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Prefazione di Mary Poppendieck
Henrik Kniberg è una di quelle rare persone che possono estrarre
l’essenza da una situazione complicata, separare le idee di base dalle
distrazioni occasionali, e fornire una spiegazione che è sia cristallina, sia
incredibilmente facile da comprendere. In questo libro, Henrik fa un
lavoro brillante nello spiegare le differenze tra Scrum e Kanban. Egli
rende chiaro che questi sono solo strumenti, e ciò che voi realmente volete
è avere un toolkit completo, comprendere la forza e le limitazioni di
ciascuno strumento e come poterli utilizzare assieme.
In questo libro imparerete cos’è realmente Kanban, comprenderete i suoi
punti di forza e le sue limitazioni, ed infine quando utilizzarlo. Otterrete
anche una buona lezione su come e quando migliorare Scrum, o qualsiasi
altro strumento vi potrebbe capitare di utilizzare. Henrik rende chiaro che
la cosa importante non è lo strumento con cui comincerete, ma il modo in
cui migliorerete in modo costante l’utilizzo di tale strumento e come
potrete espandere il vostro toolset nel tempo.
La seconda parte di questo libro realizzata da Mattias Skarin lo rende
ancora più efficace, accompagnando il lettore attraverso l’applicazione di
Scrum e Kanban in una situazione reale. In questa sezione, vedrete un
esempio di come entrambe gli strumenti vengano utilizzati separatamente
e in combinazione per migliorare un processo di sviluppo software.
Noterete che non c’è un solo modo “migliore” di fare le cose; si deve
pensare per se stessi e comprendere – basandovi sulla vostra situazione –
quale possa essere il prossimo passo verso un migliore sviluppo software.
Mary Poppendieck
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Prefazione di David Anderson
Kanban è basato su un’idea molto semplice. Il Work In Progress1 (WIP)
dovrebbe essere limitato e qualcosa di nuovo dovrebbe essere iniziato solo
quando una parte del lavoro esistente è già stato consegnato o viene
’trainato’ da una funzione a valle nel flusso. Kanban (che può essere un
semplice “cartellino”) implica che un qualche segnale visuale viene
prodotto per indicare che del nuovo lavoro può essere iniziato, o meglio
tirato a valle, poiché il lavoro attualmente realizzato non ha raggiunto il
limite concordato. Ciò non sembra particolarmente rivoluzionario, né che
possa profondamente influenzare le prestazioni, la cultura, la capacità e la
maturità di una squadra e dell’organizzazione ad essa circostante. La cosa
incredibile è che lo fa! Kanban sembra un cambiamento estremamente
piccolo, eppure può modificare profondamente il business.
Quello che giungiamo a realizzare rispetto a Kanban è il fatto che
rappresenta un approccio alla gestione del cambiamento. Non è una
tecnica di sviluppo software o di gestione del ciclo di vita di un progetto o
un processo. Kanban deve essere considerato come un approccio per
introdurre il cambiamento in un ciclo di vita di sviluppo del software preesistente o in una metodologia di gestione del progetto. Il principio del
Kanban è quello di iniziare con qualsiasi cosa stiate facendo adesso.
Potrete meglio comprendere il processo in corso mediante la mappatura
del flusso del valore e quindi procedere ad accettare di limitare il WIP per
ogni fase di tale processo. Fatto ciò, si inizia a far fluire il lavoro
attraverso il sistema tirandolo ogni qualvolta vengono generati dei segnali
kanban.
Kanban si sta rivelando particolarmente utile per i team che operano
mediante un processo di sviluppo software Agile, ma sta ugualmente
1

”Lavoro In Corso”. NdT

guadagnando posizioni con team che adottano un approccio più
tradizionale. Kanban è stato introdotto come parte di una iniziativa di
trasformazione Lean nella cultura delle organizzazioni ed incoraggia un
processo di miglioramento continuo.
Poiche il WIP è limitato in un sistema Kanban, tutto ciò che si blocca per
qualsiasi motivo tende ad intasare in modo automatico il sistema. Se un
congruo numero di elementi di lavoro vengono bloccati allora l'intero
processo si arresta. Questo ha l'effetto di concentrare tutta la squadra ed
eventualmente una più ampia parte dell'organizzazione nel risolvere il
problema, sbloccando l'elemento allo scopo di ripristinare il flusso.
Kanban utilizza un meccanismo di controllo visivo per seguire il lavoro
mentre fluisce attraverso le varie fasi del flusso di valore. Tipicamente,
viene utilizzata una lavagna con note adesive, oppure un sistema
elettronico basato su una parete a schede virtuali. La pratica migliore è
probabilmente quella di avvalersi di entrambe le cose. La trasparenza che
si viene a generare contribuisce anche a un cambiamento culturale. I
metodi agili hanno dato buoni risultati in merito all'erogazione di
trasparenza nel WIP, lavoro completato e report di metriche, quali la
velocità (ovvero la quantità di lavoro svolto in un’iterazione). Tuttavia,
Kanban fa un passo ulteriore fronendo trasparenza al processo e al suo
flusso. Kanban evidenzia i colli di bottiglia, le code, la variabilità e gli
sprechi – che sono tutte cose che hanno impatto negativo sulle
performance dell'organizzazione, in termini di quantità di prezioso lavoro
consegnato e di cicli temporali richiesti per garantirla. Kanban fornisce ai
membri del team e agli stakeholder la visibilità esplicita degli effetti delle
loro azioni (o inazioni). Come tale, i primi casi di studio stanno
dimostrando che Kanban modifica in modo positivo il comportamento e
incoraggia una maggiore collaborazione sul posto di lavoro. Inoltre la
visibilità e l'impatto relativo a strozzature, sprechi e variabilità, incoraggia
la discussione riguardante possibili miglioramenti, questo consente ai
team di avviare rapidamente l'attuazione di miglioramenti al loro
processo.
Come risultato, Kanban incoraggia l'evoluzione incrementale dei processi
esistenti e l'evoluzione che è generalmente in linea con i valori Agile e
Lean. Kanban non richiede una rivoluzione radicale del modo in cui la
gente lavora, anzi incoraggia il cambiamento graduale. Tale cambiamento
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è compreso ed approvato mediante il consenso tra lavoratori e loro
collaboratori.
Attraverso la natura del sistema di trazione, Kanban incoraggia anche
l'impegno ritardato rispetto ad entrambe le priorità: sia quelle relative a
nuovo lavoro che alla consegna di lavori esistenti. In genere, i team
saranno d'accordo ad una cadenza di incontri a monte basati sulle priorità
da effettuare con gli stakeholder e decidere su cosa lavorare
successivamente. Questi incontri possono svolgersi spesso perché di solito
sono molto brevi. Si deve rispondere a domande molto semplici, come ad
esempio: “Dal nostro ultimo incontro due slot sono diventati liberi. Il
nostro attuale tempo di ciclo è di 6 settimane per effettuare una consegna.
Quali sono due cose che ti piacerebbe veder consegnate a 6 settimane da
oggi?” Ciò ha un duplice effetto: consente di fare generalmente, una
domanda semplice in modo rapido, da cui derivare una risposta di alta
qualità ed inoltre mantiene gli incontri di breve durata. La natura della
domanda significa che l'impegno riguardante ciò su cui si deve agire è
ritardato fino all'ultimo momento responsabile. Questo migliora l'agilità
mediante la gestione delle aspettative, accorciando i tempi di ciclo, in
quanto la possibilità che le priorità cambieranno è ridotta al minimo.
Una parola finale sul Kanban, è che l'effetto di limitare il WIP fornisce la
prevedibilità dei tempi di ciclo e rende i risultati più affidabili. Inoltre,
l'approccio "fermare la linea" ad ostacoli e bug sembra incoraggiare livelli
di qualità molto elevati ed una rapida diminuzione di ricicli e
rilavorazioni.
Mentre tutto questo diverrà evidente dalle spiegazioni meravigliosamente
chiare presenti in questo libro, come ci siamo arrivati rimarrà piuttosto
opaco. Kanban non è stata concepita in un solo pomeriggio attraverso una
incredibile epifania - invece è emerso nel corso di diversi anni. Molti dei
profondi effetti psicologici e sociologici che cambiano la cultura, la
capacità e la maturità delle organizzazioni non furono mai stati
immaginati. Piuttosto, essi sono stati scoperti. Molti dei risultati con
Kanban sono contro-intuitivi. Ciò che sembra essere un approccio molto
meccanico – limitare il WIP e tirare di lavoro – ha effettivamente profondi
effetti sulle persone e su come esse interagiscono e collaborano tra loro.
Io, né nessun altro coinvolto con Kanban sin dai primi giorni, ha potuto
prevederlo.
ix

Ho perseguito quello che divenne Kanban come un approccio al
cambiamento, che avrebbe incontrato una resistenza minima. Questo mi
era chiaro già nel 2003. Lo ho anche perseguito per i suoi benefici
meccanici. Come stavo scoprendo attraverso l'applicazione delle tecniche
Lean in quel periodo, se la gestione del WIP aveva un senso, il fatto di
limitarla ha ancora più senso: viene spostato il sovraccarico del
management fuori dalla sua gestione. Quindi nel 2004, ho deciso di
provare l'attuazione di un sistema "pull" a partire dai principi
fondamentale. Ne ho avuto occasione quando un manager di Microsoft mi
si avvicinò e mi chiese di aiutarlo a gestire il cambiamento nella sua
squadra che si occupava di effettuare aggiornamenti di manutenzione ad
applicazioni IT interne. La prima implementazione fu basata sulla
soluzione dei sistemi "pull", della Teoria dei Vincoli, nota come DrumBuffer-Rope. E' stato un enorme successo: il cycle time diminuì del 92%;
throughput crebbe di oltre 3 volte; e la prevedibilità (data di performance
dovuta) è stato un più che accettabile 98%.
Nel 2005, Donald Reinertsen mi ha convinto a realizzare un sistema in
piena regola Kanban. Ho avuto l'opportunità nel 2006, quando sono
diventato responsabile del dipartimento di ingegneria del software a
Seattle, Corbis. Nel 2007, ho cominciato a riferire i risultati raggiunti. La
prima presentazione è avvenuta al Lean New Product Development
Summit tenutosi a Chicago nel maggio 2007. Ho fatto seguito a questa
presentazione con uno spazio aperto all’Agile 2007 che si svolse in
Washington DC nel mese di agosto dello stesso anno. 25 persone
parteciparono all’open space e 3 di loro venivano da Yahoo!: Aaron
Sanders, Karl Scotland e Joe Arnold. Tornarono a casa in California, India
e Regno Unito dove implementarono Kanban con i loro team, che erano
già alle prese con Scrum. Inoltre fecero partire un gruppo di discussione
su Yahoo! che, al momento in cui scriviamo, ha circa 800 appartenenti.
Kanban cominciava a diffondersi e gli early adopters potevano parlare
delle loro esperienze.
Ora, nel 2009, possiamo affermare che l'adozione di Kanban si stia
davvero diffondendo e che si stiano avendo sempre più relazioni sul
campo. Abbiamo imparato molto su Kanban negli ultimi 5 anni e noi tutti
continueremo a imparare ogni giorno di più. Ho focalizzato il mio lavoro
sul fare Kanban, scrivere rigurado a Kanban, parlare di Kanban e
ragionare su Kanban, al fine di meglio comprendere e poterlo spiegare
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agli altri. Ho volutamente fatto un passo indietro nel confronto tra Kanban
ed attuali metodi agili, anche se qualche sforzo l'ho compiuto nel 2008,
spiegando perché Kanban merita di essere considerato un approccio
Agile-compatibile..
Ho quindi lasciato ad altri con un'esperienza più ampia il compito di
rispondere a domande quali "Come si confronta Kanban con Scrum?"
Sono estremamente felice di constatare che Henrik Kniberg e Mattias
Skarin siano emersi quali leader in questo senso. Voi, lavoratori della
conoscenza nel settore, avete bisogno di informazioni per prendere
decisioni informate e andare avanti con il vostro lavoro. Henrik e Mattias
ootemperano alle vostre esigenze in un modo che io non avrei mai potuto.
Mi ha colpito particolarmente l'approccio riflessivo di Henrik al confronto
e la sua fattiva e non-dogmatica, equilibrata consegna. Le sue vignette e
illustrazioni sono particolarmente penetranti e spesso vi risparmiano dal
leggere molte pagine di testo. Il caso di studio di Mattias è importante
perché dimostra che Kanban e molto più che non solo teoria e vi dimostra,
tramite esempi concreti, come possa esservi utile nella vostra
organizzazione.
Spero che possiate apprezzare questo libro che confronta Kanban con
Scrum e che that it gives you greater insight nell’Agile in generale ed
entrambe Kanban e Scrum in particolare. Se volete approfondire
l’apprendimento riguardante il Kanban, per piacere visitate il sito web
della
nostra
community,
The
Limited
WIP
Society,
http://www.limitedwipsociety.org/
David J. Anderson
Sequim, Washington, USA
8 luglio, 2009
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Introduzione
Normalmente noi non scriviamo libri. Preferiamo spendere il nostro
tempo profondamente impegnati nelle trincee aiutando i clienti ad
ottimizzare, eliminare errori, e rifattorizzare il loro processo di sviluppo e
la loro organizzazione. Abbiamo notato una chiara tendenza ultimamente,
tuttavia, e vorremmo condividere alcuni pensieri riguardo a questo. Ecco
un caso tipico:


Jim:



Fred: “Com’è andata?”



Jim:



Fred: “...ma?”



Jim:



Fred: “si, e?”



Jim:



Fred: “Quindi, qual’è il problema?”



Jim:



Fred: “Perché?”



Jim:

“Ora
abbiamo
completamente!”

finalmente

adottato

Scrum

“Bene, è molto meglio di ciò che avevamo prima...”

“... ma, come sai noi siamo un team di supporto e
manutenzione.”

“Bene, adoriamo l’intera faccenda di ordinare le priorità
in un product backlog, i team che si auto-organizzano, i
daily scrum, le retrospettive, ...”

“Continuiamo a fallire i nostri sprint.”

“Perché abbiamo difficoltà a mantenere l’impegno
rispetto ad un piano di 2 settimane. Le iterazioni non
hanno molto senso per noi, in quanto lavoriamo su ciò
che è più urgente quotidianamente. Dovremmo forse
utilizzare iterazioni di 1 settimana?”



Fred: “Potete mantenere un impegno rispetto ad una settimana
di lavoro? Avete la possibilità di focalizzarvi e lavorare
in pace per 1 settimana?”



Jim:



Fred: “I vostri problemi richiedono meno di un giorno per
essere risolti?”



Jim:



Fred: “Quindi, temo che anche gli sprint di 1-giorno non
funzionerebbero. Avete considerato l’idea di piantare in
asso gli sprint stessi?”



Jim:



Fred: “Scrum è solo uno strumento. Sei tu che scegli quando e
come utilizzarlo. Non devi esserne schiavo!”



Jim:



Fred: “Hai sentito parlare dei Kanban?”



Jim:



Fred: “Ecco, leggi questo libro!”



Jim:



Fred: “No, puoi combinare le tecniche!”



Jim:



Fred: “Basta leggere ...”

“No, non realmente, abbiamo problemi che emergono su
base quotidiana. Forse se facessimo degli sprint della
durata di 1 giorno ...”

“No, talvolta richiedono parecchi giorni”

“Bene, francamente, ci piacerebbe.
significherebbe andare contro Scrum?”

Ma

non

“Che cosa dobbiamo fare allora?”

“Che cos’è? Quale è la differenza tra questo e Scrum?”

“Tuttavia a me il resto di Scrum piace realmente, perché
ora devo cambiare?”

“Cosa? Come?”
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Scopo del libro
Se siete interessati alle metodologie di sviluppo software agili, avete
probabilmente sentito parlare di Scrum, e potreste anche aver sentito
nominare Kanban. Una domanda che ci sentiamo ripetere sempre più
spesso è la seguente: “Cos’è Kanban, e come può essere confrontato con
Scrum?” In quali aspetti sono complementari? Vi sono conflitti possibili
tra le due metodologie?
Lo scopo di questo libro è quello di diradare la nebbia, in modo che
voi possiate immaginare come Kanban e Scrum possano essere utili
nel vostro ambiente.
Fateci sapere se abbiamo avuto successo!

xv

Part I – Confronto
Questa prima parte del libro rappresenta un tentativo di effettuare un
confronto sia pratico che oggettivo tra Scrum e Kanban. Può essere
considerata come una versione leggermente aggiornata dell‟articolo
originale “Kanban vs. Scrum” di aprile 2009. Quell‟articolo è divenuto
popolare, così ho deciso di trasformarlo in un libro ed ho chiesto al mio
collega Mattias di insaporirlo con un caso di studio “dalle trincee”
relativo ad uno dei nostri clienti. Grande roba! Sentitevi liberi di saltare
alla Parte II se preferite partire con il caso di studio, non mi offenderò.
Beh, magari giusto un po‟.

Henrik Kniberg

1

1
Cosa sono dunque Scrum e Kanban?
OK, tentiamo di riassumere Scrum e Kanban in meno di 100 parole
ciascuno.

Scrum in breve


Suddividete la vostra organizzazione in piccoli team che si
organizzano autonomamente e che siano interfunzionali.



Dividete il vostro lavoro in una lista di piccoli e concreti
deliverable. Ordinate l’elenco in base alla priorità e stimate lo
sforzo rispetto a ciascuno di essi.

3
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Frazionate il tempo in iterazioni corte e di durata fissa
(normalmente 1 – 4 settimane), con codice potenzialmente
consegnabile, dimostrato dopo ogni iterazione.



Ottimizzate il piano di rilascio e aggiornate le priorità in
collaborazione con il committente, basandovi sugli
approfondimenti ottenuti ispezionando quanto rilasciato dopo
ciascuna iterazione.



Ottimizzate il processo effettuando una retrospettiva dopo ogni
iterazione.

Quindi invece di un gruppo grande che impiega un lungo periodo
realizzando una cosa grande, abbiamo un piccolo team che impiega un
breve periodo costruendo una cosa piccola. Ma integrando
regolarmente fino ad ottenere l’intero.
136 2 parole... piuttosto vicino.
Per ulteriori dettagli fate riferimento a “Scrum e XP dalle Trincee”. Il
libro può essere letto online gratuitamente. Conosco l’autore, è un bravo
ragazzo :o)
http://www.crisp.se/ScrumAndXpFromTheTrenches.html
Per ulteriori link su Scrum controllate: http://www.crisp.se/scrum

Kanban in breve


2

Visualizzare il workflow
o

Suddividere il lavoro in parti (item), scrivere ogni item
su una card e apporla sul muro.

o

Utilizzare delle colonne che abbiano dei nomi per
illustrare dove sia ciascun item all’interno del workflow.

Le parole erano 121 nella versione inglese. NdT
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Limitare il Work In Progress (WIP) – assegnare dei limiti
espliciti su quanti item possono essere in lavorazione per ogni
stato del workflow (flusso di lavoro).



Misurare il lead time (tempo medio per completare un item,
talvolta anche chiamato “cycle time”), ottimizzare il processo per
rendere il lead time quanto più piccolo e prevedibile possibile.

Abbiamo raccolto dei link utili su Kanban in: http://www.crisp.se/kanban

2
Che relazione c’è tra Scrum e Kanban?
Scrum e Kanban sono entrambe strumenti di
processo
Strumento = qualunque cosa possa essere utilizzato come mezzo per
realizzare un compito o un fine.
Processo = il modo in cui si lavora.
Sia Scrum che Kanban sono strumenti di processo, in quanto consentono
di lavorare in modo più efficace, in una certa misura, dicendo cosa fare.
Anche Java è uno strumento, ci dà un modo più semplice per
programmare un computer. Uno spazzolino da denti è un anche uno
strumento, in quanto aiuta a raggiungere i nostri denti in modo da poterli
pulire.

Confronta gli strumenti per comprenderli, non in
base al giudizio
Coltello o forchetta – quale strumento è meglio?

Graziosa domanda priva di senso, giusto? Perché ovviamente la risposta
dipende dal contesto. Per mangiare le polpette la forchetta è
probabilmente migliore. Per tritare i funghi è certamente meglio il
coltello. Per tamburellare sul tavolo andrà bene uno dei due. Per mangiare
7
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una bistecca probabilmente si desidera utilizzare entrambi gli strumenti
insieme. Per mangiare il riso... beh... alcuni preferiscono una forchetta,
mentre altri preferiscono le bacchette.

Così, quando mettiamo a confronto gli strumenti dobbiamo fare
attenzione. Confrontate per capire, non in base a giudizi.

Nessuno strumento è completo ne perfetto
Come ogni tool, Scrum e Kanban non sono né perfetti né completi. Non vi
dicono tutto quello che dovete fare, forniscono solo alcuni vincoli e linee
guida. Per esempio, Scrum vi costringe ad avere iterazioni timeboxed e
team cross-funzionali, mentre Kanban vi vincola ad utilizzare pannelli
visibili e limitare le dimensioni delle vostre code.
È interessante notare che il valore di uno strumento è dato dal fatto che
limita le vostre opzioni. Uno strumento di processo che consenta di fare
qualsiasi cosa non è molto utile. Potremmo chiamare questo processo “Fate
Qualsiasi Cosa” oppure, che ne pensate di “Fate la Cosa Giusta”. Il
processo “Fate la Cosa Giusta” è garantito funzionare, è una pallottola
d’argento! Perché nel caso in cui non funzionasse, ovviamente non stavate
seguendo il processo :o)
Utilizzare gli strumenti giusti aiuterà ad avere successo, ma non lo
garantisce. E' facile confondere il successo/insuccesso di progetto con il
successo/insuccesso degli strumenti.


Un progetto può avere successo a causa di un grande strumento.



Un progetto può avere successo nonostante un pessimo
strumento.



Un progetto può fallire a causa di un pessimo strumento.



Un progetto può fallire nonostante un grande strumento.

Scrum è più prescrittivo di Kanban
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Possiamo paragonare gli strumenti in base a quante norme forniscono.
Prescrittivo significa “più regole da seguire” e adattativo significa “meno
regole da seguire”. 100% prescrittivo significa arrivare a non usare il
proprio cervello, in quanto c'è una regola per ogni cosa. 100% adattativo
significa Fare Qualunque Cosa, non vi è alcuna regola o vincolo. Come
potete ben vedere, entrambe gli estremi della scala sono piuttosto ridicoli.
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Le metodologie Agili vengono talvolta chiamate metodologie leggere, in
particolare perché sono meno prescrittive di quelle tradizionali. Infatti, il
primo principio del Manifesto Agile asserisce “Gli individui e le
interazioni piuttosto che i processi e gli attrezzi”.
Scrum e Kanban sono entrambe altamente adattive, ma parlando in modo
relativo Scrum è più prescrittivo di Kanban. Scrum fornisce più vincoli, e
quindi lascia meno opzioni aperte. Per esempio Scrum prescrive l’utilizzo
di iterazioni timeboxed, Kanban non lo fa.
Proviamo a confrontare alcuni strumenti di processo in una scala cha vada
da prescrittivo verso adattivo:

RUP è abbastanza prescrittiva – ha più di 30 ruoli, oltre 20 attività e ben
70 manufatti, una straordinaria quantità di cose da imparare. Comunque
non dovete veramente utilizzarli tutti, si suppone che possiate effettuare la
selezione di un sottoinsieme adatto per il vostro progetto. Purtroppo ciò
sembra piuttosto difficile, in pratica,. “Hmmmm... avremo bisogno di un
manufatto di Configuration audit findings? Dovremo mantenere il ruolo
Change control manager? Non è sicuro, quindi meglio tenerli nel caso
possano servire.” Questo può essere uno dei motivi per cui le
implementazioni di RUP spesso finiscono per essere piuttosto pesanti
rispetto a metodologie Agili come Scrum e XP.
XP (eXtreme Programming) è abbastanza prescrittivo in confronto a
Scrum. Include gran parte di Scrum + un insieme di pratiche di ingegneria
abbastanza specifiche, come il test-driven development o il pair
programming.
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Scrum è meno prescrittivo rispetto XP, poiché non prescrive alcuna
specifica pratica ingegneristica. D’altra parte Scrum è più prescrittivo
rispetto a Kanban, in quanto prescrive cose come iterazioni e team crossfunzionali.
Una delle differenze principali tra Scrum e RUP è che in RUP si ottiene
troppo, e si suppone che siate voi a rimuovere il materiale non necessario.
In Scrum d’altra parte si ottiene troppo poco, e si suppone che sia
necessario aggiungere ciò che manca.
Kanban lascia praticamente tutto aperto. I suoi vincoli consistono
unicamente nel visualizzare il flusso di lavoro e limitare il vostro WIP.
Veramente, a pochi centimetri dal fare qualsiasi cosa, ma ancora
sorprendentemente potente.

Non limitatevi a un solo strumento!
Abbinate gli strumenti di cui avete bisogno! Ad esempio, mi è difficile
immaginare un team di successo Scrum che non includa uno o più elementi
di XP. Molti team Kanban fanno uso quotidiano degli standup meeting
(una pratica di Scrum). Vi sono Scrum team che descrivono alcuni dei
backlog item mediante casi d'uso (una pratica RUP) o limitano le
dimensioni della coda di lavoro (una pratica Kanban). Qualunque cosa
funzioni per voi.

Miyamoto Musashi un Samurai del 17° secolo, famoso per la sua
tecnica di combattimento basata sull'uso della doppia spada, ha ben
espresso questo concetto:
Non attaccatevi troppo ad una
qualsiasi arma o ad una singola
scuola di combattimento.

- Miyamoto Musashi
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Prestate però attenzione ai vincoli imposti da ciascuno strumento. Ad
esempio, se in Scrum si decide di non utilizzare le iterazioni timeboxed (o
qualsiasi altro aspetto centrale di questa metodologia), non dite allora che
state usando Scrum. Scrum è abbastanza minimalista così come è, se si
toglie qualche elemento pur continuando a chiamarlo allo stesso modo,
allora il termine Scrum diventa privo di significato e genera confusione.
Chiamatelo qualcosa come "Scrum-ispirato", o "un sottoinsieme di
Scrum", o perchè non "Scrumish"? ;o)

3
Scrum prescrive ruoli
Scrum prescrive 3 ruoli: Product Owner (definisce visione e priorità del
prodotto), Team (implementa il prodotto) e Scrum Master (rimuove
ostacoli e fornisce la guida del processo).
Kanban non prescrive alcun ruolo.
Ciò non significa che non si può, o non si dovrebbe avere un ruolo di
Product Owner in Kanban! Significa solo che non è necessario. In
entrambe Scrum e Kanban si è liberi di aggiungere qualsiasi ulteriore
ruolo di cui si ha bisogno.
Bisogna però fare attenzione quando si aggiungono dei ruoli, è bene
assicurarsi che tali ruoli diano effettivamente un valore aggiunto e che
non siano in conflitto con altri elementi del processo. Siete sicuri di aver
bisogno del ruolo di Project Manager? In un grande progetto
probabilmente questa è una buona idea, costui è quasi certamente la
persona che aiuterà a sincronizzare i diversi team e i Product Owner tra di
loro. In un piccolo progetto questo ruolo potrebbe invece essere fonte di
spreco o, peggio, potrebbe portare a sub-ottimizzazione e microgestione.
La mentalità generale, in entrambe Scrum e Kanban è "less is more".
Quindi, nel dubbio, iniziate con meno ruoli.
Nel resto del libro intendo utilizzare il termine "Product Owner" per
rappresentare chi è che fissa le priorità di un team, indipendentemente da
quale processo venga utilizzato.
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4
Scrum prescrive iterazioni timeboxed
Scrum è basato su iterazioni timeboxed. È possibile scegliere la lunghezza
di tali iterazioni, ma l'idea generale è quella di mantenere la stessa
lunghezza per tutte le iterazioni in un certo periodo di tempo e
determinare così una cadenza.


Inizio iterazione: Viene realizzato un iteration plan, ovvero il
team seleziona dal product backlog uno specifico numero di item
in base alle priorità date dal Product Owner e a quanto il team
stesso pensa di poter completare nel corso di una singola
iterazione



Nel corso dell’iterazione: Il team si concentra sul
completamento degli elementi che si è impegnato a realizzare.
L'ambito dell'iterazione è fisso.



Fine iterazione: Il team dimostra del codice funzionante a tutti i
soggetti interessati, Idealmente questo codice dovrebbe essere
potenzialmente consegnabile (ossia testato e pronto ad essere
utilizzato). Poi il team effettua un meeting di retrospective per
discutere e migliorare il proprio processo.

Quindi un’iterazione Scrum è una singola cadenza timeboxed che
combina tre differenti funzioni: pianificazione, miglioramento dei
processi e (idealmente) rilascio.
In Kanban non vengono prescritte iterazioni timeboxed. Potete scegliere
quando effettuare la pianificazione, il miglioramento dei processi e
rilasciare l'applicativo. È possibile scegliere di effettuare queste attività in
maniera regolare ("release ogni Lunedi") oppure on-demand ("release
ogni volta che abbiamo qualcosa di utile da consegnare").

Team #1 (cadenza singola)
“Utilizziamo iterazioni Scrum”

15
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Team #2 (tre cadenze)
“Noi abbiamo tre differenti cadenze. Ogni settimana rilasciamo tutto ciò
che è pronto. Ogni due settimane abbiamo un incontro di pianificazione al
fine di aggiornare le nostre priorità ed i piani di rilascio. Ogni quattro
settimane abbiamo un incontro di retrospettiva per modificare e
migliorare il nostro processo”

Team #3 (essenzialmente event-driven)
“Inneschiamo un incontro di pianificazione ogni volta che siamo a corto
di cose da fare. Lanciamo un rilascio ogni volta che c'è un insieme di
Minimum Marketable Features (MMFs) pronte per la consegna.
Inneschiamo una verifica spontanea di qualità ogni volta che ci
scontriamo con lo stesso problema una seconda volta. Inoltre facciamo
una retrospettiva più approfondita ogni quattro settimane.”

5
Kanban limita il WIP per stato del
workflow, Scrum limita il WIP per
iterazione
In Scrum, lo sprint backlog mostra quali task devono essere eseguiti
durante l'iterazione corrente (= “sprint” nella lingua-Scrum). Ciò è
comunemente rappresentato mediante un insieme di carte organizzate su
una parete, chiamata Scrum board o Task board.
Allora qual'è la differenza tra una Scrum board e una Kanban board?
Partiamo con un progetto semplice e banale per poter confrontare le due:

In entrambi i casi stiamo monitorando un gruppo di item mentre
procedono attraverso un flusso di lavoro. Abbiamo selezionato tre stati:
To Do, Ongoing e Done. È possibile scegliere qualsiasi stato si preferisca
– ad esempio alcuni team aggiungono stati come Integrate, Test, Release
... Comunque non dimenticate il principio: less is more.
Qual’è dunque la differenza tra queste due board d'esempio? Beh – il
piccolo 2 nella colonna centrale della kanban board. Tutto qui. Quel 2
infatti significa che “non ci possono essere più di 2 item in questa colonna
in un dato momento”.
In Scrum non c'è alcuna norma che impedisca al team di inserire tutti gli
elementi nella colonna Ongoing nello stesso momento! Tuttavia esiste un
limite implicito in quanto la stessa iterazione ha una portata fissa
18
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determinata dall’ambito. In questo caso il limite implicito per colonna è di
4, in quanto ci sono solo 4 item per l’intera board. Quindi Scrum limita il
WIP indirettamente, mentre Kanban limita il WIP in maniera diretta.
La maggior parte dei team Scrum può eventualmente comprendere che è
una cattiva abitudine avere troppi elementi in lavorazione
contemporaneamente, ed evolvere quindi verso una prassi in cui cercare
di ottenere che tutti gli item correnti siano completati prima di iniziarne di
nuovi. Alcuni, addirittura, decidono di limitare in modo esplicito il
numero di item consentiti nella colonna di quelli in corso e quindi –
tadaaa! – la Scrum board è diventata una Kanban board!
Così, sia Scrum che Kanban limitano il WIP, ma in modo differente. I
team Scrum abitualmente misurano la velocità – quanti item (o unità di
misura corrispondente come ad esempio gli “story point”) siano stati
completati per iterazione. Una volta che il team conosce la propria
velocità, questa diviene il proprio limite di WIP (o almeno una linea
guida). Un team che abbia una velocità media di 10 di solito non includerà
più di 10 item (o story point) in un determinato sprint.
Quindi in Scrum il WIP è limitato per unità di tempo.
In Kanban il WIP è limitato per stato di workflow.
Nell’esempio Kanban precedente, al massimo 2 item possono essere in un
dato momento nello stato di workflow "Ongoing", indipendentemente da
quale sia la lunghezza scelta per la cadenza. Avete quindi bisogno di
scegliere che limite applicare ai diversi stati del workflow, ma l'idea
generale è quella di limitare il WIP di tutti gli stati del flusso di lavoro,
partendo prima possibile e terminando il più tardi possibile lungo il flusso
del valore (value stream). Così nell’esempio precedente dovremmo
considerare di aggiungere un limite di WIP anche allo stato “To do” (o in
qualunque modo si chiami il vostro stato di input nella coda). Una volta
che si hanno dei limiti WIP in atto, è possibile iniziare a misurare e
prevedere i tempi di consegna, cioè il tempo medio per un certo elemento
di percorrere tutta la strada attraverso la board. L'avere dei tempi di
consegna prevedibili consente di impegnarsi per un determinato SLA
(Service Level Agreement) e di fare dei piani di rilascio realistici.
Se le dimensioni dell'item variano drasticamente, allora si potrebbe
considerare la possibilità di definire il limite del WIP in termini di story
point, o di qualunque unità di misura venga utilizzata. Alcuni team
investono energie nello scomporre gli item in parti che abbiano circa le
stesse dimensioni, sia per evitare questo tipo di considerazioni che per
ridurre il tempo speso per stimarli (si potrebbe considerare la stima stessa
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come una fonte di spreco). E' certamente più facile creare un sistema
scorrevole se gli item sono tutti di dimensioni simili.

6
Entrambe sono empirici

Immaginate se ci fossero delle manopole relative a queste metriche, e si
potesse configurare il processo semplicemente agendo su di esse. “Voglio
alta capacità, brevi tempi di consegna, alta qualità ed alta prevedibilità.
Così basterà girare le manopole rispettivamente nelle posizioni: 10, 1, 10
e 10.”
Non sarebbe fantastico? Purtroppo non esistono questi controlli diretti.
Non che io sappia almeno. Avvertitemi se doveste trovarne qualcuno.
Ciò che abbiamo invece è un gruppo di controlli indiretti.

Scrum e Kanban sono entrambe empirici nel senso che ci si aspetta che
siate voi a sperimentare con il processo e personalizzarlo nel vostro
contesto e ambiente. In effetti, dovrete sperimentare. Né Scrum né
Kanban forniscono tutte le risposte - ciò che essi offrono consiste in un
21
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insieme di vincoli basilari che vi consentono di guidare il miglioramento
del vostro processo.


Scrum dice che si dovrebbero avere team interfunzionali. Allora,
chi dovrebbe essere in quei team? Non so, esperimento.



Scrum dice che il team sceglie quanto lavoro inserire in un
determinato sprint. Così, quanto ne dovrebbero tirar dentro? Non
so, esperimento.



Kanban dice che dovreste limitare il WIP. Così quale dovrebbe
essere tale limite? Non so, esperimento.

Come ho detto prima, Kanban impone meno vincoli di Scrum. Ciò
significa che avrete più parametri a cui pensare, più manopole da girare.
Che può essere sia uno svantaggio che un vantaggio a seconda del
contesto. Quando aprite la finestra di configurazione di uno strumento
software, preferite avere 3 opzioni per ottimizzarlo, o 100 opzioni da
ottimizzare e configurare? Probabilmente una via di mezzo. Dipende da
quanto si ha bisogno di modificarlo e quanto bene lo si conosce.
Quindi diciamo che riduciamo un limite di WIP, sulla base dell'ipotesi che
ciò ci permetterà di migliorare il nostro processo. Dovremo poi osservare
come cose come capacità, tempi, qualità e prevedibilità si siano
modificate. Trarremo le nostre conclusioni dai risultati e quindi
modificheremo alcune cose di più, in modo da migliorare continuamente
il nostro processo.
Ci sono molti nomi per questo. Kaizen (miglioramento continuo nel
linguaggio Lean), Ispezionare & Adattare (in quello Scrum), Controllo di
Processi Empirici, e perchè no Metodo Scientifico.
L'elemento più importante di questo è la retroazione. Cambia qualcosa
=> Scopri come è andata => Impara da esso => Cambia qualcosa di
nuovo. In generale si vuole avere un anello di retroazione il più breve
possibile, in modo da poter adattare rapidamente il processo.
In Scrum, l'anello di retroazione di base è lo sprint. Ve ne sono di più,
tuttavia, specialmente se si combinano con quelli di XP (eXtreme
Programming):
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Se utilizzato correttamente, Scrum + XP vi dà una moltitudine di anelli di
retroazione estremamente preziosi.
L'anello di retroazione più interno, pair programming, è un ciclo di
feedback di pochi secondi. I difetti vengano scovati e risolti in pochi
secondi dalla loro reazione ("Ehi, ma quella variabile non dovrebbe essere
un 3?"). Questo è un ciclo di feedback del tipo "la stiamo costruendo nel
modo giusto?".
L'anello di retroazione esterno, lo sprint, dà un ciclo di retroazione di
poche settimane. Questo è un ciclo di feedback del tipo "stiamo
costruendo la cosa giusta?".
Che dire poi di Kanban? Beh, prima di tutto potreste (e forse dovreste)
inserire nel vostro processo tutti gli anelli di retroazione precedenti, sia
che utilizziate Kanban o meno. Che cosa vi offre Kanban dunque è un
paio di metriche in tempo reale estremamente utili:


Tempi medi di consegna. Aggiornato ogni volta che un oggetto
raggiunge "Do" (o come si chiama la vostra colonna più a destra).



colli di bottiglia. Sintomo tipico è quello della colonna X piena
zeppa di oggetti, mentre la colonna X+1 è vuota. Fate attenzione
e cercate "bolle d'aria" nella vostra board.

La cosa bella delle metriche in tempo reale è che consentono di scegliere
la lunghezza del circuito di retroazione, sulla base di quanto spesso si è
disposti ad analizzare la metrica e apportare modifiche. Anelli di
retroazione troppo a lunghi significa che il miglioramento del processo
sarà lento. Un circuito di retroazione troppo corto significa che il processo
potrebbe non avere il tempo di stabilizzarsi tra un cambiamento e l'altro,
ciò può causare un comportamento caotico.
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In realtà, la lunghezza del circuito di feedback è di per sé una delle cose
con cui si possono effettuare esperimenti ... una sorta di meta-loop di
feedback.
OK mi fermo adesso.

Esempio: Sperimentare in Kanban con i limiti di WIP
Uno dei tipici "punti di controllo" di Kanban è il limite di WIP. Come
facciamo quindi a sapere se siamo giunti a destinazione?
Diciamo che abbiamo un team di 4 persone, e che decidiamo di iniziare
con un limite di WIP pari a 1.

Ogni volta che iniziamo a lavorare su un item, non potremo avviare un
qualsiasi nuovo elemento fino a quando il primo item non sarà concluso.
In questo modo, questo item verrà realizzato davvero in fretta.
Fantastico! Ma poi si scopre che di solito non è fattibile che tutte e 4 le
persone lavorino sullo stesso oggetto (in questo contesto campione), così
avremo gente ferma ed inattiva. Se questo accade una volta ogni tanto non
c'è problema, ma se succede regolarmente, la conseguenza è che i tempi
medi aumenteranno. Fondamentalmente, un WIP di 1 significa che gli
item passano attraverso lo stato di "Ongoing" rapidamente, una volta che
vi sono entrati, ma precedentemente sono stati bloccati nella fase "To Do"
più a lungo del necessario, così il tempo totale di consegna nell'intero
flusso di lavoro sarà inevitabilmente alto.
Quindi, considerando un WIP di 1 troppo basso, cosa succederebbe se lo
aumentassimo fino ad 8?
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Che il tutto funziona meglio per un po'. Scopriamo, in media, che
lavorando in coppia otteniamo che il lavoro venga svolto più
velocemente. Così con un team 4 persone, di solito si avranno 2 item in
corso in un dato momento. Il WIP di 8 è solo un limite superiore, quindi
avere un minor numero di item in lavorazione: questo va bene!
Immaginate ora, tuttavia, che ci si sia imbattuti in un problema con il
server di integrazione, quindi non potremmo pienamente completare tutti
gli item (la nostra definizione di "Fatto" comprende infatti anche
l'integrazione). Questo genere di cose a volte succede, giusto?

Poiché non possiamo completare gli elementi D o E, inizieremo a lavorare
sull'item F. Ma non sarà possibile integrare neppure questo, quindi
introduciamo un nuovo item G. Dopo un po' avremo raggiunto il nostro
limite Kanban – 8 item nello stato “Ongoing”:
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A quel punto non si potrà introdurre nessun altro item. Ehi … sarebbe
meglio aggiustare quel caspita di server d'integrazione! Il limite di WIP ci
ha spinto quindi a reagire e risolvere il strozzatura invece di lasciar
accumulare una notevole mole di lavoro incompiuto.
Questo è certamente un bene. Ma se il limite di WIP fosse stato di 4
avremmo reagito molto prima, fornendoci quindi un tempo medio di
consegna decisamente migliore. Quindi è un continuo equilibrio.
Misuriamo i tempo medi di consegna mentre ottimizziamo i nostri limiti
di WIP allo scopo di ottimizzare i tempi di consegna:

Dopo un po' potremmo scoprire che gli item si stanno accumulando nella
colonna "To Do". Allora forse è il momento di aggiungere un limite di
WIP anche lì.
Comunque, perché abbiamo bisogno di un colonna "To Do"? Beh, se il
cliente fosse sempre disponibile a dire al team cosa fare dopo, ogni volta
che questi glielo chiedono, allora la colonna "To Do" non sarebbe più
necessaria. Ma in questo caso il cliente a volte non è disponibile, per cui
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la colonna "To Do" fornisce al team un piccolo buffer da cui prelevare il
lavoro nel frattempo.
Sperimentate! O, come dice lo Scrumologista, Ispezionate & Adattate!

7
Scrum resiste al cambiamento all'interno di
un’iterazione
Diciamo che la nostra Scrum board si presenti così:

Cosa succede se qualcuno salta fuori e vuole aggiungere E alla board?
Un team Scrum in genere dire qualcosa del tipo "No, mi dispiace, ci
siamo impegnati per A + B + C + D in questo sprint. Ma sentitevi liberi di
aggiungere E nel product backlog. Se il product owner ritiene tale item
che sia di alta priorità, esso verrà incluso nel prossimo sprint.” Sprint della
lunghezza giusta danno al team un idoneo intervallo di tempo focalizzato
alla realizzazione di item, pur consentendo al product owner di poter
gestire e aggiornare regolarmente le priorità.

29
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Quindi, cosa direbbe il team Kanban?

Un membro del team Kanban potrebbe dire: "Sentitevi liberi di
aggiungere E alla colonna To Do. Ma ricordate che il limite per quella
colonna è 2, quindi, in tal caso, sarà necessario rimuovere C o D. Adesso
stiamo lavorando su A e B, ma non appena ne avremo la possibilità
inseriremo l’item a più alta priorità in To Do”.
Quindi il tempo di risposta di un team Kanban (ovvero quanto ci vuole
per rispondere ad un determinato cambiamento nelle priorità) è dato dal
tempo necessario per essere disponibile rispetto alla sua capacità,
seguendo il principio generale di "uno item fuori = uno dentro" (sempre
guidato dai limiti di WIP).
In Scrum, il tempo di risposta medio è pari alla metà della lunghezza di
uno sprint.
In Scrum, il product owner non può modificare la Scrum board fin quando
il team è impegnato nell'iterazione corrente su uno specifico insieme di
item. In Kanban è necessario impostare le regole di base relative a chi
abbia il permesso o meno di cambiare il contenuto della board. In genere
al product owner è fornita una colonna del tipo "To Do", "Ready",
"Backlog" o "Proposed" all'estrema sinistra della board, nella quale può
apportare modifiche ogni qualvolta desideri.
Comunque, questi due approcci non sono mutuamente esclusivi. Uno
Scrum team può decidere di consentire al product owner di cambiare le
priorità in mezzo ad uno sprint (anche se di norma questo caso va
considerato un'eccezione). E un team Kanban può decidere di aggiungere
delle restrizioni relativamente a quando le priorità possono essere
modificate. Un team Kanban potrebbe anche decidere di utilizzare delle
iterazioni di tipo timeboxed con un impegno fisso, proprio come avviene
in Scrum.

8
Una Scrum board viene resettata ad ogni
iterazione
Una Scrum board appare tipicamente così durante le diverse fasi di uno
sprint.

Quando lo sprint è terminato, la board viene cancellata – tutti gli item
vengono rimossi. Si inizia un nuovo sprint e dopo il meeting di sprint
planning si avrà una nuova Scrum board, contenente dei nuovi item nella
colonna più a sinistra. Tecnicamente si tratta di spreco, ma per team
Scrum esperti questo in genere non richiede troppo tempo, e il processo di
azzeramento della board può dare un valido senso di realizzazione e
chiusura. Un po' come lavare i piatti dopo cena - farlo è fastidioso, ma ci
si sente bene dopo.
In Kanban, la board di norma è persistente - non è quindi necessario
resettarla e ricominciare da capo.
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9
Scrum prescrive dei team interfunzionali
Una Scrum board è gestita da un unico team. Un team Scrum infatti è
interfunzionale, contiene tutte le competenze necessarie a completare ogni
item presente nell’iterazione. Una Scrum board di solito è visibile a
chiunque sia interessato, ma solo il team Scrum proprietario può
modificarla - essa rappresenta lo strumento utilizzato per gestire il loro
impegno relativo ad una data iterazione.

In Kanban, i team interfunzionali sono opzionali, e una board non ha
quindi bisogno di essere di proprietà di un team specifico. Tale board è
relativa ad un workflow e non necessariamente ad un unico team.

33
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Ecco due esempi:

Esempio 1: L'intera board è gestita da un team interfunzionale. Proprio
come in Scrum.

Esempio 2: Il Product Owner stabilisce le priorità nella colonna 1. Un
team di sviluppo interfunzionale effettua lo sviluppo (colonna 2) e il test
(colonna 3). I rilasci (colonna 4) sono effettuati da un team specialistico.
Vi è una leggera sovrapposizione delle competenze, quindi se il gruppo di
rilascio diventa un strozzatura uno degli sviluppatori li potrà aiutare.
Quindi, in Kanban avete bisogno di fissare alcune regole fondamentali per
chi e in che modo utilizza la board, e poi sperimentare con le diverse
regole per ottimizzare il flusso.

10
In Scrum gli item del backlog devono
adattarsi ad un singolo sprint
Sia Scrum che Kanban sono basati su uno sviluppo incrementale, cioè
suddividono il lavoro in parti più piccole.
Un team Scrum si impegna solo su item che pensa di poter completare
entro un’iterazione (basandosi sulla definizione di “Done”). Se un item è
troppo grande per rientrare in uno sprint, il team ed il product owner
cercheranno un modo per spezzarlo in parti più piccole fino a che non vi
si adatti. Se gli item tendono ad essere grandi, le iterazioni saranno più
lunghe (anche se di solito non più di 4 settimane).

I team Kanban cercano di minimizzare i tempi e il livello del flusso, in
modo da creare indirettamente un incentivo a scomporre gli item in parti
relativamente piccole. Ma non esiste alcuna regola esplicita secondo cui
gli item devono essere abbastanza piccoli da rientrare in un intervallo
temporale specifico. Sulla stessa board si potrebbe quindi avere un item
che richiede 1 mese per essere completato e un altro che richiede un solo
giorno.
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Scrum prescrive stima e velocità
In Scrum, i team sono tenuti a stimare la dimensione relativa (= quantità
di lavoro) di ogni item che si impegnano a realizzare. Sommando le
dimensioni di ogni elemento completato alla fine di uno sprint, si ottiene
la velocità. La velocità è una misura della capacità – ovvero quanto si può
consegnare a sprint. Ecco un esempio di un team con una velocità media
di 8.

Sapere che la velocità media è di 8 è un buon fatto, perché così si è in
grado di fare previsioni realistiche su quanti item si possono completare in
un prossimo sprint, e quindi avere dei piani di rilascio realistici.
In Kanban, la stima non viene prescritta. Quindi, se avete bisogno di
assumere un impegno è necessario decidere in che modo fornire la
prevedibilità.
Alcuni team scelgono di effettuare le stime e misurare la velocità proprio
come in Scrum. Altri team scelgono di evitare le stime, ma cercano di
scomporre ogni item in parti con circa le stesse dimensioni – quindi possono
misurare la velocità solo in termini di quanti elementi sono stati completati
per unità di tempo (ad esempio funzionalità a settimana). Alcuni team
raggruppano gli item in MMF e misurano il tempo medio di rilascio per
MMF, utilizzando questo stesso per stabilire opportuni Service-Level
Agreement (SLA) – ad esempio “quando ci impegniamo per un MMF questo
verrà sempre consegnato entro 15 giorni”.
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Vi sono molti tipologie di interessanti tecniche relative alla pianificazione
dei rilasci e alla gestione dell'impegno in stile Kanban – ma non è prevista
alcuna tecnica specifica, quindi vi consiglio di procedere e provare,
grazie a Google, delle tecniche diverse fino a che non ne trovate una che
si adatti al vostro contesto. Probabilmente vedremo emergere nel tempo
delle “best practice”.

12
Entrambe permettono di lavorare
contemporaneamente su più prodotti
In Scrum, il termine "product backlog " è piuttosto infelice in quanto
implica che tutti gli item appartengono ad uno stesso prodotto. Ecco
dunque due prodotti, verde e giallo, ognuno con un proprio product
backlog ed un proprio team:

E se invece avete un solo team? Bene, pensate al Product Backlog
piuttosto come a un Team Backlog. Esso elenca le priorità per le prossime
iterazioni relative ad un particolare team (o insieme di team). Quindi, se
tale team deve mantenere più prodotti, è bene riunire i due prodotti in un
unico elenco. Questo ci obbliga a definire le priorità tra i prodotti, che in
alcuni casi è utile.
Ci sono diversi modi di realizzarlo praticamente. Una possibile strategia
consiste nell’avere il team focalizzato su un prodotto per sprint:

39

40 |KANBAN E SCRUM – UTILIZZARE ENTRAMBE AL MEGLIO

Un'altra strategia potrebbe essere quella di consentire al team di lavorare
sulle funzionalità di entrambi i prodotti per ogni sprint:

Stesso discorso vale per Kanban. Potremmo avere diversi prodotti che
scorrono attraverso la stessa board. Potremmo distinguerli utilizzando
schede di differenti colori:

... oppure mediante "swimlane":

13
Entrambe sono Lean e Agili
Non ho intenzione di approfondire qui la tematica relativa al Lean
Thinking o riguardo il Manifesto Agile, ma in generale sia Scrum che
Kanban sono ben allineate con entrambe per quanto riguarda valori e
principi. Per esempio:


Scrum e Kanban sono entrambi sistemi di schedulazione di tipo
pull, che corrisponde al JIT (Just In Time) il principio per la
gestione dell'inventario in Lean. Questo significa che il team
decide quando e su quanto lavoro impegnarsi. Essi “introducono”
del nuovo lavoro quando sono pronti, piuttosto che averlo
“spinto” dall’esterno. Proprio come una stampante processa la
prossima pagina solo quando è pronta per la stamparla (anche se
c'è un piccolo & limitato lotto di carta da cui può prelevarla).



Scrum e Kanban sono basati su un’ ottimizzazione continua ed
empirica del processo, che corrisponde al principio di Kaizen
proprio del Lean.



Scrum e Kanban enfatizzano il rispondere ai cambiamenti
piuttosto che seguire un piano (uno dei quattro valori del
manifesto agile); anche se Kanban permette in genere di avere
una risposta più rapida di Scrum.

... e altro.
Da un certo punto di vista Scrum potrebbe essere visto come non-cosìLean, poiché prevede l'accumulo di item in iterazioni timeboxed. Ma
questo dipende dalla lunghezza delle vostre iterazioni, rispetto a ciò con
cui si confrontano. Rispetto ad un processo più tradizionale dove forse si
integra e si rilascia qualcosa non più di 2-4 volte all'anno, un team Scrum
che produce del codice che può essere rilasciato ogni 2 settimane, è
estremamente Lean.
Ma allora, rendendo le iterazioni progressivamente più brevi ci stiamo
essenzialmente avvicinando Kanban. Nel momento in cui si comincia a
parlare di rendere un'iterazione inferiore ad 1 settimana si potrebbe
41
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prendere in considerazione l'idea di disfarsi completamente delle
iterazioni time-boxed.
L'ho detto prima e continuo a dirlo: Sperimentate finchè non trovate
qualcosa che funziona per voi! E poi continuate a sperimentare :o)

14
Differenze minori
Ecco alcune differenze che sembrano essere di minor rilevanza rispetto
alle similitudini menzionate precedentemente. E' importante comunque
esserne a conoscenza..

Scrum prescrive un
product backlog con priorità
In Scrum, l’assegnazione delle priorità viene effettuata ordinando il
product backlog, e le modifiche alle priorità hanno effetto nello sprint
successivo (non in quello corrente). In Kanban è possibile scegliere
qualsiasi schema di priorità (o addirittura nessuno), e le modifiche hanno
effetto non appena vi è della capacità disponibile (piuttosto che ad
intervalli temporali fissi). Ci può quindi essere o meno un backlog di
prodotto, e questo può avere o non avere delle priorità.
In pratica, questo fa poca differenza. In una Kanban board, in genere la
colonna più a sinistra assolve allo stesso compito di un product backlog
Scrum. Se l'elenco è ordinato per priorità, il team ha bisogno di un
qualche tipo di regola per decidere quali item considerare per primi. Ecco
alcuni esempi di tali regole di scelta:


Sempre l’item più in alto.



Considerare sempre l'item più antico (in modo che ogni item
abbia un timestamp).



Prenderne uno qualsiasi.



Spendere circa il 20% su item di manutenzione e 80% su nuove
funzionalità.



Divedere la capacità del team equamente tra il prodotto A e
prodotto B.



Selezionare gli item rossi per primi, se ve ne sono.
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In Scrum, un product backlog può anche essere utilizzato in modo
Kanban. Ad esempio possiamo limitarne le dimensioni e creare regole per
come dovrebbe essere gestita la priorità.

In Scrum, vengono prescritti gli incontri
quotidiani
Un team Scrum effettua un breve incontro (al massimo di 15 minuti) tutti
i giorni allo stesso momento e nello stesso posto. Lo scopo di tale
riunione è quello di diffondere informazioni su ciò che sta accadendo,
pianificare il lavoro del giorno corrente ed identificare eventuali problemi
significativi. Questa viene talvolta chiamata standup quotidiano, dal
momento che di solito si svolge in piedi (per mantenerlo breve e con un
elevato livello di energia).
I daily standup non sono prescritti in Kanban, ma molti team Kanban
sembrano effettuarli lo stesso. Questa è certamente una grande tecnica,
indipendentemente dal processo che si utilizza.
In Scrum il formato della riunione è orientato verso le persone - ciascuno,
uno alla volta, effettua una breve relazione. Molti team Kanban utilizzano
un formato più orientato alla board stessa, concentrandosi sui colli di
bottiglia ed altri problemi visualizzati. Questo approccio è certamente più
scalabile. Se si dispone di 4 team che condividono la stessa board ed
effettuano il loro standup quotidiano assieme, non necessariamente
dovranno sentir parlare tutti, basterà che si concentrino sui colli di
bottiglia presenti nella board.

In Scrum, vengono prescritti i grafici
burndown
Un grafico burndown
(burndown chart) di sprint
mostra, su base quotidiana,
quanto lavoro rimane
nell'iterazione corrente.
Le unità dell'asse Y sono
le stesse utilizzate per i
task di sprint. Tipicamente
ore o giorni (se il team
suddivide gli item del
backlog in task) oppure story point (se il team non lo fa). Ci sono
comunque molte varianti relativamente a ciò.
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In Scrum, i grafici burndown di sprint sono usati come uno degli
strumenti principali per monitorare il progresso di una iterazione.
Alcuni team utilizzano anche grafici burndown di rilascio, che utilizzano
lo stesso formato, ma a livello di rilascio – tipicamente mostrano quanti
story point rimangono nel product backlog dopo ogni sprint.
Lo scopo principale di un grafico burndown è quello di trovare facilmente
e il più presto possibile se si è in ritardo o in anticipo, in modo da poterci
adattare.
In Kanban, i grafici burndown non vengono prescritti. In realtà, non viene
prescritto nessun particolare tipo di grafico. Ma ovviamente siamo
autorizzati a utilizzare qualsiasi tipo di grafico ci piaccia (anche i
burndown).
Ecco un esempio di un diagramma di flusso cumulativo. Questo tipo di
grafico illustra bene come regolare il flusso e come il WIP influisca sui
tempi di consegna.

Ecco come funziona. Ogni giorno, somma il numero di item presenti in
ogni colonna della Kanban board e li impila sull'asse Y. Così il giorno 4 ci
sono stati complessivamente 9 item nella board. A partire dalla colonna
più a destra era presente 1 item in Produzione, 1 item in Test, 2 item in
Dev e 5 item nel Backlog. Così, se ogni giorno si mappano questi punti e
si collegano tra loro si ottiene un diagramma come quello di sopra. Le
frecce verticali e orizzontali illustrano la relazione tra WIP e lead time.
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La freccia orizzontale ci mostra che gli item aggiunti al backlog il giorno
4 impiegano in media 6 giorni per raggiungere la produzione. Circa metà
di quel tempo l’hanno speso in Test. Possiamo vedere che, se dovessimo
limitare il WIP in Test e Backlog potremmo ridurre in modo significativo
il lead time totale.
La pendenza dell'area blu scuro ci mostra la velocità (cioè il numero di
item che vengono deployati al giorno). Con il trascorrere del tempo
possiamo vedere come una maggiore velocità riduca il lead time, mentre
WIP più elevati lo aumentino.
La maggior parte delle organizzazioni vogliono ottenere roba realizzata
più velocemente (= ridurre il lead time). Purtroppo, molti cadono nella
trappola di credere che questo significhi aggiungere sempre più persone
oppure effettuare ulteriore lavoro straordinario. Di solito il modo più
efficace per ottenere una maggior rapidità di realizzazione è quello di
regolare il flusso e limitare il lavorio in base alla capacità, non aggiungere
più persone o lavorare di più. Questo tipo di schema mostra perché, e
quindi consente di aumentare la probabilità che team e management
collaborino efficacemente.
Essa diventa ancora più evidente se si distingue tra gli stati di tipo coda
(come "in attesa di test") e quelli operativi (come "testing"). Noi vogliamo
assolutamente minimizzare il numero di item fermi nelle code, e un
diagramma di flusso cumulativo aiuta a fornire il giusto incentivo per
questo.

15
Scrum board vs. Kanban board – un
esempio meno banale
In Scrum, lo sprint backlog è solo una parte del quadro - la parte che
mostra ciò che il team sta facendo durante lo sprint in corso. L'altra parte
è il product backlog – ovvero l'elenco delle cose che il product owner
vuole che vengano realizzate negli sprint futuri.
Il product owner può vedere ma non toccare lo sprint backlog. Può
cambiare il product backlog ogni volta che vuole, ma le modifiche non
avranno effetto (cioè cambiare ciò su cui si sta lavorando) fino al
prossimo sprint.

Quando lo sprint è completo, il team "rilascia del codice potenzialmente
consegnabile" al product owner. Così il team termina lo sprint, effettua
una sprint review e mostra con orgoglio le funzionalità A, B, C e D al
product owner. Ora, il product owner può decidere o meno se
consegnarle. Tale ultima parte - ovvero l'effettiva consegna del prodotto di solito non è inclusa nello sprint e quindi non è visibile nello sprint
backlog.
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In questo scenario, una Kanban board potrebbe invece apparire simile a
questa:

Ora l'intero flusso di lavoro avviene sulla stessa board - non ci si
concentra solo su ciò che un team Scrum sta facendo in una singola
iterazione.
Nell'esempio di sopra la colonna "Backlog" è solo una generale wish list,
in ordine casuale. La colonna "Selected" contiene gli item con priorità più
alta, con un limite Kanban di 2. Quindi, in qualsiasi momento, ci possono
essere solo 2 item ad alta priorità. Ogni volta che il team è pronto per
iniziare a lavorare su un nuovo item, essi prenderanno l'item più in alto da
"Selected". Il product owner può apportare modifiche alle colonne
"Backlog" e "Selected" in qualsiasi momento voglia, ma non alle altre.
La colonna "Dev" (suddivisa in due sub-colonne) mostra ciò che è
attualmente in fase di sviluppo, con un limite Kanban di 3. In termini di
rete, il limite Kanban corrisponde alla "larghezza di banda" e il lead time
corrisponde al "ping" (o tempo di risposta).
Perché abbiamo diviso la colonna "Dev" in due sotto-colonne: "Ongoing"
e "Done"? E’ stato fatto per dare al team di produzione la possibilità di
sapere quali item possono essere inseriti in produzione.
Il limite 3 in "Dev" è condiviso dalle due sotto-colonne. Perché?
Supponiamo che ci siano 2 item in "Done":
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Questo implica che può esserci un solo oggetto in "Ongoing". Ciò
significa che ci sarà un eccesso di capacità, ovvero degli sviluppatori che
potrebbero iniziare un nuovo item, ma che non possono farlo a causa del
limite Kanban. Questo fatto dà loro un forte incentivo a focalizzare gli
sforzi e contribuire a portare gli item in produzione, in modo da svuotare
la colonna "Done" e massimizzare quindi il flusso. Questo effetto è
piacevole e graduale - più cose saranno in "Done", e meno ne saranno
consentite in "Ongoing" - il che aiuta il team a concentrarsi sulle cose
giuste.

Flusso unitario
Un flusso basato su un unico pezzo può essere considerato come uno
scenario da “flusso perfetto”, in cui un singolo item fluisce attraverso la
board senza rimanere bloccato in una coda. Ciò implica che in ogni
momento ci sarà qualcuno che potrà lavorare su tale item. Ecco come
potrebbe apparire la board in questo caso:

B è attualmente in fase di sviluppo, mentre A viene messo in produzione.
Ogni volta che il team è pronto per il prossimo item, potrà chiedere al
product owner quale sia il più importante ed ottenere contestualmente una
risposta. Se questo scenario ideale perdura potremmo sbarazzarci delle
due code "Backlog" e "Selected" e ottenere così un lead time
estremamente breve!
Come bene asserisce Cory Ladas: “L'ideale processo di pianificazione del
lavoro deve sempre fornire al team di sviluppo la cosa migliore su cui
lavorare successivamente, né più né meno”.
I limiti di WIP hanno lo scopo di impedire che i problemi sfuggano di
mano, così se le cose procedono agevolmente i limiti di WIP in pratica
non vengono utilizzati.
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Un giorno, in Kanban-landia
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”Laughing out loud” ovvero morire dal ridere (NdT)
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La Kanban board deve quindi essere simile a questa?
No, la board precedente era solo un esempio!
Le uniche prescrizioni che Kanban fornisce sono che il workflow debba
essere visualizzato ed il WIP limitato. Poiché lo scopo è quello di creare
un flusso regolare attraverso il sistema e ridurre il lead time. Sarà quindi
necessario porsi regolarmente domande del tipo:
Quali sono le colonne che dovremmo avere?
Ogni colonna rappresenta uno stato del workflow o una coda (buffer) tra
due stati di tale flusso. E’ bene partire in modo semplice e aggiungere
colonne solo se necessario.
Quali dovrebbero essere i limiti Kanban?
Quando il limite Kanban per la "vostra" colonna è stato raggiunto e non
avete niente da fare, cominciate a cercare un eventuale strozzatura a valle
(cioè item che si siano accumulati a destra nella board) e contribuite a
risolvere tale strozzatura. Se non c'è strozzatura, allora questa è
un'indicazione che il limite di Kanban potrebbe essere troppo basso,
infatti la ragione per avere tale limite era quello di ridurre il rischio di
produrre delle strozzature a valle.
Se notate che parecchi item sono fermi per troppo tempo senza venire
lavorati, abbiamo un’indicazione che il limite Kanban potrebbe essere
troppo alto.


Limite kanban troppo basso => persone inattive => scarsa
produttività



limite kanban troppo alto => task inattivi => lead time troppo
lunghi

Quanto devono essere rigorosi i limiti Kanban?
Alcuni team li trattano come regole severe (vale a dire il team non può
superare un limite), altri team li trattiamo come linee guida o trigger di
discussioni (cioè infrangere un limite Kanban è consentito, ma ciò
dovrebbe essere fatto intenzionalmente basandosi su motivazioni
concrete). Quindi, ancora una volta, tocca a voi. Vi avevo detto che
Kanban non era molto prescrittivo, giusto?

16
Sintesi di Scrum vs. Kanban
Similitudini


Entrambe sono sia Lean che Agili.



Entrambe utilizzano una programmazione di tipo "pull".



Entrambe limitano il WIP.



Entrambe sfruttano la trasparenza
miglioramento dei processi.



Entrambe si concentrano sulla realizzazione di software che sia
rilasciabile rapidamente e spesso.



Entrambe sono basati su gruppi che si auto-organizzano.



Entrambe richiedono la suddivisione del lavoro in parti.



In entrambe, il piano di rilascio viene costantemente ottimizzato
basandosi su dati empirici (velocità / lead time).
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Differenze
Scrum

Kanban

Prescrive iterazioni timeboxed.

Le iterazioni timeboxed sono
opzionali. E' possibile avere
cadenze separate per la
pianificazione, il rilascio e il
miglioramento dei processi. Può
essere event-driven, piuttosto che
timeboxed.

Il team si impegna a realizzare
una quantità di lavoro specifico
nel corso dell'iterazione corrente.

L’impegno è opzionale.

Utilizza la velocità come metrica
di default per la pianificazione e il
miglioramento dei processi.

Utilizza il lead time come metrica
di default per la pianificazione e il
miglioramento dei processi.

Vengono prescritti team
interfunzionali.

I team interfunzionali sono
opzionali. Sono permessi team di
specialisti.

Gli item devono essere ridotti in
modo da poter essere completati
all’interno di 1 sprint.

Non viene prescritta nessuna
grandezza particolare per gli item.

Prescrive Burndown chart.

Non viene prescritto nessun
particolare diagramma.

Il WIP viene limitato
indirettamente (per sprint) .

Il WIP è limitato direttamente
(per stato di workflow) .

Vengono prescritte le stime

Le stime sono opzionali.

Impossibile aggiungere elementi
a iterazione in corso.

È possibile aggiungere nuovi
item ogni qualvolta ci sia
capacità disponibile.

Uno sprint backlog è di
proprietà di uno specifico team.

Una kanban board può essere
condivisa tra più team
individui.
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Prescrive 3 ruoli (PO/SM/Team)

Non prescrive nessun ruolo.

Una Scrum board viene
resettata ad ogni sprint.

Una Kanban board è
persistente.

Prescrive un product backlog
con priorità.

La Priorità è opzionale..

Ecco. Tutto qui. Ora conoscete le differenze.
Ma non è ancora finita, ora è il momento per la parte migliore! Mettete
pure i vostri stivali, è il momento di saltare in trincea con Mattias e vedere
come sarà in pratica!

Parte II – Caso di studio
Kanban nella vita reale

Questa è la storia di come abbiamo imparato a migliorare mediante
Kanban. Quando abbiamo iniziato, non è che ci fossero molte
informazioni in giro e anche il Dr. Google, per una volta ci ha lasciati a
mani vuote. Oggi, Kanban è in continua evoluzione con successo e vi è un
discreto corpo di conoscenza sull'argomento in continua crescita. Per
esempio vi raccomando caldamente di dare un'occhiata al lavoro di
David Anderson, sulle „classi di servizio‟. Ed ecco che arriva il primo (e
ultimo) disclaimer (promessa!). Dunque, qualunque soluzione adottiate,
assicuratevi che risolva i vostri problemi specifici. Ecco, fatto dunque.
Addentriamoci. Così … questa è la nostra storia.
/Mattias Skarin
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La natura delle operazioni tecniche
Se siete mai stati in servizio di guardia 24/7, avrete una buona idea della
responsabilità sentita nella gestione di un ambiente di produzione. Ci si
aspetta che risolviate la situazione nel bel mezzo della notte,
indipendentemente dal fatto che siate stati voi o meno la fonte del
problema. Nessuno lo sa, è per questo che vi chiamano. E' una bella sfida
visto che non siete stati voi a creare l'hardware, i driver, il sistema
operativo o il software personalizzato. Le vostre opzioni spesso sono
limitate a restringere il problema, limitando l'impatto, salvando le prove
necessarie a ricrearlo in attesa che la persona responsabile di aver causato
tale guasto sia in grado di riprodurre e risolvere il problema di cui siete
stati testimoni.
Per quanto riguarda le operazioni tecniche, velocità e precisione sia delle
risposte che delle soluzioni dei problemi sono certamente fattori chiave.
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Perché mai cambiare?
Nel 2008 uno dei nostri clienti, un'organizzazione scandinava di sviluppo
giochi, passò attraverso tutta una serie di miglioramenti di processo. Uno
di questi includeva l’espandere Scrum all'intera organizzazione di
sviluppo e la rimozione, un po’ alla volta, degli ostacoli che impedivano
ai team di sviluppo di realizzare software in maniera efficace. Nel
momento in cui il software ha iniziato a fluire e le prestazioni sono
aumentate, questa maggiore pressione si è riversata valle sulle operazioni
tecniche. In precedenza, possiamo dire che i team delle operazioni
tecniche rimanevano a guardare piuttosto dall'esterno, ora stavano
diventando sempre più coinvolti come parte attiva nel processo di
sviluppo.

Figure 1. L'organizzazione delleoperazioni tecniche comprende tre
team: gli amministratori di database (DBA), gli amministratori di
sistema e il supporto di seconda linea.
Di conseguenza, aiutare solo i team di sviluppo non era abbastanza. Se
avessimo continuato a concentrarci solo su tali team, questo avrebbe
comportato un ritardo nei miglioramenti delle infrastrutture critiche
gestite dai team delle operazioni tecniche. Era quindi necessario un
miglioramento in entrambe le aree.
Inoltre, i progressi nei team di sviluppo comportava che i dirigenti erano
sempre più richiesti per aiutarli con analisi e feedback sulle diverse idee.
Questo significava che avevano sempre meno tempo per la decidere la
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priorità dei task in tempo reale e la risoluzione di problemi. Il team di
management si rese conto che avevano bisogno di intervenire prima che la
situazione fosse diventata ingestibile.

19
Da dove cominciare?
Un buon punto di partenza è stato quello di chiedere al team di sviluppo,
chi erano i clienti delle operazioni tecniche.

Le operazioni viste dello sviluppo
Io chiedevo loro “Quali sono le prime tre cose che vi vengono in mente
quando pensate alle 'operazioni'”? Le risposte più comuni erano:
“Conoscenze variabili”

“Il loro sistema di workflow
fa schifo”

“Molto competenti quando si
tratta di infrastrutture”

“Cosa stanno facendo questi
ragazzi?”

“Essi vorrebbero aiutare, ma
ottenere realmente dell'aiuto è
cosa difficile”

“Hanno bisogno di molte
email per fare cose semplici”

“I progetti durano troppo”

“Difficili da contattare”

In breve, questa era la vista che lo sviluppo aveva delle operazioni. Ora,
confrontiamo questo con la vista dello sviluppo da parte delle operazioni.

Sviluppo visto dalle operazioni
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“Perché non utilizzate i vantaggi offerti dalla piattaforma esistente?”
“Fate in modo che i rilasci siano un affare meno pesante!”
“Siamo scocciati dalla vostra scarsa qualità!”
“Dovrebbero cambiare” - era un tema comune negli argomenti di
entrambe le parti. Ovviamente quel tipo di mentalità doveva cambiare, se
volevamo ottenere dei risultati nel risolvere i problemi comuni. Da un
punto di vista positivo, l’affermazione “Molto competenti quando si tratta
di infrastrutture” (che indicava fiducia nelle competenze di base) mi ha
fatto credere che la mentalità “noi contro loro” poteva essere superata se
avessimo creato le giuste condizioni di lavoro. Eliminare il superlavoro e
puntare sulla qualità rappresentava quindi una possibile soluzione.

20
Proseguire
Avevamo quindi bisogno di andare avanti, ma dove cominciare? L’unica
cosa che sapevamo per certo era: dove si comincia non deve essere dove
si finisce.
Il mio background è quello di uno sviluppatore, quindi sapevo
sicuramente ben poco sulla natura delle operazioni. Non ero in procinto di
“precipitarmi ed iniziare a cambiare le cose”. Avevo bisogno di un
approccio che fosse meno conflittuale, che ci avrebbe potuto ancora
insegnare le cose rilevanti, disfarsi di quelle irrilevanti e che al contempo
fosse facile da imparare.
I candidati sono stati:
1. Scrum – ha funzionato bene con il team di sviluppo.
2. Kanban – nuovo e non sperimentato, ma con un buon
adattamento ai principi Lean che mancavano.
Nelle discussioni con i vari manager, i principi Kanban e Lean
sembravano corrispondere ai problemi che stavamo cercando di
affrontare. Dal loro punto di vista, gli sprint non si adattavano molto bene,
dal momento che erano costretti alla ri-definizione delle priorità su base
giornaliera. Così Kanban è stato il punto di partenza più logico, anche se
era un animale nuovo per tutti noi.
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Avviare i team
Da dove cominciare a costituire i gruppi? Purtroppo non esisteva un
manuale su come andare avanti. Farlo nel modo sbagliato avrebbe
significato rischiare veramente molto. Oltre a non ottenere alcun
miglioramento, avevamo a che fare con una piattaforma di produzione in
cui erano presenti persone altamente specializzate e qualificate che
sarebbe stato molto spiacevole e difficile sostituire. Perderli sarebbe stata
di certo una … peeeessima idea.


Dovevamo continuare ad andare avanti, ed affrontare le
conseguenze così come ci apparivano?



Oppure avremmo dovuto fare un workshop, prima?

Per noi era scontato – avremmo dovuto fare il workshop quanto prima.
Ma come? Era certamente una impresa difficile far si, che tutto il team
delle operazioni tecniche potesse partecipare a un workshop (chi avrebbe
risposto se qualcuno chiamava?). Alla fine abbiamo deciso di fare un
workshop di mezza giornata, mantenendolo il più semplice possibile e
basato su esercizi pratici.

Il workshop
Uno dei vantaggi del workshop consisteva nel fatto che ci avrebbe aiutato
a far emergere rapidamente i nostri problemi. Inoltre, forniva un ambiente
ad elevata fiducia in cui ogni implicazione poteva essere discussa
direttamente con i membri del team. Voglio dire,
diciamocelo
chiaramente - non tutti erano eccessivamente entusiasti di cambiare
l'attuale modo di lavorare. Ma la maggior parte dei membri dei team erano
aperti a provare. Così abbiamo eseguito un workshop per dimostrare i
principi fondamentali ed effettuare una simulazione in scala ridotta di
Kanban.
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Alla fine del workshop abbiamo effettuato un voto del tipo “First of
Five”4 per verificare se i team erano disposti a provare Kanban in un
contesto reale. A questo punto non sono state sollevate obiezioni e quindi
abbiamo avuto l'approvazione da parte di tutti per proseguire.
(First of Five è una tecnica di costruzione del consenso in cui ogni partecipante
indica il suo accordo su una scala di 1 a 5 dita. 5 significa forte consenso, 1
significa forte disaccordo, 3 significa accordo, ma con riserve. Il consenso viene
ottenuto quando ogni persona del gruppo abbia alzato almeno 3 dita.)

4

Primo dei cinque.
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Affrontare gli stakeholder
Era probabile che anche gli stakeholder sarebbero stati interessati dalla
trasformazione Kanban. Tuttavia tali cambiamenti sarebbero stati per il
meglio - significava che il team avrebbe iniziato a dire “no” al lavoro che
non avrebbe potuto completare, partendo da una ferma qualità e
rimuovendo gli item a più bassa priorità dal backlog di team. Nonostante
ciò, discuterne prima è sempre una buona idea.
Gli stakeholder più vicini erano la prima linea di supporto ed i manager di
reparto. Dal momento, che costoro avevano partecipato al workshop,
avevano già un atteggiamento positivo riguardo l'andare avanti. Lo stesso
valeva per i team di sviluppo (che erano in ogni caso in attesa di
miglioramenti). Ma, per un team, quello di supporto, le cose erano
diverse. Il loro problema più grave consisteva nell'essere sovraccarichi di
lavoro. Inoltre, essi dovevano gestire i problemi dei clienti e l'azienda
aveva l'impegno di rispondere a tutte le questioni. Adesso, questo quadro
era destinato a cambiare se avessimo implementato Kanban ed iniziato a
porre limiti di WIP.
Così, ci siamo incontrati con le principali parti interessate e presentato le
nostre intenzioni, benefici attesi, e possibili conseguenze. Con mio grande
sollievo, le nostre idee furono generalmente ben accolte, a volte con
osservazione del tipo: "bello, se finalmente queste questioni potessero
darci una tregua".
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Realizzare la prima board
Un buon modo per iniziare la costruzione di una board Kanban è quello di
partire dalla realizzazione di una mappa valore-flusso. Questa è
fondamentalmente una visualizzazione della catena del valore e consente
di conoscere gli stati di lavoro, il flusso ed il tempo di attraversamento del
sistema (tempo di ciclo).

Ma, abbiamo cominciato molto più semplicemente; una board Kanban
campione disegnata sulla carta assieme al manager. Rivista un paio di
volte e poi siamo andati avanti. Possibili domande che venivano fuori in
questa erano del tipo:


Che tipo di lavoro svolgono?



Chi lo gestisce?



Dovremmo condividere la responsabilità attraverso differenti tipi
di lavoro?



Come dovremmo trattare le responsabilità condivise date le
competenze specialistiche?

Poiché tipi diversi di lavoro comportavano differenti accordi per i livelli
di servizio, si è ritenuto naturale consentire ad ogni team di poter gestire
la progettazione della propria board. Essi stessi hanno realizzato righe e
colonne.
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La successiva decisione importante fu quella di scegliere se utilizzare o meno
la condivisione delle responsabilità tra differenti tipi di lavoro. “Avremmo
dovuto lasciare che una parte fissa del team provvedesse alle questioni dirette
(lavoro reattivo) e lasciare che il resto del team si focalizzasse sui progetti
(lavoro proattivo)?” Abbiamo deciso, in un primo momento, di provare la
condivisione delle responsabilità. Una ragione fondamentale era data
dall’aver individuato che l'auto-organizzazione, l'apprendimento continuo
così come il trasferimento di conoscenza da parte dei membri del team erano
essenziali per sostenere la crescita. Lo svantaggio di tale decisione era
rappresentata da potenziali interruzioni per tutti quanti, ma questa era la
migliore soluzione che potevamo concepire per iniziare. Piccola nota a parte:
mentre effettuavamo il workshop in realtà i team si erano auto-organizzati
riguardo a questa questione. Hanno lasciato un persona a gestire le richieste
immediate e il resto del team per i problemi più grandi.

Il primo modello Kanban
Di seguito è riportato il modello base che abbiamo usato per Kanban. Si
noti che il team aveva deciso di lasciare che gli item fluissero verso l'alto
(come bolle nell’acqua) piuttosto che utilizzare il tipico modello di flusso
da sinistra a destra.

Figura 2. Questo rappresenta il primo modello di una Kanban board.
Le priorità vanno da sinistra a destra, il flusso corre verso l’alto. Il
WIP viene ottenuto dal numero totale di task nella fila del lavoro in
corso (cerchiato in rosso). Modello influenzato dalle esperienze
riportate da Linda Cook.
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Figura 3. Prima Kanban board per il team di amministrazione di
sistema.
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Righe utilizzate
Stati del workflow (righe)
Backlog
Ready for WIP (Pronte per il
WIP)
Work in progress (Lavoro in
Corso)

Done (Fatto)

Definizione
Storie decise come necessarie dal
manager.
Storie che sono state stimate e
suddivise in task con una grandezza
massima di 8 ore.
Riga con il limite di WIP. Abbiamo
iniziato con un limite di 2 x
grandezza del team - 1 (il valore -1
per la collaborazione). Quindi un
team di 4-persone ha un limite di
WIP pari a 7.
Utilizzabile dall’utente finale.

Colonne utilizzate
Tipo di lavoro
Release (Rilasci)
Supporto

Unplanned (Non pianificato)

Progetto A

Progetto B

Definizione
Aiuto per i team di sviluppo a
rilasciare software.
Richieste più piccole da parte di
altri team.
Lavoro non anticipabile che era
necessario fare ma che non aveva un
chiaro propritario, ad esempio.
Migliorie
secondarie
alle
infrastrutture.
Progetto di operazioni tecniche più
grande, come ad esempio cambiare
l’hardware di un ambiente di
staging.
Altro grande progetto.

Non tutte le Kanban board apparivano uguali. Tutte iniziavano con un
semplice schizzo ed evolvevano strada facendo.
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Porre il primo limite di Work In Progress
(WIP)
Il nostro primo limite di (WIP) era piuttosto generoso. Abbiamo
comunque pensato che attraverso la visualizzazione del flusso avremmo
potuto vedere e sperimentare quello che succedeva, ed era ovvio che non
avremmo potuto definire il miglior limite al primo colpo. Col passare del
tempo, avremmo regolato i limiti di WIP ogni volta che avessimo trovato
delle buone ragioni per farlo (tutto ciò che avevamo bisogno di fare
veniva inserito nella board).
Il primo limite WIP che abbiamo usato era 2n-1. (n= numero di membri
del team, -1 per incoraggiare la cooperazione). Perché? Semplice, non
avevamo nessuna idea migliore . Inoltre cominciare con questo non
sembrava sollevare controversie. La formula forniva una spiegazione
semplice e logica per chiunque tentasse di imporre lavoro al team: “...
così dato che ogni membro del team poteva lavorare al massimo a due
cose allo stesso tempo, una attiva e una in attesa, perché ci si aspetta che
ne prendano di più?” Visto in retrospettiva, qualsiasi limite lasco avrebbe
funzionato per cominciare. Infatti. mediante il monitoraggio della Kanban
board è facile capire, mentre si procede, quali siano i giusti limiti.
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Figura 4. Come abbiamo applicato il limito sul lavoro in corso per i
DBA ed il team di amministrazione di sistema, un unico limite per i
due tipi di lavoro.
Un'osservazione che abbiamo fatto è stata che era inutile definire il limite
WIP in termini di story point. Di fatto era troppo difficile tenerne traccia.
L'unico limite abbastanza facile per tenerne traccia era semplicemente
quello di contare il numero di ite (= task paralleli).
Per il team di supporto abbiamo usato un WIP definito per colonna.
Questo perché avevamo bisogno di una reazione più rapida ogni volta che
il limite veniva superato.

25
Rispettare il limite sul Work In Progress
(WIP)
Mentre, in teoria, rispettare il limite WIP sembra facile, in pratica, è una
questione piuttosto difficile da rispettare. Significava dire “no” a un certo
punto. Per affrontare la questione, abbiamo quindi tentato vari approcci.

Discussione alla board
Se si fosse scoperta una violazione, avremmo portato la parti interessate
alla board per chieder loro che cosa volevano ottenere. In principio, la
ragione più frequente per tali violazioni era data semplicemente
dall’inesperienza. In alcuni casi abbiamo trovato diversi punti di vista
rispetto alle priorità, un caso tipico poteva essere dato da un membro del
team specializzato che lavorava anche all'interno di una specifica area.
Quelli erano gli unici momenti in cui abbiamo dovuto fronteggiare
dell'attrito, il più delle volte i problemi sono stati risolti in modo diretto
sul momento discutendo davanti alla board.

Assegnazione di una sezione di eccedenza
Se il dire "no" risultava troppo aggressivo, e la rimozione degli item era
difficile, allora trasferivamo, quando i limiti di WIP venivano superati,
alcuni item a bassa priorità in una sezione di "eccedenza" della board.
Due regole venivano applicate alle attività in overflow:
1. Non dovranno essere dimenticati; ogni volta che avremo del
tempo ci occuperemo di loro.
2. Nel caso li dovessimo omettere, sarete informati.
Dopo appena due settimane, era ovvio che non sarebbero mai stati
affrontati item di tipo overflow, così con il sostegno del manager del team
si sarebbe potuto finalmente rimuoverli.
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Figura 5. Uno schizzo della Kanban board per il team di supporto, la
sezione di Overflow (eccedenza) è all'estrema destra.

26
Quali compiti vanno sulla board?
Abbiamo deciso sin dall'inizio di non aggiungere nella board tutto il
lavoro svolto dal team. Effettuare il monitoraggio di cose come una
chiamata telefonica o di prendere il caffè avrebbero trasformato il Kanban
in un mostro amministrativo. Eravamo stati chiamati per risolvere dei
problemi, non per crearne . Così abbiamo deciso di inserire nella board
solo attività con dimensione > 1 ora, ogni cosa di grandezza inferiore era
considerata “rumore bianco”. Il limite di 1 ora ha effettivamente
funzionato piuttosto bene ed è stato una delle poche cose che è rimasto
invariato. (Abbiamo dovuto invece rivedere l'ipotesi su che impatto il
rumore di fondo comportava, ma di questo ne riparleremo più avanti.)

Figura 6. Siamo partiti dal presupposto che la capacità totale veniva
consumata principalmente da due tipi di lavoro, maggiore (progetti) e
minore (supporto). Il tracciare la velocità nei progetti avrebbe potuto
fornirci indicazioni sulla data di consegna nel caso fosse stato
richiesto. Inoltre, ci si aspettava che fosse sempre presente del
“Rumore bianco” (piccole attività di supporto < 1h, meeting,
prendere il caffè, aiutare i colleghi …).
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Come stimare?
Si tratta di un argomento in corso, in vui vi è certamente più di una
risposta:


Effettuare le stime regolarmente.



Stimare solo quando ve ne è la necessità.



Utilizzare giorni ideali/story point per le stime.



Le stime sono incerte, utilizzare quindi le taglie delle T-shirt
(Piccola, Media, Grande).



Non stimare affatto, o effettuare delle stime solo quando è
presente un costo di ritardo che le giustifichi.

Leggermente influenzati da Scrum (dal momento che era da lì che
veniamo, dopo tutto) abbiamo deciso di iniziare con gli story point. Ma in
pratica i team trattavano gli story point come equivalenti alle ore-uomo
(ciò pareva loro più naturale). In principio, venivano stimate tutte le
storie. Nel corso del tempo, i manager hanno imparato che se
mantenevano basso il numero di progetti simultanei, non avrebbero tenuto
gli stakeholder in attesa. Hanno anche imparato che, in caso di un
improvviso cambiamento, avrebbero potuto ridefinire le priorità e in
questo modo affrontare il problema
La necessità di stimare una data di consegna non era più un grande
problema. Ciò ha portato i manager a smettere di chiedere dei preventivi
up-front. Essi lo facevano solo in quanto temevano di tenere persone in
attesa.
A un certo punto presto, un responsabile, stressato da una chiamata
telefonica, promise il rilascio di un progetto “per la fine della settimana”.
Trattandosi di un progetto sulla Kanban board, è stato facile valutarne i
progressi (contando le storie completate) e concludere che dopo una
settimana sarebbe stato completato a circa il 25%. Quindi erano richieste
altre tre settimane. Di fronte a questo fatto il manager ha modificato la
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priorità del progetto, fermando il lavorare concorrente, and rendendo
possibile la consegna. Verificare sempre sulla board 

Che cosa significa stimare la dimensione?
Tempi di lavoro o tempi di consegna?
I nostri story point riflettevano il tempo di lavoro, vale a dire quante ore di
sforzo ininterrotto ci si aspettava richiedesse una determinata storia; non
tempi di consegna (ovvero la data, quante ore di attesa). Misurando il
numero di story point che ogni settimana raggiungevano "Done"
(velocità) si potevano dedurre i tempi di consegna.
Abbiamo valutato ogni nuova storia solo una volta, non ne abbiamo
corretto le stime storia durante l'esecuzione. Questo ci ha permesso di
ridurre al minimo il tempo che il team ha utilizzato per effettuare le stime.

28
Come abbiamo lavorato realmente?
Kanban è una processo davvero molto disinvolto, è quindi possibile
lavorare in ogni sorta di modo. È possibile lasciare che il team lavori in
acordo ad attività basate sul tempo, oppure si può scegliere di effettuare
delle attività solo se si è accumulato abbastanza slancio da giustificarle.

Figura 7 Quando tre task entrano in queue, ciò comporterà un evento
di pianificazione/stima.
Abbiamo scelto di programmare due eventi ricorrenti:


Daily standup – con il team di fronte alla board, per
evidenziare i problemi e contribuire a creare una visione
comune dei task di competenza dei vari membri del team.



Pianificazione dell'iterazione settimanale – per effettuare la
pianificazione e con lo scopo di supportare il processo di
miglioramento continuo.
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Questo ha funzionato bene per noi.

Daily standup
L'incontro quotidiano di standup era simile a una daily scrum. Questo
veniva effettuato dopo la riunione quotidiana di "Scrum of Scrum" con la
partecipazione di tutti i team (sviluppo, test, operazioni). Lo Scrum of
Scrums ha dato un contributo importante ai team Kanban, come ad
esempio quali erano i problemi che dovevano essere affrontati in primo
luogo, o quale fosse al momento la maggiore sofferenza in un team di
sviluppo. In principio, i manager partecipavano spesso a queste riunioni
quotidiane, proponendo soluzioni e decisioni riguardo le priorità. Nel
corso del tempo, dato che i team avevano acquisito una migliore autoorganizzazione, i dirigenti hanno partecipato sempre meno
frequentemente (senza essere lontani, in caso di necessità).

Iteration planning
Una volta a settimana, tenevamo una riunione di pianificazione
d’iterazione. La effettuavamo settimanalmente ad un momento
prestabilito perché vevamo scoperto che, se non fosse stata pianificata,
quel tempo veniva consumato da altre priorità . Avevamo anche
bisogno di più conversazioni all'interno del team. Una agenda tipica era la
seguente:
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Aggiornamento grafici e board. (I progetti completati venivano
spostati in una “Parete dei Fatti”.)



Verificare le attività della scorsa settimana. Cosa era successo?
Perchè era andata così? Cosa avremmo potuto fare per
migliorarla?



Nuovo adeguamento del limite WIP [e necessario].



Ripartizione dei task e stima di un nuovo progetto [se
necessario].

Fondamentalmente la pianificazione dell’iterazione era una stima
combinata con un impulso al miglioramento continuo. Piccole e mede
questioni, venivano risolte direttamente sul posto, con il supporto dei
manager della prima linea. Ma mantenere la trazione su questioni
complesse relative all'infrastruttura-tipo rappresentava certamente una
prova più difficile. Per far fronte a ciò, abbiamo introdotto la possibilità
per i team di assegnare fino a 2
"impedimenti di team" ai loro
dirigenti.
Le regole erano le seguenti:
1. Il manager può lavorare
in contemporanea su
due slot.
2. Se entrambe sono pieni,
è possibile aggiungerne
uno nuovo purché si
rimuova
il
meno
importante.
3. E’ il team a decidere il problema è stato risolto.
Questo è stato un cambiamento positivo. Improvvisamente, i team
potevano vedere manager che erano al lavoro per aiutarli, anche su
tematiche difficili. Potevano indicare gli ostacoli e chiedere “come
procede?” Essi non sarebbero stati dimenticati o annullati da una nuova
strategia ad alta priorità.
Un esempio di un grave ostacolo fu quello in cui le operazioni, nel
momento in cui sospettavano un bug, non avevano ricevuto l'aiuto di cui
avevano bisogno da parte degli sviluppatori. Avevano bisogno di uno
sviluppatore per aiutarli a capire quale parte del sistema era stata la causa
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del problema, ma dal momento che gli sviluppatori erano impegnati a
sviluppare qualcosa di nuovo negli sprint, problemi continuavano a
sovrapporsi. Non sorprende che le operazioni avevano la sensazione che
gli sviluppatori non si curassero abbastanza della qualità.
Quando questo ostacolo emerse, dapprima scalò sul manager di linea e in
seguito fino al responsabile del reparto. Egli programmò quindi un
incontro con il capo dello sviluppo. Nei dibattiti che seguirono, i manager
hanno deciso di mettere la qualità al primo posto. Hanno costruito una
soluzione round-robin di supporto – ad ogni sprint, un team di sviluppo
sarebbe stato “on call” e immediatamente disponibile per coadiuvare le
operazioni. Dopo essersi assicurato il sostegno dei suoi manager, il capo
dello sviluppo consegnato ai team di supporto un elenco di persone da
contattare. Immediatamente hanno messo la soluzione alla prova,
sospettando che il piano non avrebbe funzionato. Ma questa volta ha
fuzionato davvero, tutti i preparativi necessari erano stati effettuati e
quindi l'ostacolo è stato considerato risolto. La qualcosa ha effettivamente
portato un notevole sollievo ai team per le operazioni.
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Trovare un valido concetto di
pianificazione
Una storia
Mi ricordo di un punto di svolta per quanto riguarda uno dei team. Ero
seduto con loro durante la seconda sessione di valutazione. Il team era
bloccato da un progetto che non sapevano come stimare. C'erano infatti
troppe incognite e l'intera sessione di stima si stava bloccando. Invece di
intensificare gli sforzi e di prenderla in carico, ho chiesto loro di
perfezionare il processo per escogitare una soluzione migliore. Guidati
dal loro manager, hanno raccolto la sfida ed iniziato a progettare una
propria soluzione. Questo evento è stato un importante punto di svolta, un
importante "vittoria" che gli ha aiutati a svilupparsi in un team che aveva
fiducia in se stesso. Dopo di questo fatto, hanno cominciato a evolversi
così rapidamente che abbiamo preferito tirarci indietro dalla loro strada.
Due mesi dopo, il loro manager mi si avvicinò, dopo un incontro di
retrospettiva. “Ho un problema” disse, indicando la Kanban board del
suo team. “Non abbiamo problemi reali, che dobbiamo fare?”

Reinventare la pianificazione
Pianificare delle sessioni di stima poker che coinvolgessero tutti i membri
del team non ha funzionato bene per tutti i team delle operazioni. Alcuni
dei motivi:
1. La conoscenza era diffuso anche in modo non uniforme
all'interno del team.
2. Molto spesso parlava una sola persona.
3. I membri del team preferivano affrontare le questioni urgenti che
avevano lasciato in sospeso.
89
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Ma grazie a un processo di sperimentazione, i team elaborarono,
indipendentemente, due diversi processi di stima. Ognuno di questi era
valido per il rispettivo team.
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Approccio 1 – Mobilità e revisione



Per ogni progetto/storia, assegnare una coppia anziano + junior
per effettuare la stima (vale a dire una persona che conosca bene
la specifica storia particolare, ed una che non la conosca). Ciò
aiuta a diffondere la conoscenza.



I rimanenti membri del team scelgono quale storia vogliono
aiutare a stimare (con un limite di quattro persone a storia allo
scopo di mantenere le discussioni efficaci).



Ogni squadra di stima effettua quindi una ripartizione in task
della propria storia e, se necessario, li stima.



Successivamente i team si scambiano le storie e rivedono
reciprocamente il lavoro svolto (una persona per team "resta
indietro" per spiegare ai revisori quanto fatto dal proprio team).



Fatto!

Tin genere l'intera sessione di pianificazione d'iterazione richiedeva
approssimativamente 45 minuti e il livello di energia rimaneva alto per
tutto l'incontro. 1-2 adeguamenti venivano effettuati tipicamente nel
momento in cui le storie venivano ruotate e riviste da nuovi occhi.
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Approccio 2 – esame ad alto livello dei senior,
quindi stima
Due membri senior del team facevano un esame ad alto livello della
storia/progetto prima della riunione di pianificazione. Essi analizzano
soluzioni architettoniche e ne sceglievano una per il problema. Una volta
risolta, il team si sarebbe attivato nel suddividere la storia in attività,
utilizzando la soluzione proposta come punto di partenza.

Figura 8. Scomposizione in task con peer-review da parte di un'altro
team, durante una pianificazione d'iterazione.
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Che cosa misurare?
Ci sono molte cose che potrebbero essere misurate - cycle time (tempo da
quando una necessità viene scoperta fino a quando è soddisfatta), velocità,
code, burndown ... La domanda importante è quindi, quali metriche
possono essere utilizzate per migliorare il processo? Il mio consiglio è
quello di sperimentare e di vedere cosa funziona meglio per voi. Noi, ad
esempio, abbiamo constatato che i grafici burndown erano eccessivi per
progetti più brevi di 4 settimane. Il progresso complessivo poteva essere
tranquillamente determinato osservando la Kanban board (ovvero quante
storie erano nel backlog e quante erano state completate).
Metrica candidata
Cycle time

Pro
Facile da misurare.
Non richiede alcuna
stima.
Inizia e finisce con il
cliente.

Contro
Non prende in
considerazione le
dimensioni.

Velocità totale
(aggregate sui
diversi tipi di lavoro)

Rozzo, ma facile
indicatore di direzione
del miglioramento e
della variazione.

Non aiuta nelle
previsioni delle date di
consegna per tipi di
lavoro specifico.

Velocità per
tipologia di lavoro

Più precisa della
velocità totale.

Per essere utile, deve
partire da uno specifico
bisogno del cliente fino
al momento della sua
consegna.

Lunghezza delle
code

Un veloce indicatore
di fluttuazione della
domanda.
Facile da visualizzare.
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Tenerne traccia
richiede uno sforzo
maggiore rispetto alla
velocità totale.
Non vi dice se la causa
è dovuta a irregolarità
della domanda o a
capacità irregolari.
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Uno coda nulla
potrebbe
effettivamente indicare
sovraccapacità.
Abbiamo iniziato con il misurare le "velocità per tipo di lavoro" e la
"lunghezza delle code". La velocità per tipo di lavoro è semplice da
misurare ed è utile. Le lunghezze delle code rappresentano dei buoni
indicatori anticipatori, poiché possono essere individuati immediatamente
(una volta che sapete dove osservarle).

Figura 9. Colli di bottiglia e opportunità. L'area rossa mostra come le
code si siano costituite rivelando un intasamento in Test. L'assenza di
code nel Backlog della colonna Supporto indica che non vi è alcun
tempo di attesa per nuovi lavori di supporto. Questo è un buon segno
ed indica un elevato livello di servizio verso il cliente.
Non abbiamo usato un diagramma di flusso cumulativo, anche se sarebbe
stato di certo interessante.
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Non abbiamo usato diagrammi di flusso cumulativo, in quanto la Kanban
board ed il grafico della velocità ci fornivano informazioni sufficienti,
almeno nelle nostre prime fasi di maturità. Colli di bottiglia, irregolarità e
superlavoro potevano essere facilmente individuati e il risolvere tali
questioni, ci ha tenuto occupati per i primi sei mesi.
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Come cominciarono a cambiare le cose
Tre mesi dopo l'introduzione di Kanban, il team di amministrazione del
sistema è stato giudicato dal management, nel dipartimento IT, come
“team con i migliori risultati”. Allo stesso tempo, il team di
amministrazione del sistema è stato anche votato come una delle prime tre
“esperienze positive” nella retrospettiva della società. Tale retrospettiva è
un evento a livello aziendale che avviene ogni 6 settimane, e questa era la
prima volta che un team aveva raggiunto la lista dei primi 3! E solo tre
mesi prima, questi team avevano era causa di colli di bottiglia di cui molte
persone si lamentavano.
La qualità del servizio era decisamente e chiaramente migliorata. Come
era potuto accadere?
Il momento fondamentale è stato quando tutti hanno cominciato a tirare
insieme. I manager fornivano una chiara focalizzazione e proteggevano i
team da lavoro che non era di loro pertinenza, e i team presero in carico le
responsabilità inerenti qualità e scadenze. Ci sono voluti circa tre-quattro
mesi per emergere tutto ciò, ma dopo di che, la cosa scorreva senza
intoppi. Non è che tutti i problemi del mondo fossero spariti (questo ci
avrebbe lasciato tutti quanti senza lavoro, giusto? ) - ma abbiamo
dovuto affrontare nuove sfide, tipo "come facciamo a mantenere un team
motivato a migliorare (quando essi non rappresentano più il collo di
bottiglia)?”
Un importante pezzo del puzzle di auto-organizzazione è consistito
nell'introduzione del concetto "un contatto delle operazioni per team". Ciò
ha significato dare ad ogni team di sviluppo un proprio contatto personale
di sostegno nell'ambito delle operazioni. Kanban ha reso possibile questo
consentendo ai membri dei team di operazioni di auto organizzarsi nei
confronti del proprio lavoro, prevenendo il superlavoro e consentendo un
miglioramento continuo. Prima, una persona a caso avrebbe estratto del
lavoro dalla coda, risolto al meglio delle sue capacità, e quindi iniziato a
lavora sul successivo. Qualsiasi problema di comunicazione significava
ricominciare tutto da capo con una nuova richiesta di assistenza. Quando
il concetto di "one-to-one" è stato messo in atto, il team di supporto
97
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improvvisamente ha avuto l'opportunità di reagire velocemente in caso di
input non validi e di problemi di qualità che minacciavano il sistema.
Rapidamente si evolsero protocolli di comunicazioni personalizzati;
personale operativo ha iniziato ad utilizzare sistemi di instant messaging
per parlare con gli sviluppatori che conoscevano bene, e-mail per chi
preferiva scrivere piuttosto che parlare e telefono, se quello era il modo
più veloce per risolvere un problema .
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Prima

Figura 10. Prima: Il manager della prima-linea (Product Owner) è il
principale punto di contatto per il team. Qualsiasi cosa importante
necessiti di essere fatta passa attraverso lui. Questioni più piccole,
tipicamente problemi degli sviluppatori, vengono ricevute tramite il
sistema di Issue tracking. Poche interazioni dirette: persona-apersona.
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Dopo

Figura 11. Dopo: Viene utilizzato “un contatto delle operazioni per
ciascun team”. I team di sviluppo parlano direttamente ad una
persona di contatto definita nelle operazioni. Molte interazioni dirette
persona-a-persona. I membri dei team delle operazioni organizzano
in modo autonomo il proprio lavoro mediante la Kanban board. I
manager si focalizzano nel determinare le priorità relative ai progetti
più grandi e nel fornire appoggio nel momento in cui sorgono
questioni più complesse.
Quindi cosa si può dire dell’impatto sulle prestazioni del team?
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Figure 12. Velocità totale e velocità dei progetti, misurate in termini
di story point "completati" per settimana. Il totale è dato dalla
somma su tutte le colonne, la velocità di progetto rappresenta la parte
dedicata ai “progetti” (porzioni più grandi di lavoro, ad esempio
l'aggiornamento di un piattaforma hardware). Le due flessioni sono
correlate 1) una settimana dove quasi tutti i membri del team erano
in viaggio e 2) un importante rilascio di sviluppo.
Quindi, il team mostrava un andamento complessivamente positivo.
Contemporaneamente investiva pesantemente nella condivisione della
conoscenza mediante l’utilizzo del pair programming.
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While we are at it, let’s take a look at the DBA team’s performance;

Figura 13. Velocità totale e piccole attività di supporto. La flessione
centrale corrisponde al Natale.
La velocità totale mostra una generale tendenza verso l'alto anche se la
sua variabilità rimane significativa. L'ampiezza di tale varianza ha
ispirato il team a monitorare il numero di attività di supporto minori
(compiti normalmente troppo piccoli da essere riportarti nella Kanban
board). Come potete notare, il grafico indica una chiara correlazione
inversa tra il numero di attività di supporto minori e la velocità totale.
I team di supporto era partito più tardi ad utilizzare Kanban, rispetto agli
altri due team, così non si avevano ancora molti dati affidabili.
Crescita della maturità
Quando siamo partiti, è stato facile piuttosto trovare aree problematiche.
Ma localizzare la più grande opportunità di miglioramento è stato
decisamente più duro. La Kanban board ci forniva un nuovo livello di
trasparenza. Non solo era più facile individuare problemi, ma venivano
evidenziate delle importanti domande relativamente a flusso, varianza e
code. Abbiamo quindi iniziato ad utilizzare le code come strumento per
individuare problemi. Quattro mesi dopo aver iniziato a impiegare
Kanban, i dirigenti erano a caccia di fonti di varianza che potessero avere
un impatto negativo sui loro team.
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Man mano che i team si evolvevano da insiemi di singoli individui in unità
organizzate autonomamente, i dirigenti si accorsero di essere di fronte a una
nuova serie di sfide di leadership. Avevano bisogno di affrontare
maggiormente le questioni sulle persone – gestione dei reclami, definizione
di obiettivi condivisi, soluzione di conflitti e negoziazione di accordi. Non
una transizione indolore - hanno apertamente sottolineato che
l'apprendimento di tutto ciò ha richiesto abilità ed energia. Ma hanno
accettato la sfida e hanno finito per diventare dei leader migliori.
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Lezioni generali apprese
Al diminuire del lavoro in corso,
emergono dei vincoli
Tutti i team erano partiti con dei limiti di WIP molto laschi. A quel tempo
la maggior parte dell'energia veniva consumata cercando di creare il
flusso e facendo attenzione che l'organizzazione stesse ricevendo stesse
ricevendo il sostegno di cui aveva bisogno.
In un primo momento i dirigenti volevano avere più progetti in esecuzione
contemporaneamente, ma in poche settimane è diventato evidente che non
c'era abbastanza capacità per affrontare i progetti con priorità inferiore. E'
bastato un rapido sguardo alla board per rendersi conto che non sarebbe
mai stata cominciata alcuna attività su roba a bassa priorità. Ciò ha indotto
il manager a diminuire il numero di progetti per team.
Col tempo, il flusso relativo ai lavori ad alta priorità è diventato più
stabile, abbiamo quindi iniziato a restringere i limiti di WIP. Ciò è stato
fatto, riducendo il numero dei progetti in corso (colonne) da tre, a due ed
infine ad una. Come questo è accaduto, hanno cominciato ed emergere
vincoli al di fuori del team. I membri del team hanno iniziato a segnalare
che non stavano ottenendo in tempo debito l'aiuto da parte di altri, così i
manager hanno rivolto la loro attenzione a trattare questa problematica.
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Alcune altre cose emerse, includevano l'impatto di input non validi, da
parte di altri team, sull'andamento di questo team. E' stato difficile
mantenere il flusso regolare e veloce quando gli item in entrata avevano
costantemente bisogno di correzione.
Questi problemi non erano invisibili prima che cominciassimo. La
questione piuttosto era “che problema dobbiamo affrontare per primo” - e
raggiungere un accordo comune su ciò. Mediante la Kanban board tutti
potevano vedere in che modo uno specifico problema avrebbe avuto
impatti sul flusso, ciò ha reso più facile accumulare lo slancio necessario
per affrontare la questione attraverso i confini organizzativi.

La board cambierà lungo la strada, non
incidete il layout nella pietra
Tutte le board Kanban sono state modificate progressivamente più volte.
Di solito richiedevano 2-3 ridisegni prima che un team ottenesse una
versione valida. Quindi, investire un sacco di tempo nel primo layout era
probabilmente uno spreco. Meglio assicurarsi che sia possibile
riorganizzare facilmente la board. Noi abbiamo usato strisce di nastro
nero per il layout. Erano facili da riorganizzare e potevano essere usate sia
sulle pareti che sulle lavagne. Un altro modo che ho visto è disegnare la
griglia della board per mezzo di marcatori spessi (in questo caso
assicuratevi che possono essere cancellati! )
Quello che segue è un tipico esempio di ottimizzazione del layout.
All'inizio le priorità cambiavano frequentemente così, per evitare di dover
spostare avanti e indietro una intera colonna di note adesive, il team ha
preferito registrare un numero di priorità sopra ogni colonna.
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Figura 14. Prima Kanban board con gli adesivi per le priorità
correnti.

108 |KANBAN E SCRUM – UTILIZZARE ENTRAMBE AL MEGLIO

Non abbiate paura di sperimentare e fallire
La lezione che ho tratto da questa avventura è che non c'è effettivamente
un punto di arrivo. Falliamo nel momento in cui percepiamo che ve ne sia
uno. C'è solo sperimentazione senza fine ed apprendimento. Non fallire
mai vuol dire non imparare. Abbiamo fallito diverse volte lungo il
commino (board progettate male, stime, burndown ridondanti, ecc.), ma
ogni di questi errori è stata occasione per imparare qualcosa di nuovo e
importante. Se avessimo smesso di provare, come avremmo potuto
apprendere?
Ora, il successo del Kanban ha ispirato anche i team di management e
quelli Scrum di sviluppo ad iniziare a sperimentare con le board Kanban.
Forse questo libro li potrà aiutare!

Considerazioni finali
Iniziate con le retrospettive!
Un sacco di opzioni e cose da pensare eh? Spero che questo libro vi possa
aiutare a diradare dalla nebbia. Almeno per noi ha funzionato :o)
Se siete interessati a cambiare e migliorare vostro il processo, consentiteci
di prendere una decisione per voi adesso. Se non effettuate delle
retrospettive regolarmente, iniziate con queste! E assicuratevi che portino
ad un reale cambiamento. Se necessario, ottenete un facilitatore esterno.
Una volta che avete delle retrospettive efficaci, avrete iniziato il vostro
cammino verso l'evoluzione di un processo che sia appropriato per il
vostro contesto – e questo potrà essere basato su Scrum, XP, Kanban, una
combinazione di questi, o su qualsiasi altra cosa.

Non smettete mai di sperimentare!
Kanban o Scrum non sono l'obiettivo finale, solo l'apprendimento
continuo lo è. Una delle grandi cose del software è il fatto di consentire un
anello di retroazione breve, che è la chiave per l'apprendimento. Quindi,
utilizzate questo loop di feedback! Mettete in discussione tutto,
sperimentate, fallite, imparate e poi di nuovo sperimentate. Non
preoccupatevi di prendere le decisioni giuste fin dall'inizio, perché non è
possibile! Basta iniziare da qualche parte ed evolvere da lì.
L'unico vero fallimento è l'incapacità di imparare anche dagli
insuccessi.
Ma ehi... si può imparare anche da ciò. Buona fortuna quindi e godetevi il
viaggio!

/Henrik & Mattias, Stockholm 2009-06-24
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H: Abbiamo detto tutto?
M: Credo di sì. Fermiamoci qui.
H: Forse, dovremmo dir loro chi siamo?
M: Ottimo punto. Se vogliamo far sembrare che siamo dei bravi
ragazzi in modo che potremmo ottenere delle consulenze.
H: Facciamolo allora! Poi possiamo farla finita.
M: Sì, abbiamo altro lavoro da fare, e così ritengo i nostri
lettori.
H: In realtà, la mie vacanze iniziano proprio ora:o)
M: Ehi, non fregartene.
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