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1 Catena di officine, versione 2

Con riferimento all’esercizio “Catena di officine” dell’Esercitazione E.A.2, segue la descrizione
dei casi d’uso del sistema.

I dipendenti delle officine hanno il compito di registrare i dati dei veicoli in ingresso, di in-
terrogare l’archivio delle riparazioni da effettuare, di effettuarle e registrarne la terminazione,
consegnando i veicoli riparati ai clienti. Tuttavia, per riparazioni particolarmente complesse,
quest’ultimo compito viene lasciato ai direttori, che provvedono al rilascio di una particolare
garanzia ai clienti. Infine, i direttori devono avere la possibilità di interrogare ed eventualmen-
te modificare i dati personali dei propri dipendenti, mentre un ufficio marketing, occupandosi
delle varie comunicazioni ai clienti, deve poter accedere ai loro dati.

Tracciare il diagramma degli use case per l’applicazione.
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2 Campionato di calcio

Si vuole progettare un sistema per la gestione di un campionato di calcio. Il sistema deve
consentire la creazione del calendario delle partite e la designazione degli arbitri, con codice
fiscale, nome, cognome e città di nascita (da parte della FIGC). Il calendario è composto da un
certo numero gir di gironi, ognuno dei quali è composto da gio giornate, a loro volta composte
da partite tra s squadre. Delle partite interessano il numero progressivo in schedina, la data,
l’arbitro designato, le squadre (casa e ospite) e il risultato finale (che l’arbitro avrà il compito
di memorizzare nel sistema, a fine gara).

Ogni squadra ha un proprio allenatore che decide quali giocatori convocare per le varie partite
(e per quali ruoli). Dei giocatori interessano codice fiscale, nome e cognome, età, ruolo stan-
dard, squadre in cui militano –con data d’inizio– e hanno militato –con data d’inizio e fine.
Si noti che un giocatore può essere impiegato anche per ruoli diversi dal suo ruolo standard.

Delle squadre infine, interessano nome, città, regione, allenatore (codice fiscale, nome, co-
gnome), età media dei loro giocatori, e numero di punti dopo ogni giornata. È facoltà della
presidenza delle squadre acquistare e vendere giocatori o cambiare allenatore.

Infine, la FIGC vuole poter ottenere la classifica e la schedina relativa alle diverse giornate.

Tracciare il diagramma delle classi e degli use case per l’applicazione. Scrivere inoltre la
specifica delle classi e degli use case.
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Specifica degli use case

InizioSpecificaUseCase GestioneCalcioMercato

compra(g:Giocatore, s:Squadra, da:Squadra, oggi:data)

Pre: 〈g, da〉 ∈ Gioca e le precond. di s.compra(g, oggi) sono verificate.

Post: Viene invocata l’operazione s.compra(g, oggi).

vendi(g:Giocatore, s:Squadra, a:Squadra, oggi:data)

Pre: 〈g, s〉 ∈ Gioca e le precond. di a.compra(g, oggi) sono verificate.

Post: Viene invocata l’operazione a.compra(g, oggi).

cambiaAllenatore(s:Squadra, a:Allenatore)

Pre: |a.allena| = 0, ovvero a non allena attualmente alcuna squadra.

Post: Il link s.allena viene sostituito da 〈a, s〉. Di conseguenza, a diventa l’allenatore
della squadra s.

FineSpecificaUseCase

InizioSpecificaUseCase StampaClassificaESchedinaDaArchivio

stampaClassifica(gd:GiornataDisputata) : Lista(〈Squadra, intero ≥ 0)

Pre: Quelle di gd.stampaClassifica().

Post: result è pari a gd.stampaClassifica().

stampaSchedina(gd:GiornataDisputata) : Insieme(〈PartitaDisputata, {1, X, 2})

Pre: Quelle di gd : stampaSchedina().

Post: result è pari a gd.stampaSchedina().

FineSpecificaUseCase

La specifica degli altri use case è lasciata per esercizio.
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Specifica delle classi

InizioSpecificaClasse Squadra

compra(g:Giocatore, oggi:data)

Pre: g non fa attualmente parte della squadra this, ovvero, l’eventuale link Gioca uscente
da g non è relativo a this. In formule: |g.Gioca| = 0 oppure g.Gioca.Squadra 6= this.

Post: Sia l l’eventuale link Gioca uscente da g (ovvero l = g.gioca). Si ha che, se l
esiste:

– l viene rimosso;

– viene creato un link l′ = 〈g, l.Squadra〉 ∈ haGiocato tra g e l.Squadra con
l′.dataInizio = pre(l.dataInizio) e l′.dataF ine = oggi− 1 giorno.

In ogni caso:

– viene creato un nuovo link l′′ = 〈g, this〉 ∈ Gioca tra g e this con l′′.dataInizio =
oggi.

Di conseguenza il giocatore g passa (dalla sua eventuale vecchia squadra) a this a partire
dal giorno oggi.

etaMedia(oggi:data) : reale > 0

Pre: Esiste almeno un link di tipo Gioca tra this e un oggetto di classe Giocatore,
ovvero |this.Gioca| ≥ 1.

Post: Detto this.Gioca l’insieme di link di tipo Gioca relativi all squadra this, result è
pari a (Σ(l∈this.Gioca) l.Giocatore.eta)/|this.Gioca|.

FineSpecificaClasse

InizioSpecificaClasse PartitaDisputata

valoreSchedina(): 1,X,2

Pre: Nessuna

Post: Se this.goalCasa > this.goalTrasferta allora result = 1, . . .

FineSpecificaClasse
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InizioSpecificaClasse GiornataDisputata

stampaSchedina() : Insieme(〈PartitaDisputata, {1, X, 2})

Pre: Nessuna

Post: Sia P = {p ∈ PartitaDisputata | 〈p, this〉 ∈ in disputata} l’insieme
delle partite disputate nella giornata this. result è pari all’insieme delle coppie
〈p, p.valoreSchedina()〉, per ogni p ∈ P .

stampaClassifica() : Lista(〈Squadra, intero ≥ 0)

Pre: Nessuna

Post: Detto this.Classifica l’insieme dei link di tipo Classifica tra che coinvolgono this,
result è pari alla lista delle coppie 〈l.Squadra, l.punti〉 per ogni link l ∈ this.Classifica.
Gli elementi della lista sono ordinati per valori decrescenti della seconda componente
(punteggio).

FineSpecificaClasse
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3 Ristorante, versione 2

Con riferimento all’esercizio “Ristorante” dell’Esercitazione E.A.1, segue la descrizione dei
casi d’uso e delle operazioni del sistema.

I camerieri, dotati di dispositivi palmari, hanno il compito di memorizzare le ordinazioni dei
vari clienti, e di stilare il conto per i vari tavoli.

Un responsabile delle prenotazioni ha il compito di prenotare i tavoli per i clienti che lo
chiedono (ad es. per telefono), e di inserire i loro dati anagrafici (solo per i nuovi clienti). È
facoltà di questi ultimi poter scegliere tavoli per fumatori o non-fumatori. I tavoli prenotati
devono essere disponibili, ovvero non essere stati già prenotati per lo stesso giorno e nella fascia
oraria che va da un’ora prima ad un’ora dopo quella richiesta.

Si osservi che è previsto che le prenotazioni possano essere disdette, ma solo se non sono state
ancora effettuate ordinazioni.

All’arrivo dei clienti, il responsabile delle prenotazioni assegna loro uno o più camerieri.

Si vuole infine dare la possibilità al responsabile del personale di sapere quanti tavoli i vari
camerieri hanno già servito nel giorno corrente, al fine di permettere un bilanciamento corretto
del carico di lavoro tra di essi.

Tracciare il diagramma degli use case per l’applicazione. Scrivere inoltre la specifica dei sud-
detti use case. Riprogettare, se opportuno, il diagramma delle classi aggiungendovi operazioni,
che vanno in tal caso specificate.

Diagramma degli use case

E.A.3 (versione del 6 febbraio 2007) – pag. 8



Toni Mancini e Monica Scannapieco - Corso di Progettazione del Software, Ing. Gestionale,
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Specifica degli use case

InizioSpecificaUseCase GestionePrenotazione

InserisciCliente(nome:String, tel:String) : Cliente

Pre: Non esiste alcun oggetto Cliente con gli stessi valori per l’attributo nome e tel

Post: Viene creato un oggetto c di classe Cliente con c.nome = nome e c.tel = tel.
result è pari a c.

EffettuaPrenotazione(cliente:Cliente, data:data, ora:ora, npersone:intero>
0, smoking:bool) : Assegnazione

Pre: Esiste un insieme T di oggetti di classe Tavolo tali che:

– Per ogni t ∈ T si ha che t.smoking è pari a smoking ;

– Σt∈T t.numPosti ≥ npersone;

– Per ogni t ∈ T si ha che non esistono link l ∈ t.usatoIn tali che
l.Assegnazione.data = data ed l.Assegnazione.ora appartiene all’intervallo [ora −
(1 ora)..ora + (1 ora)].

Post: Vengono creati:

– un nuovo oggetto a ∈ Assegnazione, con a.giorno = data, a.ora = ora,
a.numPersone = npersone;

– il nuovo link 〈cliente, a〉 ∈ prenota;

– Detto T uno qualsiasi tra gli insiemi di oggetti della classe Tavolo che soddisfa i
vincoli espressi nelle precondizioni e che minimizza il valore Σt∈T t.numPosti, viene
creato, per ogni t ∈ T , il link 〈t, a〉 ∈ usatoIn.

Si noti infine che |a.serve| = |a.inConto| = 0.

result è pari ad a.

DisdiciPrenotazione(pren:Assegnazione)

Pre: |pren.inConto| = 0, ovvero non esistono link tra pren ed oggetti di classe Portata.

Post: L’oggetto this viene distrutto, e di conseguenza sono distrutti anche tutti i link
delle associazioni serve, usatoIn e prenota in cui pren è coinvolto.

AssegnaCamerieri(ass:Assegnazione, camerieri:Insieme(Cameriere))

Pre: Nessuna

Post: Per ogni oggetto c ∈ camerieri, viene creato, se non esiste già, il link 〈ass, c〉 ∈
serve.

FineSpecificaUseCase
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InizioSpecificaUseCase GestioneConto

AggiungiPortata(ass:Assegnazione, portata:Portata, n:intero > 0)

Pre: Quelle di ass.aggiungiPortataInConto(portata, n)

Post: Viene invocata l’operazione ass.aggiungiPortataInConto(portata, n)

Conto(ass:Assegnazione) : reale >= 0

Pre: Quelle di ass.conto()

Post: result è pari a ass.conto()

FineSpecificaUseCase

InizioSpecificaUseCase GestioneRisorse

QuantiTavoliOggi(c:Cameriere, oggi:data):intero >= 0

Pre: Quelle di Cameriere.quantiTavoliOggi()

Post: result è pari a c.quantiTavoliOggi(oggi)

FineSpecificaUseCase
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Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Riprogettazione del diagramma delle classi

Per compattezza,
sono state omesse
le segnature
complete delle
operazioni

-quant : intero>0

-nome : Stringa
-prezzo : reale>0

-nome : Stringa
-anniServ : intero> = 0
+quantiTavoliOggi() : intero>=0

-numPosti : intero>0
-smoking : booleano

-nome : Stringa
-tel : Stringa

-data : Data
-ora : Ora
-numPersone : intero>0
+conto() : reale>=0
+aggiungiPortataInConto()

AssegnazioneCliente
1

Tavolo
1..*

Cameriere
1..*

Portata

inConto

serve >
usatoIn >

prenota >

Visual Paradigm for UML Community Edition [not for commercial use] 

Specifica delle classi

InizioSpecificaClasse Assegnazione

aggiungiPortataInConto(portata:Portata,n:intero > 0)

Pre: Nessuna

Post: Se l = 〈this, portata〉 6∈ inConto (ovvero la portata portata è tra quelle già
ordinate), questo viene creato, con l.quant = n. Altrimenti (il link l esiste), l.quant =
pre(l.quant) + n.

conto():reale

Pre: Nessuna

Post: Detto this.inConto l’insieme dei link di tipo InConto che coinvolgono this, result
è pari a Σl∈this.inConto (l.Portata.prezzo× l.quant)

FineSpecificaClasse
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InizioSpecificaClasse Cameriere

quantiTavoliOggi(oggi:data):intero >= 0

Pre: Nessuna

Post: Sia Loggi l’insieme dei link di tipo serve che coinvolgono this relativi alla data
oggi, ovvero:

Loggi = {l ∈ this.serve | l.Assegnazione.data = oggi}.

result = Σl∈Loggi
|l.Assegnazione.usatoIn|, dove |l.Assegnazione.usatoIn| è il numero

di link di associazione usatoIn che l’oggetto di classe Assegnazione relativo al link l ha
con oggetti della classe Tavolo.

FineSpecificaClasse
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