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DEFINIZIONE 
 

Per modello incrementale o modello iterativo si  

intende, nell'ambito dell'ingegneria informatica,  

un modello di sviluppo di un progetto 

software basato sulla successione dei seguenti  

passi principali: 

1. pianificazione 

2. analisi dei requisiti 

3. progetto 

4. implementazione 

5. prove 

6. valutazione 



LE 6 FASI: 



SPECIFICHE 

 Questo ciclo può essere ripetuto diverse 
volte, denominate  "iterazioni", fino a 
che la valutazione del prodotto diviene  
soddisfacente rispetto ai requisiti 
richiesti. 

 La realizzazione è incrementale - Ogni sequenza lineare  
produce uno “stadio” operativo del software. In seguito alla  
valutazione del cliente si stende un piano per lo stadio  
successivo. 

 

 Utile quando la disponibilità di personale è insufficiente a  
garantire l’implementazione completa (nelle fasi iniziali  può 
lavorare un piccolo team di sviluppo) oppure nei casi in  cui 
sia necessario pianificare la scansione degli stadi così  da 
controllare i rischi di natura tecnica. 



FONDAMENTI 

 Scelte di alto livello: 

Completata la fase di analisi, vengono effettuate le scelte 
di “alto livello"  relative alla strutturazione del sistema in  
(macro)parti distinte (sottosistemi), definite le  
responsabilità di ciascun sottosistema, le modalità di  
dialogo (interfacce) tra i diversi sottosistemi, i dati  
trattati dai componenti. 

 

 Definizione delle priorità di realizzazione: 

 priorità di natura funzionale (relative alle esigenze del  
committente) 

 priorità di natura architetturale(ad es. se un sottosistema  A 
necessita del sottosistema B per funzionare, B ha una  priorità 
superiore). 



CARATTERISTICHE 
 

 Ogni stadio è una versione ridotta del sistema  

finale (ma progressivamente sempre più vicina al  

risultato finale), che può essere presentata al  

cliente, discussa e verificata. 

 

 Ogni stadio del prodotto viene realizzato  

attraverso una sequenza di attività di tipo  

waterfall: 



ESEMPIO 
 

Sviluppo incrementale di Programma di  

elaborazione di testi: 

 

 Stadio 1: Funzioni di base relative alla gestione  

dei file; trattamento del testo; produzione di  

documenti. 

 Stadio 2: Funzioni avanzate relative al 

trattamento del testo; produzione di documenti. 

 Stadio 3: Funzioni relative al controllo  

ortografico. 

 Stadio 4: Funzioni avanzate di impaginazione. 



PRO E CONTRO 

o I costi alcune volte 

sforano il previsto a 

causa della struttura 

iterava alla base del 

modello. 

 

o Le funzioni che vengono 

aggiunte di volta in 

volta con le iterazioni 

possono creare problemi 

che non erano stati 

riscontrati nei prototipi 

e test precedenti. 

 

 

Pro: 

 

o Si presta bene quando si 

ha il caso in cui la 

specifica dei requisiti 

risulti particolarmente 

difficoltosa e di difficile 

interpretazione. 

 

o E’ solitamente piu’ 

semplice da testare o 

“debuggare” degli altri 

modelli grazie alle 

iterazioni degli stadi. 

 

Contro: 
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