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Software testing 
 

 Il Software testing  

rappresenta una delle  

fasi più costose del  

ciclo di sviluppo 

 L'efficacia del testing è strettamente  

legata all'insieme di tecniche e alle  

caratteristiche del software da testare 

 Sebbene sia noto che combinare più tecniche è                       

conveniente, è complicato selezionare le tecniche  

più idonee ad uno specifico software 

 

Contesto 
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Massimizzare il numero di Fault rilevati combinando più 

        tecniche di test 

Guidare il tester nella selezione  

 del migliore insieme  

 di tecniche di test 

Tecniche adatte  

alla specifica applicazione  

da testare 

Contributo: progettazione  

        e implementazione  

        di un tool per supportare  

        una strategia di selezione  

        di tecniche di test 

 

 

Obiettivi 
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1. Caratterizzazione del software sotto test attraverso metriche di prodotto

      Cyclomatic comp., Number of function, etc 

2. Stima iniziale dei guasti ODC                    PCA+Multiple Linear Regression 

3.   Stima di indici di attinenza Aij tecnica di test/tipo di guasto  

4.    Calcolo Detectable fault per ogni tecnica         Dfaulti = Σj #Faultj • Aij 

                 i = 1..#of techniques 

                 j = 1..5 (guasti ODC) 

5. Calcolo della tecnica di Test “migliore”         Tecnica con Dfault più alto 

6. Ripeti 4 e 5 ad ogni fault rilevato 

7. Fine sessione 

 
 

La strategia 
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Requisiti 
 

1. Le caratteristiche del sistema dovranno essere espresse in termini 

di metriche di prodotto; 

2. I guasti saranno caratterizzati da un tipo ODC. Un utente, nel corso 

dell’esecuzione delle attività di V&V, dovrà essere in grado di 

memorizzare quali e quanti guasti sono stati rilevati da quali 

tecniche; 

3. Il tool dovrà ottenere una stima del numero e dei tipi di guasti ODC 

che ci si aspetterà di trovare; 

4. Il tool dovrà ottenere degli indici di attinenza delle tecniche verso 

ogni tipo di guasto; 

5. Il tool dovrà fornire, per ogni specifico sottosistema, il piano delle 

tecniche di V&V da adottare sulla base della stima dei guasti ODC 

attesi e degli indici di attinenza; 

6. Il tool dovrà aggiornare il piano sulla base dei guasti che vengono 

man mano rimossi.  

 

 Il tool: (1/3) 
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Diagramma dei casi d’uso 

 Il tool: (2/3) 
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 Il tool: (3/3) 

Diagramma delle classi 



            Progettazione di un tool a supporto di un metodo per la selezione delle 

tecniche di test 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

                Flusso di utilizzo 



            Progettazione di un tool a supporto di un metodo per la selezione delle 

tecniche di test 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

Functional e Robustness testing 

Obiettivo: confrontare output del tool con l’applicazione manuale 

della strategia prelevata da studi passati 

 

Alcune delle metriche del software utilizzate relative a GREP v.4: 

 

 

 

 

 

Indici di attinenza Aij: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclomatic 

complexity 

Count line 

code 

Number 

function 

Count statement 

declaration 

Max nesting Ratio Comment to Code Count path 

0.63 6863 146 1071 9 0.54 1513533324 

Assignment Checking Interface Algorithm Function 

Aij 

Functional 

0.5714 0.25 0.3334 0.25 1 

Aij 

Robustness 

0.4286 0.5 0.6667 0.25 0 

                Un caso di studio: GREP (1/2) 
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Modelli di previsione guasti: 
 

                Un caso di studio: GREP (2/2) 
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Risultati 

All’inizio della sessione di 

test 

 
Fault attesi 

Yassignment 28 

Ychecking 9 

Yinterface 14 

Yalgorithm 52 

Yfunction 4 

Fault attesi 

Yassignment 20 

Ychecking 9 

Yinterface 14 

Yalgorithm 52 

Yfunction 4 

DFAULT 

FUNCTIONAL 

40.9 

DFAULT 

ROBUSTNES

S 

39.7 

DFAULT 

FUNCTIONAL 

36.2 

DFAULT 

ROBUSTNES

S 

36.4 

Dopo aver individuato 8 

guasti di tipo Assignment 
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                     Conclusioni e sviluppi futuri 

Conclusioni 
Ѐ stato presentato un tool per il supporto alla selezione delle tecniche di 

testing 

Il tool è stato sperimentato su GREP 

I dati osservati evidenziano che il tool supporta il metodo di selezione che 

consente di  suggerire la tecnica da applicare per rilevare un maggior numero 

di software fault 

 

Sviluppi futuri 
Migliorare la stima dei guasti ODC utilizzando altre tecniche statistiche per 

ricavare i modelli 

Sperimentare la strategia su sistemi di medie-grandi dimensioni 


