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Si vuole progettare e realizzare eBuy, un sistema informatico per la gestione di aste on-line
e di attività di commercio elettronico. In particolare, il sistema deve permettere, agli utenti
registrati, di pubblicare annunci per la vendita di oggetti e di gestire aste al rialzo per la
loro aggiudicazione. Il sistema deve anche consentire di mettere in vendita oggetti senza
l’effettuazione di alcun’asta (formula “compralo subito”).

Si richiede di proseguire la fase di Analisi, estendendo lo schema concettuale dell’applicazione
in modo da modellare i seguenti requisiti aggiuntivi.

Requisiti

Per motivi legali, i venditori di oggetti nuovi devono prevedere una garanzia di almeno due
anni (minimo di legge), mentre per quelli usati non c’è alcun obbligo di garanzia (che però può
essere ugualmente prevista). L’informazione circa la durata della garanzia (se presente) deve
essere dichiarata dal venditore e mantenuta dal sistema. Per gli oggetti usati, al venditore
viene anche richiesto di dichiararne le condizioni, nella gamma di valori ottimo, buono, discreto,
da sistemare.

Per semplificare la ricerca dei post da parte degli utenti, il sistema deve permettere di orga-
nizzare le categorie degli oggetti in vendita in modo gerarchico (ad albero, ovvero in categorie
principali, di secondo livello, ecc.). Per favorire la navigazione inoltre, da una categoria deve
essere possibile ricavare l’insieme delle sue sottocategorie, se esistono.

Il sistema deve supportare, oltre agli utenti privati, anche i venditori professionali. Per questi
ultimi è di interesse anche la URL della loro vetrina on-line, dove devono essere pubblicate
ulteriori informazioni legali. Tuttavia, per non stravolgere la natura del servizio offerto, si
decide che solo gli utenti privati possono acquistare o proporre bid per oggetti in vendita (i
venditori professionali possono quindi solo effettuare vendite). Inoltre, dei venditori profes-
sionali diventa di interesse conoscere la loro popolarità, che dipende dal numero di utenti che
hanno effettuato negli ultimi 12 mesi bid per gli articoli da loro messi all’asta, o che hanno
acquistato (sempre negli ultimi 12 mesi) articoli secondo la modalità “compralo subito”. In
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particolare, la popolarità di un venditore professionale è bassa se tale numero è inferiore a 50,
media se tra 50 e 300, alta se superiore a 300.

1 Fase di Analisi

1.1 Diagramma degli Use Case del passo A.1
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1.2 Diagramma delle classi Uml del passo A.1
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1.3 Diagramma delle classi Uml
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1.4 Specifica dei nuovi tipi di dato

Condizioni = {OTTIMO, BUONO, DISCRETO, DASISTEMARE};
Popolarita = {BASSA, MEDIA, ALTA};

1.5 Specifica degli use case

La specifica dello use case “PubblicazionePost” viene modificata come segue:

SpecificaUseCase PubblicazionePost
pubblicaPostAstaPerOggettoNuovo(

utente:Utente,
cat:Categoria,
desc:Stringa,
mpag:Insieme(MetodoPagamento),
aGar:intero>=2,
scad:DataOra,
prIniz:reale>=0,
incr:reale>=0): PostOggettoNuovoAsta

pre: scad > adesso (con ‘adesso’ l’istanza del tipo DataOra che
denota l’istante corrente

post:
result e’ un nuovo oggetto di classe PostOggettoNuovoAsta con:

- result.descrizione = desc
- result.metodiPagamento = mpag
- result.anniGaranzia = aGar
- result.dataoraScadenza = scad
- result.prezzoIniziale = prIniz
- result.incrPrezzo = incr
- result.dataoraPubblicazione = ‘‘adesso’’ (i.e., l’istanza del tipo DataOra

che denota l’istante corrente)

Inoltre, verranno creati i seguenti link:
- <result, utente>: venditore
- <result, cat>: categoriaPost.

pubblicaPostAstaPerOggettoUsato(
utente:Utente,
cat:Categoria,
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desc:Stringa,
mpag:Insieme(MetodoPagamento),
aGar:intero>=0 {0,1},
cond:Condizioni,
scad:DataOra,
prIniz:reale>=0,
incr:reale>=0): PostOggettoUsatoAsta

pre: scad > adesso (con ‘adesso’ l’istanza del tipo DataOra che denota
l’istante corrente

post:
result e’ un nuovo oggetto di classe PostOggettoUsatoAsta con:

- result.descrizione = desc
- result.metodiPagamento = mpag
- result.anniGaranzia = aGar
- result.condizioni = cond
- result.dataoraScadenza = scad
- result.prezzoIniziale = prIniz
- result.incrPrezzo = incr
- result.dataoraPubblicazione = ‘‘adesso’’ (i.e., l’istanza del tipo DataOra

che denota l’istante corrente)

Inoltre, verranno creati i seguenti link:
- <result, utente>: venditore
- <result, cat>: categoriaPost.

pubblicaPostCompraloSubitoPerOggettoNuovo(
utente:Utente,
cat:Categoria,
desc:Stringa,
mpag:Insieme(MetodoPagamento),
aGar:intero>=2,
prezzo:reale>=0): PostOggettoNuovoCompraloSubito

pre: nessuna
post:
result e’ un nuovo oggetto di classe PostOggettoNuovoCompraloSubito con:

- result.descrizione = desc
- result.metodiPagamento = mpag
- result.anniGaranzia = aGar
- result.prezzo = prezzo
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- result.dataoraPubblicazione = ‘‘adesso’’ (i.e., l’istanza del tipo DataOra
che denota l’istante corrente)

Inoltre, verranno creati i seguenti link:
- <result, utente>: venditore
- <result, cat>: categoriaPost.

pubblicaPostCompraloSubitoPerOggettoUsato(
utente:Utente,
cat:Categoria,
desc:Stringa,
mpag:Insieme(MetodoPagamento),
aGar:intero>=0 {0,1},
cond:Condizioni,
prezzo:reale>=0): PostOggettoUsatoCompraloSubito

pre: nessuna
post:
result e’ un nuovo oggetto di classe PostOggettoUsatoCompraloSubito con:

- result.descrizione = desc
- result.metodiPagamento = mpag
- result.anniGaranzia = aGar
- result.condizioni = cond
- result.prezzo = prezzo
- result.dataoraPubblicazione = ‘‘adesso’’ (i.e., l’istanza del tipo DataOra

che denota l’istante corrente)

Inoltre, verranno creati i seguenti link:
- <result, utente>: venditore
- <result, cat>: categoriaPost.

FineSpecifica

1.6 Specifica delle classi e diagrammi degli stati e transizioni

La specifica delle classi viene modificata come segue:

La classe PostOggetto

SpecificaClasse PostOggetto
prezzo(): reale >= 0

PI.20070402 passo A.2 (versione del 10 aprile 2007) – pag. 7



Toni Mancini e Monica Scannapieco - Corso di Progettazione del Software, Ing. Gestionale,
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pre: nessuna
post: result dipende dalla classe piu’ specifica di this

FineSpecifica

La classe PostCompraloSubito

SpecificaClasse PostCompraloSubito
prezzo(): reale >= 0

pre: nessuna
post: result = this.prezzo

FineSpecifica

Gli oggetti di questa classe evolvono secondo le regole imposte dal seguente diagramma degli
stati e transizioni:

La classe PostAsta

SpecificaClasse PostAsta
prezzo(): reale >= 0

pre: nessuna
post: se |this.postBid| = 0 result = this.prezzoIniziale

altrimenti result = this.ultimoBid().prezzo()

ultimoBid() : Bid
pre: |this.postBid| > 0
post: result e’ pari all’oggetto b:Bid tale che:

- <b,this>:postBid
- per ogni altro b’:Bid tale che <b’,this>:postBid, si ha che b.dataora > b’.dataora

bidAggiudicante(): Bid
pre: this e’ nello stato ‘‘AstaChiusa’’ e le prec. di this.ultimoBid() sono soddisfatte
post: result = this.ultimoBid()

FineSpecifica
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Gli oggetti di questa classe evolvono secondo le regole imposte dal seguente diagramma degli
stati e transizioni:

La classe Utente e le sue derivate

SpecificaClasse VenditoreProfessionale
popolarita(): Popolarita

pre: nessuna
post: Sia P = {p:PostOggetto | p.venditore.Utente = this} l’insieme dei

post pubblicati dall’utente this.

Sia U = {u:Utente | esiste p:(P intersez PostCompraloSubito) t.c.
<u,p>:acquirente e adesso.differenza(MESI, <u,p>.dataora) <= 12}

unione
{u:Utente | esiste p:(P intersez PostAsta) t.c.

esiste b:Bid per cui <p,b>:postBid, <u,b>:bidder,
e adesso.differenza(MESI, b.dataora) <= 12}

l’insieme degli utenti che hanno acquistato o proposto bid per i post in P negli
ultimi 12 mesi (‘‘adesso’’ e’ l’istanza del tipo DataOra che denota l’istante
corrente).

Se |U| < 50, result = BASSA,
altrimenti se |U| < 300, result = MEDIA,
altrimenti result = ALTA

FineSpecifica
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