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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.

Si richiede di completare la fase di Analisi producendo le specifiche concettuali delle operazioni
di use-case, classe e tipi di dato, ed eventualmente aggiungendo altri diagrammi.

Requisiti

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.
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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-
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.
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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.

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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1 Fase di Analisi

1.1 Diagramma degli Use Case
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1.2 Diagramma delle classi Uml

1.3 Specifica degli use case

Use-case PostiDisponibili

SpecificaUseCase PostiDisponibili
postiDisponibili(v : Volo, dv : Data) : intero >= 0

pre: Detta ‘adesso’ l’istanza del tipo DataOra relativa all’istante corrente,
deve essere adesso.data.prima(dv) = true;

post: Sia L l’insieme dei link di associazione prVolo in cui ‘v’ e’ coinvolto,
relativi a prenotazioni fatte prima di ’adesso’ per il volo del giorno ’dataVolo’,
ovvero:
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L = { l in v.prVolo | l.dataVolo = dv e
l.Prenotazione.dataOra.prima(adesso) }

result e’ pari a:

v.effettuatoCon.Velivolo.nPosti− Σl∈L (l.nPosti) .

FineSpecifica

Use-case PrezzoBiglietti

SpecificaUseCase PrezzoBiglietti
prezzoBiglietti(v : Volo, dv : Data, n : intero > 0) : reale > 0

pre: Detta ‘adesso’ l’istanza del tipo DataOra relativa all’istante corrente,
deve essere adesso.data.prima(dv)=true.
Inoltre, deve essere postiDisponibili(v, dv) >= n

post:
Sia p = postiDisponibili(v, dv) il numero di posti disponibili all’istante
corrente sul volo ‘v’ del giorno ‘dv’.

Sia d = p - (v.effettuatoCon.Velivolo.nPosti / 2 ).

Se d >= 0, result e’ pari a:

v.prezzoBase() * n * (1 - 0.02)d

altrimenti result e’ pari a

v.prezzoBase() * n * (1 + 0.02)|d|

FineSpecifica

Use-case HotelSuggeriti

SpecificaUseCase HotelSuggeriti
hotelSuggeriti(c: Citta, tmax : reale > 0) : Insieme(Hotel)

pre: nessuna
post:

Sia hpv l’hotel piu’ vicino al centro di ‘c’ con tariffa minore o uguale
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a ‘tmax’, ovvero, detto H = { h in Hotel | <h,c> in hotelCollocato }
l’insieme degli hotel della citta’ ‘c’, ‘hpv’ e’ uno tra gli elementi
di H tale che:

- ‘hpv.tariffa’ <= tmax;
- Per ogni ‘h’ in H, h != hpv, si ha che

h.distCentro >= hpv.distCentro.

Se tale oggetto ‘hpv’ non esiste, result e’ l’insieme vuoto.

Altrimenti, result e’ pari all’insieme che contiene i seguenti oggetti:
- ‘hpv’;
- Ogni oggetto ‘h’ in H tale che h.tariffa <= tmax,

h.nStelle = hpv.nStelle, e h.distCentro <= hpv.distCentro * 1.10;
- Ogni oggetto ‘h’ in H tale che h.tariffa <= tmax,

h.nStelle > hpv.nStelle, e h.distCentro <= hpv.distCentro * 1.20.
FineSpecifica

1.4 Specifica delle classi

La classe Volo

SpecificaClasse Volo
prezzoBase() : reale > 0

pre: nessuna
post: Sia:

costoVolo =this.miglia ∗ this.effettuatoCon.Velivolo.costoMiglio +
this.parte.Aeroporto.tasseDecollo +
this.arriva.Aeroporto.tasseAtterraggio.

result = costoVolo * 1.20 / this.effettuatoCon.Velivolo.nPosti.
FineSpecifica

Le classi Cliente e FrequentFlyer

SpecificaClasse FrequentFlyer
nMiglia(istante: DataOra) : intero >= 0
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pre: nessuna
post: Sia P l’insieme delle prenotazioni effettuate da this all’istante
‘istante’, ovvero:

P =


p ∈ Prenotazione | esiste un link 〈this, p〉 ∈ this.effettua e

p.dataOra ≥ this.dataAffiliazione e
p.dataOra ≤ istante

 .

result = Σp∈P (p.miglia(istante)) .

FineSpecifica

Il ciclo di vita degli oggetti di classe Cliente è regolato dal seguente diagramma degli stati e
transizioni:

da cui segue che la sottoclasse ‘FrequentFlyer’ denota un particolare stato per gli oggetti di
classe Cliente.

La classe Prenotazione

SpecificaClasse Prenotazione
miglia(istante: DataOra) : intero >= 0

pre: nessuna
post: result e’ pari a migliaVoli * molt, dove:

migliaVoli =Σl∈{lpv∈this.prVolo | lpv.dataVolo≤istante} (l.Volo.miglia) ;
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e ‘molt’ e’ pari a:
- 1, se non esiste alcun link this.prHotel;
- 2, se esiste il link this.prHotel this.prHotel.Hotel.nStelle <= 4;
- 3, se esiste il link this.prHotel e this.prHotel.Hotel.nStelle = 5.

FineSpecifica

1.5 Specifica dei tipi di dato

Il tipo Indirizzo

SpecificaTipoDiDato Indirizzo
attributi:

via: Stringa
civico: Stringa

FineSpecifica

Il tipo Stringa[n]

SpecificaTipoDiDato Stringa[n]
attributi:

s: Stringa
operazioni

Stringa[n](s: Stringa): Stringa[n]
pre: |s| = n
post: result e’ l’istanza del tipo Stringa[n] tale che result.s = s;

FineSpecifica
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