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Controllo del documento 

 

Identificazione documento 

            

Titolo  Tipo Identificatore Nome file 

    

<Titolo dell’intervento> Piano dei Test <PTXXXXX1.0> <71AM_XXXXX_Piano dei Test_060412> 
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 Nome Data Firma 
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1. Introduzione 

In seguito alla necessità di scalare le soluzioni software del progetto BAS2009 in un’architettura 
più robusta e dalle prestazioni migliorate si è reso necessario attivare una serie di test che 
permettessero la messa in produzione su tali sistemi. In particolare il personale Publisys data la 
comprovata esperienza nell’assistenza sistemistica dell’infrastruttura Middleware in uso presso 
l’ente dal Luglio del 2010 al Dicembre dello stesso anno, nella persona del collaboratore Paolo 
Santarsiero, ha provveduto, in collaborazione con il personale del CTR,  alle seguenti attività: 

• Configurazione e tuning del cluster DBMS Mysql Community edition in configurazione 
Master – Slave; 

• Configurazione e tuning delle JVM sulle macchine server; 

• Configurazione delle Sticky Session dei Tomcat in configurazione Cluster; 

• Configurazione dei protocolli di comunicazione AJP tra Apache e Tomcat; 

• Configurazione e tuning del cluster Apache Httpd; 

• Installazione, configurazione e tuning del cluster applicativo basato su Apache-Tomcat; 

• Tuning del sistema LVS. 

 

 

1.1 Scopo del Documento 

Lo scopo del documento è quello di dimostrare la validità della soluzione infrastrutturale 
disegnata ed in virtù della quale mettere in produzione, in modo definitivo, i portali istituzionali 
e tutto quello che riguarda la fornitura del software del progetto BAS2009. 

 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

JVM. Java Virtual Machines 

DBMS. Data Base Management System 

 

 

1.3 Riferimenti 

[Riferimenti bibliografici, documenti, articoli, siti web di riferimento.] 

 

 

1.4 Overview 

[Questa sezione riporta cosa il documento contiene e come sono organizzati i contenuti.] 
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3. Processo dei Test 

 

 

3.1 Generalità 

 

Il processo di test prevede una serie di attività che sono dirette a sollecitare le varie aree 
dell’applicazione in modo da verificare che i comportamenti di quest’ultima siano conformi alle 
aspettative. 

Le attività previste per disporre il processo di test sono:  

• progettazione, in questa fase si procede all’ identificazione delle funzionalità, dei requisiti 
e delle condizioni che si vogliono esercitare per giudicare l’oggetto di test adeguato alle 
aspettative 

• definizione e popolamento degli ambienti, fase in cui si definiscono l’ambiente operativo 
e si predispone la base dati in cui si eseguiranno i test  

• esecuzione, fase in cui si effettuano le prove, atte a verificare la conformità dei risultati a 
quanto definito nei documenti di progettazione 

• evidenza dei risultati, fase in cui avviene la registrazione dell’esito delle esecuzioni e 
dello stato delle anomalie 

• trattamento delle anomalie, fase in cui le anomalie vengono classificate secondo i livelli di 
gravità  

 

 

 

OGGETTO

DA 
TESTAREDati di prova Risultato reale 

STIMOLO SINTOMO

Confronto

con i 
risultati

attesi

DIAGNOSI

Negativa 

Positiva



PIANO_TEST_BAS2009 .doc25_dn_da modificares 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

DELLA GIUNTA REGIONALE 

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E 

STATISTICA 

Viale della Regione Basilicata n° 4  
85100 Potenza 
tel 0971/668335 
fax 0971/668954 
ufficio.sirs@regione.basilicata.it REGIONE BASILICATA 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
<BAS2009_Piano dei Test_INF.WEB> 3. Processo dei Test – pag. 6 / 14 

   
  

L’input da fornire all’oggetto da sottoporre a test (lo stimolo) è costituito dai dati di prova 
progettati; l’output (il sintomo), è costituito dai risultati (dati e/o comportamenti) ottenuti dalla 
prova di esecuzione effettuata. 

Il confronto fra i risultati ottenuti ed i risultati attesi a fronte dei dati di prova progettati conduce 
alla diagnosi che può consistere nell’accettazione dell’oggetto sottoposto a test oppure nella 
segnalazione di eventuali malfunzionamenti (non conformità rispetto ai requisiti). 
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4. Test Funzionali 

In questo particolare scenario sono tralasciati i test di carattere funzionale in quanto, 
considerando che i Portali Istituzionali sono in funzione sul Web, nei rispettivi domini definitivi, 
dal Luglio del 2010, si considerano pienamente soddisfatti e confacenti le richieste del cliente. 
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5. Test non Funzionali 

L’insieme dei test non funzionali contiene categorie di test finalizzati a verificare funzionalità non 
applicative e relative ad aspetti e/o requisiti di prestazione e di carico. 

Categorie prese in considerazione in questo test sono: 

• Test prestazionali, atti a verificare che il sistema soddisfi i requisiti prestazionali richiesti; 

• Test di stress o di carico del sistema, necessari se si è in presenza di progetti critici, atti a 
garantire la capacità del nuovo sistema di funzionare correttamente anche quando si 
raggiungono i suoi limiti in termini di quantità di dati trattati o di utenti connessi. 

La conduzione (metodologia) di tale tipo di test è svolto principalmente sul test delle diverse 
componenti sulla base di specifiche Suite atte a verificare le condizione di soddisfazione del 
cliente ed in particolare monitorando i tempi di risposta medi delle applicazioni al fine di 
soddisfare i requisiti di accessibilità che prevedono la fruizione di una pagina Web nella media 
tra i 3-10 sec. I test che abbiamo effettuato rispondono in modo soddisfacente a tali richieste e da 
come si vedrà dagli Splash Screen dei risultati dei test fatti con JMeter. 

Gli strumenti di benchmarking è stato JMeter, sviluppato dalla Apache Software Foundation. 
JMeter è un applicazione molto complessa che permette anche di creare in modo automatico 
grafici e report testuali ed è stato utilizzao per effettuare test veloci di controllo. Per misurare lo 
stress su processore, memoria e disco è stato utilizzato top, un’ applicazione da linea di comando 
presente in tutte le distribuzioni UNIX. I report presenti in questo test sono stati generati con 
JMeter e di seguito vengono illustrate le informazioni: 
 

• Throughput. Nell'ambito delle telecomunicazioni, si intende per throughput di un 
link (canale) di comunicazione, la sua capacità di trasmissione effettivamente 
utilizzata. In JMeter il numero associato al throughput è in request al minuto, 
mentre la linea indica il rate del throughput in millisecondi. 

• Average. L' average (la media),è la misura del valore medio o atteso di un set di 
dati. In JMeter è il tempo medio di risposta ad una request in millisecondi. 

• Median. Nella teria della probabilità e in statistica, la mediana è un tipo di media 
che è descritta come il numero che divide la metà alta di un campione, una 
popolazione o una distribuzione di probabilità, dalla metà bassa. La mediana di 
una lista unita di numeri può essere ricavata ordinando tutte le osservazioni dal 
valore minore al maggiore e prendendo il valore di mezzo. Se c'è un numero pari di 
osservazioni la mediana non è unica e quindi spesso si usa calcolare la media fra i 
due valori di mezzo. In JMeter è misurata in millisecondi; 

•  Deviazione. In matematica e statistica, la deviazione è una misura della differenza 
tra il valore osservato e la media. Il segno della deviazione, positivo o negativo, 
indica se l'osservazione è più o meno grande della media. La grandezza del valore 
riporta quanto differenti sono un valore osservato dalla media. Una caratteristica 
della deviazione è che la somma attraverso tutti i valori osservati è sempre zero. 
Anche la deviazione è misurata in millisecondi. 
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5.1 Test Prestazionali 

 

Lo scopo del performance testing non è di rilevare errori nell’applicazione, ma di eliminare 
potenziali colli di bottiglia e stabilire una baseline prestazionale per i futuri test di regressione. 
Condurre test di questo tipo è equivalente all’esecuzione di un processo controllato di 
misurazione e analisi. Le variabili che ci si aspetta da questo test sono le seguenti: 

• carico atteso in termini di utenti concorrenti o connessioni http: il più possibile; 

• tempi di risposta considerati accettabili: 3-10 secondi 

Occorre costruire e pesare requisiti prestazionali per ogni funzione elementare, in particolare le 
misure necessarie da effettuare sono: 

• carico massimo previsto: 300 connessioni simultanee su 3 pagine web differenti; 

• tempo di risposta massimo accettabile: 10 secondi. 

L’ambiente per il test è stato configurato sulla base dell’esperienza fatta con l’infrastruttura 
utilizzata per il “lancio” dei portali istituzionali e per questi test sono state utilizzate le 
applicazioni reali in produzione e il set dei dati quello utilizzato attualmente dagli applicativi. 

Il test è stato effettuato impiegando strumenti specifici che: 

•  hanno consentito la creazione di casi di test capaci di stimolare il nuovo sistema 
simulando massicci accessi tali da riprodurre scenari operativi reali; 

• Hanno consentito la parametrizzazione dei casi di test; 

• Hanno reso disponibili informazioni relative alle esecuzioni dei test, che hanno permesso 
la generazione di reports contenenti indicazioni su scenario, test eseguito misurazioni 
effettuate (performances) 

Ecco di seguito riportati i test eseguiti con il seguente scenario per ogni Thread Group. 100 utenti 
che si collegano contemporaneamente per un ciclo infinito distanziando ogni set di richieste 
(formato da 3 pagine tra quelle più significative e cioè Home page dei siti, pagina di dettaglio di 
uno dei contenuti, e pagina di ricerca e lista dei risultati) di 20 secondi. I test sono stati eseguiti 
sui seguenti portali istituzionali contemporaneamente: 

Portale Regione Basilicata 
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Portale del Consiglio Regionale 

 

 

 

Portale Basilicatanet 

 

 

 

Portale del Presidente della Regione 
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5.3 Test di Stress 

 

Questo test non è associato ad un requisito funzionale ed è stato eseguito con l’utilizzo dei 
seguenti strumenti. Gli strumenti di benchmarking è stato JMeter, sviluppato dalla Apache 
Software Foundation. JMeter è un applicazione molto complessa che permette anche di creare in 
modo automatico grafici e report testuali ed è stato utilizzao per effettuare test veloci di controllo. 
Per misurare lo stress su processore, memoria e disco è stato utilizzato top, un’ applicazione da 
linea di comando presente in tutte le distribuzioni UNIX.  

Questo test si è reso necessario al fine di constatare la tenuta dell’infrastruttura con un carico di 
richieste elevatissimo e per un breve periodo di tempo al fine di riprodurre uno scenario d’uso 
reale già sperimentato e di possibile frequenza. Questo test ha una duplice funzione:  

• determinare il comportamento del sistema in caso di errore provocato da un sovraccarico 
del sistema che, nel nostro caso non comporta nessuna perdita di dati ma semplicemente 
una percentuale di errore nel reperimento della risorsa che si attesta sotto il 1,17% della 
totalità delle connessioni pervenute; 

•  sottoporre il sistema a un carico eccessivo in modo da rilevare eventuali difetti che 
potrebbero rimanere celati in condizioni normali. 

Con questo stress test abbiamo provato a  “rompere” il sistema sovraccaricandolo. Lo scopo 
principale di queste attività è stata quella di verificare se il sistema andato in “fault”, 
successivamente è in grado di  recuperare in maniera “indolore”, cioè è un sistema fault-tolerant.  

Riferendoci ad un’applicazione web gli elementi usati nello stress test sono stati: 

• quintuplicare il numero di utenti/connessioni HTTP previste in baseline: siamo arrivati 
2000 utenti simultanei che richiedono 12 pagine per un totale di 24.000 richieste http; 

• mettere sotto stress il database;  

• provare il sistema con LVS in diverse configurazioni: con e senza persistenza; 

 

I parametri utilizzati per tale test sono gli stessi già visti nel test di prestazione. Li riprendiamo 
per completezza di esposizione: 

 

• Throughput. Nell'ambito delle telecomunicazioni, si intende per throughput di un 
link (canale) di comunicazione, la sua capacità di trasmissione effettivamente 
utilizzata. In JMeter il numero associato al throughput è in request al minuto, 
mentre la linea indica il rate del throughput in millisecondi. 

• Average. L' average (la media),è la misura del valore medio o atteso di un set di 
dati. In JMeter è il tempo medio di risposta ad una request in millisecondi. 

• Median. Nella teria della probabilità e in statistica, la mediana è un tipo di media 
che è descritta come il numero che divide la metà alta di un campione, una 
popolazione o una distribuzione di probabilità, dalla metà bassa. La mediana di 
una lista unita di numeri può essere ricavata ordinando tutte le osservazioni dal 
valore minore al maggiore e prendendo il valore di mezzo. Se c'è un numero pari di 
osservazioni la mediana non è unica e quindi spesso si usa calcolare la media fra i 
due valori di mezzo. In JMeter è misurata in millisecondi; 

•  Deviazione. In matematica e statistica, la deviazione è una misura della differenza 
tra il valore osservato e la media. Il segno della deviazione, positivo o negativo, 
indica se l'osservazione è più o meno grande della media. La grandezza del valore 
riporta quanto differenti sono un valore osservato dalla media. Una caratteristica 
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della deviazione è che la somma attraverso tutti i valori osservati è sempre zero. 
Anche la deviazione è misurata in millisecondi. 

 

Ecco di seguito riportati i test eseguiti con il seguente scenario per ogni Thread Group. 500 utenti 
che si collegano contemporaneamente per un ciclo finito di una iterazione, distanziando ogni set 
di richieste (formato da 3 pagine tra quelle più significative e cioè Home page dei siti, pagina di 
dettaglio di uno dei contenuti, e pagina di ricerca e lista dei risultati) di 30 secondi. I test sono 
stati eseguiti sui seguenti portali istituzionali contemporaneamente: 

Portale Regione Basilicata 

 

 

 

Portale del Consiglio Regionale 

 

 
 

Portale Basilicatanet 
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Portale del Presidente della Regione 
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6. Conclusioni 

 

I test sopra descritti possono essere riassunti da questo diagramma che evidenza come in caso di 
Stress Test il sistema abbia totalizzato un livello di errore del 1,17% su 24.000 richieste HTTP in 90 
secondi alle pagine dei portali web più “pesanti” dal punto di vista delle connessioni al DB e dal 
punto di vista dell’elaborazione logica dei contenuti informativi. A fronte di tali risultati riteniamo 
l’infrastruttura pronta ad ospitare i portali istituzionali e a divenire a pieno titolo l’infrastruttura 
di produzione definitiva. 

 

 


