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BUG triage

Paolo Sammicheli <xdatap1@ubuntu.com>

Parliamo adesso di come si fa il TRIAGE di un BUG
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Più o meno tutti abbiamo avuto la sfortuna di andare 
in ospedale, per noi stessi o per accompagnare 
qualcuno. Se non si trattava di una visita 
programmata siamo dovuti passare dal Pronto 
Soccorso.
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Al Pronto Soccorso viene svolta una procedura 
chiamata TRIAGE. In pratica si tratta di identificare 
i pazienti in arrivo, decidere dove devono andare e 
fornirgli una priorità in base all'urgenza del loro 
trattamento.
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La stessa cosa la facciamo con gli odiati BUG.
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Perché è necessario eseguire un Triage di un Bug?

Come avviene per le prestazioni sanitarie non è 
possibile aggredire e risolvere tutti i problemi 
quando si presentano. Si forma in maniera naturale 
una sorta di fila di attesa.
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Il triage permette di catalogare i pazienti in attesa in 
modo che i casi più urgenti vengano serviti prima.

Vediamo i passi che si deve svolgere per fare il triage 
dei Bug in Ubuntu.
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SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

Innanzitutto, per fare il Triage vorremmo vedere 
l'elenco dei bug che vengono segnalati.

Essi si trovano su Launchpad
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RSS
IRC
ML

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

e le informazioni circa le nuove segnalazioni vengono 
propagate anche in altri canali, come i feed rss, il 
canale IRC e una mailing list apposita.
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RSS
IRC
ML

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

Iniziando a trattare un Bug, per prima cosa è utile 
determinare se la segnalazione è riferita ad un bug 
già segnalato precedentemente.
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RSS
IRC
ML

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

Questo per evitare di fare un lavoro doppio.
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RSS
IRC
ML

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

COMPLETAMENTOCOMPLETAMENTO

Dopodiché dobbiamo aiutare l'utente, tramite una 
sorta di dialogo che avviene nei commenti del bug, 
a completare la segnalazione, in modo che tutte le 
informazioni necessarie siano state scritte nella 
segnalazione di Bug.



  

 

  13

RSS
IRC
ML

VERSIONI
CONFIGURAZIONI
AZIONI PER RIPRODURLO
RISULTATI ATTESI/OTTENUTI

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

COMPLETAMENTOCOMPLETAMENTO

Ad esempio è importante avere informazioni sulle 
versioni, sulle configurazioni e sui passi da 
compiere per riprodurlo.
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RSS
IRC
ML

VERSIONI
CONFIGURAZIONI
AZIONI PER RIPRODURLO
RISULTATI ATTESI/OTTENUTI

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

COMPLETAMENTOCOMPLETAMENTO

RIPRODUCIBILITÀRIPRODUCIBILITÀ

Quindi, coloro che effettuano il Triage di un Bug 
proveranno a riprodurlo.
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RSS
IRC
ML

VERSIONI
CONFIGURAZIONI
AZIONI PER RIPRODURLO
RISULTATI ATTESI/OTTENUTI

DOCUMENTARE SUCCESSI O 
INSUCCESSI DI TENTATIVI DI 
RIPRODUZIONE

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

COMPLETAMENTOCOMPLETAMENTO

RIPRODUCIBILITÀRIPRODUCIBILITÀ

Documentando i loro risultati. Sono utili anche 
risultati di insuccesso nella riproduzione in quanto 
possono indicare informazioni ulteriori.

Ad esempio, se il bug è dipendente da un particolare 
componente hardware.
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RSS
IRC
ML

VERSIONI
CONFIGURAZIONI
AZIONI PER RIPRODURLO
RISULTATI ATTESI/OTTENUTI

DOCUMENTARE SUCCESSI O 
INSUCCESSI DI TENTATIVI DI 
RIPRODUZIONE

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

COMPLETAMENTOCOMPLETAMENTO

RIPRODUCIBILITÀRIPRODUCIBILITÀ

CONFERMACONFERMA

Se tutte le informazioni sono state inserite sul bug 
possiamo quindi confermarlo.
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RSS
IRC
ML

VERSIONI
CONFIGURAZIONI
AZIONI PER RIPRODURLO
RISULTATI ATTESI/OTTENUTI

DOCUMENTARE SUCCESSI O 
INSUCCESSI DI TENTATIVI DI 
RIPRODUZIONE

RICERCA DI SEGNALAZIONI DOPPIE

SEGNALAZIONE o LINK UPSTREAM
RICERCA PATCH
VERIFICA SE AFFLIGGE ALTRE DISTRO

SEGNALAZIONESEGNALAZIONE

DUPLICATIDUPLICATI

COMPLETAMENTOCOMPLETAMENTO

RIPRODUCIBILITÀRIPRODUCIBILITÀ

CONFERMACONFERMA

Con la conferma del bug si inizia a collegarlo con il 
resto del mondo. Ad esempio è importante, sui bug 
confermati, verificare se non sono già stati 
segnalati upstream e nel caso fossero di pertinenza 
è utile aprire la segnalazione anche là.

Launchpad permette di inserire link ad altri gestori di 
Bug dei progetti da cui Ubuntu deriva (Debian, 
Mozilla, GNOME, KDE, ecc).

Inoltre, specie per i Bug di sicurezza, è importante 
fare ricerche su altre distribuzioni, anche se non 
facenti parti della catena di produzione di Ubuntu, 
in modo da avere una collaborazione più efficace.
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Quando si inizia ad imparare a fare il Triage una delle 
prime difficoltà è che non si sa cosa rispondere a 
chi ha aperto il Bug.

Come ricordate il Codice di Condotta ci chiede di 
essere gentili, e la forma è importante nel 
comunicare con gli utenti che ci segnalano bug.
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https://wiki.ubuntu.com/Bugs/Responses

Ma per fortuna abbiamo una risorsa molto utile, le 
risposte tipo a secondo catalogate per caso:

https://wiki.ubuntu.com/Bugs/Responses

È una pagina molto lunga, quella che vedete in 
indirizzo, e viene aggiornata anche abbastanza 
spesso.

Non esitate a consultarla ogni volta che dovete fare il 
Triage di un BUG.
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https://wiki.ubuntu.com/Bugs/FindRightPackagehttps://wiki.ubuntu.com/Bugs/FindRightPackage

Altro problema è individuare il pacchetto giusto a cui 
associare il BUG. Anche qui c'è una risorsa molto 
importante:

https://wiki.ubuntu.com/Bugs/FindRightPackage

Come la pagina precedente è molto lunga, non si 
presta ad essere imparata a memoria. Va seguita 
ogni volta alla ricerca delle informazioni corrette. 
Inoltre varia frequentemente, in funzione dei 
cambiamenti che si presentano nella distribuzione 
stessa. Chi è interessato al Triage troverà utile 
sottoscrivere quella pagina in modo da ricevere 
mail sulle modifiche che vengono apportate.
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E, come vi dicevo, i Bug in Launchpad possono 
essere collegati a Bug in altri sistemi di tracciatura 
in modo da avere un collegamento, ed una 
sincronizzazione, con Upstream e le altre 
distribuzioni. 

Qui vedete un esempio di un bug del Kernel collegato 
con Debian e con il gruppo di lavoro del Kernel 
stesso.
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Comunque sia, capiterà di trovarvi nel dubbio di cosa 
fare. Fare il Triage dei BUG è un tema molto vasto 
e non si può sapere tutto di tutto.

Però il Codice di Condotta ci dice che “Quando non 
siete sicuri, chiedete”.

Non c'è niente di male a chiedere aiuto o un parere 
agli altri.
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Bugsquad MailingList

Per coloro che svolgono il Triage c'è la mailing list del 
Bugquad:

https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-bugsquad



  

 

  24

Bugsquad MailingList
#ubuntu-bugs IRC

E, per risposte rapide, un canale IRC sulla rete 
freenode.net:

#ubuntu-bugs
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LA PAROLA A LUCA

Vediamo adesso come si svolge il processo nel bug 
tracker di Debian e poi proveremo a vedere un Bug 
dal vivo.


