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Si vuole progettare e realizzare jTunes, un programma per la gestione e l’esecuzione di file
musicali. Il programma è composto da due moduli: il modulo di gestione dei brani e quello di
esecuzione. Il primo ha il compito di mantenere informazioni circa la libreria di file musicali a
disposizione, di consentire la creazione di liste di brani da ascoltare (playlist), e di permettere
ai diversi utenti di esprimere il loro gradimento sui singoli brani.

Il secondo modulo si occupa della esecuzione vera e propria di liste di brani. In fase di studio di
fattibilità si è deciso di utilizzare per tale modulo un’applicazione software esistente e pertanto
non ne è richiesta la progettazione.

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.

La specifica dei requisiti è invariata rispetto al passo precedente, ed è riportata di seguito solo
per comodità.

Requisiti

jTunes deve poter mantenere informazioni sui brani musicali presenti sul computer nel quale
è installato. L’insieme di tali brani è chiamato libreria. In particolare, per ogni brano della
libreria, interessa conoscere interpreti, titolo, album (con relativo numero di traccia, ove di-
sponibile), genere musicale e durata. Inoltre, di ogni brano il sistema deve mantenere il nome
del file dove è memorizzato. Per semplicità si può assumere che ogni brano appartiene ad un
album (di cui interessa il titolo e l’anno di pubblicazione), che ha uno o più interpreti (di cui
interessa il nome), e che appartiene ad un unico genere musicale.

jTunes deve essere utilizzabile e personalizzabile da più utenti (ognuno dei quali è carat-
terizzato dal proprio nome). In particolare il sistema deve permettere ai singoli utenti di
memorizzare il proprio gradimento per i singoli brani musicali della libreria. Il gradimento è
espresso mediante un intero tra 0 e 5.

Inoltre jTunes deve anche offrire ai singoli utenti la possibilità di creare opportune liste di
brani da eseguire (chiamate playlist), di cui interessa titolo e durata. In particolare, jTunes
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deve rappresentare e gestire due tipologie di playlist, oltre che permetterne la creazione da
parte degli utenti: le playlist semplici e quelle smart :

• Una playlist semplice consiste in un elenco di brani (senza ripetizioni) esplicitamente
scelti dall’utente. Eseguire una playlist semplice significa eseguire i brani che la com-
pongono. Tuttavia, al momento della creazione di una playlist semplice, l’utente può
decidere se l’ordine in cui i brani devono essere eseguiti debba essere quello indotto dal
relativo elenco, oppure se questi debbano essere mescolati in modo pseudocasuale dal
modulo di esecuzione (questa funzionalità è di solito chiamata shuffling di una playlist).

• Una playlist di tipo smart, invece, si differenzia da una semplice per il fatto che l’utente
non specifica manualmente i brani che la compongono, ma indica i criteri di scelta di
tali brani: è il sistema stesso che, a partire dai criteri indicati, si occupa di recuperare
dalla libreria l’insieme dei brani che li soddisfano. Il vantaggio delle playlist smart
rispetto a quelle semplici è che le modifiche apportate alla libreria (ad es. l’aggiunta
o la cancellazione dei brani) si riflettono immediatamente nell’elenco dei brani che le
compongono.

In particolare jTunes deve permettere di definire una playlist smart a partire da una
soglia minima di gradimento (o valutazione) gmin dei brani e da un criterio di selezione:
la playlist conterrà tutti i brani della libreria per i quali l’utente o non ha espresso
valutazioni, oppure ha espresso una valutazione almeno uguale a gmin, e che in più
soddisfano il criterio di selezione indicato. I criteri di selezione dei brani di una playlist
smart sono due: selezione per interprete e selezione per genere. In dettaglio:

– Il criterio di selezione per interprete viene definito a partire da un insieme di artisti
A. Questo selezionerà tutti i brani della libreria che hanno per interprete almeno
un artista in A;

– Il criterio di selezione per genere viene invece definito a partire da un insieme di
generi G. Questo selezionerà tutti i brani della libreria che appartengono ai generi
menzionati in G.

Di una playlist smart il modulo di esecuzione deve poter ricavare l’elenco dei brani che
ne fanno parte.

Si osservi tuttavia che, al contrario delle playlist semplici, i brani delle playlist smart
vengono sempre mescolati dal modulo di esecuzione, quindi l’ordine con il quale questi
vengono selezionati dal relativo criterio di selezione non ha alcuna importanza.

A differenza delle playlist semplici, il titolo di una playlist smart viene calcolato automa-
ticamente come segue: se il criterio di selezione è per interprete, questo sarà “Brani degli
interpreti...” seguito dall’elenco degli interpreti richiesti separato da “,”. Al contrario, se il
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criterio è per genere, il titolo sarà “Brani di genere...” seguito dall’elenco dei generi richiesti,
separato da “,”.
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