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Obiettivi di Progetto

Sostituire funzionalità in uso su una piattaforma di prodotto di documentazione di mercato:

• Ridurre i costi per dismetterne la licenza e canone di manutenzione di un prodotto che si sovrappone a quella di altri prodotti di
cui ISP ne detiene la licenza

• Razionalizzare l’utilizzo di un altro prodotto di documentazione di cui è dotata da tempo, estendendone l’utilizzo al proprio
interno

• Rafforzare la collaborazione con un Fornitore che possa rispondere in tempi brevi a specificità di documentazione che
rispecchiano caratteristiche tipicamente dell’ambiente ISP

• Orientarsi su un prodotto di documentazione che garantisca, per le funzionalità di cui già dispone, di essere introdotto in ISP, in
futuro, anche per l’analisi di software di architetture dipartimentali

La nostra scelta:

Docet/EV è un prodotto di cui Intesa San Paolo è dotato da tempo ed il cui utilizzo al momento è orientato soprattutto alla
documentazione del software z/Os, in particolare programmi Cobol, dei JCL e delle applicazioni IWS.

Inoltre ISP ha scelto RES IT ed altre sue soluzioni per la gestione nel ciclo di vita di oggetti del mondo di Produzione:

• JADe/EV: come IDE per creazione e modifica di applicazioni IWS EndToEnd, JCL e Job ZCentric

• Il sistema di Clonazione/Conversione: per la distribuzione di applicazioni IWS differenziate per ambiente
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Il Progetto

Erano due le funzionalità richieste a Docet/EV per la sostituzione del prodotto in uso:

• Individuare la presenza di «informazioni sensibili» nel contenuto di mappe CICS BMS per rispondere a problematiche relative
alla «privacy», producendone un flusso settimanale verso le strutture ISP preposte a tali controlli

• Produrre un flusso di raccolta di «metriche e kpi» del software legacy, in particolare di LOC/CLOC e indici qualitativi, aggregati
per procedura applicativa, per essere poi esposto all’interno di un cruscotto/monitor ISP allo scopo di valutare la qualità del
software

Un progetto che avesse come requisiti aggiuntivi quelli di:

• implementare in tempi brevi tali funzionalità, prima della scadenza del canone di manutenzione del prodotto da dismettere

• ridurre al minimo le attività di certificazione da parte di risorse interne a ISP, per contenere i costi di progetto e l’efficienza delle
allocazioni
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Il Progetto: Metriche e KPI (1/3)

Obiettivo è quello di fornire un flusso a cadenza settimanale, sulle caratteristiche delle applicazioni legacy.

Docet/EV analizzando il codice sorgente ha la capacità di calcolare sia metriche dimensionali che complesse, in particolare ISP si è
focalizzata sulle seguenti metriche:

• Raccogliere le informazioni relative alle caratteristiche dimensionali: LOC e CLOC ed al rapporto esistente tra queste

• Calcolare i KPI legati alla valutazione della complessità del software: McCabe o complessità ciclomatica, indici di Halstead e
metriche derivate quali l’indice di manutenibilità meglio conosciuto con MI3

• Fornire un indicatore del Dead-Code del codice espresso come numero di righe non eseguite

• Calcolare il Traffic-Change sulla base del numero di righe movimentate individuabili dal confronto di due differenti versioni del
codice

Docet/EV dispone inoltre di un sistema di snapshot che consente di aggregare i KPI, preventivamente raccolti a livello di singolo
oggetto, sia su base temporale che per livelli aggregati quali «sigle applicative».

Le attività progettuali si sono concentrate esclusivamente sulla:

• realizzazione del processo di generazione del flusso perché rispecchiasse il formato richiesto dai processi di integrazione del
flusso all’interno del cruscotto/monitor ISP

• certificazione dei KPI forniti da Docet/EV e confronto con i valori generati dal prodotto in uso
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Il Progetto: Metriche e KPI (2/3)

Le attività progettuali si sono concentrate esclusivamente sulla:

• realizzazione del processo di generazione del flusso perché rispecchiasse il formato richiesto dai processi di integrazione del
flusso all’interno del cruscotto/monitor ISP

• certificazione dei KPI forniti da Docet/EV e confronto con i valori generati dal prodotto in uso
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Il Progetto: Metriche e KPI (3/3)

La certificazione dei dati generati da Docet/EV è stata condotta confrontando i flussi generati da entrambi i
prodotti, che hanno evidenziato differenze accettate e condivise da ISP:

• incoerenza del posizionamento nel tempo del processo di calcolo del prodotto da dismettere

 Docet/EV calcola i KPI in coerenza con il ciclo di change, analizza il sorgente al verificarsi del suo
reale cambiamento, il prodotto dismesso invece agiva in modo asincrono attribuendo i KPI in un
arco temporale incoerente alla data di riferimento del flusso stesso

• discordanza sul numero di programmi trattati per sigla applicativa, in quanto il precedente prodotto si
basava su una lista il cui aggiornamento non era prodotto in automatico; Docet/EV invece ha
introdotto un attribuzione automatica della sigla applicativa di un sorgente integrandosi con il
prodotto di change Endevor in cui questa informazione risiede
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Il Progetto: Individuazione di «dati sensibili» (1/4)

Produrre più flussi con cadenza settimanale per fornire:

• Un elenco degli acronimi delle sigle applicative in cui è stata individuata la presenza di «dati sensibili»

• Il conteggio di «label» individuate all’interno del singolo sorgente BMS

• Il dettaglio dei campi mappa individuati in un sorgente BMS corrispondenti ad un «dato sensibile», e l’offset della relativa
variabile presente nella copy

La componente sviluppata da RES IT agisce in sinergia con gli analizzatori di Docet/EV.

Le informazioni raccolte da Docet/EV, vengono elaborate 
per metterle in relazione con il «dizionario nomi» 
predisposto da ISP
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Docet/EV dispone di un «parser di sorgenti BMS», che a partire dall’analisi delle mappe CICS (BMS) in
formato sorgente:

• registra su una base dati relazionale e per ciascun sorgente BMS:

• L’elenco dei «field» definiti nella mappa e le sue caratteristiche (length, offset, datatype, …)

• L’elenco delle «label» descrittive presenti nella mappa

• Le relazione tra label e field, individuate da un sofisticato processo di «normalizzazione»

Il Progetto: Individuazione di «dati sensibili» (2/4)
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Il «processo di normalizzazione» ha il compito di stabilire le relazioni tra le «label» ed la variabile, o gruppo
di variabili, o tabelle di variabili corrispondenti. Vengono gestite molteplici casistiche:

• Gestione variabili posizionate sulla stessa linea della 
label:

• Label singola con variabile singola

• Label singola con variabili multiple

• Label multipla con variabile singola

• Label multipla con variabile multipla

• Gestione variabili posizionate in colonna rispetto 
alla label:

• Tabella semplice con corrispondenza uno a uno tra label e variabili

• Tabella semplice con corrispondenza molti a uno tra label e variabili

• Tabella semplice con corrispondenza uno a molti tra label e variabili

• Tabella semplice con corrispondenza molti a molti tra label e variabili

• Tabella complessa con intestazione strutturata rispetto alla distribuzione delle variabili

• Tabella complessa con intestazione e variabili strutturate su più linee.

• Gestione mista label e variabili su riga che 
proseguono in colonna

Il Progetto: Individuazione di «dati sensibili» (3/4)
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La certificazione dei flussi è stata realizzata in una prima fase da RES IT in autonomia, e successivamente
coinvolgendo l’area applicativa, fruitrice dei flussi.

Le differenze evidenziate dal confronto dei flussi generati dai due prodotti, sono state ricondotte a queste
due motivazioni, accettate e condivise da ISP:

• Il precedente flusso veniva generato in tempi differiti rispetto al ciclo di change del sorgente BMS,
creando potenziali incoerenze sui risultati prodotti

• Un analisi più affinata del sorgente BMS eseguita dal parser Docet/EV

Si è inoltre ottenuto un miglioramento nei tempi di elaborazione: questi infatti si sono ridotti
sensibilmente, in quanto, in questo caso Docet/EV viene eseguito sul medesimo environment in cui
risiedono i sorgenti da analizzare e vengono trattati esclusivamente gli oggetti variati, in quanto il processo
di analisi BMS è inserito coerentemente al processo di change.

Il Progetto: Individuazione di «dati sensibili» (4/4)
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