
1 
 

Introduzione 

La Verifica e Convalida (V & V Verification & Validation) di un prodotto software è eseguita sia 

durante, che dopo l'implementazione dello stesso. Questo processo  verifica che il prodotto che si 

sta sviluppando o si è sviluppato sia conforme alle specifiche e fornisca le funzionalità richieste 

dal cliente.  

Il ruolo della verifica è quello di controllare che il prodotto rispetti sia i requisiti funzionali, sia i 

requisiti non funzionali, mentre la convalida si occupa di controllare che il prodotto sia usabile 

dal cliente, cioè che soddisfi l'attesa del cliente. 

La fase di test è costosa e laboriosa in quanto non è semplice progettare un insieme di test case 

con relativi input efficaci nello scoprire difetti del sistema e nello stesso tempo in grado di 

dimostrare che il sistema soddisfa i requisiti.  

Conseguenza della fase di collaudo è il debug. Infatti, con il processo di collaudo si individuano 

malfunzionamenti esistenti nel sistema, mentre il debug cerca di localizzare la parte software 

dove si annida l'errore ed eliminare quest'ultimo. 

Il processo di debugging (Figura 1) inizia con l'esecuzione di un test e verificando l'output si 

constata che il software assume un comportamento non aspettato. Quasi sempre i dati non 

aspettati sono un sintomo della causa sottostante ancora non scoperta, quindi con il debug si 

cerca di associare ai sintomi le cause.  

Fare debugging non è facile anzi risulta molto difficile per alcuni motivi: 

• Il sintomo può manifestarsi durante l’esecuzione di una porzione di codice, 

mentre la causa può  essere localizzata nella precedente esecuzione di una diversa 

porzione di codice, spesso anche molto distante dal punto di manifestazione. 

• Il sintomo può comparire solo temporaneamente. 

• Il sintomo può non essere causato da uno specifico errore. 
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• Il sintomo si può manifestare con intermittenza (molto frequente nei sistemi 

embedded). 

• Il sintomo può essere causato da problemi di temporizzazione e non di 

elaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Processo di Debugging 

     

Come si può ben capire quindi il processo di debugging è costoso e laborioso.. Si stima che per 

fare debugging si spenda il 50% del tempo totale dell'intero sviluppo software[1]. 

Il processo di debugging diventa ancora più difficile da portare a termine, laborioso e costoso se 

lo si considera, in situazioni dove si stanno progettando sistemi a componenti. Un sistema a 

componenti è spesso costruito utilizzando componenti di terze parti rilasciate molto spesso senza 

un'adeguata documentazione e non si ha a disposizione il codice sorgente.  

In questo tipo di sviluppo ci si può rendere conto come sia laborioso, costoso e sopratutto 

difficile andare a localizzare un eventuale errore che si annida nel codice.  
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Ciò che propone la tesi è quello di rendere meno costoso, laborioso e faticoso il processo di 

debugging: automatizzare il debug.  

Ciò che propongo è una tecnica di base per uno schema generale di localizzazione dei fault. 

La tecnica proposta, si basa sull’analisi dinamica del modello comportamentale del sistema 

registrato durante l’esecuzione. Dal comportamento registrato si derivano proprietà utili e 

rilevanti utilizzate poi nella localizzazione dei fault, tra due versioni successive di un sistema 

software. In particolare questa nuova tecnica è utile se innestata nel ciclo di sviluppo TDD(Test 

Driven Development- Sviluppo guidato dai test). 

Infatti il ciclo di sviluppo TDD sviluppa testando. 

Il ciclo di sviluppo TDD segue i seguneti passi: 

1. Ogni nuova funzionalità da sviluppare, inizia con la scrittura del test. Questo test eseguito 

con uno strumento automatico per test, deve inevitabilmente fallire in quanto scritto 

prima che la relativa funzionalità sia implementata. 

2. Si esegue il test scritto in precedenza e si osserva che quest'ultimo deve inevitabilmente 

fallire. 

3. In questo passo si scrive tutto il codice (funzionalità da implementare) che causa il 

fallimento. Il codice scritto è quello essenziale per superare il test, quindi non si scrivono 

funzionalità aggiuntive, e molto spesso è scritto in modo poco elegante. 

4. Si riesegue il test e se questo è superato il programmatore è certo che il codice scritto 

soddisfa i requisiti del test. 

5. In questo passo il codice scritto per superare il test può essere “ripulito” e scritto in modo 

elegante. Questo passo è chiamato refactoring del codice. Dopo il refactoring  si 

rieseguono i test e si verifica che non siano stati introdotti errori. 
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Per ogni nuova funzionalità che si vuole aggiungere o si vuole semplicemente modificare si 

riparte dal passo 1 in precedenza descritto, questa fase viene detta fase di regressione. 

Quindi si può capire che i test di regressione vengono eseguiti ogni volta che si aggiunge o 

modifica una funzionalità ed è quindi possibile sempre ricavare con analisi dinamica il modello 

comportamentale del sistema. Confrontando il modello comportamentale della fase di 

regressione con il modello comportamentale di una fase di development(versione del sistema che 

supera tutti i test) è possibile aiutare il debugger a localizzare possibili fault introdotti nella fase 

di regressione. 

La tesi segue la seguente struttura: 

• Capitolo 1: Processi di sviluppo. Nel quale si descrivono, i processi di sviluppo CBSE, 

l’Extreme Programming ed una delle pratiche agile nota come TDD 

• Capitolo 2:Analisi e monitoraggio. In questo capitolo si descrivono alcune tecniche di 

debug, analisi statica e dinamica e le tecniche di monitoraggio di un software, invarianti e 

l’inferenza delle invarianti. 

• Capitolo 3:Metodologia. In questo capitolo si parla dei modelli comportamentali e come 

ricavarli, violazioni come esse sono classificate, la metrica costruita per classificare e 

scremare le violazioni e dove è possibile innestare la tecnica proposta nel ciclo di 

sviluppo. 

• Capitolo 4:Architettura e dettagli implementativi. In questo capitolo si descrive quale sia 

la logica di funzionamento del tool implementato, e i dettagli architetturali del tool. 

• Capitolo 5:Lavoro sperimentale. In questo capitolo vengono presentati alcuni test svolti 

effettuati per misurare la bontà della tecnica proposta. 

  

 



 

1.1 Sviluppo a componente

I sistemi a componenti detti CBS (Component

riutilizzando componenti software, con l'eventualità di scrivere del codice per permettere 

l'integrazione dei vari componenti. L'ingegneria software che si occupa di

è nota come CBSE (Component Based Software Engineering). CBSE

considerato come il processo di definizione, implementazione e integrazione di componenti 

software indipendenti a basso accoppiamento

essere letto  nella figura  sottostante (Figura 1.1):
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Processi di sviluppo 

1.1 Sviluppo a componente 

CBS (Component-Based System ) sono realizzati assemblando   e 

riutilizzando componenti software, con l'eventualità di scrivere del codice per permettere 

l'integrazione dei vari componenti. L'ingegneria software che si occupa di questo tipo di sviluppo 

(Component Based Software Engineering). CBSE 

considerato come il processo di definizione, implementazione e integrazione di componenti 

basso accoppiamento. Le fasi del  processo di sviluppo[2] 

essere letto  nella figura  sottostante (Figura 1.1): 

 

Figura 1.1-Ciclo di vita del CBSE 
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sono realizzati assemblando   e 

riutilizzando componenti software, con l'eventualità di scrivere del codice per permettere 

questo tipo di sviluppo 

 può comunque essere 

considerato come il processo di definizione, implementazione e integrazione di componenti 

rocesso di sviluppo[2] CBSE, può 



 

 

 

La fase dell'identificazione dei componenti può essere ancora divisa in ulteriori altri tre fasi 

come si può vedere nella figura 

 

Figura 1.2

 

Gli elementi essenziali[2] del CBSE

1. Indipendenza dei componenti: i componenti 

dalla loro interfaccia, e ci deve necessariamente esistere una 

l'interfaccia e l'implementazione stessa del componente.

2. Standardizzazione dei componenti: 

uno standard per facilitarne l'integrazione e sopratutto per permettere che la loro 

operatività sia ind

3. Middleware: il 

offre un ambiente in cui componenti indipendenti e distribuiti possono lavorare 

insieme e quindi comunicare.  Un esempio di 

CBSE ha alcuni vantaggi: 

• Riduzione dei tempi di realizzazione del sistema

• Riduzione del software da sviluppare

• Aumento della produttività

• Alta qualità 

• Riduzione dei costi

• Riduzione dei rischi

La fase dell'identificazione dei componenti può essere ancora divisa in ulteriori altri tre fasi 

come si può vedere nella figura che segue (Figura 1.2): 

Figura 1.2-Fasi dell’identificazione dei componenti

Gli elementi essenziali[2] del CBSE sono: 

Indipendenza dei componenti: i componenti sono specificati completamente 

dalla loro interfaccia, e ci deve necessariamente esistere una 

l'interfaccia e l'implementazione stessa del componente. 

Standardizzazione dei componenti: un componente si dovrebbe conformare ad 

uno standard per facilitarne l'integrazione e sopratutto per permettere che la loro 

operatività sia indipendente dal linguaggio di programmazione.

il middleware fornisce supporto all'integrazione dei componenti ed 

offre un ambiente in cui componenti indipendenti e distribuiti possono lavorare 

insieme e quindi comunicare.  Un esempio di middleware è CORBA.

Riduzione dei tempi di realizzazione del sistema 

Riduzione del software da sviluppare 

Aumento della produttività 

Riduzione dei costi 

Riduzione dei rischi 
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La fase dell'identificazione dei componenti può essere ancora divisa in ulteriori altri tre fasi 

Fasi dell’identificazione dei componenti 

sono specificati completamente 

dalla loro interfaccia, e ci deve necessariamente esistere una netta separazione tra 

un componente si dovrebbe conformare ad 

uno standard per facilitarne l'integrazione e sopratutto per permettere che la loro 

ipendente dal linguaggio di programmazione. 

fornisce supporto all'integrazione dei componenti ed 

offre un ambiente in cui componenti indipendenti e distribuiti possono lavorare 

è CORBA. 
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Anche se CBSE,  grazie ai suoi innumerevoli vantaggi sopra elencati, sta emergendo con 

prepotenza come processo di sviluppo adottato soprattutto per la creazione di sistemi grossi e 

complessi e molto spesso critici, ha comunque degli svantaggi: 

1. Fiducia nei componenti: si deve avere fiducia di un componente utilizzabile        

semplicemente come scatola nera senza avere accesso al codice. 

2. Tempi e costi di sviluppo dei componenti riusabili alti: realizzare un componente 

riutilizzabile è quasi sempre più costoso di realizzarne uno non riutilizzabile. Infatti per 

realizzare un componete software ci si deve mettere nell'ottica di permettere 

un'integrazione facile e di rendere il suo utilizzo semplice anche se si tratta di un 

componente complesso e critico. Quindi produrre un componente semplice da integrare, 

facile da utilizzare, funzionale e ben documentato costa molto. 

3. Conflitto tra usabilità e riusabilità: per essere ampiamente riusato, un componente 

deve essere sufficientemente generale, scalabile, adattabile; sarà quindi complesso e, di 

conseguenza, di non facile utilizzo e configurazione. 

4. Affidabilità:  deve essere affidabile sempre in qualsiasi stato si trovi il sistema 

5. Tolleranza ai cambiamenti: deve essere affidabile anche quando si modificano o 

aggiungono altri componenti al sistema. 

Come si è potuto comprendere, il processo di sviluppo CBSE è molto adatto allo sviluppo 

object-oriented(orientato agli oggetti) ed estremizza questo concetto in quello di componente. 

Quindi CBSE è molto legata anche ai concetti di interfaccia e design  pattern. 

 

1.1.1 Componente software 

Come si è già detto CBSE è molto orientato ad uno sviluppo object-oriented ed infatti da un 

punto di vista orientato agli oggetti un componente può essere considerato come un'insieme di 

classi che collaborano tra di loro. 



 

 In letteratura ci sono moltissime definizioni di 

un unico concetto: 

un componente è l'unità fondamentale di un sistema ed è indipend

Le specifiche[3] dell'OMG di 

“una parte modulare, utilizzabile e sostituibile di un sistema che comprende 

l'implementazione ed espone una serie di interfacce”

Le caratteristiche[2] che un comp

1. Standardizzato: 

standardizzato. Questo modello può quindi definire interfacce, metadati, 

documentazione.

2. Indipendente: deve poter essere integrato senza richiedere altri

componenti. 

3. Componibile: tutte le interazioni esterne devono avvenire attraverso le interfacce 

messe a disposizione dal componente.

4. Consegnabile: deve essere autonomo e capace di operare come entità autonoma.

5. Documentato: deve esporre un'otti

Si può quindi comprendere come i 

In letteratura ci sono moltissime definizioni di componente che concordano tutte comunque su 

un componente è l'unità fondamentale di un sistema ed è indipend

di Unified Modeling Language definiscono un componente come:

“una parte modulare, utilizzabile e sostituibile di un sistema che comprende 

l'implementazione ed espone una serie di interfacce”

componente dovrebbe avere sono: 

Standardizzato: il componente deve conformarsi ad un modello di componente 

standardizzato. Questo modello può quindi definire interfacce, metadati, 

documentazione. 

deve poter essere integrato senza richiedere altri

tutte le interazioni esterne devono avvenire attraverso le interfacce 

messe a disposizione dal componente. 

deve essere autonomo e capace di operare come entità autonoma.

deve esporre un'ottima documentazione. 

Si può quindi comprendere come i componenti siano definiti dalle loro interfacce. 

Figura 1.3-Componente software 
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che concordano tutte comunque su 

un componente è l'unità fondamentale di un sistema ed è indipendente 

definiscono un componente come: 

“una parte modulare, utilizzabile e sostituibile di un sistema che comprende 

l'implementazione ed espone una serie di interfacce” 

il componente deve conformarsi ad un modello di componente 

standardizzato. Questo modello può quindi definire interfacce, metadati, 

deve poter essere integrato senza richiedere altri particolari 

tutte le interazioni esterne devono avvenire attraverso le interfacce 

deve essere autonomo e capace di operare come entità autonoma. 

siano definiti dalle loro interfacce.  
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Le interfacce che un componente può esporre sono di due tipi: 

1. Interfacce fornite: definisce i servizi offerti dal componente. I servizi possono 

essere richiamati dagli utilizzatori attraverso le API (Application Programming 

Interface-Interfaccia di Programmazione di un' Applicazione). 

2. Interfacce richieste: sono i servizi che il componente richiede per funzionare. 

Allo scopo di facilitare la standardizzazione dei componenti e permettere che i componenti 

sviluppati siano facilmente integrabili e possano operare insieme ad altri componenti, sono stati 

proposti molti modelli di componente ma i più importanti sono sicuramente il modello CORBA 

di OMG, il modello Entrerprise Java Beans di Sun, e il modello COM+ di Microsoft.  

I modelli di componenti definiscono le interfacce che il componente deve offrire, specifica come 

i componenti binari possono essere configurati per un particolare ambiente e soprattutto 

definiscono il packaging (consegna), cioè il modo in cui il componente deve essere 

impacchettato per la consegna come entità indipendente ed eseguibile; per far ciò bisogna 

distribuire il componete con tutto quello che serve per essere eseguito e che l'ambiente non offre 

o che non è definito nelle interfacce di richiesta. I modelli di componenti non sono solo standard 

da rispettare ma sono anche la base per il sistema middleware, il quale a sua volta fornisce 

l'ambiente di interoperabilità e comunicazione dei componenti del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Quindi lo sviluppo CBSE può essere schematizzato secondo il pattern rappresentato di seguito 

(Figura 1.4): 

Figura 1.4

 

1.2 Metodologie Agili e Test Driven Development

Le metodologie agili furono progettate per supportare lo sviluppo di sistemi aziendali dove i 

requisiti cambiano con notevole velocità. Le metodologie agili si basano sull'approccio di 

specifica, sviluppo e consegna ciclica del sistema. Il metodo agile più conosciuto è sicuramente 

l'Extreme Programming (XP-

ufficialmente nel 1999 in un progetto sviluppato da 

grandissimo successo al punto tale da permettere l'istanziazione agile del 

Unified Process).  

 

1.2.1 Extreme Programming 

Extreme Programming (XP- 

diffuso. Questo metodo fu  inventato da Ken

può essere schematizzato secondo il pattern rappresentato di seguito 

Figura 1.4-Pattern di sviluppo CBSE 

e Test Driven Development 

Le metodologie agili furono progettate per supportare lo sviluppo di sistemi aziendali dove i 

requisiti cambiano con notevole velocità. Le metodologie agili si basano sull'approccio di 

egna ciclica del sistema. Il metodo agile più conosciuto è sicuramente 

-Programmazione estrema). L'XP è un metodo di sviluppo nato 

ufficialmente nel 1999 in un progetto sviluppato da Kent Beck. I metodi  agili hanno avuto un 

ssimo successo al punto tale da permettere l'istanziazione agile del 

1.2.1 Extreme Programming  

 Programmazione estrema) è sicuramente il metodo agile più 

diffuso. Questo metodo fu  inventato da Kent Beck, che spinse “all'estremo” le normali 
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può essere schematizzato secondo il pattern rappresentato di seguito 

Le metodologie agili furono progettate per supportare lo sviluppo di sistemi aziendali dove i 

requisiti cambiano con notevole velocità. Le metodologie agili si basano sull'approccio di 

egna ciclica del sistema. Il metodo agile più conosciuto è sicuramente 

è un metodo di sviluppo nato 

Kent Beck. I metodi  agili hanno avuto un 

ssimo successo al punto tale da permettere l'istanziazione agile del RUP (Rational 

Programmazione estrema) è sicuramente il metodo agile più 

t Beck, che spinse “all'estremo” le normali 
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procedure di sviluppo del software coinvolgendo nel processo di sviluppo il cliente. La 

programmazione XP adotta un approccio orientato agli oggetti come paradigma di sviluppo 

preferenziale.  

Lo sviluppo XP comprende un insieme di regole e pratiche che determinano quattro attività 

strutturali [4]: 

1. Pianificazione 

2. Progettazione 

3. Programmazione 

4. Collaudo 

L'attività di pianificazione inizia con la scrittura di una serie di user stories (storie utenti) molto 

simili ai casi d'uso. Le user stories descrivono le funzionalità e le caratteristiche che il sistema 

che si sta richiedendo deve offrire. Ad ognuna di queste user stories il cliente assegna una 

priorità, mentre i membri del team XP valutano il costo di realizzazione di ogni user stories. 

Molto spesso user stories che richiedono molto tempo per essere sviluppate vengono fatte 

suddividere dal cliente in tanti altre user stories e si ripete il processo di assegnazione della 

priorità e della determinazione del costo di realizzazione. Il cliente e i membri del team 

decidono di comune accordo quali user stories devono essere sviluppati per il rilascio delle 

successiva release del sistema. Dopo la scelta delle user stories da sviluppare i membri del team 

sviluppano le user stories nel seguente ordine: 

� implementa le user stories con priorità maggiore 

� implementa le user stories con il rischio più alto 

Dopo la prima release del sistema il team di sviluppo cerca di calcolare la velocità con cui 

progredirà il progetto e quindi può fare una stima sulla data di consegna e la stime di rilascio 

delle eventuali ulteriori release. 

La progettazione segue il principio della semplicità. La progettazione guida l'implementazione 

di una user stories esattamente come essa è descritta, scoraggiando la progettazione di 
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funzionalità aggiuntive. L'attività di progettazione dell'XP incoraggia l'uso di schede CRC 

(Class-Responsability Collaborator). Le schede CRC identificano e organizzano le classi 

orientate agli oggetti. L'unico prodotto della fase di progettazione sono le schede di CRC. In 

questa fase se viene riscontrato un problema progettuale che complica la progettazione, viene 

creato un prototipo detto spike solution (soluzione di punta); viene poi implementato e 

collaudato con lo scopo di ridurre i rischi all'avvio dell'implementazione. La programmazione 

XP  incoraggia anche il refactoring cioè quella tecnica che rimodella e rende elegante il codice 

senza comunque modificare le funzionalità del sistema. La fase di progettazione nell'XP è 

comunque eseguita sia prima che dopo l'inizio della programmazione delle funzionalità. 

L'attività di programmazione inizia subito dopo che è stata sviluppata tutta la progettazione 

preliminare delle user stories, sviluppando prima una serie di unit test (test di unità), che testano 

le user stories che devono essere integrate nella release di rilascio. Un concetto chiave di questa 

attività è la programmazione a coppie. La programmazione a coppie  incoraggia l'impiego di 

due programmatori per la scrittura della stessa user stories per una soluzione più veloce ed 

efficace ad eventuali problemi. Tutto il codice sviluppato dalle coppie di programmatori viene 

poi integrato da un team preposto a tale scopo. La continua integrazione ovvia a problemi di 

interfacciamento e compatibilità e fornisce una base per il collaudo. Nell'attività di 

programmazione si è già detto che si costruiscono gli unit test. Questi unit test devono essere 

costruiti rispettando una struttura che consenta di automatizzare la loro esecuzione, in quanto 

devono essere eseguiti ripetutamente e con facilità. Questo modo di sviluppare gli unit test 

incoraggia una strategia  a test di regressione.  

Siccome gli unit test  sono automatizzati la fase di collaudo non fa altro che eseguire questi test 

quotidianamente o addirittura più volte al giorno in modo da poter correggere i vari errori se 

presenti non a distanze di tempo considerevoli, ma in tempi brevissimi tra lo sviluppo e il 

collaudo delle unità. 
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1.2.2 L'essenza del'XP 

L'essenza[5] dell'Extreme Programming è racchiuso in quattro variabili, quattro valori, cinque 

principi  e dodici pratiche. 

Le quattro variabili sono: 

� Cost (costo) 

� Time (tempo) 

� Quality (qualità) 

� Scope (portata) 

Queste quattro variabili sono visibili a tutti i membri che prendono parte allo sviluppo del 

sistema. Di queste quattro variabile la variabile scope è definita come libera. Il suo valore ci è 

dato dalla combinazione del valore delle altre tre variabili. Le prime tre variabili possono essere 

manipolate nel modo voluto per permettere alla quarta variabile di assumere il valore desiderato. 

I quattro valori sono rispettivamente: 

� Communication (comunicazione) 

� Simplicity (semplicità) 

� Feedback 

� Courage (coraggio) 

Uno degli scopi dell'XP è di favorire la comunicazione tra i membri che prendono parte al 

processo di sviluppo; alcune pratiche sono state già accennate come la scrittura delle user stories  

e la pair programming (programmazione a coppie).  L'XP  punta tutto sulla semplicità in 

quanto è molto meno costoso sviluppare con semplicità e facilità oggi e poterlo modificare con 

basso costo domani. C'è da sottolineare che quasi sempre la semplicità non è facile. L’XP  

incoraggia continui feedback utilizzando pratiche come il pair programmaing, refactoring , 

small iterations,  continuos integration e sopratutto con l'automated unit tests.  
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Essa, infine, introduce il concetto di coraggio. In pratica il coraggio di poter ammettere che lo 

stesso codice sviluppato da un altro programmatore sarebbe stato scritto meglio, il coraggio di 

seguire tutte le possibili strade per progettare una funzionalità e scegliere quella più semplice, il 

coraggio di buttare tutto il codice scritto e riscriverlo all'indomani nel caso di un errore che non 

si riesce a localizzare. In teoria il coraggio  dovrebbe sempre e comunque condurre ad una 

soluzione più semplice, sia di progettazione e/o di sviluppo del sistema. 

I cinque principi dell'XP sono: 

� Provide feedback (feedback immediati) 

� Assume semplicity (assunzione di semplicità) 

� Make incremental change (cambiamenti incrementali) 

� Embrace change 

� Quality work 

La pratica del provide feedback prevede come già noto, feedback veloci (giorni e non mesi), in 

modo che lo sviluppatore apprenda il risultato di un feedback e si comporti di conseguenza. Il 

principio dell'assume semplicity indica che si deve progettare solo quello che realmente è utile 

ed importanti ai fini del progetto, pianificare il futuro e sviluppare per il riuso tenendo sempre in 

considerazione la qualità utilizzando pratiche come il refactoring, la comunicazione e i tests. 

Incremental change, invece, prevede di progettare i cambianti nei requisiti poco per volta, 

infatti è buona norma secondo l'XP risolvere i problemi riguardo i cambiamenti dei requisiti con 

una serie di piccoli cambiamenti, piuttosto che riprogettare il tutto. 

Il principio della quality work indica che il team deve essere composto da elementi di buon 

livello. 
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Infine ciò che davvero richiede l'Extreme Programming sono dodici pratiche, molte delle quali 

già descritte: 

� planning game 

� small release 

� simple design 

� automated testing 

� continuous integration 

� refactoring 

� pair programmaning 

� collective ownership 

� 40-hour-week 

� on-site customer 

� coding standard 

� metaphor 

Nella pratica di planning game i clienti scrivono le user stories e assegnano ad esse una priorità 

indicando anche la data di release, mentre i developers (sviluppatori) stimano il tempo di 

produzione della user stories, si organizza il team e lo scheduling(pianificazione) dei task 

(lavori). 

La pratica delle small release incoraggia il rilascio di frequenti release,  che abbiano senso 

compiuto ed una continua integrazione nel sistema delle nuove release.  

La pratica del  simple design non fa altro che attenersi alle regole di una buona progettazione, 

come basso accoppiamento ed alta coesione. 

Nell'XP la pratica del testing è la più semplice possibile, dà fiducia al codice, semplifica il 

testing e può guidare nello sviluppo del sistema. L’XP introduce il regression testing; in 

pratica, ogni volta che il sistema viene modificato deve essere validato con  i  test di regression 

progettati proprio a tale scopo. In questo modo gli unit test vengo eseguiti di continuo ed anche  
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i feature test, e devono superare il test al 100%. Possono essere quindi utilizzati anche tool di 

automatizzazione del test come JUnit, Jprobe, Optimezelt. 

La pratica del refactoring invece aiuta a mantenere pulito il codice a migliorare il design ed ad 

eliminare codice “morto”. 

La pratica della pair programming invece ha il vantaggio che il codice viene scritto da due 

programmatori dove chi scrive tenterà di scrivere la migliore soluzione, mentre l'altro che legge 

penserà a come scrivere la porzione di codice nel miglior modo possibile da un punto di vista 

strategico. Inoltre il codice è analizzato continuamente e presenta pochi difetti. Lo svantaggio è 

che non è amata da tutti i programmatori questa pratica. 

La pratica del collective ownership  invece permette a qualunque componente del team di 

modificare codice anche se non prodotto direttamente da egli stesso. 

La pratica del continuous intregation  incoraggia la continua integrazione delle nuove unità 

sviluppate insieme ai rispettivi test di unità. Se il sistema continua a funzionare l'attività è 

considerata finita, altrimenti il sistema deve essere riportato ad uno stato funzionante precedente 

all'integrazione. 

L'XP prevede la pratica delle 40 ore settimanali di lavoro per ogni membro del team, e il coding 

standards  cioè convenzioni sui nomi delle classi dei metodi. La pratica della metaphor 

introduce il concetto di prendere come metafora una descrizione semplificata del sistema ma 

efficace, è condivisa da tutti i membri coinvolti nel processo di sviluppo e serve a creare un 

vocabolario comune senza scendere nei dettagli implementativi. 

On-site customer  fa si che il cliente sia coinvolto nel processo di sviluppo in quanto unica 

convalida per il sistema, e partecipa quindi alla stesura dei test e verifica periodicamente che il 

sistema soddisfa le sue esigenze; inoltre rappresenta l'unica fonte di informazione per quanto 

riguarda il dominio di applicazione del sistema. 
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1.2.3 Una pratica agile: TDD  

Il TDD (Test Driven Development - Sviluppo guidato dai test) è una pratica agile che ha 

come obiettivo il design del software e non la sua validazione. Esso nasce dall'estrazione di due 

concetti fondamentali dell'XP: 

� Test First Programmming 

� Refactoring 

Il TDD può essere applicato senza l'aggiunta di altre pratiche dell'XP. Obbiettivo del TDD è di 

rendere lo sviluppo migliore e rapido, avere una buona documentazione del codice, avere del 

codice flessibile ed estendibile facilmente e diminuire la presenza di bug (bachi) nel sistema. 

Nel TDD una funzionalità è rilasciata solo se ad essa è associata almeno un unit test. A supporto 

dello sviluppo TDD sono stati costruiti numerosi tool per eseguire test in automatico; tutti essi 

rispettano il xUnit Framework. Questi tool hanno diversi utilizzi come: 

� design del software 

� implementazione del codice 

Il primo esempio di tool fu quello implementato da Kent Beck nel 1999 per il linguaggio 

Smalltalk e chiamato SUnit;  da allora si sono susseguiti molti altri, per citarne solo alcuni: 

� JUnit 

� CppUnit 

� vbUnit 

Il processo di sviluppo del TDD Mantra ha due regole d'oro: 

� si scrive nuovo codice solo se un test automatico è fallito 

� si eliminano i duplicati 

queste due regole d'oro sono molto spesso note sotto la forumula: 

Test-First Programming + Refactoring 
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Figura 1.5- Processo di sviluppo del TDD Mantra 

 

Come si può vedere dalla figura di cui sopra (Figura 1.5), il primo step (passo) che il ciclo di 

sviluppo TDD Mantra esegue è quello di focalizzarsi su come il codice deve comportarsi; questo 

primo passo è noto come step Think. Il secondo step è la scrittura dei test, ci si focalizza sul 

comportamento della classe e della sua interfaccia pubblica; questo step è noto come Red Bar. 

Ovviamente il test eseguito fallirà, in quanto non è stata ancora implementata la funzionalità. 

Solo al terzo step noto come Green Bar viene scritto il codice per implementare la funzionalità. 

Dopo aver scritto il codice i test scritti in precedenza vengono rilanciati e se questi non 

falliscono si può passare al quarto e ultimo step, altrimenti si deve correggere il codice scritto in 

modo che il test possa essere superato al 100%. Il quarto step, noto come Refactoring, si 

focalizza sulla semplificazione e il miglioramento della funzionalità sviluppata; la semantica 

della funzionalità in questa fase non viene assolutamente modificata. Infine vengono rilanciati i 

test, e ci si ferma se i test vengono ancora una volta superati al 100%, non c'è codice duplicato o 

“morto” e la funzionalità è stata sviluppata nel modo più semplice possibile. 

Si può quindi ben capire come la velocità con cui i test devono essere eseguiti deve essere 

abbastanza elevata; molto spesso questa velocità di esecuzione è indicata in un centinaio di unit 

test al secondo. In alcuni esperimenti, come quello condotto da Atual Gupta e Pankaj Jalote [6], 

è stato  dimostrato come sia più efficace ed efficiente sviluppare secondo il processo TDD 

rispetto ad un processo tradizionale.  
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A prova che lo sviluppo TDD sta emergendo con prepotenza ed è sempre più utilizzato 

Liangming Li, Zhijian Wang e XuejieZhang in un loro articolo [7] hanno proposto un approccio 

per applicare il processo TDD al processo di sviluppo CBSE. 

 

1.3 Debug 

Conseguenza della fasi di convalida e verifica è il debug.  Infatti il processo di verifica e 

convalida più precisamente collaudo è utile ad individuare errori esistenti nel sistema che si sta 

sviluppando o si è sviluppato, mentre il debug localizza e corregge questi errori. Nel momento in 

cui viene individuato un errore i programmatori formulano delle ipotesi su quale sia il  bug  che 

causa l'errore e analizzando il codice verificano o smentiscono tali ipotesi.  La figura successiva 

(Figura 1.6) mostra il processo[8] di debugging  tenendo conto dell'insieme  delle ipotesi che un 

programmatore ha nell'individuare la causa di un errore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6-Processo di debug localizzazione del fault 
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Nella fasi di Hypothesis-set modification il programmatore genera nuove ipotesi sulla causa 

dell'errore partendo dai fatti già conosciuti e approfondendo ulteriormente il dominio 

dell'applicazione. Per formulare ipotesi qualificate in questa fase c'è bisogno di programmatori 

esperti e bravi. Nella fase di Hypothesis selection seguendo una certa strategia si verificano se le 

ipotesi individuate sono giuste. Le strategie seguite possono essere molteplici come: 

� Riprodurre lo stesso errore in una condizione più semplicemente. 

� Restringere la localizzazione dell'errore ad una specifica regione del programma, 

partendo dal programma stesso andando poi ad una componente ad una classe e così via. 

� Pesare tutte le eventuali ipotesi per ogni errore e scegliere quella più significativa 

Nella fase di Hypothesis verification si esaminano le ipotesi individuate e si possono avere una 

serie di risultati[8] a queste ipotesi : 

� l'ipotesi risulta vera 

� l'ipotesi risulta falsa 

� l'ipotesi non è né vera né falsa 

Nel caso in cui si verifica l'ultimo risultato riportato in precedenza comunque si sono raccolte 

abbastanza informazioni per il debug. Per verificare le ipotesi un programmatore ha a 

disposizione quattro tecniche: 

1. Analisi statica 

2. Analisi dinamica 

3. Analisi semidinamica 

4. Program modification 
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Alla fine di queste fasi indicate in precedenza che possiamo indicare come fase di localizzazione 

del bug si può continuare il processo di debug con la fase di correzione dei bug come 

rappresentato nella prossima figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7-Processo di debug correzione bug 

 

 

1.4 Obiettivi 

L'obiettivo della mia tesi è quella di cercare di mettere a punto una nuova tecnica per il debug 

quando si intende utilizzare un processo di sviluppo TDD e/o a componente o anche quando un 

sistema viene manutenuto.  
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Lo scopo è quello di diminuire il costo relativo alla localizzazione dei bug anche se comunque la 

tecnica che propongo ha un costo. Il software utilizza strumenti di analisi dinamica per costruire 

un modello comportamentale atteso del software in fase di testing, che viene poi confrontato con 

il comportamento assunto dall’esecuzione dei test di regressione. In particolare i test di 

regressione sono adottati nel ciclo i sviluppo TDD, eseguiti addirittura più volte al giorno 

durante lo sviluppo per verificare che implementando nuove funzionalità non si siano introdotti 

bug nelle funzionalità già esistenti. Quindi altro obiettivo è quello di cercare di innestare tale 

tecnica di debug proprio nel ciclo di sviluppo TDD diminuendo così il costo della tecnica 

proposta.  Inoltre innestando tale tecnica nel ciclo di sviluppo TDD oltre a diminuire il costo 

della stessa, si riduce anche di molto l’attività umana nel processo di debug, che oltre ad avere 

un costo elevato può comunque introdurre errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CCaappiittoolloo  22  

 

Analisi e monitoraggio 

2.1 Tool di Debug 

Min Xie propone nel suo articolo[9] una formula per calcolare l'impatto di un imperfetto debug 

sul costo dello sviluppo di un software. 

Tale formula è: 

C=c1m(T)+c2[m(∞)-m(T)]+c3T   (Formula 1) 

Dove T  è il tempo di rilascio del software, c1 è il costo di eliminazione di un fault durante la fase 

di  test, c2 è invece il costo per eliminare un fault nella operation phase(durante la fase di utilizzo 

del software) mentre c3 è il costo associato al test delle unità. 

Inoltre introduce un parametro di probabilità p che indica la probabilità di un perfetto debug. 

Secondo Min Xie il parametro c3 della funzione sopra citata(Formula 1) è il parametro che 

influenza in modo particolare la probabilità di un perfetto debug. Infatti un debug migliore si può 

ottenere solo aumentando il budget per testare le unità e quindi avere dei test team con più 

esperienza ed estremamente bravi, tutto ciò però non fa altro che incrementare il valore del 

parametro c3. Ed indica quindi c3 come funzione del parametro p: 

c3(p)=[c/(1-p)]T  (Formula 2) 

 

Tale funzione ha due proprietà: 

� c3(p) è una funzione monotona crescente 

� Quando il parametro p→1, la funzione c3(p) →∞ 

In pratica si può capire che avere un debug perfetto è impossibile, o meglio per avere un debug 

perfetto implica avere un costo altissimo. 
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Sostituendo quindi la formula 2 nella formula 1 si ha: 

C=c1m(T)+c2[m(∞)-m(T)]+[c/(1-p)]T  (Formula 3) 

 

Ciò che si vuole è minimizzare la formula sopra indicata, per fare ciò c'è bisogno comunque di 

un debug con probabilità alta di essere perfetto. 

Per cercare di migliore e rendere perfetto il debug sono stati elaborati alcune tecniche/tool per 

aiutare e rendere automatizzabile il processo di debug, in modo da aiutare il debug nella 

localizzazione e correzione di un fault. 

Alcune tecniche sono: 

� Statistical debug 

� Delta debug 

 

2.1.1 Statistical Debug 

L'instrumentazione nell'approccio adottato dallo statistical debug[10] consiste nell'inserire in 

alcuni punti del programma dei predicati che testano questi punti. 

I predicati sono delle istruzioni del tipo (esempio istruzioni Java): 

� x<v.lenght (dove v è un array, x è un intero) 

� x!=0 

� l.isEmpty() (dove l è una LinkedList) 

quindi i predicato possono avere valori true o false. 

Ogni punto del programma può avere più predicati che vengono registrati durante le esecuzioni. 

Lo scopo è quello di produrre un report che indica se un flusso del programma risulta essere 

eseguito, ma è anche quello di produrre magari un vettore di bit per indicare se ciascun predicato 

inserito nel programma risulta essere vero o falso sempre se il predicato stesso è stato incontrato 
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nel flusso del programma. Si registrano varie esecuzioni del programma e si mettono a confronto 

i vari report prodotti. I valori dei predicati riportati nei vari report prodotti, vengono quindi 

valutati secondo una metrica probabilistica: più è alto il rapporto tra il numero di volte che il 

predicato è stato registrato con esito negativo e il numero di volte che esso comprare nelle 

esecuzioni fallite del programma, tanto più alto è il rischio che il bug sia localizzato proprio in 

corrispondenza del predicato stesso. Questo sorta di “classifica” aiuta sicuramente il debugger a 

localizzare molto più velocemente il bug.  

 

2.1.2 Delta Debug 

Il Delta debug si divide in due fasi. Nella prima fase si prende in esame un'esecuzione  di test 

fallita e si cerca di semplificarlo. La semplificazione del caso di test avviene eliminando di volta 

in volta tutti gli input che non sono necessari per poter riprodurre la condizione d'errore che porta 

il programma in uno stato di errore. La semplificazione si arresta quando tutti i dati per poter 

riprodurre la condizione d'errore sono necessari all'esecuzione di test. Nella seconda fase si passa 

alla ricerca delle differenze che hanno prodotto il fallimento. Per trovare queste differenze si 

confronta il caso di test minimizzato nella prima fase con un caso di test che non fallisce. Per 

trovare le differenze ogni input del caso di test minimizzato viene sostituito dal rispettivo input 

del caso di test corretto fino a quando non viene trovata la differenza rilevante cioè quella che 

non fa fallire il test. I confronti da eseguire tra i due casi di test sono minimi in quanto si cerca di 

minimizzare quanto più si può il caso di test che induce al fallimento. 
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2.2 Analisi e tecniche di monitoraggio 

Il monitoraggio è una tecnica che permette di registrare informazioni durante l'esecuzione di un 

sistema software. Le informazioni sono catalogate e memorizzate in tracce dati che possono 

successivamente essere analizzate. La raccolta di informazioni avviene con meccanismi di  

hang-up  .  

Il monitoraggio permette di controllare tutti i comportamenti a run-time(esecuzione) di un 

sistema e permette quindi di poter rilevare comportamenti non attesi. Esso è utilissimo in quanto 

permette di rilevare comportamenti che né il collaudo né l'analisi permettono di rilevare. Inoltre è 

molto utile in sistemi critici per osservare il comportamento temporale tra le interazioni delle 

componenti che compongo un sistema, l'uso di risorse critiche e condivise. Anche se comunque è 

di principale importanza riuscire a capire come un software si comporterà prima che questo sia in 

qualche modo eseguito. Infatti prima i vari bug saranno scoperti meno sarà il costo per 

correggerli. Per verificare il comportamento a priori di un software bisogna analizzarlo.  

Per analizzare il comportamento di un'applicazione esistono due tipi di analisi: 

1. Analisi Statica 

2. Analisi Dinamica 

I due tipo di analisi possono essere utilizzate in contemporanea anche se l'analisi dinamica è 

comunque alternativa a quella statica. L'analisi statica si può applicare ad ogni fase di un 

processo di sviluppo, mentre quella dinamica la si può applicare solo al prototipo e al software 

stesso. 



 

 

2.2.1 Analisi statica 

L'analisi statica è un processo di valutazione di un sistema o di un suo qualsiasi componente, 

basato sulla sua forma, struttura, contenuto e documentazione. L'analisi statica può essere 

applicata ai requisiti del sistema, al design del sistema, alle speci

sistema stesso. Quindi, l'analisi statica può essere applicata in qualunque fase di un processo di 

sviluppo. Un tipico esempio di analisi statica è un qualsiasi compilatore, il quale effettuando 

un'analisi del codice stabilisc

oggetto.  

L'analisi statica che un compilatore effettua è divisa in tre parti:

1. analisi lessicale: individuazion

identificatori propri del 

2. analisi sintattica: consiste nell’esaminare le relazioni tra gli elementi identificati durante 

l’analisi lessicale, che devono obbedire alle regole della grammatica del linguaggio.

3. analisi semantica: esempi di questa analisi sono individuazione 

Figura 2.1-Analisi Statica 

L'analisi statica è un processo di valutazione di un sistema o di un suo qualsiasi componente, 

basato sulla sua forma, struttura, contenuto e documentazione. L'analisi statica può essere 

applicata ai requisiti del sistema, al design del sistema, alle specifiche formali e al codice del 

sistema stesso. Quindi, l'analisi statica può essere applicata in qualunque fase di un processo di 

sviluppo. Un tipico esempio di analisi statica è un qualsiasi compilatore, il quale effettuando 

un'analisi del codice stabilisce se esso soddisfa i criteri di correttezza, se si genera il codice 

L'analisi statica che un compilatore effettua è divisa in tre parti: 

individuazione di keyword proprie del linguaggio, simboli, 

identificatori propri del linguaggi. 

consiste nell’esaminare le relazioni tra gli elementi identificati durante 

l’analisi lessicale, che devono obbedire alle regole della grammatica del linguaggio.

esempi di questa analisi sono individuazione e rilevazioni di variabili 

27 

L'analisi statica è un processo di valutazione di un sistema o di un suo qualsiasi componente, 

basato sulla sua forma, struttura, contenuto e documentazione. L'analisi statica può essere 

fiche formali e al codice del 

sistema stesso. Quindi, l'analisi statica può essere applicata in qualunque fase di un processo di 

sviluppo. Un tipico esempio di analisi statica è un qualsiasi compilatore, il quale effettuando 

e se esso soddisfa i criteri di correttezza, se si genera il codice 

di keyword proprie del linguaggio, simboli, 

consiste nell’esaminare le relazioni tra gli elementi identificati durante 

l’analisi lessicale, che devono obbedire alle regole della grammatica del linguaggio. 

e rilevazioni di variabili 
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non dichiarati, controllo dei tipi nelle espressioni. 

In sostanza l'analisi statica non è altro che simulare manualmente il funzionamento del sistema e 

cercare di localizzare malfunzionamenti. 

Per simulare il funzionamento del sistema esistono alcune tecniche come: 

� code walk-through: operare come il computer. 

� ispezioni del codice: consiste nel rivedere il codice sorgente del sistema in incontri 

formali. Del gruppo di incontro fanno parte oltre al team che ha sviluppato il codice o 

componente in esame, anche altri sviluppatori un moderatore e i revisori i quali 

identificano i bug nel sistema. Questa tecnica è molto efficace nell'individuare bug nel 

sistema, può anche essere automatizzata. 

L'analisi statica è comunque strettamente legata alla semantica del linguaggio di 

programmazione adottato, ma ha comunque il vantaggio di non essere intrusiva, infatti si 

esamina solo il codice sorgente e può essere anche automatizzata. 

 

2.2.2 Analisi Dinamica 

L'analisi dinamica è complementare e/o alternativa a quella statica e fornisce informazioni tra i 

comportamenti prodotti dal sistema e quelli aspettati, può anche fornire informazioni sul sistema 

tra esecuzioni differente in differenti ambienti. Come si può quindi notare l'analisi dinamica 

supera alcune limitazioni che invece l'analisi statica non supera. Questo tipo di analisi è stata 

introdotta per superare principalmente il fatto che oramai tutti i sistemi software o almeno quelli 

di grandi dimensioni e a componenti hanno perso staticità. Infatti i sistemi oggi possono essere 

considerati come delle “librerie” che vengono richiamate dinamicamente per soddisfare una 

richiesta di funzionalità. L'altro elemento che ha fatto perdere ai sistemi la staticità è stato il fatto 
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che oramai la rete è diventata affidabile, efficiente, veloce e accessibile quasi a tutti, quindi molte 

funzionalità possono essere soddisfatte a run-time scaricando codice dalla rete, un esempio sono 

sicuramente le Applet Java o sfruttare servizi messi a disposizione da  terzi come i Web services.  

L'analisi dinamica quindi permette di poter sviluppare tecniche potenti per la comprensione e 

ottimizzazione di un software. L'analisi dinamica è quindi come si può capire  fondata sull'analisi 

dinamica del codice, quindi sull'esecuzione del sistema con dei dati di test. Per effettuare l'analisi 

dinamica c'è bisogno di monitorare il codice, creare dei casi di test con relativi dati di test e di un 

oracolo che permette di confrontare il comportamento del sistema eseguito con i dati di test con 

il comportamento atteso. 

 

2.2.3 Tecniche di monitoraggio 

Ci sono varie tecniche per monitorare un software, tecniche che si caratterizzano per il grado di 

intrusività e complessità: 

� instrumentazione del codice sorgente[11] 

� modifica del supporto a run-time[12] 

� wrapping dell'applicazione 

� sviluppo di applicazioni che includono funzionalità per semplificare il monitoraggio[13] 

L'instrumentazione del codice consiste nell'inserire istruzioni che permettono di registrare su 

file molto spesso detti di  trace le informazioni che si vogliono monitorare, tali istruzioni non 

alterano la funzionalità del sistema. Molto spesso non si ha a disposizione il codice sorgente e 

quindi per instrumentare tale applicazione si può utilizzare una variante dell'instrumentazione del 

codice sorgente. 
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La modifica del supporto a run-time consiste nel modificare il sistema aggiungendo delle 

funzionalità aggiuntive al fine di monitorare e catturare il comportamento del sistema. 

Mentre la tecnica del wrapping è molto utilizzata in sistemi  legacy e consiste nel costruire un 

“involucro” software intorno al sistema in modo da verificare come il sistema si comporti. 

 

2.3 Invarianti 

Le invarianti di programmazione sono delle proprietà che risultano sempre vere in un punto o in 

più punti di un programma. Esse sono utili alla comprensione delle strutture dati utilizzati nei 

programmi e alla comprensione degli algoritmi, inoltre permettono di comprendere la logica del 

programma. Esse risultano anche utili ad individuare anomalie difficilmente osservabili quando 

un sistema è stato manutenuto sia essa una manutenzione correttiva, adattiva o perfettiva. 

Le invarianti si possono classificare in due insiemi[14]: 

1. invarianti di specifica  

2. invarianti di sviluppo 

Le invarianti di specifiche sono quelle invarianti che sono introdotte dalle specifiche del sistema 

e molto spesso sono affini al dominio dell'applicazione, tali invarianti devono comunque risultare 

vere in qualsiasi stato il sistema in esecuzione si trovi per soddisfare la correttezza. 

Le invarianti di sviluppo invece sono quelle che introduce il programmatore e sono affini a 

scelte implementative. 

Se indichiamo con Sp l'insieme delle invarianti di specifiche e indichiamo con Sv l'insieme delle 

invarianti di sviluppo e con F l'insieme di tutte le invarianti finali idealmente vorremmo che  

SvSpF ∪≡  
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Nella realtà dei fatti anche se i programmatori hanno un concetto di invariante e di come il 

sistema deve comportarsi raramente vengono aggiunte delle istruzioni per ricavare invarianti 

nelle esecuzioni, ma questo non è un problema in quanto è sempre possibile ricavare le invarianti 

eseguendo un'applicazione instrumentata per il monitoraggio, si possono ottenere delle 

informazioni dalle quali sono derivati delle invarianti, tali invarianti sono utilizzati per inferire il 

comportamento dell'applicazione o dei componenti osservati. 

Il modo di ottenere invarianti in modo automatico può anche aiutare[14] lo sviluppatore in molte 

fasi dello sviluppo del software come: testing, verifica, bug detection, reverse engineering. 

Esistono due tipo di invarianti: 

1. Invarianti di I/O 

2. Invarianti di interazione 

Le invarianti di I/O descrivono le proprietà che esistono tra un certo input e il relativo output di 

un qualsiasi metodo di una componente del sistema. 

Le invarianti di interazione sono una rappresentazione compatta delle interazioni di una 

componente con il resto del sistema. Uno dei modi per rappresentare questi tipi di invarianti è 

quello di utilizzare le espressioni regolari. Ogni simbolo dell'espressione regolare può essere 

identificato come una chiamata ad un servizio offerto da una componente. Un altro modo di 

rappresentare tali invarianti è quello di utilizzare un FSA(Finite State Autom -Automa a stati 

finiti). 
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2.3.1 Analisi e inferenza degli invarianti 

Un'analisi dinamica[15] richiede di eseguire il programma per inferire invarianti di 

programmazione. 

La tecnica verrà di seguito descritta è costituita da tre fasi: 

1. Si instrumenta il codice aggiungendo istruzione di trace delle variabili su un determinato 

file. 

2. Si lancia il programma instrumentato su una test suite. 

3. Si inferiscono le invarianti a partire da tutti i dati contenuti nel file di trace. 

La fase dell'instrumentazione è sicuramente quella più semplice, essa consiste nell'inserire 

istruzioni di trace immediatamente all'inizio e alla fine di un metodo in modo da poter rilevare il 

valore di ogni variabile in  scope comprese quelle derivate e poter inferire proprietà su di esse.  

La seconda fase invece consiste nel lanciare il programma instrumentato su una test suite, con lo 

scopo di riuscire a raccogliere quanti più valori è possibile per una stessa variabile su cui poi 

inferire. Notiamo dunque che la scelta della test suite è un punto cruciale per il processo di 

inferenza delle invarianti: una cattiva suite potrebbe non produrre le invarianti ricercate o non 

produrne affatto. È importante sottolineare come le proprietà di una buona test suite per 

l’invariant detection sono diverse dalle proprietà di una buona test suite per la ricerca di errori. 

Delle tre fasi sicuramente la più critica è la terza infatti una volta raccolti i valori delle variabili 

nei file di trace bisogna inferire e trovare  invarianti. Per ogni campione di valori corrispondete 

ad un preciso punto del programma si cerca di verificare quali proprietà sono soddisfatte, tra un 

insieme di template(schema) di invarianti in quel determinato punto del programma. In seguito 

per ciascuna di queste proprietà non falsificata si effettua un test statistico[14] di verifica di 

ipotesi ad un livello di confidenza  γ(di solito al 95%) per verificare che tale proprietà trovata sia 

supportata da un certo numero di campioni di valori, e non che sia stata determinata per caso. 
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L’insieme template di invarianti è costituito da tre grandi tipologie di invarianti.  

Definite x,y,z tre variabili e a,b,c tre costanti abbiamo: 

� invarianti unari: sono gli invarianti su una singola variabile del tipo x < a, y = b, z > c. 

� invarianti binari: sono gli invarianti su due variabili del tipo x > ay + b, z = x. 

� invarianti ternari: sono gli invarianti su tre variabili del tipo x = f(y,z), dove f indica 

una determinata funzione dipendente da y e z. 
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Metodologia 

3.1 Modelli comportamentali 

Quando per sviluppare un sistema si adotta un approccio TDD o CBSE o il sistema viene 

semplicemente manutenuto per verificare che il suo comportamento sia ancora corretto si 

rieseguono i test di regressione. Se i test di regressione portano alla luce dei faults si prosegue 

con la loro localizzazione e correzione. In questi casi avere uno strumento che ci permetta di 

individuare i faults in modo veloce e automatico sia per manutenzione del sistema o per 

integrazione di nuovi componenti al sistema riduce di non poco il costo di sviluppo nel caso di 

CBSE e TDD.  

Per automatizzare la fase di localizzazione e correzione degli errori bisogna avere una 

descrizione formale del sistema. La descrizione formale di un sistema si può ottenere a partire 

dalle specifiche del sistema scritte in linguaggio formale: 

• con tecniche grammar based[16] 

• con tecniche model-based generalmente traducendo le specifiche in un FSM(Finite 

state machines) [17]  

• con modelli semiformali, come i diagrammi delle classi 

lo stesso modello è comunque anche possibile costruirlo con un reverse engineering  o 

comunque percorrendo una direzione inversa al ciclo di sviluppo: 

� con tecnica di Mining[18] 

� dalle tracce di esecuzione [19] 
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Per diminuire ancora di molto il costo relativo alla localizzazione e correzione dei faults, 

bisognerebbe ricavare tale modello di comportamento dal basso e direttamente nel ciclo di 

sviluppo del software. 

 Per far ciò si può ricavare un modello comportamentale del sistema dalle tracce di esecuzione. 

Nella tecnica che propongo il punto ideale dove innestare la registrazione delle tracce di 

esecuzioni, e quindi rendere parte integrante del processo di sviluppo il ricavo del modello 

comportamentale è nell'esecuzione dei test funzionali. In tale esecuzione il sistema viene eccitato 

in tutti i suoi requisiti funzionali e non funzionali. Registrando tali tracce di esecuzione si ricava 

il modello comportamentale.  

Questo modello poi potrà essere utilizzato per ricavare differenze comportamentali nelle diverse 

release(versioni) quando verranno rieseguiti gli stessi test funzionali (di regressione). Nel caso di 

processo CBSE può essere utilizzato per trovare differenze tra una successiva integrazione di una 

componente rispetto alla release precedente senza la nuova componente o semplicemente per la 

manutenzione di una componente del sistema. Nel caso di un processo TDD può essere utilizzato 

per trovare differenze quando per implementare una nuova funzionalità se ne modifica una già 

esistente introducendo dei possibili errori.  

Per derivare il modello comportamentale quindi  sostanzialmente facendo analisi dinamica ho 

utilizzato nella tecnica che propongo il motore inferenziale Daikon. 

 

3.2 Violazioni 

I modelli comportamentali ricavati dai motori inferenziali come Daikon sono costituiti da un 

insieme di invarianti che descrivono la logica di funzionamento del sistema e di conseguenza il 

comportamento. Le differenze quindi tra due versione del sistema non sono altro che le 

differenze tra le invarianti di I/O, queste differenze vengono chiamate violazioni.  



 

L'insieme delle violazioni riscontrate tra due versioni di un software possono comunque essere 

non dei fault ma dei nuovi comportamenti voluti. Quindi 

rapporto[20] tra il numero di fault reali e il numero delle violazioni rilevate. Massimizzare tale 

rapporto significa rendere minimi l'insieme dei possibili fault, e ciò si traduce in una riduzione 

dei costi. 

 

3.2.1 Classificare le violazioni

Come già detto l'insieme delle violazioni possono comprendere anche violazioni che non sono 

dei fault ma dei comportamenti nuovi e voluti, quindi l'insieme dei fault è completamente 

contenuto nell'insieme delle violazioni come si può 

 

L'insieme delle violazioni oltre a contenere come già detto l'insieme dei fault contiene anche 

violazioni scaturite da comportamenti  desiderati, dovuti ai nuovi requisiti da soddisfare in una 

nuova release del software. Inoltre l'insieme dei fault può comunque contenere fault aggiunti 

effettivamente nella nuova release del software come si può vedere in 

3.2) seguente. 

 

L'insieme delle violazioni riscontrate tra due versioni di un software possono comunque essere 

non dei fault ma dei nuovi comportamenti voluti. Quindi c'è il bisogno di massimizzare il 

rapporto[20] tra il numero di fault reali e il numero delle violazioni rilevate. Massimizzare tale 

rapporto significa rendere minimi l'insieme dei possibili fault, e ciò si traduce in una riduzione 

ficare le violazioni 

Come già detto l'insieme delle violazioni possono comprendere anche violazioni che non sono 

dei fault ma dei comportamenti nuovi e voluti, quindi l'insieme dei fault è completamente 

contenuto nell'insieme delle violazioni come si può vedere in Figura 3.1 

 

 

 

Figura 3.1-Insieme delle violazioni 

L'insieme delle violazioni oltre a contenere come già detto l'insieme dei fault contiene anche 

violazioni scaturite da comportamenti  desiderati, dovuti ai nuovi requisiti da soddisfare in una 

ova release del software. Inoltre l'insieme dei fault può comunque contenere fault aggiunti 

effettivamente nella nuova release del software come si può vedere in figura alla pagina(Figura 
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L'insieme delle violazioni riscontrate tra due versioni di un software possono comunque essere 

c'è il bisogno di massimizzare il 

rapporto[20] tra il numero di fault reali e il numero delle violazioni rilevate. Massimizzare tale 

rapporto significa rendere minimi l'insieme dei possibili fault, e ciò si traduce in una riduzione 

Come già detto l'insieme delle violazioni possono comprendere anche violazioni che non sono 

dei fault ma dei comportamenti nuovi e voluti, quindi l'insieme dei fault è completamente 

L'insieme delle violazioni oltre a contenere come già detto l'insieme dei fault contiene anche 

violazioni scaturite da comportamenti  desiderati, dovuti ai nuovi requisiti da soddisfare in una 

ova release del software. Inoltre l'insieme dei fault può comunque contenere fault aggiunti 

figura alla pagina(Figura 



 

 

Quindi dall'insieme delle violazioni bisogna scindere i fault dalle violazioni rilevate e volute in 

quando soddisfano nuovi requisiti del sistema che chiameremo 

Per individuare i soli fault si confrontano le violazioni ottenute nelle differenti es

di determinare le violazioni comuni a più esecuzioni, ed acquistano particolare significato i 

seguenti casi[21]: 

1. Violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni errate

2. Violazioni comuni ad un numero elevato si esecuzioni corrette

3. Violazioni comuni ad un numero basso di esecuzioni

4. Violazioni altamente correlate ad invarianti riscontrate in esecuzioni che sollecitano i 

nuovi requisiti. 

Le violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni errate

introdotti nella nuova release sia per aggiungere funzionalità o per manutenzione del software 

stesso, invece le violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni corrette 

rappresentare falsi positivi cioè comportamenti nuovi e quindi desiderati. Le 

ad un numero basso di esecuzioni

da fault verificatosi in precedenza. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2-Insieme delle violazioni 

ll'insieme delle violazioni bisogna scindere i fault dalle violazioni rilevate e volute in 

quando soddisfano nuovi requisiti del sistema che chiameremo falsi positivi.

Per individuare i soli fault si confrontano le violazioni ottenute nelle differenti es

di determinare le violazioni comuni a più esecuzioni, ed acquistano particolare significato i 

Violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni errate 

Violazioni comuni ad un numero elevato si esecuzioni corrette 

Violazioni comuni ad un numero basso di esecuzioni 

Violazioni altamente correlate ad invarianti riscontrate in esecuzioni che sollecitano i 

violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni errate possono rappresentare fault 

ti nella nuova release sia per aggiungere funzionalità o per manutenzione del software 

violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni corrette 

cioè comportamenti nuovi e quindi desiderati. Le 

ad un numero basso di esecuzioni avvalorano la possibilità di rappresentare violazioni causate 

da fault verificatosi in precedenza.  
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ll'insieme delle violazioni bisogna scindere i fault dalle violazioni rilevate e volute in 

falsi positivi.   

Per individuare i soli fault si confrontano le violazioni ottenute nelle differenti esecuzioni al fine 

di determinare le violazioni comuni a più esecuzioni, ed acquistano particolare significato i 

Violazioni altamente correlate ad invarianti riscontrate in esecuzioni che sollecitano i 

possono rappresentare fault 

ti nella nuova release sia per aggiungere funzionalità o per manutenzione del software 

violazioni comuni ad un numero elevato di esecuzioni corrette possono 

cioè comportamenti nuovi e quindi desiderati. Le violazioni comuni 

avvalorano la possibilità di rappresentare violazioni causate 



38 
 

Infine violazioni altamente correlate ad invarianti riscontrate in esecuzioni che sollecitano i 

nuovi requisiti avvalorano la possibilità che si tratti di un nuovo comportamento introdotto. 

 

3.3 Metrica 

Per massimizzare il rapporto tra il numero di fault  reali e il numero delle violazioni rilevate cioè 

rendere minimo l'insieme dei possibili fault è stata messa a punto una metrica probabilistica che 

è utilizzata nella tecnica proposta per scremare dalle violazioni i fault e non segnalare come fault 

i falsi positivi. 

Per descrivere la metrica che si è costruita introduciamo prima il parametro 

precision(accuratezza) che sarebbe l’accuratezza delle violazioni rilevate esso dipende dalla 

capacità del modello costruito durante lo sviluppo di rappresentare il comportamento corretto e 

dalle metriche utilizzate per valutarle.  

Un modo per quantificare il parametro di  precision è sicuramente il rapporto tra fault 

correttamente individuati e il totale delle violazioni rilevate[20]. Per quanto riguarda 

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

qualvolta viene individuata una violazione (sia essa un errore effettivo o un falso positivo) il 

modello viene raffinato (se si tratta di un errore, esso viene corretto e nel successivo 

monitoraggio il modello comportamentale ingloberà anche quella correzione, se è un falso 

positivo basta aggiungere il comportamento rilevato al modello).  

I parametri che sono stati presi in considerazione nella metrica costruita sono i seguenti: 

a. Rapporto tra il numero di volte in cui l'esecuzione fallisce in presenza della 

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

esecuzioni. Questo rapporto più è vicino ad 1 e può la violazione ha probabilità di 

essere un errore. 
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NNf /  

Dove Nf è il numero di volte in cui l'esecuzione fallisce, mentre N è il numero di 

volte in cui la violazione è presente nelle varie esecuzioni. 

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

deve tener conto del rapporto tra 1 ed il numero di violazioni presenti in quella 

specifica esecuzione. 

Np/1  

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

del fallimento. 

c. Per ogni esecuzione fallita si tiene conto della posizione della violazione 

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

posizione occupata 

pos/1  

 

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

conseguenza di altre violazioni; quindi è più probabilmente un baco. Tuttavia 

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

rilevata per primo venga assorbita (ossia tollerata dal resto del sistema) e che 

quindi non sia la reale causa del fallimento. 

 Estremizzando la metrica una violazione ha quindi probabilità 1 di essere un errore se: 

1. Se la formula: 

Nf / N=1  

questo significa che ogni volta che l'esecuzione fallisce la violazione è presente e che 
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quindi 

Nf=N  

2. Se: 

Σi=1..n  [pF * (1/Np * 1/pos)] = Nf = N 

dove pF è uguale a 1 se l'esecuzione è fallita altrimenti 0 se non è fallita; quanto scritto 

vuol dire che in ogni esecuzione fallita in cui è presente la violazione considerata (per la 

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

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

Si può quindi scrivere la metrica: 

P(violazione  = errore) = ( Nf   +   ∑ esecuzioni[pF * (1/Np
α
  *  1/pos

β
)] )    /    2N 

nel caso in cui valgono i punti scritti in 1 e 2 poco prima citati la formula sopra vale proprio 1. 

I fattori α e β (entrambi compresi tra 0 ed 1) servono a pesare rispettivamente l’importanza della 

condizione b e della condizione c. Tali fattori possono essere attribuiti empiricamente, a seguito 

di sperimentazioni, ma in generale il fattore β sarà minore di α, in quanto, come detto nel 

precedente punto c, la posizione avrà certamente meno influenza rispetto al numero delle 

violazioni presenti.  

3.4 Applicabilità 

Le tecnica proposta può essere adottata sia nello sviluppo di sistemi a componenti CBSE, sia 

nella pratica agile del TDD.  

L'approccio proposto può essere applicato anche a sistemi che hanno bisogno di essere 

manutenuti, confrontando il modello comportamentale registrato di una release, si spera stabile, 

prima dell'aggiornamento con il modello comportamentale della release modificata. Inoltre è 
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adatto a qualsiasi tipo di manutenzione venga effettuata sul sistema sia essa: 

1. Correttiva: quando si correggono errori individuati durante il normale utilizzo del 

sistema, questo tipo di manutenzione non modifica né aggiunge nuovi requisiti al 

sistema.  

2. Adattiva:modifica il sistema per adattarlo ad un nuovo ambiente di esecuzione, questo 

tipo di aggiornamento non richiede l'introduzione di nuovi requisiti. 

3. Perfettiva:la manutenzione perfettiva modifica il sistema introducendo nuove 

funzionalità. 

Nel caso della manutenzione correttiva la tecnica rileverà un limitato numero di violazioni, che 

se risultano corrette, ricadranno in un numero elevato di esecuzioni corrette, se si tiene in 

considerazione ciò e si prende in esame la metrica si può capire che tutte le violazioni che 

cadono in esecuzioni corrette verranno scartate, mentre quelle restanti possono rappresentare 

eventuali fault, quindi la metrica in questo caso ci permette di avere il parametro  precision con 

valore alto. Lo stesso discorso può essere fatto per la manutenzione adattiva. Mentre invece 

discorso a parte deve essere fatto per la manutenzione perfettiva. Infatti in questo caso le 

violazioni possono indicare fault, conseguenze di fault, nuovi comportamenti. Anche in questo 

caso però la metrica può produrre un parametro di  precision elevato, infatti tutte le violazioni 

dovute ai nuovi comportamenti, se corretti faranno parte di esecuzioni corretti dei nuovi test 

driver che eccitano il sistema nelle sue nuove funzionalità, quindi queste violazioni appartenendo 

ad esecuzioni corrette verranno scartate. Le violazioni dovute a fault verificatosi in precedenza 

avranno poca possibilità di essere presente in tutte le esecuzioni non corrette e quindi bassa 

probabilità di essere considerati fault. Mentre invece i fault introdotti saranno presenti sempre in 

tutte le esecuzioni non corrette e quindi considerati probabili errori. 
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3.5 Innesto nel ciclo di sviluppo 

Anche se la tecnica ha lo scopo di diminuire il costo del processo di debug ed aumentare nello 

stesso tempo la produttività e affidabilità di tale processo, ha comunque essa stessa un costo, che 

si cerca di ridurre riuscendo a sfruttare lo stesso ciclo di sviluppo:innestare tale tecnica all'interno 

del ciclo di sviluppo, rendendo essa come parte integrante del processo stesso. 

Un approccio pratico e quasi sempre utilizzato per testare un sistema software, è nell'utilizzo di 

test driver per sollecitarlo nelle sue funzionalità.  

Il punto ideale quindi per ricavare il modello comportamentale di una release è proprio nella fase 

di esecuzione dei test di funzionalità. 

Registrato tale comportamento esso può essere confrontato con un comportamento ricavato da 

modifiche effettuato sul sistema ovviamente rieseguendo i test di regressione più eventuali nuovi 

test se si sono aggiunte funzionalità. Questo ci rende l’idea di come si adatti bene la tecnica 

proposta allo sviluppo TDD dove si sviluppa testando e i test di regressione vengono eseguiti 

anche più volte al giorno durante lo sviluppo, e soprattutto vengono eseguiti ad ogni nuova 

funzionalità aggiunta, quindi è possibile utilizzando la tecnica proposta verificare localizzare 

fault introdotti in funzionalità già implementate in fase di regressione. 
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Architettura e dettagli implementativi 

Ogni lavoro sperimentale deve essere convalidato da esperimenti.  

Per testare, misurare:sperimentare la tecnica proposta, è stato quindi creato un tool che permette 

di riprodurre l'esperimento. Il tool è stato progettato nei minimi dettagli utilizzando diagrammi 

UML e successivamente implementato nel linguaggio Java, ma può essere implementato per 

qualsiasi altro linguaggio si voglia.  

Il software è stato sviluppato in ambiente Linux distribuzione Ubuntu 8.04 successivamente 

aggiornata alla versione 8.10. In ambiente Linux è stato quindi configurato Daikon in modo 

corretto e rispettando ogni regola riportata dalla guida di installazioni e configurazione correlata 

al motore inferenziale Daikon. L'IDE di sviluppo utilizzato è stato Eclipse 3.2 con JUnit plug-in.  

Per la progettazione del tool è stato utilizzato Poseidon Professional Edition 4.1-0. 

 

4.1 Tecnologie e tool utilizzati 

Come già detto il software è stato sviluppato nel linguaggio Java. La scelta del linguaggio Java è 

stata effettuata sia per una buona conoscenza del lingiuaggio, oltre al fatto che è stato utilizzato 

JUnit ed anche il motore inferenziale Daikon fornisce un front-end Java.  

 

 

 



 

4.1.1 Junit 

JUnit è un unit test framework (schema generale per testare le unità) 

JUnit è stato creato da Kent Beck e Erich Gamma e fa parte della famiglia del frame

Dal framework xUnit sono nati altri porting:

� CppUnit 

� vbUnit 

� pyUnit 

� PHPUnit 

xUnit ha la seguente architettura:

unit test framework (schema generale per testare le unità)  

JUnit è stato creato da Kent Beck e Erich Gamma e fa parte della famiglia del frame

Dal framework xUnit sono nati altri porting: 

xUnit ha la seguente architettura: 

Figura 4.1-Architettura xUnit 

44 

 per il linguaggio Java. 

JUnit è stato creato da Kent Beck e Erich Gamma e fa parte della famiglia del framework xUnit. 
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Come detto JUnit permette di eseguire unit test (test di unità) che permettono di verificare la 

correttezza del codice scritto. JUnit permette di eseguire gli unit test su codice Java. Per 

verificare la funzionalità implementata bisogna creare una propria classe che generalizzi (extends 

in linguaggio Java) la classe TestCase messa a disposizione dal framework JUnit e tutti i metodi 

di tale classe che hanno un nome con prefisso test verranno automaticamente eseguiti dal 

framework. La classe TestCase estende a sua volta la classe Assert sempre implementata dal 

framework ed offre tutte le funzionalità per poter effettuare gli Unit Test. Per ereditarietà quindi 

la classe da noi implementata erediterà tutti i metodi della classe TestCase  e ci sono dei metodi 

in particolare che la classe TestCase eredita a sua volta dalla classe Assert che sono i metodi 

assert. Questi metodi permettono di asserire se una condizione è vera o falsa. 

Alcune firme dei metodi assert sono: 

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

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

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

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

       Asserisce che expected e actual si riferiscono allo stesso oggetto 

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

                     Asserisce che expected e actual non si riferiscono allo stesso oggetto 

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

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

       Asseriscono che un dato oggetto è null o not null, falliscono in caso contrario 

• assertTrue([String message], boolean condition) 

                     Asserisce che la data condizione booleana è vera 

      • assertFalse([String message], boolean condition) 

                     Asserisce che la data condizione booleana è falsa 
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            • fail([String message]) 

                    Fallisce immediatamente con messaggio opzionale, spesso viene utilizzato quando si 

               eseguono pezzi di codice che non dovrebbero essere eseguiti 

I metodi assert permettono quindi di verificare se un metodo di una classe si comporti nel modo 

voluto.  

Se si sono implementate più classi che estendono TestCase e si desidera che tutte queste classi 

vengano lanciate in esecuzione tutte insieme, allora è possibile creare una nuova classe che 

generalizza anch'essa TestCase implementando però un metodo statico di nome suite(). In tale 

metodo si istanzia un oggetto di tipo TestSuite la cui rispettiva classe è implementata dal 

framework stesso, si aggiungono a tale oggetto tramite il metodo add() tutte le classi 

implementate che estendono TestCase. Di solito quest'ultima classe descritta viene chiamata test 

suite. Una test suite è la classe che viene lanciata per eccitare in tutte le sue funzionalità le unità 

che si vogliono testare. 

 

4.1.2 Daikon 

Daikon è un tool che permette di inferire i probabili invarianti di I/O di un programma 

automaticamente ed è considerato il capostipite dei motori inferenziali per l'analisi dinamica. 

Esso è distribuito liberamente ed è stato implementato da Michael Ernst e dal suo team di lavoro 

e, ad oggi, sono presenti i front-end per C, Java e Perl. 

Tramite Daikon si possono utilizzare 160 template di invarianti, aggiungerne di nuovi, impostare 

dei filtri su gli invarianti trovati. 

 

 



 

L'individuazione dinamica degli invarianti[15

1. Instrumentazione esecuzione e monitoraggio dell'applicazione

2. Registrazione dei comportamenti di 

3. Determinazione degli invarianti

 

Figura 4.2

 

La fase di instrumentazione ed esecuzione dell'applicazione e registrazione dei comportamenti di   

I/O è effettuata con la tecnica dell'Object Flattening.

Gli invarianti sono individuati dall'analisi delle tracce ottenute con il monitoring, le variabili 

monitorate vengono combinate tra loro utilizzando operatori booleani e formano in questo modo 

delle espressioni booleane. Una volta ottenute queste espressioni boolean

confrontare queste con i valori ricavati dall'esecuzione del programma e le espressioni che non 

vengono verificate sono scartate mentre le altri sono invarianti validi. Le invarianti risulteranno 

più accurate quante più saranno le esecuzi

esaminare in questo caso saranno molti di più e si potranno quindi individuare maggiori 

relazioni. 

ione dinamica degli invarianti[15] si suddivide nelle seguenti fasi:

Instrumentazione esecuzione e monitoraggio dell'applicazione 

Registrazione dei comportamenti di I/O 

Determinazione degli invarianti 

4.2-Individuazione dinamica delle invarianti

La fase di instrumentazione ed esecuzione dell'applicazione e registrazione dei comportamenti di   

I/O è effettuata con la tecnica dell'Object Flattening. 

anti sono individuati dall'analisi delle tracce ottenute con il monitoring, le variabili 

monitorate vengono combinate tra loro utilizzando operatori booleani e formano in questo modo 

delle espressioni booleane. Una volta ottenute queste espressioni boolean

confrontare queste con i valori ricavati dall'esecuzione del programma e le espressioni che non 

vengono verificate sono scartate mentre le altri sono invarianti validi. Le invarianti risulteranno 

più accurate quante più saranno le esecuzioni dell'applicazione monitorate; infatti i dati da 

esaminare in questo caso saranno molti di più e si potranno quindi individuare maggiori 
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] si suddivide nelle seguenti fasi: 

Individuazione dinamica delle invarianti 

La fase di instrumentazione ed esecuzione dell'applicazione e registrazione dei comportamenti di   

anti sono individuati dall'analisi delle tracce ottenute con il monitoring, le variabili 

monitorate vengono combinate tra loro utilizzando operatori booleani e formano in questo modo 

delle espressioni booleane. Una volta ottenute queste espressioni booleane, l'analisi deve 

confrontare queste con i valori ricavati dall'esecuzione del programma e le espressioni che non 

vengono verificate sono scartate mentre le altri sono invarianti validi. Le invarianti risulteranno 

oni dell'applicazione monitorate; infatti i dati da 

esaminare in questo caso saranno molti di più e si potranno quindi individuare maggiori 
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Daikon individua gli invarianti in specifici punti del programma:come all'inizio e alla fine di 

metodi. I potenziali invarianti sono generati cercando possibili relazioni che intercorrono tra le 

diverse variabili. 

Le relazioni che vengono cercati sono molteplici. Una lista[22] delle possibili invarianti che 

Daikon inferisce tenendo in considerazione che x, y e z sono variabili mentre a, b e c sono 

costanti: 

1. Invarianti per le variabili: 

valori costanti per le variabili b=a  oppure variabili appartenente ad un intervallo 

di valori  cb;a;a ∈  

2. Invarianti su una singole variabile: 

variabile che assume valore in un intervallo di costanti bxa ≤≤ , variabile non 

zero 0≠x oppure a moduli amodbx ≡ o anche non moduli. 

3. Invarianti su due variabili numeriche: 

relazioni lineari b+ax=y , relazioni d'ordine yx ≤ , funzioni ad una sola 

variabile ( )yfn=x  

4. Invarianti su tre variabili numeriche: 

equazione a tre variabili c+by+ax=z  

Nella tecnica che propongo, Daikon è stato utilizzato per costruire il tool ed è stato utile per 

inferire le invarianti di I/O. 

 

 



 

4.2 Architettura del tool 

Il tool sviluppato presenta l'architettura raffigurata in nella figura sottostante(Figura 4.3)

 

 

 

 

 

Il tool sviluppato presenta l'architettura raffigurata in nella figura sottostante(Figura 4.3)

Figura 4.3-Architettura tool 
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Il tool sviluppato presenta l'architettura raffigurata in nella figura sottostante(Figura 4.3) 
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La principale difficoltà nell'implementare l'architettura proposta nella Figura 4.3 è stato 

sicuramente intercettare l'esito delle test suite lanciate in esecuzione dal front-end di Daikon 

tramite JUnit.  

Per far ciò sono state create apposite classi che hanno il compito di creare l'ambiente per 

permettere  al front-end di lanciare utilizzando le funzionalità di JUnit le test suite date in input. 

Monitorare quindi il software su cui si desidera fare debug ed intercettare sulla console Java 

l'esito dei test.  

Oltre a tali classi sono stati comunque creati altri due package uno contenente tutte le classi per 

implementare la metrica proposta, l'altro per rappresentare il dato violazione. 

Il sistema è stato costruito nella sua complessità in modo scalabile e modificabile soprattutto 

modulare rendendolo flessibile alle modifiche. Inoltre è stato fatto buon uso dell'ereditarietà 

Java. 

Ora entreremo un po' più in dettaglio nei package implementati descrivendo le principali 

problematiche incontrate e come queste sono state risolte. 

Come primo obiettivo ci si è proposti di velocizzare anche la fase di avvio di esecuzione del tool 

da parte dell'utente a tale scopo è stata definita una DTD (Document Type Definition-

Definizione del tipo del documento) dove sono state specificate le regole grammaticali visibili 

nella figura(Figura 4.4) alla pagina seguente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'utente può quindi definire un XML file nel quale rispettando le regole grammaticali specificate 

nella DTD può decidere quali test suite mandare in esecuzione,

funzionalità del software monitorare, scrivendo questo file una sola volta e utilizzandolo ogni 

volta che ritiene opportuno.   

La DTD specifica una root chiamata 

� name dove è possibile specificare il n

� testDriven è possibile specificare un nome per il test che si sta eseguendo.

� version dove si può specificare la versione del software.

� classpath è un attributo predisposto per futuri sviluppi, ed è previsto per po

di specificare tutte le risorse utili all'esecuzione del software  in modo da poterle caricare 

in modo automatico a run

� date è possibile specificare la data.

Figura 4.4-DTD 

L'utente può quindi definire un XML file nel quale rispettando le regole grammaticali specificate 

può decidere quali test suite mandare in esecuzione, di conseguenza quale 

funzionalità del software monitorare, scrivendo questo file una sola volta e utilizzandolo ogni 

specifica una root chiamata software che ha cinque attributi: 

dove è possibile specificare il nome del software che su cui si farà debug.

è possibile specificare un nome per il test che si sta eseguendo.

dove si può specificare la versione del software. 

è un attributo predisposto per futuri sviluppi, ed è previsto per po

di specificare tutte le risorse utili all'esecuzione del software  in modo da poterle caricare 

in modo automatico a run-time e non più specificandole da riga di comando.

è possibile specificare la data. 
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L'utente può quindi definire un XML file nel quale rispettando le regole grammaticali specificate 

di conseguenza quale 

funzionalità del software monitorare, scrivendo questo file una sola volta e utilizzandolo ogni 

ome del software che su cui si farà debug. 

è possibile specificare un nome per il test che si sta eseguendo. 

è un attributo predisposto per futuri sviluppi, ed è previsto per poter permettere 

di specificare tutte le risorse utili all'esecuzione del software  in modo da poterle caricare 

time e non più specificandole da riga di comando. 



 

  

Un esempio di file valido per l

  

 

 

 

 

 

 

Per gestire tale funzionalità e verificare che il file XML

Linguaggio di Markup)  scritto dall'utente sia valido è stato creato un package di supporto al tool 

chiamato parse (distribuito con nome parse.jar) . In questo package ci sono tutte le classi per per 

verificare la validità del file xml dato in input e memorizzare quindi leggend

risulta valido tutte le preferenze dell'utente.

Come si è già detto il prima problema incontrato è stato sicuramente quello di reperire l'esito dei 

test eseguiti da JUnit e lanciati grazie alle funzionalità offerto da quest'ultimo da 

scopo è stata implementata una struttura di classi appartenenti al package 

quella rappresentata nella figura alla pagina seguente(Figura 4.6)

Un esempio di file valido per la DTD proposta è rappresentato nella figura(Figura 4.5) seguente

Figura 4.5-Esempio di XML valido 

Per gestire tale funzionalità e verificare che il file XML(eXtensible Markup Language

scritto dall'utente sia valido è stato creato un package di supporto al tool 

(distribuito con nome parse.jar) . In questo package ci sono tutte le classi per per 

verificare la validità del file xml dato in input e memorizzare quindi leggend

risulta valido tutte le preferenze dell'utente. 

Come si è già detto il prima problema incontrato è stato sicuramente quello di reperire l'esito dei 

test eseguiti da JUnit e lanciati grazie alle funzionalità offerto da quest'ultimo da 

scopo è stata implementata una struttura di classi appartenenti al package 

quella rappresentata nella figura alla pagina seguente(Figura 4.6). 
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proposta è rappresentato nella figura(Figura 4.5) seguente 

(eXtensible Markup Language-

scritto dall'utente sia valido è stato creato un package di supporto al tool 

(distribuito con nome parse.jar) . In questo package ci sono tutte le classi per per 

verificare la validità del file xml dato in input e memorizzare quindi leggendo il file xml se esso 

Come si è già detto il prima problema incontrato è stato sicuramente quello di reperire l'esito dei 

test eseguiti da JUnit e lanciati grazie alle funzionalità offerto da quest'ultimo da Daikon. A tale 

scopo è stata implementata una struttura di classi appartenenti al package debug del tool come 
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Figura 4.6-Class Diagram TesterMonitor 

 

Il funzionamento è il seguente: la classe TesterMonitor quando viene istanziata  bisogna passare 

al costruttore come input un oggetto della classe Parse e un oggetto della classe 

SecurityManager o di una classe che la generalizzi. Per effettuare il monitoraggio e produrre i 
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file di trace bisogna effettuare una chiamata al metodo testExecutor() della classe 

TesterMonitor. Tale metodo provvederà a creare tutta la struttura di directory sul file system atta 

a contenere i file di trace prodotti dal monitoraggio, controllando inoltre se si sta monitorando 

una versione di development(sviluppo) o di regressione e quindi memorizzando nell'opportuna 

directory i file di trace. Il compito successivo del metodo è quello di creare un file serializzato di 

nome test.ser, in questo file verranno memorizzati tutti gli esiti dei test eseguiti rappresentati dal 

dato Test anche esso implementato nel package debug del tool. Inoltre anche il file test.ser verrà 

memorizzato nella directory di development o di regression a seconda di quale versione del 

sistema si stia monitorando. A questo punto crea un oggetto della classe TestLog che generalizza 

un PrintStream Java per indirizzare l'output oltre che sullo standard di output della console Java 

anche per elaborarlo e reperire l'esito dei test. Nella classe TestLog è stato effettuato 

override(sovrascrivere) dei metodi ereditati da PrintStream  ma il metodo per reperire l'esito dei 

test sovrascritto è stato  

public void write(byte[] buffer, int offset, int length) 

Infatti JUnit produce in output un buffer di byte quindi gestendo questo buffer prodotto da JUnit 

è stato possibile risalire all'esito di ogni test suite eseguita. Per reperire l'esito il metodo fa anche 

uso di espressioni regolari Java come si può vedere dal listato in figura(Figura 4.7) alla pagina 

seguente. 



 

Figura 4.7

Il metodo testExecutor() continua il suo flusso di esecuzione scorrendo un ArrayList di oggetti 

TestMonitoring creata dal metodo 

oggetto TestMonitoring contenuto nell'ArrayList costruisce per ogni test suite l'ambiente di 

esecuzione per Daikon e passa questo ambiente al costruttore della classe 

utilizza questo ambiente per effettuare un

Daikon. 

Figura 4.7-Metodo write sovrascritto in TestLog 

continua il suo flusso di esecuzione scorrendo un ArrayList di oggetti 

creata dal metodo parsing() della classe Parse. Utilizzando lo stato di ogni 

contenuto nell'ArrayList costruisce per ogni test suite l'ambiente di 

esecuzione per Daikon e passa questo ambiente al costruttore della classe 

utilizza questo ambiente per effettuare una chiamata del metodo main() della classe Chicory di 
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continua il suo flusso di esecuzione scorrendo un ArrayList di oggetti 

Utilizzando lo stato di ogni 

contenuto nell'ArrayList costruisce per ogni test suite l'ambiente di 

esecuzione per Daikon e passa questo ambiente al costruttore della classe Executor il quale 

della classe Chicory di 



 

Per rappresentare in modo più compatto quindi di come il tool effettua il monitoraggio del 

software si utilizza un sequence diagr

Figura 4.8

 

Per cercare le invarianti dalle tracce di esecuzione ottenute dal monitoraggio è stata creata una 

classe InvariantBuild che con l'aiuto di Daikon inferisce le invarianti dalle tracce di esecuzione. 

I metodi della classe create possono essere

in figura(Figura 4.9) . 

 

 

 

Per rappresentare in modo più compatto quindi di come il tool effettua il monitoraggio del 

software si utilizza un sequence diagram visibile in figura(Figura 4.8) 

Figura 4.8-Sequence Diagram TesterMonitor 

Per cercare le invarianti dalle tracce di esecuzione ottenute dal monitoraggio è stata creata una 

che con l'aiuto di Daikon inferisce le invarianti dalle tracce di esecuzione. 

I metodi della classe create possono essere visti nel class diagram visibile nella pagi
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Per rappresentare in modo più compatto quindi di come il tool effettua il monitoraggio del 

 

Per cercare le invarianti dalle tracce di esecuzione ottenute dal monitoraggio è stata creata una 

che con l'aiuto di Daikon inferisce le invarianti dalle tracce di esecuzione. 

visti nel class diagram visibile nella pagina seguente 
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Figura 4.9-Class Diagram InvariantBuild 

 

Anche per cercare le differenza di invarianti tra la versione di development e di regression del 

software è stata implementata una classe InvariantDifference di cui è riportato il class diagram 

nella figura (Figura 4.10) alla pagina seguente. 
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Figura 4.10-Class Diagram InvariantDifference 

 

Per rappresentare il dato violazione e per offrire funzionalità utili su tale dato è stato creato un 

package  violation. In questo package sono stare implementate tutte le classi utili a rappresentare 

il dato violazione e le relative funzionalità. 

Per rappresentare il dato violazione è stato creata l'architettura visibile nella figura(Figura 4.11) 

alla pagina seguente. 



59 
 

Figura 4.11-Class Diagram Violation 

 

Per ricavare i dati violazione è stata implementata la classe ViolationBuild nel package 

violation il cui diagramma è visibile nella figura(Figura 4.12) alla pagina seguente. 
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Figura 4.12-Class Diagram ViolationBuild 

 

Per implementare la metrica e permettere di applicare essa alle violazioni individuate è stato 

creato un apposito package chiamato metrics che ha l'architettura rappresentata nelle due figuri 

seguenti alla pagini successive. 
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Figura 4.13 Class Diagram MetricViolation 



62 
 

Figura 4.14 Class Diagram MetricParametersViolation 
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4.3 Funzionamento del tool 

Il software implementato ha un flusso di esecuzione uguale a quello rappresentato nella 

figura(Figura4.15) seguente. 

 

Figura 4.15-Flusso di esecuzione 

 

Il tool implementato funziona nel seguente modo: 

lanciando la classe TesterMonitor del package debug del tool implementato, alla quale si deve 

passare in input al costruttore un oggetto della classe Parse che a sua volta chiede in input al 
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costruttore il path(percorso) del file XML di configurazione, oltre ad un oggetto della classe 

Parse il costruttore di TesterMonitor chiede anche un oggetto della classe SecurityManager o 

un'istanza di una classe che generalizza quest'ultima. Passo successivo è quello di effettuare una 

chiamata al metodo testExecutor() il quale creerà l'ambiente e tutti i parametri di input utili a 

lanciare il front-end Java di Daikon. Il front-end di Daikon grazie alle funzionalità di JUnit 

lancia in esecuzione tutte le test suite dei package indicati nel file di configurazione XML. Il 

software verrà eccitato in tutte le sue funzionalità programmate nelle test suite, monitorando e 

registrando le tracce di esecuzione dello stesso, che vengono memorizzati in file detti di dtrace 

inoltre è creato per le due versioni un file serializzato dove vengono memorizzati gli esiti delle 

test suite. Questa procedura dovrà essere applicata prima alla versione di development del 

software o package, su cui si vuole fare debug e poi alla versione di regression. A questo punto si 

hanno a disposizione le tracce di esecuzione della versione di development e di regressione. Su 

tali tracce di esecuzione bisogna fare analisi ed inferire le invarianti e/o violazioni. Quindi 

utilizzando la classe InvariantBuild implementata nel tool si inferisco le invarianti dalle tracce 

di esecuzioni delle due versioni e vengono memorizzati in dei file dal formato binario 

comprensibile a Daikon stesso. Dopo la fase di analisi con l'inferenza delle invarianti bisogna 

reperire le differenze tra le invarianti delle due versioni ed applicare alle invarianti risultanti dalla 

differenza la metrica. Per ottenere le differenze tra le invarianti bisogna lanciare la classe 

InvariantDifference  questa classe memorizza in una directory le differenze tra le invarianti per 

i rispettivi package, in file di testo e in file binari comprensibili a Daikon. Dopo il calcolo delle 

differenze c'è bisogno di raggruppare le violazioni per nome metodo e classe di appartenenza, e 

di ottenere per ogni violazione in ogni esecuzione fallita dove viene riscontrata, la posizione 

relativa e assoluta in cui è rilevata, il numero di volte che compare. Poi per ogni package si deve 

ricavare il numero di violazioni appartenenti a quel package se la test suite relativa è fallita 

questo ovviamente anche in questo caso per ogni esecuzione. Per reperire le informazioni 

descritte in precedenza bisogna utilizzare la classe ViolationBuild, tale classe memorizza tutte le 
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informazioni reperite in due file serializzati rispettivamente uno per le informazioni riguardo ai 

package e l'altro per le violazioni. Infine bisogna applicare la metrica proposta alle informazioni 

memorizzati nei due file, per ottenere ciò bisogna lanciare la classe MetricViolation che 

produce un file di testo che contiene ogni violazione con la relativa probabilità di essere un fault. 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

CCaappiittoolloo  55  

 

Lavoro sperimentale 

In questo capitolo è presentato il lavoro sperimentale svolto. L'applicazione scelta per 

sperimentare la tecnica proposta è JFreeChart. Verrà quindi rappresentato il funzionamento del 

tool creato per applicare la metrica ad un software, e presentati i risultati di tale sperimentazione. 

Il metodo utilizzato per iniettare errori in JFreeChart è la fault injection 

 

5.1 JFreeChart 

JFreeChart è una libreria open-source(codice aperto) scritta in linguaggio JAVA distribuita sotto 

licenzia LGPL(GNU Lesser General Public Licence).  

JFreeChart permette di creare al volo una gran varietà di grafici. È possibile utilizzare JFreeChart 

sia in applicazioni web che  in applicazioni standalone.  

Nei nostri esperimenti la versione utilizzata è la versione 1.0.9. Tale versione richiede Java 2 

Plataform JDK versione 1.3 o superiore.  

JFreeChart è distribuita con test case allegati sviluppati con JUnit. 

Dal sito web dell'applicazione fanno notare che JFreeChart è un insieme di classi utili agli 

sviluppatori e non è una applicazione che può essere utilizzata da un utente finale.  

 

5.2 Fault Injection 

La tecnica della fault injection risale al 1970, quando fu utilizzata per introdurre faults a livello 

hardware detta HWIFI(Hardware Implemented Fault Injection).  

Lo stesso metodo è stato utilizzato nella fase di testing di sviluppo software per introdurre faults 

voluti all'interno del programma, per vedere come esso si comporta nel gestire tali faults. Se 
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applicata al software la fault injection è detta SWIFI(Software Implemented Fault Injection).  

Questa tecnica è utilizzata per verificare la robustezza del software implementato.  

La SWIFI si può dividere in due categorie: 

1. compile-time 

2. run-time injection 

La tecnica del compile-time injection modifica il codice sorgente introducendo bug simulando 

così faults nel sistema.  

La tecnica run-time injection invece usa un software esterno per innescare un fault. Un tipico 

esempio può essere quello di mandare un segnale messo a disposizione dal sistema operativo al 

software il quale gestirà questo segnale e cambiando per esempio lo stato di un oggetto 

condiziona il flusso normale del programma portandolo in uno stato di errore e vedere come tale 

stato è gestito dal software. Di solito l'interrupt utilizzato per utilizzare questo metodo è il Timer 

offerto dal sistema operativo. 

Il metodo utilizzato per iniettare faults in JFreeChart è la tecnica di compile-time. 

 

5.3 Esperimenti e risultati 

Per eseguire gli esperimenti si è applicato il tool sviluppato, alla versione 1.0.9 di JFreeChart 

distribuita. Gli esperimenti non sono stati svolti all'intero software ma solo ad alcuni package, in 

quando l'intento era quello di dimostrare l'efficacia e la bontà della tecnica proposta. 

Per applicare  il tool realizzato è stato scritto un file xml  rispettando la DTD già descritta per 

specificare al tool su quali package di JFreeChart operare. 

Per iniziare, il tool grazie alle funzionalità implementate crea l'ambiente di esecuzione per 

Daikon ed utilizzando le funzionalità messe a disposizione da quest'ultimo, ha monitorato i 

package specificati producendo per ogni package il relativo file di trace, ed un file serializzato 

chiamato test.ser in cui sono memorizzati tutti gli esiti delle test suite eseguite. Il tool crea una 



 

directory chiamata DEVELOPMENT in cui memorizza il file 

sottodirectory contenuta in DEVELOPMENT chiamata 

file di trace prodotti. La directory DEVELOPMENT è contenuta a sua volta da una directory che 

prende nome dalla concatenazione dai valori assunti dagli attributi 

dell'elemento software della DTD implementata. Quest'ultima directory è creata nel 

path(percorso) specificato. Un piccolo spezzone di un file di 

nella figura (Figura 5.1) sottostante

 

 

A questo punto bisogna creare i file di 

faults iniettati nelle classi contenute nei package su cui si sta eseguendo l'esperimento. Il tool 

quindi eseguito su questa nuova versione creerà una nuova

REGRESSION in cui memorizzerà il file 

nuova esecuzione nota come esecuzione di regressione di JFreeChart. Poi creerà la sottodirectory 

directory chiamata DEVELOPMENT in cui memorizza il file test.ser, inoltre viene creata una 

ntenuta in DEVELOPMENT chiamata dtrace dove vengono memorizzati tutti i 

prodotti. La directory DEVELOPMENT è contenuta a sua volta da una directory che 

prende nome dalla concatenazione dai valori assunti dagli attributi 

della DTD implementata. Quest'ultima directory è creata nel 

path(percorso) specificato. Un piccolo spezzone di un file di trace prodotto è possibile vederlo 

nella figura (Figura 5.1) sottostante 

Figura 5.1-Parte di un file di trace 

A questo punto bisogna creare i file di trace e il file test.ser della versione di JFreeChart con i 

faults iniettati nelle classi contenute nei package su cui si sta eseguendo l'esperimento. Il tool 

quindi eseguito su questa nuova versione creerà una nuova directory con il nome di 

REGRESSION in cui memorizzerà il file test.ser contenente l'esito dei test

nuova esecuzione nota come esecuzione di regressione di JFreeChart. Poi creerà la sottodirectory 
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, inoltre viene creata una 

dove vengono memorizzati tutti i 

prodotti. La directory DEVELOPMENT è contenuta a sua volta da una directory che 

prende nome dalla concatenazione dai valori assunti dagli attributi name e testDriven 

della DTD implementata. Quest'ultima directory è creata nel 

prodotto è possibile vederlo 

della versione di JFreeChart con i 

faults iniettati nelle classi contenute nei package su cui si sta eseguendo l'esperimento. Il tool 

directory con il nome di 

contenente l'esito dei test relativi a questa 

nuova esecuzione nota come esecuzione di regressione di JFreeChart. Poi creerà la sottodirectory 



 

dtrace dove memorizzerà  i file di 

nell'esperimento la versione con i faults iniettati corrisponde ad una ipotetica versione di 

regressione di JFreeChart. La directory REGRESSION si troverà all'interno del file system allo 

stesso livello della directory DEVELOPMENT e avrà stesso nodo padre di quest'ultima.

A questo punto bisogna costruire le invarianti delle due esecuzioni. Utilizzando la funzionalità 

messa a disposizione dal tool creato vengono create le invarianti per l'esecuzione di development 

e di regression, e sono rispettivamente memorizzate nella dir

directory DEVELOPMENT sia nella directory REGRESSION. 

Fase successiva è quella di cercare le differenze tra le invarianti costruite, quindi ancora una 

volta utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal tool e con

cercate queste differenze nelle invarianti per ogni package su cui si è operato e tali differenze 

vengono memorizzate sia in formato binario comprensibile da Daikon sia in un file di testo. 

Queste differenze vengono memorizzate i

system  allo stesso livello delle directory DEVELOPMENT e REGRESSION.  Nella figura 

successiva(Figura 5.2) si può notare uno spezzone di un file di differenza.

  

Figura 5.2-Esempio di contenuto file di di

 

dove memorizzerà  i file di trace relativi a questa nuova esecuzione. Si capisce che 

nell'esperimento la versione con i faults iniettati corrisponde ad una ipotetica versione di 

regressione di JFreeChart. La directory REGRESSION si troverà all'interno del file system allo 

ella directory DEVELOPMENT e avrà stesso nodo padre di quest'ultima.

A questo punto bisogna costruire le invarianti delle due esecuzioni. Utilizzando la funzionalità 

messa a disposizione dal tool creato vengono create le invarianti per l'esecuzione di development 

e di regression, e sono rispettivamente memorizzate nella directory invariants

directory DEVELOPMENT sia nella directory REGRESSION.  

Fase successiva è quella di cercare le differenze tra le invarianti costruite, quindi ancora una 

volta utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal tool e con l'aiuto di Daikon vengono 

cercate queste differenze nelle invarianti per ogni package su cui si è operato e tali differenze 

vengono memorizzate sia in formato binario comprensibile da Daikon sia in un file di testo. 

Queste differenze vengono memorizzate in una directory chiamata Diff memorizzata sul file 

system  allo stesso livello delle directory DEVELOPMENT e REGRESSION.  Nella figura 

successiva(Figura 5.2) si può notare uno spezzone di un file di differenza. 

Esempio di contenuto file di differenza di invarianti
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relativi a questa nuova esecuzione. Si capisce che 

nell'esperimento la versione con i faults iniettati corrisponde ad una ipotetica versione di 

regressione di JFreeChart. La directory REGRESSION si troverà all'interno del file system allo 

ella directory DEVELOPMENT e avrà stesso nodo padre di quest'ultima. 

A questo punto bisogna costruire le invarianti delle due esecuzioni. Utilizzando la funzionalità 

messa a disposizione dal tool creato vengono create le invarianti per l'esecuzione di development 

invariants creata sia nella 

Fase successiva è quella di cercare le differenze tra le invarianti costruite, quindi ancora una 

l'aiuto di Daikon vengono 

cercate queste differenze nelle invarianti per ogni package su cui si è operato e tali differenze 

vengono memorizzate sia in formato binario comprensibile da Daikon sia in un file di testo. 

n una directory chiamata Diff memorizzata sul file 

system  allo stesso livello delle directory DEVELOPMENT e REGRESSION.  Nella figura 

fferenza di invarianti 



 

A questo punto utilizzando le sole funzionalità messe a disposizione dal tool implementato si 

applica alle differenze trovate la metrica proposta. Scremando dalle violazioni i falsi positivi, e 

quindi restringendo l'insieme delle v

di testo dove viene visualizzato la classe e il metodi dove è probabile che si localizzi il bug. Di 

seguito(Figura 5.3) viene presentato uno spezzone di file prodotto dalla metrica

 

Figura 5.3

 

Nel paragrafo successivo verranno presentati i risultati della sperimentazione descrivendo 

l'errore introdotto e come la metrica si è comportata.

 

 

 

 

 

 

A questo punto utilizzando le sole funzionalità messe a disposizione dal tool implementato si 

applica alle differenze trovate la metrica proposta. Scremando dalle violazioni i falsi positivi, e 

quindi restringendo l'insieme delle violazioni ai solo possibili fault. Questa fase produce un file 

di testo dove viene visualizzato la classe e il metodi dove è probabile che si localizzi il bug. Di 

seguito(Figura 5.3) viene presentato uno spezzone di file prodotto dalla metrica

Figura 5.3-Esempio di contento file prodotto dalla metrica

Nel paragrafo successivo verranno presentati i risultati della sperimentazione descrivendo 

l'errore introdotto e come la metrica si è comportata. 
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A questo punto utilizzando le sole funzionalità messe a disposizione dal tool implementato si 

applica alle differenze trovate la metrica proposta. Scremando dalle violazioni i falsi positivi, e 

iolazioni ai solo possibili fault. Questa fase produce un file 

di testo dove viene visualizzato la classe e il metodi dove è probabile che si localizzi il bug. Di 

seguito(Figura 5.3) viene presentato uno spezzone di file prodotto dalla metrica 

Esempio di contento file prodotto dalla metrica 

Nel paragrafo successivo verranno presentati i risultati della sperimentazione descrivendo 



 

5.3.1 Risultati degli esperimenti

Gli  esperimenti sono stati condotti utilizzando i soli dati di test distribuiti insieme a JFreeChart 

iniettando errori. 

Primo esperimento 

 

Figura 5.4

 

Il fault è stato rilevato dalla metrica ed inoltre il metodo dove il fault è stato inie

indicato come il metodo, di conseguenza la violazione, più probabile dove è localizzato il bug da 

correggere. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Risultati degli esperimenti 

sono stati condotti utilizzando i soli dati di test distribuiti insieme a JFreeChart 

Figura 5.4-Fault iniettato primo esperimento 

Il fault è stato rilevato dalla metrica ed inoltre il metodo dove il fault è stato inie

indicato come il metodo, di conseguenza la violazione, più probabile dove è localizzato il bug da 
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sono stati condotti utilizzando i soli dati di test distribuiti insieme a JFreeChart 

Il fault è stato rilevato dalla metrica ed inoltre il metodo dove il fault è stato iniettato è stato 

indicato come il metodo, di conseguenza la violazione, più probabile dove è localizzato il bug da 



 

Secondo esperimento 

 

Figura 5.5

 

Per eseguire questo esperimento è stato anche scritto un test aggiunto poi 

La metrica ha evidenziato il fault ed altri ben ottantanove violazioni, ha comunque evidenziato la 

violazione più probabile nel causare l'errore.

Terzo esperimento 

 

Figura 5.6

 

Anche per questo esperimento è stato scritto un test e aggiunto alla test suite.

In questo esperimento la metrica rileva la violazione e lo considera un fault. In questo caso però 

la metrica non indica tale violazione come la più probabile causa di errore. Di conseguenza la 

violazione è considerata come sedicesima probabile causa di fallimento.

Figura 5.5-Fault iniettato secondo esperimento 

Per eseguire questo esperimento è stato anche scritto un test aggiunto poi aggiunto 

La metrica ha evidenziato il fault ed altri ben ottantanove violazioni, ha comunque evidenziato la 

violazione più probabile nel causare l'errore. 

Figura 5.6-Fault iniettato terzo esperimento 

Anche per questo esperimento è stato scritto un test e aggiunto alla test suite.

In questo esperimento la metrica rileva la violazione e lo considera un fault. In questo caso però 

ica tale violazione come la più probabile causa di errore. Di conseguenza la 

violazione è considerata come sedicesima probabile causa di fallimento. 
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aggiunto alla test suite.  

La metrica ha evidenziato il fault ed altri ben ottantanove violazioni, ha comunque evidenziato la 

Anche per questo esperimento è stato scritto un test e aggiunto alla test suite. 

In questo esperimento la metrica rileva la violazione e lo considera un fault. In questo caso però 

ica tale violazione come la più probabile causa di errore. Di conseguenza la 



 

La causa di questa situazione può non essere solo imputata alla metrica, ma anche al fatto che 

magari la test suite non eccita abbastanza il metodo dove il fault è stato introdotto e quindi dal 

modello comportamentale si sono potute rilevare poche invarianti di conseguenza questo si è 

propagato a cascata arrivando ad avere poche violazioni corrispondenti al met

Quarto esperimento 

 

Figura 5.7

 

La metrica individua la violazione come un possibile fault ma non come la più probabile nel 

portare il programma in uno stato di errore, ed assegna una probabilità che colloca la vi

nella ventitreesima posizione. 

Quinto esperimento 

 

Figura 5.8

 

La violazione è stata rilevata come fault ed è indicata dalla metrica come la terza più probabile 

La causa di questa situazione può non essere solo imputata alla metrica, ma anche al fatto che 

st suite non eccita abbastanza il metodo dove il fault è stato introdotto e quindi dal 

modello comportamentale si sono potute rilevare poche invarianti di conseguenza questo si è 

propagato a cascata arrivando ad avere poche violazioni corrispondenti al met

Figura 5.7-Fault iniettato quarto esperimento 

La metrica individua la violazione come un possibile fault ma non come la più probabile nel 

portare il programma in uno stato di errore, ed assegna una probabilità che colloca la vi

nella ventitreesima posizione.  

Figura 5.8-Fault iniettato nel quinto esperimento 

La violazione è stata rilevata come fault ed è indicata dalla metrica come la terza più probabile 
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La causa di questa situazione può non essere solo imputata alla metrica, ma anche al fatto che 

st suite non eccita abbastanza il metodo dove il fault è stato introdotto e quindi dal 

modello comportamentale si sono potute rilevare poche invarianti di conseguenza questo si è 

propagato a cascata arrivando ad avere poche violazioni corrispondenti al metodo.  

La metrica individua la violazione come un possibile fault ma non come la più probabile nel 

portare il programma in uno stato di errore, ed assegna una probabilità che colloca la violazione 

 

La violazione è stata rilevata come fault ed è indicata dalla metrica come la terza più probabile 
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causa del fallimento dell'esecuzione 

Riepilogo 

La tabella seguente riepiloga i risultati dei test proposti 

N° test Esito Posizione Accettabilità 

1 Rilevata 1  

2 Rilevata 1  

3 Rilevata 16  

4 Rilevata 23  

5 Rilevata 3  

 

Tabella 5.1-Riepilogo dati degli esperimenti 

 

5.4 Conclusioni 

I test proposti sono solo un campione significativo di tutti i test effettuati ed è impossibile 

proporli tutti.  

In generale possiamo dire che la violazione indicante propriamente un fault è sempre scremata 

dalla metrica quindi individuata, solo che nel 40% dei casi questa è perfettamente utile allo 

scopo indicando perfettamente dove è annidato il bug, cioè la violazione che porta il sistema in 

uno stato di errore è identificata con la probabilità più alta, per un 25% dei casi la violazione non 

è indicata dalla metrica come la più probabile ma  può comunque essere utile nella fault 

ispection, nel restante dei casi anche se la violazione è scremata ed è inserita nell'insieme dei 

probabili fault la metrica la considera possibile causa di fallimento con una probabilità minima e 

quindi in questi casi la tecnica risulta inefficace nell'aiuto a localizzare dove il fault si annida. 

La causa dell'ultima situazione decritta può essere imputata alla metrica in quanto nel calcolare 
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la probabilità si da un peso alto alla posizione in cui la violazione viene rilevata, quindi 

sicuramente la metrica può essere migliorata. Influiscono, comunque,  altri fattori come la 

granularità della tecnica che è relativa al metodo, ma anche, e di non trascurabile considerazione, 

a come la test suite è costruita. Infatti la test suite se non eccita abbastanza ogni unità del 

software nel modello comportamentale si avranno poche tracce di esecuzione registrate per 

alcuni classi e per i rispettivi metodi e quindi poche invarianti calcolate propagando a cascata 

questo fenomeno anche sulle violazioni quindi ingannando in un certo modo la metrica. 

Un altro dato importante che si è rilevato dai test è sicuramente il valore da assegnare ad α e β, si 

sono distinti due casi  

4. Se α è maggiore di β(si sta dando più peso al numero di violazioni che alla posizione 

della violazione) , per valori di posizione bassi  la P(violazione=errore) è più bassa 

rispetto ad una test in cui  α è minore di β 

5. Se  β è maggiore di α(si sta dando più importanza alla posizione della violazione che al 

numero di violazioni) per prima cosa otteniamo in generale valori di probabilità più alti 

ma anche qui ovviamente all'aumentare della posizione della violazione i dati diventano 

molto simili o addirittura più bassi rispetto ad un test con  β minore di α 

Tutto sommato si può essere soddisfatti del lavoro svolto in quanto con raffinamenti successivi 

della metrica questa tecnica può essere collocata in modo efficace nello sviluppo TDD, ma anche 

nello sviluppo CBSE o in fase di manutenzione. Questo innesto è possibile in quando la tecnica 

si basa sul modello comportamentale, e questo durante la fase di sviluppo è sempre possibile 

ricavarlo dall'esecuzione del sistema in fase di testing. La tecnica comunque risulta sicuramente 

più adatta allo sviluppo TDD proprio per l'utilizzo che ne viene fatto in questo processo dei test 

di regressione. 

La tecnica proposta infine è diversa dalle tecniche già proposte come lo Statistical e il Delta 

Debug in quanto la tecnica permetta di scremare da tutte le violazioni rilevate i falsi positivi 

restringendo in questo modo l'insieme delle violazione ai solo possibili fault.  
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5.5 Sviluppi futuri 

La tecnica proposta è sicuramente una base di partenze di uno schema generale per l'aiuto della 

localizzazione dei fault. Essa si adatta molto bene al ciclo di sviluppo TDD. 

Il lavoro futuro si può concentrare nell'innestare questa tecnica definitivamente nel processo di 

sviluppo TDD. 

Si può inoltre pensare di raffinare ulteriormente la metrica proposta per scremare le violazioni 

magari introducendo una probabilità di rischio che un metodo contenga un errore data dal 

rapporto delle somme delle probabilità del metodo rispetto alle somme delle probabilità dei 

metodi del package. 

Cosa molto utile potrebbe essere ridurre la granularità della tecnica arrivando fino ad avere una 

granularità sulle variabili, soprattutto si potrebbe pensare di introdurre l'analisi anche sulle 

invarianti di interazioni scartando però per rappresentare tali interazioni un FSA che risulta 

essere molto costoso. 

Una buona idea sarebbe anche quella di poter sviluppare un plug-in per l'IDE Eclipse oggi 

utilizzato per lo sviluppo software. 
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Appendice A 

 

Object Flattening 

La tecnica dell'Object Flattening[23] estrae lo stato di un oggetto utilizzando i suoi metodi 

inspector. Nel caso in cui le informazioni ritornate dai metodi inspector siano a loro volta oggetti 

la tecnica dell'Object Flattening viene applicata in modo ricorsivo anche agli oggetti ritornati. 

L'insieme di tutti i dati primitivi riusciti ad ottenere con questo tecnica costituisce lo stato 

dell'oggetto che l'Object Flattening riesce a ricavare.  

Questo approccio, non garantisce che l'intero stato interno di un oggetto venga rilevato, infatti il 

valore di attributi privati ai quali non è associato nessun metodo inspetor non verranno rilevati. 

L'Object Flattening estrae anche dati derivati combinando il valore rinvenuto di  altre proprietà 

dell'oggetto. 

La tecnica dell'Object Flattening richiede la conoscenza delle interfacce degli oggetti. Queste 

possono essere ottenute in tre diversi modi: 

Dall'analisi del codice sorgente 

Dalle specifiche dello sviluppatore 

Direttamente dal codice binario per i linguaggi che supportano l’introspezione 

 

L'Object Flattening risolve il problema dell'identificazione degli inspector usando un'euristica 

basata sulle convenzioni largamente utilizzate quando si sviluppa del software. 

In particolare, scrivendo il codice si seguono delle regole implicite che aumentano la leggibilità e 

la gestibilità. 

Esempi di queste regole sono: iniziare il nome di un metodo che ritorna il valore di un attributo 

con get oppure iniziare il nome di un metodo che verifica una certa proprietà booleana con is. 

Queste regole non devono essere necessariamente utilizzate, ma sono così diffuse che anche i 
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programmatori inesperti le utilizzano. 

In particolare, l'approccio euristico si basa su un insieme di regole sintattiche che sono utilizzate 

a run-time per controllare la firma dei metodi che sono invocati su un oggetto. Se la firma 

soddisfa una delle regole, il metodo è classificato come inspector. 

L'insieme delle regole di default applicate nella tecnica dell'Object Flattening, che sono utilizzate 

al caso di sistemi sviluppati in Java sono mostrate: 

6. <any>get()<*>(): metodi che ritornano la proprietà di un oggetto 

7. <any>elements()<*>:metodi che ritornano un qualsiasi tipo di dato 

8. <any>lenght()<*>:metodi che ritornano un qualsiasi tipo di dato 

9. <any>[] toArray<*>:metodi che ritornano un array di qualsiasi tipo di dato 

10. <Boolean>is<CapitalLetter><*>(): metodi che ritornano un valore booleano 

 

Una volta individuati tali metodi inspector  utilizzando l'euristica indicata si ottiene lo stato 

interno di un oggetto invocando tali metodi. 

L'Object Flattening consente anche di specificare gli inspector identificati dall'euristica, ma che 

devono essere eseguiti. Da questa caratteristica è possibile trarre i seguenti benefici: 

6. Evitare l'invocazione di falsi inspector che potrebbero causare l'alterazione dello stato 

dell'oggetto. 

7. Evitare l'invocazione di inspector che ritornano una grande quantità di dati poco utili che 

appesantiscono solo il processo 

 

Nella tecnica dell’Object Flattening, alcune questioni devono essere specificate in dettaglio, in 

particolare: 

� Il numero di passi di ricorsione possono essere molti o addirittura infiniti. 

� La tecnica può estrarre una grande quantità enorme di dati causa della ricorsione su 

� strutture dati che contengono molti elementi. 



79 
 

� I metodi implementati all'interno delle inner class non possono essere invocati 

� direttamente dall'esterno della classe che li contiene. 

� L'Object Flattening può estrarre informazioni ridondanti. 
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