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Introduzione 
 
 
Scopo della tesi è realizzare un’analisi dei possibili vantaggi ricavati 

dall’utilizzo delle tecniche di progettazione dell’ingegneria del software 

applicate allo sviluppo in ambiente Java. Tale analisi è stata realizzata in un 

contesto di sviluppo pre-esistente: infatti, il caso di studio in esame è stato 

affrontato presso un’azienda.  

Un tema centrale della tesi è lo studio dell’impatto dei costi dei vari modelli 

di sviluppo sul ciclo di vita del software e la determinazione di un 

compromesso accettabile tra qualità e costi. 

L’azienda presso la quale si è affrontato questo lavoro di tesi non adottava 

inizialmente nessuna metodologia di sviluppo dell’ingegneria del software, né 

nella fase di progettazione né in quella di testing. Ad esempio: il testing 

veniva realizzato “on the road”, ovvero i controlli erano scritti direttamente 

all’interno del codice sorgente. I valori di output attesi, inoltre, venivano 

confrontati con quelli ottenuti mediante delle stampe. 

Partendo dall’analisi dei requisiti dell’applicazione (da realizzare per conto 

dell’azienda), il primo step è stato quello di stabilire quale fosse la 

metodologia più adatta da utilizzare per il problema in questione. In primo 

luogo, è stato necessario scegliere se impiegare una delle metodologie 

classiche (quindi, ben collaudate ma anche con problematiche irrisolte) 

oppure una di quelle innovative (che quindi risolvono alcuni problemi dei 

vecchi approcci ma non prevedono ancora uno standard). Inoltre, per scegliere 

la metodologia migliore, sono stati analizzati tutti i vantaggi e svantaggi legati 

ad ognuna di esse. 
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L’applicazione in questione:  

• è di tipo “usa e getta” (ovvero non è safety critical);  

• fa parte di un progetto che prevede un tempo e un budget stabiliti; 

• è descritta da requisiti che non variano troppo spesso; 

• deve essere affidabile dal punto di vista degli Input/Output, ma allo 

stesso tempo non necessita di elevate prestazioni dal punto di vista 

computazionale. 

 

Le specifiche sono state tradotte in termini di: 

• criticità: stima di eventuali rischi dal punto di vista della sicurezza 

fisica; 

• dimensione: numero di persone che compongono il team; 

• cultura: si intende l’attitudine dei membri del team a lavorare secondo 

schemi e processi predefiniti; 

• dinamicità: è un indice della frequenza con cui cambiano i requisiti del 

prodotto; 

• qualità del personale: inteso come attitudini e competenze degli 

sviluppatori. 

Quantificando poi questi parametri in livelli (che vanno da -1 a 3), e 

sfruttando grafici appositi, abbiamo optato per la scelta di una delle 

metodologie innovative. 

L’approccio scelto prende il nome di metodologia agile, che risulta essere una 

delle più indicate per il software di tipo usa e getta (al quale appartiene quello 

in esame). 

Nei capitoli successivi verranno trattati in dettaglio ciascuno degli argomenti 

sopra citati, con particolare riferimento al nostro caso di studio. 
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Capitolo 1 

Modelli di Sviluppo del Software 
 

1.1 Introduzione 

Agli inizi dell'informatica, lo sviluppo del software era un’attività caotica 

spesso caratterizzata da una frase “code&fix”. Con questo termine si indica 

l’assenza di un vero modello ovvero non esiste un processo pianificato, e ciò 

comporta dei problemi quali il controllo dei tempi, dei costi e la qualità del 

prodotto. Questo metodo funziona bene soltanto per software di piccole 

dimensioni, ma al crescere del sistema diventa molto difficile da gestire. 

Apportare modifiche o aggiungere funzionalità al software diventa quasi 

impossibile. Si perde la maggior parte del tempo a correggere bachi, piuttosto 

che ha sviluppare il sistema. Per risolvere questi problemi sono state proposte 

molte metodologie software. Una metodologia impone agli sviluppatori un 

preciso processo di sviluppo nel tentativo di renderlo più prevedibile e più 

efficiente. Queste metodologie sono state soprannominate "metodologie 

pesanti" a causa del fatto che predicavano la produzione di una miriade di 

documenti durante tutto il processo di sviluppo. Il nome deriva da una 

differenziazione all'interno dell'ingegneria del software per quanto riguarda i 

metodi e i modelli di sviluppo. Infatti si parla di: 

1. Metodologie pesanti per i vecchi metodi come il Modello a cascata  

2. Metodologie iterative per i metodi come il Modello a spirale  

3. Metodologie agili 
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1.2 Modello a Cascata 

Il modello a cascata o ciclo di vita a cascata (waterfall model o waterfall 

lifecycle in inglese) è un modello di ciclo di vita del software (ovvero di 

processo software) secondo cui la realizzazione di un prodotto software 

consta di una sequenza di fasi strutturata in analisi dei requisiti, progetto, 

integrazione e test, manutenzione. Ciascuna di queste fasi produce un ben 

preciso output che viene utilizzato come input per la fase successiva (da cui la 

metafora della cascata). 

 

• Lo scopo generale dell'analisi dei requisiti è stabilire che cosa il 

sistema in questione deve fare (mentre le decisioni sul come sono 

rimandate alla successiva fase di progettazione). Essa avviene 

normalmente come negoziazione fra individui legati allo sviluppo 

(analisti) e i clienti, oppure (nel caso di pacchetti software pensati per la 

grande distribuzione) fra analisti e responsabili del marketing. Tale 

dialogo è tutt'altro che semplice: gli analisti possono avere difficoltà a 

comprendere il linguaggio e il contesto culturale del cliente, e 

viceversa; e lo stesso cliente potrebbe aver difficoltà a mettere a fuoco i 

propri reali bisogni e di conseguenza le richieste o le proposte da 
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mettere sul tavolo della discussione. Proprio a causa di queste 

difficoltà, i modelli di ciclo di vita del software moderni hanno 

abbandonato l'assunzione che sia possibile identificare i requisiti di un 

sistema software a priori, e tendono a privilegiare approcci iterativi in 

cui i requisiti vengono esplicitati gradualmente, per esempio 

coinvolgendo l'utente nella prova di prototipi e rilasci parziali del 

sistema in corso di sviluppo. Il documento principale prodotto 

dall'analisi dei requisiti è la specifica dei requisiti; se la metodologia e 

il modello di ciclo di vita del software utilizzati lo prevedono, essa può 

addirittura portare già alla stesura del manuale d'uso del prodotto da 

sviluppare. 

• Sulla base della specifica dei requisiti prodotta dall'analisi, il progetto 

definisce come tali requisiti saranno soddisfatti, entrando nel merito 

della struttura che dovrà essere data al sistema software che deve essere 

realizzato. La progettazione rimane comunque una fase distinta dalla 

programmazione o codifica, che corrisponde alla traduzione in un 

particolare linguaggio di programmazione delle decisioni prese in sede 

di progettazione. Le distinzioni fra le attività fin qui menzionate non 

sono sempre chiare come vorrebbero le teorie classiche dell'ingegneria 

del software. La progettazione, in particolare, può descrivere il 

funzionamento interno di un sistema a diversi livelli di dettaglio, 

ciascuno dei quali si colloca in una posizione intermedia fra analisi e 

codifica. Normalmente si intende con progettazione dell'architettura (o 

progettazione architetturale) la progettazione "ad altissimo livello", in 

cui si definisce solo la struttura complessiva del sistema in termini dei 

principali moduli di cui esso è composto e delle relazioni 
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macroscopiche fra di essi. Un livello intermedio di dettaglio definisce 

ancora la scomposizione del sistema in moduli, ma questa volta con 

riferimento più o meno esplicito alle modalità di scomposizione offerte 

dal particolare linguaggio di programmazione con cui avverrà lo 

sviluppo; per esempio, in un progettazione condotta con tecnologie a 

oggetti, il progetto potrebbe descrivere il sistema in termini delle 

principali classi e delle loro interrelazioni. Il progetto di dettaglio, 

infine, rappresenta una descrizione del sistema molto vicina alla 

codifica, ovvero che la vincola in maniera sostanziale (per esempio, 

descrivendo non solo le classi in astratto ma anche i loro attributi e 

metodi, con relativi tipi e "firma"). A causa della natura "impalpabile" 

del software, e a seconda degli strumenti che si utilizzano nel processo, 

il confine fra progettazione e codifica può essere anche praticamente 

impossibile da identificare. Per esempio, alcuni strumenti CASE sono 

in grado di generare codice a partire da diagrammi UML che 

descrivano graficamente la struttura di un sistema software. 

• Nella fase di integrazione e test, come la precedente, ha lo scopo di 

integrare i diversi moduli che sono realizzati e testati, al fine di 

produrre il sistema completo e collaudato. Il test di sistema, che 

consiste nel collaudare l’intero sistema sviluppato, è talvolta seguito da 

altre due forme di test: l’alfa test e il beta test. Con alfa test si intende 

che il sistema è rilasciato per l’uso, ma all’organizzazione del 

produttore. Con beta test si intende invece un rilascio controllato a 

pochi e selezionati utenti del prodotto,fatto ancora al fine di ottenere 

una indicazione su pregi e, in particolare, debolezze o errori presenti, 

prima dell’effettiva commercializzazione del prodotto.  
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• La manutenzione è una fase critica nei processi del software: essa pesa 

più del 50% dei costi complessivi del ciclo di vita e, all’interno di ciò i 

costi si ripartiscono nelle proporzioni: 20% manutenzione correttiva, 

20% manutenzione adattativa e più del 50% manutenzione perfettiva. 

Malgrado la sua importanza economica, in pratica, la manutenzione del 

software costituisce la fase più trascurata del ciclo di vita. Una prima 

ragione è che il modello a cascata è intrinsecamente ostile a una 

gestione ordinata e pianificata della manutenzione: tutto il processo si 

sviluppa come una cascata, che non prevede i ritorni all’indietro. Che 

cosa accade dunque durante la manutenzione? Innanzitutto, spesso il 

software non è stato progettato perché possa evolvere facilmente: anche 

i migliori progettisti in circolazione tendono a concentrare le proprio 

abilità nell’individuare scelte ottimali per l’applicazione attuale, senza 

preoccuparsi della possibilità di far successivamente evolvere 

l’applicazione. Questo, purtroppo, diventa una scelta miope e di breve 

periodo, che viene pagata caramente in seguito. Poiché il software non 

è stato progettato per essere facilmente modificato, i requisiti del 

management possono essere raggiunti solo a prezzo di un 

deterioramento della struttura dell’applicazione e una possibile 

diminuzione della sua affidabilità. Per di più, le esigenze di tempo 

impediscono di lasciare l’intero progetto in uno stato consistente: le 

modifiche vengono effettuate intervenendo direttamente sui 

programmi, senza modificare, se è il caso, la documentazione di 

progetto e test, la specifica dei requisiti e tutti gli altri criteri necessari 

per capire la struttura del software. Così facendo, si entra in una spirale 

pericolosa, in quanto ad un certo punto sarà necessario un processo di 
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reingegnerizzazione del software, cioè riportare un software ormai 

destrutturato e non documentato in uno stato dal quale sia possibile poi 

ripartire in modo sistematico nella manutenzione. 

Un’evoluzione del classico modello a cascata è stata l’introduzione di nuovi 

modelli evolutivi di ciclo di vita, cioè un modello che anticipa la necessaria 

evoluzione alla quale dovrà essere sottoposta l’applicazione e si adatta in 

modo flessibile al sorgere delle domande di cambiamento. Il processo non è 

caratterizzato da uno schema rigido e monolitico il cui scopo sia quello di 

portare a un unico momento finale di rilascio del prodotto. Al contrario lo 

sviluppo avviene in modo incrementale, dove ciascun incremento gioca un 

ruolo importante nel processo, in quanto in base ad esso si vogliono ottenere 

indicazione su come procedere nello sviluppo dell’incremento successivo. Il 

problema è quello di far sì che ciascun incremento sia sviluppabile in maniera 

economica, che dal suo uso si possono trarre indicazioni utili su come 

procedere nel seguito, al fine di massimizzare la soddisfazione dell’utente e 

che, infine, il passaggio a un nuovo incremento possa avvenire modificando il 

software già sviluppato in maniera facile e affidabile. Una possibile strategia 

di sviluppo incrementale è quella basata sulla tecnica della prototipazione. Un 

prototipo  è un modello approssimativo dell’applicazione, il cui obiettivo è 

fondamentalmente quello di essere mostrato al committente, o usato da questi, 

al fine di ottenere una indicazione su quanto il prototipo colga i reali 

fabbisogni. Una volta che dal prototipo, si sono derivate tutte le indicazioni 

necessarie, occorre procedere nello sviluppo secondo ulteriori incrementi. A 

questo punto si possono seguire due strade alternative. In un primo caso, il 

prototipo non viene più utilizzato per i passi successivi: si tratta di un 

prototipo usa e getta, in quanto il suo solo obiettivo era quello di contribuire a 
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chiarire i requisiti. Una seconda possibilità è quella che il prototipo si possa 

trasformare progressivamente nel prodotto: in tal caso, si parla di prototipo di 

tipo evolutivo, e ciò risulta possibile soltanto se il prototipo è stato progettato 

in modo da essere facilmente modificabile. Nel caso di prototipo di tipo 

evolutivo, il sistema evolve man mano che i requisiti vengono 

progressivamente compresi. Inoltre il sistema è progettato in modo che possa 

tale che facilmente si possono sviluppare, testare, ed eventualmente anche 

consegnare singoli sottosistemi: questa tecnica viene spesso denotata con il 

termine inglese early-subset, early-delivery. 

1.3 Modello a Spirale 

Secondo B. Boehm, la scelta deve dipendere da una valutazione dei rischi che 

le diverse alternative presentano; al fine di supportare l’analisi dei rischi, 

viene pertanto proposto il cosiddetto modello a spirale, che costituisce un 

meta-modello dei processi del software (cioè un modello per descrivere 

modelli). Il modello a spirale, come dice direttamente il nome ed evidenzia 

chiaramente la figura, è sostanzialmente di tipo ciclico, non lineare come il 

modello a cascata. Il raggio della spirale rappresenta il costo accumulato 

durante lo svolgimento del progetto, mentre ogni ciclo della spirale passa 

attraverso i quattro quadranti del piano cartesiano, ciascuno dei quali 

rappresenta i seguenti passi logici: 

• Determinazione di obiettivi, alternative e vincoli; 

• Valutazione di alternative, identificazione e risoluzione di rischi; 

• Sviluppo e verifica del prossimo livello di prodotto; 

• Pianificazione della fase successiva. 
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Il modello può descrivere uno sviluppo incrementale, in cui ogni incremento 

corrisponde a un ciclo di spirale. Esso può però essere usato anche per 

descrivere il modello a cascata, in cui i quadranti I e II corrispondono alla fase 

di studio di fattibilità e alla pianificazione del progetto, mentre il quadrante III 

corrisponde al ciclo produttivo. L’aspetto interessante però è la scelta di un 

modello o dell’altro è dettata da un’analisi dei rischi che si incontreranno poi 

nel processo. Se il rischio fondamentale è dato dall’affidabilità 

dell’applicazione, mentre i requisiti sono estremamente stabili e ben noti, 

allora il modello più ragionevole è il classico modello a cascata, con rigorosi 

controlli per il passaggio da una fase all’altra. Se invece i rischi fondamentali 

stanno nell’instabilità e nell’incertezza dei requisiti, allora è bene pianificare 

un processo iterativo che passi attraverso più cicli a spirale.  

1.4 Modello Agile 

In contrapposizione alla burocrazia delle metodologie pesanti sono nate le 

metodologie agili che tentano un compromesso utile tra “nessun processo” e 

“troppo trattato” guardando ad un profitto ragionevole. Nell'ingegneria del 
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software, per metodologia agile o metodo agile si intende un particolare 

metodo di sviluppo software che coinvolge quanto più possibile il 

committente, ottenendo in tal modo una elevata reattività alle sue richieste. 

Esistono un certo numero di tali metodologie, tra le quali vanno citate quelle 

della Agile Alliance, una organizzazione no-profit creata allo scopo di 

diffonderle. La gran parte dei metodi agili tentano di ridurre il rischio di 

fallimento sia in termini economici poiché si ha la possibilità di stabilire un 

tetto di spese limitate che è negoziato frequentemente e monitorato su base 

costante, sia inteso come forte riduzione del rischio che il cliente si ritrovi in 

mano funzionalità che non utilizzerà mai o molto raramente. Tutto ciò si può 

ottenere sviluppando il software in finestre di tempo limitate chiamate 

iterazioni che, in genere, durano qualche settimana. I fondamenti dei metodi 

agili sono i seguenti [1]:  

• iteratività. 

• incrementalità. 

• auto-organizzazione. 

• emergenza. 

Il principio di iteratività prescrive che il processo di sviluppo debba essere 

ciclico, in modo che le varie fasi siano ripetute più volte in momenti temporali 

diversi. Questo permette di gestire in modo agile i cambiamenti delle 

specifiche durante il processo, e non costringe ad aspettare il rilascio del 

prodotto per poi intraprendere subito una fase di manutenzione, come invece 

accade con i metodi tradizionali. L’iteratività è ovviamente resa efficace 

dall’incrementalità, cioè dal continuo rilascio di versioni parziali del 

prodotto che inglobano le modifiche e gli aggiornamenti risultati come 
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necessari dalle fasi precedenti. Questo meccanismo permette di rilevare i 

feed-back del committente durante il processo di sviluppo e di adeguare 

opportunamente il software. In alcuni casi il software rilasciato nelle fasi 

intermedie del processo è sottoposto anche agli effettivi utenti finali in modo 

da poterne cogliere le esigenze. Il team è lasciato libero di auto-organizzarsi 

e di adottare di volta in volta le strategie ritenute più opportune. Questo, 

secondo i sostenitori dei metodi agili, dovrebbe favorire la creatività degli 

sviluppatori stimolandoli a trovare soluzioni innovative ai problemi che si 

presentano. Il principio di emergenza, infine, induce ad affrontare difficoltà 

ed imprevisti quando essi si presentano, senza cercare di predeterminarli e 

prevenirli. Il principio tradizionale secondo cui un progetto solido deve tenere 

conto dei possibili sviluppi futuri del software viene sovvertito, con la 

motivazione che si considera inutile spendere tempo e denaro per cercare di 

prevedere evoluzioni future che nella realtà vengono quasi sempre disattese. Il 

software così sviluppato si articola in quattro parti: pianificazione (planning), 

analisi dei requisiti, implementazione, test e documentazione. Anche se il 

risultato di ogni singola iterazione non ha sufficienti funzionalità da essere 

considerato completo deve essere rilasciato e, nel susseguirsi delle iterazioni, 

deve avvicinarsi sempre di più alle richieste del cliente. Alla fine di ogni 

iterazione il team deve rivalutare le priorità di progetto. I metodi agili 

preferiscono la comunicazione in tempo reale, preferibilmente faccia a faccia, 

a quella scritta (documentazione). Il team agile è composto da tutte le persone 

necessarie per terminare il progetto software. Come minimo il team deve 

includere i programmatori ed i loro clienti. (Con clienti si intendono le 

persone che definiscono come il prodotto dovrà essere fatto. Possono essere 

dei product manager, dei business analysts, o i clienti finali). L'obiettivo è la 
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piena soddisfazione del cliente e non solo l'adempimento di un contratto. 

L'uso di queste metodologia, inoltre, serve ad abbattere i costi di sviluppo del 

software e a ridurre al minimo la parte di progettazione che spesso era quella 

più dispendiosa. Essa è esplosa proprio in concomitanza con la crisi 

successiva al boom di Internet prendendo spunto dai metodi applicati in 

piccole software house. Sotto questo nome si raggruppano tecniche come 

Extreme Programming, SCRUM, Feature Driven Development, DSDM, 

Crystal e Lean Software Development. In realtà sia i metodi tradizionali che 

quelli innovativi presentano pregi e criticità, fortemente dipendenti dal 

contesto in cui l’applicazione deve essere sviluppata.  

1.5 Criticità legate ai Metodi Tradizionali 

Con l’evoluzione del mondo del software, sempre più dinamico e soggetto a 

rapidi cambiamenti, i metodi tradizionali hanno dimostrato di avere parecchie 

lacune e di non essere più completamente adatti a soddisfare i requisiti 

moderni dello sviluppo software. Il principale problema è legato alla 

sequenzialità del processo, che richiede che la definizione delle specifiche sia 

contenuta in un’unica fase confinata in un intervallo temporale ben preciso 

all’inizio del progetto. Nella realtà i requisiti sono spesso inizialmente confusi 

e non noti in modo preciso, spesso lo stesso committente non ha le idee chiare 

su quali devono essere le caratteristiche precise del prodotto che desidera. 

Accade spesso che i requisiti si chiariscano, al committente e al team di 

programmatori, solo dopo che è iniziato il processo di sviluppo e che magari 

una prima versione del prodotto è stata parzialmente rilasciata. A questo fatto 

occorre aggiungere che l’ingegnere del software nelle fasi iniziali del progetto 

potrebbe non avere competenze approfondite sul dominio applicativo, con 

conseguenti difficoltà a recepire in modo corretto i requisiti. Inoltre, i requisiti 
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possono essere instabili nel tempo e cambiare più volte anche durante il 

periodo di sviluppo del prodotto. E’ evidente come in molti contesti sia 

utopistico pensare di congelare la definizione delle specifiche e la 

progettazione del sistema in una fase predefinita del processo. Nella realtà 

accade che è necessario effettuare manutenzione aggiuntiva per correggere gli 

errori di specifica, oppure introdurre ulteriori fasi di analisi dei requisiti non 

pianificate in partenza per tenere conto delle mutate esigenze del committente 

e del dominio applicativo. Questi imprevisti si traducono in allungamenti dei 

tempi di rilascio dell’applicazione e in costi non pianificati, con conseguente 

insoddisfazione del cliente. Anche la rigida codificazione dei metodi di lavoro 

può presentare effetti indesiderati, in quanto può indurre gli sviluppatori ad 

assumere una mentalità processiva e burocratica (check-list mentality) e non 

stimola a trovare soluzioni innovative ai problemi nuovi che si possono 

presentare. Questo può rendere più difficile adeguarsi ai cambiamenti, così 

frequentemente richiesti dal mercato moderno. 

1.6 Criticità del Modello a Spirale 

Sicuramente da quanto esposto, il meta-modello a spirale, risulta essere 

flessibile, in quanto, tiene con rigore in considerazione le caratteristiche degli 

altri modelli, per valutarne poi il costo complessivo. Si può dire che questo 

modello cerca di studiare, attraverso l'analisi dei rischi, quale sia, volta volta, 

la soluzione migliore, studiando soluzioni sempre nuove e che possano 

diminuire in maniera concreta e reale i rischi a cui si va incontro. Tra le 

principali difficoltà del modello a spirale possiamo dire che, non risulta essere 

compatibile con il mondo dei contratti per l’acquisizione del software. Inoltre 

data l’assenza di un vero modello matematico, per la valutazione dei rischi, 

questi vengono valutati e gestiti sull’esperienza che pertanto potrebbe non 



Capitolo 1 – Modelli di Sviluppo del Software 
 

 19

essere efficiente. Infine, possiamo dire che, va bene per progetti interni a 

grandi aziende, ma difficilmente si adatta a realtà di produzione di software 

commerciale o a piccole entità (che in molti casi non avrebbe il tempo di 

rispettare tutti i passi e di investire tutte le risorse richieste). 

1.7 Criticità del Metodi Agili 

Come è possibile immaginare, i metodi agili presentano numerose criticità 

che li rendono fortemente non adatti a certi contesti. La minimizzazione della 

documentazione, per di più non standardizzata, fa sì che tutta la conoscenza 

del prodotto che si sta sviluppando sia racchiusa nelle persone che ci 

lavorano. Questo origina seri problemi di comprensione dell’organizzazione 

del sistema quando il progetto è di grande dimensioni, in quanto la 

comunicazione interna con più di 20 persone diventa difficile. Si hanno 

inoltre difficoltà nel caso di rotazione e cambiamenti delle risorse del team, in 

quanto i nuovi arrivati fanno molta fatica ad apprendere la conoscenza che è 

“disseminata” nelle persone. Problemi ancora più seri nascono quando il 

proprio applicativo si deve interfacciare con altri, magari progettati da gruppi 

di lavoro diversi, in quanto la realizzazione delle interfacce è rallentata 

dall’assenza di documentazione standard e condivisa. L’attenzione posta al 

ruolo delle persone, che in un certo senso suppliscono alla mancanza di 

procedure e metodi codificati, se da un lato è da considerarsi positiva in 

quanto stimola la creatività e la produttività personale, dall’altro rende 

particolarmente critiche la qualità e le skill dei programmatori, che devono in 

ogni caso possedere una mentalità “agile”.  

Molte riserve possono poi essere sollevate sulla definizione delle specifiche 

attraverso i test, senza il supporto di strumenti specifici per analizzare le 

informazioni in modo sistematico. I test, infatti, per definizione possono 
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descrivere solamente un campione finito di possibili comportamenti, 

lasciando pericolosamente indefiniti aspetti e comportamenti che, seppur 

raramente, potrebbero presentarsi. E’ per questo motivo che i metodi agili si 

rivelano molto poco efficaci nello sviluppo di applicazioni safety-critical, che 

richiedono una certificazione del prodotto. 

La validazione dei requisiti solamente attraverso l’esecuzione di versioni 

parziali dell’applicazione rischia inoltre di degenerare in processi di code & 

fix senza fine, rendendo critica l’evoluzione del prodotto. L’estrema 

semplificazione, volta a snellire il processo, riduce fortemente la possibilità di 

esplorare soluzioni alternative e, se portata all’eccesso, può rivelarsi una 

strategia miope. Infine, la scrittura dei test prima della codifica può generare 

malfunzionamenti dovuti ad un’errata comprensione dei requisiti. Una tale 

metodologia deve per forza avvalersi di specifiche estensive di tipo 

procedurale, spesso meno sintetiche ed efficaci delle specifiche dichiarative. 

1.8 Verso un Metodo “Bilanciato” 

Come è stato evidenziato i metodi agili, se estremizzati, presentano diverse 

criticità. Tuttavia è doveroso notare che essi hanno richiamato l’attenzione su 

alcuni aspetti del processo di sviluppo del software sicuramente positivi, ma 

spesso trascurati. In particolare, l’utilizzo dei metodi agili ha portato ad una 

migliore comunicazione nel team e quindi ad un elevato numero di ispezioni 

del software. Secondo alcuni studi empirici [5] la programmazione a coppie 

può ridurre il time-to-market anche del 29%. I metodi agili hanno inoltre 

riportato l’attenzione sul codice, su cui si devono concentrare i 

programmatori, piuttosto che sulla documentazione accessoria, che spesso 

assorbe gran parte del tempo degli sviluppatori. La partecipazione attiva del 

committente, come già detto, favorisce un clima meno formale e più 
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collaborativo, sicuramente più proficuo di un atteggiamento burocratico che 

vede il cliente solamente in funzione di un contratto. La partecipazione degli 

utenti finali contribuisce a rendere il software più efficace, in quanto la 

costruzione viene fatta attorno a chi il software lo userà veramente nella realtà 

di tutti i giorni. 

1.9 Approccio per la scelta di un Metodo Bilanciato 

Nei paragrafi precedenti sono stati presentati i vantaggi e le criticità sia dei 

metodi tradizionali di sviluppo del software, sia dei cosiddetti metodi 

innovativi, con particolare attenzione ai metodi agili. E’ evidente che sia gli 

uni che gli altri hanno punti di forza e punti di debolezza, che li rendono 

consigliabili in certi contesti, ma fortemente sconsigliabili in altri. In altre 

parole, questo sembra confermare la tesi di Brooks, che in una famosa 

pubblicazione [4] sosteneva che non esiste un silver bullet per lo sviluppo del 

software, cioè un metodo eletto da applicare sempre. Probabilmente il metodo 

“giusto” va definito e costruito di volta in volta, in base al contesto in cui si 

opera, temperando insieme aspetti più agili con altri più tradizionali. Non 

esiste in letteratura un vero e proprio metodo di sviluppo bilanciato, esistono 

però alcuni strumenti che aiutano stabilire in base al contesto se è più 

opportuno adottare aspetti agili o tradizionali. Nel caso di sistemi complessi è 

opportuno dividere il sistema in sottosistemi e stabilire per ciascuno di essi 

quale metodo adattare, in modo da ottenere il bilanciamento più efficace dei 

due aspetti. Boehm e Turner [3] propongono cinque dimensioni secondo cui 

analizzare il contesto in cui ci si trova a dover sviluppare l’applicazione: 

• Criticità. 

• Dimensione. 
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• Cultura. 

• Dinamicità. 

• Qualità del personale. 

Ad ognuna di queste dimensioni viene associate una metrica di riferimento, in 

modo che l’ambiente in cui l’applicazione deve essere sviluppata possa essere 

misurato secondo di esse. 

La criticità è misurata con un scala qualitativa che parte da comfort, per 

applicazioni non critiche, e arriva a many lives, per applicazioni estremamente 

critiche dalle quali può dipendere la vita di molte persone. Quanto più 

l’applicazione è critica più sono indicati i metodi tradizionali. La dimensione 

del progetto è rappresentata banalmente dal numero di persone che 

compongono il team di sviluppo, che può variare da qualche unità a diverse 

centinaia. I metodi agili diventano difficilmente applicabili per progetti con 

più di 20 risorse. Per cultura si intende l’attitudine dei membri del team a 

lavorare secondo schemi e processi predefiniti, come prescritto dai metodi 

tradizionali, piuttosto che a lavorare in modo più libero e creativo senza però 

perdere il controllo della situazione. Questo fattore ritenuto importante in 

quanto il successo di un metodo piuttosto che un altro è in primo luogo legato 

alla sua accettazione da parte delle persone che dovranno condurre in prima 

persona il progetto. La cultura è misurata con una scala qualitativa fra order e 

thriving on chaos. La dinamicità di un’applicazione è un indice della 

frequenza con cui cambiano i requisiti del prodotto, a causa sia di 

ripensamenti da parte del committente che da fattori esterni, dipendenti per 

esempio dal mercato. L’indicatore può essere quantificato tramite la 

percentuale dei requisiti che variano in un mese di progetto. Più il contesto è 

dinamico, più i metodi agili si rivelano efficienti rispetto a quelli tradizionali. 
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Infine, la qualità e le competenze degli sviluppatori costituiscono un fattore 

essenziale per la buona riuscita dei metodi agili. Per questo, nella decisione 

del metodo, occorre fare un’analisi il più possibile oggettiva delle risorse a 

propria disposizione. Per quantificare questo parametro si adotta la 

classificazione delle competenze degli sviluppatori di Alistair Cockburn, che 

classifica i programmatori in cinque livelli, da -1 a 3. In particolare si misura 

la percentuale di programmatori di livello 1B, cioè di quelle persone che 

posseggono competenze di basso livello anche se accettabili. Le cinque 

dimensioni vengono rappresentate graficamente come indicato in Figura 1: 

 

 
 

Per ogni sotto-sistema che si deve sviluppare si segna sugli assi il 

posizionamento rispetto alle varie dimensioni e si congiungono i punti così 

ottenuti. In questo modo è possibile valutare graficamente il posizionamento 

del contesto e del sistema: più ci si sposta verso il centro del grafico più sono 
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consigliati metodi agili, mentre spostandosi verso la periferia del grafico è più 

opportuno adottare metodi tradizionali. 
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Capitolo 2 

Extreme Programming 
 

2.1 Introduzione 

Il metodo dell’eXtreme Programming è stato formulato e proposto da Kent 

Back nel 1999 [2] con la promessa di mantenere la controllabilità del processo 

pur riducendo il lavoro di supporto e convogliando il massimo dello sforzo 

sulla mera produzione dell’applicazione [5]. Nel prossimo paragrafo 

entreremo più nel dettaglio spiegando le caratteristiche della metodologia ed 

evidenziando il grosso vantaggio di questa dovuto all’abbattimento dei costi 

di sviluppo del software. 

2.2 Principi di base e regole pratiche 

I fondamenti del metodo XP sono molto semplici, anche se radicali:  

• la produzione di semilavorati non strettamente necessari alla 

realizzazione dell’applicazione è da evitare; 

• la produzione di un’applicazione non può essere analizzata e pianificata 

a priori; 

• il processo è il risultato di un gran numero di cambiamenti da decidere 

di volta in volta; 

Gli sviluppatori sono invitati a concentrarsi sul codice, la produzione di 

documentazione di supporto è considerata come una perdita di tempo, perciò 

da evitare. La produzione di un’applicazione è paragonata da Beck alla guida 

di un’automobile: la condotta complessiva è il risultato di un gran numero di 

minimi cambiamenti di rotta che il pilota decide in base alla sua istantanea 
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percezione di curve e ostacoli. Allo stesso modo l’attività di sviluppo non può 

essere pianificata nei dettagli a priori, ma va gestita dai programmatori man 

mano che si presentano le diverse necessità legate al progetto. A questo 

scopo, il lavoro del team di sviluppo è organizzato in quattro attività 

fondamentali che vengono reiterate durante il progetto dopo aver recepito di 

volta in volta le reazioni dei committenti [5]: 

• osservazione dell’ambiente, inteso sia come desideri il committente che 

come opportunità tecnologiche e del mercato (listening); 

• progetto e integrazione dell’applicazione (design); 

• scrittura del codice dell’applicazione (coding); 

• verifica delle funzionalità (testing). 

Il metodo XP è poi caratterizzato da una serie di prassi organizzative e 

metodologiche che dovrebbero aiutare il programmatore ad essere più 

efficiente nello svolgimento dello quattro attività prescritte. Innanzi tutto, 

particolare cura è prestata all’ambiente di lavoro, che deve essere gradevole 

e informale, con zone adibite al relax e allo scambio di opinioni fra i membri 

del team. Ogni progetto è guidato da una metafora (metaphor) condivisa da 

responsabili e sviluppatori, il cui scopo è quello di creare spirito di gruppo e 

di fornire un vocabolario figurativo comune a tutte le persone coinvolte nel 

progetto. La programmazione avviene a coppie (pair programming), con lo 

scopo di favorire il controllo reciproco del codice prodotto e di stimolare la 

generazione di soluzioni innovative tramite il confronto tra persone diverse. 

Le coppie vengono riassortite molto frequentemente, cercando di affiancare 

persone con esperienze diverse, in modo da incentivare un apprendimento 

continuo. La pianificazione delle attività (Planning the game) avviene 

tramite storie. Esiste un piano di lavoro che è definito ed aggiornato ad 
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intervalli brevi e regolari dai responsabili di progetto, ma con la 

partecipazione attiva dei programmatori, che per esempio sono chiamati a 

stimare la propria produttività. Gli utenti finali dell’applicazione specificano 

di volta in volta una parte dei requisiti del prodotto descrivendo uno scenario 

o un insieme di storie che l’applicazione deve essere in grado di gestire. La 

specifica complessiva del software è ottenibile quindi come l’integrazione 

delle varie storie descritte dagli utenti. In base alle storie descritte il 

responsabile di progetto assegna a ciascun programmatore i compiti 

elementari necessari per implementare ciascuna storia. Il carico di lavoro di 

ciascun programmatore è predeterminato, tenendo in considerazione il tempo 

necessario per le riunioni, gli incontri con il committente e le altre attività 

comuni. Si vuole infatti evitare il lavoro straordinario (40-hour week), che in 

quanto fonte di stress è ritenuto controproducente per i programmatori, che 

hanno bisogno di grande concentrazione, entusiasmo e creatività. Una volta 

che le storie condivise sono state soddisfatte viene rilasciata una versione 

dell’applicazione, in modo che sia possibile verificarne con il committente 

l’aderenza ai requisiti e valutarne l’efficacia con gli utenti finali. 

Successivamente il processo viene reiterato con la definizione di nuove storie 

da soddisfare. I rilasci frequenti (short release) mirano proprio a tenere conto 

di cambi di prospettiva, nuovi requisiti o imprecisioni nelle fasi precedenti. Le 

iterazioni non durano solitamente più di 2-4 settimane. La struttura 

dell’applicazione deve essere il più possibile semplice (simple design), in 

quanto l’architettura del sistema deve essere facilmente comprensibile da tutte 

le persone coinvolte nel progetto. Come già detto, viene sviluppato solo 

quanto è strettamente necessario a soddisfare lo scenario in esame, eventuali 

evoluzioni future non vengono considerate. La fase di testing è molto 
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accurata, sia a livello di sistema che di singola unità. I test di sistema sono 

costruiti sulla base delle storie concordate con il committente, i test di unità 

solitamente sono supportati da strumenti automatici che rendono la verifica 

molto efficiente. Il metodo XP addirittura prescrive che i test vadano scritti 

prima della codifica. La validazione del software è ridotta alla verifica che 

esso superi tutti i test che sono stati ideati: Beck ha una concezione di stampo 

“popperiano”, secondo la quale un’applicazione è funzionante finché non 

viene trovato un test che dimostra il contrario. L’applicazione necessita di 

continue riprogettazioni per adattare il sistema alle nuove esigenze ed 

integrare fra loro le parti relative alle varie storie. Questa attività, detta 

refactoring, è particolarmente importante in quanto permette anche di 

eliminare parti superflue e semplificare la struttura del codice, che deve essere 

mantenuto il più semplice possibile. Un principio fondamentale dell’XP è la 

collettivizzazione del codice (collective ownership), secondo il quale il codice 

dell’applicazione deve essere accessibile e manipolabile da tutti gli 

sviluppatori. Per rendere possibile ciò è necessario che esistano semplici 

regole condivise da tutte. La collettivizzazione contribuisce in maniera 

indiretta a semplificare il codice, in quanto le parti più oscure, incomprensibili 

a tutti fuorché agli autori, hanno un alta probabilità di essere eliminate. 

L’assenza della documentazione di supporto tipica dei metodi tradizionali 

rende necessari degli standard di codifica (coding standards), condivisi e 

validi solo all’interno del team, che permettano di scrivere il codice in modo 

omogeneo e uniforme. Il codice infatti è il principale strumento di 

comunicazione e, come si è già detto, tutti devono essere in grado di capire e 

modificare le parti scritte da altri. In effetti non sono previste sessioni 

particolari per l’integrazione, che è continua nel tempo (continuous 
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integration). Il codice dell’intera applicazione è sotto il controllo di tutto il 

gruppo di sviluppo, che deve sempre avere a disposizione una piattaforma 

pronta per l’integrazione. Infine, un altro aspetto molto importante del metodo 

XP è la forte partecipazione del committente (insite customer). Il committente 

è infatti l’unica fondamentale fonte di convalida del sistema, deve perciò 

partecipare non solo alla definizione delle storie, ma anche alla definizione 

dei test e alle fasi di verifica. Inoltre è la principale fonte di informazioni sul 

dominio di applicazione, per cui la sua presenza full-time con il team è 

ritenuta essenziale. Più in generale si nota l’intenzione di considerare il 

committente come un collaboratore, non come un’entità verso cui si hanno 

solo obblighi contrattuali. 

2.3 Un’analisi critica 

In che senso la produzione di software, secondo la modalità proposta da Beck, 

deve essere considerata estrema? Probabilmente, l’intenzione dei proponenti 

era quella di suggerire l’idea che la costruzione di applicazioni è un’attività 

che deve essere svolta in condizioni particolarmente rischiose, in cui i 

progettisti e gli implementatori, a differenza di quanto accade in altre 

discipline ingegneristiche, devono essere in grado di reagire, prontamente, a 

ogni genere di eventualità impreviste: cambiamenti dei requisiti, 

stravolgimenti tecnologici e dell’ambiente in cui il sistema verrà utilizzato, 

turnover dei lavoratori ecc.. Ecco, allora, che in un contesto simile il “meglio” 

diventa nemico del “bene” e l’unica cosa che conta è generare, prima 

possibile, un’applicazione utilizzabile. A parere di chi scrive, invece, il 

termine “estremo” caratterizza bene un approccio che non si limita a proporre 

una collezione di buone tecniche che l’ingegnere del software può scegliere di 

volta in volta, ma che fornisce una soluzione radicale in cui le singole 
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tecniche sono integrate in un approccio estremista. L’ipotesi, implicitamente 

accettata, sembra essere che l’analisi sia, in sé, un appesantimento del 

progetto. Il credo dei programmatori estremi è che “ad ogni giorno deve 

bastare la sua pena”, ovvero non serve prevedere i possibili cambiamenti, 

perché la previsione è considerata troppo incerta per valere il suo costo. 

L’ingegneria del software tradizionale insegna che cambiare idea ha un costo 

che cresce esponenzialmente nel corso del progetto. La curva di figura 1, che 

si trova su molti testi classici di ingegneria del software [19], descrive, in 

maniera qualitativa, quello che è normalmente considerato l’andamento dei 

costi delle varianti in corso d’opera. 

 

 
 

In sostanza, motiva la ragionevolezza del vecchio adagio ingegneristico (e 

non solo) secondo cui “prevenire è meglio che curare”. Secondo Beck, invece, 

al giorno d’oggi, i progressi della tecnica nella produzione del software 

(soprattutto la diffusione di linguaggi orientati agli oggetti e la disponibilità di 

strumenti automatici di verifica e di refactoring) fanno sì che l’andamento dei 
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costi sia meglio descritto da una curva come quella di figura 2, per cui è 

possibile rischiare una variante tardiva per risparmiare tempo prezioso nelle 

prime fasi dello sviluppo. 

 

        
 

Questa curva, peraltro, non appare giustificata da reali dati di natura empirica, 

ma viene presentata come la conseguenza indiscutibile dei progressi tecnici. 

Si può ammettere l’esistenza di classi di applicazioni per le quali l’approccio 

dell’XP può risultare vantaggioso: sistemi non critici di piccola-media 

dimensione, di tipo esplorativo (per esempio, nella ricerca e sviluppo) o, 

comunque, fortemente caratterizzati da requisiti poco definiti e instabili. Ma 

per tutti i sistemi di una certa complessità che vengono costruiti prevedendone 

una certa sopravvivenza nel tempo, l’approccio dell’XP deve essere 

stemperato in forme meno estreme, in particolare, attraverso un maggiore 

investimento nelle attività di acquisizione, analisi e specifica dei requisiti. 

Sarcasticamente, Beck vede in tali attività una pura perdita di tempo: una 

produzione di graziosi diagrammi di dubbia utilità che nessuno utilizza 
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durante lo sviluppo dell’applicazione. Non c’è dubbio che, in molti casi, 

questa fase cruciale venga interpretata come il burocratico aderire a standard 

aziendali che prevedono la produzione di moduli cartacei e di diagrammi 

talvolta superflui. Forse perché la metodologia proposta risulta essere 

particolarmente difficile da applicare e facile ai fallimenti? Non sembra 

opportuno credere che Beck abbia scelto questo nome per insinuare alcunché 

di simile, né per sottolineare il suo approccio integralista nel rifiuto delle 

pratiche correnti dell’ingegneria del software. È anche vero che, in assenza di 

una focalizzazione mirata, esiste il rischio di concentrarsi su aspetti 

dell’applicazione che non hanno alcun interesse o scarsa priorità per il 

committente. Ma esiste un rischio anche più serio che lo sviluppo dei prodotti 

software degeneri in un processo senza fine [18]. La specifica dei test che 

devono essere superati da ciascuna nuova versione del prodotto è, di fatto, 

solo un criterio illusorio di accettazione. Per loro natura, i test definiscono 

solo un campione finito di possibili comportamenti del prodotto: non possono, 

dunque, esaurirne né la specifica né l’accettabilità. In sistemi dalle 

caratteristiche critiche e, a maggior ragione, in sistemi safety critical, inoltre, 

è del tutto improponibile che non si ponga l’accento sulla necessità di 

un’analisi a priori. La letteratura è ricchissima di esempi di malfunzionamenti 

che sono da ascrivere ad un’errata comprensione iniziale o a un’inefficace 

formulazione dei requisiti [16,17]. Un’analisi fondata su metodi rigorosi o 

formali potrebbe, invece, ridurre i rischi o del tutto eliminare le cause dei 

malfunzionamenti. Ciò è coerente con quanto accade in settori ingegneristici 

dalla tradizione maggiormente consolidata, che hanno spesso reso 

obbligatorie alcune forme di analisi preliminari: si pensi ai calcoli del 

cemento armato o ad altre forme di verifica che devono essere svolte, a priori, 
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per fare convalide progettuali che devono necessariamente precedere la 

realizzazione. È, quindi, opportuna l’enfasi che l’XP pone nel ricordare che 

costi, tempi, qualità dei risultati e generalità del prodotto non sono variabili 

indipendenti l’una dall’altra, ma si influenzano a vicenda: progettisti e 

manager tendono a volte a dimenticarlo provocando l’esplosione dei costi. Il 

suggerimento di Beck è, in sintesi, quello di sacrificare la generalità, 

rinunciando ad anticipare aleatorie e imprevedibili evoluzioni future e, quindi, 

rinunciando a produrre soluzioni progettuali che facilitino tale evoluzione. 

Così facendo, però, Beck cade in contraddizione con ciò che Parnas ha 

insegnato attraverso il principio di design for change [15] e che generazioni di 

ingegneri del software hanno (con maggiore o minor successo) messo in 

pratica nell’ultimo ventennio. Lo sforzo di individuazione delle possibili 

evoluzioni future del sistema non deve certo diventare un esercizio sterile e 

del tutto teorico che rischia di prolungare i tempi di analisi senza reali 

riscontri pratici. Tuttavia, una costante attenzione alle probabili future 

evoluzioni costituisce uno dei principi basilari su cui si fonda l’ingegneria del 

software. Dunque non si può che convenire sull’opportunità che i progettisti 

profondano molte energie e tutta la loro esperienza e sensibilità 

nell’identificazione di quelle parti del sistema suscettibili di maggiori 

modifiche, strutturando le applicazioni in modo tale che i cambiamenti più 

probabili siano anche i meno costosi, cosicché i loro sforzi siano ripagati nel 

tempo e gli investimenti ammortizzati. Malgrado la proposta dell’XP, intesa 

come metodo generale unitario sia, da chi scrive, ritenuta poco convincente, si 

deve constatare che essa ha recentemente riscosso una certa popolarità. Le 

ragioni sono duplici: da un lato, ragioni effimere che derivano dalla moda e 

dalla novità dell’approccio, dall’altra ragioni più profonde che derivano 
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dall’aver riproposto in una forma nuova principi e metodi consolidati. Le 

ragioni del primo tipo sembrano dovute principalmente a due fattori 

collaterali, più che al loro intrinseco valore: l’uso della metafora e dello 

slogan teorizzato come mezzo per comunicare e condividere gli obiettivi; 

come insegna la realtà quotidiana, però, metafore e slogan, pur essendo 

formidabili metodi di aggregazione di massa, sono spesso delle grossolane 

semplificazioni che lasciano spazio a pericolose ambiguità, e trascurano 

aspetti fondamentali dei problemi; l’uso di semplici ricette empiriche per 

gestire la complessità dello sviluppo; se è vero che ogni sforzo deve essere 

fatto per dominarne l’intrinseca complessità, Brooks ha insegnato che non 

esistono facili scorciatoie. Lo sviluppo di software è una complessa attività di 

progettazione che si basa in primis sulle capacità individuali delle persone e 

sulla loro attitudine a cooperare nel lavoro di gruppo. Non esistono ricette 

generali prefissate che si possono dare a supporto di questa attività, ma solo 

una serie di principi, metodi, tecniche e strumenti che gli ingegneri del 

software, di volta in volta, devono essere in grado di aggregare in un processo 

atto a sviluppare lo specifico progetto sul quale sono impegnati. Purtroppo, 

invece, periodicamente, il fascino illusorio della semplificazione estrema dato 

dai ricettari standard riappare come un silver bullet nello scenario 

dell’ingegneria del software. Si esaminano ora, invece, le ragioni positive 

della diffusione dell’XP. Innanzitutto, si osserva che, malgrado si sia cercato 

in passato di introdurre metodi sistematici di sviluppo, la produzione 

artigianale di software (code & fix) è un approccio ancora, estremamente, 

diffuso. Le metafore e le ricette (magari sostenute dall’uso di strumenti 

semplici e opportuni) proposte dall’XP possono essere un modo per insinuare 

alcune idee dell’ingegneria del software in ambienti altrimenti restii. 
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L’organizzazione dello sviluppo basata sulle “storie” riflette la necessità ben 

nota di coinvolgere il committente nella validazione del sistema, fin dalle 

prime fasi della sua costruzione, e l’opportunità dell’uso di elementi tangibili 

per la pianificazione e il tracciamento dei progressi del lavoro. La 

collaborazione del committente allo sviluppo, quando è praticabile, è 

senz’altro auspicabile, anche perché riduce la conflittualità contrattuale. 

Molto spesso, però, quello che si vorrebbe davvero è il coinvolgimento degli 

utenti finali che potrebbero avere obiettivi diversi da quelli identificati dal 

committente e, soprattutto, diversi fra loro. Non convince, invece, l’idea che 

la mera partecipazione del committente all’interno del progetto riduca la 

necessità di un’attenta documentazione di specifica. Se si può convenire che 

tale specifica possa non essere necessaria sul momento, la sua necessità si 

giustifica quando occorre revisionare e far evolvere l’implementazione. In che 

modo è possibile risalire dal codice alle sue motivazioni? Come si può risalire 

dall’implementazione ai principi ispiratori delle scelte di progetto? La tecnica 

del pair programming appare utile in molti casi. La programmazione è, infatti, 

tradizionalmente considerata un’attività solitaria praticata da persone 

introverse e scostanti anche se geniali. Tant’è che viene da chiedersi quanto 

questa mitologia del real programmer [14] abbia influito sulla cronica scarsità 

di presenza femminile fra gli sviluppatori. L’XP propone la programmazione 

a coppie che può, in effetti, essere un modo per migliorare la comunicazione 

di tecniche e obiettivi all’interno del gruppo di lavoro rendendolo più 

omogeneo e per introdurre ripetute ispezioni del software volte a migliorarne 

la qualità. Le figure 3, 4 e 5 mostrano i risultati di un esperimento [13] 

condotto per valutare gli effetti dell’introduzione della programmazione a 

coppie. La correttezza (Figura 4) e la compattezza (Figura 5) del codice 
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aumentano, significativamente, a prezzo di una modesta diminuzione della 

produttività (Figura 3): 
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Secondo J. Nosek [12], il tempo risparmiato assegnando a due programmatori 

il lavoro che potrebbe fare uno solo è in media il 29%. Altri studi [11] 

mostrano che la programmazione a coppie permette di far crescere 

velocemente ed efficacemente le capacità dei novizi e migliora la qualità del 

lavoro perché le persone coinvolte beneficiano dei rapporti interpersonali. 

L’uso delle tecniche di pair programming comporta, dunque, un aumento del 

costo del personale, ma permette di essere più prontamente sul mercato e nel 

caso di progetti in cui il time to market è un fattore critico, può effettivamente 

portare vantaggi economici [10]. Inoltre, accoppiando programmatori di 

diversa esperienza, essa risulta essere un utile strumento didattico, anche se 

abbastanza costoso per tutte le parti in causa. Un’altra tecnica che ha 

raggiunto una certa diffusione è la scrittura di test di unità prima della 

codifica dell’unità stessa. La popolarità di tale tecnica la si deve soprattutto 

alla disponibilità di numerosi e pratici strumenti per la loro esecuzione 

automatica (il più noto dei quali è Junit [9]). Nella sua essenza essa può essere 

considerata una forma di programmazione per contratto, in cui i contratti non 

sono descritti in maniera dichiarativa, ma procedurale.  

 

Pur vantaggioso, l’approccio procedurale, comporta principalmente due 

problemi:  

1) una specifica dichiarativa (sostanzialmente intensiva) è normalmente più 

sintetica e descrittiva di una procedurale (estensiva); per di più, una specifica 

procedurale, data attraverso casi di test in numero finito, risulta 

necessariamente parziale;  

2) alcune proprietà sono difficili da descrivere in maniera procedurale; si 

pensi ad un programma Java che faccia uso di thread: per scrivere dei test che 
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mettano in evidenza delle corse critiche bisognerebbe poter manipolare la 

macchina virtuale Java. La tecnica di anticipare la scrittura dei test è, talvolta, 

ritenuta efficace per facilitare la stessa scrittura del codice dell’applicazione. 

Uno studio recente [8] mostra che in generale ciò non accade, ma 

coerentemente con l’interpretazione della programmazione per contratto, la 

presenza dei test facilita il riuso del codice in contesti nuovi o diversi. 

L’integrazione continua garantisce che esista, in ogni momento, un prototipo 

o una versione dell’applicazione funzionante. Questa è, in generale, una 

condizione assai desiderabile, come del resto da tempo mettono in evidenza 

molti autori, perché permette di convalidare continuamente ciò che è stato 

costruito. Non va dimenticato però, che affidando la convalida dei requisiti 

sempre e solo all’esecuzione dell’applicazione, la possibilità di esplorare 

soluzioni alternative è fortemente ridotta. L’integrazione continua e la 

proprietà condivisa di tutto il codice, poi, sembrano tecniche del tutto 

inapplicabili quando il numero di programmatori sale e il numero dei conflitti 

diventa ingestibile. Considerazioni simili valgono per le ristrutturazioni del 

codice. Al momento gli strumenti per operare queste ristrutturazioni in 

maniera semi-automatica sono ancora piuttosto rozzi. Pertanto, attualmente, 

sembra possibile ristrutturare in maniera consistente solo porzioni di codice di 

dimensioni relativamente modeste. 
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Capitolo 3 

Test Driven Development e Testing 
 

3.1 Introduzione al TDD 

Nel mondo odierno dove c’è più concorrenza fra le aziende di sviluppo del 

software, i clienti optano per una scelta che fornisca software di qualità e 

affidabile. Il test del software è forse la miglior strategia per perseverare 

questi due obiettivi.[1] Così per avere un buon software a bassi costi, 

dovrebbe essere necessario scrivere il test a priori, per individuare gli errori e 

poi passare all’implementazione. Il migliore approccio per fare ciò è TDD 

(Test Driven Development). Nel seguito verrà descritto questa nuova 

metodologia, con i vantaggi e le problematiche che ne derivano. 

3.2 Ridurre i costi e migliorare la documentazione tramite TDD 

Si utilizza questo approccio, poiché è noto da tempo che i costi maggiori 

relativi al rilascio del software incidevano proprio sul testare l’applicazione 

alla fine del processo di sviluppo. In TDD il cliente, espone il requisito che il 

software deve avere, un test case viene scritto al fine di raggiungere questo ed 

infine si passa allo sviluppo, che non termina fino al superamento del test [4]. 

Quando un requisito è soddisfatto si passa alla fase di refactoring, che mira a 

migliorare il design e la qualità [5], scrivendo un altro test per garantire che il 

requisito sia rispettato. Il fascino di questo metodo è quello di non avere un 

disegno ben definito dall’inizio, infatti si sviluppa come noi vogliamo che sia 

il software [2].  
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Il modello TDD basic è illustrato in figura: 

 

Come già detto questo modello è utile per abbattere i costi di produzione del 

software, anche se in alcuni casi il costo complessivo è equiparabile a quello 

del normale ciclo di sviluppo del software. Questo fattore potrebbe essere 

dovuto al fatto che lo sviluppatore che produce codice non riesce a superare il 

test, oppure alla risoluzione di qualche bug. Tenendo conto di questi fattori è 

possibile utilizzare una formulazione matematica per stimare il costo di un 

problema. Sia T il costo di compilazione [8] di un test case, R il costo valutato 

del requisito, B il numero di bug trovati, N il numero di volte che il test è 

fallito, F il costo per trovare i bug all’interno del codice. Allora il costo totale:   
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Il costo per un singolo requisito può essere trovato in maniera accurata con la 

formulazione descritta. In maniera analoga possono essere sommati i costi per 

gli altri requisiti, così da avere una stima del costo totale del progetto. 

3.3 Modello TDD avanzato  

L’idea è apportare alcune modifiche all’approccio TDD, cioè quando lo 

sviluppatore non riesce a risolvere un problema dopo un certo numero di 

tentativi, invece di continuare a testare l’applicazione, potrebbe scomporre il 

requisito in più sub-requisiti, il test in più sub-test, in modo tale da poter 

ricercare gli errori in uno spazio ridotto rispetto al precedente. Qualora 

neanche in questo caso fosse possibile rintracciare l’errore, si procederà in 

maniera analoga a quanto descritto. “ il test di unità potrebbe essere perfino 

ridotto ad un metodo o ad una procedura”.  Se apportiamo le modifiche alla 

relazione (1) relativa al calcolo del costo, otteniamo la relazione (2) e lo 

schema del TDD modificato è visibile nella seguente figura: 
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Nel caso che noi dividiamo i test in più test è possibile ridurre i tempi di 

compilazione dei test (T), quindi il tempo per trovare i bug visto che la 

dimensione del codice è ridotta. Ad esempio se noi settiamo N=a iterazioni e 

il test non viene superato allora da come descritto viene scisso il requisito e 

così anche il test ad esempio in X casi.  

Il costo totale potrebbe essere dato da:  

 

                   
 

3.4 Design Sperimentale 

L’obbiettivo del TDD è quello di far diminuire il costo dei test ed aumentare 

la qualità del software finale, usando la tecnica TDD. Abbiamo supposto che 

scrivere molti test migliora la qualità, e se questi test non vengono superati 

scindere i test e i requisiti aiuta sia a ridurre i tempi che a migliorare la 

qualità. Per una più attenta analisi riporto un esperimento condotto il cui 

scopo era quello di creare un’applicazione di testing on-line sviluppato 

secondo l’approccio TDD. 

Nel caso ideale l’andamento dei costi in funzione dei task risulta il seguente: 
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Nel caso di fallimenti successivi dei test si evidenzia il seguente andamento: 

 

       
 

Se invece dividiamo i test e quindi i requisiti l’andamento risultante è: 

 

 
 

Infine per quel che riguarda la documentazione, è possibile affermare che 

quasi sempre è ridotta al minimo o addirittura assente. Questo rappresenta un 

grande limite per il TDD. Nel caso esaminato,la documentazione esiste ed in 

essa è specificato il tempo necessario per completare l’operazione, quali sono 

gli ingressi/uscite, quale è la complessità del requisito specificato, tempo 

assegnato per il requisito, il tipo di test effettuato ed i costi sostenuti [6] ,così 

che nel complesso forniranno una documentazione parziale che può essere 

utile per la comprensione del software. 
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3.5 Introduzione alle tecniche di Testing 

Il processo di test è alle base dello sviluppo del software: verificare il lavoro 

prodotto è parte importante di ogni professione e questo vale in modo 

particolare nella realizzazione di applicazioni informatiche. 

La qualità del software prodotto però non può essere delegata alle sole 

capacità individuali, ma deve essere supportata da metodologie e processi: 

ecco perché in ogni processo di sviluppo è presente una fase di test, spesso 

delegata a figure professionali specifiche. Questo non necessariamente 

alleggerisce il compito di chi sviluppa il codice, ma organizza diversamente il 

lavoro. In altre parole, sono individuate precise attività di test, diversamente 

collocate all’interno dei differenti processi di sviluppo, che individuano 

precisi momenti di test: 

• unit Test (nel seguito: UT), con l’obiettivo di validare i singoli 

componenti software: di esclusiva competenza del programmatore, 

• system Test (anche detto Test di Sistema o Test Funzionale), con 

l’obiettivo di validare percorsi funzionali completi (Use Case o 

interazioni utente-applicazione): a carico di gruppi specifici di test o 

degli analisti funzionali, 

• integration Test (o test di integrazione) con l’obiettivo di validare le 

interazioni di diverse componenti software singolarmente consistenti. 

Alcune metodologie, come l’eXtreme Pogramming, posizionano il test 

addirittura al centro dello sviluppo: in particolare lo Unit Test come 

presupposto allo sviluppo di una nuova funzionalità (Test Driven 

Development). 

In queste pagine descriviamo l’attività dello Unit Test, con l’obiettivo di 

fornire indicazioni utili ad ottenere un vantaggio reale senza con questo 
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ridurre la produttività di sviluppo. In particolare ci focalizziamo sull’ambiente 

Java, comunemente usato per lo sviluppo di applicazioni Internet/Intranet, 

individuando i più comuni framework Open Source disponibili. 

3.6 Panoramica sullo Unit Test 

Cosa si intende con Unit Test? Parliamo di Unit Test quando stiamo 

verificando la correttezza di un componente specifico di una applicazione, 

inteso come il componente base con cui costruisco l’applicazione.  

In Java si parla di Unit Test quando stiamo testando la correttezza di una 

classe. Tipicamente questo test si svolge separato da tutta l’applicazione e 

dagli altri test unitari. Lo UT è scritto dal programmatore e assicura che quel 

particolare metodo di quella classe risolva in modo positivo un insieme di 

specifiche. E’ composto da casi di test che rappresentano l’interazione con il 

componente che stiamo sviluppando.  

Dovranno essere presenti sia test che verifichino la correttezza del risultato, 

che la gestione dei casi particolari di errore; se anche uno solo dei casi di test 

fallisce lo UT fallisce. Per scrivere UT possiamo utilizzare diversi framework. 

Un framework, in generale, è un insieme di componenti software riutilizzabili 

che risolvono problemi architetturali o/e di business; nell’ambito del test, un 

framework di test è costituito da un insieme di tools che consentono di 

generare il software di test.  

Nelle applicazioni Java, infatti, è possibile sviluppare software con lo scopo 

specifico di validare il cosiddetto “software operativo”. Questa consuetudine è 

nata in SmallTalk, poi ereditata da altri linguaggi Object Oriented quali 

possono essere Java e C++. Facciamo un esempio.  
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Prendiamo una semplice classe che ogni sviluppatore java ha scritto: 

 
package hello; 

public class HelloWorld { 

public String sayHello(){ 

return "Hello World"; 

} 

public static void main(String[] args){ 

HelloWorld world = new HelloWorld(); 

System.out.println(world.sayHello()); 

} 

} 

 

Nel metodo main è stato inserito il test della classe usando il log 

(System.out.println) per verificare il valore restituito da sayHello() (pratica 

comune tra i programmatori). 

 

I problemi che si possono presentare in seguito sono: 

1. Disordine: al crescere della classe crescerà anche il metodo main(); la 

classe potrebbe diventare enorme a causa dei test. 

2. Codice applicativo e di test stanno in un unica classe: la nostra 

distribuzione è più grande a causa dei test; non vogliamo rilasciare al 

cliente i test ma solo il prodotto. 

3. Test incerto: dal momento che il main() è parte della classe, questo ha 

accesso ai membri privati e ai metodi a cui gli altri sviluppatori non 

avranno accesso nell’utilizzo della classe; per questo motivo, questa 

approccio al test può condurre ad errori. 
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4.  Difficoltà nell'automatizzare i test: per rendere autonomi i test è 

necessario creare un secondo programma che esegue tutti i vari metodi 

main() che sono stati implementati, preoccupandosi di passare eventuali 

attributi. 

L’utilizzo di un framework di UT consente di ottenere la separazione del 

codice di test dalla classe da controllare. Questa tecnica fornisce diversi 

vantaggi:  

1. Un esempio di utilizzo della classe: si separa l'esempio di utilizzo 

dall'implementazione. 

2. Senza main(): si evitano le limitazioni riscontrate nel suo utilizzo, 

come ad esempio il passaggio di parametri multipli per la 

configurazione di differenti test. In questo modo si separano i test in 

tante classi, ognuna delle quali mantiene del codice individuale di 

inizializzazione. 

3. L'utilizzo di unità di test separati dal codice permette di fornire un 

modo di automatizzare il processo di validazione. 

4. Possiamo verificare che ogni nuovo cambiamento non comporti un 

effetto collaterale mediante la riesecuzione di tutti i test. Questa attività 

viene indicata come test di non regressione. 

5. Invece di aspettare di eseguire il test manualmente tramite l'interfaccia 

utente, possiamo controllare il codice prima di rilasciarlo. Questo aiuta 

ad individuare gli errori durante lo sviluppo, abbassando così il costo 

per ottenere un codice di qualità. 

6. Nel fornire un processo incrementale di test, viene raggiunto un 

migliore processo di implementazione. Il programmatore è costretto a 
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progettare le sue classi pensando a come queste verranno invocate dai 

casi di test; queste saranno pertanto fornite di una migliore interfaccia. 

Questo tipo di approccio deve essere seguito fin dall’inizio dello sviluppo del 

codice. Una costruzione dei casi di test in una fase successiva è sicuramente 

più impegnativa e dispendiosa. Come dichiarato da alcune metodologie di 

sviluppo (tra cui la TDD) il codice di test della classe di UT deve essere 

scritto prima del codice che implementa la funzionalità[16]. 

Ma le classi di UT devono essere applicate ad ogni classe appartenente 

all’applicativo? Chiaramente sarebbe la situazione ottimale, ma ci sono alcune 

linee guida che possiamo seguire: 

• Un nuovo UT per ogni classe commentata dal programmatore. 

Escludendo tutte le classi astratte, le interfacce e le classi di dominio 

dell’applicativo in esame, solitamente il programmatore riporta un 

commento riguardante l’aspetto funzionale della classe realizzata (che 

va quindi sottoposta a test). 

• Un nuovo UT per ogni classe modificata che verifichi le funzionalità 

corrette, mantenendo quindi lo UT già esistente. 

Le classi di UT sono anche un valido metodo di creare documentazione del 

proprio codice, che sarà così sempre aggiornata. E’ chiaro che se utilizziamo 

sistematicamente lo UT è anche auspicabile progettare da subito l’architettura 

per facilitare tale attività. In particolare è opportuno mantenere separato 

l’aspetto tecnologico da quello prettamente applicativo. Per esempio, J2EE 

non è altro che una tecnologia, che in quanto tale, può essere anche sostituita 

in un secondo momento. Se ho progettato l’architettura del mio sistema a 

strati mantenendo la logica di business separata, questa operazione risulta 

semplice. Così come è altrettanto vero che interessa creare UT che verificano 
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solo la logica di business e non la tecnologia che ho utilizzato per rendere 

fruibile i miei servizi. Questo è un aspetto fondamentale: non basta un buon 

framework per creare UT significativi. Sempre più di frequente vengono 

utilizzati dei framework applicativi per lo sviluppo. Questi possono essere 

anche multicanale, e quindi permettono la costruzione di servizi a prescindere 

dalla tecnologia che verrà usata per l’accesso (Es.: WAP,http,SOAP). Per 

esempio il framework Application Framework (EngiWeb.com)[5] permette di 

implementare dei servizi che possono essere accessibili da client 

SOAP/EJB/Servlet. In questi casi è auspicabile la costruzione di uno strato di 

integrazione tra il framework di UT che abbiamo scelto e il framework 

applicativo che stiamo usando, per aiutare il programmatore a scrivere i 

singoli UT senza preoccuparsi di integrarsi con il framework applicativo. In 

seguito, faremo una panoramica su alcuni framework di UT, panoramica che 

non vuole essere esaustiva, ma un punto di riflessione da cui partire per 

scegliere il framework e la modalità di utilizzo più consona alle proprie 

necessità. Li suddividiamo in due categorie: 

• Black Box Testing: framework che esaminano il componente da 

testare come una scatola nera. Dati dei parametri di input verificano 

solo la consistenza dell’output: tipicamente una classe Java oppure un 

server HTTP. 

• White Box Testing: framework che vengono usati quando il caso di 

test ha necessità di entrare nel merito del contesto in cui si trova il 

componente. Ad esempio, per verificare il corretto funzionamento di 

una servlet è necessario anche verificare la sua interazione con il 

container (Servlet Engine). 

 



Capitolo 3 – Test Driven Development e Testing 
 

 50

3.7 Framework per Unit Test utilizzando l’approccio Black Box 

• JUnit è un framework che facilita la raccolta di test da eseguire in 

modo automatico in qualsiasi momento. Oltre a questo, [2] mette a 

disposizione un'interfaccia grafica che permette, a colpo d'occhio, di 

sapere se le sequenze di test hanno dato risultato positivo o negativo. 

Durante la fase di test del progetto, è utile conoscere la percentuale del 

codice che viene verificato con Junit; questa operazione può essere 

fatta semplicemente utilizzando Quilt [15]. Quilt è uno strumento di 

sviluppo che permette di misurare quanto del codice scritto viene 

utilizzato dalle suite di JUnit. E’ ottimizzato per l’utilizzo con Junit e 

non necessita alcun intervento sul codice; lo strumento, infatti, opera a 

livello di bytecode inserendo dei punti di controllo che incrementano 

dei contatori di Quilt. Il programmatore deve semplicemente impostare 

dei parametri nel momento in cui esegue il test. Un’analisi approfondita 

di JUnit è rimandata al capitolo successivo.  

• HTTPUnit è una estensione di Junit: è un framework che simula il 

comportamento di un browser. Esso è in grado di eseguire richieste di 

tipo http e di interrogare la risposta; il suo utilizzo si presta sia per test 

funzionali che per unit test.  

• DBUnit [36] è un framework java open source che estende le 

funzionalità di JUnit, con lo scopo di fornire un ambiente di test 

coerente per applicazioni database oriented. Come già introdotto in 

questo documento, se gli oggetti che stiamo testando hanno una 

dipendenza con i dati presenti sul DB, le operazioni di verifica dei 

risultati saranno ovviamente dipendenti da questi. Ad esempio, dopo il 

test su una funzionalità di inserimento di dati sul db, il risultato del test 
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su una funzionalità di ricerca potrà avere un esito diverso; quindi 

l’operazione di verifica fallisce anche se la funzionalità che stiamo 

esaminando è corretta. Infatti JUnit verifica la bontà di un test solo 

confrontando il risultato. DBUnit ci supporta consentendo di 

ripristinare i dati prima dell’esecuzione del test su ciascun metodo di 

una classe. La configurazione e l’installazione sono facili; è sufficiente 

includere nel classpath la libreria di DBUnit. 
• JUnitDoclet [7] è un plug-in del tool JavaDoc standard del JDK che, 

invece di generare HTML, genera automaticamente le classi di test e 

quelle di suite compatibili con il framework JUnit. Per ogni metodo 

pubblico di ogni classe viene generato un metodo di test di un test case 

di JUnit. Quasi la maggior parte degli IDE di mercato forniscono delle 

funzionalità per la generazione delle classi di test, ma questo tool free 

ha i seguenti vantaggi: 

o indipendenza dall’IDE 

o generazione delle classi di test per l’intera gerarchia 

o generazione incrementale dei metodi, eseguendo il merge con le 

classi già esistenti. 

Nei sorgenti generati sono presenti dei TAG 

//JUnitDoclet Begin … 

//JUnitDoclet End … 

che hanno lo scopo di delimitare gli spazi dove il programmatore scrive 

il codice applicativo che esegue il test, in modo da preservarlo ad ogni 

esecuzione del tool. 
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• JunitEE [8] è un’altra estensione di JUnit che aiuta il programmatore 

nell’invocazione di UT specifici per componenti EJB (Enterprise java 

Beans). 

JunitEE aggiunge un componente che esegue i test in formato WEB; è 

quindi possibile eseguire e visualizzare i propri UT creati con JUnit 

tramite una Web Application. 

• JTest ( www.parasoft.com): oltre all’integrazione con JUnit per la 

gestione di UT specifici, offre funzionalità per la creazione automatica 

di UT che analizzano le classi create senza scrivere nessuna riga di 

codice. Chiaramente verranno testate le classi non sotto l’aspetto 

funzionale ma come reazione a determinati input statici; ad esempio, si 

può verificare che l’invocazione di un metodo con un parametro 

inaspettato non causi il crash dell’applicativo. Il prodotto è fornito di 

alcuni tool per l’analisi del codice, che agiscono sulla base di linee 

guida standard. 

3.8 Framework per Unit Test utilizzando l’approccio White Box 

Abbiamo fin qui fatto una panoramica generale su cosa si intende per UT e su 

come possiamo creare UT in java sfruttando JUnit. Ma con le moderne 

architetture con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente questo può non 

essere sufficiente per il semplice motivo che le classi che produciamo 

vengono eseguite non in una semplice JVM, ma sempre più spesso in un 

Application Server. 

Questo può essere un EJB container oppure più semplicemente un Servlet 

Engine. In entrambi i casi il codice applicativo che noi scriviamo deve 

interagire con un contesto, per esempio una Sessione http piuttosto che una 
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http request. Per creare UT in questi ambienti si possono scegliere 

principalmente due strade: 

• eseguire lo UT all’interno di un container (J2EE fornisce un insieme di 

interfacce che consentono ad ogni componente dell'applicazione di 

utilizzare a pieno l'infrastruttura della piattaforma Java 2 Enterprise 

Edition. Tali interfacce prendono il nome di containers. Le tipologie di 

container in J2EE comprendono: EJB containers, JSP containers, 

Servlet containers e J2EE client containers.) 

• simulare il container. 

La prima strada è quella seguita da Cactus: un framewok che estende le 

funzionalità di JUnit permettendo di eseguire degli UT all’interno di un 

Servlet container. 

La seconda è quella seguita dai così detti Mock Object: oggetti che simulano 

il funzionamento del container e permettono di eseguire degli UT del codice 

di business da noi scritto senza interagire con nessun Application Server. 

Cactus [4] è un semplice framework Open Source per testare componenti lato 

server quali: servlet, EJB, Tag Lib. 

L’impiego di Cactus aiuta lo sviluppatore a scrivere UT in modo più semplice 

e integrato con l’Application Server utilizzato. 

Cactus non è in alternativa a JUnit, ma si presta all’utilizzo nel momento in 

cui dobbiamo eseguire UT di integrazione. JUnit sarà comunque utilizzato per 

lo UT dei componenti del nostro sistema che non necessitano di una 

interazione con il contesto specifico dell’applicatioin server. Per esempio, 

JUnit sarà comunque utilizzato nell’implementazione di UT dello strato di 

accesso al DB. Ecco uno schema preso dal sito www.apache.org da cui è 

possibile scaricare Cactus liberamente. 
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Creare un UT con Cactus significa estendere una classe specifica a seconda di 

che tipo di UT vogliamo creare: ad esempio, se voglio creare un UT di una 

Servlet devo estendere: 

org.apache.cactus.ServletTestCase 

La classe di test dovrà contenere dei metodi specifici e dei metodi dove il 

programmatore andrà a scrivere il codice applicativo del test. Questo modo di 

lavorare è del tutto simile a quello di JUnit. 

Come si può vedere nello schema della Figura 1, cactus esegue la classe di 

test sia lato client che lato server: 

• lato client per inizializzare l’ambiente; ad esempio per impostare i 

parametri nell’HTTPRequest. 

• lato server per eseguire il codice applicativo di test: se stiamo testando 

una servlet, il codice di test sarà eseguito sul Servlet Engine. 

Nel diagramma possiamo identificare i metodi beginXXX() ed endXXX() 

dove il programmatore andrà a scrivere il codice che imposta i parametri e 

pulisce il contesto. Il metodo YYYTestCase() è il metodo eseguito lato server 

che contiene il codice di test. 

Il redirector è un componente che si occupa di istanziare la classe di test lato 

server (via reflection), di istanziare le classi di Cactus che wrappano gli 

oggetti server ( es.: HTTPServletRequest … ) che in alcuni casi avranno il 
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compito di simulare il comportamento di alcuni metodi: ad esempio, creare 

l’http Session se l’utente ha espresso la volontà nel metodo beginXXX(). 

Nel metodo YYYTestCase() il programmatore dovrà scrivere il codice che 

testa il componente lato server ed utilizzare le asserzioni di JUnit per gestire 

la fine del test in modo corretto oppure no. 

Cactus fornisce 3 tipi di Redirector, per le servlet, per le JSP e per i Filtri. 

Descriviamo brevemente i metodi che il programmatore deve implementare. 

setUp() e tearDown(): sono i due metodi ereditati da JUnit, la cui 

implementazione è facoltativa; 

Cactus li eseguirà lato server prima e dopo il metodo di test. 

Begin() ed end(): sono due metodi equivalenti al setUp() e tearDown(), ma 

vengono eseguiti lato client; come i due precedenti sono opzionali. 

TestXXX(): è obbligatorio. Il programmatore dovrà istanziare la classe da 

testare, installare tutti gli oggetti lato server di cui ha bisogno, chiamare il 

metodo da testare e verificare il successo del test con i metodi di assert propri 

di JUnit. 

beginXXX() ed endXXX(): per ogni metodo di test possono esistere due 

metodi begin ed end. 

Possono essere usati per inizializzare alcuni parametri nell’HTTPResquest. Le 

modalità di utilizzo sono simili a quelle di JUnit, ma in questo caso è 

sicuramente più complessa l’installazione dell’ambiente per i vari componenti 

di cui cactus necessita per il lancio dei test, come ad esempio, la servlet di 

redirect. 

Con Cactus è inoltre possibile verificare il risultato della Servlet utilizzando 

gli elementi di HTTPUnit, che facilitano la verifica della correttezza di una 

pagina HTML. 
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Ad esempio, è possibile: 

 
public void endXXX(com.meterware.httpunit.WebResponse response){ 

WebTable table = response.getTables()[0]; 

assertEquals("rows", 4, table.getRowCount()); 

assertEquals("columns", 3, table.getColumnCount()); 

assertEquals("links", 1, table.getTableCell(0, 

2).getLinks().length); 

[...] 

} 

dove la classe WebResponse rappresenta la risposta HTML della servlet. 

La visualizzazione del risultato si può ottenere in diversi modi, il più 

significativo è quello via browser, dove è possibile ottenere una report HTML 

che contiene il risultato di tutte le suite di test composte. 

J2EEUnit è un’estensione di Junit, è stato integrato in cactus. Permetteva di 

creare UT per applicativi EJB. 

Un’altra famiglia tools è quella dei MockObject che racchiude tutta una 

gamma di framework. Tutti questi hanno lo scopo di facilitare lo sviluppo di 

UT con lo stile dei MockObject; sono, dei MockObject[10] specifici già 

implementati. Questi framework aiutano il programmatore nello sviluppo di 

UT di componenti J2EE, supportano servlet, EJB, JDBC ed alcuni framework 

applicativi quali struts. Lo scopo è quello di sviluppare componenti senza 

interagire con l’infrastruttura J2EE, ma di simulare quest’ultima. 

Naturalmente non tutto il comportamento di un container J2EE è simulato, si 

raccomanda quindi di verificare prima di tutto le caratteristiche del framework 

che ci si appresta ad utilizzare. Per esempio MockEJB supporta i bean di tipo 

Session ma non di tipo Entity e non supporta la sicurezza. 
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Capitolo 4 

JUnit 
 

4.1 Una breve panoramica 

JUnit è una tool per il test di unità, cioè che ci permette di sviluppare e 

contemporaneamente testare la classe oggetto. Alcuni ambenti di sviluppo 

come Eclipse (quello usato nel nostro caso di studio) oppure Netbeen  hanno 

già integrato al loro interno JUnit e quindi non necessitano di nessun tipo di 

installazione. Poiché JUnit è un framework per il test unit, vale tutto ciò che si 

è detto in precedenza riguardo pregi e difetti. Nel seguito, seguendo 

l’approccio TDD cercheremo di evidenziare punti di forza e quindi di criticità 

di questa metodologia, utilizzando  come framework JUnit. 

In questo capitolo quindi verranno presentati i seguenti temi: 

1) Uno sguardo da vicino a Junit. 

2) Caso di studio. 

3) Pregi e difetti di JUnit. 

4.2 Uno sguardo da vicino 

Il suo utilizzo è molto semplice, basta capire cosa esegue e cosa mette a 

disposizione il framework. Iniziamo da un semplice esempio numerico, tanto 

per dimostrare che anche in questo campo il test è utile. 

Supponiamo di dover realizzare un componente che gestisca la creazione di 

un progressivo. Definiamo la classe: 
public class Sequence { 

private static int count=0; 

private Sequence() {} 
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public Sequence(int countIn) { 

Sequence.count=countIn; 

} 

public int getNext() { 

return count++; 

} 

} 

Realizzato il metodo getNext(), vediamo come verificarne la correttezza. 

Ogni metodo di test in JUnit deve essere public void, non avere parametri e 

iniziare con test: questo per essere riconosciuto dal framework attraverso il 

meccanismo di reflection. Reflection indica la possibilità di ottenere le 

informazioni relative ai tipi contenuti in un assembly a run-time. Infatti 

tramite il namespace appropriato il Framework fornisce una serie di API per 

analizzare assemblies e oggetti, consentendo addirittura di invocare 

direttamente i metodi di una classe, o di accedere alle sue proprietà. La 

Reflection si rivela pertanto un meccanismo assai potente e utile in molte 

circostanze, per esempio, per creare assemblies dinamicamente in memoria o, 

appunto, invocare un metodo di un tipo contenuto in un assembly. Junit usa 

reflection per individuare i test da eseguire pertanto non è possibile conoscere 

a priori l'ordine di esecuzione dei test. L'esecuzione dei test in differenti 

piattaforme e Java VM può produrre differenti risultati se i test non sono 

indipendenti tra loro ed eseguibili in qualsiasi ordine. Quindi una prima classe 

di test potrebbe essere: 

 
public class SequenceTest extends TestCase{ 

public SequenceTest (String title){ 

super(title); 

} 
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public void testGetNext(){ 

Sequence seq=new Sequence(0); 

this.assertEquals(“Il contatore dovrebbe essere uguale ad 

0”,seq.getNext(),0); 

} 

} 

Nel metodo di test semplicemente eseguiamo due chiamate all’oggetto 

inizializzato correttamente e verifichiamo che il risultato sia quello atteso. Per 

eseguire tutti i vari metodi di test che l’utente definisce, JUnit utilizza la 

reflection, quindi esegue tutti i metodi che iniziano con test. 

4.3 La necessità delle assertions 

Il test dovrà cercare di accertare le condizioni di errore. Quando il test fallisce 

perchè era atteso un valore o una situazione che non si è verificata devo poter 

avvertire in qualche modo il framework di registrare il fallimento ed agire di 

conseguenza. Analogamente se non utilizzo un framework ho lo stesso 

problema, cioè quello di registrare il fallimento del test e preparare un 

messaggio formattato per il report finale. Come posso segnalare la condizione 

di errore? Posso sollevare un'eccezione Java ma la cosa non è corretta: 

• L'applicazione che si sta testando può lanciare eccezioni e quindi 

bisognerebbe distinguere tra eccezioni dell'applicazione ed eccezioni 

sollevate dalle classi di testing perchè si è verificato un errore. Dovrei 

costruire una gerarchia di eccezioni che rappresenta il fallimento dei 

tests. Se i tests o le situazioni da verificare cambiano è possibile che si 

debbano cambiare anche le eccezioni sollevate. 
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• Le stesse classi di test sono classi Java che possono non funzionare e 

sollevare a loro volta eccezioni. 

• Non è detto che il sollevarsi dell'eccezione applicativa rappresenti il 

fallimento del test: ci possono essere casi in cui mi aspetto il sollevarsi 

di un'eccezione e se questa non viene sollevata il test fallisce. 

Si distinguono allora nel gruppo 3 tipi di eccezioni: le eccezioni sollevate 

dall'applicazione che si sta testando, le eccezioni sollevate per il fallimento di 

un test e le eccezioni sollevate dalle classi di test stesse. Quindi mi servirebbe 

un modo per separare in maniera chiara i risultati del test dai risultati del 

programma che si sta testando. Una soluzione più pulita e più efficace è 

quella di usare le asserzioni. Le asserzioni sono solitamente metodi che 

ritornano un risultato di tipo boolean, ovvero l'assertion avverte o meno del 

verificarsi di una situazione senza risultati intermedi. Alcuni linguaggi hanno 

keyword interne per la gestione delle eccezioni e, dalla versione JDK 1.4, 

anche Java supporta le assertions direttamente nel linguaggio. Attraverso le 

assertions io affermo un fatto che dovrebbe accadere durante il test. Se questo 

non accade il test fallisce automaticamente ed il risultato può essere inserito 

nel report. Non è sempre possibile usare un'assertion: non sempre ho qualcosa 

da confrontare. Nel caso il comportamento atteso del programma sotto test sia 

quello di lanciare un'eccezione, ad esempio, non uso un'assert perchè non so 

esattamente su cosa dev'essere fatta. In questo caso richiamerò un metodo del 

framework (in JUnit è fail()) che produce lo stesso comportamento di 

un'assertion non convalidata. Il metodo assertEquals() è utilizzato dal 

framework per verificare il risultato. Se è quello atteso l’asserzione è vera, 

altrimenti è falsa. JUnit mette a disposizione una seria di metodi di assert 



Capitolo 4 – JUnit 
 

 61

direttamente derivati dalla classe TestCase. Per una trattazione esaustiva dei 

metodi di assert rimandiamo alla documentazione di JUnit (javadoc). 

4.4 Come lanciare JUnit e rappresentare una Suite di Test 

JUnit può essere lanciato dalla linea di comando in questo modo: 

>java junit.swingui.TestRunner 

In questo modo si attiva l’interfaccia grafica Swing dove è possibile verificare 

visualmente il risultato del test. Ogni invocazione di un metodo di test è 

preceduta e seguita dall’invocazione di due metodi specifici: 

setUp() (che è un metodo chiamato per preparare la test fixture. Viene 

chiamato immediatamente prima di chiamare il metodo di test; ogni eccezione 

sollevata da questo metodo sarà considerata un errore e non un fallimento del 

test) e tearDown(). Questi possono essere usati per inizializzare e ristabilire 

l’ambiente di esecuzione dei test. 

 
protected void setUp() throws Exception { 

super.setUp(); 

} 

protected void tearDown() throws Exception { 

super.tearDown(); 

} 

Per aggregare tutti i casi di test che creo utilizzo una suite, che non è altro che 

una classe dove indico tutti i casi di test che voglio eseguire assieme: 

 
public class AllTests { 

public static void main(String[] args) { 

junit.swingui.TestRunner.run(AllTests.class); 

} 
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public static Test suite() { 

TestSuite suite = new TestSuite("un test"); 

suite.addTest(new TestSuite(SequenceTest.class)); 

return suite; 

} 

} 

Questa suite lancia tutti i test della classe SequenceTest e visualizza i risultati 

utilizzando una GUI Swing. JUnit è integrato nella maggior parte degli 

strumenti IDE di sviluppo Java (Eclipse,WSAD, ToghetherJ, JBuilder …). 

Per esempio in Eclipse[6] è possibile generare automaticamente le classi di 

test e di Suite; ovviamente, sarà il programmatore che dovrà sviluppare i 

metodi di TEST. 

4.5 Consigli utili 

Nel seguito, alcuni consigli su come creare le classi di test. 

• Non usare il costruttore per inizializzare il test case. Utilizzare il 

metodo specifico setUp(), sia perché questo viene invocato prima di 

ogni metodo di test, sia perché la gestione delle eccezioni in caso di 

errori risulta più chiara e contestualizzata.  

• Non assumere l’ordine in cui vengono eseguiti i metodi di test. JUnit 

utilizza la reflection per invocare i metodi e non esiste un ordine 

prestabilito.  

• Evitare di scrivere test case che contengano effetti collaterali. Questi 

potrebbero influenzare i dati di altri UT e inoltre non rendono i test 

ripetibili senza intervento manuale. Ad esempio è sconsigliabile 
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scrivere un test case che necessiti di un intervento sul DB successivo o 

precedente al lancio dei test. 

• Invocare i metodi della classe padre setUp() e tearDown(). Qualora si 

estenda un altro test case, si deve accertare che il metodo della classe 

padre venga invocato, perché è possibile che vi siano azioni di 

inizializzazione e pulizia.  

• Evitare di cablare percorsi che indicano file sul file system. L’ambiente 

su cui vengono eseguiti i test può non essere quello di sviluppo e in 

alcuni casi anche il sistema operativo potrebbe cambiare. 

Es. al posto di: 
public void setUp () { 

FileInputStream inp ("C:\\test\\data.dat"); 

... 

} 

è meglio usare : 

Class.getResource() oppure Class.getResourceAsStream(). 

I dati di test devono essere memorizzati nel codice sorgente; se questo 

non è possibile, un approccio è quello di salvare i dati lungo 

l’alberatura dei sorgenti e gestire i file secondo la politica di 

configuration management. 

• Mantenere le classi di test assieme alle classi di codice sorgente. In 

questo modo entrambe verranno compilate, evitando di dover 

mantenere le classi di test allineate. 

• Assicurarsi che le classi di test siano indipendenti dal contesto e dal 

momento in cui vengono eseguite. Ove possibile, non utilizzare dati per 
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il test che possono subire modifiche, per evitare di dover effettuare la 

manutenzione dei dati in modo manuale. 

• Considera il locale quando scrivi i test con le date. Un approccio 

potrebbe essere quello di scrivere: 

Date date = DateFormat.getInstance ().parse ("dd/mm/yyyy"); 

Ma potrebbe non funzionare su macchine con differente locale, è 

meglio utilizzare: 

Calendar cal = Calendar.getInstance (); 

Cal.set (yyyy, mm-1, dd); 

Date date = Calendar.getTime (); 

• Documentare i test con JavaDoc. Inserendo i piani di test come 

commento sarà più facile per il programmatore mantenerli sincronizzati 

con il codice. Sfruttando le JavaDoc è possibile generare anche la 

documentazione dei piani di test in modo automatico. 

• Costruire un UT che esegua ogni volta tutti i test cases. In questo modo 

ad ogni modifica si eseguono tutti i test, evitando di testare solo una 

parte dell’applicativo; è possibile creare una suite che tramite reflection 

aggiunga tutti i test automaticamente. 

4.6  Installazione 

Per installare JUnit occorre innanzitutto scaricare il file open source 

junit4.0.0.zip dal sito ufficiale http://www.junit.org, scompattarlo in una 

directory temporanea TEMP\Junit4.0.0\ e modificare la variabile d’ambiente 

CLASSPATH aggiungendo C:\TEMP\Junit4.0.0\junit.jar. Per verificare che 

l’installazione sia andata a buon fine, dove aver settato il CLASSPATH, 
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aprire una shell DOS e posizionarsi nella directory C:\TEMP\Junit4.0.0\ cioè 

quella dove risiedono i sorgenti di JUnit e lanciare la riga di comando: 

Java.junit.swingui.TestRunner junit.samples.AllTests. 

Se lanciando questo commando tutti i test danno risultato OK vuol dire che la 

procedura è andata a buon fine. 
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Capitolo 5 

Caso di Studio 

 

5.1 Introduzione 

Il proposito di questo documento è quello di specificare i requisiti del sistema 

software “SyncoService” per facilitarne la realizzazione e la validazione. 

Questo documento è redatto seguendo le indicazioni contenute nel documento 

“IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications” 

avente riferimento IEEE Std 830-1993 (Revision of IEEE Std 830-1984). 

5.2 Documento di Specifica 

5.2.1 Obiettivi 
 
Si vuole realizzare un sistema software per la sincronizzazione della 

anagrafica degli articoli di vendita tra il gestionale WinShop sviluppato 

dall’azienda Ditron e il gestionale VISION.  

Il gestionale VISION produce i dati che devono essere importati nel 

gestionale WinShop. I dati da importare sono forniti attraverso file che 

contengono dati formattati in xml.  

In particolare l’import dell’anagrafica degli articoli si compone dei seguenti 

campi: CodiceInterno, CodiceEsterno, DescrizioneEstesa, DescrizioneRidotta, 

SubCodice1, SubCodice2, SubCodice3, SubCodice4, PrezzoListino1, 

PrezzoListino2, PrezzoListino3, PrezzoListino4, AliquotaIVA, Misura. 
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5.2.2 Definizioni, acronimi ed abbreviazioni 
 
Per evitare confusioni, chiariamo i due termini WinShop e VISION. Essi sono 

due gestionali che afferiscono a due aree gestionali differenti, WinShop è 

utilizzato nell’area vendita mentre VISION è utilizzato nell’area gestionale. 

5.2.3 Riferimenti 
 
Segue lo schema xsd del formato dei dati xml da importare da VISION: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema id="XMLSchema1" 

targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema1.xsd" 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema1.xsd" 

xmlns:mstns="http://tempuri.org/XMLSchema1.xsd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:element name="Item"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="CodiceInterno" 

type="xs:int" /> 

<xs:element name="CodiceEsterno" 

type="xs:string" /> 

<xs:element name="DescrizioneEstesa" 

type="xs:string" /> 

<xs:element name="DescrizioneRidotta" 

type="xs:string" /> 

<xs:element name="SubCodice1" 

type="xs:string" /> 

<xs:element name="SubCodice2" 

type="xs:string" /> 

<xs:element name="SubCodice3" 

type="xs:string" /> 

<xs:element name="SubCodice4" 

type="xs:string" /> 
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<xs:element name="PrezzoListino1" 

type="xs:decimal" /> 

<xs:element name="PrezzoListino2" 

type="xs:decimal" /> 

<xs:element name="PrezzoListino3" 

type="xs:decimal" /> 

<xs:element name="PrezzoListino4" 

type="xs:decimal" /> 

<xs:element name="AliquotaIVA" 

type="xs:decimal" /> 

<xs:element name="Misura" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:key name="ItemKey"> 

<xs:selector xpath="." /> 

<xs:field xpath="mstns:CodiceInterno" /> 

</xs:key> 

</xs:element> 

</xs:schema> 

 

5.2.4 Panoramica 
 
La restante parte di questo documento contiene una descrizione dettagliata e 

approfondita delle funzionalità richieste al sistema software “SyncoService” 

secondo gli obiettivi sopra espressi. 

5.2.5 Prospettive del prodotto 
 
Il sistema software “Libreria ” non è parte e non deve integrarsi in 

alcun sistema software, essendo un sistema completamente 

autonomo. 
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5.2.6 Funzionalità del prodotto 
 
Il sistema software “SyncoService” deve: 

• Gestire l’attività di sincronizzazione: 

o Attivazione della sincronizzazione 

o Sospensione della sincronizzazione 

o Disattivazione della sincronizzazione 

• Gestire la sincronizzazione dell’anagrafica degli articoli: 

o Import dei dati provenienti da VISION 

Le informazioni trattate devono poter essere gestite da una sola postazione 

(terminale). 

5.2.7 Caratteristiche utente  
 
Il sistema software “SyncoService” è rivolto ad una utenza con discreta 

conoscenza del dominio applicativo ma senza particolari conoscenze 

informatiche. All’utente è richiesta solamente una  conoscenza informatica di 

base (alfabetizzazione informatica). 

5.2.8 Vincoli generali 
 
I vincoli che il gestionale VISION deve rispettare sono descritti dallo schema 

xsd fornito. Le informazioni trattate sono strettamente riservate e devono 

essere accessibili solamente al personale autorizzato. 

5.2.9  Assunzioni e dipendenze  
 
Il sistema software “SyncoService” dovrà essere utilizzato su macchine dotate 

di sistema operativo Microsoft® Windows 98® o superiore, su cui è installato 

il .NET Microsoft Framework 2.0 o superiore. 
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5.2.10  Requisiti interfaccia utente  
Il sistema software “SyncoService” deve essere dotato di un’interfaccia 

amichevole, con menu a tendina, finestre e pulsanti. 

5.2.11  Interfaccia hardware 
 
Il sistema software “SyncoService” non deve interfacciarsi con nessun 

sistema hardware. 

5.2.12  Interfaccia software 
 
Il sistema software “SyncoService” non deve interfacciarsi in modo diretto 

con nessun sistema software. 

5.2.13 Interfaccia di comunicazione 
 
Il sistema software “SyncoService” non richiede l’uso di una particolare 

interfaccia di comunicazione. 

5.2.14 Attivazione della sincronizzazione 
 
Consente all’addetto di attivare la sincronizzazione. 

5.2.14.1 Input 
Nessuno 

5.2.14.2 Elaborazione 
Occorre verificare che le risorse di sistema necessarie per l’attivazione del 

servizio di sincronizzazione siano disponibili. Se è verificata la precedente 

condizione viene attivata la sincronizzazione. 

5.2.14.3 Output 
Messaggio che riporta lo stato del servizio. 
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5.2.15 Import dei dati provenienti da Vision 
 
Importa i dati contenuti nei file in formato XML provenienti da VISION nel 

database di WinShop. 

 

5.2.15.1 Input 
Il file in formato XML proveniente da VISION. 

5.2.15.2 Elaborazione 
Occorre verificare che file proveniente da VISION rispetti il formato 

specificato. Se questo è verificato vengono importati i dati relativi agli articoli 

contenuti. 

5.2.15.3 Output 
Nessuno. 

5.2.16 Requisiti di prestazione 
 
Sono previsti tempi di risposta ragionevolmente contenuti sia per le 

operazioni sugli archivi che per la gestione del servizio. 

5.2.17 Vincoli di progetto 
 
Nessuno. 

5.2.18 Attributi del sistema software 

• Multiutenza: Non è richiesta la multiutenza. 

• Sicurezza: Non è richiesta la sicurezza poiché lavora in un ambiente 

sicuro. 
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5.2.19 Database 
 
Il sistema software “SyncoService” deve utilizzare archivi persistenti. E’ 

richiesto l’uso di un DBMS (DataBase Managament System). 

5.3  Sviluppo dei casi di test 

Segue la descrizione della classe TestParse.java, il cui scopo è testare 

l’applicazione da sviluppare. Procederemo per passi incrementali, dando 

maggiore risalto all’approccio di tipo TDD. 

Inizialmente ci proponiamo di realizzare un test per una classe che dovrà 

settare il nome del file che intendiamo parserizzare, e un’altra classe che 

esegua effettivamente la parserizzazione. 

 
public void testNull() { 

 try{ 

  file.setFileXml(null); 

  p = new Parse(file); 

  fail("Ho provato a mettere un null e non è stato rilevato"); 

 } 

 catch(NullPointerException e){ 

 assertTrue("la classe ha riconosciuto correttamente il null",true); 

 } 

} 

La classe presenta i seguenti attributi privati: 
 private InputFileXmlDTO file; 

 private Parse p; 

 

La classe InputFileXMLDTO rappresenta una classe da realizzare, il cui scopo 

consiste nel memorizzare il percorso e nome del file XML di cui si desidera 

realizzare l’operazione di parse.  
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La classe Parse rappresenta la seconda classe che si intende realizzare, che 

incapsula tutti i metodi e gli oggetti necessari all’estrazione dei dati 

incapsulati all’interno del file XML.  

Inizialmente non esistono ancora le classi sopracitate, e Java non permette il 

lancio del test in quanto segnala errore di compilazione:  

 

 
 

Se il test viene lanciato nonostante gli errori di compilazione, il test fallisce. 
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A questo punto, vengono quindi scritte le due classi InputFileXMLDTO e 

Parse (con costruttore vuoto): in modo del tutto analogo, il test continua a 

non aver successo in quanto non esistono ancora i metodi setFileXML(String) 

e Parse(InputFileXMLDTO). 

A questo punto viene implementata la classe InputFileXMLDTO: 

 
package s; 

public class InputFileXmlDTO { 

private String fileXml; 

 public void setFileXml(String fileXml){ 

 this.fileXml = fileXml; 

 } 

 public String getFileXml(){ 

 return fileXml; 

 } 

} 

Viene implementato anche il costruttore Parse, che accetta in input l’oggetto 

InputFileXMLDTO: 

 
public Parse(InputFileXmlDTO file) throws NullPointerException, 

SAXException, IOException{ 

 String xmlFile = file.getFileXml(); 

 parse(xmlFile); 

} 

 

Il metodo parse realizza l’effettiva parserizzazione, avvalendosi degli oggetti 

parser, document e root. 

 
public void parse(String xmlFile) throws SAXException, IOException { 

 //realizza il parse e restituisce la root dell'albero dell'xml 

 parser = new DOMParser(); 

 parser.parse(xmlFile); 

 document = parser.getDocument(); 
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 root = document.getDocumentElement(); 

} 

I tre oggetti citati sono degli attributi protetti della classe Parse, dichiarati 

come tali all’interno della classe: 

 
 protected DOMParser parser; 

 protected Document document; 

 protected Element root; 

 

Il test testNull deve essere arricchito con la cattura delle eccezioni lanciate dal 

metodo Parse: 

 
public void testNull() { 

try{ 

  file.setFileXml(null); 

  p = new Parse(file); 

  fail("Ho provato a mettere un null e non è stato rilevato"); 

 } 

 catch( NullPointerException e ){ 

assertTrue("la classe ha riconosciuto correttamente il 

null",true); 

 }  

catch ( SAXException e ) { 

fail("E' stata lanciata una eccezione diversa da quella 

necessaria per il successo del test: SAXException"); 

 }  

catch ( IOException e ) { 

fail("E' stata lanciata una eccezione diversa da quella 

necessaria per il successo del test: IOException"); 

 } 

} 

 

N.B. l’oggetto file viene inizializzato nel metodo setUp(): 
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 protected void setUp() { 

  file = new InputFileXmlDTO(); 

 } 

 

Gli oggetti file (classe InputFileXMLDTO) e p (di classe Parse) vanno 

invalidati nel metodo tearDown() della classe TestParse: 

 
 public void teardown() { 

  file=null; 

  p=null; 

 } 

 
Il primo test sulla classe Parse non ha successo, in quanto viene lanciata 

l’eccezione IOException piuttosto che l’eccezione NullPointerException:  

 

 

 

Da notare che l’eccezione desiderata dal test è di tipo NullPointerException 

piuttosto che IOException poiché quest’ultima è lanciata anche nel caso in cui 

il nome del file è corretto, ma il suo contenuto non è valido per un file XML. 

E’ quindi necessario distinguere i due casi, lanciando manualmente 

l’eccezione di tipo NullPointerException. 

E’ stato quindi necessario modificare il codice, e prevedere il controllo per il 

caso in cui la stringa passata come percorso del file .xml sia nulla. 
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Il costruttore della classe Parse viene modificato nel modo che segue: 

 
public Parse(InputFileXmlDTO file) throws NullPointerException, 

 IOException, SAXException { 

 // il costruttore istanzia un parser DOM, dato il sorgente xml 

 String xmlFile = file.getFileXml(); 

// l'if è stato inserito in seguito al fallimento del metodo 

testParse(). 

if (xmlFile == null) 

  throw new NullPointerException(); 

 parse(xmlFile); 

} 

 

Il test risulta positivo: 

 
 

Una volta concluso il primo test, passiamo al secondo. 

Il secondo caso di test prevede che, nel caso in cui venga indicato un file il cui 

nome non esiste, venga sollevata la IOException, che è l’eccezione lanciata 

dal metodo parse().  Una volta detto ciò, passiamo alla scrittura del codice di 

test. 

 
public void testNomeFileSbagliato() { 

 try{ 

  file.setFileXml("pp.xml"); 

  p = new Parse(file); 

fail("Ho inserito il nome del file che non esiste e 

l'eccezione non è stata lanciata"); 

 } 
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 catch(NullPointerException e){ 

  fail(" Il test è fallito "); 

 }  

catch (SAXException e) { 

  fail(" Il test è fallito"); 

 } 

catch (IOException e) { 

assertTrue("il file che ho passato è inesistente e 

l'eccezione è stata catturata nel modo corretto", 

true); 

 } 

} 

In questo caso di test l’istruzione file.setFileXml(“pp.xml”) richiama un file 

non esistente.  

I casi possibili di fallimento del test sono: 

• il costruttore della classe Parse esegue effettivamente la 

parserizzazione: in tal caso l’esecuzione procederà senza sollevare 

eccezioni. Il test quindi dovrà fallire, poiché è necessario che l’errore 

venga rilevato; 

• L’eccezione lanciata è di tipo NullPointerException: in questo caso il 

test dovrà fallire, poiché questo tipo di eccezione deve essere lanciata 

solo quando viene passato un null.  

• L’eccezione lanciata è di tipo SAXException: in questo caso il test 

dovrà fallire perché questo tipo di eccezione deve essere lanciata 

quando viene inserito un XML coretto nel nome, ma non corretto nel 

formato. 
 

Il caso in cui consideriamo il test come superato, è quello nel quale viene 

sollevata la IOException. 
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Il test così realizzato, viene superato con successo al primo tentativo. 

Questo poiché già nel caso precedente di test, quando abbiamo scritto la 

classe Parse e quindi il costruttore, abbiamo dovuto necessariamente 

prevedere la IOException e la SAXException, perché previste dal costruttore 

Parse(). 

Il terzo caso di test esamina il caso in cui il nome del file è corretto, ma il 

documento XML contiene degli errori (nel nostro caso, l’assenza di un tag). 

In questo caso, non deve quindi sollevarsi la IOException come nel caso 

precedente, poiché l’eccezione ‘corretta’ è la SAXException. Di seguito 

riporto il contenuto del file XML con il tag mancante (SubCodice1) e 

scriveremo il nostro test. 

 
<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<Schema xmlns="http://tempuri.org/Schema.xsd"> 

  <Item> 

    <CodiceInterno>5</CodiceInterno> 

    <CodiceEsterno>1111111111</CodiceEsterno> 

    <DescrizioneEstesa>Articolo 1</DescrizioneEstesa> 

    <DescrizioneRidotta>Art. 1</DescrizioneRidotta> 

    <SubCodice1S1</SubCodice1> 

    <SubCodice2>S2</SubCodice2> 

    <SubCodice3>S3</SubCodice3> 

    <SubCodice4>S4</SubCodice4> 
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    <PrezzoListino1>1</PrezzoListino1> 

    <PrezzoListino2>2</PrezzoListino2> 

    <PrezzoListino3>3</PrezzoListino3> 

    <PrezzoListino4>4</PrezzoListino4> 

    <AliquotaIVA>10</AliquotaIVA> 

    <Misura>M</Misura> 

  </Item> 

</Schema> 

 

Il caso di test, è: 

 
public void testRilevaTagErrato(){ 

 try{ 

  file.setFileXml("Synco2.xml"); 

  p = new Parse(file); 

fail("Ho inserito il nome del file corretto ma l'eccezione 

dovuta agli errori sintattici non è stata lanciata"); 

 } 

 catch(NullPointerException e){ 

  fail(" Il test è fallito "); 

 }  

catch (SAXException e) { 

assertTrue(" Ho inserito il file corretto ma è stata lanciata 

un'eccezione perchè il file non è sintatticamente 

corretto",true); 

}  

catch (IOException e) { 

  fail(" Il test è fallito"); 

} 

} 

In questo test, l’unico caso con esito positivo è se viene generata la 

SAXException che generalizza non solo il caso in questione in cui si è omesso 

un Tag, ma qualsiasi situazione in cui il documento XML non risulta well 

formed.  
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Lanciando il test, si ottiene un esito positivo. 

Andando avanti nello sviluppo della nostra applicazione, il prossimo caso di 

test individuato consiste nel contare il numero di righe che viene passato in un 

file XML. 

 
private int nRighe = 3; 

public void testContaRighe(){ 

 try{ 

  file.setFileXml("Synco.xml"); 

  p = new Parse(file); 

  p.contaNrighe(); 

  int righe = p.getNRighe(); 

  assertEquals(nRighe, righe); 

 } 

 catch(NullPointerException e){ 

  fail(" Il test è fallito "); 

 }  

catch (SAXException e) { 

  fail(" Il test è fallito "); 

 } 

catch (IOException e) { 

  fail(" Il test è fallito"); 

 } 

} 

In questo test, si è dichiarato una variabile nRighe=3 (pari proprio al numero 

di tuple contenute nel file Synco.xml) come riferimento di confronto con 
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l’intero righe, che viene restituito dal metodo che andremo a scrivere nella 

nostra classe Parse. Quindi se non verranno sollevate eccezioni che sarebbero 

da attribuire a fallimenti dovuti ad altre condizioni, il caso di test verrà 

superato. Pertanto adesso procediamo a scrivere il metodo contaNrighe della 

classe Parse. 

 
public void contaNrighe() { 

 nRighe = 0; 

 int length; 

 Node tag; 

 nodeList = root.getChildNodes(); 

 if (nodeList != null) { 

  length = nodeList.getLength(); 

  for (int i = 1; i < length; i = i + 2) { 

   tag = nodeList.item(i); 

   if (tag.getNodeName().equals("Item")) 

    nRighe++; 

  } 

 } 

} 

Il metodo su scritto, assume il seguente significato: 

root è il nodo radice ovvero (schema). A noi interessa contare il numero di 

oggetti contrassegnati dal tag <Item>, poiché ognuno di questi rappresenta 

una tupla. Il metodo getChildNodes() ritorna i nodi figli della root, e li 

cataloga in un oggetto di tipo nodList. Fatto ciò, esploro la nodeList e 

contiamo il numero di elementi contrassegnati dal tag <Item>.  

Lanciando adesso il test risulterà superato e quindi procederemo al prossimo 

caso. 
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Il quinto test è stato sviluppato per verificare che l’intera applicazione sino al 

punto corrente sia corretta, infatti procedendo di uno step estrarremo gli 

articoli presenti nel nostro XML mediante il metodo estraiArticoli() da 

scrivere nella classe parse.  

 
public void testVerificaProceduraCorretta(){ 

 try{ 

  file.setFileXml("Synco.xml"); 

  p = new Parse(file); 

  p.estraiArticoli(); 

assertTrue("Le procedure sono state tutte completate con 

successo",true);  

 } 

 catch(NullPointerException e){ 

  fail(" Il test è fallito "); 

 }  

catch (SAXException e) { 

  fail(" Il test è fallito "); 

 } 

catch (IOException e) { 

  fail(" Il test è fallito"); 

 } 

} 

In questo caso, il file Synco.xml è well formed, quindi nessuna delle eccezioni 

dovrebbe essere generata se tutto viene eseguito correttamente. Una volta 
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scritto il test, andiamo ora a scrivere il metodo estraiArticoli() della classe 

Parse.  
public void estraiArticoli(){ 

 contaNrighe(); 

 articoli = new Articolo[nRighe]; 

 for ( int i=0; i<nRighe; i++){ 

  int index = 2*i + 1; 

//per tutti i campi della classe articoli si rimanda all’appendice. 

articoli[i].setDescrizioneEstesa(getString(index,"Descrizione

Estesa")); 

} 

} 

Questo metodo crea un array di oggetti della classe Articoli. Ogni istanza di 

questa classe contiene le informazioni inerenti una delle tuple che andiamo a 

leggere dal file XML.  

Il metodo SetXXX() (per ogni attributo della singola istanza articolo[i]) viene 

utilizzato per inserire i valori prelevati dall’XML. L’estrazione del contenuto 

dei tag rappresentanti i campi per ogni singola tupla avviene mediante il 

metodo getString(). Prima di procedere all’estrazione dobbiamo sapere quanti 

articoli creare, pertanto invochiamo prima il metodo contaNRighe() che 

restituisce il numero di elementi contenuti nell’XML. Al primo lancio del test, 

si nota un fallimento. 
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Analizzando il metodo estraiArticoli(), si evince che non sono stati istanziati 

gli oggetti mediante il costruttore new, ma si è dichiarato solo un array di 

puntatori. Quindi modificando opportunamente il metodo estraiArticoli(),  

che pertanto presenta la seguente forma: 

 
public void estraiArticoli(){ 

 contaNrighe(); 

 articoli = new Articolo[nRighe]; 

 for ( int i=0; i<nRighe; i++){ 

  articoli[i] = new Articolo();  

// questa è la riga aggiunta al  

//codice al fine di superare il test. 

  int index = 2*i + 1; 

articoli[i].setDescrizioneEstesa(getString(index,"Descrizione

Estesa")); 

} 

} 

Lanciamo di nuovo il nostro test. 

 

 
 

Il test viene superato, e quindi analizziamo il prossimo caso. 

Il sesto caso di test prevede la verifica che la nostra applicazione non sollevi 

alcuna eccezione, nel caso in cui il file è XML well formed, ma ci sono dei 

tag non contenente alcun valore.  

Riporto qui di seguito il codice del test: 
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public void testVerificaCampiVuoti(){ 

 try{ 

  file.setFileXml("Synco3.xml"); 

  p = new Parse(file); 

  p.estraiArticoli(); 

assertTrue("Le procedure sono state tutte completate con 

successo",true); 

 } 

 catch(NullPointerException e){ 

  fail(" Il test è fallito "); 

 } 

catch (SAXException e) { 

  fail(" Il test è fallito "); 

 } 

catch (IOException e) { 

  fail(" Il test è fallito"); 

 } 

} 

Il primo lancio di test fallisce. 

 

 
 

Analizzando il codice si evince che l’errore risiede nel metodo getString(). 

Il metodo getString() ha lo scopo di estrarre parti di un file XML, quindi deve 

restituire delle stringhe. 
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In realtà, però, alcuni elementi delle tuple sono di tipo Double. Di 

conseguenza, è stato necessario realizzare un cast esternamente al metodo 

getString(). 

L’eccezione viene lanciata nel caso in cui viene richiesto il cast a un oggetto 

di tipo Double: 
articoli[i].setPrezzoListino1(Double.parseDouble(getString(index,"P

rezzoListino1"))); 

 

Nel caso in cui il campo PrezzoListino1 è vuoto, viene ritornata la stringa 

vuota, e quindi Java non può gestire il cast a valore di tipo Double. 

Allo scopo di risolvere questo problema, aggiungiamo il metodo getValue() 

che viene chiamato dal metodo estraiArticoli(). Di seguito riporto il codice di 

estraiArticoli() e di seguito quello di getValue(). 

Quest’ultimo chiama a sua volta il ‘vecchio’ metodo getString(): la modifica 

consiste nella gestione del caso in cui il tipo ritornato sia una stringa vuota. 

 
public void estraiArticoli(){ 

 contaNrighe(); 

 articoli = new Articolo[nRighe]; 

 for ( int i=0; i<nRighe; i++){ 

  articoli[i] = new Articolo(); 

  int index = 2*i + 1; 

articoli[i].setDescrizioneEstesa(getValue("s",index,"Descrizi

oneEstesa")); 

        // non viene più chiamato getString ma il metodo getValue(). 

        // continua con il settaggio degli altri campi (vedi appendice). 

} 

} 

private String getValue(String cast, int nArticolo, String tagName){ 

 String string = getString(nArticolo, tagName); 

 if (string.equals("")){ 

  if ( cast.equals("n") ) 
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   string = "0"; 

  }  

 return string; 

} 

Lanciando il test, si è avuto esito positivo. 

 

 
 

Possiamo proseguire con l’ultimo caso di test. 

Il settimo e ultimo caso di test è stato creato nell’ipotesi che il file XML sia 

corretto. Il contenuto del file rappresenta un documento XML well formed, 

ma con dei tag mancanti. Di seguito riporto il codice di test. 

 
public void testVerificaCampiMancanti(){ 

 try{ 

  file.setFileXml("Synco4.xml"); 

  p = new Parse(file); 

  p.estraiArticoli(); 

assertTrue("Le procedure sono state tutte completate con 

successo",true); 

 } 

 catch(NullPointerException e){ 

  fail(" Il test è fallito "); 

 } 

catch (SAXException e) { 

  fail(" Il test è fallito "); 

 }  
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catch (IOException e) { 

  fail(" Il test è fallito"); 

 } 

} 

Provando a lanciare il test, 

 

 
 

questo viene superato con successo. 

5.4 Conclusioni 

Dopo aver analizzato il nostro caso di studio, concludo questo capitolo 

elencando quali sono i vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di JUnit. 

Vantaggi: 

• Permette di separare i test dal codice. E’ possibile scrivere tutti i test in 

una classe, e sviluppare in un’altra classe così da avere un codice 

“pulito”. 

• Facilità di utilizzo e di installazione. Questo è possibile, perché una 

volta scaricati i sorgenti,  modificando solo il CLASSPATH come 

illustrato nel paragrafo “Installazione”, il tool è già pronto per essere 

utilizzato. Inoltre, se si decidesse di usare come nel nostro caso una 
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piattaforma Eclipse o simile è possibile evitare questa procedura poiché 

è già tutto integrato. 

• Permette di aumentare la qualità del codice prodotto senza far perdere 

produttività al programmatore. Questo perché il programmatore 

concentrandosi su un singolo modulo ha più possibilità di scoprire bug, 

scrivere più casi di test, rispetto a quanto si troverebbe a testare 

un’intera applicazione. Inoltre, poiché le classi da sviluppare sono 

soggette a rapidi cambiamenti, aggiungere un nuovo metodo implica 

aggiungere un nuovo caso di test ai precedenti e quindi rieseguire tutto 

il TestCase progettato. 

• Non è importante assumere alcun ordine nell’esecuzione dei test. Junit 

usa la reflection per individuare i test da eseguire; pertanto, non è 

possibile conoscere a priori l'ordine di esecuzione dei test.  

• È possibile usare una test suite nei casi in cui sia importante l'ordine 

d'esecuzione dei test. L'esecuzione dei test in differenti piattaforme e 

Java VM, infatti, può produrre differenti risultati se i test non sono 

indipendenti tra loro ed eseguibili in qualsiasi ordine. Nell'API di Junit 

non c'è alcuna garanzia che l'ordine dei test sarà quella indicata ma 

nella suite viene impiegato un Vector per memorizzare i test. Nel caso 

della suite, pertanto, ci possiamo aspettare che i test saranno eseguiti 

nell'ordine con cui sono stati aggiunti al vettore. 

 

Svantaggi: 

• I test avvengono per un modulo alla volta. Il fatto che non si sta 

testando il funzionamento dell'applicazione intera, ma solo una parte di 

essa avulsa da suo contesto potrebbe creare problemi di integrazione. 
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• Test indipendente dalla struttura interna dell’applicazione. JUnit, 

essendo parte della famiglia black box testing, controlla solo che a dati 

ingressi corrispondano delle determinate uscite, non tenendo conto 

dell’ottimizzazione del codice scritto per realizzare la classe. 

• I modelli realizzati per il fenomeno sono specifici, quindi spesso non 

scalabili. 

• Non è possibile testare tutte le caratteristiche di un software, perché è 

impossibile tenere conto di tutti i possibili input per ogni singolo 

modulo. 

• E’ difficile identificare tutti i possibili input in un tempo di testing 

limitato. Quindi, la scrittura dei casi di test è lenta e difficile. 

• Nel caso in cui i casi di test non vengono sviluppati basandosi sulle 

specifiche, diventa difficile identificare casi particolari di input (ossia, 

degli input ‘critici’ per il codice sviluppato). 

• C’è la possibilità che vengano implementati casi di test ripetitivi in 

quanto una parte di essi può essere già realizzata dal programmatore 

all’interno del codice. 
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