
CHAOS MODEL 
L’applicazione della Teoria del 

caos alla programmazione 



Chi 

L’autore del testo legato a questo modello 

va sotto lo pseudonimo di L. B. S. Raccoon. 

Nel testo, di 12 pagine, l’autore copre i vari 

elementi che contraddistinguono quello che 

è in pratica un sistema di gestione progetto 

nel suo intero. 

Il modello rientra nelle categorie cosiddette 

‘agili’. 

 



Lo scopo 

Il ‘Chaos model’ nasce con lo scopo 

preciso di unire i vantaggi dei modelli di 

gestione progetto, ovvero il rispetto di 

determinate scadenze o il rispetto delle 

richieste del cliente, con i vantaggi delle 

metodologie di programmazione, quali 

l’eliminazione di bachi e la risoluzione di 

problemi tecnici, tramite l’utilizzo della 

Teoria del caos. 



Legami con la teoria del caos 

Il modello ‘caos’ ha alcuni collegamenti 

con la teoria del caos, in particolare 

• Spiega perché lo sviluppo software è 

così difficile da prevedere 

• Spiega perché concetti di alto livello 

come l’architettura non possono essere 

visti separatamente dal codice 

• Serve a definire il passo successivo 



Caos = caso? 

Per nulla, spesso i due vengono confusi tra 

loro, ma in realtà sono molto differenti. Il 

‘caso’ è associato con l’idea che non c’è 

nessun modo per predirre il risultato di una 

azione. Il ‘caos’ è invece un sistema 

teoricamente predicibile al 100% ma che in 

pratica possiamo solo dare delle 

probabilità per ciascun determinato 

risultato. 



Caos = caso? 

Il lancio della moneta, spesso visto come 

‘caso’, è invece riconducibile al ‘caos’, in 

quanto conoscendo perfettamente le forze 

e le grandezze in gioco potresti predire il 

risultato.  Per il ‘caso’ l’esempio più 

probabile sarebbe la meccanica 

quantistica, anche se non è certo che sia 

un procedimento realmente casuale. 



Una macchina meccanica usata per 

lanciare monete ottiene sempre 

lo stesso risultato se tarata in modo 

uguale per più lanci. 

Il gatto di Schrödinger è forse 

l’esperimento mentale  meglio 

conosciuto riguardante le 

particolarità della meccanica 

quantistica. 



Ciclo di vita 

Le fasi del ciclo di vita nel ‘modello caos’ 
riguardano tutti i livelli di un progetto, dalla 
sua interezza alla singola linea di codice. 
In particolare vanno definiti, implementati 
ed integrati: 
▪ L’intero progetto 

▪ I vari sistemi interconnessi sviluppati 

▪ Le porzioni modulari del codice 

▪ Le funzioni del codice 

▪ Le singole linee di codice 

 

 



Ciclo di vita 

E’ importante aggiungere che il progetto 

viene suddiviso in piccole unità atomiche: 

una funzione, una parte di programma 

viene scritta e si verifica subito che sia 

corretta, per poi proseguire agli altri 

componenti, avendo come risultato un 

sistema complesso partendo da molti 

blocchetti più semplici e piccoli. 



Ciclo frattale di  
risoluzione problemi 

Questo ciclo è applicabile a moltissimi livelli 

di un progetto, dalla sua interezza o a suoi 

sottogruppi. I frattali implicano una 

relazione specifica nella ricorsione, intesa 

come ogni livello ripeta la struttura di tutti i 

livelli sotto di lui; livelli dai quali è composto. 



Ciclo frattale di 
risoluzione problemi 

I livelli più alti dovranno quindi confrontarsi 

con pochi ma grandi problemi, quelli a 

metà un po’ di problemi intermedi e quelli 

bassi con molti ma piccoli problemi. 



Strategia 

Il modus operandi adottato dal modello 
caos prevede di individuare tutti i problemi 
pertinenti e di risolverli partendo sempre 
dal più importante, e più in particolare: 

• Un problema è un pezzo di codice da 
scrivere 

• Il problema più importante è il più 
grande, urgente e robusto 

• Risolvere un problema significa portarlo 
ad uno stato di stabilità 



Strategia 

Cosa vuol dire essere grande, urgente e 

robusto per un problema? E’ grande se 

aggiunge valore all’utente (una funzionalità), 

è urgente se blocca altre parti di progetto e 

robusto se la sua soluzione può essere 

testata e confermata come funzionante. 

 



Conclusioni 

Riassumendo, questo modello non cerca 

forzatamente di rendere prevedibili dei 

comportamenti regolati dal caos (come ad 

esempio pianificazioni a lungo termine) ma 

cerca un approccio molto più passo-passo, 

dove un organizzazione autonoma, delle 

semplici regole ed un continuo feedback 

contribuiscono ad uno sviluppo molto 

adattivo del software. 
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