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Sommario
L’uso di un modello per descrivere il comportamento di un sistema è un vantaggio
dimostrato e importante per i team di sviluppo. I modelli possono essere utilizzati
in molti modi per tutto il ciclo di vita del prodotto, tra cui: miglioramento della
qualità delle specifiche, generazione del codice, analisi dell’affidabilità e generazione
di test. Proprio i test basati su modelli sono una tecnica nuova e in evoluzione per
generare una suite di casi di test dai requisiti. Gli sviluppatori che usano questo
approccio si concentrano su un modello di dati e su di un’infrastruttura di generazione invece che su singoli test manuali. Diversi studi hanno dimostrato come le
tecniche di generazione di test combinatorie consentano agli sviluppatoridi ottenere
un’ampia copertura del dominio di input con un piccolo numero di test. In questo
lavoro descriviamo i fondamenti, le tecniche e le tecnologie che consentono di automatizzare alcune attività del processo di testing. Inoltre introduciamo un nuovo
algoritmo basato su automi per la generazione di test implementato in SpecPro,
una libreria software proposta per supportare l’analisi e lo sviluppo di requisiti formali nei sistemi cyber-fisici. Le specifiche prese in considerazione sono scritte in
Logica Temporale Lineare (LTL) da cui vengono estratte automaticamente le proprietà che rappresentano il comportamento previsto del sistema in fase di sviluppo.
Rispetto alla generazione manuale, il vantaggio principale di SpecPro è che libera
lo sviluppatore dal peso della generazione di test al fine di raggiungere gli obiettivi
di copertura dichiarati. L’obiettivo atteso è quello di poter gestire tramite SpecPro
le specifiche di componenti di piccole dimensioni ma critici in maniera efficace.
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Capitolo 1

Introduzione
Le persone che effettuano test dei prodotti, come gli sviluppatori, sono sottoposti
a forti pressioni dai cicli di rilascio brevi previsti nei mercati attuali del software.
Nel settore delle telecomunicazioni, i clienti stipulano contratti per grandi sistemi
personalizzati e richiedono un’elevata affidabilità del loro software. A causa della
crescente concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni, i clienti richiedono anche
la riduzioni dei costi dei loro contratti di manutenzione. Tutti questi problemi hanno incoraggiato le organizzazioni che effettuano test sui prodotti a cercare nuove
tecniche che migliorino l’approccio tradizionale dei casi di test individuali fatti a mano. Le tecniche di automazione dei test offrono molte speranze per gli sviluppatori.
L’applicazione più semplice esegue automaticamente i test. Ciò consente a suite di
test fatti a mano di essere utilizzati come test di regressione. Tuttavia, l’esecuzione
automatica dei test non risolve i problemi dei costosi test di sviluppo e di copertura incerta del dominio di input. Abbiamo ricercato, sviluppato e applicato l’idea
della generazione automatica di test, che chiamiamo test basati su modelli. Questo
approccio implica lo sviluppo e l’utilizzo di un modello di dati per generare test.
Il modello è essenzialmente una specifica degli input per il software, e può essere
sviluppato all’inizio del ciclo da informazioni sui requisiti. I criteri di selezione del
test sono espressi in algoritmi e possono essere regolati in base all’esperienza. Nel
caso ideale, è possibile generare una suite di test di regressione che è una soluzione
chiavi in mano per testare il software: la suite include input, output previsti e infrastruttura necessaria per eseguire automaticamente i test. Mentre l’approccio del
test basato sul modelli non è una panacea, offre una notevole promessa nel ridurre
il costo della generazione di test, aumentando l’efficacia dei test e la riduzione del
ciclo di test. La generazione di test può essere particolarmente efficace per i sistemi
che vengono modificati spesso, perché gli sviluppatori possono aggiornare il modello
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di dati e quindi rigenerare rapidamente una suite di test, evitando modifiche noiose
e soggette ad errori rispetto ad una serie di test fatti a mano.
Al momento, molti strumenti disponibili in commercio prevedono che la persona
che effettua il testing sia per 1/3 uno sviluppatore, per 1/3 un ingegnere di sistema e
per 1/3 un tester. Sfortunatamente, questi esperti di testing sono pochi o il budget
per assumere tali figure non c’è. È un errore sviluppare una tecnologia che non
sia adeguata alla competenza della maggioranza dei suoi utenti. Per questo motivo
gli sforzi della comunità si sono concentrati sullo sviluppo di metodi e tecniche per
supportare i test basati su modelli.
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Capitolo 2

Nozioni di base
In questo capitolo, introduciamo le nozioni di base relative al test e al testing basato
su modelli. Nello specifico, La Sezione 2.1 introduce i termini fondamentali relativi
al test. La Sezione 2.2 introduce i principi fondamentali del testing. La Sezione 2.3
introduce il testing basato su modelli. La Sezione 2.4 introduce gli scenari del testing
basato su modelli.

2.1

Nozioni fondamentali sul testing

La conoscenza dei termini di base è essenziale per assicurare che le discussioni sui
concetti di test che seguono siano basate su un vocabolario comune ampiamente accettato nel mondo accademico e nell’industria. Di seguito è riportato un insieme di
definizioni di base per i termini utilizzati. Molte di queste definizioni sono basate su
termini descritti nella Raccolta degli standard IEEE per l’ingegneria del software. La
raccolta degli standard include il Glossario standard IEEE della terminologia dell’ingegneria del software, che è un dizionario dedicato alla descrizione del vocabolario
dell’ingegneria del software. Contiene definizioni di termini di lavoro che sono in uso
nel mondo accademico e industriale.
Errori : Un errore è uno sbaglio, un equivoco o un malinteso da parte di uno
sviluppatore software. Nella categoria degli sviluppatori vengono inclusi ingegneri
del software, programmatori, analisti e tester. Ad esempio, uno sviluppatore può
fraintendere una notazione di progettazione o un programmatore potrebbe digitare
un nome di variabile in modo errato.
Guasti (Difetti) : Un guasto (difetto) viene introdotto nel software come risultato
di un errore. È un’anomalia nel software che potrebbe causare un comportamento
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scorretto e non secondo le sue specifiche. Guasti o difetti sono talvolta chiamati bug.
L’uso di quest’ultimo termine banalizza gli errori di impatto sulla qualità del software.
L’uso del termine “difetto” è anche associato ad artefatti software come requisiti e
documenti di progettazione. Anche i difetti che si verificano in questi artefatti sono
causati da errori e vengono generalmente rilevati nel processo di revisione.
Fallimento : Un fallimento è l’incapacità di un sistema software o di un componente di eseguire le sue funzioni richieste entro determinati requisiti prestazionali.
Durante l’esecuzione di un componente software o di un sistema, un tester, uno sviluppatore o un utente osserva che non produce i risultati previsti. In alcuni casi, un
particolare tipo di comportamento scorretto indica che è presente un determinato
tipo di errore. Possiamo dire che il tipo di comportamento scorretto è un sintomo di
un guasto. Uno sviluppatore/tester esperto avrà una base di conoscenza di guasti/sintomi/fallimenti memorizzati in memoria. Un comportamento errato può includere
la produzione di valori errati per le variabili di output, una risposta errata da parte
di un dispositivo o un’immagine errata sullo schermo. Durante lo sviluppo i guasti
vengono generalmente osservati dai tester, e i guasti sono localizzati e riparati dagli
sviluppatori. Quando il software è in funzione, gli utenti possono osservare i guasti
che vengono segnalati agli sviluppatori in modo da poter effettuare riparazioni. Un
errore nel codice non sempre produce un errore. In effetti, il software difettoso può
funzionare per un lungo periodo di tempo senza mostrare comportamenti scorretti.
Tuttavia, quando si verificano le condizioni appropriate, l’errore si manifesterà come
un fallimento. Voas (vedi Voas (1990)) è tra i ricercatori che argomentano su queste
condizioni, che sono le seguenti:
1. L’input dato al software deve causare l’esecuzione dell’istruzione errata.
2. L’istruzione errata deve produrre un risultato diverso rispetto all’istruzione
corretta. Questo evento produce uno stato interno errato per il software.
3. Lo stato interno errato deve propagarsi all’output, in modo che il il risultato
del guasto sia osservabile.
Il software che rivela facilmente i suoi “difetti” come fallimenti si dice essere più
“testabile”. Dal punto di vista dei tester questo è un attributo software desiderabile.
I tester devono collaborare con i progettisti per assicurarsi che il software sia testabile.
Casi di Test : L’approccio comune del tester per rilevare i difetti in un software
è quello di selezionare un insieme di dati di input e quindi eseguire il software con i
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dati di input in un particolare insieme di condizioni. Per decidere se il software ha
superato o fallito il test, il tester deve anche sapere quali sono gli output corretti per
il software, dato l’insieme di input e le condizioni di esecuzione. Il tester raggruppa
queste informazioni in un oggetto chiamato caso di test. Un caso test in senso pratico
è un oggetto relativo ai test che contiene le seguenti informazioni:
1. Una serie di ingressi di prova. Si tratta di dati ricevuti da una fonte esterna
dal codice sotto test. La fonte esterna può essere hardware, software o anche
un umano.
2. Condizioni di esecuzione. Queste sono le condizioni richieste per eseguire il
test, ad esempio, un determinato stato di un database o una configurazione di
un dispositivo hardware.
3. Uscite previste. Questi sono i risultati specificati che devono essere prodotti
dal codice sotto test.
La descrizione sopra specifica le informazioni minime che dovrebbero essere trovate
in un caso di test e si basa sulla descrizione IEEE per questo elemento. Un’organizzazione può decidere che ulteriori informazioni dovrebbero essere incluse in un caso di
test per aumentare il suo valore come oggetto riutilizzabile o per fornire informazioni
più dettagliate al tester e agli sviluppatori. Ad esempio, un componente dell’obiettivo del test potrebbe essere incluso per esprimere obiettivi di test tali da eseguire un
particolare gruppo di dichiarazioni di codice o verificare che un determinato requisito
sia stato soddisfatto. Gli sviluppatori, i tester e/o il personale addetto alla garanzia
della qualità del software dovrebbero essere coinvolti nella progettazione di una specifica del caso di test che descrive con precisione il contenuto di ogni caso di test. Il
contenuto e il suo formato dovrebbe apparire negli standard della documentazione
di prova per l’organizzazione.
Test : Un test è un gruppo di casi di test correlati o un gruppo di casi di test
correlati e procedure di test. A volte un gruppo di test correlati viene chiamato
set di test. Un gruppo di test correlati che sono associati a un database e di solito
vengono eseguiti insieme, a volte viene definito una suite di test.

2.2

Principi del testing sul software

I principi svolgono un ruolo importante in tutte le discipline ingegneristiche e sono di
solito introdotti come parte di un background educativo in ogni ramo di ingegneria.
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I principi del testing sono importanti per gli specialisti del testing e per gli ingegneri
perché forniscono le basi per lo sviluppo della conoscenza dei test e per l’acquisizione
delle capacità di test. Forniscono anche una guida per la definizione delle attività di
test eseguite nella pratica da uno specialista di test. Un principio può essere definito
come:
1. una legge, una dottrina o una supposizione generale o fondamentale;
2. una regola o un codice di condotta;
3. le leggi o fatti della natura alla base del funzionamento di un dispositivo
artificiale.
Estendendo queste tre definizioni al dominio dell’ingegneria del software possiamo
dire che i principi di ingegneria del software si riferiscono a leggi, regole o dottrine che
riguardano i sistemi software, come costruirli e come questi sistemi si comportano.
Nel dominio del software, i principi possono anche fare riferimento a regole o codici di
condotta relativi ai professionisti che progettano, sviluppano, testano e mantengono i
sistemi software. Il test come componente della disciplina dell’ingegneria del software
ha anche una serie specifica di principi che servono da linee per il tester. Guidano i
tester nel definire come testare i sistemi software e fornisce regole di condotta per i
tester come professionisti. Glenford Myers ha delineato un tale insieme di principi
di test basati sull’esecuzione nel suo libro, The Art of Software Testing (vedi Myers
et al. (2004)). Alcuni di questi principi sono descritti di seguito. I principi 1-8 e 11
sono derivati direttamente dal set originale di Myers. L’autore ha riformulato questi
principi e ha anche apportato modifiche al set originale per riflettere l’evoluzione
di test da un’arte, a un processo legato alla qualità nel contesto di una disciplina
ingegneristica. Si noti che i principi indicati di seguito si riferiscono solo ai test basati
sull’esecuzione.
Principio 1 : Il test è il processo di esercitare un componente software utilizzando
un insieme selezionato di casi di test, con l’intento di (i) rivelare difetti e (ii) della
valutazione della qualità. Gli ingegneri del software hanno fatto grandi progressi nello
sviluppo di metodi per prevenire ed eliminare i difetti. Tuttavia, i difetti si verificano
e hanno un impatto negativo sulla qualità del software. I tester devono rilevare
questi difetti prima che il software diventi operativo. Questo principio supporta
il test come attività basata sull’esecuzione per rilevare i difetti. Supporta anche
la separazione dei test dall’attività di debugging poiché l’intento di quest’ultima è
quello di individuare difetti e riparare il software. Viene usato il termine “componente
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software” in questo contesto per rappresentare qualsiasi unità di software che varia
in dimensioni e complessità da una singola procedura o metodo ad un intero sistema
software. Il termine “difetto” utilizzato in questo e nei principi successivi rappresenta
eventuali deviazioni nel software che hanno un impatto negativo le sue funzionalità,
prestazioni, affidabilità, sicurezza e/o qualsiasi altro dei suoi attributi di qualità
specificati.
Bertolino, nella Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, dà una
visione del test come un “processo dinamico che esegue un programma su input stimati” (vedi Bourque et al. (1999). Questa opinione, così come la definizione di
test data nella Sezione 2.1, suggerisce che oltre a rilevare difetti, il test è anche un
processo utilizzato per valutare la qualità del software. I risultati dei test vengono
utilizzati per confrontare le proprietà effettive del software rispetto a quelle specificate nel documento dei requisiti come obiettivo di qualità. Differenze o mancato
raggiungimento degli obiettivi di qualità devono essere affrontati.
Principio 2 : Quando l’obiettivo del test è rilevare i difetti, allora un buon caso
di test è quello che ha un’alta probabilità di rivelare un difetto non ancora rilevato.
Il principio 2 supporta un’accurata progettazione del test e fornisce un criterio con
cui valutare la progettazione del caso di test e l’efficacia dello sforzo del test quando
l’obiettivo è quello di rilevare i difetti. Richiede che il tester prenda in considerazione l’obiettivo per ogni caso di test, cioè quale tipo specifico di difetto deve essere
rilevato dal caso di test. In questo modo il tester si avvicina al test allo stesso modo uno in cui scienziato si avvicina ad un esperimento. Nel caso dello scienziato
c’è un’ipotesi implicita che vuole provare o confutare per mezzo dell’esperimento.
Nel caso del tester, l’ipotesi è correlata alla presunta occorrenza di specifici tipi di
difetti. L’obiettivo per il test è di dimostrare/confutare l’ipotesi, cioè determinare
se lo specifico difetto è presente/assente. In base all’ipotesi, gli input dei test sono
selezionati, le uscite corrette sono determinate e il test viene eseguito. I risultati
sono analizzati per dimostrare/confutare l’ipotesi. Bisogna rendersi conto che molte
risorse vengono investite in un test, risorse utilizzate per progettare i casi di test,
per eseguire i test e per registrare e analizzare i risultati. Un tester può giustificare
la spesa delle risorse mediante un’accurata progettazione dei test in modo tale che il
principio 2 sia supportato.
Principio 3 :

I risultati dei test devono essere controllati meticolosamente. I

tester devono ispezionare attentamente e interpretare i risultati dei test. Diversi
scenari nefasti e costosi si possono verificare se non si presta attenzione. Per esempio:
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• Un errore può essere trascurato e al test può essere concesso un “passaggio”
di stato quando in realtà il software ha fallito il test. Il test può continuare
sulla base di risultati errati del test. Il difetto può essere rivelato in una fase
successiva di test, ma in tal caso potrebbe essere più costoso e difficile da
individuare e riparare.
• Si può sospettare un fallimento quando in realtà non esiste. In questo caso al
test può essere concesso lo stato di “fallimento”. Può essere speso molto tempo
e sforzo per cercare di trovare il difetto che non esiste. Un attento esame dei
risultati del test potrebbe alla fine indicare che nessun fallimento è presente.
• Il risultato di un test di qualità può essere frainteso, con conseguente rilavorazione non necessaria o supervisione di un problema critico.
Principio 4 : Un caso di test deve contenere l’output o il risultato atteso. È spesso
ovvio per un tester principiante che gli input dei test devono essere parte di un caso
di test. Tuttavia, il caso di test non ha alcun valore a meno che non ci sia una
esplicita dichiarazione dei risultati o degli output attesi, ad esempio uno specifico
valore di una variabile deve essere osservato o un determinato pulsante del pannello
deve illuminarsi. Le uscite previste consentono al tester di determinare (i) se ha
un difetto è stato rivelato e (ii) se il test è stato superato/non superato. È molto
importante avere una dichiarazione corretta dell’output in modo da non spendere
tempo inutile a causa di idee sbagliate sull’esito di un test. Le specifiche degli ingressi
e delle uscite dei test dovrebbero far parte delle attività di progettazione dei test.
Nel caso di test per la valutazione della qualità, è utile per gli obiettivi della qualità
esprimere il test, se possibile, in termini quantitativi nel documento dei requisiti, in
modo che i tester siano in grado di confrontare gli attributi software attuali come
determinato dai test con ciò che è stato specificato.
Principio 5 : I casi di test dovrebbero essere sviluppati per condizioni di input
validi e non validi. Un tester non deve presumere che il software in prova sarà
sempre fornito di input validi. Gli input potrebbero essere errati per diversi motivi.
Ad esempio, gli utenti di un software potrebbero avere incomprensioni o mancanza di
informazioni sulla natura degli input. Spesso si fanno errori tipografici anche quando
sono disponibili informazioni complete e corrette. I dispositivi possono fornire anche
input non validi a causa di condizioni errate e malfunzionamenti. L’utilizzo di casi
di test basati su input non validi è molto utile per rivelare i difetti poiché possono
eseguire il codice in modi imprevisti e identificare un comportamento inaspettato del
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software. Gli input non validi aiutano inoltre gli sviluppatori e i tester a valutare
la robustezza del software, ovvero la sua capacità di recuperare quando si verificano
eventi imprevisti (in questo caso un input errato). Il principio 5 supporta la necessità
del gruppo di test indipendente richiesto nel principio 7 per il seguente motivo. Lo
sviluppatore di un componente software può essere influenzato nella selezione degli
ingressi dei test per il componente e specificare solo input validi nei casi di test per
dimostrare che il software funziona correttamente. Un tester indipendente è più
adatto nel selezionare anche input non validi.
Principio 6 :

La probabilità dell’esistenza di ulteriori difetti in un componente

software è proporzionale al numero di difetti già rilevati in quel componente. Ciò che
questo principio dice è che maggiore è il numero di difetti già rilevati in un componente, maggiore è la probabilità di avere ulteriori difetti quando viene sottoposto
a ulteriori test. Ad esempio, se ci sono due componenti A e B, e i tester hanno
trovato 20 difetti in A e 3 difetti in B, allora la probabilità dell’esistenza di difetti
aggiuntivi in A è maggiore di B. Questa osservazione empirica può essere dovuta a
diverse cause. I difetti si verificano spesso in gruppi e spesso nel codice che presenta
un alto grado di complessità e che è stato mal progettato. Nel caso di tali componenti, gli sviluppatori e i tester devono decidere se ignorare la versione corrente del
componente e lavorare su una riprogettazione o pianificare un impiego di risorse per
test aggiuntivi su questo componente per assicurarsi che soddisfi i propri requisiti.
Questo problema è particolarmente importante per i componenti che implementano
funzioni critiche di sicurezza o di missione.
Principio 7 : I test dovrebbero essere eseguiti da un gruppo che è indipendente
dal gruppo di sviluppo. Questo principio è valido sia per ragioni psicologiche che
pratiche. È difficile per uno sviluppatore ammettere o concepire che quel software
che ha creato e sviluppato possa essere difettoso. I tester devono rendersi conto che
(i) gli sviluppatori hanno un grande orgoglio nel loro lavoro e (ii) a livello pratico
può essere difficile per loro concettualizzare dove potrebbero essere trovati difetti.
Anche quando i test falliscono, gli sviluppatori hanno spesso difficoltà a localizzare
perché il loro modello mentale del codice potrebbe oscurare la loro visione di codice
come esiste in realtà. Possono anche avere idee sbagliate o incomprensioni riguardo
ai requisiti e alle specifiche relative al software. Il requisito per un gruppo di test indipendente può essere interpretato da un’organizzazione in diversi modi. Il gruppo di
tester potrebbe essere implementato come entità funzionale completamente separata
nell’organizzazione. In alternativa, i tester potrebbero essere membri di un Gruppo
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di Garanzia di Qualità del Software, o anche essere una parte specializzata del gruppo di sviluppo, ma soprattutto, hanno bisogno della capacità di essere obiettivi. La
segnalazione a una gestione separata dallo sviluppo può supportare la loro obiettività
e indipendenza. Come membro di uno qualsiasi di questi gruppi, i compiti principali
e la formazione dei tester dovrebbero trovarsi nei test piuttosto che nello sviluppo.
Infine, l’indipendenza del gruppo di test non richiede una relazione contraddittoria
tra sviluppatori e tester. I tester non dovrebbero giocare ai giochi “gotcha” con gli
sviluppatori. I gruppi devono collaborare affinché un software di altissima qualità
venga rilasciato al cliente.
Principio 8 : Le prove devono essere ripetibili e riutilizzabili. Il principio 2 richiede
a un tester di vedere il suo lavoro come simile a quello di uno scienziato sperimentale. Il principio 8 richiede che gli esperimenti nel dominio dei test richiedano la
registrazione delle condizioni esatte del test, eventuali eventi speciali verificatisi, attrezzature utilizzate e un’attenta contabilizzazione dei risultati. Questa informazione
è di inestimabile valore per gli sviluppatori quando il codice è restituito per il debug
in modo che possano duplicare le condizioni di test. È utile anche per i test che
devono essere ripetuti dopo la riparazione dei difetti. La ripetizione e il riutilizzo dei
test sono necessari anche durante il test di regressione test del software che è stato
modificato) nel caso di una nuova versione del software. Gli scienziati si aspettano
che gli esperimenti siano ripetibili da altre persone, e i tester dovrebbero aspettarsi
lo stesso!
Principio 9 : I test dovrebbero essere pianificati. La pianificazione di test dovrebbe essere sviluppata per ciascun livello di test e per ogni livello dovrebbero essere
descritti obiettivi nel piano associato. Gli obiettivi dovrebbe essere indicati il più
quantitativamente possibile. I piani, con i loro precisi obiettivi specifici, sono necessari per garantire che i tempi e le risorse vengano assegnate per le attività di test e
il test può essere monitorato e gestito. Le attività di pianificazione dei test devono
essere svolte in tutto il ciclo di vita del software (principio 10). La pianificazione del
test deve essere coordinata con la pianificazione del progetto. Il test manager e il
project manager devono lavorare insieme per coordinare le attività. I tester non possono pianificare di testare un componente in una data a meno che gli sviluppatori non
siano disponibili in quella data. I rischi del test devono essere valutati. Per esempio,
quanto sono probabili ritardi nella consegna dei componenti software, quali componenti sono probabilmente più complessi e difficili da testare, i tester hanno bisogno
di una formazione supplementare con nuovi strumenti? Un modello di pianificazione
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dei test deve essere disponibile al responsabile del test per guidare lo sviluppo del
piano in base alle politiche e agli standard organizzativi. Un’attenta pianificazione
dei test evita sprechi di test “usa e getta” e cicli improduttivi e non programmati di
“test-patch-retest” che spesso portano a software di scarsa qualità e all’incapacità di
consegnare il software in tempo e nel budget.
Principio 10 : Le attività di test dovrebbero essere integrate nel ciclo di vita del
software. Non è più possibile posticipare le attività di test fino a quando il codice
è stato scritto. Testare le attività di pianificazione come supportate dal principio
10, dovrebbe essere integrato nel ciclo di vita del software a partire già dalla fase di
analisi dei requisiti e continuare per tutto il ciclo di vita del software in parallelo con
le attività di sviluppo. Oltre al piano di test, altri tipi di attività di test come i test di
usabilità possono anche essere eseguiti all’inizio del ciclo di vita utilizzando prototipi.
Questi attività possono continuare fino a quando il software non viene consegnato
agli utenti. Le organizzazioni possono utilizzare modelli di processo come il modello
a V o altri che supportano l’integrazione delle attività di test nel ciclo di vita del
software (vedi Daich et al. (1994)).
Principio 11 : Il testing è un compito creativo e stimolante (vedi Whittaker
(2000)). Le difficoltà e le sfide per il tester includono quanto segue:
• Un tester deve avere una conoscenza approfondita della disciplina di ingegneria
del software.
• Un tester deve avere conoscenze sia dall’esperienza che dall’insegnamento su
come il software viene specificato, progettato e sviluppato.
• Un tester deve essere in grado di gestire molti dettagli.
• Un tester deve avere conoscenza dei tipi di guasto e dei difetti di un certo tipo
che potrebbero verificarsi nei costrutti di codice.
• Un tester deve ragionare come uno scienziato e proporre ipotesi che riguardano
la presenza di tipi specifici di difetti.
• Un tester deve avere una buona conoscenza delle problematiche del dominio
del software che sta testando. La familiarità con un dominio potrebbe derivare
da esperienze educative, formative e lavorative.
• Un tester deve creare e documentare i casi di test. Per progettare il caso di
test il tester deve spesso selezionare gli ingressi da un dominio molto ampio.
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Quelli selezionati dovrebbero avere la più alta probabilità di rivelare un difetto
(Principio 2). La faamiliarità con il dominio è essenziale.
• Un tester deve progettare e registrare procedure di test per l’esecuzione del
test.
• Un tester deve pianificare le esecuzioni dei test e allocare le risorse appropriate.
• Un tester deve eseguire i test ed è responsabile della registrazione risultati.
• Un tester deve analizzare i risultati dei test e decidere sul successo o fallimento
di un test. Ciò implica comprendere e tenere traccia di un’enorme quantità di informazioni dettagliate. Potrebbe essere richiesto anche un tester per
raccogliere e analizzare le misurazioni relative ai test.
• Un tester deve imparare a usare gli strumenti e tenere il passo con i più recenti
progressi degli strumenti di test.
• Un tester deve lavorare e collaborare con i tecnici dei requisiti, progettisti e
sviluppatori e spesso devono stabilire un rapporto di lavoro con clienti e con
gli utenti.
• Un tester deve essere educato e formato in questo settore specializzato e spesso
gli sarà richiesto di aggiornare le proprie conoscenze su base regolare a causa
del cambiamento delle tecnologie.

2.3

Testing basato su modelli

L’idea generale dei test basati sul modelli (di sistemi deterministici) è la seguente. Un modello di comportamento esplicito codifica il comportamento previsto di
un’implementazione chiamato sistema sotto test, o SUT. I linguaggi di modellazione
includono diagrammi di stato, reti di Petri, UML-RT o codice. Vengono selezionate
le tracce del modello e queste tracce costituiscono i casi di test per il SUT: input e
output previsto. Il modello deve essere più astratto del SUT. In generale, l’astrazione
può essere ottenuta in due modi diversi: (1) per mezzo di incapsulamento: strutture
di tipo macro come si trovano nei compilatori, nelle chiamate alle librerie, nell’MDA
o J2EE o (2) omettendo deliberatamente dettagli e perdendo informazioni come il
comportamento temporale. Ora, se il modello non fosse più astratto del SUT nel
secondo senso, allora gli sforzi della validazione del modello corrisponderebbe esattamente agli sforzi della validazione del SUT. (Usiamo il termine di validazione quando
un artefatto viene confrontato con requisiti spesso impliciti e informali).
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Mentre l’uso dell’astrazione nei test basati sul modelli appare metodicamente
indispensabile, e, per motivi di padronanza intellettuale, auspicabile, comporta un
costo: i dettagli che non sono codificati nel modello ovviamente non possono essere
testati sulla base di questo modello. Inoltre, comporta l’obbligo di colmare i diversi
livelli di astrazione tra modello e SUT: l’input al modello, come indicato da un caso
di test, si concretizza prima che venga dato al SUT. L’output di quest’ultimo viene
astratto prima di essere confrontato con l’output del modello definito dal caso di
test. La speranza è che si possa dividere la complessità intrinseca di un sistema in un
modello astratto e componenti di driver che realizzano concretizzazioni e astrazioni.
La granularità del confronto tra l’output del sistema e del modello dipende dalla
precisione desiderata del processo di test: come caso estremo, ogni uscita può essere
estratta in base al fatto se sia stata lanciata o meno un’eccezione. In alcune situazioni,
questo può essere abbastanza significativo per iniziare ulteriori azioni.
Nella maggior parte dei casi, è necessario un criterio di selezione sull’insieme di
tutte le tracce del modello. Le chiamiamo specifiche del caso di test. Queste specifiche sono intensionali: piuttosto che specificare singolarmente ciascun caso di test, si
specificano le caratteristiche e alcuni casi di test derivati del generatore automatico o
manuale che mostrano le caratteristiche. Gli esempi includono i criteri di copertura,
le distribuzioni di probabilità o la definizione di uno stato del modello che si considera interessante. Possono anche essere forniti da requisiti funzionali sotto forma di
modelli ambientali ristretti che assicurino che il modello del SUT possa eseguire solo
alcuni passi (vedi Philipps et al. (2003)). Questo include anche i modelli di errore.
In questo senso, le specifiche per i casi di test possono essere strutturali, stocastiche
o funzionali.
La figura 2.1 illustra l’approccio generale del test basato su modelli. Il test basato
su modelli usa modelli astratti per generare tracce (caso di test per una implementazione) in base ad una specifica del caso di test. Questa specifica del caso di test
è un criterio di selezione sull’insieme delle tracce del modello (nel caso di sistemi
reattivi, un insieme finito di tracce finite deve essere scelto da un insieme infinito di
tracce infinite). Poiché i test di derivazione, esecuzione e valutazione sono attività
costose, si vorrebbe che questo set fosse il più piccolo possibile. Le tracce generate
possono anche essere verificate manualmente per accertare che il modello rappresenta i requisiti di sistema: simile alla simulazione, questa è un’attività di validazione ,
che riguarda la verifica della presenza o meno di un artefatto (il modello in questo
caso) conforme alle effettive esigenze dell’utente. Infine, le tracce del modello, vale a
dire i casi di test, sono usate per aumentare la fiducia che l’implementazione corrisponda al modello o per dimostrare che non lo sia. Il testing è quindi un’attività di
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Figura 2.1: Approccio generale di test basato su modello.
verifica: l’implementazione viene controllata per correttezza su modelli che può essere interpretato come una specifica di comportamento, e che rappresenta i requisiti
formalizzati degli utenti.
Questo approccio solleva immediatamente una serie di interrogativi difficili:
(1) Ovviamente, nell’approccio di cui sopra, il modello deve rappresentare fedelmente i requisiti dell’utente, ovvero, il comportamento previsto deve essere
valido. Perché dovrebbe scegliere di costruire un modello costoso, convalidarlo,
derivarne i test ed eseguirli su di un SUT piuttosto che convalidare direttamente
il SUT?
(2) Poiché la costruzione di sistemi e di software si verifica (come qualsiasi attività
di progettazione) in tempi e costi elevati, possiamo creare un singolo modello
per generare sia casi di test che codice di produzione?
Alla prima domanda viene data risposta richiedendo che i modelli siano più
astratti, o “più semplici”, rispetto al SUT. Poichè questi modelli sono più astratti, sono più facili da far comprendere, convalidare, mantenere e con più probabilità
di essere suscettibili alla generazione dei casi di test. L’approccio sopra descritto per
i test basati su modelli viene quindi modificato come segue. La parte di input della
traccia di un modello, il caso di test, viene concretizzata ( γ nella figura) prima che
venga imesso nell’implementazione. Viceversa, l’output del SUT viene astratto (αS
nella figura) prima di essere confrontato con l’output del modello. Si noti che questo
approccio comporta un costo: aspetti del SUT che sono stati sottratti ovviamente
non possono essere direttamente testati sulla base del modello astratto. Alla seconda
domanda viene data risposta discutendo su diversi scenari di test basati su modelli
che riguardano differenti intrecci e caratteristiche di modelli e codice costruiti. Ap-
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prossimativamente, si può dire che una sorta di ridondanza è indispensabile: scegliere
di derivare entrambi i casi di test e le implementazioni da un singolo modello richiede di sapere esattamente cosa significa in termini di garanzia di qualità: in questo
modo, i generatori di codice e le ipotesi sull’ambiente possono essere verificati.
Si potrebbe obiettare che se il modello dovesse essere comunque valido, allora
potremmo generare codice da esso senza necessità di ulteriori test. Sfortunatamente,
questo non è un’opzione praticabile in generale. Dal momento che il SUT consiste
non solo di un pezzo di codice che deve essere verificato ma anche di un ambiente
costituito da hardware, sistema operativo e componenti software proprietari, sarà
sempre necessario eseguire dinamicamente il SUT. Questo perché il modello contiene
ipotesi sull’ambiente, e questi possono o non possono essere giustificati.

2.4

Scenari del testing basato su modelli

I test basati su modelli non sono l’unico utilizzo di modelli nell’ingegneria del software. Più comune è l’uso costruttivo di modelli comportamentali per la generazione
del codice. In questo sezione discutiamo quattro scenari che riguardano l’interazione
dei modelli utilizzati per la generazione di casi di test e generazione di codice. Il
primo scenario riguarda il processo di avere un modello per la generazione di codice
e di casi di test. Il secondo e il terzo scenario riguardano il processo di costruzione di un modello dato il sistema che dovrebbe rappresentare; qui distinguiamo tra
modellazione manuale e automatica. L’ultimo scenario discute la situazione in cui
vengono costruiti due modelli distinti.
Modello comune
In questo scenario, viene utilizzato un modello comune per la generazione del codice
e del caso di test (Figura 2.2). I test implicano sempre una sorta di ridondanza: il
comportamenti previsto e quello reale. Quando viene scelto un singolo modello per la
generazione del codice e la generazione del caso di test, questa ridondanza è mancante. In un certo senso, il codice (o il modello) verrebbe testato contro se stesso. Questo
è il motivo per cui non sono possibili verdetti automatici. D’altra parte, quello che
può essere testato automaticamente è il generatore di codice e le ipotesi ambientali
che sono esplicitamente fornite, o implicitamente codificate nel modello. Questo può
essere considerato problematico oppure no. Nel caso in cui il generatore di codice
funziona correttamente e il modello è valido, che è quello che è stato presupposto,
i test dell’adeguatezza delle ipotesi ambientali sono l’unico compito necessario per
garantire un corretto funzionamento dell’attuale (sotto) sistema. Questo è il punto
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Figura 2.2: Un modello è utilizzato sia per la generazione di codice che del caso di
test.
dove la tecnologia della verifica formale e del testing sembrano mescolarsi uniformemente: la verifica formale del modello viene eseguita per assicurarsi che il modello
faccia ciò che si è supposto fare. Eventuali inadeguate ipotesi ambientali possono
essere identificate quando le tracce (selezionate) del modello sono confrontate con
le tracce del sistema. Si noti che questo aggiunge un diverso significato alla nostra
attuale comprensione dei test basati su modelli. Piuttosto che testare un sistema,
stiamo ora verificando l’adeguatezza delle ipotesi ambientali. Questo è probabile che
sia influente sulla scelta dei casi di test. A seconda di quali parti di un modello sono
utilizzate e per quale scopo, questo scenario limita le possibili astrazioni a quelle che
comportano una perdita di informazioni che possono essere affrontate attraverso una
macroespansione.
Estrazione automatica del modello
Il secondo scenario riguarda l’estrazione di modelli da un sistema esistente (Figura
2.3). Il processo di costruzione del sistema è convenzionale: in qualche modo, la
specifica viene costruita, e quindi il sistema è codificato a mano. Una volta che
il sistema è costruito, viene creato un modello manualmente o automaticamente,
e questo modello è quindi usato per la generazione del caso di test. L’estrazione
automatica di astrazioni dal codice o da modelli concreti è un ramo piuttosto attivo
dell’informatica (vedi Holzmann (2001), Graf and Saïdi (1997), Shen and Abraham
(2000)). Le astrazioni dovrebbero essere create in un modo tale che almeno alcune
(e identificabili) dichiarazioni dovrebbero essere trasferite all’artefatto concreto. Nel
contesto del test, è importante notare che ci imbattiamo nello stesso problema di non
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Figura 2.3: Un modello è automaticamente estratto dal codice.
avere ridondanza. La conseguenza è che i verdetti automatici fanno dichiarazioni
solo su ipotesi nel processo automatico di astrazione. Le astrazioni sono legate ad un
determinato scopo (vedi Stachowiak (1973)). L’astrazione automatica deve quindi
essere eseguita tenendo presente un determinato obiettivo. È probabile che per la
generazione del caso di test, l’astrazione completamente automatica non è possibile
ma gli ingegneri adibiti al testing devono fornire il meccanismo di astrazione con una
conoscenza specifica del dominio e dell’applicazione.
Modellazione manuale

Figura 2.4: Un modello è costruito solo a scopo di test.
Un’ulteriore possibilità consiste nel costruire manualmente il modello per la gene-
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razione dei casi di test, mentre il sistema viene nuovamente costruito su una specifica
diversa (Figura 2.4). A seconda di quanto sia stretta l’interazione tra i responsabili
delle specifiche e del modello, ci sarà in generale la ridondanza che viene richiesta per
l’assegnazione automatica dei verdetti. Questo approccio riflette anche la situazione
in cui la generazione delle specifiche e l’implementazione di un sistema vengono non
necessariamente eseguite dalla stessa organizzazione. Ad esempio, questo è spesso
il caso dell’industria automobilistica in cui i produttori di apparecchiature originali
(OEM) assemblano dispositivi di diversi fornitori. Ovviamente, gli OEM sono interessati ad assicurarsi che i sistemi forniti siano conformi alle specifiche. Per inciso,
combinazioni di questo scenario in genere si verificano quando la tecnologia di generazione del caso di test deve essere valutata (vedi Prenninger and Pretschner (2005)
per una recente indagine contiene alcuni esempi). Farlo, tuttavia, è problematico in
quanto quel test viene eseguito solo quando il sistema è già stato nella maggior parte
costruito.
Modelli separati

Figura 2.5: Due modelli.
Infine, è degno di nota un ultimo scenario che prevede due modelli ridondanti
e distinti, uno per la generazione di casi di test e uno per la generazione di codice
(Figura 2.5). Questo approccio consente di avere verdetti automatici. Il modello per
lo sviluppo può essere astratto come desiderato quando viene eliminato il requisito
per la generazione automatica del codice.
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Capitolo 3

Generazione di test basata su
automi utilizzando SpecPro
3.1

Contesto e motivazione

Scrivere i casi di test all’inizio del processo di progettazione è una buona pratica,
sostenuta da metodologie come lo Sviluppo Guidato dal Test (TDD). Sebbene non
ci sia un consenso generale sul processo e sui benefici del TDD (vedi Fucci et al.
(2017)), l’influenza dei test nelle fasi preliminari (principio del test-first) per migliorare la progettazione e la qualità del software è ampiamente riconosciuta. Inoltre, il
principio del test-first può aiutare nell’identificazione e nella risoluzione dei problemi
relativi ai requisiti e ai comportamenti sottovalutati nelle prime fasi del processo. Il
nostro obiettivo è quello di estrarre automaticamente una suite di test dalla specifica dei requisiti, fornendo all’utente uno strumento per analizzare automaticamente i
comportamenti descritti nelle specifiche e metterli a disposizione nelle fasi successive.
Al fine di estrarre i casi di test dai requisiti, in letteratura sono state proposte diverse
metriche di copertura basate sui requisiti, anche se di solito si basano su un modello
completo del sistema per la generazione di test (si veda Fraser et al. (2009) per
un’indagine sui metodi disponibili). In particolare, il lavoro qui presentato prende
ispirazione da Zeng and Tan (2016), una metodologia di generazione di casi di test
basata sulla Logica Temporale Lineare (LTL) (si veda Pnueli and Manna (1992)).
Nel loro lavoro presentano alcuni criteri di copertura rispetto alla rappresentazione
dell’automa di Büchi dei requisiti LTL e quindi esplorano gli automi per estrarre le trap propertie, cioè gli automi composti da un prefisso finito e da un suffisso
che si ripete all’infinito. La negazione delle trap propertie può essere verificata su
un modello completo del sistema; se viene restituito un controesempio, allora viene

20

considerato come un test, altrimenti il modello non implementa il comportamento.
Questa metodologia consente di risparmiare all’ingegnere che effettua i test l’onere
di scrivere i test manualmente, in maniera tale da poter essere usato per aumentare
il processo del TDD. Tuttavia, questa metodologia si basa sulla disponibilità di un
modello completo che, in un contesto TDD, potremmo anche non avere, e modelli
incompleti non sarebbero sufficienti. Inoltre, si basa anche sul fatto che il modello
soddisfi tutti i requisiti, vale a dire, ogni requisito deve essere verificato rispetto al
modello. In questo lavoro, estendiamo il contributo di Zeng and Tan (2016), presentando un nuovo modo per generare casi di test che evitino di affidarsi all’esistenza
di un modello completo del sistema. In particolare, mentre in Zeng and Tan (2016)
viene creato un automa diverso per ogni comportamento, noi costruiamo un singolo
automa che rappresenta tutti i comportamenti della specifica e lo attraversiamo per
estrarre casi di test validi a forma di lazo. Questo approccio ci libera dal bisogno
di avere un modello, ma abbiamo bisogno di una specifica completa conosciuta in
anticipo A questo proposito, siamo più vicini riguardo al problema della sintesi, ma
limitiamo il nostro ambito alla generazione di un insieme limitato di comportamenti
che il sistema finale dovrebbe implementare e non miriamo a sintetizzare l’intero sistema. Poiché la generazione dell’automa può essere costosa, consideriamo il nostro
approccio efficace per sottosistemi piccoli ma critici per i quali la velocità di sviluppo
deve essere bilanciata con alta confidenza nella loro correttezza. Infine, contribuiamo
con SpecPro, uno strumento open source che implementa l’algoritmo proposto, insieme ad altre caratteristiche, come ad esempio la verifica della coerenza dei requisiti
e l’identificazione di insiemi minimi incoerenti.
Il resto del lavoro è organizzato come segue. Nella Sezione 3.2 diamo alcune
definizioni che sono usate nella Sezione 3.3 per descrivere l’idea generale alla base
dell’algoritmo di generazione del test. Nella Sezione 3.4 presentiamo lo strumento
SpecPro e descriviamo brevemente le sue funzionalità, mentre nella Sezione 3.5
mostriamo un esempio per illustrare come funziona l’algoritmo.

3.2

Nozioni di base

Le formule LTL consistono in proposizioni atomiche, operatori booleani e operatori
temporali. La sintassi di una formula LTL φ è data come segue:
φ = > | ⊥ | a | ¬φ1 | φ1 ∨ φ2 | X φ1 | φ1 U φ2 | (φ)
dove a ∈ AP , φ, φ1 , φ2 sono formule LTL, X è l’operatore “next” e U è l’operatore “until”. Consideriamo anche altri connettivi booleani come “∧” e “→” con il
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significato usuale e gli operatori temporali ♦ φ (“eventually”) per denotare > U φ e
 φ (“always”) per denotare ¬♦ ¬φ. Nel seguito, a meno che specificato altrimenti
usando le parentesi, gli operatori unari hanno precedenza più alta rispetto agli operatori binari. In breve, la semantica di una formula LTL φ produce un ω-linguaggio
Words(φ) di parole infinite che soddisfano φ, cioè sequenze infinite sull’alfabeto 2AP
(vedi Baier and Katoen (2008) per una descrizione completa).
Definizione 1 (Automa di Büchi non deterministico) : Un automa di Büchi
non deterministico (NBA) A è una tupla A = (Q, Σ, δ, q0 , F ) dove Q è un insieme
finito di stati, Σ è un alfabeto, δ : Q×Σ → 2Q è una funzione di transizione, q0 ∈ Q è
lo statoiniziale, e F ⊆ Q è un insieme di stati accettati, chiamato set di accettazione.
Σω indica l’insieme di tutte le parole infinite sull’alfabeto Σ. Indichiamo con σ =
A0 A1 A2 . . . ∈ Σω una specifica parola e σ[i] = Ai per l’i-esimo elemento di σ. Per
semplicità, la relazione di transizione q 0 ∈ δ(q,A) dove q, q 0 ∈ Q, e A ∈ Σ, può essere
A

riscritta come : q −
→ q0.
Nella Figura 3.1 è illustrato un esempio di un automa di Büchi, dove Q =
a∨b

{0,1,2,3}, Σ = 2{a,b,c} , Q0 = {0}, F ={1}, e la transizione della forma qi −−→ qi+1 è
a

a,b

b

una breve notazione per le tre transizioni qi −
→ qi+1 , qi −−→ qi+1 , qi →
− qi+1

Figura 3.1: Un esempio di un automa di Büchi.
Definizione 2 (Esecuzione) : Un’esecuzione di un NBA A = (Q, Σ, δ, q0 , F ) è
una sequenza infinita %= q0 q1 q2 ... di stati in A tali che q0 è lo stato iniziale e qi+1 ∈
δ(qi , Ai ) per alcuni Ai ∈ Σ. Data un’esecuzione %, definiamo Words(%) l’insieme di
parole che può essere prodotto seguendo le transizioni in %.
Definizione 3 (Esecuzione Indotta) : data una parola σ, un’esecuzione % è detta
essere indotta da σ, denotata σ ` %, se e solo se qi+1 ∈ δ(qi , σ[i]) per tutti i ≥ 0.
Definizione 4 (Esecuzione Accettata) : Una esecuzione % è accettata se esiste
qi ∈ F tale che qi si verifica infinite volte in %. Indichiamo con acc(A) l’insieme di
esecuzioni accettate per A.
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Definizione 5 (Esecuzione a forma di lazo) : Una esecuzione % su di un NBA
A = (Q, Σ, δ, q0 , F ) è a forma di lazo se ha la forma %=α(β)ω , dove α e β sono
sequenze finite sugli stati Q. Una esecuzione a forma di lazo è accetta anche se
β ∩ F 6= ∅.
La lunghezza di % è definita come |%|= |α| + |β|, dove |α| (risp. |β|) è la lunghezza
della sequenza finita di stati α (risp. β).
Definizione 6 (ω-linguaggio riconosciuto da A) : Un ω-linguaggio L(A) di un
NBA A = (Q, Σ, δ, q0 , F ) è l’insieme di tutte le infinite parole che sono accettate
da A. Una parola σ ∈ Σω è accettata da A se e solo se esiste una esecuzione a
forma di lazo % of A indotta da σ. Formalmente, L(A) = {σ ∈ Σω | ∃% = α(β)ω .% ∈
acc(A) ∧ σ ` %}.

3.3

Generazione automatica di test dato un automa di
Büchi

Figura 3.2: Algoritmo per la generazione di parole infinite per NBA.
Dato l’insieme di requisiti scritti come formule LTL ϕ1 , . . . , ϕn , sull’insieme di
simboli AP , costruiamo la formula congiuntiva Φ = ϕ1 ∧ ... ∧ ϕn , e costruiamo un
NBA AΦ tale che Σ = 2AP e il linguaggio L(AΦ ) contiene tutte e sole le parole
Words(Φ). L’automa AΦ rappresenta i comportamenti consentiti descritti dai requisiti. L’algoritmo mira ad attraversare AΦ , per cercare esecuzioni accettate a forma
di lazo con lunghezza K che produce un insieme di parole W ⊆ L(AΦ ). Si noti che
la dimensione dell’insieme di esecuzioni accettate in AΦ con lunghezza K aumenta
con K e K è fissato a priori. Inoltre, ispirati dalle tecniche di test, introduciamo
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un obiettivo di testing O come un insieme di elementi che devono essere soddisfatti
da un insieme di esecuzioni a forma di lazo, in modo che SpecPro generi un corrispondente insieme di parole W ⊂ Words(Φ) che soddisfano quanti più elementi
possibili in O. In particolare, definiamo differenti obiettivi di testing, cioè misure di
copertura:
• copertura dello stato: ogni stato nel NBA dovrebbe essere attraversato
almeno una volta in una esecuzione indotta da una parola generata.
• copertura di accettazione: ogni stato di accettazione nel NBA dovrebbe
essere attraversato almeno una volta nella parte ricorrente della esecuzione
indotta a forma di lazo da una parola generata.
• copertura di transizione: ogni transizione nel NBA dovrebbe essere attraversato almeno una volta in una esecuzione indotta da una parola generata.
Queste misure di copertura sono simili a quelle proposte in Zeng and Tan (2016).
Dal momento che abbiamo solo un automa, non abbiamo bisogno di distinguere tra
copertura debole e forte. Inoltre, la nostra copertura di accettazione è la versione
NBA della Copertura di Combinazioni dello Stato di Accettazione (definita sugli
Automi di Büchi Generalizzati).
La copertura di transizione chiaramente sussume la copertura dello stato, cioè,
per coprire tutte le transizioni di un NBA, anche tutti gli stati devono essere coperti.
D’altra parte, la condizione di accettazione è ortogonale alle altre due condizioni,
cioè la copertura di stato di transizione non garantiscono la copertura di accetazione e viceversa. Di conseguenza, aggiungiamo anche la copertura di accettazione
combinata più lo stato e la copertura di transizione, rispettivamente. Gli obiettivi
di testing vengono anche utilizzati per interrompere la generazione di test; quando
tutti gli obiettivi del testing sono stati coperti, la generazione dovrebbe fermarsi.
Nella Figura 3.2 presentiamo l’algoritmo implementato in SpecPro per la generazione di parole infinite di lunghezza K. La procedura NBA2WORDS genera un
insieme W ⊂ Words(Φ) con Φ = ϕ1 ∧ ... ∧ ϕn ottenuto dall’insieme di requisiti
R = {ϕ1 , ..., ϕn }. L’input è un NBA AΦ ottenuto dalla formula Φ, un obiettivo di
testing O e la dimensione K delle esecuzioni a forma di lazo. Abbiamo implementato
la generazione del NBA utilizzando Spot Duret-Lutz et al. (2016), una libreria C++
per LTL, manipolazione di ω-automata e model checking. NBA2WORDS inizia selezionando un elemento da O (se non vuoto) (linea 4), e poi chiama una funzione
GetAcceptedRunLS che attraversa A per cercare una esecuzione di accettazione
a forma di lazo % con lunghezza K (linea 5). Una % vuota significa che non vi è alcuna
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esecuzione di accettazione a forma di lazo con lunghezza K che soddisfa l’obiettivo o
(linea 6). D’altro canto, se tale % esiste, l’algoritmo chiama GetWord per calcolare
la parola σ indotta da %; σ è aggiunto al set di parole W (linee 9–10), e quindi ogni
elemento o0 soddisfatto da σ viene eliminato da O (linea 11). Questo è ripetuto
finché non ci sono più elementi in O da soddisfare. Si noti che NBA2WORDS non
garantisce che W soddisfi tutti gli elementi di O; infatti, potrebbe esserci un elemento che non può essere soddisfatto da nessuna esecuzione con lunghezza K, ma può
essere soddisfatto aumentando la lunghezza delle parole generate.
L’interpretazione dei casi di test generati dipende dal livello di astrazione dei
requisiti e sul sistema su cui si sta facendo il test (SUT). Possono essere interpretati
direttamente come test per il SUT, o ulteriormente perfezionati con le classiche
strategie basate sulla verifica del modello se è disponibile un modello (parziale) del
sistema. Ad esempio, nei nostri esperimenti abbiamo convertito parole a forma di
lazo in never-claim ed estratto contro-esempi con SPIN (vedi Holzmann (2004)),
estendendo la parola iniziale con un raffinamento del comportamento. Per risolvere
la parte di test a forma di lazo, possiamo applicare le stesse strategie descritte in
Tan et al. (2004) per il test a scatola bianca o nera.

3.4

SpecPro

SpecPro è una libreria Java open-source1 per il supporto dell’analisi e dello sviluppo
dei requisiti formali. Prende in input un elenco di requisiti espressi in forma testuale
come modelli di specifica di proprietà (PSP) (vedi Dwyer et al. (1999)) o come
formule LTL; e produce diversi output, a seconda del compito specifico. I PSP
hanno lo scopo di descrivere la struttura essenziale del comportamento del sistema
in forma di frasi inglesi strutturate Konrad and Cheng (2005) e fornisce espressioni
di tali comportamenti in una gamma di formalismi comuni. Un esempio di PSP
è dato in Figura 3.3 - con alcune parti omesse per motivi di leggibilità. Più in
dettaglio, un PSP è composto da due parti: (i) lo scope e (ii) il body. Lo scope è
l’estensione dell’esecuzione del programma su cui deve essere mantenuto il pattern
e sono ammessi cinque scope: Globally, Before, After, Between, After-until. Il body
di un pattern descrive il comportamento che vogliamo specificare. In particolare,
SpecPro contiene una raccolta di algoritmi e strutture dati per svolgere le seguenti
attività:
1

https://gitlab.sagelab.it/sage/SpecPro
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Codifica in un problema di soddisfacibilità LTL : esegue il mapping di ciascun
PSP nella formula LTL equivalente, codifica la specifica in un problema di soddisfacibilità LTL e lo traduce per uno specifico input per un model-checker. Attualmente
sono supportati Aalta (Li et al. (2014)), NuSMV (Cimatti et al. (2002)), pltl (Schwendimann (1998)), e trp++ (Hustadt and Konev (2003)). SpecPro implementa
la codifica presentata in Narizzano et al. (2018), per cui i PSP sono extended considerando le asserzioni booleane e quelle numeriche atomiche nella forma x ./ c,
dove x è una variabile del sistema, c ∈ R è un numero reale costante e l’operatore
./∈ {<, <=, =, >=, >} ha la solita interpretazione.
Verifica della consistenza : esegue un controllo di consistenza interna dell’insieme dei requisiti, cioè, errori logici nelle specifiche che impedisce a qualsiasi sistema possibile di soddisfare tutti i requisiti. Impiega la codifica di soddisfacibilità
LTL descritto in precedenza, gestisce una chiamata esterna al the model checker,
ed interpreta l’output restituito, fornendo una API user-friendly per lo sviluppatore
(attualmente solo Aalta e NuSMV sono supportati).
Estrazione del nucleo minimo di insoddisfacibilità (MUC) (vedi Narizzano
et al. (To appear)) : Nel caso di una specifica inconsistente, l’utente ha spesso
bisogno di un indizio sulla causa dell’inconsistenza. Di solito, in modo da per aiutare
l’utente, un nucleo minimo di insoddisfacibilità (MUC) (vedi Liffiton and Sakallah
(2008)), vale a dire un sottoinsieme irriducibile di requisiti che è ancora inconsistente,
viene estratto. SpecPro implementa due algoritmi per l’estrazione dei MUC da
un documento con specifiche PSP: (i) l’algoritmo comune basato sull’eliminazione
lineare, che rimuove i requisiti uno alla volta e testa la soddisfacibilità del set ridotto;
e (ii) quello dicotomico, che impiega una strategia greedy e di solito è più veloce
quando il MUC è molto più piccolo dell’intero insieme dei requisiti. Questi algoritmi
si basano sui componenti sviluppati per il controllo della consistenza.
Generazione automatica di test : implementa l’algoritmo descritto nella Sezione 3.3. Si affida a Spot per costruire un Automa di Büchi delle specifiche e impiega
l’algoritmo Iterative Deepening Deep First Search (IDDFS) per estrarre percorsi validi di diverse lunghezze che possono essere utilizzati per ilr testing. L’utente può
definire un valore minimo e massimo di K e un criterio di copertura. L’algoritmo
inizia quindi la ricerca per piccoli valori di K, aumentandolo iterativamente fino a
che l’obiettivo del testing è soddisfatto o il valore massimo di K è raggiunto.
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Risposta

Descrive relazioni causa-effetto tra una coppia di eventi/stati. Un’occorrenza del primo, la causa, deve essere seguito
da un’occorrenza del secondo, l’effetto. Anche conosciuto
come Segue e Conduce-a.
Grammatica Inglese Strutturata
It is always the case that if P holds, then S eventually holds.
Esempio
It is always the case that if object_detected holds, then
moving_to_target eventually holds.
Figura 3.3: Modello di risposta. Un modello è composto da un Nome, una dichiarazione (informale) che descrive il comportamento catturato dal modello e una
dichiarazione (inglese strutturata) che dovrebbe essere usata per esprimere i requisiti.

Infine, SpecPro fornisce anche una interfaccia minima da linea di comando che
consente all’utente di eseguire le stesse attività dall’interfaccia. È disponibile anche
un’interfaccia utente grafica user-friendly ReqV (vedi Vuotto et al. (To Appear)),
un’applicazione web che si basa su SpecPro per aiutare gli utenti non esperti nel
controllo della consistenza dei requisiti.

3.5

Esempio

In questa sezione presentiamo un esempio per illustrare come funziona l’algoritmo.
Consideriamo i seguenti requisiti scritti in LTL:
R1  (b → ♦ c)

R2 ♦ a

Eseguendo SpecPro su questa specifica, con Kmin = 2, Kmax = 5, e Copertura
dello Stato come criterio, vengono eseguiti i seguenti passaggi:
• Costruisce la formula congiuntiva φ =  (b → ♦ c) ∧ ♦ a.
• Imposta il limite iniziale per IDDFS a K = 2.
• Costruisce il NBA di φ (mostrato in Figura 3.1) con Spot.
• Genera l’esecuzione di accettazione a forma di lazo ρ1 = {0}{1}ω , inducendo
la parola ω1 = a, {c}ω .
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• Aggiorna O con ω1 , contrassegnando gli stati 0 e 1 come coperti. Ora restano
da coprire solo gli stati 2 e 3.
• Dal momento che nessun’altra esecuzione di accettazione a forma di lazo di
lunghezza 2 può essere generata, il limite K è aumentato a 3.
• Possono essere generate diverse esecuzione a forma di lazo con lunghezza 3,
ma qui siamo interessati solo a quelli che soddisfano gli obiettivi di testing
che nessuna parola generata in precedenza possa soddisfare. Ad esempio, l’esecuzione ρ2 = {0}{0}{1}ω , inducendo la parola ω2 = ab, ac, {c}ω . Tuttavia,
nessun nuovo obiettivo di testing è soddisfatto da ω2 , quindi viene scartato.
• Procedendo ulteriormente, vengono trovate altre due esecuzioni a forma di
lazo: (i) ρ3 = {0}({1}{2})ω , inducendo la parola ω3 = ac,{bc,c}ω , e (ii) ρ4 =
{0}{3}({1})ω , inducendo la parola ω3 = abc, ac, {c}ω . Le due parole soddisfano
tutti gli obiettivi di testing, vale a dire la copertura degli stati 2 e 3 dato che
le esecuzioni li attraversano.
• Nessun altro stato deve essere visitato, quindi l’algoritmo termina con successo. Vengono generate tre parole diverse, indicanti i comportamenti da cui è
possibile estrarre i test.
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