
Test del software



Test

• Program testing can be used to show the presence
of  bugs, but never to show their absence. (Dijkstra
1972)

• Quindi obiettivo del test è trovare errori
– Si cerca di trovare dati di test che massimizzino la 

probabilità di scoprire errori durante l’esecuzione



Principi 

• Sensibilità: meglio fallire sempre che qualche volta
• Ridondanza: rendere esplicite le intenzioni
• Partizionamento: divide et impera
• Restrizione: semplificare il problema
• Feedback: mettere a punto il processo di sviluppo



Controllo della fase di test

• Raccolta dati storici
– Misure statiche sul codice 

(LOC, numero ciclomatico, software science,…)
– Misure dinamiche sui test effettuati 

(copertura codice e specifiche)
– Dati statistici su errori:

• Localizzazione (modulo, blocco)
• Tipo (violazione di memoria, errore passaggio 

parametri,...)
• Gravità (catastrofico, …, cosmetico))

• Elaborazione statistica dei dati
– Costruzione modelli



Severità dei difetti

• Critico:  il prodotto non è usabile
• Severo: Alcune funzionalità del prodotto non 

possono essere usate, e non c’è modo di sostituirle
• Moderato: Alcune funzionalità del prodotto non 

possono essere usate, ma possono essere sostituite 
(calo di efficienza, affidabilità, convenienza,…) 

• Cosmetico o inconveniente minore



Ambiente di test

Coverage analyzer

Creation of
test data

Control of
test data
supply

Control of
software
execution

Recording of
software

responses

Analysis of tests

Generation of
predicted

results

Comparison of actual
and predicted values

Error reporting

Data generator

Test driver

Prediction generator

Fault diagnostician

Results analyzer



Generazione di casi di test

• È cruciale la scelta di opportuni valori (dati o casi 
di test) "sufficienti a convincerci" che il 
programma sia corretto
– In base alla specifica (test black-box o funzionale)
– In base al codice (test white/glass-box o strutturale)

• E quando?
– Idealmente, nel momento in cui si scrive la specifica del 

modulo



Test funzionale

• Esprime il punto di vista di chi vuole/deve usare il 
modulo
– Esito del test comprensibile da chi non conosce 

l’implementazione 

• Varie tecniche per generare dati di test a partire da 
specifiche



Esempio

int maxOfThree (int x, int y, int z) {

//* restituisce il valore massimo fra x, y, z *

• Ci sono tre alternative
• Casi di test ricavabili dalla specifica

– Il massimo è x, p. es. (5,3,0)
– Il massimo è y, p. es. (7,11,2)
– Il massimo è z, p. es. (7,10,12)



Test con valori limite

• Se il valore dell’input può stare in un intervallo, 
bisogna provare gli estremi dell’intervallo e 
combinare i valori limite 

• Esempi
– valori estremi per i numeri (max. int ammissibile)
– sqrt con radicando = 0 
– stringa vuota o di 1 carattere
– array vuoto o di un elemento
– valori estremi degli indici di un array



Partizionamento sistematico

• Si cerca di partizionare il dominio di input in modo tale 
che da ogni elemento di una partizione ci si attenda lo 
stesso comportamento (e quindi si possa prendere 
come rappresentativo un punto qualunque in esso)

• L’esperienza dimostra poi che è anche opportuno 
prendere punti sui confini delle regioni

• Talvolta non è una partizione in senso proprio (le classi 
di valori hanno intersezione non vuota)



Passi dalla specifica ai test

• Scomporre la specifica
– Se la specifica ha grande dimensione, scomporla in 

funzionalità testabili separatamente
– p.es, in un sistema tipo Poliself “iscrizione a un esame”

• Scegliere classi di valori rappresentativi per 
ciascun input

• Fornire le specifiche dei test
– Combinazioni di valori di input

• Produrre ed eseguire i test



Test strutturale

• Test Strutturale (white box, glass box): scelta dei 
dati di test basata sulla struttura del codice testato 

• È complementare al test funzionale, ed è il solo 
modo per avere la certezza di sollecitare tutte le 
parti del codice

• Si cerca di trovare dati di test che consentano di 
percorrere “tutto il programma”



Copertura strutturale

• Criterio di (in)adequatezza 
– Se parti significative della struttura del programma non 

sono coperte, il testing è inadeguato

• Copertura strutturale del flusso di controllo
– Copertura delle istruzioni (statement)
– Copertura delle decisioni (branch)
– Copertura delle condizioni (condition)
– Copertura dei cammini (path)



Copertura delle istruzioni

• Selezionare un insieme T di dati di test tali per cui 
ogni istruzione viene eseguita almeno una volta 
da qualche dato di T

• Fissato il criterio, si cerca di trovare il T di 
cardinalità minima che soddisfa il criterio



Esempio

Un caso (N=1, A[0]=-7, X=9) sufficiente a garantire il criterio
Eventuali errori nel gestire valori positivi di A[i] non verrebbero rilevati

int select(int A[], int N, int X) {
int i=0;
while (i<N && A[i] <X) {

if  (A[i]<0) 
A[i] = - A[i];

i++;
}
return(1);

}

i++

i<N and A[i] <X

A[i]<0

A[i] = - A[i];

return(1)

True
False

True
False

i=0



Copertura delle decisioni

• Selezionare un insieme T di dati di test tale che 
ogni decisione del flusso di controllo viene 
selezionata almeno una volta da qualche elemento 
di T



Esempio

i=0

i<N and A[i] <X

A[i]<0

A[i] = - A[i];
return(1)

True
False

True
False

Aggiungiamo il test (N=1, A[0]=7, X=9) per coprire il ramo "falso". Questo
rileva errori nel caso A[i] positivo o nullo. Non rileva errori dovuti all'uscita con 
A[i] <X falso

int select(int A[], int N, int X) {
int i=0;
while (i<N && A[i] <X) {

if  (A[i]<0) 
A[i] = - A[i];

i++;
}
return(1);

}

i++



Cammini e coperture

• Anche se il goal è coprire certi statement o 
decisione occorre trovare dati che percorrano un 
cammino che raggiunge quello statement o 
decisione

• Occorre poi trovare la condizione sui dati di 
ingresso che consente che tale cammino venga 
percorso

• Infine occorre trovare un dato che soddisfa la 
condizione

• Sono indispensabili strumenti di supporto per 
queste attività



Valutazione dei test

• (Numero elementi coperti/Totale elementi)x100
• Idealmente dovrebbe essere 100, ma potrebbe

– Non essere raggiunto
– Non essere raggiungibile



Coperture non fattibili

• 100% di copertura potrebbe non essere 
raggiungibile
– codice irraggiungibile (morto), cammini non fattibili, 

programmazione difensiva

• Ci si accontenta di coperture tipo “90% delle 
istruzioni” (magari ispezionando manualmente le 
parti non coperte)

if  (x>0) {
if  (x=0) {

. . .
}
. . .

}

codice morto: fenomeno
molto comune in codice
soggetto a continue modifiche
per manutenzione



Confronto

• Black box più semplice, più intuitivo e più diffuso
– Richiede una buona specifica

• White box è complementare e consente di 
arrivare ad avere una maggiore confidenza sulla 
correttezza
– “vi fidereste di software in cui certe istruzioni non sono 

mai state eseguite durante il test?”
– Richiede la disponibilità del codice sorgente



Esecuzione dei casi di test

• Quando si testa un programma è importante 
definire esattamente i risultati attesi

• Si parla di “oracolo”
• Si può automatizzare sia l'esecuzione dei test che 

il controllo dei risultati 

• JUnit



Scaffolding
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Scaffolding

• Lo scaffolding è estremamente importante per il 
test di unità e integrazione

• Può richiedere un notevole sforzo di 
programmazione

• Uno scaffolding buono è un passo importante per 
test di regressione efficiente

• La generazione di scaffolding può essere 
parzialmente automatizzata a partire dalle 
specifiche



Livelli di granularità

• Test di accettazione: il comportamento del 
software è confrontato con i requisiti dell’utente 
finale

• Test di sistema: il comportamento del software è 
confrontato con le specifiche dei requisiti

• Test di integrazione: controllo sul modo di 
cooperazione delle unità

• Test di unità: controllo del comportamento delle 
singole unità

• Test di regressione: controllo del comportamento 
di release successive



Test di integrazione
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