
di Daniele Roncalli e Alessandro Mora 

Modello a cascata 



Come è strutturato? 

Secondo questo modello di sviluppo, il processo di realizzazione 

del software è strutturato in una sequenza lineare di fasi che 

comprende: 

 

• Studio di fattibilità e analisi dei requisiti 

• Progetto 

• Sviluppo 

• Collaudo e integrazione 

• Manutenzione 





Le fasi presentano le seguenti caratteristiche: 

 

*studio di fattibilità: ha lo scopo di determinare se 

intraprendere lo sviluppo del sistema (da un punto di 

vista tecnico ed economico); 

 

*analisi dei requisiti: ha lo scopo di 

determinare cosa farà il sistema definendone i requisiti; 

essa comprende, o è preceduta da, uno studio di 

fattibilità; 

 

*progetto: ha lo scopo di determinare come il sistema 

farà quanto stabilito nella prima fase, e in particolare la 

sua suddivisione in moduli e le relazioni fra di essi; 

 

 

 



*sviluppo, o codifica: creazione dei moduli con 

un linguaggio di programmazione; 

 

*collaudo: esecuzione di prove per verificare la 

correttezza dell'implementazione dei singoli moduli; 

 

*integrazione (o test di integrazione): esecuzione di 

prove per verificare la correttezza del funzionamento 

complessivo del sistema; 

 

*manutenzione: segue la consegna (o delivery) del 

prodotto al cliente, e comprende tutte le attività volte 

a migliorare, estendere e correggere il sistema nel 

tempo. 

 



Quali sono i pregi? 

I principali pregi  si questo modello sono: 

 

 superamento dei limiti del processo «code and fix»; 

 semplificazione del controllo dell'andamento del      

progetto tramite la suddivisione del ciclo di vita in 

fasi successive ben definite;  

 semplice da capire, quasi intuitivo. 



E i difetti? 

I maggiori problemi sono i seguenti: 

 

 è difficile stimare le risorse e i costi; 

 l'utente spesso non conosce tutti i requisiti dell'applicazione e le esigenze del 

cliente; 

 necessità di terminare completamente tutta la fase di analisi dei requisiti per 

cominciare la programmazione; 

 il modello obbliga a usare standard pesantemente basati sulla produzione di una 

data documentazione; 

 alti costi del software a causa dei molti interventi successivi per introdurre 

funzionalità non previste; 

 È rischioso: il funzionamento del programma lo si può verificare solo alla fine del 

progetto; 

 Non ammette il cambiamento dei requisiti; 

 Non prevede una discussione col committente su possibili soluzioni concrete. 



Altri dettagli? 

Altre caratteristiche del modello a cascata sono:  

 

 l'implementazione del prodotto deve essere rimandata               

fino a quando non sono perfettamente chiari gli obiettivi; 

 non esiste overlap tra le fasi; 

 ogni semilavorato di una fase è documentato; 

 i semilavorati di output di una fase sono input di un’altra; 

 i prodotti di una fase non possono subire cambiamenti. 



In quali ambiti è utilizzato? 

Questo modello riprende la sequenza di passi tipica 

della produzione manifatturiera e fu il primo a essere 

applicato quando lo sviluppo del software cominciò a 

essere concepito come attività industriale.  

Il modello è stato progressivamente abbandonato 

dall'industria del software, ma rimane un importante 

riferimento storico. 



Quali sono le fonti? 

http://www.html.it/pag/19623/modello-waterfall/ 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_a_cascata 

 

http://www.adcorsi.com/analisidisegno/processo/waterfall.htm 

 

http://www.federica.unina.it/smfn/ingegneria-del-software-

smfn/ciclo-vita-software/ 

 

http://www.pmconsult.it/modello-a-cascata.html 
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