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Le specifiche
Lo schema concettuale viene alla fine corredato da
• una specifica per ogni classe
• una specifica per ogni use case
• una specifica per ogni tipo di dato definito

La specifica di una classe ha lo scopo di definire precisamente il
comportamento di ogni operazione della classe.

La specifica di uno use case ha lo scopo di definire precisamente
il comportamento di ogni operazione di cui lo use case è
costituito.

La specifica di un tipo di dato definito ha lo scopo di definire
precisamente quali sono gli attributi e le operazioni del tipo, e
qual è il comportamento di ogni operazione.
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InizioSpecificaClasse C
Specifica della operazione 1
…
Specifica della operazione N

FineSpecifica

Specifica di una classe
La specifica di una classe C ha la seguente forma:
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InizioSpecificaUseCase U
Specifica della operazione 1
…
Specifica della operazione N

FineSpecifica

Specifica di uno use case
La specifica di uno use case si fornisce facendo la lista
delle operazioni (una o più) che costituiscono lo use
case stesso, e fornendo poi la specifica di ogni
operazione. La specifica di uno use case  U  ha la
seguente forma:
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InizioSpecificaTipoDiDato T

Attributi
attributo1 : tipo_attr_1
…
attributoN : tipo_attr_n

Operazioni

Specifica operazione 1
…
Specifica operazione K

FineSpecifica

Specifica di un tipo di dato
La specifica di nuovo tipo di dato si fornisce facendo la
lista degli attributi del tipo e delle operazioni (zero o più)
che possono essere effettuate sui valori (istanze) del
tipo, fornendo la specifica di ognuna di esse. La
specifica di un tipo  T  ha la seguente forma:

Sono gli attributi
“concettuali” del tipo,
indipendenti da ogni
aspetto realizzativo

Sono le operazioni
“concettuali” del tipo,
che servono a
calcolare ulteriori
proprietà delle sue
istanze.
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Osservazioni sulle specifiche
• Tutte le specifiche (di classe, use-case, o di tipo di

dato) hanno in comune la specifica delle rispettive
operazioni (di classe, use-case, o tipo di dato);

• Le specifiche dei tipi di dato definiscono anche gli
attributi concettuali del tipo, in modo simile a quanto
avviene per le classi

• Verranno illustrate prima le specifiche delle singole
operazioni, e poi come queste contribuiscono alle
specifiche di classe, use-case o tipo di dato.
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alfa (X: T1, … , Xn: Tn): T
pre:  condizione
post: condizione

• alfa (X: T1, … , Xn: Tn): T è la segnatura dell’operazione (T
può mancare),

• pre rappresenta la precondizione dell’operazione, cioè l’insieme
delle condizioni (a parte quelle già stabilite dalla segnatura)
che devono valere prima di ogni esecuzione della operazione

• post rappresenta le postcondizioni della operazione, cioè
l’insieme delle condizioni che devono valere alla fine di ogni
esecuzione della operazione

Specifica di una operazione
Che sia una operazione di una classe, di uno use case, o di un tipo
di dato, la specifica di una operazione ha la seguente forma:
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Studente

CorsoDiLaurea
iscritto

Nome: stringa
Cognome: stringa
Matricola: stringa
Età: intero > 0

Nome: stringa
Codice: stringa

Iscrizione(c: Corso diLaurea)
MediaVoti( ): reale >= 18

NumStud( ):int>= 0

Esempio di specifica di una
operazione di classe

InizioSpecificaClasse CorsoDiLaurea
NumeroStud() : intero > 0

pre : nessuna
post : result è uguale al numero di studenti 

iscritti nel corso di laurea this, ovvero:
result = | this.iscritto |

FineSpecifica
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Precondizioni e postcondizioni
• Nella specifica di una operazione, nella precondizione si

usa “this” per riferirsi all’oggetto di invocazione della
operazione

• Nella specifica di una operazione, nella postcondizione
si usa

– this per riferirsi all’oggetto di invocazione della
operazione nello stato corrispondente alla fine della
esecuzione della operazione

– result per riferirsi al risultato restituito dalla
esecuzione della operazione

– pre(alfa) per riferirsi al valore della espressione alfa
nello stato corrispondente alla precondizione (dato
che il valore di alfa può cambiare in seguito
all’invocazione dell’operazione)
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…Precondizioni e postcondizioni: la
“notazione punto”

• Inoltre, dato il riferimento o ad un oggetto di classe C:
– o.attr si riferisce al valore dell’attributo attr (definito nella classe C)

per o
– o.assoc si riferisce all’insieme dei link dell’associazione assoc (che

incide sulla classe C) in cui o è coinvolto
• Dato un link l (‘elle’) dell’associazione assoc che lega le classi C e D:

– l.attr denota il valore dell’attributo di associazione attr per l;
– l.C e l.D denotano gli oggetti di classe C e D linkati da l.

• Data un’associazione assoc che lega la classe C (di cui o è istanza) con
un’altra classe, D, l’insieme degli oggetti di classe D coinvolti in link di tipo
assoc con o può essere denotato semplicemente con:
{ d ∈ D | <c,d> ∈ assoc }

• Nel caso in cui i vincoli di molteplicità per l’associazione assoc impongono
che o può essere linkato al massimo ad un oggetto di classe D (ovvero la
molteplicità è 0..1 o 1..1) e l’associazione assoc non ha attributi, per
semplicità (e con un piccolo abuso di notazione) con o.assoc si indica
l’oggetto d di classe D linkato con o (e non l’insieme {<o,d>}).
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Esempio di diagramma delle classi

Studente

CorsoDiLaurea
iscritto

Corso

Matricola: stringa
Età: int > 0
NumEsami: int >= 0 Nome: stringa

Codice: stringa

Nome: stringa
Disciplina: stringa

Professore

Codice: stringa
Età: int > 0
NumVerb: int >= 0

Esame

voto: [18..31]
data: Data

Iscrizione(c: CorsoDiLaurea)
MediaVoti( ): reale >= 18

Verbalizza (s: Studente,
  c: Corso, v: [18..31], d:Data)

NumStud( ): int >=0

0..1
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Esempio: oggetti e “notazione punto”

s1:Studente

Matr =“1111”
Età = 19
NumEsami = 2 

cdl:CorsoDiL...

Nome  =“Ing. Gest”
Codice = “XYZ” 

c1:Corso

Nome  =“Econ...”
Disciplina = “...” 

c2:Corso

Nome  =“Analisi”
Disciplina = “...” 

p2:Professore

Codice =“ZZZ”
Età = 48
NumVerb = 77 

p1:Professore

Codice =“YYY”
Età = 33
NumVerb = 89 

Esame

Voto = 28
Data = “5/6/2006”

Esame

Voto = 30
Data = “9/9/2006”

s1.iscritto

s1.Esame = {<c1,p1,s1>, <c2,p2,s1>}
(insieme di link in cui s1 è coinvolto)

s1.Età = 19

<c1,p1,s1>.Voto = 28

<c1,p1,s1>.Corso = c1 iscritto
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Esempio (cont.)
Alcune espressioni utilizzando la “notazione punto”:
• Studente s1:

– s1.Matr = “1111” (espressione di tipo “stringa”)
– s1.Esame = { <c1,p1,s1>, <c2,p2,s1> },

ovvero l’insieme dei link di tipo “Esame” che coinvolgono s1
(espressione di tipo “insieme di link di tipo Esame”)

– |s1.Esame| = 2 (espressione di tipo “intero”)
(dato un insieme S, con |S| si indica la cardinalità di S)

– Detto l = <c1,p1,s1> (“elle”) il link di tipo Esame tra c1, p1 ed s1, si
ha:
• l.Voto = 28 (espressione di tipo “[18..31]”);
• l.Data = “5/6/2006” (espressione di tipo “Data”)
• l.Professore.Età = 33 (espressione di tipo “intero”)
• l.Professore.Esame = { <c1,p1,s1> }, ovvero l’insieme dei link di

tipo Esame che coinvolgono il professore coinvolto nel link “l”
(espressione di tipo “insieme di link di tipo Esame”)

– s1.Esame.Corso = ? Errore: s1.Esame è un’espressione di tipo
“insieme”, e “Corso” non è una proprietà degli insiemi!
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Esempio di specifica di classi
InizioSpecificaClasse Professore

Verbalizza(s: Studente, c: Corso, v: [18..31], d:Data)
pre :  s non ha ancora sostenuto l’esame c, ovvero non esistono link dell’assoc. Esame tra
s, c, e un qualche p di classe Professore:

non esiste p:Professore tale che <c,p,s> ∈ Esame (oppure ∈ s.Esame)

post : this, s e c sono collegati da un nuovo link l di tipo Esame, con l.voto=v e l.data=d:
s.Esame = pre(s.Esame) U {l}  con l=<c,this,s>, l.voto=v e l.data=d

Inoltre vale che
s.NumEsami = pre(s.NumEsami) + 1, e
this.NumVerb = pre(this.NumVerb) + 1

FineSpecifica

InizioSpecificaClasse Studente
Iscrizione(cdl: CorsoDiLaurea)
pre :  this non è iscritto ad alcun CorsoDiLaurea, ovvvero non esiste alcun link di assoc.

“Iscritto” che coinvolge this: |this.iscritto|=0
post : this e il CorsoDiLaurea cdl sono collegati da un link di tipo Iscritto:

this.iscritto = { <this, cdl> }
MediaVoti() : reale >= 18
pre :  Esiste un link di assoc. “iscritto” in cui this è coinvolto, e this.NumEsami > 0:

|this.iscritto| > 0 e this.NumEsami > 0
post : result = (Σ(e:this.Esame) e.Voto) / |this.Esame|.

FineSpecifica



15T. Mancini & M. Scannapieco S.A.3 – Le specifiche – February 1, 2007

Progettazione del Software, Laurea in Ingegneria Gestionale

InizioSpecificaTipoDiDato Ora
Attributi

ore : [0..23], minuti : [0..59], secondi : [0..59]
Operazioni

prima(altra: Ora) : booleano
pre: nessuna
post: se this.ore < altra.ore, result=true;

altrimenti, se this.ore > altra.ore, result=false;
altrimenti (this.ore=altra.ore)

se this.minuti<altra.minuti, result=true;
altrimenti, se this.minuti>altra.minuti, result=false;
altrimenti (this.minuti=altra.minuti)

result = true se e solo se this.secondi<altra.secondi
dopo(altra:Ora) : booleano

pre: nessuna
post: result = altra.prima(this).

FineSpecifica

Osservazione:
Questi sono gli

attributi concettuali
del tipo di dato,

indipendenti da ogni
aspetto realizzativo.

Esempio di specifica tipo di dato: Ora
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InizioSpecificaTipoDiDato Data
Attributi

giorno : [1..31], mese : [1..12], anno : intero > 0
Operazioni

Data(g:[1..31], m:[1..12]; a:intero>0) : Data
 pre: Se g=31 allora m∈{1,3,5,7,8,10,12}.

   Inoltre, se m=2 (febbraio), si ha che:
- se (a<=1600) allora:
 - se (a mod 4)=0 allora g<=29

- altrimenti g<=28
- altrimenti (a > 1600)

- se (a mod 100)=0  allora:
- se (a mod 400)=0 allora g<=29
- altrimenti g<=28

- altrimenti
- se (a mod 4)=0 allora g<=29
- altrimenti g<=28

post: result è l’istanza del tipo Data, con:
result.giorno=g, result.mese = m, result.anno = a

(continua)

In alcuni casi (come in
questo) non tutte le

combinazioni di valori legali
per i singoli attributi

definiscono un valore legale
per il tipo.

In questi casi vanno previsti
opportuni costruttori, ovvero

operazioni speciali che, a
fronte di valori per gli attributi

passati come argomenti,
ritornano solo istanze legali
del tipo (hanno quindi delle

precondizioni!)

I costruttori
hanno lo

stesso nome
del tipo e
ritornano
una sua
istanza

Esempio di spec. tipo di dato: Data
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…Esempio di specifica di tipo di dato

(…specifica del tipo di dato Data)

prima(altra:Data) : booleano
pre: nessuna

  post:se this.anno > altra.anno, result=false;
altrimenti, se this.anno < altra.anno, result=true;
altrimenti (this.anno = altra.anno):

se this.mese > altra.mese, result=false;
altrimenti, se this.mese < altra.mese, result=true;
altrimenti (this.mese = altra.mese):

se this.giorno >= altra.giorno, result=false;
altrimenti (this.giorno < altra.giorno) result=true.

dopo(altra:Data) : booleano
pre: nessuna
post: result = altra.prima(this).

FineSpecifica
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Costruttori
Abbiamo visto come in alcuni casi, nella specifica dei tipi di dato vanno
definiti opportuni costruttori, ossia speciali operazioni che si prendono carico,
a fronte dei valori dei singoli attributi passati come argomenti, di ritornare
esclusivamente istanze legali del tipo.
Un costruttore per il tipo di dato D:

– Ha lo stesso nome del tipo, cioè D
– Può prendere in input uno o più argomenti
– Ritorna una istanza (valore) legale del tipo D
– A differenza delle altre operazioni, non viene invocato su una istanza

del tipo!
– Ha sempre delle precondizioni, che servono ad evitare di ritornare

istanze non legali del tipo, a fronte di valori legali per i singoli attributi
passati per argomento (ad esempio, la data 30/2/2006 non è legale,
ma i valori dei suoi attributi, presi singolarmente, lo sono!).

La specifica dei costruttori si omette in tutti i casi in cui qualunque
combinazione dei valori degli attributi del tipo denota un valore legale per il
tipo: ad esempio, il tipo di dato Ora, non ha bisogno della definizione di un
costruttore, perché questo non avrebbe alcuna precondizione.
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…Costruttori

• I costruttori possono essere definiti anche per le classi,
quando, per gli stessi motivi, si rivelano necessari.

• A differenza di un costruttore di tipo, però, il costruttore di
una classe crea e ritorna un nuovo oggetto della classe, a
fronte del valore dei suoi attributi passati come argomento
(“gli oggetti si creano, i valori no”).

• Anche un costruttore di classe, se non ha precondizioni, si
omette (dato che non imporrebbe alcun vincolo alle
combinazioni dei valori degli attributi oltre quelli già imposti
dai tipi dei singoli attributi).
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Curiosità: anni bisestili
Dalla Bolla "Inter gravissimas" (1582) di Papa Gregorio XIII:
“9. Deinde, ne in posterum a XII Kalendas Aprilis æquinoctium recedat, statuimus bissextum quarto quoque anno (uti mos est)
continuari debere, præterquam in centesimis annis; qui, quamvis bissextiles antea semper fuerint, qualem etiam esse volumus
annum MDC, post eum tamen qui deinceps consequentur centesimi non omnes bissextiles sint, sed in quadringentis
quibusque annis primi quique tres centesimi sine bissexto transigantur, quartus vero quisque centesimus bissextilis sit, ita ut
annus MDCC, MDCCC, MDCCCC bissextiles non sint. Anno vero MM, more consueto dies bissextus intercaletur, Februario
dies XXIX continente, idemque ordo intermittendi intercalandique bissextum diem in quadringentis quibusque annis perpetuo
conservetur.”

ovvero:

“E infine, ad evitare per il futuro che l’equinozio si allontani dal 21 di marzo, stabiliamo che
(come già si fa) si continui ad avere un anno bisestile in ogni gruppo di quattro anni, a meno
che non si tratti dell’anno terminale di ogni secolo (il centesimo): questi anni finali di secolo,
anche se prima d’ora sono sempre stati bisestili , e così vogliamo che rimanga ancora l’anno
1600, successivamente però non lo saranno tutti, ma per ogni gruppo di quattrocento anni i
primi tre anni centesimi non saranno bisestili, mentre lo sarà il quarto, cosicché gli anni 1700,
1800 e 1900 non lo saranno e invece l’anno 2000 sarà un anno bisestile, col mese di febbraio
di 29 giorni, e questo stesso modello dovrà ripetersi identico ogni quattrocento anni, per
sempre.”

Si ringrazia lo studente Roberto Cifra per aver trovato il testo originale della Bolla.
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…Curiosità

• Nella stessa bolla del 1582, Papa Gregorio XIII, al fine di riportare
l’equinozio di primavera al 21 Marzo (la cui data effettiva si era spostata
di circa 10 giorni a causa della somma degli errori del precedente
calendario Giuliano (Giulio Cesare, 45 a.C)), stabilì anche che, nel mese
di ottobre dello stesso anno 1582, al giorno 4 seguisse immediatamente il
giorno 15.

• Pertanto i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 non sono mai esistiti.

• Esercizio: modificare opportunamente il costruttore del tipo Data, per
tener conto di questa eccezione.

• Per i più curiosi: http://www.comitatoanno2000.it/domandee.htm
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Note sui tipi utilizzati di frequente

• Per semplicità, in questo corso assumiamo che alcuni tipi
definiti, utilizzati molto frequentemente, siano sempre
disponibili. Pertanto la loro specifica può essere omessa.

• Essi sono:
– Data
– Ora
– DataOra (che rappresenta istanti nel tempo, come

aggregati di una data e di un’ora)
– Insieme
– Lista

• Le specifiche dei tipi Data e Ora sono state date nelle slides
precedenti, quella degli altri è riportata di seguito.
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Specifica del tipo di dato DataOra
InizioSpecificaTipoDiDato DataOra

Attributi
data : Data, ora : Ora

Operazioni
(Il costruttore si può omettere, dato che non ha precondizioni)
prima(altra: DataOra) : booleano

 pre e post: (lasciate per esercizio)
dopo(altra: DataOra) : booleano

pre e post: (lasciate per esercizio)
stessaData(altra: DataOra) : booleano

pre: nessuna
post: result è true se e solo se this.data = altra.data

stessaOra(altra: DataOra) : booleano
pre: nessuna
post: result è true se e solo se this.ora = altra.ora

differenza(altra: DataOra,
unità:{ANNI,MESI,GIORNI,ORE,MIN,SEC}) : reale
pre: nessuna
post: result è pari alla differenza “this - altra” espressa in ‘unità’.

FineSpecifica
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Specifica del tipo di dato Insieme
InizioSpecificaTipoDiDato Insieme(E)

Attributi (assenti!)
Operazioni

Insieme() : Insieme(E)
pre: nessuna post: result è l’insieme vuoto

èVuoto() : booleano
pre: nessuna
post: result è true se e solo se this è l’insieme vuoto

contiene(e : E) : booleano
pre: nessuna
post: result è true se e solo se this contiene l’elemento e

aggiungi(e : E) : Insieme(E)
pre: nessuna
post: result è pari ad un nuovo insieme contenente gli elementi di this ∪ {e}.

(nota: questo implica che se this.contiene(e)=true, result = this).
elimina(e : E) : Insieme(E)

pre e post: per esercizio.
scegli() : E

pre: this.èVuoto() = false post: result è pari ad un arbitrario elemento di this.
cardinalita() : intero>=0

pre: nessuna post: result è pari al numero di elementi di this.
FineSpecifica

Tipo “parametrico”:
E è il tipo o la classe degli

elementi dell’insieme

Non ci sono attributi
concettuali, gli insiemi non

rappresentano un aggregato
di attributi
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Specifica del tipo di dato Lista
InizioSpecificaTipoDiDato Lista(E)

Attributi (assenti!)
Operazioni

Lista() : Lista(E)
 pre: nessuna post: result è la lista vuota

èVuota() : booleano
pre: nessuna post: result è pari a true se e solo se this è la lista vuota

lunghezza() : intero>=0
pre: nessuna post: result è pari al numero di elementi nella lista this.

prendi(i : intero>0) : E
pre: this.lunghezza() >= i;
post: result è pari all’elemento i-esimo della lista this.

inserisci(i : intero>0, e : E) : Lista(E)
pre: this.lunghezza() >= i-1;
post: result è pari ad una nuova lista ottenuta da this inserendo e in posizione i.

In particolare, si ha che result.lunghezza()=this.lunghezza()+1 e:
- Per ogni 0<j<i :  result.prendi(j) = this.prendi(j);
- result.prendi(i) = e
- Per ogni i<=j<=this.lunghezza(): result.prendi(j+1) = this.prendi(j)

elimina(e : E) : Lista(E)
pre e post: per esercizio.

FineSpecifica
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Esempio di diagramma e specifica di
use case

Studente

Professore

Iscrizione a 
corso di laurea

iscrizione

verbalizza Verbalizzazione

Segreteria

Controllieffettua
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Esempio di specifica di use case

InizioSpecificaUseCase Controlli
MediaVoti(s: Studente): reale >= 18

pre :  s è iscritto ad un CorsoDiLaurea,
ovvero |s.iscritto| > 0
e s.NumEsami > 0

post : result = s.MediaVoti()
NumeroStudenti(c: CorsoDiLaurea): int

pre :  nessuna
post : result = c.NumeroStud()

MediaEsami(c: CorsoDiLaurea): reale
pre :  NumeroStudenti(c) > 0
post : Detto S l’insieme degli studenti iscritti al CdL c,

ovvero S = {s:Studente | <s,c>:iscritto},
result = (Σ(s ∈ S) s.NumEsami ) / |S|

FineSpecifica

Nota: non posso usare
“this” perché non esiste
l’oggetto di invocazione
per una operazione di

use case!
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Osservazione sulle specifiche di
use case

• E’ possibile che, per aumentare la coesione, una operazione
di use case si modelli meglio come operazione di classe.

• Nell’esempio precedente, l’operazione di use case
MediaVoti(Studente s) può essere meglio vista come
operazione della classe Studente, e infatti, nella classe
(Studente è definita l’operazione MediaVoti().

• In questi casi, è importante sottolineare che la specifica
dell’operazione dello use case va comunque prevista.
Tuttavia, il suo comportamento (ovvero le sue post-
condizioni) sono date in riferimento all’operazione di classe
(si veda l’esempio precedente).
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Esercizio (cont. da unità prec.)
Le entità di interesse nel sistema da progettare sono bambini di un asilo e
le loro maestre. In particolare, al momento dell’iscrizione, ad ogni bambino
(di cui interessa il nome) gli viene assegnato un codice scolastico (una
stringa); l’iscrizione viene completata dal successivo assegnamento del
bambino ad una maestra.
In seguito, ad ogni bambino viene assegnata e periodicamente aggiornata
una valutazione (da 1 a 8) sul suo livello di esuberanza. Quando tale livello
supera 6 il bambino viene considerato problematico.

Il responsabile dell’asilo vuole poter conoscere se una maestra è a rischio
esaurimento nervoso, ovvero ha, nella sua classe, almeno il 50% dei
bambini problematici.
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Soluzione esercizio (1)
Diagramma delle classi concettuale:

Diagramma gli stati e transizioni per la classe Bambino:

Maestra

nome: stringa

Bambino

nome : stringa
codice : stringa
valutazione : 1..8

assegnato
1..10..*

Si veda il diagr.
stati/trans.

HaCodice

valut <= 6

assegna_maestra Problematico NonProblem

valut > 6

valut > 6

valut <= 6
assegna_codice

Iscritto

HaValutaz
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Soluzione esercizio (2)
Diagramma dello use-case:

Reponsabile asilo
Controlli maestreeffettua
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Soluzione esercizio (3)
Completiamo l’esercizio dando la specifica dello use-case.
Mostriamo anche come avviene l’integrazione
del diagramma degli stati e transizioni.

InizioSpecificaUseCase ControlliMaestre
maestraARischio(m: Maestra): booleano

pre:  nessuna
post: se |m.assegnato| = 0 (m non ha bambini),

allora result=false;
altrimenti, sia P l’insieme dei bambini problematici
assegnati alla maestra m, ovvero:

P = {b ∈ Bambino | <b,m> ∈ assegnato e
   le precondiz. di b.isProblematico() sono verificate e
   b.isProblematico() = true }.

Se |P| / |m.assegnato| >= 0.50, allora result=true;
altrimenti result=false.

FineSpecifica

Per migliorare la modularizzazione,
abbiamo fatto uso di una operazione

ausiliaria nella classe Bambino (v. slide
seguente). Dobbiamo quindi dare la

specifica di tale classe. Inoltre, dato che
l’operaz. isProblematico() ha

precondizioni, dobbiamo esplicitare
come considerare i bambini senza

valutazione!
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Soluzione esercizio (4)
InizioSpecificaClasse Bambino

isProblematico(): booleano
pre: this è nel macro-stato HaValutazione.
post: se this è nello stato Problematico, result=true;

altrimenti, result=false.
FineSpecifica

Nota: nella specifica dell’operazione di use-case avremmo potuto
evitare l’utilizzo dell’operazione Bambino.isProblematico() (scrivendo ad
es. “b è nello stato “Problematico”).
Tuttavia, in questo caso, avremmo dovuto specificare in quella sede
come considerare i bambini senza valutazione.

Questo però avrebbe abbattuto la coesione ed incrementato
l’accoppiamento (dato che è ragionevole prevedere l’esistenza di più
moduli che hanno bisogno di tali informazioni, avremmo dovuto
duplicare tale specifica in ognuno di essi)


