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Si vuole progettare un’applicazione per la gestione di una agenzia di promotori finanziari.
In particolare, il sistema deve consentire di gestire il portafoglio titoli dei clienti dei diversi
promotori, di monitorare il loro andamento, e di controllare che gli investimenti effettuati
siano compatibili con i profili rischio di ogni cliente e che i promotori si comportino in modo
professionale e siano sufficientemente produttivi.

Si richiede di proseguire la fase di Analisi producendo le specifiche dei tipi di dato e delle classi
relative al diagramma concettuale delle classi prodotto nel passo A.3:

Input: Diagramma concettuale delle classi prodotto nel passo A.3

Output: Specifica dei tipi di dato e delle classi
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Diagramma concettuale delle classi prodotto nella fase A.3

Specifiche dei tipi di dato

ProfiloRischio = { conservativo, basso, medio, alto, aggressivo }.

Indirizzo

InizioSpecificaTipoDato Indirizzo
attributi

via : Stringa
civico : intero > 0

FineSpecifica

Stringa[n] Tipo parametrico rispetto ad n, intero > 0, le cui istanze sono stringhe di
lunghezza pari ad n.

InizioSpecificaTipoDato Stringa[n]
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attributi
s : Stringa

operazioni
Stringa[n](ss : Stringa) : Stringa[n]
pre : |ss| = n (dove |ss| e’ la lunghezza della stringa ss);
post : result e’ l’istanza del tipo Stringa[n] con result.s = ss.

FineSpecifica

ComposizioneFondo

InizioSpecificaTipoDato ComposizioneFondo
attributi

azioni : reale in [0..100]
obbligazioni : reale in [0..100]
titoliStato : reale in [0..100]
titoliMonetari : reale in [0..100]

operazioni
ComposizioneFondo(a, o, ts, tm : reale in [0..100]) : ComposizioneFondo

pre : a + o + ts + tm = 100
post : result e’ l’istanza del tipo ComposizioneFondo con:

result.azioni = a,
result.obbligazioni = o,
result.titoliStato = ts,
result.titoliMonetari = tm.

FineSpecifica

Specifica delle classi

Classe FondoGestito

InizioSpecificaClasse FondoGestito
profiloRischio() : ProfiloRischio

pre : nessuna
post : se this.comp.azioni < 15, allora result = conservativo

altrimenti se this.comp.azioni < 35, allora result = basso
altrimenti se this.comp.azioni < 50 allora result = medio

altrimenti se this.comp.azioni <= 75 allora result = alto
altrimenti result = aggressivo.

FineSpecifica
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