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Spiegazioni della simulazione d’esame Certified Professional for 

Software Architecture - Foundation Level (CPSA-F®) 

Questo esame è una simulazione basata sull’esame di certificazione del Certified Professional for 

Software Architecture - Foundation Level (CPSA-F®) per quanto riguarda forma e scopo. Serve a 

illustrare l’esame reale iSAQB® CPSA® e alla preparazione per lo stesso. 

La simulazione dell’esame è composta da 39 domande a scelta multipla, che possono essere 

valutate con 1 o 2 punti a seconda del livello di difficoltà. Per superare l’esame occorre ottenere 

almeno il 60 percento dei punti. In questa simulazione il punteggio massimo è di 50 punti, per 

passarlo ne sono necessari 30. 

Valgono le seguenti regole generali: per le risposte corrette vengono assegnati dei punti, per le 

risposte errate vengono detratti dei punti, ma solo per quanto riguarda la rispettiva domanda. Se 

la risposta errata comporta un punteggio negativo, la rispettiva domanda viene valutata con un 

totale di 0 punti. 

Le domande a scelta multipla della simulazione di esame sono suddivise in tre tipi di domande: 

Domande A (selezione singola, una risposta corretta): 

Selezionare dalla lista delle risposte possibili l’unica risposta corretta alla domanda. C’è una sola 

risposta corretta. Riceverete il punteggio indicato se barrate la risposta corretta. A seconda del 

livello di difficoltà, è possibile ricevere 1-2 punti. 

Domande P (selezione multipla, più risposte): 

Selezionare dalla lista delle risposte possibili il numero di risposte corrette alla domanda indicato 

nel testo. Selezionate semplicemente il numero di risposte richiesto nel testo introduttivo. Per 

ogni risposta corretta ricevete 1/n del punteggio complessivo. Per ogni risposta errata barrata vi 

viene detratto 1/n dei punti. Riceverete 1-2 punti, a seconda del livello di difficoltà. 

Domande K (domande di assegnazione, selezionare la categoria): 

Selezionare per ogni domanda l’opzione corretta tra le due opzioni per ogni risposta (“corretta” o 

“errata”, “applicabile” o “non applicabile”). Per ogni crocetta apposta correttamente riceverete 1/n 

dei punti. Se la crocetta è errata vi viene detratto 1/n dei punti. Se non viene selezionata 

NESSUNA risposta, non ricevete alcun punto e non vi viene detratto nessun punto. Riceverete 1-2 

punti, a seconda del livello di difficoltà. 

Per una spiegazione più dettagliata dei tipi di domande e del sistema del punteggio, sono 

disponibili ulteriori informazioni nella guida all’esame CPSA-F. 

Lo svolgimento richiede 75 minuti per i madrelingua e 90 minuti per i non madrelingua. Al fine di 

garantire che la preparazione all’esame sia il più autentica possibile, occorre attenersi ai tempi di 

svolgimento e non utilizzare alcun aiuto (come materiale del corso, libri, Internet, ecc.). 

L’esame può poi essere valutato con l’ausilio delle relative soluzioni. 

Considerato il fatto che iSAQB® e.V. è indicata come fonte e titolare dei diritti d’autore, la presente 

simulazione di esame può essere utilizzata nel contesto di corsi di formazione, per la 

preparazione all’esame o può essere fornita gratuitamente. 

Tuttavia è esplicitamente vietato utilizzare le domande di questo esame durante un vero esame. 
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Domanda 1 Domanda A: Selezionare un’opzione. – 1 punto 

ID: Q-20-04-01 

 
Quante definizioni di “architettura software” esistono? 

 

□ (a) Esattamente una per tutti i tipi di sistemi. 

□ (b) Una per ogni tipo di sistema software (p.es. “embedded”, “real-time”, 
“decision support”, “web”, “batch”, …). 

□ (c) Una dozzina o più definizioni diverse. 
 
 
 
 

Domanda 2 Domanda P: Selezionare i tre aspetti migliori. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-02 

 
Quali TRE dei seguenti aspetti sono coperti dal termine “architettura software”? 

 

□ (a) Componenti. 

□ (b) Concetti cross-cutting. 

□ (c) Interfacce (interne ed esterne). 

□ (d) Schemi del database. 

□ (e) Dimensionamento Hardware. 

 
 

 

Domanda 3 Domanda P: Selezionare le quattro risposte migliori. – 2 punti 
 

ID: Q-17-13-01 

 
Quali delle seguenti affermazioni sui concetti (cross-cutting) sono le QUATTRO più pertinenti? 

 

□ (a) L’utilizzo unitario di concetti riduce l’accoppiamento tra i building block. 

□ (b) La definizione di concetti adatti assicura l’integrità concettuale 
dell’architettura. 

□ (c) Una gestione delle eccezioni unitaria si ottiene più facilmente quando gli 
architetti si accordano con gli sviluppatori su un concetto adatto prima 
dell’implementazione. 

□ (d) Per ogni obiettivo di qualità dovrebbe sussistere un concetto descritto esplicitamente. 

□ (e) I concetti sono mezzi per incrementare la consistenza. 

□ (f) Un concetto può definire i requisiti per l’implementazione di molti building block. 

□ (g) Un concetto può essere implementato da un singolo building block. 
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Domanda 4 Domanda K: Selezionare “Appropriato” o “Non appropriato” per ogni frase. 

– 2 punti 

ID: Q-17-13-02 

 
Nell’ambito del progetto a cui lavorate, tre architetti e sette sviluppatori stanno lavorando alla 

documentazione dell’architettura software. Quali metodi sono appropriati al fine di ottenere una 

documentazione coerente e adeguata e quali non lo sono? 

 
Appropriato Non appropriato  

□ □ (a) L’architetto capo crea la documentazione. 

□ □ (b) Per la documentazione si usano modelli identici. 

□ □ (c) Tutte le parti della documentazione vengono 

estratte automaticamente dal codice sorgente. 
 
 

 

Domanda 5 Domanda P: Selezionare le quattro opzioni migliori. – 1 punto 
 

ID: Q-17-13-03 

 
Tra le seguenti tecniche, quali sono le QUATTRO più indicate per illustrare al meglio l’interazione 

dei building block di runtime? 

 

□ (a) Diagramma di flusso. 

□ (b) Activity diagrams. 

□ (c) Rappresentazione dello screenflow (successione delle interazioni utenti). 

□ (d) Sequence diagrams. 

□ (e) Diagramma di Venn lineare. 

□ (f) Lista numerata degli step sequenziali. 

□ (g) Descrizione tabellare delle interfacce. 

□ (h) Class diagrams.
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Domanda 6 Domanda P: Selezionare le tre opzioni migliori. – 1 punto 

ID: Q-17-13-04 

 
Quali TRE tra i seguenti principi si applicano al testing? 

 

□ (a) In generale, non è possibile eseguire test esaustivi. 

□ (b) Nei componenti con numerosi errori precedenti noti, vi è un’elevata possibilità di 
ulteriori errori. 

□ (c) Svolgere test a sufficienza può mostrare che un programma è privo di errori. 

□ (d) I test possono mostrare solo l’esistenza di errori. 

□ (e) La programmazione funzionale non permette test automatizzati. 
 
 

 

Domanda 7 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 2 punti 
 

ID: Q-17-13-05 

 
Quali delle seguenti affermazioni sul principio di progettazione “information hiding” sono vere e 

quali false? 

 
Vero Falso 

□ □ (a) Il rispetto del principio di information hiding aumenta la flessibilità 

per le modifiche. 

□ □ (b) Con l’information hiding vengono nascoste consapevolmente 

informazioni di utenti o clienti del building block. 

□ □ (c) L’information hiding rende più difficile la distinzione tra interfaccia e 

implementazione. 

□ □ (d) L’information hiding è un derivato dell’approccio del raffinamento 

incrementale lungo il flusso di controllo. 

□ □ (e) Nello sviluppo orientato all’oggetto, l’information hiding è rilevante 

primariamente al livello delle classi. 
 

 

Domanda 8 Domanda P: Selezionare le due opzioni migliori. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-03 

 
Quali sono i DUE obiettivi più importanti dell’architettura software? 

 

□ (a) Migliorare l’accuratezza dei pattern nella struttura e nell’implementazione. 

□ (b) Soddisfare i requisiti di qualità in modo comprensibile. 

□ (c) Consentire test d’integrazione e di accettazione del sistema convenienti in termini di        

costi. 

□ (d) Consentire una comprensione di base delle strutture e dei concetti per il team di sviluppo 
e altri stakeholder. 
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Domanda 9 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 2 punti 

ID: Q-20-04-12 

 
Immaginate di essere nella posizione di un architetto software per una grossa applicazione nel 

settore bancario o assicurativo. Quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false? 

 
Vero Falso 

□ □ (a) La vostra architettura dovrebbe essere strutturata in modo tale da 

consentire modifiche ai rispettivi processi di business senza richiedere 

ampie ristrutturazioni dell’architettura software. 

□ □ (b) Le qualità dei prodotti richieste dovrebbero guidare le vostre decisioni 

relative all’architettura. 

□ □  (c) Per essere indipendente dall’infrastruttura dovreste decidere la vostra 

struttura chiave dell’architettura software prima che gli architetti 

dell’infrastruttura scelgano l’hardware o l’infrastruttura per un prodotto. 

□ □ (d) La vostra architettura software dovrebbe prevedere modifiche nella 

tecnologia (p.es. nuovi UI-framework, diverse strategie di distribuzione, 

nuovi dispositivi periferici) e, qualora dovessero essere apportate, richiedere 

solo un adattamento locale. 
 
 
 
 

Domanda 10 Domanda P: Selezionare le tre responsabilità più importanti. – 2 punti 
 

ID: Q-20-04-06 

 
Quali sono le TRE responsabilità più importanti di un architetto software relativamente ai 

requisiti? 

 

□ (a) Aiutare gli stakeholder di business a esprimere i requisiti di qualità in modo 
tale che possano essere sottoposti a test. 

□ (b) Aiutare a identificare nuove opportunità di business sulla base del proprio 
know-how tecnologico. 

□ (c) Rifiutare i requisiti di business contenenti rischi tecnici. 

□ (d) Riscrivere i requisiti di business in una terminologia che possa essere 
compresa dal proprio team di sviluppo. 

□ (e) Verificare i requisiti per la fattibilità tecnologica.
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Domanda 11 Domanda P: Selezionare i tre compiti più importanti. – 1 punto 

ID: Q-20-04-07 

 
In qualità di architetto siete responsabile di mantenere un sistema legacy attivo e funzionante in base 

ai requisiti correnti del vostro business. Quali sono i TRE punti d’azione più importanti nella vostra 

agenda? 

 

□ (a) Negoziare il budget di manutenzione per il vostro team. 

□ (b) Assicurare una documentazione aggiornata del sistema distribuito. 

□ (c) Analizzare l’impatto dei nuovi requisiti sull’attuale sistema. 

□ (d) Incoraggiare i membri del team a imparare nuovi linguaggi di programmazione. 

□ (e) Suggerire al vostro management aggiornamenti tecnologici in aggiunta ai 
requisiti business. 

 
 

 

Domanda 12 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 2 punti 
 

ID: Q-20-04-08 

 
Voi siete l’architetto responsabile per un prodotto in una famiglia di prodotti (suite). La famiglia di 

prodotti ha un architetto supervisore. Selezionare se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 
Vero Falso 

□ □ (a) Dovete accettare i limiti esistenti per l’intera famiglia di prodotti anche per il 

vostro prodotto. 

□ □ (b) Dato che alcune parti di questa famiglia di prodotti sono vendibili 

separatamente, il vostro prodotto non è interessato dai limiti della suite 
di prodotti. 

□ □ (c) Dovreste avere incontri regolari con i vostri colleghi architetti degli altri 

prodotti della suite e l’architetto supervisore della suite di prodotti al fine di 
negoziare requisiti di qualità e limiti comuni. 

□ □ (d) Potete negoziare deviazioni dai requisiti di qualità che sono stati 

definiti per la suite con l’architetto supervisore. 
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Domanda 13 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 1 punto 

ID: Q-20-04-09 

Decidere se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

Vero Falso 

□ □ (a) Le parti fondanti dell’architettura potrebbero essere decise durante lo 

sviluppo iterativo delle funzionalità. 

□ □ (b) Gli sforzi totali per il lavoro relativo all’architettura è molto superiore 

nei progetti iterativi rispetto ai progetti a cascata. 

□ □ (c) I progetti Agile non richiedono una documentazione relativa 

all’architettura, dato che il team di sviluppo utilizza stand-up meeting 
quotidiani per comunicare le decisioni. 

□ □ (d) Se il vostro sistema consiste in un insieme di microservizi, non è 

necessaria una documentazione centrale dell’architettura, dato che 

ogni servizio è libero di scegliere le proprie tecnologie. 
 
 

 

Domanda 14 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 2 punti 
 

ID: Q-20-04-10 

 
Quali delle seguenti affermazioni sugli obiettivi relativi al progetto e gli obiettivi relativi 

all’architettura sono vere e quali sono false? 

 
Vero Falso 

□ □ (a) Gli obiettivi di progetto possono includere requisiti funzionali così 

come requisiti di qualità. 

□ □ (b) Gli obiettivi relativi all’architettura sono un derivato dei requisiti di qualità per il 

sistema o il prodotto. 

□ □ (c) I business stakeholder dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi di 

business e non interferire con gli obiettivi relativi all’architettura. 

□ □ (d) Al fine di evitare conflitti, gli obiettivi di business e quelli relativi 

all’architettura dovrebbero essere insiemi non sovrapposti. 
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Domanda 15 Domanda P: Selezionare le due risposte più appropriate. – 1 punto 

ID: Q-20-04-11 

 
Cosa significa la regola “esplicito, non implicito” per il lavoro di architettura? Selezionare le DUE 

risposte più appropriate. 

 

□ (a) Gli architetti dovrebbero evitare le strutture ricorrenti e sostituirle con loop espliciti. 

□ (b) Gli architetti dovrebbero rendere esplicite le ipotesi che portano alle decisioni. 

□ (c) Gli architetti dovrebbero insistere esplicitamente sulle spiegazioni del linguaggio 

naturale (p.es. commenti) per ogni building block. 

□ (d) Gli architetti dovrebbero insistere esplicitamente sulle giustificazioni scritte 
o almeno orali per le stime degli sforzi di sviluppo del loro team. 

□ (e) Gli architetti dovrebbero rendere espliciti i prerequisiti per le loro decisioni. 
 
 
 
 

Domanda 16 Domanda P: Selezionare le tre risposte più appropriate. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-19 

 
Identificare i TRE esempi più appropriati per le categorie tipiche dei sistemi software. 

 

□ (a) Sistema batch. 

□ (b) Sistema online interattivo. 

□ (c) Sistema Linnés. 

□ (d) Sistema real-time embedded. 

□ (e) Sistema per i test d’integrazione. 

 
 
 
 

Domanda 17 Domanda P: Selezionare i tre che si trovano più spesso nella pratica. 

  – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-32 

 
Esistono diversi approcci che portano a un’architettura software. Tra i seguenti, quali sono i 

TRE che si trovano più spesso nella pratica? 

 

□ (a) User-Interface Driven Design. 

□ (b) Domain Driven Design. 

□ (c) Sviluppo dell’architettura basato su viste (view-based). 

□ (d) Bottom-up Design. 

□ (e) Voto a maggioranza. 
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Domanda 18 Domanda P: Selezionare le tre visualizzazioni usate più spesso. – 1 punto 

ID: Q-20-04-38 

 
Diversi metodi di sviluppo dell’architettura suggeriscono un approccio basato sulla 

visualizzazione. Tra le seguenti, quali sono le TRE usate più spesso? 

 

□ (a) Vista di database fisico. 

□ (b) Vista di contesto. 

□ (c) Vista di building block/componente. 

□ (d) Vista test-driven. 

□ (e) Vista di configurazione. 

□ (f) Vista di runtime. 
 
 

 

Domanda 19 Domanda K: Selezionare “Contenute” o “Evitate” per ogni frase. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-22 

 
Documentate un componente della vostra architettura software. Quali informazioni dovrebbero 

essere contenute nella vostra descrizione black box e quali dovrebbero essere evitate? 

 
Contenute Evitate  

□ □ (a) Interfacce. 

□ □ (b) Responsabilità. 

□ □ (c) Struttura interna. 

□ □ (d) Suggerimenti per 
l’implementazione. 

 
 
 
 

Domanda 20 Domanda P: Selezionare le due risposte più appropriate. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-17 

 
Quali prerequisiti devono essere soddisfatti prima di sviluppare un’architettura software? Selezionare 
le DUE risposte più appropriate. 

 

□ (a) La specifica dei requisiti per il sistema è completa, dettagliata e coerente. 

□ (b) Le qualità più importanti per il sistema sono note. 

□ (c) I vincoli organizzativi sono noti. 

□ (d) Il linguaggio di programmazione è stato selezionato. 

□ (e) L’hardware per il team di sviluppo è disponibile. 
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Domanda 21 Domanda P: Selezionare le tre risposte più appropriate. – 1 punto 

ID: Q-20-04-18 

 
Quali fattori possono influire sul design di un’architettura software? Selezionare le TRE 

risposte più appropriate. 

 

□ (a) Politici. 

□ (b) Organizzativi. 

□ (c) Tecnici. 

□ (d) Virtuali. 

 
 

 

Domanda 22 Domanda A: Selezionare una risposta. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-28 

 
Quale delle seguenti qualità è più probabile che migliori utilizzando un’architettura multistrato? 

 

□ (a) Efficienza runtime (performance). 

□ (b) Flessibilità nel modificare o cambiare il sistema. 

□ (c) Flessibilità runtime (configurabilità). 

□ (d) Non-repudiability. 

 
 

 

Domanda 23 Domanda A: Selezionare una risposta. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-33 

 
Per che tipo di sistema si possono utilizzare i pattern di architettura blackboard? 

 

□ (a) Sistemi hard real-time. 

□ (b) Sistemi basati su regole. 

□ (c) Sistemi Linnés. 

□ (d) Sistemi critici per la sicurezza. 
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Domanda 24 Domanda A: Selezionare una risposta. – 1 punto 

ID: Q-20-04-20 

 
Quali obiettivi si cercano di ottenere con il principio della dependency inversion? 

 

□ (a) I building block di grandi dimensioni non dovrebbero dipendere dai building block di 

piccole dimensioni. 

□ (b) I componenti dovrebbero essere in grado di creare componenti dipendenti in modo più 

semplice. 

□ (c) I building block dovrebbero dipendere gli uni dagli altri tramite astrazioni. 
 

 

Domanda 25 Domanda K: Selezionare “Accoppiamento stretto” o “Accoppiamento 

allentato” per ogni frase. – 1 punto  
 

ID: Q-20-04-21 

 
Quali sono le caratteristiche del tight coupling (alto accoppiamento) o del loose coupling (basso 
accoppiamento)? 

 
Tight 

Coupling 

□ 

Loose 

Coupling 

□ 

 

 
(a) I building block chiamano direttamente i building block 

dipendenti, p.es. senza deviazioni tramite interfacce o 
astrazioni. 

□ □ (b) I building block utilizzano tipi di dati comuni. 

□ □ (c) I building block usano un database comune. 

□ □ (d) Durante il design dei building block si è applicato 
costantemente il principio della dependency inversion. 

 
 

Domanda 26 Domanda P: Selezioni le due risposte migliori. – 2 punti 
 

ID: Q-20-04-14 

 
Quali DUE affermazioni sul principio “Don’t Repeat Yourself” (DRY) sono corrette? (In altre 

parole: cosa potrebbe succedere se parti del codice sorgente o della configurazione esistessero 

in più copie nel sistema?) 

 

□ (a) Il DRY riduce la sicurezza. 

□ (b) Una conformità rigorosa al DRY potrebbe portare a un accoppiamento più elevato. 

□ (c) I componenti del sistema contenenti codice ridondante possono essere 

migliorati indipendentemente gli uni dagli altri. 

□ (d) L’aderenza al DRY porta a una riduzione dei vettori di attacco nella sicurezza IT. 

□ (e) L’utilizzo di pattern Layer consente un’applicazione coerente del principio DRY. 
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Domanda 27 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 2 punti 

ID: Q-20-04-15 

 
È possibile comunicare aspetti della propria architettura software verbalmente e/o in forma 

scritta. Come sono correlate tra loro queste varianti? Decidere se le seguenti affermazioni 

sono vere o false. 

 
Vero Falso 

□ □ (a) La comunicazione verbale dovrebbe integrare la documentazione scritta. 

□ □ (b) I feedback sulle decisioni relative all’architettura dovrebbero essere 

effettuati in forma scritta per assicurarne la tracciabilità. 

□ □ (c) La comunicazione scritta dovrebbe sempre precedere la comunicazione orale. 

□ □ (d) Gli architetti dovrebbero scegliere una variante (orale o scritta) e tenere 

fede a tale scelta durante l’intero sviluppo. 
 
 

 

Domanda 28 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 2 punti 
 

ID: Q-20-04-37 

 
Quali delle seguenti affermazioni sulle notazioni per le viste dell’architettura sono vere e quali 

sono false? 

 
Vero Falso 

□ □ (a) Business Process Model & Notation (BPMN) dovrebbe essere utilizzato solo 

dai Business Analyst e non per la documentazione dell’architettura. 

□ □ (b) I modelli di distribuzione UML sono l’unico modo per documentare la 

mappatura dei componenti software per l’infrastruttura. 

□ □ (c) I Package diagrams UML possono essere utilizzati per catturare la 

visualizzazione dei building block delle architetture software. 

□ □ (d) Fintanto che la notazione viene spiegata (p.es. mediante una legenda), 

qualsiasi notazione può essere sufficiente a descrivere le strutture e la 

collaborazione dei building block. 
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Domanda 29 Domanda P: Selezionare le due risposte migliori. – 1 punto 

ID: Q-20-04-13 

 
Quali viste (view) di architettura hanno un’applicazione pratica per lo sviluppo delle architetture 
software? 

 

□ (a) Viste di pattern. 

□ (b) Viste di observer. 

□ (c) Viste di building block (o componente). 

□ (d) Viste di deployment. 

 
 
 
 

Domanda 30 Domanda P: Selezionare le due risposte più appropriate. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-23 

 
Alcune parti della vista di contesto (context view) sono un contesto di business e un 

contesto tecnico. Selezionare le DUE risposte più appropriate che si applicano al contesto 

tecnico. 

 

□ (a) Il contesto tecnico contiene i canali fisici tra il proprio sistema e il suo ambiente. 

□ (b) Il contesto tecnico contiene tutta l’infrastruttura sulla quale i componenti del 
proprio sistema vengono distribuiti. 

□ (c) Il contesto tecnico dovrebbe includere il prezzo dell’hardware o dei servizi cloud 
utilizzati come infrastruttura per la propria architettura. 

□ (d) Il contesto tecnico contiene informazioni sul linguaggio di programmazione scelto 
nonché tutti i framework utilizzati per implementare la propria architettura software. 

□ (e) Il contesto tecnico potrebbe contenere elementi diversi dal contesto di business. 

mailto:info@isaqb.org


iSAQB® CPSA-F® Simulazione d’esame 

International Software Architecture Qualification Board 

Web: www.isaqb.org / E-mail: info@isaqb.org 
Pagina 20 

 

 

 
 

 

Domanda 31 Domanda P: Selezionare le due ragioni migliori. – 1 punto 

ID: Q-20-04-24 

 
La documentazione dell’architettura software potrebbe contenere descrizioni di concetti cross-

cutting. Selezionare le DUE ragioni migliori per cui la documentazione di concetti cross-cutting è 

utile. 

 

□ (a) I concetti cross-cutting dovrebbero concentrarsi sul dominio ed essere privi 
di informazioni tecniche. 

□ (b) Aspetti o concetti utilizzati in più parti della propria architettura software 
dovrebbero essere descritti in maniera non ridondante. 

□ (c) I concetti cross-cutting possono essere riutilizzati in più prodotti 
all’interno della stessa organizzazione. 

□ (d) I concetti cross-cutting dovrebbero essere implementati da specialisti. Per tale 
motivo una documentazione separata è utile. 

 
 

 

Domanda 32 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-25 

 
Quali sono le linee guida per un buon design di interfaccia? Selezionare quali delle seguenti 

affermazioni sono vere e quali sono false. 

 
Vero Falso 

□ □ (a) L’utilizzo di interfacce dovrebbe essere semplice da imparare. 

□ □ (b) Il codice cliente dovrebbe essere semplice da comprendere. 

□ □ (c) Un’interfaccia dovrebbe essere definita dal provider del servizio appropriato. 

□ □ (d) Le specifiche delle interfacce dovrebbero contenere aspetti funzionali 

e non funzionali. 
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Domanda 33 Domanda K: Selezionare “Vero” o “Falso” per ogni frase. – 1 punto 

ID: Q-20-04-26 

 
Una definizione cita: “L’architettura software è la somma di tutte le decisioni che si sono prese 

durante lo sviluppo.” Quali delle seguenti affermazioni sulle decisioni relative all’architettura/al 

design sono vere e quali sono false? 

 
Vero Falso 

□ □ (a) Le decisioni relative all’architettura possono essere contenute 

implicitamente nella struttura della vista di building block/componente. 

□ □ (b) Gli architetti software dovrebbero giustificare per iscritto tutte le decisioni 

relative al design. 

□ □ (c) Le decisioni relative all’architettura possono avere interdipendenze tra loro. 

□ □ (d) I compromessi tra i requisiti di qualità in conflitto dovrebbero essere 

decisioni esplicite. 
 

 

Domanda 34 Domanda K: Selezionare “Buona ragione” o “Ragione non buona” per ogni 

frase. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-31 

 
Quali delle seguenti affermazioni rappresentano una buona ragione per mantenere una 

documentazione (adeguata) dell’architettura e quali non sono una buona ragione? 

 
Buona 
ragione 

Ragione 
non buona 

 

  

□ □ (a) Per abilitare l’onboarding di nuovi sviluppatori. 

□ □ (b) Per adeguarsi ai limiti legali. 

□ □ (c) Per supportare il lavoro dei team distribuiti. 

□ □ (d) Per fornire assistenza nell’ambito delle future 
migliorie del prodotto. 

 

 

Domanda 35 Domanda K: Selezionare “In conflitto” o “Non in conflitto” per ogni frase. 

 – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-30 

 
Quali delle seguenti coppie di qualità sono generalmente in conflitto tra loro e quali no? 

 
In conflitto 

□ 
Non in conflitto 

□ (a) 
 

Comprensibilità – Leggibilità. 

□ □ (b) Usabilità – Sicurezza. 

□ □ (c) Configurabilità runtime – Robustezza. 

□ □ (d) Sicurezza – Legal Compliance. 
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Domanda 36 Domanda P: Selezionare le due alternative migliori. – 1 punto 

ID: Q-20-04-27 

 
La ISO 25010 fornisce caratteristiche di qualità generiche per i sistemi software. Come si 

possono concretizzare i requisiti di qualità riguardanti queste caratteristiche? Selezionare 

le DUE alternative migliori. 

 

□ (a) Sviluppando prototipi UI. 

□ (b) Definendo interfacce esplicite. 

□ (c) Discutendo o scrivendo scenari. 

□ (d) Creando test automatici. 

□ (e) Creando un albero della qualità. 

 
 

 

Domanda 37 Domanda A: Selezionare una risposta. – 1 punto 
 

ID: Q-20-04-28 

 
Quale dei seguenti elementi non aiutano nell’analisi qualitativa della propria architettura 

software? Selezionare l’unica risposta errata. 

 

□ (a) Metrica. 

□ (b) Modelli di architettura. 

□ (c) Scenari di qualità. 

□ (d) Report sullo stato del progetto. 

□ (e) File di log. 
 
 
 
 

Domanda 38 Domanda P: Selezionare i due indicatori più appropriati. – 2 punti 
 

ID: Q-20-04-29 

 
State cercando di analizzare la vostra architettura a livello quantitativo. Quali sono i DUE indicatori 

più appropriati per i problemi riguardanti l’architettura? 

 

□ (a) Elevato accoppiamento dei componenti. 

□ (b) Nomi inappropriati dei metodi pubblici. 

□ (c) Commenti mancanti. 

□ (d) Cluster di errori. 

□ (e) Numero dei casi di test per componente. 
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Domanda 39 Domanda P: Selezionare due risposte. – 1 punto 

ID: Q-20-04-36 

 
Quali delle seguenti alternative non possono essere misurate nella propria architettura software? 
Selezionare le DUE risposte meno probabili. 

 

□ (a) Dimensione dei building block (p.es. LOC). 

□ (b) Frequenza di modifica del codice sorgente dei componenti. 

□ (c) Coesione dei componenti dell’architettura. 

□ (d) Livello di sicurezza di un componente. 

□ (e) Numero degli sviluppatori che hanno contribuito ad un componente specifico. 
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