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Introduzione 

 

L'ingegneria del software è la disciplina che mira a produrre software di alta qualità, 

attraverso un approccio sistematico e ben disciplinato allo sviluppo del software. 

Per garantire un software di alta qualità, occorre che esso sia privo di difetti o quanto meno 

che ne contenga pochi. 

Tali difetti, nel migliore dei casi vengono riscontrati nelle prime fasi del processo di 

sviluppo del software. Come è possibile intuire, tanto più ci troviamo in una fase avanzata 

del processo di sviluppo del software, tanto più il costo per eliminare il difetto trovato in 

quella fase risulta essere elevato; basti pensare che il costo di un difetto riscontrato da un 

utente quando il software è stato rilasciato, è stimato essere approssimativamente 100 volte 

maggiore rispetto al costo di un difetto trovato e fissato in fase di progetto. 

Bisogna quindi trovare dei metodi, degli strumenti, delle buone pratiche con cui sia possibile 

eliminare o almeno attenuare l'incidenza dei difetti sul software e quindi sui costi di 

rilavorazione. Le metodologie, gli strumenti, i modelli, e le buone pratiche proposte 

nell'ambito della gestione dei difetti (Defect Management) sono certamente un valido 

supporto in questo senso. Ad esempio, una fase importante nella gestione dei difetti, è il loro 

corretto tracciamento, per favorire una successiva analisi e l'identificazione di azioni 

migliorative.  

Esistono diversi strumenti a tale scopo, detti bug tracker, che permettono di tracciare i difetti 

rilevati, mantenendo indicazioni su vari aspetti del difetto e catalogandoli secondo vari 

attributi. Queste informazioni risultano essere molto utili, non solo al fine di eliminare i 

difetti ma, offrendo una visione complessiva, essi consentono di identificare criticità nel 

processo, e di effettuare un planning delle azioni necessarie per migliorare il software 

laddove ce n'è più necessità. Questi strumenti, unitamente ai metodi proposti dalla Defect 

Management, possono garantire l'alta qualità del software. 

E' in questo contesto che si colloca il presente lavoro di tesi. In particolare l'obiettivo del 

lavoro svolto è stato lo sviluppo di una web-application che potesse essere di supporto 

all'analisi, e dunque alla gestione dei difetti, tramite la visualizzazione di report grafici su 



 
Progetto di uno strumento Web-based 

di reportistica sui difetti software 

 

6 

 

specifiche caratteristiche dei difetti. Il lavoro è parte di un più ampio progetto di sviluppo di 

uno strumento di calcolo e visualizzazione di metriche di qualità di un prodotto software e 

del relativo processo. L'applicazione sviluppata è stata testata su un dataset di difetti 

software rilevati in sistemi di controllo del traffico marino [12].  

 

Roadmap 

Nel Capitolo 1 è affrontata la tematica della Defect Management e dei tool e metodi a 

supporto di essa. 

Ad inizio capitolo vengono presentati alcuni esempi di modello di Defect Management, e 

viene esplorato il modello che si fonda sui tre approcci: Defect Detection, Defect Analysis e 

Defect Prevention. 

Nella seconda parte del capitolo, verrà posto l'accento sui metodi di classificazione, quali 

ODC e HP.  In fine presenteremo gli strumenti di bug tracking, o issue tracking, a supporto 

della Defect Management, con particolare riferimento al tool “MantisBT”. 

Nel Capitolo 2 è mostrata la fase di progettazione del tool. 

Ad inizio capitolo viene descritta, in linea con le fasi principali del CVS1, la fase di analisi. 

Verranno spiegati gli obiettivi e i requisiti del tool, e, sempre in questa fase, saranno 

sviluppati i casi d'uso più importanti. Fissati gli obiettivi e i requisiti del tool, si passa alla 

seconda fase del CVS, la fase di progettazione. In tale fase verrà mostro il diagramma delle 

classi a livello concettuale ed in seguito, per avere un modello più dettagliato, si farà 

riferimento alla WEA2 per la produzione dei diagrammi UML delle pagine web. 

Sempre in questo capitolo, si darà un brevissimo cenno alla tecnologia utilizzata e saranno 

presentati i principali diagrammi di sequenza relativi ai casi d'uso più importanti. 

Nel Capitolo 3 vengono presentate le tecnologie utilizzate per lo sviluppo del tool e i   

vantaggi che ci hanno spinto a sceglierle. 

Sarà brevemente descritto il linguaggio scripting client-side più usato, Javascript. 

Nella trattazione del capitolo, sarà dedicata una sezione a Google Chart API, libreria con 

                                                 
1  Ciclo di Vita del Software 

 

2 Web Application Extension 
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cui è stato possibile realizzare molto agevolmente grafici e tabelle. 

In seguito faremo riferimento ad un altro linguaggio di programmazione, ma questa volta 

server-side: PHP che è il fondamento per poter interagire con il database da cui estrapolare 

i dati. 

In fine una breve trattazione sarà lasciata al framework front-end per siti web e web-

application più utilizzato e copiato degli ultimi anni: Bootstrap, con cui è stato realizzato il 

front-end. 

Nel Capitolo 4 sono mostrati esempi di utilizzo del tool, con un breve commento per ogni 

caso. 
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Capitolo 1: Defect Management nello sviluppo del software 

I difetti sono introdotti nei prodotti software in quanto il software è sviluppato da umani che 

naturalmente commettono degli errori. 

Il principale obiettivo di un ben organizzato processo di gestione di difetti software, è 

produrre appunto un software di alta qualità, con un numero basso di difetti per ridurre così 

l'impatto dei problemi nell'organizzazione. 

Il processo di defect management è composto di tre livelli quali: 

I. Defect Detection; 

II. Defect Analysis; 

III. Defect Prevention; 

Questi passi vengono eseguiti per eliminare e mitigare i difetti potenziali. 

Nel primo livello, l'obiettivo è rilevare (tipicamente tramite tecniche di test ed analisi) il 

maggior numero di difetti che sono presenti nel prodotto al fine di rimuoverli. 

Nel secondo livello, i difetti che sono stati trovati; vengono analizzati e viene speso del 

tempo per capire quali sono le cause principali della loro comparsa e quali sono i motivi per 

cui tali difetti non sono stati identificati preventivamente. 

L'obiettivo del terzo livello, ovvero della Defect Prevention è quello di prevenire la 

ricomparsa degli stessi in futuro. 

Nel corso di questo capitolo, vengono presentate le strategie per la Defect Management, e 

quali sono i benefici di applicare una corretta gestione dei difetti nel ciclo di vita del 

software.  

Vengono inoltre presentate delle tecniche per la classificazione dei difetti e degli strumenti 

che hanno il compito di supportare la Defect Management. Questi strumenti sono detti tool 

di Issue-Tracking o Bug-Tracker. 
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1.1 Defect Management 

L'ingegneria del software è la disciplina che si occupa dei processi produttivi e delle 

metodologie di sviluppo finalizzate alla realizzazione di sistemi software; essa è identificata 

come “l'applicazione di un approccio sistematico, disciplinato e quantificabile allo sviluppo, 

funzionamento e manutenzione del software” (glossario IEEE). 

Un obiettivo dell'ingegneria del software è pertanto la produzione di software di alta qualità. 

L'alta qualità del software è attribuita a prodotti senza difetti (defect-free), capaci di generare 

risultati predicibili, disponibili nei vincoli di tempi e costi. 

L'IEEE3 definisce errore, difetto e malfunzionamento come:  

 Errore (Error): 

Incomprensione umana nel tentativo di comprendere o risolvere un problema, o 

nell’uso di strumenti.  

 Difetto o Anomalia (Fault o Bug): 

Manifestazione nel software di un errore umano, e causa del fallimento del sistema 

nell’eseguire la funzione richiesta.  

 Malfunzionamento o Fallimento (Failure): 

Incapacità del software di comportarsi secondo le aspettative o le specifiche.  

Un malfunzionamento ha una natura dinamica: accade in un certo istante di tempo e può 

essere osservato solo mediante esecuzione. 

Spesso, quando non è importante distinguere fra fault e failure, viene utilizzato il termine 

defect per riferirsi erroneamente, sia alla causa (fault) che all’effetto (failure). 

Le tre principali fasi del Ciclo di vita del software sono: Analisi dei requisiti; Progettazione; 

Implementazione. Quindi per distribuire software di alta qualità, è essenziale che ogni fase 

dello sviluppo di un prodotto introduca il minor numero di difetti possibile nel software, e 

che al tempo stesso si riesca a rilevare i difetti eventualmente introdotti. 

Bisogna quindi, introdurre il processo di Defect Management. 

L'obiettivo della Defect Management in un'organizzazione è ridurre il numero di difetti, 

                                                 

3 Institute of  Electronical and Electronics Engineers 
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producendo così software di qualità. 

In diversi studi, differenti autori hanno esplorato il processo di Defect Management, la 

Software Engineering Institute Information Technology Infrastructure Library and Quality 

descrive diversi tipi di modelli di Defect Management [1]. 

La Quality Assurance Institute afferma che il processo di Defect Management in Figura 1.1 

include sei elementi essenziali quali Defect Prevention, Deliverable Baseline, Defect 

Discovery, Defect Resolution, Process Improvement ed in fine Management Reporting [1]. 

 

 

Fig. 1.1: Schema del processo di Defect Management della Quality Assurance Institute [1]. 

 

Il modello di prevenzione dei difetti IBM è incentrato sulle tecniche di prevenzione dei 

difetti come la Defect Analisys, la Root Cause Analysis ecc. 

Più in generale gli approcci alla Defect Management sono: 

 Defect Detection4 

 Defect Analysis 

 Defect Prevention5  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Processo di identificazione dei difetti e della loro origine 

5   Processo di minimizzazione dei difetti che previene la loro ricomparsa in futuro 
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1.2 Strategie di Defect Detection 

Vi sono diversi approcci per la Defect Detection come l'ispezione, le tecniche di analisi 

automatica del codice, il testing, ed i metodi formali. 

Con l'ispezione, si va ad esaminare prodotti per identificare i difetti nelle fasi iniziali dello 

sviluppo del software. E' la tecnica più efficace ed efficiente che riesce a garantire la qualità. 

Le tecniche di analisi automatica del codice servono ad analizzare in maniera esauriente 

proprietà del codice difficili da testare (un esempio possono essere gli errori che si attivano 

raramente). Queste tecniche in qualche caso possono sostituire l'ispezione manuale e si 

dividono in analisi statica e analisi dinamica (quest'ultima non sarà trattata in questa sede). 

La Static Analysis esamina il codice sorgente per verificare le proprietà di interesse. Un tipo 

di analisi statica è quella in compilazione: 

I compilatori, effettuano una analisi statica del codice per verificare che un programma 

soddisfi particolari caratteristiche di correttezza statica, per poter generare il codice oggetto. 

Tipiche anomalie identificabili: 

 Nomi di identificatori non dichiarati,  

 Incoerenza tra tipi di dati coinvolti in una istruzione,  

 Incoerenza tra parametri formali ed effettivi in chiamate a subroutine,  

 Codice non raggiungibile dal flusso di controllo, …  

Il testing o collaudo, è un processo che fa parte del CVS ed è un'attività di controllo di 

qualità (serve ad individuare carenze di correttezza, completezza e affidabilità delle 

componenti del software in via di sviluppo), consiste nell'esecuzione del software al fine di 

scoprire i malfunzionamenti e valutare se il comportamento del software rispetta i requisiti. 

Vi sono diverse tecniche di test, che possono distinguersi in: test funzionale, che mira a 

verificare la correttezza del sistema rispetto alle funzionalità attese, test strutturale, che 

verifica la correttezza del codice considerando la sua struttura interna, e test non funzionale, 

il cui obiettivo è verificare la qualità del software rispetto a specifici attributi (ad esempio, 

il test di robustezza [14], il test di affidabilità [15][16], il test di carico/prestazioni [17], il 

test di stress [18]). Le varie tecniche di test possono basarsi sulle specifiche dei requisiti per 

ricavare i casi di test, sul codice, oppure sull'utilizzo di modelli (si parla in tal caso di model-
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based testing [19] e/o model-driven testing [20] [21]). Le tecniche di test possono infine 

essere combinate per ottenere prestazioni migliori [22].  

I metodi formali sono tecniche basate su fondamenti matematici utilizzati per un corretto 

sviluppo e verifica del software. Una tecnica di verifica è la Model Checking che consente 

di verificare automaticamente le proprietà di correttezza di sistemi a stati finiti; tipicamente 

si esprime una proprietà di interesse mediante una formula e si verifica se il comportamento 

del sistema soddisfa la proprietà stessa. Il Model Checking coniuga le proprietà del test con 

quelle delle prove matematiche di correttezza.  

Il codice che non soddisfa le esigenze della prova di correttezza, indica l'esistenza di difetti.  

 

1.3 Defect Analysis 

La Defect Analaysis [4], nelle prime fasi di sviluppo del software, riduce notevolmente 

tempi, costi e risorse nel caso di una rilavorazione. Inoltre il rilevamento precoce dei difetti, 

previene la migrazione di essi da una fase all'altra; questo aumenta la qualità aggiungendo 

valore agli attributi più importanti del software quali: 

Affidabilità; Manutenibilità; Efficienza; Portabilità. 

Un punto critico è il costo di fix dei difetti, soprattutto se trovati in ritardo; infatti, tale costo 

cresce con l'avanzare dello sviluppo del software, a causa della rilavorazione sempre più 

onerosa richiesta per correggere un difetto nelle fasi di progetto, sviluppo e test.  

Per cui un difetto software che ha un certo costo “x” se risolto in fase di progetto, avrà un 

costo “100x” se risolto dopo che il prodotto è stato rilasciato [2]. 

Quindi, le aziende che sviluppano prodotti software dovrebbero implementare un corretto 

processo di Defect Analysis [12], e più in generale di Defect Management, per ridurre il 

rischio di malfunzionamenti e ottenere la fiducia dei consumatori. 
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1.4 Strategie di Defect Prevention 

La Defect Prevention [3] rappresenta l'attività più importante nello sviluppo del software. 

Con la Defect Prevention si identificano i difetti con le loro cause principali e si impedisce 

la loro ricomparsa in futuro. 

 

Ci sono tre strategie convenzionali di Defect Prevenion: 

 Product approach of defect prevention [4] 

 Process approach of defect prevention [10] [11] 

 Automation in the development process 

 

1) Product approach of defect prevention  

La tecnica per questo approccio è la defect prevention through error removal technique. 

 

Defect prevention through error removal technique 

I difetti che si manifestano a causa dell'azione umana, vengono rimossi usando una delle 

seguenti tecniche: 

 

-Train and educate the developers 

Dal 50% al 75% dei difetti sono causati dall'azione umana. Per questo motivo i team di 

sviluppo hanno bisogno di una formazione adatta in particolare sul prodotto e sulle 

specifiche conoscenze di dominio.  

 

-Use of formal methods like formal specification and formal verification 

I metodi formali consistono di tecniche di specifiche formali e tecniche di verifiche formali. 

Le specifiche formali, fanno uso di funzioni logiche e della matematica discreta per 

controllare le ambiguità, l'incompletezza e l'inconsistenza della specifica dei requisisti. La 

verifica formale, verifica i costrutti di progettazione rispetto alle specifiche di requisiti 

convalidate. Questo evita l'introduzione accidentale di difetti. 
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-DP based on tool, technology, process and standards 

L'introduzione di difetti, viene ridotta con l'uso della tecnologia object-oriented, seguito da 

un ben definito processo, la scelta giusta del tool e la conformità a determinati standard per 

lo sviluppo del prodotto. 

 

-Prevention of defects by exploiting Defect Analysis 

L'utilizzo dei risultati della Defect Analysis è molto utile nella DP, un esempio può essere 

l'uso dei risultati della RCA6; infatti conoscendo le root cause principali, adotto azioni 

(magari uno dei metodi precedenti) per impedire che gli stessi errori si ripresentino. 

 

2) Process approach of defect prevention  

Nel processo di sviluppo del software, buona parte delle responsabilità legate alla Defect 

Prevention sono da attribuire all'organizzazione e ai team di sviluppo. 

Infatti alcune delle azioni che sono gestite da questi sono: 

 

 Obiettivi: L'organizzazione stabilisce gli obiettivi che rappresentano il piano per la 

DP, si identificano le cause più comuni per i difetti, si danno priorità alle cause 

comuni e si prendono azioni correttive per eliminarle. 

 

 Impegni: L'esecuzione di questi obiettivi appare sotto forma di politiche scritte sia 

per l'organizzazione sia per il prodotto. Esso include piani finanziari a lungo termine 

per risorse umane e di altro tipo richieste per le attività di DP. 

 

 Capacità: In accordo con le aree di processo chiave, un team a livello di 

organizzazione e uno a livello di progetto vengono impiegati per svolgere le attività 

di DP. Viene preparato un programma delle attività da svolgere. Il piano descrive le 

task, l'analisi causale, le azioni da eseguire, la partecipazione alla gestione, le attività 

di formazione, strumenti idonei a svolgere le attività di DP ecc. 

                                                 
6 Root Cause Analysis 
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 Attività Svolte: Le prestazioni delle attività di DP sono conformi al piano 

programmato. Le attività di DP includono azioni correttive per i difetti, 

documentazione, revisione e verifica degli elementi di azione di DP, il controllo e la 

gestione dei dati di DP. 

 

 Misure e Analisi: Le misurazioni confermano lo stato delle attività di DP. La 

conoscenza dei fondamentali nella misura ed analisi costituisce il percorso chiave 

del successo. 

 

 Verifica dell'Implementazione: La verifica include la revisione delle attività di DP 

in maniera periodica. Questo aiuta a realizzare un miglioramento continuo nel 

processo dell'organizzazione. 

 

3) Automation in the development process 

Quest'ultimo approccio è sempre più frequentemente utilizzato, tanto che sono sempre più i 

nuovi strumenti in via di sviluppo capaci di portare l'automazione a supporto della Defect 

Prevention. 

E' chiaro che, introdurre strumenti che in maniera automatica gestiscano i difetti, nelle varie 

fasi del ciclo di sviluppo del software, porta notevoli vantaggi nella DP.  

Il primo e forse uno dei più importanti vantaggi è il fatto che, in questo modo, non vengono 

introdotti ulteriori difetti dovuti all'intervento umano. Tali strumenti sono disponibili dalla 

fase dei requisiti fino alla fase di testing.  
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1.5 Classificazione dei difetti  

La classificazione dei difetti, è un processo che segue la fase di rilevamento dei difetti.  

Più in generale questo discorso di come i difetti vengono classificati, tracciati e quali 

attributi vengono usati, può essere indipendente dalle due fasi della Defect Management. 

Infatti, per classificare tali difetti, si fa uso di tecniche specifiche che poco hanno a che fare 

con la Detection e la Prevention.  

Classificare i difetti assegnando attributi [4] è un passo essenziale per avere un quadro chiaro 

della qualità dello sviluppo di un sistema, perché consente di individuare le aree di processo 

che richiedono particolare attenzione. 

Le tecniche per la classificazione dei difetti sono varie, in particolare due sono quelle che 

andremo a vedere ovvero: 

 Tecnica ODC (Orthogonal Defect Classification) 

 Modello HP  

La tecnica di classificazione ortogonale, è la tecnica più popolare. Essa raggruppa i difetti 

in classi, piuttosto che considerarli singolarmente.  

Il modello HP è anche chiamato defect origin, types and modes; il modello unisce insieme 

il tipo di difetto, l'origine del difetto e la modalità in cui il difetto è apparso. 

 

 

1.5.1 Tecnica di classificazione ODC 

La tecnica di classificazione ortogonale dei difetti software detta ODC [6] è stata ideata da 

Ram Chillarege e presentata nel 1992. Questa tecnica è stata analizzata in vari studi [13]. 

Rappresenta una delle tecniche più importanti per le misure di processo; raggruppando i 

difetti per classi, essa aiuta ad identificare le aree di processo che richiedono maggiore 

attenzione. L'idea di base è che un difetto nel software è anche un difetto nel processo di 

sviluppo; occorre perciò legare i difetti al processo di sviluppo. 

L'obiettivo principale è quello di definire degli attributi per i difetti in grado di fornire 

feedback agli sviluppatori. 

 



 
Progetto di uno strumento Web-based 

di reportistica sui difetti software 

 

17 

 

Secondo Chillarege [7] un buon sistema di misurazione che permette di apprendere 

dall'esperienza e fornisce un mezzo per comunicare esperienze tra i progetti ha almeno tre 

requisiti:  

 Ortogonalità 

 Consistenza tra le fasi 

 Uniformità attraverso i prodotti 

La tecnica ODC classifica i difetti in modo da far corrispondere ad un insieme di attributi 

causa, degli effetti nel processo o nel prodotto; la tecnica opera in due fasi: la classificazione 

dei difetti e l'analisi dei difetti. 

Per quanto concerne la classificazione dei difetti, questa avviene ancora in due fasi: quando 

i difetti sono stati trovati e quando questi sono fissati (ossia, corretti). 

Nel primo caso, a tempo di detection vengono registrate informazioni riguardo l'attività che 

era in esecuzione quando il difetto è stato trovato, il trigger7 che ha portato al difetto, e 

l'impatto percepito e reale che il difetto ha avuto sul consumatore.  

Nel secondo caso, a tempo di fixing viene registrato [9]:   

 ODC Target: Represents the high level artifact that was fixed. (Cosa è stato fissato, 

dove era il difetto) 

 ODC Defect Type: The scope of the fix (Assignment, checking, algorithm, etc.) 

(L'ambito della correzione) 

 ODC Qualifier: The fix required addition of some missing code or fixing of the 

existing incorrect code or the removal of extraneous code. (L'intervento che deve 

essere fatto) 

 ODC Source captures the origin of the code that had the defect (Developed in house, 

reused from a library, etc.). (La fonte, l'origine del difetto) 

 ODC Age: Indicates the age of the code that had the defect in terms of its 

developmental history. (Base code from a pervious release, New code for the current 

release, etc.)(La storia dello sviluppo) 

 

                                                 
7 Un trigger è la condizione che ha portato il difetto ad attivarsi 
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Per quanto riguarda il tipo di difetto, esso è l'informazione su cui si può creare più 

confusione, proprio per questo la ODC propone dei tipi che sono più semplici possibile ed 

ortogonali. In Figura 1.2 sono mostrate tre gruppi principali delle informazioni oggetto di 

misurazioni. Il gruppo delle cause quindi è composto dagli attributi ortogonali defect type e 

defect trigger essi indicano il tipo di correzione necessaria e l'azione che ha messo in 

evidenza il guasto.  

 

 

Fig. 1.2:  Dati ODC per stabilire relazioni causa-effetto [7]. 

L'attributo defect type può assumere i seguenti valori [5]: 

 Function: Un difetto che colpisce in maniera significativa le capacità del sistema, 

l'interfaccia utente, l'interfacciamento con l'architettura hardware ecc. e richiede una 

modifica formale del progetto. 

 Assignment: Un difetto che riguarda poche linee di codice. 

 Interface: Corrisponde ad un errore con altri componenti, moduli, device driver ecc. 

 Checking: Rientra in questa classe la mancata validazione dei dati prima che essi 

vengano utilizzati. 

 Timing/Serialization: Mancata o non corretta serializzazione delle risorse condivise, 

ad esempio un difetto che si corregge migliorando la gestione di risorse condivise e 

real-time. 
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 Build/Package/Merge: Descrive errori che riguardano difetti nelle librerie di 

sistema, nella gestione di modifiche o nel controllo delle versioni. 

 Documentation: Difetti che riguardano la documentazione del prodotto o le note di 

manutenzione. 

 Algorithm: Riguardano l'efficienza e la correttezza degli algoritmi 

Le categorie più usate per l'attributo defect trigger [5] sono: 

 Boundary Condition: Testing delle condizioni al contorno. 

 Bug Fix: Il difetto è emerso solo dopo che un altro difetto è stato corretto, si tratta 

di un difetto introdotto durante il fixing oppure di un difetto mascherato da quello 

appena risolto. 

 Recovery: Il difetto è rilevato dopo un'azione di recupero da un fallimento. 

 Exception Handling: Il difetto è emerso a seguito di una routine di gestione di 

un'eccezione. 

 Timing: Il difetto è emerso quando si sono verificati particolari condizioni di 

temporizzazione. 

 Workload: Il difetto viene rilevato grazie a particolari carichi di lavoro sottoposti al 

sistema. 

Gli effetti possono essere misurati con l'attributo severity principalmente si utilizza una scala 

di valori che va da 1 a 4, oppure la classificazione IBM CUPRIMD (Capability, Useability, 

Performance, Reliability, Installability, Maintainability e Documentation).  Esistono anche 

altri esempi di misure di effetto. L'obiettivo del terzo gruppo, è identificare sotto-

popolazioni di interessa. Quest'ultimo gruppo è composto di attributi che sono significativi 

per il progetto. 
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1.5.2 Modello di Classificazione HP 

Il modello proposto da HP [8] chiamato Defect Origins, Types e Modes, prende in 

considerazione solo questi tre attributi.  
 

Fig. 1.3: Schema del modello di classificazione tipo origine e modo. 

I difetti vengono prima catalogati secondo la loro origine ovvero la fase in cui i difetti sono 

stati introdotti nel sistema. L'attributo “tipo” dipende dal valore scelto per l'attributo 

“origine”. In pratica, a seconda della fase, ad ogni difetto è assegnato un tipo, che è l'area di 

una determinata origine che è responsabile di quel difetto (come si può vedere nell'attributo 

Type in Figura 1.3). A prescindere dall'origine, ogni difetto è classificato con un “modo”, 

ovvero il motivo per cui il difetto si è verificato. Inoltre, il modello HP non richiede di 

acquisire dati su come è stato rilevato un difetto, non essendovi nessun attributo disponibile 

per identificare quali attività di test sono maggiormente efficaci per individuare particolari 

tipi di difetti. Il modello HP [5] classico infatti non mantiene attributi come: 

 Severity del difetto dal punto di vista dell'utente finale 

 Metodo con cui è stato rilevato il difetto 

 Tempi di rilevamento dei difetti 

Essendo attributi importanti, l'ultima versione della IEEE standard per la classificazione 

delle anomalie software ha introdotto oltre ai classici attributi origine, tipo e modo; anche 

altri attributi come la defect severity, defect priority, stato all'inserimento del difetto e attività 

di rilevazione. 



 
Progetto di uno strumento Web-based 

di reportistica sui difetti software 

 

21 

 

1.6 Tool di Issue Tracking 

Le tecniche di classificazione dei difetti ODC ed HP, sono però tecniche che molte aziende 

non utilizzano, sia per i costi ma soprattutto perché sono tecniche troppo complesse. Per 

trovare un giusto compromesso, vengono utilizzati diffusamente attributi che riescono ad 

essere efficaci nella classificazione dei difetti senza però dover sostenere costi elevati (ad 

esempio il training, per comprendere come assegnare correttamente gli attributi ai difetti); 

tra gli attributi più usati troviamo: Severity e Priority. 

La Severity (gravità) ci dice in che misura un difetto può influenzare il software. In altre 

parole, essa definisce l'impatto che il difetto ha sul sistema. 

In generale i livelli di Severity in ordine di gravità sono: 

 

 Critical: Se il difetto porta ad un crash del software, blocco del sistema, perdita di 

dati ecc. 

 Major: Se una funzionalità importante del sistema crolla. 

 Moderate: Se il sistema produce risultati non corretti, incompleti o inconsistenti. 

 Minor: Se il difetto causa una piccola perdita di funzionalità che consente comunque 

di proseguire nel lavoro. 

 Cosmetic: Se il difetto è legato al miglioramento del sistema i cui cambiamenti sono 

collegati al look e al campo di applicazione, sono difetti superficiali. 

 

La Priority (priorità) ci dà invece un’indicazione sull'ordine in cui deve essere risolto il 

problema; ovvero, se il particolare difetto deve essere risolto nell'immediato oppure può 

attendere. 

In generale i livelli di Priority in ordine di priorità decrescente sono: 

 

 High: Il difetto deve essere risolto al più presto, in quanto il difetto interessando 

l'applicazione in modo grave, al punto che il sistema non può essere utilizzato fino 

alla riparazione del difetto. 
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 Medium: Il difetto dovrebbe essere risolto nel normale corso delle attività di 

sviluppo. Si può aspettare fino a quando si crea una nuova build o versione.  

 Low: Il difetto è irritante e deve essere riparato, ma è possibile attendere in modo da 

risolvere prima problemi più gravi. 

 

Ci sono diverse scale di valori che possono essere assegnate a questi due attributi, che 

rispecchiano grossomodo quelle riportate sopra.  

Questi ed altri attributi vengono adottati da strumenti che sono a supporto della gestione dei 

difetti; tali strumenti offrono le funzionalità di issue-tracking o bug-tracking e sono detti 

appunto tool di issue-tracking. 

Esistono numerosi tool di issue-tracking, i più conosciuti sono: ManitsBT, Bugzilla, Jira, 

Bugzero, TrackStudio, ecc. Tali tool sono usati dagli sviluppatori o dai team di testing per 

tracciare i bug introdotti nel software e successivamente rilevati in modo da avere una 

visione chiara di tutte le richieste di correzione e sviluppo, e del loro stato. Le richieste a cui 

si fa riferimento possono essere sia segnalazioni di bug sia richieste di inserimento di nuove 

funzionalità.  

Nel seguito andremo introdurremo, il sistema di bug-tracking più affine al tool sviluppato 

in questa tesi per tipologia di attributi considerati: MantisBT. Infatti, il dataset di difetti 

analizzati è stato esportato proprio con MantisBT. 
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1.6.1 MantisBT  

MantisBT è un sistema di bug-tracking lato server tra i più popolari, è opensource, web-

based con architettura di tipo client-server, scritto in PHP e si può appoggiare a diversi 

database quali: MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle ecc.  

MantisBT è rilasciato sotto licenza GNU GPL. Mantis 1.2.x per funzionare necessita di PHP 

5.1.0 o superiore, MySQL 4.1.1 o superiore (gli altri DB sono supportati in via sperimentale) 

e un Web-Server (Apache, Iss, ecc.). 

In MantisBT si utilizza il sistema delle issue che permette di tener traccia e monitorare il 

ciclo di vita dei bug. Una issue è un ticket che viene compilato via web da un reporter. Tale 

ticket contiene i seguenti campi: 

 Categoria: Informazione “customizzata” da progetto a progetto che può fornire 

un’indicazione circa la fase di processo in cui il bug è stato trovato. 

 Severity: Scala di valori che indica l'impatto che il difetto comporterebbe al sistema 

 Priority: Scala di valori assegnati da un reporter che indica il grado di priorità che 

ha il fixing del difetto 

 Reproducibility: Indica la complessità di attivazione del bug che ha portato al 

fallimento (indica se è stato sempre possibile riprodurlo oppure no) 

 Summary: Stringa che identifica il problema. 

 Descrizione: Spiegazione dettagliata del bug sollevato 

 Passi per la riproduzione: Quali sono le azioni del reporter che hanno messo in 

evidenza il bug 

 Versione: La particolare release in cui il guasto è stato rilevato 

Nel momento in cui il ticket viene creato, il sistema gli associa un ID univoco e una data 

che rappresenta il tempo del server. 

Ogni issue creata, ha associate due variabili di stato: 

 

Status: fornisce un’indicazione del punto in cui si trova il ciclo di vita dell'anomalia, esso 

può assumere i valori: new, assigned, feedback, acknowledged, confirmed, resolved, closed. 
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Resolution: indica a che punto si trova il processo di fixing; può assumere i seguenti valori: 

open, fixed, reopened, unable to reproduce, not fixable, duplicate, no change required, 

won't fix. 

 

In Figura 1.4 è mostrato un diagramma UML ibrido casi d'uso/diagramma di sequenza che 

mostra il tipico workflow di una nuova issue in MantisBT per mostrare il comportamento in 

relazione ai vari stati. 

 
                     

  

  

 Fig. 1.4: Workflow di una  issue  in MantisBT. 
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Capitolo 2: Progettazione di un tool di reportistica dei difetti 

Fino a questo punto abbiamo parlato di cosa sia la Defect Management, quali sono le fasi, 

quali le tecniche e metodi e quali gli strumenti a supporto di essa. 

Proprio parlando di strumenti, abbiamo visto che esistono diversi tool che sono capaci di 

tenere traccia dei difetti riscontrati e del loro ciclo di vita.  

Questo ha fornito l'idea di poter realizzare un tool di “reportistica” dei difetti dotato di   

interfaccia web e capace di fornire supporto all'utente nell'analisi dei difetti software di un 

particolare sistema. 

In questo capitolo, ripercorreremo partendo dagli obiettivi del tool tutta la fase di 

progettazione e delle scelte tecnologiche fatte in base ai requisiti. Ci sarà spazio per i casi 

d'uso più importanti, per il diagramma delle classi, sarà poi proposto un diagramma in cui 

le classi sono proprio le pagine web, tale modello sfrutta la Web Application Extension 

(WAE) che è a tutti gli effetti un’estensione di UML fatto appunto per poter integrare le 

pagine web siano esse HTML, ASP, ecc. al modello classico UML, inoltre relativamente a 

questo diagramma saranno presentati i sequence diagram più importanti.     
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2.1 Obiettivi 

Bisogna fornire un tool per la “reportistica” dettagliata dei difetti software secondo diverse 

dimensioni (attributi) quali: Severity, Priority, Reproducibility, Detection Time e Fixing 

Date; il tool  deve dare la possibilità di far mostrare a video, report  in forma di grafico e in 

forma tabellare dando all'utente, in questo modo viste diverse; l'applicazione deve essere di 

tipo web application e deve quindi garantire il supporto al maggior numero di web browser, 

il tool è rivolto a diverse tipologie di utenti: Project Manager, V&V Maanger, o V&V 

Engineer.  

Nel seguito utilizzeremo il termine “utente” per riferirci ad una delle figure sopra elencate. 

 

2.2 Requisiti 

Sono stati riscontrati i seguenti requisiti: 

 

1: il sistema deve fornire un'interfaccia web con cui l'utente possa interagire. 

 

2: il sistema deve poter permettere di visualizzare in una tabella riassuntiva i difetti divisi 

per componente.  

 

3.1: il sistema deve poter permettere di far visualizzare i “report aggregati” (severity, 

priority e reproducibility) a livello di grafici, l'utente deve poter essere in grado di 

selezionare quindi l'attributo su cui intende avere feedback, il singolo componente o il totale 

(inteso come somma) dei componenti e il tipo di grafico (scelto tra un certo numero di 

grafici) con cui vuole che i dati vengano rappresentati visivamente. 

 

3.2: il sistema deve poter permettere di far visualizzare per quanto riguarda i “report 

aggregati”, in un unico grafico tutti i componenti per attributo, in questo caso l'utente deve 

poter selezionare l'attributo su cui intende avere feedback e il tipo di grafico con cui vuole 

vengano rappresentati i dati visivamente. 
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4.1: il sistema deve poter permettere di far visualizzare “report temporali” (detected time, 

fixed date e detected vs fixed). L' utente deve poter selezionare l'attributo temporale scelto, 

il singolo componente e il tipo di grafico. 

 

4.2: il sistema deve poter permettere di far visualizzare per quanto riguarda i “report 

temporali”, il detected time di tutti i componenti in un'unica vista, ogni grafico dovrà avere 

la stessa scala. 

 

4.3: il sistema deve poter permettere di far visualizzare per quanto riguarda i “report 

temporali”, il fixed date di tutti i componenti in un'unica vista, ogni grafico dovrà avere la 

stessa scala. 

 

5.1: il sistema deve permettere di visualizzare una tabella per la Severity, l'utente deve poter 

selezionare il livello di Severity di cui intende avere feedback nella tabella. 

 

5.2:  il sistema deve permettere di visualizzare una tabella per la Priority, l'utente deve poter 

selezionare il livello di Priority di cui intende avere feedback nella tabella. 

 

5.3: il sistema deve permettere di visualizzare una tabella per la Reproducibility, l'utente 

deve poter selezionare il livello di Reproducibility di cui intende avere feedback nella 

tabella. 
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2.3 Casi d'uso 

Il diagramma mostrato in Figura 2.1 mostra i casi d'uso generali, in cui l'utente interagisce 

col sistema, in particolare identifichiamo quattro casi d'uso tutti di visualizzazione di grafici 

o tabelle. 

 
 

                     

                  Fig. 2.1: Diagramma generale dei casi d'uso del tool. 
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In Figura 2.2 è mostrato il diagramma di specializzazione dei casi d'uso, relativamente 

all'operazione “View Aggregate Report”. 

In riferimento a questo caso d'uso, l'utente può: 

 Visualizzare dei report aggregati per componente, in tal caso deve selezionare il 

componente scelto, il grafico e l'attributo su cui ricevere feedback. 

 Visualizzare dei report aggregati per tutti i componenti, in tal caso deve selezionare 

il grafico e l'attributo su cui ricevere feedback. 

 

 

           

Fig. 2.2: Diagramma del caso d'uso "View Aggregate Report". 
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In Figura 2.3 è mostrato il diagramma di specializzazione dei casi d'uso, relativamente 

all'operazione “View Temporal Report”. 

In riferimento a questo caso d'uso, l'utente può: 

 Visualizzare dei report temporali in cui deve selezionare il componente, il grafico e 

l'attributo di cui vuole avere feedback. 

 Visualizzare dei report temporali per il solo attributo “Detected Time” i grafici di 

tutti i componenti. 

 Visualizzare dei report temporali per il solo attributo “Fixed Date” i grafici di tutti 

i componenti. 

 

 

    

       Fig. 2.3: Diagramma del caso d'uso " View Temporal Report ". 
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In Figura 2.4 infine è mostrato il diagramma di specializzazione dei casi d'uso relativamente 

all'operazione “View detailed Report for Attribute”. 

In riferimento a questo caso d'uso, l'utente può: 

 Visualizzare per l'attributo Severity una tabella contente informazioni quali ID, Data 

in cui il difetto è stato trovato e una Descrizione, semplicemente selezionando il 

livello di Severity richiesto. 

 Visualizzare per l'attributo Priority una tabella contente informazioni quali ID, Data 

in cui il difetto è stato trovato e una Descrizione, semplicemente selezionando il 

livello di Priority richiesto. 

 Visualizzare per l'attributo Reproducibility una tabella contente informazioni quali 

ID, Data in cui il difetto è stato trovato e una Descrizione, semplicemente 

selezionando il livello di Reproducibility richiesto. 

 

 

 
         Fig. 2.4: Diagramma del caso d'uso " View detailed Report for Attribute ". 
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2.4 Progettazione 

Per rispondere alle esigenze dei requisiti, il sistema è di tipo web-based, in cui il front-end 

è rappresentato da una serie di pagine web, il mapping dei requisiti avviene sulle funzionalità 

ed ogni funzionalità è rappresentata da una pagina web. 

A seconda della funzionalità scelta, il sistema restituirà un report in forma di grafico o in 

forma tabellare. 

In Figura 2.5 è mostrato il modello concettuale attraverso il diagramma delle classi.  

La classe Project è un progetto con un identificativo, un nome e una descrizione. 

La classe Component indica il componente parte del sistema in questo caso parte del 

progetto, con un identificativo, un nome e una descrizione. 

La classe Defect rappresenta il difetto descritto tramite un livello di “severity”, un livello di 

“piority”, un livello di “reproducibility”, quando il difetto è stato riscontrato “detected 

time” rappresentato da una data e da un orario e se il difetto è stato risolto il “fixed date” 

rappresentato da una data e un orario. 

La classe Report invece rappresenta il feedback da fornire all'utente, deve essere quindi 

collegato sia alla classe Component sia alla classe Defect, tale classe si specializza in 

Aggregate ovvero tutti quei report non dipendenti dal tempo; questa classe mantiene 

informazioni sul componente, la “characteristic” ovvero l'attributo di cui avere la 

rappresentazione del report, “display mode” ovvero se deve essere presentato in forma di 

grafico oppure in forma tabellare ed infine “display graph” nel caso deve essere presentato 

in forma di grafico, quale tipo di grafico presentare, l'altra specializzazione di Report  è la 

classe Temporal, rappresenta appunto i report in cui si ha una dipendenza dal tempo, essa 

mantiene informazioni sul componente, sul “defect state” cioè lo stato del difetto quindi se 

risulta essere ancora aperto oppure chiuso (fixed) e “graph type” ovvero il tipo di grafico 

tra quelli disponibili. 
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   Fig. 2.5: Diagramma delle Classi Modello Concettuale. 

2.5 Scelte Tecnologiche 

Al fine di poter realizzare una web application del genere, un passo importante è nella scelta 

delle tecnologie per la sua realizzazione. Per quanto attiene la struttura del sistema web la 

scelta è ricaduta su HTML 5.0; per la programmazione lato client è stato utilizzato Javascript 

per rendere l'applicazione dinamica,  mentre lato server  PHP [24] per effettuare la 

connessione al database e poter estrapolare i dati da esso; inoltre l'integrazione di AJAX 

(Asynchronous Javascript and XML) con HTML, (utile per lo scambio dei dati di selezione 

in background tra web browser e sever) ha consentito di fare l'aggiornamento dinamico delle 

pagine web. Per la realizzazione di grafici e tabelle è stato scelto Google Chart API [23], 

questa libreria oltre ad essere gratis, si integra alla perfezione con HTML e Javascript ed è 

particolarmente utile quando c'è bisogno, come nel nostro caso collegarsi ad un database 

dal quale estrarre dati da “plottare” a video; inoltre propone una vasta gamma di grafici ed 

è ben documentato. Il DBMS scelto è MySQL [27], che è quello maggiormente utilizzato e 

che meglio si integra con le altre tecnologie scelte. Il Server Web scelto è Apache [26] che 

è uno dei più diffusi. 
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2.6 Web Application Extension (WAE) e diagramma delle pagine web. 

UML classico non è specificamente pensato per rappresentare elementi delle applicazioni 

web in fase di progettazione. UML di per sé non fornisce infatti strumenti per la 

rappresentazione di una pagina HTML piuttosto che di una pagina JSP. In quest'ottica si 

colloca il lavoro di Jim Conallen, l'ideatore della Web Application Extension [28].  

La WAE, dà la possibilità quindi di rappresentare in termini di classi ed oggetti le pagine 

web, oltre ad altri elementi del modello di un'applicazione web. 

Per far questo è stato sfruttato il meccanismo di estensione di UML; con WAE si vanno a 

definire nuovi elementi del linguaggio UML estendendo quelli già presenti tramite ad 

esempio il meccanismo degli stereotype. 

Gli stereotipi fondamentali sono tre:  

 Client Page queste classi vengono indicati con la dicitura <<Client Page>> prima 

del nome della classe. 

 Server Page queste classi vengono indicati con la dicitura <<Server Page>> prima 

del nome della classe. 

 Form tali classi si riferiscono alle form HTML con la dicitura <<Form>> prima del 

nome della classe. 

Queste classi stereotipate non hanno vita a sé stante nel modello ma sono collegate in 

qualche modo. La WAE definisce anche alcuni stereotipi per le associazioni. 

Gli stereotipi fondamentali per le associazioni sono: 

 Build: E' il legame tra una pagina server ed una client, in cui la pagina server 

costruisce la pagina client. 

 Link: E' il legame tra una pagina client e una risorsa lato server o tra una pagina 

client e un’altra pagina client corrisponde ad un href in HTML. 

 Forward: E' il legame che esiste tra due pagine server quando una delega all'altra 

l'elaborazione. 

 Submit: E' il legame tra una form HTML e una pagina server. Il form esegue il submit 

dei campi al suo interno. 
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 Include: E' il legame di inclusione che può esistere tra una pagina server ed un'altra 

pagina server nel caso ad esempio di include dinamiche, o tra una pagina server ed 

una client come nel caso di include statiche. 

 

In Figura 2.6 è mostrato il diagramma WAE delle pagine web. 

Come possiamo vedere, le form, sono rappresentate da una classe con l'intestazione 

<<Form>> e sono collegate alla classe <<Client>> della pagina HTML a cui appartengono 

in una relazione di aggregazione stretta ed effettuano la submit verso la classe <<Server>> 

della pagina PHP a cui si riferiscono. Inoltre tutte le classi client sono collegate attraverso 

l'associazione di link in modo da poter andare da una qualsiasi pagina all'altra. 

La classe client “index.html” è la pagina iniziale, questa pagina è relativa al progetto, viene 

data una vista in forma tabellare dei difetti per ogni componente. 

La classe client “aggregate.htm” è la pagina dei report grafici per severity, priority e 

reproducibility, in questa sezione i grafici sono prodotti o per singolo componente oppure 

per la somma dei componenti. 

La classe client “all_comp.html” è la pagina dei report grafici per severity, priority e 

reproducibility, in questa sezione i grafici sono prodotti per tutti i componenti a differenza 

della classe “aggregate.html” 
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                    Fig. 2.6: Modello UML esteso Web Application Extension WAE. 
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2.6.1 Vista comportamentale (Diagrammi di Sequenza) 

I diagrammi di sequenza o sequence diagram sono diagrammi previsti dall'UML utilizzato 

per descrivere uno scenario. Uno scenario è una determinata sequenza di azioni in cui tutte 

le scelte sono state già effettuate; in pratica nel diagramma non compaiono scelte, né flussi 

alternativi, con la versione 2.0 di UML è stata introdotta la possibilità di indicare nello stesso 

diagramma anche sequenze alternative. 

Il Sequence Diagram descrive le relazioni che intercorrono, in termini di messaggi, tra 

Attori, Oggetti di business, Oggetti od Entità del sistema che si sta rappresentando.  

Nel seguito saranno mostrati diagrammi di sequenza relativi al modello UML esteso per cui 

le classi sono esattamente quelle del modello in Figura 2.6 con l'aggiunta del database da 

cui estrapolare i dati “effect_db”. 
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In Figura 2.7 è mostrato il diagramma di sequenza relativo allo scenario di produzione di un 

report aggregato in forma di grafico. La precondizione è che l'utente si colleghi alla pagina 

principale del tool. 

 

                                  Fig. 2.7: Sequence diagram relativo allo scenario "Produzione Report Aggregato". 

 

La visualizzazione del report aggregato avviene nel seguente modo: 

 L'utente sceglie la pagina relativa ai report aggregati. 

 L'utente seleziona i parametri della form. 

 La form è sottomessa alla relativa server page “aggregate_json.php”. 

 La server page costruisce la nuova client page “aggregate.html”. 

 La nuova client page si collega al database “effect_db”. 

 Il database viene interrogato con query secondo i parametri selezionati nella form.  

 Alla nuova client page vengono inviati i risultati della query che sono poi elaborati. 

 In fine viene mostrato il grafico richiesto. 
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In Figura 2.8 è mostrato il diagramma di sequenza relativo allo scenario di produzione di un 

report temporale in forma di grafico. La precondizione è che l'utente si colleghi alla pagina 

principale del tool. 
 

 
                                Fig. 2.8: Sequence diagram relativo allo scenario "Produzione Report Temporale". 

 

La visualizzazione del report temporale avviene nel seguente modo: 

 L'utente sceglie la pagina relativa ai report temporali. 

 L'utente seleziona i parametri della form. 

 La form è sottomessa alla relativa server page “time_evolution.php”. 

 La server page costruisce la nuova client page “time_evolution.html”. 

 La nuova client page si collega al database “effect_db”. 

 Il database viene interrogato con query secondo i parametri selezionati nella form.  

 Alla nuova client page vengono inviati i risultati della query che sono poi elaborati. 

 In fine viene mostrato il grafico richiesto. 
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In fine in Figura 2.9 è mostrato il diagramma di sequenza relativo allo scenario di 

produzione di un report aggregato in forma tabellare in particolare per l'attributo severity e 

la scelta di uno dei livelli di severity su cui produrre una tabella sintetica. La precondizione 

è che l'utente si colleghi alla pagina principale del tool. 
 

            

                       Fig. 2.9: Sequence diagram relativo allo scenario "Produzione Report Aggregato in forma tabellare". 

La visualizzazione del report aggregato in forma tabellare avviene nel seguente modo: 

 L'utente sceglie la pagina relativa alla severity. 

 L'utente seleziona il livello di severity di cui vuole ottenere feedback. 

 La form è sottomessa alla relativa server page “component_json.php”. 

 La server page costruisce la nuova client page “severity.html”. 

 La nuova client page si collega al database “effect_db”. 

 Il database viene interrogato con query secondo il livello di severity selezionato.  

 Alla nuova client page vengono inviati i risultati della query che sono poi elaborati. 

 In fine viene mostrata la tabella richiesta. 
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Capitolo 3: Tecnologia per lo sviluppo del tool  

Per poter sviluppare una qualsiasi applicazione software, bisogna prevedere in fase di 

progettazione quale è la tecnologia e quali sono gli strumenti che possono risultare utili 

secondo quelle che sono le scelte di progetto per lo sviluppo della stessa. 

Un passo fondamentale risiede appunto nella scelta della tecnologia. 

Scegliere quale strumento è più adatto dipende appunto da quali sono i vantaggi e quali sono 

gli svantaggi che uno strumento offre rispetto ad un altro. 

In questo capitolo vengono presentate le tecnologie che sono alla base dello sviluppo 

dell'applicazione, in modo particolare sarà fatto un breve accenno ad ognuna puntando sulle 

caratteristiche principali che hanno influito sulla scelta di tali tecnologie per lo sviluppo del 

tool. 

Verranno poi mostrati per ognuna di esse, esempi pratici di come siano state utilizzate per 

la realizzazione dell'applicazione.  
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3.1 Javascript 

Javascript è un linguaggio di scripting orientato agli oggetti. Esso è comunemente usato 

nella programmazione web lato client per la creazione di siti e applicazioni web con effetti 

dinamici, tramite le funzioni di scripting invocate in modi diversi dall'utente sulla pagina 

web in uso. 

Javascript è un linguaggio interpretato, il codice infatti non è compilato, ovvero, lato client 

il codice viene interpretato dall'interprete che è incluso nel browser che si sta usando, inoltre 

è un linguaggio debolmente tipizzato ovvero non c'è bisogno di specificare il tipo di un 

elemento sintattico che durante l'esecuzione denota un valore (una costante, una variabile o 

un’espressione). Un aspetto interessante riguarda proprio il fatto che il codice viene eseguito 

direttamente lato client e non sui server, in quanto in presenza di script molto complessi il 

web server non viene sovraccaricato a causa delle richieste dei client, di contro nel caso di 

script che presentano un codice molto grande, il tempo per lo scaricamento può divenire 

abbastanza lungo. Un’ulteriore svantaggio, risulta essere il fatto che ogni informazione che 

presuppone acceso ai dati memorizzati in un database remoto, deve essere rimandata ad un 

linguaggio che effettui semplicemente la transazione per poi restituire i risultati a una o più 

variabili Javascript; operazioni che richiedono in genere il caricamento della stessa pagina. 

Con l'avvento di Ajax tutti questi limiti sono stati superati. 

La scelta di utilizzare Javascript nello sviluppo del tool  rispetto ad altri linguaggi di 

scripting per la programmazione lato client  come ad esempio VBScript e Jscript, è dovuta 

principalmente al fatto che Javascript è come si dice cross-browser  o multi piattaforma, 

ovvero è supportato da tutti i browser  più diffusi, in questo modo ci assicuriamo che 

l'applicazione sia funzionante su quasi tutti i browser web questo motivo in particolare 

oltreché la buona integrazione con le altre tecnologie utilizzate ci ha spinto a sceglierlo. 
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In Figura 3.1 è mostrato un esempio di funzioni Javascript utilizzate per l'aggiornamento 

dinamico dei valori assunti dai campi delle form inoltre viene mostrato anche un esempio 

con Ajax per il passaggio di parametri ai moduli PHP, in questo modo è possibile utilizzare 

alcuni di essi attraverso l'uso di Ajax per effettuare l'aggiornamento dinamico della pagina 

web.  

 

 

 

Fig. 3.1: Esempio di funzione Javascript di aggiornamento dinamico dei valori dei campi della form e uso di ajax per il 
passaggio dei parametri tra i moduli. 

 

La funzione “updateChart()”, si occupa dell'aggiornamento dinamico dei valori dei campi 

della form, come si può vedere i valori dei due campi della form, “Parameter e Grafico” 

vengono aggiornati ogni volta che vengono riselezionati e in particolare, la variabile 

“parameter” viene passata alla funzione “drawChart()” che si occupa grazie all'ausilio di 

Ajax che aggiorna dinamicamente la pagina, di inviare al server la variabile “parameter” 

che servirà lato server per la query al database, di ottenere quindi una tabella formattata di 

valori che il  server invia al client, da cui verrà in fine disegnato il grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Progetto di uno strumento Web-based 

di reportistica sui difetti software 

 

44 

 

3.2 Google Chart API 

Con il termine API8 (Interfaccia di programmazione di un'applicazione) si intende un 

insieme di procedure disponibili al programmatore, raggruppate a fornire un set di strumenti 

specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. 

Spesso con tale termine si intendono le librerie di un certo linguaggio di programmazione. 

Google Chart [23] è l'API creata da google per la creazione di grafici e tabelle. 

Esso sfrutta le librerie di Javascript e utilizza il formato Json9 (JavaScript Object Notation) 

per i dati e Ajax per effettuare chiamate tra moduli (HTML/PHP per esempio) utile per lo 

scambio dei dati di selezione in background tra web browser e server consentendo di fare 

l'aggiornamento dinamico di una pagina web. 

Google Chart, offre diverse possibilità per la creazione di grafici e tabelle, ad esempio 

attraverso foglio elettronico, attraverso connessione ad un database da cui prendere i dati 

da “plottare” a video oppure semplicemente inserendo a mano i valori. 

 

3.2.1 Google Visualization API 

L'API vera e propria è la “Visualization”, essa contiene tutti i metodi e le classi possibili da 

usare. 

Lo spazio dei nomi è appunto google.visualization, in particolare per le tabelle dei dati viene 

utilizzata google.visualization.datatable che rappresenta una tabella bidimensionale di 

valori; per fare una copia della tabella di sola lettura si crea una “Dataview” (vista). Tutte 

le colonne hanno un proprio tipo, una serie di proprietà che includono un identificativo, 

un’etichetta ed è inoltre possibile assegnare proprietà personalizzate ad ogni colonna, cella 

o intera tabella. 

Costruttore: datatable(opt_data, opt_version) 

opt_data: [opzionale] Sono i dati usati per inizializzare la tabella. Possono essere sia in 

formato json di ritorno da una chiamata a funzione datatable.tojson(), oppure da un oggetto 

Javascript contente dati per inizializzare la tabella. Se questo parametro non viene fornito 

viene restituita una nuova tabella dati vuota. 

                                                 
8 Application Programming Interface 

9 Formato adatto all'interscambio di dati fra applicazioni client-server  
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opt_verison: [opzionale] E' un valore numerico che specifica la versione che attualmente è 

la 0.6. 

L'oggetto datatable è usato per contenere i dati di una visualizzazione. Come abbiamo detto 

è una tabella bidimensionale in cui, ogni colonna ha un descrittore contente il tipo di dato, 

un’etichetta e un identificativo. 

Ogni visualizzazione deve usare almeno la seguente serie di metodi e proprietà obbligatorie: 

 

 Costruttore: 

Deve avere il nome della classe di visualizzazione e ritornare un’istanza di quella 

classe. Sintassi: visualization_class_name(dom_element) dom_elemnt è un 

puntatore all'elemento DOM10 in cui la visualizzazione deve essere incorporata. 

Esempio: 

var org = new.google.visualization.orgchart(document.getElementbyid('org-div')); 

 

 Metodo Draw() 

Il metodo draw è quello che disegna la visualizzazione (grafico/tabella) sulla pagina. 

Questo metodo, può caricare un grafico dal server o creare il grafico sulla pagina 

usando il codice di visualizzazione collegato. Bisognerebbe chiamare questo metodo 

ogni volta che le opzioni o i dati cambiano. 

L'oggetto deve essere disegnato all'interno dell'elemento DOM passato al 

costruttore. 

Sintassi: Draw(data[ , options])  dove data è un dataview  o un datatable che 

contiene i dati da utilizzare per disegnare il grafico. Non esiste un metodo standard 

per l'estrazione di un datatable da un grafico. Options [non obbligatorio] è una 

mappa di coppie nome/valore di opzioni personalizzate. Quali ad esempio altezza e 

larghezza, colori di sfondo e didascalie ecc. 

 

Esempio:  chart.draw(mydata,{width:400, heigh:240, title:'my activities'}); 

                                                 
10 Document Object Model 
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In Figura 3.2 è mostrato un esempio di codice per la visualizzazione di un grafico utilizzato 

all'interno del tool, sono mostrati sia il costruttore che il metodo draw, è anche mostrata la 

creazione di una nuova datatable dove sono presenti i dati ottenuti dal database, e le opzioni 

di visualizzazione. In questo caso l'utente ha la possibilità di scegliere il tipo di grafico tra 

quello a barre come nel primo caso (graf===’1’) oppure a colonne come nel secondo caso 

(graf===’2’). 

 

 

Fig. 3.2: Esempio di codice per la visualizzazione di un grafico. 

 

Per poter utilizzare i grafici di Google Chart sulla pagina web è necessario inserire almeno 

tre librerie più importanti: 

 

Google Ajax Api:  

Questa Api è la prima ad essere caricata ed è usata per caricare la “google visualization 

library” e le altre librerie di visualizzazione. 

 

<!--Load the AJAX API--> 

    <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script> 
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Google Visualization Library: 

Questa libreria, contiene le classi e i metodi comuni usati per creare e gestire le 

visualizzazioni. Ad esempio: datatable serve per mantenere i dati, le query per interrogare 

i fornitori di dati e i gestori di errori per intercettare gli stessi e visualizzarli sulla pagina. 

 

Singole librerie dei grafici: 

Ogni tipo di grafico è una classe Javascript, la libreria “corechart” è quella più utilizzata e 

ha diverse classi di grafici comuni, tra cui “pie chart”, “bar chart”, “area chart”, “scatter 

chart”, “line chart”. 

 

Queste due ultime librerie vengono caricate in una sola chiamata: 

google.load('visualization', '1', {'packages':['corechart']}); 

 

Google Chart ha un API molto semplice da usare, rispetto a D3.js in cui bisogna costruire 

gli assi, le linee e le barre da zero, in Google Chart basta chiamare il grafico, inserire 

correttamente i dati e personalizzare lo stile. Avendo una personalizzazione maggiore 

D3.js risulta avere tempi di apprendimento maggiori in quanto non basta solo una 

conoscenza di base di Javascript, come invece avviene con Google Chart. 
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3.3 PHP 

PHP11 [24] è un linguaggio di programmazione interpretato, opensource, concepito per 

realizzare pagine web dinamiche. E’ utilizzato per sviluppare principalmente applicazioni 

web lato server. PHP non ha costi di licenze o costi di aggiornamento, ed è un linguaggio 

multipiattaforma, è quindi capace di essere eseguito su server vari. Anche PHP è un 

linguaggio debolmente tipizzato e quindi non c'è bisogno di specificare il tipo dell'elemento 

sintattico, inoltre è in grado di interfacciarsi con molti database tra i quali MySQL [27] per 

il quale mette a disposizione anche più di un API, permette l'elaborazione di dati da database 

i quali verranno richiesti, inseriti e modificati attraverso opportune "query". In fine offre un 

API per interagire con Apache [26] nonostante funzioni bene anche con altri server web. 

La scelta di utilizzare PHP rispetto ad esempio ad ASP.NET, è dovuto a diversi fattori. 

In primo luogo l’interoperabilità, infatti PHP è un linguaggio molto versatile e può integrarsi 

con i sistemi più disparati (sistemi operativi, web server, database server ecc.). 

Diversamente, ASP.NET è vincolato all’ambiente Microsoft e si sposa al meglio solo con 

le tecnologie proprietarie Microsoft quali SQL Server, IIS, ecc. 

PHP è un linguaggio multipiattaforma, in grado di collegarsi a molti database (come ad 

esempio MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle ecc.), mette a disposizione manuali in 

tutte le lingue è quindi ben documentato; di contro ASP.NET è pensato per sistemi operativi 

Windows ed il mondo Microsoft in genere. 

In fine per quanto riguarda i costi, PHP è gratis cosa che non è del tutto vera per ASP.NET, 

infatti esso è gratis se si acquista un sistema operativo Windows. 

In Figura 3.3 è mostrato un esempio di connessione ad un database e successiva query 

secondo certi parametri. 

 

Fig. 3.3: Connessione al databse e query 

                                                 
11 Hypertext Preprocessor  
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3.4 Bootstrap 3.0 

Boostrap [25] è il front-end framework più utilizzato e più imitato per la realizzazione di 

interfacce web per siti o applicazioni web-based, a questo scopo mette a disposizione una 

serie di strumenti base tra cui struttura a griglia, tabelle, forme, elementi per la 

formattazione, bottoni, ecc.  

Questa piattaforma di sviluppo, però, fornisce anche altri strumenti e funzionalità a chi è 

chiamato a creare un sito web. Primo fra tutti il cosiddetto Responsive Web Design.  

Uno dei maggiori scogli che ci si trova ad affrontare quando si deve creare un sito web è 

trovare una forma che possa andare bene per la visualizzazione su qualsiasi tipo di 

dispositivo: dai computer desktop o laptop dotati di ampi monitor, sino agli smartphone 

dotati di display piccoli.  

Grazie alla sua modularità, Twitter Bootstrap è in grado di creare un sito web che si adatta 

al contesto di navigazione dell'utente, offrendo un'esperienza di navigazione perfetta su 

qualsiasi tipo di dispositivo.  
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Capitolo 4: Esempi d'uso del tool 

Nel corso del seguente capitolo, vengono mostrati gli esempi d'uso del tool attraverso degli 

screenshots dell'applicazione, mentre è in azione.  

Essi riprendono i casi d'uso principali espletati nel corso del secondo capitolo; faremo quindi 

riferimento di volta in volta al caso d'uso specifico, prendendo in considerazione nei vari 

casi, il diagramma di dettaglio WAE (presente anche esso nel secondo capitolo), per 

mostrare quali sono le pagine web a cui facciamo riferimento. 

Per ogni tipologia, ci sarà spazio per un breve commento in cui saranno anche analizzati i 

risultati del grafico/tabella in questione.  

I casi d'uso a cui si fa riferimento, in ordine di paragrafo sono: 

 View Project. 

 View Aggregate Report. 

 View Temporal Report. 

 View Detailed Report for Attribute. 
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4.1 Tabella del Progetto 

In Figura 4.1 viene presentato, con riferimento al caso d'uso generale di Figura 2.1, il caso 

“View Project” relativo alla visualizzazione del progetto. Nel modello WAE di Figura 2.6 

è rappresentata dalla pagina web “index.html”. 

 

La Figura 4.1, mostra in una tabella riassuntiva, il sistema visto come l'insieme dei sei   

componenti; nella colonna sinistra è riportato il nome del componente; per ogni componente 

sulla colonna destra è presente un numero che è il numero di difetti rilevati per quel 

componente. In questo modo si ha un’idea di come sono distribuiti i difetti nei vari 

componenti. 

Come possiamo notare, il componente che presenta il maggior numero di difetti è il numero 

6 con 312 difetti, mentre il componente che presenta il minor numero di difetti è il numero 

4 con 152 difetti. 

 

 

 

          Fig. 4.1: Vista del progetto suddiviso per componenti. 
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4.2 Report Aggregati  

In Figura 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6; sono palesate le implementazioni del caso d'uso “View 

Aggregate Report” di Figura 2.2, relative alla produzione di un report aggregato in forma 

di grafico. In particolare in Figura 4.2 è mostrato il caso in cui l'utente sceglie come 

parametri della form: “Severity”, “Component1” e “Pie 2D”. In Figura 4.3 è mostrato il 

caso in cui l'utente sceglie come parametri della form: “Priority”, “Total” e “Pie 3D”. In 

Figura 4.4 è mostrato il caso in cui l'utente seleziona come parametri della form: 

“Reproducibility”, “Component5” e “Bar-Chart”. In Figura 4.5 è mostrato il caso di 

produzione di un report aggregato in cui si tengono in considerazione tutti i componenti e i 

cui parametri della form sono: Reproducibility, Column Chart. In fine in Figura 4.6 è 

mostrato il caso di produzione di un report aggregato in cui si tengono in considerazione 

tutti i componenti e i cui parametri della form sono: Severity, Bar Chart.  
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4.2.1 Report Aggregati vista di un solo componente o del totale dei componenti 

I grafici delle figure 4.2, 4.3 e 4.4, considerando il modello WAE di Figura 2.6 sono 

ottenibili dalla pagina web “aggregate.html”.  

 

Nella Figura 4.2 possiamo vedere un grafico a torta riferito all'attributo di Severit; il grafico 

è effettuato sul componente 1. Si nota che il livello di severity che è più presente in questo 

caso è “major “con 152 occorrenze di anomalie cioè il 73,8% a seguire “text” con 17 

occorrenze cioè l'8,3%, “minor” con 13 occorrenze di anomalie cioè il 6,3%; il restante 

11,6% è da dividere tra “block”, “tweak” e “feature”. Per questo componente non sono 

presenti i livelli di severity: “crash” e “trivial”. 

 

 

 
 Fig. 4.2: Produzione di un report aggregato con parametri : Severity, Component1 e Pie 2D. 
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In Figura 4.3 il grafico a torta in 3D è riferito all'attributo di Priority; in questo caso il 

grafico non è fatto su un unico componente come nel caso precedente, bensì sulla somma 

dei componenti. Ciò che risulta dal grafico è la predominanza di anomalie con priority 

“normal” con il 55,9% cioè 725 occorrenze di anomalie, seguono quelli con livello “high” 

col 25,8% cioè 334 occorrenze di anomalie, “urgent” col 7,9% cioè 102 occorrenze di 

anomalie, “immediate” col 7% cioè 91 occorrenze di anomalie infine con il 2,8% il livello 

“low” cioè 36 occorrenze di anomalie e il livello “none” con lo 0.6% ovvero 8 occorrenze 

di anomalie.               

      

 

Fig. 4.3: Produzione di un report aggregato con parametri: Priority, Total e Pie 3D. 
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La Figura 4.4 mostra un diagramma a barre; tale grafico si considera la Reproducibility 

come parametro, il componente scelto questa volta è il componente 5.   

Ciò che si evince dal grafico è che: il 58,7% con 104 occorrenze di anomalie con livello di 

reproducibility “Always-Reproducible”. Col 37,9% cioè 67 occorrenze di anomalie con 

livello di reproducibility “Not-Specified”. In fine con il 3,4% ovvero 6 occorrenze risultano 

avere livello di reproducibility “Not-Always-Reproducible”12. 

 
 

  

 Fig. 4.4: Produzione di un report aggregato con parametri: Reproducibility, Component 5 e Bar Chart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Sono anomalie classificate da segnalatori come “qualche volta”, “casuale”, “non riproducibile”. 
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4.2.2 Report Aggregati vista di tutti i componenti 

I grafici delle figure 4.5 e 4.6, considerando il modello WAE di Figura 2.6 sono ottenibili 

dalla pagina web “all_comp.html”.  

 

Nella Figura 4.5 è presentato un grafico a colonne che tiene conto di tutti i componenti della 

Reproducibility. Diversamente dalla categorie precedente, in questo caso vengono inseriti 

in un unico grafico tutti e sei i componenti così da poter discriminare su essi. 

Come possiamo vedere, per quanto riguarda il livello di Reproducibility “Always-

Reproducible”, il componente che risulta avere il numero maggiore di occorrenze di 

anomalie per questo livello, è il componente 3 con 267 occorrenze. 

Per il livello “Not-Always-Reproducible” il componente col numero maggiore di 

occorrenze di anomalie, è il componente 6 con 20 anomalie. 

In fine per il livello “Not-Specified” è il componente 4 ad avere il più alto numero di 

occorrenze di anomalie con 69 anomalie. 

 

 

  Fig. 4.5: Produzione di un report aggregato rispetto a tutti i componenti con parametri: Reproducibility, Column Chart. 
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In Figura 4.6 è presentato un grafico a barre, anche qui, come per la Figura 4.5, si tengono 

in considerazione tutti i componenti, in questo caso della Severity. 

Mettendo in ordine di gravità si ha che le anomalie con livello di severity “block” risultano 

essere in numero maggiore per il componente 6, con 35 occorrenze di anomalie. 

Per la categoria “crash” il componente con il maggior numero di anomalie è il primo 

componente con 11 anomalie. Per il livello “major” il componente col numero maggiore di 

anomalie è con 205 occorrenze il componente 3. Il livello “minor” si presenta con il 

maggior numero di anomalie pari a 85 occorrenze, nel componente 4. 

Nella categoria “tweak”, il componente con il numero più alto di anomalie è il componente 

6 con 12 anomalie.  

Il livello “text”, ha il componente 1 che conta il numero maggiore di anomalie con 17 

occorrenze. Per quanto riguarda la categoria “trivial”, ha il componente 3 col numero 

maggiore di anomali con 3 occorrenze. Nel livello “feature”, con 19 anomalie è il 

componente 5 ad essere il primo tra i componenti con maggior numero. 

 

 
             Fig. 4.6: Produzione di un report aggregato rispetto a tutti i componenti con parametri: Severity, Bar Chart. 
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4.3 Report Temporali 

In Figura 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11; sono mostrate le implementazione dei caso d'uso “View 

Temporal Report” di Figura 2.3 relativo alla produzione di un report temporale. 

In particolare in Figura 4.7 è mostrato il caso in cui si sceglie come parametri della form 

Detection Time, Component5, Line Chart. In Figura 4.8 è mostrato il caso in cui si sceglie 

come parametri della form: Fixed Date, Component3, Scatter Chart. In Figura 4.9 è 

mostrato il caso in cui si sceglie come parametri della form: Detected Vs Fixed, 

Component4, Area Chart.  

In Figura 4.10 è mostrato il caso di produzione di un report temporale rispetto a tutti i 

componenti per l'attributo di “Detection Time”, in questo caso sono mostrati in un’unica 

pagina sei grafici ognuno relativo ad un componente. In fine in Figura 4.11 è mostrato il 

caso di produzione di un report temporale rispetto a tutti i componenti per l'attributo di 

“Fixed Date”, in questo caso sono presentati in un’unica pagina sei grafici ognuno relativo 

ad un componente. 
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4.3.1 Report Temporali vista di un singolo componente  

I grafici delle figure 4.7, 4.8 e 4.9, considerando il modello WAE di Figura 2.6, sono 

ottenibili dalla pagina web “time_evolution.html”. 

 
 Fig. 4.7: Produzione di un report temporale con parametri:  Detection Time, Component5, Line Chart 

 

              

 

  Fig. 4.8: Produzione di un report temporale con parametri:  Fixed Date, Component3, Scatter Chart. 
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In Figura 4.9 è mostrato il caso “Detected vs Fixed”, in pratica si vanno a confrontare i 

difetti trovati con quelli fissati per lo stesso componente. 

Come possiamo vedere, prendendo in considerazione il componente 4, ciò che risulta 

evidente, è il fatto che per le prime 12 settimane i difetti trovati, risultano essere fissati quasi 

del tutto. Infatti di 9 difetti riscontrati nelle prime 12 settimane, 8 sono quelli che sono stati 

corretti, quindi l'89% sono risolti. Alla settimana 13 si passa a 46 difetti trovati di cui solo 

11 fissati solo il 24% sono risolti; un ulteriore salto è dalla settimana 33 alla settimana 39 in 

cui si passa da 63 a 129 difetti trovati, per quanto riguarda i difetti fissati si passa da 33 a 76 

ovvero il 59% dei difetti è risolta. In fine alla settimana 51 abbiamo 152 difetti trovati di cui 

129 corretti. In totale quasi l'85% dei difetti trovati è stata risolta dopo 51 settimane. 

 

 
 

  Fig. 4.9: Produzione di un report temporale con parametri:  Detected Vs Fixed, Component4,  Area Chart. 
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4.3.2 Report Temporali vista di tutti i componenti 

I grafici delle figure 4.10 e 4.11, considerando il modello WAE di Figura 2.6 sono ottenibili 

rispettivamente dalle pagine web “detall.html” e “fixall.html”. 

 
 

          

   Fig. 4.10: Produzione di un report temporale rispetto tutti i componenti del parametro Detection Time. 

 

 

     Fig. 4.11: Produzione di un report temporale rispetto tutti i componenti del parametro Fixed Date. 
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4.4 Report di Dettaglio per Attributo 

In Figura 4.12, 4.13 e 4.14, sono mostrate le implementazione del caso d'uso “View Detailed 

Report for Attribute” di Figura 2.4 relativi alla produzione di un report aggregato in forma 

tabellare. 

I grafici delle figure 4.12, 4.13 e 4.14, considerando il modello WAE sono ottenibili dalle 

pagine web “severity.html” per il grafico di Figura 4.12, “priority.html” per il grafico di 

Figura 4.13 e “reproducibility.html” per il grafico di Figura 4.14.  

In particolare in Figura 4.12 è mostrato il caso in cui si sceglie di ottenere una tabella rispetto 

alla Severity in cui è stato selezionato il livello “Major”. In Figura 4.13 è mostrato il caso 

in cui si sceglie di ottenere una tabella rispetto alla Priority in cui è stato selezionato il livello 

“Urgent”. In Figura 4.14 è mostrato il caso in cui si sceglie di ottenere una tabella rispetto 

alla Reproducibility in cui è stato selezionato il livello “Always”. 

 

 

  
 

     Fig. 4.12: Produzione di un report aggregato in forma tabellare per l'attributo Severity "Major". 
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   Fig. 4.13: Produzione di un report aggregato in forma tabellare per l'attributo Priority "Urgent". 

 

 
 

 

               Fig. 4.14: Produzione di un report aggregato in forma tabellare per l' attributo Reproducibility "Always". 
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 

 

Nell'ambito di questa tesi, è stato esplorato il processo di gestione dei difetti software. Sono 

stati presentati, i modelli, gli approcci, i metodi e gli strumenti a supporto della Defect 

Management. 

In modo particolare, abbiamo considerato l'approccio più generale alla gestione dei difetti 

che riguarda, nell'ordine: Defect Detection, Defect Analysis e Defect Prevention. 

L'attenzione si è focalizzata sull'importanza di ottenere feedback dalle varie fasi del processo 

di sviluppo del software rispetto alle anomalie riscontrate.  

A tal proposito, si è passati quindi alla trattazione dei metodi principali per la classificazione 

dei difetti, e degli strumenti atti a tenere traccia di queste informazioni classificando le 

anomalie secondo diversi attributi.   

In questo modo, l'utilizzatore, nella figura del Project Manager, V&V Manger, o V&V 

Engineer, può, da queste informazioni, decidere la strategia più corretta di gestione del 

progetto, intervenendo laddove si evidenziano maggiori criticità. 

Allo scopo di supportare tali attività di Defect Management, è stato progettato e 

implementato uno strumento di “reportistica” per l'analisi dei difetti. Tale tool è capace di 

visualizzare semplici grafici riassuntivi di alcuni tra gli attributi più significativi (severity, 

priority, reproducibility, ecc), attraverso un'interfaccia di tipo web-based, tramite l'utilizzo 

di tecnologie quali PHP, HTML, Ajax, Javascript, ecc.  

In conclusione, lo strumento, per come è progettato, è personalizzato su caratteristiche dei 

difetti definite nel formato previsto dallo strumento di issue tracking MantisBT.  

Questo, da un lato garantisce l'integrazione con tale strumento; d'altra parte, esso 

rappresenta un limite, in quanto non dà la possibilità di operare su formati definiti da altri 

strumenti comuni (ad esempio, Jira o Bugzilla). In chiave futura, lo strumento potrebbe 

essere ampliato aggiungendo la possibilità di poter caricare dataset in formati diversi su cui 

effettuare le query, e quindi i grafici, dando anche maggiori possibilità di scelta degli stessi, 

inserendo allo stesso tempo la selezione di attributi di interesse per il progetto. 
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Appendice: Installazione e Utilizzo del Tool 

                      Installazione Tool 
 

 Scaricate ed installate Xampp v 1.8.3 (Php 5.5.15) dal sito: http://www.apachefriends.org/it/index.html 

 

 

 Lanciare XAMPP Control Panel ed Attivare Apache e MySql 

 

 

 Copiare la cartella chart, in <percorso>/xampp/htdocs/, dove <percorso>  denota la directory dove 
precedentemente avete installato Xampp  

 

 Importare in fine  il database effect_db.sql   

 
 

http://www.apachefriends.org/it/index.html
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                   Importare il database Effect_db 
 

 Aprire il web browser e sulla bara degli indirizzi digitare localhost/xampp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nella sezione Tools, cliccare su  phpMyAdmin 

 

 

 Cliccare su Importa e quindi su Sfoglia selezionare quindi effect_db.sql cliccare su Esegui per importare 

             

 

 

 



 
Progetto di uno strumento Web-based 

di reportistica sui difetti software 

 

67 

 

            Utilizzo del Tool 
 

 Lanciare XAMPP Control Panel ed Attivare Apache e MySql 

 Aprire il vostro Web Brawser e nella barra degli indirizzi digitare : 

 

localhost/chart/index.html 

 

 

 

 

 A questo punto potrete utilizzare l' applicazione 
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