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Di seguito sono riportati alcuni esempi di specifiche dei requisiti, ottenute mediante interazioni
con il committente e gli esperti di dominio (processo di raccolta dei requisiti). Si osservi che tali
specifiche sono già state oggetto di un processo di raffinamento, al fine di ridurne le ambiguità
e le eventuali contraddizioni.

1 Il sistema per il progetto RomaCarSharing

Il Comune di Roma, d’intesa con il consorzio Metrebus, ha avviato nel 2005 l’erogazione del
servizio di car sharing in città1 (chiamato RomaCarSharing). Il servizio di car sharing per-
mette ai soci di noleggiare, presso uno dei garage convenzionati, disseminati nel territorio,
un’autovettura anche solo per poche ore, pagando l’uso effettivo del veicolo (ovvero un costo
fisso, più un costo orario, mentre il carburante è compreso). I vantaggi sono molteplici, soprat-
tutto per coloro che non usano frequentemente l’auto, potendo evitare i costi (assicurazione,
bollo, manutenzione) derivanti dal possesso di un’auto privata.

Si vuole progettare un’applicazione che permetta di gestire alcune informazioni sul servizio di
car sharing, relativamente ai soci e alle auto noleggiate.

Dei soci interessano il codice fiscale, il nome, e il cognome. Di un socio è importante inoltre
sapere se è iscritto al servizio come privato oppure come dipendente di una società. Dei soci
privati interessa conoscere anche l’indirizzo di residenza, e le coordinate bancarie (ABI, CAB,
e numero di conto) dove addebitare gli estratti conto, mentre dei soci dipendenti di società
interessa la società presso cui lavorano. Di quest’ultima sono di interesse la ragione sociale,
l’indirizzo della sede legale, e le coordinate bancarie dove addebitare gli estratti conto relativi
ai noleggi dei suoi dipendenti.

Le società possono stipulare delle convenzioni con il servizio, che permettono di ottenere sconti
sui noleggi. In particolare, le convenzioni (di cui interessa il nome e il tasso di sconto applicato),
si dividono in due categorie: quelle che incentivano il noleggio di auto ecocompatibili, e quelle

1Per ora, in via sperimentale, solo nel III Municipio, sarà gradualmente esteso a tutto il territorio cittadino.
Per info: www.comune.roma.it.
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che invece applicano lo sconto sui noleggi delle auto di alcune categorie (almeno una). Le
categorie delle auto (che hanno un nome, ad es. “city car”, “berlina”, ecc.) sono di interesse
per l’applicazione, dato che da queste dipendono le tariffe applicate ai noleggi delle relative
vetture. Le tariffe sono composte da un prezzo base più una tariffa oraria.

I soci possono prenotare il noleggio di un’auto. Dei noleggi interessa, oltre il socio e l’auto
prenotata, la data, l’ora e il garage in cui l’auto viene presa in consegna e quelli del rilascio
(si noti che l’auto può essere rilasciata presso un garage diverso). Dei garage interessa l’iden-
tificativo, l’indirizzo, ed i numeri di telefono (almeno uno). Delle auto è di interesse conoscere
la targa, il modello, il numero di posti, la data dell’ultima manutenzione, e la categoria a cui
appartiene.

Le auto si dividono in due tipi: ad alimentazione tradizionale (benzina o diesel) e a carburanti
ecocompatibili (metano, GPL, elettrica, ecc.). Delle auto ad alimentazione tradizionale inte-
ressa conoscere il numero di chilometri che percorrono al litro, mentre di quelle ecocompatibili
il tipo di alimentazione (una stringa), e la loro autonomia (in Km).

Dei garage interessa l’identificativo (un intero), l’indirizzo, ed i numeri di telefono (almeno
uno).

Un socio è considerato cliente abituale ha effettuato almeno 20 noleggi nel corso degli ultimi
12 mesi se è un privato, o almeno 40 se usa il servizio per conto di una società.

Durante il noleggio di un’auto, è possibile che accadano dei sinistri. Di ogni sinistro, interessa
conoscere, oltre alla sua descrizione, e alle informazioni sulla data, l’ora e il luogo dove è
avvenuto, anche se ha provocato feriti, e qual è l’ammontare economico dei danni provocati.
I sinistri sono di due tipi: quelli per cui esiste una controparte (ovvero incidenti con altri
veicoli), e quelli senza controparte (ad es., incidenti dovuti ad altre cause). Dei primi interessa
conoscere la targa dell’altro veicolo coinvolto, e sapere se il socio del servizio è responsabile
(ovvero ha colpa).

Il sistema deve offrire le seguenti funzionalità:

1. L’ufficio comunicazioni esterne del servizio RomaCarSharing, dato un socio, vuole co-
noscere le sue auto preferite, ovvero quelle che ha noleggiato il maggior numero di
volte.

2. Il sistema di fatturazione, dato un socio ed un intervallo di tempo (nella forma di due
date), ha bisogno di calcolare l’importo complessivo dei noleggi effettuati da quel socio
nell’intervallo di tempo indicato (al fine di addebitare tale somma sul suo conto bancario).
Si noti che, per i clienti abituali (ovvero tali al momento dell’invocazione dell’operazione),
viene praticato uno sconto del 15%.

3. Il sistema di fatturazione, data una categoria di auto, vuole conoscere le società che
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hanno le convenzioni più vantaggiose (ovvero con tassi di sconto più elevati) per auto di
quella categoria;

4. Il sistema di fatturazione, dato un insieme di società, vuole conoscere quelle che hanno
stipulato con il servizio RomaCarSharing almeno una convenzione per noleggiare auto
ecocompatibili.

5. Il sistema di prenotazioni deve poter effettuare prenotazioni di auto per conto dei soci.
Si noti che la prenotazione di un’auto può essere effettuata correttamente solo se, nel
periodo richiesto, l’auto richiesta è disponibile (ovvero non è stata già noleggiata da
altri), e si trova (ovvero è stata rilasciata dal suo ultimo utente) presso quel garage.

6. L’Ufficio Sinistri, dato un socio, vuole calcolare la sua classe di rischio, che dipende dal
numero n di sinistri senza controparte più quelli con controparte di cui è responsabile
avvenuti negli ultimi 3 anni. In particolare, la classe di rischio è 0 se n = 0, è pari ad n
se 0 < n < 10, ed è pari a 10 se n >= 10.

7. L’Ufficio Sinistri, dati un’auto (di cui si è scoperto un danno), ed un’istante di tempo
(nella forma di una data ed un’ora), vuole conoscere l’ultimo utente che l’ha guidata (a
quel momento).

2 Il sistema Pagososta

Atac S.p.a. ha recentemente lanciato il servizio “Pagososta”, che consente agli automobilisti
della città di Roma il pagamento di parcheggi in zone tariffate (ovvero quelle denotate da
strisce blu) tramite SMS, Internet, o con chiamata telefonica.2 È richiesto di progettare e
realizzare un sistema informatico che gestisca il servizio.

Gli utenti che desiderano usare il servizio sono tenuti ad iscriversi fornendo i propri dati (nome,
cognome ed indirizzo per la fatturazione, uno o più numeri di cellulare), oltre al profilo utente
scelto, che può essere “Base” o “Avanzato”. Il primo permette di fornire al sistema una sola
targa abbinata ai numeri di cellulare dell’utente; con il secondo, invece, si possono abilitare
più targhe. Il profilo avanzato è stato pensato soprattutto per famiglie (o aziende) che hanno
più di una automobile: queste possono cos̀ı gestire, con i loro diversi cellulari (o i cellulari
aziendali dei loro dipendenti), le soste delle diverse vetture.

I parcheggi nella città di Roma sono stati divisi in diverse zone tariffarie, in ognuna delle
quali viene applicata una tariffa oraria. In generale il pagamento della tariffa è dovuto solo
in alcuni giorni della settimana ed in particolari fasce orarie (ad esempio, nella zona tariffaria
1 il parcheggio costa Eur 1.00/ora dalle 8:00 alle 23:00 dei giorni feriali, mentre è libero nel

2cf. http://www.atac.roma.it.
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resto della settimana; in zona 2 costa invece Eur 0.50/ora dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 17:00
alle 20:00 nei giorni feriali, mentre è libero nel resto della giornata).

Quando l’automobilista registrato al servizio parcheggia la propria vettura in un parcheggio
a pagamento, può spedire un SMS dal proprio cellulare, collegarsi con il sito Internet del
servizio, oppure chiamare un call-center per effettuare il pagamento necessario. Gli ausiliari
del traffico, dotati di opportuni palmari, potranno verificare in tempo reale la regolarità della
sosta e dei permessi. In caso di mancato pagamento, o di tempo scaduto, la contravvenzione
sarà trasmessa al sistema centrale, abbreviando i tempi e riducendo i margini di errore sulle
multe.

Sono previste due modalità di pagamento, disponibili a seconda del particolare profilo utente
dell’abbonato: la modalità “On/Off” (disponibile per tutti), e quella “a tempo predefini-
to” (solo per il profilo avanzato). La descrizione fornita in seguito riguarda esclusivamente
interazioni per mezzo di SMS: le altre sono analoghe.

Per pagare il parcheggio in modalità On/Off, l’utente deve spedire un SMS con le informazioni
circa la zona tariffaria in cui ha parcheggiato il veicolo e, nel caso abbia abbinato più targhe
al suo profilo (in caso di profilo avanzato dunque), la targa del veicolo parcheggiato (che deve
essere abbinata al suo numero di cellulare). La tariffazione parte dal quell’istante, e termina
quando l’utente spedisce un secondo SMS (in questo caso il testo può essere anche la stringa
vuota, dato che viene impedito, per semplicità, ad un numero di cellulare di attivare più soste
contemporaneamente).

Per pagare in modalità a “tempo predefinito” invece, l’utente deve spedire un SMS contenente,
oltre alle informazioni già descritte per la modalità On/Off, anche quella circa la durata
(presunta) della sosta (in ore e minuti –questi ultimi devono essere multipli di 30). Nel caso
l’utente desideri, in seguito, prolungare la durata della sosta, è tenuto ad inviare un nuovo
SMS contenente l’informazione circa il tempo aggiuntivo che vuole pagare. Al contrario, nel
caso l’utente voglia interrompere la sosta prima della sua scadenza, può inviare un SMS vuoto
(analogamente a quanto avviene per l’interruzione della sosta in modalità On/Off). In ogni
momento, l’utente può richiedere al sistema informazioni circa il tempo residuo della sosta
pagata (inviando un SMS contenente il testo “?”).

A solo titolo di esempio, si riportano alcuni scenari di utilizzo tipico del sistema, che dovrebbero
aiutare nella comprensione:
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Richiesta utente Testo SMS da spedire Risposta del sistema

Attivazione sosta On/Off in zona 1 del-
l’unico veicolo abbinato al suo numero di
cellulare

1 [GG/MM/AAAA HH:MM] E’ stata av-
viata la tariffazione relativa alla sosta
del veicolo XXXXX in zona 1 (Eur
TT.WW/ora).

Disattivazione sosta On/Off precedente-
mente attivata

(vuoto) [GG/MM/AAAA HH:MM] La tariffazione
relativa alla sosta del veicolo XXXXX è
stata interrotta. Il costo della sosta è di
Eur YY.ZZ.

Attivazione della sosta On/Off in zona
2 del veicolo di targa XXXXX (caso di
profilo avanzato, con più veicoli registrati)

2 XXXXX [GG/MM/AAAA HH:MM] E’ stata av-
viata la tariffazione relativa alla sosta
del veicolo XXXXX in zona 2 (Eur
TT.WW/ora).

Disattivazione sosta On/Off precedente-
mente attivata (del veicolo XXXXX)

(vuoto) [GG/MM/AAAA HH:MM] La tariffazione
relativa alla sosta del veicolo XXXXX è
stata interrotta. Il costo della sosta è di
Eur YY.ZZ.

Attivazione della sosta in modalità “a tem-
po predef.” (2 ore e 30 minuti) in zona 2
dell’unico veicolo registrato (caso di profilo
avanzato)

1 0230 [GG/MM/AAAA HH:MM] E’ stata avvia-
ta la tariffazione relativa alla sosta del vei-
colo XXXXX. Il veicolo può restare in so-
sta fino alle TT:WW. Il costo della sosta è
di Eur YY.ZZ

Prolungamento della sosta (modalità tem-
po predef.) di 1 ora e 30 minuti

0130 [GG/MM/AAAA HH:MM] Il tempo di so-
sta del veicolo XXXXX è stato prolungato
di 1 ora e 30 minuti). Il veicolo può restare
in sosta fino alle TT:WW. Il costo totale
della sosta è ora di Eur YY.ZZ

Interrogazione (veicolo in sosta in moda-
lità tempo prefef.)

? [GG/MM/AAAA HH:MM] Il veicolo XX-
XXX può restare in sosta fino alle
TT:WW. Il costo totale della sosta è di
Eur YY.ZZ.

Interrogazione (nessuna sosta attivata) ? [GG/MM/AAAA HH:MM] Non è stata
attivata la sosta per alcun veicolo.

Interruzione anticipata della sosta (moda-
lità tempo prefef.)

(vuoto) [GG/MM/AAAA HH:MM] La tariffazione
relativa alla sosta del veicolo XXXXX è
stata interrotta. Il costo totale della sosta
è di Eur YY.ZZ.

Si ricordi che tutte richieste possono essere effettuate, oltre che via SMS, anche via Internet
(ad esempio da un cellulare UMTS) o chiamamdo un call-center, e si osservi che, in caso di
interazioni via SMS, l’identificazione dell’utente avviene esclusivamente per mezzo del numero
di cellulare dal quale partono le richieste: per questo motivo il sistema deve essere in grado di
risalire, da un numero di cellulare, all’utente proprietario. In caso di interazione via Internet
l’autenticazione avviene per mezzo di nome-utente/password, mentre in caso di interazione
via call-center sono accettati entrambi i metodi.

Ogni mese il sistema calcola l’estratto conto dei clienti e procede all’addebito del dovuto
sul conto-corrente bancario o sulla carta di credito forniti al momento della registrazione
al servizio, più una commissione di 1 euro nel caso in cui il cliente abbia richiesto l’invio
dell’estratto conto cartaceo a domicilio. D’altro canto, i clienti, entrando nel sito Web del
servizio, possono in ogni momento visualizzare l’elenco e i costi delle soste effettuate.
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Gli ausiliari del traffico devono poter utilizzare il sistema per controllare che un veicolo in sosta
(che non espone il classico tagliando per il parcheggio) sia o meno in regola con il pagamento.

3 Un sistema per la prenotazione di voli low-cost

Si vuole progettare un sistema per la gestione prenotazioni della RainAir, una nuova compagnia
aerea a basso costo. Il sistema permetterà di gestire le prenotazioni di voli aerei, e anche
prenotazioni di stanze in hotel convenzionati.

Per l’applicazione sono di interesse i clienti (con nome, cognome ed indirizzo di residenza), i
voli aerei, tutti giornalieri, e le prenotazioni fatte dai clienti. In particolare, dei voli interessa
codice (una stringa), numero di miglia percorse, orari ed aeroporti di partenza ed arrivo (ad
es., il volo “RA 1234” parte ogni giorno alle 13:50 dall’aeroporto di Roma Ciampino e arriva
a Londra Stansted alle 15:50, percorrendo 1000 miglia), ed il velivolo usato, mentre delle
prenotazioni è importante conoscere il momento in cui vengono effettuate.

Degli aeroporti da cui partono e arrivano voli è interessante conoscere il codice (una stringa
di 3 caratteri, ad es. “CIA”) il nome, la città e lo stato dove è collocato, e l’ammontare delle
tasse di decollo e atterraggio.

Dei velivoli è di interesse conoscere codice (una stringa), tipo, numero di posti e costo al miglio
(ovvero quanto il velivolo costa alla compagnia per ogni miglio di volo).

Dei biglietti di un volo è di interesse conoscere il loro “prezzo base”, base di partenza per il
calcolo del prezzo finale. Il prezzo base dipende dal costo che la compagnia deve sostenere
per effettuare il volo. Quest’ultimo è dato da due addendi: (i) il prodotto tra il numero di
miglia effettuate e il costo al miglio del velivolo in uso e (ii) la somma delle tasse di decollo e
atterraggio negli aeroporti di partenza e arrivo, rispettivamente. Il prezzo base di un biglietto
è dato dal costo su descritto diviso per il numero di posti del velivolo, e incrementato del 20%
(che è il ricarico che la compagnia vuole applicare).

Una prenotazione da parte di un cliente può essere relativa anche a più voli (almeno uno).
Di ogni volo prenotato, interessa la data in cui il cliente vuole volare, ed il numero di posti
richiesti.

Una prenotazione può, ma non obbligatoriamente, essere relativa anche ad un hotel, nel qual
caso interessa conoscere la data di check-in, quella di check-out, e il numero di stanze prenotate
(si ignorino, per semplicità, le diverse tipologie di stanze). Di un hotel sono di interesse il nome,
l’indirizzo, la categoria (ovvero il numero di stelle, da una a cinque), la tariffa per stanza per
notte, la città dove è collocato, la distanza dal centro cittadino, e la possibile informazione
sull’aeroporto più vicino, con relativa distanza (le distanze siano tutte in Km).

Alcuni clienti sono “frequent flyers”. Di questi interessa conoscere il codice, la data di affi-
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liazione, e il numero di miglia che hanno accumulato fino ad un certo momento. Il numero
di miglia accumulate fino al momento richiesto è la somma delle miglia guadagnate con le
prenotazioni effettuate a suo nome per voli prenotati dopo la data di affiliazione, ed effettuati
fino a quel momento. In particolare, il guadagno di miglia relative ad un singolo volo è pari
al numero di miglia percorse dal volo per il numero di posti prenotati. Se una prenotazione è
relativa a più voli, le miglia guadagnate sono la somma di quelle relative ad ogni singolo volo.

Inoltre, sono previsti benefici per le prenotazioni che includono anche hotel (indipendentemente
dalle date di check-in e check-out). In particolare, le miglia relative ad una prenotazione
raddoppiano se questa prevede anche un hotel fino a 4 stelle, e triplicano se l’hotel prenotato
è a 5 stelle.

Il Sistema prenotazioni necessita di calcolare il numero di posti disponibili all’istante corrente
su un dato volo di una certa data. Il numero di posti disponibili è calcolato a partire dal
numero di posti del velivolo che effettua il volo in questione, diminuito del numero di posti
già prenotati (all’istante corrente).

Il Sistema prenotazioni deve anche poter calcolare il prezzo complessivo, all’istante corrente,
di un certo numero di biglietti per un volo di un dato giorno. Tale prezzo è da considerarsi
valido solo nel caso in cui il volo disponga, al momento corrente, di un numero sufficiente di
posti per la data richiesta, e si calcola moltiplicando il prezzo di un biglietto singolo per il
numero di biglietti richiesti.

Il prezzo di un singolo biglietto è altamente flessibile, ed è composto da diverse componenti,
dovute a diversi fattori:

1. Il prezzo base, che dipende dal volo;

2. Il numero di posti disponibili al momento corrente per la data di volo richiesta.

Il calcolo del prezzo del biglietto parte dal suo prezzo base, e subisce poi delle modifiche
a seconda della disponibilità attuale di posti sulla data di volo richiesta. In particolare, al
prezzo base si applica la seguente regola: se il numero di posti disponibili al momento della
prenotazione per il volo in questione è maggiore della metà dei posti totali (ovvero quelli del
velivolo che effettua il volo), si applica uno sconto del 2% per ogni posto libero oltre la metà.
Al contrario, se il numero di posti disponibili è minore della metà, si applica un sovrapprezzo
del 2% in modo del tutto analogo. Ad esempio, se il velivolo che effettua il volo ha 100 posti in
totale, e, al momento della prenotazione, ne sono ancora liberi 53 per la data di volo richiesta,
si applicherà uno sconto del 2% al prezzo base per tre volte (cosa diversa dall’applicare il 6%
di sconto), mentre, se i posti liberi fossero 47, si applicherebbe un sovrapprezzo del 2% per tre
volte.
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Il Sistema prenotazioni vuole offrire anche il seguente servizio: data una città e una tariffa
massima, vuole suggerire un insieme di hotel in quella città che abbiano tutti una tariffa al
più pari a quella indicata. La scelta degli hotel avviene secondo le seguenti regole (a parte
quella sulla tariffa, che deve essere sempre rispettata):

• Farà parte del risultato l’hotel più vicino al centro della città in questione con tariffa
entro la soglia; sia questo hotel A.

• Farà inoltre parte del risultato qualunque altro hotel con lo stesso numero di stelle di A
che abbia una distanza dal centro pari al più il 110% di quella di A.

• Infine, faranno parte del risultato anche quegli hotel che hanno più stelle di A, ma più
lontani di A dal centro. In particolare, quelli per cui la distanza dal centro sia al massimo
il 120% di quella di A.
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