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Si vuole progettare un sistema informatico che permetta, al Pubblico Registro Automobilistico
(PRA), di monitorare il parco dei veicoli circolanti in Italia, tenendo traccia degli atti di
compravendita, dei sinistri, e delle manutenzioni periodiche e straordinarie.

Completare fase di Analisi del sistema aggiungendo il diagramma degli use-case, eventuali
diagrammi degli stati e transizioni e le specifiche dei tipi di dato e delle operazioni di classe e
use-case.

Requisiti.

Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli immatricolati in Italia:
in particolare, di ogni veicolo (che può essere di una tra diverse tipologie: autovettura, moto-
veicolo, autocarro, autobus) interessano targa, anno di immatricolazione, cilindrata, numero
di cavalli fiscali, numero di posti, peso, potenza in Watt, oltre che informazioni sull’unico pro-
prietario. Si osservi che per le autovetture il numero di posti non può essere superiore a 9, per
gli autocarri non può essere superiore a 3, mentre per i motoveicoli non può essere superiore
a 2.

I veicoli possono essere intestati sia a privati cittadini che a società. Dei primi interessa
conoscere nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo, mentre delle seconde interessa conoscere,
oltre che il codice fiscale, la relativa partita IVA, ragione sociale, e l’indirizzo della sede legale.

I veicoli, durante la loro vita, possono ovviamente essere oggetto di atti di compravendita: il
sistema, per ogni atto di compravendita, deve permettere di mantenere informazioni circa la
data dell’atto, il venditore, il compratore, e prezzo di vendita.

Come anticipato, si vuole che il sistema in oggetto mantenga anche informazioni circa i sinistri
che coinvolgono i veicoli. In particolare, di ogni sinistro interessa conoscere, oltre a data, ora
e luogo, i veicoli che ne hanno preso parte, i relativi conducenti (che, in generale, non è
detto siano i rispettivi proprietari). È importante inoltre poter risalire, dato un sinistro, al/ai
veicolo/i che sono stati dichiarati responsabili dell’evento.
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Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Infine, per ogni veicolo coinvolto, è necessario mantenere informazioni circa i danni (gua-
sti) riscontrati a valle del sinistro, al fine di tracciare il processo della relativa riparazione e
successiva ri-omologazione.

In particolare, in seguito ad un incidente, il proprietario di un veicolo coinvolto che ha riportato
danni, è tenuto a rivolgersi ad una o più officine autorizzate per ripararli. In seguito è tenuto
a effettuare una prova di revisione che certifichi che tutti i guasti siano stati correttamente
riparati e il veicolo è di nuovo atto alla circolazione. Un veicolo, reduce da un sinistro, non
può circolare fino a quando non ha superato la prova di revisione. Il sistema deve permettere
di mantenere tutte le informazioni necessarie al fine di supportare tale attività di controllo da
parte della Polizia Stradale.

In dettaglio, si può assumere che esista un insieme di officine autorizzate alla riparazione di
particolari guasti. Una officina non può effettuare la riparazione di un guasto per cui non
è autorizzata. Anche la prova di revisione finale deve essere effettuata presso una officina
opportunamente autorizzata a rilasciarne il relativo certificato di ri-omologazione.

Di ogni officina interessano informazioni come nome, partita IVA, indirizzo ed orari di apertura,
oltre informazioni circa le sue autorizzazioni (per riparare particolari tipologie di guasti, e/o
per rilasciare certificati di ri-omologazione).

I veicoli, oltre che in conseguenza di sinistri, devono sottoporsi anche a revisioni periodiche
(ogni 2 anni), per accertare il mantenimento dei minimi standard di sicurezza. Il sistema
deve permettere di conservare informazioni anche riguardo tali revisioni periodiche. Queste si
differenziano dalle precedenti in quanto permettono di “scoprire” guasti e problemi fino a quel
momento ignoti. Se una prova di revisione periodica evidenzia problemi in un veicolo, questo
non può circolare fino a che il proprietario non procede alla loro riparazione. Tale processo è
del tutto analogo alla riparazione dei danni conseguenti a un sinistro, e si conclude quando il
veicolo in questione supera la prova di revisione.

Il sistema deve fornire il seguente insieme di funzionalità:

• Il PRA, dato un sinistro, deve poter ottenere l’insieme dei conducenti responsabili;

• I funzionari di Polizia Stradale, dato un veicolo v, devono poter conoscere se alla data
corrente v può circolare o meno. Nel caso v non possa circolare, si vuole conoscerne la
causa.

Il PRA ha inoltre avviato un servizio di assistenza agli automobilisti, per cui, tramite il sistema,
deve essere in grado di effettuare la seguente attività:

• Data una città, ritornare l’insieme delle officine in quella città in grado di riparare un
particolare guasto/danno, oppure di effettuare prove di revisione;
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Le officine devono infine poter memorizzare nel sistema informazioni circa la riparazione di
danni a veicoli e l’esito delle prove di revisione.

1 Fase di Analisi

1.1 Diagramma degli Use Case
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1.2 Diagramma delle classi Uml
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1.3 Specifica degli use case

Use case GestioneRiparazioni

SpecificaUseCase GestioneRiparazioni
riparazioneDaSinistroEffettuata(o:Officina, v:Veicolo, s:Sinistro, d:Danno)

pre: ‘v’ e’ stato coinvolto in ‘s’, ha riportato il danno ‘d’, ed ‘o’ e’ autorizzata
a riparare ‘d’. Formalmente:

Esistono i seguenti link:
- <v,s,c>:coinvolto per qualche c:Persona
- <v,s,d>:riporta
- <o,d>:autorizzataAllaRiparazione

post:
Detta ‘oggi’ l’istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente,
viene creato un nuovo oggetto r:RiparazioneDaSinistro con le seguenti proprieta’:
- r.data = oggi;
- r.veicoloRiparazione.Veicolo = v;
- r.officinaRiparazione.Officina = o;
- r.dannoRiparazione.Danno = d;
- r.sinistroRiparazione.Sinistro = s.
result e’ pari ad r.

riparazioneDaRevPeriodicaEffettuata(o:Officina, v:Veicolo, rev:RevisionePeriodica,
d:Danno)

pre: ‘v’ ha subito la revisione periodica ‘rev’ che ha evidenziato il danno ‘d’,
ed ‘o’ e’ autorizzata a riparare ‘d’. Formalmente:

Esistono i seguenti link:
- <v, rev>:veicoloRevisione
- <rev,d>:evidenzia
- <o,d>:autorizzataAllaRiparazione

post:
Detta ‘oggi’ l’istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente,
viene creato un nuovo oggetto r:RiparazioneDaRevPeriodica con le
seguenti proprieta’:
- r.data = oggi;
- r.veicoloRiparazione.Veicolo = v;
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- r.officinaRiparazione.Officina = o;
- r.dannoRiparazione.Danno = d;
- r.revisioneRiparazione.RevisionePeriodica = rev.
result e’ pari ad r.

FineSpecifica

Use case GestioneRevisioni

SpecificaUseCase GestioneRevisioni
revisioneDaSinistroEffettuata(o:OfficinaAutorizzataARevisioni, v:Veicolo,

s:Sinistro, esito:booleano)
pre: ‘v’ e’ stato coinvolto nel sinistro ‘s’. Inoltre, l’esito non puo’ essere

‘true’ se esistono danni non ancora riparati.
Formalmente:
- Esiste il link <v,s,c>:coinvolto per qualche c:Persona;
- Se esito=true, allora per ogni d:Danno tale che <d,v,s>:riporta, si

deve avere che esiste r:RiparazioneDaSinistro per cui:
- r.veicoloRiparazione.Veicolo = v;
- r.dannoRiparazione.Danno = d;
- r.sinistroRiparazione.Sinistro = s;

post:
Detta ‘oggi’ l’istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente,
viene creato un nuovo oggetto r:RevisioneDaSinistro con le
seguenti proprieta’:

- r.veicoloRevisione.Veicolo = v;
- r.sinistroRevisione.Sinistro = s;
- r.officinaRevisione.Officina = o;
- r.esito = esito.

result e’ pari ad r.

revisionePeriodicaEffettuata(o:OfficinaAutorizzataARevisioni, v:Veicolo,
danni:Insieme(Danno))

pre: nessuna

post:
Detta ‘oggi’ l’istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente,
viene creato un nuovo oggetto r:RevisionePeriodica con le
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seguenti proprieta’:
- r.veicoloRevisione.Veicolo = v;
- r.officinaRevisione.Officina = o;

Inoltre, per ogni ‘d’ in ‘danni’, viene creato il link <r,d>:evidenzia.

result e’ pari ad r.
FineSpecifica

Use case InterrogazioneVeicoli

SpecificaUseCase InterrogazioneVeicoli
puoCircolare(v:Veicolo): {SI, REV_DA_SINISTRO_NON_SUPERATA, REV_PERIODICA_NON_SUPERATA}

pre: nessuna
post:
Siano:
- ultimoSinistro l’oggetto di classe Sinistro che rappresenta l’ultimo sinistro

(prima di ‘oggi’) in cui ‘v’ e’ stato coinvolto e nel
quale ‘v’ ha riportato danni;

- ultimaRevPeriodica l’oggetto di classe RevisionePeriodica che rappresenta l’ultima
revisione periodica (prima di ‘oggi’) in ordine di tempo a cui ‘v’ si e’ sottoposto.

Formalmente:
- ultimoSinistro e’ l’oggetto di classe Sinistro tale che:

- <v,ultimoSinistro,c>:coinvolto per un qualche c:Persona;
- Per ogni altro s:Sinistro per cui <v,s,c’>:coinvolto per un qualche c’:Persona,
si ha s.dataOra < ultimoSinistro.dataOra;

- ultimaRevPeriodica e’ l’oggetto di classe RevisionePeriodica tale che:
- <v, ultimaRevPeriodica>:veicoloRevisione;
- Per ogni altro r:RevisionePeriodica per cui <v,r>:veicoloRevisione, si ha che
r.data < ultimaRevisione.data.

Se ultimaRevPeriodica.esito() = false oppure se
oggi.differenza(ANNI, ultimaRevPeriodita.data) > 2, allora

result = REV_PERIODICA_NON_SUPERATA
(‘oggi’ e’ l’istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente).

Altrimenti, se ultimaRevPeriodica.data > ultimoSinistro.dataOra, result = SI.
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Altrimenti (ultimoSinistro e’ successivo a ultimaRevPeriodica), detto
ultimaRevisioneDiUltimoSinistro:RevisioneDaSinistro l’oggetto che rappresenta
l’ultima revisione (da sinistro) del veicolo ‘v’ relativa al sinistro
‘ultimoSinistro’, ovvero l’oggetto di classe RevisioneDaSinistro tale che:
- <ultimoSinistro,ultimaRevisioneDiUltimoSinistro>:sinistroRevisione
- ultimaRevisioneDiUltimoSinistro.veicoloRevisione.Veicolo = v

e tale che per ogni altro oggetto r:RevisioneDaSinistro che soddisfa tali vincoli
si abbia ultimaRevisioneDiUltimoSinistro.data > r.data,

si ha che se ultimaRevisioneDiUltimoSinistro.esito()=true, allora result = SI,
altrimenti result = REV_DA_SINISTRO_NON_SUPERATA.

FineSpecifica

Use case GestioneArchivioVeicoli

SpecificaUseCase GestioneArchivioVeicoli
inserisciCompravendita(v:Veicolo, compr:SoggettoFiscale, p:intero>0): Compravendita

pre: ‘v’ non e’ attualmente di proprieta’ di ‘compr’. Formalmente:
v.proprietarioAttuale() != compr.

post:
Viene creato un oggetto c:Compravendita con le seguenti proprieta’:
- c.data = oggi (istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente)
- c.prezzo = p.

Inoltre, vengono creati i seguenti link:
- <v,c>:oggettoCompravendita;
- <c,compr>:acquirente.

result e’ pari a c.
FineSpecifica

Use case GestioneSinistri

SpecificaUseCase GestioneSinistri
inserisciSinistro(do:DataOra, luogo:Indirizzo,

partiCoinvolte:Insieme(<v:Veicolo,p:Persona,resp:booleano>)): Sinistro
pre: do <= adesso, con ‘adesso’ l’istanza del tipo DataOra che denota

l’istante corrente.
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Inoltre, |partiCoinvolte|>=1 (ci deve essere almeno un veicolo coinvolto)
e deve esistere una tripla <v,p,true> in partiCoinvolte (ci deve essere
almeno un responsabile).

post:
Viene creato un oggetto s:Sinistro con le seguenti proprieta’:
- s.dataOra = do;
- s.luogo = luogo.

Inoltre, per ogni tripla <v,p,resp> dell’insieme partiCoinvolte, viene
creato il link <v,p,s>:coinvolto, con <v,p,s>.responsable = resp.

result e’ pari ad ‘s’.

conducentiResponsabili(s:Sinistro):Insieme(Persona)
pre: nessuna
post: result e’ pari all’insieme degli oggetti di classe Persona ‘c’ per i quali

esiste un link <v,s,c>:coinvolto per qualche veicolo ‘v’ con valore ‘true’ per
l’attributo ‘responsabile’.
Formalmente:

result = { c:Persona | esiste v:Veicolo tale che <v,s,c>:coinvolto e
<v,s,c>.responsabile = true}.

FineSpecifica

Use case InterrogazioneArchivioOfficine

SpecificaUseCase InterrogazioneArchivioOfficine
officineAutorizzateInCitta(c:Stringa, d:Danno):Insieme(Officina)

pre: nessuna
post:

result e’ l’insieme degli elementi o:Officina per cui o.indirizzo.citta = c e
tali che esiste il link <o,d>:autorizzataAllaRiparazione.
Formalmente:

result = { o:Officina | o.indirizzo.citta=c e <o,d>:autorizzataAllaRiparazione }.

officinePerRevisioniInCitta(c:Stringa):Insieme(OfficinaAutorizzataARevisioni)
pre: nessuna
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post:
result e’ l’insieme degli elementi o:OfficinaAutorizzataARevisioni per cui
o.indirizzo.citta = c.
Formalmente:

result = { o:OfficinaAutorizzataARevisioni | o.indirizzo.citta=c }.

FineSpecifica

1.4 Specifica dei tipi di dato

Il tipo di dato Indirizzo

SpecificaTipoDiDato Indirizzo
attributi

via: Stringa
civico: Stringa
citta: Stringa
regione: Stringa

FineSpecifica

Il tipo di dato OrarioApertura

SpecificaTipoDiDato OrarioApertura
attributi

lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom:Insieme(FasciaOraria)

operazioni
OrarioApertura(lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom:

Insieme(FasciaOraria)):OrarioApertura
pre: per ogni giornata, le fasce di apertura non devono essere sovrapposte.

Formalmente:
- per ogni f, f’ in lun, si ha che f.isSovrapposta(f’)=false;
...
- per ogni f, f’ in dom, si ha che f.isSovrapposta(f’)=false.

post: result e’ l’istanza del tipo OrarioApertura tale che:
- result.lun = lun;
...
- result.dom = dom.
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FineSpecifica

Il tipo di dato FasciaOraria

SpecificaTipoDiDato FasciaOraria
attributi

da: Ora
a: Ora

operazioni
FasciaOraria(da:Ora, a:Ora):FasciaOraria

pre: da < a
post: result e’ l’istanza del tipo FasciaOraria tale che

result.da = da e result.a = a.
isSovrapposta(f:FasciaOraria):booleano

pre: nessuna
post: se this.a < f.da oppure se f.a < this.da, result=false;

altrimenti result=true;
FineSpecifica

1.5 Specifica delle classi

La classe Veicolo

SpecificaClasse Veicolo
proprietarioAttuale() : SoggettoFiscale

pre: |this.oggettoCompravendita| >= 1
post: sia ultimaCompravendita l’oggetto di classe Compravendita tale che:

- ultimaCompravendita.oggettoCompravendita.Veicolo = this
- Ogni altro oggetto c’:Compravendita per cui
c’.oggettoCompravendita.Veicolo = this e’ tale che
c’.data < ultimaCompravendita.data

result = ultimaCompravendita.acquirente.SoggettoFiscale.
FineSpecifica

Osservazione. Durante la specifica di questa operazione, emerge il seguente problema: posso-
no davvero esistere veicoli che non sono stati mai oggetto di compravendita? Dal diagramma
delle classi sembrerebbe di s̀ı (la molteplicità del ruolo “Compravendita” dell’associazione
“oggettoCompravendita” è 0..*), ma in questo caso chi è il proprietario di tali veicoli? Se
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assumiamo che la scelta fatta nel diagramma delle classi sia corretta, le precondizioni dell’o-
perazione Veicolo.proprietarioAttuale() sono troppo restrittive; si osservi infatti la spe-
cifica dell’operazione di use-case “GestioneArchivioVeicoli.inserisciCompravendita()”:
questa crea un oggetto di classe Compravendita che rappresenta il passaggio di proprietà
di un veicolo dal suo attuale proprietario ad un altro soggetto. Ma in caso il veicolo in
questione sia nuovo (senza proprietari dunque, e quindi senza precedenti atti di compraven-
dita) tale operazione non è ben definita, perché le sue postcondizioni utilizzano l’operazione
Veicolo.proprietarioAttuale() le cui precondizioni non sarebbero soddisfatte.

Una semplice soluzione a questo problema consiste nell’effettuare una ragionevole assunzio-
ne: i veicoli registrati al PRA sono stati oggetto di almeno un atto di compravendita (cosa
equivalente a modellare esplicitamente il passaggio di proprietà dalla concessionaria al pri-
mo proprietario come atto di compravendita). Procediamo quindi a modificare il vincolo di
molteplicità del ruolo “Compravendita” dell’associazione “oggettoCompravendita” in 1..*.

La classe Compravendita

SpecificaClasse Compravendita
venditore() : SoggettoFiscale

pre: esiste un oggetto ‘ultimaCompravendita’ di classe Compravendita tale che:
- ultimaCompravendita.oggettoCompravendita.Veicolo =

this.oggettoCompravendita.Veicolo
- ultimaCompravendita.data < this.data

- Ogni altro oggetto c’:Compravendita per cui
c’.oggettoCompravendita.Veicolo = this.oggettoCompravendita.Veicolo
e c’.data < this.data e’ tale che
c’.data < ultimaCompravendita.data

(ovvero, ultimaCompravendita e’ l’oggetto che rappresenta l’ultimo atto di
compravendita del veicolo a cui this e’ relativo, prima dell’atto this).

post: result = ultimaCompravendita.acquirente.SoggettoFiscale.
FineSpecifica

Osservazione. Coerentemente con l’osservazione precedente, l’operazione Compravendita.venditore()
non è definita (cfr. le sue precondizioni) nel caso in cui l’oggetto di invocazione rappresenta il
primo atto di compravendita di cui il veicolo in questione è oggetto.

La classe Revisione e le sue sottoclassi
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SpecificaClasse Revisione
esito() : booleano

pre: nessuna
post: result dipende dalla sottoclasse piu’ specifica a cui this appartiene.

FineSpecifica

SpecificaClasse RevisioneDaSinistro
esito() : booleano

pre: nessuna
post: result e’ pari a this.esito

FineSpecifica

SpecificaClasse RevisionePeriodica
esito() : booleano

pre: nessuna
post: result e’ pari a true se |this.evidenzia| = 0, false altrimenti.

FineSpecifica
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1.6 Diagramma delle classi Uml finale
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