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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. 

Validazione e sperimentazione di una tecnica per la localizzazione dei fault. 

Innesto di tale tecnica nel ciclo di sviluppo TDD. 

Ridurre il costo del processo di Debug nello sviluppo TDD. 
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Contesto e Obiettivi 

Il tool “Debug”, sviluppato al CINI, che realizza una tecnica proposta per  la 
localizzazione dei fault. 

• Studio dell’innesto del tool nel ciclo di sviluppo TDD. 

• Arricchimento della metrica utilizzata per la localizzazione dei fault 

• Sperimentazioni per verificare la bontà della tecnica proposta.  
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Tecnica Tool “Debug” 

Think Green Bar Refactoring 
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Modello Comportamentale: descrizione del comportamento del software. 

E’ ottenuto dalle tracce di esecuzione che contengono tutte le 
informazioni ottenute durante l’esecuzione dei test funzionali 

Dal confronto di due modelli comportamentali di due versioni diverse dello 
stesso software è ricavato un insieme di violazioni.  

Dalle violazioni si ricava una metrica di supporto allo sviluppatore per la 
localizzazione dei fault 

Il tool “Debug”si fa carico dell’esecuzione dei test e durante questa fase sono 
costruiti i modelli comportamentali e i file di metrica. 



Esecuzione Tool “Debug” 
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Contesto e Obiettivi 

Il tool “Debug”, sviluppato al CINI, che realizza la tecnica proposta per  la 
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TDD: Test Driven Development 

Tecnica di sviluppo di un sistema software in cui i test sono parte integrante 
dello sviluppo. 

Nel TDD prima è scritto il test e poi il codice necessario alla sua 
corretta esecuzione 

6/18 



Innesto del tool “Debug”nel TDD 

 Scopo: diminuire il tempo di debug velocizzando la fase di localizzazione 
dei fault 

Refactoring 
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Creare un test 

Eseguire il test 
che ovviamente 

fallisce 

Scrivere il codice 
per far passare il 
test, eliminando i 
fault con l’ausilio 
dei file di metrica 

Rieseguire il 
test 

Modificare il 
codice con 

l’ausilio dei file 
di metrica 



Contesto e Obiettivi 
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Metrica del tool “Debug”  
• Scopo della metrica: fornire ad uno sviluppatore informazioni per la 
localizzazione dei fault 

9/18 



Metrica arricchita 

Questi dati danno allo sviluppatore l’indicazione del metodo che più 
probabilmente contiene il fault 

10/18 

Probabilità di Rischio del metodo A() =  

Σ Pi / Σ Pj 

Rischio del metodo A()= 
Σ (Pi / Pos Pi) 

Legenda: 

•  Pi = Probabilità delle violazioni di essere un errore, associate al metodo A();  
•  Pj = Probabilità trovate in quella esecuzione; 
•  Pos Pi = Posizione della violazione all’interno della lista delle violazioni del metodo A()  



Contesto e Obiettivi 
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Sperimentazione 
Fault Injection 
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• Esperimenti eseguiti sulle librerie 
del software JFreeChart simulando 
il ciclo di sviluppo TDD; 

• Venti iniezioni di fault; 

• Ogni fault etichettato con un tipo 
secondo la classificazione ODC 
(Orthogonal Defect Classification); 

• Tre i tipi di fault scelti 
1. Function:   la funzione è 

implementata male o non è 
implementata tutta 

2. Logic: il fault può essere 
eliminato reimplementando 
un algoritmo o una struttura 
dati 

3. Assignment:: il fault può 
essere eliminato cambiando 
poche righe di codice 



Sperimentazione: simulazione del ciclo TDD 1/3 
Scelta del software sul quale effettuare il debug 

Iniezione del fault 
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Sperimentazione: simulazione del ciclo TDD 2/3 

Esecuzione dei test, costruzione dei modelli comportamentali e delle metriche 

Dalla metrica del tool, la violazione che più probabilmente rappresenta l’errore è 
la seguente  (in questo caso indica proprio il fault iniettato) 

Lo sviluppatore può considerarla per verificare se l’errore è contenuto in questo 
metodo 14/18 



Sperimentazione: simulazione del ciclo TDD 3/3 

Nella metrica arricchita, il metodo che contiene il fault iniettato non figura tra le 
prime posizioni quindi, questo dato non può essere di aiuto per una VELOCE 

localizzazione 
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Sperimentazione: le metriche a confronto 

La metrica del tool rileva sempre la violazione causa del fault iniettato ma non 
sempre la indica come la più probabile causa di errore.  
La metrica arricchita fornisce invece un’indicazione più veloce su dove il fault 
possa essere localizzato.   

Le situazioni possibili sono le seguenti: 

1. La violazione con probabilità più alta rappresenta proprio il fault 
2. La violazione con una delle probabilità più alte rappresenta il fault 
3. La violazione con probabilità molto bassa rappresenta il fault 
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Sperimentazione: i tipi di fault a confronto 
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Sviluppi futuri 

Lo sviluppo di un plug-in per gli IDE di sviluppo più utilizzati 

Studiare una tecnica per risalire alle variabili coinvolte nella causa 
dell’errore. 

Sviluppare un meccanismo per analizzare anche gli invarianti di 
interazione al fine di risalire allo stack delle chiamate ai vari metodi, fino al 
metodo che ha causato l’errore. 

18/18 



Grazie per l’attenzione 


