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1. Introduzione 
 

La fault detection, è la fase che si occupa dell’eliminazione dei fault all’interno di un 

sistema software prima che esso sia rilasciato o anche dopo il rilascio [1]. E’ una fase 

laboriosa e molto dispendiosa in termini di tempo e denaro, che comprende Testing e 

Debugging.  

Il Debugging è un'attività che consiste nell’individuazione della porzione di codice affetta 

da errori rilevati nei software a seguito dell'utilizzo del programma [2]. Individuare la 

posizione del fault può essere un’attività molto difficile in quanto: 

• La porzione di codice contenente il fault può essere lontana da dove si è 

manifestato il sintomo d’errore; 

• L’errore può essere causato da più problemi e ciò può impedire una corretta e 

veloce localizzazione. 

 

Il debug occupa quasi la metà del tempo di sviluppo di un sistema software. In quest’ottica, 

avere uno strumento che automaticamente rileva i fault, può ridurre notevolmente tempi e 

costi di sviluppo e d’integrazione di nuovi componenti col sistema stesso. 

L’obiettivo di questa tesi è quello proseguire lo sviluppo di una tecnica, che serve a rendere 

meno lungo, costoso e faticoso il processo di debug, in pratica creare uno strumento che ne 

automatizzi alcune fasi. 

Tale tecnica si basa sui seguenti principi: 

• E’ costruito un modello comportamentale del software che si sta testando. Tale 

modello è costruito durante l’esecuzione dei test funzionali e in esso sono 

memorizzate tutte le informazioni ricavate in fase di esecuzione.  

• Da questo modello si estraggono delle proprietà che saranno utilizzate poi per 

la localizzazione dei fault, mettendo a confronto due modelli, uno che 

rappresenta la versione stabile del sistema (ovvero dove i test non falliscono) 

l’altro che rappresenta la versione modificata (dove possono essere stati 

introdotti dei fault). 

 

La progettazione e l’implementazione di questa tecnica hanno dato vita al tool “Debug”. 

Esso è stato pensato, oltre che per gli obiettivi appena citati, anche per la filosofia di 

progettazione TDD (Test Driven Development), per cercare di diminuire i suoi tempi di 

sviluppo. Il TDD basa il suo sviluppo sul seguente ciclo: 
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1. E’ scritto il test per una singola funzionalità prima che essa sia effettivamente 

implementata, ovviamente il test fallisce; 

2. Si scrive il codice necessario a far passare il test e ovviamente ad implementare la 

funzionalità richiesta; 

3. E’ eseguito nuovamente il test ovviamente con due possibili risultati; se fallisce, la 

funzionalità è stata implementata male, se va a buon fine, la funzionalità è 

probabilmente implementata bene; 

4. E’ eseguita la fase di refactoring del codice sorgente per apportare miglioramenti; 

5. E’ eseguito nuovamente il test per assicurarsi che nessun errore sia stato commesso 

nella fase di refactoring; 

6. Per aggiungere o modificare delle funzionalità è necessario ripartire dal passo 1 

fino ad arrivare al passo 5. 

 

Lo studio sull’inserimento del tool all’interno del ciclo TDD è stato condotto poiché ci 

sono molti elementi a favore: 

• L’obiettivo del tool “Debug” è quello di velocizzare la fase di localizzazione dei 

fault; tale fase è implicita nel ciclo di sviluppo TDD, quando si eseguono i test che, 

se falliscono, portano immediatamente lo sviluppatore ad effettuare una fase di 

refactoring del codice allo scopo di correggere gli errori;  

• TDD basa il proprio processo sull’esecuzione automatica dei test e il tool “Debug” 

nella propria esecuzione usa JUnit (che è proprio un framework per l’esecuzione 

automatica dei test) proprio per eseguire test funzionali (e di regressione) al fine di 

creare i modelli comportamentali; 

 

L’attività di Tirocinio è stata svolta presso il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per l’Informatica).  

Il tool, all’inizio del Tirocinio, era in fase avanzata di sviluppo. Lo scopo di questo lavoro 

è stato quello di: 

• Completare il suo sviluppo. L’obiettivo di questa fase è stato quello di apportare 

un miglioramento della fase in cui il tool riesce a localizzare i fault; 

• Eseguire sul tool una fase di Verifica e Validazione al fine di accertarne l’effettiva 

utilità e il corretto funzionamento; 

• Progettare ed implementare una nuova metrica; 

• Studiare un modo per inserirlo all’interno del ciclo di sviluppo del TDD; 

• Effettuare una campagna sperimentale articolata in tre fasi: 
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1. Iniezione dei difetti tramite tecniche di fault injection; 

2. Esecuzione esperimenti e raccolta risultati; 

3. Analisi dei dati e valutazione della tecnica. 

 

La tesi è così strutturata: 

• Capitolo 2: Tool acquisito. In questo capitolo è affrontata la spiegazione del 

tool, su cosa si basa, come funziona e a che punto era il suo sviluppo all’inizio 

dell’attività di Tirocinio. Sono presentati tutti gli strumenti usati dal tool nella 

sua esecuzione (JUnit, Daikon), com’è costruito un modello comportamentale e 

come si risale ai fault attraverso l’uso di una metrica. 

• Capitolo 3: Testing sul Tool; In questo capitolo è descritta tutta la fase di testing 

effettuata sul tool. E’ introdotto il software JFreeChart, scelto per eseguire il 

testing e gli esperimenti, sono spiegate le prime modifiche e qualche iniziale 

miglioramento apportato in termini di usabilità. 

• Capitolo 4: Innesto del tool nel ciclo TDD. In questo capitolo è illustrata la 

filosofia di progettazione TDD e uno studio condotto per cercare di inserire il 

tool “Debug” proprio in tale ciclo di sviluppo con considerazioni su possibili 

svantaggi e vantaggi. 

• Capitolo 5: Scelta dei fault da iniettare e implementazione di una nuova 

metrica. In questo capitolo è descritta una classificazione dei fault, quella ODC 

(Orthogonal Defect Classification). Tale classificazione è servita per 

individuare le categorie dei fault da iniettare per eseguire delle sperimentazioni 

sul tool per verificarne l’effettiva utilità. Inoltre è illustrata la progettazione e 

l’implementazione di una metrica di supporto alla metrica già esistente nel tool. 

• Capitolo 6: Iniezione dei fault e raccolta dei risultati. In questo capitolo è 

descritta: la procedura sperimentale della fault injection applicata al ciclo di 

sviluppo del TDD, la procedura pratica degli esperimenti effettuati e una 

considerazione sui dati raccolti in fase d’iniezione dei fault. 

 
I risultati del lavoro hanno evidenziato un possibile inserimento del tool all’interno del 

ciclo di sviluppo TDD, al fine di velocizzarne il processo. In particolare la fase di 

sperimentazione ha dimostrato che il fault è sempre localizzato, anche se cambia, in ogni 

esperimento, il risultato della posizione del fault stesso all’interno dei file di metrica che ne 

attestano appunto la localizzazione; lo sviluppatore utilizzerà tali file per risalire 

velocemente ad esso. 
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2. Tool acquisito  
 

L’attività di Tirocinio, è iniziata con l’acquisizione di un tool: il tool “Debug”. Esso è nato 

per due motivi: 

• Creare uno strumento di supporto al debug di sistemi software, per velocizzarne il 

processo; 

• Inserire tale tool nel ciclo di sviluppo del processo TDD (Test-driven 

development), al fine di diminuire i costi legati alla fase di localizzazione dei 

difetti. 

 

L’idea, è quella di applicare il tool se i test di regressione su un sistema software 

falliscono. Per test di regressione s’intende l’esecuzione di un insieme di test case, a valle 

di un processo di modifica del codice sorgente. Quest’ultimo, prima della modifica, supera 

con successo tutti i test case, ma dopo la modifica al codice c’è bisogno di eseguirli 

nuovamente per verificare che non siano stati introdotti errori. In quest’ambito, avere uno 

strumento che automaticamente rileva i fault, se i test di regressione sono falliti, può 

ridurre notevolmente tempi e costi, di sviluppo, e d’integrazione di nuovi componenti col 

sistema stesso. 

Per localizzare questi fault, si è pensato di mettere a confronto una release stabile del 

sistema detta di development (versione del sistema che supera tutti i test) e una modificata 

detta regression (in cui i test falliscono) per trovare eventuali differenze comportamentali, 

e da esse, risalire ai fault, con la costruzione e l’uso di una metrica.  

In questo capitolo, non si parlerà dei possibili ambiti d’applicazione del tool, ma sarà 

spiegato come funziona e su cosa si basa.   

Si può suddividere l'esecuzione del tool in tre macro attività: 

• Creazione di modelli comportamentali; 

• Rilevamento delle violazioni; 

• Costruzione della metrica. 

 

2.1 Creazione dei modelli comportamentali 
 

Alla base del tool c'è la creazione di modelli comportamentali, ovvero, nel caso di un 

sistema software, una descrizione formale dello stesso. 

L'uso dei modelli comportamentali, rappresenta il cuore dell’applicazione. Un modello 

comportamentale di un sistema software può essere definito come una rappresentazione del 
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sistema stesso; questa rappresentazione mostra il comportamento del sistema quando esso 

è in esecuzione. 

I modelli saranno utilizzati per ricavare le eventuali differenze tra diverse release dello 

stesso sistema, al fine di risalire ai fault, mediante la costruzione di un'opportuna metrica. 

È possibile ricavare il modello comportamentale attraverso varie tecniche: 

• Partendo dalle specifiche del sistema (tecniche grammar based [3], tecniche 

model-based [4] o con modelli semiformali, come i diagrammi delle classi); 

• Facendo reverse engineering (tecnica di Mining [5]); 

• Dalle tracce d’esecuzione [6]. 

 

La tecnica grammar based è una tecnica di modellazione del comportamento che consente 

di ricavare il modello partendo dal presupposto che i vari algoritmi scritti siano basati su 

una grammatica context free. La tecnica model-based costruisce il modello del sistema 

software dai requisiti di sistema. 

La tecnica di Mining invece costruisce il modello del sistema software recuperando dal 

codice informazioni necessarie a costruire tale modello. 

Le tracce d’esecuzione sono dei file che contengono il comportamento di tutti i requisiti 

funzionali e non, di un sistema software, durante la sua esecuzione. 

La scelta, in questo progetto, è ricaduta sulle tracce d’esecuzione; nel nostro caso, sono 

ricavate all'atto dell'esecuzione dei test funzionali, e da esse si ricava il modello 

comportamentale del sistema. 

Nella Figura 2.1 è illustrato un tipico file che contiene le tracce d’esecuzione. 

 
Figura 2.1 

Nella Figura 2.1, per ogni variabile e metodo, sono memorizzate tutte le informazioni 

ottenute in fase d’esecuzione. Tali informazioni sono create dal motore inferenziale Daikon 
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il quale, prima crea queste tracce d’esecuzione e poi di conseguenza il modello 

comportamentale del sistema che si sta testando. 

 

2.1.1 Daikon 
 

Daikon è un'applicazione per il rilevamento dinamico degli invarianti di un sistema 

software [7]. E’ dinamico, poiché si focalizza sul comportamento del sistema, quando è in 

esecuzione. E’ considerato il padre dei motori inferenziali per l'analisi dinamica. 

Gli invarianti rappresentano delle condizioni che sono sempre vere all'interno di un 

programma. Ad esempio, nella programmazione Object Oriented, un invariante di un 

metodo di una classe, rappresenta l'insieme delle condizioni valide e non, prima della 

chiamata al metodo, durante e dopo l'esecuzione del metodo.  

Quelli che Daikon crea, sono invarianti di Input/Output. Essi rappresentano delle proprietà 

che esistono tra un determinato input e il corrispondente output ad esempio di un metodo. 

Per stabilire queste proprietà, le variabili coinvolte nell’esecuzione di un metodo sono 

osservate per costruire espressioni booleane.  

Ad esempio, considerata una variabile A coinvolta nell’esecuzione di un metodo prova(), e 

due costanti X e Y, Daikon può creare i seguenti invarianti: 

• A = X prima dell’esecuzione del metodo prova(); 

• X < A < Y dopo l’esecuzione del metodo prova() 

 

Sarà proprio l’insieme degli invarianti costruiti dalle tracce d’esecuzione, a costituire il 

modello comportamentale del sistema che si sta testando. 

Per creare gli invarianti sono eseguiti i seguenti passi: 

• E’ eseguito il front-end Java di Daikon, Chicory, che crea le tracce d’esecuzione; 

esse sono basate sul comportamento di Input/Output del sistema durante 

l’esecuzione dei test; tale fase è detta di instrumentazione, esecuzione e 

monitoraggio; 

• Daikon, sulle tracce d’esecuzione, crea gli invarianti. 

 

La fase d’instrumentazione ed esecuzione avviene con la tecnica dell’Object Flattening. E’ 

una tecnica che estrae automaticamente le informazioni memorizzate all’interno degli 

oggetti; si basa sull’invocazione ricorsiva di elementi detti ispettori, vale a dire metodi che 

ritornano lo stato dell’oggetto senza alterarne lo stato attuale. Gli ispettori sono identificati 

da un’euristica basata sulla firma dei metodi [9]. 
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La Figura 2.2 illustra le procedure appena elencate. 

 

 

 
Figura 2.2 

 

La Figura 2.3 invece, mostra parte di un file degli invarianti che come detto, rappresenta il 

modello comportamentale del sistema software testato. 
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Figura 2.3 

2.2 Rilevamento delle violazioni  
La differenza tra due modelli comportamentali dello stesso sistema, ovvero, tra due release 

diverse di uno stesso sistema, rappresenta l'insieme delle violazioni. 

Ogni violazione può rappresentare: 

• La causa di uno o più fault; 

• Differenze comportamentali dovuti a nuovi comportamenti introdotti nella nuova 

release (Falsi Positivi). 

L'interesse deve, in ogni caso, ricadere sulle violazioni che sono causa di fault, poiché 

l'obiettivo in questa fase è sempre risalire ad essi. Si capisce quindi, che l'insieme delle 

violazioni che rappresentano fault è contenuto nell'insieme totale delle violazioni. 

 
Figura 2.4 
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In questo lavoro ci si è focalizzati sulle violazioni comuni ad una o più esecuzioni. 

Per esecuzione s’intende un insieme di due modelli d’ogni software testato, uno che 

rappresenta la release del sistema stabile in cui i test non falliscono, l'altro che rappresenta 

la release modificata del sistema in cui i test possono fallire o meno. Se nella nuova release 

i test non falliscono, le eventuali violazioni rappresenteranno nuovi comportamenti voluti, 

mentre se i test nella release modificata non vanno a buon fine, le violazioni riscontrate 

potranno rappresentare eventuali fault introdotti, appunto, nella nuova release. 

Nel primo caso si dirà che l'esecuzione non è fallita, nel secondo che l'esecuzione è 

fallita. 

Proprio in quest'ultimo caso bisogna stabilire con quale probabilità una violazione può 

rappresentare il fault, causa del fallimento dei test.  

Il termine “probabilità”, rappresenta un termine fondamentale del tool in quanto, per 

questo concetto, gioca un ruolo fondamentale la metrica costruita per separare i fault dai 

falsi positivi, e per dare un'indicazione su dove i fault possano essere localizzati.   

Nella Figura 2.5 è rappresentato parte del file delle differenze tra due modelli 

comportamentali ovvero, il file delle violazioni. 

 
Figura 2.5 

2.3 Costruzione Metrica 
 

La metrica è un file che contiene delle informazioni, necessarie allo sviluppatore, per la 

localizzazione dei fault. La sua costruzione dipende molto dall'accuratezza con cui sono 

costruite le violazioni (precisione). Quest’ultima dipende dalla capacità del modello 

costruito durante lo sviluppo di rappresentare il comportamento corretto del sistema. Per 

quanto riguarda l’accuratezza del modello corretto, è evidente che essa cresce in modo 

monotòno, in quanto ogni qualvolta è individuata una violazione (sia essa un errore 

effettivo o un falso positivo) il modello viene raffinato (se si tratta di un errore, esso viene 
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corretto e nel successivo monitoraggio il modello comportamentale ingloberà anche quella 

correzione; se è un falso positivo basta aggiungere il comportamento rilevato al modello). 

Per quanto riguarda la metrica di valutazione, una volta rilevata una violazione si dovrebbe 

manualmente valutare se essa costituisce un errore o un falso positivo. Sebbene ciò sia 

possibile, sarebbe vantaggioso avere qualche indicazione aggiuntiva. 

In particolare, considerata una violazione, i parametri da prendere in considerazione per 

definire tale metrica sono i seguenti: 

a. Rapporto tra il numero di volte in cui l’esecuzione dei test fallisce in presenza della 

violazione (Nf) ed il numero di volte in cui la violazione è presente nelle varie 

esecuzioni (N). 

 Nf/ N 

Più è prossimo ad 1 e più la probabilità di essere un errore cresce.  

b. Considerando le sole esecuzioni con esito fallimentare, per ogni esecuzione si tenga 

conto del rapporto tra 1 ed il numero di violazioni presenti in quell’esecuzione. 

1/nP 

Se la sola violazione presente è quella considerata, sarà certamente essa la causa del 

fallimento. Non si considerano in questo caso le esecuzioni non fallimentari perché 

in un’esecuzione del genere, per tutte le violazioni trovate, non è proprio calcolata 

la probabilità della violazione di essere un errore in quanto le violazioni trovate 

rappresenteranno dei falsi positivi. 

c. Per ogni esecuzione che fallisce, si tenga conto della posizione della violazione 

considerata tra n rilevate. Anche in questo caso si consideri il rapporto tra 1 e la sua 

posizione occupata. 

1/pos 

Se la violazione rilevata è la prima e l’esecuzione fallisce, essa non è certamente 

conseguenza d’altre violazioni; quindi è più probabilmente un baco. Tuttavia questo 

parametro avrà un peso minimo, perché è anche possibile che la violazione rilevata 

per prima venga assorbita (ossia tollerata dal resto del sistema) e che quindi non sia 

la reale causa del fallimento. 

 

Quindi, la violazione ha probabilità 1 di essere un errore se valgono entrambi le 

seguenti condizioni:  

1. Nf = N; ossia ogni volta che la violazione è presente l’esecuzione è fallita; 

 

2. ∑esecuzioni [pF * (1/nP * 1/pos)] = Nf = N 
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con pF = 1 se è un’esecuzione fallita, 0 altrimenti;  quanto scritto vuol dire che in 

ogni esecuzione fallita in cui è presente la violazione considerata (per la condizione 

1, Nf = N), quest’ultima era la sola violazione presente (nP = 1) ed essa era in 

prima posizione (pos = 1; in questo caso è necessariamente in prima posizione). 

 

Per cui, nel caso estremo ho che i due contributi sono entrambi N. Pertanto si può 

formalizzare la metrica scrivendo: 

 

Probabilità( violazione=errore ) = ( Nf   +   ∑ esecuzioni[pF * (1/nPα  *  1/posβ)] )  /  2N 

 

che è 1 se valgono contemporaneamente le condizioni 1 e 2 appena sopraelencate. Si noti 

come i parametri α e β (entrambi compresi tra 0 ed 1) servano a pesare rispettivamente 

l’importanza della condizione b e della condizione c. Tali fattori possono essere attribuiti 

empiricamente. Il loro studio è affrontato nel Capitolo 6\. 

 

2.4 Dettagli implementativi 
 

Il tool acquisito, è stato progettato in UML; la scelta del linguaggio di programmazione è 

invece ricaduta su Java, per le sue note caratteristiche di portabilità, anche se, 

l’implementazione, è possibile con qualsiasi altro linguaggio di programmazione Object 

Oriented, a patto che vi sia, un framework per l’esecuzione automatica di test. 

Per implementare le caratteristiche spiegate nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, inoltre, sono state 

utilizzate le seguenti tecnologie: 

• Il motore inferenziale Daikon (Paragrafo 2.1.1); 

• JUnit. 

 

2.4.1 JUnit 
 

JUnit è un framework per test d’unità per il linguaggio di programmazione Java [8]. 

Il codice di un test basato su JUnit permette di [10]: 

• Fare il setup di tutte le condizioni necessarie per il testing (creare gli oggetti 

necessari, allocare le risorse ecc ); 

• Chiamare il metodo che deve essere testato; 
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• Verificare che il metodo testato superi con successo il test; 

• Liberare la memoria da tutte le risorse allocate nella fase di setup. 

 

JUnit offre una serie di metodi per determinare se un metodo è eseguito correttamente. 

Questi sono i metodi assert, che permettono di confrontare il risultato della computazione 

di un metodo da testare con l’output predetto dall’oracolo[10]. 

Questi metodi sono [10]: 

• assertEquals([String message], expected, actual) 

 – Asserisce che expected e actual siano uguali rispetto al metodo equals(); 

• assertEquals([String message],expected, actual, tolerance) 

– Ex assertEquals("Should be 1/3", 3.33, 10.0/3.0, 0.01); 

• assertSame([String message], expected, actual) 

– Asserisce che expected e actual si riferiscono allo stesso oggetto; 

• assertNotSame([String message], expected, actual) 

– Asserisce che expected e actual non si riferiscono allo stesso oggetto; 

• assertNull([String message], java.lang.Object object) 

– Asserisce che l’oggetto object è di tipo Null; 

• assertNotNull([String message], java.lang.Object object) 

– Asserise che l’oggetto object non è di tipo Null; 

• assertTrue([String message], boolean condition) 

–Asserisce che la data condizione booleana è vera 

 • assertFalse([String message], boolean condition) 

  – Asserisce che la data condizione booleana è falsa 

   • fail([String message]) 

– Fallisce immediatamente con messaggio opzionale, spesso viene utilizzato  

quando  si eseguono pezzi di codice che non dovrebbero essere eseguiti. 

 

La nascita di JUnit è stata un passo fondamentale del settore dell’ingegneria del software, 

in quanto ha permesso di automatizzare tutta la fase di testing che porta via con se, ancora 

oggi, una parte considerevole sia di risorse economiche che di tempo complessivo di 

sviluppo. Tale automatizzazione è stata, inoltre, causa del grande sviluppo che sta avendo 

in questi anni la filosofia di design TDD (Capitolo 4), in quanto, tale teoria basa gran parte 

delle proprie ipotesi proprio sull’esecuzione automatica dei test. 

L’uso di JUnit, per l’esecuzione dei test funzionali, rappresenta il primo grande passo 

nell’esecuzione del tool, in quanto, durante le esecuzioni di questi test sono memorizzate le 
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tracce d’esecuzione che saranno utilizzate successivamente per ottenere gli invarianti e 

quindi il modello comportamentale di quella release  del sistema testata. 

 

2.5 Esecuzione del tool 
 

Il funzionamento del tool, può essere rappresentato attraverso la figura 2.6, che ne 

rappresenta le fasi principali. 

 

 
Figura 2.6 
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L’esecuzione di queste fasi è sequenziale, ma soggetta a delle condizioni. 

Per trovare eventuali violazioni, devono essere eseguiti almeno una volta i test, sia su una 

release stabile del sistema, che su una modificata. In questa fase vi è la contemporanea 

esecuzione di JUnit e Chicory; mentre il primo esegue i test sul codice, il secondo monitora 

il comportamento in esecuzione dello stesso memorizzando le informazioni necessarie a 

costruire le tracce d’esecuzione. 

Esse rappresentano l’input per la creazione delle invarianti; in questa fase, Daikon crea i 

file degli invarianti di entrambe le tracce. Questi file, come già detto nel paragrafo 2.1.1, 

rappresentano il modello comportamentale di ogni singola release. Essi sono messi a 

confronto per trovare l’insieme delle violazioni. Se quest’ultimo è vuoto significa che, le 

due release, non presentano comportamenti di Input/Output differenti; se invece è presente 

qualche violazione, è costruita la metrica (Paragrafo 2.3), per separare i fault dai falsi 

positivi. 

Il tool è stato progettato e implementato in modo tale da prendere in input più esecuzioni. 

Le diverse esecuzioni possono differenziarsi tra loro per valori diversi dei casi di test 

oppure, ognuna di esse può rappresentare una coppia di versioni diverse dello stesso 

software (una stabile e una modificata), nel caso in cui, si stia eseguendo sul sistema 

stesso, Integration Testing, oppure si stia progettando un software con un approccio TDD 

(Capitolo 4).  

Nel caso dell’Integration Testing la metrica può dare indicazioni sui fault nati 

dall’integrazione di una o più componenti dello stesso sistema, partendo sempre dal 

fallimento dei test. Nel caso del TDD, si può invece risalire ai fault che nascono dal 

refactoring del codice sorgente. 

Un ulteriore, e importante requisito del tool, è rappresentato dal fatto di poter testare 

software diversi contemporaneamente. Ciò è implementato mediante l’utilizzo di un file 

.XLM (eXtensible Markup Language) in cui il tester, rispettando le regole grammaticali di 

una DTD (Document Type Definition- Definizione del tipo del documento), può 

inserire le seguenti informazioni: 

1. name: specifica il nome del software che su cui verranno eseguiti i test; 

2. testDriven: specifica un nome per il test che si sta eseguendo; 

3. version: specifica la versione del software che si sta per testare; 

4. classpath è un attributo predisposto per futuri sviluppi; 

5. date : specifica la data in cui è stato eseguito il test. 
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Un tipico esempio di questo file XML è illustrato nella Figura 2.7: 

 

 
Figura 2.7 

 

2.6 Scopo Tirocinio 
 

Lo scopo del lavoro di Tirocinio, è stato quello di proseguire lo sviluppo di questo tool.  

Al momento dell’acquisizione era appena stata finita l’implementazione di tutti i package 

necessari al calcolo della metrica.  

In questo lavoro di Tirocinio sono stati eseguiti invece i seguenti passi: 

• Verifica e Validazione del tool; 

• Studio dell’inserimento del tool nel ciclo di sviluppo della pratica di design TDD; 

• Espansione del tool con la costruzione di una nuova metrica;  

• Effettuazione di un numero considerevole d’esperimenti sul tool per verificarne la 

bontà e l’effettiva utilità, raccogliendo i dati per ottenere delle stime su come si 

comporta. 
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3. Fase di testing e primi miglioramenti 
 

Come detto nel Capitolo 2, l’attività di Tirocinio, è iniziata con l’acquisizione del tool 

“Debug”. Come tutti i software, prima di rilasciarlo, o sottoporlo a sviluppi futuri, deve 

passare per una fase di verifica e validazione. 

La verifica e la validazione sono processi destinati a dimostrare che il software è conforme 

alle sue specifiche e soddisfa tutti i requisiti del cliente [11]. 

Il tool è stato progettato con un approccio incrementale quindi, la fase di testing è avvenuta 

prima del rilascio e dell’integrazione d’ogni singola componente. 

L’implementazione ha riguardato: 

• La costruzione delle tracce d’esecuzione; 

• La costruzione dei modelli comportamentali; 

• Il calcolo delle violazioni; 

• L’elaborazione del file di metrica. 

 

Il lavoro è cominciato con la validazione di quest’ultimo punto, l’elaborazione della 

metrica. Il file di metrica rappresenta l’unico output del software.  

A livello progettuale, lo scopo del tool è quello di abbattere tempi e costi di sviluppo e di 

debug; tutto ciò si traduce a livello implementativo con la costruzione del file di metrica, il 

cui contenuto rappresenta l’insieme delle informazioni necessarie a perseguire gli obiettivi 

del progetto. 

Fondamentale, in questo punto, testare l’output di tale file. In esso, per ogni violazione, 

deve essere calcolata la Probabilità di una singola violazione di essere un errore. Per far 

ciò, si è dovuto: 

• Scegliere un software su cui applicare i test; 

• Scegliere la tipologia dei test da effettuare. 

 

3.1 Software di prova: JFreeChart 
 

Il software che si è scelto per testare le funzionalità del tool è JFreeChart. 

JFreeChart è una libreria grafica gratuita per piattaforma Java(tm). E’ creata per usarla in 

applicazioni, applets, servlets e JSP [12]. 

La versione della libreria usata è la 1.0.9 con test gia scritti in allegato. 

Un semplice grafico creato usando JFreeChart è il seguente[12]: 
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Figura 3.1 

 

La scelta è ricaduta su questa libreria perché: 

• E’ una libreria gratuita, con codice sorgente allegato; 

• Esiste, per essa, una suite di tests già scritti, fondamentali per la nostra 

applicazione. 

 

Proprio quest’ultimo punto è stato quello che ha fatto ricadere la scelta su JFreeChart. 

Avere una libreria con test case già scritti è stato un vantaggio da un punto di vista del 

tempo risparmiato poiché in questo modo si è potuto subito iniziare con il testing. 

Ciò non toglie che, il tool, può funzionare con qualsiasi altro software, a patto che esistano, 

o si possano scrivere per esso opportuni test case. 

  

3.2 Tipologia di testing effettuato  
 

L’obiettivo dei test effettuati è sempre stato quello di verificare il corretto output del file di 

metrica riguardo ai principali requisiti del tool: 

• Verifica del tool su una o più esecuzioni; 

• Esecuzione del tool con più software ( nel nostro caso con package differenti di 

JFreeChart ). 

 

In entrambi i casi, si è analizzato il tool con un approccio di testing Black Box. In questo 

tipo di testing, il software è visto come una scatola chiusa; sono testati tutti e soli i 

comportamenti di Input/Output quando esso è in esecuzione, senza focalizzarsi sul codice 

sorgente. Se l’output rilevato era uguale a quello atteso, si passava al test successivo, 

mentre in caso d’output fuori del range atteso, il fault doveva essere localizzato e corretto. 
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Questa fase, è stata invece affidata, o a sedute, dette di “review”, in cui, il codice sorgente, 

è stato ispezionato manualmente alla ricerca d’errori di programmazione, o a semplici step 

di debug in cui si è osservato il comportamento di certe variabili, probabilmente causa del 

fallimento del test. Per agevolare questa fase, si è deciso di testare il comportamento di 

singole unità del tool, isolandole dal resto del sistema, al fine di circoscrivere il fault in una 

porzione ben delimitata di codice. 

 

3.2.1 Verifica su una o più esecuzioni 
 

I primi test hanno riguardato la verifica del calcolo della metrica. 

Prima di cominciare con la spiegazione dei test effettuati, è inserita, qui, l’architettura del 

tool per comprendere meglio che punto del tool si sta andando a testare e in che punto si 

eseguirà la localizzazione e correzione dei fault. 

 

Ecco l’architettura del tool 

 
Figura 3.2 

Il sottosistema d’interesse è il package “metrics”. 
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La struttura dei test effettuati è stata sempre la stessa: 

• Per ogni violazione si sono raccolti manualmente tutti i dati necessari per costruire 

la metrica; tale raccolta è stata possibile in quanto, per ogni software e per ogni 

esecuzione, esiste un file di testo in cui sono memorizzate tutte le informazioni; 

• Raccolti questi dati si è passati al calcolo della metrica in modo manuale; 

• Si è confrontato il risultato ottenuto con quello atteso; se era uguale, il test era 

considerato concluso con successo, altrimenti veniva individuata la causa del fault. 

 

I dati da tenere in considerazione, per ogni violazione, sono quelli illustrati nel paragrafo 

2.3. 

Ad esempio il file che contiene il numero di violazioni per ogni software testato (il 

parametro della metrica corrispondente è Np) e il risultato dell’esecuzione dei test (il 

parametro corrispondente della metrica è Pf ) è il seguente: 

 

 
 Figura 3.3 

 

Per quanto riguarda i dati delle singole violazioni, sono costruiti durante l’esecuzione del 

tool quindi, per ottenerli, c’è stato bisogno di esaminare le liste in cui essi erano 

memorizzati. 

Considerati questi dati, il primo test effettuato è stato quello di verificare il corretto calcolo 

della probabilità, d’ogni singola violazione di essere un errore, in una singola esecuzione 

fallita. 

 

 

 

 

 

 



 23 

 
TEST ID 

 
1 
 

 
NOME TEST 
 

 
Controllo correttezza metrica 

 
DESCRIZIONE TEST 
 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di una 
esecuzione fallita, di un software, di cui si conoscono 
tutti i dati necessari al calcolo delle probabilità delle 
singole violazioni. 

 
INPUT 

 

 
File delle violazioni di un’esecuzione fallita contenente 
tutti i dati necessari al calcolo della metrica. 

 
RISULTATO ATTESO 
(esempio per una 
violazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Violation=  <this.pieIndex == 99 {1+}, null>   (UInt,JM) 
Package=org.jfree.chart.entity 
Class=PieSectionEntity 
Method=setPieIndex(int) 
Np=471 
Pf=1 
Alfa=0,5 
Beta=0,5 
N=1 
Nf=1 
Pos=406 
P(violazione=errore)=0.5011434 

RISULTATO 
OTTENUTO 
(esempio per una 
violazione) 

Violation=  <this.pieIndex == 99 {1+}, null> (UInt,JM) 
Package=org.jfree.chart.entity 
Class=PieSectionEntity 
Method=setPieIndex(int) 
Np=471 
Pf=1 
Alfa=0,5 
Beta=0,5 
N=1 
Nf=1 
Pos=406 
P(violazione=errore)=0.50000 

 

L’errore, isolato il package “metrics”, poteva dipendere: 

• Dall’errata copia dei parametri d’input necessari al calcolo della metrica. 

• Da un errore nel calcolo della probabilità. 

Eseguendo inspection fault, addirittura senza esaminare il comportamento del tool a run 

time, l’errore è stato subito scoperto. Nel calcolo della probabilità mancava l’elevazione a 

potenza in cui erano coinvolti i parametri alfa e beta. 
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Questo test possiamo classificarlo come la nostra base d’induzione, poiché si considera una 

sola esecuzione con esito fallimentare. A questo punto bisognava verificare l’esito con più 

esecuzioni in cui entrambe fallivano.  

 

 
TEST ID 

 
2 
 

 
NOME TEST 
 

 
Controllo correttezza metrica 

 
DESCRIZIONE TEST 
 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di due 
esecuzioni di uno stesso software, entrambe fallite di cui 
si conoscono tutti i dati necessari al calcolo delle 
probabilità delle singole violazioni. 

 
INPUT 

 

File delle violazioni di due esecuzioni fallite contenente 
tutti i dati necessari al calcolo della metrica 

RISULTATO ATTESO 
(esempio per una 
violazione) 

 
 

Violation=<this.urlSeries has only one value {1+},null> 
(UInt,JM) 
Package=org.jfree.chart.urls 
Class=CustomXYURLGenerator 
Method=CustomXYURLGenerator() 
Nf/N=1.0 
P(violazione=errore)=0.5984931 

RISULTATO 
OTTENUTO 
(esempio per una 
violazione) 

Violation=<this.urlSeries has only one value {1+},null> 
(UInt,JM) 
Package=org.jfree.chart.urls 
Class=CustomXYURLGenerator 
Method=CustomXYURLGenerator() 
Nf/N=1.0 
P(violazione=errore)=0.5984931 

NOTE Test andato a buon fine. 
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Nel terzo test, bisognava verificare l’esito con più esecuzioni in cui una falliva e l’altra no.  

 

 
TEST ID 

 
3 
 

 
NOME TEST 
 

 
Controllo correttezza metrica 

 
DESCRIZIONE TEST 
 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di due 
esecuzioni di uno stesso software, la prima fallita e la 
seconda no, di cui si conoscono tutti i dati necessari al 
calcolo delle probabilità delle singole violazioni. 

 
INPUT 

 

File delle violazioni di due esecuzioni, una fallita e una 
No. 

RISULTATO ATTESO 
(esempio per una 
violazione) 

 
 

Violation=<rowKey.getClass() == columnKey.getClass() 
{1+}, null> (Bin,JM) 

 
Package=org.jfree.data.category 
Class=DefaultCategoryDataset 
Method=addValue(double,javalangComparable, 
javalangComparable) 

 
P(violazione=errore)=0.5654 

RISULTATO 
OTTENUTO 
(esempio per una 
violazione) 

Violation=<rowKey.getClass() == columnKey.getClass() 
{1+}, null> (Bin,JM) 

 
Package=org.jfree.data.category 
Class=DefaultCategoryDataset 
Method=addValue(double,javalangComparable, 
javalangComparable) 

 
P(violazione=errore)=0.6308 

NOTE Test fallito, l’output atteso non è uguale all’output 
ottenuto. 

 
 

Anche qui si è trattato di un errore di programmazione nel calcolo della metrica. Nel ciclo 

che riguardava la somma sulle esecuzioni, mancava un controllo se l’esecuzione fosse 

fallita o meno, quindi si dava contributo ad una esecuzione anche se essa non era fallita. Si 

otteneva, ad esempio, x+y , con x e y diversi da zero invece di x+0.  

Nell’ultimo test, bisognava infine verificare l’output su due esecuzioni entrambe con esito 

fallimentare. 
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TEST ID 

 
4 
 

 
NOME TEST 
 

 
Controllo correttezza metrica 

 
DESCRIZIONE TEST 
 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di due 
esecuzioni, entrambe fallite di cui si conoscono tutti i 
dati necessari al calcolo delle probabilità delle singole 
violazioni. 

 
INPUT 

 
File delle violazioni di due esecuzioni fallite contenente 
tutti i dati necessari al calcolo della metrica. 

 
RISULTATO ATTESO 
 

 
File di metrica vuoto. 

RISULTATO 
OTTENUTO 

File di metrica vuoto. 

 
NOTE 

Test andato a buon fine, nessun file di metrica creato, le 
eventuali violazioni non rappresentano faults ma nuovi 
comportamenti voluti. 

 

3.2.2 Verifica tool con più software 
 

L’altro importante requisito che offre il tool, è quello di poter testare più software 

contemporaneamente; nel nostro caso si tratta di più package diversi di JFreeChart. 

Tra i diversi software testati non c’è nessuna relazione; si tratta solo di un requisito inserito 

per permettere allo sviluppatore di eseguire contemporaneamente più test case o su diversi 

software o su varie librerie appartenenti ad uno stesso software.  

Il caso d’uso testato è illustrato nella Figura 3.4: 

 
Figura 3.4 
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cioè una esecuzione con due software. In questa situazione si possono avere quattro 

possibili risultati: 

• Falliscono i test in entrambe le release modificate; 

• I test non falliscono mai; 

• I test falliscono per la release modificata del Software 1 e non falliscono per la 

release modificata del Software 2; 

• I test falliscono per la release modificata del Software 2 e non falliscono per la 

release modificata del Software 1. 

Anche se tra i diversi software testati non c’è nessuna relazione, il file di metrica di output 

è unico; non c’è nessuna attinenza tra i valori di metrica dei vari software. 

La creazione di un unico file di metrica, nel caso in cui si esegua il tool con più software, 

può sembrare una contraddizione, ma, tale scelta è stata definita sin dalle prime fasi di 

progettazione; una modifica in corso d’opera di essa, poteva significare un cambiamento 

radicale nella struttura del progetto e quindi un aumento dei tempi di consegna. 

Nel primo caso, il fallimento dei test porterà alla costruzione del file di metrica, che 

conterrà valori di probabilità per le violazioni di entrambi i software. 

Nel secondo caso, il file di metrica sarà vuoto, poiché le eventuali violazioni 

rappresenteranno nuovi comportamenti inseriti nelle release modificate. 

Il terzo e quarto caso, sono simili; il file di metrica dovrà contenere valori di probabilità 

per le sole violazioni appartenenti al software in cui i test sono falliti. 

I test case effettuati, anche in questo caso hanno coinvolto sempre e solo il package 

“metrics”. 
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TEST ID 

 
5 
 

 
NOME TEST 

 
Controllo correttezza metrica 

 
 

DESCRIZIONE TEST 
 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di una 
esecuzione con due software, in cui i test falliscono per 
entrambe le release modificate; si conoscono tutti i dati 
necessari al calcolo delle probabilità delle singole 
violazioni. 

 
INPUT 

 

 
File delle violazioni di un’esecuzione di due software, 
contenente tutti i dati necessari al calcolo della metrica. 

 
 

RISULTATO ATTESO 
 
 

 
Valori di metrica per tutte le violazioni d’entrambi i 
software. 

RISULTATO 
OTTENUTO 

 

 
Valori di metrica solo per il primo software. 

 
NOTE 

 
Test fallito, il file di metrica risulta incompleto. 

 
 

L’errore, è stato trovato, anche qui con la tecnica dell’inspection fault; si trattava di un 

semplice errore di programmazione nella memorizzazione delle violazioni. 
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TEST ID 

 
6 
 

 
NOME TEST 

 
Controllo correttezza metrica 

 
 

DESCRIZIONE TEST 
 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di una 
esecuzione con due software, in cui i test non falliscono 
per entrambe le release modificate; si conoscono tutti i 
dati necessari al calcolo delle probabilità delle singole 
violazioni. 

 
INPUT 

 

 
File delle violazioni di un’esecuzione di due software, 
contenente tutti i dati necessari al calcolo della metrica. 

 
 

RISULTATO ATTESO 
 
 

 
File metrica vuoto. 

RISULTATO 
OTTENUTO 

 

 
File metrica vuoto. 

 
NOTE 

 
Test andato a buon fine. 

 
 

 

Il test, è andato a buon fine; le eventuali violazioni rappresentano nuovi comportamenti 

voluti, inseriti nelle nuove release. Nessun file di metrica deve essere costruito. 
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TEST ID 

 
7 
 

 
NOME TEST 

 
Controllo correttezza metrica 
 

 
DESCRIZIONE TEST 

 

In questo test si vuole controllare la correttezza del 
calcolo della metrica. Il package metrics è isolato e ad 
esso viene dato in input un file delle violazioni di una 
esecuzione con due software, in cui i test falliscono per il 
primo software  e non falliscono per il secondo software; 
si conoscono tutti i dati necessari al calcolo delle 
probabilità delle singole violazioni. 

 
INPUT 

 

 
File delle violazioni di un’esecuzione di due software, 
contenente tutti i dati necessari al calcolo della metrica. 

 
 

RISULTATO ATTESO 
 
 

 
File di metrica in cui sono state calcolate le probabilità 
delle violazioni del software in cui sono falliti i test, 
mentre per il software in cui i test sono andati a buon 
fine non viene calcolata nessuna probabilità poiché le 
eventuali violazioni rappresenteranno nuovi 
comportamenti voluti. 

 
RISULTATO 
OTTENUTO 

 

 
File metrica con dati di probabilità calcolati per entrambi 
i software. 

 
 

NOTE 
 

Test fallito. 
 

 

Trovare il fault che ha causato il fallimento di questo test non è stato semplice; l’errore è 

stato trovato in due punti e riguardava sia il ciclo che scandiva i software testati, sia il ciclo 

che riguardava le violazioni dei vari software. C’è stato bisogno di effettuare vari step di 

debug per risalire ad esso.  

Tutta questa prima fase di testing, è servita, oltre a rendere il tool conforme ai suoi requisiti 

funzionali, a: 

• Prendere dimestichezza con esso; 

• Migliorarne l’usabilità; 

• Migliorarne l’output; 

• Pianificare la fase successiva. 
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3.3 Miglioramento Usabilità 
 

Il tool Debug, come possiamo vedere dalla sua architettura (Figura 3.2), è formato da una 

serie di sottosistemi e package collegati tra loro; mancava però una componente necessaria 

a migliorarne l’usabilità. 

L’usabilità, può essere definita come il grado in cui un prodotto può essere usato da 

specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione 

in uno specifico contesto d’uso [13]. 

Al momento dell’acquisizione, il tool, era privo di un’unità che automatizzasse tutte le fasi 

principali che coinvolgessero l’interazione tra i vari sottosistemi.  

La prima cosa quindi, che si è deciso di fare, è stata quella di aggiungere un nuovo 

sottosistema all’interno dell’architettura, il cui compito è quello di farsi carico della 

sincronizzazione delle varie fasi del funzionamento del tool. 

 

Ecco la nuova architettura aggiornata 

 

 
Figura 3.5 

 

L’introduzione del Sottosistema “Run_Debug”, ha più che dimezzato i tempi 

d’esecuzione del tool; l’intero processo d’esecuzione, all’inizio, era affidato al 

programmatore, il quale, doveva man mano richiamare tutte le routine necessarie ad 
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eseguire i vari passi dell’esecuzione. Ora, l’intero processo è tutto automatico, il che ne 

migliora anche l’affidabilità, in quanto la riduzione dell’intervento manuale della figura 

umana dal processo stesso, limita anche eventuali dimenticanze, distrazioni e sbagli. 

E’ stata implementata una classe RunTool appartenente al package Execution del 

sottosistema Run_Debug 

 
Figura 3.6 

Creando un oggetto di tipo RunTool,  in cui è memorizzato il persorso della directory dove 

sono memorizzate le tracce dei software testati, ed eseguendo il metodo run(), vengono 

eseguiti automaticamente tutti i passi del tool descritti nel Paragrafo 2.5. 
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3.4 Miglioramento al file di metrica  
 

Conclusa, con successo, la fase di testing, si è cominciato a pensare a miglioramenti da 

apportare al file di metrica. I punti sui quali ci si è focalizzati, sono stati 2: 

1. Per ogni violazione, aumentare il numero d’informazioni da inserire nel file di 

metrica. 

2. Implementazione di un ordinamento sui valori di probabilità delle violazioni. 

 

3.4.1 Miglioramento output file di metrica  
 

Per quanto riguarda il punto 1, si è pensato di arricchire l’insieme delle informazioni 

stampate sul file per ogni violazione. Tali informazioni non possono che riguardare i 

parametri dai quali si calcola la probabilità d’ogni violazione ( Paragrafo 1.3 ). 

Ecco il file di metrica nella sua prima versione (esempio per una sola violazione): 

 
Figura 3.7 

 

Come si può notare nella Figura 3.7, pochissime informazioni sono presenti in questa 

prima versione; addirittura non si riesce a capire qual è il dato di probabilità da tenere in 

considerazione. 

Ecco, invece, come si presenta il file dopo la modifica apportata. 
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Figura 3.8 

 

Come si può notare dalla Figura 3.8, in questa nuova versione, sono visualizzati tutti i 

parametri illustrati nel Paragrafo 2.3. Il programmatore, che userà questo file, avrà a 

disposizione tutte le informazioni necessarie usate nella metrica, da usare per risalire al 

fault. 

 

3.4.2 Implementazione di un ordinamento sul file di metrica 
 

Nel file di metrica, il dato principale da esaminare, è la Probabilità che la violazione 

rappresenti un errore. 
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Tutto questo fatto finora, non ha senso se poi si deve andare a cercare nel file, la violazione 

che ha probabilità più alta d’essere un errore e quindi di rappresentare la causa del fault.  

E’ per questo motivo che, si è deciso di implementare un ordinamento sul file in modo da 

far apparire le violazioni in ordine crescente, da quella che ha probabilità più alta a quella 

più bassa. 

Tutto ciò ha comportato una modifica al package “metrics”, con l’aggiunta di una classe. 

L’ordinamento, in Java, è possibile attraverso un metodo statico della classe Collections, il 

metodo sort(). 

I passi che sono stati compiuti per effettuare tale ordinamento sono: 

1. Estendere la classe Comparator e implementare l’unico metodo compare() che 

serve a stabilire un ordinamento tra due violazioni in base al valore di probabilità. 

2. Invocare il metodo Collections.sort() con parametro d’ingresso, la lista delle 

violazioni, prima che esse siano scritte sul file di metrica. 

 

3.5 Pianificazione fase successiva 
 

Verificato che, in questa fase, il tool funziona, si è potuto pianificare la fase successiva. 

Si è deciso di: 

• Eseguire delle sperimentazioni iniettando dei fault per verificare la validità del tool 

stesso, cioè se in realtà può servire realmente, ad abbassare i tempi e i costi di 

sviluppo (nel caso si utilizzi un design TDD) e di debug nei sistemi software; 

• Scegliere quali tipi di fault iniettare; la scelta è ricaduta su alcuni tipi di fault della 

categoria ODC (Orthogonal Defect Classification); 

• A seguito dei punti sopraelencati, decidere eventuali modifiche o migliorie da 

apportare al tool stesso.  
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4. Innesto del tool nel ciclo TDD  
 

Come accennato nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3, l’obiettivo del tool è quello di ridurre 

tempi e costi della fase di debug dei sistemi software e di velocizzare la pratica di design 

TDD. 

I test di regressione (Capitolo 2), però sono una pratica poco adottata in quasi tutti i 

modelli di processo software; modelli di processo come Waterfall, Trasformazionale, 

basati sul riuso ed Evolutivi vedono la fase di testing come l’atto conclusivo, prima del 

rilascio del sistema o di qualche sua singola unità. In tali modelli, l’esecuzione dei test di 

regressione trova poco spazio e ciò porta alla difficoltà di introdurre il tool “Debug” nel 

processo di sviluppo di un sistema software basato su tali modelli. 

Il tool, oltre ad essere uno strumento molto valido di supporto al debug, è stato progettato 

anche in modo da essere inserito in alcuni modelli di processo software; essendo basato 

sull’esecuzione dei test può trovare collocazione in una filosofia di progettazione che basa 

proprio sull’esecuzione dei test la sua teoria. Tale modello di processo è il TDD (Test 

Driven Development) ovvero una tecnica di sviluppo guidata dai test.  

 

4.1 TDD 

Il TDD può essere considerato come un particolare modello di processo oppure come un 

microprocesso all’interno di un modello di processo. E’ una tecnica di sviluppo di un 

sistema software in cui i test non sono solo parte della fase di verifica e convalida ma sono 

parte integrante dello sviluppo. E’ molto recente in quanto basa la sua teoria 

sull’esecuzione automatica di test e i suoi framework come la famiglia xUnit, nascono solo 

alla fine degli anni ‘90.  

Il ciclo di sviluppo del TDD è composto dai seguenti passi: 

1. E’ scritto il test per una singola funzionalità prima che essa sia effettivamente 

implementata, ovviamente il test fallisce; 

2. Si scrive il codice necessario a far passare il test e ovviamente ad implementare la 

funzionalità richiesta, senza aggiungere altre funzionalità; probabilmente, in questa 

fase la qualità del codice scritto è molto bassa; 

3. E’ eseguito nuovamente il test ovviamente con due possibili risultati; se fallisce, la 

funzionalità è stata implementata male, se va a buon fine, la funzionalità è 

probabilmente implementata bene; 

4. E’ eseguita la fase di refactoring del codice sorgente per due motivi principali: 
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• Aumentare la portabilità del codice e di conseguenza la sua qualità; 

•  Ottimizzare il codice. 

 

5. E’ eseguito nuovamente il test per assicurarsi che nessun errore sia stato commesso 

nella fase di refactoring; 

6. Per aggiungere o modificare delle funzionalità è necessario ripartire dal passo 1 

fino ad arrivare al passo 5. 

 

In generale, ci sono tre modi di affrontare l’eliminazione di fault [14]: 

• Fault avoidance. Tale tecnica prevede la fase d’eliminazione degli errori prima che 

il sistema sia realizzato; 

• Fault detection. Tale tecnica attua l’eliminazione e correzione dei fault prima che il 

sistema sia rilasciato, quindi nella fase di testing; 

• Fault tolerance. Tale tecnica infine, prevede l’eliminazione dei fault durante 

l’esecuzione del software stesso; un esempio di tale tecnica sono le eccezioni del 

linguaggio di programmazione Java. 

 

Da ciò, si deduce che il TDD effettua in modo costante la tecnica della fault detection in 

quanto il suo ciclo è attuato in fase di sviluppo. La tecnica d’eliminazione dei fault del 

TDD, è considerata molto efficiente soprattutto perché il suo ciclo di sviluppo offre 

continui feedback allo sviluppatore. Il fault è in teoria facilmente localizzabile proprio 

perché la sua ricerca è focalizzata in punti del codice che lo sviluppatore ha appena finito 

di scrivere. 

Il ciclo di sviluppo del TDD è rappresentato nella figura 4.1: 
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Figura 4.1 

 

Il TDD è nato dallo sviluppo dell’Extreme Programming (programmazione estrema). 

Quest’ultima è una metodologia agile (per metodologia agile s’intende un particolare 

metodo per lo sviluppo del software che coinvolge quanto più possibile il committente, 

ottenendo in tal modo un’elevata reattività alle sue richieste [15]) e un approccio 

all'ingegneria del software formulata da Kent Beck, Ward Cunningham e Ron Jeffries. Tra 

gli aspetti caratteristici dell'extreme programming vi sono la programmazione a più mani 
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(generalmente in coppia), la verifica continua del programma durante lo sviluppo per 

mezzo di programmi di test e la frequente reingegnerizzazione del software, di solito in 

piccoli passi incrementali, senza dover rispettare fasi di sviluppo particolari [16]. 

I due concetti fondamentali dell’ Extreme Programming sono: 

1. Test First Programming; 

2. Refactoring. 

 

TDD nasce proprio come unione di questi due concetti. Prima di programmare si scrivono i 

test (Test First Programming) e poi si esegue una fase di scrittura del codice necessaria a 

far passare il test. Qualsiasi funzionalità non è rilasciata se non è associata ad almeno un 

test che ovviamente deve essere superato con successo. Tutto ciò spinge lo sviluppatore a 

pensare prima a tutti gli aspetti della funzionalità come: l’obiettivo, la complessità 

computazionale, le strutture dati da utilizzare e vari dettagli implementativi, prima della 

codifica della stessa. 

L’obiettivo del TDD è quello: 

• Aumentare la qualità dello sviluppo; 

• Velocizzare lo sviluppo. 

 

Come si capisce fin da ora l’esecuzione dei test e soprattutto dei test di regressione sono 

una parte fondamentale dello sviluppo TDD. L’inserimento del tool “Debug” in tale ciclo 

di sviluppo può portare ad un miglioramento del ciclo stesso, soprattutto in termini di 

tempo necessario alla localizzazione dei fault. 

 

4.2 Vantaggi e svantaggi del TDD 
 

Molti studi hanno dimostrato che TDD porta parecchi miglioramenti in termini di tempo di 

sviluppo, qualità del codice e soddisfazione del cliente. 

David Janzen, dal suo articolo ”Software Architecture Improvement through Test-Driven 

Development” [17], ha dimostrato che, da studi condotti in aziende, i programmatori che 

sviluppano con un approccio TDD producono codice che passa i test tra il 18 e il 50 per 

cento in più rispetto ad un team che non usa TDD; inoltre i programmatori TDD, spendono 

molto meno tempo di debug. Janzen cita anche altri studi condotti soprattutto nelle 

Università, in cui si riscontra anche una maggiore qualità esterna del software (per qualità 

esterna del software s’intende la qualità percepita dagli utenti finali) e produttività del 

programmatore. Tra gli altri vantaggi troviamo: 
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• Continuo feedback allo sviluppatore; 

• Miglioramento nei tempi di localizzazione dei fault; 

• Produzione di sistemi più affidabili; 

• Miglioramento e riduzione dello sforzo della fase di testing; 

• Codifica di un buon design; 

• Complessità computazionale più bassa; 

• Sviluppo più veloce; 

• Codice più flessibile, espandibile e modulare. 

 

L’approccio TDD però non ha solo vantaggi. Essendo una pratica nuova, il problema 

principale è che c’è poca esperienza proprio tra i programmatori e ciò porta ad alcuni 

svantaggi che si spera possano essere superati nel corso degli anni, con l’aumentare delle 

conoscenze. 

Muller e Hagner [18] hanno eseguito diversi esperimenti per testare l’efficienza del TDD 

in termini di: 

• Tempi di sviluppo; 

• Affidabilità; 

• Comprensibilità. 

 

Il primo esperimento con studenti, non ha portato a dire niente di buono sui miglioramenti 

che TDD porta; probabilmente ciò è stato causato dall’inesperienza dei programmatori. 

Il secondo esperimento è stato eseguito con due team di programmatori esperti; entrambi 

avevano lo stesso progetto ma gli approcci sono stati diversi: WaterFall contro TDD. 

Si sono trovati le seguenti differenze: 

• Il team che lavorava con TDD superava il 20 per cento in più dei test black box ma 

impegnavano il 16 per cento di tempo in più di sviluppo; 

• La variazione nelle performance dei team è però molto grande e questi risultati 

sono in favore del team di sviluppo con TDD. 

 

In definitiva si può dire che TDD è molto più difficile da apprendere dal punto di vista dei 

programmatori, non perché sia una pratica difficile ma poiché spinge i programmatori 

stessi a pensare in modo diametralmente opposto alla loro filosofia di design e 

programmazione basata sui modelli di processo tradizionali.  
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4.3 Innesto del tool “Debug” nel ciclo TDD 
 
Proprio uno degli obiettivi della tesi è quello di cercare di inserire il tool sviluppato nella 

pratica di sviluppo TDD. Molte ragioni sono a favore di questo tentativo: 

• TDD basa il proprio processo sull’esecuzione automatica dei test e il tool “Debug” 

nella propria esecuzione usa JUnit (che è proprio un framework per l’esecuzione 

automatica dei test) proprio per eseguire test funzionali (e di regressione) al fine di 

creare i modelli comportamentali; 

• L’obiettivo del tool “Debug” è quello di velocizzare la fase di localizzazione di 

fault; tale fase è implicita nel ciclo di sviluppo TDD, quando si eseguono i test di 

regressione che se falliscono, portano immediatamente lo sviluppatore ad effettuare 

una fase di refactoring del codice allo scopo di correggere gli errori;  

• I test di regressione sono parte integrante sia nello sviluppo TDD sia nel tool 

“Debug”. 

 

Tutti i punti appena elencati sono da tenere in considerazione, ma, è meglio spendere 

qualche parola in più sui test di regressione.  

I test di regressione classici, in altre parole, verificare se il software supera i test dopo una 

modifica al codice non vengono eseguiti continuamente nei processi di sviluppo 

tradizionali ed è, comunque, un’attività che avviene dopo il rilascio del codice. Nel TDD 

l’esecuzione dei test di regressione avviene di continuo, per ogni gruppo di funzionalità 

implementate sono eseguiti i test; l’esecuzione di questi test può avvenire anche più di una 

volta al giorno e può interessare una gran quantità di funzionalità, sia modificate che 

introdotte.  

In quest’ambito, avere uno strumento come il tool “Debug” può portare a: 

• Velocizzare lo sviluppo e quindi sopperire in parte allo svantaggio del TDD di 

essere uno sviluppo (per ora) leggermente più lento; 

• Migliorare ancora di più la qualità sia dal punto di vista del processo che del 

prodotto. 

 

Come detto nel Paragrafo 2.1, il tool “Debug”, cerca di risalire ai fault mediante il 

confronto tra due modelli comportamentali di due release dello stesso software. Il primo 

modello rappresenta la release del software stabile rispetto ai test detta anche di 

development, il secondo rappresenta la release modificata in cui i test possono anche 

fallire ed è detta proprio release di regression. I test di regressione, possono proprio essere 
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il punto d’unione tra il tool e il ciclo di sviluppo TDD. Il tool può coprire tutta la fase 

d’esecuzione dei test, poiché ha tale requisito nelle sue funzionalità. Durante questa 

esecuzione, lo sviluppatore può rendersi conto se i test sono falliti e contemporaneamente 

il tool può eseguire tutti i suoi passi, descritti nel Capitolo 2, al fine di costruire la metrica, 

che può essere usata dallo sviluppatore stesso per risalire ai fault nati dal refactoring del 

codice. 

La figura 4.2 mostra l’inserimento del tool nel ciclo TDD. 

 
Figura 4.2 
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1. Il nuovo ciclo si compone dei seguenti passi; 

2. Si scrive il codice necessario a far passare il test e ovviamente ad implementare la 

funzionalità richiesta, senza aggiungere altre funzionalità; c’è da osservare che in 

questa fase la qualità del codice scritto è molto bassa; 

3. E’ eseguito nuovamente il test ovviamente con due possibili risultati; se fallisce, la 

funzionalità è stata implementata male, se va a buon fine, la funzionalità è stata 

quasi certamente implementata bene; in questa fase l’esecuzione dei test è affidata 

al tool “Debug”, il quale, se i test falliscono crea il file di metrica utile per la 

localizzazione dei fault introdotti; 

4. E’ eseguita la fase di refactoring del codice sorgente; ora però a differenza del ciclo 

di sviluppo classico del TDD, questa fase, se i test sono falliti, è eseguita dallo 

sviluppatore con l’ausilio del file di metrica ed è proprio qui che si può avere un 

aiuto considerevole per la localizzazione dei fault. Inoltre con l’ausilio del tool si 

dovrebbe avere una maggiore velocità, velocità che come detto nel Paragrafo 4.2 

non è un punto forte del TDD; 

5. E’ eseguito nuovamente il test per assicurarsi che nessun errore sia stato commesso 

nella fase di refactoring; se in questa fase, i test falliscono si ritorna al passo 4; 

6. Per aggiungere o modificare delle funzionalità è necessario ripartire dal passo 1 

fino ad arrivare al passo 5. 

 

4.4 Vantaggi e rischi dell’inserimento del tool nel TDD 
 

La bontà della tecnica appena mostrata, ha bisogno di essere confermata da 

sperimentazioni sul campo. L’approccio della sperimentazione dovrebbe essere come 

quello di Muller e Hagner descritto nel paragrafo 4.2: in pratica far sviluppare uno stesso 

progetto a due team diversi, uno dei due dovrebbe usare l’approccio TDD classico e l’altro 

un approccio TDD con l’innesto del tool “Debug”. 

Lo scopo de Tirocinio non è quello di sviluppare un software con entrambe le tecniche 

proposte, ma proporre quest’ultime al fine di ottenere feedback sulla convalida del tool 

“Debug” all’interno del TDD.  Nei successivi capitoli è affrontato uno studio per valutare 

se effettivamente il tool “Debug” può abbassare tempi e costi di sviluppo di sistemi 

software e ciò sarà fatto effettuando delle sperimentazioni emulando proprio il ciclo di 

sviluppo del TDD. 
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Si vogliono offrire però indicazioni su eventuali vantaggi e rischi (ovviamente da 

confermare con esperimenti reali) che questa tecnica potrebbe portare. I vantaggi sono stati 

descritti finora e i più importanti sono: 

1. Diminuire i tempi legati allo sviluppo nella pratica del TDD; 

2. Rendere più robusta, veloce ed automatizzata la fase di localizzazione e correzione 

dei fault. 

Per quanto riguarda i rischi, più dei vantaggi, sarà possibile identificarli solo attraverso 

sperimentazioni vere e proprie. Dalla conoscenza del tool se ne possono elencare alcuni: 

1. Interpretazione errata del file di metrica; 

2. Fault non localizzato o localizzato nelle ultime posizioni del file di metrica, quindi 

perdita di tempo nella sua localizzazione;  

3. Problemi nel capire l’utilizzo del tool e quindi di applicarlo al ciclo del TDD. 

 

Il rischio principale però è rappresentato dal fatto di non poter realizzare i vantaggi 

descritti, poiché per quanto riguarda i rischi si tratta solo di problemi legati alla familiarità 

col tool.  
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5. Scelta dei fault da iniettare e implementazione di una nuova 
metrica 

 

Concluso lo studio su come applicare il tool “Debug” al ciclo di sviluppo del TDD, il 

successivo studio è stato quello di verificare se tale tool, può ridurre i tempi di:  

• Localizzazione dei fault; 

• Debug; 

• Sviluppo del TDD. 

 

L’obiettivo principale è stato quello di verificare se il file di metrica può dare indicazioni 

rilevanti allo sviluppatore per l’identificazione dei fault. 

I passi da compiere sono stati quelli di simulare con la libreria JFreeChart il ciclo di 

sviluppo del TDD modificato con l’innesto del tool “Debug” ( Paragrafo 4.3 ), iniettando 

dei fault nella fase 2 di tale ciclo (tale fase è quella che si occupa di scrivere il codice 

necessario a far passare il test ed ovviamente ad implementare la funzionalità richiesta), 

verificando appunto se il file di metrica da effettivamente delle informazioni rilevanti allo 

sviluppatore per il rilevamento del fault stesso. 

Prima di compiere questi passi (il cui studio è affrontato nel Capitolo 6) è stato necessario 

affrontare: 

• Lo studio dei tipi di fault da iniettare; tale studio ha riguardato i fault della 

categoria ODC ( Orthogonal Defect Classification) [20]; 

• La progettazione e l’implementazione di una nuova metrica per ricavare 

informazioni non esplicitamente esposte nella metrica iniziale. 

 

In questo capitolo saranno affrontati questi due punti, mentre tutta l’attività d’iniezione dei 

fault e raccolta dei risultati è descritta nel Capitolo 6. 

 

5.1 ORTHOGONAL DEFECT CLASSIFICATION (ODC) 

Un obiettivo che si sta tentando di raggiungere nella comunità dell’IT (Information 

Technology) è quello di avere una conoscenza approfondita della quantità e qualità dei 

fault all’interno di un prodotto software al fine di migliorarne il processo di sviluppo. 

Gli approcci che si stanno tentando di attuare sono: 

• Modelli statistici dei difetti; 

• Root cause analysis; 
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• Orthogonal Defect Classification; 

Per quanto riguardi i modelli statistici dei difetti, l’obiettivo è quello di predire la qualità di 

un prodotto software [19]. Tale qualità è misurata in termini di: 

1. Numero di difetti presenti nel prodotto; 

2. Tasso di fallimento del prodotto; 

3. Tasso d’individuazione dei difetti nel prodotto. 

 

Il problema di questa tecnica è quello d’essere applicabile solo alle ultime fasi di sviluppo, 

quindi porta pochi miglioramenti alla qualità del prodotto. Inoltre, essa è una tecnica quasi 

esclusivamente quantitativa che da poche indicazioni sulla qualità dei difetti. 

Per quanto riguarda invece la Root cause analysis, il suo obiettivo è quello di scoprire le 

cause principali dei difetti e di intraprendere azioni correttive per eliminarle. I difetti sono 

analizzati da un team manualmente quindi l’azione è molto qualitativa e anche molto 

dispendiosa. 

Un punto d’unione tra le due tecniche appena citate è ODC (Orthogonal Defect 

Classification), poiché è una tecnica di classificazione e identificazione dei difetti sia 

qualitativa che quantitativa ed è una di quelle che ha avuto più rilevanza nell’ambito 

dell’IT. E’ stata inventata dall’IBM per fornire indicazione sui difetti al fine di aumentare 

la qualità di progettazione ed implementazione di un software. 

Orthogonal Defect Classification significa organizzare i difetti in classi. Tali classi 

rappresentano i vari passi di un processo software ( Analisi, Design, Implementazione e 

Testing ) poiché in ogni fase del processo stesso si possono avere tipi diversi di fault che 

possono rappresentare, comportamenti non progettati, comportamenti implementati in 

modo scorretto o comportamenti non implementati. 

ODC parte dall’idea che un difetto nel software deriva da un problema nel processo di 

sviluppo del software stesso. Per migliorare la qualità del software ODC tenta di legare i 

difetti al processo software.  

ODC è caratterizzata da [20]: 

1. Un piccolo insieme di classi di difetti; 

2. Ortogonalità delle classi che ne assicura l’identificazione univoca. 

 

Questi due punti devono soddisfare le seguenti condizioni necessarie [20]: 

1. Deve esistere una classificazione semantica dei difetti, tale da poter mettere in 

relazione la classe di un difetto con il processo di sviluppo; 
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2. Questa relazione deve poter raccontare lo stato d’avanzamento del prodotto nel 

processo ovvero identificare i problemi nel prodotto e stabilire una relazione di 

avanzamento del processo di sviluppo. 

Da ciò si deduce che ogni classe apparterrà ad un determinato passo del processo di 

sviluppo che si vuole studiare.  

Inoltre deve essere soddisfatta la seguente condizione sufficiente:  

• L’insieme di tutte le classi dei difetti deve formare una base dello spazio del                                   

processo di sviluppo. 

Tale condizione assicura che il numero di classi sia adeguato per questo compito; vale a 

dire, tutto ciò che è presente all’interno del processo deve essere descritto. L’ortogonalità 

delle classi è assicurata dal fatto che un difetto può appartenere ad una sola fase del ciclo di 

sviluppo quindi la scelta delle classi è mutuamente esclusiva.  

  

5.2 Difetti della categoria ODC 
 

I difetti dalla categoria ODC possono essere classificati in due macro categorie: 

1. Tipo dei Difetti: essi rappresentano un difetto presente all’interno del codice 

sorgente; 

2. Trigger dei difetti: essi rappresentano l’insieme delle condizione ambientali o delle 

attività che hanno portato all’identificazione del difetto. 

L’analisi del tipo di difetti mostra, quando i difetti sono stati introdotti nella fase del 

processo di sviluppo, invece il trigger dei difetti mostra come essi sono stati identificati. 

L’unione di questi due elementi ci dice quali sono le caratteristiche che mostrano i difetti 

di questo software studiato. 

Tutta quest’attività d’identificazione dei difetti e della loro classificazione è tutta svolta 

dall’uomo il quale è l’unico responsabile di correggere il difetto e di assegnargli un tipo e 

una classe di appartenenza. 

I tipi di difetti sono [20]: 

• FUNCTION: colpisce una notevole quantità di codice e si riferisce al fatto che la 

funzione è implementata scorrettamente o che non è implementata tutta; 

• LOGIC: riguarda le funzionalità di un pezzo di codice che può essere aggiustato 

implementando nuovamente un algoritmo o una struttura di dati locale senza la 

necessità di un cambiamento totale nella progettazione; 
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• INTERFACE: riguarda l’interazione di componenti tramite macro, chiamate, 

dichiarazioni e/o parametri; 

• CHECKING: colpisce la logica dei programmi che servono per convalidare i dati,  

prima che essi siano conservati o utilizzati per la computazione; 

• ASSIGNMENT: richiede di cambiare poche righe di codice per eliminarlo; 

• TIMING/SERIALIZATION: riguarda la corretta gestione di risorse condivise e 

in tempo reale; 

• BUILD/PACKAGE/MERGE: Colpisce versione del prodotto o configurazione;  

 richiede una modifica formale per riconfigurare o ricostruire il prodotto. 

• DOCUMENTATION: gli errori possono riguardare le pubblicazioni e le note di 

mantenimento; 

 

Questi difetti sono divisi tra le varie fasi di un processo software, ad esempio: difetti di tipo 

Assignment e Interface fanno parte prevalentemente della fase di Testing, invece difetti di 

tipo Function e Logic appartengono a fasi di Design e Code Inspection, mentre i difetti 

trigger sono classificati sulla base delle principali attività di testing e di verifica: 

• Review e Inspection; 

• Functional testing; 

• System testing. 

 

I trigger che causano questi tipi di difetti sono trovati durante queste fasi di testing, 

testando specifici scenari. Le tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 [15] illustrano tutti i trigger della 

categoria ODC classificati per la propria categoria di testing in cui sono stati trovati: 

 

TIPO DI TESTING: FUNCTIONAL TESTING 
Nome Trigger Descrizione 

SIMPLE PATH 
Trigger trovato utilizzando semplicemente 
il codice 

COMPLEX PATH:  Trigger trovato effettuando esercizi condizionali 

COVERAGE 
Trigger trovato effettuando semplici chiamate ai 
metodo 

VARIATION Trigger trovato effettuando testing su più parametri 
SEQUENCING Trigger trovato eseguendo funzioni multiple 
VARIATION Trigger trovato unendo più pezzi di codice 

 

Tabella 5.1 
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TIPO DI TESTING: REVIEW/INSPECTION 
Nome Trigger Descrizione 

DESIGN CONFORMANCE 

Fault trovato durante il confronto 
tra l’implementazione del design e 
un documento di design di 
riferimento. 

LOGIC/FLOW 
Fault trovato durante il controllo di 
correttezza. 

BACKWARD COMPATIBILITY 

Fault trovato esaminando la 
compatibilità con le versioni 
precedenti. 

LATERAL COMPATIBILITY 

Fault trovato esaminando la 
compatibilità con gli altri prodotti e 
piattaforme che hanno bisogno di 
lavorare con questa versione. 

CONCURRENCY 

Fault trovato esaminando: 
serializzazione, risorse condivise, 
processi multithread e timing 

INTERNAL DOCUMENT 

Fault trovato poiché ci sono 
incongruenze nel documento 
interno del software 

LANGUAGE DEPENDENCY 

Fault trovato mentre erano in 
corso considerazioni su una  
specifica implementazione 

SIDE EFFECTS 

Fault trovato perché c’ è un 
comportamento che va al di là del 
design 

RARE SITUATIONS 

Fault trovato perché ci sono 
questioni legate alla peculiarità di  
ambiente, hardware o software. 

 

Tabella 5.2 

 

TIPO DI TESTING: SYSTEM TESTING 
Nome Trigger Descrizione 
WORKLOAD STRESS 

Fault trovato mettendo dei limiti di 
performance e risorse 

RECOVERY 
Fault trovato invocando gestori di 
interruzioni 

STARTUP/RESTART 

Fault trovato accendendo, spegnendo 
o modificando il grado di disponibilità 
del servizio 

HARDWARE CONFIGURATION 
Fault trovato poiché ci sono stato 
cambiamenti nell’hardware 

SOFTWARE CONFIGURATION 

Fault trovato poiché c’è stato un 
cambiamento nella configurazione del 
programma 

BLOCKED TEST/NORMAL MODE Nessun trigger specifico trovato  
 

Tabella 5.3 
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Un esempio di quello che abbiamo detto finora è illustrato nella Tabella 5.4 che indica, 

quantitativamente, la classificazione dei difetti individuati durante le varie fasi di un 

processo software [21]: 

 

 

  Immissione degli errori nelle fasi di sviluppo 

  Analisi Disegno Codifica Test Totale % 

Analisi 5 3 2 0 10 14% 

Disegno -- 6 6 11 23 32% 

Codifica -- -- 2 30 32 44% 

Test -- -- -- 7 7 10% 

Totale 5 9 10 48 72 100% 

Rimozione 
degli 
errori 
nelle fasi 
di 
sviluppo 

% 7% 12% 14% 67% 100%   

 

Tabella 5.4 

 

Da questa tabella si può notare che la classificazione fatta da ODC, se usato all’interno di 

un intero ciclo di sviluppo di un software, porta alla localizzazione dei fault non solo 

durante le fase di codifica e testing ma anche durante fasi di Analisi  e Design; è proprio 

questo il punto di forza di ODC. 

  

5.3 Scelta dei tipi di difetti da iniettare 
 

Studiati tutti i tipi di difetti della categoria ODC, il passo successivo è stato quello di 

scegliere i tipi di difetti da iniettare nella libreria JFreeChart, per verificare se 

effettivamente il tool “Debug” può, ridurre i tempi di sviluppo e di debug di un sistema 

software. 

I tipi di fault che si è deciso di iniettare sono fault delle seguenti categorie: 

• Logic; 

• Assignment; 

• Function. 

La scelta è ricaduta su questi tre insiemi, poiché sono quelli più a diretto contatto con il 

codice sorgente. Altri fault appartenenti ad insiemi come BUILD/PACKAGE/MERGE, 

TIMING/SERIALIZATION e INTERFACE non è possibile iniettarli poiché, con gli 
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strumenti che sono a disposizione (tool “Debug” e JUnit) non è possibile risalire ad essi, 

cosi come i trigger dei difetti. Per eseguire sperimentazioni con questo tipo di fault 

bisognerebbe modificare il tool “Debug”, in modo che si possa risalire allo stack delle 

chiamate ai vari metodi oppure che si possano conoscere i valori assunti dalle variabili 

coinvolte nell’esecuzione dei test di regressione. 

I fault da iniettare in ogni modo, non devono allontanarsi troppo dai tre tipi scelti. A livello 

di codice ciò deve corrispondere a: 

• Alterare l’output di un metodo; 

• Reimplementare un metodo modificando la sua funzione; 

• Passare o ritornare un valore fuori dal range atteso dalla logica del metodo ma 

corretto sintatticamente; 

• Cambiare il tipo di qualche attributo. 

 

5.4 Progettazione di una nuova metrica 
 

Dai primi dati ottenuti durante la fase di testing, è apparso in modo esplicito il bisogno di 

fornire allo sviluppatore, oltre alla metrica iniziale, altre informazioni riguardanti sempre 

indicazioni sulla localizzazione dei fault presenti. Il punto di partenza è stata la metrica 

iniziale. In particolare si è deciso di creare una nuova metrica basata sul seguente 

principio: considerato un metodo A() e una lista di tutte le violazioni appartenenti a tale 

metodo, si è deciso di calcolare una Probabilità di Rischio di quel metodo di contenere 

effettivamente il fault, cioè di dare una scrematura a livello di metodo e non di singole 

violazioni. Se per un metodo A() ci sono 10 violazioni e il totale delle violazioni trovate 

invece è 100  

 

Probabilità di Rischio del metodo A() = Σ i=1..10 Pi / Σj=1..100 Pj 

dove Pi sono le Probabilità delle violazioni di essere un errore associate al metodo A(), e Pj 

sono tutte le probabilità trovate in quella esecuzione.  

Da ulteriori esperimenti è poi venuto alla luce che anche questo risultato aveva bisogno di 

essere arricchito; dai  risultati ottenuti si è notato che questa formula dà più rilevanza a 

quei metodi che hanno molte violazioni. Si è voluta evitare la seguente situazione: 

• Se un fault è sicuramente nel metodo A() e nella metrica iniziale figura in prima 

posizione, un eventuale metodo B() che ha più violazioni rispetto al metodo A(), 

per come è costruita la nuova metrica, quasi sicuramente figurerà in prima 
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posizione nella nuova metrica, a discapito proprio del metodo in cui il fault è 

effettivamente presente. 

Per evitare, o in parte arginare questa situazione, si è deciso di inserire un ulteriore dato 

che riguarda sempre  il di rischio di un metodo di contenere il fault; in particolare, per ogni 

metodo si è stabilito di effettuare una somma di tutte le probabilità delle violazioni 

associate al metodo stesso, però, ogni violazione ora è divisa per la sua posizione 

all’interno della lista delle violazioni di quel metodo, questo dato è stato semplicemente 

chiamato Rischio del metodo.  

Ad esempio se il metodo A() ha una sola violazione che ha Probabilità 0.9 e il metodo B() 

ha due violazioni che hanno rispettivamente Probabilità 0.7 e 0.3, allora il Rischio di 

contenere il fault del metodo A() è 0.9, mentre per il metodo B() è (0.7 + 0.3/2) cioè 0,85.   

L’introduzione di questi due nuovi parametri, come vedremo nel Capitolo 6, ha portato in 

molti casi ad un miglioramento della localizzazione dei fault in quanto ha dato indicazioni 

più precise rispetto alla metrica iniziale. 

A livello progettuale è stato aggiunto un nuovo package all’architettura che rappresenta il 

sottosistema designato alla realizzazione della nuova metrica; il package in questione è 

newmetrics.  

La figura 5.1 mostra l’architettura modificata: 

 
Figura 5.1 
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L’introduzione di questo nuovo package non ha creato problemi all’esecuzione del tool in 

quanto il suo funzionamento avviene solo quando la metrica iniziale è stata costruita 

completamente. Tale package usa appunto il package metrics per ricavare tutti i dati di cui 

ha bisogno per i suoi calcoli. L’implementazione è stata graduale in quanto l’inserimento 

di nuove informazioni all’interno della nuova metrica è avvenuta solo dopo i primi studi 

effettuati e i primi dati raccolti. Il file finale delle nuova metrica finale è stato ottenuto 

dopo tre passi: 

1. La prima versione conteneva solo la Probabilità di Rischio d’ogni metodo; 

2. Nella seconda versione è stato aggiunto il secondo dato ovvero il Rischio del 

metodo; 

3. Nella terza versione è stato implementato anche un ordinamento sulle Probabilità 

di Rischio dei vari metodi per agevolare la ricerca del metodo più a rischio di 

contenere il fault. 
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5.5 Dettagli implementativi 
 

La figura 5.2 illustra il class diagram del package newmetric: 

 
 

Figura 5.2 

 

Il funzionamento della costruzione della metrica è spiegato nei seguenti passi: 

1. Tutta la computazione è associata al metodo calculatenewmetric() della classe 

NewMetricViolations; il primo passo eseguito è quello di aprire il file di metrica 

esistente; 

2. Ogni violazione, all’interno di questo file, con i propri dati, è inserita in un oggetto 

di tipo NewMetricParametersViolations; esso è poi inserito in una lista delle 

violazioni; 

3. Sono accomunate le violazioni comuni ad uno stesso software; 
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4. Per ogni software, sono associate le violazioni comuni allo stesso metodo della 

stessa classe. Ora ogni metodo con le proprie violazioni è memorizzato in un 

oggetto di tipo NewParameters; 

5. A questo punto, per ogni metodo, sono calcolatii due dati nella nuova metrica cioè 

la Probabilità di Rischio e il Rischio del metodo; 

6. E’ effettuato l’ordinamento sui valori invocando il metodo Collections.sort() che 

usa un oggetto di tipo NewMetricComparator per stabilire un ordinamento sulle 

Probabilità di Rischio dei vari metodi; 

7. Tutti i valori calcolati sono inseriti in un nuovo file che rappresenta la nuova 

metrica calcolata. 

 

La figura 5.3 illustra un tipico esempio di un file con la nuova metrica. 

 

 
Figura 5.3 

5.6 Conclusioni 
 

Tutta questa fase di studio dei tipi di fault della categoria ODC, e l’implementazione della 

nuova metrica, è servita ad agevolare e a pianificare la fase successiva e cioè quella di 

iniezione dei fault.  

In particolare, lo studio di temi, come ODC, ha permesso di scoprire argomenti legati 

strettamente all’ingegneria del software che sono una parte importante del ciclo di sviluppo 
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del software stesso. Lo studio di ODC ha permesso di avere una visione molto più 

ingegneristica di ciò che si stava andando a compiere cioè, l’iniezione dei fault per 

verificare la validità del tool “Debug”, in un ciclo di sviluppo TDD ( tale tecnica è spiegata 

nel dettaglio nel Capitolo 6). ODC permette ad uno sviluppatore di pensare ai fault in 

un’ottica legata non solo al codice sorgente ma anche a fasi dello sviluppo come Analisi e 

Design che prima della nascita di ODC non venivano proprio considerate nella fase di 

fault detection. 
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6. Iniezione dei fault e raccolta dei risultati 
L’attività di Tirocinio è terminata effettuando degli esperimenti sul tool “Debug”, al fine di 

verificare se esso può effettivamente velocizzare il processo di debug nei sistemi software 

e i tempi di sviluppo del TDD. 

Questa è stata una fase fondamentale in quanto, dimostrare che il tool realizza gli obiettivi 

per i quali è stato progettato è importantissimo per capire se può aiutare il lavoro di uno 

sviluppatore nel processo di costruzione di un sistema software. 

In questo capitolo è illustrata: 

1. La procedura sperimentale della fault injection applicata al ciclo di sviluppo del 

TDD; 

2. La procedura pratica degli esperimenti effettuati; 

3. Una considerazione sui dati raccolti in fase d’iniezione dei fault. 

 

6.1 Fault Injection 
 

La fault injection è una pratica nata all’inizio degli anni ’70 quando è stata usata per 

introdurre difetti hardware all’interno di sistemi, tale tecnica è chiamata HWIFI (Hardware 

Implemented Fault Injection). Successivamente, con la nascita del software, è stata estesa 

anche in questo campo al fine di valutare i sistemi software, prendendo il nome di SWIFI 

(Software Implemented Fault Injection). 

Nel testing di un software, la fault injection è una tecnica per migliorare un test  

introducendo difetti, al fine di verificare percorsi di codice e gestione degli errori , che 

altrimenti potrebbero essere raramente eseguiti. E’ spesso usata per effettuare performance 

testing ed è considerata un’importante parte dello sviluppo robusto del software [22]. 

La tecnica d’iniezione dei fault a livello software può essere divisa in due parti [22]: 

1. Compile-time injection: è una tecnica d’iniezione dove il codice sorgente è 

modificato per creare difetti all’interno del sistema. Uno di questi metodi è il 

mutation testing il quale cambia esistenti linee di codice che conterranno dei fault.  

 Ad esempio sostituire A+1 con A-1. 

2. Runtime Injection: è una tecnica che usa un trigger software per iniettare fault 

durante l’esecuzione di un software. I fault possono essere iniettati attraverso 

metodi e trigger i quali possono essere implementati in diversi modi. 

 

La tecnica della fault injection produce: 
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• Sviluppo d’alta qualità; 

• Codice affidabile; 

• Feedback sul comportamento del software. 

6.2 Fault injection applicata al ciclo TDD 
 

La tecnica scelta per iniettare fault all’interno della libreria JFreeChart, è la tecnica 

compile time injections. 

Per effettuare questi esperimenti si è deciso di simulare il ciclo di sviluppo TDD. Come 

detto nel Capitolo 4, in tale ciclo è scritto prima il test e poi il codice necessario a farlo 

passare.  

Il lavoro ha riguardato i seguenti passi: 

1. Si assume che il test sia già scritto; 

2. Poiché, in questo caso, anche il codice è presente, si è simulata la situazione in cui 

è scritto il codice per far passare il test ma quest’ultimo non passa poiché è presente 

un fault; 

3. Il fault ovviamente è iniettato, poiché tutto il codice della libreria JFreeChart supera 

inizialmente tutti i test con successo; 

4. Tutto ciò avviene non più con un semplice ciclo TDD, ma sotto il controllo del tool 

“Debug”, il quale si fa carico dell’esecuzione dei test e al loro fallimento produce il 

file di metrica che verrà usato dallo sviluppatore per individuare i fault; 

5. Una volta eseguito il refactoring del codice, sono eseguiti nuovamente tutti i test; i 

passi 4 e 5 sono ripetuti finché il test non va a buon fine. 

 

La figura 6.1 illustra la seguente situazione:  
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Figura 6.1 

La simulazione del ciclo TDD, non è stata una scelta casuale. Il tool “Debug”, si propone 

come obiettivo anche quello di abbassare i tempi di sviluppo dello stesso TDD quindi, la 

scelta è stata fatta proprio anche in ottica di proporre una tecnica di supporto a questa 

filosofia di progettazione. 

6.3 Procedura dettagliata 
E’ importante in questa fase dettagliare meglio cosa fa il tool “Debug ” nello specifico.  

Ecco un elenco di tutti i compiti che esegue il tool durante una simulazione del ciclo TDD. 
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• Lo sviluppatore inserisce le informazioni sul package della libreria JFreeChart sul 

quale effettuare il testing; 

 
Figura 6.2 

• E’ eseguita la sezione del tool che crea le tracce d’esecuzione della release stabile e 

della release in cui è stato iniettato il fault; cioè le release di devlopment e di 

regression (Capitolo 2); 

 
Figura 6.3 

• Il fault iniettato è il seguente: 

 
Figura 6.4 
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• I test nella fase di regressione sono falliti; sono creati i seguenti file: 

1. Modelli comportamentali;  

2. Violazioni; 

3. Metrica. 

• Lo sviluppatore a questo punto è a conoscenza che i test sono falliti e che i file di 

metrica di supporto sono stati costruiti. Non deve far altro che individuare e 

correggere il fault; 

• Sfogliando il file della metrica iniziale è presente subito una violazione che può 

aiutare lo sviluppatore a capire che il fault potrebbe essere presente nel metodo in 

cui è stato iniettato in questo caso: 

 
Figura 6.5 

Questa violazione è quella che ha la probabilità più alta d’essere un errore. Lo sviluppatore 

può considerarla per verificare se l’errore può essere proprio contenuto in questo metodo. 



 62 

Per quanto riguarda invece la metrica nuova in questo caso non dà indicazioni rilevanti allo 

sviluppatore, poiché il metodo contenente il fault è segnalato nelle ultime posizioni. 

• Una volta individuato e corretto l’errore, lo sviluppatore può, sempre con il tool, 

eseguire nuovamente i test per verificare se il refactoring è andato a buon fine. 

• Questo ciclo può essere eseguito ogni volta che si è sviluppata una nuova 

funzionalità e si vuole testare la sua correttezza o magari si vuole valutare l’impatto 

di essa sull’intero sistema.  

6.4 Esperimenti effettuati 
A questo punto si è passati alla sperimentazione vera a propria. I passi eseguiti sono stati: 

• Scegliere la taglia del campione d’esperimenti da effettuare; 

• Eseguire gli esperimenti; 

• Trarre le opportune considerazioni, in pratica raccogliere i dati ottenuti per valutare 

come si comportano le metriche. 

Si è scelto di prendere come campione per gli esperimenti, un campione di taglia venti, in 

cui ogni elemento rappresenta un fault iniettato all’interno dei package della libreria 

JFreeChart. 

In tutti gli esperimenti effettuati, il fault è stato sempre localizzato; il problema è stato che 

a volte il fault non è localizzato nelle prime posizioni delle metriche quindi è stato difficile 

risalire ad esso tramite le metriche stesse. 

In questa sezione ne sono illustrati sei, i rimanenti, sono spiegati nell’Appendice A. 

ESPERIMENTO N° 1 

 
Figura 6.6 
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In quest’esperimento il fault è stato localizzato nella prima posizione della nuova metrica; 

in questo caso il metodo in questione è quello che ha Probabilità di Rischio (Capitolo 5) 

più alta rispetto agli altri metodi. Questo è uno degli esperimenti più importanti per la 

validazione della nuova metrica in quanto dà risultati nettamente superiori rispetto alla 

metrica iniziale. In questo caso quest’ultima, non dà indicazioni rilevanti in quanto il fault 

viene localizzato oltre la posizione 70. 

 

ESPERIMENTO N° 2 

 
Figura 6.7 

Questo è il caso in cui il fault è sì localizzato ma, tutte le metriche non danno indicazioni 

rilevanti sulla sua localizzazione in quanto figura sempre nelle ultime posizioni.  
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ESPERIMENTO N° 3 

 
Figura 6.7 

In questo esperimento, il fault localizzato in prima posizione della nuova metrica e in 

seconda posizione nella metrica iniziale. In questo caso, il confronto d’entrambe le 

metriche dà un’indicazione precisa e veloce su dove il fault può essere localizzato. 

ESPERIMENTO N° 4 

 
Figura 6.8 
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Anche questo è un caso ottimo, poiché il fault è localizzato in prima posizione della 

metrica iniziale, è in prima posizione se si considera il Rischio del metodo mentre è in 

seconda posizione se si considera la Probabilità di Rischio. 

ESPERIMENTO N° 5 

 
Figura 6.9 

Questo esperimento è uno di quelli che dà il risultato peggiore in quanto il fault è 

localizzato nelle ultime posizioni di entrambe le metriche. Il contemporaneo scarso 

risultato d’entrambe le metriche non consente allo sviluppatore di velocizzare il processo 

di localizzazione del fault. Se anche la nuova metrica non fornisce indicazioni utili 

significa che il metodo contenente il fault è individuato ma con poche violazioni. 

ESPERIMENTO N° 6 

 
Figura 6.10 
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Quest’esperimento è quello che dà il risultato migliore in assoluto, poiché il fault è 

localizzato nelle prime posizioni di entrambe le metriche. 

Tutti gli altri esperimenti sono spiegati nel dettaglio nell’Appendice A. 

 

6.5 CONSIDERAZIONI SUI DATI RACCOLTI 

Le tabelle 6.11 e 6.12 e i grafici 6.13 e 6.14 illustrano un riassunto di tutti i dati raccolti in 

fase di sperimentazione; in particolare, per ogni fault iniettato è descritto: 

• Il tipo; 

•  La posizione nelle metriche;  

•  La sua locazione all’interno dei package. 

 

Test  

Posizione 
Metrica   
Iniziale 

Posizione 
Probabilità di 

Rischio 

Posizione 
Rischio del 

metodo 
A 73 1 1 
B 1 2 1 
C 39 3 3 
D 298 37 37 
E 49 1 1 
F 176 13 13 
G 43 3 3 
H 36 5 5 
I 1 22 22 
L 1 1 1 
M 16 4 4 
N 21 6 6 
O 23 5 5 
P 39 5 5 
Q 37 2 2 
R 1 2 1 
S 2 1 1 
T 269 16 15 
U 16 9 3 
V 1 1 1 

 

Tabella 6.11 
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Tabella 6.12 

 

 
Grafico 6.13 
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Grafico 6.14 

Per quanto riguarda la metrica iniziale, il fault è localizzato: 

• Il 30% delle volte nelle prime due posizioni; 

• Il 40% delle volte nelle prime quaranta posizioni; 

• Il 30% delle volte nelle ultime posizioni. 

 

Invece, per la nuova metrica, il fault è localizzato: 

• Il 50% delle volte nelle prime tre posizioni; 

• Il 20% delle volte tra la quarta e la sesta posizione; 

• Il 30% delle volte nelle ultime posizioni. 

 

In generale, la nuova metrica dà un’indicazione più veloce da verificare in quanto il fault, 

il 70% delle volte, è localizzato nei primi sei metodi della metrica. La metrica iniziale 

invece, dà indicazioni più dettagliate, anche se il fault non è sempre localizzato nelle prime 

posizioni. 

Per quanto riguarda le categorie dei fault, la categoria Logic è quella che in termini di 

metriche ottiene i risultati migliori in quanto: 

• Nella nuova metrica il metodo contenente il fault è sempre nelle prime tre 

posizioni tranne in un solo caso in cui il dato Probabilità di Rischio fa figurare il 
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metodo in nona posizione mentre tale risultato è migliorato dal dato Rischio del 

metodo che riporta il metodo nelle prime 3 posizioni. 

• Nella metrica iniziale il 33% delle volte il fault è nelle prime due posizioni. 

Categoria Fault: Logic 

Test 
Posizione Metrica   

Iniziale 

Posizione 
Probabilità di 

Rischio 
Posizione Rischio del 

metodo 
B 1 2 1 
C 33 3 3 
E 49 1 1 
G 43 3 3 
R 1 2 1 
S 1 2 1 
U 16 9 3 

Tabella 6.15 

Nella categoria Assignment: 

• Il fault è localizzato in prima posizione solo una volta nella nuova metrica. In 

generale la nuova metrica ottiene sempre risultati migliori rispetto alla metrica 

iniziale. Questa è la categoria in cui ci sono i risultati peggiori (Tabella 6.16) 

poiché i dati raccolti evidenziano il metodo contenente il fault quasi sempre nelle 

ultime posizioni delle metriche il che potrebbe impedire una veloce localizzazione. 

Categoria Fault: Assignment 

Test 
Posizione Metrica   

Iniziale 

Posizione 
Probabilità di 

Rischio 
Posizione Rischio del 

metodo 
A 73 1 1 
H 36 5 5 
M 16 4 4 
N 21 6 6 
O 23 5 5 

Tabella 6.16 

 

 

Nella categoria Function: 

• Qui ci sono i risultati più discordanti (Tabella 6.17) in quanto il 42% delle volte il 

fault è localizzato nelle prime 3 posizioni d’entrambe le metriche, mentre, il 58% 

le metriche localizzano il fault nelle ultime posizioni. 
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Categoria Fault: Function 

Test 
Posizione Metrica   

Iniziale 

Posizione 
Probabilità di 

Rischio 
Posizione Rischio del 

metodo 
D 530 37 37 
F 176 13 13 
I 1 22 22 
L 1 1 1 
P 39 5 5 
Q 37 2 2 
V 1 1 1 

Tabella 6.17 

 

Si può dare un’interpretazione del perché la categoria Assignement è quella che ha i 

risultati peggiori. I tipi di fault di questa categoria sono quelli in cui sono cambiate solo 

poche righe di codice al fine di iniettare il fault. In quest’ottica, nella fase di costruzione 

delle violazioni, possono essere trovate solo poche violazioni che rappresentano sì proprio 

il fault ma che sono poche, poiché solo poche righe di codice sono state modificate. Nelle 

categorie Logic e Function invece vi è in parte una riscrittura del metodo e ciò può portare 

alla localizzazione di più violazioni che fanno segnalare il metodo nelle prime posizioni. 

 

Nella metrica iniziale inoltre bisogna fare un’ulteriore considerazione sui parametri α e β 

(Capitolo 2): 

• Se α è maggiore di β (si sta dando più peso al numero di violazioni che alla 

posizione della violazione), per valori di posizione bassi la P(violazione=errore) è 

più bassa rispetto ad una test in cui α è minore di β; 

• Se β maggiore di α (si sta dando più importanza alla posizione della violazione che 

al numero di violazioni) per prima cosa otteniamo in generale valori di probabilità 

più alti ma anche qui ovviamente all'aumentare della posizione della violazione i 

dati diventano molto simili o addirittura più bassi rispetto ad un test con β minore 

di α. 

 

L’ulteriore esperimento da effettuare, per verificare se il tool sostiene efficacemente la 

metodologia di sviluppo TDD, dovrà essere quello di affrontare il processo di costruzione 

di un software con la tecnica proposta nel Paragrafo 4.3 cioè quella del TDD con l’innesto 

del tool “Debug” e verificare se esso porta effettivamente a dei miglioramenti nell’intero 

processo di sviluppo, magari confrontando i risultati di questo sviluppo con i risultati 

ottenuti dalla costruzione dello stesso software ma con una metodologia diversa. 
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7.  Conclusioni e sviluppi successivi 
Tutta l’attività di Tirocinio è stata incentrata sul proseguire lo sviluppo di un tool di 

supporto al debug e al ciclo di sviluppo TDD al fine di velocizzare i rispettivi processi. 

Il tool, all’inizio del Tirocinio, era in fase avanzata di sviluppo; l’attività ha riguardato: 

• La sua verifica e validazione. In questa fase si sono trovati e corretti tutti i fault che 

non permettevano un uso corretto del file di metrica; 

• Uno studio su come inserirlo all’interno del ciclo di sviluppo TDD. I vari punti in 

comune tra il tool e il TDD ne permettono in teoria l’inserimento nel ciclo di 

sviluppo anche se, c’è bisogno di sperimentazioni sul campo per verificare tale 

ipotesi; 

• Espanderlo, progettando e implementando una nuova metrica di supporto a quella 

già esistente per cercare di migliorare la prossimità con la quale ci si avvicina ai 

fault; 

• La realizzazione di un numero considerevole d’esperimenti per raccogliere dati al 

fine di ottenere delle stime su come si comporta e in quali occasioni può 

velocizzare la fase di localizzazione del fault. Tale fase ha evidenziato che la nuova 

metrica fornisce effettivamente informazioni rilevanti per la localizzazione del fault 

quindi, la sua costruzione, ha effettivamente portato dei miglioramenti al tool. Il 

tool rileva in modo più veloce i fault delle categorie Logic e Function rispetto a 

quelli della categoria Assignment. 

 

Proprio da quest’ultima fase (Capitolo 6), è emerso che in particolari situazioni, la fase di 

localizzazione dei fault, proprio grazie ai file di metrica output del tool “Debug”, è 

considerevolmente più veloce. Ciò può risultare vantaggioso nella filosofia di 

progettazione TDD che ha come svantaggio proprio quello di essere per ora una pratica 

ancora un po’ lenta. 

I possibili sviluppi di questo tool sono due: 

• Sviluppare un plug-in per inserire il tool nell’IDE Eclipse; 

• Individuato il metodo in cui il fault è presente, segnalare anche la variabile  che ha 

causato la violazione (se si tratta di  una violazione di I/O), il metodo in cui è stata 

definita ed i metodi  in cui è stata usata, magari risalendo allo stack delle chiamate 

ai vari metodi. Per far ciò c’è bisogno di un’integrazione importante, poiché il tool 

è sviluppato considerando gli invarianti di I/O mentre in questo caso, durante la 

costruzione delle tracce d’esecuzione dovrebbero essere ricavati invarianti 

d’interazione. Essi sono una rappresentazione delle interazioni di una componente 
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con il resto del sistema. Uno dei modi per rappresentare questi tipi di invarianti è 

quello di utilizzare le espressioni regolari o gli automi a stati finiti. 

• L’inserimento del tool nel ciclo TDD è stato descritto solo in teoria (Paragrafo 4.3). 

Un passo molto utile e necessario sarà quello di sviluppare e implementare un 

software con una filosofia di progettazione TDD modificata con l’innesto del tool. 

La sperimentazione dovrà essere come quella di Muller e Hagner descritta nel 

paragrafo 4.2: in pratica far sviluppare uno stesso progetto a due team diversi, uno 

dei due dovrà usare l’approccio TDD classico e l’altro un approccio TDD con 

l’innesto del tool “Debug”. Solo dal confronto di questi risultati, in termini di 

tempo di sviluppo, performance e affidabilità del sistema costruito, si potrà ricavare 

una stima su eventuali miglioramenti che il tool potrà realmente apportare in un 

intero processo software. 
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Appendice A 
 

ESPERIMENTI EFFETTUATI SUL TOOL “DEBUG” 

 

ESPERIMENTO N° 1 

 
Figura A.1 

In quest’esperimento è la nuova metrica a dare le indicazioni più rilevanti sulla 

localizzazione del fault in quanto il metodo che lo contiene è individuato in quarta 

posizione mentre nella metrica iniziale la prima violazione che può corrispondere al fault è 

solo dopo le prime quindici posizioni. 

 

ESPERIMENTO N° 2 

 
Figura A.2 
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Questo esperimento è molto simile a quello di Figura A.1, poiché i risultati ottenuti sono 

quasi gli stessi. E’ la nuova metrica ad avvicinarsi maggiormente alla localizzazione del 

fault. 

ESPERIMENTO N° 3 

 
Figura A.3 

Anche questo esperimento è molto simile ai due precedentemente descritti. E’ sempre la 

nuova metrica ad avvicinarsi maggiormente alla localizzazione del fault. 

 

ESPERIMENTO N° 4 

 
Figura A.4 
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In quest’esperimento, entrambe le metriche non localizzano il fault nelle prime posizioni; 

una situazione del genere rallenterebbe di molto la localizzazione. E’ uno dei risultati 

peggiori di tutti gli esperimenti effettuati. 

 

ESPERIMENTO N° 5 

 
 

Figura A.5 

 

In quest’esperimento la metrica iniziale localizza il fault in prima posizione. Per quanto 

riguarda la nuova metrica, non fornisce indicazioni rilevanti su quale metodo possa aver 

causato il fallimento del test. 
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ESPERIMENTO N° 6 

 

 
Figura A.6 

Questo esperimento è molto simile a quello di Figura A.4. Entrambe le metriche non 

sarebbero d’aiuto per una veloce localizzazione del fault. 

ESPERIMENTO N° 7 

 
Figura A.7 
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In questo tipo d’esperimento il fault è localizzato in prima posizione nella metrica iniziale. 

Per quanto riguarda la nuova metrica c’è bisogno in questo caso di fare una distinzione; se 

si considera il dato Probabilità di rischio il metodo contenente il fault è localizzato in 

seconda posizione, questo dato è migliorato dal dato Rischio del metodo il quale fa 

figurare il metodo in prima posizione. 

 

ESPERIMENTO N° 8 

 

 
Figura A.8 

 

In quest’esperimento è la nuova metrica a fornire indicazioni utili sulla localizzazione del 

fault in quanto il metodo coinvolto figura in terza posizione, mentre, nella metrica iniziale 

la prima violazione che corrisponde al metodo è oltre la trentacinquesima posizione. 
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ESPERIMENTO N° 9 

 

 
Figura A.9 

 

Quest’esperimento è molto simile a quello di figura A.8. Nella nuova metrica il metodo è 

localizzato in prima posizione, mentre, nella metrica iniziale è oltre la posizione quaranta.  
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ESPERIMENTO N° 10 

 

 
Figura A.10 

 

Anche quest’esperimento ottiene risultati molto simili a quello di Figura A.8. E’ la nuova 

metrica che individua il fault in seconda posizione. 
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