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Breve sommario 

In questo documento verranno illustrate le attività e i risultati che hanno portato alla definizione dei 
test funzionali per la valutazione delle performance, sia a livello di simulazione al calcolatore sia a livello 
di dimostratore. 

In particolare, protocolli di test proposti verteranno sui determinati macro-criteri di valutazione che 
riportiamo di seguito: 

• Interoperabilità dei dispositivi coinvolti per l’energy management 

• Prestazioni funzionali ed integrazione dei diversi moduli dell’energy manager e degli algoritmi 
sviluppati 

• Risparmio energetico e livello di comfort globale per l’utente 

• Utilizzabilità e fruibilità del manager 

• Rispetto delle certificazioni LEEDv4, da applicare all’edificio di cui fanno parte i dispositivi 
(sorgenti energetiche costituite dalle reti di fornitura di operatori nazionali di gas e energia 
elettrica eventuali fonti rinnovabili come pannelli solari o micro CHP, sistemi di storage e tutti i 
tipi di carichi) e l’energy manager  

Inoltre, per ogni criterio verranno identificati dei criteri più specifici e verranno stabiliti degli adeguati 
livelli di soddisfacimento, sulla base dei quali verranno indicati i test funzionali da eseguire secondo una 
determinata sequenza operativa.  

Parole	chiave	
Energy management, test funzionali 
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Sezione	1	–	Obiettivo	
 

Questa attività di verifica e validazione ha come obiettivo principale quello di sviluppare protocolli di 
test allo scopo di ricercare le criticità dell’applicazione EMS che riguardano, in particolar modo, le sue 
funzionalità e l’insieme delle operazioni che il software deve elaborare. 

In altre parole tali attività mirano a verificare che, sottoponendo all’ EMS un insieme di input (il più 
variegato e diversificato possibile), le operazioni siano svolte correttamente e dunque, che l’output del 
sistema implementi esattamente ciò che il l’utilizzatore finale si aspetta dall’applicazione Energy 
Management. 

Sezione	2	–	Metodologie	e	Strumenti	
 

In questa sezione verrà presentato lo stato dell’arte riguardanti le più comuni metodologie per il 
controllo del software, dove con controllo si intendono tutte quelle attività volte a verificare un 
prefissato livello di qualità del prodotto finito. 

I capitoli seguenti descrivono: 

• i concetti di verifica e validazione; 

• i metodi di test, con lo scopo di definire gli strumenti concettuali necessari per impostare un piano 
di test. 

• i livelli di test: dei moduli, integrazione, controllo di sistema e infine i controlli di accettazione; 

• Analisi dei risultati e terminazione dei test  

Si fa notate che il controllo come soluzione a posteriori per il conseguimento della qualità del prodotto 
è una tecnica semplice e intuitiva, che l’ingegneria del software ha ereditato dal patrimonio comune dei 
metodi industriali.  

Il test, in particolare, ben si adatta alla natura del software, un prodotto destinato appunto a essere 
eseguito. Inoltre, la particolare caratteristica del software di poter sempre intervenire sul prodotto e, a 
costi molto contenuti, correggerne i difetti, fa del test un effettivo strumento per il miglioramento della 
qualità. 

 

2.1	Terminologia:	malfunzionamento,	difetto,	errore	
 
La qualità di un prodotto software non è limitata all’assenza di problemi, tuttavia la maggior parte delle 
attività connesse al controllo di qualità del software hanno come obiettivo la scoperta e l’eliminazione 
di ogni possibile problema. Il termine “problema” in questo elaborato viene inteso come qualsiasi 
caratteristica o comportamento che abbia come conseguenza un discostamento dai requisiti o dalla 
specifica del programma. 
Per avere un maggior livello di dettaglio e per evitare che uno stesso termine sia usato in letteratura con 
significati diversi, il glossario IEEE propone le seguenti definizioni: 
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• un malfunzionamento o guasto (failure) è un funzionamento di un programma diverso da 
quanto previsto dalla sua specifica; 

• un difetto o anomalia (fault) è la causa di un malfunzionamento; 
• un errore (error) è l’origine di un difetto. 

 
Lo standard, proposto da IEEE e recepito concordemente nella quasi totalità dei testi di ingegneria del 
software, oltre a precisare il significato dei termini stabilisce fra essi un ordinamento basato sul rapporto 
di causa-effetto. 
Un errore ha, nella maggior parte dei casi, radici umane: una distrazione in fase di codifica può 
introdurre un difetto nel programma che genera malfunzionamenti. 
In alcuni casi l’errore può risalire agli strumenti di sviluppo o nel modo con cui sono utilizzati.  
Ad esempio, un compilatore difettoso o usato maldestramente può generare un codice malfunzionante 
pur partendo da un sorgente a tutti gli effetti corretto.  
Particolare è la caratterizzazione temporale dei tre concetti: un errore è un evento puntuale che lascia 
una traccia; un difetto, finché non viene corretto, è permanente ma può esibire un malfunzionamento 
solo in determinate e a volte particolarissime condizioni.  
A questo proposito, si parla di difetti quiescenti, che si annidano nei rami più raramente percorsi dei 
programmi o che si manifestano solo in presenza di particolari configurazioni dei dati di ingresso.  
I difetti quiescenti sono i più perniciosi: possono sfuggire ai controlli più severi e manifestarsi quando il 
software è in pieno regime d’uso, danneggiando l’utente e squalificando l’immagine del fornitore. 
 

2.2	Verifica	e	Validazione	
 
Con i termini di verifica e validazione si distinguono le attività di controllo in base alla loro portata 
rispetto ai diversi tempi del processo di sviluppo, individuando con il termine verifica le attività di 
controllo che sono caratterizzate dall’essere circoscritte a una sola fase. Verifica e validazione 
rispondono rispettivamente alle domande: 
• stiamo realizzando correttamente il prodotto? 
• stiamo realizzando il prodotto corretto? 
Obiettivo della verifica è il controllo di qualità delle attività svolte durante una fase dello sviluppo; 
obiettivo della validazione è il controllo di qualità del prodotto rispetto ai requisiti del committente. 
 
Come illustrato in fig. 2.1, è possibile interpretare il processo di sviluppo come una successione di 
lavorazioni di prodotti intermedi – la più stringente delle visioni del ciclo di vita a cascata. In questa 
prospettiva, un’attività di verifica è il controllo che il prodotto ottenuto al termine di una fase sia 
congruente con il semilavorato avuto come punto di partenza di quella fase.  
Per esempio, nella realizzazione di un modulo, è una tipica verifica il controllo che le specifiche del 
modulo siano state rispettate sia come interfaccia che come funzionalità. 
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Figura 2.1 Verifica e validazione rispetto al ciclo di vita 

 
La validazione è un’attività di controllo mirata a confrontare il risultato di una fase del processo di 
sviluppo con i requisiti del prodotto – tipicamente con quanto stabilito dal contratto o, meglio, dal 
documento di analisi dei requisiti.  
Un comune esempio di validazione è il controllo che il prodotto finito abbia funzionalità e prestazioni 
conformi con quelle stabilite all’inizio del processo di sviluppo. 
Verifica e validazione sono attività che si sovrappongono a quelle tradizionali e concretamente 
produttive del processo di sviluppo e con le quali devono integrarsi nel più efficace possibile dei modi. 
La scoperta di un errore durante lo sviluppo è sicuramente un guadagno per la qualità del prodotto, ma 
è anche un evento la cui gestione va prevista. 
L’organizzazione del processo di sviluppo deve prevedere e pianificare ogni attività di verifica e 
validazione, mediando fra la parallelizzazione e la serializzazione delle attività di sviluppo e di quelle di 
controllo: nel primo caso si tende a minimizzare i ritardi, nel secondo si cerca di risparmiare sulle risorse 
e di evitare gli sprechi. 
 
  



 

 7    
 

Controlli statici e dinamici 
 
Il controllo statico di un programma, spesso chiamato anche verifica statica o analisi, è basato sulla non 
esecuzione del programma. Diversi sono i motivi per rinunciare alla naturale tendenza a lanciare un 
programma per sapere se questi funziona correttamente.  
Un primo motivo è che eseguire un programma, specialmente se questo è in realtà una procedura, cioè 
un pezzo di codice scollegato da ogni contesto eseguibile, ha un costo che, in molti casi può far preferire 
controlli basati sulla sola analisi del codice. 
Esistono diverse modalità per effettuare un controllo statico: 

• Desk check. Le tecniche più comuni sono l’ispezione e il walkthrough. Entrambi hanno lo scopo 
di trovare e denunciare dei difetti senza però che il revisore si sostituisca al progettista o al 
programmatore, a cui comunque rimane il compito di scoprire l’errore e correggere il codice. 

• Analisi statica supportata da strumenti. È possibile eseguire una verifica statica usando 
opportuni strumenti. Da un punto di vista teorico, avere una prova formale della correttezza di 
un programma, ottenuta a partire dall’analisi del codice, corrisponde all’esecuzione su tutti i 
possibili insiemi di dati d’ingresso. Quindi, la prova formale rappresenta – in teoria – un risultato 
ottimo, specialmente se paragonato con le risorse necessarie a un reale controllo esaustivo. 

• Model checking (controllo sul modello). È nato nel 1980, per verificare i circuiti hardware. Il 
circuito hardware viene modellato con una macchina a stati finiti che viene verificata 
automaticamente rispetto ad un insieme di requisiti. Successivamente il model checking è stato 
applicato anche a sistemi software. Per il model checking devono essere definiti dei linguaggi 
sufficientemente espressivi per descrivere sia il comportamento del sistema (il “modello”) sia le 
proprietà interessanti che devono essere verificate. 

• Esecuzione simbolica. Questa tecnica rappresenta una sintesi fra i metodi formali di controllo 
statico e il controllo dinamico. L’esecuzione di un programma viene simulata: si rappresentano 
insiemi di possibili dati d’ingresso con simboli algebrici, piuttosto che con valori numerici reali. 
L’esecuzione delle istruzioni del programma, simulata attraverso la manipolazione delle 
espressioni algebriche d’ingresso, produce rappresentazioni simboliche degli stati possibili per il 
programma in esame. Si generano così dei modelli matematici che esplicitano l’effettivo legame 
funzionale fra ingressi e uscite, da confrontare con quello specificato per il programma. 

• Analisi statica in compilazione. I compilatori effettuano un’analisi statica del codice per 
verificare che un programma soddisfi particolari caratteristiche di correttezza statica, per poter 
generare il codice oggetto. Le informazioni e le anomalie che può rilevare un compilatore 
dipendono dalle caratteristiche del linguaggio. Tipiche anomalie identificabili sono: nomi di 
identificatori non dichiarati, incoerenza tra tipi di dati coinvolti in una istruzione, incoerenza tra 
parametri formali ed effettivi in chiamate a subroutine, codice non raggiungibile dal flusso di 
controllo.  
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Il controllo dinamico, o test, richiede l’esecuzione di un programma in un ambiente e con dati di ingresso 
controllati, la registrazione di tutti i dati riguardanti l’esecuzione e interessanti ai fini dei fattori di qualità 
che si vogliono valutare e, infine, l’analisi dei dati e il loro confronto con i requisiti.  
Tecnicamente, il test consiste nell’esercitare un programma al fine di scoprire malfunzionamenti che 
denuncino l’esistenza di difetti. Gli aspetti principali della tecnica di controllo dinamica sono: 

• Progettazione dei test. Obiettivo del test è esercitare un programma per provocare 
malfunzionamenti: per essere efficace un test deve essere realizzato in base alle caratteristiche 
del programma da esaminare. La progettazione è perciò mirata a definire il contesto di 
esecuzione, in particolar modo selezionando l’insieme dei dati di ingresso da fornire al 
programma durante il test. 

• Ambiente di test. Il test deve avvenire in un ambiente che permetta l’esecuzione controllata dei 
programmi in esame. Sono necessari strumenti per fornire nella giusta sequenza i dati di ingresso 
selezionati per il test e per registrare tutti i dati del comportamento del programma utili per la 
successiva analisi; l’ambiente di esecuzione deve essere configurabile e controllabile in tutti i 
suoi aspetti (memoria disponibile, potenza di calcolo, esecuzione concorrente di altri 
programmi, etc.).  

• Analisi dei risultati. I dati ottenuti dall’esecuzione di un test devono essere analizzati alla ricerca 
di eventuali malfunzionamenti. Sono perciò necessari dei dati di riscontro, che identificano il 
risultato atteso, con cui confrontare i risultati di test. 

• Debugging. A differenza delle tecniche di controllo statico, che per definizione mirano 
direttamente ai difetti, il test ha come obiettivo la scoperta di malfunzionamenti. A un test 
positivo deve quindi seguire la necessaria attività per l’eliminazione dei difetti – detta debugging. 

 
Il controllo dinamico si mostra quindi come un’attività particolarmente onerosa all’interno del processo 
di sviluppo, ma necessaria.  
I controlli statici, infatti, hanno grande importanza nel rivelare alcune categorie di difetti e sono un utile 
complemento al test nella ricerca dei difetti a fronte del manifestarsi di un funzionamento, ma non 
possono applicarsi in modo risolutivo a tutti i casi che si presentano nel corso della realizzazione di un 
prodotto software.  
In particolare, i controlli statici, per le limitata capacità delle persone e degli strumenti, si possono 
applicare solo a porzioni di codice di dimensione ridotta (tipicamente i moduli), lasciando così scoperta 
la prova di un sistema nel suo insieme, per la quale il test rimane la forma di controllo più indicata.  
Ci sono inoltre requisiti, come l’efficienza, che possono essere controllati solo a fronte della messa in 
esecuzione del software. 
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2.3	Livelli	di	test	
 
I prodotti software sono dei sistemi complessi costituiti da più componenti integrate e cooperanti.  
Le tecniche di testing si adeguano e, insieme, traggono vantaggio da questa organizzazione comune a 
tutti i sistemi software.  
Esistendo già una decomposizione in elementi più semplici, risulta naturale applicare il testing già a 
partire dai singoli componenti e quindi arrivare al test dell’intero sistema seguendo strategie di 
integrazione dettate dall’architettura. 
 
 
Test di unità (o dei moduli) 
 
A questo livello, il test prende in considerazione il più piccolo elemento software previsto 
dall’architettura del sistema: il modulo. Il controllo su un modulo ha come obiettivo principale la 
correttezza funzionale delle operazioni esportate dal modulo a fronte della specifica definita nel 
progetto di dettaglio.  
In questo senso il controllo sui moduli si configura come una tipica attività di verifica. Per il controllo sui 
moduli sono in realtà usati metodi sia statici (ispezione e walkthrough) sia dinamici. 
Fare test sui moduli significa dover effettuare i test su sistemi che sono incompleti. È necessario, in 
questa evenienza, che l’ambiente di test preveda dei componenti fittizi che, come è mostrato in figura 
2.2, simulino le parti mancanti del sistema. 
 

 
Figura 2.2 Driver e stub nel test di un modulo. 

 
La realizzazione di queste componenti deve essere semplice e diretta per poter avere un corretto 
comportamento ed evitare di inquinare i risultati dei controlli. A seconda del ruolo svolto nel test, le 
componenti si dividono in due categorie: 

-  driver, le componenti che invocano le funzionalità esportate dai moduli sottoposti a test; un 
driver deve anche definire il contesto di esecuzione, eventualmente definendo i dati globali cui 
accedono i moduli sottoposti a test. 

- stub, le componenti usate per realizzare in modo fittizio le funzionalità invocate dai moduli 
sottoposti a test e necessarie per la loro esecuzione. 
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Metodi d’integrazione 
È intuitivamente evidente la distanza che separa i controlli sui moduli dai controlli sul sistema completo. 
La pratica inoltre insegna che l’eliminazione di un difetto a partire da malfunzionamento rilevato da 
controlli sul sistema è più onerosa e in genere cade sempre in una fase del processo di sviluppo in cui le 
scadenze sono prossime e il rischio di ritardi elevato.  
Le più recenti metodologie di sviluppo prevedono di condurre in modo progressivo l’integrazione di un 
sistema, intervallando i vari passi con sessioni di test.  
Obiettivi delle strategie d’integrazione sono la minimizzazione del lavoro e delle risorse necessarie 
all’integrazione e la massimizzazione del numero di difetti scoperti prima dei controlli sul sistema 
completo. 
Alternare passi di integrazione a passi di controllo significa dover effettuare i test su sistemi che sono 
incompleti. È necessario, anche in questo caso, che l’ambiente di test preveda stub e driver.  
Le strategie di integrazione descritte nel seguito nella loro formulazione fanno riferimento al grafo della 
relazione di uso dei moduli, una delle viste strutturali dell’architettura di un sistema software.  
In figura 2.4 ne è riportato un esempio: i nodi rappresentano i moduli del sistema, gli archi collegano i 
moduli che usano una funzionalità ai moduli che la realizzano. 
 

 
Figura 2.3 un esempio di grafo della relazione d’uso 

 
 
Tutte le strategie d’integrazione si basano sull’assunzione che il grafo, almeno come tendenza, sia privo 
di cicli. In altre parole si fa affidamento su una naturale strutturazione gerarchica dei sistemi in cui sia 
naturale identificare degli strati. Le strategie, di cui nel seguito è fornita una rassegna delle più note, 
costruiscono il sistema per livelli, eseguendo i controlli mano a mano che il prodotto prende forma. 

- Big-bang. È in realtà il nome con cui è identificata l’assenza di una strategia: tutti i moduli sono 
controllati singolarmente, l’integrazione avviene in un solo passo e si procede direttamente ai 
controlli di sistema. Oltre a soffrire di tutti i difetti discussi per evidenziare la necessità di una 
strategia d’integrazione, è anche un approccio costoso. Se infatti il controllo dei moduli è 
effettuato rigorosamente il costo è proporzionale al numero di moduli (per ogni modulo è 
necessario costruire una coppia driver-stub opportuna). Risulta quindi una via percorribile solo 
in caso di sistemi di ridotte dimensioni. 

- Bottom-up. Tutti i moduli che non dipendono da altri moduli sono controllati singolarmente. 
Quindi si integrano i moduli controllati e si sale nell’albero eseguendo un nuovo livello di 
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controlli. Il procedimento si ripete fino a raggiungere il modulo radice. Una caratteristica di 
questa strategia è che per eseguire i test ai vari livelli sono necessari solamente driver. 

- Top-down. Il modulo radice dell’albero viene controllato singolarmente, quindi si integrano alla 
radice i moduli figli e si scende nell’albero eseguendo un nuovo livello di controlli. Il 
procedimento si ripete fino all’integrazione completa del sistema. È interessante notare che ad 
ogni livello si ripete sempre la stessa serie di controlli, dato che l’interfaccia del modulo radice è 
sempre la stessa. Per eseguire l’integrazione seguendo questa strategia sono necessari 
solamente stub, la cui realizzazione però, in particolare ai primi livelli, può risultare onerosa per 
la grande quantità e complessità delle funzionalità da simulare. 

- Sandwich. È, di fatto, la strategia più usata nella pratica dello sviluppo software. Consiste 
nell’adottare contemporaneamente entrambe le strategie bottom-up e top-down con l’obiettivo 
di minimizzare i costi per la realizzazione di stub e driver. La linea di demarcazione, 
corrispondente al livello di simulazione eliminato, non necessariamente coincide con un livello 
dell’albero: in generale sarà una spezzata, che tocca più livelli, costruita per ottimizzare il 
rapporto costi/benefici dei controlli in dipendenza delle caratteristiche del sistema in esame. 

 
 
Test sul sistema 
 
Il test di sistema è la più canonica delle attività di validazione che valuta ogni caratteristica di qualità del 
prodotto software nella sua completezza, avendo come documento di riscontro i requisiti dell’utente. 
Le tecniche più adottate per i test sul sistema sono basate su criteri funzionali.  
Gli obiettivi dei controlli di sistema sono normalmente mirati a esercitare il sistema sotto ben 
determinati aspetti: 
 

- Facility test (test delle funzionalità). È il più intuitivo dei controlli, quello cioè che mira a 
controllare che ogni funzionalità del prodotto stabilita nei requisiti sia stata realizzata 
correttamente. 

- Security test. Cercando di accedere a dati o a funzionalità che dovrebbero essere riservate, si 
controlla l’efficacia dei meccanismi di sicurezza del sistema. 

- Usability test. Con questo controllo si vuole valutare la facilità d’uso del prodotto da parte 
dell’utente finale. È una valutazione su una delle caratteristiche di un prodotto software fra le 
più soggettive; il controllo deve prendere in esame oltre al prodotto anche tutta la 
documentazione che lo accompagna e deve tener conto del livello di competenza dell’utenza e 
delle caratteristiche operative dell’ambiente d’uso del prodotto. 

- Performance test. È un controllo mirato a valutare l’efficienza di un sistema soprattutto rispetto 
ai tempi di elaborazione e ai tempi di risposta. È un tipo di controllo critico per quelle categorie 
di prodotti, come ad esempio i sistemi in tempo reale, per le quali ai requisiti funzionali si 
aggiungono rigorosi vincoli temporali.  

- Storage use test. È ancora un controllo legato all’efficienza di un sistema, ma mirato alla richiesta 
di risorse – la memoria in particolare – durante il funzionamento, e ha implicazioni sull’ambiente 
operativo richiesto per poter installare il sistema. 

- Volume test (o load test, test di carico). Durante questo tipo di controllo il sistema è sottoposto 
al carico di lavoro massimo previsto dai requisiti e le sue funzionalità sono controllate in queste 
condizioni. Lo scopo è sia individuare malfunzionamenti che non si presentano in condizioni 



 

 12    
 

normali, quali difetti nella gestione della memoria, buffer overflows, etc., sia garantire 
un’efficienza base anche in condizioni di massimo carico. Le tecniche e gli strumenti del volume 
test sono di fatto usato anche per il performance test: vengono fissati alcuni livelli di carico, e su 
questi sono valutate le prestazioni del sistema. Sicuramente, però, i due tipi di test hanno scopi 
molto differenti, da un lato valutare le prestazioni a vari livelli di carico, non limite, dall’altro 
valutare il comportamento del sistema sui valori limite. 

- Stress test. Il sistema è sottoposto a carichi di lavoro superiori a quelli previsti dai requisiti o è 
portato in condizioni operative eccezionali – in genere sottraendogli risorse di memoria e di 
calcolo. Non è da confondere con il volume test da cui differisce per l’esplicito superamento dei 
limiti operativi previsti dai requisiti. Lo scopo è quello di controllare la capacità di “recovery” 
(recupero) del sistema dopo un fallimento. 

- Configuration test. Alcuni prodotti prevedono la possibilità di avere più configurazioni, per lo 
più in presenza di piattaforme di installazione diverse per sistema operativo o dispositivi 
hardware installati, in altri casi per soddisfare insiemi di requisiti funzionali leggermente diversi. 
Questo tipo di controllo ha per obiettivo la prova del sistema in tutte le configurazioni previste. 

- Compatibility test. È un controllo che ha l’obiettivo di valutare la compatibilità del sistema con 
altri prodotti software. Gli oggetti del confronto possono essere versioni precedenti dello stesso 
prodotto, sistemi diversi, ma funzionalmente equivalenti che il prodotto deve rimpiazzare, 
oppure altri sistemi software con cui il prodotto deve interagire nel suo ambiente operativo 
finale. 

 
È interessante notare come i test descritti mirano a esercitare gli aspetti di un sistema software che 
corrispondono a quelle caratteristiche che sono normalmente percepite come fattori di qualità. 
Troviamo ad esempio che il facility test e il security test sono direttamente legati con la funzionalità, 
volume test e stress test sono in rapporto con l’affidabilità, ovvia è la collocazione dell’usability test, 
performance test e storage use test rispecchiano i due aspetti dell’efficienza, infine, configuration test 
e compability test sono collegabili alla portabilità del sistema. 
Il test di sistema è spesso replicato, condotto prima come controllo interno e poi come controllo esterno 
dal committente stesso o da una terza parte.  
Il ciclo di vita a cascata, anche nella sua semplicistica concezione, dopo i test sui moduli prevede due 
distinti livelli di test sul sistema: i test di sistema propriamente detti e i test di accettazione. 

- Il test di sistema è svolto dall’organizzazione che ha condotto il processo di sviluppo. La decisione 
che ne segue è il rilascio del prodotto per la valutazione da parte del committente, con la quale, 
nella migliore delle ipotesi, termina la parte di sviluppo di un ciclo di vita. 

- Il test di accettazione è il controllo, ultimo e definitivo, che il prodotto consegnato dal fornitore 
rispetti i requisiti del committente. È di responsabilità del committente. Questi, in generale, si 
limita a svolgere un ruolo di revisore di una replica dei test di sistema svolti sotto la sua diretta 
osservazione. Quando il committente non possiede le competenze necessarie, è una soluzione 
comune eseguire i test di accettazione in presenza di una terza parte incaricata di curare gli 
interessi del committente. Il test di accettazione è spesso previsto nei contratti sotto la dizione 
collaudo. Da un punto di vista contrattuale, per il collaudo ha particolare importanza il 
documento di analisi dei requisiti. È su questo, sulla sua completezza e chiarezza, che deve essere 
basato il giudizio che confermerà o meno l’accettazione del prodotto: un documento lacunoso e 
impreciso difficilmente può giustificare il rifiuto di un prodotto. Da un punto di vista più pratico, 
è importante che il collaudo sia condotto dall’utenza a cui il prodotto è destinato e che si svolga 
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in condizioni operative reali. Esistono infatti fattori di qualità che dipendono soggettivamente 
dall’utenza e che possono essere valutati correttamente solo a prodotto finito. 
 

2.4	Metodi		
 
Il controllo dinamico, o test, è una delle tecniche più note e più usate nella valutazione della qualità dei 
prodotti software.  
L’intuitività dell’approccio non significa che possa essere eseguito in modo naive.  
Come osservato da Dijkstra, il test può rilevare la presenza di malfunzionamenti in un programma, ma 
non dimostrarne l’assenza. I metodi di progettazione del test trattati in questo capitolo definiscono 
tecniche e criteri per ottenere buone approssimazioni del test ideale che potrebbe garantire la 
correttezza del programma. 
Verranno esaminati inoltre le strategie da adottare nella conduzione dei test e le tecniche per produrre 
i dati corretti da usare come termine di paragone per valutare la correttezza dei risultati dei test. 
L’importanza dei metodi per la progettazione e l’analisi dei risultati dei test deriva da questa 
considerazione: in un processo di produzione software è un obiettivo primario ottenere il miglior 
rapporto possibile fra la qualità del prodotto e il tempo e le risorse impiegate nelle attività di controllo. 
 
La progettazione dei test è l’attività di definizione di un insieme di casi di test. Si definisce come caso di 
prova (o caso di test, o test case) una tripla:  
 

<input, output, ambiente> 
 
che specifica i dati di input, i risultati attesi, ed una descrizione dell’ambiente di esecuzione. 
Un insieme (o una sequenza) di casi di test è detta batteria di test (o test suite). 
Non esistono test che siano validi in generale: ogni test deve essere costruito su misura, in dipendenza 
delle caratteristiche del software da controllare e dei fattori di qualità che si vogliono valutare.  
Questa realtà, insieme alle considerazioni economiche che sempre accompagnano ogni processo di 
sviluppo, è condensabile nelle tre seguenti affermazioni: 
• la probabilità di rilevare il maggior numero di malfunzionamenti aumenta proporzionalmente al 

numero dei test eseguiti; 
• i controlli di qualità, ivi compresi i test, hanno un costo che, ovviamente, è necessario tenere basso; 
• i test non devono essere condotti artigianalmente: si perde la possibilità di valutare oggettivamente 

il valore dei controlli. 
La progettazione dei test cerca di rispondere contemporaneamente a queste esigenze. I criteri che 
guidano la progettazione dei test possono essere divisi in due classi principali:  
 

• Criteri funzionali  
• Criteri strutturali  

 
I criteri descritti nei paragrafi seguenti sono formulati in generale, si parlerà perciò di programmi più 
che di moduli o di sistemi software.  
Tuttavia, le caratteristiche proprie delle due classi rendono conveniente scegliere i criteri da applicare 
in dipendenza della fase del processo di sviluppo in cui il prodotto è sottoposto a controllo.  
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Alle due classi principali di criteri si aggiungono strategie di test più articolate, ottenute combinando gli 
approcci funzionali e strutturali a partire da principi originali. Infine, come ultimo ma non meno 
importante aspetto della progettazione dei test, è necessario definire il termine di paragone, che genera 
dei valori (risultati attesi) con cui confrontare i risultati dei test, per evidenziare gli eventuali 
malfunzionamenti esibiti dal software. 
 

2.5	Criteri	funzionali	(black-box)	
 
Sotto la dizione funzionale si raccolgono i criteri di progettazione dei test che si basano solamente sui 
requisiti di un programma.  
Nella terminologia inglese, spesso più frequente nel linguaggio tecnico, sono definiti come criteri black-
box, indicando appunto che il programma è trattato come una scatola chiusa (letteralmente “nera”): ai 
fini dei test non è necessaria la conoscenza della sua realizzazione.  
Nella progettazione dei test interverranno solamente le caratteristiche esterne del programma: la sua 
interfaccia di ingresso/uscita e l’ambiente di esecuzione. 
I criteri funzionali prevedono di selezionare l’insieme dei dati di ingresso che costituirà il test a partire 
dallo studio delle funzionalità di un programma.  
I vari criteri si distinguono in base alle regole con cui sono individuati i casi rilevanti che costituiranno la 
materia del test.  
Nel caso di specifiche espresse in linguaggio formale i criteri funzionali sono più facilmente applicabili e 
spesso è possibile ricorrere a strumenti automatici per generare direttamente i casi di test o, comunque, 
è possibile definire delle regole che rendono il procedimento automatizzabile.  
Quando invece le specifiche non sono espresse formalmente o peggio si hanno a disposizione solo i 
requisiti espressi in linguaggio naturale, i criteri funzionali risultano di più difficile applicazione e diventa 
fondamentale l’esperienza dei professionisti incaricati di progettare i test. 
Nella migliore delle ipotesi, dalle specifiche si può ricavare una definizione esatta dell’insieme di tutti 
gli input di un programma: un test che eserciti il programma su questo insieme, cioè su tutti i possibili 
valori d’ingresso, è certamente esaustivo. Purtroppo nella pratica quest’evenienza è rara: nella maggior 
parte dei casi le specifiche non arrivano a questo livello di dettaglio.  
E quando anche si riesce ad avere una definizione dell’insieme dei possibili ingressi, normalmente risulta 
così grande che non è plausibile tentare di usarlo effettivamente come insieme di casi di test.  
I più noti criteri funzionali descritti in letteratura che hanno come comune obiettivo l’individuazione di 
insiemi di input di dimensioni limitate e comunque significativi per il test, sono: 

• Statistico: i casi di test sono selezionati in base alla distribuzione di probabilità dei dati di 
ingresso del programma. Il test è quindi progettato per esercitare il programma sui valori di 
ingresso più probabili per il suo utilizzo a regime – tali valori costituiscono il profilo operazionale 
del programma. Il vantaggio principale di questo criterio è che, nota la distribuzione di 
probabilità, la generazione dei dati di test è facilmente automatizzabile. 
Non sempre però è possibile ricavare dalle specifiche una distribuzione di probabilità e non 
sempre è detto che quella dedotta dalle specifiche corrisponda alle effettive condizioni d’utilizzo 
del software. In quest’ultima evenienza la natura prettamente utilitaristica di questo test 
potrebbe rivelarsi pericolosa. Un altro lato debole del test statistico è che la generazione casuale 
dei dati d’ingresso può scegliere valori per i quali può essere particolarmente oneroso calcolare 
il risultato atteso. 
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• Partizione dei dati d’ingresso: il dominio dei dati di ingresso è ripartito in classi di equivalenza; 
due valori d’ingresso appartengono alla stessa classe di equivalenza se, in base ai requisiti, 
dovrebbero produrre lo stesso comportamento del programma. La progettazione dei casi di test 
prosegue in modo da esercitare il programma su valori rappresentanti di ognuna delle classi di 
equivalenza. Il criterio è economicamente valido solo per quei programmi per cui il numero dei 
possibili comportamenti è sensibilmente inferiore alle possibili configurazioni d’ingresso. D’altra 
parte, per come sono costruite le classi di equivalenza, i risultati attesi dal test sono noti e quindi 
non si pone il problema del riferimento. È infine necessario tener presente che il criterio è basato 
su un’affermazione generalmente plausibile, ma non vera in assoluto. Infatti, la deduzione che il 
corretto funzionamento sul valore rappresentante implichi la correttezza su tutta la classe di 
equivalenza dipende dalla realizzazione del programma e non è verificabile sulla base delle sole 
specifiche funzionali. 

• Valori di frontiera: anche questo criterio è basato su una partizione dei dati di ingresso. 
Le classi di equivalenza possono essere realizzate o in base all’eguaglianza del comportamento 
indotto sul programma o in base a considerazioni inerenti il tipo dei valori d’ingresso. Come dati 
di test sono considerati i valori estremi di ogni classe di equivalenza. 
In dipendenza di come sono definite le classi in cui l’insieme dei dati d’ingresso è ripartito, è 
possibile che non siano noti i risultati del programma in corrispondenza dei valori scelti, ciò 
significa che deve essere considerato il problema del valore di riferimento. Questo criterio 
richiama i controlli sui valori limite tradizionali in altre discipline ingegneristiche per cui è vera la 
proprietà del comportamento continuo. 
In meccanica, ad esempio, una parte provata per un certo carico resiste con certezza a tutti i 
carichi inferiori. Questa proprietà non è applicabile al software: quando anche sia possibile 
stabilire una nozione di continuità nell’insieme dei dati d’ingresso, non è dato dedurre il 
comportamento continuo del programma. La giustificazione del criterio sta invece nella 
considerazione – diametralmente opposta – per cui, nei programmi, i valori limite sono 
frequentemente trattati in modo particolare. In questa prospettiva, il criterio dei valori di 
frontiera risulta un utile complemento ad altri criteri basati sulla partizione dei dati di ingresso. 

• Grafo causa-effetto: l’applicazione di questo criterio si basa sulla costruzione, ottenuta a partire 
dai requisiti o dalle specifiche del programma, di un grafo che lega un insieme di fatti elementari 
di ingresso (cause) e di uscita (effetti) in una rete combinatoria che definisce delle relazioni di 
causa-effetto, come è possibile vedere nell’esempio nella figura sottostante. 
I casi di test si ricavano risalendo il grafo a partire dalle combinazioni di fatti elementari d’uscita 
e ottenendo le combinazioni di fatti elementari di ingresso che le generano. Per il modo con cui 
i casi di test sono ricavati, il criterio risolve direttamente il problema del riferimento. Inoltre, il 
grafo causa-effetto può essere costruito durante la fase di validazione dei requisiti, per mettere 
in luce contraddizioni ed evidenziare parti mancanti di logica. In tal caso è anche possibile riusare 
il grafo durante la progettazione dei test. 
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Figura 2.4 Grafo causa-effetto applicato a un sistema di autenticazione. 

 
 

Il principale vantaggio dei criteri black-box consiste nella possibilità di anticipare la progettazione dei 
test. I criteri non dipendono dal codice del programma da controllare: la progettazione dei test e la 
realizzazione dell’ambiente di test non sono perciò vincolate ad attendere la codifica del software. 
Questa considerazione assume particolare importanza nel processo di sviluppo.  
La scelta dei criteri funzionali per la progettazione dei test di sistema – generalmente i più costosi da 
realizzare – permette di parallelizzare l’attività di realizzazione del prodotto e quella di progettazione e 
predisposizione dei test. Le informazioni contenute nel documento di analisi dei requisiti o, con maggior 
precisione formale, nelle specifiche, definiscono completamente le funzionalità del prodotto software 
e risultano quindi sufficienti per applicare i criteri funzionali. 
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2.6	Strategie	di	test		
 
Le famiglie di criteri black-box e white-box costituiscono lo “zoccolo duro” della teoria e della pratica 
della progettazione dei test. Tuttavia il test è una disciplina lungi dall’essere consolidata e non esistono 
regole o criteri che garantiscano la sicurezza dei risultati.  
Per questo motivo, da una parte vengono proposti sempre nuovi criteri di test, dall’altra – pur nel 
rispettabile intento di trovare il maggior numero di malfunzionamenti – non diminuisce la tendenza a 
usare tecniche artigianali basate soprattutto sul buon senso e sull’esperienza dei progettisti.  
Il risultato più concreto di questo fermento tecnologico è la formulazione di articolate strategie di test. 
Una strategia comprende spesso sia criteri di tipo funzionale che criteri di tipo strutturale.  
Una prima famiglia di strategie deriva, abbastanza naturalmente, dall’idea di fondere gli approcci black-
box e white-box; in letteratura troviamo questo approccio citato col nome di criteri gray-box.  
Una strategia di tipo gray-box prevede di testare il programma conoscendo i requisiti ed avendo una 
limitata conoscenza della realizzazione, per esempio conoscendo solo l’architettura.  
Un’altra strategia gray-box propone di progettare il test usando criteri funzionali e quindi di usare le 
misure di copertura (si veda la sezione “Valutazione dei test”) dei criteri strutturali per valutare 
l’adeguatezza del test: si può conoscere quanto del codice del programma è stato esercitato.  
Qui a seguito si propone un esempio di approccio di tipo gray-box: 
• un primo test è progettato utilizzando il grafo causa-effetto, questo consente anche di eseguire 

un’analisi accurata degli ingressi e delle uscite per verificare la completezza funzionale del 
programma; 

• il grafo causa-effetto, realizzato al passo precedente, fornisce informazioni utili per determinare una 
partizione del dominio dei dati d’ingresso che sarà usata per integrare il test precedente applicando 
il criterio dei valori di frontiera; 

• i progettisti in base alla loro esperienza, all’analisi funzionale svolta fino a questo punto nella 
progettazione dei test precedenti, al comportamento e agli eventuali malfunzionamenti del 
programma evidenziati dai test, sono chiamati a formulare delle ipotesi di malfunzionamento (error 
guessing, vedi più avanti) e a integrare di conseguenza i casi di test; 

• si usa, infine, la struttura del programma per stabilire, alla luce dei criteri white-box, se i test 
realizzati ai passi precedenti hanno esercitato a sufficienza il codice. In caso contrario si possono 
sviluppare ulteriori casi di test. 

Una strategia diversa è rappresentata dal test mutazionale. La tecnica si applica in congiunzione con 
altri criteri di test: nella sua formulazione è prevista infatti l’esistenza, oltre al programma da 
controllare, anche di un insieme di test già realizzati. La strategia prevede di introdurre modifiche 
controllate nel programma originale. Le modifiche riguardano in genere l’alterazione del valore delle 
variabili e la variazione delle condizioni booleane. I programmi così ottenuti, e scorretti – di regola – 
rispetto alle specifiche, sono definiti mutanti. L’insieme dei test realizzati precedentemente viene 
quindi applicato, senza modifiche, a tutti i mutanti e i risultati confrontati con quelli degli stessi test 
eseguiti sul programma originale. 
Questa strategia è adottata con obiettivi diversi. Può essere usata per favorire la scoperta di 
malfunzionamenti ipotizzati: intervenire sul codice può essere più conveniente rispetto alla 
generazione di casi di test ad hoc.  

Il test mutazionale risulta inoltre utile per valutare l’efficacia dell’insieme di test, controllando se “si 
accorge” delle modifiche introdotte sul programma originale. La strategia può infine essere adottata 
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per cercare indicazioni circa la localizzazione dei difetti la cui esistenza è stata denunciata dai test 
eseguiti sul programma originale. 

L’uso della tecnica è limitato dal gran numero di mutanti che possono essere definiti, dal costo della loro 
realizzazione, e soprattutto dal tempo e dalle risorse necessarie a eseguire i test sui mutanti e a 
confrontare i risultati. Una buona conoscenza del codice aggiunta all’esperienza nell’ipotizzare i 
malfunzionamenti sono elementi necessari per introdurre un piccolo numero di modifiche mirate. 
Per questi motivi, il test mutazionale è usato spesso in congiunzione con criteri strutturali, adottati 
per la realizzazione dei test sul programma originale. 
Una strategia applicabile al controllo dei programmi in evoluzione è quella nota in letteratura con il 
nome di test di regressione (o, di non regressione). Questa strategia ha l’obiettivo di controllare se, 
dopo una modifica apportata per una necessità di sviluppo, il software è regredito, se cioè siano stati 
introdotti dei difetti non presenti nella versione precedente alla modifica. La strategia consiste nel 
riapplicare al software modificato i test progettati per la sua versione originale e confrontare i 
risultati. È giustificato parlare di strategia perché il test di regressione deve essere previsto e 
pianificato:  
è necessario mantenere i risultati e la documentazione di ogni esecuzione dei test ed è conveniente, 
visto il riuso che se ne farà, investire maggiori risorse nella progettazione della prima batteria di test. 
In generale il riuso diretto dei test è un evento piuttosto raro, più comunemente si assiste a 
un’evoluzione parallela del software e dei suoi test. 
Il test di regressione è una strategia che trova applicazione in diversi scenari della produzione di 
software.  
Un primo caso, probabilmente il più comune, è la manutenzione software. Il prodotto viene 
consegnato insieme a una batteria di test: in seguito ad ogni intervento di manutenzione i test sono 
applicati per verificare che il programma non sia regredito. Di fatto, però, con il tempo, il susseguirsi 
di interventi di manutenzione adattiva e soprattutto perfettiva (e non monotona) rendono la batteria 
di test obsoleta. Un caso diverso riguarda i processi di sviluppo software basati su un ciclo di vita 
evolutivo. Il prodotto è realizzato attraverso una serie di prototipi; i test, soprattutto mirati alle 
funzionalità del prodotto, sono sviluppati insieme al primo prototipo e accompagnano l’evoluzione 
del prodotto, controllando in particolare che ogni passo evolutivo non abbia introdotto nuovi difetti. 
Per certi aspetti simile è l’uso dei test di regressione durante l’integrazione di un sistema software 
condotta secondo la strategia top-down. 
In molti casi il malfunzionamento di un sistema è dovuto a errori che coinvolgono le interfacce dei 
moduli. Esistono quindi delle strategie di test che cercano di esercitare un sistema con l’obiettivo di 
mettere in evidenza i malfunzionamenti dovuti a questo tipo di errori. In altre parole si tratta di una 
rivisitazione dei criteri strutturali in termini dell’architettura di un sistema invece che del codice di un 
programma. I test di interfaccia sono basati su una classificazione degli errori commessi nella 
definizione delle interazioni fra i moduli: 

• errore di formato; i parametri di invocazione o di ritorno di una funzionalità sono sbagliati per 
numero o per tipo; è un errore piuttosto frequente, ma fortunatamente è anche l’errore che i 
moderni linguaggi di programmazione e relativi mezzi di sviluppo – compilatori e linker – permettono 
di rilevare automaticamente con controlli statici; 

• errore di contenuto; i parametri di invocazione o di ritorno di una funzionalità sono sbagliati per 
valore; è il caso in cui i moduli si aspettano argomenti il cui valore deve rispettare ben precisi vincoli; 
si va da parametri non inizializzati (e.g. puntatori nulli) a strutture dati inutilizzabili (e.g. un vettore 
non ordinato passato a una procedura di ricerca binaria); 
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• errore di sequenza o di tempo; in questo caso è sbagliata la sequenza con cui è invocata una serie di 
funzionalità – singolarmente corrette; nei sistemi dipendenti dal tempo possono anche risultare 
sbagliati gli intervalli temporali trascorsi fra un’invocazione e l’altra o fra un’invocazione e la 
corrispondente restituzione dei risultati. 

Gli errori sono dovuti generalmente a una cattiva progettazione di dettaglio in conseguenza della 
quale si hanno specifiche di modulo lacunose o ambigue. In questo caso i moduli, presi 
singolarmente, rispettano le specifiche e i test di modulo non possono rilevare l’esistenza di un 
difetto. Più raro è il caso di specifiche di modulo corrette, cui però, per la scarsa importanza che viene 
riservata loro in un processo di sviluppo “rilassato”, non si è fatta la dovuta attenzione durante la 
codifica dei moduli. Qui i moduli, anche singolarmente non rispettano le specifiche e i test di modulo 
avrebbero dovuto rilevare la presenza di difetti. 
I test di interfaccia sono progettati in base agli errori che si suppone siano presenti nel sistema, 
cercando in particolare di esercitare i moduli affinché siano riprodotte le situazioni tipiche degli errori 
di contenuto e di sequenza o di tempo. I criteri di progettazione tipici del test di interfaccia sono 
adottati soprattutto a supporto delle strategie di integrazione, in particolare per i test su tutto il 
sistema nelle strategie d’ispirazione top-down e come test ai vari livelli d’integrazione in quelle 
bottom-up. 
Non sempre è possibile ottenere un oracolo nei limiti di tempo e di risorse previsti da un processo di 
sviluppo. In questi casi è pratica comune operare una semplificazione dei casi di test a quelli per i 
quali è possibile determinare, con esattezza e semplicità, i risultati attesi. 
Questa semplificazione può essere applicata con successo quando, in base alla conoscenza 
algoritmica del programma, dalla correttezza del comportamento sui casi “semplici” è possibile 
dedurre, con un buon margine di probabilità, la sua correttezza su tutti i casi. 
Per concludere, è infine necessario ricordare che in molti casi pratici l’asse portante di una strategia 
di test è del tutto empirico. I vari criteri, metodi e suggerimenti sono di fatto usati a supporto di una 
“tecnica” principale detta previsione degli errori e basata sul tentativo di indovinare (in inglese si 
parla proprio di error guessing) gli errori commessi dai professionisti che hanno partecipato alla 
realizzazione del software. Questa tecnica, che fa affidamento sulle incompetenze note di progettisti 
e programmatori, consiste nel formulare ipotesi sulla realizzazione di un programma e sui possibili 
malfunzionamenti che ne possono essere conseguenza: i casi di test sono progettati di conseguenza.  
La tecnica è efficace proporzionalmente all’esperienza e alle competenze dei professionisti che la 
adottano e, sebbene molto usata e spesso fruttuosa, non dovrebbe essere contemplata fra le 
tecniche ingegneristiche che, per definizione, devono essere documentabili e replicabili. 
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2.7	Analisi	e	terminazione	dei	test		
	
Come accennato nei capitoli precedenti l’obbiettivo del test funzionale si inquadra nella prospettiva del 
controllo di qualità: il test deve garantire il raggiungimento di un prefissato livello di qualità.  
Da un punto di vista pratico, si può tradurre la responsabilità del test nei confronti della qualità del 
prodotto in due domande; 
• i test sono rappresentativi del livello di qualità desiderato? 
• il software esegue i test senza mostrare malfunzionamenti? 
La prima domanda apre la questione della valutazione dei test – in altre parole della qualità dei test 
rispetto al giudizio di qualità del prodotto che devono esprimere.  
La seconda è pertinente all’uso dei test per la valutazione del prodotto e in particolare al raggiungimento 
delle condizioni per cui è possibile terminare l’attività di test. 
 
 
Valutazione dei test 
 
Lo strumento più noto per valutare in modo assoluto l’efficacia di un test è il concetto di copertura. Il 
termine “assoluto” sta ad indicare che questo strumento tiene conto solo del test e del software da 
controllare, senza prendere in considerazione l’attività di test, le sue relazioni con il processo di sviluppo 
e, soprattutto i suoi costi. 
Come per i criteri alla base della progettazione dei test si può distinguere fra: 
 
• copertura funzionale, è la percentuale di funzionalità esercitate da un insieme di casi di test calcolata 

sul numero totale di funzionalità del software; 
• copertura strutturale, è la percentuale di elementi strutturali esercitati da un insieme di casi di test 

calcolata sul numero totale di elementi strutturali del codice del software. 
 
L’uso del concetto di copertura nella valutazione di un test, e quindi nella valutazione della qualità del 
software, è basato sulla seguente catena di implicazioni:  
“Maggiore è la copertura raggiunta e maggiore è l’esercizio a cui il test ha sottoposto il software, quindi 
maggiore è la probabilità di aver scoperto un più alto numero di malfunzionamenti; di conseguenza è 
minore il numero dei probabili malfunzionamenti residui, cosa che, infine, implica una miglior qualità 
del software.”  
 
In termini di metriche, la copertura, come percentuale (da 0% al 100%), è la misura che indica la 
massima qualità raggiungibile in teoria. 
 
I metodi basati sulla copertura strutturale si dividono, analogamente ai corrispondenti criteri per la 
progettazione dei test, in metodi basati sul flusso del controllo e metodi basati sul flusso dei dati. Fra i 
primi citiamo: 
 
• copertura dei comandi; la misura di copertura è data dal rapporto fra il numero di comandi esercitati 

dal test e il numero di comandi totale; 
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• copertura dei cammini; la misura di copertura è data dal rapporto fra il numero di cammini percorsi 
dal test e il numero di cammini totale. 

 
Per i criteri basati sul flusso del controllo è sempre più confermata l’ipotesi che il numero dei 
malfunzionamenti scoperti cresca in misura meno che proporzionale rispetto al crescere della copertura 
strutturale. Indagini statistiche hanno confermato che una copertura dell’85% costituisce una soglia 
ottimale: la quantità di lavoro e di risorse necessari per costruire ed eseguire test con copertura 
strutturale superiore a questo limite non sono, di solito, compensati dalla maggior quantità di 
malfunzionamenti scoperti.  
Fra i metodi basati sul flusso dei dati, citiamo: 
 
• copertura delle definizioni; la misura di copertura è data dal rapporto fra il numero di definizioni di 

variabili esercitati dal test e il numero di definizioni totale; 
• copertura degli usi; la misura di copertura è data dal rapporto fra il numero di usi di variabile 

esercitati dal test e il numero di usi totali. 
 
Sulla scorta di studi statistici, è stata avanzata la congettura che le misure di copertura basate sul flusso 
dei dati siano le più indicative circa la qualità di un test.  
Per dare una giustificazione intuitiva a questa affermazione è sufficiente notare che, in molti casi, i 
malfunzionamenti in un programma si verificano per particolari valori delle variabili. Una progettazione 
dei test fondata sul flusso dei dati – e per la quale una misura di copertura simile è più indicata – è più 
naturalmente portata a individuare i valori critici e a esercitare il software su di essi. 
 
Esiste tuttavia un limite di fondo alla validità delle misure di copertura, siano esse funzionali che 
strutturali: non tengono conto né della distribuzione né di altre caratteristiche dei valori d’ingresso dei 
test. Da questo punto di vista, un test, pur dimostrando un’ottima copertura, può risultare molto lontano 
dal caso medio di uso del software e, di conseguenza, non rivelare malfunzionamenti, che per la loro 
frequenza o criticità, potrebbero incidere pesantemente sulla qualità del software.  
È importante quindi ricordare che, come la maggior parte delle metriche, anche quelle applicabili ai test 
e ispirate alla copertura hanno valore soprattutto su base statistica. 
 
Un altro metodo per valutare l’efficacia dei test prende spunto dai principi che ispirano il test 
mutazionale: in poche parole, un test è tanto più efficace quanto più è sensibile ai mutamenti avvenuti 
in un programma riconoscendo i mutanti dalla sua versione originale.  
Alla valutazione dei test basata sui programmi mutanti è associata una misura detta mutation score e 
calcolata come segue.  
Dato un programma P e un test T e detto MP l’insieme dei suoi mutanti, si può ottenere, in base 
all’esecuzione di T, una partizione di MP in due insiemi; di questi indichiamo con RPT l’insieme che 
contiene i mutanti di P che, sottoposti a T, hanno esibito un comportamento diverso da P, quelli cioè 
che T ha riconosciuto come diversi da P. 
Il mutation score associato a T rispetto a MP è il rapporto fra la cardinalità di MP e quella di RPT. 
In termini di metriche, il mutation score assume valori nell’intervallo [0, 1], con i valori prossimi a 1 che 
indicano una maggior sensitività del test e quindi una migliore efficacia. 
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È da notare che il mutation score dipende dal programma e dall’insieme dei mutanti, in particolare sono 
rilevanti la cardinalità e il modo con cui i mutanti sono generati. Inoltre, l’assunzione che un test con un 
mutation score prossimo a 1 sia ottimo anche nello scoprire malfunzionamenti è vera, come sempre, 
solo su base statistica. Come controesempio infatti, è sufficiente pensare a un programma contenente 
almeno un difetto e a un insieme di mutanti, comunque grande, ma che non contiene il programma 
corretto, quello cioè senza difetto. 
Anche in presenza di un mutation score pieno non abbiamo nessuna reale garanzia sulla capacità del 
test di manifestare il malfunzionamento dovuto a quel difetto. 
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Sezione	3	–	Ambiti	funzionali	dell’Energy	Manager	
 
Nel presente capitolo si analizzano i requisiti funzionali necessari a soddisfare la gestione dell’efficienza 
energetica dell’ambiente domestico.  
Al fine di individuare correttamente i requisiti necessari si è ritenuto opportuno distinguere l’attività 
dell’energy manager in quattro ambiti operativi, in funzione del tipo di attività svolta:  

§ interazione con l’utente,  
§ gestione dell’energia,  
§ raccolta e trattamento dei dati,  
§ interconnessione al mondo esterno.  

 
La gestione automatizzata delle risorse domestiche, fornisce gli strumenti per adottare una tariffazione 
dinamica dell’energia, dando la possibilità al gestore di promuovere o frenare il consumo su base oraria, 
al fine di modulare il carico cui la rete di distribuzione è sottoposta, pur massimizzando il comfort per 
l’utente. 
Si ritiene che l’automazione dell’ambiente domestico debba essere di ausilio e supporto alla vita 
dell’utente. Al contrario, una gestione dell’energia che imponga vincoli, e costringa l’utente ad adattarsi, 
va a compromettere il comfort di quest’ultimo, trasformando l’ambiente residenziale da domestico ad 
alieno.  
 
Alla luce di questa prospettiva, un manager per l’energia e le risorse domestiche dovrà essere, al 
contempo: 

I. un ausilio per l’utente; 
II. un gestore delle risorse dell’ambiente abitativo; 

III. un supervisore dell’attività domestica e dell’ambiente domotico; 
IV. uno strumento per l’interazione tra l’ambiente domotico e i fornitori di servizi. 

 
 
Ambiti funzionali dell’energy manager 
 
Come si evince dal documento RI-D2.1.1 elenchiamo ora gli ambiti funzionali dell’Energy manager presi 
in esame: 
 
1. Un ausilio per l’utente 
In qualità di supporto per l’utente residenziale, l’energy manager deve migliorare il comfort nelle attività 
domestiche per l’utilizzatore e rafforzarne la consapevolezza energetica (consumption awareness). 
Per perseguire tali obiettivi, l’energy manager: 

§ deve permettere la visualizzazione, in tempo reale, di consumi e costi ed altre informazioni utili, 
§ dovrebbe garantire semplicità nell’assegnazione di policies e direttive, 
§ potrebbe supportare la gestione remota dell’ambiente domestico e degli elettrodomestici. 

 
2. Un gestore delle risorse 
La principale attività dell’energy manager è l’allocazione efficiente delle risorse, tenendo conto dei 
vincoli imposti dall’utente, e quelli dettati dalla sicurezza. 

§ Per perseguire tali obiettivi, l’energy manager: 
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§ deve identificare le attività non previste degli elettrodomestici; 
§ deve prevedere la produzione locale di energia; 
§ deve prevedere il fabbisogno di energia termica; 
§ deve prevedere la tariffazione delle risorse; 
§ deve gestire la produzione e l’accumulo dell’energia, sia elettrica che termica; 
§ dovrebbe gestire le singole sotto attività previste dai cicli di lavoro degli elettrodomestici. 

 
3. Un supervisore per l’ambiente domotico 
L’attività di supervisione consiste nel monitoraggio e nella memorizzazione dei parametri del sistema. 
Essa può essere integrata con l’elaborazione remota o locale dei dati, sia a real time che spot, e supporta 
le diverse funzionalità dell’energy manager. 
Può migliorare il comfort e la consumption awareness dell’utente. Può coadiuvare la gestione delle 
risorse operata dall’energy manager. Può fornire una valutazione dello stato dell’ambiente, e delle 
risorse, a supporto dell’utente, come pure del tecnico riparatore e del produttore dei dispositivi 
monitorati. 
Per perseguire tali obiettivi, l’energy manager: 
 

§ deve monitorare e memorizzare i dati relativi all’ambiente, 
§ deve monitorare e memorizzare i dati relativi ai sotto sistemi elettrico e termico, 
§ dovrebbe monitorare e memorizzare i dati relativi alle risorse (produzione e storage), 
§ dovrebbe monitorare e memorizzare i dati relativi agli elettrodomestici, 
§ deve estrapolare le informazioni utili all’utente (consumi e costi), 
§ deve estrapolare le informazioni necessarie alla gestione (dati storici per il predittore), 
§ dovrebbe estrapolare le informazioni necessarie alla manutenzione dell’ambiente domotico, 
§ potrebbe estrapolare le informazioni necessarie alla manutenzione degli elettrodomestici. 

 
4. Uno strumento per l’interazione tra l’ambiente domotico e i fornitori di servizi 
La gestione automatica dell’energia e l’automazione domestica, permettono di trasformare l’ambiente 
casa da realtà passiva a realtà attiva ed interconnessa alle reti di servizi. Questa trasformazione può 
supportare l’utente ed il gestore delle reti di servizi attraverso lo scambio di informazioni. 
In tal proposito una casa domotica: 

§ deve accedere alle informazioni necessarie alla gestione energetica, 
§ dovrebbe consentire l’interazione remota all’utente fuori casa, 
§ potrebbe condividere informazioni di pubblica utilità con i fornitori di servizi. 
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Sezione	4	–	Architettura	dell’Energy	manager		
 

Nel presente capitolo si descrive l’architettura logica dell’Energy Manager sviluppato per il progetto 
Shell chiamato rEMpy (residential Energy Management in python), descrivendo i vari moduli di cui è 
composto e le loro funzioni, rimandando alle deliverable D2.3.1 e D2.3.3 per maggiori approfondimenti.  
La struttura proposta per l’Energy Management System (EMS) è presentata nella deliverable D2.3.1. 
L’interfacciamento con l’utente avviene per mezzo di una User Interface (UI) integrata nella struttura 
dell’EMS, mentre l’interazione coi dispositivi, rappresentati per mezzo del modulo SHELL Devices, viene 
esercitata attraverso il framework di interoperabilità stesso. 
 

Le funzionalità principali affidate al manager sono:  
 

• Schedulazione delle attività energetiche.  
• Monitoraggio dei sottosistemi.  
• Memorizzazione dei dati prodotti. 

Per semplificare l’implementazione delle funzionalità dell’EMS, l’insieme delle funzionalità è suddiviso  
in blocchi omogenei afferenti a specifici aspetti implementativi. In particolare sono definiti i moduli:  
 

• Optimal Scheduler (OS) 
• Prediction (PRED) 

• Thermal Model (TM) 
• Overload Management (OM) 
• Diagnostic (DIAG) 
• User Interface (UI) 

L’obiettivo dell’OS è massimizzare il risparmio energetico, garantendo al contempo gli standard di 
comfort dell’utente, ovvero gestendo la termoregolazione in modo tale che le richieste dell’utente, per 
il raggiungimento del comfort, siano primarie e prioritarie rispetto all’efficienza energetica.  
Il risparmio energetico è ottenuto comunque suggerendo all’utente il cronoprogramma più efficiente 
per l’esecuzione dei tasks energetici, sulla base dei tasks stessi e delle reciproche priorità.  
Selezionato il cronoprogramma desiderato, l’esecuzione viene portata avanti in maniera automatica.  
Il modulo OS si comporta da accentratore per le informazioni da inviare al UI, oltre ad essere l’unico 
modulo che interagisce direttamente con i moduli di PRED e TM.  
Il modulo PRED permette allo scheduler di applicare alle serie temporali degli algoritmi di predizione 
(memorizzate del database) relative alle diverse variabili di interesse, quali la predizione della 
produzione di energia da fonti rinnovabili sulla base dei dati storici e delle condizioni meteorologiche e 
della produzione di energia termica.  
Il TM calcola il fabbisogno di energia termica dell’edificio necessario a garantire i livelli di comfort 
termico espressi dall’utente sulla base delle condizioni meteorologiche predette. La diagnosi degli 
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apparati di misurazione e dei sottosistemi domestici, operata dal modulo DIAG, garantisce un feedback 
sullo stato di lavoro e la condizione degli stessi.  
Quindi, oltre a segnalare eventuali guasti, permette di pianificare operazioni di revisione dei medesimi 
prima del manifestarsi del malfunzionamento.  
Il modulo TM, invece, si avvale di modelli termici accurati, sviluppati per l’ambiente in cui opera l’EMS, 
per poi riuscire a calcolare il fabbisogno termico necessario a garantire il livello di comfort richiesto 
dall’utente, sulla base della temperatura esterna e delle indicazioni dell’utente.  
Tale informazione rappresenta un input per lo scheduler, che si fa carico di allocare le risorse in maniera 
da far fronte a tale fabbisogno nel modo più efficiente.  

 
Oltre ai moduli sin qui descritti, che assolvono le funzioni più critiche dell’EMS, sono stati ideati due 
Moduli di supporto, che permettono al sistema di rispondere ai cambiamenti dell’ambiente domestico. 
Nello specifico, il modulo OM si occupa del monitoraggio dei consumi elettrici dell’utente, comunicando 
in modo asincrono allo scheduler e all’interfaccia utente un eventuale eccesso di domanda sotto forma 
di allarme.  
Il modulo DIAG, invece, ha un ruolo complementare, in quanto esegue la diagnosi continua di 
sottosistemi domestici, al fine di identificare eventuali anomalie di funzionamento degli stessi.  
Anche in questo caso, eventuali malfunzionamenti vengono comunicati in modo asincrono allo 
scheduler ed all’interfaccia utente sotto forma di allarmi.  
L’interfaccia utente è il modulo che consente la visualizzazione dei dati monitorati e degli eventuali 
allarmi dovuti a guasti o eccesso di domanda, allo stesso tempo permette l’interazione con lo scheduler 
per la gestione dei parametri di configurazione e l’assegnazione di task.  
Nella fattispecie, l’utente riceve i suggerimenti di schedulazione dei tasks energetici, lo stato di 
attuazione dei tasks e della termoregolazione e, come detto, gli eventuali allarmi.  
Per contro l’utente può assegnare l’insieme dei tasks energetici, le reciproche priorità degli stessi, ma 
anche i parametri per la termoregolazione dell’ambiente, o parametri di sistema come la risoluzione 
temporale. 
 
I dati riguardanti i tasks vengono combinati per la generazione del modello del problema secondo il 
paradigma MILP (Mixed Integer Linear Programming). 
La funzione costo, rappresentativa del bilancio monetario del sistema è data come: 

 
dove i parametri assumono i seguenti significati: 

• 𝑅P𝑖,𝑡  rappresenta la quantità acquistata all’intervallo t per la risorsa i-esima. 

• 𝑅𝑆𝑖,𝑡 rappresenta la quantità venduta all’intervallo t per la risorsa i-esima.  
• 𝑃𝑅𝑖𝑡 rappresenta il prezzo di acquisto all’intervallo t per la risorsa i-esima.  
• 𝑆𝑅𝑖𝑡  rappresenta il prezzo di vendita all’intervallo t per la risorsa i-esima. 

I vincoli principali del problema sono stati esaminati approfonditamente nella deliverable D2.3.1 e sono 
divisi in vincoli strutturali, vincoli dell’accumulatore e vincoli per i tasks. 
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I vincoli strutturali modellano il fatto che per ogni sottosistema e per ogni intervallo di tempo t, la 
produzione ed il consumo di energia non devono superare i limiti imposti dall’infrastruttura di 
distribuzione.   
I vincoli dell’accumulatore modellano invece l’energia immagazzinata, quella in ingresso e quella di 
uscita, che non possono eccedere i minimi e massimi ammessi dal dispositivo e, per quella 
immagazzinata, essa deve dipendere, per ogni intervallo di tempo predefinito, dall’energia 
immagazzinata nell’intervallo precedente.  
I vincoli per i task utente modellano la continuità dei task, in modo che il singolo task non sia diviso su 
intervalli di tempo non contigui, la priorità dei task, divisi in task ad alta e a bassa priorità vincolando i 
primi ad essere eseguiti prima dei secondi, ed il bilancio energetico, in modo che la quantità di energia 
assegnata ad un task deve soddisfare il bilancio energetico dell’intero sistema, considerando il consumo 
di energia previsto per il task e per i “consumatori”, ad esempio l’assorbimento dei vari elettrodomestici. 
 
Assegnati i dati del problema e i relativi vincoli, il risolutore fornisce la soluzione ottima come sequenza 
dei tasks da eseguire sulla base dell’interazione con il framework di interoperabilità. 
 	



 

 28    
 

Sezione	5	–	Protocollo	di	test:	Simulazione	al	calcolatore	

Ambiente	di	test	-	Software	di	Simulazione	
 
Per la fase di test al calcolatore che mirano alla valutazione delle performance di specifici algoritmi, si 
utilizzerà il software già utilizzato per la fase di sviluppo dell’EMS, ovvero il software HAMBASE, 
sviluppato dall’università di Eindhoven. Rimandiamo alla deliverable D2.1.5 la presentazione di tale 
software. 
Ricordiamo inoltre che nel medesimo deliverable è stato presentato dall’UNIVPM il simulatore termico 
con il quale a partire dal blocco di simulazione dell’edificio (Blocco HAMBASE) è possibile simulare sia 
variabili ambientali interne all’edificio sia variabili energetiche nonché sistemi complessi di edifici (o reti 
di edifici, reti di teleriscaldamento) anche accoppiati a sistemi di generazione distribuita. 
Il programma che comunica con Matlab per la modellazione di sistemi dinamici è il software Simulink. 
Il partner Loccioni ha inoltre sviluppato un simulatore elettrico, Simulatore EPSS (Energy Production and 
Storage Simulator), che va ad integrare lo strumento precedentemente presentato al fine di creare un 
unico strumento di simulazione per l’ambito residenziale.  
Il simulatore EPSS fornisce il dimensionamento ottimale del sistema di accumulo in base alle specifiche 
imposte dall’utente e permette quindi l’ottimizzazione delle performance del sistema di accumulo. Il 
software è sviluppato in NI Labview 2013. Si rimanda al documento D.2.2.7.1 per maggiori dettagli. 
 

Funzionalità	in	esame	
 
Per la fase di test simulati che mirano alla valutazione delle performance di specifici algoritmi, le 
funzionalità che vengono prese in esame sono relative ai moduli software OS, PRED e TM, in quanto 
l’OM e il modulo di DIAG possono essere testati funzionalmente soltanto attraverso un insieme di test 
sul campo, su edifici reali. I test effettuati sono diretti a verificare se l’energy manager soddisfa gli ambiti 
funzionali identificati nella sezione 3, utilizzando un metodo di simulazione basato sulla raccolta dei dati 
di uso di uno scenario reale per un certo periodo di tempo: il sito utilizzato è costituito da un edificio 
chiamato Leaf House.  
La Leaf House è uno dei sei casi internazionali di studio selezionati dall'Allegato IEA Task 40/ECBCS Annex 
52: ‘‘Towards Net Zero Energy Solar Buildings’’. Costruita nel 2008, la Leaf House si trova ad Angeli di 
Rosora, in provincia di Ancona.  
Il sito è caratterizzato da un clima moderato: la temperatura annuale varia tra 5 e 37 ° C, con una media 
annuale di radiazione solare di 302 W / m2.  
La Leaf House ospita tre coppie di appartamenti gemelli. Due sono occasionalmente occupati, mentre i 
restanti quattro sono occupati da due inquilini ciascuno.  
L'edificio è orientato a sud e il rapporto tra le lunghezze delle facciate sud e est è stato impostato su 
1,34 per massimizzare la quantità di radiazione solare durante la stagione più fredda.  
Il tetto, i pannelli solari termici e il balcone sono stati progettati per comportarsi come schermature 
solari durante i mesi più caldi.  
L’edificio nel suo insieme costituisce quella che viene chiamata una microgriglia energetica, che include 
generazione distribuita, sistemi di accumulo dell’energia elettrica e termica e carichi multipli a livello di 
tensione di rete principale.  
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La microgriglia si presenta al sistema principale di alimentazione come una singola unità controllata, e 
soddisfa i bisogni energetici locali assicurando nel contempo affidabilità e sicurezza.  
La tab. 1 elenca i principali sensori utilizzati nell'attività di monitoraggio della microgriglia e le loro 
caratteristiche. 
 

 
 
 
Sottosistema energetico 
 
Il modello logico della microgriglia residenziale è presentato in fig. 5.1.  
Un impianto fotovoltaico con potenza di picco di 20 kW è stato integrato nell’edificio e produce l'energia 
elettrica necessaria per alimentare l’intera Leaf House. L’impianto fotovoltaico è costituito da 150 m2 di 
moduli mono cristallini suddivisi in 3 pannelli, è orientato a sud ed è installato sul tetto inclinato di circa 
21°.  
Esso fornisce energia non solo al sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, ovvero 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) ma anche ad illuminazione e carichi. 
Sono stati installati due sistemi di accumulo di energia. La centrale fotovoltaica della Leaf House è 
composta da tre monofase circuiti, collegati per ottenere un circuito trifase bilanciato nel seguente 
modo: ogni coppia di appartamenti gemelli della Leaf House sono connessi per formare un circuito 
monofase ed i tre circuiti risultanti sono quindi collegati per formare il circuito trifase.  
I due sistemi di accumulo servono rispettivamente due coppie di appartamenti ed immagazzinano 
energia soltanto da due dei tre pannelli fotovoltaici, perché solo quattro dei sei appartamenti sono 
regolarmente occupati. 
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Gli elementi principali del sistema sono:  
 

• Batterie agli ioni di litio da 5,8 kW/h e il corrispondente inverter che gestisce le politiche di 
accumulo e scarica. 

• Singoli pannelli fotovoltaici da 6kW e il corrispondente inverter 
• L’energy manager rEMPy 

 
La microgriglia è collegata alla rete principale di alimentazione attraverso un punto di Accoppiamento 
comune (PCC) (rappresentato dall'interruttore CB0 in fig. 5.1).  
L'autoconsumo è massimizzato immagazzinando energia elettrica quando la produzione fotovoltaica 
supera il fabbisogno energetico istantaneo. Per massimizzare l'affidabilità del sistema, le strategie di 
controllo sono state definite con le seguenti politiche: 
 

• le batterie servono solo gli appartamenti.  
• durante la fase di scarica, le batterie forniscono circa il 90% della domanda, il restante 10% viene 

sempre fornito dalla griglia principale di alimentazione, evitando così il ritorno di energia alla 
rete 

• il processo di scarica non è consentito al di sotto del 30% della capacità nominale, il motivo è 
che al di sotto di tale percentuale il processo di scarica diventa molto veloce e le letture del 
livello di energia residua diventano inaffidabili e possono portare a una perdita di controllo sul 
processo di scarica e a una minore durata della batteria. 

• se il livello di energia residua della batteria scende al 30% e la produzione fotovoltaica non è 
sufficiente per ricaricare il sistema di accumulo, il gestore della batteria preleva circa 100 Watt 
dalla rete principale, per alimentare la batteria e impedire che il suo livello di energia residua 
scenda al di sotto del 30%. 

• la batteria alimenta il carico solo se la domanda è maggiore della produzione fotovoltaica. 
Tuttavia, dopo l'inizio della fase di carica, la batteria non alimenta il carico finché il livello di 
energia residua non è salito almeno al 65% della sua capacità nominale. Questa politica è 
necessaria per limitare i cicli di ricarica e ridurre l’usura della batteria.  
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Figura 5.1 Schema elettrico 

 
 
Sottosistema termico 
 
L'edificio ospita una pompa di calore geotermica centrale (GHP) fornitura di raffreddamento, 
riscaldamento e acqua calda sanitaria.  
La potenza di picco elettrica della pompa di calore è 16,6 kW. I pavimenti radianti forniscono agli 
appartamenti la quantità richiesta di energia termica durante le stagioni fredde, mentre rimuovono il 
calore in eccesso durante quelle calde.  
L'associazione tra la sorgente di terra e i pavimenti radianti riduce lo spazio tra le temperature di 
condensazione e di evaporazione della pompa di calore, aumentando l'efficienza della pompa di calore. 
Sette collettori solari termici piani (2,6 m2 ciascuno), a seconda della stagione, supportano la produzione 
di acqua calda sanitaria. L'impianto di energia termica a base solare è accoppiato con un serbatoio 
dell'acqua da 1300 l che funge da accumulatore di energia termica.  
Una caldaia elettrica ausiliaria, di circa 15 kWt , supporta la produzione di energia termica aggiuntiva 
nel caso di bassa produzione di energia termica a base solare nella stagione invernale. Il target della 
temperatura dell'acqua calda domestica è di 45°.  
La temperatura dell'acqua fornita agli appartamenti dall'impianto di riscaldamento è di 30° durante la 
stagione invernale e di 18° durante la stagione estiva. La quantità di energia di riscaldamento e 
raffreddamento, fornita agli appartamenti, è regolata tramite valvole digitali che controllano il flusso 
d'acqua nelle bobine del pavimento radiante.  
Le valvole sono azionate da un controller PWM (Pulse Width Modulation), che agisce in base alla 
temperatura dell'aria interna in ciascuna zona termica. Il profilo del circuito termico Leaf House è 
presentato in fig 5.2. 
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Figura 5.2 Schema termico 

 
 
 

Protocollo	Operativo	e	Criteri	di	valutazione	
 
Per valutare le prestazioni del framework come strumento di progettazione, il sistema reale della Leaf 
House è stato analizzato, modellato e successivamente verrà simulato tramite il software di simulazione 
HAMBASE, costruendone un modello termico tramite il simulatore termico ed un modello elettrico 
tramite il simulatore EPSS, relativo ad un certo periodo di utilizzo reale dei suoi utenti.  
 
I vari blocchi di cui è costituito il sistema della casa sono stati identificati e modellati e verranno testate 
8 diverse configurazioni, con crescente complessità:  

1- Nella prima configurazione, solo produzione e domanda di elettricità, acqua calda, 
riscaldamento e raffreddamento sono stati valutati. La configurazione è composta da tre blocchi 
elettrici, un blocco per la produzione di acqua calda sanitaria, un blocco per il riscaldamento e 
uno per il raffreddamento, ma senza capacità di immagazzinamento di energia. 

2- La seconda configurazione differisce dalla prima per l'aggiunta di tre dispositivi di accumulo di 
energia termica, che riguardano rispettivamente acqua calda, riscaldamento e raffreddamento. 

3- La terza configurazione differisce dalla prima dall'aggiunta di due dispositivi di accumulo 
dell'energia elettrica. Pertanto, due blocchi elettrici sono in grado di immagazzinare energia, 
mentre il blocco elettrico rimanente e i tre termici non forniscono alcuna forma di 
immagazzinamento. 
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4- La quarta configurazione comprende due dispositivi di accumulo di energia elettrica e tre 
dispositivi di accumulo di energia termica. Le quattro configurazioni già descritte hanno in 
comune la caratteristica che gli elementi costitutivi sono indipendenti l'uno dall'altro, il che 
significa che l'eccedenza di energia da ciascun blocco non viene instradata agli altri. Inoltre, 
quando viene utilizzato un dispositivo per l’accumulo di energia elettrica, viene utilizzata una 
apposita politica di gestione, basata sui vincoli presentati nella D2.3.1.1. Questa politica ha lo 
scopo di impedire che l’accumulatore venga ricaricato dalla rete principale e di essere scaricato 
solo se la capacità residua è inferiore al 65%.  

5- La quinta configurazione è identica alla quarta, ma la politica di gestione conservativa non viene 
utilizzata. 

6- Nella sesta configurazione è stata aggiunta la gestione integrata della produzione di acqua calda 
sanitaria e del calore per il riscaldamento. 

7- Nella settima configurazione il surplus di energia elettrica viene convogliato verso il blocco 
termico in modo da integrare nelle equazioni dell’OS anche quelle relative alla gestione 
integrata termica ed elettrica. In particolare, i tre blocchi elettrici rimangono indipendenti in 
ogni configurazione, quindi l'eccedenza di un blocco elettrico non viene mai instradata verso un 
altro blocco elettrico. Pertanto, in questa configurazione solo la pompa di calore e il bollitore 
possono sfruttare l'eccedenza di elettricità. 

8- Poiché nella configurazione 7 ogni blocco elettrico rimane indipendente dagli altri, come mezzo 
per valutare un ulteriore progetto integrato viene proposta anche un ulteriore configurazione. 
In questo caso, il sottosistema elettrico è stato modellato come un circuito monofase, il che 
significa che la produzione di energia solare è la somma della produzione dei tre pannelli, la 
domanda di energia è la domanda dei 6 appartamenti e gli accumulatori elettrici, uniti, 
supportano l'intera domanda e produzione dell'edificio. Come tale, nella configurazione 8, 
domanda e produzione di elettricità sono gestiti a livello di edificio piuttosto che a livello di 
blocco elettrico. 

 
Le simulazioni verranno eseguite utilizzando due differenti algoritmi di testing, basati rispettivamente 
su dati storici e su dati previsionali per poter testare il framework con o senza l’intervento del modulo 
PRED.  
Nel test basato su dati storici, l'input è composto dalla domanda elettrica e termica, la seconda che 
comporta l'utilizzo di acqua calda, riscaldamento e raffreddamento, dalla produzione di energia 
fotovoltaica, dall’energia termica ottenuta dai pannelli solari e dall'energia immagazzinata residua, 
queste ultime 3 assegnate al sistema preventivamente.  
La simulazione da cui sono stati ricavati i dati storici copre un intero anno dal 1 ° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017, ad intervalli di un’ora.  
All'inizio del primo stadio del test su dati storici, i dispositivi di accumulo termico vengono simulati come 
completamente carichi mentre i dispositivi di accumulo elettrico vengono settati al 50% del loro livello 
di capacità nominale.  
Nel secondo tipo di test, i dati storici, per quanto riguarda la produzione di energia fotovoltaica e la 
produzione di energia solare termica, sono stati sostituiti con la controparte previsionale, attivando il 
modulo PRED.  
Lo stesso framework può essere utile non solo per valutare le prestazioni del sistema in anticipo, ma 
anche per gestire una gestione delle risorse effettiva.  
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Nel caso di studio di previsione, quindi, poiché viene eseguita una pianificazione offline, è anche 
possibile cercare uno schema di pianificazione ottimale.  
I test di simulazione verranno eseguiti usando i seguenti parametri:  

• time slot di 15 minuti nelle equazioni del modulo OS  
• differenza di temperatura di max 34° tra l’acqua di ingresso e di uscita del generatore di acqua 

calda sanitaria  
• in base alla temperatura di cui al punto precedente, la quantità massima di energia 

immagazzinata dal generatore di acqua calda sanitaria viene configurata a 50kWh 
• differenza di temperatura di max 10° nell’accumulatore di acqua calda sanitaria.  
• in base alla temperatura di cui al punto precedente, la quantità massima di energia 

immagazzinata dall’accumulatore di acqua calda sanitaria viene configurato a 7kWh 
• i valori di produzione o di consumo di calore o energia elettrica di tutti gli altri componenti sono 

configurati ai valori definiti nel paragrafo precedente 
Per ogni diversa configurazione di test, e per ogni algoritmo di testing (con modelli storici o previsionali) 
i dati vengono inseriti in ingresso al simulatore tramite un formato di file definito nella deliverable 
D2.3.3; infine, ogni singolo test viene eseguito 8 volte, per un totale di 128 simulazioni da eseguire.  
Le 8 differenti configurazioni e i 2 tipi di test eseguiti (con dati storici o previsionali) permettono di offrire 
la maggiore copertura degli ingressi possibile, sia per correggere eventuali errori nel codice, sia per 
poter ottimizzare gli algoritmi di previsione e di scheduling per poter offrire le migliori performance 
rispetto ai requisiti funzionali previsti.  
Per ogni singolo modulo, i dati forniti dalla simulazione vengono analizzati secondo i seguenti criteri:   

• Modulo OS: per ogni tipo di configurazione e algoritmo di testing vengono eseguite le 8 
simulazioni previste e gli scheduling risultanti in output dal modulo OS vengono confrontati sia 
tra loro che con lo scheduling atteso e previsto in fase di progettazione, per individuare eventuali 
differenze e correggere gli errori nel codice: se vengono individuati errori, successivamente alla 
loro correzione le 8 simulazioni vengono ripetute e reiterato il procedimento. In caso non 
vengano rilevate differenze, tutti gli scheduling ottenuti dalle 8 configurazioni, con dati storici e 
successivamente con dati previsionali, vengono confrontate per poter fare un’analisi delle 
prestazioni ottenute rispetto alle prestazioni attese in fase di progettazione, in modo da poter 
migliorare le performance del modulo OS manager per i vari criteri funzionali.   

• Modulo PRED: i dati previsionali calcolati da PRED vengono forniti in output come previsioni di 
energia fotovoltaica prodotta per ogni ora dell’anno 2017 preso in esame, a partire dai dati sulle 
previsioni di cielo e nuvolosità calcolate tramite i dati ottenuti da 5 diversi siti di previsioni del 
tempo.  I dati ottenuti sono forniti in ingresso al modulo OS per eseguire i test basati su dati 
previsionali.  Gli scheduling risultanti in output dal modulo OS vengono confrontati sia tra loro 
che con lo scheduling atteso e previsto in fase di progettazione, per individuare eventuali 
differenze e correggere gli errori nel codice del modulo PRED: se vengono individuati errori, 
successivamente alla loro correzione le 8 simulazioni per ogni test su dati previsionali vengono 
ripetute e reiterato il procedimento.  In caso non vengano rilevate differenze, tutti gli scheduling 
ottenuti dalle 8 configurazioni con previsionali, vengono confrontate per poter fare un’analisi 
delle prestazioni ottenute rispetto alle prestazioni attese in fase di progettazione, in modo da 
poter migliorare le performance del modulo PRED del manager per i vari criteri funzionali.   

• Modulo TM: i dati previsionali calcolati da TM vengono forniti in output come previsioni della 
quantità di energia termica prodotta dal pannello solare e della quantità di energia termica 
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necessaria, per ogni ora dell’anno 2017 preso in esame, in base al livello di comfort espresso 
dall’utente, mediante setpoints per ogni stanza dell’ambiente abitativo, e in base alle condizioni 
meteorologiche esterne predette dal modulo PRED. I dati ottenuti sono forniti in ingresso al 
modulo OS per eseguire i test basati su dati previsionali. Gli scheduling risultanti in output dal 
modulo OS vengono confrontati sia tra loro che con lo scheduling atteso e previsto in fase di 
progettazione, per individuare eventuali differenze e correggere gli errori nel codice del modulo 
TM: se vengono individuati errori, successivamente alla loro correzione le 8 simulazioni per ogni 
test su dati previsionali vengono ripetute e reiterato il procedimento.  In caso non vengano 
rilevate differenze, tutti gli scheduling ottenuti dalle 8 configurazioni con previsionali, vengono 
confrontate per poter fare un’analisi delle prestazioni ottenute rispetto alle prestazioni attese in 
fase di progettazione, in modo da poter migliorare le performance del modulo TM del manager 
per i vari criteri funzionali.   
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Sezione	6	–	Protocollo	di	test:	Dimostratore	

Ambiente	di	test	–	Laboratorio	dimostrativo	
 
Il laboratorio dimostrativo sarà allestito presso un’area dedicata dell’Università Politecnica delle 
Marche, polo Monte Dago e sarà rappresentativo della realtà applicativa del sistema di energy 
management sviluppato nelle precedenti attività. 
 
Le componenti chiave che saranno presenti nel laboratorio sono le seguenti, come riportate in fig. 6.1: 
  
• Gruppo di pannelli fotovoltaici, probabile produzione di picco complessiva: 3,3kW 
• Pompa di calore 
• Storage elettrico 
• Storage termico 
• Elettrodomestici (es. lavatrice) 
• Interfaccia Utente 
• Sensori di temperatura interna ed esterna, umidità interna ed esterna 

 

 
Figura 6.1 

 
Si rimanda al D2.8.1 per tutte le specifiche riguardanti i dispositivi sopra citati. 
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Funzionalità	in	esame	
 
Certificazione LEEDv4 
 
LEED Green Building Rating System è lo standard di certificazione energetica e di sostenibilità più in uso 
al mondo: si tratta di una serie di criteri sviluppati negli Stati Uniti e applicati in oltre 100 paesi del 
mondo per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale, 
sociale, economico e della salute.  
Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici “verdi”.  
Attraverso il sistema LEED, infatti, vengono fissati una serie di requisiti misurabili, dal consumo 
energetico alla qualità dell’ambiente interno, che definiscono il livello di eco-compatibilità degli edifici. 
L’ente che rilascia la certificazione è il Green Building Certification Institute (GBCI): al sito www.gbci.org 
si trovano informazioni sui costi di registrazione di un progetto e sui costi di certificazione.  
In Italia, LEED è sviluppato e promosso da GBC Italia, associazione promossa da Habitech.  
Dal 14 aprile 2010 è entrato in vigore lo standard italiano di LEED: LEED  Italia  2009  –  Nuove Costruzioni 
e Ristrutturazioni, che opera per la maggior parte con standard italiani/europei. I sistemi di 
certificazione presi in considerazione per questa valutazione sono stati quelli relativi allo standard LEED 
Building operations and maintenance relativo a edifici già esistenti, in quanto presentano requisiti che 
possono essere considerati ed estesi alle caratteristiche del manager dell’energia, con riferimento al 
laboratorio dimostrativo sopra riportato.  
Per accedere alla certificazione LEED, il progetto dell’edificio deve rispettare ciascuno dei termini indicati 
dai Requisiti Minimi di Programma (Minimum Program Requirements o MPR nello standard originale) 
associati al sistema di valutazione cui si riferiscono o comunque possedere le caratteristiche minime 
indicate. I requisiti identificano le categorie degli edifici che i sistemi LEED devono valutare, definendo 
tre obiettivi: 
 

1. Fornire una guida chiara all’utente 
2. Proteggere il rigore della certificazione LEED 
3. Ridurre le eventuali problematiche che si potrebbero verificare durante il processo di 

certificazione 

Gli MPR si evolvono nel tempo contestualmente ai sistemi di valutazione LEED.  
 
Affinché un progetto possa essere certificato LEED, deve essere fornita una descrizione generale del 
progetto oltre alla documentazione completa prevista. 
Tale descrizione deve comprendere dettagli specifici riguardanti il soggetto che richiede la 
certificazione, la committenza, l’edificio, il sito di costruzione e il gruppo di progettazione.  
La documentazione generale richiede anche i dettagli fondamentali attinenti alle condizioni del sito di 
progetto, gli obiettivi della committenza, il programma dei lavori, l’occupazione prevista dell’edificio al 
suo completamento e l’identificazione del gruppo di progettazione.  
La documentazione generale redatta dal gruppo di progettazione, oltre a trattare di tutti questi 
argomenti con tutti i dettagli del caso, può anche aggiungere, se ritenuto opportuno, la descrizione di 
specifici elementi addizionali utili per la comprensione del progetto.   
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Una volta che la descrizione generale del progetto ha dimostrato di soddisfare i Requisiti Minimi di 
Programma (MPR), i Prerequisiti del sistema di certificazione e che il punteggio complessivo ottenuto 
dai criteri proposti dai crediti LEED è superiore alla soglia minima, ottiene la certificazione LEED con un 
livello che dipende dalla conformità del progetto al sistema di valutazione LEED.  
 
La documentazione necessaria a raccogliere tutte le informazioni e ad effettuare i calcoli necessari a 
dimostrare il soddisfacimento dei criteri richiesti dai prerequisiti e dai crediti deve essere raccolta in 
modo continuativo durante tutte le fasi di progettazione e di costruzione, e quindi verrà individuato un 
responsabile LEED nel team di progetto con il compito di gestire la raccolta ed elaborazione della 
documentazione LEED, definito Commissioning Authority ( CxA ) dallo standard, i cui compiti e attività 
sono definiti nel Prerequisito 1 della sezione Energia e Atmosfera ( vedi  deliverable D2.1.3 ).  
 
Le fasi di progettazione a cui si riferisce LEED corrispondono ai livelli della progettazione architettonica 
e pianificazione comunemente utilizzati nell’ambito delle costruzioni: 
  

• Meta-progetto (Concept): durante questa fase vengono raccolte informazioni preliminari e 
definiti gli obiettivi di progetto. 

• Progetto preliminare: durante questa fase vengono esplorate molteplici opzioni e alternative 
progettuali, con l’obiettivo di stabilire uno schema progettuale sommario sul quale sarà 
realizzato il progetto finale. 

• Progetto definitivo: durante questa fase sono perfettamente definite le scelte progettuali delle 
fasi precedenti e termina il processo di definizione degli spazi architettonici, delle strutture 
portanti e degli impianti. 

• Progetto esecutivo: durante questa fase viene concluso il processo progettuale nel dettaglio con 
la preparazione di tutti i documenti necessari per la costruzione. 

• Costruzione: fase di cantierizzazione e realizzazione del progetto. 
• Termine dei lavori: la Direzione Lavori dichiara concluse le attività di costruzione. 
• Consegna del progetto e certificato di abitabilità: è il riconoscimento ufficiale da parte delle 

autorità locali della conformità dell’edificio ai criteri progettuali e di sicurezza. 

Preliminarmente ai test necessari per soddisfare i requisiti LEED, verrà prodotta la documentazione 
necessaria a simulare, a posteriori, l’esecuzione delle varie fasi suddette e dell’attività della CxA.  
 
I test effettuati sul sito posto in Monte Dago saranno relativi all’acquisizione dei Credito 1 e Credito 5 
della sezione Energia e Atmosfera, riportati nella deliverable D2.1.3, che fanno riferimento alle 
funzionalità implementate dall’energy manager. I Credito 3 e Credito 6 della sezione Energia e 
Atmosfera e il Credito 2 della sezione Qualità ambientale interna, che fanno sempre riferimento alle 
funzionalità implementate dall’energy manager, sono automaticamente acquisiti grazie alle capacità di 
monitoring e gestione dell’energia e dalla capacità di gestire il comfort termico.  
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USER EXPERIENCE e Interfaccia Utente 
 
L’interfaccia utente è un elemento chiave del sistema di Energy Management, per tale motivo gran 
parte del processo di progettazione è stato incentrato sulla realizzazione di un sistema interattivo che 
massimizzasse l’usabilità.  
Lo standard ISO 9241, che regola i requisiti ergonomici per il lavoro d’ufficio con i video terminali, 
definisce l’usabilità come: “la misura in cui un prodotto può essere utilizzato da specifici utenti per 
raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”. 
 Secondo tale definizione una volta identificate le caratteristiche degli utenti, gli obiettivi ed il contesto 
d’uso del prodotto, i tre parametri possono essere in qualche modo misurati e possono dar luogo ad 
una misura dell’usabilità. 
 
 

 
 
Parametri per definire l’usabilità secondo lo standard ISO 9241 
 
In riferimento alla norma ISO 9126-1 “Software Engineering – Product Quality”, il concetto di “usabilità” 
può essere considerato coincidente con la definizione di “qualità in uso”, ovvero, “la capacità del 
prodotto software di essere compreso, appreso, usato e di essere attraente per l’utilizzatore, quando sia 
usato in condizioni specificate”.  I requisiti di usabilità sono: 
 

1. COMPRENSIBILITA’ 
1. Gli elementi dell’interfaccia (ad es. i menu, i controlli) dovrebbero essere facili da capire; 
2. Lo scopo del sistema dovrebbe essere facilmente comprensibili; 

2. APPRENDIBILITA’ 
1. Manuale utente e l’help devono essere completi; 
2. L’help deve essere congruente al contesto e spiegare come raggiungere le varie attività; 
3. Il sistema dovrebbe essere facile da imparare; 

3. OPERABILITA’ 
1. Gli elementi dell’interfaccia devono essere coerenti con le azioni dell’interfaccia stessa; 
2. I messaggi di errore devono spiegare come risolvere l'errore; 
3. La funzione “annulla” dovrebbe essere disponibile per la maggior parte delle azioni; 
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4. Azioni che non possono essere annullate devono richiedere conferma; 
5. Il sistema deve essere personalizzabile per soddisfare le esigenze di utenti specifici; 

4. ATTRATTIVITA’ 
1. Il design del sistema e del layout e il colore dell’interfaccia devono essere attraenti. 

 
Jackob Nielsen, uno dei maggiori esperti al mondo, definisce l’usabilità come “la misura della qualità 
dell'esperienza dell'utente in interazione con qualcosa, sia esso un sito web o un’applicazione software 
tradizionale o qualsiasi altro strumento con cui l’utente può operare”. Quindi, secondo Nielsen, un 
prodotto è usabile quando: 

• È facile da apprendere 
• Consente un’efficienza di utilizzo 
• È facile da ricordare 
• Permette pochi errori di interazione e di bassa gravità 
• È piacevole da usare 

Ed inoltre Nielsen introduce altri due elementi importanti per misurare l’usabilità: 
• La facilità d’apprendimento 
• La facilità di ricordo 

 

 
Usabilità secondo Nielsen 
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Criteri	di	valutazione	e	Protocollo	Operativo	
 
Certificazione LEEDv4 
 
Per poter valutare il peso del framework nel raggiungere i crediti necessari per garantire la 
certificazione LEED, sono stati fatti una serie di test sul sito di Monte Dago, in base ai diversi tipi di 
crediti introdotti dallo standard.   
 
ENERGIA E ATMOSFERA 
 

• Credito 1: ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
 
Questo credito richiede di monitorare l’edificio in questione per 12 mesi in maniera continuativa, 
al fine di valutare il contributo del manager dell’energia nell’ottenere un sufficiente e 
significativo risparmio energetico.  
Nel nostro caso, l’edificio in questione verrà monitorato, tramite l’energy manager e la sua 
integrazione con il framework e la relativa sensoristica esistente nell’ambiente di test, per due 
periodi separati di tempo della durata di un mese, in maniera continuativa: il primo in gennaio, 
in modo da testare le prestazioni in un ambiente sottoposto ad irraggiamento e temperature 
tipiche della stagione invernale, e l’altro in maggio in modo da testare le prestazioni in un 
ambiente sottoposto ad irraggiamento e temperature tipiche della stagione estiva.  
Anche in questo caso, sono state individuate 4 configurazioni di testing:  
 

1. Nella prima configurazione, solo la produzione dai pannelli fotovoltaici e la domanda di 
elettricità verranno valutati, senza capacità di immagazzinamento di energia.  

2. La seconda configurazione differisce dalla prima per l'aggiunta del dispositivo di 
accumulo di energia elettrica. 

3. La terza configurazione comprende il dispositivo di accumulo di energia elettrica e in 
aggiunta viene utilizzata una apposita politica di gestione dell’energia accumulata, basata 
sui vincoli presentati nella D2.3.1.1. Questa politica ha lo scopo di impedire che la 
batteria venga ricaricata dalla rete principale e di essere scaricata se la capacità residua 
è inferiore al 65%.  

4. La quarta configurazione è identica alla terza, ma la politica di gestione conservativa non 
viene utilizzata. 

 
Differentemente dal test simulativo, in questo caso tutti i test vengono effettuati con il modulo 
PRED attivo durante l’intero periodo di monitoring.  
Ogni configurazione viene testata per un periodo di 24 ore in modo da avere identiche condizioni 
ambientali esterne (ciclo giorno/notte) per ognuna di esse; al termine dell’esecuzione del test di 
ognuna configurazione, vengono nuovamente ripetute fino ad 8 volte, ottenendo un ciclo totale 
di 32 test relativi ad un periodo di circa un mese.  
Metà di questi test verranno effettuati senza attivare le ottimizzazioni calcolate dal manager: 
questi test non saranno utilizzati per calcolare questo credito. Per poter ottenere dei risultati 
confrontabili, deve essere individuato un piano di comfort da dare in input al modulo OS per un 
possibile gruppo di occupanti dell’ambiente considerato, predefinito in fase di progettazione dei 
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test, identico per tutte le configurazioni a meno dei componenti che in quel momento non 
vengono testati.  
Il piano di comfort e lo scenario di riferimento devono essere rappresentativi dell’ambiente 
residenziale in tutti gli aspetti energivori.  
Pertanto, i consumi e le richieste energetiche, da parte di elettrodomestici o altre 
apparecchiature, devono essere rappresentative delle reali esigenze del gruppo di occupanti 
dell’ambiente considerato.  
A tale scopo, durante le fasi di sperimentazione, sarà indispensabile monitorare 
opportunamente le risorse impiegate, nelle quantità e tempistiche, in modo da evitare situazioni 
non rappresentative.  
Al termine di ogni test, alla fine del periodo di 24 ore, viene ottenuto un valore in termini di Kw/h 
di energia consumata, facendo la media dei 4 test effettuati per ciascun periodo stagionale; tale 
valore è ulteriormente mediato con i valori medi dei due periodi.  
Tale valore, come richiesto dallo standard, deve essere confrontato con le prestazioni 
energetiche di edifici analoghi utilizzando valori medi nazionali o effettivi degli edifici qualora 
tali valori medi esistano e siano disponibili: per ottenere il credito, l’edificio deve avere una 
prestazione energetica (in termini di minore consumo) migliore di almeno il 26%.  
Il valore utilizzato per il calcolo del credito è il più piccolo tra quelli ottenuti dalle varie 
configurazioni di test.  

 
• Credito 5: energia rinnovabile e carbon offset 

 
Questo credito richiede l’uso di un sistema di generazione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile che possa soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta energetica dell’edificio.  
Nel nostro caso esso è garantito dalla presenza in loco dei pannelli fotovoltaici, ma i punti 
acquisiti sono calcolati sulla base dell’energia rinnovabile prodotta: questo valore nel nostro caso 
viene stimato dal modulo PRED, utilizzato durante i test.  
Essendo questo valore variabile e dipendente dall’irraggiamento e dalla condizione climatica 
esterna, viene usato come valore la media dei valori di tutti i test, sia del periodo invernale che 
estivo. 
 

Tutti i valori ottenuti come risultato nei test effettuati per ottenere il Credito 1 vengono confrontati con 
i valori ottenuti dai test effettuati senza l’ausilio delle ottimizzazioni introdotte dal manager dell’energia, 
in modo da poter valutare la performance in termini di funzionalità nella gestione dell’energia del 
manager stesso e poter calcolare gli indici indicati nella deliverable D2.7.1.  
 
Vengono infine effettuati, al di fuori dei periodi suddetti, dei test diretti e mirati a valutare la funzionalità 
dei moduli OM e DIAG: 

• Modulo OM: il test di funzionalità di questo modulo viene effettuato attivando carichi che 
facciano superare le soglie di consumo bassa (LOW), media (MID) e massima (MAX) indicate 
come nella deliverable D2.3.3, solitamente configurate rispettivamente ai valori 2kW, 2,5kW e 
3kW. Per poter effettuare la maggior copertura possibile del codice e delle funzionalità, verranno 
effettuati 3 test: 

o Test1:  esso attiverà carichi tali da consumare un valore X di energia tale che LOW < X < 
MID. In questo caso, il comportamento del modulo deve essere identico a quello previsto 
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in fase di progettazione, cioè generare un alert ma intraprendere nessuna azione. In caso 
di comportamento diverso, si attiva una fase di correzione dell’errore e ripetuto il test 
fino ad ottenere, per almeno 5 volte, il comportamento corretto. 

o Test2:  esso attiverà carichi tali da consumare un valore X di energia tale che MID < X < 
MAX. In questo caso, il comportamento del modulo deve essere identico a quello 
previsto in fase di progettazione, cioè generare un alert e individuare e richiedere 
l’interruzione dalla lista di task, del task con il maggiore consumo ( cioè il dispositivo da 
spegnere ). In caso di comportamento diverso, si attiva una fase di correzione dell’errore 
e ripetuto il test fino ad ottenere, per almeno 5 volte, il comportamento corretto. 

o Test3:  esso attiverà carichi tali da consumare un valore X di energia tale che X > MAX. 
Anche in questo caso, il comportamento del modulo deve essere identico a quello 
previsto in fase di progettazione, cioè generare un oltre all’alert utente e richiesta 
l’immediata interruzione di tutti i task in esecuzione. In caso di comportamento diverso, 
si attiva una fase di correzione dell’errore e ripetuto il test fino ad ottenere, per almeno 
5 volte, il comportamento corretto. 

• Modulo DIAG: i test di funzionalità di questo modulo sono volti a simulare (o generare 
realmente) tutta la casistica dei guasti o faults ai vari tipi di sensori e attuatori necessari 
all’energy manager per operare al meglio e ottimizzare il sistema sotto analisi, riportata nella 
deliverable 2.3.3.  
In caso di comportamento diverso da quello previsto, si attiva una fase di correzione dell’errore 
e ripetuto il test fino ad ottenere, per almeno 3 volte, il comportamento corretto, ripristinando 
ogni volta il dispositivo coinvolto alla situazione priva del guasto prima di ripetere nuovamente 
il test.  
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USER EXPERIENCE e Interfaccia Utente 
 
Per valutare la user exprerience dell’interfaccia utente del framework, possiamo distinguere due 
categorie di metodi di valutazione dell’usabilità: metodi predittivi e metodi empirici.  
Nel primo si predice il tipo di difficoltà che l’utente incontrerà senza esperimenti con gli utenti.  
Nel metodo empirico: degli utenti campione usano il sistema in ambiente controllato, sotto 
osservazione da parte di esperti di usabilità che raccolgono i dati, li analizzano e traggono conclusioni. 
 

 
Metodi di valutazione dell’usabilità 
 
 
Valutazione euristica 
Metodo ispettivo che consiste in valutazioni di usabilità effettuate da esperti, analizzando 
sistematicamente il comportamento di un sistema e verificandone la conformità a specifiche “regole 
d’oro” (euristiche), derivanti da principi o linee guida generalmente accettati.  
Consiste nel valutare se una serie di principi di buona progettazione sono stati applicati correttamente. 
Tra gli aspetti positivi di questo metodo vi è sicuramente l’economicità e la velocità di applicazione, 
mentre un aspetto negativo potrebbe essere la qualità della valutazione soggetta all’esperienza dei 
valutatori. 
 
Walkthrough cognitivo 
In questo caso, non vengono analizzati gli aspetti principali della progettazione e dell’usabilità del 
prodotto, ma ne viene simulato a livello cognitivo l’utilizzo da parte di un utente tipico.  
Un esperto simula l’utente ed esegue una revisione dettagliata di una sequenza di azioni descritta nello 
scenario mettendosi nel ruolo dell’utente. Vengono prodotti due documenti: un documento iniziale che 
descrive lo scenario che l’esperto interpreta e un documento finale che descrive i problemi di usabilità 
associati alle singole azioni. 
 
Test di usabilità 
Questo test appartenente ai metodi empirici permette di: 

• Valutare nel dettaglio le performance e le reazioni dell’utente nei diversi stadi di sviluppo del 
sistema; 
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• Fornire indicazioni sulle modifiche da apportare ai prototipi nelle successive fasi di design e re-
design. 
 

Si suddivide in un test di compito e in un test di scenario. Nel primo agli utenti viene chiesto di svolgere 
compiti specifici, che permettano di esercitare le funzioni principali del sistema (es. provare i diversi casi 
d’uso). Nel test di scenario agli utenti viene indicato un obiettivo da raggiungere attraverso una serie di 
compiti elementari, senza indicarli esplicitamente: l’utente dovrà quindi impostare una propria strategia 
di azioni. 
 
Il protocollo adottato per la valutazione dell’usabilità dell’interfaccia utente è incentrato sul metodo 
empirico definito come TEST DI USABILITÀ. La procedura operativa prevede: 
 

1. Definire gli OBIETTIVI DEL TEST (generici o specifici) 
a. obiettivi generici: valutare la facilità d’uso, la soddisfazione e l’utilità percepita nell’uso 

del sistema. 
b. obiettivi specifici: valutare il funzionamento di un menù o di una funzione di navigazione, 

verificare la leggibilità di una etichetta, etc. 
2. Definire il CAMPIONE DI SOGGETTI che partecipano al test 

a. Scegliere i criteri di rappresentatività della popolazione e delle diverse tipologie di 
utenti. 

b. Definire il numero di utenti da coinvolgere nel test. 
3. Selezionare il TASK E SCENARI da testare, rappresentativi dell’attività 

a. Individuare una sequenza di task e subtask. La task analysis è uno dei metodi più 
utilizzati per rendere espliciti i diversi passi che l’utente dovrebbe svolgere attraverso il 
sistema. 

b. Individuare uno scenario d’uso. Gli scenari sono descrizioni in forma narrativa di 
situazioni concrete di svolgimento dell’attività. L’utilizzo di scenari consente di superare 
l’approccio normativo che tende a prevalere nell’utilizzo della task analysis. 

4. Definire i CRITERI DI VALUTAZIONE dell’usabilità (qualitativi o quantitativi) 
a. Criteri qualitativi 

i. Osservazioni delle fasi di interazione in cui l’utente si trova in difficoltà o 
interpreta erroneamente le funzioni del sistema, etc. 

ii. Raccolta di commenti dell’utente sul livello di soddisfazione e sull’usabilità del 
sistema. 

b. Criteri quantitativi 
i. Tempo impiegato per completare con un successo il compito 

ii. Percentuale di completamento di un compito nell’unità di tempo o percentuale 
di compiti portati a termine con successo 

iii. Numero di errori commessi durante l’esecuzione del compito 
iv. Frequenza di una determinata tipologia di errore 
v. Soddisfazione dell’utente 

5. PREDISPORRE L’AMBIENTE DI TESTING e verificare che il prototipo supporti i task e gli scenari 
selezionati 

a. Preparare il materiale di cui l’utente ha bisogno durante l’esecuzione del test 
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b. Verificare che le funzioni e gli scenari d’uso che si vogliono testare siano supportati dal 
prototipo 

c. Fornire spiegazioni all’utente sugli obiettivi del test 
d. Predisporre la seguente documentazione: il questionario per raccogliere i dati 

dell’utente, i moduli di raccolta dati per gli osservatori e il questionario per l’intervista 
finale dell’utente 

6. ESEGUIRE IL TEST, documentandone lo svolgimento (video o audio registrazione, appunti scritti, 
log delle interazioni) 

a. Test pilota su pochi utenti che non ha valore di raccolta dati ma serve per scoprire: 
i. Ambiguità ed oscurità nelle istruzioni su come fare il test 

ii. Se i compiti sono difficili e i tempi stretti 
iii. Se le richieste all’utente sono chiare o di difficile comprensione 

b. Spiegazioni agli utenti 
c. Conduzione del test (un utente per volta) 
d. Osservazione e registrazione del loro comportamento, senza interferire 
e. Intervista/questionario finale agli utenti  
f. Spiegare quali registrazioni verranno fatte, e qual è la politica relativa alla privacy 
g. Fornire agli utenti l’elenco scritto dei compiti da svolgere 
h. Incoraggiare l’utente ad esprimere i suoi pensieri ad alta voce durante l’interazione con 

il sistema 
i. Osservare passivamente senza condizionare l’esecuzione dei compiti e senza fornire 

indicazioni nelle situazioni di difficoltà 
j. Intervenire solo in casi di richiesta di aiuto, quando si verificano breakdown nel 

funzionamento del prototipo e difficoltà che allungano eccessivamente i tempi di 
esecuzione 

k. Documentare quello che succede e quello che l’utente dice 
7. ANALIZZARE I RISULTATI  

a. Analisi dettagliata dei dati raccolti 
b. Individuazione ed elencazione dei singoli problemi 
c. Riorganizzazione dell’elenco dei problemi in aree funzionali 
d. Definizione del livello di priorità dei problemi, ad esempio: 

i. Priorità 1: interventi indispensabili e urgenti 
ii. Priorità 2: interventi necessari ma meno urgenti 

iii. Priorità 3: interventi auspicabili 
e. Stesura delle raccomandazioni finali 
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