative di AGILE?
Quali sono le sfide più interessanti su cui
concentrarsi?

• Abbattere il mindset NON AGILE con cui dovremmo
scontrarci

• Come applicare AGILE in PMI

• Gestione della complessità

• Valutare l'efficacia effettiva di questo approccio in
applicazioni concrete

• Avere un modus operandi unico ed unanime

• Share glossary

• Agile per lo sviluppo HW

• Avere una literature review su AGILE

• Consegne efficaci e funzionanti in tempi rapidi (piano di
deliverable)

• Tailoring
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RISULTATI ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING 2/2

Cosa ti aspetti dalla Promessa AGILE?
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TECNICHE, METODOLOGIE E FRAMEWORK 

Senior Project Manager con oltre 20 anni di esperienza professionale come Delivery e Project Manager in contesti
multidisciplinari, nazionali e internazionali con focus in diversi domini tecnologici (Trasporti, Difesa, Spazio, High-
tech Innovations&Smart technologies, Digital Services). PMI-PMP, ITIL Service Management Foundation V3 e
Scrum Fundamentals Certified (SFC), AGILE e Scaling AGILE.

Sergio Stigliano
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INTRODUZIONE

Organization

Development Cycle

Traditional
Plan-driven

Agile

Development Cycle Organization

Waterfall e Primi esperimenti Agili

Agile

1971 1987

“The Psychology of Computer 

Publishing”

Gerald Weinberg : pioniere 

dell’approccio people-oriented

1986 1990s 1995

-OOP Paradigma 

dominante;

-Primo utilizzo di Srum;

-Si diffornde Rapid-

Application 

Development (RAD).

-”Systems Thinking”

-Metodologie Crystal

Presentato 

SCRUM Scaling
• 2007 The Enterprise and Scrum

• 2009 DevOps (Development + Operations).

• 2011 SAFe (Scaled Agile Framework)

• 2012 DAD (Disciplined Agile Delivery)

• 2013 LeSS (Large-Scale Scrum)

• 2015 Nexus (Scaling Scrum)

• 2018 Scrum@Scale

• 2019 DA PMI (Disciplined Agile)

Today

Principles of Software 

Engineering Management

2001

Agile Manifest

2008 2015

Agile Software  

Development 

Agile Project  

Management 

Business Agility

Scaled AgileAgile Manifest

2001

Incremental & Iterative

Roadmap

“The New Product 

Development Game”

il testo che ha ispirato la 

genesi del 

framework SCRUM

Lean Thinking

eXtreme Programming (XP)

1996 - - - - - - - - - - - -

Agile Journey
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TOPICS

 Offerta Agile
 SCRUM
 Kanban
 ScrumBan
 eXtreme Programming (XP)
 Cos’è lo Scaling Agile
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OFFERTA AGILE
Agile è un Mindset definito da Valori e guidato da Principi e manifestato attraverso diverse Framework, Metodi e Pratiche 

Framework
Methods

Practices

LARGE SCALE AGILE
 Disciplined Agile (DA)
FRAMEWORK
 Enterprise Scrum
 LeSS – Large Scale Scrum
 Nexus – Scaled Professional Scrum
 SAFe – Scaled Agile Framework
 Scrum@Scale
 Scrum of Scrum

METHODS
 DAD –Disciplined Agile Delivery
 xP –Exstreme Programming
 Kanban
 Scrum
 Scrumban

PRACTICES
 ATDD –Acceptance Test Driven Development
 TDD –Test Driven Development
 CI
 CD
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OFFERTA AGILE
Agile è un Mindset definito da Valori e guidato da Principi e manifestato attraverso diverse Framework, Metodi e Pratiche 

Framework
Methods

Practices

LARGE SCALE AGILE
 Disciplined Agile (DA)
FRAMEWORK
 Enterprise Scrum
 LeSS – Large Scale Scrum
 Nexus – Scaled Professional Scrum
 SAFe – Scaled Agile Framework
 Scrum@Scale
 Scrum of Scrum

METHODS
 DAD –Disciplined Agile Delivery
 xP –Exstreme Programming
 Kanban
 Scrum
 Scrumban

PRACTICES
 ATDD –Acceptance Test Driven Development
 TDD –Test Driven Development
 CI
 CD

‘’Being’’ Agile ‘’Doing’’ Agile



General

15th State of Agile Report  J U LY  9 ,  2 0 2 1OFFERTA AGILE

https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494

https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494
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15th State of Agile Report  J U LY  9 ,  2 0 2 1OFFERTA AGILE

https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494

https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494
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Initiate Planning Delivery Release
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Initiate Planning Delivery Release

Scrum
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SCRUM
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SCRUM

SCRUM è il framework di sviluppo Agile più utilizzato a livello mondiale.

Il nome SCRUM deriva dalla…..mischia chiusa del rugby in cui una squadra “cerca di
percorrere la distanza come unità, passando la palla avanti e indietro”. E’ una metafora
dell’entità coordinata di attori partecipanti al progetto che si muove nella stessa
direzione.

1995 Ken Schwaber e Jeff Sutherland hanno presentato per la prima volta Scrum alla conferenza OOPSLA del in Austin, 
Texas.

1986 il testo che ha ispirato la genesi del framework “The New Development Game” (Hirotaka Takeuchi e Ikujiro 
Nonaka), la prima analisi in assoluto di una strategia centrata sulla flessibilità e la velocità nello sviluppo di nuovi prodotti.

SCRUM è un framework di processo utilizzato dai primi anni novanta per gestire lo sviluppo di prodotti complessi. 

«Secondo la concezione degli ideatori Ken Schwaber e Jeff Sutherland, Scrum è un framework che permette di 

gestire il ciclo di sviluppo del software in modo iterativo e incrementale, sfruttando un insieme di tecniche e 
processi»

http://www.scrumitalia.org/category/agile/
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SCRUM

Framework: Collaborativo; Iterativo  & Incrementale; Senso comune;  Molto semplice ma molto difficile

provoca il cambiamento.

Principi fondamentali che regolano la metodologia Scrum «PILASTRI»
 Trasparenza: l’andamento del progetto deve essere chiaro e verificabile dai responsabili, quindi è opportuno 

definire una terminologia e delle metriche di valutazione comuni;
 Ispezione: ogni progresso deve essere monitorato e controllato perché sia in linea con gli obiettivi predefiniti;
 Adattamento: in caso di difformità dai requisiti, bisogna intervenire rapidamente per aggiustare il tiro;

Valori
 Impegno : lo Scrum Team si impegna a raggiungere i propri obiettivi, nonché a supportarsi reciprocamente;
 Focus: stabilire un focus sulle azioni quotidiane è assicurarsi che il lavoro sia in linea con Sprint Goal «focus 

principale è sul lavoro oggetto dello Sprint»;
 Apertura: dimostrare apertura quando ci confrontiamo con idee, punti di vista o intuizioni diverse;
 Rispetto: Scrum è lavoro di squadra, i membri dello Scrum Team si rispettano reciprocamente come persone 

capaci ed indipendenti.
 Coraggio: coraggio di fare la cosa giusta e di lavorare su problemi difficili «agire nell'incertezza richiede 

coraggio»
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SCRUM
I l  modello è costruito su tre principali  componenti

Ruoli

 Product Owner
 ScrumMaster
 Team

Eventi

 Sprint
 Sprint Planning
 Sprint Review
 Sprint Retrospective
 Daily Scrum

Artefatti

 Product Backlog
 Sprint Backlog
 Incremental

Eventi Formali
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SCRUM
I l  modello è costruito su tre principali  componenti

Ruoli

 Product Owner
 ScrumMaster
 Team

Max 9/10 persone cross-funzionale;
Auto-organizzante;
Non modificabile  per tutto lo sprint;
 Tutti presenti nello stesso spazio di lavoro;

Product Owner: rappresenta gli stakeholder (la voce del
cliente), scrive il product backlog in forma di user stories; è
responsabile della definizione di “Fatto”.

Scrum Master: facilita la corretta
esecuzione del processo, elimina
gli ostacoli.
Non ha responsabilità di gestione
del personale o di project
management “tradizionale”
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SCRUM
I l  modello è costruito su tre principali  componenti

Eventi

 Sprint
 Sprint Planning
 Sprint Review
 Sprint Retrospective
 Daily Scrum

Lo Sprint contiene lo Sprint Planning, il Daily Scrum, il lavoro di sviluppo, la Sprint Review e la Sprint 
Retrospective. 
Durante uno Sprint: 
 Non possono essere fatte modifiche che mettono a rischio lo Sprint Goal; 
 I Goal relativi alla qualità non devono degradarsi e,
 L’Ambito (Scope) può essere chiarito e rinegoziato tra il Product Owner e il Development Team, 

quando si hanno maggiori elementi al riguardo.

Sprint planning: PO e Team decidono cosa fare (sprint backlog) e come aggiornare il product backlog
 Durata: circa un’ora per ogni settimana dello sprint

Daily scrum o stand-up: ogni membro del Team dice cosa ha fatto, cosa pianifica per oggi, che 
impedimenti ha trovato
 Durata: Max 15 minuti, in piedi

Sprint Review: riguarda il prodotto: cosa è stato o non è stato completato in questo sprint
 Durata: 4 ore al massimo

Sprint Retrospective: riguarda il processo: cosa è andato bene e quali impedimenti sono stati trovati
 Durata: 3 ore al massimo
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SCRUM
I l  modello è costruito su tre principali  componenti

Artefatti

 Product Backlog
 Sprint Backlog
 Incremental

Product Backlog 
 Lista dei requisiti in forma di user stories
 Definita in modo tale che ciascun elemento abbia valore per gli utenti o i committenti del 

prodotto
 Messa in priorità dal Product Owner
 Priorità ridefinite in corso d’opera

Sprint Backlog
Lo Sprint Backlog è l'insieme degli elementi del Product Backlog selezionati per lo Sprint, più un piano per fornire l'Incremento del
prodotto e per realizzare lo Sprint Goal. Lo Sprint Backlog è una previsione fatta dal Team di Sviluppo in relazione al lavoro necessario per
rilasiciare le funzionalità che saranno presenti nel prossimo Incremento, basandosi sulla definizione di “Fatto”

Incremental
Si tratta dell’elenco di tutti i tasks completati durante uno sprint. Esso può essere esattamente uguale a quanto espresso nello sprint 
backlog o inferiore. Nell’incremento è presente esclusivamente quello realizzato e completato in base a quanto concordato dalteam di 
sviluppo per garantire la realizzazione del progetto.
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SCRUM
Overview del Processo
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SCRUM

Come si usa la Board

PIANIFICAZIONE
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SCRUM SPRINT M&C
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SCRUM

Ecco un elenco delle direttive più comuni in Scrum:
1) Ogni Sprint ha una durata di massimo quattro settimane
2) Non ci sono interruzioni tra gli Sprint
3) Ogni Sprint ha la stessa lunghezza
4) L’intenzione di ogni Sprint è rilasciare una componente di progetto finita
5) Ogni Sprint include Sprint Planning
6) Lo Sprint Planning Meeting è impostato su circa 1 ore / settimana di durata dello sprint
7) Il Daily Scrum si svolge ogni giorno alla stessa ora del giorno
8) Il Daily Scrum ha una durata di 15 minuti
9) Ogni Sprint include lo Sprint Review per raccogliere il feedback delle parti interessate sul prodotto
10) Ogni Sprint include la Sprint Retrospective per consentire al team di ispezionare e adattare
11) Le riunioni di revisione e retrospettiva hanno un intervallo temporale massimo totale di 2/3 ore / settimana per 

tutta la durata dello Sprint
12) Non c’è interruzione tra le riunioni di Sprint Review e Sprint Retrospective

ELENCO DIRETTIVE PRINCIPALI

http://www.scrumitalia.org/tag/sprint/
http://www.scrumitalia.org/tag/sprint/
http://www.scrumitalia.org/tag/sprint-planning/
http://www.scrumitalia.org/tag/daily-scrum/
http://www.scrumitalia.org/tag/sprint-review/
http://www.scrumitalia.org/tag/sprint-retrospective/
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Kanban
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KANBAN

Kanban:

 è un metodo adattato dal mondo della produzione «Toyota» a quello dello sviluppo software da David Anderson.
 ha un obiettivo diverso rispetto ad altre metodologie agili come Scrum: mentre quest’ultima si concentra sulla

gestione del ciclo di vita, Kanban si focalizza su come migliorare il processo ESISTENTE di sviluppo introducendo
cambiamenti graduali.

 ha principi e pratiche, ma è meno prescrittivo di Scrum (è un esempio di come le idee agili possano essere
applicate per migliorare un processo esistente rendendolo più lineare e semplice);

 SI BASA FONDAMENTALMETE SULL’UTILIZZO DELLA BOARD «Value Stream Mapping»
 è un processo di tipo pull, estrae dal ProductBacklog le attività in base al WIP -ossia le attività vengono eseguite in

base a quello che siamo in grado di fare;
 il focus si sisposta dal Time Box al Flusso Continuo.(non da regole di tipo Time Box, ma fornisce regole legate al

WIP);

”Kanban non `e una metodologia di sviluppo software o un approccio al management. 
Richiede che esista già un processo, così che Kanban possa essere applicato per 

migliorare in modo incrementale il processo sottostante.” David Anderson 
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KANBAN
P

ri
n

ci
p

i Inizia con quello che fai ora

Accetta di perseguire cambiamenti incrementali, evolutivi

Incoraggia gli atti di leadership a tutti i livelli

Rispetta l’attuale processo, i ruoli e le responsabilità

perseguire il miglioramento attraverso il 
cambiamento mitigando la resistenza al 
cambiamento tramite il ritmo sostenibile

P
ratich

e

Visualizza il Flusso “Value Stream Mapping ”

Limita il WIP

Gestisci il flusso

Politiche di processo esplicite

Cicli di Feedback

Migliora in modo collaborative
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KANBAN

WIP 
• limiti di attività associate alle fasi
• può variare durante l’esecuzione (fase 

sperimentale per calibrare la velocità)

IL PROCESSO

B
o

ar
d Fornisce  la visione d’insieme ‘’Value Stream Mapping’’

Visualizza il Flusso (numero di features elaborate dal sistema)

Visualizza le fasi dello sviluppo

P
ro

cesso

Non sono previsti ruoli specifici 

Non ci sono vincoli sulla composizione del Team

Non ci sono prescrizioni sui tempi

CFD per controllare il flusso

Cumulative Flow Diagram (CFD)

Come procede il progetto
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KANBAN

WIP 
• limiti di attività associate alle fasi
• può variare durante l’esecuzione (fase 

sperimentale per calibrare la velocità)

IL PROCESSO

B
o

ar
d Fornisce  la visione d’insieme ‘’Value Stream Mapping’’

Visualizza il Flusso (numero di features elaborate dal sistema)

Visualizza le fasi dello sviluppo

P
ro

cesso

Non sono previsti ruoli specifici 

Non ci sono vincoli sulla composizione del Team

Non ci sono prescrizioni sui tempi

CFD per controllare il flusso

Cumulative Flow Diagram (CFD)

Come procede il progetto

Massima attenzione alla massimizzazione del flusso e al 
coinvolgimento del team
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eXtreme Programming
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Extreme Programming (XP) è una metodologia di sviluppo software agile introdotta da Kent Beck verso la fine degli anni 90.

XP implementa un ambiente semplice ma efficace che consente ai team di diventare altamente produttivi. Il Team si auto-organizza
intorno al problema da risolvere nel modo più efficiente possibile.

Gli elementi chiave sono la flessibilità e velocità di risposta alle variazioni dei requisiti del cliente, rilasci frequenti, processi iterativi e 
incrementali, e coinvolgimento attivo del cliente nel processo. 

eXtreme Programming ‘XP’ 

Per soddisfare queste aspettative è stato sviluppato un framework estremamente chiaro, composto da diversi valori, principi, tecniche e 
‘Ruoli’ .

Obiettivo principale: Abbassare la curva del costo delle modifiche nel tempo (principale problema dello sviluppo tradizionale)

.....un pò di storia
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eXtreme Programming ‘XP’ 
.....l’essenza

Valori
 Comunicazione - Team e Cliente. Solo quando tutti i soggetti 

coinvolti si confrontano continuamente è possibile scoprire 
tempestivamente le criticitàla.

 Semplicità - È fondamentale mantenere processo e sviluppo 
semplice.

 Feedback - feedback continuo è importante in ottica di 
miglioramento e flessibilità nei confronti del team e del 
cliente.

 Coraggio - nel prendere decisioni importanti ma anche nel 
riconoscere che una decisione presa in precedenza si è 
rivelata non adeguata.

 Rispetto - Umiltà e rispetto nei confronti di tutte le persone 
coinvolte nel progetto. Dare a tutti la possibilità di esprimere 
la propria opinione. Tutte le persone coinvolte nel progetto 
hanno uguale importanza!

Principi
 Feedback immediato - Il feedback deve essere ottenuto il prima possibile e 

messo in pratica con la stessa rapidità. Implementazione  Feedback :
 Secondi o Minuti quelli da sistema (test);
 Giorni o Settimane da cliente.

 Puntare alla semplicità - I metodi utilizzati in tal senso sono due:
 You aren’t gonna need it (YAGNI): per non fare lavoro inutile, 

fintanto che una funzionalità non viene richiesta concretamente, non 
va implementata. 

 Don’t repeat yourself (DRY): si deve evitare di fare doppio lavoro e 
anche il codice deve essere strutturato in modo tale da non dover 
apportare una modifica in più punti, ma sempre solo una volta.

Modifiche incrementali - le modifiche vengono sempre eseguite 
gradualmente.

 Accettare le modifiche - Poiché l'extreme programming mette al centro il 
cliente, attribuisce un grande valore anche alle sue richieste di modifiche. 
Pertanto tutto il team deve vedere positivamente tali modifiche.

 Lavoro di alta qualità

Nell'extreme programming, i principi si trovano tra i valori e la tecniche, e sono pertanto l'anello di congiunzione tra gli aspetti astratti e quelli concreti.
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Mentre i valori e i principi si applicano anche agli altri metodi di lavoro agili, le Tecniche dell'extreme programming sono una peculiarità di
questo metodo.

eXtreme Programming ‘XP’ 
.....l’essenza

Pratiche
1) Planning Game – pianificazione per ogni iterazione

2) Pair Programming – codice sviluppato da due programmatori insieme

3) Test-Driven Development – scrivere l’ ambiente di test prima ancora di 
creare il codice sorgente effettivo

4) Small Releases – aumenta la frequenza dei feedback 

5) Simple Design – aumenta la comprensione del codice

6) Continuous Integration – integrazione continua del codice (almeno una 
volta al girono)

7) Refactoring – rivedere e ottimizzare continuamente il codice

8) Collective Ownership - il codice è considerato un prodotto globale.

9) 40-hour week - straordinario devono essere evitate a tutti i costi

10) On-site Customer - almeno un rappresentante del cliente deve essere 
un membro fisso del team

11) Coding Standard - I colleghi devono potersi orientare anche nel codice 
degli altri

12) Metaphor - descrivere il progetto con la massima semplicità, utilizzando 
anche metafore
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eXtreme Programming ‘XP’ 

Ruoli
 Cliente - pone i requisiti per il prodotto, ma si esprime solo limitatamente su come raggiungere gli obiettivi. Nella sua sfera di

competenza rientra solo l'assegnazione delle priorità alle varie sottoaree. Inoltre, deve rendere chiare le sue esigenze.

 Programmatore - questa è la persona che:
• Raccoglie le storie che vengono fuori dal cliente;
• Crea attività di programmazione dalle storie;
• Implementa le storie degli utenti;
• Verifica il codice per unità.

 Allenatore/ Coach - è solitamente un consulente esterno o un esperto di XP. Generalmente assicura che il progetto sia sulla buona strada
e aiuta ad evitare errori comuni che altrimenti allungherebbero i tempi e i costi di progetto.

 Tracker/Manager - In genere, va in giro a controllare i progressi dei programmatori, offrendo aiuto ove necessario in diversi modi:
rimboccarsi le maniche e aiutare direttamente con il codice, informare l’allenatore o organizzare un incontro con il cliente, a seconda
delle necessità
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SCRUMBAN
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Scrumban’ 

Lo Scrumban unisce le migliori caratteristiche di entrambi i metodi. Combina la natura prescrittiva dello Scrum e la capacità di miglioramento
dei processi del Kanban, consentendo ai team di avvicinarsi allo sviluppo Agile e di migliorare costantemente i loro processi.

Lo Scrumban si è evoluto partendo da uno Scrum a cui sono stati aggiunti alcuni elementi del Kanban. 
Questi ultimi sono: 
 visualizzazione
 limite dei lavori in corso (WIP) 
 gestione del flusso di lavoro.

I principi di implementazione di base dello Scrumban includono:
Inizio con i riti
 Tabelloni
Rispetto dei ruoli e delle responsabilità attuali, puntando ad un loro miglioramento.
Accettazione di perseguire miglioramenti verso un processo più efficace.
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COSA È LO

SCALING AGILE
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Scaling Agile

Scaling Agile significa letteralmente scalare Agile da un singolo team a strutture organizzative ben
più complesse del singolo team o a a tutta l’organizzazione (tutti coloro che sono coinvolti nella filiera di processi
che portano valore al cliente finale).

Come fa quindi un’organizzazione a configurarsi in dozzine di team auto-organizzati orientati a produrre valore? 
Quanto tempo ci vuole per implementare Agile in un’intera organizzazione?
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Domande?

Grazie per l’attenzione!
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THANKS

Ottobre 2021 - Follow up Meeting 

Overview sui principali Framework AGILI – 2° parte

• Scaled AGILE;

• Principali framework.
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WG ACTIVITIES

• Obiettivo: redazione del documento «AGILE Systems Engineering Guide».

• Metodo di collaborazione: incontri mensili in cui analizzare i principi del manifesto AGILE
applicati alla SE.

• Strumenti: definizione di uno strumento per la condivisione del materiale tra i membri del WG.

• Work in Progress

o Analisi del primo principio del manifesto AGILE («Our highest priority is to satisfy the customer 
through early and continuous delivery of valuable software”).

o Punti chiave:

o Applicazione alla Systems Engineering

o Strumenti e tecniche

o SWOT Analysis
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WG ACTIVITIES: 1° PRINCIPIO ESEMPIO 1/2

Applicazione alla Systems Engineering

Questo principio è applicabile alla Systems Engineering.

Già oggi mossi dal buon senso siamo soliti coinvolgere il cliente nelle riunioni di avanzamento
mostrandogli avanzamenti il più possibile auto consistenti. Ad esempio il processo Gestione dei
Requisiti, i processi di Architettura e Design e i Processi V&V sposano appieno il concetto del
coinvolgimento attivo del cliente nel loop delle attività previste. Ovviamente parlando di Sistemi
complessi la difficoltà è proprio quella di riuscire a fornire delivery consistenti e « utilizzabili ». Tuttavia
si potrebbe ripensare quest’ultimo aspetto concentrandosi su una porzione di Sistema (consegna)
sviluppata e verificata che rappresenti un Valore per il cliente piuttosto che su un concetto di delivery
autoconsistente o « funzionante » che dir si voglia.

Strumenti e tecniche

• Tools anslisi e simulazione;

• Parametrizzazione requisiti;

• Modelli.
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WG ACTIVITIES: 1° PRINCIPIO ESEMPIO 2/2
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CALL OF ACTION

Contatti:

claudia.agostinelli@altran.it francesco.inglima@altran.it sergio.stigliano@gmail.com edoardo.sivera@altran.it

AGILE SE Italy

AGILE SE Italy
Contact us and join our Whatsapp Group!

Incontri mensili di avanzamento

Spazio comune per condivisione materiale

mailto:claudia.agostinelli@altran.it
mailto:francesco.inglima@altran.it
mailto:sergio.stigliano@gmail.com
mailto:edoardo.sivera@altran.it
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NEXT MEETING E SALUTI
Ottobre
2021 

Follow up Framework
• Overview sui principali Framework AGILI – 2° parte
• Condivisione e avanzamento lavoro: applicazione dei Principi del

Manifesto AGILE alla SE. 1° principio.

Ing. Stigliano

2-3 
Dicembre

WIISE

Febbraio
2021 

Stato dell’arte dell’Agile SE
• Meeting sull'applicazione dell’Agile al mondo SE.
• Presentazione e analisi di importanti casi di studio.
• Condivisione e avanzamento lavoro: applicazione dei Principi del

Manifesto AGILE alla SE.
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