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Introduzione 

La gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni richiede oggi l'utilizzo di un'enorme quantità 

di software; i sistemi informativi utilizzati sono molto complessi e diversificati per obiettivi, servizi, 

infrastrutture ecc... Il già vasto panorama dei sistemi di gestione è destinato a crescere ulteriormente 

all'aumentare dei servizi offerti, della diversificazione delle reti di trasporto e delle tecnologie. 

Dal punto di vista di un gestore pubblico di telecomunicazioni (Public Network Operator) come 

Telecom Italia, acquisire un nuovo Sistema Informativo implica la redazione di una specifica, la sua 

validazione, il commissionamento del relativo software e la successiva verifica della rispondenza 

del prodotto alla specifica del sistema mediante test di accettazione. 

Coerentemente con il punto di vista di un gestore di telecomunicazioni, che pone l'enfasi sulle fasi 

più esterne del ciclo di vita del software, la presente tesi definisce una metodologia per la 

generazione automatica di test-suite di accettazione a partire dalle specifiche del software. 

La tesi si propone di elaborare una metodologia automatizzabile avente il fine di alleggerire il 

lavoro del gruppo di persone demandate al processo di verifica del prodotto e, nel contempo, di 

rendere più omogeneo lo sviluppo dei test. La metodologia, denominata STAGE 

(Software Test Automated GEneration) è stata verificata con la costruzione di un prototipo in grado 

di generare in forma semiautomatica la test suite di accettazione. 

L'attenzione è stata rivolta in particolare alla categoria software dei Sistemi informativi, in quanto 

presentano una relativa omogeneità di specifiche e soprattutto perché sono i progetti che meglio si 
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prestano ad una descrizione tramite un formalismo di tipo funzionale come ad esempio i Data Flow 

Diagram. 

Nel capitolo 2 vengono rivisitate le tecniche classiche di testing del software da cui si è preso 

spunto per la creazione della metodologia mentre il capitolo 3 è rivolto alle tecniche di Analisi delle 

specifiche secondo due metodologie tra le più conosciute ed applicate quali la Metodologia di 

Analisi Strutturata e la Metodologia Object Modeling Technique; per entrambe le metodologie la 

componente trasformazionale è espressa tramite i Data Flow Diagram. Poiché effettuare il testing 

significa sostanzialmente offrire dati in input all'applicazione e osservarne le trasformazioni 

all'uscita, si comprende che è proprio la componente trasformazionale della specifica ad avere il 

maggior impatto sul testing; l'utilizzo della notazione Data Flow Diagram risulta allora una logica 

conseguenza. 

Infine nei capitoli successivi viene descritto l'approccio seguito per la definizione della Metodologia 

di Testing "Stage". 

La tesi è stata elaborata presso lo C.S.E.L.T., Centro Studi e Laboratori Telecomunicazione sotto la 

guida dell'Ing. Roberto Manione. 

Capitolo uno 

Il processo di produzione del Software  

1. La qualità del software 

Spesso nella produzione industriale si fa riferimento alla parola qualità, senza però chiarire quale sia 

il significato di tale termine. Dal vocabolario della lingua italiana (Tumminelli) si ricava la seguente 

definizione di qualità: 

La qualità è il maggiore o minore grado di bontà di un prodotto naturale o industriale, laddove con 

bontà si intende quantificare quanto il prodotto sia adatto allo scopo per cui è stato fatto. 

Un prodotto normalmente è classificato in base a delle proprietà fisiche ben conosciute, quali il 

peso, la lucentezza, la purezza, tutti fattori fisici legati alle conoscenze umane nel campo. Il 

prodotto software invece, essendo frutto del solo ingegno umano, mal si adatta a fornire parametri 

di classificazione, data la sua natura intangibile. 

L'ingegneria del software ha fornito strumenti che rendono la classificazione della qualità del 

software più agevole ed univoca, al fine di individuare i punti nevralgici che caratterizzano le scelte 

nel campo della programmazione. 

1. Caratteristiche di qualità del Software 

Recentemente sono stati standardizzati una serie di parametri per la valutazione di un prodotto, 

parametri che sono più o meno facilmente ricavabili sulla base della certificazione del software 

analizzato; lo standard ufficiale dei parametri del software è definito dal documento ISO/IEC 9126, 

pubblicato nel 1991 [ISO9126]. 



Elenchiamo quindi le caratteristiche incluse nella normativa ISO 9126. 

1. Funzionalità 

Un Software è considerato funzionale nella misura in cui le procedure in esso contenute coincidono 

con le funzioni richieste. 

In altre parole la funzionalità esprime la conformità del software alle richieste effettuate dall'utente. 

1. Affidabilità 

Un software è ritenuto affidabile quando è in grado di mantenere il livello di prestazioni sotto 

determinate condizioni e per un determinato periodo di tempo. 

Un software è considerato affidabile nel momento in cui non incorre in errori quando sottoposto a 

condizioni di stress e per un certo periodo di tempo. 

Con ciò non si vuole affermare che un software invecchia, affermazione peraltro inverosimile, ma 

che facilmente i limiti di affidabilità legati a errori in fase di specifica, progetto o realizzazione di 

un software vengono alla luce nel momento in cui il software viene usato e sono proporzionali alle 

opzioni del programma adoperate piuttosto che al tempo trascorso. 

Notiamo che nella specifica ISO 8402, l'affidabilità era intesa come "L'abilità da parte del software 

di svolgere il particolare insieme di funzionalità per cui è stato sviluppato con efficacia", mentre 

nella nuova definizione ISO 9126 questo aspetto è stato scorporato, creando la nuova caratteristica 

chiamata Funzionalità. 

1. Usabilità 

Un software è considerato usabile in proporzione alla facilità con cui gli utenti operano per 

sfruttare appieno le funzionalità che il software realizza. 

Generalmente il termine utenti può essere riferito direttamente agli utenti di un software interattivo, 

per cui gli utenti possono essere operatori al terminale, utenti finali o utenti indiretti, ovvero tutti 

coloro che sono sotto l'influenza o dipendono dall'uso del software. 

1. Efficienza 

L'efficienza di un software è proporzionale al rapporto tra il livello generale di prestazioni del 

software e l'ammontare delle risorse necessarie al suo funzionamento. 

L'efficienza è una qualità legata allo sfruttamento delle risorse computazionali in senso vasto, 

laddove anche il tempo impiegato per la computazione è considerata come una risorsa. 

1. Mantenibilità 

È l'attitudine del software ad essere modificato. 



Le modifiche possono includere modifiche correttive, modifiche migliorative o modifiche adattive 

per mantenere il software al passo con i cambiamenti dell'ambiente in cui opera o per rendere il 

software conforme alle nuove specifiche prodotte per esso. 

1. Portabilità 

Un software è considerato portabile quando è possibile trasferirlo da un ambiente ad un altro. Con 

ambiente si intende sia l'ambiente informatico composto dal sistema operativo, dall'hardware, dal 

software di supporto, sia il contesto relativo all'utenza in cui il software si inserisce. 

Queste sei caratteristiche principali contribuiscono ad una valutazione della bontà di un software, 

costituendo così un insieme eterogeneo di parametri su cui fare affidamento per la qualificazione 

del processo di produzione del software 

In particolar modo la nostra attenzione è rivolta alla Funzionalità del software, laddove la 

generazione dei test di accettazione è uno degli strumenti di partenza per effettuare la verifica di tale 

caratteristica. 

1. Le sotto caratteristiche di qualità del Software 

Alle caratteristiche principali elencate in precedenza, la normativa ISO-9126 aggiunge un insieme 

di sotto caratteristiche così definite: 

1. Funzionalità 
o Utilità: attributi del software che influenzano la presenza e l'appropriatezza 

dell'insieme di funzioni per uno specifico obiettivo. 

o Accuratezza: attributi del software che concernono la generazione di risultati o azioni 

che siano corrette. 

o Interoperabilità: attributi del software che influenzano la capacità di interagire con 

specifici sistemi. 

o Aderenza: attributi del software che rendono il software aderente agli standard, 

convenzioni o regolamenti legislativi applicabili all'applicativo. 

o Sicurezza: attributi del software che permettono di prevenire accessi non autorizzati, 

siano essi accidentali o deliberati, ai dati o ai programmi. 

2. Affidabilità 
o Maturità: attributi del software che influenzano la frequenza dei fallimenti dovuti a 

errori nel software. 

o Fault Tolerance: attributi del software che permettono al software di mantenere uno 

specificato livello di prestazioni in caso di errore del software. 

o Ricuperabilità: attributi del software che permettono al software di ristabilire il suo 

livello di prestazioni e di ricuperare i dati persi in occasione di errori. 

3. Usabilità 
o Comprensibilità: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto dall'utente 

nel riconoscere i concetti logici e la loro applicabilità all'interno del software. 

o Apprendimento: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto dall'utente 

nell'imparare ad usare l'applicativo, come per esempio le operazioni di controllo, di 

input o di output. 

o Operabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto dall'utente nel 

controllo delle capacità del software. 

4. Efficienza 



o Comportamento in tempo: attributi del software che influenzano i tempi di risposta e 

di esecuzione delle funzionalità del software. 

o Comportamento in risorse: attributi del software che influenzano l'ammontare e 

l'utilizzo nel tempo di risorse durante l'esecuzione delle funzionalità del software. 

5. Manutenibilità 
o Analizzabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto per le fasi di 

diagnostica delle cause degli errori, e per l'identificazione delle parti di software da 

modificare. 

o Modificabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo necessario per le 

modifiche, la rimozione degli errori o per i cambi ambientali. 

o Stabilità: attributi del software che influenzano i rischi legati ad eventi inaspettati o 

modifiche. 

o Verificabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo necessario alla 

validazione di un software modificato. 

6. Portabilità 
o Adattabilità: attributi del software che influenzano la possibilità di adattamento a 

differenti ambienti senza ricorrere ad altre azioni che quelle previste per il software 

considerato. 

o Installabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo necessario alla 

installazione del software in uno specifico ambiente. 

o Conformità: attributi del software che rendono il software aderente agli standard o 

alle convenzioni relative alla portabilità. 

o Sostituibilità: attributi del software relativi alla possibilità di sostituire altri specifici 

software all'interno del loro ambiente. 

La normativa fornisce quindi gli strumenti per descrivere tutti gli aspetti di un software, adoperando 

una terminologia ormai affermata all'interno dell'Ingegneria del Software, identificando così una 

misura univoca della bontà di un applicativo. 

1. Ciclo di vita del Software 

Il concetto di Ciclo di vita del software è stato introdotto alla fine degli anni '60 con l'obiettivo di 

individuare e fissare tutti i principi ingegneristici per la produzione di applicativi complessi. Il ciclo 

di vita del software scandisce tutte le fasi necessarie alla produzione del prodotto, dalla sua prima 

richiesta fino al suo ritiro dal mercato. 

Le fasi principali contemplate dal ciclo di vita possono essere sintetizzate dai seguenti traguardi: 

 Requisiti dell'utente: rappresenta la definizione del problema da parte dell'utente, vale a dire 

la descrizione delle motivazioni che spingono l'utenza a richiedere il software. Il documento 

prodotto è una specifica dei requisiti d'utente scritta in linguaggio naturale usando la 

terminologia tipica del campo di applicazione del software 

 Specifica dei requisiti: è il risultato dell'analisi del problema ed ha come obiettivo la 

formalizzazione delle richieste. In questa fase sono prodotti i documenti di specifica dei 

requisiti software secondo tecniche più o meno formali, Flow charts, Data Flow Diagrams, 

Lotos, Z, SDL. 

 Progetto strutturale: definisce una soluzione del problema ad alto livello, introducendo una 

serie di vincoli strutturali e le interfacce. Il sistema viene decomposto in una serie di moduli 

tra i quali si definiscono dei "protocolli" di interazione. La documentazione emessa 

rappresenta la struttura del software ad alto livello. 



 Progetto dettagliato: in questa fase sono definiti dal punto di vista algoritmico i moduli 

risultanti dalla fase precedente, effettuando perciò un raffinamento della fase precedente. 

 Codifica: è la traduzione degli algoritmi definiti nella fase precedente nel linguaggio di 

programmazione ritenuto più idoneo allo scopo. 

 Testing del Software: il prodotto viene sottoposto ad una serie di prove volte alla 

validazione del software prima che venga consegnato all'utenza. 

 Trasferimento: prevede la consegna del software al committente con relativa installazione ed 

esecuzione dei test di accettazione. 

 Manutenzione: comprende tutte le operazioni che accompagnano ogni successiva modifica 

del prodotto. La manutenzione può prefigurarsi come correttiva o evolutiva, nel qual caso si 

deve prevedere un nuovo sotto-ciclo di vita del software. 

Le fasi appena elencate danno origine a differenti approcci a seconda dell'ordine in cui queste fasi 

vengano eseguite: 

Ciclo di vita a cascata 

 

Ciclo di vita incrementale 

 

 

 

 



Ciclo di vita evolutivo 

Il ciclo di vita 

evolutivo può anche essere visto come nel grafico seguente 

Ciclo di vita a spirale 

 

laddove il passaggio ciclico fra le varie fasi del ciclo produttivo comporta un aumento dei costi e 

dei rischi di produzione del software proporzionale al raggio della spirale. 

In ogni fase del ciclo di vita del software vengono prodotti dei documenti che rappresentano 

l'evolversi del processo di produzione e che creano i presupposti per il passaggio da una fase alla 

successiva. Soprattutto dalla fase di specifica dei requisiti in poi, è consigliabile adottare dei modelli 

il più possibile formali per l'analisi del sistema, facilitando così la comprensione del sistema stesso 

e la scoperta di eventuali errori o incongruenze. 

I modelli possono essere classificati in modelli descrittivi e modelli operazionali. In particolare i 

modelli operazionali possono essere eseguiti o simulati, dando luogo a prototipi del sistema che 

permettano la validazione delle proprietà e la verifica delle funzionalità. 

 



1. Il testing nel processo produttivo 

Il ciclo di vita è sostanzialmente un processo di raffinamento dell'informazione organizzato in fasi, 

ciascuna delle quali termina con la produzione di un documento che riporta quanto elaborato, da 

utilizzarsi nella fase successiva. Se consideriamo che la maggior parte degli errori nel software sono 

indotti dalle incomprensioni che si verificano tra le varie fasi di produzione del software, si rende 

necessario adottare degli approcci metodologici che permettano di eliminare questi errori. 

Il testing ha la funzione di rilevare il maggior numero di errori e, a seconda della fase su cui 

interviene, focalizza la propria attenzione su una particolare classe di errori. 

Nella figura che segue è proposta una possibile corrispondenza tra le fasi di testing e le fasi di vita 

del software nell'ambito del ciclo di vita a V. 

 

Avremo dunque un test di modulo e di integrazione per rintracciare le discrepanze tra i moduli 

costituenti il sistema e le relative specifiche di interfaccia, un test di sistema con lo scopo di 

evidenziare eventuali divergenze tra le funzionalità del programma e la specifica dei requisiti e un 

test di accettazione per rilevare le eventuali inconsistenze del prodotto con le necessità specificate 

dall'utente. 

Un test è composto di due parti distinte : un insieme di dati di input da fornire al sistema, dati che 

devono essere il più possibile significativi per il sistema, e dal corrispondente insieme di dati di 

output (risultati) determinati sulla base del comportamento presunto del sistema. 

Ovviamente per la conduzione di ogni tipo di test, è necessario disporre di un oracolo che permetta 

una previsione sicura dei risultati dei test, in modo da consentire un controllo dei risultati prodotti 

dai test case applicati al sistema. Tale funzione di norma è svolta manualmente, in quanto 

l'automatizzazione di un oracolo può indurre alla costruzione di prototipi del sistema, prototipi che 

possono contenere a loro volta degli errori. 

La metodologia di testing Stage si propone di rendere automatizzabile la progettazione di test-suite 

di accettazione (Acceptance-test) per sistemi informativi gestionali. Il processo di automatizzazione 

della fase di progettazione dei test per un sistema consente un maggiore controllo da parte del test-

engineer della fase di test nel suo complesso. 

Nella figura seguente è descritto come si inserisce la metodologia Stage all'interno dell'ambiente di 

produzione e testing del software: 



 

Capitolo due 

La teoria del Software Testing  

1. Definizione di testing 

All'interno del ciclo di vita del software, le varie fasi di testing rappresentano un momento di 

verifica del processo produttivo. Esistono però diverse interpretazioni su come tale verifica debba 

essere svolta, soprattutto per ciò che riguarda gli obiettivi da raggiungere. 

Storicamente sono state date diverse definizioni di testing, come ad esempio: 

 Il testing è il processo che si occupa di dimostrare che nel sistema non sono presenti errori. 

 L'obiettivo del testing è verificare che il sistema svolga correttamente le funzioni ad esso 

assegnate. 



Purtroppo queste definizioni sono da considerarsi errate poiché descrivono esattamente l'opposto di 

quanto il testing si propone di realizzare. Quando si sottopone un sistema alla fase di testing, 

l'obiettivo è aumentare il valore del software, dato che la fase di testing una attività molto costosa in 

termini di tempo e risorse impiegate. All'aumentare del valore corrisponde un aumento della qualità 

e dell'affidabilità del software, obiettivi raggiungibili tramite la ricerca e rimozione degli errori 

presenti nel software. 

Quindi, un software è sottoposto al test non per verificare che esso funziona, ma per scoprire il 

maggior numero di errori: errori che sono sicuramente presenti all'interno di qualsiasi software che 

sia non banale. 

Una definizione più appropriata di testing è quindi la seguente: 

Il testing è il processo di esecuzione di un programma (sistema) con l'obiettivo di 

ricercare il maggior numero di errori possibile. [Myers] 

Il testing risulta allora un processo di tipo distruttivo, in quanto tende a ricercare tutti gli errori 

commessi all'interno del software. Se accettiamo il fatto che ogni individuo assume spontaneamente 

un atteggiamento costruttivo nei confronti di ogni attività, questa caratteristica del testing può essere 

identificata come la causa principale della grande difficoltà che si incontra nel realizzarlo. 

Dopo aver chiarito quali sono gli obiettivi del testing, è necessario definire quale significato 

assumano i termini successo e insuccesso quando si fa riferimento al testing. Di norma il buon 

senso ci porta a supporre che un processo ha successo quando raggiunge gli obiettivi preposti; 

quindi, nell'ambito del testing, parleremo di successo quando si giunge ad identificare almeno un 

errore all'interno del software; diversamente il testing risulterà uno spreco di risorse e quindi 

definibile come un insuccesso. 

Partendo dall'assunto che in ogni software esistono degli errori, ci troviamo di fronte alla necessità 

di ricercare delle metodologie, delle tecniche per affrontare al meglio tale ricerca, ottimizzando così 

le risorse impiegate nel testing e riducendo nel contempo i costi relativi al test. 

1. Principi del testing 

Affinché il testing riesca a raggiungere al meglio i suoi obiettivi, è necessario che tale processo non 

venga condotto in maniera casuale, guidato cioè solo dalla fantasia e dall'esperienza del test-

engineer. 

Da questa esigenza nasce la necessità di definire dei principi generali su cui una metodologia di 

testing debba fare riferimento. Ogni metodologia di testing dovrebbe perciò osservare i seguenti 

principi: 

Individuare quando deve partire il processo di testing e quale è il criterio di terminazione da 

utilizzare. 

È ritenuto fondamentale all'interno di un processo identificare a priori lo stato di inizio e di fine, per 

evitare che il processo cominci quando ancora non sono presenti tutte le informazioni necessarie o 

che si prolunghi eccessivamente, con conseguente crescita dei costi del test. 

Definire per ogni test i risultati attesi. 



La descrizione dei risultati ottenuti dall'esecuzione di un test case è determinante poiché, senza una 

precisa connotazione degli output attesi, si corre il rischio di interpretare come corretti dei risultati 

che viceversa non lo sono. 

Il principio resta valido anche quando si ha una generazione di test-case astratti, test-case in cui non 

è definito puntualmente il valore per ciascun input al sistema; nel momento in cui i valori puntuali 

vengono istanziati si ricorre ad un oracolo appositamente costruito che permetta di ricavare i 

risultati derivanti dagli input e quindi la definizione completa del test-case. 

Non affidare il testing a chi ha costruito il sistema. 

Questo principio è di carattere prevalentemente psicologico in quanto è difficile per chi ha prodotto 

il sistema, pensare ad esso in termini distruttivi e quindi efficaci per la fase di testing. Spesso accade 

che il programmatore del sistema incorra negli stessi errori già compiuti in precedenza, progettando 

in questo modo un insieme di test-case poco efficienti. 

Analizzare a fondo i risultati di ciascun test. 

Questa affermazione può sembrare banale, ma è stato verificato che sovente i risultati di un test non 

vengono analizzati completamente, creando così i presupposti per un mancato riconoscimento degli 

errori. 

Esaminare il sistema sia per individuare comportamenti attesi e implementati, sia per osservare 

comportamenti non attesi ma verificati. 

Non è ritenuto sufficiente che un sistema svolga le funzioni ad esso assegnate, ma è necessario che 

esso non svolga anche funzioni che non gli competono. Esempio tipico è la gestione degli accessi 

ad un sistema, laddove non è sufficiente che il sistema permetta un accesso autorizzato, ma è 

necessario che blocchi tutti gli accessi non autorizzati. Allo stesso modo si dovranno verificare tutti 

i comportamenti del sistema, sia quelli previsti nei documenti di specifica, sia quelli a fronte di 

richieste non previste. 

Non pianificare il testing assumendo tacitamente che nessun errore sarà individuato. 

Questo è un comportamento che deriva direttamente da una errata interpretazione del concetto di 

testing, laddove si crede che il testing sia la verifica delle funzionalità del sistema, mentre il vero 

processo di testing è la ricerca del maggior numero di errori. 

La probabilità di rilevare errori in una sezione di software è proporzionale alla quantità di errori 

già scoperti in quella sezione. 

Una analisi statistica del fenomeno ha messo in luce il rapporto fra gli errori scoperti e la probabilità 

di scoprirne altri all'interno della stessa sezione di software; la figura che segue rappresenta 

l'andamento classico: 



 

Questo fenomeno può essere spiegato tenendo conto che gli errori sono sovente legati a cali di 

concentrazione da parte di chi produce il software; ciò spiega però solo in parte il fenomeno, poiché 

bisogna anche tenere conto che ogni volta che un errore viene corretto, con la modifica si ha la 

potenziale creazione di nuovi errori all'interno del modulo, in una sorta di circolo vizioso. 

Il principio non deve però inibire il test, ma semplicemente afferma che, nel momento in cui 

vengono rilevati degli errori, è consigliabile verificare con maggiore attenzione la sezione di 

software in cui l'errore è stato rilevato, in una sorta di feedback per il test-engineer. 

Il miglior test case è quello che ha la più alta probabilità di scoprire errori non ancora rilevati. 

Questo principio è ovviamente poco pragmatico, in quanto non è possibile a priori valutare la 

probabilità di scoprire errori da parte di un test case , ma possiamo affermare che si deve sempre 

tendere ad una produzione limitata il più possibile di test case di qualità, al fine di massimizzare il 

rapporto tra gli errori scoperti ed i test utilizzati. 

Ovviamente non sempre è possibile riuscire a rispettare tutti i principi guida elencati, per cui si 

cerca, all'interno delle metodologie, di seguire il più possibile le linee guida che essi tracciano. 

1. Strategie del testing 

All'interno del testing si distinguono due strategie differenti per la realizzazione dei test: la strategia 

Black-Box e la strategia White-Box.. 

 

Ciascuna strategia tende a identificare una tipologia di errori ma può succedere che vengano 

generati dei test ridondanti, cioè test che verificano la presenza degli stessi errori. L'eliminazione di 



tale ridondanza è realizzabile solo confrontando i test generati ed eliminando i test che risultano 

duplicati; purtroppo ogni altro tipo di analisi preventiva è da scartarsi a priori a causa della diversa 

natura delle strategie di testing. 

1. Black-Box testing 

Nella strategia Black-Box, detta anche data driven o input/output driven, il test-engineer identifica 

il sistema come una scatola chiusa di cui non conosce il contenuto, ma solamente le funzionalità 

esterne. Per la costruzione dei test ci si avvale solo delle specifiche fornite per il sistema, ignorando 

completamente come sia stato realizzato il sistema al suo interno. 

Seguendo questo approccio, la ricerca di tutti gli errori presenti nel sistema, così come prevede il 

testing ottimale del software, implica un criterio di ricerca esaustiva di tutti i possibili input al 

programma. La ricerca esaustiva risulta però praticamente e teoricamente impossibile in quanto 

anche la sola esistenza nella specifica di un input numerico irrazionale, comporterebbe la necessità 

di verificare il comportamento del programma per tutti i possibili numeri irrazionali, soluzione 

palesemente non realizzabile. 

Si comprende quindi come sia impossibile per un software anche banale soddisfare questo criterio 

ottimale, per cui la ricerca viene limitata ad un numero finito di valori che assicurano un certo grado 

di sicurezza. L'obiettivo sarà allora quello di ricercare un insieme finito ottimale di valori di input a 

cui sottoporre il sistema, ottimalità che sarà funzione del rapporto fra il numero di errori scoperti e 

dalla quantità di test applicati al sistema. 

Analizziamo ora una serie di tecniche che permettono di ricavare i valori di input con cui verificare 

il software. 

1. Ricerca casuale 

È la prima che viene in mente, ma è anche la meno produttiva; la ricerca dei valori di input a cui 

sottoporre il sistema è condotta secondo criteri di completa casualità. L'unica certezza in questo tipo 

di testing è l'impossibilità di valutare la bontà del processo di test, poiché non si è fatta alcuna 

ipotesi che accrediti la scelta di un valore rispetto ad un altro. 

Se qualche errore viene rilevato, esso è frutto della fortuna di chi ha condotto il test e pertanto 

inaccettabile dal punto di vista dell'ingegneria del software; questa tecnica è pertanto da evitare 

accuratamente. 

1. Partizioni di equivalenza 

Per ovviare alla impossibilità di condurre un test esaustivo di tutti i possibili input al programma, 

per ciascun input viene identificato un insieme finito di classi di equivalenza. Una classe di 

equivalenza è un intervallo di valori di input che si suppone inducano un comportamento simile nel 

sistema. 

In altre parole, se costruiamo un test prendendo un valore all'interno di una classe di equivalenza, 

possiamo ragionevolmente estendere il verdetto del test a tutti i valori compresi all'interno della 

classe di equivalenza. In questo modo si riesce a dominare la quantità di test-case da sviluppare per 

la verifica di un input. 



Le classi di equivalenza si dividono ulteriormente in due categorie, a seconda che la classe di 

equivalenza sia definita dentro o fuori del dominio di definizione dell'input a cui si riferisce; 

parleremo allora di valori di input validi (valid input classes) o di valori di input non validi (invalid 

input classes). 

Il primo passo è dunque quello di individuare le classi di equivalenza su ciascun input del sistema. 

Questa operazione è fortemente legata all'esperienza del test-engineer, ma è possibile individuare 

una serie di linee guida cui fare riferimento durante tale ricerca: 

 Se una condizione di input specifica un intervallo di valori, si devono individuare tre 

differenti classi di equivalenza: una classe di equivalenza che raggruppi i valori compresi 

nell'intervallo (valid input class) e due classi di equivalenza che raggruppino i valori 

all'esterno dell'intervallo, una a sinistra ed una a destra (invalid input class). 

 Se una condizione di input specifica un insieme di valori, ciascuno dei quali provoca un 

comportamento diverso del sistema, sarà necessario individuare una classe di equivalenza 

valida ed una non valida per ciascun valore dell'insieme. 

 Se una condizione di input specifica una situazione obbligata, come ad esempio succede 

quando il primo carattere di un identificatore è necessariamente una lettera, si definiscono 

una classe di equivalenza valida ed una sui valori non validi. 

 Se i valori di una classe di equivalenza sono trattati in maniera difforme dal programma, la 

classe non è ben definita, per cui è necessario partizionare ulteriormente la classe in classi 

più piccole ed omogenee. 

Sulla base di queste indicazioni si giunge ad identificare per ciascun input l'insieme delle classi di 

equivalenza a cui istanziare i test-case per il sistema. Per ogni classe viene scelto un valore 

rappresentativo della classe. 

La costruzione dei test-case avviene raggruppando il maggior numero di classi valide in un unico 

test, fino a che ne vengono costruiti un numero sufficiente a ricoprire tutte le classi valide. Per ogni 

classe non valida viene invece istanziato un test in cui la classe considerata è l'unica non valida, per 

evitare che l'input di un'altra classe non valida possa mascherare gli effetti prodotti dalla classe sotto 

test. 

Questa tecnica di testing presuppone quindi una conoscenza approfondita del dominio di 

definizione di ciascun input e delle condizioni che governano il comportamento del sistema, 

informazioni che sono racchiuse all'interno dei documenti di specifica dei requisiti 

1. Analisi dei valori di confine 

Questa tecnica, detta anche Boundary Value Analysis, si occupa di verificare il software prendendo 

in considerazione i valori limite degli intervalli di definizione degli input al sistema. 

La motivazione alla base di questa scelta è legata alla frequenza con cui si riscontrano errori legati 

alle condizioni sugli estremi di un intervallo, si pensi per esempio ad un ciclo dipendente da un 

valore di input, oppure ad una condizione in cui si abbia una disuguaglianza stretta laddove sia 

viceversa definita una disuguaglianza lasca. 

Gli estremi di ogni classe di equivalenza valida di ciascun input rappresenteranno quindi un test-

case ognuno; si cercherà di minimizzare il numero di test-case prodotti tramite l'associazione del 

maggior numero di estremi in ciascun test. Allo stesso modo si può procedere considerando le classi 

di equivalenza e l'analisi dei confini sui valori di output, risalendo poi agli input che li hanno 



generati; questa tecnica, sebbene sia più complessa, fornisce dei risultati di test migliori in quanto 

vengono analizzati tutti i possibili output del sistema, output che sono l'obiettivo del sistema. 

L'analisi dei valori di confine prevede quindi una verifica dei valori potenzialmente tralasciati dalle 

classi di equivalenza, istanziando così un insieme di test-case complementari all'insieme generato 

dall'analisi delle classi di equivalenza. 

1. Grafi Causa-Effetto 

Una debolezza riscontrabile nell'analisi dei confini e nelle partizioni di equivalenza consiste nella 

mancata analisi delle possibili combinazioni degli input al sistema. Può difatti accadere che un 

particolare errore non venga evidenziato dalle analisi precedenti poiché legato a una particolare 

combinazione di condizioni in input, come per esempio il contemporaneo azzeramento dei soli 

coefficienti di primo e secondo grado in un programma che calcoli le soluzioni di una equazione di 

secondo grado. 

Verificare però tutte le possibili combinazioni di condizioni di input può portare alla creazione di un 

numero molto elevato di test-case, molti dei quali possono non essere significativi per il sistema; i 

grafi Causa-Effetto (Cause-Effect graphing) offrono un metodo sistematico per selezionare in modo 

efficiente le condizioni in input da combinare. 

Un grafo Causa-Effetto è una descrizione grafica formale nella quale vengono tradotte le specifiche 

del sistema, usualmente scritte in linguaggio naturale e quindi informali. I nodi del grafo 

rappresentano le cause e gli effetti identificati in una porzione del software, mentre gli archi 

rappresentano le relazioni logiche che legano le cause agli effetti, come rappresentato nella figura 

che segue: 

 

Le due cause 1 e 2 disgiunte costituiscono una causa 4 che negata da' luogo all'effetto 5 e così via ... 

Il grafo è costruito secondo una struttura sintattica descritta dalla notazione seguente: 



 

Il formalismo descritto non è però sufficiente a descrivere le situazioni in cui, oltre ad avere un 

insieme di cause scatenanti un effetto, si abbiano dei vincoli aggiuntivi fra le cause identificate nel 

grafo. 

Si introduce così un formalismo grafico aggiuntivo la cui sintassi è la seguente: 

 

Il vincolo di Esclusione implica che solo una delle cause può essere vera, il vincolo 

di Inclusione viceversa attesta che le cause devono sempre essere verificate contemporaneamente. Il 

vincolo di Mutua Esclusioneattesta che il verificarsi di una cause inabilita tutte le altre cause 

connesse da vincolo, mentre il vincolo Richiede impone che il verificarsi di una causa sia 

subordinata al verificarsi di un'altra causa. 

In questo modo è possibile descrivere gran parte delle relazioni che intercorrono fra cause ed effetti 

ed i vincoli relativi alle cause; sovente è necessario aggiungere anche dei vincoli fra effetti, per cui 

viene introdotto il vincolo di Mascheramento con lo scopo di descrivere tutte le situazioni in cui il 

verificarsi di un effetto rende impossibile il verificarsi di un altro effetto. 

La forma grafica relativa a questo ultimo vincolo è la seguente: 



 

Il processo di generazione dei test può essere allora riassunto dai seguenti passi: 

1. La specifica dei requisiti viene divisa in sezioni sufficientemente piccole da essere 

"manipolabili", tali cioè che non diano origine a grafi troppo complessi e intricati; da ora 

in poi il testing è condotto su ciascuna sezione separatamente. 

2. Si identificano gli effetti e le cause all'interno della sezione. Una causa è una condizione di 

input puntuale o una classe di equivalenza di condizioni di input. Un effetto è una 

condizione di output o un cambiamento di stato del sistema. Un metodo pratico per 

ricercare all'interno della specifica le cause e gli effetti consiste nel sottolineare nei 

documenti le parole o le frasi che le descrivono. Ogni causa ed effetto può valere 0 o 1 

(False o True) e ad ognuna di esse viene assegnato un identificatore univoco, generalmente 

numerico. 

3. Il contenuto semantico della specifica dei requisiti è analizzato e trasformato nel grafo 

booleano collegando le cause ai relativi effetti prodotti: il grafo Causa-Effetto. 

4. Il grafo è annotato con dei vincoli che descrivono le combinazioni di cause e/o effetti che 

sono irrealizzabili per motivi sintattici o a causa di vincoli ambientali. 

5. Il grafo viene metodicamente tracciato partendo dagli effetti e risalendo verso le cause, 

creando una tabella di decisione in cui ogni colonna rappresenta un insieme di cause 

compatibili fra di loro. 

6. Le colonne della tabella di decisione sono convertite in test-case. 

La costruzione metodica della tabella di decisione avviene secondo la seguente procedura: 

1. Creare una riga per ogni effetto e causa del grafo. 

2. Per ogni effetto, selezionare un effetto all'interno del grafo. 

3. Risalire attraverso il grafo a tutte le combinazioni di cause che producono l'effetto 

selezionato. 

4. Creare una colonna nella tabella di decisione per ogni combinazione di cause. 

5. Per ogni combinazione determinare lo stato di tutti gli altri effetti e cause e riportarlo 

all'interno della tabella. 

Nell'effettuare il passo C è però necessario tenere conto di alcuni suggerimenti: 

 Quando si analizza un nodo OR è necessario creare un test per ogni causa connessa al nodo; 

questa tecnica prende il nome di sensibilizzazione dei cammini (Path-

Sensitizing). Procedendo in questo modo è possibile rintracciare anche gli errori prodotti da 

una causa che altrimenti sarebbero mascherati da un'altra causa. 

 Quando si analizza un nodo AND il cui output deve essere 0 (ma che negato induce un 

effetto), tutte le combinazioni di cause che producono 0 devono essere analizzate 

separatamente. Comunque, se è già stata inclusa una combinazione in cui una causa vale 0 e 

una o più delle rimanenti vale 1, è possibile eliminare tutte le combinazioni in cui le cause 

rimanenti sono a 1 

 Quando si analizza un nodo AND il cui output deve essere 0, solo la combinazione in cui 

tutte le cause sono a 0 deve essere considerata. 



Questi suggerimenti sono riassunti nella figura seguente: 

 

In questo modo abbiamo definito un metodo sistematico per la generazione di test-case 

rappresentanti combinazioni di condizioni. 

Sebbene i grafi Causa-Effetto producano un insieme di test-case molto efficace, normalmente non 

producono tutti i test-case necessari alla fase di test di un sistema; i test prodotti dalla tabella di 

decisione devono essere affiancati dall'applicazione di test-case che indaghino sulle condizioni ai 

confini dei domini di input o di output, costituendo così un insieme di test che può ritenersi 

ragionevolmente completo. 

1. White-Box testing 

Nella strategia White-Box, detta anche logic driven testing, viene presa in considerazione la 

struttura interna del sistema, analizzando il sistema come se fosse una scatola trasparente di cui si 

può vedere il contenuto. 

La costruzione dei test-case deriva da un esame formale della logica interna del sistema, composta 

da algoritmi e strutture dati, senza analizzare il sistema nel suo complesso. Può essere interessante 

capire come sia possibile soddisfare il criterio di ottimalità, ovvero come sia possibile ricavare un 

insieme di test in grado di garantire il ritrovamento di tutti gli errori presenti nel sistema. 

Una prima ridefinizione del criterio di ottimalità potrebbe essere la richiesta che ogni istruzione del 

programma venga eseguita almeno una volta, ma la sola esistenza di un ciclo all'interno del codice 

può generare errori che questo criterio non evidenzia. 

Il criterio ottimale viene allora definito come la richiesta che tutti i cammini all'interno del grafo di 

controllo del programma vengano percorsi, ovvero la ricerca esaustiva di tutti i 

cammini distinti esistenti nel programma. Nella figura che segue vediamo come anche un grafo 

semplice porti ad una quantità considerevole di cammini; partendo da questa osservazione, è facile 

capire come sia praticamente impossibile la ricerca esaustiva di tutti i cammini all'interno del grafo. 



 

Se quindi la ricerca esaustiva non è proponibile, risulta necessario ricercare un insieme ottimale di 

cammini che assicurino la maggior probabilità di rilevare gli errori presenti nel software, con il 

minimo dei test. La ricerca dei cammini, sia essa esaustiva o meno, non assicura comunque che il 

software sia conforme alle specifiche del sistema, così come non è in grado di rilevare errori legati a 

particolari valori dei dati. 

Analizziamo ora a grandi linee i criteri che rientrano all'interno della strategia White-Box. 

1. Copertura delle istruzioni. 

Il criterio di copertura delle istruzioni o statement coverage, si prefigge lo scopo di trovare un 

insieme di test tale che sia garantito che ogni istruzione all'interno del software sia eseguita almeno 

una volta. 

1. Copertura delle decisioni. 

Il criterio di copertura delle decisioni o decision coverage, nota anche con il nome di branch 

coverage, parte dal presupposto che è necessario esaminare ogni ramificazione all'interno del grafo 

sia per il valore di verità che per il valore di falsità della ramificazione. 

Potrebbe sembrare sufficiente verificare tutte le decisioni, ma esistono almeno due eccezioni: 

 un primo caso degenere si ha quando il software non presenta alcuna decisione; 

 un secondo caso si ha quando una sezione di software presenti più di un punto di ingresso, 

per cui una parte di esso viene eseguita solo se si esegue a partire da un certo punto di 

ingresso in poi. 

Il criterio di copertura delle decisioni viene perciò completato affermando che è necessario costruire 

un insieme di test-case tali per cui ciascuna decisione venga percorsa per i valori di verità e di 

falsità e che ciascuna istruzione sia eseguita almeno una volta. 

1. Copertura delle condizioni 



Non sempre però la copertura delle decisioni porta a test in grado di rilevare tutti gli errori, per cui 

si ricorre alla copertura delle condizioni o condition coverage. 

Per soddisfare questo criterio, si deve scrivere un insieme di test-case tali che ciascuna condizione 

elementare all'interno di una decisione assuma tutti i possibili valori almeno una volta. 

Come per la copertura delle decisioni, si dovrà affiancare questo criterio con la copertura delle 

istruzioni, al fine di verificare anche le possibili eccezioni nell'esecuzione dei test. 

1. Copertura delle condizioni e decisioni 

La copertura delle condizioni non implica però la copertura delle decisioni, quindi si dovrà fare 

ricorso alla copertura delle condizioni e decisioni. 

Per soddisfare il criterio si deve ricercare un insieme di test-case tali da garantire che ogni 

condizione assume il valore di verità e falsità almeno una volta e che ogni decisione all'interno del 

software sia percorsa almeno una volta sia per il ramo vero che per il ramo falso. 

Questo potrebbe apparire finalmente un criterio adeguato per il test strutturale di un programma, ma 

bisogna tenere conto che di norma una macchina non è in grado di verificare condizioni multiple 

senza spezzarle in più condizioni singole su cui lavorare. 

1. Copertura delle condizioni multiple. 

Si arriva così al criterio di copertura delle condizioni multiple, laddove è necessario che l'insieme di 

test-case preveda tutti i possibili valori di ciascuna combinazione di condizioni presenti in una 

decisione. 

Anche in questo caso si dovrà affiancare il criterio di copertura delle istruzioni, al fine di garantire 

anche la copertura nei casi eccezionali prima elencati. 

1. Confronto fra Black-Box e White-Box 

A questo punto è lecito domandarsi quale fra le due filosofie possa fornire i migliori risultati per il 

testing del software. 

La scelta del test-engineer dovrà ricadere su una filosofia o sull'altra anzitutto in base alle 

informazioni in suo possesso. Infatti non è ipotizzabile l'applicazione di tecniche White-Box per un 

test di accettazione, poiché esso si basa sulla verifica delle funzionalità espresse nelle specifiche. 

Esistono perciò all'interno del testing delle aree in cui è maggiore l'influenza di una tecnica rispetto 

all'altra, a seconda delle informazioni disponibili. 

Sarà cura del test-engineer trovare il giusto equilibrio fra i test Black-Box e i test White-Box da 

applicare al sistema sotto test, qualora entrambe le tecniche siano realizzabili. 

In questa ottica la metodologia Stage non ha la presunzione di voler scovare tutti i possibili errori di 

un sistema, ma si prefigge lo scopo di fornire un sistema pratico e ripetibile per la costruzione dei 

test-case ad alto livello e di test relativi al dominio di ciascun input del sistema. 



Capitolo tre 

Le metodologie di Analisi del Software  

1. Introduzione 

Il primo passo da compiere per la realizzazione di un applicativo Software è quello di comprendere 

e formalizzare le necessità (espresse e non) da parte di chi richiede la realizzazione del progetto, 

cioè il committente del software. 

Nasce intorno alla fine degli anni 70 l'esigenza di definire una metodologia per la progettazione del 

software che si concreta, tra le varie forme, nella Metodologia di Analisi Strutturata di Yourdon - 

DeMarco che ha nei Data Flow Diagrams il modello principale. 

Più recentemente si sta affermando una metodologia innovativa, la Object Modeling Technique di 

Rumbaugh, la quale contempla fra i vari formalismi che la compongono, il modello dei Data Flow 

Diagram, fondamentale per la nostra metodologia di testing. 

Analizzeremo nel seguito queste due metodologie alla luce della Specifica dei Requisiti, punto di 

partenza per il test di accettazione di un sistema. 

1. La modellizzazione del sistema come tecnica di 
specifica del Software 

Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna metodologia, può essere interessante analizzare le 

motivazioni di fondo che inducono alla modellizzazione come tecnica di progettazione del software. 

Un modello è considerabile come l'astrazione di una qualche entità, con l'obiettivo di comprendere 

il comportamento o la struttura di tale entità prima che esso venga costruito. Per esempio, ingegneri, 

artisti, costruttori di navi ..., fanno spesso ricorso a modelli in scala della realtà, quali ponti, sculture 

o navi..., riuscendo così ad analizzare più agevolmente i comportamenti salienti dell'entità da 

realizzare. 

Sotto questo profilo lo sviluppo del Software non fa eccezione, per cui se è necessario realizzare 

sistemi complessi, lo sviluppatore del prodotto deve poter astrarre differenti viste del sistema, 

costruire dei modelli usando una notazione precisa, verificare che il modello aderisca ai requisiti e 

infine, gradualmente, aggiungere dettagli al sistema fino alla realizzazione del sistema stesso a 

partire dai modelli. 

Dal momento che il modello intenzionalmente non comprende i dettagli che possono essere 

considerati ininfluenti in una prima fase, esso è più facile da manipolare rispetto alla entità 

modellata, creando così una astrazione. 

Il concetto di astrazione è molto importante poiché le capacità umane di comprensione di un 

problema sono limitate e quindi un modello della realtà consente di dominare la complessità 

intrinseca del problema. 

L'astrazione è dunque l'analisi selettiva di certi aspetti di un problema. [Rumbaugh] 



L'obiettivo di una astrazione è quello di isolare gli aspetti ritenuti importanti per un qualche scopo 

ed eliminare quelli che sono ritenuti non importanti. Una astrazione ha dunque sempre un obiettivo 

verso cui tendere, che funga da parametro per comprendere dove sia il confine fra i dettagli 

importanti e quelli ritenuti ininfluenti. 

Per una entità saranno dunque ipotizzabili più astrazioni, ciascuna legata ad un diverso punto di 

vista a cui venga sottoposta l'entità da analizzare. Si comprende perciò che ciascuna astrazione è di 

per sé incompleta e non accurata, proprio per come intendiamo l'astrazione, ma solo l'insieme di 

tutte le possibili astrazioni possono dare un quadro esaustivo dell'entità. 

Un buon modello in definitiva consente di catturare gli aspetti cruciali di un problema, omettendo 

gli altri; viceversa un modello che incorpori dettagli ininfluenti tende a distogliere l'attenzione dai 

problemi importanti per riversarla su aspetti che sono rinviabili a fasi più avanzate. 

Sarà quindi cura di chi sviluppa metodologie fornire un insieme corretto di modelli da utilizzare per 

la specifica dei vari tipi di sistemi, puntando l'attenzione sulla capacità della metodologia di 

descrivere la realtà sotto forme comprensibili e maneggevoli. 

1. La metodologia di Analisi Strutturata 

Un esempio classico di metodologia che sfrutta il ciclo di vita a cascata per la produzione del 

software è la Metodologia di Analisi Strutturata, formalizzata da Yourdon - DeMarco [Demarco] 

verso al fine degli anni '60. 

La metodologia si articola in una serie di fasi da seguire per la progettazione e realizzazione del 

sistema riassunte nella seguente figura: 

 

La prima fase è l'analisi di fattibilità (Survey) ed ha il compito di valutare la possibilità di realizzare 

o meno il sistema richiesto dall'utente. 

In uscita dalla fase si ha un documento di fattibilità (Feasibility Document) in cui vengono riassunte 

le difficoltà principali nella realizzazione del sistema e le eventuali contromisure e politiche da 

adottare. 



La fase successiva viene denominata Analisi Strutturata e comporta la traduzione dei requisiti 

dell'utente in un formalismo che rappresenti in una forma non ambigua le specifiche del sistema, 

dando luogo alla descrizione fisica del sistema e al documento di specifica strutturata. 

La fase di analisi viene condotta utilizzando il modello dei Data Flow Diagram molto efficace per 

la rappresentazione delle funzionalità di un sistema. 

Nella fase di progetto strutturato, le funzionalità espresse nel Data Flow Diagram sono associate ad 

un modulo, generando così una descrizione del sistema ad alto livello, entro cui vengono anche 

specificate le interfacce fra i vari moduli. Il sistema sarà costituito da moduli complessi, creati 

attraverso successive fasi di aggregazione e scomposizione dei moduli. 

La parte centrale della metodologia è dunque rappresentata dalla fase di analisi e specifica dei 

requisiti, in quanto produce il modello Data Flow Diagram su cui si basano le successive fasi di 

produzione dell'applicativo. 

1. Diagrammi di Flusso dei Dati 

I Diagrammi di Flusso dei Dati (Data Flow Diagrams) concentrano la descrizione del sistema sulle 

operazioni effettuate sui dati e sulle dipendenze funzionali che si creano in virtù dei flussi di 

informazione esistenti tra i diversi processi. 

Il formalismo dei Data Flow Diagram accoppia una notazione funzionale nella descrizione delle 

trasformazioni dei dati con l'applicazione sistematica del concetto di raffinamento della specifica 

mediante scomposizione gerarchica di un'operazione in un insieme di operazioni più semplici. 

I Data Flow Diagram hanno una rappresentazione grafica i cui elementi costitutivi sono 

rappresentati nella figura seguente: 

 

In un Data Flow Diagram si identificano dunque i seguenti elementi: 

 Funzione o Processo: entità che trasforma i suoi dati di input nei corrispondenti dati di 

output, secondo una data funzione. Può essere elementare o decomponibile in un insieme di 

altri processi, detti sottoprocessi o processi figlio, secondo un approccio Top-Down. Un 

processo è ritenuto ben definito se è possibile identificarlo con una etichetta che ne 

sintetizza l'azione. 

 Flusso di dati: è uno scambio di dati che può avvenire fra processi o fra un processo e un 

altro elemento del Data Flow Diagram. Non è concesso uno scambio di dati che non investa 

un processo, poiché sarebbe esterno alle funzionalità del sistema. 

 Deposito di Dati: è un deposito temporaneo o permanente di dati da cui è possibile prelevare 

flussi informativi secondo criteri specificati all'interno dei processi. 



 Agente esterno: è una entità esterna al sistema che comunica con esso fornendo o ricevendo 

dei dati. Sovente i database esterni al sistema sono rappresentati sotto forma di agenti esterni 

piuttosto che come Depositi di dati, pur essendo a questi ultimi più affini. 

Si procede alla creazione del Data Flow Diagram del sistema secondo un approccio Top-Down, e 

quindi il primo livello del diagramma sarà costituito da una singola bolla processo che rappresenta 

tutto il sistema e dagli agenti esterni con cui il sistema interagisce, come rappresentato in figura: 

 

A partire da questo diagramma iniziale, detto Diagramma di contesto, viene prodotta per successivi 

raffinamenti e specializzazioni la specifica del sistema. 

Ad ogni passo di raffinamento, viene fatto corrispondere a ciascuna funzione scelta per l'espansione 

un intero Data Flow Diagram che specifica in maggior dettaglio il suo significato in termini di altre, 

più semplici, funzionalità. 

Nella figura seguente abbiamo un Data Flow Diagram di livello 0 in cui è rappresentato perciò tutto 

il Sistema Informativo Gestionale dell'esempio precedente: 

 

Tale diagramma intende modellare una realtà in cui i tre flussi in ingresso sono elaborati fino a 

fornire un risultato H che viene memorizzato in un deposito di dati da cui è possibile per il processo 

3 prelevare in forma asincrona i dati per fornire i flussi in uscita E e D. 

Nel raffinamento di una funzione del Data Flow Diagram, operazione a volte detta "Esplosione 

della bolla", deve sempre essere rispettato il vincolo della continuità del flusso informativo, che 



prescrive che nel diagramma corrispondente ad una funzione siano presenti gli stessi flussi netti di 

informazione in entrata ed in uscita dalla funzione che si sta dettagliando. 

 

Quando per un processo non è più conveniente creare un raffinamento tramite un nuovo 

diagramma, esso è detto elementare e per esso viene creata una Specifica di Processo o 

Minispecifica, in cui viene espressa la funzionalità svolta usando un qualsiasi linguaggio. 

Nell'esempio che segue abbiamo fatto uso dell'Inglese strutturato, un ibrido fra linguaggio naturale 

e i costrutti della programmazione strutturata :  

 

/* Specifica di Processo 1.1 - Title: r(B) */ 

 

 

if d(B) then S = m(B) 

 

else 

S = n(B) 

end 

 

/* END Specifica di Processo */ 

 

I Data Flow Diagram costituiscono così una notazione semiformale, in quanto il loro significato non 

viene espresso con precisione ed in termini matematici, ma viene lasciato alla intuizione dell'utente, 

il quale può attribuire ai diagrammi un significato che non sempre risulta perfettamente univoco, 

indipendente dal contesto o da assunzioni e considerazioni soggettive. 



Una immediata conseguenza della mancanza di formalismo dei Data Flow Diagram è che non è 

possibile caratterizzare le loro proprietà, e quindi fornire delle linee guida nel loro uso, in termini di 

enunciati formali e rigorosi, come accade ad esempio con le Reti di Petri o con i metodi algebrici di 

specifica. 

1. Criteri di stesura di un Data Flow Diagram 

Per la stesura dei Data Flow Diagram vengono spesso forniti regole e suggerimenti per favorire la 

comprensibilità e la creazione disciplinata e graduale dei diagrammi. 

 Ignorare le condizioni e le operazioni per l'inizializzazione del sistema, per la sua 

terminazione o per la gestione di errori e situazioni eccezionali; nella descrizione mediante 

Data Flow Diagram deve essere perciò immaginato un ipotetico stato stabile e invariante in 

cui i dati in uscita vengono prodotti a partire da quelli in ingresso. 

 Ignorare il flusso di controllo e la sincronizzazione tra i processi; tale tipo di informazioni 

non è ritenuta rilevante in questa fase di specifica, specie per i sistemi informativi di tipo 

gestionale. 

 Individuare le entrate e le uscite nette del sistema o della porzione che si sta descrivendo: 

esse vanno evidenziate, ad esempio disegnandole verso il bordo del foglio. 

 Assegnare ai flussi dei nomi significativi, che facciano possibilmente riferimento al loro 

contenuto informativo, evitando accuratamente identificatori generici o ambigui. 

 Assegnare alle bolle che rappresentano le funzioni dei nomi significativi, che esprimano le 

trasformazioni sui dati effettuate dalle funzioni. 

 Nell'ispezionare un diagramma, al fine di verificarne la correttezza e la consistenza, 

percorrere la sequenza dei flussi informativi, sia a partire dagli ingressi verso le uscite, sia 

risalendo dalle uscite verso gli ingressi dai quali essi dipendono, verificando le funzionalità 

che li elaborano. 

 Controllare che il grafo Data Flow Diagram non sia troppo sbilanciato, cioè non presenti 

allo stesso livello processi con un forte grado di astrazione e allo stesso livello processi con 

grado di astrazione molto inferiore; ciò generalmente è sintomo di possibili errori durante la 

fase di specifica del prodotto. 

1. Il Dizionario dei Dati 

A compendio dei Data Flow Diagram si associa un dizionario dei dati in cui tutte i dati, e in 

particolare i flussi dei dati, vengono formalizzati usando le notazioni ed i metodi dei linguaggi 

formali. 

La forma più classica per la descrizione delle strutture dati è la Backus-Naur-Form o BNF, la cui 

notazione classica è riportata di seguito: 

Costrutto Notazione Significato 

Definizione A = B A è definito come B 

Sequenza A,B A è concatenato a B 

Selezione [A|B] A oppure B 

Ripetizione {A} 
i
j A ripetuto min j max i 



Opzionalità [A] A oppure nulla 

La BNF non è comunque l'unico strumento per la descrizione dei dati, (esistono ad esempio i 

Diagrammi di Jackson e altri modelli) ma essendo lo stesso strumento usato per la metodologia 

Stage, si comprende la nostra propensione per questo sistema di definizione dei dati. 

In figura è rappresentato un breve esempio di Diagramma di Jackson dei dati: 

 

Il dizionario dei dati è dunque uno strumento che serve a descrivere i dati dal punto di vista 

sintattico, senza fornire peraltro alcuna informazione sul significato o le relazioni che intercorrono 

fra le varie entità descritte. 

1. Descrizione dei Processi 

Per quanto riguarda la descrizione dei processi elementari di un Data Flow Diagram, esistono tre 

categorie di linguaggi: quelli informali, come le descrizioni delle funzioni mediante frasi e 

commenti in linguaggio naturale, quelli semiformali, tra cui troviamo l'inglese strutturato e gli 

pseudocodici, ed infine i linguaggi formali, i quali fanno riferimento ad una versione adeguatamente 

formalizzata di Data Flow Diagram. 

Di norma la scelta ricade sui linguaggi semiformali, i quali sono una via di mezzo fra il linguaggio 

naturale e i linguaggi di programmazione strutturata Pascal-like. 

1. I tool: The Analyst Toolkit 

A.T.K. è un tool CASE sviluppato in ambiente Ms-Dos che permette di procedere nell'analisi di un 

sistema seguendo la Metodologia di Analisi Strutturata ed in particolare automatizzando la stesura 

del Data Flow Diagram e del Dizionario dei Dati. 

Le funzionalità di A.T.K. sono suddivise in un insieme di applicazioni separate che consentono lo 

sviluppo, l'analisi e la manutenzione dei vari livelli del Data Flow Diagram gerarchico e del Data 

Dictionary ad esso associato. 

Le applicazioni fornite dal Toolkit sono: 



 Graphic Editor (GED): un editor grafico con cui disegnare e manipolare i Data Flow 

Diagram. Esso utilizza la simbologia e le convenzioni standard proprie della metodologia di 

A.S. e pertanto risulta di importanza fondamentale nella stesura delle specifiche del sistema. 

La caratteristica più importante di tale applicazione è che i file in cui memorizza i 

diagrammi sono in un formato facilmente interpretabile da una applicazione che volesse 

utilizzare i dati prodotti con l'editor di Data Flow Diagram. GED permette inoltre di 

integrare il disegno dei processi elementari con la scrittura delle relative specifiche, 

utilizzando l'editor di default del sistema Ms-Dos. 

 Data Dictionary Builder (DDBUILD): è una tool che costruisce lo scheletro del Dizionario 

dei dati analizzando le entità disegnate con GED. Per ogni flusso di dati presente nel Data 

Flow Diagram e per ogni deposito viene fornito uno schema di descrizione vuoto 

assicurando l'univocità all'interno del Data Dictionary. Sarà compito dell'analista completare 

la descrizione secondo la sintassi della BNF. 

 Data Dictionary EVALuator (DDEVAL): è un parser per il Dizionario dei Dati esso produce 

una lista degli errori presenti nel Dizionario dei Dati . Risulta quindi prezioso per la verifica 

della correttezza delle descrizioni fornite sulle strutture dati. 

 ANALizer (ANAL): analizza la struttura gerarchica del Data Flow Diagram, secondo le linee 

guida dell'analisi strutturata. Sono così segnalati tutti gli errori o le ambiguità riscontrate 

all'interno della specifica. 

 GED Postscript (GEDPS): è un generatore di output grafici in formato Postscript; la sua 

funzione è quella di convertire i Data Flow Diagram creati con GED in file pronti per la 

stampa su una stampante dotata di linguaggio Postscript. 

 ATTACH (ATTACH): è una applicazione che permette di ricopiare interamente i Data Flow 

Diagram prodotti all'interno di un progetto, al fine di poterli riutilizzare in uno nuovo. Il tool 

risulta molto utile quando si proceda allo sviluppo di un sistema complesso per ampliamenti 

successivi. 

L'Analyst Toolkit è un toolkit a carattere Shareware disponibile in Internet nei siti Simtel ( 

ftp@nic.switch.ch ). 

1. La metodologia Object Modeling Technique 

2. Introduzione 

La metodologia Object Modeling Technique (OMT) nasce intorno agli inizi degli anni '90 dallo 

sforzo di un gruppo di analisti programmatori della General Electric Research, e in particolare da J. 

Rumbaugh. 

La metodologia si compone di tre fasi : l'analisi del sistema, il progetto del sistema e il progetto 

degli oggetti. 

La fase di analisi del sistema, è condotta analizzando il sistema secondo tre diversi punti di vista, 

ciascuno dei quali enfatizza importanti aspetti descrittivi. 

Le tre diverse viste ortogonali del sistema sono fra loro correlate, ciascuna di esse fa riferimento 

costante alle altre due e tutte insieme contribuiscono a rendere completa la descrizione del sistema. 

La prima vista è l'Object Model e rappresenta l'aspetto strutturale del sistema, le strutture dei dati in 

generale; la seconda vista del sistema è denominata Dynamic Model e rappresenta l'aspetto 

dinamico del sistema, ovvero gli aspetti relativi al comportamento del sistema; il Functional 

Model rappresenta gli aspetti trasformazionali del sistema ed è la terza vista. Un tipico sistema 

software incorpora tutte e tre questi aspetti, in quanto qualsiasi applicativo ha delle strutture dati e 

delle funzioni che modificano questi dati attraverso una serie di stati assunti dal sistema. 



I tre tipi di modelli separano il sistema in tre viste ortogonali che possono essere manipolate e 

rappresentate secondo una notazione formale. I modelli non sono del tutto indipendenti, ma è 

possibile analizzarli e comprenderne il funzionamento separatamente, riuscendo così a concentrarsi 

sugli aspetti che ciascun modello enfatizza. 

 

Durante la fase di progetto del sistema si adotta il modello degli oggetti come guida per lo 

sviluppo del sistema secondo una organizzazione in sottosistemi. 

La fase di progetto degli oggetti si occupa di elaborare ed affinare i modelli dell'analisi, 

introducendo i concetti legati alla realizzazione vera e propria. Vengono così enfatizzati gli aspetti 

tipicamente informatici e si scelgono gli algoritmi da applicare alle funzionalità di base del sistema, 

fino ad arrivare ad una costruzione del sistema a moduli che verranno successivamente assemblati. 

La nostra attenzione è rivolta essenzialmente alla fase di Analisi del sistema, laddove si concentra 

lo sforzo di definire le funzionalità e le caratteristiche del sistema, punto di partenza per una 

generazione di test volti alla accettazione del sistema. 

È pertanto interessante comprendere come nella metodologia OMT si sviluppa la sinergia fra i vari 

modelli utilizzati e di come si possa aumentare la potenza espressiva di un modello associandolo ad 

altri modelli che presentino caratteristiche ortogonali al modello in sviluppo. 

1. Object Model 

Il modello viene utilizzato per descrivere la struttura degli oggetti che compongono il sistema, la 

loro identità, gli attributi e le relazioni che intercorrono fra i vari oggetti costituenti. L'Object Model 

fornisce un piano di lavoro essenziale entro cui inserire i due modelli dinamico e funzionale, anche 

perché cambi e trasformazioni sono insensate se non siamo a conoscenza di quali siano le entità da 

cambiare o trasformare. 

Gli oggetti rappresentano le unità minime costituenti il sistema che dobbiamo descrivere. Se 

l'obiettivo è dunque quello di descrivere il sistema reale, dovremo fare affidamento sui concetti 

propri del campo in cui il software verrà applicato, senza scendere in particolari propri del campo 

informatico; la descrizione avverrà perciò in termini di un linguaggio che sia familiare a chi 

commissiona il prodotto evitando di adoperare termini informatici quali campi, record e file, ma 

usando invece termini significativi per il dominio cui l'applicazione è destinata. 

Il modello sarà rappresentato graficamente con Diagrammi di Oggetti contenenti classi di oggetti. 

Le varie classi saranno poi strutturate gerarchicamente al fine di porre in relazione classi simili per 

struttura o comportamento. 



1. Dynamic Model 

Il modello dinamico descrive gli aspetti del sistema inerenti alla temporizzazione e sequenzialità 

delle operazioni, come eventi o stati in cui può trovarsi il sistema e le relazioni fra stati ed eventi. 

L'attenzione è perciò puntata su quelli che vengono detti Controlli ovvero su quell'aspetto del 

sistema che descrive le sequenze di operazioni che si avvicendano, senza tenere conto di cosa 

accada realmente, di come operi il sistema o di come sia realizzato. 

Il modello è rappresentato graficamente tramite dei Diagrammi di Stato in cui a ciascun nodo è 

associato lo stato in cui il sistema può trovarsi e le azioni associate allo stato, mentre agli archi sono 

associati gli eventi che scatenano la transizione fra i vari stati. 

Naturalmente gli automi sono in costante legame con gli altri modelli, per cui avremo che le azioni 

presenti in ciascuno stato corrispondono a funzioni descritte nel modello funzionale e gli eventi 

descritti nel diagramma diverranno operazioni sugli oggetti descritti nel modello degli oggetti. 

1. Functional Model 

Il modello funzionale descrive gli aspetti del sistema, siano essi vincoli o trasformazioni funzionali 

definiti sugli oggetti del sistema. Viene così definito l'aspetto relativo alle funzioni svolte dal 

sistema, senza occuparsi di quando e come tali funzionalità vengano svolte. 

Il modello funzionale utilizza una rappresentazione grafica a Data Flow Diagram gerarchici, 

descrivendo le dipendenze fra gli ingressi e le uscite del sistema e affinandosi man mano che la 

descrizione scende di livello. 

In questo modello troviamo il punto di contatto fra la Metodologia di Analisi Strutturata, la Object 

Modeling Technique e la metodologia di testing che è oggetto della tesi; difatti la possibilità di 

disporre di una descrizione del sistema in termini di Data Flow Diagram ci permette di applicare la 

metodologia di testing anche nell'ambito della OMT, restando così al passo con i tempi e con i 

cambiamenti imposti dalle nuove tecnologie di programmazione. 

1. Relazioni fra i vari modelli 

Ciascun modello descrive quindi uno degli aspetti del sistema, ma contiene al suo interno dei 

riferimenti agli altri modelli, per cui il modello degli oggetti descrive le strutture dati su cui operano 

i modelli funzionale e dinamico; le operazioni descritte nel modello degli oggetti sono gli eventi 

all'interno del modello dinamico e sono funzioni all'interno del modello funzionale. 

Così nel modello dinamico troveremo descritta la struttura di controllo degli oggetti, mentre nel 

modello funzionale avremo descritto le operazioni sugli oggetti in termini dei dati specificati 

all'interno del modello degli oggetti. 

Sarà possibile avere delle ambiguità circa quale modello debba contenere una data informazione, 

ma ciò è normale in quanto una astrazione è comunque una descrizione grossolana della realtà e 

quindi ai bordi di essa può succedere di non riuscire a distinguere in modo efficace in quale modello 

una informazione debba apparire. 

Allo stesso modo sarà possibile che qualche tipologia di sistema non sia perfettamente descrivibile 

tramite questa metodologia, poiché non esiste alcuna astrazione che riesca a catturare tutta le realtà 



possibili ma, se l'obiettivo è quello di semplificare la descrizione del sistema, queste sono 

limitazioni in generale accettabili. 

1. Object Model 

È il modello della metodologia OMT cui viene attribuita maggiore enfasi e questa centralità deriva 

dalla convinzione che un sistema basato sulla descrizione orientata agli oggetti, piuttosto che 

orientata alle funzionalità come è la metodologia di analisi strutturata, sia più affine alla realtà che 

si deve modellare e conseguentemente più stabile di fronte alle inevitabili modifiche che si 

succedono nel tempo. Questo modello si occupa di descrivere la struttura statica del sistema tramite 

la descrizione dell'insieme di oggetti costituenti, le relazioni intercorrenti fra gli oggetti, gli attributi 

di ciascun oggetto e le operazioni che caratterizzano ciascuna classe di oggetti. 

Un oggetto è un concetto ( una astrazione, una "cosa", ...) significativo per il sistema che si debba 

descrivere. 

Esempi classici di oggetti sono un martello, un triangolo, la window di un programma, un processo; 

si comprende allora quanto sia grande la varietà di oggetti che il mondo reale ci mette a 

disposizione e di come sia relativamente facile identificare, all'interno di un sistema, gli elementi 

che lo costituiscono in termini di oggetti elementari. 

Ogni oggetto è di per sé distinguibile da ogni altro esistente in base a qualche suo attributo, ma tutti 

gli oggetti aventi un insieme di caratteristiche comuni contribuisce a creare una classe di oggetti. 

Una classe di oggetti descrive dunque un gruppo di oggetti aventi gli stessi attributi, un insieme di 

comportamenti comuni detti metodi, e le stesse relazioni con altri oggetti non appartenenti alla 

propria classe. Esempi di classi possono essere le persone, i processi, le window e così via... Un 

oggetto sarà perciò identificato come una istanza di una classe di oggetti da cui eredita le 

operazioni, gli attributi e le relazioni con gli altri oggetti del sistema. 

Avendo definito quali siano i legami tra oggetti e classi di oggetti è possibile analizzare lo 

strumento grafico che è fondamento dell'Object Model, ovvero il diagramma degli oggetti. 

Un oggetto generico viene identificato dal nome della classe di appartenenza e dal valore dei suoi 

attributi, racchiusi da un rettangolo dai bordi smussati, mentre una classe viene rappresentata 

mediante un rettangolo avente al suo interno il nome della classe. Come esempio consideriamo la 

figura seguente laddove è rappresentata la classe delle persone e come istanze tre oggetti : due 

aventi un nome proprio ed uno generico. 

 

Avremo quindi un diagramma di classi rappresentante l'intero sistema dal punto di vista costitutivo 

ed un diagramma di istanze (Oggetti) che potranno essere utili per chiarire diagrammi di classi 

troppo complessi e difficilmente comprensibili. 

Sebbene sia possibile inserire in uno stesso diagramma sia classi che istanze di una classe, in genere 

ciò viene evitato al fine di differenziare il sistema in generale da una sua particolare applicazione o 

esemplificazione. 



Una istanza sarà dunque identificata in base ad un insieme di attributi, insieme che deve essere 

espresso all'interno della classe: ciò può essere realizzato suddividendo il simbolo grafico relativo in 

due aree come nell'esempio: 

 

In ultimo ci interesserà specificare all'interno di ciascuna classe anche i metodi ad essa associati, 

semplicemente suddividendo ulteriormente il simbolo della classe per fare posto ai nome dei 

metodi; in genere i nomi dei metodi sono caratterizzati da verbi che indicano azioni da compiere 

sugli oggetti. 

 

 

Abbiamo perciò definito cosa intendiamo per classe e come sia possibile descriverla in termini di 

uno strumento semigrafico, per cui a questo punto introduciamo il concetto di relazione fra oggetti e 

fra classi. 

Un legame (Link) tra oggetti è una connessione logica o fisica che viene a crearsi fra istanze di 

classi e per converso fra le classi stesse di appartenenza. 

Parimenti una associazione descrive un gruppo di legami aventi struttura e semantica in comune fra 

di loro, come per esempio "una persona lavora per una azienda". I legami e le associazioni spesso 

appaiono all'interno della descrizione del sistema come verbi. 

Se quindi un legame lega due oggetti, allora una associazione lega tutte le istanze di due classi e 

quindi le classi stesse. 



 

Un esempio di associazione e di legame è quello nella figura seguente dove si intende mettere in 

relazione la classe delle linee nel piano cartesiano, con i punti del piano cartesiano:  

 

In questo caso abbiamo fatto uso di relazioni binarie, ma in generale le associazioni o i legami 

possono essere di qualsiasi ordine. 

Le associazioni sono la parte fondamentale della descrizione del sistema per cui a seconda dei casi 

può essere necessario specificare meglio nel dettaglio le loro caratteristiche: 

Molteplicità: è possibile evidenziare la molteplicità con cui gli oggetti sono posti in relazione fra le 

classi aggiungendo all'arco rappresentante l'associazione un pallino. 

 

Attributi: sono proprietà dell'associazione e vengono collegati tramite un rettangolo entro cui sono 

specificati. 



 

Ordinamento: specifica con quale ordine debbano essere associati gli oggetti di una classe. 

 

Qualificazione: una associazione qualificata mette in relazione due classi ed un qualificatore; il 

qualificatore è un attributo speciale che riduce la molteplicità effettiva di una relazione, 

distinguendo all'interno della associazione degli insiemi omogenei di oggetti. 

 

Aggregazione: rappresenta la relazione "è parte di", in cui una classe è componente di un'altra 

classe 

 

Generalizzazione ed ereditarietà: sono concetti tipici del paradigma ad oggetti, in cui una classe 

può discendere da un'altra classe e si ottiene perciò un raffinamento della "superclasse" 

ereditandone tutti i metodi a meno di una loro ridefinizione; parimenti nel rapporto invertito, una 

superclasse è una generalizzazione delle sue sottoclassi. 



 

Abbiamo così analizzato un'ampia casistica di relazioni fra le varie classi che ci permette di 

descrivere una moltitudine di problematiche differenti, analizzando un sistema nelle sue parti 

costituenti e ponendo in relazione fra di loro in diagrammi esplicativi secondo le regole esposte. 

1. Dynamic Model 

È la parte della metodologia che si occupa di descrivere le relazioni temporali intercorrenti fra i vari 

oggetti che compongono il sistema. 

L'interesse di questo modello sarà volto perciò ai controlli, ovvero a quegli aspetti del sistema che 

descrivono la sequenza delle operazioni che devono essere eseguite a fronte di una richiesta o di 

uno stimolo esterno. Nel modello della dinamica del sistema, gli attributi di un oggetto 

rappresentano il suo stato e ogni stimolo che possa occorrere fra un oggetto ed un altro sarà 

un evento. La risposta di un oggetto ad un evento sarà allora dipendente dallo stato in cui l'oggetto 

si trova, per esempio una finestra chiusa che riceve un evento di apertura, eseguirà un'apertura della 

finestra stessa, viceversa un evento di chiusura non avrebbe sortito alcun effetto. 

Un oggetto potrà quindi rispondere ad un evento secondo un comportamento che analizzeremo 

tramite dei diagrammi di stato, comportamento che può anche prevedere lo scatenarsi di altri eventi 

verso altri oggetti, in una sorta di propagazione del segnale. 

I diagrammi di stato mettono dunque in relazione stati ed eventi, per cui quando un evento viene 

ricevuto, lo stato successivo dipende sia dallo stato corrente che dall'evento verificatosi; il cambio 

di stato all'interno del diagramma è chiamato transizione. 

Un diagramma di stato è un grafo diretto i cui nodi sono gli stati e in cui ciascuna transizione è 

identificata tramite i nomi degli eventi scatenanti. 



Una transizione sarà identificata da un arco che unisce lo stato di partenza con lo stato di arrivo con 

associato l'evento che la produce, per cui in uscita da uno stato tutti gli archi dovranno avere nomi 

differenti. 

 

Per comprendere meglio la dinamica del diagramma di stati, analizziamo il seguente esempio: 

Abbiamo rappresentato il funzionamento dei controlli di un monitor per computer avente il sistema 

di visualizzazione delle impostazioni sullo schermo stesso del monitor (On Screen Display). 

Gli eventi sono quindi delle pressioni dei vari tasti sul monitor, per cui i vari oggetti si occupano di 

gestire le funzionalità del monitor stesso; vediamo come ad esempio la pressione del tasto 

"Regolazione" produca risultati differenti a seconda dello stato in cui si trovi il sistema, e come la 

pressione del tasto + e - lasci il sistema nello stato corrente solo per gli stati di "Adjust". Non deve 

allarmare la mancanza di eventi per la pressione dei tasti + e - per gli altri stati, poiché ciò significa 

che al realizzarsi dell'evento, l'oggetto non produce alcuna modifica del suo stato interno, né eventi 

in uscita. 

Possiamo a questo punto rendere più complesso il grafo, aggiungendo a ciascun evento una 

condizione da verificare nel momento in cui l'evento si realizza e che renda perciò possibile più 

comportamenti a fronte dello stesso evento. 

Come esempio analizziamo il seguente diagramma che schematizza un incrocio semaforico 

automatizzato, in cui due sensori rilevano la presenza delle macchine in ciascuna coda. Nel 

momento in cui l'evento Time-out si verifica, si avrà la transizione solo se nella coda opposta si 

presentano delle macchine in attesa. Se la condizione espressa nell'etichetta della transizione non è 

verificata, la transizione non è in grado di scattare e quindi non si verifica il cambiamento di stato 

nel sistema. 



 

Il nostro interesse è però volto anche alle azioni che devono essere compiute a fronte di una 

transizione o all'interno di uno stato: quindi risulta utile inserire nell'etichetta di ciascun evento e di 

ciascuno stato, la possibilità di specificare una azione che deve essere compiuta ogniqualvolta si 

risiede in uno stato o si scatena una transizione. 

Riassumendo avremo quindi una notazione per i diagrammi di stato del tipo: 

 

Per consentire poi una descrizione più concisa della dinamica di un sistema, si strutturano i 

diagrammi in forma gerarchica, aggregando stati aventi proprietà in comune, isolandoli dal resto del 

grafo e arrivando così ad una astrazione del gruppo di stati. 

1. Functional Model 

L'ultimo modello è il modello dei Data Flow Diagram gerarchici che già abbiamo analizzato 

all'interno della Metodologia di Analisi Strutturata. 

Nella metodologia OMT nulla viene modificato rispetto alla metodologia di A.S., fatto salvo che 

tutto ciò che viene specificato al suo interno deve in qualche modo comparire all'interno degli altri 

modelli ortogonali. 

1. Conclusioni 

Abbiamo analizzato due metodologie di analisi e specifica del Software: la Metodologia di Analisi 

Strutturata basata sul modello dei Data Flow Diagram, e la più recente metodologia OMT basata sui 

tre modelli ortogonali  Data Flow Diagram, Class Diagram e State Event Diagram. 



All'interno del ciclo di vita del software ci interessa riuscire a legare la prima fase di specifica delle 

specifica dei requisiti, con la fase di test per poter valutare quanto il prodotto sia conforme alle 

richieste. 

Il processo di generazione dei test analizza quindi le caratteristiche funzionali del software in 

oggetto al fine di estrapolare un insieme di casi di test ottimale; in entrambe le metodologie 

analizzate nel capitolo, l'aspetto trasformazionale è modellato dai Data Flow Diagram, e questo 

spiega l'adozione del modello Data Flow Diagram come formalismo centrale su cui si basa la 

metodologia Stage. 

La metodologia Stage può quindi essere applicata ogniqualvolta sia presente il modello Data Flow 

Diagram all'interno della metodologia di analisi scelta per lo sviluppo del software. 

Il passo successivo è perciò l'analisi della metodologia Stage e di come essa si applichi ad un 

prodotto software già espresso in forma di Data Flow Diagram. 

Capitolo quattro 

La metodologia di testing funzionale STAGE  

1. Introduzione 

La metodologia, che da ora in poi per brevità chiameremo Stage, si divide essenzialmente in due 

parti distinte e riassumibili in una prima fase di specifica del sistema sotto test (in termini di Data 

Flow Diagram Esteso secondo delle regole che consentono una descrizione formale delle condizioni 

significative) e in una seconda fase che è l'esecuzione del Software automatico di generazione dei 

test-case. 

Con l'applicazione del software automatico otteniamo due risultati distinti: un insieme di test basati 

su combinazioni di classi di equivalenza ed un insieme di test basati sull'analisi dei confini, 

realizzati seguendo le linee guida espresse dalla teoria del testing. 

1. Specifica dei requisiti tramite Data Flow Diagram 

Il primo passo della metodologia consiste nell'acquisire una descrizione degli aspetti 

trasformazionali del Software sotto forma di Data Flow Diagram seguendo le regole classiche della 

analisi strutturata, mettendo quindi l'accento sulle trasformazioni funzionali che si evidenziano 

all'interno dell'applicazione Software. 

È ovvio che questo passo risulta necessario solamente qualora non si sia in possesso del Data Flow 

Diagram già elaborato da chi ha prodotto l'analisi del Software. A tal proposito vale la pena 

spendere alcune parole sulla effettiva validità della scelta fatta di adoperare il Data Flow Diagram 

eventualmente già esistente. 

Sappiamo che gli errori presenti in un applicativo Software non di rado sono legati a cattive 

interpretazioni delle specifiche, o ad inesattezze compiute in fase di progettazione del prodotto da 

parte di chi ha analizzato le specifiche fornite dal committente. Si comprende quindi che un 



riutilizzo di specifiche errate può produrre un insieme falsato di test-case, ma altresì bisogna 

pensare che il riutilizzo di specifiche già elaborate a priori porta ad una diminuzione dei costi. 

A favore della scelta del riutilizzo del Data Flow Diagram esistente può essere citato anche il fatto 

che in questo modo all'interno del progetto esisterà una sola specifica con il modello Data Flow 

Diagram e quindi, a fronte di una modifica del prodotto, sarà unico il modello da variare e 

modificare; una duplice copia lascerebbe aperti spiragli ad incongruenze e riscritture complete da 

parte di che debba condurre il testing del prodotto. 

Questa prima fase produce un Data Flow Diagram gerarchico in cui sono tradotte le specifiche 

dell'utente secondo le regole della metodologia strutturata, per cui avremo un grafo ed un insieme di 

Specifiche di Processo redatte adoperando un linguaggio qualsiasi. 

Per automatizzare il processo di produzione dei test, è però necessario disporre di una descrizione 

formale del sistema, dal momento che risulta molto difficile, se non impossibile, per un applicativo 

comprendere un linguaggio naturale. Il prossimo passo nella metodologia Stage è ricavare una 

versione formale delle Specifiche di Processo al fine di trasformare il modello Data Flow Diagram, 

che è semiformale, in un modello formale e perciò atto a subire un processo di analisi automatica. 

1. Le Functional-Testing Specification 

Con le Functional-Testing Specification l'obiettivo è di rendere il modello Data Flow Diagram un 

modello formale, almeno per ciò che riguarda gli obiettivi del testing. Se da un lato la 

formalizzazione della specifica rende il modello più rigido e potenzialmente meno espressivo, 

perché costringe chi scrive la specifica di testing ad una sintassi precisa e con regole ben definite, 

dall'altro lato questo fa si che gran parte del lavoro di costruzione dei test-case possa essere 

demandato ad un algoritmo appositamente costruito. 

Il Test-Engineer dovrà fare completo affidamento sul contenuto della Specifica di Processo che 

andrà a modificare, tenendo anche conto del grafo da cui la Specifica di Processo discende, al fine 

di compiere una corretta analisi dei possibili test da introdurre nella Functional-Testing 

Specification. Per ogni Specifica di Processo avremo perciò la relativa Functional-Testing 

Specification costruita a partire dall'analisi del contenuto della specifica. 

La Specifica di Processo viene esaminata, ricercando le frasi o i costrutti (a seconda del linguaggio 

in cui la Specifica è redatta) che descrivono una scelta all'interno della trasformazione, frasi come 

"Se a è minore di b allora ..." oppure "Se esiste un a tale che ..." e così via ... 

Per ciascuna di queste frasi si crea così una dipendenza fra l'insieme di flussi di output e l'insieme 

dei flussi di input che hanno prodotto ed influenzato il risultato della trasformazione. 

Ogni dipendenza riconosciuta all'interno della Specifica di Processo viene formalizzata secondo la 

sintassi delle Functional-Testing Specification al fine di descrivere un rapporto di causa - effetto tra 

i flussi di ingresso ed uscita di un processo elementare. Dalle dipendenze identificate si creano 

delle regole di dipendenza espresse in termini di congiunzioni di predicati aventi come termini i 

flussi di dati in ingresso al processo ed eventualmente delle costanti. 

Una Functional-Testing Specification sarà quindi composta da una disgiunzione di regole aventi 

una forma del tipo 



f(a,b,c,d,...) dip(a,b,c,d,...) 

laddove la funzione f(...) è la congiunzione dei predicati e la dip(...) è un formalismo che 

rappresenta la dipendenza tra i flussi in uscita e i flussi in ingresso al processo elementare. 

Ci siamo per ora limitati a fornire una descrizione generica di come debba essere compilata una 

Functional-Testing Specification, ma è per ora importante riuscire a organizzare il lavoro in forma 

sistematica, al fine di non tralasciare nulla nella traduzione dalle Specifiche di Processo. 

Analizziamo quindi la serie esaustiva di casi che possono verificarsi durante la stesura delle 

Functional-Testing Specification. 

1. Caso 1 

/* P-SPEC 0 Caso 1 */ 

BEGIN 

If f(A,B) then 

begin 

C= G(A ,B) 

else 

C =H(A) 

end 

END 

 

/* FT-SPEC 0 Caso 1*/ 

f(A,B) R1-> (C dep A,B). 



(NOT f(A,B)) R2-> (C dep A). 

/* END */ 

Vediamo come in questo primo caso semplice, la dipendenza del flusso C in base al verificarsi di 

una condizione dia origine a due regole di testing, una per il verificarsi della condizione e quindi il 

legame di dipendenza che si verifica è con A e B, mentre nel caso di falsità della condizione 

specificata, la dipendenza risulta essere solo con A. 

In generale possiamo affermare che in tutti i casi in cui si abbia una condizione che influenza uno o 

più flussi all'interno della bolla, sarà necessario specificare una regola sia per il valore di falsità che 

per il valore di verità della condizione stessa, eventualmente ponendo a EMPTY la dipendenza di 

un flusso non prevista all'interno della Specifica di Processo. 

La parola chiave EMPTY introdotta ha quindi il significato di una mancanza di specifica chiara e 

ben definita di quale debba essere il valore effettivo del flusso, se esso debba perciò dipendere da un 

flusso in ingresso secondo una non ben specificata funzione, oppure un valore vero e proprio, preso 

dal campo di definizione del flusso in esame. 

Si potranno avere perciò un insieme vasto di combinazioni all'interno delle regole, poiché non è 

detto a priori che, come ad esempio per la regola R2, appaiano nelle dipendenze tutti i flussi in 

ingresso specificati nell'insieme di condizioni espresse nella parte sinistra della Functional-Testing 

Specification, così come non è detto che nelle dipendenze debba per forza apparire un flusso in 

ingresso che partecipa ad una o più condizioni scatenanti la regola. 

Notiamo inoltre che per comodità di individuazione delle regole, è possibile etichettarle con una 

stringa di caratteri, al fine di riuscire a mettere ordine nell'insieme di regole nel momento in cui gli 

eventuali messaggi di errore dello strumento automatico debbano fare riferimento ad una di esse. 

1. Caso 2 

/* P-SPEC 0 Caso 2*/ 

BEGIN 

If EXIST B | f(A,B) Then 

C = G(A,B) 

END 



 

/* FT-SPEC 0 Caso 2*/ 

(Exist B | f(A,B) R1-> (C dep A,B). 

/* END */ 

In questo secondo esempio, abbiamo un deposito di dati che fornisce alla bolla 0.1 un dato B, il 

quale concorre alla formazione di una condizione legata alla esistenza nel deposito di almeno un 

record contenente un valore tale per cui la condizione esposta sia verificata, nel qual caso allora C 

dipende da A e da B. 

Allo stesso modo esiste la possibilità di inserire la parola chiave NOT prima di EXIST, al fine di 

negare l'esistenza di almeno un record che renda vera la condizione. 

Si può obiettare che questo formalismo non considera gli effetti della cardinalità dei record presenti 

nel deposito dei dati che soddisfano la condizione f ma, se teniamo conto che il nostro obiettivo è 

formare delle combinazioni di classi di equivalenza, allora i punti cardine per un test sui depositi di 

dati sono l'esistenza o la non esistenza di un record soddisfacente alla condizione data. 

1. Caso 3 

/* P-SPEC 0 Caso 3 */ 

C = G(A,D) 

If f(B,D) Then E = H(A,B,D) 

END 



 

/* FT-SPEC 0 Caso 3*/ 

R1 -> (C dep A,D). 

f(B,D) R2-> (E dep A,B,D). 

/* END */ 

In questo caso, abbiamo una regola in cui non esiste alcuna condizione specificata nella parte 

sinistra, ciò a significare che esiste una relazione di dipendenza non condizionata fra i flussi C, A e 

D, e al contempo esiste una relazione di dipendenza condizionata fra i flussi E, A, B e D, dove però 

notiamo che A non compare mai nella parte sinistra della regola; A è dunque un flusso che viene 

esclusivamente elaborato e non concorre, almeno in questa Specifica di Processo, alla modifica del 

flusso di elaborazione. 

1. Caso 4 

/* P-SPEC 0 Caso 4*/ 

BEGIN 

If NOT EXIST D | f(D,costanti) e(A,B) Then 

C = G(A,B) 

E = H(D,A) 

end 

C = L(A,B,D) 

END 



 

/* FT-SPEC 0 Caso 5*/ 

(Not Exist D | f(D,costanti)) (e(A,B)) R1 ->(E dep A,B)(C dep A,D). 

R2->(C dep A,B,D). 

/* END */ 

In questo caso abbiamo un insieme di due condizioni, le quali devono essere verificate entrambe 

contemporaneamente affinché si verifichi la relazione di dipendenza sia del flusso E che del flusso 

C, i quali comunque dipendono inoltre anche dal flusso A, che però non entra in gioco all'interno 

delle condizioni. 

Avremo perciò la possibilità di associare ad una regola una o più dipendenze di flussi in uscita, a 

seconda delle necessità espresse nella Specifica di Processo, a patto che esse si riferiscano sempre al 

medesimo insieme di condizioni espresse nella parte sinistra della regola. Abbiamo poi una regola 

aggiuntiva senza condizioni che si riferisce alla composizione del flusso C, che in questo caso è 

composto da tutti e tre i flussi in ingresso. 

È importante notare che comunque ogni flusso in uscita da una bolla deve apparire almeno una 

volta all'interno delle regole della Functional-Testing Specification, poiché se così non succedesse, 

avremmo un errore di tipo semantico, poiché un dato in uscita da una bolla non può essere creato al 

suo interno senza che si verifichino cause scatenanti o dipendenze da altri dati in ingresso alla bolla 

stessa. 

Unica eccezione al concetto espresso nel paragrafo precedente è relativo alle routine di creazione di 

numeri pseudocasuali, le quali sono in genere visualizzate proprio come bolle senza flussi in 

ingresso, ma questo ostacolo formale può essere facilmente superato se si considera in ingresso un 

flusso identificabile come il seme della serie di numeri pseudocasuali, rendendo così anche questa 

bolla soddisfacente alle regole imposte dal modello Data Flow Diagram. 

1. Caso 5 

/* P-SPEC 0 ESEMPIO 5*/ 

BEGIN 

If c1(A,B) c2(A,B) Then 



C = f1(A,B) 

else 

C = f2(A,B) 

END 

 

/* FT-SPEC caso 5*/ 

(c1(A,B)) R1-> (C dep A,B). 

(c2(A,B)) R2-> (C dep A,B). 

( Not c1(A,B)) ( Not c2(A,B)) R3-> (C dep A,B). 

/* END */ 

In questo esempio, poniamo l'attenzione sulla disgiunzione di condizioni presente nella Specifica di 

Processo. All'interno di una regola è possibile specificare solamente congiunzioni di predicati, 

quindi è necessario scrivere una regola per ciascuna condizione componente la disgiunzione come 

nelle regole R1 ed R2. 

Quando invece ci si trova di fronte alla necessità di descrivere la negazione di una disgiunzione, è 

possibile fare ricorso alle regole di DeMorgan sulla logica dei predicati, regole sintetizzate come 

segue: 

 

Nella regola R3 troviamo proprio applicata la regola logica di trasformazione 2. Grazie quindi a 

queste due regole fondamentali che sfruttano la possibilità di negare i predicati costituenti 

l'espressione, saremo in grado di descrivere qualsiasi espressione si presenti nella scrittura delle 

Functional-Testing Specification. 



In tutti gli esempi che abbiamo fino ad ora analizzato si può notare l'assenza di tutte le funzioni che 

descrivono i legami fra i flussi in ingresso ed i flussi in uscita. La scelta di inserire nella Functional-

Testing Specification solamente una generica forma di dipendenza è legata all'obiettivo di creare un 

generatore di casi di test; viceversa inserendo le funzioni specifiche che esprimono le dipendenze 

funzionali del sistema, si arriverebbe alla costruzione di un oracolo o di un prototipo del sistema. 

Non essendo questo lo scopo della metodologia, la funzione di oracolo è delegata a chi tradurrà i 

test-case astratti (Abstract Test Case) proposti dalla metodologia Stage in test-case eseguibili 

(Executables Test Case), fornendo perciò anche i risultati attesi a fronte dell'esecuzione dei test. 

1. La grammatica delle Functional-Testing Specification 

La sintassi completa per la creazione delle Ft-Spec espressa in forma di grammatica regolare risulta 

essere quindi la seguente: 

ftspec definizioni stato regole. 

definizioni "#include" NOMEFILE. 

| "#define" espressione espressione. 

stato "[" stati "]" | nil. 

stati identificatore | stati "," identificatore. 

regole nil | regole regola. 

regola condizioni transizione dipendenze "." 

| transizione dipendenze "." . 

transizione IDENT "-" ">" | "-" ">". 

condizioni nil | condizioni condizione. 

condizione "(" espressione "=" "=" espressione ")" 

| "(" espressione NOT "=" espressione ")" 

| "(" espressione ">" "=" espressione ")" 

| "(" espressione "<" "=" espressione ") 

| "(" espressione ">" espressione ")" 

| "(" espressione "<" espressione ") 

| "(" espressione "=" ">" espressione ")" 

| "(" espressione "=" "<" espressione ")" 



| "(" EXIST identificatore "|" condizione ")" 

| "(" NOT EXIST identificatore "|" condizione ")" . 

dipendenze dipendenza 

| dipendenze dipendenza. 

dipendenza "(" identificatore "dep" lista ")" 

| "(" identificatore "dep" EMPTY ")". 

Identificatore "A-Za-z"+ 

lista elementi | lista "," elementi . 

elementi identificatore 

| "0-9"* 

| "0-9"* "." "0-9"+ 

| "A-Za-z0-9"+ 

| TRUE 

| FALSE. 

espressione espressione "+" espressione 

| espressione "-" espressione 

| espressione "*" espressione 

| espressione "/" espressione 

| "-" espressione 

| "EMPTY" 

| "TRUE" 

| "FALSE" 

| termine. 

termine "(" espressione ")" 

| identificatore 

| COST_NUM 



| COST_FLOAT 

| STRING. 

NOMEFILE [A-Za-z] [A-Za-z0-9]*"." [A-Za-z0-9]*. 

STRING """ [A-Za-z0-9]* """. 

COST_NUM [0-9]+. 

COST_FLOAT [0-9]+ "." [0-9]+. 

TRUE "TRUE". 

FALSE "FALSE". 

EMPTY "EMPTY". 

NOT " !". 

IDENT [A-Za-z] [A-Za-z0-9]*. 

Per garantire una migliore fase di debugging delle specifiche funzionali di testing, è stata aggiunta 

la possibilità di specificare per quali stati del sistema una Functional-Testing Specification debba 

essere attiva. 

È possibile perciò specificare all'inizio della Functional-Testing Specification l'elenco degli stati a 

cui essa appartiene, in forma di lista separata da virgole e racchiusa fra parentesi quadre, al fine di 

consentire al tool automatico un controllo formale che lungo un cammino coerente all'interno del 

grafo vi siano solo funzionalità appartenenti allo stesso stato del sistema. Notiamo che, se si verifica 

una incongruenza fra gli stati lungo un cammino e quelli per cui la Functional-Testing Specification 

è definita, siamo di fronte ad un errore semantico o all'interno degli stati assegnati oppure perché ci 

si aspetta che il processo svolga funzionalità in un ambito errato. 

/* FT-SPEC caso 5*/ 

/* Definizione degli stati di appartenenza della FT-SPEC */ 

[Stato1, Stato2, Stato3] 

(c1(A,B)) R1-> (C dep A,B). 

(c2(A,B)) R2-> (C dep A,B). 

( Not c1(A,B)) ( Not c2(A,B)) R3-> (C dep A,B). 

/* END */ 

Questo piccolo strumento consente quindi di tenere sotto controllo gli aspetti soggettivi che si 

celano dietro alle scelte di suddivisione delle funzionalità all'interno del Data Flow Diagram , 

verificando che vi sia continuità di stato fra i processi attraversati lungo un cammino del grafo. 



1. Il Dizionario dei Dati 

Insieme alla descrizione dei test funzionali all'interno della Functional-Testing Specification, viene 

fornita anche una descrizione formale delle strutture dei flussi di informazione presenti nel Data 

Flow Diagram Esteso. L'insieme di descrizioni prende il nome di Dizionario dei Dati e contiene la 

descrizione di tutti i dati a cui si fa riferimento all'interno di tutte le Functional-Testing 

Specification. 

Lo strumento formale usato per descrivere i dati è il formalismo BNF leggermente modificato ed 

ampliato, la cui grammatica regolare è riportata qui di seguito: 

data dictionary definizioni. 

definizioni define | definizioni define. 

identificatore IDENT. 

define identificatore'=' sequenza '.' optional 

| identificatore'='identificatore'.'optional. 

optional null | whereis 

whereis '*' IDENT ':' NOMEFILE '*' 

sequenza item | sequenza ',' item. 

item '(' selezione ')' 

| iterazione 

| set 

| range 

| terminali 

| identificatore 

| '(' item ')' range. 

cases iterazione 

| set 

| range 

| terminali 

| '(' item ')' range 



| identificatore 

| '(' selezione ')' . 

selezione cases '|' cases 

| cases '|' selezione . 

iterazione '{' sequenza '}' limiti. 

limiti COSTANTE_INTEGER ':' COSTANTE_INTEGER 

| COSTANTE_INTEGER ':' 

| ':' COSTANTE_INTEGER 

| COSTANTE_INTEGER. 

set '[' range 

| '[' terminali 

| set ',' range 

| set ',' terminali 

| set ',' range ']' 

| set ',' terminali ']'. 

range rangecase ':' rangecase 

| rangecase ':' 

| ':' rangecase . 

terminali "INTEGER" 

| "FLOATING" 

| "CHARACTER" 

| COSTANTE_INTEGER 

| CARATTERE 

| COSTANTE_FLOATING 

| STRING 

| "BOOLEAN" 



| "ALFABET" 

| "ALFANUM". 

rangecase COSTANTE_INTEGER 

| "FLOATING" 

| CARATTERE 

| COSTANTE_FLOATING. 

NOMEFILE [A-Za-z] [A-Za-z0-9]*"." [A-Za-z0-9]*. 

STRING """ [A-Za-z0-9]* """. 

CARATTERE [A-Za-z0-9]+. 

COST_INTEGER [0-9]+. 

COST_FLOATING [0-9]+ "." [0-9]+. 

IDENT [A-Za-z] [A-Za-z0-9]*. 

La compilazione del Data Dictionary è un passo fondamentale sia per le metodologie di analisi del 

software, sia per la metodologia Stage, poiché fornisce una informazione sintattica indispensabile 

sia per la descrizione del sistema, sia per la generazione dei test sul dominio di ciascun elemento. Il 

Data Dictionary viene usato anche per la verifica delle Functional-Testing Specification, in quanto 

ogni riferimento ai flussi di dati deve necessariamente essere specificato, soprattutto nel momento 

in cui il riferimento è ad una parte della struttura del flusso informativo. 

Consideriamo ad esempio un flusso composto dalla concatenazione di due componenti informative 

complesse, come per esempio 

 

A = B,C. 

 

 

B = {C}1:10. 

 

 

C = INTEGER. 

 



dal punto di vista del Diagramma si avrà un processo che riceve il flusso informativo A, ma 

all'interno i predicati potranno fare riferimento a solo parte del flusso A, come per esempio 

 

If (A.C == 3) then F = A.B 

 

 

else 

 

 

F = A 

 

sarà necessario verificare la correttezza delle relative regole espresse in termini di sottocampi di A, 

analizzando quindi la struttura del flusso in base alla sua definizione memorizzata nel Data 

Dictionary. Si comprende perciò la centralità dello strumento Data Dictionary in quanto contenitore 

di tutte le informazioni relative ai dati e alla loro composizione. 

1. Definizione formale di STAGE 

Il formalismo di modellazione utilizzato dalla metodologia STAGE prende il nome di Data Flow 

Diagram Esteso ed è rappresentato dalla ennupla così composta: 

DFD Esteso: { T, D, Pe ,Pne ,R, I, O, D(Pne),FT(Pe,R),DD} 

laddove 

 T è l'insieme dei terminatori o agenti esterni. 

 D è l'insieme dei depositi di dati. 

 Pe è l'insieme dei processi funzionali elementari. 

 Pne è l'insieme dei processi non elementari. 

 R è un insieme di Functional-Testing Specification. 

 I è l'insieme degli archi in ingresso ad un elemento del grafo. 

 O è l'insieme degli archi in uscita da un elemento del grafo. 

 D(Pne) è la funzione di decomposizione dei processi non elementari. 

 FT(Pe,R) è una funzione che associa una Functional-Testing Specification ad un processo 

elementare. 

 DD è il Data Dictionary 

La generazione dei test consiste nella ricerca di un insieme di test che soddisfi ad un criterio ben 

definito. Il criterio informale su cui si basa il testing di accettazione di un sistema, può essere 

enunciato come segue: 

Criterio di accettazione di un sistema: 



Verificare che tutte le funzionalità espresse nella specifica del sistema siano 

correttamente implementate all'interno del software. 

Come progettisti del testing, saremo allora interessati alla produzione di un insieme minimo di test 

atto a garantire la verifica di tutte le funzionalità espresse nella specifica, laddove la minimalità è 

una richiesta legata alla volontà di ridurre al minimo i costi legati al testing. 

Il nostro obiettivo è quello di tradurre il criterio di accettazione di un sistema alla luce della 

descrizione delle specifiche secondo un metodo grafico - formale quale il Data Flow Diagram 

Esteso. Per definire il criterio di accettazione sul Data Flow Diagram Esteso ci si avvale delle 

seguenti definizioni : 

 un albero è costituito dalla concatenazione di flussi di dati (archi dell'albero) e dalle regole 

di dipendenza che associano flussi di output a flussi di input all'interno di un processo 

elementare (nodi dell'albero). 

 un albero la cui radice è un flusso di dati entrante in un agente esterno o in un deposito di 

dati e le cui foglie sono flussi uscenti da agenti esterni o depositi di dati, è detto albero di 

test. 

Il criterio di accettazione per un sistema si traduce così nel criterio seguente: 

Criterio di copertura: 

Ricercare un insieme minimo di test atto a garantire la copertura di tutti i possibili 

alberi di test del Data Flow Diagram Esteso che descrive la specifica del sistema 

Ogni albero di test consente di verificare una diversa combinazione di funzionalità, per cui 

analizzando la foresta degli alberi di test, riusciamo a verificare tutte le funzionalità del sistema 

almeno una volta. 

Questo criterio ha dunque la stessa forza di quello enunciato precedentemente, ma riferendosi non 

più alla specifica, bensì ad una sua descrizione, non tiene conto ovviamente delle incongruenze che 

possono esistere fra la specifica e la sua descrizione in termini di Data Flow Diagram Esteso. 

Notiamo che l'insieme dei cammini all'interno di un Data Flow Diagram Esteso è un insieme finito, 

poiché per costruzione non possono esistere dei cicli all'interno del grafo. 

Abbiamo così un obiettivo chiaro e preciso, cioè cercare un algoritmo che sulla base del Data Flow 

Diagram Esteso ci conduca alla determinazione univoca di un insieme minimale di test a cui 

sottoporre il sistema al fine di verificare tutte le funzionalità. L'algoritmo avrà dunque termine nel 

momento in cui tutti gli alberi di test sono stati sensibilizzati creando per ciascuno di essi almeno un 

test-case. 

Risulta peraltro immediato associare la definizione formale di Data Flow Diagram Esteso con le 

definizioni più note relative alla teoria dei grafi ed in particolare alle Reti di Petri. Può quindi essere 

interessante analizzare le possibili affinità tra il modello adottato da STAGE e il modello formale 

delle Reti di Petri, cercando nella Teoria delle Reti un modello equivalente che permetta di sfruttare 

i risultati di tale teoria ai fini della generazione dei test. 



Capitolo cinque 

Le Reti di Petri e la metodologia Stage  

1. Le Reti di Petri 

Le Reti di Petri (Petri-Nets) sono un modello formale per la descrizione e validazione di sistemi 

discreti complessi. I concetti di base delle Reti di Petri sono le nozioni di posto e di transizione, 

definiti dalle seguenti regole che ne governano l'interazione. 

I principi generali delle Reti di Petri sono: 

1. posto e transizione sono nozioni strettamente interrelate, ma distinte; 

2. sia il posto che la transizione sono entità del sistema; 

3. una transizione di stato è abilitata da un'area di influenza del sistema; 

4. l'area di influenza di una transizione sul sistema è fissa ed indipendente dallo stato; 

5. una transizione di stato può avvenire solo se lo stato corrente lo acconsente; 

Sulla base di queste regole si possono costruire diverse tipologie di modelli, in cui ad esempio uno 

stato possibile può essere costituito dalla condizione, in un certo istante, dei database del sistema, 

mentre una possibile transizione potrebbe essere rappresentata dall'emissione di una fattura. 

Quindi ogni transizione produce una modifica dello stato del sistema; sebbene l'influenza di una 

transizione non sempre si ripercuota su tutto il sistema, in generale possiamo ragionevolmente 

supporre che influenzi una parte del sistema. 

1. Reti Condizioni - Eventi 

Un primo tipo di modello di Rete di Petri sono le reti Condizioni - Eventi in cui ciascuna 

condizione costituisce un posto del grafo, mentre gli eventi forniscono le transizioni di stato. 

Graficamente agli stati si associa una circonferenza e le transizioni sono archi diretti che uniscono i 

vari posti, come in figura, dove è rappresentato un esempio classico di produttore - consumatore. 

 

All'interno di ciascun posto possiamo depositare una marca (Token) che fornisce l'informazione su 

quali stati siano attivi; una transizione potrà scattare nel momento in cui tutti i posti in ingresso alla 

transizione presentano la marca al loro interno ed i posti in uscita ne sono privi. 

All'atto della transizione si ha la distribuzione della marca su ciascuno degli stati che sono in uscita 

dalla transizione e l'asportazione della marca dagli stati in ingresso; questo comportamento prende il 

nome di regola di scatto. 



Sarà quindi possibile determinare l'evoluzione degli stati della Rete di Petri così ottenuta, 

semplicemente facendo agire la rete secondo le regole ed annotando le situazioni differenti che si 

verificano. 

 

Per l'esempio già visto, l'avvicendarsi degli stati è descritto dalla figura, in cui l'ordine di scatto 

delle varie transizioni abilitate è stato deciso a priori, ma non vi è nessuna regola che permetta di 

identificare univocamente quale debba essere l'ordine con cui le transizioni scattino. 

Formalmente allora una Rete Condizioni - Eventi marcata è definita da una quintupla 

R = (C,E,I,U,M0) 

dove M0 [C {0,1}] è detta marcatura iniziale. 

Il sistema condizioni eventi è definito da un grafo orientato e bipartito i cui nodi sono costituiti da 

due insiemi finiti e disgiunti: l'insieme delle condizioni C e l'insieme degli eventi E. 

Gli archi di ingresso I e di uscita U dagli eventi sono definiti rispettivamente dalle relazioni: 

I C E, U E C 

con il vincolo che ogni condizione sia collegata a qualche evento e che ogni evento sia collegato a 

qualche condizione, al fine di escludere l'esistenza di eventi isolati. 



Dato quindi un evento e E l'insieme delle sue condizioni di ingresso o precondizioni e e l'insieme 

delle sue condizioni di uscita o postcondizioni e sono definiti dalle relazioni: 

e = { c | c C^<c,e> I }, e = {c | c C^<c,e> U } 

Le reti che soddisfano ai sistemi condizione - eventi devono soddisfare il seguente vincolo: 

per ogni evento e E deve valere e e = 

cioè una condizione non può essere simultaneamente in ingresso ed in uscita da un evento, 

ottenendo così delle reti che vengono dette pure. 

Un evento e E si dice abilitato se ogni ce contiene una marca ed inoltre ogni ce non contiene 

marche, affermando così che sono valide le precondizioni di un evento mentre non lo sono le sue 

postcondizioni. 

Un evento abilitato può scattare, cioè modificare la marcatura secondo la regola di scatto, validando 

le postcondizioni ed invalidando le precondizioni. Avremo quindi che un sistema condizioni - 

eventi è definito da una rete marcata pura, dalla regola di scatto e dalla marcatura iniziale specifica 

del sistema. 

A partire dalla Teoria delle Reti di Petri sono state ricavate molti importanti risultati matematici per 

l'analisi delle reti, per cui partendo da un sistema di condizioni - eventi, tramite l'algebra lineare, è 

possibile verificare l'evoluzione della marcatura iniziale e comprendere quindi le proprietà della 

rete. 

Come già accennato, esistono casi in cui all'interno della rete esiste più di un evento abilitato dalla 

stessa marcatura, creando così una situazione detta di conflitto. 

Formalmente un conflitto si crea quando due eventi e' ed e'' aventi precondizioni o postcondizioni in 

comune 

e' e'' oppure e' e'' 

sono in conflitto se esiste una marcatura che li abilita entrambi. 

Il modello non fornisce alcun elemento per la risoluzione del conflitto, per cui l'evoluzione del 

modello è non deterministica. Una situazione di conflitto può quindi essere utile ogniqualvolta sia 

necessario modellare casi reali di non determinismo oppure come astrazione di modelli decisionali 

di cui si vogliano valutare tutte le possibili alternative. 

Una rete in cui sia possibile evitare il conflitto facendo uso di una diversa sequenza di scatti da 

quella generante il conflitto, è detta essere una rete confusa. 

Purtroppo, come ogni volta che si ha a disposizione uno strumento molto flessibile, le reti confuse 

presentano notevoli difficoltà di analisi, per cui si cerca di ricadere in reti che siano prive di 

confusione. 

Una tipologia di rete non confusa è quella che si ottiene imponendo che ogni evento sia collegato ad 

una ed una sola condizione in entrata ed in uscita. 



Tali reti prendono il nome di macchine a stati finiti poiché modellano in modo adeguato gli automi 

a stati finiti, associando ad ogni condizione uno stato dell'automa; i due modelli risultano poi 

isomorfi se la marcatura iniziale della rete è costituita da una sola marcatura. 

Un'altra classe di reti prive di confusioni sono i grafi degli eventi, in cui ciascuna condizione è 

connessa al più ad un evento in entrata e ad un evento in uscita; sono grafi che modellano in modo 

adeguato il coordinamento di attività che non entrano mai in conflitto. 

1. Reti di Posti e Transizioni 

La rappresentazione di sistemi reali complessi con le semplici astrazioni di condizioni ed eventi 

genera spesso reti molto estese e di conseguenza poco maneggiabili. 

Si superano parzialmente le carenze espressive delle reti C/E introducendo la possibilità di 

depositare più marche all'interno di ciascuna condizione come nell'esempio in figura, laddove si 

hanno due produttori e tre consumatori. 

 

Se poi rilasciamo anche il vincolo che una transizione non possa scattare se qualche sua 

postcondizione contiene delle marche, il sistema può evolvere più liberamente ed abbiamo ottenuto 

una maggiore potenza espressiva del modello. 

Il cerchietto che prima identificavamo con una condizione prende il nome di posto e denota un 

insieme di al più k condizioni, dove k>0 è la capacità del posto. 

Il rettangolo che prima identificava un evento, ora denota una transizione. 

Il nuovo modello di rete P/T così ottenuto è formalmente definito dalla sestupla (S, T, I ,U, K , 

M0) dove S e T sono rispettivamente gli insiemi finiti dei posti e delle transizioni, I ed U sono gli 

insiemi degli archi di ingresso e di uscita dalle transizioni, K e M0 sono le funzioni capacità dei 

posti e marcatura iniziale della rete. 

La regola di scatto viene così ad essere modificata al fine di prevedere le nuove situazioni che si 

vengono a creare all'interno della rete. 

Il numero di marche estratte od aggiunte da una transizione è definito da pesi posti sugli archi del 

grafo; se il peso non viene esplicitato, si assume unitario. 

Allora una transizione è abilitata se esiste una marcatura che soddisfi ai pesi delle precondizioni e 

tale per cui l'eventuale scatto non pregiudichi le postcondizioni nei valori assunti dalle capacità di 

ciascun posto in uscita. 

Avremo dunque una maggiore varietà di situazioni possibili all'interno della rete, in base ai limiti 

imposti sia sugli archi che sulle capacità di un singolo posto. 



Anche questa classe di reti si presta ad una analisi algebrica e mantiene le proprietà già esposte per 

le reti C/E per ciò che riguarda l'indeterminatezza degli scatti. 

Le situazioni di confusione esaminate nei sistemi C/E si possono verificare anche nelle reti P/T, per 

cui è possibile imporre delle restrizioni sull'uso delle reti P/T al fine di evitare queste 

problematiche. 

Una classe importante di reti P/T prive di confusione, dette a scelta libera, si derivano imponendo 

che tutti gli archi abbiano peso uno e vietando che le transizioni possano avere in comune solo una 

parte dei posti in ingresso. 

La coincidenza degli ingressi di due transizioni implica la loro simultanea attivazione o non 

attivazione, quindi il conflitto non è eliminabile in alcun modo e la scelta di quale transizione far 

scattare risulta appunto libera. 

1. Proprietà sistemiche delle Reti di Petri 

Ora che abbiamo introdotto i principi fondamentali delle Reti di Petri, vogliamo analizzare alcune 

delle più importanti proprietà sistemiche caratterizzanti una rete di Petri. 

1. Raggiungibilità 

Nello studio di un sistema, si può richiedere che sia possibile raggiungere certi stati particolari al 

fine di stabilire se tutte le possibili evoluzioni del sistema siano state previste dalle specifiche. 

Nelle Reti di Petri prende il nome di problema della raggiungibilità di una marcatura M la 

determinazione dell'appartenenza o meno di M allo spazio delle marcature possibili generate da M0, 

M { M0 }. 

Se lo spazio delle marcature è finito, tale problema ha una soluzione generale che però esula dagli 

scopi di questa tesi. 

1. Limitatezza 

Un sistema P/T si dice limitato se ogni marcatura M {M0} contiene un numero totale di marche 

minore o al più uguale ad una costante prefissata maggiore di zero. Se la rete mantiene invariato il 

numero di marche al suo interno per qualsiasi marcatura possibile, essa è detta conservativa. 

I sistemi P/T hanno un insieme di marcature finito se e solo se sono limitati, poiché ciò deriva 

direttamente dal numero finito di possibili marcature ottenibili disponendo combinatorialmente nei 

posti della rete un numero finito di marche. 

1. Vivezza 

Una rete P/T si dice viva se per ogni marcatura M {M0} e per ogni transizione t T esiste una 

marcatura M' {M0} che abilita t. 

In altre parole è sempre possibile abilitare una qualsiasi transizione partendo da un generico stato 

dell'insieme di raggiungibilità del sistema. La vivezza è una delle proprietà principali nei sistemi 



informativi gestionali. Essa garantisce che tutte le azioni rappresentate siano potenzialmente 

attivabili nel corso della evoluzione del sistema a partire da un qualsiasi stato. 

Spesso dunque un sistema non vivo contiene degli errori nella fase di modellazione. 

1. Deadlock 

In una rete marcata si definisce deadlock un sottoinsieme D S di posti le cui transizioni di entrata 

sono anche di uscita. Il sottoinsieme D è caratterizzato dall'inclusione DD, dove D è l'insieme delle 

transizioni con qualche loro posto in uscita in D, mentre D è l'insieme delle transizioni con qualche 

loro posto in entrata in D. 

Il deadlock è una struttura dei sistemi particolarmente critica perché, se perde tutte le marche, non 

può più acquistarne, rendendo non più attivabili le sue transizioni di uscita. 

1. Analisi dei sistemi P/T 

Le tecniche di analisi dei sistemi P/T si possono suddividere in tre tipi: 

1. analisi per enumerazione, sviluppata per studiare lo spazio delle marcature; 

2. analisi per riduzione, particolarmente indicata per verificare la vivezza e la limitatezza di 

una rete; 

3. analisi strutturale, basata su tecniche algebriche, permette di individuare deadlock. 

1. Analisi per enumerazione 

Le proprietà di limitatezza e di vivezza possono essere verificate esaminando tutti i percorsi 

tracciati passando da una marcatura all'altra nell'insieme di raggiungibilità {M0} di una rete. 

Tali percorsi rappresentano il grafo delle marcature, in cui i nodi del grafo sono le marcature M 

M0 e esiste un arco tra M' e M'' se il sistema può transire da una marcatura all'altra. Esiste una 

algoritmo specifico per reti finite in grado di costruire il grafo di marcatura di una rete e quindi di 

rilevare tutte le possibili marcature assunte da una rete e verificare quindi l'aderenza della rete alle 

specifiche del sistema modellato. 

1. Analisi mediante riduzione 

L'analisi mediante riduzione è costituita da regole di trasformazione di una rete R in una nuova rete 

R' che conserva determinate proprietà della rete di partenza. Le trasformazioni avvengono a livello 

strutturale, cioè alterano il grafo dei posti e delle transizioni con lo scopo di raggiungere una rete R' 

più semplice della rete originaria. 

L'esecuzione di algoritmi per la ricerca delle proprietà della rete R' risulterà quindi più agevole che 

non applicando gli algoritmi sulla rete R, ottenendo così dei benefici computazionali. 

Fra le regole di trasformazione troviamo l'eliminazione dei posti impliciti (ovvero posti la cui 

marcatura è funzione diretta delle marcature di altri posti della rete), la riduzione di una sottorete ad 

un posto (con la creazione di macroposti che assommino al loro interno le funzionalità della 

sottorete) e così via. 



1. Analisi strutturale 

L'analisi strutturale della rete cerca di studiare le proprietà della rete senza fare ricorso alla 

evoluzione delle marcature, ma definendo un insieme di regole invarianti legate alla struttura della 

rete e non al particolare stato in cui venga a trovarsi. 

Lo studio delle proprietà invarianti di una rete è molto complesso ed è legato ad una trattazione 

algebrica che non si ritiene opportuno sviluppare in questo ambito e pertanto si rimanda alla lettura 

di testi più approfonditi. [Genrich]. 

1. Reti di Petri ad alto livello 

Le applicazioni pratiche delle Reti di Petri nei sistemi informatici, hanno stimolato la ricerca di 

strumenti con un grado di espressività più alto di quello fornito dai modelli visti fino ad ora. 

L'idea di base introdotta nelle reti ad alto livello, per superare le difficoltà espressive del modello 

C/E o P/T, consiste nello sviluppo di modelli non più con marche indistinguibili, ma con marche 

arricchite da proprietà e relazioni modificabili durante l'evoluzione dinamica del sistema. 

Sono stati proposti quindi due modelli, peraltro in stretta relazione fra di loro, le Reti colorate e 

le Reti Predicato/Transizioni. 

1. Reti di Petri colorate (Coloured Petri-Nets) 

Nel modello colorato, ciascuna marca non è più solo identificata con un pallino nella forma grafica, 

ma ha una propria identificazione all'interno del sistema. 

Nella terminologia delle reti colorate, le marche vengono appunto dette colori per sottolineare la 

loro distinguibilità. 

Vediamo dunque come si evolve la marcatura della rete, visto che abbiamo introdotto delle novità 

sostanziali. Il problema di fondo è dunque quello di come definire il concetto di transizione abilitata 

e di come specificare la regola di scatto. 

Per meglio chiarire tali aspetti bisogna tenere conto che si deve avere un meccanismo di scelta dei 

colori in ingresso ad una transizione ed uno strumento formale per definire quali colori sottrarre dai 

posti in ingresso e quali colori aggiungere nei posti di uscita. 

Il formalismo delle Reti di Petri colorate risponde a tali necessità richiedendo la definizione di 

opportune funzioni associate agli archi della rete entro cui specificare la semantica della 

transazione. 

L'accorgimento formale consiste dunque nell'associare ad ogni transizione T un dominio DOM(T) 

comune a tutte le funzioni che etichettano gli archi incidenti sulla transizione T, e ad ogni posto P 

un codominio comune a tutte le funzioni che etichettano gli archi incidenti sul posto P, COL(P). 

Sulla base della definizione dei domini, è possibile costruire delle funzioni che effettuino il 

mapping fra i domini sull'arco considerato, ottenendo così delle funzioni di trasferimento delle 

marche a fronte di una transizione. 



Come esempio consideriamo il classico problema dei cinque filosofi: 

 

Introdotte quindi le funzioni, è possibile descrivere l'evoluzione delle marcature nella Rete 

definendo cosa si intende ora per abilitazione di una transizione. 

Una transizione T di una rete colorata è abilitata se e solo se esiste un elemento eDOM(T) tale che 

per ogni posto PT sia FPT(e)M(P) dove FPT è la funzione che etichetta l'arco (P,T) entrante nella 

transizione e M(P) è la marcatura corrente del posto P. 

Se quindi una transizione T è abilitata, essa è pronta a scattare secondo la regola seguente: 

sia e DOM(T) un elemento che abilita la transizione T, lo scatto di T provoca la sottrazione dei 

colori FPT(e) M(P) da ogni posto di ingresso P della transizione e l'aggiunta dei colori FQT(e) per 

ogni posto QT, dove FQT(e) è la funzione che etichetta l'arco uscente (Q,T) dalla transizione. 

È importante notare che i domini non vengono in alcun modo alterati dall'evoluzione della rete, ma 

sono parte integrante della definizione statica della Rete di Petri e sono complemento alla 

definizione delle funzioni. 

Abbiamo così definito un modello più versatile e complesso di Rete di Petri, ma ancora analizzabile 

con tecniche simili a quelle già viste per le Reti di Petri C/E o P/T, con l'accortezza di riconsiderare 

le asserzioni fatte su abilitazione e scatto delle transizioni all'interno della rete. 

1. Reti Predicato Transizione 

Il paradigma algebrico su cui si basa la teoria delle Reti di Petri colorate ha favorito lo sviluppo di 

mezzi di analisi formale dei sistemi rappresentati con tale modello, ma la necessità di definire le 

funzioni sugli archi della rete non sempre si rivela un compito facile per il progettista, soprattutto 

per sistemi complessi. 

Un'altra tipologia di Reti ad alto livello sono le Reti Predicato/Transizioni o Reti Pr/T, proposte da 

Genrich e Lautenbach nel 1981 con lo scopo di fornire una nuova dimensione di astrazioni al 

modello P/T. 

Il paradigma a cui si fa riferimento è di tipo logico e si basa sul calcolo dei predicati del primo 

ordine. 



Il vantaggio che se ne ottiene è una rappresentazione più naturale ed immediata dei vincoli che 

governano l'evoluzione della rete ed una maggiore leggibilità degli oggetti che costituiscono la 

marcatura della rete stessa. 

I vantaggi sono però controbilanciati da una maggiore difficoltà nell'analisi formale delle proprietà 

strutturali della rete; fortunatamente però i due modelli ad alto livello sono strettamente legati fra di 

loro ed esistono tecniche per cui è possibile passare dall'uno all'altro al fine di sfruttarne i rispettivi 

vantaggi. 

La marcatura di un posto in una Rete Pr/T è costituita da un multinsieme di ennuple la cui arità è 

costante e dipende dal posto in esame. 

Ad esempio, un posto A può essere interpretato come una relazione fra un abbonato telefonico e il 

numero di scatti associato; questa coppia costituisce in termini di logica un predicato in quanto 

relazione fra i due oggetti, da cui il nome del modello. 

Quindi ciascun posto ha una sua specifica arità, legata all'arità delle relazioni che identifica. 

Parimenti sugli archi avremo etichette che saranno ennuple di variabili di arità uguale all'arità del 

predicato da cui l'arco entra o esce; una sostituzione di tali variabili con delle costanti è perciò il 

punto di partenza per verificare se una transizione è abilitata o meno. 

Quindi ogni transizione avrà un predicato detto guardiano ad essa associato che dovrà essere 

verificato in base alla sostituzione delle variabili con le costanti che arrivano dai posti ad essa 

connessi. 

In conclusione, una transizione è abilitata se esiste una sostituzione di variabili delle etichette degli 

archi entranti nella transizione che soddisfi la duplice richiesta di generare ennuple presenti nei 

posti di ingresso alla transizione e di rendere vero il guardiano associato alla transizione stessa. 

 

Lo scatto di una transizione T abilitata da una sostituzione consiste quindi nella trasformazione 

della marcatura corrente M in una marcatura M'. Siano P T e QT posti generici in entrata e in uscita 

da T, siano inoltre sp e sqle somme formali prodotte rispettivamente dalle etichette degli archi (P,T) 

e (T,Q). La nuova marcatura M' è così calcolata: 

M'(P) = M(P) - sp per ogni posto di entrata P in T, 

M'(Q) = M(Q) + sq per ogni posto di uscita Q da T. 



Come per le Reti P/T o colorate, anche per le Reti Pr/T sono state sviluppate tecniche di analisi 

finalizzate al calcolo delle proprietà sistemiche della rete, ma per lo scopo dei nostri studi sono poco 

interessanti e si rimanda perciò l'approfondimento ad altri testi più specializzati. 

1. La metodologia Stage e le Reti di Petri 

Ci interessa analizzare come sia possibile creare un parallelo fra la metodologia Stage e le Reti di 

Petri, ovvero come sia possibile astrarre da un Data Flow Diagram Esteso secondo la metodologia 

di testing Stage, la rete di Petri ad esso associata. 

La creazione di una Rete di Petri associata avente le stesse caratteristiche strutturali del sistema 

potrebbe aprire la porta su un vasto mondo di algoritmi e soluzioni legate alla teoria delle Petri-Net, 

facilitando perciò il compito di ricerca dei casi di test. 

Il nostro interesse sarà rivolto perciò alla ricerca di un modello equivalente in grado di fornirci 

strumenti più semplici ed efficaci di quanto sia possibile ipotizzare partendo dal modello Data Flow 

Diagram Esteso. 

Per comprendere meglio il meccanismo di costruzione, analizziamo il seguente esempio: 

 

/* FT-SPEC 1 Rete di Petri Associata */ 

/* Descrizione */ 

F'(A,B) R1 -> (C=A,B). 

F''(A,B) R2 -> (C= A,B) 

/* END */ 

In questo semplice esempio, abbiamo un flusso di uscita che dipende secondo due condizioni 

distinte dai flussi in ingresso al processo elementare. 

Se ora consideriamo la frontiera del processo come un insieme di posti etichettati con l'etichetta 

dell'arco corrispondente e se per ogni condizione costruiamo una transizione, otteniamo il seguente 

grafico: 



 

Abbiamo così una sottorete di Petri associata al processo elementare in analisi. 

Un Data Flow Diagram è costituito da una gerarchia di diagrammi, ciascuno contenente un certo 

numero di processi, alcuni dei quali elementari e altri non elementari; se consideriamo invece il 

Data Flow Diagram non gerarchico equivalente, ottenibile sostituendo a ciascun processo non 

elementare il diagramma che lo descrive, otterremo un Data Flow Diagram composto da soli 

processi elementari. Sul Data Flow Diagram non gerarchico, potremo considerare la rete composta 

dalla connessione di tutte le Reti di Petri ricavate da ciascun processo elementare, ottenendo una 

Rete di Petri descrivente l'intero sistema. Notiamo che il grafo risultante è sicuramente connesso, 

proprietà che discende dalla costruzione del Data Flow Diagram e dall'algoritmo di generazione 

della Rete di Petri associata. Infine ogni Datastore o terminatore inserito all'interno del Data Flow 

Diagram viene eliminato a favore del posto che si forma sulla frontiera della bolla da cui partono o 

arrivano gli archi che incidono sull'oggetto. 

Nell'esempio di pagina 81, l'algoritmo di costruzione è applicato ad un caso semplice in cui 

consideriamo un Data Flow Diagram non gerarchico comprendente tutti i possibili elementi che 

costituiscono un diagramma. Il sistema modellato preleva informazioni da un agente esterno 1 per 

elaborarle e memorizzarle in un datastore intermedio da cui vengono prelevate delle informazioni 

da restituire all'agente esterno 2, con aggiunte delle informazioni elaborate direttamente dai dati 

dell'agente esterno 1. 

Nella Rete di Petri risultante abbiamo volutamente lasciato espliciti i flussi di dati, così come le 

etichette relative alle condizioni sulle transizioni, in quanto non è ancora chiaro come sia possibile 

descrivere con il modello P/T queste entità. Il modello delle Reti di Petri semplici non ci permette 

infatti alcuna caratterizzazione degli archi o dei posti o delle transizioni, informazioni che per la 

ricerca dei casi di test sono indispensabili. È ipotizzabile perciò che il modello più appropriato si 

debba ricercare nelle reti ad alto livello, in cui è possibile inserire dei vincoli formali più complessi 

per la descrizione del sistema. 

Il modello più vicino al modello del Data Flow Diagram Esteso sono le Reti Predicato 

Transizioni in cui è possibile specificare una condizione "Guardiano" della transizione molto simile 

nella forma ai predicati che governano le regole della Functional-Testing Specification. 

Il problema di identificare le marche con il tipo di flusso di informazioni è presto risolto con le 

ennuple di valori al posto delle marche, così come è specificato nel modello Pr/T. 

Abbiamo così realizzato un algoritmo che ci permette di passare da un Data Flow Diagram Esteso 

ad una Rete di Petri associata non dinamica. 

L'algoritmo di costruzione della Rete di Petri può così essere riassunto: 



1. A partire dal Data Flow Diagram Esteso in forma gerarchica, costruire il corrispondente 

Data Flow Diagram Esteso in forma non gerarchica, sostituendo i processi non elementari 

con la loro descrizione, fino ad ottenere un grafo di soli processi elementari. 

2. Per ogni processo elementare inserire un posto per ciascun flusso in ingresso od uscita, 

posizionato sulla frontiera della bolla che lo rappresenta nel grafo. 

3. Per ogni regola della Functional-Testing Specification associata a ciascun processo 

elementare, costruire la transizione avente per guardiano la condizione espressa 

nell'antecedente di ogni regola, connettendo alla transizione un arco per ogni dipendenza 

tra i flussi in ingresso e i flussi in uscita. 

4. Eliminare i Depositi di Dati e gli Agenti Esterni 

5. Unificare i posti duplicati sullo stesso flusso di dati. 

6. Definire le marche depositabili in ciascun posto in base alla descrizione dei flussi di dati 

che entrano nel posto, descrizione contenuta nel Dizionario dei Dati associato al Data Flow 

Diagram Esteso. 

7. I posti che presentano solo archi in uscita sono detti Posti di Controllo. 

8. I posti che presentano solo archi in ingresso sono detti Posti di Osservabilità. 

L'esempio che segue è un'applicazione al sistema ipotetico prima descritto, dell'algoritmo di 

costruzione della rete di Petri associata al Data Flow Diagram Esteso. 



 



 

Nella Rete associata le marche presenti in un posto sono tutte dello stesso tipo, in quanto istanza del 

flusso di dati che lo descrive; le condizioni Ci derivano direttamente dalle condizioni espresse nelle 

regole della Functional-Testing Specification e quindi il modello sembrerebbe coerente e ben 

strutturato. 

Abbiamo però accennato al fatto che la Rete associata non ha caratteristiche di dinamicità: ciò è 

indotto dalla impossibilità di definire con precisione una Regola di Scatto della transizione, poiché 

dalla descrizione del Data Flow Diagram Esteso non è possibile estrarre alcuna informazione su 

come i flussi di informazione vengano elaborati e quindi su come generare le marche in uscita dalla 

transizione. 

Viene così a mancare un elemento fondamentale della definizione di un sistema di Rete di Petri, 

senza il quale risulta impossibile applicare i risultati propri della teoria delle Reti di Petri. 

La scelta effettuata a priori di descrivere solamente le dipendenze dei flussi in uscita dai flussi in 

ingresso, determina così l'impossibilità di descrivere il sistema nel suo comportamento elaborativo, 

rendendo nel contempo più semplice la descrizione del sistema stesso sotto il punto di vista del 

testing. 

Supponendo risolto il problema della Regola di Scatto, il nostro interesse di progettisti di test si 

volge alla ricerca di un Criterio che permetta di finalizzare la ricerca dei test-case. 

Vogliamo ora definire un criterio equivalente al criterio di copertura per il Data Flow Diagram che 

sia valido per la Rete di Petri associata, cioè espresso in termini di marche e transizioni. 

Criterio di copertura per le Reti di Petri: 

Ricercare un insieme minimo di marcature sui posti di ingresso atto a garantire che 

ciascuna transizione della rete scatti almeno una volta. 

Questo criterio ci garantisce dunque che ogni percorso dei dati venga eseguito e quindi ci assicura 

una copertura del grafo, in termini di casi di test, con il minimo dei test case. 

Per un sistema di Rete di Petri è condizione necessaria la conoscenza della struttura, dalle regole di 

abilitazione e scatto di una transizione e della marcatura iniziale; il criterio viceversa ci spinge a 

ricercare la marcatura iniziale che ci consenta lo scatto di tutte le transizioni almeno una volta. La 

difficoltà allora è duplice, in quanto ci serve un algoritmo di ricerca delle marcature che soddisfino 



il criterio, ma ci serve anche un metodo per rilevare lo scatto di ciascuna transizione della rete ed 

ottenere perciò la condizione di terminazione dell'algoritmo di ricerca dei test. 

Con una piccola estensione è possibile aggirare il problema della terminazione, inserendo un 

posto ausiliario in uscita ad ogni transizione che contenga una marca per ogni scatto della 

transizione. Unendo poi tutti i postiausiliari con un arco ad una transizione di END avente come 

guardiano la condizione  

arco in ingresso una marca all'interno del posto. 

siamo in grado di ricavare dal modello la condizione che ci permette di rilevare quando il criterio 

viene soddisfatto. Nella figura seguente abbiamo un esempio di come venga estesa la Rete di Petri 

con il posto "di servizio" alla transizione:  

 

Superata questa difficoltà, resta da capire come l'algoritmo possa agire per la ricerca dell'insieme di 

marcature. 

Per il momento nella teoria sviluppata per le Reti di Petri non esiste alcuna soluzione al problema, 

poiché è condizione essenziale per la definizione di un sistema di Rete di Petri l'esistenza necessaria 

di una marcatura iniziale da cui il sistema evolve. Si potrebbe pensare quindi ad un sistema 

esaustivo di ricerca, ma è improponibile data l'altissima mole di combinazioni di dati e l'andamento 

esponenziale del numero di marcature da verificare. 

L'idea di base può essere quella di percorrere i cammini all'interno del grafo a partire dai posti di 

uscita fino a risalire ai posti di ingresso, ma per ora non siamo stati in grado di formalizzare un 

algoritmo. 

Sebbene il parallelo sia molto elegante e apra le porte di un vasto mondo di matematica applicata, 

dagli studi sulla teoria delle Reti di Petri si ha solo la certezza che tale insieme minimale esista, ma 

non esiste alcun modo per determinarne la natura. 

Capitolo sei 

L'algoritmo di generazione dei Test  

Il modello della Rete di Petri associata al Data Flow Diagram Esteso non è per ora in grado di 

fornire alcun algoritmo di risoluzione del criterio di copertura della specifica, quindi la scelta di 



ricorrere ad un algoritmo basato sulla ricerca a ritroso lungo i cammini del grafo risulta essere la più 

appropriata. 

Analizziamo l'algoritmo sulla base del seguente esempio: 

 

Costruiamo il Data Flow Diagram Esteso, in cui ciascuna regola espressa nelle Functional-Testing 

Specification realizza un sistema di interconnessione fra i flussi di ingresso e i flussi di uscita di un 

processo elementare. 

Realizziamo così una grafo gerarchico connesso composto da bolle, depositi di dati e terminatori. 

 



Il nostro interesse, descritto dal criterio di copertura, è di ricercare, per tutti i possibili alberi 

all'interno del grafo, le condizioni sui dati che inducono tali alberi. L'algoritmo di ricerca degli 

alberi scandisce tutti i punti di osservabilità e, per ciascuno di essi, analizza il corrispondente flusso 

di dati in ingresso. 

Ripercorrendo a ritroso il flusso di dati, si giunge sicuramente ad un processo, poiché ricordiamo 

che non possono esistere flussi di informazione che non coinvolgano in qualche forma il sistema. 

Si hanno quindi due casi a seconda che il processo sia: 

 Non elementare: si analizza il Data Flow Diagram che rappresenta il raffinamento del 

processo, ripercorrendo a ritroso tutte le eventuali ramificazioni del flusso di dati preso in 

considerazione. 

 Elementare: si analizzano tutte le regole presenti nella Functional-Testing Specification ad 

esso associata, memorizzando le condizioni che influenzano il flusso di dati in esame e 

continuando la ricerca degli alberi seguendo i flussi di ingresso che sono in relazione con il 

flusso in esame. 

Il caso più complesso è legato al processo elementare, per cui è opportuno analizzare più a fondo 

quali azioni vengano intraprese quando lungo un ramo si incontra una Functional-Testing 

Specification. Nel momento in cui si analizza una Functional-Testing Specification, si identifica 

come il flusso in esame il flusso di dati in uscita dal processo, frutto della ricerca a ritroso partita da 

un punto di osservabilità. 

Si analizza ogni regola all'interno della Functional-Testing Specification, ricercando se fra le 

dipendenze di una regola esiste il flusso in esame; se il flusso non è presente, la regola è scartata, 

poiché le condizioni in essa espresse non interessano il flusso un esame. Se viceversa il flusso è 

presente, allora la regola esprime una congiunzione di condizioni su un insieme di flussi di ingresso 

che influenzano il flusso in esame e come tale viene associata al ramo in costruzione. All'interno di 

una Functional-Testing Specification possono però esistere più regole scatenanti lo stesso flusso di 

uscita, per cui si devono considerare tutte le regole in forma disgiunta, in quanto ciascuna di esse 

determina un ben preciso dominio sui flussi di ingresso, determinato dalla congiunzione espressa 

all'interno di ciascuna regola. 

Per ogni processo elementare si memorizza una disgiunzione di congiunzioni di predicati associati 

al flusso in esame. Per ciascuna congiunzione si procede alla ricerca a ritroso su ciascun flusso, in 

ingresso al processo, che contribuisce alla definizione della condizione, per cui si ha un nuovo 

flusso in esame per ciascuno di essi. 

La ricerca a ritroso termina nel momento in cui ciascun flusso in esame è un flusso in uscita da un 

punto di controllo. 

Si è così creato un albero AND/OR in cui la radice è un flusso di dati in ingresso ad un punto di 

osservabilità, mentre tutte le foglie dell'albero sono flussi in uscita da punti di controllo. 

In ciascun nodo dell'albero vi saranno memorizzate le condizioni espresse dalle regole che hanno 

prodotto il sotto albero corrispondente. Dall'analisi di tutti i flussi in ingresso per ogni punto di 

osservabilità, si otterrà una foresta di alberi AND/OR, raffiguranti tutti i possibili cammini 

all'interno del grafo Data Flow Diagram Esteso. 



L'esempio che segue, benché semplice, rende l'idea di come sia sintetizzata la foresta a partire dal 

Data Flow Diagram Esteso: 

 

Fino ad ora abbiamo solo ottenuto la soddisfazione del criterio per quanto riguarda la percorrenza di 

tutti i possibili alberi che, per costruzione dei Data Flow Diagram, sono sempre finiti, ma non 

abbiamo ancora definito quali siano i test a cui sottoporre il sistema, affinché tali alberi siano 

percorsi effettivamente. 

Per estrarre dalla foresta di alberi AND/OR i test case, è stato realizzato un algoritmo che estrae 

combinatorialmente tutti i percorsi dalla radice a ciascuna foglia, (denominati percorsi "End to 

End") raccogliendo su ciascun nodo attraversato dal percorso le condizioni che devono essere 

soddisfatte. 

Abbiamo così ottenuto per ciascun percorso "End to End" una congiunzione di predicati che 

definiscono un dominio su ciascun flusso di ingresso al sistema, realizzando così il test-suite di 

accettazione voluta. 

1. Test generati e Grafi Causa-Effetto 

Può essere interessante valutare la relazione che intercorre fra l'approccio seguito per la 

metodologia Stage e i grafi Causa-Effetto della teoria classica del testing. Come abbiamo già visto, i 

grafi Causa-Effetto sono utilizzati per estrarre casi di test su piccole porzioni di software, porzioni 

in cui sono più facilmente individuabili le combinazioni di condizioni che influenzano il 

comportamento della funzionalità analizzata. 

Si creano così delle relazioni logiche fra le cause intese come input della funzionalità ed i relativi 

effetti intesi come i possibili output della funzionalità stessa, secondo il formalismo grafico già vista 

nel capitolo due. 



La definizione appena fornita sembra avvicinarsi fortemente alla concezione del testing espressa 

tramite il Data Flow Diagram Esteso, laddove vengono espresse le congiunzioni di condizioni che 

legano i flussi di input e di output di una funzionalità. La potenza espressiva del Data Flow Diagram 

Esteso è di poco inferiore alla potenza dei grafi Causa-Effetto, poiché non è in grado di descrivere 

esplicitamente le condizioni in output, ma la grande innovazione è la possibilità di connettere più 

grafi insieme. 

Viene anche risolto il problema del partizionamento del software in sezioni "testabili", lasciando 

questo compito al Data Flow Diagram Esteso; nel contempo tutti i grafi Causa-Effetto sono 

connessi in un solo grafo da cui è possibile estrarre le combinazioni di condizioni che generano gli 

effetti. 

Vediamo in un esempio come siano in relazione i due metodi di test: 

Data Flow Diagram 

 

Le rispettive Specifiche di Processo siano le seguenti: 

/* Specifica di Processo Funzione1 */ 

BEGIN 

s = f1(A); 

if c0(A,B) c1(A,B) then D = f2(B)  

else 

D = f3(A,B); 

if c2(s,B) then F = f4(A); 

END 

/* Specifica di Processo Funzione2 */ 

BEGIN 

if c3(D) then E=f5(C,D) 



else 

E = f6(C,D) 

END 

All'interno delle Specifiche di Processo è stato ipotizzato un comportamento legato alle 

condizioni ci e alle funzioni fi non ben specificate. La metodologia Stage prevede la costruzione 

delle Functional-Testing Specification per ciascuna Specifica di Processo come segue: 

/* Functional-Testing Specification funzione1 */ 

(c0(A,B))R0 (D dep B). 

(c1(A,B))R1 (D dep B). 

( ! c0(A,B)) ( ! c1(A,B)) R2 (D dep A,B). 

(c2(f1(A),B)) R3 (F dep A). 

/* Functional-Testing Specification Funzione2 */ 

(c3(D)) R4 (E dep C,D). 

( ! (c3(D))) R5 (E dep C,D). 

Da cui ottengo, tralasciando la costruzione del Data Dictionary ininfluente per gli scopi 

dell'esempio, i seguenti test: 

1. c3(D) c0(A, B) 

2. c3(D) c1(A, B) 

3. c3(D)  !c0(A, B)  !c1(A, B) 

4. !c3(D) c0(A, B) 

5. !c3(D) c1(A, B) 

6. !c3(D)  !c0(A, B)  !c1(A, B) 

7. c2 ( f1(A), B) 

Una analisi tramite i grafi Causa-Effetto produce viceversa due grafi causa effetto distinti come 

nella figura seguente, uno per ciascun processo terminale. 

 



I test risultanti dai grafi Causa-Effetto sono del tutto simili a quelli ottenuti con la metodologia 

Stage, con la differenza che i grafi di ogni singola sezione di software non sono connessi fra di loro. 

I test prodotti dall'analisi del grafo Causa-Effetto sono i seguenti: 

1. c0(A,B); D=f2(B). 

2. c1(A,B); D=f2(A,B). 

3. !c0(A,B)  !c1(A,B); D=f3(A,B). 

4. c2(f1(A),B); F=f4(A). 

5. c3(D); E=f5(C,D). 

6. !c3(D); E= f6(C,D). 

Notiamo che la grande differenza tra le due tecniche è la presenza nei grafi Causa-Effetto dei 

risultati della computazione; ciò non è ottenibile dalla nostra metodologia, per cui possiamo 

affermare che la metodologia Stage non è del tutto equivalente ai grafi C-E ma costruisce un 

insieme di test che sono frutto della connessione dei grafi di ciascuna sezione del software. 

Con la metodologia Stage abbiamo creato un metodo per enumerare le combinazioni di condizioni 

che si sviluppano nel sistema, basandoci su un sistema di partizionamento del software che deriva 

dalla costruzione del Data Flow Diagram. 

Se quindi in questa versione della metodologia da un lato non è possibile specificare gli effetti 

prodotti come accade nei grafi C-E, dall'altro lato abbiamo la possibilità di creare i test in modo 

automatico, combinando i sottografi del sistema fra di loro, al fine di creare test-case più complessi. 

Alla luce dei risultati, la metodologia Stage si pone allora come una valida alternativa al testing che 

si basa sui grafi Causa-Effetto; questi ultimi contrappongono infatti all'efficacia del metodo, la 

complessità di manipolazione. 

1. Boundary Analysis 

Ai test ottenuti dai cammini sul grafo viene associato un insieme di casi di test sul dominio di 

ciascun flusso, secondo le regole classiche della boundary analysis value. 

Per ciascun flusso definito all'interno del dizionario dei dati, è identificata una classe di equivalenza 

definita sulla descrizione del dato nel Dizionario e viene generata una ennupla di sette valori 

appartenenti al dominio o esterni ad esso. 

I valori sono generati secondo i seguenti criteri, qualora applicabili: 

1. LEFT OUT : valore esterno al dominio in un intorno arbitrariamente piccolo dell'estremo 

sinistro; 

2. LEFT : limite sinistro del dominio; 

3. LEFT NEAR : valore interno al dominio in un intorno arbitrariamente piccolo dell'estremo 

sinistro; 

4. MIDDLE : valore centrale del dominio 

5. RIGHT NEAR : valore interno al dominio in un intorno arbitrariamente piccolo dell'estremo 

destro; 

6. RIGHT : limite destro del dominio; 

7. RIGHT OUT : valore esterno al dominio in un intorno arbitrariamente piccolo dell'estremo 

destro 



Graficamente nel caso di un dominio definito sui naturali avremo:  

 

Ogni dato incluso nel Dizionario dei dati è espanso con la sua definizione in termini di tipi base 

definiti per il Dizionario (quali costanti, caratteri o valori numerici); vengono così eliminati tutti i 

riferimenti letterali all'interno della grammatica che definisce la struttura dei dati stessi. 

Per ciascuno di questi criteri viene creato un dizionario di test in cui ciascun dato è rappresentato 

dai valori che deve assumere all'interno del criterio specificato. Con l'obiettivo di limitare la 

quantità di test sul dominio dei dati, la scelta di trattare ciascun dominio separatamente elimina la 

necessità di fornire tutti le possibili combinazioni di test per ciascun dato componente una struttura 

dati. 

Questo compito è lasciato perciò all'esecutore dei test, che provvederà, in base alle sue conoscenze 

ed in base alla quantità di test che si vogliono o possono eseguire, ad estrapolare dai 7 dizionari di 

test le combinazioni di maggior interesse. 

Nell'esempio che segue viene utilizzata la tecnica di generazione dei test sul dominio. 

/* Sample Data Dictionary */ 

numero_telefonico = ( numero_locale | numero_esterno | centralino ). 

Centralino = 0. 

numero_locale = interno. 

interno = {digit} 0:4. 

digit = ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) . 

numero_esterno = 0, [prefisso], esterno. 

esterno = {digit} 0:4. 

prefisso = 0,{digit}1:2. 

/* Data Dictionary expanded */ 

numero_telefonico = ({( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) } 0:4| 

0, [=0,{ ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) }1:2], 

{ ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) } 0:4| 0). 

Centralino = 0. 



numero_locale = {( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) } 0:4. 

interno = {( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) } 0:4. 

digit = ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) . 

numero_esterno = 0, [0,{ ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) }1:2], 

{( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) } 0:4. 

esterno = {( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) } 0:4. 

prefisso = 0,{ ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) }1:2.  

/* Domain test Data Dictionary - LEFT OUT */ 

numero_telefonico = ({ 0 } 0 | 0, [ 0,{ ( 0 }1], { 0 } 0 | 0). 

Centralino = -1. 

numero_locale = { 0 } 0. 

interno = { 0 } 0 . 

digit = 0 . 

numero_esterno = 0, [0,{ 0 }1], { 0 } 0 . 

esterno = { 0 } 0 . 

prefisso = 0,{ 0 }1. 

/* Domain test Data Dictionary - LEFT */ 

numero_telefonico = { 2 } 0 | 0, [ 0,{ 0 }1 ], { 0 } 0 | 0. 

Centralino = 0. 

numero_locale = { 0 } 0 . 

interno = { 0 } 0 . 

digit = 0 . 

numero_esterno = 0, [0,{ 0 }1 ], {0 } 0 . 

esterno = { 0 } 0 . 

prefisso = 0,{ 0 }1. 

/* Domain test Data Dictionary - LEFT NEAR */ 



numero_telefonico = {1} 1| 0, [0,{ 1 }1], { 1 } 1| 0. 

Centralino = 0. 

numero_locale = {1} 1. 

interno = { 1} 1. 

digit = 1 . 

numero_esterno = 0, [0,{1 }1 ], {1 } 1. 

esterno = {1 }1. 

prefisso = 0,{1}1 . 

/* Domain test Data Dictionary - MIDDLE */ 

numero_telefonico = { 5 } 2| 0, [ 0,{ 5 }1], { 5 } 2| 0. 

Centralino = 0. 

numero_locale = {5 } 2. 

interno = { 5 } 2. 

digit = 5 . 

numero_esterno = 0, [0,{5}1], {5} 2. 

esterno = {5 }2. 

prefisso = 0,{5 }1. 

/* Domain test Data Dictionary - RIGHT NEAR */ 

numero_telefonico = {8}3| 0, [0,{ 8 }2], {8}3| 0. 

Centralino = 0. 

numero_locale = {8 } 3. 

interno = {8}3. 

digit = 8 . 

numero_esterno = 0, [0,{8}2], {8}3. 

esterno = {8} 3. 

prefisso = 0,{8}2. 



/* Domain test Data Dictionary - RIGHT */ 

numero_telefonico = {9 }4| 0, [ 0,{9 }2], {9 }4| 0. 

Centralino = 0. 

numero_locale = {9 }4. 

interno = {9 } 4. 

digit = 9 . 

numero_esterno = 0, [0,{9}2], {9 } 4. 

esterno = {9 } 4. 

prefisso = 0,{9 }2. 

/* Domain test Data Dictionary - RIGHT OUT*/ 

numero_telefonico = ({9 } 8 | 0, [ 0,{ 9 }4], { 9 } 8 | 0. 

Centralino = 1. 

numero_locale = {9 }8. 

interno = {9 }8. 

digit = 9 . 

numero_esterno = 0, [0,{9}4], {9} 8. 

esterno = {9 }8. 

prefisso = 0,{9 }4. 

Capitolo sette 

Il prototipo Stage  

1. Introduzione 

Per sperimentare l'efficacia della metodologia Stage è stato sviluppato un prototipo, denominato 

appunto Stage, in grado di automatizzare la generazione di test case, realizzando gli algoritmi 

esposti nei capitoli precedenti. 

Lo sviluppo dell'applicativo (poco più di 15000 linee di codice) è avvenuto in ambiente Sun Os 4.3 

usando il linguaggio C incluso nel sistema operativo. 



1. Formato dei File di Input 

Stage è in grado di accettare come input il risultato di qualsiasi software CASE che formi il suo 

output secondo la sintassi seguente: 

Diagram Commenti Titolo Resto0. 

Titolo "T," Stringa "\n" 

Resto0 Processi Resto1. 

Processi Processi Processo | Processo | Commenti Processi. 

Processo "P" Id "," Name "," PosX "," PosY "," Radius. 

Id Numero_intero. 

Name Stringa. 

PosX Numero_intero. 

PosY Numero_intero. 

Radius Numero_intero. 

Resto1 Depositi Resto2. 

Depositi Depositi Deposito | Deposito | Commenti Depositi | nil. 

Deposito "S" Id "," Name "," PosX "," PosY "," Hlen"," Vlen. 

Resto2 Agenti_esterni Resto3. 

Agenti_esterni Agenti_esterni Agente_esterno | Agente_esterno | 

Commenti Agenti_esterni | nil. 

Agente_esterno "E" Id "," Name "," PosX "," PosY "," Hlen"," 

Vlen 

Hlen Numero_intero. 

Vlen Numero_intero. 

Resto3 Boundary_points Resto4. 

Boundary_points Boundary_points Boundary_point | 

Boundary_point | Commenti Boundary_points | nil. 



Boundary_point "B" Id "," PosX "," PosY. 

Resto4 Route_points Resto5. 

Route_points Route_points Route_point | Route_point | 

Commenti Route_points | nil. 

Route_point "R" Id "," PosX "," PosY. 

Resto6 Flussi. 

Flussi Flussi Flusso |Flusso | Commenti Flussi. 

Flusso "F" Id "," Name "," Start_obj "," End_obj "," 

Arrow_dest "," PosX "," PosY "," Route_points_id. 

Start_obj Tag Id. 

End_obj Tag Id. 

Tag "P" | "S" | "E" | "B". 

Route_points_id Route_points_id Route_id | nil. 

Route_id "R" Id. 

Commenti Commenti Commento | nil. 

Commento "*" Stringa "*". 

Stringa (A-Za-z0-9)*. 

1. Passi di elaborazione 

Partendo dalla descrizione del Data Flow Diagram Esteso e dal Data Dictionary associato, 

compilato seguendo la sintassi enunciata in precedenza, il primo passo che compie il prototipo è di 

verificare la congruenza dei dati di input. 

Viene verificato che il Data Dictionary sia compilato correttamente e senza errori grammaticali; in 

caso contrario identifica l'errore e lo localizza indicando all'utente la linea da correggere. 

Stage controlla che tutti i flussi definiti all'interno del Data Flow Diagram Esteso siano presenti 

all'interno del Data Dictionary e siano definiti, così come provvede a memorizzare in una forma 

interna tutti gli oggetti componenti la descrizione. 

Nel contempo vengono create delle strutture di servizio che permettano successivamente una 

maggiore velocità di esecuzione dell'algoritmo, realizzando così un prototipo in grado di fornire 

risultati ottimi anche sotto il profilo delle prestazioni. 



Sono stati creati due moduli di interpretazione del linguaggio usato nei file di input sfruttando i tool 

LEX e YACC [Schreiner] che consentono la creazione di parser per il riconoscimento di 

grammatiche attribuite lineari sinistre. 

La semplice modifica di questi due moduli può quindi consentire la portabilità del prototipo sotto 

ambienti differenti, quali Software Through Pictures o altri tool CASE di alto livello. 

Una volta che i file di input sono stati interpretati correttamente, inizia la fase di costruzione della 

foresta di alberi AND/OR, originati dalla ricerca esaustiva di tutti i cammini all'interno del Data 

Flow Diagram Esteso. 

Durante questa fase vengono effettuati ulteriori controlli sulla struttura del Data Flow Diagram 

grafico, verificando la presenza di errori e segnalando al meglio possibile la loro localizzazione. 

Esiste una casistica complessa di errori che in ogni caso è impossibile intercettare; in genere sono 

errori legati all'aspetto semantico della specifica, ma per il momento, essendo Stage a livello 

prototipale, sono stati tralasciati gli aspetti concernenti un sofisticato controllo della specifica. 

1. Le Librerie e le Macro 

Per incrementare ulteriormente la potenza espressiva delle Functional-Testing Specification e del 

Data Dictionary è stata inserita la possibilità di includere file e di definire macro secondo la sintassi 

delle direttive C. [Ritchie] 

1. #include nomefile 

2. #define a b 

consentendo così il riutilizzo di specifiche già realizzate e la possibilità di creare librerie di macro in 

grado di facilitare il compito di compilazione parti testuali della specifica estesa. 

Un esempio dell'uso delle macro può essere il seguente:  

#define a.b flusso_in_ingresso.sottocampo_b 

#define costante 9873 

(a.b < costante) R1(output dep flusso_in_ingresso). 

(a.b > costante) R2 (output dep EMPTY). 

In questo semplice caso le sostituzioni realizzate con le macro facilitano la scrittura delle regole di 

test, da cui ottengo: 

(flusso_in_ingresso.sottocampo_b < 9873) R1(output dep flusso_in_ingresso). 

(flusso_in_ingresso.sottocampo_b < 9873) R1(output dep flusso_in_ingresso). 

1. Esecuzione di Stage 

L'esecuzione di Stage senza parametri produce un output come segue: 



/* Execution: DATE Sun 18 Feb 96 -*- TIME 21:22:20 */ 

/*FirstRelease Features: Routing,Identifier Correctness, DataBuilding, Graphpath Completeness */ 

/* First Release Features: And/Or semplification */ 

Stage 1.5 Software Test-cases Automatic GEnerator  

Usage: Stage <Working Directory> [-boundary] [-ident] [-nowarning] [-nocasesens] [-debug] [-

dump] [-print] [-sym] [-data] [-tree] [-help] 

Option list: 

-boundary : enable the boundary data testing. 

-ident : enable printing of identifier in data testing. 

-nowarning : disable warning messages. 

-nocasesens: disable sensibility to upper/lower case characters 

-debug : enable symbol_table listings. 

-dump : dump dataflow informations 

-print : enable printing during path research. 

-sym : list the symbol table value & statistics. 

-data : print the datadictionary expanded. 

-tree : print the and/or tree forest. 

-help : print this help. 

Parametro necessario per l'esecuzione è la directory di lavoro (in cui sono memorizzati tutti i file 

creati da ATK o chi per esso) e il Data Dictionary compilato secondo i dettami della metodologia 

Stage. 

Specificando il flag nocasesens è possibile chiedere al prototipo di ignorare la differenza tra 

maiuscolo e minuscolo; può sembrare un parametro banale, ma in effetti molti errori vengono 

indotti dalla scrittura di identificatori con lettere maiuscole o minuscole, creando così i presupposti 

per una serie di errori alle volte subdoli. 

Importantissimo è il flag boundary che impone al prototipo di creare anche i sette file relativi al 

boundary testing; in caso contrario, il prototipo genera solamente i test relativi ai cammini. 

1. Creazione dei Test tramite i Path-Tree 



Una volta creata la foresta di alberi AND/OR frutto della esplorazione del grafo lungo tutti i 

cammini, gli alberi sono analizzati da un modulo software che consente di estrarre i test case 

semplicemente fornendo tutti i cammini che portano dalla radice a ciascuna delle foglie, cammini 

che chiameremo Path-Tree. 

L'insieme di tutti i Path-Tree uniti ai test sull'analisi dei confini costituiscono il test-suite di 

accettazione del sistema in analisi. 

Vediamo nel seguente esempio come vengano estratti i Path-Tree a partire dagli alberi AND/OR: 

 

L'albero AND/OR presenta 3 Path-Tree che verranno definiti come 

 P1 = C5 

 P2 = C5 C3 

 P3 = C4 C3 

che rappresentano tre test case a cui sottoporre il sistema. 

Vediamo ora una applicazione più complessa del prototipo, generando i test case per un sistema 

reale quale SIGES di cui viene fornita la descrizione nel capitolo seguente. 

Capitolo otto 

Un esempio di applicazione di Stage: SIGES  

1. Introduzione 

Il prototipo della metodologia di testing STAGE è stato utilizzato per la progettazione del test-suite 

di accettazione del sistema SIGES, un sistema della tipologia di quelli commissionabili da 

TELECOM Italia ad una generica Software House. 

1. SIGES 



Il sistema SIGES (Sistema Informativo GEStionale) è un applicativo che, coerentemente con il 

nuovo processo di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione della rete, 

consentirà di definire, nell'ambito del periodo di piano, gli interventi necessari alle evoluzioni dei 

segmenti di impianto. In particolare esso dovrà permettere di eseguire, in un unico ambiente, 

líanalisi della rete di distribuzione in rame sotto il profilo dello stato di occupazione. 

Basandosi su tale analisi e considerando le previsioni di sviluppo utenza, il sistema dovrà suggerire 

le tipologie di intervento infrastrutturali e dimensionali per far fronte alle criticità individuate. Tale 

sistema dovrà provvedere a fornire output di tipo analitico e di tipo finanziario: i primi 

consentiranno di evidenziare gli elementi di rete critici, i secondi permetteranno di indicare l'anno 

ottimale per l'intervento suggerito e la spesa ad esso relativa. 

1. I passi della formalizzazione delle specifiche 

La generazione del test-suite di accettazione tramite l'applicazione STAGE prevede la 

formalizzazione delle specifiche secondo le modalità descritte nei capitoli precedente. In 

particolare, partendo dal documento di specifica del prodotto scritto in linguaggio naturale, sono 

stati disegnati i DFD. Per questa operazione è stato utilizzato il tool CASE A.T.K. 

1. Data Flow Diagram 

Di seguito sono esposti i DFD risultanti dall'analisi di SIG. In particolare visualizzeremo i risultati 

grafici ed i relativi file testuali, in modo da riscontrare il formato specificato nel § 2.2.1 

1. Rappresentazione grafica dei DFD di SIGES 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

1. File testuali dei Data Flow Diagram 

* Dfd Title * 

T,Context Diagram 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P0, SIGES, 5440, 4000, 809 

* Files: Internal ID Number, Name, x location, y location * 

* length, height, Type (single or double line) * 



S1, FILIALI, 1739, 1308, 706, 201, 1 

S2, DTRE, 1308, 4025, 706, 201, 1 

* Externals: Internal ID number, Name, x location, y location, * 

* Horizontal, Vertical Length * 

E1, GESTORE, 7712, 553, 706, 252 

E2, OPERATORE, 8848, 6566, 757, 277 

E3, CED, 2238, 6792, 603, 201 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 6800, 403 

B2, 6765, 730 

B3, 6834, 805 

B4, 8401, 1006 

B5, 7867, 6415 

* Route Points: Internal ID number, x location, y location * 

R1, 6455, 1409 

R2, 9468, 5333 

R3, 4751, 553 

R4, 10088, 4428 

R5, 8917, 2943 

R6, 8917, 579 

R7, 10363, 3975 

R8, 5870, 5761 

R9, 5457, 6843 

R10, 4631, 7346 

R11, 8848, 7346 

R12, 10363, 6566 



R13, 10088, 6289 

R14, 9847, 6038 

R15, 9847, 4956 

R17, 9468, 5836 

R18, 7333, 6843 

R19, 7454, 6843 

R20, 7626, 6843 

R21, 7746, 6843 

R23, 7712, 2440 

* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, id_processo, E1, P0, 0, -310, -478, R1 

F2, caratteristiche_utente, E1, P0, 0, 981, 277, R23 

F3, dati_analisi, E2, P0, 0, 1721, -579, R14, R15 

F4, parametri_config_sistema, E1, P0, 0, -1033, -1862, R3 

F5, processi_attivi, P0, E1, 0, 2376, -755, R5, R6 

F6, dati_costi, E2, P0, 0, 2066, 277, R17, R2 

F7, userid, E2, P0, 0, 2152, -855, R13, R4 

F8, password, E2, P0, 0, -413, 780, R8 

F9, filiale, S1, P0, 0, 0, 0 

F10, DTRE, S2, P0, 0, -17, -101 

F11, Registro_di_Rete, E3, P0, 0, -275, 352 

F12, previsione_sviluppo, P0, E2, 0, -551, 1434, R9, R18, R19, R20,R21 

F13, stato_consistenza_precedente, P0, E2, 0, -551, 1937, R10, R11 

F14, output_spesa_intervento, P0, E2, 0, 1997, -1459, R7, R12 



F15, id_filiale, E2, P0, 0, -52, -126 

* Dfd Title * 

T,SIGES 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P1, GESTIRE_SISTEMA, 3667, 5937, 826 

P2, ELABORARE, 8693, 3572, 809 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 465, 3874 

B2, 189, 4377 

B3, 207, 4931 

B4, 189, 5384 

B5, 241, 5937 

B6, 241, 6843 

B7, 241, 7673 

B8, 241, 6440 

B9, 258, 6918 

B10, 293, 7673 

B11, 8211, 428 

B12, 9967, 604 

B13, 10673, 2038 

B14, 6748, 478 

B15, 10742, 5333 

B16, 10174, 6767 

B17, 4218, 1937 

B18, 5147, 7698 

B19, 9192, 7572 



B20, 7970, 7799 

B21, 8900, 7547 

B22, 10329, 7245 

B23, 10587, 5585 

B24, 5681, 478 

B25, 3322, 1459 

B26, 3426, 780 

* Route Points: Internal ID number, x location, y location * 

R1, 3649, 3874 

R2, 2599, 4377 

R5, 2720, 5384 

R8, 2651, 6440 

R9, 2772, 6918 

R10, 2995, 7673 

* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, id_processo, B1, P1, 0, 189, -1157, R1 

F2, caratteristiche_utente, B2, P1, 0, -155, -855, R2 

F3, dati_analisi, B21, P2, 0, 241, 302 

F4, parametri_config_sistema, B4, P1, 0, -448, -352, R5 

F5, previsione_sviluppo, P2, B22, 0, 430, 1233 

F6, userid, B8, P1, 0, -568, 176, R8 

F7, password, B9, P1, 0, -241, 377, R9 

F8, processi_attivi, P1, B10, 0, -207, 604, R10 

F9, filiale, B11, P2, 0, -17, -428 



F10, DTRE, B12, P2, 0, 0, 0 

F11, Registro_di_Rete, B13, P2, 0, 465, -176 

F12, id_filiale, B14, P2, 0, 0, 0 

F13, dati_costi, B23, P2, 0, 379, 176 

F14, stato_consistenza_precedente, P2, B26, 0, -1119, -553 

F15, tipo_utente, P1, P2, 0, 0, 0 

F19, output_spesa_intervento, P2, B20, 0, -998, 1308 

 

 

* Dfd Title * 

T,GESTIRE_SISTEMA 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P1, VISUALIZZARE_STATO_PROCESSO, 2926, 3472, 1205 

P2, IDENTIFICARE_UTENTE, 6714, 1208, 964 

P3, FUNZIONI_GESTORE_SISTEMA, 9279, 5484, 1171 

P4, CONFIGURARE_SISTEMA, 4751, 6792, 964 

* Files: Internal ID Number, Name, x location, y location * 

* length, height, Type (single or double line) * 

S1, utenti, 8797, 2465, 706, 201, 1 

S2, stato_sistema, 5629, 3874, 706, 201, 1 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 10828, 7748 

B2, 7023, 7874 

B3, 654, 6767 

B4, 293, 5233 

B5, 86, 3497 

B6, 6937, 7849 



B7, 7987, 7748 

B8, 7488, 679 

B9, 5285, 830 

B10, 6731, 7698 

B11, 10070, 1182 

B12, 9829, 151 

B13, 2651, 604 

* Route Points: Internal ID number, x location, y location * 

R1, 6817, 5509 

R2, 9468, 7698 

R4, 5233, 3447 

R5, 2255, 5233 

* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, stato_sistema, S2, P3, 0, -207, 528, R1 

F2, utente, S1, P3, 1, -52, -403 

F3, stato_sistema, P4, S2, 0, 0, -226 

F4, caratteristiche_utente, B10, P3, 0, 0, 956, R2 

F5, stato_sistema, S2, P1, 0, 620, -453, R4 

F6, parametri_config_sistema, B3, P4, 0, -637, -101 

F7, id_processo, B4, P1, 0, -275, 780, R5 

F8, processi_attivi, P1, B5, 0, -499, -252 

F9, utente, S1, P2, 0, 534, 201 

F10, userid, B11, P2, 0, 1136, -126 

F11, password, B12, P2, 0, 310, -126 



F12, tipo_utente, P2, B13, 0, -465, -75 

* Dfd Title * 

T,ELABORARE 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P1, ACQUISIRE_DATI_RETE, 2014, 2591, 964 

P2, CREARE_BASE_DATI, 5991, 1610, 826 

P3, ANALIZZARE_STATO_OCCUPAZIONE_RETE, 9416, 3950, 1308 

P4, VALUTARE_INTERVENTI, 5698, 6214, 964 

* Files: Internal ID Number, Name, x location, y location * 

* length, height, Type (single or double line) * 

S1, files_locali, 4768, 3774, 757, 226, 1 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 1549, 201 

B2, 258, 302 

B3, 2513, 176 

B4, 10243, 6994 

B5, 8573, 252 

B6, 465, 4528 

B7, 10260, 7069 

B8, 8108, 6541 

B9, 10260, 7497 

B10, 10707, 327 

B11, 10518, 453 

B12, 10484, 7421 

B13, 103, 1987 

B14, 8263, 629 



B15, 8883, 7673 

B16, 8246, 7597 

B17, 8280, 302 

B18, 1635, 6516 

B19, 6937, 7673 

B20, 10294, 7698 

B21, 8435, 830 

B22, 10552, 352 

B23, 1928, 5358 

B24, 861, 7094 

B25, 9692, 7698 

B26, 7815, 252 

* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, id_filiale, B1, P1, 0, -172, -403 

F2, filiale, B2, P1, 0, -465, -704 

F3, Registro_di_Rete, B3, P1, 0, 723, -679 

F4, file_locale, P1, S1, 0, 155, 0 

F5, file_locale, S1, P2, 0, -379, 252 

F6, tabella_base_dati, P2, P3, 1, -155, -277 

F7, tipo_utente, B6, P1, 0, -379, 428 

F8, dati_analisi, B21, P3, 0, -103, -579 

F9, previsione_sviluppo, P3, B22, 0, 0, -1132 

F10, DTRE, B13, P1, 0, -516, -101 

F11, dati_costi, B23, P4, 0, -362, -101 



F12, tabella_previsione, P3, P4, 0, 0, 0 

F13, output_spesa_intervento, P4, B24, 0, -603, 176 

F14, stato_consistenza_precedente, P3, B25, 0, -224, 553 

* Dfd Title * 

T,CREARE_BASE_DATI 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P1, CREARE_AGGIORNARE_BASE_DATI_RETE_IN_CONSISTENZA, 2358, 3396, 1429 

P2, INFASAMENTO_BASE_DATI, 9124, 5811, 1033 

* Files: Internal ID Number, Name, x location, y location * 

* length, height, Type (single or double line) * 

S2, centrali, 2341, 6969, 706, 201, 1 

S3, tabelle_base_dati, 6214, 3421, 809, 252, 1 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 189, 377 

B2, 551, 327 

B3, 3150, 226 

B4, 4872, 126 

B5, 2823, 6969 

B6, 2754, 5912 

B7, 1326, 7748 

B8, 3994, 7824 

B9, 4992, 7849 

B10, 4941, 7874 

B11, 7006, 528 

* Route Points: Internal ID number, x location, y location * 

R1, 9106, 3421 



* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, tabella_base_dati, S3, B11, 1, 0, -377 

F2, file_locale, B2, P1, 0, -344, -881 

F3, tab_filiale, P1, P2, 0, 0, 0 

F4, centrale, P1, S2, 1, -34, 679 

F5, tab_filiale, P1, S3, 0, 362, -226 

F7, tab_infasamento_dati, P2, S3, 0, 1480, -629, R1 

* Dfd Title * 

T,ANALIZZARE_STATO_OCCUPAZIONE_RETE 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P1, INIZIALIZZARE_AGGIORNARE_BD_PREVISIONI, 1756, 4881, 1205 

P2, PREVEDERE_SVILUPPO_UTENZA, 9365, 5887, 1188 

P3, FORMATTARE_OUTPUT, 7557, 1635, 895 

* Files: Internal ID Number, Name, x location, y location * 

* length, height, Type (single or double line) * 

S1, tabelle_previsioni, 6421, 4428, 861, 277, 1 

S2, elementi_non_in_consistenza, 1687, 1610, 1016, 352, 1 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 6628, 403 

B2, 6628, 428 

B3, 4304, 6465 

B4, 7815, 7270 

B5, 9864, 478 

B6, 155, 352 



B7, 327, 5182 

B8, 499, 7572 

B9, 9485, 327 

B10, 4872, 1560 

B11, 6851, 7723 

B12, 723, 6390 

B13, 7970, 7874 

B14, 4648, 7597 

B15, 6352, 7824 

B16, 4028, 352 

B17, 10363, 3925 

B18, 10518, 3220 

B19, 10725, 1786 

B20, 2754, 302 

* Route Points: Internal ID number, x location, y location * 

R1, 6404, 5862 

* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, tabella_base_dati, B8, P1, 1, 52, 654 

F2, tabella_previsione, P1, S1, 0, 52, 0 

F3, elemento_non_in_consistenza, P1, S2, 0, 155, -302 

F4, elemento_non_in_consistenza, S2, P3, 0, 69, -101 

F5, tabella_previsione, P2, S1, 0, -895, 352, R1 

F6, dati_analisi, B13, P2, 0, -362, 553 

F7, tabella_previsione, S1, P3, 0, -155, -101 



F8, tabella_previsione, S1, B14, 0, -603, 805 

F9, previsione_sviluppo, P3, B9, 0, 654, -151 

F10, dati_analisi, B18, P3, 0, 0, 0 

F11, tabella_base_dati, B11, P2, 0, -671, 101 

F12, stato_consistenza_precedente, P3, B20, 0, -516, -277 

* Dfd Title * 

T,VALUTARE_INTERVENTI 

* Processes: ID, Name, x location, y location, radius * 

P1, CALCOLARE_SPESA_INTERVENTO, 2703, 2541, 1205 

P2, FORMATTARE_SPESA_INTERVENTO, 9382, 4679, 1205 

* Files: Internal ID Number, Name, x location, y location * 

* length, height, Type (single or double line) * 

S1, spese_interventi, 4872, 4704, 809, 252, 1 

* Boundary Points: Internal ID number, x location, y location * 

B1, 4923, 553 

B2, 7764, 7396 

B3, 465, 352 

B4, 293, 453 

B5, 6335, 453 

B6, 9365, 956 

B7, 6318, 7195 

* Data Flows: Internal ID number, Name, Start Obj, End Obj, * 

* Arrow (0-dest, 1-both, 0-none), x location, y location of name * 

* (Optional: ,R#1 , ... , R#n) * 

F1, dati_costi, B4, P1, 0, -723, -528 

F2, tabella_previsione, B5, P1, 0, 465, -352 



F3, spesa_intervento, S1, P2, 0, -344, -126 

F4, dati_costi, B6, P2, 0, -17, -881 

F5, spesa_intervento, P1, S1, 0, 534, 302 

F6, output_spesa_intervento, P2, B7, 0, -844, 403 

1. Data dictionary 

id_processo =COD_PROCESSO, STATO_PROCESSO. * DFD: -.DFD * 

COD_PROCESSO =(INT) 0:. 

STATO_PROCESSO =BOOLEAN. 

caratteristiche_utente =DATI_ANAGRAFICI, tipo_utente, userid, password. 

DATI_ANAGRAFICI =NOME, COGNOME, MATRICOLA. 

NOME ={CHAR}1:20. 

COGNOME ={CHAR}1:20. 

MATRICOLA = {('A':'Z' | 0:9)}1:8. 

tipo_utente = LIV_GERARCHICO, STATO_UTENTE. * DFD: 0.DFD * 

LIV_GERARCHICO =("Ospite"|"Tecnico"|"Gestore"|"Ignoto"). 

STATO_UTENTE =BOOLEAN. 

dati_analisi = N_ANNI, PROB_RES, N_CAN_MTX, COD_CENTRALE, NOME_ELEM, 

VET_M_INCR, VET_DS_INCR, CONSIST_PREC. * DFD: -.DFD * 

N_ANNI =(INT) 1:5. 

PROB_RES =(INT) 0:100. 

COD_CENTRALE ={('A':'Z' | 0:9)}6. 

NOME_ELEM ={CHAR}1:20. 

VET_M_INCR ={FLOAT}1:5. 

VET_DS_INCR ={FLOAT}1:5. 

CONSIST_PREC = BOOLEAN. 

parametri_config_sistema =stato_sistema. * DFD: -.DFD * 



processi_attivi = {id_processo}1:. * DFD: -.DFD * 

dati_costi = N_ANNI, CI_MTX, CM_MTX, C_INFR_S, C_INFR_P, I, 

N_CAN_MTX, MAX_MTX_A, DATI_SINTETICI, DATI_COMPLETI. 

* DFD: -.DFD * 

CI_MTX =(FLOAT) 0.0:. 

CM_MTX =(FLOAT) 0.0:. 

C_INFR_S =(FLOAT) 0.0:. 

C_INFR_P =(FLOAT) 0.0:. 

I =(FLOAT) 0.0:100.0. 

N_CAN_MTX =(INT) 0:. 

MAX_MTX_A =(INT) 0:. 

DATI_SINTETICI = BOOLEAN. 

DATI_COMPLETI = BOOLEAN. 

userid = {('A':'Z' | 0:9)}1:8. * DFD: -.DFD * 

password = {('A':'Z' | 0:9)}1:8. * DFD: -.DFD * 

filiale = COD_FILIALE_DR, DESCR_FILIALE, COD_DTRE. * DFD: -.DFD * 

COD_FILIALE_DR = {('A':'Z' | 0:9)}4. 

DESCR_FILIALE = {'A':'Z'}1:20. 

DTRE = COD_DTRE, DESCR_DTRE. * DFD: -.DFD * 

COD_DTRE = {('A':'Z' | 0:9)}1:8. 

DESCR_DTRE = {'A':'Z'}1:20. 

Registro_di_Rete = {ARM_ACL, REP_ACL, DSA_ACL, DSR_ACL}1:. * DFD: -.DFD * 

ARM_ACL = FILE_ARMADI_PRIMARI. 

REP_ACL = FILE_REPARTI_PRIMARI. 

DSA_ACL = FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA. 

DSR_ACL = FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA. 



stato_consistenza_precedente = {elemento_non_in_consistenza}0:.* DFD: -.DFD * 

ARMADIO = COD_ARMADIO. 

REPARTO = COD_REPARTO. 

COD_REPARTO = {('A':'Z' | 0:9)}8. 

COD_ARMADIO = {('A':'Z' | 0:9)}8. 

previsione_sviluppo = VET_CP_TOT, VET_CP_NEC, VET_N_MTX, VET_INST_MTX, MTX_INIZ, 

VET_CONS_MTX. * DFD: -.DFD * 

VET_CP_TOT ={INT}1:5. 

VET_CP_NEC ={(INT)0:}1:5. 

VET_N_MTX ={(FLOAT)0.0:}1:5. 

VET_INST_MTX ={(FLOAT)0.0:}1:4. 

MTX_INIZ = (INT)0:. 

VET_CONS_MTX ={(FLOAT)0.0:}1:4. 

output_spesa_intervento = VET_C_TOT_MTX, VET_OF_INFR, VET_CRISI_P, 

VET_CRISI_P_MTX,VET_CRISI_N_MTX, FLAG_P, L_OTTIMALE. 

* DFD: -.DFD * 

VET_C_TOT_MTX = {(FLOAT)0.0:}1:4. 

VET_OF_INFR = {(FLOAT)0.0:}1:5. 

VET_CRISI_P = {BOOLEAN}1:5. 

VET_CRISI_P_MTX = {BOOLEAN}1:5. 

VET_CRISI_N_MTX = {BOOLEAN}1:5. 

FLAG_P = BOOLEAN. 

L_OTTIMALE =(INT)0:. * DFD: -.DFD * 

id_filiale = COD_FILIALE_DR. * DFD: -.DFD * 

FILIALI = {COD_FILIALE_DR, DESCR_FILIALE, COD_DTRE}1:. * DFD: -.DFD * 

stato_sistema = {id_processo}1:, ELENCO_USERID. * DFD: 01.DFD * 



ELENCO_USERID = {userid, ASSEGNATO}1:. 

ASSEGNATO = BOOLEAN. 

utente = DATI_ANAGRAFICI, tipo_utente, userid, password. * DFD: 012.DFD * 

utenti = {DATI_ANAGRAFICI, tipo_utente, userid, password}1:. * DFD: 012.DFD * 

file_locale = FILE_ARMADI_PRIMARI, FILE_REPARTI_PRIMARI, 

FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA, FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA. 

* DFD: 02.DFD * 

FILE_ARMADI_PRIMARI = {RECORD_ARMADIO_PRIMARIO}1:. 

FILE_REPARTI_PRIMARI = {RECORD_REPARTO_PRIMARIO}1:. 

FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA = {RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA}1:. 

FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA = {RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA}1:. 

tabella_base_dati = tab_filiale, tab_infasamento_dati. 

files_locali = {file_locale}1:. * DFD: 02.DFD * 

tab_filiale = RECORD_ARMADIO_PRIMARIO, RECORD_REPARTO_PRIMARIO, 

RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA,RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA. * DFD: 022.DFD * 

RECORD_ARMADIO_PRIMARIO = COD_FILIALE_DR, COD_CENTRALE, 

DESCRIZ_CENTRALE, DTRE, NOME_ARMADIO, DESCRIZ_TIPO_ARMADIO, CP_ENT, 

CP_USC, CP_OCC_ENT, CP_GUA_ENT, CP_LIB_ENT, CP_DER_ENT, UT_DX_ENT, 

CP_CAB_ENT, CP_EFF_OCC_ENT, CP_OCC_USC, 

CP_GUA_ESC, CP_LIB_USC, CP_DER_USC, UT_DX_USC, 

CP_CAB_USC, CP_EFF_OCC_USC. 

DESCRIZ_CENTRALE = {CHAR}25. 

NOME_ARMADIO = {CHAR}24. 

DESCRIZ_TIPO_ARMADIO = {CHAR}24. 

CP_ENT = (INT)0:9999. 

CP_USC = (INT)0:9999. 

CP_OCC_ENT = (INT)0:9999. 

CP_GUA_ENT = (INT)0:9999. 



CP_LIB_ENT = (INT)0:9999. 

CP_DER_ENT = (INT)0:9999. 

UT_DX_ENT = (INT)0:9999. 

CP_CAB_ENT = (INT)0:9999. 

CP_EFF_OCC_ENT = (INT)0:9999. 

CP_OCC_USC = (INT)0:9999. 

CP_GUA_ESC = (INT)0:9999. 

CP_LIB_USC = (INT)0:9999. 

CP_DER_USC = (INT)0:9999. 

UT_DX_USC = (INT)0:9999. 

CP_CAB_USC = (INT)0:9999. 

CP_EFF_OCC_USC =(INT)0:9999. 

RECORD_REPARTO_PRIMARIO = COD_FILIALE_DR, COD_CENTRALE, 

DESCRIZ_CENTRALE, DTRE, COD_CAVO, NOME_REPARTO, POT_REP, CP_TOT_ELA, 

CP_OCC_ELA, CP_GUA_ELA, CP_LIB_ELA, CP_DER_ELA, UT_DX_ELA, CP_CAB_ELA, 

CP_EFF_OCC_ELA, CP_TOT_RIG, CP_OCC_RIG, CP_GUA_RIG, CP_LIB_RIG, 

CP_DER_RIG, UT_DX_RIG, CP_CAB_RIG, CP_EFF_OCC_RIG. 

COD_CAVO = {CHAR}10. 

NOME_REPARTO = {CHAR}44. 

POT_REP = (INT)0:9999. 

CP_TOT_ELA = (INT)0:9999. 

CP_OCC_ELA = (INT)0:9999. 

CP_GUA_ELA = (INT)0:9999. 

CP_LIB_ELA = (INT)0:9999. 

CP_DER_ELA = (INT)0:9999. 

UT_DX_ELA = (INT)0:9999. 

CP_CAB_ELA = (INT)0:9999. 

CP_EFF_OCC_ELA = (INT)0:9999. 



CP_TOT_RIG = (INT)0:9999. 

CP_OCC_RIG = (INT)0:9999. 

CP_GUA_RIG = (INT)0:9999. 

CP_LIB_RIG = (INT)0:9999. 

CP_DER_RIG = (INT)0:9999. 

UT_DX_RIG = (INT)0:9999. 

CP_CAB_RIG = (INT)0:9999. 

CP_EFF_OCC_RIG = (INT)0:9999. 

RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA = COD_FILIALE_DR, COD_CENTRALE, 

NOME_DISTRIB,DTRE, NOME_ARMADIO, NOME_ARM_PRIM, POT_DIS, CP_OCC, 

CP_GUA, CP_LIB, CP_DER, UT_DX, CP_CAB, CP_EFF_OCC. 

NOME_DISTRIB = {CHAR}56. 

NOME_ARM_PRIM = {CHAR}24. 

POT_DIS = (INT)0:9999. 

CP_OCC = (INT)0:9999. 

CP_GUA = (INT)0:9999. 

CP_LIB = (INT)0:9999. 

CP_DER = (INT)0:9999. 

UT_DX = (INT)0:9999. 

CP_CAB = (INT)0:9999. 

CP_EFF_OCC = (INT)0:9999. 

RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA = COD_FILIALE_DR, COD_CENTRALE, NOME_DISTRIB, 

DTRE, NOME_REPARTO, COD_CAVO, POT_DIS, CP_OCC, CP_GUA, CP_LIB, UT_DX, 

CP_CAB, CP_EFF_OCC. 

centrale = COD_CENTRALE, DESCRIZ_CENTRALE, COD_FILIALE_DR, DTRE. 

* DFD: 022.DFD * 

tab_infasamento_dati = TAB_ARMADI_PRIMARI, TAB_REPARTI_PRIMARI, 

TAB_DISTRIB_RETE_ELASTICA, TAB_DISTRIB_RETE_RIGIDA. 



* DFD: 022.DFD * 

TAB_ARMADI_PRIMARI = OCC_ENT, OCC_ENT_DX, N_TER, M_POT_TER, M_OCC_TER, 

DS_OCC_TER, CP_ENT_PSV3, CP_USC_PSV3, CP_OCC_ENT_PSV3. 

OCC_ENT = (FLOAT)0.00:100.00. 

OCC_ENT_DX = (FLOAT)0.00:100.00. 

N_TER = (INT)0:9999. 

M_POT_TER = FLOAT. 

M_OCC_TER = (FLOAT)0.00:100.00. 

DS_OCC_TER = FLOAT. 

CP_ENT_PSV3 = (INT)0:9999. 

CP_USC_PSV3 = (INT)0:9999. 

CP_OCC_ENT_PSV3 = (INT)0:9999. 

TAB_REPARTI_PRIMARI = OCC_RIG, OCC_ELA, OCC_TOT, NTER_RIG, CP_TOT_RIG_PSV3, 

CP_OCC_RIG_PSV3. 

OCC_RIG = (FLOAT)0.00:100.00. 

OCC_ELA = (FLOAT)0.00:100.00. 

OCC_TOT = (FLOAT)0.00:100.00. 

NTER_RIG = (INT)0:9999. 

CP_TOT_RIG_PSV3 = (INT)0:9999. 

CP_OCC_RIG_PSV3 = (INT)0:9999. 

TAB_DISTRIB_RETE_ELASTICA = OCC_PCT, POT_DIS_PSV3, CP_OCC_PSV3. 

OCC_PCT = (FLOAT)0.00:100.00. 

POT_DIS_PSV3 =(INT)0:9999. 

CP_OCC_PSV3 = (INT)0:9999. 

TAB_DISTRIB_RETE_RIGIDA = OCC_PCT, POT_DIS_PSV3, CP_OCC_PSV3. 

centrali = {COD_CENTRALE, DESCRIZ_CENTRALE, COD_FILIALE_DR, DTRE}1:. * DFD: 

022.DFD * 



tabelle_base_dati = {tab_filiale, tab_infasamento_dati}1:. * DFD: 022.DFD * 

elemento_non_in_consistenza = (AIP | ARMADIO | REPARTO). * DFD: 023.DFD * 

AIP = COD_AIP. 

tabelle_previsioni = {TAB_AIP, TAB_PREVISIONE_ARM, TAB_PREVISIONE_REP_RIG}1:. 

* DFD: 023.DFD * 

elementi_non_in_consistenza = {(AIP | ARMADIO | REPARTO)}1:.* DFD: 023.DFD * 

tabella_previsione = TAB_AIP, TAB_PREVISIONE_ARM, TAB_PREVISIONE_REP_RIG. * DFD: 

024.DFD * 

TAB_AIP = COD_CENTRALE, COD_AIP, MEDIA_AIP, CONFIDENZA_AIP. 

COD_AIP = {CHAR}3. 

MEDIA_AIP = FLOAT. 

CONFIDENZA_AIP = FLOAT. 

TAB_PREVISIONE_ARM = COD_CENTRALE, NOME_ARMADIO, COD_AIP, MEDIA_ARM, 

CONFIDENZA_ARM. 

MEDIA_ARM = FLOAT. 

CONFIDENZA_ARM = FLOAT. 

TAB_PREVISIONE_REP_RIG = COD_CENTRALE, NOME_REPARTO, COD_AIP, MEDIA_REP, 

CONFIDENZA_REP. 

MEDIA_REP = FLOAT. 

CONFIDENZA_REP = FLOAT. 

spesa_intervento = VET_C_TOT_MTX, VET_OF_INFR, VET_CRISI_P, 

VET_CRISI_P_MTX,VET_CRISI_N_MTX, FLAG_P, L_OTTIMALE. 

spese_interventi = {spesa_intervento}1:. 

1. Le Functional-Testing Specification 

Per ognuno dei 12 processi elementari vengono specificate le dipendenze esistenti tra i flussi in 

input e quelli in output seguendo il formalismo specificato nel capitolo precedente . 

Nel complesso sono state scritte 41 regole, identificate con un valore crescente, a partire da 1. 



/* 0.1.1 VISUALIZZARE_STATO_PROCESSI */ 

/* 

BEGIN 

Se ID_PROCESSO.STATO_PROCESSO=TRUE allora 

begin 

prelevare da STATO_SISTEMA i processi residenti 

attivi 

visualizzare elenco processi residenti attivi 

prelevato 

end 

END 

*/ 

/* richiesta visualizzazione processi attivi */ 

(id_processo.STATO_PROCESSO == TRUE) 

r1 -> (processi_attivi dep stato_sistema.STATO_PROCESSO).  

/* mancanza di richiesta di visualizzazione dei processi */ 

(id_processo.STATO_PROCESSO == FALSE) 

r2 -> (processi_attivi dep EMPTY). 

/* 0.1.2 IDENTIFICARE_UTENTE */ 

/* 

BEGIN 

Verificare USERID e PASSWORD introdotte 

Identificare l'utente ricercando nel data_store UTENTI 

Comunicare TIPO_UTENTE 

END 

*/ 



(utente.userid == userid) (utente.password == password) 

r3 -> (tipo_utente.LIV_GERARCHICO dep utente.LIV_GERARCHICO) 

(tipo_utente.STATO_UTENTE dep utente.STATO_UTENTE). 

(utente.userid == userid) (utente.password != password) 

r4 -> (tipo_utente.LIV_GERARCHICO dep "Ignoto") 

(tipo_utente.STATO_UTENTE dep FALSE). 

(utente.userid != userid) 

r5 -> (tipo_utente.LIV_GERARCHICO dep "Ignoto") 

(tipo_utente.STATO_UTENTE dep FALSE). 

/* 0.1.3 FUNZIONI_GESTORE_SISTEMA */ 

/* 

BEGIN 

Se CARATTERISTICHE_UTENTE presente in archivio UTENTI allora 

begin 

analizzare STATO_SISTEMA per definite lo stato di 

UTENTE 

modificare UTENTE 

end 

altrimenti 

begin 

analizzare STATO_SISTEMA per definite lo stato di 

UTENTE 

inserire UTENTE 

end 

END 

*/ 



(caratteristiche_utente.userid == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid) 

(stato_sistema.ELENCO_USERID.userid == TRUE) 

r6 -> (utente dep caratteristiche_utente). 

(caratteristiche_utente.userid == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid) 

(caratteristiche_utente.userid == utente.userid) 

(stato_sistema.ELENCO_USERID.userid == TRUE) 

(caratteristiche_utente.password == utente.password) 

r7 -> (utente.tipo_utente.LIV_GERARCHICO dep 

caratteristiche_utente.tipo_utente.LIV_GERARCHICO). 

(caratteristiche_utente.userid == 

stato_sistema.ELENCO_USERID.userid) 

(caratteristiche_utente.userid == utente.userid) 

(stato_sistema.ELENCO_USERID.userid == TRUE) 

(caratteristiche_utente.password == utente.password) 

r8 -> (utente.password dep caratteristiche_utente.password).  

(caratteristiche_utente.userid == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid) 

(caratteristiche_utente.userid == utente.userid) 

(stato_sistema.ELENCO_USERID.userid == TRUE) 

(caratteristiche_utente.password == utente.password) 

r9 -> (utente.DATI_ANAGRAFICI dep caratteristiche_utente.DATI_ANAGRAFICI).  

(caratteristiche_utente.userid == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid) 

(caratteristiche_utente.userid == utente.userid) 

(stato_sistema.ELENCO_USERID.ASSEGNATO == FALSE) 

(caratteristiche_utente.password == utente.password) 

r10 -> (utente.tipo_utente.STATO_UTENTE dep 

stato_sistema.ELENCO_USERID.ASSEGNATO). 



(caratteristiche_utente.userid != stato_sistema.ELENCO_USERID.userid) 

r11 -> (utente dep EMPTY). 

/* 0.1.4 CONFIGURARE_SISTEMA */ 

/* 

BEGIN 

Analizzare i PARAMETRI_CONFIG_SISTEMA 

Determinare STATO_SISTEMA 

END 

*/ 

r12 -> (stato_sistema dep parametri_config_sistema). 

/* 0.2.1 ACQUISIRE_DATI_RETE*/ 

/* 

BEGIN 

Verificare il livello gerarchico e lo stato di UTENTE 

Se stato UTENTE=attivo allora 

begin 

Acquisire da FILIALI la FILIALE identificata da ID- 

FILIALE 

Individuare il codice DTRE di FILIALE 

Associare al cod_DTRE la descrizione_DTRE 

Acquisire da REGISTRO DI RETE i 4 file *.ACL 

Convertire i file *.ACL dal formato EBCDIC al 

formato ASCII 

Memorizzarli nel data_store files_locali 

end 

END 



*/ 

(tipo_utente.LIV_GERARCHICO == "Ignoto") 

r12 -> (file_locale dep EMPTY). 

(tipo_utente.LIV_GERARCHICO == "Gestore") 

r13 -> (file_locale dep EMPTY). 

(tipo_utente.LIV_GERARCHICO == "Ospite") 

r14 -> (file_locale dep EMPTY). 

(tipo_utente.LIV_GERARCHICO == "Tecnico") 

(tipo_utente.STATO_UTENTE == FALSE) 

r15 -> (file_locale dep EMPTY). 

(tipo_utente.LIV_GERARCHICO == "Tecnico") 

(tipo_utente.STATO_UTENTE == TRUE) 

(EXIST filiale | (filiale.COD_FILIALE_DR == id_filiale)) 

r16 -> (file_locale dep Registro_di_Rete, filiale, DTRE).  

/* 0.2.2.2 INFASAMENTO_BASE_DATI */ 

/* 

BEGIN 

Realizzare l'infasamento dei dati presenti in 

TAB_FILIALE 

Completare le TABELLE_BASE_DATI con TAB_INFASAMENTO_DATI 

END 

*/ 

(tab_filiale == EMPTY) 

r23 -> (tab_infasamento_dati dep EMPTY). 

r24 -> (tab_infasamento_dati dep tab_filiale). 

/* 0.2.3.1 INIZIALIZZARE_AGGIORNARE_BD_PREVISIONI */ 



/* 

BEGIN 

Per tutte le filiali in TABELLA_BASE_DATI esegui 

BEGIN 

Se elemento non in consistenza allora 

Begin 

Memorizzare ELEMENTO_NON_IN_CONSISTENZA in un 

data_store 

Aggiornare TABELLE_BASE_DATI 

End 

Predisporre TABELLA_PREVISIONE 

END 

END 

*/ 

(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_ARMADIO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ENT==0)) 

r25 -> (elemento_non_in_consistenza dep tabella_base_dati) 

(tabella_previsione dep tabella_base_dati) 

(tabella_base_dati dep tabella_base_dati). 

(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ELA==0)) 

(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_RIG==0)) 

r26 -> (elemento_non_in_consistenza=tabella_base_dati) 

(tabella_previsione dep tabella_base_dati) 

(tabella_base_dati dep tabella_base_dati).  



(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC==0)) 

r27 -> (elemento_non_in_consistenza=tabella_base_dati) 

(tabella_previsione dep tabella_base_dati) 

(tabella_base_dati dep tabella_base_dati). 

(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA.CP_EFF_OCC==0)) 

r28 -> (elemento_non_in_consistenza dep tabella_base_dati) 

(tabella_previsione dep tabella_base_dati) 

(tabella_base_dati dep tabella_base_dati).  

(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC==0)) 

r29 -> (elemento_non_in_consistenza=tabella_base_dati) 

(tabella_previsione dep tabella_base_dati) 

(tabella_base_dati dep tabella_base_dati).  

(EXIST tabella_base_dati | 

(tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC==0)) 

r30-> (elemento_non_in_consistenza=tabella_base_dati) 

(tabella_previsione dep tabella_base_dati) 

(tabella_base_dati dep tabella_base_dati).  

r31 -> (tabella_previsione dep tabella_base_dati). 

/* 0.2.3.2 PREVEDERE_SVILUPPO_UTENZA */ 

/* 

BEGIN 

Analizzare 

DATI_ANALISI 



TABELLA_BASE_DATI 

Calcolare i valori per TABELLA_PREVISIONE 

END 

*/ 

(dati_analisi.CONSIST_PREC==TRUE) 

r32 ->(tabella_previsione dep EMPTY). 

(dati_analisi.CONSIST_PREC==FALSE) 

r33 ->(tabella_previsione dep dati_analisi, tabella_base_dati).  

/* 0.2.3.3 FORMATTARE OUTPUT */ 

/* 

BEGIN 

Analizzare DATI_ANALISI 

Se richiesta PREVISIONE_SVILUPPO allora 

begin 

Consultare TABELLA_PREVISIONE 

Formattare dati 

Visualizzare/Stampare PREVISIONE_SVILUPPO 

end 

Se richiesta precedente stato di consistenza della rete allora 

begin 

Analizzare ELEMENTO_NON_IN_CONSISTENZA 

Formattare dati 

Visualizzare/Stampare STATO_CONSISTENZA_PRECEDENTE 

end 

END 

*/ 



(dati_analisi.CONSIST_PREC==TRUE) 

r34 ->(stato_consistenza_precedente dep elemento_non_in_consistenza).  

(dati_analisi.CONSIST_PREC==FALSE) 

r35 -> (previsione_sviluppo dep tabella_previsione). 

/* 0.2.4.1 CALCOLARE_SPESA_INTERVENTO */ 

/* 

BEGIN 

Analizzare DATI_COSTI 

Analizzare TABELLA_PREVISIONE 

Calcolare SPESA_INTERVENTO 

Memorizzare SPESA_INTERVENTO nel data_store SPESE_INTERVENTI 

END 

*/ 

(dati_costi.DATI_SINTETICI==FALSE) 

(dati_costi.DATI_COMPLETI==FALSE) 

r36 ->(spesa_intervento dep EMPTY). 

r37 ->(spesa_interventi dep dati_costi, tabella_previsione).  

/* 0.2.4.2 FORMATTARE SPESA INTERVENTO */ 

/* 

BEGIN 

Analizzare DATI_COSTI 

Se richiesta dati finanziari sintetici allora 

begin 

Formattare OUTPUT_SPESA_INTERVENTO dati finanziari 

sintetici 

Visualizzare/Stampare OUTPUT_SPESA_INTERVENTO formattato 



end 

Se richiesta dati finanziari completi allora 

begin 

Formattare OUTPUT_SPESA_INTERVENTO dati finanziari 

completi 

Visualizzare/Stampare OUTPUT_SPESA_INTERVENTO 

formattato 

end 

END 

*/ 

(dati_costi.DATI_SINTETICI==TRUE) 

(dati_costi.DATI_COMPLETI==TRUE) 

r38 ->(output_spesa_intervento dep spesa_intervento, dati_costi).  

(dati_costi.DATI_SINTETICI==TRUE) 

(dati_costi.DATI_COMPLETI==FALSE) 

r39 ->(output_spesa_intervento dep spesa_intervento, dati_costi).  

(dati_costi.DATI_SINTETICI==FALSE) 

(dati_costi.DATI_COMPLETI==TRUE) 

r40 ->(output_spesa_intervento dep spesa_intervento, dati_costi).  

(dati_costi.DATI_SINTETICI==FALSE) 

(dati_costi.DATI_COMPLETI==FALSE) 

r41 ->(output_spesa_intervento dep EMPTY). 

1. Test Case generati 

Test case 1 

( == dati_costi.DATI_SINTETICI ( FALSE )) 



( == dati_costi.DATI_COMPLETI ( FALSE )) 

Test case 2 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_ARMADIO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ENT 0 )) 

Test case 3 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ELA 0 )) 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_RIG 0 )) 

Test case 4 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 5 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 6 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 7 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 8 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_ARMADIO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ENT 0 )) 

Test case 9 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ELA 0 )) 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_RIG 0 )) 

Test case 10 



( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 11 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 12 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 13 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 14 

( == file_locale ( EMPTY )) 

Test case 15 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_ARMADI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 16 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_REPARTI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 17 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 18 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 19 

( == tab_filiale ( EMPTY )) 

( == file_locale ( EMPTY )) 

Test case 20 

( == tab_filiale ( EMPTY )) 



(TRUE)  

Test case 21 

( == tab_filiale ( EMPTY )) 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_ARMADI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 22 

( == tab_filiale ( EMPTY )) 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_REPARTI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 23 

( == tab_filiale ( EMPTY )) 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 24 

( == tab_filiale ( EMPTY )) 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 25 

( == file_locale ( EMPTY )) 

Test case 26 

(TRUE)  

Test case 27 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_ARMADI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 28 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_REPARTI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 29 



( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 30 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 31 

( == file_locale ( EMPTY )) 

Test case 32 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_ARMADI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 33 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_REPARTI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 34 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 35 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 36 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_ARMADIO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ENT 0 )) 

Test case 37 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_ELA 0 )) 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_REPARTO_PRIMARIO.CP_EFF_OCC_RIG 0 )) 

Test case 38 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 39 



( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_RIGIDA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 40 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 41 

( Exist tabella_base_dati ( == 

tabella_base_dati.tab_filiale.RECORD_DISTRIB_RETE_ELASTICA.CP_EFF_OCC 0 )) 

Test case 42 

Test case 46 ------------- 

( == dati_analisi.CONSIST_PREC ( FALSE )) 

Test case 43 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_ARMADI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 44 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_REPARTI_PRIMARI.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 45 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_ELASTICA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 46 

( Exist file_locale ( == file_locale.FILE_DISTRIB_RETE_RIGIDA.COD_CENTRALE 

centrale.COD_CENTRALE )) 

Test case 47 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Ignoto" ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 48 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Ignoto" ) 



( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 

Test case 49 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Ignoto" ) 

( != utente.userid userid ) 

Test case 50 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Gestore" ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 51 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Gestore" ) 

( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 

Test case 52 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Gestore" ) 

( != utente.userid userid ) 

Test case 53 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Ospite" ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 54 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Ospite" ) 

( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 

Test case 55 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Ospite" ) 



( != utente.userid userid ) 

Test case 56 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( FALSE )) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 57 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( FALSE )) 

( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 58 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( FALSE )) 

( != utente.userid userid ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 59 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( FALSE )) 

( != utente.userid userid ) 

( == utente.userid userid ) 



( == utente.password password ) 

Test case 60 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( FALSE )) 

( != utente.userid userid ) 

( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 

Test case 61 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( FALSE )) 

( != utente.userid userid ) 

( != utente.userid userid ) 

Test case 62 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( TRUE )) 

( Exist filiale ( == filiale.COD_FILIALE_DR id_filiale )) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 63 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( TRUE )) 

( Exist filiale ( == filiale.COD_FILIALE_DR id_filiale )) 

( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 



( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 64 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( TRUE )) 

( Exist filiale ( == filiale.COD_FILIALE_DR id_filiale )) 

( != utente.userid userid ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 65 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( TRUE )) 

( Exist filiale ( == filiale.COD_FILIALE_DR id_filiale )) 

( != utente.userid userid ) 

( == utente.userid userid ) 

( == utente.password password ) 

Test case 66 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( TRUE )) 

( Exist filiale ( == filiale.COD_FILIALE_DR id_filiale )) 

( != utente.userid userid ) 

( == utente.userid userid ) 

( != utente.password password ) 

Test case 67 

( == tipo_utente.LIV_GERARCHICO "Tecnico" ) 

( == tipo_utente.STATO_UTENTE ( TRUE )) 



( Exist filiale ( == filiale.COD_FILIALE_DR id_filiale )) 

( != utente.userid userid ) 

( != utente.userid userid ) 

Test case 68 

( == caratteristiche_utente.userid stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ) 

( == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ( TRUE )) 

Test case 69 

( == caratteristiche_utente.userid stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ) 

( == caratteristiche_utente.userid utente.userid ) 

( == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ( TRUE )) 

( == caratteristiche_utente.password utente.password ) 

Test case 70 

( == caratteristiche_utente.userid stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ) 

( == caratteristiche_utente.userid utente.userid ) 

( == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ( TRUE )) 

( == caratteristiche_utente.password utente.password ) 

Test case 71 

( == caratteristiche_utente.userid stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ) 

( == caratteristiche_utente.userid utente.userid ) 

( == stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ( TRUE )) 

( == caratteristiche_utente.password utente.password ) 

Test case 72 

( == caratteristiche_utente.userid stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ) 

( == caratteristiche_utente.userid utente.userid ) 

( == stato_sistema.ELENCO_USERID.ASSEGNATO ( FALSE )) 

( == caratteristiche_utente.password utente.password ) 



Test case 73 

( != caratteristiche_utente.userid stato_sistema.ELENCO_USERID.userid ) 

Test case 74 

( == dati_analisi.CONSIST_PREC ( FALSE )) 

Test case 75 

( == dati_analisi.CONSIST_PREC ( TRUE )) 

Test case 76 

( == dati_costi.DATI_SINTETICI ( TRUE )) 

( == dati_costi.DATI_COMPLETI ( TRUE )) 

Test case 77 

( == dati_costi.DATI_SINTETICI ( TRUE )) 

( == dati_costi.DATI_COMPLETI ( FALSE )) 

Test case 78 

( == dati_costi.DATI_SINTETICI ( FALSE )) 

( == dati_costi.DATI_COMPLETI ( TRUE )) 

Test case 79 

( == dati_costi.DATI_SINTETICI ( FALSE )) 

( == dati_costi.DATI_COMPLETI ( FALSE )) 

Test case 80 

( == id_processo.STATO_PROCESSO ( TRUE )) 

Test case 81 

( == id_processo.STATO_PROCESSO ( FALSE )) 

1. Test sul dominio (Domain tests) 

I test sul dominio non aggiungono informazioni particolarmente interessanti e vista la mole di dati 

generati, non sono stati inseriti per non appesantire eccessivamente il capitolo. 



Conclusioni 

Il lavoro di ricerca condotto in C.S.E.L.T. nell'ambito dei possibili metodi di realizzazione del 

processo di testing, ha evidenziato la necessità di definire in forma rigorosa una metodologia per la 

generazione di test-suite di accettazione per sistemi informativi gestionali. 

Partendo da questa necessità è stata elaborata la Metodologia Stage in modo formale e quindi 

automatizzabile per la progettazione di test. Per mettere a punto e per verificare la validità della 

metodologia è stato costruito un prototipo grado di generare i test basandosi su una descrizione 

formale del sistema e delle regole di test. 

Dalla generazione dei test di accettazione per SIGES, sono stati evidenziati i seguenti vantaggi: 

 In primo luogo l'adozione di una metodologia automatizzabile comporta una notevole 

riduzione dei tempi necessari alla progettazione dei test: la stesura delle specifiche ha 

richiesto un periodo di tempo di circa due settimane, specifica che, fornita in input al 

prototipo Stage, ha prodotto in circa 50 secondi l'intera test-suite presentata nel paragrafo 

precedente (SunSparcStation2 / SunOS 4.3). 

 La riduzione dei tempi di specifica è ancora più consistente se la fase di testing può 

appoggiarsi sul Data Flow Diagram prodotto dalla fase di analisi del software, nel qual 

caso la sola scrittura delle Functional-Testing Specification comporta uno sforzo ridotto. 

 Dal punto di vista della bontà della test-suite prodotta, essa è direttamente dipendente dalla 

bontà del Data Flow Diagram Esteso e in particolar modo dalle Functional-Testing 

Specification. L'esperienza del test-engineer risulta ancora importante, ma non più 

determinante ai fini della qualità del test, in quanto la metodologia fornisce una tecnica di 

costruzione dei test precisa e univoca a partire dal Data Flow Diagram del sistema. 

 Si ottiene una progettazione dei test organizzata e pianificata, comprendente tutti gli aspetti 

funzionali del sistema, fattore quest'ultimo fondamentale per la costruzione di un test di 

accettazione. L'approccio manuale viceversa induce una frammentarietà dei test, senza la 

possibilità di valutare esattamente quanti e quali percorsi di dati vengano attivati dai test 

costruiti. 

L'aver definito univocamente i passi che permettono di generare i test-case conferisce al testing una 

accuratezza superiore a quella ottenibile con la consueta pratica manuale. 

In questo contesto il prototipo è in grado di valutare la percentuale di archi del grafo ricoperti dai 

test ed eventualmente di fornire una lista degli archi non sollecitati, garantendo così un completo 

controllo del processo di progettazione dei test. 

Fra le possibili estensioni o miglioramenti della metodologia possiamo individuare le seguenti linee 

guida: 

 Formalizzare le dipendenze dei flussi di dati in output dai flussi di dati in input, al fine di 

permettere la definizione formale di una regola di scatto per le Reti di Petri, consentendo 

così una analisi più profonda della rete associata al Data Flow Diagram Esteso. 

 Unire le tecniche sul dominio dei dati con l'analisi delle combinazioni di condizioni, 

producendo dei test-case eseguibili e non solamente astratti. 

 Rilevare le eventuali incongruenze logiche all'interno di una combinazione di condizioni. 

 Estendere della grammatica delle Functional-Testing Specification al fine di comprendere 

ulteriori condizioni sui flussi eventualmente non ancora considerate. 



L'efficacia della metodologia è stata verificata applicandola ad un sistema informativo gestionale 

attualmente in fase di realizzazione: SIGES. La valutazione dei risultati ottenuti da questo esempio 

di applicazione sembra confermare la validità della metodologia, sia sotto l'aspetto della 

completezza dei test generati, sia sotto il profilo del risparmio di tempo e di risorse. 
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