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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 favorire l’esclusione dal sistema dei venditori scorretti, si vuole estendere il sistema per-
mettendo, agli utenti che si aggiudicano un’asta e a quelli che acquistano oggetti secondo
la modalità “compralo subito”, di esprimere un giudizio sulla qualità della transazione e sul
loro grado generale di soddisfazione. Tali giudizi sono denominati feedback e consistono in
un voto numerico da 0 (non soddisfatto) a 5 (molto soddisfatto), al quale può aggiungersi un
commento testuale.

Per ogni utente, il sistema deve permettere di calcolarne l’affidabilità, che si calcola a partire
dai feedback che ha ricevuto per gli oggetti che ha messo in vendita. In particolare, l’affidabilità
di un venditore è data dalla media aritmetica m di tutti i feedback che ha ricevuto, diminuita
di un fattore che è tanto più grande quanto maggiore è il numero di feedback negativi (ovvero
≤ 2). Tecnicamente, detta z la frazione dei feedback negativi rispetto ai feedback totali,
l’affidabilità di un venditore è data da m(1 − z)/5. L’affidabilità è quindi sempre un reale
tra 0 e 1 (dato che è pari ad m/5 ∈ [0, 1] se non ci sono feedback negativi (z = 0), mentre
scende verso 0 all’aumentare della percentuale z di questi ultimi) che, per ragioni di leggibilità
si vuole mostrare come valore percentuale (tra 0 e 100).
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