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Da alcuni anni, la Regione Lazio ha attivato in città, in collaborazione con il Comune di Roma,
il servizio di Banca del Tempo (BdT).1 Una BdT è una istituzione i cui cittadini membri (detti
correntisti) possono prendere in prestito ed offrire ore del loro tempo libero ad altri correntisti,
per soddisfare i loro bisogni reciproci. Lo scopo è quello di sviluppare forme di scambio e aiuto
reciproco instaurando un sistema di rapporti di buon vicinato e di relazioni sociali.

In breve, tutti i correntisti (ognuno dei quali è titolare di un “conto-corrente-tempo” presso
la Banca) dichiarano l’intenzione di volersi mettere a disposizione per un certo insieme di
prestazioni (ad es., “riparazioni domestiche”, “corsi di Inglese”, ecc.). Queste vengono chia-
mate le abilità messe a disposizione dai singoli correntisti. Tali abilità possono essere richieste
dagli altri correntisti per risolvere delle loro necessità. Un call-center appositamente creato
permette l’incontro tra richieste ed offerte di abilità.

Ad esempio, la correntista Alice (esperta di corsi d’Inglese e babysitting), lamenta una perdita
d’acqua in casa. Rivolgendosi al call-center della BdT, viene messa in contatto con il corren-
tista Biagio –che sa effettuare riparazioni domestiche. I due correntisti si accordano per una
prestazione della durata di 2 ore in un certo giorno. Queste interazioni tra correntisti vengono
chiamate “scambi di tempo”. Al momento dello scambio di tempo, Alice (la correntista richie-
dente lo scambio) “pagherà” a Biagio (correntista offerente) un importo per il servizio richiesto
(non interessano qui le modalità del pagamento, che avviene per mezzo di speciali assegni).
Pertanto il “conto-corrente-tempo” di Alice subità un addebito pari al valore dello scambio,
mentre quello di Biagio subirà un accredito dello stesso importo. D’altro canto, Alice potrà
aumentare il saldo del suo conto-corrente-tempo offrendo ore per insegnare l’Inglese, oppure
per fare la babysitter, agli altri correntisti della BdT, ricevendo da questi i relativi pagamenti.
Si osservi che il valore di uno scambio di tempo si basa sulla sua durata, e non sulla tipologia
del servizio offerto. Infine, si noti che in una BdT non vi è mai scambio di denaro.

Si richiede di effettuare le fasi di Analisi, Progetto, e Realizzazione del sistema in Java,
utilizzando la metodologia illustrata nel corso.

1Cf. www.volontariato.regione.lazio.it/banchedeltemporoma/
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Requisiti

Si vuole progettare e realizzare un sistema per la gestione di una BdT. In particolare, dell’ap-
plicazione sono di interesse i correntisti, con nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e telefono,
le abilità messe a disposizione da ciascuno di essi (di cui interessa il nome), e gli scambi di
tempo che intercorrono tra coppie di correntisti (non si preveda, per semplicità, la possibilità
di scambi di tempo che coinvolgono più di due correntisti). Degli scambi interessa la data e
l’ora d’inizio, la durata (in ore), e la particolare abilità richiesta al correntista offerente.

Il valore del tempo scambiato non è sempre lo stesso, dato che dipende dalla tipologia del
correntista offerente. In particolare i correntisti si dividono in tre categorie distinte: lavoratori,
non-lavoratori, e pensionati. Dato uno scambio di tempo, il suo valore (ovvero l’importo che
il richiedente deve pagare all’offerente) si calcola come segue: se il correntista offerente è un
pensionato, tale valore è semplicemente pari alla durata in ore della prestazione, mentre se è
un lavoratore, è pari ad una volta e mezza tale durata. Per i non-lavoratori invece, è pari ad
1.2 volte la durata in ore. (Tale differenza vuole dare più valore al tempo offerto dai lavoratori,
che hanno meno tempo libero a disposizione.) Al momento di inizio di uno scambio di tempo,
il conto-corrente-tempo del correntista offerente viene accreditato di un importo pari al valore
dello scambio, mentre quello del correntista richiedente viene addebitato dello stesso importo.

In ogni momento, per i conti-corrente-tempo dei correntisti si deve poter calcolare il saldo,
che è pari alla somma dei valori degli scambi offerti meno i valori di quelli richiesti.

Si noti che, in ogni momento, il saldo di tutti i correntisti deve essere maggiore o uguale a zero
(cioè i correntisti non possono andare in “scoperto di conto”). Pertanto un correntista non
può richiedere uno scambio di tempo se si prevede che, al momento di inizio di tale scambio,
non abbia credito sufficiente a pagarlo. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento
del sistema nelle sue fasi iniziali, tutti i correntisti ricevono, al momento della loro iscrizione,
un accredito bonus di 10 ore sul loro conto-corrente-tempo (pertanto il saldo del loro conto al
momento dell’iscrizione è pari a 10).

Allo scopo di introdurre dei meccanismi di controllo nel sistema ed evitare una cattiva qualità
dei servizi scambiati, ogni correntista è tenuto a dichiarare, per ogni abilità che intende offrire,
il grado della sua “competenza” nella misura di un intero che va da 6 (sufficiente) a 10
(ottimo). Il sistema deve essere in grado di rappresentare tali autovalutazioni. Tuttava, per
evitare autovalutazioni errate o addirittura mendaci, vanno previsti opportuni meccanismi di
controllo. A tal fine, si prevede che ad ogni scambio il correntista richiedente esprima un
giudizio da 1 a 10 sulla qualità del servizio ricevuto. Il sistema deve quindi essere in grado
di rappresentare anche tali giudizi (detti feedback). Si assuma, per semplicità, che i feedback
siano noti al momento in cui gli scambi vengono memorizzati nel sistema, e che non possano
essere mai più modificati.

Le disponibilità di tempo dei correntisti non sono ovviamente le stesse. Per tener conto delle

PC.20050922 (versione del 12 marzo 2007) – pag. 2



Toni Mancini e Monica Scannapieco - Corso di Progettazione del Software, Ing. Gestionale,
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loro esigenze, si prevede che ogni correntista dichiari, al momento dell’iscrizione, qual è il
numero massimo di ore del suo tempo che vuole mettere a disposizione in ogni mese per
offrire scambi. Tale quantità viene chiamata il monte-ore mensile del singolo correntista. Uno
scambio non può coinvolgere un correntista offerente che abbia un monte-ore residuo (per il
mese in cui lo scambio deve avvenire) insufficiente.

Il responsabile della BdT vuole conoscere, dato un correntista, il suo “grado di onestà nel-
l’autovalutazione”, che si calcola nel modo seguente: per ogni abilità a, il correntista avrà
autodichiarato un valore dicha per il suo grado di bravura relativamente all’abilità a. Si con-
siderino tutti gli scambi offerti da quel correntista relativi all’abilità a, e sia mfa la media
dei feedback forniti dai rispettivi correntisti richiedenti (mfa si assume pari a 10 se l’abilità
non è stata offerta in alcuno scambio). Per ogni abilità a quindi, sia da la differenza tra il
valore autodichiarato dicha e quello medio dei feedback, mfa. Sia infine M la media su tutte
le abilità offerte a, delle differenze da. Tale media sarà quindi nulla se le autovalutazioni sono
pienamente confermate dai feedback dei correntisti richiedenti, mentre sarà positiva o nega-
tiva nel caso in cui le autovalutazioni sono, rispettivamente, più alte o più basse rispetto ai
feedback espressi. Il grado di onestà nell’autovalutazione è pari a 10 se M è nulla o negativa
(caso di correntista onesto o che si sottovaluta), e pari a 10 − M nel caso contrario (caso di
autovalutazioni più alte, in media, dei feedback espressi dai richiedenti).

Il Sistema Prenotazioni, quando viene contattato da un correntista che richiede uno scambio di
tempo di una data durata in dato giorno, per una certa abilità, deve essere in grado di trovare,
tra i correntisti offerenti che hanno tale abilità, quelli che abbiano una autovalutazione almeno
uguale a quella richiesta, che abbiano un monte-ore residuo del mese sufficiente ad offrire lo
scambio, e il cui indirizzo sia il più vicino possibile a quello del richiedente.

Al fine di calcolare agevolmente le distanze tra gli indirizzi dei correntisti, si definisca il tipo di
dato Uml Indirizzo, dandone una ragionevole specifica concettuale. Per semplicità, si ometta
ogni dettaglio sul meccanismo di calcolo delle distanze.
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1 Fase di Analisi

1.1 Diagramma degli Use Case

1.2 Diagramma delle classi Uml

1.3 Specifica degli use case

Use case GradoOnestaAutovalutazione

SpecificaUseCase GradoOnestaAutovalutazione
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gradoOnestaAutovalutazione(c : Correntista) : reale >= 0
pre: nessuna
post: result = c.gradoOnestaAutovalutazione().

FineSpecifica

Use case RicercaMigliorOfferente

SpecificaUseCase RicercaMigliorOfferente
ricercaMigliorOfferente(richiedente : Correntista, quando : DataOra,

durata : reale > 0, a: Abilita, autovMin : 6..10) : Insieme(Correntista)
pre: nessuna
post:

sia C l’insieme dei correntisti che possiedono l’abilita’ ‘a’ con relativa
autovalutazione almeno pari ad ‘autovMin’, e che abbiano un monte-ore
residuo sufficiente per il mese in cui e’ richiesta la prestazione, ovvero:

C =

c ∈ Correntista |
l = 〈c, a〉 ∈ possiede e
l.gradoAutovalutazione ≥ autovMin e
c.monteOreResiduo(quando.data.mese, quando.data.anno) ≥ durata

 .

result e’ il sottoinsieme di C dei correntisti piu’ vicini a ‘richiedente’, ovvero:

result =

c ∈ C |
per ogni altro c’ ∈ C, c’ 6= c, si ha
richiedente.indirizzo.distanzaDa(c) ≤

richiedente.indirizzo.distanzaDa(c’)

 .

dove si prevede una specifica concettuale per il tipo Uml Indirizzo
che abbia l’operazione distanzaDa(Indirizzo).

FineSpecifica

1.4 Specifica dei tipi di dato

Il tipo di dato Indirizzo

SpecificaTipoDiDato Indirizzo
attributi

via: Stringa
civico: Stringa

operazioni
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distanzaDa(altro: Indirizzo) : reale >= 0
pre: nessuna
post: ... (non richiesto)

FineSpecifica

Il tipo di dato Stringa[n] Omessa, cf. le soluzioni degli altri esercizi.

1.5 Specifica delle classi

La classe Correntista

SpecificaClasse Correntista
gradoOnestaAutovalutazione() : reale >= 0

pre: nessuna
post: sia

M =
Σl∈this.possiede (l.gradoAutovalutazione− this.mediaFeedback(l.Abilita))

|this.possiede|

dove mediaFeedback() e’ una funzione ausiliaria la cui specifica e’
data di seguito.

result e’ pari a 10 se M <= 0, e pari a 10 - M altrimenti.

mediaFeedback(a : Abilita) : reale >= 0
pre: <this, a> e’ istanza di ‘possiede’, ovvero l’abilita’ ‘a’ e’ posseduta

dal correntista this.
post: Sia

S a = {s ∈ Scambio | 〈this, s〉 ∈ offerente e s.abilitaRichiesta = a}

l’insieme degli scambi di tempo in cui il correntista this e’ l’offerente, e che
riguardano l’abilita’ ‘a’.

result e’ pari a 10 se |S_a| = 0, e pari a

Σs∈S as.feedback

|S a|

PC.20050922 (versione del 12 marzo 2007) – pag. 6



Toni Mancini e Monica Scannapieco - Corso di Progettazione del Software, Ing. Gestionale,
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altrimenti.

saldo() : reale
pre: nessuna
post: Siano

S_off = { s in Scambio | <this,s> in offerente e s.momento <= adesso }

ed

S_rich = { s in Scambio | <this, s> in richiedente e s.momento <= adesso }

gli insiemi degli scambi di tempo, effettuati fino all’istante corrente
(denotato dall’istanza ‘adesso’ del tipo DataOra), che coinvolgono il
correntista this come offerente e richiedente, rispettivamente.

result e’ pari a:

10 + Σs∈Soffs.valore()− Σs∈Srichs.valore().

valoreOra() : reale > 0
pre: nessuna
post: result dipende dalla classe piu’ specifica a cui appartiene this.

monteOreResiduo(mese : 1..12, anno : intero > 0) : intero
pre: nessuna
post:

result e’ pari alla differenza tra this.monteOreMensile e la somma delle
durate degli scambi offerti da this nel mese ‘mese’ dell’anno ‘anno’, ovvero,
detto ‘S’ l’insieme di tali scambi:

S =

s ∈ Scambio |
〈this, s〉 ∈ offerente e
s.momento.data.mese = mese e
s.momento.data.anno = anno

 ,

result = this.monteOreMensile− Σs∈S (s.durataOre)

FineSpecifica

Le classi Lavoratore, NonLavoratore, Pensionato
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SpecificaClasse Lavoratore
valoreOra() : reale > 0

pre: nessuna
post: result = 1.5

FineSpecifica

SpecificaClasse NonLavoratore
valoreOra() : reale > 0

pre: nessuna
post: result = 1.2

FineSpecifica

SpecificaClasse Pensionato
valoreOra() : reale > 0

pre: nessuna
post: result = 1.0

FineSpecifica

La classe Scambio

SpecificaClasse Scambio
valore() : reale > 0

pre: nessuna
post: result = this.offerente.Correntista.valoreOra() * this.durataOre.

FineSpecifica
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2 Fase di Progetto

2.1 Corrispondenza tra tipi UML e tipi Java

Stringa String –
DataOra DataOra –
Stringa[n] String Verifica ammissibilità sul lato server
Indirizzo Indirizzo cf. spec. realizzativa

reale double –
reale > / ≥ 0 double Verifica ammissibilità sul lato server

DataOra DataOra usiamo vers. senza side-effect, con cond. – disp.
intero > / ≥ 0, 1..10, 6..10 int Verifica ammissibilità sul lato server

Insieme(. . . ) HashSet< . . . > Implementa l’interfaccia Set< . . . >

2.2 Specifica realizzativa delle strutture dati

Il tipo di dato Indirizzo

SpecificaStrutturaDati Indirizzo
attributi
+via: String
+civico: String
operazioni
+distanzaDa(altro: Indirizzo) : double

pre: nessuna
algoritmo: ... (non richiesto)

schema realizzativo
con side-effect, con condiv.

FineSpecifica

Nota: per questa struttura dati è stato scelto l’approccio ‘con side-effect’ allo scopo di illustrare
la sua realizzazione in Java. Tuttavia, dato che non sono previste funzionalità che manipolano
istanze di tale struttura, modificando il valore solo di alcuni dei loro attributi, la scelta di usare
l’approccio ‘senza side-effect’ sarebbe stata ugualmente valida. Si noti inoltre come abbiamo
scelto l’approccio ‘con condiv.’ anche se permettiamo side-effect. Sebbene non sia tra gli ap-
procci ‘preferibili’, in questo caso tale approccio è vantaggioso: infatti gli attributi realizzativi
della struttura sono tutti di tipo String, che non permette ai clienti di fare side-effect sulle
sue istanze. Pertanto, la condivisione di stringhe non può portare a side-effect indesiderati, e
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non è quindi un problema. D’altro canto, evita, in fase di realizzazione, di dover clonare gli
argomenti di input del costruttore e dei metodi setVia(String v) e setCivico(String c),
guadagnando in efficienza (sia in termini di tempo che di spazio di memoria occupato).

2.3 Specifica realizzativa delle classi

La classe Correntista

SpecificaClasse Correntista
+gradoOnestaAutovalutazione() : double

pre: nessuna
algoritmo:

M = 0;
per ogni ‘l’ in this.possiede {

M += l.gradoAutovalutazione - this.mediaFeedback(l.Abilita);
}
M = M / |this.possiede|;
se M<=0, allora ritorna 10;
altrimenti ritorna 10-M.

-mediaFeedback(a : Abilita) : double
pre: <this, a> e’ istanza di ‘possiede’
algoritmo:

somma = 0;
cont = 0;
per ogni ‘l’ in this.offerente {

s = l.Scambio;
se s.abilitaRichiesta.Abilita = a, allora {

somma += s.feedback;
cont ++;

}
}
se cont = 0, allora ritorna 10;
altrimenti ritorna somma/cont.

+saldo() : double
pre: nessuna
algoritmo:

adesso = data/ora corrente;
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result = 10;
per ogni ‘l’ in this.offerente {

se l.Scambio.momento.prima(adesso) o l.Scambio.momento = adesso
allora result += s.valore();

}
per ogni ‘l’ in this.richiedente {

se l.Scambio.momento.prima(adesso) o l.Scambio.momento = adesso
allora result -= s.valore();

}
ritorna result;

+abstract valoreOra() : double
pre: nessuna
algoritmo: n/d (funzione abstract)

+monteOreResiduo(mese : int, anno : int) : int
pre: nessuna
algoritmo:

result = this.monteOreMensile;
per ogni ‘l’ in this.offerente {

se l.Scambio.momento.data.mese = mese e
l.Scambio.momento.data.anno = anno

allora
result -= s.durataOre;

}
ritorna result;

FineSpecifica

Le classi Lavoratore, NonLavoratore, Pensionato

SpecificaClasse Lavoratore
+valoreOra() : double

pre: nessuna
algoritmo: ritorna 1.5

FineSpecifica

SpecificaClasse NonLavoratore
+valoreOra() : double

pre: nessuna
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algoritmo: ritorna 1.2
FineSpecifica

SpecificaClasse Pensionato
+valoreOra() : double

pre: nessuna
algoritmo: ritorna 1.0

FineSpecifica

La classe Scambio

SpecificaClasse Scambio
+valore() : double

pre: nessuna
algoritmo: ritorna this.offerente.Correntista.valoreOra() * this.durataOre.

FineSpecifica

2.4 Specifica realizzativa degli use-case

Use case GradoOnestaAutovalutazione

SpecificaUseCase GradoOnestaAutovalutazione
+gradoOnestaAutovalutazione(c : Correntista) : double

pre: nessuna
algoritmo: ritorna c.gradoOnestaAutovalutazione().

FineSpecifica

Use case RicercaMigliorOfferente

SpecificaUseCase RicercaMigliorOfferente
+ricercaMigliorOfferente(richiedente : Correntista, quando : DataOra,

durata : double, a: Abilita, autovMin : int) : Set<Correntista>
pre: nessuna
algoritmo:

result = insieme vuoto di oggetti di classe Correntista;
distanzaMin = -1;
per ogni ‘l’ in a.possiede {

c = l.Correntista;
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se l.gradoAutovalutazione >= autovMin e
c.monteOreResiduo(quando.data.mese, quando.data.anno) >= durata
allora {

dist = richiedente.indirizzo.distanzaDa(c);
se (distanzaMin < 0 oppure // ovvero e’ la prima iterazione del ciclo

dist < distanzaMin) // oppure c e’ piu’ vicino
allora { // dei correntisti gia’ valutati

result = {c};
distanzaMin = dist;

}
altrimenti, se dist = distanzaMin allora { result = result U {c}; }

}
FineSpecifica

2.5 Progetto dei diagrammi degli stati

Non sono stati definiti diagrammi degli stati in fase di Analisi.

2.6 Responsabilità sulle associazioni

Dai requisiti, dalla specifica delle operazioni di classi e di use case, e delle molteplicità nel
diagramma delle classi emerge che:

Associazione Classe Ha resp? Motivo
possiede Correntista SI vincolo 1..*

Correntista.gradoOnestaAutov()
Correntista.mediaFeedback() (precond.)

Abilità SI u.c. ricercaMigliorOfferente()
offerente Correntista SI Correntista.mediaFeedback()

Correntista.saldo()
Correntista.monteOreResiduo()

Scambio SI vincolo 1..1
Scambio.valore()

richiedente Correntista SI Correntista.saldo()
Scambio SI vincolo 1..1

abilitàRichiesta Scambio SI vincolo 1..1
Correntista.mediaFeedback()

Abilità NO
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2.7 Vincoli sull’evoluzione delle proprietà mutabili

Tutte le proprietà mutabili possono variare arbitrariamente, con le seguenti eccezioni:

Un link di tipo offerente o richiedente può essere inserito solo se:

• 〈 offerente.Correntista, offerente.Scambio.abilitaRichiesta.Abilita 〉 ∈ possiede
(ovvero il correntista offerente ha l’abilità richiesta, cf. commento nel diagramma delle
classi concettuale);

• offerente.Correntista 6= richiedente.Correntista (i correntisti offerente e richie-
dente non coincidono, cf. commento nel diagramma delle classi concettuale);

• Detto s = offerente.Scambio (oppure richiedente.Scambio), offerente.Corren-
tista.monteOreResiduo(s.momento.data.mese, s.momento.data.anno)≥ s.durata
(ovvero il correntista offerente ha un sufficiente monte-ore mensile residuo). Tale vincolo
deriva dal requisito “uno scambio non può coinvolgere un correntista offerente che abbia
un monte-ore residuo (per il mese in cui lo scambio deve avvenire) insufficiente”).

• Il correntista richiedente richiedente.Correntista, al momento di inizio dello scambio
(richiedente.Scambio.momento) sia in grado di pagare l’offerente: si noti tuttavia che
non basta che il saldo del richiedente al momento di inizio dello scambio sia sufficiente,
perché è possibile che lo stesso correntista abbia già prenotato altri scambi (con data
maggiore di momento, che si è impegnato a pagare. Pertanto ció che deve essere uguale
o maggiore del valore dello scambio è la somma dei valori degli scambi offerti fino a
momento (ovvero i crediti che ha realmente incassato, come per il calcolo del saldo)
meno la somma dei valori di tutti gli scambi richiesti (anche futuri rispetto a momento).
Tale vincolo deriva dal requisito “i correntisti non possono mai andare in scoperto di
conto”.

Tali verifiche diventeranno le precondizioni dei metodi per l’inserimento e la rimozione dei link
di tipo offerente e richiedente.

Infine, link di tipo offerente o richiedente possono essere eliminati solo se l’oggetto di classe
Scambio s coinvolto (ovvero offerente.Scambio oppure richiedente.Scambio) è tale che
adesso.prima(s.momento), dove adesso è l’istanza della struttura DataOra che rappresenta
l’istante corrente (non si possono eliminare scambi di tempo già effettuati). In caso di elimi-
nazione di un link offerente, deve essere eliminato contestualmente anche il link richiedente
relativo allo stesso scambio offerente.Scambio, e viceversa (questo per non portare ad errori
nel calcolo dei saldi dei correntisti offerente e richiedente).
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2.8 Diagramma delle classi realizzativo
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