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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.

Si richiede di produrre un diagramma concettuale delle classi UML che modelli il seguente
frammento della specifica dei requisiti.

Requisiti. Il sistema deve permettere di mantenere informazioni su tutti i veicoli imma-
tricolati in Italia: in particolare, di ogni veicolo (che può essere di una tra diverse tipologie:
autovettura, motoveicolo, autocarro, autobus) interessano targa, anno di immatricolazione,
cilindrata, numero di cavalli fiscali, numero di posti, peso, potenza in Watt, oltre che infor-
mazioni sull’unico proprietario. 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.
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1 Fase di Analisi

1.1 Diagramma delle classi Uml

Osservazione: Si consideri la classe Compravendita e le due associazioni acquirente e ven-
ditore. Si può osservare come sussista un vincolo che lega il soggetto venditore in un atto di
compravendita con quello compratore in un precedente atto relativo allo stesso veicolo. In
particolare, il venditore in un atto di compravendita è sempre il proprietario precedente del
veicolo in questione.

Per questa ragione, la modellazione del concetto di venditore come associazione non è corretta,
perché non terrebbe conto di tale vincolo. Questo concetto va invece modellato come ope-
razione della classe Compravendita: dato un oggetto c1 di classe Compravendita, il soggetto
venditore è dato dall’oggetto di classe SoggettoFiscale legato da un link di tipo acquirente
all’oggetto c2 : Compravendita per cui si ha:

• c1 e c2 sono relativi allo stesso veicolo;

• c2.data < c1.data;

• Non esiste alcun oggetto c3 : Compravendita relativo allo stesso veicolo per cui c2.data ≤
c3.data ≤ c1.data, ovvero c2 è l’ultimo atto di compravendita prima di c1.

Il diagramma diventa allora il seguente:
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