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Quali sono le novità di 
Cantata 9.1? 
 
 

Cantata 9.1 è disponibile da ottobre 2020. Questa release estende ulteriormente la capacità di 
AutoTest di fornire la generazione automatica dei test per il codice C++, aggiunge l'output dei 
risultati dei test certificati in HTML, e include altri vari miglioramenti in termini di produttività e 
flessibilità. Questo documento descrive in dettaglio tutte le modifiche più importanti della 
versione 9.1 di Cantata. 
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Introduzione 
Cantata 9.1 è disponibile da ottobre 2020.  Questa release estende ulteriormente la capacità di 
AutoTest di fornire la generazione automatica dei test per il codice C++, e aggiunge l'output in HTML 
dei risultati dei test certificati. 

Cantata 9.1 contiene anche diversi altri miglioramenti in termini di produttività e flessibilità, oltre a 
varie correzioni. L'insieme completo delle modifiche è documentato nelle Note di Rilascio che tengono 
traccia di tutti i cambiamenti in Cantata dalla versione 4.1. Le modifiche più importanti di questa 
release sono evidenziate nelle sezioni sottostanti. 

Supporto AutoTest per C++ migliorato 
La funzione Cantata AutoTest è stata potenziata per fornire una generazione di test ancora più 
automatica del codice C++.  I miglioramenti includono il supporto per:   

• Tutte le funzionalità del linguaggio C++ in C++11 e C++14 (per i compilatori basati su g++) 
• Informazioni sul tipo di esecuzione  

Questi miglioramenti si basano sul supporto C++ incluso in Cantata 9.0 per: 

• Classi di base C++ concrete & astratte  
• Sovraccarico ed eredità  
• Nomi e classi  
• Trattamento d'eccezione  
• Modelli esplicitamente istanziati all'interno del codice dato  
• Basi di codice misto C & C++ 

Cantata AutoTest analizza il codice sorgente C++ per determinare tutti i possibili percorsi attraverso il 
codice, come definito da un obiettivo metrico di copertura del codice strutturale (esempio: 100% 
funzione Entry-points, 100% Dichiarazioni, 100% Decisioni, o 100% Unique Cause MC/DC). Un 
algoritmo crea i vettori dei casi di test che esercitano tutti i percorsi di codice richiesti, utilizzando le 
potenti capacità di Cantata white-box per impostare i dati, i parametri e le interfacce di chiamata delle 
funzioni di controllo. 

GUI 6X più veloce  
Man mano che gli utenti di Cantata ampliano la portata dei progetti di test a progetti sempre più 
grandi e complessi, aumenta la quantità di dati da caricare nella GUI Eclipse di Cantata.  In Cantata 9.1 
l'interfaccia grafica di Eclipse è stata ottimizzata per accelerare il caricamento dei dati attraverso le 
varie visualizzazioni di test sincronizzate nell'IDE. Utilizziamo un'area di lavoro di riferimento in Eclipse 
che consiste in un progetto C++ di 135 file sorgenti per generare uno script di test Cantata utilizzando 
le impostazioni predefinite per i file sorgenti di esempio.    
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In Cantata 9.0 ci volevano per questo 30 secondi, in Cantata 9.1 solo 5 secondi (6 volte più veloce). 
Mentre le prestazioni in termini di velocità variano sempre a seconda dell'ambiente di sviluppo e della 
potenza di calcolo, questo benchmark illustra il vantaggio di accelerazione nel rimanere aggiornati 
sulle versioni di Cantata. 

Report di Test Cantata Certificato in formato HTML  
L'HTML è un formato pratico e di facile utilizzo per la condivisione dei risultati dei test sulla rete 
aziendale e tra strumenti di lavoro collaborativi.  Fino a questa release, solo i semplici file di testo 
ASCII, Cantata Test Results (.CTR) potevano essere utilizzati come artefatti di prova della certificazione, 
perché i report XML e HTML erano prodotti dal plug-in Eclipse; strumenti ausiliari che non fanno parte 
del prodotto principale certificato Cantata. 

Cantata 9.1 fornisce ora sia la conversione a riga di comando che la conversione GUI dei file Cantata 
Test Results (.CTR) dal formato di testo ASCII all'HTML utilizzando un nuovo eseguibile certificato del 
Core di Cantata. Questo eseguibile formatta i risultati dei test in un unico file HTML, che può essere 
presentato come prova di certificazione dei risultati dei test in conformità a tutti gli standard di 
sicurezza del software supportati da Cantata.  Il file CTR in formato HTML fornisce sezioni 
espandibili/comprimibili per esaminare i risultati dettagliati dei casi di test, e colora i risultati ottenuti 
da controlli, segnalazioni ed errori per una facile identificazione. 

 
Example Cantata CTR file in HTML 

TOTALS 
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Modifiche al formato CTR  
Cantata 9.1 ora include i nomi completi dei percorsi dei file sorgenti nella sezione di copertura del 
codice del file .CTR, rendendo più facile l'identificazione del codice eseguito quando vengono testati 
più file sorgenti con lo stesso nome.  Il nome completo (precedentemente troncato) del caso di test è 
ora riportato anche nel blocco di riepilogo del file .CTR, e dove tale riepilogo viene inviato alla consolle. 

Controllo più facile delle chiamate nella GUI  
In Cantata 9.1 la visualizzazione e la selezione delle chiamate di funzione/metodi controllate (stubbate 
o wrappate) da Cantata  è stata spostata nella parte superiore del Test Case Editor per una più facile 
gestione delle chiamate previste durante l'esecuzione del test case.   La configurazione dell'istanza di 
chiamata controllata è in una vista separata delle chiamate esterne per migliore visibilità e gestione 
dell'istanza in tutto lo script di test. 

New layout of Test Case Editor and Cantata controlled Externals Calls management view 

Inclusione/Esclusione più flessibile per la copertura codice   
Nelle versioni precedenti di Cantata, la copertura del codice sul Software In Test (SUT) poteva essere 
configurata solo selezionando i nomi delle funzioni corrispondenti. Per supportare la crescente 
adozione di Cantata per il testing d'integrazione e di sistema di grandi basi di codice, Cantata 9.1 lo 
rende più flessibile, consentendo la selezione del SUT per la copertura sulle stesse basi di 
corrispondenza dei modelli per file e directory. Questa selezione basata su file risulta più semplice per 
escludere i file di intestazione dalla copertura del codice. La selezione di inclusione/esclusione basata 
su directory e file può avvenire sia per percorsi assoluti che relativi. 

Per facilitare la chiarezza del reporting, i risultati della copertura del codice in Cantata 9.1 possono 
essere impostati in modo da riportare (nel file .CTR) la copertura del codice raggruppata per file o 
numero di riga dell'ordine del file, sovrascrivendo il reporting di default della copertura nell'ordine in 
cui è stato eseguito il SUT. 
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Supporto aggiornato della versione di Eclipse  
Come per ogni versione di Cantata, è stato aggiornato il supporto per le piattaforme.  

Cantata è strettamente integrato con i principali Ambienti di Sviluppo Integrato, che sono Built-on-
Eclipse®, e con le toolchain disponibili come plug-in Eclipse-Ready®. 

Cantata 9.1 è costruito sulla versione Eclipse 2019-12 (Eclipse 4.14) ed è anche disponibile per 
l'installazione come plug-in Eclipse-Ready per le versioni da Luna (4.4) fino a Eclipse 2019-12 (4.14). 
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