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Il settore dell’Information Tecnology (IT) è spesso portato quale esempio di un sistema complesso e 

differenziato e in continuo mutamento, nel quale interagiscono un gran numero di componenti - talvolta 

tra di loro in diretta contrapposizione - e dove esiste una notevole difficoltà nel fissare elementi di 

continuità o punti di riferimento. Queste difficoltà possono purtroppo rappresentare un rischio elevato per 

il successo delle iniziative e progetti software, in costi della 'non qualità' troppo alti ed inattesi da sostenere. 

Nell’ambito dei progetti di sviluppo e manutenzione del software, le norme a riguardo definiscono la 

qualità come l’insieme delle caratteristiche che ne determinano la capacità di soddisfare esigenze / 

requisiti espressi ed impliciti. Non si tratta di ottenere un prodotto dalla qualità eccelsa o straordinaria, ma 

esattamente quanto definito e corrispondente alle esigenze per il quale è stato commissionato.

Da qui nasce l'importanza di una particolare attenzione nelle fasi alte del ciclo produttivo, nella raccolta 

e analisi dei requisiti e nelle primissime attività di verifica e validazione, là dove l'attività di test può 

contribuire alla prevenzione dei difetti e non conformità (verifica e validazione), e non solo, come avviene 

nelle fasi di esecuzione, alla loro ricerca.

Questo è il senso del titolo di questo quaderno: "La qualità del software attraverso il testing". Tramite 

la progettazione di alto livello del test, avviata contestualmente al progetto / obiettivo software, con 

personale specializzato nelle tecniche di progettazione del test, si ottiene un reale investimento in qualità, 

con sensibili ritorni in termini economici e di soddisfazione del servizio offerto.

Per raggiungere questo risultato, ossia garantire il livello necessario di qualità, i fornitori devono prevedere 

una serie di attività parallele al ciclo di sviluppo, il cui investimento rappresenta circa il 30-40% del costo 

totale della fornitura. Questa stima considera tutte le attività di verifica e validazione, da quelle svolte sulle 

specifiche del progetto ai test realizzati sul software realizzato. 

Si tratta di costi impliciti in ogni produzione e comunque corrisposti dall’Amministrazione nel costo globale 

del progetto, che vanno rapportati ai costi che si è pronti a sostenere per la "non qualità", ossia i costi 

dovuti all’impatto per problemi e non conformità rilevati solo dopo la definitiva messa in esercizio del 

prodotto software.

Introduzione1. 
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La presenza nel tempo di fornitori diversi e diversi modelli di sviluppo e gestione del proprio patrimonio 

applicativo, genera delle oggettive difficoltà per il personale interno e più in generale nel controllo e 

governo dell’intero sistema.

Si tratta perciò di trovare quelle condizioni comuni che possano garantire standard qualitativi minimi, a 

costi accettabili, e in condizioni in cui tutti gli attori, interni ed esterni, siano coinvolti e possano avere 

costantemente il controllo sul processo produttivo e sulla qualità messa in campo. 

Oggi non è più sufficiente introdurre ulteriori metriche di qualità da raggiungere e validare  al termine del 

processo produttivo, o far riferimento a standard internazionali sulla qualità, troppo spesso limitati a dare 

indicazioni sul 'cosa' fare e non sul 'come'. Per ottenere risultati in questo campo è necessario introdurre 

una precisa regolamentazione, necessaria per dare garanzie sulla presenza delle attività di verifica e 

validazione e in definitiva del test, indicando le modalità di pianificazione, progettazione e conduzione, ossia 

il 'come' ci si aspetta che ogni fornitore lavori ed ogni fornitura sia sviluppata.

Tutto ciò con l'obiettivo di determinare le migliori modalità operative, basate sulle best practice 

riconosciute e sperimentate all'interno, anche e soprattutto con la partecipazione attiva dei fornitori stessi.  

È utile ricordare come le attuali norme ISO sulla qualità del software non diano il giusto peso alle attività di 

test, e solo dal maggio del 2007 hanno iniziato a lavorare al primo standard dedicato interamente al testing 

: ISO/IEC 29119 Software Testing (http://www.softwaretestingstandard.org) , che sarà pronto nel 2012.

Questo nuovo standard definisce innanzitutto il testing come una attività di mitigazione del rischio e 

indirizza un percorso che prevede la massima attenzione al processo, alla documentazione e alle tecniche di 

test, esattamente le medesime attenzioni che sono state portate avanti in questi anni di lavoro su questo 

argomento.

La tendenza a rimandare il test al termine del progetto non è accettabile né economica.
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Alcuni effetti negativi di questo approccio sono facilmente riscontrabili in esperienze passate:

tempi lunghi di esecuzione del test e dei suoi ricicli1. , ivi compreso collaudi che spesso si 

sostituiscono al test, con ripercussioni sui tempi, costi e qualità del software di sviluppo e manutenzione;

la necessità di progettare ed eseguire ex-novo i test2.  di applicazioni soggette a modifica, con 

aumento dei costi manutentivi del software e con la conseguenza che spesso, sulla versione successiva 

del software, i test non sono rigorosi come i precedenti;

la necessità di manutenzioni evolutive3. , con aumento del costo complessivo che può superare il 

costo ‘ideale’ per una fornitura di qualità;

la necessità di far eseguire i test di una applicazione 4. esclusivamente ad un profondo conoscitore 

dell’applicazione, anche per interventi di manutenzione  successivi al suo rilascio, con ripercussioni 

economiche e qualitative sull’organizzazione del lavoro.

È fondamentale lo sviluppo di un nuovo sistema di controllo delle forniture con standard controllati da 

Consip e condivisi dai fornitori, prevedendo l’utilizzo dei migliori strumenti metodologici e tecnologie del 

mercato.

Solo in questo modo si possono offrire miglioramenti progressivi del livello qualitativo dei servizi offerti, 

raggiungendo una maggiore precocità nella rilevazione di anomalie e garantendo un processo di sviluppo a 

più basso costo, vista l’elevata incidenza sui costi delle modifiche effettuate a sviluppo avvenuto.
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L’obiettivo generale è realizzare le condizioni per lo sviluppo di forniture software di qualità attraverso 

standard e linee guida per l’utilizzo di processi, tecniche e strumenti nella gestione del progetto e delle 

successive fasi di test e collaudo, che siano determinanti e vincolanti sia a livello contrattuale e di progetto 

(piani della qualità), sia a livello operativo e realizzativo.  Si deve garantire che il fornitore realizzi un 

adeguato processo di assicurazione della qualità, oltre le certificazioni fornite e fonte di un reale beneficio 

per l’Amministrazione, e che si attrezzi con mezzi, competenze e strumenti adeguati e omogenei rispetto 

alle indicazioni di CONSIP.

L’adozione di uno standard comune per l’organizzazione e lo sviluppo del test, documentale ed operativo, 

con un approccio basato sul rischio, è il primo passo per trasformare il costo del test in un investimento, 

in grado di offrire un ritorno sempre più elevato in termini di tempo e abbassamento dei rischi e dei costi 

dovuti alla ‘non qualità’.

Per raggiungere questo obiettivo gli standard CONSIP definiscono sia le modalità di gestione del test, sia le 

modalità di progettazione e realizzazione delle specifiche di test, con l’utilizzo di strumenti per la gestione 

e l’automazione. Le attività di test, e più in generale di verifica e validazione, devono essere documentate e 

riutilizzabili, quando non automatizzate, in tutti i contesti dove possono offrire il loro apporto, ad esempio 

in successive manutenzioni evolutive o correttive, e devono essere utilizzabili anche da altri fornitori o dalla 

stessa Amministrazione (certificazione).

Il rigore richiesto nella realizzazione dei test è la base per una organizzazione del fornitore molto attenta a 

tutte le fasi di controllo della qualità, in particolare alla pianificazione dei test, alla corretta tempificazione 

delle fasi e la loro effettiva realizzazione.

Il beneficio che si intende raggiungere è un maggiore livello qualitativo del software sulla base di una più 

accurata progettazione dei requisiti e del test e sul controllo del loro utilizzo modulato sul rischio, con un 

riscontro a diversi livelli:

aumento della qualità del software prodotto;• 

riduzione dei ricicli di sviluppo;• 

riduzione del costo per la correzione delle anomalie;• 

efficacia ed efficienza delle attività di test;• 

controllo e riduzione del rischio.• 

Il processo del Test in Consip 2. 
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Questi stessi obiettivi sono stati inoltre condivisi e analizzati da uno studio del governo statunitense 

sull'impatto economico di una inadeguata infrastruttura di test, valutato nel 2002 in circa 60 miliardi 

di dollari (0,6% del PIL degli Stati Uniti d'America), con una prospettiva di risparmio di oltre 22 miliardi 

(http://www.nist.gov/director/prog-ofc/report02-3.pdf ).

La lista dei seguenti obiettivi di dettaglio maggiore permette di comprendere l’importanza e il vasto raggio 

d’azione:

fornire uno standard complessivo di riferimento per le attività di test-collaudo;• 

fornire modelli di riferimento per la stesura di capitolati e documenti contrattuali in cui vi siano aspetti • 

inerenti il test-collaudo e la qualità del software.

orientare le figure professionali interne, connesse direttamente o indirettamente ai requisiti e al test-• 

collaudo, secondo criteri di business e valutazione del rischio,  fornendo informative strutturate secondo 

le diverse esigenze;

dare indicazioni concrete ai responsabili di processo e/o di contratto per gestire le attività di test-• 

collaudo;

fornire il supporto necessario per l’utilizzo degli strumenti predisposti e per approcciare le metodologie • 

sottostanti i processi di stesura dei requisiti e dei test, realizzando un vero e proprio sistema di test e 

collaudo.

Lo sviluppo di questi standard si inseriscono in una visione più ampia di governo dell’IT, partendo dalla base 

costituita dalle attività per l’assicurazione della qualità e il controllo dei livelli di servizio e soddisfazione 

dell’utenza.

In questa visione gli standard per il test rappresentano uno strumento per crescere nel livello di maturità 

dei singoli processi di qualità, attraverso le diverse fasi che ne contraddistinguono l’evoluzione: dalla fase 

di controllo della qualità (rimozione dei difetti), al processo di assicurazione della qualità (prevenzione dei 

difetti), alla gestione e governo della qualità, focalizzata sul bilanciamento dei costi e rischi nelle proprie 

attività di qualità. 
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Lo schema seguente illustra come standard e linee guida, insieme a specifiche tecnologie, siano la struttura 

essenziale di supporto per la realizzazione di un prodotto software di qualità.

Analizzando lo schema dall’alto si presenta il classico ciclo di vita dello sviluppo software, il cui prodotto 

finale è il codice software. In questo ciclo è prevista la fase di test e di successivo collaudo, il cui sviluppo 

prevede una fase di pianificazione, progettazione e preparazione, realizzando un ciclo di vita proprio e 

parallelo al primario. 

Ciclo di Verifica e Validazione

Il prodotto finale (test asset) di questo ciclo è costituito da test organizzati e in parte automatizzati, 

strettamente legati alla futura evoluzione del software prodotto e riutilizzabili in ogni nuovo contesto 

evolutivo o mantenutivo dell’applicazione.

La presenza di un oggetto contrattuale come il test asset, induce necessariamente alla realizzazione del 

processo per produrlo, come avviene per il software, soddisfacendo in questo modo i requisiti per la 

realizzazione di un adeguato processo di assicurazione della qualità.
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Il percorso individuato da CONSIP per il pieno raggiungimento di questi obiettivi ha visto un primo 

impegno nella predisposizione di un nuovo standard documentale per il test, corredato da linee guida 

esaustive e sempre perfettibili, seguito dalla naturale ma formale indicazione di predisporre al fianco di 

ogni 'software factory' una 'test factory', con compiti, risorse e competenze specializzate per raggiungere 

il massimo livello di qualità del software con il massimo dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, sfruttando 

al meglio le tecnologie e metodologie previste, il modello organizzativo e l’impiego di adeguate 

professionalità. 

Naturale la ricerca e la scelta di una tecnologia di supporto, in grado di integrarsi perfettamente con 

l'utilizzo degli standard, offrendo la capacità di abilitare gli approcci metodologici indirizzati dagli standard 

stessi.

L'utilizzo di strumenti di Test Management ed Automation abilita e agevola la comunicazione e la 

trasparenza delle attività, la loro gestione e conduzione, le possibilità decisionali, il riuso degli investimenti 

effettuati ed infine alimenta quelle metriche che possono consentire di individuare le azioni per un 

continuo miglioramento del processo e misura del valore realizzato.
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Il processo di test adottato da Consip è sviluppato sulla base di alcune sperimentazioni e casi reali seguiti 

all’interno ed è articolato su alcuni punti chiave che ne caratterizzano le proprietà:

Processo di test basato sui requisiti (requirement driven testing). La gestione dei requisiti e del test sono • 

strettamente correlati e la loro sinergia contribuisce significativamente al livello qualitativo del prodotto 

finale: se un buon processo di gestione dei requisiti produce migliori test, una buona analisi dei test 

produce migliori requisiti.

Strategia di test basata sul rischio (risk based testing).  Lo scopo e l’obiettivo ultimo del test sul software • 

è limitare al massimo i rischi di malfunzionamenti e non conformità che, se rilevate in esercizio, 

costituiscono una fonte certa di danno con elevato costo per la loro rimozione.

Progettazione dei test in due fasi.  La prima fase è la progettazione di alto livello e la seconda di • 

dettaglio. Questa distinzione è fondamentale per l'economia e l'efficienza del processo, dove è 

fondamentale identificare quanto prima e quanto più rapidamente i test che soddisfano la copertura 

richiesta sui requisiti e sul rischio, e consentono una stima dell'effort e una ottimizzazione prima di 

procedere con la progettazione di dettaglio (script di test).

Gli  standard definiti per la progettazione di dettaglio hanno l'obiettivo di agevolare ed accellerare • 

la progettazione di test riusabili, riproducibili, oggettivi ed indipendenti, attributi di qualità che 

consentono di massimizzare gli sforzi nel test, nel tempo ed agevolano la loro possibile automazione. 

Lo standard prevede la redazione degli script manuali secondo uno schema predefinito, una codifica 

delle informazioni e un uso spinto dei ricicli, necessari per limitare al massimo la ridondanza delle 

informazioni a discapito della efficienza.

Lo schema seguente illustra l'evoluzione del piano di test, le attività e i contenuti ad esso collegati, 

considerando sia un modello di sviluppo classico (a cascata) sia un modello iterativo incrementale. In 

questo secondo caso la tabella di test diventa l’elemento di raccordo delle informazioni e subisce le stesse 

iterazioni del ciclo di sviluppo.

La metodologia “TEST” e le sue fasi3. 
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Processo di test

3.1 'Cosa' e 'Come' testare: la progettazione

L'attività di progettazione dei test prevede l’identificazione dei casi di test (‘cosa testare’), offrendo una 

possibilità di revisione delle specifiche dei requisiti (rimozione delle ambiguità) e delle specifiche funzionali 

e quindi l’individuazione di eventuali carenze nelle fasi alte del ciclo di sviluppo (prevenzione difetti e non 

conformità).
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Durante la fase di Analisi sarà necessario decidere il grado di copertura del test in base al livello di rischio 

del progetto o altra caratteristica del progetto. Deve essere effettuata una valutazione dell’effort richiesto 

per la progettazione di dettaglio dei test, dato che ogni test identificato in questa fase richiederà poi la sua 

progettazione, esecuzione e manutenzione.

In condizioni di particolari costrizioni di tempi e risorse, sarà ovviamente possibile limitare i test di alcune 

aree o requisiti, facendosi guidare dal fattore di rischio assegnato al secondo livello (obiettività nella 

decisione), ma sempre lasciando evidenza dei requisiti lasciati più scoperti (trasparenza nella decisione). 

Successivamente sarà l’approccio Risk Based Testing, tramite l'utilizzo dello strumento di test management, 

a governare le priorità e le risorse, per massimizzare i benefici dei test con la massima riduzione del rischio.

Sempre nella fase di Analisi i test sono pianificati secondo cicli di esecuzione in modo che le sessioni di test 

possano essere decise a seconda del loro obiettivo e dei livelli di test (tra cui il livello di accettazione). 

La successiva progettazione di dettaglio dei test ('come testare'), attraverso la definizione delle specifiche di 

test, consente una analoga revisione sulla fase di disegno (prevenzione difetti).

3.2 Comunicazione e confronto continuo 

Nelle fasi successive, o successive iterazioni, realizzazione ed esecuzione dei test inclusi, il piano di 

test, e con esso il progetto di test, è costantemente aggiornato e gestito tramite lo strumento di test 

management, il cui accesso per consultazione consente al personale CONSIP coinvolto nel progetto di 

controllare e soprattutto di collaborare e comunicare ogni elemento utile a migliorare le attività di verifica 

e validazione.

Ad esempio l'assegnazione del fattore di rischio sulle singole funzionalità e test è un compito che richiede la 

conoscenza del business, aspetto che stimolerà il confronto e la collaborazione tra CONSIP e i fornitori, con 

vantaggi reciproci.  Il fornitore potrà indirizzare al meglio le sue risorse, aspetto determinante in condizioni 

di risorse finite e limiti temporali, il responsabile lato CONSIP potrà acquisire maggior confidenza nel 

progetto stesso e nell’operato del fornitore. In altre parole è finita l'era in cui il test svolto dal fornitore si 

limitava ad una semplice consegna prima del collaudo di un report con una lista di test e il loro esito scritto 

a fianco, senza nessuna anomalia. Il test è un'attività che richiede confronto, collaborazione e trasparenza, 

per tutto il suo ciclo.
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3.3 Esecuzioni dei test

Alle fasi di test svolte dal fornitore di test segue il “Collaudo Utente” o di “Accettazione”, di competenza 

CONSIP con la collaborazione dell’Amministrazione, con lo scopo di verificare quanto prodotto e di 

accettarlo prima della sua messa in produzione.

CONSIP è oggi attrezzata, e si sta potenziando, per gestire i vari progetti di test provenienti dai fornitori, 

caricandoli nel proprio sistema di test management ed automation, al fine di utilizzarli direttamente in 

collaudo (funzionale e di esercibilità).

In questo modo la commissione di collaudo potrà organizzare e condurre il collaudo con il massimo 

dell’efficienza, utilizzando specifici piani di esecuzione più controllabili e gestibili, sotto il profilo del rischio e 

delle risorse disponibili.

In presenza di test funzionali automatizzati non si prevede la sostituzione del test manuale, il quale 

deve rimanere sempre disponibile per garantire l’esecuzione del test in ogni caso; inoltre rappresenta la 

documentazione formale del test e il vero patrimonio che deve essere preservato e riutilizzato.

3.4 Ottimizzazione e automazione continua

Il gruppo di test dovrà mantenere ed ottimizzare i test automatici, prevedendo nel tempo di intervenire in 

maniera progressiva sull’automazione dei test.

Gli interventi sul livello di automazione dei test possono aumentare l’efficienza e soprattutto diminuire 

i costi di manutenzione del test stesso. Inoltre la completa automazione di alcuni test potrà permettere 

l’esecuzione dei test con maggior frequenza, verificando l’integrità delle applicazioni e del sistema a 

fronte di interventi minori (come ad esempio l’installazione di patch di aggiornamento sui sistemi), che 

contribuisco ad aumentare la confidenza nella stabilità e qualità del software.
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Lo standard di test4. 

Nello svolgere le attività relative al test si possono utilizzare diversi metodi, che coinvolgono tecniche 

e strumenti di supporto. La scelta dei metodi, tecniche e strumenti porta a definire una strategia, che è 

appunto l’elemento qualificante per ottenere risultati adeguati.

Lo standard di documentazione del Piano di test offre uno spazio di primo piano alla "Strategia ed 

organizzazione dei test", considerando tale aspetto determinante e troppo spesso non sufficientemente 

considerato.

Un altro elemento previsto è l'evidenza dei criteri e strumenti previsti per la progettazione, predisposizione 

e ripristino della base dati di test, sulla base delle informazioni di progettazione di dettaglio dei test 

(precondizioni), descrivendo con esattezza le modalità di generazione, estrazione e comparazione, nonché di 

mascheramento (data privacy) nel caso di utilizzo di dati reali e sensibili.

La struttura dei template per la progettazione di alto livello (tabella dei test) e di dettaglio (script di 

test) è stata affinata per garantire il massimo dei risultati con il minor sforzo. Essi consentono e guidano 

nell'utilizzo delle tecniche di pianificazione e progettazione del test, che dovranno essere utilizzate per 

garantire una adeguata copertura degli obiettivi di verifica e di validazione, intesi rispettivamente per la 

ricerca di anomalie nel software realizzato e conformità ai requisiti espressi.

A tal fine possono essere utili le seguenti indicazioni:

I test, come le funzionalità / requisiti collegati, sono classificati per livello di esposizione al rischio • 

(valutazione di probabilità e impatto di un evento negativo in esercizio).

I test sono pianificati secondo cicli di esecuzione, in modo da conoscere il loro miglior utilizzo • 

nell'economia del processo (ad esempio alcuni test sono idonei a soddisfare un primo 'giro del fumo', 

per validare l'installazione nell'ambiente di prova e il funzionamento generale dell'applicazione, altri test 

sono invece adatti alla validazione dei requisiti utente e accettazione, come ad esempio i test derivati 

dagli scenari dei casi d'uso).

Sulle funzionalità elementari e funzionalità utente sono applicabili, ad esempio, le tecniche di • 

partizionamento delle classi di equivalenza (tecniche blackbox), per determinare le condizioni positive e 

negative da sottoporre a verifica.  

Gli scenari dei casi d’uso diventano importanti basi di partenza per identificare gli scenari di test e di • 

integrazione con i quali validare i requisiti stessi (conformità). 
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I requisiti non funzionali sono la base per i test non funzionali, con la possibilità di riportare questi • 

test anche sotto le funzionalità (funzionalità elementare, utente o macro), in quanto con esse si può 

verificare la rispondenza a quel particolare requisito non funzionale.

4.1 La Tabella dei Test

La Tabella dei Test è il risultato dell’attività di progettazione del test di alto livello, condotta in fase di analisi 

utilizzando un semplice template in formato MS Excel sul quale si applicano le tecniche appena descritte.

Progetto software
Nome del progetto o 

obiettivo software Codifica Piano di test

Identificativo del 

documento Versione Versione del documento

Applicazione Funzionalità / Requisiti non funzionali Caso di test

Codice  

Area 

Codice  

Appl. Id. Req

Id

Primo livello

Id

Secondo livello Risk (1-5)

Id

Terzo livello 

Id

Nome del caso di test Risk (1-5)

Ciclo

di test

Stima 

Durata

Descrizione

e note

N. cond. 

di test

Classe

di rischio

Di seguito vengono elencati i principali vantaggi che si ottengono utilizzando la Tabella dei Test in 

particolare al fine del controllo della qualità:

Revisione implicita delle specifiche funzionali e dei requisiti. • 

Valutazione del livello di copertura rispetto ai requisiti. Dall'associazione tra i casi di test, le funzionalità • 

e i requisiti, risulterà evidente il grado di copertura dei test verso i requisiti e il rischio associato.

Ottimizzazione del piano di test tramite l'identificazione di test ridondanti, di nuovi casi di test e • 

riorganizzazione dei casi di test. 

Stima delle risorse e dei tempi necessari alla realizzazione del test.• 

Predisposizione all’utilizzo delle metriche di qualità basate sul numero di test progettati in analisi e • 

disegno.

Uno degli scopi dello standard introdotto è consentire la massima qualità nella progettazione dei test con 

il minimo sforzo. Il template è infatti curato e assistito da funzioni automatiche, nonché dagli strumenti,  

al fine di ridurre al minimo la manualità e la ridondanza delle informazioni. Lo scopo è consentire al 

progettista maggior tempo e attenzione alla qualità della progettazione, ai dati e alle condizioni di test da 

realizzare e descrivere, sia ad alto livello sia a livello di dettaglio (script di test).
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Poiché è impossibile il test esaustivo, occorre pianificare i test secondo criteri di efficienza ed economicità, 

di valutazione del rischio e ottimizzando i test in tutte le fasi previste (progettazione e progettazione di 

dettaglio, esecuzione e automazione).

Nel valutare la qualità dei casi di test è opportuno considerare quattro caratteristiche:

l’efficacia, ossia la capacità di rilevare i difetti; • 

l’esemplarità, ossia la capacità di rappresentare in un solo caso di test situazioni differenti;• 

l’economicità, ossia la capacità di realizzare con il minore sforzo economico un caso di test nella sua • 

progettazione, esecuzione ed analisi;

l’evolvibilità, ossia la facilità di adeguare un caso di test rispetto alle modifiche apportate al software.• 

La figura mostra un diagramma Keviat con le quattro caratteristiche  appena descritte. Più alti sono i valori 

sugli assi, più grande sarà l’area delimitata dai punti di incontro e quindi la qualità del caso di test.
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4.2 Lo script di test (specifiche)

Le caratteristiche qualitative del test appena viste indirizzano l'indentificazione del caso di test, ma come 

questo debba essere dettagliato e descritto comporta altri aspetti qualitativi.

Per raggiungere gli obiettivi descritti precedentemente, è infatti necessario che ciascun test possieda 

caratteristiche di:

indipendenza (• il test non ha richiami ad altri test); 

oggettività (• la valutazione dell’esito del test è conforme ad elementi oggettivi);

ripetibilità (• il test indica le condizioni di partenza e di ripristino per consentirne la ripetizione) e 

riproducibilità (il test ottiene gli stessi risultati indipendentemente dagli esecutori);

più genericamente si parla di autoconsistenza del test.

Si introduce il termine 'Script di test'  con il significato di stesura codificata delle informazioni; in letteratura 

si trova riscontro con il termine 'Test Scripted ' o 'Manual Scripted Testing' per descrivere questo approccio 

alla progettazione di dettaglio.

Ogni script di test deve essere strutturato secondo una logica comune e predeterminata e deve presentare 

un punto di partenza ben definito e senza sovrapposizioni con altri test. L’indipendenza dei casi di 

test garantisce che un caso di test non dipenda dal successo di un altro (ad eccezione delle catene di 

test dichiarate); inoltre permette, in casi di automazione, di limitare al massimo l’intervento umano 

nell’esecuzione e consente di eseguire batterie di test parziali, basate ad esempio sul livello di rischio.

Questo approccio ha effetti diretti sulla strategia di esecuzione e sulla predisposizione degli ambienti di 

test e dei dati per il test, limitando al massimo i vincoli di propedeuticità tra un test ed un altro. Ogni passo 

degli script di test deve prevedere la descrizione ed i valori dei dati in ingresso e del risultato atteso, sia a 

livello interfaccia grafica sia a livello del database.

La sfida era come ottenere 'Test Scripted' con il massimo dell'efficienza, sapendo quanto questa tecnica, 

l'unica in grado di offrire test realmente autoconsistenti, sia onerosa in termini di sviluppo. 

Sperimentando ed affinando un template, con tecniche mirate a ridurre al minimo la ridondanza delle 

informazioni, si è definito uno standard in grado di raccogliere il massimo beneficio da questa tecnica.



La qualità del software attraverso il processo di test

quaderni consip 19quaderni consip 19

Mentre la progettazione di alto livello consente una rapida identificazione dei test, lo script ne sviluppa in 

seguito tutti gli obiettivi,  esporando le diverse casistiche. Questa operazione è realizzata descrivendo una 

sola volta le precondizioni ed istruzioni per l'esecuzione del test (flusso base), mentre l'aggiunta di singole 

istruzioni di 'riciclo' dello script forniscono i dati e i risultati attesi per soddisfare altre condizioni di test che 

possono insistere sullo stesso flusso base e soddisfare pienamente l'obiettivo del test di alto livello.

Sommando quanto sopra alla prevista e codificata descrizione, ad inizio script, dello stato iniziale dal quale 

avviare il test oggetto dello script (stato base), si determina un’incredibile riduzione della ridondanza delle 

informazioni, a tutto vantaggio dell'efficienza e della futura automazione e manutenibilità del test. Questo 

è un caso in cui il 'come fare' determina il successo. 

ID caso di 

test

Suffisso 

Script di test
Nome Script di test Descrizione Versione

Stima 

Durata

N. 

cond. 

di 

test

02F018001 

- TF04
01

Corretta eseuzione della modifica delle procedure di 

attivazione

Verifica di tutte le condizioni positive di inserimento dati, 

compresa la verifica utilizzo dei valori di default, obbligatori, 

controlli formali, consistenza accesso multiutente.

1.0 10 3

Step Tipo Istruzioni Dati di input Risultati attesi

P Precondizioni

Precaricare il database, o con funzioni 

di inserimento, con una procedura 

di attivazione, senza richieste di 

predisposizione dati

Qualsiasi procedura 

di attivazione 

senza richieste di 

predisposizione dati

Deve risultare presente in base dati 

almeno 1 procedura di attivazione e 

non devono essere presenti richieste 

di predisposizione dati

P Stato Base
Sessione aperta sull’applicazione, utente 

“loggato” con profilo “amministrazione”

Profilo utente 

Amministrativo

Applicazione aperta sul menu 

principale

1 Navigazione
Selezione menu “procedure di 

attivazione” e “ricerca”

Appare la finestra di “procedure 

attivazione” e poi la finestra 

“ricerca”.

2 Azione

Selezione dell’icona “Visualizza e 

Modifica”

Modificare i dati presenti nel campo 

Data Avvio, nessuna modifica. 

Selezione tasto “Salva”

Nessuno

Verificare che venga mostrato il 

messaggio “Nessun dato modificato” 

sulla pagina corrente.

3 Navigazione
Selezione funzione di “uscita” e 

successivamente di “logout”

Appare la finestra di “procedure 

attivazione” e poi la finestra di uscita 

dall’applicazione.
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R1 Riciclo script

Modificare i dati presenti nel campo 

Data Avvio, con campo data vuoto 

(Step 2).

Data Avvio 

(gg/mm/aaaa):

Verificare che il sistema mostri 

il messaggio “Non è possibile 

effettuare operazione manca dato 

obbligatorio” in testa alla maschera 

di Modifica Procedure attivazione e 

riproponga come valore dei campi i 

dati appena inseriti.

R2 Riciclo script

Modificare i dati presenti nel campo 

Data Avvio, con campo data valido 

(Step 3).

Data Avvio (gg/

mm/aaaa): 

12/04/2007

Verificare che il sistema mostri il 

messaggio “Operazione effettuata 

con successo” sulla maschera di 

Ricerca/Elenco Procedure attivazione 

e nella lista si vedano la procedura 

di attivazione con i dati appena 

modificati

V
Verifica 

esterna

Verificare i dati modificati nella lista 

delle procedure di attivazione

Una volta modificati i dati il 

sistema aggiornerà sull’entità E02- 

Procedure di attivazione gli attributi 

Codice Utente Ultima Modifica pari 

all’utente in input alla funzione e 

Data Ultima Modifica pari alla data 

di sistema.
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La Test Factory5. 

La Test Factory è la struttura organizzativa ed operativa preposta alla progettazione ed esecuzione dei test, 

estesa a tutte le attività di verifica e validazione previste nel progetto e descritte sui piani della qualità, 

quali le revisioni strutturare, le attività di walkthrough ecc.  

L’obiettivo primario di una Test Factory è raggiungere il massimo livello di qualità del software con il 

massimo dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, sfruttando al meglio le tecnologie e le metodologie 

previste, il modello organizzativo e l’impiego di adeguate professionalità. 

La focalizzazione è sul prevenire la presenza di difetti e non conformità, intervenendo sui processi e su tutte 

le attività di controllo della qualità erogata ad ogni stadio produttivo, per garantire e assicurare il rispetto 

dei requisiti specificati. 

Un altro obiettivo della test factory è rispondere al principio generale, alla base delle attività di test, 

di ricerca di un miglioramento continuo della qualità. Questo significa che solo con un processo 

ingegnerizzato e ripetibile attuato per il test si possono realizzare tutte le azioni per eliminare le cause delle 

non conformità e per prevenire il loro ripetersi: nell’ambito della test factory il difetto rilevato rappresenta 

sempre un’occasione per migliorare le procedure e processi per garantire la qualità, attrezzandosi per farlo 

in maniera sistematica. 

5.1 Professione 'Test'

Un fattore importante sono le competenze professionali sul test, sempre più difficili da reperire, soprattutto 

nel mercato italiano dove si registra una bassissima attenzione a questa professione. Basta ricordare che 

solo nel 2008 sono state avviate in Italia le certificazioni sul software testing riconosciute dall'ISTQB 

(International Software Testing Qualification Board), quando in altri paesi come la Germania o la Gran 

Bretagna si superano le diverse migliaia o decine di migliaia (a maggio 2008 erano circa 60 in Italia i 

professionisti certificati Software Foundation e circa 20 per il livello advanced).

Il tempo per poter acquisire le sufficienti professionalità sul test è un aspetto critico per un obiettivo di Test 

Factory, è dunque necessario che nell'impostazione della Test Factory siano coinvolte risorse professionali 

con specifica esperienza nel test e che sia sviluppato un piano di formazione adeguato per le risorse 

operative che ne faranno parte. 
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Una delle perplessità spesso evidenziata è sulle capacità di progettare i test da parte di un team dedicato 

ma trasversale sui vari domini applicativi, e quindi senza specifiche ed approfondite conoscenze del dominio 

applicativo di volta in volta coinvolto. 

In realtà i massimi benefici in termini di qualità si ottengono proprio permettendo a risorse specializzate 

sulle tecniche di test, esterne al dominio applicativo, di intervenire su di esso. 

Solo in questo modo l'intervento della test factory potrà offrire risultati tangibili a bassi costi, a condizione 

che il processo preveda l'intervento della test factory all'avvio del progetto di sviluppo, che siano condivisi e 

uniformati gli standard di sviluppo e di analisi e documentazione dei requisiti e delle specifiche del progetto, 

che sia definito il confine del test per la test factory (esempio test funzionale e di sistema) e per la software 

factory (unit test, test strutturale, di integrazione componenti).

5.2 La Test Factory nelle forniture

Cosciente di queste importanti opportunità, che solo una struttura di Test Factory può offrire, diventa 

requisito di ogni nuova fornitura e relativa gara la costituzione di tale Test Factory da parte dei fornitori, con 

la possibilità di condividere remotamente i progetti di test, e quindi tutte le attività connesse, fin dal loro 

primissimo avvio.

Si tratta della 'chiave di volta', che può realmente consentire di impostare da entrambe le parti, 

committente e fornitore, le basi per un approccio concreto alla qualità, anche riconosciuto 

economicamente (la presenza di requisiti stringenti in tal senso ha lo scopo di consentire ad ogni possibile 

fornitore di valutare attentamente i costi iniziali richiesti per la Test Factory). 

Lo schema seguente introduce il concetto di ‘informatizzazione’ e ‘automazione’ del test, alla base delle 

attività di una test factory.

In fase di analisi e disegno si procede con una ‘informatizzazione dei test’, utilizzando lo strumento di test 

management per catalogare e gestire tutte le informazioni prodotte dalla progettazione del test (Tabella dei 

Test prima, Specifiche di Test in seguito), sulla base dei requisiti del progetto.
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Introduzione degli strumenti di test nel processo

L’obiettivo è ottenere, nella fase di analisi, una gestione del piano di test, agevolando la comunicazione e le 

attività di revisione ed accettazione (Piano di test – Analisi), prima ancora di procedere con la progettazione 

di dettaglio dei test (Piano di test – Disegno). 

5.3 Il processo e gli strumenti

I casi di test e gli script di test progettati sono catalogati e resi condivisi all’interno dello strumento di test 

management, per il loro riutilizzo. 

Il sistema di test management permette di accedere alle informazioni relative alla progettazione dei test 

in modalità che permettono ai responsabili di progetto di entrambe le parti di verificare facilmente la 

copertura raggiunta già in fase di progettazione di alto livello sui requisiti, il livello di rischio, e la successiva 

di progettazione di dettaglio, consentendo di concentrare l'attenzione sulla chiarezza e completezza dei test 

e sul rischio associato.

In fase di realizzazione del software si utilizzano le funzionalità dello strumento di test management 

per organizzare le esecuzioni dei test, creando automaticamente i raggruppamenti di test necessari, 

consentendo ad utenti 'tester', anche remoti, di accedere alla test factory per l'esecuzione dei test 

assegnati,  e raccogliendo tutti i dati relativi ai risultati dei test.

L’informazione contenuta nel sistema di test management si completa progressivamente con il livello di 

copertura in esecuzione e con i relativi risultati

Lo schema successivo illustra queste attività con maggiore dettaglio.
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Introduzione degli strumenti di test nel processo (dettaglio)

5.4 L'automazione funzionale

La tecnologia attuale consente, attraverso specifici strumenti software, di automatizzare i test, consentendo 

la loro esecuzione e riducendo al minimo le risorse professionali.  È necessario fare una prima distinzione 

tra l’automazione dei test funzionali, che interviene su test funzionali già esistenti (script di test) per 

incrementarne l’economicità, e l’automazione dei test prestazionali, per necessità realizzabili quasi 

esclusivamente mediante strumenti di automazione.

L’automazione del test funzionale è utilizzata nelle forniture di sviluppo e manutenzione software con 

l’intento di ottenere migliori risultati dal test.  È opportuno fare delle precisazioni, per non correre il 

rischio di ottenere l’effetto opposto: è infatti necessario valutare quando, quanta e quale automazione sia 

realmente utile per apportare reali benefici economici. 

Come indicazione generale si ricorda che, in termini di efficienza ed economicità, i test automatici risultano 

più adatti ad individuare errori durante i test di regressione, mentre i test condotti manualmente sono più 

idonei a trovare gli errori alle prime esecuzioni.
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Inoltre l’automazione del test impone un investimento iniziale maggiore rispetto al test manuale, se 

commisurato alle sue prime esecuzioni, mentre una volta implementata offrirà notevoli economie di scala 

per le successive esecuzioni, anche considerando i costi di manutenzione collegati. 

Il valore aggiunto derivante dall’automazione dei test funzionali è proporzionale all’accuratezza con cui 

i test sono stati progettati.  Infatti la qualità della progettazione dei test è indipendente dalla qualità 

dell’automazione, che interviene quasi esclusivamente sugli attributi di economicità della fase stessa e non 

sulla sua efficacia ed esemplarità. Gli effetti finali potranno quindi risultare amplificati in positivo, ma anche 

in negativo, perché un risultato scadente fornito dai test manuali può produrre, se automatizzato, soltanto 

un risultato peggiore e più costoso.

Per questi motivi è indispensabile che nel piano di test siano definite la modalità, la strategia ed i criteri per 

l’automazione dei test funzionali e non funzionali.

5.5 Conclusione

La Test Factory che è possibile realizzare è in conclusione un vero e proprio sistema, costituito da risorse, 

strumenti e metodologie di lavoro, in grado di massimizzare la qualità del software, di gestire le diverse 

attività in modo organico e controllato, nel quale raccogliere e analizzare i dati risultanti dalle attività 

di verifica e validazione, le rilevazioni delle non conformità e del monitoraggio e misurazione effettuati, 

accessibile costantemente da tutte le parti coinvolte.
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Prime esperienze e risultati6. 

6.1 Aspetti economici della qualità

Ci sono alcune domande necessarie  prima di approfondire il tema dei risultati attesi e raggiunti: la qualità è 

un risparmio o un costo?  E per chi?  È possibile valutarne il ritorno dell'investimento?

La risposta non è semplice, ci sono molte variabili  in gioco, ma una cosa è certa: la non qualità del software 

costa, e molto.

I motivi per i quali la non qualità costa sono ovviamente tanti,  già descritti nell'introduzione e negli 

obiettivi di questo quaderno. Secondo alcuni studi ogni ora passata in revisioni tecniche farebbe 

risparmiare da 3 a 10 ore durante le fasi operative di progetto, mentre a causa della mancata pianificazione, 

risulterebbe perso in attività non pianificate e risoluzione di problemi, addirittura l'80% del tempo dedicato 

al progetto.

Per Philip B. Crosby "…La qualità non costa: non è un regalo, ma è comunque gratuita. Non è gratuito, 

invece, tutto ciò che è caratterizzato da un'assenza di qualità, cioè tutto quanto deriva da un'impostazione 

approssimativa dei lavori. La qualità non soltanto è gratuita, ma è un elemento che crea addirittura profitto. 

Ogni lira non spesa per fare le cose in modo errato, o per rifarle, si trasforma in mezza lira di utile" (La 

Qualità Non Costa - McGrawHill, 1986).

Nella dinamica delle forniture software gestite da CONSIP, dove il software viene prodotto da società 

esterne e corrisposto in base alla sua quantità (function point),  misurare i risultati, soprattutto in merito 

ai costi, è ulteriormente complesso. I fornitori potranno e dovranno  effettuare le proprie valutazioni in 

merito, con la confidenza e l’auspicio che possano loro in primis a cogliere il profitto che si nasconde dietro 

la qualità. Dovranno dotarsi degli strumenti di test management ed automation, ma anche dei mezzi per 

tracciare i difetti rilevati in tutto il processo, riconducendoli possibilmente alla loro fase di creazione, in 

modo da determinare le aree di miglioramento sul processo stesso (dove fare più test o revisioni).

Dal punto di vista CONSIP, e ancor meglio del cliente finale (MEF), i risultati devono produrre sempre più 

una riduzione delle manutenzioni correttive e dei tempi delle manutenzioni evolutive.

Di per sé il costo di ogni singola manutenzione, correttiva o adeguativa, non ha un diretto impatto 

economico sul cliente finale, essendo a carico del fornitore (correttiva in periodo di garanzia) o 

contrattualizzato sulla base delle dimensioni del software (function point), ma esistono altri elementi che, 

pur non essendo tangibili, diventano quantificabili e hanno un impatto sul cliente finale.
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Innanzitutto le manutenzioni correttive nascono da un evento negativo del quale l'utenza ha sofferto e 

soffre fino alla sua risoluzione. Inoltre il tempo e le risorse dedicate a questi interventi sono distolti da 

manutenzioni evolutive o nuovi sviluppi, allungandone i tempi o pregiudicandone ulteriormente la qualità, 

innescando un ciclo vizioso molto pericoloso.

In queste condizioni il personale CONSIP alza il livello di guardia ed investe più tempo nelle attività di 

collaudo, che da validazione dei requisiti si trasforma in verifica del funzionamento del software (leggi 

ricerca dei difetti), generando un costo diretto a carico sia di CONSIP che dell'Amministrazione. 

Il sistema CONSIP è in grado di misurare le anomalie riscontrate in esercizio e le relative MAC da esse 

generate. Oggi si aggiungono a questa importante informazione tutti gli elementi legati al test: numero di 

test prodotti, di funzionalità e condizioni di test coperti, di test eseguiti e di test automatizzati rieseguibili 

in ogni momento.

La condizione ideale è riuscire a integrare le informazioni di 'esercizio' con le informazioni relativi 

alle anomalie e difetti riscontrati dal fornitore nel suo processo di sviluppo. Questo consentirebbe di 

disporre della base informativa per una analisi dei risultati anche sotto l'aspetto economico e del ritorno 

dell'investimento,  incrociando e comparando i costi di conformità e di non conformità (norma UNI 

10907:2001 "Guida per la gestione degli effetti economici della Qualità").

Gli elementi di costo da considerare si possono raggruppare come segue, secondo le indicazioni del 

Quaderno 23 "Costi della qualità e della non qualità del software" redatto da AICQ-CI Sottocomitato per la 

Qualità del Software:

Costi di valutazione, legati alle ispezione e collaudi, ai costi sostenuti per verificare la conformità con i • 

requisiti fissati, alle revisioni di analisi e disegno come accettazione di deliverable di fase, agli strumenti 

di test e risorse dedicate.

Costi di prevenzione, legati alla pianificazione della qualità, costi sostenuti per le risorse, per le revisioni • 

interne, per creare e mantenere sia le infrastrutture di test (inclusa la preparazione dei dati e il loro 

mascheramento), sia la documentazione, come il piano della qualità, i piani di test, gli standard e le linee 

guida, costi per gli strumenti di test, di sviluppo, di configurazione, per l'addestramento del team, lo 

sviluppo di prototipi, la gestione delle azioni preventive e riesami, i progetti di miglioramento  ecc.
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Costi dei difetti interni, legati ai costi derivati da prodotti non utilizzabili, ai tempi e costi di • 

rilavorazione per la correzione dei prodotti (incluse tutte le attività del ciclo produttivo, analisi, codifica, 

documentazione, ispezioni, revisioni, test, …), ai tempi persi in altri reparti o da utenti interni, agli impatti 

su altri progetti o costi diretti sostenuti per il ritardo nella consegna (penali).

Costi dei difetti esterni, legati ai costi derivati dalle manutenzioni correttive, sostituzione del prodotto, • 

assistenza tecnica remota e presso l'utente, analisi, codifica e test di correzioni singole e di rilasci 

correttivi, analisi e gestione dei reclami degli utenti, installazione delle correzioni, alle mancate attività 

produttive, alla perdita di credibilità ed immagine, agli aspetti contrattuali (penali) e/o legislativi. 

6.2 Risultati raggiunti

Da questo breve escursus sui costi legati alla non qualità si comprende la complessità nel misurare la 

qualità di processi e prodotti e determinarne il ritorno economico mentre appare evidente come tutti gli 

attori (i fornitori, CONSIP e il cliente finale) siano coinvolti attivamente.

Per ora ci si accontenta di osservare un calo delle manutenzioni correttive su applicazioni dove il volume 

di test pianificati, realizzati ed eseguiti dal fornitore, è risultato adeguato in quantità e soprattutto 

adeguato in qualità, in quanto conforme ad uno standard di test realizzato per questi scopi. L'osservazione 

diretta di questi dati, aggiunta alla sensazione soggettiva dei diretti interessati e ai primi feedback 

raccolti dagli utenti, sebbene non in modo sistematico, conferma che laddove si presentano piani di test 

qualitativamente accettabili e soprattutto consegnati nei tempi di fase previsti, la qualità percepita risulta 

superiore.

Infine l'avvenuta consapevolezza, da parte dei responsabili, che attuare e rispettare delle regole di qualità 

non equivale ad allungare i tempi del 'delivery', quanto piuttosto a prevenire quei rischi che ne pregiudicano 

il buon esito, è un importante obiettivo raggiunto.  

In attesa di migliorare le metriche e i sistemi di misura (integrati) della qualità, i risultati ad oggi osservati 

rappresentano per CONSIP fonte di soddisfazione, per essere riusciti ad imboccare una strada ancora lunga 

ma di sicuro successo.
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6.3 Conclusioni

Per concludere si sottolinea come l'obiettivo dello standard di test realizzato da CONSIP riesca ad 

indirizzare il rapporto tra il responsabile applicativo e di progetto (del fornitore) in modo da limitare al 

minimo alcuni dei rischi classici di insuccesso, agendo su aspetti alla base della qualità quali:

Dedicare il tempo necessario alle fasi iniziali, anticipando la progettazione del test e la implicita • 

validazione dei requisiti.

Dare il giusto peso alle attività di verifica e validazione, soprattutto utilizzandole nelle fasi alte del ciclo • 

di vita. Utilizzare il test finale come unica attività di verifica è del tutto insufficiente per garantire la 

qualità del prodotto ed intercettare una sufficiente quantità di errori.
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