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INTRODUZIONE 

L’ingegneria del software da anni ha applicato l’approccio ingegneristico allo 

sviluppo del software al fine di definire e migliorare i processi di sviluppo 

dello stesso, garantendo maggiore longevità e qualità agli artefatti. Basti 

considerare solo pochi modelli di sviluppo del software, a cascata, a spirale, 

agile, ecc. per rendersi conto di come la creazione in un prodotto software 

può essere, oggigiorno, una questione complessa ed articolata. Agli albori 

dell’informatica, il software era frutto della creatività degli sviluppatori, in 

cui si potevano apprezzare le loro doti artistiche nell’azionare semplici 

rudimentali switch. Spesso i software erano basati su poche istruzioni di 

bassissimo livello. Negli anni questo concetto ha cambiato radicalmente 

forma, la creazione dei linguaggi di alto livello, la disponibilità di sistemi 

estremamente potenti e dalle dimensioni microscopiche, ha spianato la strada 

degli sviluppatori consentendo loro di realizzare programmi evoluti ed 

estremamente complessi. Si è quindi passati da programmi composti da 

poche centinaia di istruzioni scritte in codice macchina a programmi 

composti da milioni di linee di codice con istruzioni altamente espressive.  

Come accade nell’ingegneria civile, in cui l’uomo ha studiato e definito le 

regole per la realizzazione di strutture sempre più complesse, anche 

nell’ingegneria informatica, l’uomo da qualche decennio, si sta occupando 

dell’individuazione delle regole che consento la buona realizzazione di 

sistemi complessi. Queste attenzioni, al momento, sono rivolte al software 

visto in senso lato, ovvero, come un’unica grande categoria, in cui le regole 

di qualità generale sono universalmente applicabili indipendentemente dalla 

categoria del progetto.  Molto spesso è facile trovare studi con prove e 

riscontri che hanno contribuito a migliorare i suddetti processi nonché la 

qualità interna dello stesso, ma raramente si è fatto lo stesso per un settore 
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dell’industria del software, i videogiochi, che nel 2014 ha mosso circa 100 

miliardi di dollari1 nel mondo. 

Dato il crescente fatturato economico prodotto dall’industria dei videogiochi, 

è chiaramente evidente come l’ingegneria del software applicata al mondo 

ludico merita la giusta attenzione. Per questo motivo, i ricercatori e tutta la 

comunità scientifica, stanno recentemente approfondendo questo settore 

inesplorato per decenni. Fin ora si è inquadrato il mondo dei videogiochi 

come una particolare sottocategoria della produzione del software, 

considerando le regole generali inevitabilmente adatte a questa categoria. 

Recenti studi hanno dimostrato, come descritto dettagliatamente in questo 

lavoro, che nella produzione dei software non è possibile generalizzare le 

regole di produzione, ma bisogna definire nuovi approcci specifici per la 

categoria di appartenenza. 

Il presente studio ha concentrato l’attenzione sulla differenze che possono 

esserci nell’applicazione dell’ingegneria del software nello sviluppo di 

software tradizionali rispetto a videogiochi, ma i risultati ottenuti 

suggeriscono di continuare la ricerca anche in altri settori in cui il software 

non è più il semplice processo di automazione ma è un valore aggiunto, 

spesso complesso che pertanto deve essere realizzato con le dovute regole 

del caso, al fine di produrre artefatti di buona qualità in tempi utili e dai costi 

contenuti. 

Questa tesi è composta da 4 capitoli strutturati come segue. Il primo capitolo 

rappresenta lo stato dell’arte, introducendo l’argomento con l’esperienza di 

diversi gruppi di ricerca che hanno indagato sul tema trattato, nonché sarà 

riportata un’introduzione agli strumenti impiegati per l’analisi quantitativa. 

Il capitolo 2 rappresenta il caso concreto che ha ispirato questo lavoro di tesi, 

                                              
1 www.gartner.com 
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in particolare verranno riportati le esperienze ed i risultati prodotti dal gruppo 

di ricerca della Microsoft Corporation nell’affrontare il tema delle differenze 

tra videogiochi e software tradizionale. Nel capitolo 3 saranno esposte le 

metodologie e l’approccio seguito nell’effettuare un’analisi quantitativa su 

sistemi open source analizzati. Nel capitolo 4 saranno riportati le 

metodologie impiegate per un analisi qualitativa di alcuni punti evidenziati 

nel capitolo 3. Infine, nel capitolo 5 e nel capitolo conclusivo, saranno 

riportate le conclusioni dell’analisi quantitativa e qualitativa e si accennerà 

ai possibili scenari di ricerca futura. 
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CAPITOLO 1 

 

 

 
1 STATO DELL’ARTE 

Lo studio delle metodologie di sviluppo dei sistemi software nell’ambito 

dell’ingegneria del software assume un’importanza cruciale nel fornire un 

valido sostegno all’industria del software. Al fine di ottimizzare la resa 

produttiva ed evitare l’introduzione di errori sistematici, con gravi perdite 

economiche, è importante sostenere la ricerca accademica o aziendale nelle 

aree dell’ingegneria di maggiore interesse. 

I prodotti software possono variare da sistemi informatici integrati 

relativamente semplici a sistemi distribuiti decisamente complessi ed 

articolati. Si può spaziare dall’interazione quotidiana dei servizi web sociali, 

passando per il controllo della produttività aziendale, ma anche a sistemi 

all’avanguardia che alimentano la robotica e con non minore importanza si 

giunge al mondo ludico in cui è possibile trovare un insieme eterogeneo di 
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applicazioni, più o meno complesse, volte a simulare qualsiasi scenario di 

gioco. 

Storicamente questo settore è stato considerato unicamente una 

sottocategoria del software tradizionale, pertanto, indipendentemente dal 

target dell’applicazione (sia essa per dispositivi mobili o complessi giochi di 

squadra) le tecniche di produzione e controllo della qualità, adottate per i 

sistemi software generici, venivano e vengono tutt’ora impiegati 

indipendentemente dalla tipologia di progetto. È evidente come questo 

settore, che muove un fatturato mondiale crescente [1], Figura 1, merita la 

dovuta attenzione al fine di verificare l’esattezza della classificazione come 

sottocategoria dei software tradizionali. Per questo motivo diversi gruppi di 

ricerca hanno sentito l’esigenza di investigare in questo settore al fine di porre 

chiarezza su aspetti spesso dati per scontato come: l’interazione tra 

l’industria e gli utilizzatori, il ruolo della creatività rispetto ai processi 

industriali, la pianificazione delle fasi di sviluppo o il ruolo degli strumenti 

impiegati. 
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Figura 1. Incremento stimato del fatturato dell’industria di videogiochi pari al 33% 

rispetto ai dati storici2.  

                                              
 

 
2 http://www.gamesindustry.biz/articles/2013-03-29-digital-game-sales-growing-33-percent 
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1.1 Lavori precedenti 

L’argomento che focalizza l’attenzione tra le differenze dello sviluppo di una 

particolare categoria di software, come i videogiochi, in contrapposizione ai 

software tradizionali è frutto di recente interesse da parte della comunità 

scientifica e sempre più ricercatori si stanno interessando ad approfondire 

tale conoscenza. L’obiettivo è quello di individuare le differenze ed offrire 

delle linee guida per la buona pratica. Di seguito saranno riassunti alcuni casi 

di studio riportati come articoli scientifici su riviste specializzate o argomenti 

chiave trattati in convegni internazionali. 

1.1.1 Industria e videogiocatori 

I ricercatori Burger-Helmchen e Cohendet hanno intervistato 8 sviluppatori 

di videogiochi esplorando le forme di interazione che si instaurano tra la 

comunità di giocatori e gli sviluppatori, non solo nell’ottica produttore 

consumatore, ma in maniera più ampia di sviluppo collaborativo, testing e 

diffusione del prodotto. L’articolo [1] esplora le interazioni che ci sono tra 

l’industria dei videogiochi ed i giocatori, osservando un crescente aumento 

della qualità nonché dell’intensità, favorita anche dalla diffusione dei mezzi 

di comunicazione sociale adottati sia dagli utenti privati che dalle aziende. 

Lo sviluppo del software sociale ha però delle implicazioni manageriali, sulla 

base di una discussione teorica e di materiale empirico, i ricercatori 

propongono una nuova tipologia di utenti nell’industria dei videogiochi. 

Queste comunità hanno reazioni differenti agli incentivi proposti dalle 

aziende produttrici di giochi e pertanto devono essere affrontati con pratiche 

e tecniche differenti rispetto alle consolidate tecniche sociali, incentivando la 

nascita di comunità e delle reti sociali. 
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1.1.2 Industria e creatività 

I ricercatori Kultima e Alha nel 2009 hanno intervistato 28 professionisti 

dell’industria dei videogiochi, scoprendo che quest’ultimi vedono i loro 

processi di sviluppo organici ed incontrollabili [3]. I ricercatori hanno 

raccolto i dati basandosi su 3 conferenze internazionali nel settore dello 

sviluppo di videogiochi dimostrando una tendenza a strumentalizzare i giochi 

rispetto ad una visione artistica. I processi sono visti come una questione di 

controllo della creatività; tuttavia questo punto di vista non è condiviso 

universalmente, lasciando spazio a processi di sviluppo meno rigorosi e non 

controllati. Nello studio sono descritte differenti categorie in cui è possibile 

classificare gli atteggiamenti degli intervistati nei confronti dell’industria dei 

videogiochi. Questi profili sono: Artist, Universalist, Scarecrow, 

Intsrumentalist, Nihilist, Follower e Evangelist, distribuiti come in Figura 2. 

Il paper [3] associa le descrizioni alle precedenti categorie come riportato in 

Tabella 1. 

 

Figura 2. Distribuzione dei profili degli sviluppatori nell’industria dei videogiochi [3]. 

Instrumentalist
21%

Nihilist
18%
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21%

Evangelist
7%
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10%
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Nome Descrizione 

Artists 

Ritengono se stessi innovativi e creatori di qualcosa di nuovo. 

Tipicamente sono motivate da fattori non strettamente economici, 

come ad esempio il rispetto del loro campo. 

Universalists 

Vedono l’innovazione come intrinseca per i giochi o lo sviluppo 

dei giochi. Credono che tutto ciò che fanno è sempre correlato 

all’innovazione. 

Followers 

Cercano di osservare gli altri giochi innovativi o le tendenze del 

settore. Sono spesso concentrati sull’innovazioni incrementali da 

applicare ai giochi preesistenti 

Evangelists 
Vedono il potenziale innovativo, sono ansiosi dell’innovazione 

riservando un atteggiamento positivo per cambiamenti innovativi. 

Nihilists 

Hanno un atteggiamento più negativo nei confronti 

dell’innovazione. Alcuni di loro non credono nell’innovazione, 

altri non vogliono le innovazioni ed altri credono nell’innovazione 

ma preferiscono non applicarla. 

Instrumentalists 

Hanno una comprensione più concreta degli strumenti e dei 

processi associati all’innovazione. Spiegano come l’innovazione 

può essere gestita e quali strumenti sono utili per i loro scopi. 

Scarecrows 
Restii all’innovazione cercando di avvisare anche gli altri dei rischi 

che si possono incontrare nell’innovazione. 

Tabella 1. Descrizione delle 7 categorie secondo la definizione del paper[3]. 
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1.1.3 Fasi di sviluppo 

I ricercatori Stacey e Nandhakumar hanno intervistato 20 sviluppatori 

scoprendo che le fasi di progettazione predefinite nel software tradizionale 

possono addirittura essere dannose nello sviluppo di videogiochi [4]. Questo 

studio offre una panoramica del processo di sviluppo del software da una 

prospettiva temporale basandosi su uno studio condotto in un’organizzazione 

aziendale. Va sottolineato che il mercato crescente dei videogiochi ha 

superato il fatturato mondiale annuo dell’industria del cinema. Nonostante 

ciò si ha ancora una limitata considerazione di questa categoria di software 

dal punto di vista della comprensione di come si producono i giochi. Il lavoro 

dei ricercatori sottolinea come la progettazione dei videogiochi richiede uno 

studio attento e mirato, in quanto il loro contesto è unico e pertanto risulta 

inopportuno utilizzare delle tecniche generiche. Basandoti su questi dati 

concreti, il paper, offre una concettualizzazione teorica dei processi di 

sviluppo del software creativo, come appunto il caso di videogiochi. Gli 

sviluppatori, hanno scoperto che il processo, dal punto di vista dell’iterazione 

tra gli sviluppatori oscilla tra due modalità pratiche: “routinizzate” e 

“improvvisate” che animano il processo in tutto il contesto. Questo 

documento sostiene che è possibile predeterminare le fasi generiche di 

progettazione, le attività che contribuiscono ad ogni passo ed i criteri di 

transizione dall’una all’altra, invece, è necessario lasciare agli attori del 

momento la gestione delle fasi temporanee emergenti. Se tutte le fasi di 

sviluppo sono predefinite come auspicato nei differenti modelli di sviluppo 

del software la creatività non trova spazio peccando dal punto di vista delle 

funzionalità avanzate, dell’estetica e dell’apprendimento. 

1.1.4 Produzione e pre-produzione 

Callele e i suoi colleghi hanno analizzato 50 progetti postmortem di 

videogiochi scoprendo che la maggior parte dei fallimenti si verificava nella 
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fase di transizione tra pre-produzione e produzione [5]. I ricercatori 

sostengono che il processo di sviluppo di videogiochi non è del tutto chiaro 

e ciò ostacola lo sviluppo di processi affidabili in questo campo. Ricercando, 

in diversi progetti, i fattori che ne hanno determinato il successo o il 

fallimento, si è scoperto che molti fallimenti possono essere imputati a 

problemi riscontrati nella fase di transizione tra pre-produzione e produzione. 

Tre esempi concreti vengono mostrati, elencando i problemi legati alla 

trasformazione della documentazione da pre-produzione a produzione, come 

identificare le informazioni implicite nei documenti di pre-produzione e 

come applicare conoscenza di dominio senza ostacolare il processo creativo. 

I ricercatori in questa analisi hanno individuato 3 livelli di coinvolgimento e 

dimostrato l’assenza di una forte correlazione tra l’esperienza e la capacità di 

identificare i problemi ad ogni livello. Le prove accumulate identificano 

chiaramente la necessità di estendere le tecniche tradizionali di ingegneria 

dei requisiti in favore del sostegno dei processi creativi nello sviluppo dei 

videogiochi. 

1.1.5 Strumenti di sviluppo 

Kasurinen e colleghi hanno intervistato 27 sviluppatori di videogiochi 

investigando sull’adattabilità degli strumenti utilizzati per lo sviluppo dei 

giochi [6]. Lo sviluppo di software indipendentemente dalla categoria è un 

processo complesso che interessa con diverse pratiche diversi attori. 

L’industria dei videogiochi, rispetto al software tradizionale, ha anche altre 

esigenze, come la necessità di una forte guida artistica, una trama accattivante 

e di effetti grafici all’avanguardia che chiaramente complicano il processo di 

sviluppo. L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di evidenziare quali 

esigenze e quali aspettative sono richieste dall’industria dei giochi. I 

ricercatori hanno analizzando 7 industrie in via di sviluppo, dalle start-up alle 

organizzazioni affermate al fine di comprendere quali sono le infrastrutture 
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tecniche richieste. Il gruppo di ricerca ha scoperto che indipendentemente 

dalla dimensione dell’organizzazione la selezione degli strumenti avviene in 

relazione alla capacità di testare i concetti. 

1.1.6 Modello di sviluppo Agile 

Musil e colleghi hanno intervistato 13 aziende Austriache di sviluppo di 

videogiochi scoprendo come il processo di sviluppo largamente adottato è il 

modello Agile [7]. I processi di sviluppo tradizionali non includono aspetti 

dinamici e creativi che invece sono richiesti nello sviluppo di applicazioni 

multimediali come i videogiochi. In questi settori, la creatività, il design, e 

l’animazione sono requisiti non funzionali che rivestono un ruolo 

predominante nel successo del prodotto. Essendo questi fattori non 

contemplati nel software tradizionale essi sono stati ignorati nella definizione 

dei modelli di sviluppo e pertanto l’applicazione dei suddetti modelli implica, 

necessariamente, dei deficit nel caso dello sviluppo di videogiochi. 
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1.2 Fasi dell’ingegneria del software 

Ogni studio che ha affrontato la ricerca delle differenze nello sviluppo dei 

sistemi software tradizionali rispetto ai videogiochi parte dai fondamenti 

dell’ingegneria del software. Per poter, quindi, affrontare sistematicamente i 

diversi momenti di creazione di un prodotto software, ed eventualmente 

necessario, intervenire con la correzione dei processi divenuti degli standard 

nell’ambito dell’ingegneria del software. 

Il Software Engineering Body of Knowledge [8] (SWEBOK) è lo standard 

internazionale ISO/IEC TR 19759:2005 che rappresenta la guida 

universalmente adottata per l’ingegneria del software. SWEBOK si compone 

delle seguenti parti (Figura 3): Software Requirements, Software Design, 

Software Construction, Software Testing, Software Maintenance, Software 

Configuration Management, Software Engineering Management, Software 

Engineering Process, Software Engineering Models and Methods e Software 

Quality. 

 

Figura 3. Guida al Software Engineering Body of Knowledge. 
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Gli aspetti tecnici elencati nel SWEBOK rappresentano la chiave di lettura 

dell’ingegneria del software, pertanto essi identificano gli argomenti su cui 

focalizzare l’analisi dei sistemi software presi in esame, al fine di evidenziare 

le differenze comportamentali nello sviluppo di videogiochi rispetto ai 

software tradizionali. 

Ognuna delle precedenti aree di conoscenza è ampiamente dettagliata nel 

relativo standard IEEE, ad esempio viene spiegato come il Software 

Requirements sia un campo dell’ingegneria del software che si occupa di 

stabilire le esigenze delle parti interessate che devono essere risolte da un 

software, dettagliando accuratamente ognuna delle 4 fasi: Elicitation, 

Analysis, Specification, e Management previste dalla suddetta area. 

Dato che l’obiettivo di questo lavoro di ricerca non coincide con lo studio 

dello standard, già approfondito adeguatamente durante il corso di laurea, 

nella Tabella 2 viene riportata una breve descrizione delle aree di conoscenza 

impiegate nell’analisi qualitativa, al fine di chiarire al lettore gli argomenti 

trattati nei Capitoli 3 e 4. 
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Area di conoscenza Descrizione 

Software Requirements 
Interessa le fasi di: Elicitation, Analysis, Specification, e 

Management dei requisiti software. 

Software Design 

È il processo di definizione dell’architettura, delle 

componenti, dell’interfaccia e delle altre caratteristiche del 

sistema o componenti del sistema. 

Software Construction 

Sono una serie di attività di dettaglio per la realizzazione 

del software attraverso la combinazione della codifica, della 

verifica, del test di unità, dell’integrazione e del debugging. 

Software Testing 
Sono una serie di attività svolte per valutare la qualità dei 

prodotti o per migliorarla, identificando difetti e problemi. 

Software Maintenance 

È la modifica dei prodotti software dopo la consegna al fine 

di correggere malfunzionamenti, migliorare le prestazioni o 

altri attributi oppure per mantenere il sistema aggiornato 

rispetto ai cambiamenti ambientali. 

Software Configuration 

Management 

È la disciplina che si occupa di identificare la 

configurazione software del sistema in diversi momenti 

della sua vita per consentire il controllo sistematico delle 

modifiche e mantenere l’integrità e la tracciabilità della 

configurazione stessa. 

Software Engineering 

Management 

È l’applicazione della attività di: gestione, pianificazione, 

coordinamento, misura, monitoraggio, controllo e 

segnalazione per assicurare che lo sviluppo del sistematico 

software sia disciplinato, sistematico e quantificabile. 

Software Engineering 

Process 

Indirizza la definizione, l’implementazione, la misurazione, 

la valutazione, la gestione, la modifica ed il miglioramento 

del processo d‘ingegneria del software. 

Software Engineering 

Models and Methods 

Gli strumenti basati su computer che hanno lo scopo di 

assistere il ciclo di vita del prodotto software. 

Software Quality 
Il grado con cui l’insieme delle caratteristiche del software 

soddisfa i requisiti. 

Tabella 2. Schematizzazione del Software Engineering Body of Knowledge.  
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1.3 Aspetti sociali nello sviluppo del software 

Per approfondire e studiare le differenze che possono esserci nei processi 

dettati dall’ingegneria del software quando applicata a contesti tradizionali 

rispetto a casi particolari come i videogiochi è bene elencare anche alcuni 

aspetti a carattere sociale. Va sottolineato che non tutti gli aspetti generici o 

sociali hanno delle implicazioni nello sviluppo di videogame, come si potrà 

osservare nell’analisi descritta nei capitoli seguenti; in diversi studi sono stati 

approfonditi alcuni dei seguenti temi e solo in alcuni casi sono emerse 

sostanziali differenze nei confronti tra software tradizionale e videogiochi. 

1.3.1 Problem solving 

Il problem solving si riferisce all’abilità di un individuo all’interno 

dell’organizzazione di risolvere un particolare lavoro producendo una 

soluzione univoca o un’idea innovativa. Spesso il problem solving, oltre che 

essere un carattere individuale richiesto ai membri del team di sviluppo è una 

caratteristica che viene amplificata dall’armonia del gruppo di lavoro. Infatti, 

è possibile definire delle linee guida per facilitare la risoluzione di un 

problema tramite delle procedure sistematiche. 

Nei capitoli seguenti si potrà osservare una maggiore richiesta delle abilità di 

risoluzione di problemi nel caso di software non tradizionali per via dei 

contesti fortemente eterogenei. 

1.3.2 Autonomy 

Work Scheduling Autonomy, Work Methods Autonomy e Decision-Making 

Autonomy, sono tutti aspetti inerenti l’abilità del team o dei singoli membri 

di compiere delle decisioni, marginali o complesse, in maniera autonoma. Ad 

esempio l’abilità di poter gestire il proprio lavoro in maniera autonoma in 

termini di orari o di task da seguire suggerisce maggiore espressività della 
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creatività, caratteristica molto apprezzata in ambito game. Similmente 

l’autonomia nella gestione dei metodi, degli strumenti e delle procedure è un 

altro fattore chiave incentivato nell’industria creativa. Questi motivi ed il 

fattore creatività suggeriscono ai ricercatori di investigare su questo tema al 

fine di comprendere gli approcci adottati nei progetti di videogiochi di 

successo e confrontarli con le strategie invece impiegate nei progetti falliti. 

1.3.3 Specialization and interdependence 

La specializzazione e l’interdipendenza suggerisce aspetti sociali davvero 

vasti. Nel caso dello sviluppo di videogiochi è bene approfondire i concetti 

di conoscenze e competenze individuali. Questi concetti danno vita a temi 

fortemente distaccati ma al tempo stesso devono convivere in un unico 

contesto armonioso rappresentato dal videogioco, per questo motivo agli 

sviluppatori sono richieste vaste conoscenze. Un tema importante su cui la 

ricerca deve investigare è appunto la skill variety e pertanto comprendere 

qual è il miglior rapporto di competenze e conoscenze che deve essere 

presente in un sano team di sviluppo per poter comunicare e realizzare in 

maniera efficiente e produttiva il gioco. 

1.3.4 Interaction outside the organizzation 

L’ultimo aspetto sociale preso in considerazione negli studi analizzati è 

l’interazione dei membri del team al di fuori dell’organizzazione aziendale. 

È giusto immaginare che l’onere di lavoro dovrebbe coincidere con l’orario 

di lavoro del personale qualificato, ma è facile pensare che questa netta 

distinzione non può essere compiuta a trecentosessanta gradi per qualsiasi 

lavoro, basti pensare ad un qualsiasi lavoro creativo o artistico per rendersi 

conto che il prodotto, frutto dell’ingegno, non è rilegato ad un numero 

predeterminato di ore di lavoro, bensì spazia in aspetti sociali molto più ampi. 

Lo stesso discorso può essere esteso al caso degli sviluppatori di videogiochi 
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ai quali è spesso richiesta una forte componente creativa. Il che inquadra gli 

sviluppatori non solo come ingegneri del software ma anche come artisti. 

Pertanto potrebbero nascere delle forme alternative di impiego del personale 

coinvolgendo il team di sviluppo anche fuori dall’organizzazione aziendale. 

  



STUDIO DEL CASO MICROSOFT 

 

 

25 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 

 
2 STUDIO DEL CASO MICROSOFT 

In letteratura, data l’importanza del fatturato mondiale generato dall’industria 

dei videogiochi, sono stati scritti diversi testi dedicati allo sviluppo di 

quest’ultimi. Alcuni descrivono i ruoli degli sviluppatori ed i processi di alto 

livello che le organizzazioni e gli sviluppatori dovrebbero adottare quando 

realizzano i videogiochi, ad esempio alcuni testi sono: [9] [10] [11] [12] [13]. 

Allo stesso modo anche sulle riviste scientifiche sono comparsi diversi 

articoli che descrivono le difficoltà incontrate o incontrabili nello sviluppo di 

videogiochi [14]. In ogni caso quasi tutte le precedenti trattazioni non 

affrontano il problema della diversità dei processi di sviluppo tra progetti 

giochi o non-giochi, ma focalizzano l’attenzione solo sull’approccio corrente 

al fine di migliorarne i processi. 
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Solo recentemente la ricerca scientifica si è interessata ai processi di sviluppo 

del software di videogiochi [15] studiando in maniera qualitativa le risposte 

fornite da un gruppo di 65 intervistati scoprendo come le differenze tra 

videogiochi e software tradizionale sono percepite da quasi tutti gli 

sviluppatori. Questi studi hanno suggerito alcune interessanti teorie come 

suggerito in [16] dove si parla di creatività ed innovazione. Similmente, Baba 

e Tschang hanno alimentato forti dubbi sull’impiego del modello di sviluppo 

a Spirale nello sviluppo di videogiochi [17] proponendo un “outward spiral 

model” che è stato ricavato da indizi ricercati nelle pratiche adottate dai 

colossi Giapponesi dell’industria dei videogiochi [18]. 

Il gruppo di ricerca della società Microsoft Corporation nel Giugno del 2014 

ha pubblicato alcuni risultati nel documento: Cowboys, Ankle Sprains, and 

Keepers of Quality: How Is Video Game Development Different from 

Software Development? [19] in merito allo studio delle differenze tra il 

processo di sviluppo di videogames rispetto alle tecniche adottate nello 

sviluppo di software tradizionale. Lo studio è partito dall’osservazione da 

parte di alcuni esperti dei processi di sviluppo software nel notare una scarsa 

attenzione della ricerca scientifica nell’industria dei videogiochi. Questa 

disparità è da imputare all’idea, erroneamente affermatasi nel tempo, che i 

videogiochi rappresentano null’altro che una sotto classe del software 

tradizionale e pertanto sì è diffusa l’idea che i processi di sviluppo, ben 

collaudati e consolidati nel caso generico, siano inevitabilmente adatti anche 

ai prodotti software derivati. Questa gerarchica, se da un lato torna utile per 

generalizzare il concetto di software development e vedere le varie 

sfaccettature come specializzazioni del caso generale, dall’altro canto 

maschera i dettagli chiave di un ben preciso settore, come nel caso dei 

videogiochi. In particolare può accadere che quest’approccio conservativo 

porti benefici solo nel breve termine favorendo l’adozione di tecniche di 

sviluppo ben collaudate, ma allo stesso tempo può diventare una forte 



STUDIO DEL CASO MICROSOFT 

 

 

27 

limitazione se lo sviluppo di particolari software richiede competenze e 

conoscenze che possono spaziare in settori non contemplati o esplorati dalla 

ricerca sul software nel caso tradizionale. 

Il lavoro compiuto dal gruppo di ricerca di Microsoft Corporation nel paper 

[19] si basa su un approccio qualitativo composto di due fasi: la prima fase 

consiste in un’intervista diretta dei candidati, invece, la seconda ed ultima 

fase consiste in un analisi dettagliata dei risultati ottenuti dal sondaggio 

appositamente elaborato. Nei paragrafi seguenti saranno descritti in dettaglio 

le metodologie adottate, dedicando un paragrafo alle interviste ed un 

paragrafo al sondaggio, seguirà un paragrafo in cui saranno riportati i risultati 

ottenuti dai precedenti studi ed infine ci sarà un paragrafo conclusivo 

dedicato alle limitazioni e alle conclusioni del caso. 
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2.1 Metodologia 

I ricercatori della società Microsoft Corporation partendo dallo spunto 

offerto da precedenti lavori di ricerca come nel caso [20] e [21] ed osservando 

empiricamente il comportamento dei differenti gruppi di sviluppo interni alla 

società Microsoft Corporation su argomenti salienti come il software testing, 

il software requirements o le skill variety hanno dedotto la necessità di 

definire una metodologia per poter compiere un’analisi qualitativa sulla 

disparità che può esserci nello sviluppo di videogiochi rispetto al software 

tradizionale. La metodologia si basa su una prima fase in cui, scelto un certo 

numero di candidati, si procede con un intervista individuale ed una seconda 

fase in cui estratti dalle interviste precedenti le frasi salienti, tramite un 

processo di raffinazione, viene redatto un questionario di pochi minuti da 

sottoporre ad un gran numero di sviluppatori appartenenti a categorie di 

sviluppo del software differenti. 

2.2 Interviste 

Per poter avere un termine di paragone e quindi validare i risultati ottenuti 

dalle interviste individuali, il gruppo di ricerca di Microsoft Corporation, ha 

intervistato sia sviluppatori di videogiochi che sviluppatori appartenenti a 

progetti generici, quindi non game. Tipicamente le interviste sono state 

compiute di persona per i candidati risiedenti nella zona di Seattle, pertanto 

logisticamente raggiungibili, oppure in alternativa, tramite Skype o telefono 

se logisticamente lontani, con una durata media in entrambi i casi di circa 

un’ora. 

L’organizzazione dell’intervista è stata strutturata in 4 parti al fine di poter 

raggiungere sistematicamente l’obiettivo preposto. La prima fase, come 

spesso accade, ha l’obiettivo di porre l’intervistato a proprio agio, quindi le 

domande poste sono a carattere generale. La seconda parte, rappresenta una 
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specializzazione della prima in cui si invita l’intervistato a discutere 

liberamente del tema preposto ed infine la terza e quarta fase rappresentano 

nel caso specifico, un invito a trattare approfonditamente di 2 o 3 argomenti 

estratti da 10 aree precedentemente selezionate tra il Software Engineering 

Body of Knowledge (SWEBOK) [8] ed il lavoro di Humphrey e colleghi circa 

la psicologia applicata [22]. La differenza tra la terza e la quarta fase risiedeva 

nel fatto che nella terza fase erano gli intervistati a scegliere gli argomenti di 

interesse invece nella quarta fase era l’intervistatore a scegliere nuovamente 

2 o 3 argomenti da trattare. Molto spesso, l’intervistatore nella quarta fase, 

tendeva a scegliere nuovamente gli argomenti già trattati in precedenza per 

poter essere sicuro di approfondire a sufficienza questi argomenti. 

2.2.1 Scelta dei partecipanti 

La scelta dei partecipanti è ricaduta tra sviluppatori appartenenti sia al mondo 

dei videogiochi sia al mondo del software tradizionale. La fonte di partenza 

per l’individuazione dei candidati è stata la rete sociale LinkedIn3 dalla quale 

è possibile estrarre i nomi di professionisti e le loro competenze o esperienze. 

È evidente come la scelta dei candidati deve avvenire tramite un processo di 

selezione per passi in cui la ricerca viene raffinata con l’aggiunta di criteri 

più restrittivi. In particolar modo i ricercatori sono partiti dall’individuazione 

di un insieme di circa 65.000 individui inscritti al gruppo Game Developer 

per poi filtrare le persone con ulteriori parole chiave come Engineer, PSP, 

PS1, PS2, PS3, PlayStation, Xbox, Wii, e GameCube. Questa scrematura ha 

portato all’individuazione di 207 potenziali canditati i quali sono stati 

ulteriormente selezionati in base agli anni di esperienza dichiarati, scegliendo 

professionisti con un minimo di 2 ed un massimo di 10 anni di lavoro nel 

settore dichiarato. L’applicazione del filtro esperienza ha portato 

                                              
3 www.linkedin.com 
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all’individuazione di 38 candidati i quali sono stati individualmente contattati 

ed invitati a partecipare all’intervista. Solo 14 sviluppatori hanno infine 

accettato e partecipato attivamente all’intervista. 

2.2.2 Analisi dei dati 

Dei 14 intervistati 9 individui appartenevano al gruppo videogiochi ed i 

restati 5 al gruppo software tradizionale, inoltre 13 intervistati sul totale erano 

maschi e 5 lavoravano all’interno della Microsoft Corporation. Di seguito, in 

Figura 4, viene riportato un estratto che rappresenta l’esperienza media in 

anni dichiarati dagli intervistati appartenenti alle due differenti categorie. 

 

Figura 4. Schematizzazione dell’esperienza media degli sviluppatori intervistati [18]. 

Un’ultima osservazione riguarda l’intervistato P13 il quale è l’unico a non 

avere esperienze da ingegnere del software ma ha lavorato come hardware 

engineer prima di lavorare nel mondo dei videogiochi. I ricercatori hanno 

deciso di intervistarlo ugualmente P13, anche se le competenze possono 

differire profondamente dal resto dei canditati, per via delle ampie 

competenze nel mondo dei videogiochi possedute dal soggetto. 

Per compiere l’analisi delle interviste il gruppo di ricerca si è avvalso del 

dello strumento Qualyzer4 che consente la trascrizione automatica del parlato 

in testo. Inoltre i ricercatori hanno raggruppato il testo rispettando gli 

                                              
4 http://qualyzer.bitbucket.org/ 
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argomenti selezionati da SWEBOK [8] e dal lavoro di Humphrey e colleghi 

[22]. 
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2.3 Sondaggio 

Accanto all’analisi compiuta selezionando ed intervistando 14 candidati con 

esperienza pluriennale nell’industria del software sia per il caso videogiochi 

che per il caso software tradizionale, i ricercatori della società Microsoft 

Corporation hanno realizzato un sondaggio di circa 10 minuti al fine di 

confermare le differenze emerse nello sviluppo di differenti prodotti 

software. 

L’approccio adoperato per compiere quest’analisi si è basato sull’impiego 

dei risultati emersi dalle precedenti interviste, in particolare sono state 

definite 84 affermazioni alle quali i candidati potranno rispondere con un 

grado di apprezzamento di 5 punti su una scala Likert, che variano da 

profondamente in disaccordo a profondamente in accordo. 

Delle 84 affermazioni candidate, individuate in una prima fase, solo 28 sono 

state scelte come idonee al sondaggio, quindi sono state scartate quelle che 

potevano generare ambiguità o trattare argomenti ridondanti. 

2.3.1 Scelta dei partecipanti 

Per poter ottenere una buona statistica i ricercatori hanno invitato circa 900 

sviluppatori della società Microsoft Corporation a partecipare al sondaggio. 

Ancora una volta i candidati sono stati scelti in modo da coprire per 1/3 

sviluppatori appartenenti al mondo videogiochi, 1/3 appartenenti al progetto 

Microsoft Office e l’ultimo terzo in maniera generica, quindi né alla prima né 

alla seconda categoria. 

La scelta di 2 gruppi di sviluppatori non-game è stata fatta al fine di poter 

discriminare meglio le differenze che possono esserci nello sviluppo di 

videogiochi rispetto ai software generici. Inoltre, in questo modo gli 

sviluppatori hanno potuto controllare l’assenza di dipendenze esplicite dalla 
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categoria di appartenenze del progetto. Fenomeno riscontrabile nel caso in 

cui anche il progetto Microsoft Office avesse generato delle risposte in 

disaccordo con il caso generico ma in accordo con il mondo game. Come sarà 

mostrato nei risultati seguenti la specializzazione degli sviluppatori per il 

progetto Office non ha generato risposte significativamente differenti dal 

caso generico, viceversa il caso game ha generato dei dati discordanti dal 

caso Office o generico. 

Dei 900 inviti i ricercatori hanno ottenuto circa il 40% di partecipazione che 

può essere schematizzato in Figura 5. 

 

Figura 5. Schematizzazione dell’esperienza media degli sviluppatori invitati al sondaggio 

[19]. 

2.3.2 Analisi dei dati 

Per effettuare un analisi dei dati accurata, i ricercatori della società Microsoft 

Corporation, hanno esaminato le distribuzioni della scala Likert per ognuno 

dei 3 insiemi rappresentanti con il metodo del test Wilcoxon-Mann-Whitney 

che consente, in presenza di valori ordinali provenienti da una distribuzione 

continua, di determinare se due campioni statistici provengono dalla stessa 

popolazione. 

Inoltre avendo formulato le affermazioni del sondaggio partendo dall’analisi 

delle interviste, un ulteriore lavoro è stato quello di collegare le risposte del 

sondaggio con quelle delle interviste utilizzando un sistema di attribuzione 
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del grado di relazione come visibile in Figura 6. Le combinazioni tra 

sondaggi ed intervista hanno generato solo 4 gradi di correlazione in quanto 

i due differenti campioni di controllo non hanno generato differenze 

reciproche. 

 

Figura 6. I ricercatori hanno definito una scala di 4 valori rappresentata dalle possibili 

combinazioni di una spunta verde o una croce rossa al fine di definire il grado di 

relazione tra le differenze riscontrabili tra le interviste ed il sondaggio [19]. 
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2.4 Risultati 

In questo paragrafo verranno analizzati e mostrati i risultati ottenuti sui 

diversi argomenti dal gruppo di ricerca della Microsoft Corporation al fine 

di poter compiere, in conclusione, una comparazione con i risultati ottenuti 

dallo studio quantitativo e qualitativo condotto nel caso open source. 

2.4.1  Argomenti inerenti SWEBOK 

Gli argomenti trattati dai ricercatori nelle interviste e nel sondaggio 

appartengono a due categorie: argomenti più tecnici relativi a SWEBOK ed 

argomenti a carattere più generale sul social support e problem solving. 

2.4.1.1 Software requirements 

Quasi ogni intervistato ha fatto una dichiarazione forte sulle differenze tra 

videogiochi e software tradizionale. Sintetizzando i concetti espressi dagli 

intervistati i ricercatori hanno concluso che il requisito primario per un gioco, 

per quanto poco tangibile, è il divertimento. 

Gli intervistati, inoltre, hanno fatto emergere un generico offuscamento dei 

requisiti di videogiochi rispetto ai requisiti di un software generico, 

confermato successivamente dalle risposte del sondaggio. Questa minore 

chiarezza dei requisiti sembra essere giustificata dalla differente esperienza 

che coinvolge l’utilizzatore, spesso di minore durata ma più intensa per i 

giochi. In un videogioco anche l’usabilità come la fedeltà rivestono un ruolo 

chiave al pari dell’esperienza di gioco. Viceversa questi concetti tendono ad 

essere più fumosi per un software tradizionale dove l’utente ricerca 

l’affidabilità o la produttività del software adoperato. 

Nel software tradizionale, l’ingegneria del software, da anni ha cercato di 

correggere la cattive abitudini definendo standard e procedure al fine di 

tracciare i requisiti funzionali e non funzionali, pianificare la progettazione e 
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produrre software di buona qualità facilmente estendibili e manutenibilità, 

viceversa ciò non è accaduto nel mondo dei videogiochi dove si continua 

spesso a procedere con pratiche non adeguate. 

2.4.1.2 Software Design 

Gli intervistati hanno spiegato che nei giochi avevano una minore attività di 

pianificazione del design del progetto per almeno 2 motivi.  

Innanzitutto, dato che il requisito chiave è il divertimento risulta 

naturalmente complicato pianificarlo, inoltre data la generica minore 

longevità dei videogiochi, quest’aspetto chiave dell’ingegneria del software 

tende ad essere trascurato in favore di pratiche meno ortodosse. Chiaramente 

questo diventa un alto costo da pagare quando il gioco ha successo e necessita 

di continuità o estensioni. Il secondo motivo di una scarsa pianificazione è 

da imputare a cause culturali in tutta la catena di comando, dove ancora una 

volta si cerca di dare priorità alla tempestività di uscita sul mercato e alla 

massima espressione del divertimento. 

2.4.1.3 Software construction, tools and Methods 

Un tema che gli intervistati più volte hanno citato è stato il codice e il 

riutilizzo dei tool. Gli intervistati sostengono che ci fosse poco riutilizzo del 

codice tra e all'interno dei giochi, rispetto ai software non-gioco. 

There’s a lot of hacks and kludges to get things working… I’m sure 

you would find tons of duplication of effort, definitely. I’ve been an 

audio programmer on [X] different games and I’ve written [X] 

different audio engines. 

Un aspetto che giustifica lo scarso riuso riguarda le performance, in molti 

casi è necessario procedere in maniera manuale al fine di tarare le 

performance progetto per progetto. Allo stesso tempo altri intervistati 
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suggeriscono che il riuso è scarsamente apprezzato perché comporta una 

duplicazione dell’esperienza nei giocatori. 

Similmente, ci sono alcuni aspetti che mascherano il riuso del codice, 

quest’ultimo risulta ben apprezzato ed impiegato quando il gioco è una serie 

o si tratta di engine, framework o librerie, in questi casi il riuso è giustificato 

dalle buone pratiche ddell’ingegneria del software come nel software 

tradizionale così come per i videogiochi. 

2.4.1.4 Software testing and quality 

Nei videogiochi il testing è importante come altrove, ma le tecniche 

adoperate risultano differire dal caso generico. Nei videogiochi spesso si 

adotta un approccio di più alto livello coinvolgendo risorse umane piuttosto 

che impiegando sistemi automatizzati. Questi aspetti sono giustificati da un 

design spesso poco rigoroso, dalla necessità di esprimere la massima 

creatività per produrre divertimento e dall’inevitabile scarsa pianificazione 

del comportamento del gioco. Inoltre, ci sono alcuni aspetti di più basso 

livello come il non determinismo, il random injection, il multithreading o il 

multigame che rendono difficile e costoso impiegare strumenti di testing 

automatico. Nel mondo dei videogiochi sembra essere più economico e 

produttivo impiegare risorse umane dedicate alla scoperta di 

malfunzionamento o cali delle performance. 

2.4.1.5 Software maintenance 

Stretta conseguenza della scarsa pianificazione e dei requisiti offuscati è la 

poca attenzione alla manutenibilità. Questo aspetto è giustificato, come già 

precedentemente accennato, dalla scarsa probabilità che il sistema sia 

migliorato o ampliato rispetto alla data di pubblicazione sul mercato. 

In un generico software si susseguono diverse fasi di sviluppo e 

manutenzione, partendo da uno stato embrionale, con continui cambiamenti 
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si raggiunge uno stato maturo in cui sono stati pian piano aggiunti nuovi 

requisiti a volte suggeriti anche dagli utilizzatori, quindi è prassi comune 

accettare un software giovane privo di tutte le features richiedibili. Viceversa 

quando si rilascia un videogioco è necessario avere sviluppato e collaudato 

sin da subito tutte caratteristiche. Ciò si traduce in un inevitabile differenza 

dell’approccio alla progettazione di videogiochi rispetto al software 

tradizionale. 

2.4.1.6 Software configuration management 

Diversi intervistati hanno notato che la gestione della configurazione è 

particolarmente importante nello sviluppo del gioco rispetto ad altri tipi di 

software. Parte del motivo è da imputare alla scarsità di impiego delle 

tradizionali tecniche di testing in favore di altri approcci. 

It has to run on different machines…. [Two large game companies] 

have huge testing centers where they've got pretty much every 

combination you can think of CPU, RAM, hard drives, and different 

graphics cards and drivers… And they test your game on each piece 

of hardware to make sure that there are no faults. 

Similmente, altri intervistati hanno suggerito che alcune volte i software 

configuration management sono davvero caotici dovuti ad un grande 

ammontare di contenuti chiamati “assets” e “resources”. 

Sulla base di queste informazioni emerge che, la gestione della 

configurazione è una grossa sfida per i videogiochi, sia perché c’è una 

probabilità più elevata di creare malfunzionamenti in seguito alla revisione 

di un assets sia perché le persone hanno una scarsa familiarità con l’uso dei 

configuration management. 
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2.4.1.7 Software engineering management 

Gli intervistati hanno suggerito che una differenza significativa tra la 

gestione dei videogiochi rispetto ai non-giochi è che i manager dei team di 

sviluppo di gioco tendono ad avere uno scarso background tecnico: 

Engineering management, in my time with [two large game 

companies], the person that I always reported to… didn’t contribute 

code…. half of them had no engineering experience at all. 

Queste carenze non sono necessariamente imputabili alle competenze dei 

singoli individui, piuttosto alla difficoltà di comunicazione tra il gruppo di 

sviluppo composto sia da ingegneri che da non-ingegneri. 

2.4.1.8 Software engineering process 

Particolare attenzione deve essere posta alla metodologia di sviluppo 

denominata Agile. Quasi tutti gli intervistati hanno affermato che la 

metodologia di sviluppo impiegata coincide con il metodo Agile, ma allo 

stesso tempo è emerso come questo termine è a volte usato solo per aggirare 

l’assenza di processi di sviluppo solidi. Probabilmente una giustificazione a 

questo eufemismo è dovuto all’avvenente necessità di incorporare la 

creatività all’interno di un gioco facendo perdere di mira obiettivi egualmente 

importanti e non secondari. 

We've got so many specialists on the team, so the kind of planning 

that you usually do in Agile doesn't work quite so well… You know 

[specialists] are more concerned about the creative process than an 

engineering process. 

Infine, per quanto riguarda i processi, gli intervistati hanno dichiarato di 

essere significativamente sotto pressione per il rilasciare di videogiochi 

rispetto al software tradizionale. 



STUDIO DEL CASO MICROSOFT 

 

 

40 

2.4.2 Argomenti sociali 

Nei paragrafi seguenti saranno riportati i risultati ottenuti dal gruppo di 

ricerca di Microsoft Corporation relativi agli argomenti generici come il 

problem solving. Invece, nello studio non sono stati ottenute significative 

differenze sugli argomenti generici come: complessità del lavoro, supporto 

sociale, feedback ecc. 

2.4.2.1 Problem solving and skill variety 

Gli intervistati hanno identificato 3 principali differenze tra videogiochi e 

software tradizionale sull’abilità di risolvere i problemi o la varietà di 

competenze. 

In primo luogo, gli intervistati hanno fatto notare come nello sviluppo di 

videogiochi ci siano distinte sfide tecniche da affrontare. Ad esempio 

l’impiego di grafica sempre più spinta richiede competenze matematiche di 

alto livello. 

Some of the hardest programming I’ve done has been in games… In 

business programming, you don’t care how fast that code runs, you 

don’t care how much memory it [consumes… In] games, you do have 

to care about… [making] small block allocators for memory 

allocation or worrying about memory fragmentation or disk speed 

load times and things like that. 

In secondo luogo, la soggettività del requisito numero uno, ovvero il 

divertimento, richiede allo sviluppatore dei compiti complessi ed insoliti. 

Game companies might be tougher, just because… it’s more creative 

and less structured. 

Infine, nel terzo punto, gli intervistati suggeriscono che per lo sviluppo di un 

videogioco complesso sono richieste una grande varietà di conoscenze che 
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favoriscono o meno, in relazione alle doti degli sviluppatori, l’attività di 

creazione del gioco. 

2.4.2.2 Autonomy 

L’argomento autonomia non ha riscontrato particolare suscettibilità da parte 

degli intervistati, evidenziando come sia nel caso videogiochi che nel caso di 

software tradizionale l’autonomia è correlata all’organizzazione aziendale. 

Un unico intervistato ha suggerito, dato che molte delle sfide affrontate dagli 

sviluppatori di videogiochi sono creative, agli sviluppatori è tipicamente 

concessa una maggiore autonomia. 

2.4.2.3 Specialization and interdependence 

Gli intervistati hanno suggerito che come sviluppatori di videogiochi fosse 

necessario avere delle competenze interdisciplinari più ampie. Tra l’altro 

anche gli aspetti sociali ed economici devono essere presi in considerazione 

quando si producono dei giochi commerciali, in quanto l’andamento di 

quest’ultimi influenzano profondamento il successo e pertanto la storia del 

videogioco. Inoltre alcuni intervistati hanno suggerito che in alcuni progetti 

di giochi, ad esempio web based, agli sviluppatori fossero richieste non solo 

competenze inerenti il mondo del gioco ma anche correlata alla piattaforma 

ospitante, come il server web. 

My team is probably a typical team for a Web development company, 

where you have a number of people who know how to write 

JavaScript… and they know also how to write… server code… 

Typically, they do both. 

 

2.4.2.4 Interaction outside the organizzation 

Rimanendo su un tema sociale, gli sviluppatori di videogiochi hanno 

affermato che spesso a loro è richiesto un’interazione sociale più spinta 
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rispetto agli sviluppatori di software tradizionale. Molto spesso capita che gli 

sviluppatori di videogiochi si trovano coinvolti in prima linea con gli 

utilizzatori dei loro prodotti. Questo concetto è da un lato giustificato dalla 

necessità di comprendere il concetto di divertimento visto dal punto di vista 

dell’acquirente dall’altro è produttivo per l’individuazione dei requisiti 

richiesti dai videogiocatori. Queste caratteristiche coinvolgono gli 

sviluppatori a trecentosessanta gradi implicando anche modifiche 

sull’approccio quotidiano al lavoro o addirittura all’organizzazione 

aziendale. 

2.4.3 Risultati del sondaggio 

Nella Figura 7 sono riportati i risultati estratti dal documento [19] 

rappresentati le relazioni esistenti tra i processi di sviluppo di videogiochi 

rispetto ai software tradizionali. La colonna Statement rappresenta le frasi 

sottoposte agli intervistati, la colonna seguente è una numerazione ordinale 

delle frasi riportate, le tre colonne sotto la voce Likert Distribuitions 

rappresentano l’andamento delle risposte del sondaggio in accordo alla scala 

Likert utilizzata ed infine le ultime due colonne indicano rispettivamente la 

media delle differenze tra le tre categorie di software ed il grado statistico di 

discostamento tra le risposte ottenute. 
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Figura 7. Schematizzazione estratta dal documento analizzato rappresentate le relazioni 

riscontrate tra il mondo game e software tradizionale [19]. 
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2.5 Limitazioni e considerazioni 

I ricercato del documento analizzato suggeriscono come nello studio da loro 

condotto possano esserci delle limitazioni o dei vizi di forma che hanno 

spinto gli intervistati ad accentuare le differenze presenti nelle categorie di 

software. Ad esempio sia le interviste che il sondaggio sono stati condotti 

sempre nell’ottica di richiedere esplicitamente di parlare delle differenze tra 

il modo in cui si approccia lo sviluppo di un videogioco rispetto ad un 

software tradizionale, sociologicamente il modo in cui si pone una domanda 

può interferire, seppur in forma lieve ed impercettibile, sulle risposte fornite. 

Pertanto bisognerebbe paragonare i risultati ad un’analisi in cui si indaga 

esplicitamente sulle similitudini piuttosto che sulle differenze. Oppure, come 

sostenuto nello studio corrente, ricercare indizi quantitativi in maniera 

oggettiva analizzando le informazioni estraibili dai repository. 

Inoltre, i ricercatori, fanno notare come i loro canditati delle interviste siano 

stati selezionati esclusivamente tra le persone appartenenti alle rete LinkedIn, 

anche questa scelta potrebbe celare delle limitazioni sull’espressività dei 

soggetti partecipanti allo studio. Allo stesso modo il sondaggio è stato 

compiuto esclusivamente tra i dipendenti dell’industria Microsoft 

Corporation. Infine, bisogna sottolineare come lo studio raggruppa in un 

unico insieme game, tutti gli sviluppatori di videogiochi trascurando 

eventuali sottocategorie o differenze. 

In ogni caso, lo studio rappresenta un ottimo punto di partenza per 

approfondire e studiare le correlazione o le differenze che ci sono tra lo 

sviluppo di software tradizionale o di videogiochi. Inoltre dall’analisi sono 

emerse questioni calde che meritano nota e suggeriscono nuovi studi più 

approfonditi e mirati, ad esempio le carenze o le limitazioni del testing, il 

modello di sviluppo Agile e l’approccio con cui il mondo accademico dovrà 

affrontare la formazione di nuovi sviluppatori di videogiochi. Sono tutte 



STUDIO DEL CASO MICROSOFT 

 

 

45 

questioni che suggeriscono di continuare la ricerca in questo settore al fine di 

migliorare la capacità di produrre videogiochi con benefici economici da 

parte delle organizzazioni commerciali. 

In un senso più ampio, questo lavoro rappresenta un passo in avanti verso la 

comprensione dello sviluppo di software che può essere visto non come un 

insieme omogeneo, ma piuttosto come un ricco insieme di pratiche varie che 

coinvolgono diverse persone in diversi domini. 
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CAPITOLO 3 

 

 
3 ANALISI DEI REPOSITORY 

L’obbiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di ricercare in maniera 

quantitativa, per mezzo di tecniche di data mining, le eventuali differenze 

che possono risiedere nello sviluppo di sistemi software tradizionali rispetto 

a casi particolari come quello dei videogiochi. Pertanto, si è reso necessario 

affiancare a strumenti noti, delle soluzione custom con cui poter estrarre e 

manipolare i dati d’interesse. La scelta, per velocità di scrittura, facilità di 

manipolazione dei dati ed espressività del linguaggio è ricaduta sul 

linguaggio di programmazione Python. Gli script realizzati, sfruttando la 

programmazione ad oggetti offerta dal linguaggio, possono essere eseguiti da 

linea di comando invocando automaticamente le funzionalità del sistema di 

versioning. Il vantaggio di una soluzione così fatta risiede nella possibilità di 

automatizzare la ricerca creando batch da poter essere invocati su una lista 

predeterminata di repository. 
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Dovendo eseguire in questo tipo di analisi l’estrazione di una mole di dati 

molto ampia su un numero di progetti dell’ordine delle decine, nel caso 

specifico sono stati scelti 60 progetti open source, è evidentemente chiaro che 

l’automatizzazione, così come la possibilità di sfruttare a pieno le risorse di 

calcolo, diventano dei requisit chiave. Allo stesso tempo, le strutture dati di 

tipo liste e dizionari del linguaggio, nonché, la possibilità di usare espressioni 

regolari con una dialettica simile al perl, rendono il linguaggio Python lo 

strumento ideale per la manipolazione di dati. 
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3.1 Revision control e Issue tracking 

Un aspetto teorico da considerare per l’interpretazione dei risultati ottenuti 

riguarda il controllo della versione e la gestione dei problemi. Oggigiorno 

esistono svariati sistemi di version control, per nominarne qualcuno: CVS, 

Subversion, Mercurial, Git, ecc. ognuno di essi ha delle caratteristiche 

peculiari e si colloca in un ben preciso momento storico, alcuni nascono come 

progetti aperti, altri rappresentano soluzioni proprietarie sviluppate da 

aziende specializzate. È evidentemente chiaro che le differenze risiedono non 

solo in aspetti commerciali ma anche dal punto di vista della gestione dei 

delta, ovvero delle differenze incrementali con cui gli oggetti della revisione 

si susseguono nel tempo o dell’organizzazione locale, centralizzata o 

distribuita dei repository. 

Il discorso è del tutto analogo per i sistemi di gestione dei problemi, ancora 

una volta alcuni dei nomi di tool di Issue Tracking spesso ricorrenti sono: 

Jira, Bugzilla, Mantis, Trac e molti altri. Ognuno di essi, esattamente come 

per i sistemi di versioning ha delle proprietà che si prestano più o meno bene 

per un progetto e pertanto gli sviluppatori decidono di adottarlo. 

L’obiettivo di questo paragrafo non consiste nella approfondire le differenze 

di uno strumento rispetto all’altro, ancora una volta approfondito 

adeguatamente durante il corso di laurea, ma bensì nel preparare il lettore alle 

tecniche di data mining impiegate per l’estrazione dei dati richiesti 

dall’analisi quantitativa sui sistemi open source con l’obiettivo di poter 

verificare l’ipotesi di reale differenza comportamentale nella progettazione 

di sistemi software generici rispetto ai videogiochi. Il data mining può essere 

visto come l'insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto 

l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di 

dati (attraverso metodi automatici o semi-automatici) e l'utilizzo scientifico, 

industriale o operativo di questo sapere. 
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Il data mining può essere compiuto, su diverse risorse: repository, issue 

tracker, email, ecc. L’obiettivo è individuare come gli artefatti cambiano nel 

tempo, quando ci sono stati i cambiamenti, chi ha effettuato i cambiamenti, 

perché e cosa si è cambiato e sicuramente un altro obiettivo è trovare delle 

relazioni tra i cambiamenti. In ambito accademico è spesso ricorrente 

compiere data mining su progetti open source esattamente come in questo 

caso di studio. 

3.2 Strumenti impiegati 

3.2.1 GIT 

Git5 è un sistema software di controllo di versione distribuito utilizzabile 

direttamente da riga di comando, creato da Linus Torvalds nel 2005. Git sta 

acquisendo popolarità a discapito di altri strumenti open source storicamente 

impiegati in contesti analoghi, come ad esempio Subversion. Il principale 

vantaggio di Git è lo sviluppo distribuito e la gestione efficiente di grandi 

progetti. 

                                              
5 http://git-scm.com/ 
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Figura 8. Sviluppo centralizzato vs. sviluppo distribuito6. 

Per l’estrazione di grandi quantità di dati da repository, la riga di comando 

continua ad essere lo strumento privilegiato per via della possibilità di 

automazione dei processi di estrazione. Git offre una moltitudine di comandi 

che sono sufficienti per la manipolazione di dati nella stragrande 

maggioranza dei casi. Di seguito alcuni esempi di uso del tool Git da linea di 

comando. 

Per effettuare una copia locale di un progetto remoto è sufficiente: 

                                              
6 https://www.atlassian.com/pt/git/migration 
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git clone https://github.com/libgit2/libgit2 

Per consultare la lista dei log è sufficiente: 

git log -–date=iso -–stat HEAD 

Oppure si possono usare il parametro pretty=format per organizzare l’output: 

git log –-pretty=format:”%h %n, %ar : %s” 

Potendo estrarre tramite semplici comandi del tool Git la storia e l’evoluzione 

di un progetto, questo strumento è stato impiegato per compiere data mining, 

estendendo con script Pyhton le funzionalità offerte dallo strumento. 

3.2.2 GITHUB 

GitHub7 è un servizio web di hosting per lo sviluppo di progetti software, che 

usa il sistema di controllo di versione Git. Può essere utilizzato anche per la 

condivisione e la modifica di file di testo e documenti revisionabili, 

sfruttando il sistema di controllo di versione dei file di Git. 

GitHub offre diversi piani per ospitare i repository, sia privati a pagamento, 

sia gratuiti, molto utilizzati per lo sviluppo di progetti open-source. GitHub 

è oggi il più popolare repository di progetti open source. 

Essendo GitHub uno dei raccoglitori di repository più impiegato al mondo 

esso è stato utilizzato per ricercare alcuni dei progetti sui quali è stata 

concentrata l’analisi quantitativa. 

La ricerca in questi casi è avvenuta filtrando i progetti per categoria, ad 

esempio per la selezione di progetti di videogiochi si è partiti con la ricerca 

di progetti contenenti le parole chiave: game e videogame e si sono 

considerate anche i suggerimenti offerti dal sistema delle voci correlate. 

                                              
7 https://github.com/ 
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Infine i progetti candidati sono stati ulteriormente discriminati in merito: al 

numero di sviluppatori, agli anni di sviluppo, alla popolarità ed allo stato di 

sviluppo se ancora in corso. 

3.2.3  OPENHUB 

Ohloh, oggi ridenominato in OpenHUB8 è un sito web che offre una suite di 

web service e una piattaforma di comunità online, con l'obiettivo dichiarato 

di mappare il panorama mondiale dello sviluppo di software open source.  

Tramite il recupero automatico di informazioni dai sistemi di versioning e 

revisione (come CVS, SVN, or Git), OpenHUB fornisce statistiche sui 

progetti, le loro licenze (incluso i conflitti tra le informazioni di licenza) e le 

metriche software, come numero di linee di codice o le statistiche sui commit. 

Come per il caso di GitHub, OpenHUB è uno strumento che torna utile per 

la selezione di progetti sui quali poi effettuare gli studi.  

                                              
8 https://www.openhub.net/ 
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3.3 Analisi quantitativa: research questions 

Per compiere un’analisi i cui risultati fossero universalmente interpretabili, 

si è scelto di effettuare un’analisi quantitativa rispondendo alle seguenti 

research questions: 

RQ1.  Come evolve la relazione nel tempo tra i file classificabili come 

sources e multimedia nei game e nei tradizionali? 

RQ1.1.  Qual è la percentuale per ciascun cluster? 

RQ2.  Quali cluster assorbono più commit degli sviluppatori? 

RQ3.  È possibile individuare autori specializzati su un unico cluster? 

RQ3.1.  Ci sono differenze tra le due categorie di progetti? 

RQ4.  E’ possibile individuare owner specializzati su un unico cluster? 

RQ4.1.  Quale cluster risulta essere più grande? 

RQ5.  È possibile classificare in maniera comune i bug? 

RQ5.1.  Quali sono le classi che assorbono più bug? 

RQ5.2.  Ci sono differenze tra le due categorie di software? 

RQ6.  È possibile rilevare una differenza nell’andamento temporale delle 

release tra le due categorie di software? 

Ognuna delle precedenti RQ trova la sua valutazione oggettiva nei dati 

estraibili dai differenti repository di progetti open source. 
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3.3.1 Progetti da analizzare 

Per avere un campione statisticamente rappresentativo sono stati scelti 30 

progetti di videogiochi e 30 progetti di software generico appartenenti alle 

più svariate categorie, come ad esempio: word processor, mutlimedia, tool 

da riga di comando, browser, kernel, ecc. 

I progetti sono stati selezionati eseguendo un raffinamento continuo 

aggiungendo di volta in volta diversi criteri di ricerca, come la categoria, la 

popolarità, la grandezza in termini di line di codice, il principale linguaggio 

di programmazione utilizzato, gli anni di sviluppo, lo stato, ed il numero di 

sviluppatori attivi nel progetto. 

Nella Tabella 3 è riportato l’elenco dei 30 progetti di videogiochi e nella 

Tabella 4 è riportato l’elenco dei 30 progetti di software generico impiegati 

per lo studio quantitativo. 
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Nome Licenza Dim Linguaggio 

FlightGear GPL-2.0+ 3D C++ 

The Battle for 

Wesnoth 

GPL-2.0+ 2D C++ 

The Chaotic Rage GPL-2.0+ 3D C++ 

MegaGlest CC-BY-SA-3.0 and GPL-3.0+ 3D C++ 

Oolite CC ByNcSa3 and GPL-2.0+ 3D C, Object C, XML 

OpenArena GPL-2.0+ 3D C 

Pioneer CC-BY-SA-3.0, GPL-3.0+, and 

OFL 

3D C++, XML 

OpenClonk BSD-4-Clause-UC 2D C++, C, XML 

Minetest CC BY-SA 3.0 and LGPL-2.1+ 3D C++, LUA 

multitheftauto  3D C, C++ 

warzone2100 CC-BY-SA-3.0 and GPL2 3D C, C++ 

ManaPlus GPL-2.0+ 2D C++, XML 

ArxLibertatis GPL-3.0+ 3D C, C++ 

Blender Apache-2.0, GPL-2.0+, and GPL-

3.0+ 

3D C, C++, Python 

Crawl GPL-2.0+ 2D C, C++ 

Cataclysm-DDA CC-BY-SA-3.0 2D C++ 

cyberdojo  2D C++, HTML, Ruby 

dolphin GPL-2.0+ 3D C, C++ 

MAME - Multiple 

Arcade Machine 

Emulator 

 2D C, C++ 

OpenMW GPL-2.0+ 3D C++ 

SuperTuxKart GPL-2.0+ 3D C, C++ 

FreeSpace2  3D C, C++, XML 

AssaultCube Zlib 3D  

openSimulator BSD-3-Clause 3D  

0 A.D. CC-BY-SA-3.0 and GPL-2.0+ 3D  

hedgewars GPL-2.0+ 2D C++, Pascal, Lua 

Thousand Parsec GPL-3.0+ and LGPL 2D C++ 

Orxonox GPL-2.0+ 3D C++, XML 

OpenDungeons GPLv3+ 2D C++, XML 

Frogatto  2D C++ 

Tabella 3. Elenco dei 30 progetti di videogiochi open source. 
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Nome Genere Licenza Linguaggio 

MySQL Database GPL-2.0+ C++ 

VLC Video player GPL-2.0+ and 

LGPL 

C++ 

GPardet System utility GPL-2.0+ C++ 

SumatraPDF Utility GPL-3.0 C++ 

openVPN System utility GPL-2.0+ C++ 

Chromium Browser BSD-4-Clause-

UC 

C++ 

openXchange Email GPL-2.0+ Java 

GIMP Images editor GPL-3.0+, 

LGPL-2.1+, and 

LGPL-3.0+ 

C 

iptables Firewall GPL-2.0+ C 

openSSL library   C 

firebird Database idpl and ipl C++ 

mbed SDK Apache-2.0 C 

openWRT Embedded kernel GPL-2.0+ C 

KiCad Electrical scheme GPL-2.0+ C++ 

Scilab scientific software CECILL-2.0 C, Java 

Libre Office integrated office suite LGPL-3.0 and 

MPL-2.0 

C++, Java 

Calligra Suite integrated graphic art, work & 

management applications suite 

GPL-2.0+ and 

LGPL-2.1+ 

C, C++ 

TortoiseGIT Git revision control client GPL-2.0+ C, C++ 

Doxygen documentation system GPL-2.0+ C, C++ 

K3b feature-rich and easy to handle CD 

and DVD burning 

GPL-2.0+ C, C++ 

MongoDB Database  Apache-2.0 and 

AGPL-1.0 

C, C++ 

NodeJS network applications Apache-2.0 C, C++ 

kTorrent KTorrent is a light and full-

featured bittorrent program. 

GPL-2.0+ C, C++ 

Synergy Synergy is free open source 

software for sharing one mouse 

and keyboard between multiple OS 

GPL-2.0+ C, C++ 

Kate KDE Advanced Text Editor, GPL-2.0+ C, C++ 

Umbrello Umbrello UML Modeller GPL-2.0+ C, C++ 

cppcheck cppcheck tries to detect bugs that 

your c/c++ compiler don't see. 

GPL-3.0+ C, C++ 

Programmer's 

Notepad 

A free, open source, text editor 

with special features for coders., 

BSD-3-Clause C, C++ 

PowerDNS The PowerDNS server daemon GPL-2.0+ C, C++ 

Frogatto SWIG is a software development 

tool that connects programs written 

in C and C++ with a variety of 

high-level programming 

languages. 

GPLv3+ C, C++ 

Tabella 4. Elenco dei 30 progetti di software tradizionale.  
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3.4 Analisi sperimentale 

Nei paragrafi seguenti verranno riportate le analisi quantitative compiute in 

corrispondenza delle precedenti research questions ed i risultati, sotto forma 

di grafici, per alcuni progetti ritenuti statisticamente interessanti o 

rappresentativi della categoria. 

3.4.1 Analisi dei file 

Per rispondere alla RQ1 formulata nel paragrafo 3.3, è stato innanzitutto 

necessario definire un meccanismo di classificazione dei file in cluster. 

Inizialmente, con un approccio manuale, sono stati individuati 10 cluster 

come riportato nella Tabella 5. 

L’appartenenza di un file ad un cluster avviene verificando due criteri: 

1. L’estensione del file (case insensitive) deve verificare esattamente il 

contenuto della colonna Extensions; 

2. Se nella colonna Path è presente un elenco di stringhe, il percorso del 

file deve avere al suo interno almeno una stringa o parte di essa. 

Ad esempio il file: manual/eng/docu.txt secondo la Tabella 5 apparterrà alla 

categoria Docs in quanto: 

1. L’estensione .txt è presente anche alla colonna Extensions di Docs; 

2. Inoltre, il path del file comprende la stringa man presente nella 

colonna Path in corrispondenza di Docs. 

È bene sottolineare che i criteri di classificazione non sono uguali per tutti i 

progetti, ma si è partiti dal contenuto della Tabella 5 e per ogni progetto si è 

provveduto ad estendere il contenuto della suddetta tabella con i path e le 

estensioni specifici del progetto. 
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Il criterio di arresto adottato è stato il raggiungimento di una percentuale di 

classificazione superiore al 95%. In alcuni progetti è stato molto semplice 

raggiungere tale percentuale, in altri, l’organizzazione dei path ha richiesto 

un lavoro più lungo e complesso. 

La classificazione in 10 cluster, come in Tabella 5, al momento dell’analisi, 

ha evidenziato una suddivisione eccessiva, pertanto si è provveduti a 

riaccorpare il contenuto di alcuni cluster in sole 3 categorie, come riportato 

nella Tabella 6. 
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# Category 

name 
Description Extensions  Path 

1 Sources Sorgenti, 

headers, 

assembler  

c, cpp, cc, h, hpp, 

in, ...  
surce, src, tool, 

include ... 

2 Utils Script, 

Makefile, 

xml, ecc.  

sh, py, pl, js, lua, 

mk, cmake, m4, ...  
util, test, src, 

source, include ...  

3 Libs Archivi, 

librerie, ecc. 
a, so, lib, dll, so, 

zip, rar, 7z, gz, 

bz2, ...  

lib, data, os, ...  

3 Audio Audio wav, ogg, dsp..   

4 Image  Immagini 

2D e 

vettoriali 

png, rgb, ttf, cfg, 

map, jpg, gif, ico, 

svg, dds, xcf, 3ds, 

txf, eff, ... 

image, icon, model, 

scenary, texture, 

graphic, planet, 

font, ...  
5 Data Mondo del 

gioco, 

configurazio

ni 3D 

properties, xml, in, 

canvas, commands, 

effects, electrical, 

extensions, 

desktop, ...  

image, icon, model, 

scenary, texture, 

graphic, planet ...  

6 Language  Traduzioni po, pot, i18n, txt, 

xml, ...  
language, 

translation, lng, 

i18n ...  
7 Docs Documentazi

one 
tex, txt, html, htm, 

xml, css, pdf, jpg, 

png, ico, gif, ...  

doc, man, guide, 

license, package, ...  

8 Misc Configurazio

ni e generico  
xml, conf, list, cfg, 

txt, ocm, lo, ...  
misc, other, tool, 

install, ... 
9 No ext.  File senza 

estensione, 

tipo: 

README, 

INSTALL 

  

10 Other Non 

classificati 
Se non verifica 

nessuno dei criteri 

precedenti 

Se non verifica 

nessuno dei criteri 

precedenti 
Tabella 5. Definizione dei cluster e dei criteri di appartenenza. 

# Category 
name 

Description Classi precedenti 
accorpate 

1 Sources Sorgenti, headers, ASM, Script, Makefile, Markup, 
Traduzioni, ecc. 

Sources, Utils, Libs, 
Language 

2 Multimedia Audio, Immagini 2D e 3D, Mondo del gioco, 
configurazioni, ecc. 

Audio, Image, Data 

3 Others Configurazioni, proprietà, e non classificati Misc, No ext. Other 

Tabella 6. Definizione dei macro-gruppi. 
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La procedura di classificazione dei file in cluster e successivamente in macro-

gruppi è avvenuta sia su base temporale prestabilita (ad esempio ogni x 

numero di mesi, dove x è un qualsiasi numero intero compreso tra 1 e 12) sia 

in relazione alle major release rilevate automaticamente nel repository git. 

Per quanto riguarda l’analizzatore creato, esso è un programma scritto in 

Python che in multithreading sfrutta il comando “git ls-tree” per ottenere 

l’elenco completo dei file e delle directories in un dato istante temporale. La 

classificazione avviene eseguendo file per file il codice relativo 

all’individuazione del criterio di appartenenza ad uno dei 10 cluster (path e/o 

estensione). I criteri, come precedentemente anticipato, partono da una base 

comune (ovvero criteri individuati come universali per tutti i progetti) e sono 

raffinati manualmente analizzando i risultati di ciascun progetto, la ricerca 

termina quando il cluster Other possiede meno del 5% dei file. 

Per rispondere alla RQ1 si possono analizzare i grafici di Figura 9 e Figura 

10 in cui si evince, su un intervallo temporale di 3 mesi, che la percentuale 

di file appartenenti al gruppo sources è più elevata nei primi mesi di 

creazione del gioco. Viceversa, nel caso tradizionale Figura 11 e Figura 12 si 

può notare, innanzitutto, una percentuale assorbita dal cluster Sources più 

elevata, oltre che una distribuzione grossomodo costante nel corso del tempo 

se non addirittura crescente. 
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Figura 9. Grafico completo dell’andamento della distribuzione dei file, con un intervallo 

di analisi di 3 mesi per il progetto OpenClonk. 

 

Figura 10. Grafico compatto dell’andamento della distribuzione dei file, con un 

intervallo di analisi di 3 mesi, per il progetto OpenClonk. 
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Figura 11. Grafico completo dell’andamento della distribuzione dei file, in 

corrispondenza delle release, per il progetto SumatraPDF. 

 

Figura 12. Grafico compatto dell’andamento della distribuzione dei file, in 

corrispondenza delle release, per il progetto SumatraPDF. 
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3.4.2 Analisi dei commit 

Per rispondere alla RQ2 formulata nel paragrafo 3.3, come per la RQ1 è stato 

innanzitutto necessario definire un meccanismo di classificazione dei file in 

cluster. L’analizzatore, in questo caso, è un programma Python che parte 

dall’elenco completo dei commits sfruttando il comando “git log” ed in 

multithreading definisce l’appartenenza dei file committati ad un particolare 

cluster in relazione all’estensione ed alla posizione nelle directories in un 

dato istante temporale. La classificazione avviene dopo aver definito i criteri 

di appartenenza ad uno dei 10 cluster (path e/o estensione), che sono uguali 

al caso del paragrafo 3.4.1. Come per il caso precedente i risultati sono 

ulteriormente accorpati in soli 3 macro-gruppi al fine di rendere più 

espressivi e facilmente leggibili i grafici riportati. 

Osservando i grafici Figura 13 e Figura 14 risulta evidente che nel caso dei 

videogiochi il cluster multimedia assorbe una grossa fetta di commit. 

Viceversa, dalle Figura 14 e Figura 15 si evince che nel caso tradizionale gli 

sviluppatori effettuano molti più commit nel cluster Sources. 
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Figura 13. Grafico completo dell’andamento della distribuzione dei commit, in 

corrispondenza delle release, per il progetto The Battle Of Wesnoth. 

 

Figura 14. Grafico completo dell’andamento della distribuzione dei commit, in 

corrispondenza delle release, per il progetto The Battle Of Wesnoth. 
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Figura 15. Grafico completo dell’andamento della distribuzione dei file per il caso 

tradizionale. 

 

Figura 16. Grafico compatto dell’andamento della distribuzione dei file, per il caso 

tradizionale. 
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3.4.3 Analisi degli autori 

Per poter rispondere alla RQ3 ed alla RQ3.1 formulate nel paragrafo 3.3, è 

stato innanzitutto necessario individuare l’elenco degli autori di commit, 

organizzandoli in maniera crescente rispetto ai loro contribuiti. Dopodiché è 

stata definita una soglia pari al 3% per scartare gli autori i cui contributi 

fossero irrilevanti per l’analisi. 

L’analisi degli autori consente di definire la percentuale di partecipazioni al 

progetto suddivisa nei 10 cluster definiti nella Tabella 5. 

 Ancora una volta, l’utility Python appositamente scritta, ha consentito di 

classificare i commit degli autori in 10 categorie sia su base temporale 

predeterminata che in corrispondenza del rilascio di nuove versioni del 

sistema. 

Il comando git adoperato per l’ordinamento degli autori in relazione al 

numero dei loro contributi è: 

git --no-pager log --format='%an' | sort | uniq -c | sort -–nr 

In Figura 17 è riportato un caso in cui si può vedere la percentuale, per 

ognuna delle 10 categorie, del maggiore contribuente del progetto Chaotic 

Rage, ovvero, Josh Heidenreich. Quest’autore, al tempo dell’analisi, ha 

contribuito allo sviluppo del sistema con 2313 commit. Dal grafico si 

intuisce, che per i contribuenti principali, così come negli altri progetti, non 

è possibile individuare una predominanza in un unico cluster, ma i sui 

contributi spaziano per tutti i 10 gruppi. Nella Figura 18 e nella Figura 19 è 

invece possibile vedere il contributo di due autori minori: Magnus Espersson 

e Darren Halliday con rispettivamente 164 e 17 commit. È chiaramente 

evidente la differente tipologia di contributo in cui si nota una 

specializzazione dei commit. 
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Nei grafici relativi alle immagini Figura 20 e Figura 21 è possibile vedere 

l’andamento di 2 autori Rémi Denis-Courmont e Jean-Baptiste Kempf relativi 

al progetto di software tradizionale VLC Media Player, con rispettivamente 

12435 e 6033 commit. In questo caso, rispetto al game, l’andamento del 

contributo dei due autori è pressoché sovrapponibile con una generica 

prevalenza del cluster sources. 

 

Figura 17. Maggiore contribuente per il progetto ChaoticRage. 
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Figura 18. Il secondo contribuente per il progetto Chaotic Rage. 

 

Figura 19. Il terzo contribuente per il progetto Chaotic Rage. 
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Figura 20. Primo contribuente per il progetto VLC Media Player. 
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Figura 21. Secondo contribuente per il progetto VLC Media Player. 
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3.4.4 Analisi degli owners 

Di seguito è possibile trovare l’analisi relativo alle 2 research questions: RQ4 

ed RQ4.1 che concentrano l’attenzione sulla definizione di owner presa dal 

documento “Don't touch my code!: examining the effects of ownership on 

software quality” [22].  

L’ownership di un file rispetto ad un committer è definita come la percentuale 

di modifiche apportate al suddetto file dal particolare autore, quando tale 

percentuale supera la soglia del 75% il file è considerato “proprietà” 

dell’autore. I file con ownership inferiore al 75% vengono semplicemente 

scartati dal sistema di conteggio. 

In questo modo è possibile individuare autori specializzati su una tipologia 

di file, ad esempio immagini o codice sorgente. 

Ancora una volta l’analizzatore è uno script Python che ricava l’elenco degli 

autori e dei relativi file committati ed in mutlithreading ricerca 

l’appartenenza ad un cluster e calcola la percentuale di ownership del file 

committato dall’autore scartando i contributi con ownership inferiore al 75%. 

In Figura 22 si può notare, in presenza delle righe: 1, 3, 10 ed 11 la 

specializzazioni dei 4 autori. Per ognuno di essi c’è una netta prevalenza di 

contribuiti univoci per il gruppo multimedia; invece, in corrispondenza delle 

righe: 9 e 14 si vede la specializzazione dei 2 autori per i codici sorgenti. In 

tutti gli altri casi non si può rilevare una distinzione netta tra sources e 

multimedia suggerendo come ci sono molti contribuenti con competenze 

molto varie. 

Nel grafico di Figura 23 relativo ad un caso di software tradizionale si può 

invece notare una predominanza, per molti autori, del contributo nel gruppo 



ANALISI DEI REPOSITORY 

 

 

72 

sources e ciò suggerisce come per la realizzazione di progetti tradizionali agli 

sviluppatori è ristretta ad una minore cerchia di competenze. 

 

 

Figura 22. Ownership per gli autori del progetto: wesnoth. 
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Figura 23. Ownership per gli autori del progetto tradizionale: SumatraPDF. 
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3.4.5 Analisi dei bug 

Per poter rispondere alla RQ5, alla RQ5.1 ed alla RQ5.2 formulate nel 

paragrafo 3.3, è stato necessario definire un meccanismo di classificazione 

dei bug riportati nelle commit note e lì dove presente, integrarla con la nota 

del bug presente nell’Issue Tracker. A tal proposito si è partiti dalle 

definizioni e dalle classi fornite nel paper “A large scale study of 

programming languages and code quality in github” [23] e sono stati estesi i 

precedenti criteri come riportato nella Tabella 7.  
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Classe Descizione Parole chiave 

Graphic 
Bug relativi ad 
elementi grafici 

graphic, resize, overlap, render, 
shadow, gui object, frame, ground, 
window, zoom, water, weapon 

Algorithm 

Problemi relativi ad 
algoritmi, alla logica 
o matematici 

algorithm, logic, rendering, calcula, 
problem solving, procedure, math, 
stack size, bench script, mistake, 
defect 

Programming 

Errori relativi alla 
programmazione, ai 
tipi, al copia incolla, 
ecc. 

exception handling, error handling, 
type error, typo, compilation error, 
copy-paste error, pasting, 
refactoring, missing switch case, 
missing check,faulty initialization, 
default value, match error, compil, 
autotools, build, undefined pointer, 
syntax error, instruction, 
overloaded function, 64bit, 
translation, engine, not iniatializ 

Failure 

Problemi che 
causano blocchi, 
riavvio, o 
terminazioni 
inaspettate 

reboot, crash, hang, restart, fault, 
return failure, segfault, dump, 
executable file, error message, 
segmentation, stable, exception, 
not run, not start 

Memory 

Problemi di 
allocazione o 
gestione della 
memoria 

memory leak, null pointer, buffer 
overflow, heap overflow, dangling 
pointer, double free, segmentation 
fault, buf, memleak, memory leak, 
overflow, alloc 

Performance 
problemi relativi alle 
performance di 
esecuzione 

optimization, performance, slow, 
fast, busy 

Security 
Problemi di 
sicurezza 

buffer overflow, security, password, 
auth, ssl, exploit, injection, aes, 
3des, rc4, access 

Unknown 
Non classificabili con 
i criteri precedenti 

 

Tabella 7. Definizione delle classi impiegate per la classificazione dei bug. 

L’approccio impiegato è stato il seguente: innanzitutto è stato necessario 

discriminare i commit in base al contenuto della commit note, per questo è 

stato impiegato un filtro basato sulle seguenti keyword: error, bug, fix, issue, 

mistake, incorrect, fault, defect e flaw. Quindi per ogni commit riferito a un 

bug è stato cercata, per mezzo di espressioni regolari, la presenza di un 

riferimento alla nota dell’issue riportata nel relativo issue tracker. Ad 

esempio alcuni casi di espressioni regolari sono: 
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m = re.search("#(\d+)", commitNote) 

m = re.search("issue (\d+)", commitNote) 

m = re.search("fix (\d+)", commitNote) 

In presenza del riferimento si sono impiegati i tool wget e lynx per contattare 

il server remoto ed estrarre la nota presente nell’issue tracker abbinato al 

progetto. 

Per poter eseguire il download di un pagina html si è usato il seguente 

comando: 

wget –q –-no-check-certificate –O 34624.html 

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=34624 

Così facendo wget, scarica un file con estensione .html, dato che all’interno 

del file sono presenti i classici tag html, l’analisi potrebbe essere complessa. 

Per ovviare a questo inconveniente si può usare un secondo tool lynx che 

consente di convertire il contenuto di un file html in testo con il seguente 

comando: 

lynx –dump 34624.html 34624.txt 

Quindi, ottenuto l’elenco dei commit, combinati con le eventuali note 

presenti sull’issue tracker, è stato avviato il classificatore con i criteri definiti 

nella terza colonna della Tabella 7. 

I risultati ottenuti sono così giustificabili. Innanzitutto è necessario precisare 

che l’elenco delle keyword è stato appositamente esteso analizzando 

manualmente alcune commit note in maniera casuale. Raggiunto un grado di 

classificazione medio del 60% si è passati alla generazione dei relativi grafici. 

Solo in alcuni casi lo stesso insieme delle keyword, ha consentito di 

raggiungere l’80% di classificazione. Impiegando il medesimo elenco di 

keywords, la percentuale di bug classificabile per un videogioco è sempre 
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inferiore al software tradizionale, concetto facilmente giustificato dal fatto 

che nei giochi è facile trovare non solo problemi legati alla programmazione 

ma anche al disegno del mondo, quindi degli scenari di gioco. 

Analizzando i risultati, Figura 24, si è scoperto che per i videogiochi le 

categorie con maggiore presenza di bug sono: Graphic e Failure, invece, per 

i progetti generici, le categorie con picchi più alti di bug sono: Programming, 

Algorithm e Memory. 

In conclusione si può affermare che utilizzando lo stesso set di regole per 

entrambe le tipologie di progetti, i progetti di videogiochi suggeriscono la 

presenza di molti bug nella descrizione degli scenari, concetto in accordo con 

l’assenza di linee guida mirate da parte dell’ingegneria del software nella 

modellazione 2D e 3D degli scenari di gioco. 
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Figura 24. Andamento cumulato della classificazione dei bug. 

3.4.6 Analisi delle release 

Per poter rispondere alla RQ6 formulata nel paragrafo 3.2, si sono ricercati 

indizi relativi al refactoring ed al restructoring all’interno delle commit note. 

Pertanto per ogni progetto è stato estratta la percentuale di refactoring o 

restructoring relazionata alla longevità del progetto. 

Quest’analisi, rispetto alle precedenti, non ha riscontrato differenza 

significative nelle due categorie di progetti. Mediamente il valore di release 

ratio calcolate era compreso tra i 2 ed i 6 mesi. 

Questo fenomeno inatteso è da imputare ad una limitazione dell’analisi 

quantitativa che è avvenuta solo su progetti open source regolarmente 

mantenuti dal team di sviluppo.  
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CAPITOLO 4 

 

 

 
4 ANALISI DEI SONDAGGI 

In aggiunta all’analisi quantitativa del capitolo 3 è stata compiuta anche un 

analisi qualitativa costruendo un sondaggio che potesse confermare alcune 

informazioni emerse dall’analisi quantitativa ed indagare sugli aspetti 

confrontabili con lo studio del caso Microsoft. 

4.1 Strumenti impiegati 

In questo caso la realizzazione dello studio è stata più agevole del caso 

precedente in quanto non ha richiesto la scrittura di particolari script. Le 

uniche operazioni da automatizzare riguardavano l’estrazione dei dati degli 

sviluppatori dai diversi progetti, operazione fattibile con un comando git 

appositamente costruito: 
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git --no-pager log --format='%ae' | sort | uniq -c | sort –nr 

Ottenuto l’elenco delle email degli sviluppatori e selezionati solo le prime 

10, in ordine di importanza, è stato preparato un sondaggio utilizzando i 

Moduli di Google9 che rappresentano uno strumento rapido e potente per 

realizzare semplici sondaggi. Avendo realizzato un sondaggio di meno di 10 

minuti e composto da solo 5 sezioni ciascuna con non più di 4 semplici 

domande lo strumento elementare di Google si è rilevato essere un’ottima 

alternativa libera a soluzioni, molto più complete, ma spesso a pagamento. 

4.2 Analisi qualitativa 

Come anticipato, l’analisi qualitativa è stata compiuta invitando i primi 10 

sviluppatori per ogni progetto. Ognuno di essi è stato invitato alla 

partecipazione di un semplice sondaggio. In particolare, gli sviluppatori sono 

stati suddivisi in 2 gruppi di 300 partecipanti in relazione alla categoria del 

progetto di appartenenza. Per ogni gruppo, rappresentativo del caso 

videogiochi e del caso software tradizionale è stato realizzato un apposito 

sondaggio. I 2 sondaggi differisco per alcuni aspetti minimali, ma i temi sono 

praticamente sovrapponibili, quindi anche le risposte posso essere incrociate 

facilmente. La partecipazione al sondaggio ha riscontrato il 15% con 45 

partecipanti nel caso del game ed il 12% con 36 partecipanti nel software 

generico. 

4.2.1  Research questions caso qualitativo 

I temi su cui è stato redatto il sondaggio sono quelli relativi alle seguenti 

research questions: 

RQ7. Come varia l’approccio al “software design”? 

                                              
9 https://www.google.it/intl/it/forms/about/ 



ANALISI DEI SONDAGGI 

 

 

81 

RQ8. Quali sono gli strumenti utilizzati per il “testing”? 

RQ8.1. Quanto varia la differenza in termini di uso (del testing) tra le 

due categorie di software? 

RQ9. Come è gestito il “software maintenance” nei progetti game e 

tradizionali? 

RQ10. Quali sono le competenze richieste agli sviluppatori e quanto variano? 

RQ11. Quanto sono chiari i requisiti del software realizzato? 

RQ12. Quali sono ed in cosa differiscono le librerie o i framework utilizzati? 

4.2.2 Software design 

In risposta alla RQ7 del paragrafo 4.2.1 all’interno del sondaggio sono state 

inserite delle frasi relative al software design. Ad esempio: 

 Most of the feature code I write will probably be included in the 

software to be released. 

 My software’s architecture evolves significantly as the software gets 

more mature. 

In risposta alla prima domanda, si è riscontrato che il 90% dei partecipanti 

appartenenti al gruppo software tradizionale ha risposto positivamente, 

viceversa solo il 60% del gruppo videogiochi ha risposto positivamente. 

In risposta alla seconda domanda, il 40% degli sviluppatori game ha risposto 

di essere fortemente in accordo, viceversa solo il 15% degli sviluppatori 

tradizionali ha espresso la piena consapevolezza. 
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Si deduce una maggiore consapevolezza, da parte degli sviluppatori di 

videogiochi, nelle difficoltà di riusare il codice e nell’essere soggetti a 

rincorrere un’architettura che evolve frequentemente. 

Questi risultati sono in accordo con i dati rilevati dall’analisi quantitativa, in 

cui si è riscontrato un generico minore numero di release o minore profondità 

dei path o del namespace per i videogiochi. 

4.2.3 Testing 

In risposta alla RQ8 ed alla RQ8.1 del paragrafo 4.2.1 all’interno del 

sondaggio sono state inserite le seguenti domande sul tema del testing: 

 My software is mainly tested manually by external testers. 

 My software is mainly tested by manual simulation. 

 My software is mainly tested by unit tests. 

 How much the end users contribute to bugs reports? 

 How important is the beta testing? 

I grafici di Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 28 e Figura 29 consentono 

di mettere in evidenza le differenze tra le risposte fornite dai partecipanti al 

sondaggio. Come nel caso di Microsoft ci sono forti indizi nel credere che il 

testing, nel caso dei videogiochi, sia svolto adoperando tecniche manuali e 

non automatizzate. Di seguito viene riportato anche un estratto di un 

commento fornito da un partecipante: 

due to the fast-changing nature of requirements, unit tests would have 

served little purpose and would have required developing a complex 

testing infrastructure which would likely have stalled progress. It was 

therefore preferable to rely on manual testing and code review to 

keep things focused. 
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Figura 25. My software is mainly tested manually by external testers. 

 

Figura 26. My software is mainly tested by manual simulation. 
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Figura 27. My software is mainly tested by unit tests. 

 

Figura 28. How much the end users contribute to bugs reports? 
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Figura 29. How important is the beta testing? 

4.2.4 Software maintenace 

In risposta alla RQ9 del paragrafo 4.2.1 all’interno si è investigato su 

argomenti inerenti il software maintenance. Ad esempio alla domanda:  

 Most of the feature code I write will probably be included in the 

software to be released. 

Oltre il 90% dei partecipanti del caso tradizionale ha risposto positivamente, 

contro solo il 75% degli sviluppatori di videogiochi. I dettagli sono riportati 

in Figura 30. 

In Figura 31 sono invece riportati i dettagli delle rispose fornite per la frase 

seguente i cui risultati sono praticamente sovrapponibili: 

 From a technical perspective, it is easy to reuse others' code when 

creating my software. 
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Figura 30. Most of the feature code I write will probably be included in the software to be 

released. 

 

Figura 31. From a technical perspective, it is easy to reuse others' code when creating 

my software. 
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 I believe that developing my software requires some very specific 

knowledge not all developers have. 

 Creativity is highly important when developing my software. 

 Creating my software requires people with wide skills. 

 Creating my software requires people with distinct skills. 

Nei grafici di Figura 32, Figura 33, Figura 34 e Figura 35 sono riportate le 

percentuali delle risposte fornite dalle 2 categorie alle precedenti domande. 

I risultati ottenuti in questi casi sembrano essere in disaccordo con quanto 

rilevato dallo studio Microsoft in cui emergeva una generale tendenza a 

richiedere personale altamente specializzato nel caso dei videogiochi. 

 

Figura 32. I believe that developing my software requires some very specific knowledge 

not all developers have. 
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Figura 33. Creativity is highly important when developing my software. 

 

Figura 34. Creating my software requires people with wide skills. 
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Figura 35. Creating my software requires people with distinct skills. 

4.2.6 Chiarezza dei requisiti 

In risposta alla RQ11 del paragrafo 4.2.1 all’interno del sondaggio sono stata 

previste le domande: 

 The requirements of the software I developed were clear to me since 

the beginning. 

 Whether requirements are met in my software is highly subjective. 

Nei grafici di Figura 36 e Figura 37 si può vedere la diversa opinione degli 

sviluppatori. In particolare in risposta alla prima domanda si nota come il 
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del 20% per il caso game. Situazione del tutto analoga per quanto riguarda il 
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Figura 36. The requirements of the software I developed were clear to me since the 

beginning. 

 

Figura 37. Whether requirements are met in my software is highly subjective. 
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rilevati dall’analisi quantitativa, è emerso l’impiego ricorrente di librerie o 

framework tipici dell’ambiente applicativo del progetto. Nella Tabella 8 

alcuni dei suggerimenti da parte dei partecipanti del mondo game ed in 

Tabella 9, invece, le librerie indicate dagli sviluppatori del software 

tradizionale. 

Linguaggio Anni di 

sviluppo 

Librerie 

C/C++ 15 Bullet 

C/C++ 1 SDL, curses 

C/C++ 10 libsdl, stb_image, OpenGL 

C/C++ 14 Bullet Physics Engine, NVidia PhysX, Intel Havok 

Ogre3D, OpenSceneGraph Gazebo Simulator  

C/C++ 5 OpenGL, SDL 

C/C++ 12 OpenGL, SDL, iOS, Android, Wii SDK, DS SDK, PS2 SDK 

C/C++ 12 ogre sdl unity fmod openal opengl directx iconv sdl openssl 

C/C++ 5 SDL,Ogre3D, OpenGL. 

C/C++ 3 SDL 

C/C++ 9 D3D, OpenGL, zlib, libpng, libjpg etc 

C/C++ 8 opengl python 

C/C++ 10 Unity, SDL, Ogre 

C/C++ 14 OpenGL, OpenAL, OpemImageIO 

C/C++ 5 Irrlicht, Blender, GIMP 

Other 5 SDL1/2, OpenGL, Ogre, CEGUI, Tiled, Lua 

 5 Opengl, rails, yamlsomethignorother 

C/C++ 20 SDL, OpenAL, OpenGL, freetype, stb_image, Ogg Vorbis, 

Ogg Theora, MojoShader 

C/C++ 4 SFML, Antarctica (Irrlicht fork used for SuperTuxKart) 

C/C++ 20 SDL, ENet 

Other 11 C++ Standard Library, ncurses 

Other 7 Anura, Blender 3D, sfxr / bfxr, true basic gold, Python, 

Javascript / HTML5 

C/C++ 20 SDL 

Other 0 Unity, Forge (Minecraft) 

Other 8 FMOD, Unity, OpenGL, OGRE 

C/C++ 5 OpenGL, (Embedded) Lua, SDL. 

C/C++ 20 SDL and Boost. 

Tabella 8. Librerie, framework o engine suggeriti dagli sviluppatori del mondo game. 
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Linguaggio Anni di 

sviluppo 

Librerie 

C/C++ 20 libc, STL 

C/C++ 15 Qt 

C/C++ 3 ARMs MBED platform, Open Embedded, Boost, C++ STL 

Other 13 ASP.NET MVC, EntityFramework, NLog 

C/C++ 7 BLAS, LAPACK, OpenJDK, JGraphX, Sundials, OpenGL 

C/C++ 15 Custom reusable code library (platform dependant) 

C/C++ 15 Given the nature of my work, I have to write everything 
from scratch most of the time. I do use my own flavor of 

the Laravel framework for quick deployment. 

C/C++ 21 libav/ffmpeg, libvlc, glibc libraries (pthread, libm, librt) 

C/C++ 8 boost, zlib 

C/C++ 5 v8, blink 

C/C++ 3 Glibmm and gtkmm libraries 

C/C++ 6 libgdx 

C/C++ 14 STL, Boost, Python 3, git 

Other 6 boost and mostly standard C/C++ libraries (including 
C++11). 

Other 35 Core language libraries. 

Other 30 C++, Ada, Java, Perl, CORBA::IDLtree, XML::Parser,   
ACE/TAO, Rational Rose, Papyrus UML 

C/C++ 30 Boost, Qt 

C/C++ 30 Boost, C++ standard library 

Other 12 Libavcodec, harfbuzz, freetype, libass, further decoding, 
libraries like libogg, libvorbis, etc. 

native SDKs for the respective platforms to render video 
and audio as well as deploy system-included 

decoders/encoders. 

C/C++ 16 Boost 

Other 11 jQuery, Bootstrap, Knockout, C# 

C/C++ 20 SSL libraries, libevent 

Java 10 MFC 

Tabella 9. Librerie, framework o engine suggeriti dagli sviluppatori del software 

tradizionale. 
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5 Confronto dei risultati 

5.1 Confronto dei sondaggi 

Nella Figura 38 sono riportati a confronto la distribuzione delle risposte 

fornite nei due sondaggi. La prima colonna rappresenta la domanda, la 

seconda colonna la distribuzione delle risposte per il caso del software 

tradizionale e la terza colonna la distribuzione delle risposte fornite dagli 

sviluppatori di videogiochi. 

Confrontando le risposte dei sondaggi emergono differenti scenari tipici per 

le due classi di software considerato. Ad esempio, per i videogiochi i requisiti 

primari sono: il divertimento, la trama accattivante o la grafica avanzata. 

Questi requisiti guidano lo sviluppo artistico richiedendo competenze 

specializzate da parte degli sviluppatori, i quali sono costretti a confrontarsi 
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con le esigenze del mercato che richiedono tempi di sviluppo brevi e massimo 

coinvolgimento dell’utente finale al fine di migliorare l’esperienza di gioco. 

D’altro canto, il software tradizionale ha esigenze storiche differenti, come 

l’usabilità, la stabilità, la produttività, la sicurezza o l’espandibilità. Ognuno 

di questi precedenti requisiti è valorizzato dal contesto nel quale il software 

è adoperato. Dal confronto si intuisce l’esigenza di impiegare delle tecniche 

di sviluppo mirate per la classe di appartenenza del progetto software. 

 
Figura 38. Distribuzione delle risposte dei due sondaggi. 
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5.2 Confronto con caso Microsoft 

In Tabella 10 viene riportato uno schema riassuntivo dei risultati ottenuti 

effettuando una comparazione diretta, tra il caso quantitativo e qualitativo del 

presente lavoro ed il caso Microsoft suddiviso per intervista e sondaggio. Il 

criterio impiegato si basa su un’assegnazione di 3 gradi di giudizio (dove 

possibile), come da Tabella 11. Un valore alto, ovvero, pari a ✔✔ (due 

spunte) rappresenta una significativa differenza nello sviluppo delle due 

categorie di progetti software; invece, un valore basso pari a ✘ (una croce), 

rappresenta un’assenza di indizi che suggeriscano differenze. 

Il confronto diretto dei risultati del presenta lavoro quantitativo e qualitativo, 

rispetto ai risultati proposti dal documento del gruppo di ricerca della 

Microsoft Corporation [19], propone evidenti differenze nelle tecniche di 

sviluppo dei videogiochi rispetto al software tradizionale. Si possono notare 

forti differenze nella definizione dei requisiti e nel design, allo stesso tempo, 

il testing e la qualità sono aspetti cruciali per la buona riuscita di un progetto 

software complesso e longevo. Queste informazioni suggeriscono di rivedere 

le strategie aziendali attualmente impiegate per lo sviluppo di software 

particolari come per il caso dei videogiochi. 
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 Intervista 

Microsoft 

Sondaggio 

Microsoft 

Repository 

Unisannio 

Sondaggio 

Unisannio 

Software Requirements ✔✔ ✔✔ - ✔✔ 

Software Design ✔ ✘ ✔ ✔✔ 

Software Construction, Tools and 

Methods 
✔ ✘ ✘ ✘ 

Software Testing and Quality ✔ ✔ ✔✔ ✔ 

Software Maintenance ✔ ✔ ✘ ✔ 

Software configuration 

management 
✔ ✔ ✘ ✔ 

Problem Solving and Skill Variety ✔✔ ✔✔ - ✔ 

Files Analysis - - ✔✔ - 

Commits Analysis - - ✔✔ - 

Authors Analysis - - ✔ - 

Owner Analysis - - ✔✔ - 

Bugfix Analysis - - ✔✔ - 

Bug signaling contributor - - ✔✔ ✔✔ 

Tabella 10. Schematizzazione dei risultati ottenuti. 

Forti differenze tra game e software tradizionale ✔✔ 

Modeste differenze tra game e software tradizionale ✔ 

Differenza irrilevanti o assenti ✘ 

Non confrontabile - 

Tabella 11. Gradi del giudizio impiegato per la comparazione dei risultati. 
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In questa tesi sono stati presentati i risultati della ricerca sull’analisi 

quantitativa e qualitativa del processo di sviluppo di videogames vs. software 

tradizionale nel mondo open source. Gli estratti dei software scritti per 

l’estrazione e l’elaborazione dei dati presenti nei repository sono riportati 

nell’appendice A ed allegati, in versione completa, al CD-ROM. 

Il presente lavoro ha evidenziato delle differenze comportamentali nello 

sviluppo dei videogiochi rispetto al software tradizionale. In particolar modo 

sono stati analizzati quantitativamente alcuni aspetti dell’ingegneria del 

software come: software requirements, software design, software 

construction, tools and methods e software testing and quality. L’analisi è 

stata compiuta su 30 progetti di videogiochi e 30 progetti di software 

tradizionale open source. Le informazioni riportate nei paragrafi del Capitolo 

4 sono state ricavate suddividendo in 10 cluster i file, i commit e gli autori di 

ciascun repository. Allo stesso tempo sono stati considerate 

quantitativamente anche alcuni aspetti sociali come: problem solving, 

autonomy, specialization and interdependence o interaction outside the 

organization. Questi aspetti sociali sono stati quantificati, ad esempio, 

analizzando l’ownership degli autori sui file, confermando ancora una volta 

una specializzazione delle competenze richieste per lo sviluppo di progetti 

complessi come i videogiochi. 

Il presente lavoro quantitativo è stato integrato con un’analisi qualitativa, 

basata sull’invio di due sondaggi a due gruppi di partecipanti (di circa 300 

individui ciascuno) per confermare le precedenti analisi quantitative e poter 

confrontare i risultati ottenuti con i risultati riportati nel lavoro di ricerca del 

gruppo Microsoft Corporation [19] da cui è partito lo spunto per la 

realizzazione della presente analisi. 
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Finora si è sempre pensato ai videogiochi come una specializzazione del 

software tradizionale, visto in un’ottica di generalizzazione, con le dovute 

conseguenze emerse in questa ricerca. Questo lavoro, i precedenti ed i futuri, 

suggeriscono di cambiare il punto di osservazione, rovesciando la domanda: 

se il software tradizionale fosse un caso particolare dei videogiochi? Forse in 

questa prospettiva l’astrazione tornerebbe utile e partendo da un caso 

particolare, come i videogiochi, si potrebbero sfruttare le competenze e le 

tecniche acquisiti dagli sviluppatori per la realizzazione di software 

multimediali e fortemente interattivi. 

Volendo immaginare degli scenari futuri per contribuire e dare valore al 

presente studio, sicuramente si potrebbe continuare con l’individuazione di 

nuove prove a sostegno della tesi, ma forse un aspetto davvero interessante 

sarebbe iniziare a valutare la possibilità di riscrivere le regole che dettano lo 

sviluppo dei software non più visti in maniera generale ma visti in un’ottica 

specializzata. 
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APPENDICE – A 

Estratti dei commenti liberi rilasciati dai partecipanti nel sondaggio sui 

videogiochi. 

 I should note that most of my experience comes from modding rather than developing games from 

scratch. Therefore I'm usually bound to the engine and things available. This includes reading a lot 

of code to understand how things work. Furthermore it's usually small teams, therefore it helps a lot 

to be able to tackle problems in multiple divisions (graphics, actual code, ...) 

 You can kind of draw a continuum between cloning games and creating completely new games. The 

first one requires relatively little iteration and understanding of game design, and the second one 

requires a lot of iteration and understanding of game design. 

 Video game development is a specific project type and thus needs a specific experience. Without 

speaking of deadlines that aren't existing in Open source development. The design goals have to be 

refined every mid-milestone development cycle to the least. All this makes Agile development and 

extreme programming fit that kind of development well. And with such development management 

type, a dynamic and proactive team is also a must. Also, on open source projects, whenever the team 

is unable to commit itself to make compromise and find common acceptable goals, the project is 

hampered and is threatened to die or stall. Best regards, 

 Since we on the Frogatto & Friends team are not worried about monetary matters, we have been free 

to develop the software according to how we want to. For example, we have a custom-built 2D engine. 

And it has a brand-new language to write the game in. And we have wrote a game in it. A commercial 

game could not do that because it would cost so much. You learn a lot more when you have the 

freedom to explore a bit. 

 I think there was a bigger difference between open source and commercial projects than between 

open source games and open source non-games. With commercial projects there is usually an external 

clear goal, with budgets and timelines, and a strong notion in many projects that the code has a long 

term future and that its maintenance will cost money and therefore some up-front investment in 

maintainability is important. 

 The biggest problem is that game development is a wide field, and a lot of the questions depend on 

the situation - the size of the team, the type of game being created, etc. 

Estratti dei commenti liberi rilasciati dai partecipanti nel sondaggio sul 

software tradizionale. 

 Writing open source multimedia software (players, streamers, et such) requires a specific skill set 

where creativity, analytic and self learning skills are very important as is the skill of doing this in a 

short amount of time. 
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 We also have functional and integration tests, all automated. 

 The programming concepts don't change, but the way you apply them will. 

 Automated testing is steadily becoming more important. 
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