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Modifiche rispetto alle versioni precedenti

Rispetto alla versione del 6 Marzo 2007 Aggiunta la parola “pubblico” al paragrafo 1 della slide 7
(Realizzazione di classi UML: costruttori)
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Realizz. d. classi del diag. d. classi realizz.

La realizzazione procede in modo modulare, considerando una classe UML del diagramma
delle classi realizzativo alla volta.

Di ogni classe C, in fase di Progetto abbiamo deciso:

– Gli attributi (concettuali, più quelli aggiunti in fase di Progetto), i relativi tipi Java, e
alcune loro caratteristiche (se sono immutabili o mutabili, noti o meno alla nascita, se
hanno particolari vincoli circa la loro evoluzione, qual è il loro livello di visibilità, etc.);

– Le operazioni, con relative segnature, precondizioni e algoritmi esplicitati nella
specifica realizzativa della classe;

– Se la classe è astratta.
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Real. d. classi del diag. d. classi real. (cont.)

La realizzazione procede come segue (da ora in poi useremo il termine “classe” per riferirci
ad una classe UML, e “class” per riferirci ad una classe Java):

– La classe UML C viene realizzata mediante una class Java C con livello di visibilità
public ;

– Se C deriva da un altra classe UML, ad es. D, la class Java estenderà D;

– Se C è dichiarata abstract, la class Java C sarà dichiarata abstract ;
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Real. d. classi del diag. d. classi real. (cont.)

– Per ogni attributo attr: T della classe C, la class C conterrà le seguenti definizioni:

– Un campo dato private T attr ; tale campo sarà invece protected nei
seguenti casi:
– Il livello di visibilità di attr è protetto;
– Il livello di visibilità di attr è pubblico, ed è necessario accedere al campo attr

da almeno una sotto-class di C (cf. specifica realizzativa delle operazioni delle
sottoclassi di C);

– Se il tipo T dell’attributo attr è un tipo base Java e l’attributo attr non è noto alla
nascita, il campo dato attr sarà dichiarato del tipo Wrapper di T (di modo da
poter utilizzare la costante null per distinguere il caso in cui il valore non è noto);
alternativamente, possono essere usati gli stessi approcci descritti in fase di
Progetto per gestire attributi opzionali.

– Se l’attributo attr è immutabile e noto alla nascita, il campo dato attr sarà
dichiarato anche final ;

– Se attr è pubblico:
– la class C definirà un metodo public T getAttr() per consentire ai clienti

della classe di accedere al valore di attr ;
– Se attr è mutabile oppure non noto alla nascita, la class C definirà un metodo

public void setAttr(T x) per consentire ai clienti della classe di
modificare (o inizializzare dopo la creazione degli oggetti) il valore di attr ;

T. Mancini & M. Scannapieco S.R.2 – La fase di Realizzazione: realizz. delle classi e degli use-case – February 26, 2008 – p. 5/27



Progettazione del Software, Laurea in Ingegneria Gestionale

Real. d. classi del diag. d. classi real. (cont.)

– La class C avrà un costruttore che prende in input un argomento per ogni attributo
pubblico noto alla nascita. Avrà inoltre altri costruttori, nel caso fossero previsti dalla
specifica realizzativa della classe;

– Per ogni operazione operaz(arg1:T1, . . . , argn:Tn) : T definita nella specifica
realizzativa della classe C, la class C avrà la definizione di un metodo T operaz(T1
arg1, ..., Tn argn) con il livello di visibilità deciso in fase di Progetto.
L’implementazione del metodo seguirà l’algoritmo sintetizzato nella specifica
realizzativa dell’operazione.
Se invece l’operazione operaz() della classe UML C è dichiarata abstract, la class C
conterrà solo la dichiarazione abstract T operaz(arg1:T1, ..., argn:Tn) ;
inoltre, la class C sarà dichiarata abstract .

– La class C non ridefinirà i metodi equals() , hashCode() e clone() ereditati dalla
class Object . Potrà ridefinire il metodo toString() per consentire una
rappresentazione testuale degli oggetti.

– La class C avrà ulteriori campi dati e metodi nel caso la classe UML C sia responsabile
di associazioni (cf. seguito).

– La class C avrà ulteriori campi dati e metodi nel caso alla classe UML C è associato un
diagramma degli stati e transizioni (cf. seguito).
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Realizzazione di classi UML: costruttori

La class C avrà la definizione di almeno un costruttore, con un argomento per ogni attributo
pubblico della classe C noto alla nascita.
Il costruttore (in modo simile ai costruttori delle classi che realizzano strutture dati)
procederà ad inizializzare gli attributi con i valori passati come argomenti e inizializzerà ai
valori opportuni (ad es., null ) gli attributi non noti alla nascita.

Ad esempio, assumendo che l’attributo attr di tipo T vada inizializzato con il valore di
dell’argomento arg del costruttore, si ha che il costruttore conterrà una tra queste istruzioni:

– Se T è un tipo base Java: attr = arg;

– Se T è una classe Java che implementa una struttura dati progettata secondo lo
schema “senza side-effect”, allora: attr = arg;

– Se T è una classe Java che implementa una struttura dati progettata secondo lo
schema “con side-effect”, allora: attr = (T)arg.clone();

Inoltre, nel caso il tipo Java scelto per arg sia semanticamente più esteso del corrispondente
tipo UML, va implementata la verifica delle condizioni di ammissibilità lato server. Analogo
discorso vale, nel caso il tipo di arg sia una classe Java, per evitare di creare l’oggetto
quando arg vale null (a meno che il corrispondente attributo non sia opzionale). In questi
casi la segnatura del costruttore conterrà la clausola throws EccezionePrecondizioni .
Ovviamente, nel caso fosse previsto dalla specifica realizzativa della classe, la class C può
definire più costruttori.
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Realizz. di classi UML: metodi get. . . ()

Per ogni attributo pubblico attr: T della classe C, sarà definito il metodo public T
getAttr() in modo del tutto analogo a quanto avviene per le classi che realizzano strutture
dati.

In particolare:

– Nel caso T sia un tipo base Java, il corpo del metodo sarà “return attr; ”

– Nel caso T sia una classe Java che realizza una struttura dati, il corpo del metodo sarà
“return attr; ” se T non permette side-effect; in caso contrario, sarà “return
(T)attr.clone(); ”
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Realizz. di classi UML: metodi set. . . ()

Per ogni attributo pubblico mutabile attr: T della classe C, sarà definito il metodo public
void setAttr(T x) in modo del tutto analogo a quanto avviene per le classi che
realizzano strutture dati permettendo side-effect.

In particolare:

– Nel caso T sia un tipo base Java, il corpo del metodo sarà: attr = x;

– Nel caso T sia una classe Java che realizza una struttura dati, il corpo del metodo sarà
“attr = x; ” se T non permette side-effect. In caso contrario, sarà “attr =
(T)x.clone(); ”

Come avviene per le class Java che realizzano strutture dati, nel caso il tipo Java T sia
semanticamente più esteso del tipo UML originario, oppure se T è una class Java e
l’attributo attr non è opzionale (e quindi x non può essere null ), il corpo del metodo
setAttr(T x) deve prevedere il controllo delle precondizioni. In tal caso, la segnatura del
metodo sarà public void setAttr(T x) throws EccezionePrecondizioni .
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Esempio: la classe UML Persona

Si consideri il seguente frammento di diagramma delle classi realizzativo:

Persona
+〈〈imm〉〉nome : String
+〈〈imm〉〉cognome : String
+〈〈imm〉〉nascita : Data
+〈〈mut〉〉coniugato : boolean
+〈〈mut〉〉reddito : int

+aliquota() : int

dove abbiamo esplicitato quali sono gli attributi mutabili e immutabili.

Inoltre, in fase di Progetto è stato deciso che l’attributo coniugato non è noto alla nascita.

Infine, dalla tabella delle corrispondenze dei tipi emerge che il tipo originario per l’attributo
reddito era intero ≥ 0.
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Realizz. in Java classe Persona (cont.)

public class Persona {
private final String nome, cognome;
private final Data nascita;
private int reddito;
private Boolean coniugato; // classe Wrapper perche’ non no to alla nascita;

// lo assegno a null se non noto
public Persona(String n, String c, Data d, int r) throws Ecce zionePrecondizioni {

if (n == null) throw new EccezionePrecondizioni("Il nome no n puo’ essere null");
if (c == null) throw new EccezionePrecondizioni("Il cognom e non puo’ essere null");
if (d == null) throw new EccezionePrecondizioni("La data di nascita non puo’ essere null");

nome = n;
cognome = c;
nascita = d; // se Data non permette side-effect;
// altrimenti: nascita = (Data)d.clone();
setReddito(r); // invoco l’operaz. setReddito() per non du plicare

// il codice del controllo precondizioni
coniugato = null;

}
...
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Realizz. in Java classe Persona (cont.)

public String getNome() {
return nome; // La class String non permette side-effect: no n devo clonare

}
public String getCognome() { return cognome; }
public Data getNascita() {

return nascita; // se Data non permette side-effect;
// altrimenti: return (Data)nascita.clone();

}
public boolean getConiugato() throws EccezionePrecondiz ioni {

if (coniugato == null)
throw new EccezionePrecondizioni("Valore del campo ’coni ugato’ non noto");

return coniugato.booleanValue();
}
// Metodo set...() per l’attributo mutabile
public void setConiugato(boolean c) {

coniugato = new Boolean(c);
}
public int getReddito() { return reddito; }
public void setReddito(int r) throws EccezionePrecondizi oni {

if (r < 0) throw new EccezionePrecondizioni("Il reddito non puo’ essere negativo");
reddito = r;

}
// metodo aliquota()... (cf. seguito)
// Funzioni speciali ereditate da Object
public String toString() {

return nome + ’ ’ + cognome + ", " + nascita + ", " +
((coniugato.booleanValue())?"coniugato":"celibe") + " , reddito: " + reddito;

}
} //:˜
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Esempio: attr. imm. ma non noti alla nasc.

Riconsideriamo la classe UML Persona, ma assumiamo che in fase di Progetto sia stato
deciso che l’attributo coniugato è immutabile ma non noto alla nascita.

La class Java Persona sarà modificata come segue:
public class Persona {

...
Boolean coniugato; // non posso dichiararlo final perche’ n on e’ noto alla nascita!
public Persona(String n, String c, String d, int r) throws .. . { ... }
...
public void setConiugato(boolean c) throws EccezionePrec ondizioni {

if (coniugato != null)
throw new EccezionePrecondizioni("Il valore dell’attrib uto immutabile ’coniugato’ " +

"e’ gia’ stato assegnato");

coniugato = new Boolean(c);
}
...

} //:˜
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Esempio: Realizzazione delle operazioni

Consideriamo ora l’operazione aliquota() : int definita nella classe UML Persona.
In fase di Progetto è stata prodotta la seguente specifica realizzativa:

SpecificaClasse Persona
+aliquota(): int

pre: nessuna
algoritmo:

se this.reddito < 5001, allora result = 0;
altrimenti, se this.reddito e’ compreso fra 5001 e 10000,

allora result = 20;
altrimenti, se this.reddito e’ compreso fra 10001 e 30000,

allora result = 30;
altrimenti result = 40.

FineSpecifica
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Realizzazione in Java

public class Persona {
...
private int reddito;
...
public Persona(String n, String c, Data d, int r)

throws EccezionePrecondizioni {
...

}
...
public int aliquota() {

if (reddito < 5001) return 0;
else if (reddito < 10001) return 20;
else if (reddito < 30001) return 30;
else return 40;

}
} //:˜
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Realizzazione di attributi multipli

– Un attributo attr: T multiplo (ovvero di molteplicità {n,m}, m > 1), verrà realizzato,
come deciso in fase di Progetto, mediante un campo dato Set<T> attr di tipo
insieme di oggetti di classe T (se T è un tipo base, si userà la relativa classe Wrapper).

– Il costruttore della class C si occuperà di inizializzare il campo attr all’insieme vuoto
di oggetti di classe T.

– L’oggetto creato sarà di una class che implementa l’interfaccia java.util.Set e che
permetta di rappresentare insiemi omogenei. Ad esempio, la class
InsiemeArrayOmogeneo visto in precedenza oppure HashSet<T> , o TreeSet<T> .

– Il costruttore avrà allora un’istruzione del tipo:
attr = new InsiemeArrayOmogeneo(T.class); ,
oppure
attr = new HashSet<T>();

– Come al solito, nel caso il valore di attr sia noto alla nascita, il costruttore si
preoccuperà anche di inizializzare opportunamente il valore di attr ;
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Realizz. di attributi multipli (cont.)

– Se l’attributo attr è stato definito pubblico in fase di Progetto, al campo attr è
associato un metodo

public Set<T> getAttr() throws EccezioneMolteplicita {
if (attr.size() >= n && attr.size() <= m) return (Set<T>)att r.clone();
else throw new EccezioneMolteplicita("L’attributo attr " +

"non rispetta i vincoli di molteplicita’");
}

Si osservi come il metodo getAttr() ritorna una copia dell’insieme a cui attr si
riferisce (l’interfaccia Set ha delle operazioni che effettuano side-effect!), e che effettua
il controllo che la taglia dell’insieme puntato da attr abbia una taglia compatibile con i
vincoli di molteplicità dell’attributo attr ({n,m}). Ovviamente, se tali vincoli sono {0,*},
tale controllo si omette (come pure la clausola throws EccezioneMolteplicita ).

– Se l’attributo attr è stato definito mutabile in fase di Progetto, invece di un metodo
public void setAttr() avrà due metodi:

public void addAttr(T x) { attr.add(x); }
public void removeAttr(T x) { attr.remove(x); }
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Realizz. di attributi multipli (cont.)

È interessante osservare che il controllo sul rispetto dei vincoli di molteplicità effettuato dal
metodo getAttr() consente ad un cliente di ignorare tali vincoli quando inserisce o
elimina valori dell’attributo (i metodi addAttr() e removeAttr() non effettuano alcun
controllo!), ma di accorgersi che l’attributo non è in uno stato legale nel momento in cui ne
chiede il valore. Tale politica semplifica notevolmente la gestione delle proprietà multiple,
senza pregiudicarne la correttezza.

La class EccezioneMolteplicita è analoga a EccezionePrecondizioni , ed è la
seguente:

public class EccezioneMolteplicita extends Exception {
public EccezioneMolteplicita() { super(); }
public EccezioneMolteplicita(String messaggio) { super( messaggio); }

} //:˜
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Esercizio: realizz. di attributi multipli

Si scriva una metodologia alternativa per la realizzazione di attributi multipli, nella quale
viene garantito che ad ogni istante (e non solo al momento dell’invocazione del metodo
get...() ) gli attributi multipli rispettino i relativi vincoli di molteplicità.
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Realizzazione di attributi opzionali

– Un attributo attr: T opzionale (ovvero di molteplicità {0,1}), verrà realizzato, come
deciso in fase di Progetto, mediante un campo dato T attr che può essere pari a
null . Nel caso T sia un tipo base, il campo dato sarà del tipo Wrapper associato a T
(una scelta progettuale alternativa consiste nell’affiancare ad attr:T un attributo
attrEsistente: boolean).

– Il costruttore della class C si occuperà di inizializzare il campo attr a null
(alternativamente, di inizializzare attrEsistente a false ).
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Realizz. di attributi opzionali (cont.)
– Se l’attributo attr è stato definito pubblico in fase di Progetto, al campo attr è

associato un metodo getAttr() il cui comporamento è ovviamente diverso a
seconda che T sia un tipo base o una class Java:

// Se T e’ un tipo base Java ed e’ definito attrEsistente:bool ean
public T getAttr() throws EccezioneValoreNonNoto {

if (attrEsistente) { return attr; }
else throw new EccezioneValoreNonNoto("Il valore di attr n on e’ noto");

}
// Se T e’ un tipo base Java e attr e’ di tipo wrapper
public T getAttr() {

if (attr == null) return null; else return attr.<T>value();
// ...ad es: return attr.intValue(), oppure attr.doubleVa lue(), ...

}
// Se T e’ una class Java:
public T getAttr() {

if (attr == null) return null;
return attr; // se T non permette side-effect;
// alternativamente: return (T)attr.clone();

}

Si noti come solo nel secondo e terzo caso il cliente può distinguere se il valore
dell’attributo non è noto (il metodo ritornerebbe null ). Il primo caso differisce, dato
che getAttr() torna un valore di tipo base, che non può essere null : pertanto è
necessario che il metodo possa generare un’eccezione per informare il cliente che il
valore di attr non è noto.

– Se l’attributo attr è stato definito mutabile in fase di Progetto, avrà un metodo public
void setAttr() associato, come per gli attributi di molteplicità {1,1}.
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Realizzazione degli use-case
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Realizzazione degli use-case

Per ogni use-case U, in fase di Progetto è stata prodotta una specifica realizzativa che
definisce, per ogni operazione, la sua segnatura, le precondizioni e l’algoritmo scelto per la
realizzazione.
La realizzazione viene effettuata nel seguente modo:

– Lo use-case U si realizza mediante una class Java public final U ;

– il costruttore di U è privato perché non vogliamo che il cliente possa creare oggetti
della class U: private U() {} .

– Per ogni operazione operaz(. . . ) : T definita nella specifica realizzativa di U, viene
definito un metodo static T operaz(. . . ).

– Tale metodo avrà lo stesso livello di visibilità dell’operazione operaz() definito in fase di
Progetto (ovvero public se l’operazione era stata già definita nella specifica
concettuale, private altrimenti –ovvero in caso di metodi di supporto).

La class U è quindi un mero contenitore di funzioni. Inoltre, essendo definita final , viene
impedito ai clienti di sottoclassarla, magari ridefinendo e rendendo public il costruttore.
Vedremo in seguito molti esempi di realizzazione di use case.
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Esempio: realizzazione di use-case

Supponiamo che in fase di Progetto sia stata prodotta la seguente specifica realizzativa per
lo use-case AnalisiStatistica:
SpecificaUseCase AnalisiStatistica

quantiConiugati(Set<Persona> S): int
pre: nessuna
algoritmo:

result = 0;
per ogni p in S, se p.coniugato()=true, allora result = resul t+1;
ritorna result;

FineSpecifica

Realizzazione in Java.
import java.util. * ;
public final class AnalisiStatistica {

private AnalisiStatistica() {}
public static int quantiConiugati(Set<Persona> S) throws EccezionePrecondizioni {

if (S == null) throw new EccezionePrecondizioni("S e’ null" );
int quanti = 0;
Iterator<Persona> it = S.iterator();
while (it.hasNext()) {

Persona p = it.next();
if (p.getConiugato()) quanti++;

}
return quanti;

}
} //:˜
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Esempio (cont.)

Se in fase di Progetto avessimo deciso di non usare le versioni generics delle interfacce e
delle classi del Java Collections Framework, avremmo prodotto la seguente specifica
realizzativa per l’operazione di use-case:
SpecificaUseCase AnalisiStatistica

quantiConiugati(Set S): int
pre: Tutti gli elementi di S sono istanze della classe Person a
algoritmo:

result = 0;
per ogni p in S, se p.coniugato()=true, allora result = resul t+1;
ritorna result;

FineSpecifica

Realizzazione in Java.
import java.util. * ;
public final class AnalisiStatistica {

private AnalisiStatistica() {}
public static int quantiConiugati(Set S) throws Eccezione Precondizioni {

if (S == null) throw new EccezionePrecondizioni("S e’ null" );
int quanti = 0;
Iterator it = S.iterator();
while (it.hasNext()) {

Object o = it.next();
if (!Persona.class.isInstance(o))

throw new EccezionePrecondizioni("L’insieme di input non "+
"e’ di oggetti di classe Persona!");

Persona p = (Persona)o;
if (p.getConiugato()) quanti++;

}
return quanti;

}
} //:˜
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Esercizio: classi con operazioni e use-case

Si consideri la classe UML Persona vista in precedenza, e le si aggiunga un’operazione eta()
che, presa in input la data odierna, ritorni l’età dell’oggetto di invocazione espressa in mesi.

– Si estenda la specifica realizzativa della classe Persona includendo la specifica di tale
operazione.

– Si estenda la class Persona aggiungendo la realizzazione del metodo eta() .
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Esercizio (cont.)

Estendere lo use case AnalisiStatistica visto in precedenza, aggiungendo l’operazione
etaMediaRicchi() che, preso in input un insieme di persone e una data (quella odierna),
ritorna l’età media (in mesi) alla data odierna delle persone dell’insieme che hanno l’aliquota
più alta.

– Estendere la specifica realizzativa dello use-case, aggiungendo la specifica
dell’operazione etaMediaRicchi();

– Estendere la class Java AnalisiStatistica aggiungendo la realizzazione di tale
operazione.
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