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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. 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.

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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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).
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