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INTRODUZIONE 

 

1.1 Identificazione della richiesta di modifica 

 

L’ intervento di manutenzione richiesta dalla Change Request CR 07-070, che bisogna effettuare consiste 

nell’aggiungere nel menù Project,  una funzionalità per la visualizzazione delle risorse allocate ad un 

progetto. Nello specifico bisogna creare una nuova funzionalità che permetta, una volta selezionato un 

progetto, di vedere tutte le risorse allocate per quel progetto. Questa nuova funzionalità potrebbe essere 

chiamata: “ Project resources ”. 

1.2 Assegnazione di un numero di identificazione alla Change Request 

 

Identifichiamo la richiesta di modifica usando quello generato automaticamente da ADAMS cioè : 9860. 

 

1.3 Classificazione del tipo di manutenzione 

Siccome l’intervento di riguarda l'aggiunta di una funzionalità non esistente nel sistema attuale A.D.A.M.S 

possiamo classificare questa richiesta di modifica come ‘New Feature’ in quanto è atta a creare una nuova 

funzionalità ex novo.  
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MANUALE D’USO: Project Resource Visualization  

 

Reverse Engineering documentazione della funzionalità attuale: 

“visualizzazione elenco risorse di un artefatto” 

 

Il sistema software in questione, ADAMS, è basato attualmente su un sistema che quando ci si trova nella 

situazione di dover sapere quante e quali sono le risorse allocate ad un progetto, è necessario selezionare 

ciascun artefatto, del progetto in analisi, ed effettuarne la richiesta per ognuno di essi . 

Questo Engine riceve dal sistema i dati di ingresso (utente, progetto, artefatto/i, versione) verifica se 

l'utente è assegnato ad un ruolo che consente di poter effettuare l'operazione richiesta e successivamente 

effettua l' operazione di “resources”. Infine vengono presentate l’elenco di risorse associate all’artefatto 

selezionato. 

 

Riferimento al manuale Utente : Artefact No.3777 Card 

Nome : UC Visualizzazione elenco risorse su artefatto  

Autore : Rino blanco 
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Engeneering - Nuova funzionalità: “Project Resources Visualisation ” 

 

La Change Request, richiede di andare ad inserire una nuova funzionalità che consenta di visualizzare 

l’elenco di tutte le risorse allocate per un progetto. La funzionalità dovrebbe essere accessibile dal menù 

Project.  

Facendo un’analisi preliminare della richiesta di modifica si può arrivare alla conclusione che può essere 

accettata, in quanto non apporterebbe ad eventuali anomalie del sistema, anzi dovrebbe portare benefici 

dal punto di vista di usabilità e da quello della dinamicità del software. 

L’accesso al sistema non cambia, infatti l’utente effettua il login al sistema inserendo username e password, 

proprio come prima della creazione della nuova funzionalità.  

Il sistema visualizza la seguente schermata: 

 

A questo punto si accede al progetto di interesse, il sistema visualizza la pagina contenente l’albero 

gerarchico degli artefatti relativo al progetto selezionato.  

Ecco la visualizzazione :  

 

Schermata default per gli artefatti del Project 1 

 

Dopo aver cliccato sul progetto di interesse, dalla schermata principale, il sistema visualizzerà gli artefatti 

sotto forma di foresta in modo tale da avere una rappresentazione chiara e funzionale,  bisogna 

semplicemente cliccare con il tasto sinistro sul nome dell’artefatto radice posto di fianco al simbolo “+” 

oppure sullo stesso artefatto.  
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A questo punto andiamo nel menù “Project” : 

Menu Project  :  

 Forum 

 Artefact 

 Project Resources (Nuova funzionalità) 

 Project Card 

 Rationale 

 Traceability Links 

 Hierichical Links 

 

 

Visualizzazione dopo il click  (Menù Project) 

 

Per sapere adesso quali risorse sono allocate per il progetto selezionato, bisognerà accedere alla 

funzionalità “ Project Resources” nel menù project. 

Si aprirà una nuova pagina con le informazioni relative alle risorse allocate sul progetto selezionato. 

 

Schermata che visualizza l’elenco delle risorse allocate al progetto  “Project 1” 
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Possibili soluzioni  

Dopo un’ attenta analisi del  sistema corrente e  delle sue funzionalità sono arrivato alla conclusione che 

per sviluppare la nuova funzionalità richiesta non bisogna alterare molto il  sistema corrente, infatti tale 

modifica non va ad intaccare nessuna altra componete sottostante del sistema lasciandolo stabile.  

Una possibile soluzione, penso che sia anche quella più semplice da sviluppare e intuitiva da parte 

dell’utente che accede al sistema, è di inserire un nuovo link all’interno del menù “Project” chiamato “ 

Project resources ” che richiama la funzionalità per visualizzare tutte le risorse associate ad un progetto in 

un solo click.  

L’unica componente che sarà intaccata da questa nuova funzionalità sarà TreeProjectArtefacts.jsp che si 

occupa della gestione del menù contestuale nel caso si sia selezionato un progetto, sulla sinistra come in 

figura. In seguito nel documento di analisi del codice verrà identificata più precisamente la modifica da 

effettuare. 

La seguente figura è come appare attualmente il sistema  :   

 

E nella successiva schermata possiamo notare la presenza di una nuova voce di menù “Project Resource 

Visualisation” che viene indicata dalla freccia rossa. 

Questa è la schermata su come si presenterà il sistema dopo l’aggiunta della nuova funzionalità 

 

 

Per quanto riguarda invece la componente che permette la visualizzazione delle risorse allocate ad un 

progetto esisterebbero due soluzioni da prendere in considerazione. 
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Attualmente la componente che effettua la visualizzazione per le risorse allocate agli artefatti è la jsp 

ResourcesOnArtefact.jsp come mostrato di seguito :  

 

Quindi potremmo considerare due idee per la creazione della nuova funzionalità :  

1. creare una nuova componente di visualizzazione che potremmo chiamare ResourcesOnProject.jsp 

2. rendere più generica l’implementazione di ResourcesOnArtefact.jsp  
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USE CASE: “Project Resources Visualisation” 

 

1.   “visualizzazione risorse artefatto” UC della Funzionalità attuale 

In riferimento alla documentazione già esistente  

 

Riferimento al manuale Utente : Artefact No.3777 Card 

Nome : UC Visualizzazione elenco risorse su artefatto  

Autore : Rino blanco 

 

Use case 
name 

SHOWRESOURCES 

Consente di visualizzare le risorse assegnate ad un artefatto del 
progetto selezionato. 

Partecipating 

Actor 
Team Member, Project Manager 

Entry 

conditions 

 L’utente è loggato al sistema e ha selezionato un artefatto 

 l’utente accede alla pagina che visualizza l’albero 
gerarchico degli artefatti. 

Flow of 
events  

 User System 

1 
 ADAMS visualizza l‟elenco 

degli artefatti. 

2. 

L’utente seleziona 
l’artefatto su cui 
visualizzare le relative 
risorse associate, cliccando 
con il tasto destro del 
mouse sul nome 
dell’artefatto. 

 

3. 
 ADAMS visualizza un menù 

contestuale contenente la voce 

“Resources”. 

4. 
L’utente clicca con il tasto 
sinistro del mouse alla voce 
“Resources”. 

 

5. 

 ADAMS visualizza una pagina 

contenente l‟elenco con i dati 

delle risorse assegnate 

all‟artefatto. 

Exit 
conditions 

 Interruzione della connessione ad ADAMS. 
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2. “Project Resources Visualisation ” nuova funzionalità che si vuole creare 

              

Use case 
name 

ProjectResourcesVisualisation  

Consente di visualizzare le risorse assegnate ad un progetto 
selezionato. 

Partecipating 

Actor 
Team Member, Project Manager 

Entry 

conditions 

 L’utente è loggato al sistema e ha selezionato un progetto 

Flow of 
events  

 User System 

1 
 ADAMS visualizza l‟elenco 

degli artefatti e sulla destra una 

nuova voce di menù “Project”.  

2. 

L’utente dal menù 
contestuale “Project” 
accede alla voce “Project 
Resources”. 

 

3. 

 ADAMS visualizza una pagina 

contenente l‟elenco con i dati 

delle risorse assegnate al 

progetto. 

Exit 
conditions 

 Interruzione della connessione ad ADAMS. 
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ANALISI FATTIBILITA’ 

La Change Request  richiede di andare a visualizzare le risorse allocate ad un progetto dopo che 

l‟utente ha selezionato il progetto desiderato, all‟interno del menù project dovrà apparire una voce 

“Project Resource Visualisation” che permetta di richiamare la funzionalità in analisi.  

Facendo un‟analisi preliminare della richiesta di modifica si può arrivare alla conclusione che può 

essere accettata, in quanto non apporterebbe ad eventuali anomalie del sistema, anzi dovrebbe 

portare benefici dal punto di vista prestazionale e da quello della dinamicità del software.  

Nella figura sottostante, la parte sinistra, si può notare l‟interazione che il sistema presenta 

attualmente per quanto riguarda le risorse allocate su un artefatto invece sulla destra l‟interazione 

che avverrebbe con l‟aggiunta della nuova funzionalità. 

 

1. Possibili soluzioni 

Dopo un‟ attenta analisi del  sistema corrente e  delle sue funzionalità sono arrivato alla conclusione 

che per sviluppare la nuova funzionalità richiesta non bisogna alterare molto il  sistema corrente, 

infatti tale modifica non va ad intaccare nessuna altra componente sottostante del sistema 

lasciandolo stabile.  

Una possibile soluzione, penso che sia anche quella più semplice da sviluppare e intuitiva da parte 

dell‟utente che accede al sistema, è di inserire un nuovo link all‟interno del menù “Project” un 
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nuovo item “ Project Resource Visualisation” che richiama la funzionalità per visualizzare tutte le 

risorse allocate ad un progetto.  

Possiamo vedere tale rappresentazione all‟interno delle pagine del manuale d‟uso dove viene 

dettagliatamente descritta la possibile soluzione più appropriata e vengono descritte e raffigurate le 

due interazioni che l‟utente effettua per poter ottenere la funzionalità.  

 

2. Implicazioni safety and security  

Le implicazioni safety (capacità di un sistema di evitare comportamenti catastrofici) sono nulle 

poiché il sistema non possiede funzionalità che in caso di malfunzionamento possono arrecare danni 

catastrofici. 

Le altre funzionalità del sistema non verranno assolutamente intaccate, poiché quello che vogliamo 

fare è rendere il sistema dinamico e flessibile. 

 

3. Fattori umani 

L‟impatto che la nuova funzionalità potrebbe apportare dal punto di vista dei fattori umani è 

minimo, poiché la maggior parte dell‟interfaccia non verrà modificata, in quanto la funzionalità di 

„Project Resources Visualisation‟ non interagisce con l‟estetica del sistema, tranne che per 

l‟aggiunta di un semplice link all‟interno del menù contestuale.  

 

4. Costi a lungo e breve termine 

I costi non saranno eccessivi nè a breve nè a lungo termine in quanto nella modifica non verranno 

coinvolte strutture software che in caso di cambiamento avranno bisogno di eccessivi costi di 

manutenzione, di costi hardware etc. 

I costi sono da valutare in termini di ore di lavoro e risorse umane. 
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5. Valore del vantaggio della funzionalità “Project Resources Visualisation” 

I miglioramenti che si apportano al sistema sono sia dal punto di vista delle performance che dal 

punto di vista della manutenzione in quanto l‟obiettivo dell‟intervento è rendere dinamica e veloce 

la funzione di visualizzazione delle risorse allocate ad un progetto selezionato. 
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ANALISI DEL CODICE E IMPATTO MODIFICHE 

 

 

 

La creazione della nuova funzionalità andrà a interessare tutti gli oggetti software che sono 

implicati nella gestione della funzionalità „Project Resources Visualisation‟. Nella sezione 

sottostante elenchiamo tutte le componenti software interessate : 

leggenda : 

in giallo sono riportate le componenti da modificare    

in rosso sono riportate le componenti da creare 
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1. tabelle del database 

a. project : in questa tabella vengono memorizzati tutti i dati che si riferiscono alle singola 

entità che identificano un progetto 

b. re source : contiene i dati che si riferiscono alle risorse 

c. resource2project : contiene le informazioni che correlano le risorse, ad uno o più progetti 

su cui sono allocate 

d. role : contiene le informazioni rispetto al ruolo 

2. lato software storage  

a. DBConnection.java: questa componente si trova nel package 

org.sesaLab.adams.DBConnection ed è quella che consente di stabilire una connessione 

con il database. Gestisce la connessione e il pool delle connessioni. 

b. ManagerProject.java :  si trova nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.manager e gestisce le operazioni che hanno a che 

fare con l’entità progetto. 

c. ResourceOnProjectManagement.java : si trova nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.manager e gestisce le operazioni che hanno a che 

fare con l’associazione delle risorse ai progetti relativi 

d. BeanResource.java : si trova nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.bean ed 

è un bean che memorizza i dati di una risorsa in un oggetto manipolabile lato application. 

e. BeanProject.java : si trova nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.bean ed è 

un bean che memorizza i dati di un progetto in un oggetto manipolabile lato application. 

f. BeanRole.java : si trova nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.bean ed è un 

bean che memorizza i dati di un progetto in un oggetto manipolabile lato application. 

3. Lato application 

a. ServletViewProjectResource.java : si trova nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.servlet e gestisce la fase di predisposizione alla 

visualizzazione dei dati necessari che si vogliono mostrare all’utente. 

4. Lato view 

a. TreeProjectArtefact.jsp : crea la pagina di visualizzazione e presenta le informazioni 

all’utente. 

b. ResourcesOnProject.jsp : crea la pagina di visualizzazione e presenta le informazioni 

all’utente. 
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In seguito verrànno analizzati i cambiamenti che verranno apportati alle componenti prese in analisi :  

 

TreeProjectArtefact.jsp 

ServletViewProjectResource.java 

ManagerProject.java 

ResourcesOnProject.jsp 
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TreeProjectArtefact.jsp 

…………. 

         <script> 
                    slideMenu.makeMenu('top','Project'); last++; 
      <c:url var="forum" value="jsp/AMS/forum.jsp"> 
                            <c:param name="projectId" value="${ProjectNo}"/> 
                   </c:url> 
               
                   slideMenu.makeMenu('sub','Forum','<%=path%><c:out value='${forum}'/>'); last++; 
       <c:url var="projectHome" value="jsp/AMS/TreeProjectArtefacts.jsp"> 
                        <c:param name="projectId" value="<%=projectId%>"/> 
                  </c:url> 
 
                    slideMenu.makeMenu('sub','Artefacts','<%=path%><c:out value='${projectHome}'/>'); last++;                     
                    <c:if test="${isAdministrator == 'true'}"> 
                        <c:url var="UCModels" value="ViewList"> 

      <c:param name="ProjectNo" value="${ProjectNo}"/> 
           </c:url> 
                         

slideMenu.makeMenu('sub','UC Models','<%=path%><c:out value='${UCModels}'/>'); 
last++; 

                    </c:if> 
 
                    <c:url var="projectResourceVisualization" value=" ResourceOnProject.jsp"> 

<c:param name="ProjectNo" value="${ProjectNo}"/> 
     </c:url> 

                
     <c:url var="projectCard" value="Project.jsp"> 

<c:param name="ProjectNo" value="${ProjectNo}"/> 
     </c:url> 

 
      

      slideMenu.makeMenu('sub','Project Card','<%=path%><c:out value='${projectCard}'/>'); last++; 
                    <c:url var="rationalManagement" value="getOpenIssues"> 

<c:param name="projectId" value="${ProjectNo}"/> 
     </c:url> 

                     
          slideMenu.makeMenu('sub','Rationale','<%=path%> 

<c:out value='${rationalManagement}'/>');            last++; 
    
                     <c:if test="${isAdministrator == 'true'}"> 
                         <c:url var="inspectionManagement" value="GotoInspectionProject"> 

     <c:param name="projectId" value="${ProjectNo}"/> 
                 </c:url>                                   
slideMenu.makeMenu('sub','Inspection','<%=path%><c:outvalue='${inspectionManagement}'/>'); 
last++; 

                     </c:if>    
       </script>     
…………. 
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ServletViewProjectResource.java 

L’implementazione di questa componente sarà simile all’implementazione attuale riferita alla componente 

che gestisce attualmente le operazioni necessarie per la visualizzazione delle risorse allocate agli artefatti 

ServletViewResources.java quindi si potrebbe anche pensare di rendere questa implementazione generica 

per un risparmio di codice ridondante. 

Quindi le soluzioni possibili:  

1. Creare una componente ServletViewProjectResource.java in 

org.sesaLab.adams.projectManagement.servlet  simile a livello di codice a 

ServletViewResources.java che attualmente si trova nel package 

org.sesaLab.adams.artefactManagement.servlet 

2. Riutilizzare la componente ServletViewResources.java che attualmente si trova nel package 

org.sesaLab.adams.artefactManagement.servlet e adattare il codice anche per gestire la le 

operazioni necessarie per la visualizzazione,  prevedendo un controllo sui parametri passati. Se ci 

stiamo riferendo alla visualizzazione risorse di un  artefatto facciamo le operazioni necessarie a 

visualizzare le risorse allocate per l’artefatto altrimenti le operazioni necessarie per visualizzare le 

risorse allocate al progetto e infine richiamiamo la jsp di visualizzazione. 

ManagerProject.java 

Non esiste attualmente una implementazione di questa componente che si dovrebbe occupare delle 

operazioni associate alla gestione delle informazioni del progetto. Esiste attualmente in 

org.sesaLab.adams.artefactManagement.manager la classe ManagerArtefact.java per la gestione delle 

informazioni riferite alle operazioni correlate gli artefatti ma non esiste in 

org.sesaLab.adams.projectManagement una classe Manager per l’entità progetto. In particolare nel caso 

della funzionalità presa in analisi manca un metodo con la seguente firma  BeanProject getProject(int 

idProgetto) ; che reperisce le informazioni riferite al progetto. 

ResourcesOnProject.jsp 

L’implementazione di questa componente sarà simile all’implementazione attuale riferita alla componente 

che gestisce attualmente la visualizzazione delle risorse allocate agli artefatti ResourceOnArtefact.jsp 

quindi si potrebbe anche pensare di rendere questa implementazione generica per un risparmio di codice 

ridondante. 

Quindi le soluzioni possibili:  

1. Creare una componente ResourcesOnProject.jsp simile a livello di codice a 

ResourcesOnArtefact.jsp  

2. Riutilizzare la componente ResourcesOnArtefact.jsp magari rinominando la componente per una 

questione di livello logico tipo ResourcesVisualisation.jsp e adattare il codice anche per gestire la le 

operazioni necessarie per la visualizzazione,  prevedendo un controllo sui parametri passati. Se ci 

stiamo riferendo alla visualizzazione risorse di un  artefatto facciamo le operazioni necessarie a 

visualizzare le risorse allocate per l’artefatto altrimenti le operazioni necessarie per visualizzare le 

risorse allocate al progetto. 



19 
 

TEST PLANING – ProjectResourceVisualisation 

 

Test Strategy 

La strategia di test che si dovrà applicare, solo dopo aver implementato la nuova funzionalità, consiste nel 

testare la nuova funzionalità se opera come dovrebbe. Verificare il comportamento se il sistema supera la 

prova. 

Il successo del testing si ha quando la nuova funzionalità non svolge il suo compito correttamente in base 

all’ interazione che è stata fatta dall’utente. Viceversa il testing fallisce se la nuova funzionalità opera 

correttamente svolgendo tutte le sue funzioni in modo corretto soddisfacendo le richieste dell’utente. 

La funzionalità svolgerà il suo compito correttamente se verrà mostrato all’utente le risorse che sono 

allocate ad un progetto che avrà selezionato, quando l’utente interagendo col sistema clicca sul link della 

nuova funzionalità. 

Altrimenti la funzionalità non svolge il suo compito adeguatamente. 

Oltre a controllare tali risultati bisogna anche verificare le situazioni anomale che si possono avere. 

Un altro test di controllo che bisognerà tenere in considerazione è se il sistema effettua un controllo 

sull’esistenza del progetto selezionato.  

 

Una possibile strategia di test 

 

L’obiettivo del testing proposto sarà di testare la nuova funzionalità ProjectResourcesVisualisation, in 

particolare lo scopo da perseguire sarà di effettuare un testing sulle unità del sottosistema nella nuova 

versione, per individuare ogni possibile defect e garantire successivamente un certo livello di affidabilità e 

di robustezza. 

Una possibile scelta sarà infatti quella di individuare tutti i possibili casi che possono portare a un 

funzionamento anomalo e non atteso del sottosistema preso in considerazione. 

Il testing quindi porterà a una verifica della correttezza, affidabilità e robustezza del codice prodotto. 

Il risultato del processo di testing porterà ad un eventuale creazione di un codice di qualità apprezzabile 

eventualmente dopo previa correzione di situazioni anomale o di errori.  

Saranno testati tutti i moduli coinvolti nella funzionalità ProjectResourcesVisualization dove la nuova 

funzionalità sarà inserita. 

Il sistema non è stato ancora modificato nel codice, quindi si potrebbe applicare per ora una tecnica del 

tipo black-box alla funzionalità attuale. In seguito, una volta modificato il codice ed inserita la funzionalità 

richiesta, si potrà applicare la tecnica del tipo white-box. 
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Un approccio di tipo black-box si basa esclusivamente sulle specifiche di interfaccia note per ogni modulo 

testato. Tale tecnica permetterà di verificare la robustezza senza conoscere i dettagli implementativi, ma 

semplicemente basandosi sui parametri di input e sulle condizioni di output attese.   

Più in particolare potrebbe essere adottata una strategia di suddivisione dei casi di test per ciascun modulo 

in base a delle classi di equivalenza con criteri di copertura deboli. Per ogni modulo testato saranno 

generati dei test case in maniera incrementale tentando di coprire tutte le classi di equivalenza specificate. 

Ogni test case sarà stato sottoposto a una verifica dinamica, basandosi sulle osservazioni del 

comportamento del software in esecuzione. 

Il comportamento effettivo di ciascun test case sarà stato poi confrontato con il comportamento desiderato 

in modo da verificare ogni possibile incongruenza tra esito del test e comportamento atteso. 

I casi di test saranno rivolti principalmente sulla possibilità di effettuare il download da parte di un utente e 

verificarne la correttezza. 

 

Pre-condizione : l’utente ha il permesso di accedere alla funzionalità ProjectResourcesVisualization 

Oracolo : l’utente visualizzare le risorse allocate al progetto da lui selezionato. 

Post-condizione : l’utente ha visualizzato le risorse allocate al progetto da lui selezionato. 

Output : l’utente non è riuscito a effettuare l’operazione 

Esito del test : RIUSCITO. 

 

Tecniche di selezione dei casi di test 

 

Per testare la funzionalità si utilizzerà una tecnica black-box che consente di verificare la correttezza del 

software senza conoscerne i dettagli implementativi.  

I risultati di questo test potranno essere utilizzati per il regression testing, ovvero per assicurarsi che, in 

seguito a modifiche introdotte nel codice, la qualità del software non sia “regredita”; in altre parole, il test 

sarà utilizzato per verificare l’eventuale introduzione di errori in future attività di manutenzione del 

software. 

Tra le tecniche di test black-box si è deciso di utilizzare la “Partizione delle categorie”: 

questo approccio è particolarmente indicato per testare funzioni indipendenti l’una dall’altra. Nel caso in 

analisi, nonostante si tratti di una singola funzionalità, essa fornisce: 

 la visualizzazione delle risorse allocate su un artefatto; 

 la visualizzazione delle risorse allocate sull’intero progetto cui l’artefatto appartiene. 

Nel prossimo paragrafo viene illustrata la partizione delle categorie ottenuta. 
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Partizione delle categorie 

 

Date le due funzionalità: 

 VRP - visualizzazione delle risorse allocate sull’intero progetto cui l’artefatto 

appartiene. 

 VRA - visualizzazione delle risorse allocate su un artefatto; 

 

Si individuano i seguenti parametri: 

 VRP 

 l’intero m: numero delle risorse allocate sull’intero progetto; 

 l’elenco delle risorse allocate al progetto e[m]. 

 VRA 

 l’intero n: numero delle risorse allocate sull’artefatto. 

 

 

Definizione delle categorie per i parametri individuati: 

VRP 

 Categorie per m: “in-range” (m >= 0). 

 Categorie per e[m]: nessuna risorsa con lo stesso cognome, due o più risorse con lo 

stesso cognome, due o più risorse con lo stesso cognome e lo stesso nome. 

 

VRA 

 Categorie per n: “in-range” (n >= 0). 

 

Suddivisione delle categorie in scelte: 

VRP 

 Intero m, in-range: 0, 1, > 1. 

 Array e[m]: nessuna risorsa con lo stesso cognome, due risorse con lo stesso 

cognome, due risorse con lo stesso cognome e lo stesso nome. 
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VRA 

 Intero n, in-range: 0, 1, > 1. 

 
Specifiche formali dei test 

VRP 

 m: 

1)  0            [property noResources, nessuna risorsa allocata al progetto] 

2)  1            [property oneResources, una risorsa allocata al progetto] 

3)  > 1   [property manyResources, più di una risorsa allocata al progetto] 

 

 

 

 

• e[m]: 

1)  nessuna risorsa con lo stesso cognome                              [if 

manyResources] 

2)  due risorse con lo stesso cognome                                     [if 

manyResources] 

3)  due risorse con lo stesso cognome e lo stesso nome         [if 

manyResources] 

 

VRA 

• n: 

1)  0                                                     [nessuna risorsa allocata all’artefatto] 

2)  1                                    [if not noResources, una risorsa allocata all’artefatto] 

3)  > 1                    [if manyResources, più di una risorsa allocata all’artefatto] 
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4. Test case 
 

ID Descrizione 

TC1 
m1n1 

m = 0, n = 0 

TC2 
m2n1 

m = 1, n = 0 

TC3 
m3n1e[m]1 

m > 1, n = 0, e[m] = nessuna risorsa con lo stesso cognome 

TC4 
m3n2e[m]2 

m > 1, n = 1, e[m] = due risorse con lo stesso cognome 

TC5 
m3n3e[m]3 

m > 1, n > 1, e[m] = due risorse con lo stesso cognome e lo stesso nome 

 

      

In particolare: 
 
TC1 consente di individuare eventuali errori quando sia l’elenco delle risorse allocate al 

 progetto che quello delle risorse allocate sull’artefatto è nullo. E’ importante notificare 

l’informazione all’utente con messaggi significativi. 

 
TC2 consente di testare il comportamento del sistema quando il numero di risorse allocate 

 al progetto è pari a uno. Si è scelto di creare questo caso di test per scovare eventuali 

errori dovuti alla cattiva gestione di iterazioni utilizzate per la stampa dell’elenco delle 

risorse. 
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TC3 testa il comportamento del sistema quando il numero di risorse allocate sul progetto è  

 maggiore di uno. Nel TC3 si presuppone che non vi siano risorse con lo stesso 

cognome allocate sul progetto. 

 

TC4 testa il comportamento del sistema quando il numero di risorse allocate sul progetto è  

 maggiore di uno. Nel TC4 si presuppone che vi siano due risorse con lo stesso 

cognome allocate sul progetto. Inoltre si verifica anche il corretto comportamento del 

software quando il numero di risorse allocate sull’artefatto è pari a uno. 

 

TC5 testa il comportamento del sistema quando il numero di risorse allocate sul progetto è  

 maggiore di uno. Nel TC5 si presuppone che vi siano due risorse con lo stesso 

cognome e lo stesso nome allocate sul progetto. Inoltre si verifica anche il corretto 

comportamento del software quando il numero di risorse allocate sull’artefatto è 

maggiore di uno. 
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5. Specifica flusso di eventi Test Case 

 
5.1 TC1 - ProjectResourcesVisualisation 
 

Identificativo Test Case: TC1 

Entry conditions 

L‟utente è loggato al sistema e si trova della pagina di visualizzazione degli artefatti di un 

progetto. 

Stato del database 

 Nessuna risorsa allocata al progetto; 

 Nessuna risorsa allocata all‟artefatto. 

Flusso degli eventi 

Utente Sistema 

Seleziona il progetto dalla pagina 

principale  

 

 Mostra la pagina degli artefatti che compongono il 

sistema e a sinistra il menù project in cui ci sarà la 

voce “ProjectResourceVisualisation” 

Seleziona la voce “Project Resource 

Visualisation ” 

 

 

Oracolo – output atteso 

ADAMS comunica all‟utente che non sono presenti risorse allocate sul progetto come 

sull‟artefatto. 

 



26 
 

5.2 TC2 - ProjectResourcesVisualisation 
 
 

Identificativo Test Case: TC2 

Entry conditions 

              L‟utente è loggato al sistema e si trova della pagina di visualizzazione degli artefatti di un  

progetto. 

Stato del database 

 Una risorsa allocata al progetto; 

 Nessuna risorsa allocata all‟artefatto. 

 

Flusso degli eventi 

Utente Sistema 

1. Accede alla funzionalità grazie alla voce di 

menù Project Resources Visualisation che 

si trova nel sottomenù contestuale Project 

 

 

Oracolo – output atteso 

 

ADAMS visualizza la select contenente l‟unica risorsa allocata al progetto e comunica 

all‟utente che non sono presenti risorse allocate sull‟artefatto. 
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5.3  TC3 - ProjectResourcesVisualisation 

 

Identificativo Test Case: TC3 

Entry conditions 

 

L‟utente è loggato al sistema e si trova della pagina di visualizzazione degli artefatti di un 

progetto. 

 

Stato del database 

 Tre risorse allocate al progetto; 

 Nessuna risorsa allocata al progetto con lo stesso cognome; 

 Nessuna risorsa allocata all‟artefatto. 

Flusso degli eventi 

4) Utente 5) Sistema 

1. Accede alla funzionalità grazie alla voce di 

menù Project Resources Visualisation che 

si trova nel sottomenù contestuale Project 

 

 

Oracolo – output atteso 

 

ADAMS visualizza la select contenente le tre risorse allocate al progetto in ordine alfabetico 

e comunica all‟utente che non sono presenti risorse allocate sull‟artefatto. 
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5.4 TC4 - ProjectResourcesVisualisation 

 

Identificativo Test Case: TC4 

Entry conditions 

L‟utente è loggato al sistema e si trova della pagina di visualizzazione degli artefatti di un 

progetto. 

Stato del database 

 Tre risorse allocate al progetto; 

 Due delle risorse allocate al progetto hanno lo stesso cognome; 

 Una risorsa allocata all‟artefatto. 

 

Flusso degli eventi 

 

Utente Sistema 

1. Accede alla funzionalità grazie alla voce di 

menù Project Resources Visualisation che 

si trova nel sottomenù contestuale Project 

 

 

Oracolo – output atteso 

ADAMS visualizza la select contenente le tre risorse allocate al progetto in ordine alfabetico 

e visualizza l‟elenco delle risorse allocate sull‟artefatto. 
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5.5  TC5 - ProjectResourcesVisualisation 

 

Identificativo Test Case: TC5 

Entry conditions 

L’utente è loggato al sistema e si trova della pagina di visualizzazione degli artefatti di un progetto. 

Stato del database 

 

 Tre risorse allocate al progetto; 
 Due delle risorse allocate al progetto hanno lo stesso cognome e lo stesso nome; 
 Due risorse allocate all’artefatto. 

 

Flusso degli eventi 

 

Utente Sistema 

1. Accede alla funzionalità grazie alla voce di 

menù Project Resources Visualisation che 

si trova nel sottomenù contestuale Project 

 

 

Oracolo – output atteso 

 

ADAMS visualizza la select contenente le tre risorse allocate al progetto in ordine alfabetico e 

visualizza l’elenco delle due risorse allocate sull’artefatto. 

 

 

 

 


