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Contesto e Obiettivi

Si stima che per fare debugging si spenda il 50% del tempo totale dell'intero sviluppo 
software.

Nel caso del processo TDD(Test Driven Development), esso ha un forte impatto sul costo 
di sviluppo del sistema.

Progettare ed implementare una tecnica di base per uno schema generale per la 
localizzazione dei fault.

Ridurre il costo del processo di Debug nello sviluppo TDD.
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Debug
Il processo di Debug segue la fase di convalida e verifica di un software e 

permette di localizzare e correggere gli errori.

Esecuzione Test CaseEsecuzione Test CaseTest Case

Regressione Raffinare ipotesi

Error report

Bug localizzato

Bug corretto
Bug non localizzato

Ipotesi verificate

Bug localizzato

Ipotesi non verificate

Si inizia dalle ipotesi
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Test Driven Development

TDD è una pratica agile che ha come obiettivo il design del software e 
non la sua validazionenon la sua validazione.

TDD può essere riassunto in una sola formula:
Test-First Programming+RefactoringTest First Programming+Refactoring
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Processo di Debug in TDD

Si scrivono singole Unità a basso accoppiamento:
• Tempo per il Debug di una Unità diminuisce 
• Continua localizzazione e correzione dei bug• Continua localizzazione e correzione dei bug

Think Red Bar Green Bar Refactoring

DebugDebug

Test failed

Think: come dovrebbe comportarsi il codice (Design) 

Red Bar: focalizza il comportamento dell’unità e l’interfaccia pubblica (Write test)Red Bar: focalizza il comportamento  dell unità e l interfaccia pubblica (Write test)

Green Bar: implementazione della funzionalità (Implementation)

Refactoring: semplificazione e miglioramento della funzionalità sviluppata (Rewrite code soRefactoring: semplificazione e miglioramento della funzionalità sviluppata (Rewrite code so   
elegant) 
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Modello Comportamentale

Per automatizzare la localizzazione degli errori bisogna avere una
descrizione formale del sistema:

Modello ComportamentaleModello Comportamentale

Think Red Bar Green Bar Refactoring

DebugDebug

Test failed

Nella tecnica proposta il modello comportamentale è ottenuto dalle tracce di Nella tecnica proposta il modello comportamentale è ottenuto dalle tracce di 
esecuzioni, con strumenti di analisi dinamica
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Daikon

Per ricavare il modello comportamentale nella tecnica proposta si è 
utilizzato Daikon:

• E’ un motore inferenziale• E  un motore inferenziale
•Produce un insieme di invarianti di I/O

Template di invarianti utilizzati da Daikon
Siano x,y,z variabili                                                               Siano a,b,c costanti

Valori cost.

x=a
b

Intervallo

a ≤ x ≤ b

Relazioni
y=ax+b
x  ≤ y z=ax+by+c

Equazioni
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x є a; b; c y
x=fn(y)



Violazioni

Le differenze tra invarianti di un modello comportamentale registrato in 
versioni successive del sistema software sono dette:

ViolazioniViolazioni
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La tecnica propostaLa tecnica proposta
La tecnica proposta per automatizzare il processo di Debug nel TDD, fa quindi uso 

delle violazioni ricavate dalla differenza di invarianti ricavati tra la fase di 
development e la fase di regression del sistema software.development e la fase di regression del sistema software.

Dall’insieme  delle violazioni risultante con l’ausilio di una metrica si cerca di 
stabilire i possibili

FAULT!!!

Think Red Bar Green Bar Refactoring

Tecnica 
tproposta
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Scrematura delle violazioni

L’insieme delle violazioni rappresentano i possibili fault introdotti ma da 
esso si devono scremare con l’ausilio di una metrica:

1 I possibili falsi positivi (nuovi requisiti)1.I possibili falsi positivi (nuovi requisiti)
2.Fault aggiunti
3.Fault già esistenti
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Metrica proposta 1/2
•Scopo della metrica è quello di rilevare quanti più possibili fault dall’insieme delle 
violazioni.
•Massimizzare il rapporto di precisionMassimizzare il rapporto di precision

10/16



Metrica proposta 2/2

Ecco come la metrica attribuisce la probabilità ad una violazione di essere 
un fault 
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Architettura del Tool 
Per testare, misurare: sperimentare la tecnica proposta è stato progettato ed 

implementato un tool in linguaggio Java

12/16



Flusso di esecuzione del Tool
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Sperimentazione 1/2

La tecnica è stata sperimentata con la Fault Injection sul software open-
source JFreeChart.

La violazione che causa questo tipo di errore iniettato è stato rilevato 
dalla metrica ed indicato come violazione con la più alta probabilità di 
essere il fault che porta l’applicazione in uno stato di errore.essere il fault che porta l applicazione in uno stato di errore.
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Sperimentazione 2/2

In generale gli esperimenti condotti hanno dimostrato che la metrica 
rileva sempre la violazione causa del fault iniettato ma non sempre indica 
tale violazione come la più probabile causa di errore  Infatti si presentano tale violazione come la più probabile causa di errore. Infatti si presentano 
tre casi:
1.La violazione rilevata ed indicata come la più probabile causa di errore  
2 La violazione rilevata ma non risultante la più probabile causa di errore2.La violazione rilevata ma non risultante la più probabile causa di errore
3.La violazione rilevata ma indicata come la meno probabile causa di 
errore
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Sviluppi futuri

di sviluppare un raffinamento successivo della metrica proposta ed adottatapp p p

di diminuire la granularità della tecnica arrivando fino ad avere una 
l ità ll  i biligranularità sulle variabili.

si potrebbe sviluppare un meccanismo per analizzare anche le invarianti di 
intera ione interazione .

Una comunity open-source

Un plug-in per gli IDE di sviluppo più utilizzati
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione


