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I test di qualità vengono automatizzati 
quando il componente è stabile, ovvero 

nella fase Sprint+1

Figura 1: regola "Sprint+1" per l'automazione dei test
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Nota: questo documento è il primo 
di una serie di white paper sul 
testing efficiente dei progetti Agile.

Ecco un indovinello sulla metodologia: qual è 
l'obiettivo di Agile senza il quale un progetto risulta 
solo poco migliore di quanto non sarebbe stato con 
la tradizionale metodologia a cascata? 

Il rilevamento anticipato dei problemi

Mentre con i metodi sequenziali la convalida 
dell'applicazione richiede uno sforzo collettivo nelle fasi 
finali del progetto, con la metodologia Agile i team possono 
concentrarsi sullo sviluppo di codice potenzialmente 
rilasciabile a ogni sprint (blocco rapido di lavoro). Ciò 
significa che, a ogni sprint, il lavoro del team di progetto 
viene sottoposto a un accurato controllo di sicurezza, al fine 
di rilevare problemi e cambiamenti con sufficiente anticipo 
da poterli affrontare senza il consueto affanno generale 
dell'ultimo minuto.

Questo obiettivo è vitale, e la maggior parte dei team Agile 
ha compreso che il compito di garantire la qualità spetta 
all'intero team e non a una persona o un reparto specifico. 
Questo concetto è molto importante, perché la convalida di 
un'applicazione durante il suo sviluppo pone una serie di 
problematiche uniche, che riguardano in particolare il ruolo 
e l'utilizzo dei test automatizzati.

Insopportabili quanto indispensabili
Se chiedete a un responsabile del controllo qualità come 
i membri del suo team hanno sfruttato l'automazione dei 
test nei progetti Agile, lo vedrete probabilmente assumere 
un'espressione di sconforto. Più che comprensibile. Poiché 
l'automazione dei test richiede un investimento in termini 
di progettazione e sviluppo di framework e script, il ritorno 
è in genere superiore per le applicazioni mature, ovvero 
più stabili. Con i metodi a cascata, la maggior parte 
delle applicazioni viene accuratamente preparata prima 
di passare ai tester, ma i progetti Agile, che prevedono 
modifiche regolari e funzionalità in continua evoluzione, 
sono l'incubo dei tester che utilizzano metodi automatici. 

Purtroppo, però, senza l'automazione dei test, i progetti 
Agile non sarebbero fattibili. Diversamente da quanto 
avviene con i test modulari (o unit test), che si concentrano 
quasi esclusivamente sulle funzionalità dello sprint corrente, 
le problematiche dei test di sistema aumentano a ogni 
sprint. Oltre alle nuove funzionalità dello sprint corrente, i 
test di sistema devono verificare anche quelle degli sprint 
precedenti, e includere anche i test di regressione delle 
eventuali funzionalità legacy. L'automazione dei test è 
l'unica soluzione per assicurare la copertura completa 
di funzionalità nuove e legacy, prestazioni e sicurezza, 
nell'arco di un singolo sprint. 

In altre parole, senza l'automazione dei test la metodologia 
Agile sarebbe praticamente identica alla metodologia a 
cacata. Gli sviluppatori possono creare codice ed eseguire i 
test dei singoli moduli con cadenza regolare, ma la corretta 
convalida del sistema viene posticipata alle fasi successive. 
Semplicemente, non c'è tempo per il testing manuale delle 
funzionalità che si accumulano da uno sprint all'altro. 

Nel corso del progetto il team incontra inevitabilmente 
problemi imprevisti e per risolverli deve sforare il budget o 
posticipare il rilascio. I progetti di questo tipo possono dare 
un'impressione di velocità, ma solo fino a poco prima della 
conclusione. 

Da dove cominciare
Per incorporare l'automazione dei test i team devono 
definire innanzitutto alcuni criteri di base per decidere cosa 
automatizzare. In ogni caso, qualunque sia la metodologia 
utilizzata per il progetto, l'ultimo test non viene mai 
automatizzato. Anche il testing manuale giocherà sempre un 
ruolo vitale e indispensabile. 

In generale, l'automazione dei test è utile per:
•	Funzionalità critiche che consentono all'azienda di 

supportare molti utenti simultanei.
•	Funzionalità a cui sono stati assegnati  

livelli di servizio specifici.
•	Funzionalità che interessano più aree dell'applicazione (o 

altre applicazioni).
•	Attività ripetitive o soggette a errori, come il caricamento 

di dati, la configurazione del sistema e così via.
•	Test che coinvolgono più configurazioni hardware o 

software.

Definendo a priori i criteri di automazione dei test, il team 
può prendere decisioni pratiche e coerenti sull'automazione, 
riducendo i cicli e le analisi decisionali che ostacolano la 
fase di sprint dei progetti Agile 

Velocità e qualità insieme, non in 
alternativa
Come regola generale, comunichiamo ai clienti che la 
creazione dei test automatici inizia con un ritardo non 
superiore alla durata di uno sprint. In altre parole, il 
criterio di uscita per il secondo sprint include l'automazione 
concordata per le funzionalità del primo sprint e così via. 
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prima del completamento dell'interfaccia utente grafica
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Figura 2: test multilivello automatizzati nei progetti Agile
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Questa regola riconosce che il tempo disponibile nell'ambito 
di uno sprint non è sufficiente ad automatizzare i test 
per tale sprint, ma al tempo stesso evita la tentazione di 
posticipare l'automazione dei test agli sprint successivi. La 
regola "sprint+1" per l'automazione dei test assicura inoltre: 
(a) l'allocazione del tempo per l'automazione dei test a 
ogni sprint e (b) la gestione del lavoro rimanente come un 
ritardo nella creazione del codice, se il team non riesce a 
completare l'automazione come previsto. Pertanto, lo sprint 
viene esteso in modo da completare il lavoro oppure le 
attività non eseguite vengono inserite nel backlog, in modo 
da essere allocate agli sprint futuri.

Quando parliamo con i clienti che faticano a integrare 
l'automazione dei test nei progetti Agile, la nostra prima 
domanda riguarda proprio l'utilizzo del backlog, ovvero, 
chiediamo se il backlog viene utilizzato per registrare 
le attività di automazione dei test pianificate ma rimaste 
incomplete nel corso dello sprint.  
Troppo spesso la risposta è no. Questo significa che 
il manager responsabile non ha modo di verificare lo 
stato di questo lavoro critico. Anche in questo caso, è 
necessario ragionare in termini di codice: quali sarebbero 
le conseguenze se il backlog non fornisse una misura 
affidabile delle funzionalità completate? Per il successo 
di un progetto Agile, il lavoro di automazione dei test è 
necessario tanto quanto la creazione del codice. 

Maggiore complessità
A complicare ulteriormente le cose si aggiunge il fatto che 
le moderne applicazioni non sono semplici e lineari come 
quelle di qualche anno fa. Sono piuttosto un insieme di 
applicazioni e servizi privi di interfaccia utente. Pertanto, 
nell'automazione dei test non è più possibile partire dal 
presupposto che ogni componente dispone di un elemento 
di interfaccia da monitorare. Tuttavia, nei progetti Agile 
questa organizzazione in componenti, o "composita", 
offre anche alcuni vantaggi. Con gli strumenti giusti, i 
team possono iniziare l'automazione dei test prima che i 
componenti dell'interfaccia utente grafica siano stabili, o 
addirittura prima che siano disponibili.

Nei primi sprint i team possono essere impegnati soprattutto 
con il livello dei componenti o dei servizi. Ciò significa che 
l'automazione dei test è incentrata sulla convalida di API, 
protocolli e servizi Web. A mano a mano che l'applicazione 
si evolve, il team provvede all'automazione dei test per i 
livelli dell'interfaccia utente grafica e dei processi di business 
(che coprono l'intera applicazione).

Dopo aver sviluppato test automatizzati dal livello dei 
servizi a quello dell'interfaccia utente grafica, al momento 
di verificare gli ultimi sprint, il team si trova in una 
posizione ottimale per creare scenari di test più complessi, 
che attraversano più livelli dello stack applicativo. Si 
parla infatti di test multilivello. Un test può ad esempio 
recuperare dati tramite i servizi Web o l'interfaccia API 
di un database e quindi utilizzare i dati per la parte 
restante dello scenario di test, a livello di interfaccia 
utente grafica. Tale strategia consente di estendere 
notevolmente la copertura dei test, rilevando difetti che 
con altre metodologie non emergerebbero fino alla fase di 
produzione.
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Conclusione
Anche se i membri dei team Agile riconoscono in genere 
che il compito di garantire la qualità è una responsabilità 
dell’intero team, sono ancora troppo pochi a comprendere 
che l'automazione dei test è importante quanto lo sviluppo 
del codice. Un team Agile di successo deve sapere che:
•	Il tempo necessario per l'automazione dei test deve 

essere esplicitamente allocato per ogni sprint.
•	L'automazione deve iniziare al più presto e con un ritardo 

non superiore alla durata di uno sprint.
•	Durante la valutazione dei risultati di uno sprint, gli 

obiettivi dell'automazione devono essere considerati 
essenziali come quelli di sviluppo.

•	Il testing multilivello consente di automatizzare i test molto 
prima che l'interfaccia utente grafica sia stabile, oltre ad 
estendere la copertura dei test.

Per ascoltare le testimonianze relative alle esperienze 
reali dell'organizzazione di ricerca e sviluppo di HP 
nell'applicazione dell'automazione dei test ai propri 
progetti Agile, potete visitare il sito YouTube all'indirizzo: 
http://www.youtube.com/hewlettpackardvideos#p/
search/1/LhdFgoHOUSw

Per migliorare l’efficienza della vostra organizzazione, passando dai tradizionali approcci a cascata alle 
metodologie iterative Agile con HP Software, visitate il sito www.hp.com/go/agile.
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