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Introduzione  

 

I sistemi informatici sono ormai una parte significativa della società moderna. In ogni settore, dai 

sistemi bancari/assicurativi all’e-commerce, dai sistemi di trasporto a quelli sanitari, è praticamente 

impossibile condurre la maggior parte delle attività dell’uomo, senza l’ausilio di sistemi software. 

E’ quindi essenziale che questi operino in modo affidabile, evitando eventi catastrofici come 

blackout di metropoli, disastri aerei, fallimenti di missioni spaziali, crack finanziari.  

In tutti questi casi, ci troviamo di fronte a sistemi in cui i requisiti di affidabilità sono di importanza 

essenziale.  

L’affidabilità è un concetto complesso da formulare, dipendente da diversi fattori di qualità; è un 

parametro esterno della qualità del software, vale a dire che si riferisce alla qualità percepita dagli 

utenti. In estrema sintesi possiamo definire l’affidabilità come “...the ability of a system to avoid 

service failures that are more frequent and more severe than is acceptable to the user(s)” 

(Laprie, 2001). 

Tuttavia, l’insieme delle attività necessarie per ottenere il livello di affidabilità desiderata 

richiedono costi di sviluppo ingenti. 

L'obiettivo generale di qualità accettabile a costi accettabili è una sfida sia tecnica che manageriale, 

e raggiungerlo richiede una conoscenza di entrambi gli aspetti. 

Garantire la qualità del software non dovrebbe essere una fase tra lo sviluppo e la distribuzione, ma 

piuttosto un insieme di attività intrecciate tra di loro, con il compito di verificare la bontà degli 
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artefatti prodotti, dai requisiti iniziali, agli artefatti di progetto, fino ad arrivare alla qualità del 

prodotto finale. La realizzazione di tali attività, in pratica, è spesso solo parziale. Esse richiedono 

scelte attente, una pianificazione accurata, e combinazioni di tecniche idonee per la specifica 

organizzazione, i prodotti e i processi; tuttavia non sempre, all’interno di un’azienda, si ha 

completa familiarità con l'intera gamma di tecniche di verifica e validazione, dal controllo ai test, 

all’analisi automatizzata.  

L'obiettivo di questa tesi è proporre e validare una strategia per la pianificazione delle attività di 

testing che tende a massimizzare il numero di fault (guasto, è uno stato improprio dell’hardware e/o 

del software [23]) rilevati in fase di testing, combinando opportunamente le tecniche di testing 

note, selezionandole tra le migliori per la specifica applicazione da testare. La strategia proposta 

tende inoltre ad acquisire e conservare la conoscenza prodotta durante le sessioni di testing, da 

poter poi sfruttare nelle sessioni di testing successive all’interno della stessa azienda. L’approccio, 

che prevede la possibilità di combinare più tecniche in modo opportuno, sarà confrontato con 

l’applicazione della singola tecnica applicata senza alcuna pianificazione preventiva. 

 

Nel Capitolo 1 sono introdotti i concetti di qualità e dependability ed è poi illustrato come 

dovrebbe realizzarsi l’intero processo di sviluppo, in particolare il potenziamento della rimozione 

dei guasti e la fase di V&V, perseguendo obiettivi di qualità.  

Nel Capitolo 2 si introduce il processo di fault prediction che fa uso di tecniche statistiche, i cui 

modelli risultanti sono utilizzati nella strategia proposta; sono inoltre analizzate le diverse tecniche 

di Testing comparate e combinate. 

Nel Capitolo 3 viene ampiamente trattata la strategia proposta, nelle sue fasi, tecniche e modelli. 

La tesi si conclude con il Capitolo 4, che mostra un caso di studio sperimentale (GREP); sono 

quindi presentati i risultati ottenuti e le considerazioni scaturite.  
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Capitolo 1 

Qualità del software

 

1.1 Il concetto di Qualità 

 

“Conformance to explicitly stated functional and performance requirements, explicitly 

documented development standards, and implicit characteristics that are expected of all 

professionally developed software” (Pressman).  
 

Questa è la definizione che i testi di ingegneria del software propongono per la qualità. Lo sviluppo 

del software è un’attività creativa e tecnica allo stesso tempo; un’attività ad altissimo contenuto 

intellettuale e quindi con un grande margine di errore umano. In sintesi, si tratta di tradurre 

esigenze (spesso non ben identificate) in una soluzione tecnica deterministicamente corretta. Quello 

che possiamo fare è, da un lato, ridurre il numero di errori che sono inevitabilmente immessi nelle 

singole fasi e, dall’altro, potenziare la rimozione degli errori immessi individuandoli il più presto 

possibile, cioè nella fase stessa in cui questi sono stati introdotti. 

Ci sono quindi due fasi cruciali per la qualità del software:  

� l’introduzione di errori nella fase di realizzazione (analisi, progettazione e codifica); 

� la rimozione degli errori, prima attraverso la revisione dei requisiti e della progettazione, 

poi attraverso la verifica (test ed analisi) del codice sviluppato. 

Un errore commesso in una fase iniziale del ciclo di sviluppo software (analisi,progetto e codifica) 

genera altri errori nella fase successiva, e così via.  
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L’analisi condotta sugli errori rilevati nel codice, inoltre, ha dimostrato che essi sono imputabili 

solo in minima parte ad una errata codifica mentre la maggior parte di essi è da imputare a 

specifiche e a requisiti incompleti o errati, a errori nel disegno dei dati, nella progettazione o nei 

test. 

Una prima conclusione ovvia, è che un buon livello di qualità si raggiunge con: 

� la riduzione degli errori immessi in fase di analisi, progettazione e codifica; 

� il potenziamento della rimozione degli errori introdotti. 

Basterebbe infatti introdurre il minor numero possibile di errori e poi, sapendo quanti e quali errori 

siano stati inseriti ed in quali programmi o parti di codice, correggerli. 

Purtroppo, il bilancio di queste due attività, nella pratica quotidiana, è sempre negativo ed un 

considerevole numero di errori (fault) sfugge alle attività di correzione e sono quindi rilasciati in 

produzione insieme al codice: sarà allora l’utente a scoprirli e lo sviluppatore a correggerli. 

Già da alcuni anni il mondo dello sviluppo software ha dirottato la propria attenzione dalla 

problematica della gestione degli errori nel software, a quella dei costi e tempi di sviluppo.  

La sfida oggi sembra essere quella di “produrre software a costi inferiori ed in tempi brevi”. 

Un'altra caratteristica che è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni è la complessità del 

software e la conseguente difficoltà ad effettuarne la manutenzione. In pratica, il codice è 

continuamente modificato per rispondere a diverse esigenze: nuovi requisiti, adeguamento a nuove 

normative, miglioramento di aspetti funzionali, prestazionali e gestionali, ecc.  

Intervenire sul codice esistente può risultare, a volte, difficile e costoso quando questo non è stato 

già progettato e realizzato correttamente per facilitare la manutenzione, sia correttiva che evolutiva 

e migliorativa. La qualità della progettazione è quindi un elemento fondamentale per agevolare 

l’evoluzione del software. 

Una soluzione, ovvia, semplice ed efficace a questo problema è sicuramente la seguente: capire 

bene le esigenze, progettare una soluzione corretta e modulare, produrre un codice robusto e facile 

da manutenere, eseguire test esaustivi ed efficaci. 

L’ingegneria del software fornisce tecniche e metodi di sicura efficacia per indirizzare queste 

problematiche.  
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1.2 Fasi del Processo di sviluppo 

 
1.2.1 Analisi 
 

La produzione di software di qualità presuppone una fase di analisi in cui i requisiti, espliciti ed 

impliciti, siano collezionati, analizzati, valutati, documentati e discussi con gli utenti ed i 

responsabili della progettazione. 

L’analisi deve risultare completa ed esaustiva, fare chiarezza sulle esigenze ed eliminare ogni 

forma di ambiguità. Una buona norma è quella di verificare che ogni requisito risulti “chiaro, 

esaustivo e testabile”, cioè non crei ambiguità nella sua descrizione e sia indirizzato da un set di 

casi di prova per la sua verifica e validazione. La Revisione dei requisiti con gli utenti e la 

creazione della Matrice di tracciabilità dei requisiti sono due tecniche che le organizzazioni 

software hanno sperimentato con enorme successo ed utilità. 

Per quanto riguarda la definizione delle specifiche funzionali e tecniche si è dimostrato di grande 

utilità l’utilizzo di un qualche formalismo. Alcuni diagrammi UML sono risultati molto importanti 

per la qualità dell’analisi e sono applicabili anche in ambienti di sviluppo più tradizionale, cioè non 

object-oriented. 

Tra questi, sono risultati particolarmente utili i seguenti diagrammi: Casi d’uso, Diagramma di 

stato, Diagramma delle attività, Diagramma delle componenti, Diagramma dei rilasci 

(ovviamente, non tutti i diagrammi si applicano a tutti gli sviluppi software, fatta eccezione per i 

casi d’uso applicabili in tutti i casi). 

Per verificare e validare comuni modi di vedere ed interpretare le soluzioni tra utenti e progettisti, 

si sono utilizzate con successo le tecniche di simulazione (Realizzazione di prototipi) e tecniche 

organizzative (Riunioni congiunte tecnici-utenti). 

Le tecniche hanno permesso di migliorare le comunicazioni tra progettisti e utenti e di ridurre, se 

non proprio eliminare, le ambiguità e le inconsistenze. 
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1.2.2 Progettazione 
 

La progettazione richiede competenza, esperienza e creatività. La definizione delle architetture 

applicative e la scelta delle tecnologie più appropriate da utilizzare sono attività fondamentali che 

richiedono competenza ed esperienza; interpretare le richieste con soluzioni innovative e di 

successo richiede spirito di iniziativa e creatività. Già ai tempi dello sviluppo tradizionale, alla base 

di uno sviluppo di qualità c’erano tecniche consolidate: programmazione strutturata e information- 

hiding, tecniche validissime ancora oggi, anche in ambienti tecnologicamente avanzati. La 

progettazione basata sui componenti (Component-Based Design) e l’utilizzo (Reuse) di parti 

esistenti costituiscono elementi di sicuro valore sia intermini di qualità che di produttività. Una 

buona progettazione definisce comunque alcune regole fondamentali da seguire con assoluta 

precisione: strutturazione top-down, alta coesione e basso accoppiamento.  

L’approccio Top-Down richiede che la progettazione parta dalla definizione del contesto 

applicativo su cui operare (definizione di tutti gli altri componenti esterni con cui interagire) per 

poi definire ad alto livello l’architettura complessiva dell’applicazione. Con successivi 

approfondimenti si passa a livelli di maggiore dettaglio, fino a giungere alla definizione delle 

singole componenti e moduli. Durante tali attività può risultare necessario approfondire alcuni 

elementi di dettaglio prima di passare alla scomposizione di componenti di maggiore dettaglio. In 

questo caso si dice che si adotta un approccio Bottom-Up. La scomposizione di un sistema in 

componenti e sottocomponenti, fino a giungere agli elementi unitari deve tener conto di due regole 

fondamentali: alta coesione e basso accoppiamento. La coesione di un componente rappresenta il 

grado di “coerenza funzionale” delle varie parti che lo compongono. Un’alta coesione significa che 

tutte le parti sono progettate per realizzare una coesione funzionale, cioè realizzare un’unica 

funzione. Funzioni diverse sono realizzate da componenti diversi. L’accoppiamento di un 

componente rappresenta il grado di “conoscenza logica interna” che esso ha di un altro 

componente. Un basso accoppiamento indica che ogni componente non ha assolutamente bisogno 

di conoscere alcuna logica interna ad altri componenti per svolgere le proprie funzioni. Tali 

caratteristiche si applicano sia ai componenti di alto livello (es.: componente di interfaccia esterna, 

componente di servizio, componente di trasmissione, ecc.) sia a componenti di dettaglio, fino ai 
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singoli moduli (tale caratteristica è enfatizzata dalla tecnologia object-oriented). 

 

1.2.3 Codifica 
 

Scrivere codice di qualità non è un’impresa difficile; richiede particolari tecniche ormai 

consolidate, anche se molte di esse sono state “dimenticate” con il tempo. La conoscenza 

approfondita dei vari linguaggi di programmazione è un primo prerequisito imprescindibile. 

L’esperienza maturata nell’utilizzo dei linguaggi adoperati è un patrimonio di grande valore sia per 

le persone che per l’organizzazione stessa. Un secondo elemento di qualità è l’utilizzo di standard 

di programmazione. Questi sono un insieme di regole di comprovata utilità ed efficacia che 

garantiscono l’uniformità del codice scritto da persone e gruppi di persone diverse. Alcuni sono 

standard relativi ai singoli linguaggi di programmazione e la loro conoscenza è quindi inclusa nelle 

competenze relative ai linguaggi stessi. Altri sono standard relativi alla documentazione del codice. 

Essi definiscono cosa, come e quanto documentare all’interno del codice stesso. 

La documentazione del codice è importante perché fornisce le informazioni necessarie per poter 

intervenire sul codice in momenti successivi alla sua prima scrittura. Le informazioni riguardano la 

stesura originaria del codice (nome del programmatore, data di scrittura della prima versione), la 

struttura del codice (funzionalità realizzate, dati e struttura degli input richiesti, dati e struttura degli 

output prodotti, controlli effettuati, particolari algoritmi utilizzati, ogni altra informazione 

necessaria a capire come sia stato strutturato il codice), le successive modifiche (nome del 

programmatore, data e motivo delle modifiche successive). Una buona documentazione del codice 

richiede che essa sia circa il 30% del codice stesso. Altro elemento da tenere in considerazione è il 

controllo del codice inerte (“codice morto”) che deve essere assolutamente assente e rimosso 

qualora sia individuato. Tali regole definiscono spesso anche le dimensioni dei singoli moduli. Una 

dimensione di circa 10 linee di codice costituiva una buona regola. La programmazione 

strutturata, nata negli anni ‘70 e poi inglobata dalla tecnica Object-Oriented (OO), consiste in 

alcune regole semplici ed efficaci che permettono di scrivere codice di qualità. Tali regole, insieme 

a standard di documentazione del codice e principi di progettazione dei singoli moduli, 

costituiscono le fondamenta dell’attività di codifica per la produzione di codice di qualità. 
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1.2.4 Verifica e Validazione (V&V) 
 

Per quanto riguarda il controllo della qualità prodotta, le revisioni tecniche ed i collaudi del 

software rimangono le due tecniche principali per verificare il livello qualitativo raggiunto e 

ricercare il maggior numero di errori presenti nella progettazione e nel codice. 

Le revisioni tecniche si eseguono sui singoli oggetti (documenti, codice, casi di prova, ecc.) 

prodotti nelle diverse fasi del ciclo di sviluppo (analisi, progettazione, codifica e test). Aiutano a 

scoprire e a rimuovere gli errori concettuali nelle fasi alte del ciclo di sviluppo ed evitano la loro 

propagazione nel codice prodotto. Le revisioni tecniche verificano, per ogni oggetto ispezionato, il 

livello di uniformità agli standard stabiliti per le singole categorie di oggetti prodotti, la 

completezza, la correttezza e la coerenza con i prodotti della fase precedente. 

I collaudi ai vari livelli (test unitario, test d’integrazione, test di sistema, test utente) rimuovono gli 

errori dal codice prima della sua messa in esercizio (rilascio in produzione). L’efficacia dei test 

dipende dal livello di copertura dei requisiti funzionali e delle caratteristiche qualitative (sicurezza, 

interoperabilità, usabilità, prestazioni, robustezza, ecc.). I test devono verificare non solo la 

correttezza delle funzionalità sviluppate ma anche la gestione delle condizioni di errore e delle 

condizioni di eccezione. La progettazione dei test deve includere la predisposizione di ambienti di 

test adeguati (componenti tecnologiche e basi di dati) il più possibile simili a quelle di esercizio. 

Le attività di revisione tecnica e di collaudo del software, quindi, devono essere pianificate, 

eseguite e controllate per verificarne l’efficacia e che i livelli qualitativi attesi siano stati raggiunti, 

e risultano le fasi più costose del processo di sviluppo.  

A fronte dell’analisi dei risultati raggiunti si valuta quanto i processi sono seguiti 

dall’organizzazione e l’efficacia dei processi; quindi si interviene per rimuovere eventuali ostacoli 

organizzativi o errori nei processi. 

Molto spesso i termini di Verifica e Validazione (V&V) sono usati in modo intercambiabile, in 

realtà ci sono delle differenze. Secondo lo Standard IEEE, la Verifica è definita come " The process 

of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development 

phase satisfy the conditions imposed at the start of that phase". La Validazione, invece, è definita 

come " The process of evaluating a system or component during or at the end of the development 
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process to determine whether it satisfies user requirements".  

Quindi la Verifica dimostra semplicemente se l'output di una fase è conforme con l'ingresso della 

fase stessa piuttosto che dimostrare che l'uscita sia effettivamente corretta. La Verifica non rileva 

errori derivanti dalla specifica non corretta dell’ingresso e questi errori possono propagarsi, senza 

essere ritrovati, attraverso fasi successive del ciclo di sviluppo. Non è sufficiente effettuare solo la 

Verifica, è necessaria anche una fase di Validazione per verificare i problemi con le specifiche e per 

dimostrare che il sistema funziona correttamente. 

Nella figura seguente (Figura 1, tratta da [22]) si mostra il rapporto tra le attività di Verifica e 

Validazione rispetto ai manufatti prodotti in un progetto di sviluppo software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Verifica e Validazione (Pezzè & Young, 2008) 
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Per capire come affrontare il problema di verificare il software, è bene porsi alcune domande:  

 

� Quando iniziare la fase di Verifica e Validazione ? Quando completarle ? 

� Quali tecniche particolari devono essere applicate durante lo sviluppo del prodotto, per 

ottenere software di qualità ad un costo accettabile ? 

� Come possiamo capire se un prodotto è pronto per il rilascio ? 

 

Anche se alcuni processi di sviluppo software si concentrano su test e analisi, alla fine del ciclo di 

sviluppo, e il ruolo del "tester" in alcune organizzazioni si riferisce ancora ad una persona che 

esegue soltanto i casi di test su un prodotto completo, oggi è ampiamente diffusa l’idea che  

l'esecuzione dei test è una piccola parte del processo di verifica e validazione necessaria per 

valutare e mantenere la qualità di un prodotto software.  

L’inizio della fase di Verifica e Validazione coincide con la decisione di realizzare un prodotto 

software, o anche prima. Si parte dallo studio di fattibilità del prodotto, considerando non solo le 

funzionalità e i costi di sviluppo, ma anche le qualità richieste e la loro incidenza sul costo globale.  

Il responsabile della qualità partecipa con gli altri progettisti allo studio di fattibilità, con 

particolare attenzione all'analisi dei rischi e alle misure necessarie per valutare e controllare la 

qualità in ogni fase di sviluppo. Il team valuta l'impatto delle nuove funzionalità e dei nuovi 

requisiti di qualità per l'intero sistema e considera il contributo delle attività di controllo di qualità 

sui costi di sviluppo e pianificazione. Uno studio di fattibilità che ignora la qualità potrebbe portare 

a maggiori costi e ritardi imprevisti e molto probabilmente al fallimento del progetto.  

Lo studio di fattibilità comporta necessariamente un’architettura sperimentale, per esempio, una 

divisione della struttura del software corrispondente a una divisione di responsabilità tra la squadra 

che si occupa del design dell'interfaccia e i gruppi responsabili del core business (business logic) e 

le infrastrutture di supporto.   

Nel complesso il lavoro di progettazione divide i compiti e separa le qualità che possono essere 

verificate in modo indipendente in diversi sottosistemi, facilitando così il lavoro del team di testing 

così come di altri sviluppatori.  
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Tenendo conto dei vincoli di qualità, la ripartizione in sottosistemi permette una migliore 

allocazione delle risorse e facilita sia la progettazione dettagliata che il collaudo. Tuttavia, molte 

proprietà non possono essere garantite da un unico sottosistema.  

Lo studio di fattibilità è il primo passo di un complesso processo di sviluppo che dovrebbe portare 

alla consegna di un prodotto soddisfacente, attraverso le attività di progettazione, verifica e 

validazione. L’attività di Verifica guida il processo verso la costruzione di un prodotto che soddisfa 

i requisiti, controllando la qualità dei manufatti intermedi, nonché il prodotto finale. L’attività di 

Validazione verifica la corrispondenza dei manufatti intermedi e del prodotto finale rispetto alle 

aspettative degli utenti. 

Per la business logic, il team di responsabili della qualità prevede di utilizzare un prototipo 

preliminare per la validazione delle specifiche dei requisiti. Si prevede di utilizzare tool automatici 

per semplici verifiche strutturali delle architetture e delle specifiche di progettazione. Il personale 

sarà formato per la progettazione e i controlli del codice, che saranno basati su checklist che 

individueranno le discrepanze con le regole di progettazione così da garantire la manutenibilità, la 

scalabilità e la corrispondenza tra progetto e codice. 

Le specifiche dei requisiti sono scritte in un formato strutturato semiformale. Esse non sono 

sottoponibili a controlli automatizzati, ma come ogni altro artefatto software possono essere 

controllate dagli sviluppatori. Le checklist sono compilate in base alle regole della software house 

per strutturare documenti di specifica e in base all'esperienza acquisita in passato con i problemi di 

estrazione dei requisiti dai sistemi.  

Il piano di analisi e test richiede l'ispezione delle specifiche dei requisiti, delle specifiche di 

progettazione, del codice sorgente e della documentazione dei test. La maggior parte delle ispezioni 

del codice sorgente e della documentazione dei test sono semplici prove off-line effettuate da un 

altro sviluppatore, anche se una parte dei componenti critici sono poi destinati ad un esame 

supplementare approfondito. Le specifiche di interfaccia dei componenti sono controllate da piccoli 

gruppi che comprendono sia il "fornitore" che il "consumatore", ancora per lo più off-line, con 

scambio di opinioni attraverso discussioni. Un gruppo più grande effettua poi un’ispezione delle 

specifiche dei requisiti. 
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Gli sviluppatori producono i Functional test unit per ogni singola situazione, così come gli oracoli 

ed ogni altra struttura richiesta per l'esecuzione del test. Le strutture richieste in fase di V&V sono 

codice aggiuntivo necessario per eseguire l’isolamento di un’unità o di un sottosistema. Gli oracoli 

consentono di controllare i risultati dell’esecuzione del codice e le differenze tra gli output attuali e 

quelli previsti. 

I casi di test si basano principalmente sulle specifiche di interfaccia, e la misura in cui gli unit test 

testano l’intera struttura dei programmi è sotto controllo. Se inferiore al 90% di tutte le istruzioni 

che vengono eseguite dai test funzionali, allora è un'indicazione del fatto che o le specifiche di 

interfaccia sono incomplete, oppure  dietro l’interfaccia si nasconde ulteriore complessità di 

implementazione. In entrambi i casi, i casi di test aggiuntivi sono concepiti sulla base di una 

descrizione più completa del comportamento dell'unità. 

I test di integrazione e di sistema sono generati dal “team di qualità”, considerando un insieme di 

pattern e di test possibili. Il comportamento di alcuni sottosistemi o di componenti è modellata con 

una macchina a stati finiti, quindi il team crea una Test Suite che rappresentano diversi percorsi 

sulla macchina a stati finiti con le relative transizioni di stato. 

Gli oracoli per il test di integrazione sono parte dell'architettura complessiva del sistema. Gli 

oracoli per i singoli componenti e per le unità sono progettate e implementate dai programmatori 

con strumenti per l’analisi e il controllo del codice con le condizioni e le invarianti.  

Infine gli sviluppatori utilizzano un tool per unire le strutture ausiliare e gli oracoli al codice; con lo 

stesso tool schedulano poi i test, tracciano i fault, e organizzano e aggiornano le Test Suite di 

regressione. 

Il piano di qualità prevede attività di analisi e di test per diverse proprietà, a partire dalla correttezza 

funzionale, comprese le prestazioni, l’usabilità e la sicurezza. Anche se analisi e test sono parte 

integrante del piano di qualità, la loro progettazione ed esecuzione sono delegate in parte o tutto 

agli esperti che possono trovarsi in altre parti dell'organizzazione. Parti dell’insieme delle attività di 

V&V sono illustrate nella Figura 2 (tratta da [22]).  

La qualità del prodotto finale ed i costi delle attività di assicurazione della qualità dipendono dalla 

scelta delle tecniche per realizzare ogni attività. La cosa più importante è costruire un piano 
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coerente che possa essere monitorato. Oltre al programma di monitoraggio del piano, si registrano 

anche le anomalie riscontrate durante ogni attività, usandole come indicatore di potenziali punti 

critici. Per esempio, se il numero di anomalie riscontrate in un componente durante i test è alto, ciò 

vuol dire che dovrà essere dedicato ulteriore tempo per il test dinamico di tale componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La tesi focalizza l’attenzione su questa fase, che risulta essere tra le più critiche e le più costose. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Principali attività di test durante il ciclo di vita del software (Pezzè & Young, 2008) 
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1.3 Il concetto di Dependability 
 

Le attività esposte in precedenza mirano ad implementare un prodotto che soddisfi i requisiti 

funzionali e non funzionali del sistema; la qualità del software è tipicamente riguardato come un 

attributo non funzionale del software. Il concetto di qualità così come formulato ingloba in sé il 

concetto di “affidabilità” in senso lato del software (corrispondente al termine inglese 

dependability). 

 

IFIP 10.4 Working Group on Dependable Computing and Fault Tolerance as: 

"[..] the trustworthiness of a computing system which allows reliance to be justifiably 

placed on the service it delivers [..]" . 

In alternativa, 

 IEC IEV 191-02-03: 

"dependability (is) the collective term used to describe the availability performance and its 

influencing factors : reliability performance, maintainability performance and 

maintenance support performance" 

 

Formulare la definizione di dependability non è cosa da poco; in realtà è un insieme di attributi di 

qualità da particolarizzare rispetto alla natura del sistema cui si riferiscono e al contesto 

applicativo: 

 

Availability 

L’Availability (o anche disponibilità)  è sinteticamente definita come la probabilità che un sistema 

sia pronto in un certo istante t. Questa probabilità può essere espressa in formule nel modo 

seguente [23]:  

    A = P(!Failure at t) 

Più esplicitamente, un sistema è available in un dato istante t se è in grado di fornire un servizio 

corretto. 
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Reliability 

La Reliability è la misura della continuità di un servizio ovvero la misura dell’intervallo di tempo in 

cui viene fornito un servizio corretto: 

  R(t) = P(!Failure in (0,t)) 

Più in generale la distribuzione dell’affidabilità di un sistema R(t,τ) è la probabilità condizionale 

che il sistema funzioni correttamente (proper service) nell’intervallo [t,t+τ], ammesso che fosse 

correttamente operativo al tempo t: 

  R(t,τ) = P(no failures in [t,τ] | corretto funzionamento in t) 

Detta F(t) la funzione di distribuzione cumulativa del tempo di fallimento (CDF – Cumulative 

Distribution Function), unreliability, la funzione R(t) può essere scritta come: 

  R(t) = 1 – F(t) 

 

Safety 

Per  Safety si intende generalmente l’assenza di condizioni di funzionamento che possono portare il 

sistema a danneggiare gli utenti e/o l’ambiente in cui opera; secondo Laprie safety è “the absence 

of catastrophic consequences  on the user(s) and the environment...”. Matematicamente la 

funzione safety S(t) è la probabilità che non vi siano guasti catastrofici in [0,t]. 

  S(t) = P(!CatastrophicFailures in [0,t]) 

 

Security 

Secondo Laprie, la Security è definita come l’assenza di manipolazioni improprie e accessi non 

autorizzati al sistema. Più in dettaglio un sistema sicuro è un sistema in cui coesistano più attributi: 

-  availability, opportunamente reinterpretata come la disponibilità del sistema       

esclusivamente ad utenti autorizzati 

-  confidentiality, intesa come la prevenzione di diffusione non autorizzata di          

informazioni 

-  integrity, ovvero la prevenzione di alterazioni improprie dello stato del sistema 
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Per capire quando un prodotto è pronto per il rilascio, dobbiamo stabilire delle misure di 

dependability, che definiscono il livello raggiunto di quest’ultima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTTF ed MTTR risultano utili, ad esempio, al calcolo dell’availability: 

 

 

 

 

Stabiliti gli obiettivi in termini di dependability measures, è possibile dunque capire quando 

rilasciare il prodotto. 

 

Figura 3: Attributi di Dependability 

 

Figura 4: Dependability measures 

 

MTTRMTTF

MTTF
tA

+

=)(  



 Una strategia per la pianificazione delle attività di testing per sistemi software 

 

22 

 

Capitolo 2 

Stima dei guasti e tecniche di Testing 

 

La principale minaccia alla qualità del software è la presenza di guasti software. A differenza dei 

sistemi fisici, la maggior parte dei guasti software riguarda errori di progettazione e non di 

fabbricazione. Scoprire gli errori di progettazione è tanto più difficile quanto più è complesso il 

software. 

Indipendentemente dalle limitazioni, il Testing è parte integrante nello sviluppo del software ed il 

principale obiettivo perseguito da tale fase è il miglioramento della qualità del software stesso. 

 

“Software testing is any activity aimed at evaluating an attribute or capability of a program or 

system and determining that it meets its required results.”[24] 
 

Secondo l’IEEE il Testing è “un processo finalizzato a rilevare fault e valutarne le 

caratteristiche”. Anche se fondamentale per la qualità del software e largamente utilizzato dai 

programmatori e dai tester, il Testing rimane ancora un’arte, a causa della limitata comprensione 

dei principi software. La difficoltà nel testare un prodotto, deriva dalla complessità intrinseca del 

software : non possiamo testare completamente un prodotto software.  
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2.1 Fault prediction 
 

Prima di illustrare le strategie di Fault Prediction, consideriamo la fault-error-failure chain (Figura 

7).  

Un fault [23] è uno stato improprio dell’hardware e/o del software del sistema derivante dal guasto 

di un componente, da fenomeni di interferenza o da errori di progettazione. 

Una possibile tassonomia è illustrata in Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un errore è la parte dello stato di un sistema che può indurre lo stesso al fallimento ovvero a 

fornire un servizio non conforme alle specifiche (unproper service). La causa di un errore è un 

fault. Se l’errore è correttamente rilevato si dice detected, viceversa se l’errore esiste ma non è 

rilevato si parla di latent error.  

Un failure è definito come l’evento in corrispondenza del quale il sistema cessa di fornire un 

servizio corretto. La tassonomia proposta da Laprie è mostrata in Figura 6. 

 

 

Figura 5: Tassonomia dei fault (Laprie, 2004) 
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Un fault può degenerare in un errore mediante attivazione (fault activation); in questo caso il 

guasto si dice attivo, altrimenti è dormiente. Un guasto attivo può essere un guasto interno oppure 

esterno.  

L’attivazione di un guasto provoca la transizione del sistema da uno stato di corretto 

funzionamento (correct behavior) ad uno stato improprio (errore); la rilevazione dell’errore e le 

opportune operazioni di ripristino, riportano il sistema ad operare in maniera corretta. 

Un errore può anche degenerare in un fallimento mediante propagazione all’interfaccia utente. 

Un failure si ha quindi per propagazione di un errore e si verifica quando l’errore si manifesta 

all’interfaccia alterando il comportamento previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tassonomia dei failures (Laprie, 2004) 

 

Figura 7: Fault-Error–Failure chain 
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2.1.1 Classificazione dei guasti ODC 
 

Orthogonal Defect Classification (ODC) è lo schema di riferimento per la classificazione dei guasti 

in funzione della loro semantica. Introdotto nel 1992 [16] rappresenta oggi il riferimento del settore 

in riferimento ai guasti e a tutte le attività ad essi connesse. 

ODC riesce a mantenere la chiarezza e la semplicità dell’approccio qualitativo e la precisione degli 

approcci quantitativi. 

L’approccio ODC segue due fasi principali: classificazione dei fault e analisi dei fault. 

La classificazione si articola in due fasi: quando i fault sono rilevati e quando questi sono corretti. 

Quando il fault è rilevato, si registrano le informazioni chiave quali l’attività che è stata eseguita 

quando il fault è stato rilevato, la condizione che l’ha reso visibile, l’impatto del fault reale o 

percepito dall’utente. 

Quando il fault è eliminato devono invece essere registrati: il target (l’entità corretta per rimuovere 

il fault), la sorgente (l’origine del fault), il tipo e l’età dell’elemento oggetto del fault. 

Il tipo di guasto è il tipo di informazione che può essere più difficile da classificare: ODC in questo 

caso fa la differenza, definendo tipi che sono quanto più semplici è possibile e ortogonali, per 

evitare confusione. L’idea è che dovrebbe essere ovvio per il programmatore classificarli. In ogni 

caso viene fatta una distinzione tra qualcosa che manca e qualcosa di non corretto. 

Di seguito si elencano i tipi di guasto definiti in ODC: 

Function – I guasti che interessano le funzionalità, le interfacce utente, interfacce con l’hardware o 

strutture dati globali e non dovrebbero richiedere modifiche del design formale. Di solito questi 

guasti riguardano una notevole quantità di codice e si riferiscono alle capacità o implementate in 

modo non corretto oppure non implementate del tutto. 

Interface – Questi guasti corrispondono a errori di interazione con altri componenti, moduli o 

driver di dispositivi, attraverso macro, statement di chiamata, blocchi di controllo o liste di 

parametri. 

Assignment – Il fault coinvolge poche linee di codice, come l’inizializzazione dei blocchi di 

controllo o le strutture dati. L’assegnazione può essere o mancante o non correttamente 

implementata. 
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Checking – Questo guasto riguarda la logica del programma che non è riuscita a validare 

correttamente i dati ed i valori prima di essere utilizzati. Esempi sono la validazione mancante o 

validazione non corretta dei parametri o dei dati negli statement condizionali. 

Timing/Serialization – Serializzazione di risorse condivise, incompleta o non corretta. Esempi 

sono deadlock o deadline non rispettate in sistemi hard-real time. 

Algorithm – Questi guasti includono problemi di efficienza e correttezza dei task e possono essere 

rimossi (re)implementando un algoritmo o strutture dati locali senza dover modificare il design. 

Build/Package/Merge – Descrive guasti che si presentano per errori nelle librerie di sistema, nel 

controllo delle versioni. Piuttosto che essere legati al prodotto in fase di sviluppo, questi guasti 

sono principalmente dovuti al processo di sviluppo e ai tool utilizzati. 

Documentation – Questi guasti fanno riferimento alla pubblicazione e alla correzione della 

documentazione relativa al software. Hanno una grossa significatività solo nelle fasi iniziali del 

ciclo di sviluppo del prodotto. 

 

2.1.2 Tecniche statistiche 
 

L’elevata richiesta di qualità nelle applicazioni software degli ultimi anni, ha portato ad un 

processo di miglioramento del testing. Un passo importante in questa direzione è la capacità di 

poter stimare la fault-proneness (predisposizione ai guasti) di un software, cioè stimare in che 

misura un modulo software dovrebbe essere difettoso prima e dopo il testing. Questo processo va 

sotto il nome di Fault-prediction, ad indicare il fatto che tramite determinati modelli matematici è 

possibile effettuare una stima preventiva dei guasti presenti nel prodotto software da sottoporre a 

testing. 

Una stima realistica della fault-proneness prima di testare il software, consente alle organizzazioni 

di focalizzarsi di più sulle attività di testing, diminuire i costi totali, migliorare i processi di 

sviluppo e quindi la qualità del software. La stima della fault-proneness dopo una sessione di 

testing fornisce un feedback sui test e contribuirà a definire le procedure di consegna e 

manutenzione. 

Il problema che è al centro di molti studi è che la fault-proneness, vista come la probabilità di 
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presenza di difetti nel software, non può essere misurata direttamente dal software. Tuttavia, gli 

studi in merito hanno dimostrato che esiste una certa relazione tra fault-proneness ed attributi del 

software direttamente misurabili: le metriche. La ricerca in questo campo va in due direzioni: 

definire le metriche per catturare la complessità del software, e l’identificazione e la 

sperimentazione di modelli che meglio mettono in relazione le metriche software con la fault-

proneness. 

Le metriche software proposte sono diverse e permettono di caratterizzare il software sia 

staticamente che dinamicamente. Purtroppo per i modelli una soluzione generale non esiste, viste le 

troppe variabili in gioco; nella maggior parte degli studi è pratica comune il confronto di modelli e 

la successiva scelta del migliore tra quelli, per effettuare Fault-prediction. 

Per eseguire Fault Prediction, una volta stabilite le metriche software da considerare, bisogna 

ricavare i modelli di previsione, che permetteranno di stimare successivamente il numero di guasti 

presenti nel software in esame. 

Come già detto gli studi in quest’ambito sono numerosi, come sono diverse le tecniche statistiche 

utilizzate a tal scopo. In questa tesi si farà riferimento a quattro tecniche, in particolare : PCA 

(Principal Component Analysis) + Multiple Linear Regression, Stepwise Multiple Linear 

Regression, Logistic Regression e Regression Trees(CART). 

 

La PCA è una tecnica per la semplificazione dei dati che trasforma i dati originali in dati 

incorrelati; essa calcola nuove variabili, chiamate Principal Component (PC), che sono una 

combinazione lineare delle variabili iniziali, in modo tale che le componenti principali siano 

incorrelate. Da questa nuova serie di variabili, si seleziona un sottoinsieme di esse che è in grado di 

spiegare la maggior parte della varianza dei dati originali. In genere una percentuale molto piccola 

di variabili originali (ad esempio il 10%) è in grado di spiegare dall’85% al 90% della varianza 

iniziale. 

Ogni PC è espressa come : 
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dove Xj sono le variabili originali, m è il numero di variabili e aij sono coefficienti che esprimono il 

peso che la j-esima variabile originale ha sull’i-esima PC. 

Con questa tecnica, una volta ottenute le PC, si crea un sottoinsieme di esse contenenti quanta più 

varianza è possibile. Nel nostro caso per ottenere un livello di significatività pari al 95%, si 

selezionano le PC in modo tale da avere una varianza non inferiore a 0,95. Infine le PC selezionate 

saranno le variabili indipendenti del modello di regressione. 

Di seguito il modello di regressione lineare che si ottiene applicando questa tecnica: 

 

   Y = a1 PC1 + a2 PC2 + … + an PCn 

 

dove Y è la stima dei guasti di un certo tipo ODC, ai sono i coefficienti delle PC selezionate e PCi 

sono le PC selezionate. 

 

La Stepwise Multiple Linear Regression, è una tecnica statistica di regressione in cui la scelta delle 

variabili predittive è condotta attraverso una procedura automatica. Essa considera una parte 

dell’insieme iniziale delle variabili (predictors) e tenta di aggiungere step-by-step una nuova 

variabile che migliora il modello (si eseguono degli F-test per misurare il miglioramento) o di 

eliminare una variabile con coefficiente non statisticamente significativo; questo porta ad un 

sottoinsieme minimo di variabili che forniscono il miglior modello (si produce una soluzione 

ottimale, dal momento che si tratta di una tecnica euristica). 

 

La Logistic Regression cerca di predire la probabilità di occorrenza di un evento effettuando fitting 

dei dati con la funzione logit (logistic curve). E’ un modello lineare generalizzato usato per la 

regressione binomiale. Come molte altre forme di analisi di regressione, esso fa uso di diverse 

variabili predictor che possono essere numeriche o essere categorie. Per esempio, la probabilità che 

si verifichi un incidente stradale in un determinato periodo di tempo potrebbe essere prevista dal 

numero medio di veicoli presenti ogni giorno su quella strada, dalla velocità media alla quale si 

spostano i veicoli, dalla presenza di un altro incidente. La Logistic Regression è usata anche in 
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campo medico e in altri campi, così come per le applicazioni di marketing per prevedere la 

propensione di un cliente ad acquistare un prodotto.  

Per spiegare la Logistic Regression passiamo dalla spiegazione della funzione logistica che, come 

la probabilità, assume sempre valori compresi tra 0 e 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’input è z e l’output è f(z). La funzione logistica è utile perché si può prendere come input un 

valore compreso nel range [-∞,+∞], mentre l’uscita è sempre compresa tra 0 e 1. z rappresenta la 

misura del contributo totale di tutte le variabili indipendenti utilizzate nel modello ed è nota come 

logit. 

 

z è definita come  

 

 

 

dove β0 è l’intercetta e β1 β2 β3 sono i coefficienti di regressione. 

 

Ciascuno dei coefficienti di regressione descrive l’entità del contributo di un determinato fattore di 

rischio. Un coefficiente di regressione positivo significa che la variabile esplicativa aumenta la 

 

 

 

Figura 8: Funzione logistica 
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probabilità del risultato, mentre un coefficiente di regressione negativo significa che la variabile 

diminuisce la probabilità di quel risultato; un coefficiente di regressione alto significa che il rischio 

influenza fortemente la probabilità di tale risultato, mentre un coefficiente quasi nullo significa che 

tale fattore di rischio ha scarsa influenza sulla probabilità di quel risultato. 

La Logistic Regression tende a sovrastimare sistematicamente i coefficienti β quando la dimensione 

del campione è più bassa di 500, aumentandola tende invece asintoticamente ai valori veri della 

popolazione di campioni. 

 

La procedura CART (Classification And Regression Trees) è una procedura statistica utilizzata in 

diverse discipline tra cui la medicina, la sociologia, l’economia. Introdotta da Leo Breiman, Jerom 

Friedman, Richard Olshen, Charles Stone nel 1984, presenta i risultati sottoforma di diagramma ad 

albero rovesciato, caratteristica peculiare che la distingue dalle altre procedure statistiche 

tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essendo una procedura non parametrica non è necessario pretestare la normalità o altre assunzioni 

che riguardano la distribuzione statistica dei dati; è possibile trattare le strutture di dati molto 

complesse producendo in uscita dei grafici facilmente interpretabili, che consentono di concentrarsi 

maggiormente sui risultati. Si tratta di una procedura molto flessibile, consente di maneggiare 

facilmente variabili indipendenti continue, categoriche o congiuntamente categoriche e continue. 

L’albero finale include solo le variabili indipendenti che risultano essere predittive della variabile 

dipendente; le altre variabili indipendenti non predittive non hanno effetto sul risultato finale. 

Anche sotto questo aspetto CART si differenzia dalle altre procedure statistiche tradizionali come la 

regressione; CART inoltre può processare casi con dati mancanti. 
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La struttura di un albero di classificazione include i nodi non terminali (parent nodes), i quali 

hanno due discendenti diretti (child nodes), ed i nodi terminali che non subiscono ulteriori 

bipartizioni (terminal nodes). Il primo nodo non terminale o parent node contiene tutte le 

osservazioni che vengono immediatamente suddivise in due gruppi o in due child nodes secondo 

l’information gain, cioè individuando l’attributo che fornisce il massimo guadagno di 

informazione. Ogni child node diventa un parent node e viene ancora suddiviso in due child nodes. 

Il processo continua finchè l’albero non conclude la sua crescita. I nodi terminali o terminal nodes 

sono i nodi finali dell’albero decisionale e contengono insiemi di osservazioni che vanno a formare 

classi molto omogenee al loro interno ma diverse tra loro. Il metodo è binario e ricorsivo. Include 

poi una fase di pruning (potatura) dell’albero, che permette di eliminare i rami meno significativi 

dell’albero e quindi sostanzialmente diminuire l’errore complessivo dell’albero. L’unica debolezza 

dell’algoritmo riguarda la scelta dell’attributo di divisione; ciò implica infatti che i futuri campi 

divisori saranno dipendenti dal nodo radice dell’albero, a tal punto che una modifica del campo 

divisore del nodo radice potrebbe portare alla costruzione di un albero completamente differente.  

Questa debolezza ne limita spesso l’utilizzo, anche se molto spesso l’importanza delle informazioni 

ricavate attraverso quest’algoritmo fa superare tale critica. 

A seguire in Figura 9 un esempio applicativo dell’algoritmo CART. 
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Figura 9: Esempio di applicazione algoritmo CART 
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2.2 Tecniche di Testing 
 

Prima di distribuire l'applicazione finale, gli ingegneri devono testare sia i requisiti funzionali che 

quelli non funzionali, eventualmente utilizzando più di una tecnica.  

Per scegliere, tra le tante, la tecnica corretta per un determinato prodotto, bisogna conoscerle 

approfonditamente, cosa che può essere ottenuta ragionevolmente mettendole a confronto.  

In questa tesi, si confrontano due tecniche ampiamente utilizzate nella fase di Verifica: Functional 

Testing e Robustness Testing.  

Tutte le tecniche in generale hanno come obiettivo quello di ritrovare guasti, ma ognuna di esse 

propone un approccio differente dalle altre, in modo tale da migliorare specifici aspetti.  

L’obiettivo principale è quello di proporre una tecnica di testing che sia in grado di massimizzare il 

numero di guasti rilevati, combinando le tecniche di testing sopracitate. Infine si confronterà 

l’applicazione dell’approccio combinato delle tecniche con l’applicazione della singola tecnica. 

 

2.2.1 Functional Testing 
 

Una specifica funzionale è la descrizione del comportamento previsto per il programma. 

Qualunque sia la forma delle specifiche funzionali, formale o informale, esse sono la più 

importante fonte di informazione per la progettazione di test. L'insieme di attività per ricavare le 

specifiche dei casi di test dalle specifiche del programma rappresenta il Functional Testing.  

Il Functional Testing, o meglio la progettazione dei casi di test funzionali, tenta di rispondere alla 

domanda "Quali casi di test devo usare per testare il mio programma?" considerando solo la 

specifica di un programma e non la sua progettazione o la struttura completa. Essendo basato sulle 

specifiche del programma e non sulla struttura interna del codice, il Functional Testing è anche 

chiamato Specification-based o black-box Testing.  

Il Functional Testing è tipicamente la tecnica di base per la progettazione di casi di test, per una 

serie di ragioni. La progettazione di casi di test funzionali potrebbe (dovrebbe) iniziare con il 

processo di specifica dei requisiti, e continuare ad ogni livello di design e di specifiche di 

interfaccia; esso è l’unica tecnica di progettazione dei casi di test ampiamente applicabile. Inoltre, il 
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Functional Testing è efficace nella ricerca di alcune classi di fault che di solito sfuggono ai 

cosiddetti "white-box" o "glass-box" Testing.  

Le tecniche di Functional Testing possono essere applicate a qualsiasi descrizione del 

comportamento del programma, da una descrizione informale e parziale ad una specifica formale 

ed a qualsiasi livello di granularità, dal singolo modulo fino all’intero sistema. Infine, i casi di test 

funzionali sono in genere meno costosi per la progettazione e l'esecuzione rispetto al white-box 

Testing. 

Di solito le tecniche di Functional Testing producono le specifiche dei casi di test che identificano 

classi di casi di test, le quali istanziate producono il singolo caso di test. 

Una tecnica di Functional Testing particolare può essere efficace solo per alcuni tipi di software o 

può richiedere un particolare pattern per le specifiche note. Per esempio, un approccio 

combinatorio può funzionare bene per le unit caratterizzate da un gran numero di ingressi 

indipendenti, ma può essere meno efficace per le unit caratterizzate da input fortemente correlati. 

Il Functional Testing progettato per una particolare notazione di specifiche, ad esempio macchine a 

stati finiti o grammatiche particolari, non è facilmente applicabile ad altri pattern di specifiche 

funzionali. 

Il fulcro della progettazione dei casi di test funzionali è il partizionamento dei possibili 

comportamenti di un programma in un numero finito di classi che possono essere sostanzialmente 

corrette o non corrette. In pratica, il progettista dei casi di test spesso deve anche completare il 

lavoro di formalizzazione della specifica per avere una solida base di partenza per l’identificazione 

delle classi dei comportamenti. Un importante effetto di questa fase è quello di evidenziare le 

debolezze e le specifiche incomplete. 

Derivare i casi di test funzionali rappresenta un processo analitico che decompone le specifiche nei 

casi di test. 

L’infinità di aspetti che devono essere considerati durante la specifica dei casi di test funzionali, 

rende il processo complesso e vulnerabile agli errori. Può capitare infatti che anche i progettisti 

esperti non includano un caso di test importante. 

Generare i casi di test con un approccio Brute Force, raramente produce risultati accettabili : i casi 
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di test sono generati senza criteri particolari e determinare se esso è adeguato o meno risulta 

impossibile. La soluzione è un approccio sistematico (Figura 10) per questo tipo di progettazione, 

che aiuta a decomporre l’intero processo in attività elementari che affrontano ogni singolo aspetto 

di quest’ultimo. In questo modo è possibile governare la complessità del processo e separare le 

attività che possono essere automatizzate (è il caso delle specifiche formali) e quelle che invece 

devono essere svolte necessariamente dall’uomo (si è di fronte ad una grossa mole di specifiche 

informali). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test case: Un Test Case o caso di test è un insieme di input, condizioni di esecuzione e risultati attesi. Il termine input è 

usato nella sua accezione più ampia, includendo ogni tipo di stimolo che contribuisce a determinare il comportamento 

del programma (IEEE standard). 

 
 

Figura 10: Test Case Design (Pezzè &Young, 2008) 
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Il Category Partition Method(CPM) è un metodo per la generazione dei casi di test funzionali a 

partire dalle specifiche informali. 

I passi principali sono: 

- Decomposizione delle specifiche in caratteristiche indipendentemente verificabili (ITF): i 

progettisti dei casi di test identificano le caratteristiche che devono essere testate 

separatamente e identificano i parametri e tutti gli altri elementi da cui l’esecuzione del test 

dipende. Solitamente il CPM si dice che identifica le categorie. 

- Identificare i valori di riferimento: i progettisti selezionano un insieme di classi di valori 

rappresentativi per ogni parametro caratteristico. I valori sono selezionati 

indipendentemente l’uno dall’altro. Nel CPM le classi di valori sono dette scelte e 

quest’attività è chiamata partizionamento delle categorie in scelte. 

- Generazione delle specifiche dei casi di test: i progettisti indicano combinazioni non valide 

di valori e combinazioni ristrette di valori validi, imponendo vincoli semantici sui valori 

identificati. I vincoli semantici restringono il range di scelta dei valori combinabili. 

Le categorie, le scelte e i vincoli possono essere passate ad un tool per generare automaticamente 

un set di Test Case Specification. In questo modo è possibile ridurre al minimo gli errori commessi 

e permette ai progettisti di concentrarsi meglio sull’intero processo. 

 

 

 

 

 

Test case specification o Specifica dei Test Case: La differenza tra TCS e TC è simile a quella tra programma e 

specifica di programma. Molti Test Case possono soddisfare una singola specifica di Test Case (IEEE standard). 

Test suite: Una Test Suite è un insieme di Test Case. Tipicamente è un metodo per il Functional Testing (IEEE 

standard). 

Test: Il termine Test è utilizzato per riferirsi alle attività di esecuzione e valutazione dei risultati dei Test Case (IEEE 

standard). 
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2.2.2 Robustness Testing 
 

E’ generalmente noto che un componente è robusto se può essere eseguito senza crash, anche 

quando usato impropriamente. L’IEEE definisce la robustezza come il grado con il quale un 

sistema o un componente può funzionare correttamente in presenza di input eccezionali o in 

condizioni ambientali di forte stress. 

Il Robustness Testing è conosciuto anche come: 

Ad hoc Testing: una fase di test nella quale il tester (colui che esegue il test) cerca di “rompere” il 

sistema, testando a caso le funzionalità del sistema. 

 Boundary value analysis/testing: si concentra su singoli casi o valori che di solito sono oltre il 

limite rispetto alle specifiche. Ad esempio, se una funzione si aspetta dei valori nel range   

[-100,100], si prova a testare con i valori esterni a questo range. 

 Compatibility Testing: Verifica che il software sia compatibile con altri componenti di un sistema 

con cui deve interagire. 

 Exhaustive Testing: Testing che copre tutte le possibili combinazioni di valori di input e le 

precondizioni di un elemento software. 

Questo tipo di approccio fa parte delle tecniche di testing black-box, dato che non richiede 

un’ampia conoscenza del sistema, dei componenti, di tutti i moduli che lo compongono e del 

codice sorgente.  

Come ogni tecnica di testing, l’obiettivo è quello di ritrovare i fault presenti nel sistema e capire 

qual è stata la causa che li ha determinati. 

Le possibili fonti di errore durante l’esecuzione di un programma sono diverse, ad esempio 

l’incompletezza delle specifiche. Un progettista definendo un componente può banalmente ignorare 

tutte quelle situazioni eccezionali ma non per questo rare come la divisione per zero, l’errato 

passaggio dei puntatori, l’errata invocazione di un metodo, una lista vuota, ecc. I vincoli imposti 

dal linguaggio di programmazione utilizzato, come i tipi di valore, sono spesso ignorati o 

dimenticati tranne che per i sistemi embedded o per quelli fault-tolerant. E’ importante notare come 

l’identificazione di queste cause possa essere accumulata nel tempo, ed utilizzata poi come base di 
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conoscenza. 

Il Robustness Testing è un tipo di testing utilizzato per sollecitare il sistema in situazioni 

eccezionali, spesso ingestibili da quest’ultimo, e capire come questo possa reagire. Nel caso in cui 

il sistema assume un comportamento non corretto, si dice che si è verificato un robustness failure. 

La strategia principalmente utilizzata è quella che vede il Robustness testing sottoporre il sistema in 

esame ad input non validi, come lo sono ad esempio i boundary value, valori esterni all’intervallo 

di definizione, o i valori che hanno un tipo diverso da quello che il sistema si aspetta in ingresso. 

 

 

 

 



 Una strategia per la pianificazione delle attività di testing per sistemi software 

 

39 

 

Capitolo 3 

Strategia proposta

 

Nei moderni sistemi complessi, spesso l’applicazione di un’unica tecnica di Testing  non è 

sufficiente per raggiungere la qualità desiderata in tempi accettabili. Infatti, ogni tecnica persegue 

un obiettivo specifico, risultando più o meno incline verso un certo tipo di guasto, più o meno 

adatta per un particolare tipo di sistema o per un particolare tipo di organizzazione; i test, ad 

esempio, potrebbero funzionare meglio su sistemi highly concurrent piuttosto che su sistemi 

grandi. 

Dovrebbe essere invece usata una corretta combinazione di tecniche di Testing per aumentare 

l’efficacia. Le ragioni principali per le quali si vuole introdurre la possibilità di combinare 

opportunamente le tecniche, sono: 

 

- Efficacia  per diverse classi di fault: per esempio, le race condition sono difficili da trovare 

con il testing convenzionale, ma possono essere invece ritrovate con le tecniche di analisi 

statica. 

 

- Applicabilità a diversi punti del progetto: per esempio, il testing sistematico (non random) 

è in grado di massimizzare il ritrovamento di fault, ma non può essere utilizzato per 

misurare la reliability; per questa è necessario il testing statistico. 
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- Trade-off tra costi e sicurezza: per esempio, si può usare una tecnica relativamente costosa 

per stabilire alcune proprietà fondamentali dei componenti di base (ad esempio, un kernel 

sicuro) ma quella tecnica sarebbe troppo costosa da essere usata per il progetto. 

 

Tuttavia, come selezionare e come combinare le tecniche di Testing più appropriate è ancora un 

problema aperto nell’intera community degli ingegneri SW. 

 

3.1 Descrizione 
 

In questa tesi si propone una strategia alternativa alle tecniche di Testing ormai consolidate 

nell’industria del SW.  

Gli obiettivi della strategia di seguito illustrata sono due: massimizzare il numero di fault rilevati, 

combinando le tecniche di Testing selezionate; acquisire “conoscenza” in termini di prestazioni 

delle tecniche utilizzate e di relazione tra l’applicazione testata ed i guasti rilevati, ed utilizzare tale 

“conoscenza” nelle sessioni successive. 

In figura 11 (pagina seguente) è riassunta l’intera strategia di Testing proposta. 
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Nei paragrafi che seguono si descriveranno in dettaglio le fasi della strategia. 

 

 

Figura 11: Diagramma strategia proposta 

  
1. Caratterizzazione SW 

2. Calcolo indici di attinenza 

3. Stima guasti ODC 

4. Calcolo DFault 

5. Scelta tecnica “migliore” 

Ripeti 4 e 5 per ogni fault 

rilevato 

Fine sessione 
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3.2 Passo 1 : Stima iniziale dei guasti 

 

Il primo passo in ordine temporale da compiere consiste nel caratterizzare il software da testare in 

termini statici e dinamici.  Si passa quindi alla selezione delle metriche.  

A tal proposito sono state selezionate 26 metriche software comuni che descrivono la complessità 

del codice e i valori sono utilizzati come predictors nei modelli statistici di regressione 

successivamente creati. 

In tabella 1 sono elencate le prime 20 metriche selezionate ed una breve descrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Queste metriche possono essere raggruppate come metriche che descrivono il volume del codice (la 

maggior parte), come CountLine, CountLineBlank, CountLineCode, CountLineComment, 

CountLineCode Decl, CountLineCode Exe, metriche che descrivono il volume dei file, come C 

Tabella 1: Alcune metriche SW selezionate 

Metriche 

 

Descrizione 

 CountDeclClass Numero di classi 

CountDeclFunction Numero di funzioni 

CountLine Numero complessivo di linee 

CountLineBlank Numero di linee bianche 

CountLineCode Numero di linee contenenti codice sorgente 

CountLineComment Numero di linee contenenti commenti 

 
CountLineInactive Numero di linee inattive al preprocessore 

CountStmtDecl Numero di statement dichiarativi 

CountStmtExe Numero di statement eseguibili 

RatioCommentToCode Rapporto tra numero di linee di codice e numero di linee di 

commento 

 C Header File Numero di file Header C 

C Code File Numero di file Codice C 

CountLineCodeDecl Numero di linee di codice dichiarativo 

CountLineCodeExe Numero di linee contenenti codice sorgente eseguibile 

AvgCyclomatic Complessità ciclomatica media 

MaxCyclomatic Complessità ciclomatica massima 

MaxNesting Massimo livello di annidamento dei costrutti di controllo 

CountPath Numero di percorsi unici nel codice 

SumCyclomatic Somma della complessità ciclomatica 

SumEssential Somma della complessità essenziale 
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Header File, C Code File, e metriche che descrivono la complessità, cioè AvgCyclomatic, 

MaxCyclomatic, MaxNesting, CountPath, SumCyclomatic, SumEssential.  

A queste vanno aggiunte le metriche di Halstead (6 in totale) tenendo conto solo delle medie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine si estraggono le metriche sopracitate dal SW, registrandone i valori. 

Per stimare effettivamente i guasti però abbiamo bisogno dei modelli statistici che mettono in 

relazione i tipi di guasto e le metriche SW. 

Per ottenere i primi modelli, che saranno poi aggiornati, sono state selezionate 11 applicazioni 

oggetto di ricerca [2], di cui sono noti i tipi di guasto ODC presenti (Tabella 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione\ Tipo di guasto Assignment Checking Interface Algorithm Function Totale guasti 

bash 2 0 0 0 0 2 

cdexos 2 2 6 1 0 11 

firebird 1 1 0 0 0 2 

freeciv 6 7 4 28 8 53 

joe-editor 20 35 11 12 0 78 

linux1 21 24 5 31 12 93 

mingw 6 23 3 28 0 60 

pdftohtml 11 1 0 8 0 20 

scummvm 18 6 3 42 5 74 

vim73 53 56 16 111 13 249 

zsnes 2 0 0 1 0 3 

 
Tabella 3: 11 applicazioni selezionate 

Tabella 2: Metriche SW selezionate 

Tipo Metriche Descrizione 

Dimensioni CountDeclClass, CountDeclFunction, CountLine, 

CountLineBlank, CountLineCode, 

CountLineComment, CountLineInactive, 

CountStmtDecl, CountStmtExe, 

RatioCommentToCode, C Header File, C Code File, 

CountLineCodeDecl, CountLineCodeExe 

Metriche relative al 

numero di linee di 

codice, commenti, 

dichiarazioni, 

statement e file 

Complessità Average Complexity, Maximum Cycl. Complexity, 

Maximum Nesting level, CountPath, Sum of Cycl. 

Complexity, Sum of Essential Complexity 

Metriche relative al 

CFG di funzioni e 

metodi 

Metriche di Halstead Media di: Volume, Length, Vocabulary, Difficulty, 

Effort, Bugs Delivered 

Metriche basate su 

operandi e 

operatori 
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Le colonne riportano il numero di fault organizzati per tipo (secondo la classificazione ODC), 

mentre le righe riportano l’applicazione di riferimento. Da notare che sono stati considerati solo 5 

degli 8 tipi di guasto ODC, questo perché i restanti 3 tipi riguardano una piccolissima percentuale 

dei guasti che sono presenti nel software e non sono in genere rilevabili con le tecniche che 

andiamo a confrontare. 

Per le 11 applicazioni si estraggono le metriche SW. Una sintesi di quelle principali è riportata in 

Tabella 4. 

 

 Applicazione\metriche CountLine  CodeFiles  HeaderFile  Functions  Avg Cyclomatic Complexity  

Bash 130505 224 113 1929 6,25 

cdexos 155353 298 271 3616 0,18 

firebird 897394 479 548 7061 0,29 

freeciv 218975 303 299 5554 0,20 

joe-editor 39272 45 46 928 6.55 

Linux 3348753 571803 1172898 52653 5,63 

mingw 32402 299 65 510 0,21 

pdftohtml 54131 53 63 1839 3.55 

scummvm 399710 551 406 10023 4.33 

vim73 212774 43 20 2546 0,39 

zsnes 23406 41 24 495 0,26 

 

 

Il passo successivo è la definizione di modelli statistici di regressione per stimare il numero di fault 

per ogni tipo ODC, utilizzando le tecniche statistiche mostrate nel Capitolo 2 di questa tesi. 

I modelli che ne derivano devono poi essere confrontati dal punto di vista della significatività e 

dell’errore commesso, per poter permettere la scelta di quello che meglio si “adatta” ai dati.  

Il confronto è fatto guardando ai valori di R
2
, Adjusted-R

2
, p-value, standard error e resubstitution 

error, dove: 

- R
2
 è il coefficiente di determinazione e rappresenta una proporzione tra la variabilità dei 

dati e la correttezza del modello statistico utilizzato. Varia tra 0 e 1: quando è 0 il modello 

utilizzato non spiega per nulla i dati; quando è 1 il modello spiega perfettamente i dati. 

Tabella 4: Metriche delle applicazioni selezionate 
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- Adj-R
2
 è una variante di R

2
 ed è utilizzato per lo stesso scopo ma per l’analisi di regressione 

multipla; infatti all’aumentare del numero di variabili esplicative (predictors), aumenta 

anche il valore di R
2
 per cui spesso è utilizzato per misurare la frazione di varianza spiegata. 

Se prossimo a 1 significa che i regressori predicono bene il valore della variabile dipendente 

in campione, mentre se pari a 0 significa che non lo fanno. 

- p-value indica la probabilità di ottenere un risultato pari o più alto di quello osservato, 

supposta vera l’ipotesi nulla (l’ipotesi che si vuole verificare nel test, in contrapposizione 

all’ipotesi alternativa). Talvolta viene anche chiamato livello di significatività osservato, in 

particolare nel nostro caso sono ritenuti corretti valori di p-value non inferiori a 0,95 (indica 

che il livello di significatività è non inferiore al 95% ). 

- Standard-error è definito come la stima della deviazione standard dello stimatore, è cioè 

una stima della variabilità dello stimatore. 

- Resuberror è la differenza tra i dati del Training-set e la previsione che l’albero creato fa 

basandosi sui dati di ingresso. Se è alto, le previsione fatte dall’albero non possono essere 

ritenute affidabili. Tuttavia un Resuberror basso non garantisce buone previsioni per i dati 

nuovi; esso infatti è spesso una stima troppo ottimistica dell’errore di previsione. 

Prima di considerare i dati di confronto tra le tecniche, bisogna dire che sebbene la Logistic 

Regression può essere applicata per identificare i moduli più propensi a contenere guasti, non 

fornisce come output il numero di guasti attesi in un modulo, perciò non è direttamente applicabile 

al nostro caso e deve essere scartata (potrebbero essere effettuate particolari trasformazioni, come 

la moltiplicazione di probabilità risultante per ogni modulo per il numero di guasti totali attesi). 

Di seguito si confrontano i modelli, come sopracitato, ottenuti con il software MATLAB (Tabella 

5). 

 

 

 
 

 

  
 

Tabella 5: Confronto tecniche statistiche 

 

SMLR      PCA+MLR     

  R
2
  Adj-R

2
  p-value R

2
  Adj-R

2
  p-value 

Assignment 0,89106 0,86383 0,00014 0,86327 0,81736 0,00569 

Checking 0,99 0,99 6,00E-05 0,7298 0,3921 0,23764 

Interface 0,876 0,9202 0,0019 0,71044 0,34849 0,26662 

Algorithm 0,8221 0,8754 0,0015 0,8104 0,7984 0,03203 

Function 0,8126 0,8688 1,80E-03 0,78462 0,51539 0,16106 
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Da sottolineare che i Regression Trees rientrano in principio nella comparazione delle tecniche, ma 

l’errore risulta essere troppo alto per poterli considerare, per questo sono stati scartati. Avendo 

scartato i Regression Trees, l’attenzione ricade su Stepwise Multiple Linear Regression e PCA+ 

Multiple Linear Regression. 

Come si può notare dalla Tabella 5 i modelli da utilizzare risultano essere quelli creati con Stepwise 

Multiple Linear Regression.  

I modelli ottenuti sono riassunti di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per effettuare la Stepwise Multiple Linear Regression, è stata compiuta una normalizzazione dei 

valori delle metriche, perché abbiano tutti lo stesso ordine di grandezza. 

Le metriche sono state normalizzate come segue: 

 

 

 

dove x’i è il valore normalizzato di xi, compreso tra 0 e 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  YYaassssiiggnnmmeenntt  ==  4477,,44889988  **  EEffffoorrtt  ((mmeeddiiaa))  ++  44,,5588115522    

  

  YYcchheecckkiinngg  ==  --110099,,556644  **  CCoouunnttSSttmmttDDeeccll  ++  114466,,220011  **  CCoouunnttSSttmmttEExxee  ++  111188,,772244  **  CCoouunnttDDeeccllFFiilleeCCooddee  ++  

      ++  5566,,44331177  **  MMaaxxNNeessttiinngg  --115588,,116688  **  SSuummEEsssseennttiiaall  ++  110011,,558899    **  LLeennggtthh((mmeeddiiaa))    ––  4400,,33221166  

  

  YYiinntteerrffaaccee  ==  77,,4466996677  **  CCoouunnttDDeeccllFFiilleeCCooddee  ++  1144,,00339944  **  AAvvggCCyycclloommaattiicc  ++  1199,,99998833  **  MMaaxxCCyycclloommaattiicc  ++    

                              ++  1122,,11449922  **  BBuuggssDDeelliivveerreedd  ((mmeeddiiaa))  ––  11,,6688773377  

  

  YYaallggoorriitthhmm  ==  3399,,66880011  **  RRaattiiooCCoommmmeennttCCooddee  ++  5566,,99113355  **  CCoouunnttPPaatthh  ++  5577,,44443333  **  EEffffoorrtt  ((mmeeddiiaa))  --  1133,,33664488  

  

                YYffuunnccttiioonn  ==  1111,,55111122  **  RRaattiiooCCoommmmeennttCCooddee  ––  77,,3399998811  **  MMaaxxCCyycclloommaattiicc  ++  1155,,99777799  **  CCoouunnttPPaatthh  --  22,,0000 
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3.3 Passo 2 : Scelta della tecnica corrente 
 

Ora che abbiamo a disposizione i modelli per stimare i fault presenti nel SW, dobbiamo effettuare 

la scelta della tecnica di Testing da applicare.  L’osservazione cruciale è : cercare di fornire 

supporto ai tester attraverso analisi empiriche, e questo supporto corrisponde a “come ottenere 

conoscenza e come sfruttarla”. La conoscenza in questo caso è intesa come prestazioni delle 

tecniche usate e relazione tra l’applicazione testata ed i guasti rilevati. 

A partire dai fault rilevati è possibile calcolare a tal proposito, Aij attitude index (o indice di 

attinenza), che esprime quanto una tecnica di testing i è capace di rilevare un fault di tipo j (j=1..5 

rappresenta i 5 tipi ODC considerati).  

Il calcolo di Aij è semplice: Aij = Vij /100 dove Vij è la percentuale di fault di tipo j rilevati dalla 

tecnica i in applicazioni passate di quella tecnica; questo calcolo è fatto una tantum alla prima 

applicazione della strategia. 

Da questo indice si può ottenere una stima del numero di fault che una tecnica i prevede di rilevare 

(i fault potenzialmente rilevabili dalla tecnica i); questo nuovo indice è detto #DFaultsi  (Detectable 

Faults) e si calcola come segue: 

 

 

 

 

 

 

dove #Faultj è il numero di fault di tipo j previsti presenti nell’applicazione ad un certo istante di 

tempo t, ed N è il numero di tecniche di Testing. 

La scelta della tecnica come si può intuire ricade su quella che presenta il DFault maggiore, vale a 

dire si sceglie la tecnica che potenzialmente all’istante di tempo t è in grado di rilevare più errori. 

Il calcolo del DFault come già specificato nel diagramma di Figura 11, deve essere ripetuto ogni 

qualvolta si rilevi un nuovo fault, così come la scelta della tecnica di Testing da utilizzare. 
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3.4 Passo 3 : Aggiornamento dei modelli 
 

Alla fine della campagna di test, per sfruttare la conoscenza fin qui accumulata, è fondamentale 

eseguire l’ultimo ed importante passo: l’aggiornamento dei modelli statistici inizialmente utilizzati 

per stimare il numero di guasti presenti nel software ed infine l’aggiornamento degli indici di 

attinenza. In questo modo nelle successive campagne di test si utilizzeranno modelli raffinati ed 

informazioni più precise, allo scopo di migliorare il processo di testing. 

Per aggiornare i modelli statistici bisogna tener conto della nuova “osservazione” fatta, cioè della 

n-upla di guasti ODC rilevati durante la campagna di test. Questa va accodata alle osservazioni già 

presenti in Tabella 3 ed in seguito si effettua la rimodulazione dei modelli.  

Dato il numero esiguo di osservazioni, l’aggiornamento dei modelli va considerato dopo aver 

accumulato un certo numero di osservazioni, così da considerare maggiore informazione per i 

modelli di regressione. 

Per l’aggiornamento delle attinenze, si effettua, per semplicità, la media tra gli indici di attinenza 

ottenuti nella precedente iterazione dell’intera strategia ed i nuovi indici di attinenza. Per 

quest’ultimo passo potrebbero essere utilizzati anche altri approcci più complessi.  
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Capitolo 4 

Caso di studio

 

Messa a punto la tecnica, i modelli e i passi da seguire, non resta che scegliere un valido caso di 

studio sul quale effettuare le prove ed i confronti. 

 

4.1 Applicazione software scelta 
 

L’applicazione da utilizzare per le campagne di test deve rispondere a determinati requisiti : 

 

- deve essere disponibile in più versioni, così da poter applicare la strategia più volte in modo 

tale da poter sfruttare la “conoscenza” acquisita durante tutto il processo 

- deve essere corredata di test cases validi, così da semplificare le attività di Testing 

- deve essere possibile la caratterizzazione in termini di metriche software 

- deve essere possibile governare ogni singolo test, così da poter fermare il processo 

all’occorrenza ed applicare i passi della strategia 

 

Una enorme repository di applicazioni utili allo scopo è presente sul sito Internet [2], nella quale i 

SW sono dettagliatamente descritti e classificati per dimensioni, n° di versioni disponibili, n° di test 

forniti a corredo, n° di fault presenti, stato della release.  
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Da questa repository è stata scelta l’applicazione: GREP. 

 

GREP (General Regular Expression Print) è un comando dei sistemi Unix e Unix-like, e più in 

generale dei sistemi POSIX e GNU, che ricerca in uno o più file di testo le linee che corrispondono 

ad uno o più modelli specificati con espressioni regolari o stringhe letterali, e produce un elenco 

delle linee (o anche dei soli nomi di file) per cui è stata trovata corrispondenza. E’ comunemente 

utilizzato per ricercare le occorrenze di una o più parole in una serie di file. Può generalmente 

essere impiegato anche con file binari, per esempio per ricercare la presenza di particolari etichette 

all’interno di immagini digitali. 

La sintassi generale di GREP è: 

 

 

 

dove i parametri facoltativi file indicano i nomi dei file su cui effettuare la ricerca. Se non 

specificati, la ricerca viene effettuata sui dati letti dallo standard input. Specificando più di un 

parametro file, ogni linea per cui è stata trovata una corrispondenza viene preceduta dal nome del 

file che la contiene e dal suo numero di linea; in caso di un solo parametro file (o nessuno) viene 

invece indicato solo il contenuto della linea stessa. I parametri modello specificano il criterio di 

ricerca, ed il comportamento predefinito prevede che si tratti di espressioni regolari. Una linea 

trova corrispondenza se soddisfa almeno uno dei modelli. Le opzioni principali sono: 

-i : ignora le differenze tra le lettere maiuscole e minuscole 

-n : precede ogni linea dei risultati con il numero di linea all’interno del file (partendo da 1) 

-l : indica solo i nomi dei file in cui è stata trovata almeno una corrispondenza 

-v : nega i modelli specificati, producendo un elenco delle linee che non soddisfano alcun modello 

-E : i modelli sono espressioni regolari estese invece che espressioni regolari di base 

-F: i modelli sono stringhe che vanno ricercate in maniera letterale 

-c : produce per ciascun file solo il conteggio del numero di linee che corrispondono  
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Per GREP sono messe a disposizione 5 versioni, ognuna delle quali prevede la versione “seeded” 

nella quale sono stati iniettati fault di diversi tipi ODC.  

GREP è un’applicazione scritta in C con un numero di linee di codice leggermente inferiore alle 

15K. 

Di seguito in Figura 12 è riportata la struttura delle directory. 

 

 

 

 

 

 

 

Le directory principali, sono:  

- versions.alt, in cui sono presenti i codici sorgenti sui quali effettuare i test 

- scripts, in cui inserire gli script derivati dalla compilazione dei file che includono i casi di 

test o gli script creati ad hoc 

- inputs, in cui sono presenti file e dati di input per il programma da eseguire 

- outputs, in cui sono presenti i risultati dell’esecuzione degli script 

 

Per ogni versione disponibile esistono diversi casi di test creati con CPM (illustrato nel capitolo 2) 

e che sono poco più di 1400. Questi casi di test sono però sufficienti a coprire solo il Functional 

Testing e di questi ne sono stati selezionati 610. Scegliendo il rapporto 1:2, con la considerazione 

che nel tempo di 1 Robustness test si possono eseguire 2 Functional test (automatizzare il 

Robustness Testing richiede più tempo), ulteriori 300 casi di test sono stati creati ad hoc per 

effettuare Robustness Testing. A tal proposito è stato utilizzato una sorta di CPM, di seguito 

illustrato: se il numero di casi di test totali deve essere 300, dato che le scelte da istanziare sono 30, 

si dovranno generare 10 casi di test per scelta.  

 

 

Figura 12: Struttura directory applicazioni 
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Le categorie sono: 

- per opzioni: NON VALIDA, VALIDA, STRINGA VUOTA 

- per modelli: NON VALIDO, VALIDO 

- per file: NON ESISTE, ERRATO, FILE VUOTO, FILE CORROTTO, STRINGA VUOTA 

 

Seguendo l’uso di GREP (grep [opzioni] modelli [file] ), le scelte da istanziare sono: 

1) NON VALIDA  NON VALIDO NON ESISTE 

2) NON VALIDA  NON VALIDO ERRATO 

3) NON VALIDA  NON VALIDO FILE VUOTO 

4) NON VALIDA  NON VALIDO FILE CORROTTO 

5) NON VALIDA  NON VALIDO STRINGA VUOTA 

6) VALIDA   NON VALIDO NON ESISTE 

7) VALIDA   NON VALIDO ERRATO 

8) VALIDA   NON VALIDO FILE VUOTO 

9) VALIDA   NON VALIDO FILE CORROTTO 

10) VALIDA   NON VALIDO STRINGA VUOTA 

11)  STRINGA VUOTA  NON VALIDO NON ESISTE 

12)  STRINGA VUOTA  NON VALIDO ERRATO 

13)  STRINGA VUOTA  NON VALIDO FILE VUOTO 

14)  STRINGA VUOTA  NON VALIDO FILE CORROTTO 

15)  STRINGA VUOTA   NON VALIDO STRINGA VUOTA 

16)  NON VALIDA  VALIDO  NON ESISTE 

17)  NON VALIDA  VALIDO  ERRATO 

18)  NON VALIDA  VALIDO  FILE VUOTO 

19)  NON VALIDA  VALIDO  FILE CORROTTO 

20)  NON VALIDA   VALIDO  STRINGA VUOTA 

21) VALIDA   VALIDO  NON ESISTE 

22)  VALIDA   VALIDO  ERRATO 
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23)  VALIDA   VALIDO  FILE VUOTO 

24)  VALIDA    VALIDO  FILE CORROTTO 

25)  VALIDA   VALIDO  STRINGA VUOTA 

26)  STRINGA VUOTA  VALIDO  NON ESISTE 

27)  STRINGA VUOTA  VALIDO  ERRATO 

28)  STRINGA VUOTA  VALIDO  FILE VUOTO 

29)  STRINGA VUOTA  VALIDO  FILE CORROTTO 

30)  STRINGA VUOTA  VALIDO  STRINGA VUOTA 

 

Una volta che sono state create le scelte, basta istanziarle secondo il numero totale dei casi di test, 

assegnando 10 diversi valori per ogni scelta. 

L’applicazione così configurata può ora essere sottoposta agli esperimenti di Testing. 

 

4.2 Applicazione della strategia 
 

Le attività di sperimentazione sono state svolte su una macchina con la seguente configurazione 

HW: 

- Processore Pentium M Centrino 1700 Ghz 

- Memoria RAM 1024 Mb 

- Hard Disk 80 Gb 

 

Il software necessario per l’intero programma di pianificazione, analisi e testing è il seguente: 

- UBUNTU 11.04, per l’analisi e il testing di GREP 

- Matlab r2011b, per la scrittura dei modelli matematici 

- Understand 2.0, per l’estrazione delle metriche SW 

- Pacchetto Office per il reporting dei risultati 

 

Per quanto riguarda le versioni di GREP, sono state considerate le versioni avanzate 3, 4 e 5, 

perché in questo modo, la probabilità di avere già iniettati eventuali guasti naturali è annullata e 
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quindi ci si può concentrare solo sui guasti realmente iniettati. 

Per semplificare poi l’esecuzione delle campagne di testing sono stati creati script bash ad hoc che 

eseguono consecutivamente i test e ne registrano i risultati in file testuali. 

Andiamo dunque ad estrarre le metriche SW dalla versione 3; con questa versione si calcolano gli 

indici di attinenza che saranno utilizzati nella versione successiva.  

Su questa versione di GREP sono state eseguite diverse campagne per il Functional Testing (due 

campagne) ed il Robustness Testing (una campagna). L’obiettivo è quello di ricavare degli indici di 

attinenza coerenti con l’applicazione under test, da poter sfruttare per il calcolo del DFault nella 

versione 4. 

La prima vera applicazione della strategia si ha con la versione 4: 

- Si estraggono le metriche SW 

- Si effettua la stima dei guasti presenti inizialmente nella versione 4 tramite i modelli 

precedentemente ricavati (par. 3.2) 

- Si calcola il DFault per Functional Testing e Robustness Testing, utilizzando gli indici di 

attinenza calcolati nella precedente versione 

- Si sceglie la tecnica di Testing che presenta il DFault maggiore e si inizia la campagna 

- Per ogni fault ritrovato, si ferma il processo, si rimuove il fault manualmente e si registra il 

tipo ODC a cui appartiene e il test case che lo ha attivato; si ricalcola poi il DFault, stando 

attenti a cambiare tecnica quando il DFault di quella non eseguita diventa maggiore rispetto 

a quella correntemente utilizzata 

- Per poter confrontare l’applicazione combinata con l’applicazione della singola tecnica, si 

eseguono singolarmente le campagne di Functional Testing e di Robustness Testing. 

- I risultati ottenuti vengono tabellati e graficati per meglio evidenziare le differenze tra le 

campagne eseguite 

- Alla fine della sessione si aggiornano gli indici di attinenza ottenuti dalla v3, effettuando la 

media con gli indici di attinenza della v4. Questi saranno utilizzati per il calcolo del DFault 

nella versione 5. 

 

Gli stessi identici passi vengono eseguiti per la versione 5 di GREP, chiaramente sfruttando 
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implicitamente la conoscenza acquisita nella sessione di testing precedente (versione 4). 

 

4.3 Risultati 
 

In questo paragrafo sono riportati i risultati ottenuti dall’applicazione della strategia così come 

mostrato nel precedente paragrafo. 

Prima di mostrare i risultati è bene vedere quali sono i fault iniettabili nelle tre versioni di GREP 

considerate e capire come si distribuiscono rispetto alla classificazione ODC: 

 

- DG_1 di tipo INTERFACE 

- DG_2 di tipo CHECKING 

- DG_3 di tipo CHECKING 

- DG_4 di tipo ASSIGNMENT 

- DG_5 di tipo ASSIGNMENT 

- DG_6 di tipo ASSIGNMENT 

- DG_7 di tipo ALGORITHM 

- DG_8 di tipo ASSIGNMENT 

- DG_9 di tipo INTERFACE 

- DG_10 di tipo ALGORITHM 

- KP_1 di tipo ASSIGNMENT 

- KP_2 di tipo ALGORITHM 

- KP_3 di tipo ALGORITHM 

- KP_4 di tipo CHECKING 

- KP_5 di tipo ASSIGNMENT 

- KP_6 di tipo ASSIGNMENT 

- KP_7 di tipo INTERFACE 

- KP_8 di tipo FUNCTION 

- KP_9 di tipo CHECKING 
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In tabella 6 si riportano le percentuali di distribuzione dei fault rispetto alla classificazione ODC. 

 

 

 

 

 

 

Si può vedere come la distribuzione si avvicina alle percentuali tipiche dei fault di tipo ODC 

presenti nelle applicazioni reali [21] (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritornando ai risultati ottenuti applicando la strategia, il primo passo da effettuare è l’estrazione 

delle metriche per la versione di GREP corrente, cioè la versione 3. In sintesi si riportano le 

metriche estratte: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  CountLine  CodeFiles  HeaderFile  Functions  Avg Cyclomatic Complexity  

ver.3 15676 14 10 146 0,623611111 

 

Tabella 7: Sintesi metriche estratte versione 3 

 

  ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION 

# fault 7 4 3 4 1 

percentuale 37% 21% 16% 21% 5% 

 

Tabella 6: Distribuzione ODC dei fault iniettabili 

 

Figura 13: Percentuali tipiche dei guasti ODC  
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A partire dalla versione 3 di GREP, si calcolano gli indici di attinenza come mostrato in 

precedenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poterli calcolare, sono state effettuate diverse campagne sia di Functional Testing che di 

Robustness Testing; di seguito si riportano i risultati, da cui possiamo leggere l’identificativo del 

fault attivato, il caso di test che l’ha attivato e la categoria ODC alla quale il fault appartiene, con a 

seguire una breve sintesi: 

 

• Functional Testing con 470 test case (FT_470) 

FAULT DG_9 attivato da test case 6 di tipo INTERFACE 

FAULT KP_8 attivato da test case 7 di tipo FUNCTION 

FAULT KP_6 attivato da test case 8 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_2 attivato da test case 10 di tipo CHECKING 

FAULT DG_3 attivato da test case 13 di tipo CHECKING 

FAULT DG_5 attivato da test case 20 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_8 attivato da test case 27 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_6 attivato da test case 67 di tipo ASSIGNMENT 

 

 

 

 

 

 

Aij FUNCTIONAL ROBUSTNESS 

ASSIGNMENT 0,5714 0,4286 

CHECKING 0,25 0,5 

INTERFACE 0,3334 0,6667 

ALGORITHM 0,25 0,25 

FUNCTION 1 0 

 

Tabella 8: Indici di attinenza versione 3 

 

  ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION 

TROVATI 4 2 1 0 1 

INIETTATI 7 4 3 4 1 

Aij 0,5714 0,5 0,3334 0 1 

 

Tabella 9: Sintesi risultati FT_470 
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• Functional Testing con 610 test case (FT_610) 

FAULT DG_9 attivato da test case 6 di tipo INTERFACE 

FAULT KP_6 attivato da test case 8 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT KP_8 attivato da test case 9 di tipo FUNCTION 

FAULT DG_8 attivato da test case 10 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_6 attivato da test case 11 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_7 attivato da test case 21 di tipo ALGORITHM 

FAULT DG_3 attivato da test case 33 di tipo CHECKING 

FAULT DG_5 attivato da test case 71 di tipo ASSIGNMENT 

 

 

 

 

 

 

 

• Robustness Testing con 300 test case (RT_300) 

FAULT DG_9 attivato da test case 76 di tipo INTERFACE 

FAULT KP_8 attivato da test case 78 di tipo FUNCTION 

FAULT KP_6 attivato da test case 79 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_2 attivato da test case 80 di tipo CHECKING 

FAULT DG_3 attivato da test case 81 di tipo CHECKING 

FAULT DG_8 attivato da test case 86 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_5 attivato da test case 236 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT KP_7 attivato da test case 262 di tipo INTERFACE 

FAULT DG_7 attivato da test case 264 di tipo ALGORITHM 

 

 

  ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION 

TROVATI 4 1 1 1 1 

INIETTATI 7 4 3 4 1 

Aij 0,5714 0,25 0,3334 0,25 1 

 

Tabella 10: Sintesi risultati FT_610 
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Scelte le campagne FT_610 ed RT_300 (per un totale di 910 test case) si può proseguire 

nell’applicazione della strategia. 

Si estraggono le metriche dalla versione 4: 

 

 

 

 

 

A seguire si effettua la stima dei guasti, sostituendo i valori delle metriche estratte e normalizzate 

nelle equazioni ricavate (par. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto può essere calcolato il DFault per entrambe le tecniche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION 

TROVATI 3 2 2 1 0 

INIETTATI 7 4 3 4 1 

Aij 0,4286 0,5 0,6667 0,25 0 

 

Tabella 11: Sintesi risultati RT_300 

 

  CountLine CodeFiles HeaderFile Functions Avg Cyclomatic Complexity 

ver.4 15721 14 10 146 0,633333333 

 

Tabella 12: Sintesi metriche estratte versione 4 

Tabella 13: Stima guasti in ver.4 

 

  ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION 

#Guasti 29 10 16 52 4 

 

 

DFAULT FUNCTIONAL  41,405 

DFAULT ROBUSTNESS  41,0966 

 

Tabella 14: DFault ver.4 
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I valori così calcolati ci suggeriscono di iniziare con il Functional Testing.  

Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione, il tipo 

ODC e il nuovo valore di DFault : 

 

FAULT DG_8 attivato da test case 8 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 40,8336 / 

        DFaultROBUSTNESS 40,668) 

 

FAULT DG_6 attivato da test case 10 di tipo ASSIGNMENT(DFaultFUNCTIONAL 40,2622 / 

        DFaultROBUSTNESS 40,2394) 

 

FAULT KP_8 attivato da test case 71 di tipo FUNCTION (DFaultFUNCTIONAL 39,2622 /  

       DFaultROBUSTNESS 40,2394) 

 

A questo punto si verifica la condizione per la quale si effettua lo switch tra le due tecniche: si 

passa ad eseguire i test case della campagna di Robustness Testing.  

Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione, il tipo 

ODC e il nuovo valore di DFault : 

 

FAULT DG_9 attivato da test case 76 di tipo INTERFACE (DFaultFUNCTIONAL 38,9288 /  

       DFaultROBUSTNESS 39,5727) 

 

FAULT DG_2 attivato da test case 80 di tipo CHECKING (DFaultFUNCTIONAL 38,6788 /  

       DFaultROBUSTNESS 39,0727) 

 

FAULT DG_3 attivato da test case 81 di tipo CHECKING (DFaultFUNCTIONAL 38,4288 /  

       DFaultROBUSTNESS 38,5727) 

 

FAULT DG_5 attivato da test case 236 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 37,8574 / 

        DFaultROBUSTNESS 38,1441) 
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FAULT DG_7 attivato da test case 262 di tipo ALGORITHM (DFaultFUNCTIONAL 37,6074 / 

        DFaultROBUSTNESS 37,8941) 

 

FAULT KP_6 attivato da test case 264 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 37,036 / 

        DFaultROBUSTNESS 37,4655) 

 

La tecnica non ritrova più fault e quindi l’applicazione combinata delle due tecniche termina. 

Un riepilogo dei risultati è presentato in tabella 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter effettuare il confronto tra campagna con applicazione della strategia e campagne senza 

applicazione della strategia (campagne singole), operiamo i test delle 2 campagne singole sia per 

Functional Testing che per Robustness Testing per ottenere i risultati assoluti. 

L’obiettivo è quello di confrontare le 3 campagne in termini di effort necessario a scovare i fault. 

La tecnica migliore risulterà essere quella che avrà ritrovato il maggiore numero di fault con 

minimo effort, misurato come numero di test case necessari (budget) per una determinata campagna 

di test. Sia per la versione 4 che per la versione 5, nelle campagne singole sono stati utilizzati 

rispettivamente per il Functional Testing 529 test case (test case eseguiti con il Functional Testing 

71 sommati a quelli necessari per il Robustness Testing raddoppiati 458) e per il Robustness 

Testing 264 test case (test case eseguiti con il Robustness Testing 229 sommati a quelli necessari 

per il Functional Testing dimezzati 35). Ricordiamo invece che per l’applicazione combinata i test 

case sono 910 (610 per il Functional Testing e 300 per il Robustness Testing). 

 

 

ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION Totale 

INIETTATI 7 4 3 4 1 19 

COMBINATA 4 2 1 1 1 9 

Percentuale 57% 50% 33,34% 25% 100% 

 

Tabella 15: Riepilogo risultati applicazione combinata ver.4 
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Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione ed il tipo 

ODC, per la campagna di Functional Testing: 

 

FAULT DG_8 attivato da test case 8 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT DG_6 attivato da test case 10 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT KP_8 attivato da test case 71 di tipo FUNCTION 

FAULT DG_5 attivato da test case 74 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT DG_7 attivato da test case 81 di tipo ALGORITHM 

FAULT KP_6 attivato da test case 98 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT DG_3 attivato da test case 103 di tipo CHECKING 

FAULT DG_4 attivato da test case 146 di tipo ASSIGNMENT  

 

 Un riepilogo dei risultati è presentato in tabella 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione ed il tipo 

ODC, per la campagna di Robustness Testing: 

 

FAULT DG_6 attivato da test case 16 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_9 attivato da test case 76 di tipo INTERFACE 

FAULT DG_2 attivato da test case 80 di tipo CHECKING 

FAULT DG_3 attivato da test case 81 di tipo CHECKING 

 

 

 

 

ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION Totale 

INIETTATI 7 4 3 4 1 19 

FUNCTIONAL 5 1 0 1 1 8 

Percentuale 71,42% 25% 0% 25% 100% 

 

Tabella 16: Riepilogo risultati Functional Testing ver.4 
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Un riepilogo dei risultati è presentato in tabella 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per meglio evidenziare l’andamento della campagna con applicazione della strategia e delle 

campagne singole, si riporta il grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION Totale 

INIETTATI 7 4 3 4 1 19 

ROBUSTNESS 1 2 1 0 0 4 

Percentuale 14,282% 50% 33,34% 0% 0% 

 

Tabella 17: Riepilogo risultati Robustness Testing ver.4 

Figura 14: Tipi di guasto rilevati nelle 3 campagne (ver.4)   
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Come si può notare dal grafico in Figura 14 tramite la campagna in cui viene applicata la strategia è 

stato ritrovato un numero di fault superiore rispetto a quello ritrovato nelle campagne singole, in 

cui non è applicata la strategia, cosa che ci fa capire quanto importante sia scegliere la giusta 

tecnica rispetto ai guasti rilevati fino a quel momento per poter in seguito rilevare un numero di 

guasti maggiore. 

Possiamo inoltre evidenziare i risultati ottenuti rispetto ad un budget equivalente di test case 

utilizzati: il Functional Testing in 529 test case rileva 8 fault su 19 iniettati; l’applicazione 

combinata delle due tecniche invece trova 9 fault su 19 iniettati in 300 test case. Infine il 

Robustness Testing ritrova appena 4 fault su 19 iniettati con 300 test case. 

Ultimo e fondamentale passo è l’aggiornamento degli indici di attinenza che saranno utilizzati nella 

successiva applicazione della strategia. 

L’aggiornamento prevede una media aritmetica tra le percentuali di fault ritrovati nelle singole 

campagne e gli indici di attinenza (in percentuale) precedentemente utilizzati. 

In tabella 18 si riportano gli indici di attinenza aggiornati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estraggono le metriche dalla versione 5: 

 

 

 

 

 

A seguire si effettua la stima dei guasti, sostituendo i valori delle metriche estratte e normalizzate 

 

Aij FUNCTIONAL ROBUSTNESS 

ASSIGNMENT 0,6428 0,2857 

CHECKING 0,25 0,5 

INTERFACE 0,1667 0,5 

ALGORITHM 0,25 0,125 

FUNCTION 1 0 

 
Tabella 18: Indici di attinenza aggiornati (per ver.5) 

 

  CountLine CodeFiles HeaderFile Functions Avg Cyclomatic Complexity 

v5 15638 14 10 146 0,634027778 

 

Tabella 19: Sintesi metriche estratte versione 5 
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nelle equazioni ricavate (par. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto può essere calcolato il DFault per entrambe le tecniche: 

 

 

 

 

 

 

 

I valori così calcolati ci suggeriscono di iniziare con il Functional Testing.  

Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione, il tipo 

ODC e il nuovo valore di DFault : 

 

FAULT KP_8 attivato da test case 7 di tipo FUNCTION (DFaultFUNCTIONAL 38,9156 /  

        DFaultROBUSTNESS 26,9996) 

 

FAULT DG_6 attivato da test case 8 di tipo ASSIGNMENT(DFaultFUNCTIONAL 38,2728 /  

        DFaultROBUSTNESS 26,7139) 

 

FAULT DG_8 attivato da test case 10 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 37,63 /  

        DFaultROBUSTNESS 26,4282) 

 

FAULT DG_2 attivato da test case 80 di tipo CHECKING (DFaultFUNCTIONAL 37,38 /  

        DFaultROBUSTNESS 25,9282) 

 

Tabella 20: Stima guasti in ver.5 

 

  ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION 

#Guasti 28 9 16 52 4 

 

 

DFAULT FUNCTIONAL  39,9156 

DFAULT ROBUSTNESS  26,9996 

 

Tabella 21: DFault ver.5 
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FAULT KP_6 attivato da test case 98 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 36,7372 / 

        DFaultROBUSTNESS 25,6425) 

 

FAULT DG_7 attivato da test case 101 di tipo ALGORITHM (DFaultFUNCTIONAL 36,4872 / 

        DFaultROBUSTNESS 25,5175) 

 

FAULT DG_3 attivato da test case 103 di tipo CHECKING (DFaultFUNCTIONAL 36,2372 /  

        DFaultROBUSTNESS 25,0175) 

 

FAULT DG_4 attivato da test case 140 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 35,5944 / 

        DFaultROBUSTNESS 24,7318) 

 

FAULT DG_5 attivato da test case 142 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 34,9516 / 

        DFaultROBUSTNESS 24,4461) 

 

FAULT KP_1 attivato da test case 149 di tipo ASSIGNMENT (DFaultFUNCTIONAL 34,3088 / 

        DFaultROBUSTNESS 24,1604) 

 

Il Functional Testing non ritrova più fault e quindi l’applicazione combinata delle due tecniche 

termina. 

Come si può notare, non si verifica mai la condizione DFaultFUNCTIONAL<DFaultROBUSTNESS per cui 

non può mai essere effettuato lo switch tra le tecniche; in sostanza la campagna in cui si applica la 

strategia consiste nell’eseguire solo i test case previsti per il Functional Testing. 

Un riepilogo dei risultati è presentato in tabella 22: 

 

 

 

 

 

 

ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION Totale 

INIETTATI 7 4 3 4 1 19 

COMBINATA 6 2 0 1 1 10 

Percentuale 86% 50% 0% 25% 100% 

 

Tabella 22: Riepilogo risultati applicazione combinata ver.5 
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Come per la versione 4, per poter effettuare il confronto tra campagna in cui è applicata la strategia 

e campagne in cui non è applicata la strategia (campagne singole), anche nella versione 5 operiamo 

i test delle campagne singole (con il budget equivalente di test case, precedentemente calcolato) sia 

per Functional Testing che per Robustness Testing per ottenere i risultati assoluti. 

Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione ed il tipo 

ODC, per la campagna di Functional Testing: 

 

 

FAULT KP_8 attivato da test case 7 di tipo FUNCTION  

FAULT DG_6 attivato da test case 8 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_8 attivato da test case 10 di tipo ASSIGNMENT 

FAULT DG_2 attivato da test case 80 di tipo CHECKING  

FAULT KP_6 attivato da test case 98 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT DG_7 attivato da test case 101 di tipo ALGORITHM  

FAULT DG_3 attivato da test case 103 di tipo CHECKING  

FAULT DG_4 attivato da test case 140 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT DG_5 attivato da test case 142 di tipo ASSIGNMENT  

FAULT KP_1 attivato da test case 149 di tipo ASSIGNMENT   

 

 Un riepilogo dei risultati è presentato in tabella 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION Totale 

INIETTATI 7 4 3 4 1 19 

FUNCTIONAL 6 2 0 1 1 10 

Percentuale 86% 50% 0% 25% 100% 

 

Tabella 23: Riepilogo risultati Functional Testing ver.5 
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Di seguito sono riportati i fault ritrovati e rimossi, con il relativo test case di attivazione ed il tipo 

ODC, per la campagna di Robustness Testing: 

 

FAULT DG_2 attivato da test case 80 di tipo CHECKING 

FAULT DG_3 attivato da test case 86 di tipo CHECKING 

FAULT DG_9 attivato da test case 90 di tipo INTERFACE 

 

Un riepilogo dei risultati è presentato in tabella 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per meglio evidenziare l’andamento della campagna con applicazione della strategia e delle 

campagne singole, si riporta il grafico: (pagina seguente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIGNMENT CHECKING INTERFACE ALGORITHM FUNCTION Totale 

INIETTATI 7 4 3 4 1 19 

ROBUSTNESS 0 2 1 0 0 3 

Percentuale 0% 50% 33,34% 0% 0% 

 

Tabella 24: Riepilogo risultati Robustness Testing ver.5 
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Come si può notare dal grafico in Figura 15 tramite la campagna in cui si applica la strategia è stato 

ritrovato un numero di fault identico a quello ottenuto con l’applicazione del solo Functional 

Testing, cosa che può indicare come non è sempre necessario lo switch tra le tecniche; la strategia 

infatti mira ad indirizzare il tester nell’utilizzo della giusta tecnica di testing e a ritrovare quanti più 

guasti è possibile.  

Possiamo ancora una volta evidenziare i risultati ottenuti rispetto ad un budget equivalente di test 

case utilizzati: il Functional Testing in 529 test case rileva 10 fault su 19 iniettati; l’applicazione 

combinata delle due tecniche trova 10 fault su 19 iniettati in 529 test case. Infine il Robustness 

Testing ritrova appena 3 fault su 19 iniettati in 300 test case. 

Figura 15: Tipi di guasto rilevati nelle 3 campagne (ver.5)   
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 

 

Nel presente lavoro di tesi è stata presentata una nuova strategia di testing dei sistemi software. In 

particolare con la strategia messa a punto si vuole fornire un approccio alla pianificazione delle 

attività di testing per sistemi software; considerando infatti gli esperimenti condotti, un tester 

avendo a disposizione una caratterizzazione del software in termini di software metrics, può 

scegliere la giusta combinazione di tecniche di testing più propensa a rilevare il maggior numero di 

guasti tra quelli stimati essere presenti nel software. Il fulcro della strategia riguarda proprio la 

scelta della tecnica di testing, che è fatta tra le migliori test per test e sarà eseguita finché il suo 

potere di rilevazione dei guasti non si esaurirà. Tuttavia il processo di testing continua fino ad un 

certo tempo T, imposto dal budget. 

Non esiste una tecnica di testing migliore per ogni contesto, di conseguenza la scelta è fatta in 

maniera adattativa rispetto al contesto specifico in cui sarà eseguita. 

Gli esperimenti sono stati condotti sull’applicativo software GREP, in particolare sulle versioni 3, 4 

e 5. I risultati sono tutto sommato soddisfacenti visto che, anche se con qualche difficoltà, è stato 

possibile osservare come le campagne in cui è applicata la strategia portino a scovare più guasti 

rispetto alle campagne in cui la stessa non è applicata. Da sottolineare il fatto che la strategia non è 

sempre detto porti a combinare le tecniche: può a volte suggerire lo switch e a volte suggerire di 

proseguire con un’unica tecnica. Altro risultato fondamentale è stata l’acquisizione di conoscenza 

durante le sessioni di testing, conoscenza intesa come prestazioni delle tecniche usate e relazione 

tra l’applicazione testata ed i guasti rilevati. Tale conoscenza è stata poi sfruttata nelle sessioni 

successive per capire meglio come combinare le tecniche ed affinare il processo di ritrovamento dei 
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guasti. 

In alternativa, per il futuro, potrebbero essere seguiti nuovi approcci come i MDP (Markov 

Decision Processes), in cui gli stati rappresentano i guasti rilevati per ogni tipo, le azioni sono le 

tecniche di testing e la policy rappresenta la migliore serie di azioni che massimizzano l’obiettivo. 

Altri approcci sono i MDP parzialmente osservabili ed il reinforcement learning. 

Un altro punto che potrebbe essere migliorato riguarda la costruzione di modelli di previsione dei 

guasti che siano quanto più precisi è possibile; potrebbero essere utilizzate a tal scopo nuove 

tecniche statistiche. 

Infine la strategia è stata testata su un’applicazione software non classificata tra quelle critiche, 

quindi risulterebbe utile applicare la strategia ad un’applicazione mission-critical ad esempio 

un’applicazione per il controllo del traffico aereo oppure ad applicazioni in ambito finanziario. 
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