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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 delle classi prodotto nel passo A.5.

Input: Output dei passi A.4 (specifiche) e A.5 (diagramma delle classi)

Output: Specifica dei tipi di dato e delle classi relativa al diagramma prodotto nel passo A.5
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Diagramma concettuale delle classi prodotto nel passo A.5

Specifiche dei tipi di dato

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

s : Stringa
operazioni

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

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

FineSpecifica

InizioSpecificaTipoDato Periodo
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attributi
inizio : Data
fine : Data {0,1} (valore mancante significa ‘indefinito’)

operazioni
Periodo(i : Data, f : Data) : Periodo

pre : i < f
post : result e’ un’istanza del tipo Periodo con

- result.inizio = i
- result.fine = f

Periodo(i : Data) : Periodo
pre : nessuna
post : result e’ un’istanza del tipo Periodo con

- result.inizio = i
- result.fine indefinito

(il valore rappresenta il periodo da ‘i’ in poi)

vuoto() : Periodo
pre : nessuna
post : result e’ pari all’istanza che denota il periodo vuoto

intersezione(p : Periodo) : Periodo
pre : nessuna
post : siano ’i’ ed ’f’ definiti come segue:

- i = max(this.inizio, p.inizio)
- se this.fine e’ indefinito, allora f = p.fine
altrimenti se p.fine e’ indefinito, allora f = this.fine
altrinenti f = min(this.fine, p.fine)

se i <= f oppure se f e’ indefinito,
allora result e’ pari all’istanza con

result.inizio = i e result.fine = f
(o result.fine indefinito)

altrimenti result e’ pari vuoto()
FineSpecifica
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Specifica delle classi

Classe Cliente

InizioSpecificaClasse Cliente
portafoglio() : Insieme(Investimento)

pre : nessuna
post : result = { i in Investimento | <this,i> in investimentoEffettuato |

i.quantita() > 0 }
FineSpecifica

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

Classe GestionePatrimonio

InizioSpecificaClasse GestionePatrimonio
periodo() : Periodo

pre : nessuna
post : il valore di result dipende dalla sottoclasse a cui this appartiene.

FineSpecifica

Classe GestionePatrimonioTerminata

InizioSpecificaClasse GestionePatrimonioTerminata extends GestionePatrimonio
periodo() : Periodo

pre : nessuna
post : result e’ pari a Periodo.Periodo(this.dataInizio, this.dataTermine)

FineSpecifica
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Classe GestionePatrimonioAttiva

InizioSpecificaClasse GestionePatrimonioAttiva extends GestionePatrimonio
periodo() : Periodo

pre : nessuna
post : result e’ pari a Periodo.Periodo(this.dataInizio)

FineSpecifica

Diagramma degli stati relativo alla classe GestionePatrimonio e sue sottoclassi

Classe Compravendita

InizioSpecificaClasse Compravendita

Compravendita(inv : Investimento, importo : reale > 0, dataora : DataOra) : Compravendita
pre : se inv.oggettoInvestimento.StrumentoFinanziario e’ di classe TitoloAzienda

oppure TitoloDiStato, allora il valore che ritornerebbe quantita()
invocato sull’oggetto che si sta creando (result), assumendo che
result.investCompravendita = inv, deve essere intero
(si possono acquistare/vendere solo quantita’ intere di azioni,
obbligazioni, o titoli di stato)

post : result e’ un nuovo oggetto di una delle sottoclassi di Compravendita,
con result.importo = importo, result.dataora = dataora, e coinvolto
nel link <result, inv> di associazione investCompravendita

PI.20060128 passo A.6 (versione del 6 marzo 2007) – pag. 6



Toni Mancini e Monica Scannapieco - Corso di Progettazione del Software, Ing. Gestionale,
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quantita() : reale >= 0
pre : nessuna
post : il valore di result dipende dalla sottoclasse a cui this appartiene

commissioni() : reale >= 0
pre : nessuna
post : il valore di result dipende dalla sottoclasse a cui this appartiene

FineSpecifica

Classe Acquisto

InizioSpecificaClasse Acquisto extends Compravendita

commissioni() : reale >=0
pre : nessuna
post : result e’ pari a

this.oggettoInvestimento.commAcqFissa +
( this.importo *

this.oggettoInvestimento.StrumentoFinanziario.commAcqPerc / 100 )

quantita() : reale >= 0
pre : nessuna
post : result e’ pari a

(this.importo - this.commissioni()) /
this.oggettoInvestimento.StrumentoFinanziario.valoreUnita(this.dataora.data)
(questa operazione non e’ ancora stata modellata,
ma se ne sente gia’ la necessita’!!)

FineSpecifica

Classe Vendita

InizioSpecificaClasse Vendita extends Compravendita

commissioni() : reale >=0
pre : nessuna
post : result e’ pari a

this.oggettoInvestimento.commVendFissa +
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( this.importo *
this.oggettoInvestimento.StrumentoFinanziario.commVendPerc / 100 )

quantita() : reale >= 0
pre : nessuna
post : result e’ pari a

(this.importo + this.commissioni()) /
this.oggettoInvestimento.StrumentoFinanziario.valoreUnita(this.dataora.data)
(questa operazione non e’ ancora stata modellata,
ma se ne sente gia’ la necessita’!!)

FineSpecifica

Classe Investimento

InizioSpecificaClasse Investimento

dataSottoscrizione() : Data
pre : nessuna
post : Sia A = { a in Acquisto | <this, a> in investCompravendita }, e

sia ’a’ l’oggetto rappresentante il primo acquisto relativo a this, ovvero
l’oggetto in A tale che, per ogni a’ in A, con a’ != a, si ha che
a.dataOra < a’.dataOra. result e’ pari ad a.dataora.data

quantita() : reale >=0
pre : nessuna
post : result e’ pari a

Σx∈{x∈Acquisto | 〈this,x〉∈investCompravendita} (a.quantita())−
Σv∈{x∈V endita | 〈this,x〉∈investCompravendita} (v.quantita())

importo() : reale >=0
pre : nessuna
post : result e’ pari a

Σx∈{x∈Acquisto | 〈this,x〉∈investCompravendita} (a.importo)−
Σv∈{x∈V endita | 〈this,x〉∈investCompravendita} (v.importo)

FineSpecifica
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