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Università di Udine

Dispense del corso di

Analisi e progettazione del software
A. A. 2013-14

Versione 2.3

a cura di
Sara Ceschia e Andrea Schaerf

24 settembre 2013



2



Indice

1 Informazioni generali 5

1.1 Programma del corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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4.2.3 Realizzazione di associazioni con attributi a responsabilità singola . . . . . . . . . 45
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Capitolo 1

Informazioni generali

1.1 Programma del corso

Fondamenti di ingegneria del software

• Ciclo di vita del software (§2.1)

• Qualità dei programmi (§2.2)

• Modularità e orientazione agli oggetti (§2.3)

Introduzione al C++

• Richiami di C e introduzione al C++ [Malik, 2011, cap. 2–5]

• Funzioni in C++ [Malik, 2011, cap. 6]

• Puntatori e vettori dinamici (operatori new e delete) [Malik, 2011, cap. 10]

• Utilizzo del compilatore GNU C/C++ in ambiente cygwin e sue funzionalità di base

• Utilizzo del comando make e scrittura di un Makefile

Le classi e gli oggetti in C++

• Classi, oggetti, campi e metodi [Malik, 2011, cap. 8]

• Parte pubblica e parte privata di una classe [Malik, 2011, cap. 8]

• Costruttori di classe [Malik, 2011, cap. 8]

• Overloading di operatori [Malik, 2009, cap. 15]

• Funzioni speciali: operatore di assegnazione, costruttore di copia e distruttore [Malik, 2011,
cap. 8, 10]; [Malik, 2009, cap. 14]

• Composizione di classi [Malik, 2011, cap. 8]

• Uso dei template [Malik, 2009, cap. 15]

• La STL (Standard Template Library)

– Caratteristiche generali

– Le stringhe (la classe string) [Malik, 2011, cap. 9]

– I vettori (il template vector) [Malik, 2011, cap. 11]

Analisi del software con UML

• Introduzione all’analisi del software (§3.1)

• UML (Unified Modeling Language) come strumento di analisi (§3.2)

• Diagramma delle classi e degli oggetti in UML (§3.3)

• Cenni ad altri diagrammi in UML (§3.4, §3.5)

Progettazione del software: da UML a C++

• Introduzione alla progettazione del software con il C++ e la STL
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• Realizzazioni di classi UML in C++ (§4.1)

• Realizzazioni di associazioni UML in C++ (§4.2)

• Progetto di applicazioni complesse

Verifica del software

• Utilizzo dei test come metodo di verifica (§5.1)

• Progetto dei test a scatola nera (§5.2)

1.2 Modalità d’esame

L’esame si compone di 3 parti: compito scritto, prova a casa e discussione orale.

Compito scritto: Il compito scritto consiste in un esercizio di analisi e progettazione utilizzando UML
e C++ da svolgere in classe su carta. Durante il compito, la cui durata è solitamente di 3 ore, non
è consentito consultare libri, appunti, dispense o qualsiasi altro materiale e non è consentito uscire
dall’aula.

Per lo scritto non è richiesto di considerare l’organizzazione dei file sorgente, né di inserire le direttive
di inclusione e di isolamento.

La valutazione dello scritto verrà resa nota solo dopo la discussione dello scritto e dell’elaborato
svolto a casa, quindi tutti gli studenti che hanno sostenuto lo scritto sono implicitamente ammessi
a sostenere l’orale.

Prova a casa: Nel tempo che intercorre tra il compito scritto e la prova orale (tipicamente 3-4 giorni)
lo studente è tenuto a produrre il codice della soluzione che compili ed esegua correttamente.

La soluzione svolta e verificata a casa deve essere tendenzialmente la stessa di quella svolta nel
compito, e la sua correttezza deve essere verificata scrivendo i necessari driver e stub C++ e usando
dei dati di test scelti opportunamente. Nel caso la soluzione svolta in classe non sia corretta, questa
deve essere modificata fino ad ottenere il funzionamento su tutti i dati di test.

Nel caso lo studente non abbia svolto parte dell’esercizio nel compito, dovrà comunque portare la
soluzione svolta a casa; tale soluzione può ovviamente essere qualsiasi.

Scopo principale della prova a casa è quello di fare una autovalutazione precedente all’orale, che
porta ad una discussione (e valutazione) dello scritto più proficua. In particolare, tale soluzione
serve allo studente per dimostrare che, a parte eventuali modifiche, la soluzione proposta nel compito
è corretta e gode delle qualità richieste.

Discussione orale: Lo studente deve presentarsi all’orale obbligatoriamente con una memoria USB
contenente i file che compongono la nuova soluzione e i test effettuati.

La discussione orale è costituita essenzialmente da una discussione del compito scritto e della
soluzione svolta a casa dallo studente.

1.3 Materiale didattico

Il materiale didattico si compone di libri di testo e materiale disponibile in rete. Tra i libri di testo, si
suggerisce:

• D. S. Malik. Programmazione in C++. Apogeo, 2011

• Martin Fowler. UML distilled, guida rapida al linguaggio di modellazione standard (3ed), Pearson,
2004

Inoltre, sul sito web http://www.diegm.uniud.it/schaerf/APS/ vengono resi disponibili:

Codice progetti: Il sorgente di tutti i progetti svolti in questa dispensa;

Compiti d’esame: Il testo e le soluzione dei compiti d’esame;

Esercitazioni: Il testo e le soluzioni delle esercitazioni del corso;

Registro: Il registro delle lezioni con i programmi svolti in aula.
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Capitolo 2

Fondamenti di ingegneria del
software

L’impatto della tecnologia software nella società è profondo, considerando che oramai sistemi industriali,
informativi, distributivi e di comunicazione si basano su complessi sistemi informatici. Nonostante tale
diffusione, la natura astratta e intangibile (priva di limitazioni fisiche) del software rende difficile definire
degli standard di qualità, dei modelli di processo di progettazione e di sviluppo e, allo stesso tempo, il
contenimento dei costi. Lo scopo dell’ingegneria del software è appunto di fornire gli strumenti di base
per lo sviluppo di software di alta qualità.

Un processo software è un insieme di attività che si concludono con la realizzazione di un prodotto
software. Negli anni sono stati proposti diversi diversi modelli per descrivere il processo di sviluppo del
software (a cascata, incrementali, a spirale, evolutivi, a componenti, unificato, sviluppo agile).

Noi studieremo solamente il modello a cascata (§ 2.1) che costituisce il primo modello introdotto in
letteratura e si adatta soprattutto a situazioni in cui i requisiti del sistema sono noti a priori. Anche se si
è dimostrato inadeguato in molte situazioni ed è stato ampliamento criticato, il modello a cascata rimane
un importante riferimento, fondamentale anche per la comprensione dei modelli proposti successivamente.

In seguito elencheremo le qualità che un prodotto software deve possedere (§ 2.2). Per le qualità
principali verranno mostrati esempi di programmi che le posseggono e verrà discussa la loro importanza.
Per approfondimenti si faccia riferimento a testi di Pressman [2005] e Sommerville [2005].

2.1 Ciclo di vita del software

Il primo modello proposto per descrivere il ciclo di vita del software è il modello a cascata (waterfall).
Si tratta di un approccio sequenziale allo sviluppo del software, in cui è possibile distinguere diverse fasi
che si susseguono una dopo l’altra durante il processo. Il vantaggio principale di tale modello è che il
risultato di ogni fase è ben definito e dovrebbe comprendere anche una documentazione conclusiva che
riassuma le attività svolte; i suoi limiti invece risiedono nella rigida divisione in stadi successivi: è infatti
complicato definire all’inizio tutti i requisiti e gestire delle modifiche in corso d’opera perché richiedono
una rivisitazione delle fasi precedenti.

Non vi è accordo unanime su quali e quante siano le singole fasi, una possibile suddivisione individua
le seguenti macro attività:

1. Studio di fattibilità. Si svolge una prima valutazione dei costi che si dovrebbero affrontare e dei
benefici che ne dovrebbero derivare (2–5%).

2. Analisi e definizione dei requisiti. Si determina le funzionalità del software, i vincoli operativi e gli
obiettivi del sistema (5–10%).

3. Progettazione e realizzazione. Si procede alla suddivisione in requisiti hardware e software, si
identifica l’architettura più adatta, si realizza le singole unità e infine si procede al loro sviluppo e
alla loro integrazione in un unico sistema (25–30%).

4. Verifica. Si collauda il sistema attraverso una serie di test che verificano se vi sia corrispondenza
tra dati di input e output attesi e quindi se il programma funzioni correttamente e rispetti i livelli
di qualità prefissati (20–40%).
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5. Manutenzione. Quest’ultima fase consiste nell’installazione, messa in opera, correzione degli errori
trovati nei primi stadi di utilizzo e assistenza all’utilizzatore finale. Può prevedere la possibilità di
aggiornamenti, miglioramenti ed estensioni (40–60%).

Per ogni punto dell’elenco corrispondente ad uno stadio del ciclo, le percentuali riportate tra parentesi
misurano l’impegno in termini di tempo (e quindi costo) che mediamente richiede la fase stessa. Questi
valori, riportati graficamente in figura 2.1, evidenziano chiaramente come, contrariamente a quanto si
sarebbe portati a pensare, le attività più onerose sono la verifica e la manutenzione del software e non la
sua progettazione e sviluppo.

Studio
di fattibilità

Analisi
dei requisiti

Progettazione
e realizzazione

Verifica e validazione

Manutenzione

t

Attività

Figura 2.1: Il modello di processo a cascata.

Altri possibili modelli sono ad esempio il modello a spirale e i modelli agili. Il primo considera una
esecuzione ciclica di tutti i passi del modello a cascata, mentre i secondi prescrivono una separazione
meno netta della fasi del processo. Entrambi comunque non rientrano negli scopi del corso e per essi
rimandiamo a Pressman [2005].

2.2 Qualità del software

Definire la qualità del software non è semplice, vista la sua natura immateriale. Sicuramente possiamo
dire che tale concetto è strettamente legato alla conformità con i requisiti funzionali, alle prestazioni e
agli standard. È possibile comunque distinguere due tipologie di qualità:

Qualità esterne: Possono essere verificate anche da chi utilizza il prodotto, sia esso l’utente finale
oppure chi lo commissiona.

Qualità interne: Riguardano la stesura del codice sorgente e sono percepibili solamente tramite l’is-
pezione del codice stesso da parte di esperti.

Per l’utente finale hanno importanza solamente le qualità esterne dato che interagisce con il programma
soltanto attraverso un’interfaccia esterna. Vedremo però che le qualità esterne sono fortemente influenzate
da quelle interne. Inoltre, visti gli alti costi di manutenzione del software discussi nel paragrafo precedente,
è evidente che anche le qualità interne sono importanti nella valutazione complessiva del prodotto software.

2.2.1 Qualità esterne

Le principali qualità esterne sono: correttezza, robustezza, efficienza, usabilità, costo e sicurezza. Di
seguito tutte le qualità esterne saranno trattate in dettaglio singolarmente, utilizzando anche esempi che
ne chiariscono il significato nell’ambito dello sviluppo del software.

Correttezza

La correttezza è la capacità del programma di eseguire precisamente i suoi compiti, secondo le specifiche.
In termini più precisi, un programma è corretto quando per ogni suo possibile input corretto, il programma
termina in tempo finito e produce l’output prescritto dalle specifiche.
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Per parlare di correttezza è quindi necessario disporre di specifiche espresse in modo formale. Dis-
cuteremo di specifiche formali nel capitolo 3, per ora ci limiteremo a specifiche informali, ma comunque
precise e non ambigue.

Le specifiche devono comprendere anche le condizioni che determinano se i dati di ingresso (input)
sono corretti. Queste vengono chiamate precondizioni. Nel caso in cui i dati d’ingresso non soddisfano le
precondizioni, qualsiasi sia la risposta del programma, la correttezza non viene valutata.

La correttezza è la qualità più importante del software e quindi il suo raggiungimento è la linea guida
di tutto il ciclo di sviluppo oltre che l’obiettivo principale della fase di verifica.

Robustezza

La robustezza è la capacità del programma di funzionare anche in condizioni anormali. In altre parole
un programma è robusto se, quando è sottoposto ad eventi anomali, non reagisce con malfunzionamenti,
ma rileva e gestisce l’anomalia.

Il caso più comune di evento anomalo è la presenza di dati di ingresso che non rispettano le precon-
dizioni. Per questa situazione, esistono tre livelli principali di robustezza:

livello “zero”: l’anomalia non viene rilevata e si lascia che il programma esegua il suo compito, pro-
ducendo tipicamente risultati errati o entrando in cicli infiniti;

livello “uno”: l’anomalia viene rilevata e l’esecuzione del programma viene interrotta immediatamente;

livello “due”: l’anomalia viene rilevata e viene anche eseguito del codice opportuno che cerca di risolvere
il problema o per lo meno di presentare all’utente una diagnostica precisa dell’anomalia.

Il livello uno può essere assicurato attraverso l’uso della funzione assert(), presente anche nel linguag-
gio C. Questa funzione, riceve come parametro una condizione che, se verificata, prosegue nell’esecuzione
del programma; se invece la condizione è falsa il programma termina riportando la riga di codice in cui
è presente la chiamata ad assert() che ha fallito.

Per assicurare il livello due, il C++ mette a disposizione un meccanismo chiamato exception handling
che si basa su costrutti specifici del linguaggio, chiamati try, catch e throw.

Presentiamo ora un esempio in cui si discutono la correttezza e la robustezza.

Esempio 2.1: Manipolazione di date

Supponiamo di dover scrivere una funzione DataSuccessiva() che modifica i parametri interi giorno,
mese e anno passati per riferimento, sovrascrivendoci la data successiva rispetto a quella in ingresso, sotto
la precondizione che la data in input sia valida.

Supponiamo di disporre della funzione DataValida() che riceve come parametri giorno, mese e anno

e restituisce true se la data è valida e false altrimenti, e della funzione GiorniDelMese() che riceve
come parametri mese e anno e restituisce il numero di giorni di cui il mese è composto (considerando
anche gli anni bisestili).

Una possibile realizzazione della funzione DataSuccessiva() è la seguente, di cui vogliamo discutere
in che modo la funzione soddisfa la correttezza e la robustezza.

void DataSuccessiva(unsigned& giorno , unsigned& mese , unsigned& anno)

{

if (giorno < GiorniDelMese(mese , anno))

giorno ++;

else if (mese < 12)

{

giorno = 1;

mese ++;

}

else

{

giorno = 1;

mese = 1;

anno ++;

}

}
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Si può facilmente verificare che la funzione è corretta. Per quanto riguarda la robustezza, notiamo
che se invochiamo DataSuccessiva() con i parametri che rappresentano la data (inesistente) 32/5/2011,
la funzione restituisce la data 1/6/2012, senza rilevare il problema. Per ottenere una maggiore livello
di robustezza è possibile inserire l’istruzione assert(DataValida(giorno, mese, anno)) all’inizio della
funzione con lo scopo di far abortire il programma segnalando bruscamente l’eventuale anomalia. Il
risultato è la funzione DataSuccessiva2() qui di seguito.

void DataSuccessiva2(unsigned& giorno , unsigned& mese , unsigned& anno)

{

assert(DataValida(giorno , mese , anno ));

if (giorno < GiorniDelMese(mese , anno))

giorno ++;

else if (mese < 12)

{

giorno = 1;

mese ++;

}

else

{

giorno = 1;

mese = 1;

anno ++;

}

}

Per ottenere il livello di robustezza superiore, è necessaria una gestione più complessa delle eccezioni,
attraverso i comandi try, catch e throw, come nella funzione seguente DataSuccessiva3().

void DataSuccessiva3(unsigned& giorno , unsigned& mese , unsigned& anno)

{

try

{

if(! DataValida(giorno , mese , anno))

{

if (anno < 1)

throw "anno inesistente";

if(mese < 1 || mese > 12)

throw "mese inesistente";

if(giorno < 1 || giorno > GiorniDelMese(mese , anno))

throw "giorno inesistente";

}

}

catch (char* errore)

{

cout << "Data non valida: " << errore

<< " (" << giorno << ’/’ << mese << ’/’ << anno << ’)’ << endl;

}

if (giorno < GiorniDelMese(mese ,anno))

giorno ++;

else

if (mese < 12)

{

giorno = 1;

mese ++;

}

else

{

giorno = 1;

mese = 1;

anno ++;

}

}
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Per una trattazione esaustiva della gestione delle eccezioni in C++ rimandiamo a testi specifici sul
linguaggio, come ad esempio [Malik, 2009, cap. 16].

Efficienza

L’efficienza è la capacità del programma di utilizzare in maniera economica e razionale le risorse di calcolo
(tempo di esecuzione, spazio in memoria, numero di processori, . . . ). Le risorse solitamente più critica è
il tempo di esecuzione; è quindi a questa che normalmente ci si riferisce quando si parla di efficienza.

Una possibile metrica (ossia una misura quantitativa) dell’attribuito di efficienza per un programma,
è il calcolo del numero di operazioni elementari che esso esegue, in dipendenza della dimensione dei
dati di ingresso. Infatti, supponendo un criterio di costo uniforme per le operazioni elementari (ossia
indipendente dalla dimensione degli operandi), il tempo di esecuzione di un algoritmo è legato alla sua
complessità computazionale.

La definizione e lo studio della complessità computazionale dei programmi è al di là degli scopi di
questo corso. Presentiamo qui soltanto un classico esempio, che mostra la complessità di programmi
diversi per la soluzione dello stesso problema.

Esempio 2.2: Ordinamento di un vettore

Supponiamo di voler creare una procedura che ordina un vettore di interi in modo crescente. Esistono
diversi algoritmi in letteratura che eseguono l’ordinamento di un vettore [Demetrescu et al., 2008]. Di
seguito ne analizzeremo due che appartengono a classi di complessità diverse:

Ordinamento per inserimento (InsertionSort). L’ordinamento per inserimento utilizza una tec-
nica incrementale per cui ad ogni iterazione i, l’(i + 1)-esimo elemento del vettore è inserito nella sua
posizione corretta rispetto ai primi i elementi già ordinati.

void InsertionSort(int v[], int n)

{

int i, j, x;

for(i = 1; i < n; i++)

{

x = v[i];

j = i-1;

while(j >= 0 && v[j] > x)

{

v[j+1] = v[j];

j--;

}

v[j+1] = x;

}

}

Il ciclo esterno viene eseguito n − 1 volte, mentre quello interno richiede al più i + 1 confronti. La
complessità di tale algoritmo può essere calcolata come 1

n−1∑
i=1

(i + 1) = Θ(n2)

L’algoritmo ha quindi un tempo di esecuzione quadratico rispetto alla dimensione all’input.

Ordinamento per fusione (MergeSort) L’algoritmo MergeSort() è un algoritmo ricorsivo che si
basa sulla tecnica divide et impera che consiste nel dividere i dati di ingresso in sottoinsiemi, risolvere
ricorsivamente il problema sui sottoinsiemi, e ricombinare infine le sottosoluzioni per ottenere la soluzione
globale. Nella fase divide il vettore è suddiviso in due sottovettori bilanciati e ordinato ricorsivamente:

1Si utilizza in questo caso la serie aritmetica
∑n

i=1 i =
n(n+1)

2
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void MergeSort(int v[], int sx, int dx)

{

int md;

if (sx == dx)

return;

if(sx < dx)

md = (sx+dx)/2;

MergeSort(v, sx , md);

MergeSort(v, md+1, dx);

Merge(v, sx , md , dx);

}

Nella fase impera, le due sottosequenze ordinate sono fuse estraendo ripetutamente il minimo tra di esse
ed inserendolo alla fine della sequenza di uscita.

void Merge(int v[], int sx, int md, int dx)

{

int i = sx , j = md+1, k = 0;

int* b = new int[dx -sx+1];

while((i <= md) && (j <= dx))

{

if(v[i] <= v[j])

{

b[k] = v[i];

i++;

}

else

{

b[k] = v[j];

j++;

}

k++;

}

while(i <= md)

{

b[k] = v[i];

i++;

k++;

}

while(j <= dx)

{

b[k] = v[j];

j++;

k++;

}

for(k = sx; k <= dx; k++)

v[k] = b[k-sx];

delete [] b;

}

È dimostrato che tale algoritmo ha una complessità di Θ(n log n). Ne consegue che l’algoritmo
MergeSort è chiaramente più efficiente dell’algoritmo InsertionSort.
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Usabilità

L’usabilità è la facilità d’utilizzo e di apprendimento per l’utente. Ad esempio, un programma che ha
un’adeguata interfaccia grafica è tipicamente più usabile e comprensibile rispetto ad un altro che opera
solo a linea di comando.

In questa dispensa non si trattano le interfacce grafiche, per cui ci limitiamo ai programmi con
interfaccia a riga di comando. Per questi ultimi, l’usabilità è affidata ai messaggi di stampa che precedono
l’inserimento dei dati di ingresso e che presentano i risultati. Il livello di dettaglio e di precisione di queste
stampe determina l’usabilità del programma.

Costo

I costi di un progetto software sono direttamente collegati ai tempi di sviluppo e alle risorse umane
impiegate. Una loro stima iniziale può essere finalizzata per determinare un budget di progetto o per
stabilire il prezzo di un software per il cliente. Il prezzo finale tuttavia può essere influenzato da altri
fattori oltre ai costi del software, quali le opportunità di mercato, l’incertezza nella stima dei costi e i
termini contrattuali. Generalmente al costo totale di un progetto concorrono tre voci principali: costi
dell’hardware, costi di formazione e costi di sviluppo.

Esistono tecniche di stima dei costi che si basano su complesse modellazioni algoritmiche, altre invece
si servono semplicemente del giudizio degli esperti o fanno analogie con progetti conclusi. Queste tecniche
sono al di là degli scopi del corso, rimandiamo quindi a Sommerville [2005] per un approfondimento.

Sicurezza

La sicurezza è la capacità del programma di proteggersi da uso non autorizzato. Le tematiche della
sicurezza sono oltre gli scopi di questo corso.

2.2.2 Qualità interne

Le principali qualità interne sono: modularità, leggibilità, riusabilità e portabilità. Di seguito le qualità
interne saranno trattate in dettaglio singolarmente.

Modularità

La modularità misura il grado di organizzazione interna in parti specifiche e interagenti. La modularità
è una qualità fondamentale perché da essa dipendono anche altre qualità. Per questa ragione, i concetti
legati alla modularità saranno trattati estesamente nel prossimo paragrafo.

Leggibilità

La leggibilità è la capacità del programma di rendere esplicite le scelte fatte da chi lo ha progettato
in modo da renderlo più comprensibile per modifiche future. L’importanza della leggibilità è legata alla
necessità di continue revisioni del software, sia in fase di sviluppo che in fase di verifica e di manutenzione.
Alcune tra le tecniche più semplici e utili per rendere un programma leggibile sono: l’utilizzo sistematico
di commenti esplicativi, la scelta accurata dei nomi delle variabili (nomi autodocumentanti), la coerenza
nella scelta delle convenzioni e l’indentazione. Vediamo un semplice esempio.

Esempio 2.3: Scambiare i valori di due variabili

Consideriamo le due semplici funzione Scambia1() e Scambia2() che compiono la stessa operazione, che
consiste nello scambiare il valore di due variabili intere:

void Scambia1(int& n1, int& n2)

{

int m = n1;

n1 = n2;

n2 = m;

}

void Scambia2(int& n1, int& n2)

{

n1 = n1 + n2;
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n2 = n1 - n2;

n1 = n1 - n2;

}

Risulta evidente come Scambia1() sia immediatamente comprensibile, mentre Scambia2() richieda
un po’ di tempo per essere assimilata. Quindi, sebbene la funzione Scambia2() sia più ingegnosa, la
funzione Scambia1() è nettamente da preferire, malgrado utilizzi una variabile ausiliaria in più. Infatti,
questa piccola inefficienza è ampiamente compensata dalla maggiore leggibilità.

Si noti inoltre che la funzione Scambia2() potrebbe essere anche soggetta ad overflow in caso di valori
molto grandi di n1 e n2, tali che n1+n2 superi il massimo intero rappresentabile con il tipo int.

Riusabilità

La riusabilità è la capacità del programma di essere riutilizzato, in tutto o in parte, per applicazioni
diverse.

Per ottenere una buona riusabilità, la progettazione di ciascun modulo deve essere improntata al suo
successivo riutilizzo nello stesso sistema o in uno diverso. A tal scopo ciascun modulo deve essere il
più generale possibile, comprendendo anche funzionalità non indispensabili per il progetto corrente. È
possibile distinguere due tipi principali di generalizzazione di un modulo:

• generalizzazione di arità: estendere il numero di parametri di una funzione. Ad esempio invece di
progettare una funzione che calcola la somma di 3 numeri, progettare la funzione che restituisce la
somma di una sequenza di n numeri.

• generalizzazione di dominio: estendere il dominio di definizione di una funzione. Ad esempio invece
di progettare una funzione che calcola la somma di n numeri reali, progettare una funzione che
calcola la somma di n numeri complessi.

Portabilità

La portabilità rappresenta la facilità con cui i programmi possono essere usati in ambienti hardware e
software differenti. La portabilità riguarda quindi la possibilità di trasferire il programma in ambienti
diversi. Questa attività è denominata porting ed è maggiormente attuabile tanto più si fa uso delle
caratteristiche standard del linguaggio.

Un esempio banale riguarda l’utilizzo di soli caratteri ASCII standard nelle operazioni di stampa,
rinunciando alle vocali accentate. Questo permette di utilizzare il programma anche in ambienti con
codifiche dei caratteri ASCII estesi diverse.

Un altro esempio, riguarda l’uso di librerie sviluppate ad hoc per qualche piattaforma o compila-
tore, quindi ad esempio le Microsoft Foundation Classes (MFC) che, diversamente dalla Standard Tem-
plate Library (STL), non permettono l’utilizzo del programma in ambiente Linux (compromettendone la
portabilità).

2.2.3 Discussione sulle qualità

Il concetto di qualità del software, l’identificazione delle qualità più rilevanti e la loro suddivisione tra
interne ed esterne dunque non sono univocamente e oggettivamente definiti.

Le qualità interne determinano se quelle esterne saranno soddisfacenti oppure no. Risulta infatti
difficile misurare gli attributi esterni dal momento che sono influenzati da molteplici fattori. È invece
possibile misurare gli attribuiti interni e una volta identificata e convalidata la relazione tra questi e
gli attributi esterni, fornire una misura di questi ultimi. In figura 2.2 sono rappresentate alcune delle
possibili relazioni che collegano gli attributi di qualità esterni a quelli interni.

La natura complessa e controversa del concetto di qualità si rivela ulteriormente nel fatto che tali
requisiti sono talvolta anche in contrapposizione tra loro. Si rendono quindi necessari compromessi che
massimizzino il livello globale di qualità del sistema. Esempi tipici di trade-off sono:

• Efficienza ←→ Portabilità. Ad esempio, la possibilità di utilizzare uno stesso software su diverse
architetture e piattaforme lo può rendere meno snello e quindi meno efficiente rispetto a soluzioni
specifiche per una data architettura.
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Figura 2.2: Relazioni tra qualità interne ed esterne.

• Robustezza←→ Costo. La realizzazione dei controlli sui dati di ingresso e delle azioni per la loro ges-
tione è tipicamente molto costosa in termini di tempo di sviluppo e quindi incide significativamente
sul costo del programm.

Per il nostro corso i requisiti di qualità più importanti sono: correttezza, robustezza, modularità e
leggibilità. In particolare il concetto di modularità sarà estesamente discusso nel prossimo paragrafo,
dato il ruolo centrale che esso riveste nella programmazione orientata agli oggetti.

2.3 Modularità e orientazione agli oggetti

L’esperienza ci insegna che un problema può essere razionalmente affrontato come fosse un unicum o
può essere scomposto in problemi minori, le cui soluzioni concorrono alla soluzione finale del problema di
partenza. Analogamente un programma può essere visto come un blocco monolitico o come un insieme
di componenti o moduli (a loro volta costituiti da altri componenti) che interagiscono fra loro.

La modularizzazione è il processo che porta il programma ad avere una buona modularità e consiste
nello scomporre il programma in moduli interagenti. L’orientazione agli oggetti è invece un paradigma di
programmazione che vede negli oggetti e nelle classi i costrutti centrali dell’applicazione, che incarnano
quindi il concetto generico di modulo.

Introduciamo prima la modularià in generale, per poi passare alla sua declinazione nell’orientazione
agli oggetti.

2.3.1 La modularità

La strutturazione corretta di un programma si basa sul principio di divisione del programma in moduli.
Il concetto di modulo è generico e può realizzarsi in modi diversi nei linguaggi di programmazione.
Ad esempio, in linguaggio C il costrutto più adeguato per la realizzazione di moduli è la funzione. In
linguaggio C++ a questo si aggiunge il costrutto classe.

In generale, ciascun modulo è un’unità di programma che:

• esegue un compito preciso, che viene offerto come servizio agli altri moduli

• può utilizzare i servizi degli altri moduli

Esso è quindi un singolo componente di un sistema complesso dedicato allo svolgimento di una specifica
funzione. Interagisce con gli altri moduli che costituiscono il sistema attraverso un’interfaccia. Una
corretta modularità richiede:

– Alta coesione: un modulo deve corrispondere ad una e una sola unità concettuale e deve incorpo-
rarne tutti gli aspetti; quindi componenti fortemente correlate devono essere contenute in un unico
modulo; di contro, un modulo non deve occuparsi di più attività non sufficientemente correlate tra
loro;
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– Basso accoppiamento: un modulo deve essere indipendente dal funzionamento e dalla organizzazione
interna di altri moduli;

– Interfacce esplicite: l’interazione tra i moduli e il sistema deve avvenire soltanto attraverso un’inter-
faccia che definisce chiaramente l’input e l’output del modulo; il fatto che due moduli comunichino
deve essere evidente dal loro testo;

– Poche interfacce: ogni modulo deve comunicare con il minor numero possibile di altri moduli;

– Interfacce piccole: se due moduli comunicano, devono farlo scambiandosi la minore quantità possi-
bile di informazione;

– Privatezza dell’informazione: le informazioni che non devono essere scambiate devono essere gestite
privatamente dal modulo.

Vediamo un semplice esempio di moduli interagenti basato su funzioni.

Esempio 2.4: Traduzione di numero romano

Supponiamo di voler scrivere la funzione TraduciNumeroRomano() che traduce una stringa in input che
rappresenta un numero romano, in un numero scritto in valore intero. TraduciNumeroRomano() si serve
di una funzione ausiliaria a cui è passato un carattere della stringa in input e restituisce il suo valore (I
= 1, V = 5, . . . ). Tale funzione può essere definita in due modi alternativi:

unsigned TraduciCifra1(char ch);

unsigned TraduciCifra2(char s[], unsigned i);

Il corpo della due procedure è pressoché identico, cambia l’interfaccia della funzione, ossia i parametri
di ingresso.

unsigned TraduciNumeroRomano(char s[])

{

int k, num = 0, max_val = 0;

for(int i=strlen(s); i>=0; i--)

{

k = TraduciCifra1(s[i]);

// oppure k = TraduciCifra2(s, i);

if(k >= max_val)

{

max_val = k;

num += k;

}

else

num -= k;

}

return num;

}

unsigned TraduciCifra1(char ch)

{

if(ch == ’M’)

return 1000;

else if(ch == ’D’)

return 500;

else if(ch == ’C’)

return 100;

else if(ch == ’L’)

return 50;

else if(ch == ’X’)

return 10;

else if(ch == ’V’)

return 5;

else if(ch == ’I’)

return 1;

else
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return 0;

}

unsigned TraduciCifra2(char s[], unsigned i)

{

if(s[i] == ’M’)

return 1000;

else if(s[i] == ’D’)

return 500;

else if(s[i] == ’C’)

return 100;

else if(s[i] == ’L’)

return 50;

else if(s[i] == ’X’)

return 10;

else if(s[i] == ’V’)

return 5;

else if(s[i] == ’I’)

return 1;

else

return 0;

}

Le due soluzioni sono apparentemente equivalenti, invece c’è una differenza concettuale notevole. La
funzione TraduciCifra2() genera un inutile accoppiamento tra le due funzioni, passando come parametro
la stringa, invece del singolo carattere. La funzione TraduciCifra1() mostra invece un maggior disac-
coppiamento consentendo quindi anche il suo riuso in contesti che non prevedono l’utilizzo di stringhe,
ma di singoli caratteri (ad esempio letti da file singolarmente).

2.3.2 Orientazione agli oggetti

L’ orientazione agli oggetti si fonda sul principio della centralità dei concetti del dominio rispetto alle
funzioni che li manipolano.

• Gli oggetti modellano i concetti del dominio dell’applicazione. Essi riproducono le entità e le
operazioni associate al problema.

• Gli oggetti sono moduli del programma. Ciò è reso più semplice dall’utilizzo di un linguaggio di
programmazione (per esempio C++ o Java) che fornisce i costrutti per definire classi di oggetti.

• Le funzioni sono utilizzate solo per manipolare e per comunicare tra oggetti. Ciascun oggetto
dispone di operazioni di costruzione e modifica del suo stato e fornisce servizi agli altri oggetti.

Una classe è una descrizione generica di una categoria di oggetti. Oggetti di una stessa classe sono
strutturalmente identici, ossia hanno la stessa struttura e comportamento della classe da cui sono stati
istanziati. I dati che descrivono la classe sono denominati attributi mentre le procedure che li manipolano
sono dette metodi o operazioni [Malik, 2011].

Le caratteristiche fondamentali dell’orientazione agli oggetti sono:

Incapsulamento: Ogni modulo (classe) raggruppa le informazioni correlate in un’unica entità a cui è
possibile fare riferimento con un singolo nome. In altre parole le classi incorporano in un unico
blocco i dati e le operazioni che agiscono su di esse.

Information hiding: L’oscuramento delle informazioni è l’uso dell’incapsulamento per limitare la vis-
ibilità esterna di certe informazioni/operazioni che sono interne alla struttura di incapsulamento.
L’interfaccia della classe fornisce i servizi disponibili (ossia le operazioni del tipo), tutto il resto è
nascosto, protetto e non visibile alle classi clienti. Ciò significa che l’accesso ai dati deve avvenire
soltanto attraverso l’interfaccia pubblica, mentre i dati sono conservati nella sezione privata in modo
tale da garantire che non vi siano modifiche accidentali.

Identità: Ciascun oggetto possiede una caratteristica unica (a prescindere dalla sua classe o dallo stato
corrente) che consente di distinguerlo da tutti gli altri. Solitamente si tratta di un identificatore
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univoco che viene collegato all’oggetto al momento della sua creazione e che l’oggetto mantiene,
senza modificarlo, per tutto il resto della sua vita.

Genericità: Ad uno o più domini possono corrispondere tipi parametrici (template). Ciò permette
di utilizzare la classe a prescindere dal tipo di dato che verrà effettivamente usato in esecuzione,
eliminando la ridondanza nel codice e favorendo la sua riusabilità.

Ereditarietà: Il concetto di ereditarietà risponde alla necessità di ampliare classi già esistenti, arric-
chendole con nuovi attributi e metodi. Infatti se deve essere implementata una nuova classe, e
ne esiste già una che esprime un concetto più generale, allora la nuova classe può ereditare dalla
classe esistente, ossia può essere definita per differenza dall’altra. Ogni sottoclasse eredita dalla
classe madre tutti gli attributi e le operazioni. Associate all’ereditarietà si hanno anche le seguenti
proprietà:

- Polimorfismo: Proprietà per mezzo della quale un attributo o un’operazione può riferirsi a
oggetti di classi diverse in diversi momenti.

- Binding dinamico: Tecnica per cui l’esatto codice da eseguire si determina solo al momento
dell’esecuzione e non in fase di compilazione. Ciò è reso possibile dal concetto di sovrascrittura
(overriding) per cui un metodo definito per una superclasse può essere ridefinito nelle sue
sottoclassi.

Come si vede, i principi dell’orientazione agli oggetti sono in linea con i principi generali della mod-
ularità, aggiungendone però alcuni più specifici. I principali vantaggi dei sistemi orientati agli oggetti
sono:

• leggibilità e manutenibilità, poiché in genere gli oggetti rappresentano delle entità reali, la loro
mappatura e lo studio delle relazione risulta maggiormente comprensibile;

• semplicità di modifica, poiché gli oggetti sono entità separate ed indipendenti;

• riusabilità, poiché gli oggetti sono degli incapsulamenti e sono indipendenti da attributi e operazioni.

Esempio 2.5: La classe PoligonoRegolare

Supponiamo di voler definire una classe PoligonoRegolare che descrive un generico poligono equilatero
ed equiangolo. Vediamo come si sviluppa il progetto di questa classe e come le proprietà dell’orientazione
agli oggetti si declinino per questa classe:

• Incapsulamento. La classe PoligonoRegolare raggruppa al suo interno tutti gli attributi e le
operazioni necessari per agire su di essa. In particolare essa contiene i seguenti attributi:

– num lati che indica il numero dei lati

– lunghezza che indica la dimensione del lato

Si possono definire inoltre diverse operazioni:

– AmpiezzaAngoloInterno()

– AmpiezzaAngoloCentro()

– Apotema()

– RaggioCirconferenzaInscritta()

– Perimetro()

– Area(), calcolata moltiplicando l’area dei triangoli isosceli che lo compongono per il numero
dei lati

• Information hiding. Affinché non vi siano modifiche involontarie, si decide di confinare gli attributi
num lati e lunghezza nella sezione privata della classe. Si potrà accedere ad essa soltanto attraverso
opportuni metodi Lunghezza() e NumLati(), detti selettori, che ne restituiscono il valore. Tutte le
altre operazioni restano pubbliche e insieme ai selettori costituiscono l’interfaccia della classe.

• Identità. Ogni oggetto PoligonoRegolare, potrà essere univocamente identificato dall’indirizzo di
memoria in cui è stato allocato al momento della sua creazione.
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• Genericità. È consentito costruire una classe in modo tale che una o più delle classi che essa utilizza
internamente venga fornita solo in fase di esecuzione. Supponiamo infatti di aver dato una prima
definizione della classe PoligonoRegolare in cui l’attributo lunghezza è un numero intero e di ac-
corgerci poi che c’è anche la possibilità che sia una numero con la virgola. Per evitare di avere due
copie della stessa classe che differiscono semplicemente per il dominio dell’attributo di lunghezza, si
definisce la classe PoligonoRegolare come classe parametrica (o generica). In questo modo il com-
pilatore è allertato del fatto che almeno una delle classi utilizzate all’interno di PoligonoRegolare
(in particolare lunghezza) non deve essere assegnata fino al momento dell’esecuzione.

• Ereditarietà. Supponiamo di voler definire altre classi, per esempio TriangoloEquilatero, Quadrato
e PentagonoRegolare; si tratta di poligoni regolari, quindi posso essere definiti come sottoclassi di
PoligonoRegolare, ereditando da essa attributi e operazioni.

• Polimorfismo. Vogliamo riunire in un unico insieme, ad esempio in un vettore, poligoni regolari
di tipo diverso ma tutti ereditati da una stessa superclasse. Nel nostro caso vogliamo raggruppare
in un unico insieme eterogeneo triangoli equilateri, quadrati, pentagoni regolari, tutti definiti in
modo ereditario dalla classe PoligonoRegolare e operare su di essi indistintamente utilizzando
l’interfaccia comune, ossia quella della superclasse PoligonoRegolare. In questo caso, quando si
opera con uno degli oggetti dell’insieme, non è dato sapere esattamente a quale effettiva sottoclasse
(TriangoloEquilatero, Quadrato o PentagonoRegolare) esso appartiene.

• Binding dinamico. È noto che è possibile calcolare l’area del triangolo e del quadrato in modo molto
più semplice ed efficiente rispetto che usare la formula valida per un generico poligono regolare. Per
questi due poligoni “speciali”, il metodo Area() è sovrascritto nella sottoclasse da un’operazione
che ha lo stesso nome ma un codice diverso. Il compilatore è stato precedentemente avvertito che
la chiamata alla funzione deve essere preceduta dalla selezione della funzione appropriata, che può
essere diversa nel corso dell’esecuzione. Cos̀ı facendo, in fase di esecuzione si riconosce a quale
classe specifica appartiene l’oggetto e, nel caso si tratti di un triangolo equilatero o di un quadrato,
dinamicamente è chiamata l’opportuna funzione Area() ridefinita nella sottoclasse.
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Capitolo 3

Analisi del software con UML

3.1 Introduzione all’analisi del software

L’analisi del software è il processo che porta alla descrizione precisa delle esigenze dell’utente, dettagliate
in un documento di sintesi chiamato specifica. In altre parole, l’analisi si occupa di “cosa” l’applicazione
deve fare, piuttosto che del “come”.

L’analisi deve avere come dati di input i requisiti raccolti e deve produrre come specifica un modello
concettuale dell’applicazione. Si vuole quindi costruire un modello completo, preciso, leggibile e traducibile
in un programma.

Più in dettaglio, gli obiettivi dell’analisi sono:

• Ragionare sui requisiti. I requisiti dei sistemi software sono spesso suddivisi in requisiti funzionali
e non funzionali. I requisiti funzionali sono un elenco dei servizi che il sistema dovrebbe fornire
mentre i requisiti non funzionali sono vincoli sui servizi. Questi ultimi infatti spesso specificano le
proprietà del sistema complessivo (prestazioni, protezione e affidabilità).

I requisiti devono essere formalizzati in modo tale da eliminare incompletezze, inconsistenze e ambi-
guità. Le specifiche del sistema devono essere definite in modo dettagliato, facilmente comprensibile
(sia allo sviluppatore che all’utente finale) e usando una terminologia coerente ed essenziale (definire
cosa fare, non come). È necessario comprendere a fondo le implicazioni che i requisiti comportano
al fine di eseguire una corretta analisi del progetto.

• Creare un modello. In una prima fase i requisiti sono descritti in linguaggio naturale perché devono
essere condivisi e concordati anche con utenti non esperti (i probabili utilizzatori finali dell’appli-
cazione). Si opera quindi una prima traduzione da specifica scritta in linguaggio naturale a modello
dell’analisi dei requisiti, allo scopo di fornire una descrizione del dominio informativo, funzionale e
del comportamento del sistema informatico.

Un modello è una visione astratta del sistema che ne ignora alcuni dettagli e che cambia dinami-
camente con l’evolversi del progetto. Esso deve possedere le seguenti caratteristiche: leggibilità,
chiarezza semantica, potere espressivo e traducibilità nei linguaggi di programmazione.

• Verificare i requisiti sul modello. Una volta creato il modello, è necessario verificare che ci sia
coerenza rispetto alle specifiche, che non vi siano conflitti, che i requisiti siano sufficientemente
dettagliati e che siano necessari per l’obiettivo finale del sistema.

• Discutere i requisiti sul modello con l’utente finale. Quando l’utente ha esaminato il modello e lo
ha ritenuto corrispondente ai requisiti, questi ultimi devono essere classificati per priorità.

• Prendere decisioni ad alto livello sulla strutturazione dell’applicazione. Conclusa l’analisi dei
requisiti, la progettazione del software definisce i dettagli necessari per implementare il sistema
(architettura, interfacce, moduli).

3.2 Cenni generali e storici su UML

UML è sostanzialmente una notazione grafica per la modellazione (descrizione e progettazione) di sistemi
software, non un linguaggio di programmazione. Essendo una notazione orientata agli oggetti, UML

21



è particolarmente adatto ad essere utilizzato insieme a linguaggi di programmazione che supportano
l’utilizzo di classi e oggetti.

Il progetto UML nasce nel 1994 come unificazione di tre precedenti progetti distinti:

• Booch method [Booch, 1993]

• Rumbaugh: OMT (Object Modeling Technique) [Rumbaugh et al., 1991]

• Jacobson: OOSE (Object-Oriented Software Engineering) [Jacobson et al., 1992]

UML ha iniziato a diffondersi intorno al 1997 quando diverse aziende autorevoli del momento (Digital,
IBM, HP ed altre) hanno iniziato ad interessarsene e a partecipare alla sua definizione. Oggi UML
(http://www.uml.org) è uno standard aperto controllato dall’Object Management Group (OMG). La
versione corrente è la 2.4.1 definita nell’agosto 2011.

La notazione UML raggruppa diversi tipi di diagrammi, ciascuno dei quali supporta un particolare
aspetto della modellazione.

I diagrammi strutturali descrivono staticamente la struttura di un sistema; si suddividono in:

• Diagramma delle classi (Class diagram): descrive la classe e le sue interfaccia

• Diagramma degli oggetti (Object diagram): descrive l’insieme degli oggetti che compongono il
sistema

Questi due diagrammi sono solitamente presentati in un diagramma integrato, che prende il nome di
diagramma delle classi e degli oggetti (Class & Object diagram).

I diagrammi comportamentali descrivono come gli elementi del sistema si evolvono nel tempo; si
suddividono in:

• diagramma dei casi d’uso (Use case diagram): descrive la relazione tra gli attori del sistema, i casi
d’uso e le funzionalità;

• diagramma delle interazioni (Interaction diagram): descrive l’evoluzione di parti del sistema in
termini di interazioni con le altre parti;

• diagramma delle attività (Activity diagram): descrive il susseguirsi delle attività eseguite;

• diagramma degli stati (Statechart diagram): descrive il cambiamento di stato degli oggetti delle
classi.

I diagrammi architetturali descrivono i componenti del sistema e le loro interazioni; si suddividono
in:

• diagramma delle componenti (Component diagram): descrive tutti i componenti del sistema;

• diagramma delle collaborazioni (Collaboration diagram): descrive come le diverse parti del sistema
sono connesse ed interagiscono;

• diagramma delle allocazioni (Deployment diagram): descrive come le parti del sistema sono dis-
tribuite sui nodi fisici che lo compongono.

Come si evince dall’elenco precedente, UML è uno strumento molto vasto; in questa dispensa uti-
lizzeremo solo diagrammi di classi e oggetti che consentono una modellazione statica dei dati. Inoltre,
di questi diagrammi utilizzeremo solo le caratteristiche più importanti. Per approfondimenti, si vedano
Rumbaugh et al. [1991], Jones [2002] e Fowler [2004].

3.3 Diagramma delle classi e degli oggetti in UML

In questa sezione si introduce la notazione UML per le classi e gli oggetti, gli attributi, le operazioni e le
associazioni.

3.3.1 Classi e Attributi

Il simbolo di classe, con gli attributi che la distinguono, costituisce l’elemento centrale di qualsiasi
applicazione UML. Di seguito sono descritte simbologia e semantica.
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Mario Rossi:Persona Franco Neri :Persona :PersonaPersona

Milano : Citta’

OggettiClassi

Citta’ Roma : Citta’

Figura 3.1: Classi e oggetti.

Classi e oggetti

Le classi denotano le entità di interesse per il dominio dell’applicazione che si andrà a sviluppare. Una
classe descrive un gruppo di oggetti con simili proprietà e comportamenti comuni. Ogni oggetto con-
cretizza (o istanzia) una classe, nel senso che assegna valori specifici ai suoi attributi e dettaglia le sue
relazioni. Ciascun oggetto ha una propria identità che lo rende distinguibile dagli altri: due oggetti che
hanno le medesime caratteristiche e relazioni, conservano comunque la loro individualità, cos̀ı come due
gemelli identici sono due persone distinte.

Raggruppando oggetti in classi, si astrae dalla specificità dei singoli, ottenendo modelli utilizzabili in
casi simili. Il principale vantaggio risiede nel fatto che definizione e operazioni comuni sono scritte una
sola volta per ciascuna classe invece di essere ripetute per ciascun oggetto particolare.

Il diagramma delle classi è uno schema generico per descrivere il comportamento delle classi mentre
il diagramma degli oggetti (o delle istanze) descrive come un particolare insieme di oggetti si relaziona
tra loro. La figura 3.1 mostra un diagramma delle classi (sulla sinistra) e un diagramma degli oggetti
(sulla destra). Gli oggetti Mario Rossi, Franco Neri e la persona anonima sono istanze della classe Persona
mentre gli oggetti Roma e Milano sono istanze della classe Città.

Il simbolo UML per una classe è un rettangolo con il nome della classe indicato nella parte alta. Anche
gli oggetti sono rappresentati da rettangoli, con la differenza che i nome degli oggetti sono sottolineati e
seguiti dal nome della classe a cui appartengono. Gli oggetti possono anche essere anonimi, in tal caso è
scritto solo in nome della classe a cui appartengono.

La parte inferiore del rettangolo è divisa a sua volta in due regioni: quella superiore è riservata agli
attributi della classe e quella inferiore alle operazioni.

Attributi e valori

nome = "Franco Neri"

eta’ = 31

: Persona

ilCliente : Persona

nome = "Mario Rossi"

eta’ = 35

Classi con attributi

eta’: intero

nome: stringa

Persona

Oggetti con valori

Figura 3.2: Attributi e valori.

Un attributo è una caratteristica contenuta nella classe: in figura 3.2 nome ed età sono attribuiti della
classe Persona. I valori istanziano gli attributi sugli oggetti, cioè ciascun attributo ha un valore specifico
per ciascun oggetto specifico. Per esempio l’attributo nome ha valore Mario Rossi nell’oggetto ilCliente.
Oggetti differenti, ad esempio ilCliente e l’oggetto anonimo in figura, possono avere gli stessi valori per gli
attributi pur mantenendo la loro individualità, mentre il nome di un attributo all’interno di una classe è
unico (non si possono avere due attributi nome all’interno della classe Persona).
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Si noti inoltre che in alcuni diagrammi, come quello di figura 3.2, si enfatizza il legame tra un oggetto
e la sua classe attraverso una freccia tratteggiata. Questo rende più leggibile in diagramma anche se non
è strettamente necessario, in quanto il legame è già esplicitato all’interno dell’oggetto.

3.3.2 Associazioni

Molly:Automobile
Proprieta’

Proprieta’

Mario:Persona

nome= "Mario Rossi"

eta’= 32

nome: stringa

eta’: intero

modello: stringa

trazione_integrale: booleano

cavalli_vapore: intero

Automobile

modello= "Fiat Uno"

cavalli_vapore= 33

Persona

trazione_integrale= falso

Figura 3.3: Singola associazione tra due classi.

Un’associazione costituisce il legame tra le classi che consente di modellarne le proprietà, un legame
(o link) rappresenta la connessione tra due oggetti; i legami quindi istanziano le associazioni e legano gli
oggetti tra loro.

Un’associazione astrae dalla specificità di ogni legame, descrivendo un gruppo di potenziali legami con
struttura e significato comune, come una classe astrae dal concetto di oggetto. La figura 3.3 mostra un
diagramma delle classi in cui l’associazione Proprietà lega la classe Persona alla classe Automobile. Tale
associazione si potrebbe concretizzare in infiniti legami rappresentabili nel diagramma degli oggetti. In
particolare in figura 3.3 è riprodotto il legame: Mario ha la Proprietà di Molly.

Un’associazione può coinvolgere due classi (associazione binaria), tre classi (associazione ternaria) o
molte classi tra loro (associazione n-aria). Nella pratica si utilizzano prevalentemente associazioni binarie
o al più ternarie, dal momento che associazioni di ordine superiore sono poco comuni nella realtà, oltre
che difficili da gestire e modellare.

Più associazioni tra due classi

Persona Citta’

Nascita

Residenza

Nascita

Mario:Persona
Nascita

Residenza

Roma:Citta’
Residenza

Marta:Persona Udine:Citta’

Figura 3.4: Più associazioni tra due classi.

Le classi possono essere legate tra loro da una o più associazioni che si distinguono grazie al nome. In
figura 3.4 il diagramma delle classi mostra come le classi Persona e Città siano legate da due associazioni:
una che indica dove la persona è nata (Nascita) e la seconda che indica dove la persona risiede (Residenza).
Nel diagramma degli oggetti si modella i corrispondenti legami: Mario è nato e risiede a Roma e Marta è
nata a Roma ma risiede a Udine.

Direzione delle associazioni

È possibile assegnare il verso ad un’associazione, ossia la direzione di navigazione del diagramma. Specifi-
care la direzione con la quale l’associazione deve essere percorsa non è obbligatorio, ma sicuramente aiuta
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nella comprensione del modello e nella sua successiva implementazione. Questa infatti sarà legato al con-
cetto di responsabilità dell’associazione che è fondamentale per la fase di progettazione. Le associazioni
possono anche essere bidirezionali, cioè avere la freccia in entrambi i versi, in questo caso la direzione
dritta è quella suggerita dal nome dell’associazione mentre l’opposta direzione è l’inversa.

Proprieta’

Citta’ di NascitaPersona Citta’

AutomobilePersona

Figura 3.5: Direzione dell’associazione.

In figura 3.5 è riprodotto un diagramma delle classi con diversi tipi di associazione. L’associazione
Città di Nascita collega la classe Persona alla classe Città e la direzione indicata suggerisce una navigazione
del diagramma del tipo: “La persona P è nata nella città C”. Nel secondo esempio invece l’associazione
Proprietà tra Persona e Automobile è bidirezionale, può quindi essere navigata nei due versi: “La persona
P è proprietaria dell’automobile A” oppure “L’automobile A è di proprietà della persona P”.

Molteplicità delle associazioni

Regione

nome: stringa

Persona

nome: stringa

eta’: intero

Citta’ di Nascita Citta’

popolazione: intero

nome: stringa

Impiegato

nome: stringa

livello: integer

Gerarchia

Provincia

nome: stringa

sigla : stringa

Appartenenza geografica

0..*

0..*

1..1

0..1

1..101..1

Figura 3.6: Esempi di associazione con diversa molteplicità.

L’esistenza di un’associazione non dice nulla sul numero di link di un oggetto, infatti un oggetto
potrebbe avere zero, uno o più oggetti a cui legarsi. A questo riguardo, viene introdotto il concetto
di molteplicità che specifica quante istanze di una classe potrebbero collegarsi a una singola istanza di
un’altra classe. La molteplicità può essere espressa in diversi modi:

• un singolo valore, ad esempio “1” (esattamente uno)

• un singolo valore e l’operatore +, ad esempio “1+” (uno o più)

• un intervallo definito, ad esempio “2–4” (da due a quattro inclusi)

• un intervallo in cui il secondo estremo è indefinito ad indicare “molti”, ad esempio “1–*” (da 1 a
molti)

• un insieme di intervalli non continui, ad esempio “2-4, 6-10 (da due a quattro o da sei a dieci)
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Esistono poi speciali terminatori che sono utilizzati per indicare molteplicità molto comuni:

• il simbolo ∗ da solo indica un valore qualsiasi, ossia la molteplicità 0..∗

• il simbolo ◦ indica un valore opzionale, ossia la molteplicità 0..1 (zero o uno)

• il simbolo • indica “molti”, ossia la molteplicità 0..∗ (zero o più)

• nessun simbolo indica il singolo valore “1” (esattamente uno)

Dal diagramma delle classi in figura 3.6 si legge che ogni Persona ha un’unica Città di nascita, mentre il
numero di persone nate in una città può variare da 0 ad un valore indefinito che si indica con * (“molti”).

Ogni Impiegato può essere gerarchicamente superiore e quindi responsabile di nessuno o molti subor-
dinati. Inoltre ciascun impiegato dovrebbe avere nessuno o un solo capo. Infine ogni Regione ha almeno
una Provincia ed ogni provincia appartiene ad una sola regione.

Esempio 3.1: Il caso della città di residenza

Si vogliono modellare le persone (con nome, cognome, età), le città di residenza (con nome, numero di
abitanti e sindaco) e le regioni in cui si trovano le città (con nome, anno di istituzione e presidente).

Residenza

Presidente
nome: stringa
anno: intero

Situata

Persona

nome: stringa
cognome: stringa
eta’: intero

Sindaco

Citta’

popolazione: intero

nome: stringa

Regione

*
1

1 0..1

0..1

1

1..*

1

Figura 3.7: Diagramma delle classi dell’esempio sulla città di residenza.

In figura 3.7 è proposta una corretta modellazione del diagramma delle classi per l’esempio. C’è la
classe Persona con i suoi attributi nome, cognome ed età); la classe Città con i suoi attributi nome e
numero di abitanti e la classe Regione con i suoi attributi nome e anno di istituzione. La Residenza
è stata modellata con un’associazione tra Persona e Città, cos̀ı come il ruolo di sindaco è modellato
dall’associazione Sindaco. Analogamente l’associazione Presidente lega la classe Persona a Regione. Infine
Situata collega ogni Città ad una Regione.

I tipici errori che si possono commettere sono:

• inserire l’attributo presidente di tipo stringa nella classe Regione. Questo costituisce un errore
concettuale poiché si fa riferimento al solo nome e non all’oggetto come persona.

• inserire l’attributo presidente di tipo Persona nella classe Regione. In questo modo si perde l’inter-
facciamento esplicito tra le due classi.

Nomi di ruoli

I nomi di ruoli caratterizzano il modo con cui le classi partecipano alle associazioni. Un nome di ruolo
identifica univocamente un estremo dell’associazione, è quindi molto utile in caso di più associazioni tra
le stesse classi. I ruoli possono essere visti come attributi derivati il cui valore è l’oggetto dall’altra parte
dell’associazione.

In figura 3.8 attraverso i nomi di ruolo si specifica come le classi Persona e Impresa partecipino all’as-
sociazione Lavoro. Una Persona assume il ruolo di dipendente rispetto all’Impresa; di contro l’Impresa è il
datore di lavoro per la Persona.
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eta’: intero

Lavoro

dipendente

indirizzo: stringa

Persona

nome: stringa
datore di lavoro

Impresa

nome: stringa

Figura 3.8: Nomi di ruolo per un’associazione.

I nomi di ruolo sono particolarmente utili nel caso di associazioni tra due oggetti della stessa classe
o nel caso di più associazioni che legano la stessa coppia di classi. Nell’esempio in figura 3.9, Genitore
e Figlio consentono di distinguere le due persone che partecipano all’associazione Discendenza. È quindi
chiaro che Mario è il padre di Irene, la quale è madre di Marta. Senza i nomi sarebbe impossibile capire chi
è il genitore. Invece nel caso dell’associazione Confinante non specificare i nomi di ruolo non compromette
la comprensione del modello, in quanto l’associazione è simmetrica.

Nazione

Discendenza Confine

Genitore Figlio

Discendenza

Persona

Irene:Persona

Marta:Persona

Mario:Persona

Discendenza

Genitore

Figlio

Figlio

Genitore

Figura 3.9: Necessità dei nomi di ruoli.

Attributi delle associazioni

Esame docente: stringa

Studente

nome: stringa

matricola: stringa

data_verbale: data

voto: intero

Insegnamento

nome: stringa

Figura 3.10: Attributi dell’associazione.

In precedenza abbiamo visto come un attributo sia una proprietà di un oggetto della classe. Similmente
un attributo di un’associazione è una proprietà di un legame dell’associazione. In figura 3.10, voto e
data verbale sono attributi dell’associazione Esame. Ciascun attributo di associazione ha un valore per
ciascun legame.

Gli attributi delle associazioni, sono particolarmente utili per i legami molti-a-molti (∗ — ∗), quando
l’attributo è inequivocabilmente una proprietà del legame e non sarebbe possibile incorporarlo in uno
degli oggetti.

Come si vede dalla figura, il simbolo grafico utilizzato per le associazioni con attributi risulta simili a
quello delle classi. Infatti, in questo caso di parla anche (impropriamente) di classe associazione e ciascun
legame diventa una istanza delle classe associazione.

Attributi delle associazioni ↔ attributi delle classi Nell’esempio in figura 3.11 sono proposte due
possibili modellazioni dell’associazione Lavoro che lega Persona a Impresa. Nel caso in cui ogni persona
è dipendente al più di un’impresa, le due soluzioni appaiono equivalenti ed entrambe tendenzialmente
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1..* 1

1..* 1

eta’: intero

eta’: intero

salario: intero

qualifica : stringa

Lavora per

salario: intero
qualifica : stringa

Lavora per

indirizzo: stringa

indirizzo: stringa

Persona

nome: stringa

Impresa

nome: stringa

Impresa

nome: stringa

Persona

nome: stringa

Figura 3.11: Attributi delle associazione versus attributi delle classi.

corrette. La prima però è più precisa in quanto il salario, pur essendo unico, è concettualmente legato
all’associazione e non alla persona in sé.

Infatti, volendo prevedere la possibilità di passare ad un’associazione con molteplicità molti-a-molti
(ossia una persona può lavorare per più imprese), se si sono inseriti gli attributi salario e qualifica nell’asso-
ciazione Lavoro, la modifica risulta più semplice. Si può quindi concludere che gli attributi di associazione
sono in questo caso una scelta più flessibile.

Associazioni n-arie

Fornitore

Articolo

Progetto

Figura 3.12: Associazione ternaria.

Le associazioni possono essere anche di ordine superiore a 2 (associazioni ternarie o, genericamente,
n-arie), tuttavia sono utilizzate raramente, solamente nel caso in cui non sia possibile suddividerle in
associazioni binarie senza perdita di informazioni. La figura 3.12 mostra un esempio di associazione
ternaria tra Progetto, Fornitore e Articolo. Anche le associazioni n-arie possono avere attributi.

Aggregazione (relazione part-of )

1 1..10Automobile Motore Cilindro

Figura 3.13: Aggregazione.

L’aggregazione è un concetto che trova ampio utilizzo nel mondo reale, infatti una città è un’ag-
gregazione di case, come un gregge è un’aggregazione di pecore. La relazione di aggregazione (chiamata
part-of ) è rappresentata con un rombo vuoto all’estremità dell’oggetto aggregato.

Volendo partire dalla terminologia, un’associazione prende il nome di aggregazione, quando lega un
oggetto che rappresenta il tutto, o oggetto aggregato, ad altri oggetti che rappresentano la parte, o oggetti
costituente. In figura 3.13, un cilindro è parte del motore, che a sua volta è parte dell’automobile.
L’aggregazione gode di due proprietà molto importanti:

• Transitività, ossia se A è parte di B, e B è parte di C, allora anche A è parte di C.
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• Antisimmetria, ossia se A è parte di B, allora B non è parte di A.

Alcune proprietà dell’oggetto si propagano alla sue parti, possibilmente con alcune modifiche locali. In
generale, però, non è definita in UML una semantica specifica per l’aggregazione e quindi sta al progettista
capire come trattare ciascuna proprietà singolarmente.

Composizione

La composizione è un tipo speciale di aggregazione in cui il tutto è un oggetto composto e le parti sono
i suoi oggetti componente. Le caratteristiche distintive di una composizione riguardano il fatto che la
parte possa appartenere ad una sola aggregazione e soprattutto che la parte da sola non abbia ragione
di esistere. L’esempio in figura 3.14 chiarisce questo concetto: un libro è costituito da diversi capitoli,
che a loro volta sono fatti di singoli paragrafi. Un paragrafo non ha alcun senso se non contestualizzato
all’interno di un capitolo e quindi di un libro.

Libro Capitolo Paragrafo

Figura 3.14: Composizione.

La relazione di composizione può essere rappresentata da un rombo pieno all’estremità dell’oggetto
composto.

Generalizzazione (relazione is-a) ed ereditarietà

Persona

Studente Impiegato Disoccupato

MinisterialeBancario

Figura 3.15: Relazione is-a.

Finora abbiamo assunto che le classi rappresentassero insiemi disgiunti di oggetti. Vediamo ora invece
la generalizzazione che è un costrutto che consente di condividere similarità tra classi, preservando le loro
differenze. In genere si parla di generalizzazione (o associazione is-a) quando ci si riferisce alla relazione
tra due classi, mentre con ereditarietà si vuole indicare il meccanismo generico di condivisione di attributi
e operazioni.

La generalizzazione è quindi la relazione tra una classe e un’altra che ne è una versione più specifica.
La classe che è stata rifinita è detta superclasse, mentre ogni sua nuova versione è detta sottoclasse. Ad
esempio in figura 3.16 Persona è la superclasse di Studente, che ne è la sottoclasse. Tutti gli attributi e i
metodi della superclasse sono ereditati da tutte le sottoclassi. Ogni Studente eredita dalla classe Persona
gli attributi nome ed età. L’ereditarietà si propaga lungo tutta la gerarchia is-a, ossia un’istanza di una
sottoclasse è contemporaneamente un’istanza di tutte le sue classi progenitrici.

La generalizzazione e l’ereditarietà non le tratteremo oltre in questo corso.

3.3.3 Operazioni e metodi

Un’operazione è una funzione o trasformazione che può essere applicata all’oggetto di un classe, quindi
tutti gli oggetti di una stessa classe condividono le stesse operazioni. Ciascuna operazione può avere
parametri e ha un oggetto a cui fa riferimento implicitamente.
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Persona

nome: stringa

eta’: intero

Studente

matricola : stringa
Paolo:Studente

nome = "Paolo Verdi"
eta’ = 24
matricola = "09051408"

Figura 3.16: Ereditarietà della relazione is-a.

Persona

nome: stringa
eta’: intero

CambiaCitta’(c : Citta’)
AggiornaEta’()

Citta’

popolazione: intero
nome: stringa

GrandeCitta’(): booleano

Residenza

Figura 3.17: Operazioni e metodi.

Nella terminologia UML vi è una distinzione fra metodo e operazione, infatti un’operazione è la speci-
fica di un metodo e comprende il nome, i parametri e il tipo di ritorno. Un metodo è invece l’implemen-
tazione di un’operazione, cioè una descrizione algoritmica che soddisfa i vincoli imposti dall’operazione.
Le operazioni si distinguono in interrogazioni (selettori) e modifiche. Le prime interrogano la classe senza
modificarla al fine di conoscere i valori dei suoi attributi e di altre caratteristiche calcolabili a partire da
essi. Le modifiche sono operazioni che agiscono sui valori degli attributi modificandoli.

nome del

l’operazione

nome del

lista dei parametri

(puo’ essere assente)

tipo del risultato

tipo del

parametroparametro

alfa(X1: T1, ... , Xn: Tn): T

Figura 3.18: Specifica di un’operazione.

Ogni operazione deve essere dichiarata secondo una precisa sintassi che consente di distinguere chiara-
mente parametri, tipi e valore restituito. Seguendo la specifica riportata in figura 3.18, alfa è il nome
dell’operazione, di seguito tra parentesi quadre c’è la lista dei parametri (X1, . . . , Xn) ciascuno con il
corrispondente tipo (T1, . . . , Tn) e infine il tipo del valore di ritorno (T).

Una volta dichiarata un’operazione, affinché la sua specifica sia completa è necessario descrivere anche
le precondizioni e le postcondizioni. Una postcondizione è una condizione che deve essere verificata quando
l’operazione svolge il suo compito correttamente. Essa descrive l’effetto dell’operazione sull’oggetto e
l’eventuale risultato che restituisce. Una precondizione è una condizione che deve essere verificata affinché
l’operazione possa essere eseguita correttamente. Le precondizioni devono valere prima dell’esecuzione
della operazione.

Di seguito sono presentati due esempi di specifica di un’operazione che si differenziano per il fatto che
alfa restituisce un valore di tipo T, mentre beta non restituisce alcun valore.

alfa (X1: T1, . . . , Xn: Tn): T
-Descrizione dell’effetto sull’oggetto e del risultato dell’operazione (Postcondizioni)
-Precondizioni: condizioni che devono valere prima dell’esecuzione della operazione
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beta (X1: T1, . . . , Xn: Tn)
-Descrizione dell’effetto sull’oggetto (Postcondizioni)
-Precondizioni: condizioni che devono valere prima dell’esecuzione della operazione

I tipi utilizzati nelle specifiche possono essere divisi in tre macro categorie: tipi primitivi, tipi composti
e classi. Tra i tipi primitivi i più comuni sono intero, stringa, reale e booleano. Tra i tipi composti
riconosciamo vettore, insieme e altri record predefiniti (ad esempio coppia). Infine tutte le classi definite
nello schema UML possono essere utilizzate come tipi per definire parametri e valori restituiti dalle
operazioni.

Si ricorda che i tipi (primitivi o composti) rappresentano valori senza identità, mentre gli oggetti delle
classi rappresentano entità autonome.

Esempio 3.2: La classe Pila

Supponiamo di volere progettare una classe Pila per memorizzare un insieme di numeri interi. Una
pila è un contenitore di dati a cui si accede con metodologia LIFO (Last In First Out), ossia gli ultimi
numeri ad essere stati inseriti nella pila saranno i primi ed essere estratti. Di seguito si riporta la specifica
dell’applicazione, ossia le operazioni (con le corrispondenti precondizioni) che si richiede che la classe Pila
svolga:

Push(e : intero) : Il valore e viene inserito in cima alla pila (elemento affiorante).

Pop() : Il valore in cima alla pila viene eliminato dalla pila.
Precondizioni: La pila non è vuota.

Top() : intero : Restituisce l’elemento affiorante della pila.
Precondizioni: La pila non è vuota.

EstV uota() : booleano : Restituisce true se la pila è vuota, false altrimenti.

Pila

Top(): intero

vet: vettore<intero>

Push(e:intero)

Pop()

EstVuota(): booleano

top: intero

dim: intero

Figura 3.19: La classe Pila.

Vediamo ora un altro esempio, leggermente più complesso.

Esempio 3.3: L’applicazione Biblioteca

Supponiamo di voler progettare un’applicazione che si occupa della gestione di una biblioteca. Le
operazioni che tale applicazione deve supportare riguardano l’acquisizione, il prestito e la restituzione di
un libro. Deve essere inoltre in grado di fornire, per ciascun utente, la lista dei libri correntemente presi
in prestito. Più in dettaglio, le specifiche dell’applicazione complete di precondizioni sono:

Acquisisce(l : Libro) : Il libro l viene acquisito dalla biblioteca.
Precondizioni: La biblioteca non possiede l.

Prestito(l : Libro, p : Persona) : Il libro l viene dato in prestito alla persona p.
Precondizioni: La biblioteca possiede l e questo non è in prestito.
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Restituzione(l : Libro) : Il libro l viene restituito.
Precondizioni: Il libro l è in prestito.

InPrestito(l : Libro) : booleano : Restituisce true se il libro è in prestito, false altrimenti.

Disponibile(l : Libro) : booleano : Restituisce true se il libro è disponibile, false altrimenti.

Prestiti(p : Persona) : vettore〈Libro〉 : Restituisce la lista dei libri in prestito alla persona p.

Il corrispondente diagramma della classe Biblioteca è riportato in figura 3.20.

Disponibile(l:Libro):booleano

Biblioteca

Persona

Libro

Proprieta’ *

*

*

Acquisisce(l:Libro) 
Prestito(l:Libro, p:Persona)
Restituzione(l:Libro)
InPrestito(l:Libro):booleano

Prestito *

0..1

Prestiti(p:Persona):vettore<Libro>

Figura 3.20: La classe Biblioteca.

3.3.4 Specifiche alternative per le operazioni

Una specifica dovrebbe possedere i caratteri di:

• astrattezza, in modo tale da essere completamente indipendente dalla modalità con cui sarà realiz-
zata;

• completezza, al fine di disporre di tutte le informazioni necessarie;

• non ambiguità, in modo tale poter dimostrare la correttezza dell’implementazione e dell’uso.

La descrizione testuale appena introdotta della specifica di un’operazione può in alcuni casi non avere
le caratteristiche appena elencate, per questo motivo sono stati creati linguaggi che si servono di notazioni
formali per descrivere vincoli nei modelli orientati ad oggetti.

In questo corso noi non useremo queste specifiche formali alternative, tuttavia ne forniamo una breve
descrizione.

Linguaggio OCL Il linguaggio OCL (Object Constraint Language) è recentemente entrato a far parte
del nuovo standard del linguaggio UML (dalla versione 2.0) e può essere definito come un linguaggio for-
male usato per descrivere espressioni nei modelli UML. Tali espressioni tipicamente specificano condizioni
invarianti che devono essere sempre vere o interrogazioni degli oggetti descritti nel modello.

context ContoCorrente::Deposita(deposito: Integer)

pre: deposito > 0

post: saldo = saldo@pre + deposito

context ContoCorrente::Preleva(prelievo: Integer )

pre: prelievo > 0 and ( prelievo <= saldo )

post: saldo = saldo@pre - prelievo
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L’estratto sopra riporta un esempio di specifica per un’applicazione per la gestione di un conto corrente.
La parola chiave context specifica il componente a cui si riferiscono le condizioni che seguono, mentre le
precondizioni e le postcondizioni sono indicate dalle parole chiave pre e post. Per accedere al valore di
una variabile prima che essa sia stata modificata dall’operazione, si aggiunge il suffisso @pre al suo nome.

La precondizioni per Deposita() è che la somma da versare sia un valore positivo (> 0). La post-
condizione è che il saldo del conto dopo il versamento, sia pari al saldo prima del versamento più il
deposito.

La precondizione per Preleva è che la somma da prelevare sia positiva e inferiore al saldo nel conto.
La postcondizione è che il saldo nel conto dopo il prelievo sia pare al saldo prima del versamento meno
il prelievo.

Specifica algebrica La specifica algebrica consiste di un insieme di notazioni e di metodi che, attraverso
equazioni, specificano completamente l’oggetto e il suo comportamento. Ogni specifica è suddivisa in una
parte sintattica e una parte semantica. La parte sintattica descrive le primitive del tipo di dato in via
di definizione. La parte semantica è costituita da un insieme di equazioni, ciascuna delle quali asserisce
un’uguaglianza tra termini dello stesso tipo.

EstV uota(PilaV uota) = True (3.1)

EstV uota(Push(p, e)) = False (3.2)

Pop(PilaV uota) = Errore (3.3)

Pop(Push(p, e)) = p (3.4)

Top(PilaV uota) = Errore (3.5)

Top(Push(p, e)) = e (3.6)

Nell’esempio sopra è riportata solo la specifica semantica che descrive la classe Pila. L’equazione 3.1
indica che l’operazione EstV uota(), applicata a PilaV uota deve restituire valore True. In altre parole,
se una pila è vuota, la funzione che lo verifica deve restituire il valore True.

L’equazione 3.2 stabilisce che una pila ottenuta dalla applicazione di Push() a una pila preesistente
non è vuota, cioè afferma che una pila sulla quale l’ultima operazione effettuata è Push() è sicuramente
non vuota (perchè è appena stato inserito l’elemento e).

L’equazione 3.3 afferma che togliere un elemento da una pila vuota causa un errore mentre l’e-
quazione 3.4 prescrive che togliere l’elemento affiorante e ad una pila a cui è appena stato aggiunto
un elemento equivale ad avere la pila di partenza p.

L’equazione 3.5 impone che non sia possibile estrarre l’ultimo elemento da una pila vuota. Infine
l’equazione 3.6 asserisce che l’ultimo elemento inserito nella pila è proprio l’elemento affiorante.

3.3.5 Costruzione del diagramma delle classi

Il processo di costruzione di un diagramma delle classi richiede un’attenta analisi delle specifiche dell’ap-
plicazione che si andrà a progettare al fine ottenere una corretta modellazione. Tale processo, che può
per altro essere reiterato allorché si evidenzino errori che si ripercuotono all’indietro e quindi comportino
la ridefinizione di alcuni elementi, può essere scomposto in diverse fasi:

1. Classi. Innanzitutto occorre individuare i concetti, e quindi le classi, che ha senso rappresentare
nel contesto dell’applicazione. Associare le future entità dell’applicazione a concetti del mondo
reale rende il modello più comprensibile e confrontabile con le specifiche. In questo modo inoltre si
pongono le basi pratiche per l’implementazione software del modello.

2. Attributi delle classi. Una volta stabilite le classi che sono in gioco nel modello, è necessario con-
centrarsi sulle proprietà significative di ciascuna classe. Un attributo rappresenta un’informazione
su un oggetto che lo caratterizza nel contesto dell’applicazione.

3. Associazioni. Gli oggetti sono tra loro correlati da legami e le classi da associazioni. Di ciascuna
associazione sarebbe opportuno specificare il nome (eventuali nomi di ruolo in corrispondenza delle
classi) e la direzione naturale di percorrenza.

4. Attributi delle associazioni. Alcune associazioni sono più complesse e pertanto si deve individ-
uare gli attributi che le caratterizzano.
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5. Molteplicità delle associazioni. Occorre poi determinare le molteplicità delle associazioni, in
modo da vincolare il numero di oggetti in relazione tra loro. Definire le molteplicità di un’asso-
ciazione spesso presuppone assunzioni a priori, perchè essa può dipendere dal contesto. Tuttavia
definire la molteplicità ha ruolo essenziale per l’implementazione del modello, pertanto si richiede
almeno di effettuare la macro distinzione tra molteplicità “uno” e “molti”.

6. Generalizzazioni. La generalizzazione consente di trattare efficientemente similarità tra classi,
preservando comunque le differenze distintive. In questa fase si individuano le generalizzazioni,
distinguendole anche dalle aggregazioni e composizioni.

7. Operazioni. Dall’analisi delle specifiche si individuano le operazioni che l’applicazione deve svol-
gere. Le operazioni svolgono le attività richieste dalle specifica attraverso interrogazioni o trasfor-
mazioni degli oggetti delle classi.

8. Controllo di qualità. Infine si effettua un controllo di qualità, verificando se la modellazione è
corretta rispetto alle specifiche fornite e alla realtà a cui si ispirano le entità. Nel caso in cui si
manifestino errori, omissioni e incongruenze, si torna al passo 1 del processo.

Discutiamo ora alcuni tipici dubbi che si presentano nella fase di analisi.

Attributo o classe?

In alcuni casi non è ovvio decidere se modellare un concetto come attributo di una classe o come classe a
se stante. Non esiste una soluzione univoca per tutte le occasioni, si possono però fare delle considerazioni
che possono aiutare nella scelta di volta in volta.

10..*

Persona

Persona Citta’

nome: stringa

cognome: stringa

citta_nascita: stringa

nome: stringa

cognome: stringa

nome: stringa

Nascita

Figura 3.21: Attributi o classi.

Un concetto verrà modellato come classe se le sue istanze hanno vita propria e possono essere identifi-
cate indipendentemente da altri oggetti, come pure le sue proprietà. Sarà invece modellato come attributo
se le sue istanze non hanno vita propria ed esso ha senso solo per rappresentare proprietà di altri concetti.

Nell’esempio in figura 3.21, se il concetto di città avrà degli attributi propri e sarà coinvolto in
associazioni con altre classi, sarà più opportuno modellarlo come una classe; se invece il suo uso è
confinato a definire la città di nascita di un persona, è più corretto modellarlo come attributo della classe
Persona.

Associazione o classe?

Talvolta anche scegliere se modellare un concetto come classe o associazione non è banale. Anche in
questo caso il buon senso e l’esperienza suggeriscono di optare per un classe allorché le sue istanze
abbiano vita propria, possano quindi essere identificate indipendentemente da altri oggetti e contino delle
associazioni con altri concetti. Se invece non ha senso pensare alla partecipazioni delle istanze di tale
concetto ad altre associazioni ed esse rappresentano solo ennuple di altre istanze, sarà più opportuno
utilizzare un’associazione.

In figura 3.22 sono proposte due possibili modellazioni per il concetto Esame: se il concetto di esame
è una relazione ed è utilizzato solo nel legame tra un insegnamento ed uno studente, l’associazione è più
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InsegnamentoEsame

voto: intero nome: stringa
docente: stringa

1

0..*0..*
Studente

nome: stringa
matricola: stringa

nome: stringa
docente: stringaEsame

voto: intero
data_verbale: data

Insegnamento

0..*0..*1

data verbale: data

Studente

nome: stringa
matricola: stringa

Figura 3.22: Classi o associazioni.

opportuna. Diversamente se l’Esame ha associazioni con altre classi, diverse da Insegnamento e Studente,
dovrà essere modellata come una classe.

Nel caso in cui Esame non sia una relazione ma una multirelazione, in quanto l’applicazione deve tener
conto anche di tentativi ripetuti di passare l’esame di uno stesso corso da parte di uno stesso studente,
allora è indispensabile modellare il concetto come una classe.

Esempio 3.4: Applicazione per la verbalizzazione degli esami

Si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome e matricola), il corso di laurea in cui sono
iscritti, e i corsi di cui hanno sostenuto l’esame (con il professore che ha verbalizzato l’esame e il voto
conseguito). Dei corsi di laurea interessa il codice e il nome, dell’insegnamento interessa il nome e la
disciplina a cui appartiene (matematica, fisica, . . . ) e di ogni professore interessa il codice e l’età.

Al momento dell’iscrizione lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. Dopo un esame, questo
viene verbalizzato con i dati relativi (studente, insegnamento, professore, voto). Si vuole periodicamente
calcolare la media dei voti di uno studente, e il numero di studenti di un corso di laurea.

1

0..*

0..*

0..*

nome: stringa

cognome: stringa

matricola: intero

Iscrizione(c: CorsoDiLaurea)

MediaVoti(): reale

codice: stringa

eta’: intero

voto: intero

Verbalizzazione(s: Studente,
p: Professore, v: intero)

disciplina: stringa

nome: stringa

NumeroStudenti(): intero

codice: stringa

nome: stringa
Iscrizione

Studente CorsoDiLaurea

Insegnamento

EsameProfessore

0..*

Figura 3.23: Diagramma di un’applicazione che gestisce la verbalizzazione degli esami.

La soluzione è proposta in figura 3.23. Si è scelto di modellare un esame con un’associazione ternaria
tra Studente, Insegnamento e Professore perchè si considera anche il caso in cui più professori possono
verbalizzare per un corso. L’esame potrebbe anche essere modellato come una classe (meno preciso).

Si è scelto di inserire l’operazione Verbalizzazione nella classe Insegnamento, anche se in base alle
specifiche proposte questa potrebbe anche appartenere alla classe Studente (o Professore).
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3.4 Diagramma degli stati (Statechart Diagram)

L’analisi che abbiamo finora condotto fotografa la struttura dei suoi oggetti e le relazioni reciproche in
un istante preciso, ossia fornisce una descrizione statica. Se il sistema cambia in funzione di eventi, allora
è necessario fornirne una descrizione dinamica ossia la sequenza di operazioni che avvengono in risposta
a stimoli esterni.

I diagrammi degli stati sono nati negli anni 80 [Harel, 1987, per approfondimenti] con il fine di
formalizzare e uniformare i vari approcci utilizzati per la modellazione degli aspetti dinamici dei sistemi.
Si basano sui concetti fondamentali di stato e transizione.

Eventi e Stati

Nel diagramma degli oggetti, per ciascuno di questi si specifica i valori degli attributi e i legami con il
resto del sistema. Quando alcuni di questi attributi (attributi di stato) ammettono un numero limitato di
valori e ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché tali valori possano essere assunti, il
sistema deve essere modellato attraverso un diagramma a stati.

Uno stato è una particolare situazione in cui si può trovare un oggetto sulla base di come ha reagito
agli stimoli a cui è stato sottoposto. In altre parole uno stato è identificato dai valori che assumono
l’insieme degli attributi di stato.

Un evento è un’azione che accade in un certo istante e provoca un cambiamento nello stato dell’oggetto.
Un evento può essere un semplice segnale che qualcosa è accaduto o può trasmettere valori dei dati. Questi
ultimi costituiscono gli attributi dell’evento e sono eventualmente indicati tra parentesi dopo il nome
dell’evento. La risposta ad un evento dipende dallo stato in cui l’oggetto si trova: la reazione infatti può
essere un cambio di stato o la generazione di un nuovo evento. Un cambio di stato causato da un evento
si dice transizione. Tutte le transizioni che portano ad un cambiamento di stato devono corrispondere ad
eventi diversi. Il diagramma degli stati specifica la sequenza degli stati assunti in funzione della sequenza
degli eventi occorsi.

Stati ed eventi si riferiscono ad un singolo oggetto di una specifica classe. Poiché tutti gli oggetti di
una classe hanno lo stesso comportamento (per definizione), essi condividono lo stesso diagramma degli
stati; tuttavia ogni oggetto ha i propri valori per gli attributi che identificano il suo stato, come risultato
della sequenza unica di eventi a cui è stato sottoposto.

La rappresentazione grafica classica per un diagramma degli stati è un grafo orientato che ha come
nodi gli stati e come archi gli eventi (con etichette indicanti condizioni ed effetti), ossia si richiama alla
notazione usata per gli automi a stati finiti in cui gli eventi sono le transizioni.

desiderata

on
Spento Inizio In funzione

Caldo

off

fine−accensione

temperatura
desiderata temperatura

inferiore

off

off

temperatura

Figura 3.24: Diagramma a stati del funzionamento di un termostato.

In figura 3.24 il diagramma a stati riproduce il funzionamento di un termostato: se il termostato
si trova nello stato Spento, e viene acceso dall’evento on, tale transizione porta allo stato Inizio. A
questo punto se la temperatura corrente è già quella desiderata, si giunge allo stato Caldo da cui si può
scegliere se spegnere (off ) ritornando allo stato Spento, o registrare una temperatura inferiore, passando
allo stato In funzione. Da quest’ultimo stato quando si ottiene la temperatura desiderata, si passa allo
stato Caldo, se invece si decide di spegnere ci si muove verso lo stato Spento.

Figura 3.25: Diagramma con oggetti a tempo determinato.
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In figura 3.25 si mostra un tipo di diagramma degli stati in cui gli oggetti hanno un tempo di vita
limitato, ossia esiste uno stato iniziale e uno stato finale dell’oggetto. Infatti alla sua creazione, l’oggetto
entra in uno degli stati iniziali e quando raggiunge uno stato finale, l’oggetto muore. Lo stato iniziale è
segnato con un cerchio nero mentre quello finale dal doppio cerchio concentrico. Entrambi possono essere
etichettati nel caso di multiple condizioni iniziali (o finali).

Immatricolazione Rip. I anno Rip. II anno

Espulso

Iscr. II annoIscr. I anno

Rip. III anno

Iscr. III anno

Fuori corso

promosso promosso

promosso

Laureato

respinto

respinto

promosso

promosso

respinto

respintorespinto

respinto
promosso

respinto

promosso

Figura 3.26: Diagramma degli stati della carriera universitaria di uno studente.

Il diagramma degli stati in figura 3.26 descrive la carriera universitaria di uno studente in un particolare
corso di studi. Lo stato iniziale è marcato con l’etichetta Immatricolazione. Ci sono invece due distinti
stati finali (diversamente etichettati dalle condizioni finali) che corrispondo ai due modi in cui si può
concludere l’esperienza universitaria di un studente: può essere Espulso e può essersi Laureato.

Condizioni di transizione

off

Inizio

Caldo

In funzioneSpento
[acqua non gelata]on

off

fine−accensione

temperatura
desiderata

temperatura
inferiore

temperatura
desiderata

off

Figura 3.27: Diagramma degli stati del funzionamento di un termostato con condizione di transizioni.

Una condizione è una funzione booleana sull’oggetto che, a differenza dell’evento che è istantaneo
(non ha durata), ha validità su un intervallo di tempo. Le condizioni agiscono da guardie rispetto agli
eventi, ossia le transizioni sottoposte a guardia sono eseguite se si manifesta l’evento e se la condizione
di guardia è verificata. Per esempio in figura 3.27, potremmo parafrasare che “quando il termostato è
spento (stato corrente), se l’acqua non è gelata (condizione), lo si accende (evento) e il termostato entra
in funzione (stato successivo)”. La condizione è espressa tra parentesi quadre sulla transizione, dopo il
nome dell’evento.

Operazioni: attività e azioni

Spento on  / accende spia

/ spegne spiaoff

do: scalda acqua

Acceso

Figura 3.28: Diagramma degli stati con attività e azioni.
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Una descrizione del comportamento di un oggetto deve specificare come l’oggetto reagisce ad un
evento, ossia che operazioni esegue.

Le attività sono operazioni con una certa durata (continue o sequenziali), e vengono associate agli stati.
La notazione do: attività all’interno di uno stato, significa che l’attività inizia non appena si entra nello
stato e termina all’uscita da esso o quando l’attività è stata completata. Nel caso si verifichi un evento
che causa una transizione prima che l’attività sia stata portata a termine, quest’ultima si interrompe
prematuramente.

Le azioni sono operazioni istantanee e vengono associate agli eventi. Si tratta di un’operazione il
cui tempo di svolgimento è insignificante rispetto a quello dell’attività del diagramma e per questo non
necessita di una struttura interna di controllo. La notazione che si usa per un’azione su una transizione
usa il nome dell’evento e l’azione separate da una barra (evento/azione).

Nella figura 3.28, dallo stato Spento, se si verifica l’evento on, si effettua l’azione accendi spia e si
passa allo stato Acceso dove l’attività scalda acqua viene svolta.

[condizione2] / azione2

do: attivita’2

Stato2Stato1

do: attivita’1

evento2 (attributo2)

evento1 (attributo1) [condizione1] / azione1

Figura 3.29: Riassunto della notazione utilizzata nei diagrammi degli stati.

La figura 3.29 riassume la notazione utilizzata nei diagrammi degli stati: il nome dello stato è scritto in
grassetto all’interno del nodo; sotto di esso, preceduto dal prefisso do: c’è il nome dell’attività corrispon-
dente. Il nome dell’evento (con eventuale attributo) è scritto in corsivo sulla freccia della transizione, di
seguito tra parentesi quadre c’è l’eventuale condizione, poi la barra e infine l’azione.

Esempio 3.5: Regolazione di un orologio

Un orologio (a cristalli liquidi) ha due bottoni (A e B) di setting (figura 3.30). Il bottone A se-
leziona la scelta ciclicamente (display, set ore, set minuti, display). Il bottone B aumenta l’oggetto
selezionato di 1.

A B

Figura 3.30: Orologio con i bottoni A e B.

Nella figura 3.31 è disegnato il diagramma degli stati che descrive il comportamento di un orologio.
Nello stato iniziale si visualizza l’ora, una prima pressione sul tasto A porta nello stato di regolazione
delle ore, che possono essere modificate premendo ripetutamente il tasto B. Per regolare anche i minuti
occorre premere un’altra volta il tasto A e poi B tante volte finché si raggiunge l’ora esatta. Un’ulteriore
pressione del tasto A riporta nello stato iniziale che visualizza l’ora impostata.
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A

Visualizza A

do: mostra ore

B

do: mostra minuti

e minuti

Set ore Set minuti

do: mostra ore

A

B/ incrementa ore / incrementa minuti

Figura 3.31: Diagrammi degli stati del funzionamento dell’orologio.

Varianti alla notazione

entra moneta(valore)
In funzione

do: dai scelta do: dai resto

[resto > 0]

[resto < 0]

e calcola resto

[elemento finito]

/ aggiungi al totale

do: verifica scelta

Inserimento

entra moneta(valore)/ calcola dovuto

/ restituisci monete

[resto = 0]

scegli(elemento)

annulla

Figura 3.32: Diagramma degli stati con notazione contratta.

Esistono diverse varianti alla notazione che abbiamo finora usato, che hanno principalmente lo scopo
di snellire il diagramma e renderlo più leggibile. Ad esempio gli stati possono essere anonimi come accade
per tre dei cinque stati di figura 3.32. Le transizioni senza evento avvengono automaticamente quando
l’attività connessa allo stato è terminata. Infatti la transizione tra gli stati le cui attività sono dai resto e
dai scelta, avviene automaticamente allorché il resto è restituito senza alcun evento che la solleciti. Infine
gli eventi che fanno permanere nello stesso stato possono essere indicati all’interno dello stato stesso. Ciò
accade per lo stato Inserimento dove al suo interno si specifica che finché si manifesta l’evento entra
moneta, il cui attributo è il valore della moneta, si permane nel medesimo stato e si aggiorna la somma
totale.

Esistono altre caratteristiche del diagramma degli stati che non sono state finora trattate, in parti-
colare: la descrizione dettagliata di eventi e stati, i diagrammi annidati, la relazione is-a tra eventi, la
concorrenza e la comunicazione e sincronizzazione di eventi.

3.4.1 Relazione tra modello delle classi e degli oggetti e il modello dinamico

Un diagramma degli stati descrive il comportamento di una classe di oggetti, vediamo quindi qual è il
rapporto tra il modello degli oggetti e quello degli stati.

Gli stati sono classi di equivalenza di valori degli attributi degli oggetti: i gruppi di valori degli
attributi sono riuniti in uno stato in funzione del comportamento dell’oggetto. Nella definizione di uno
stato, si prende in considerazione solo quegli attributi che hanno effetto sullo stesso (attributi di stato)
e si raggruppa in un unico stato tutte le combinazioni dei valori degli attributi per cui se l’oggetto è
sottoposto allo stesso evento, risponde nello stesso modo. Uno stato non definisce tutti i valori di un
oggetto, ma distingue solo fra quelli che portano ad un diverso comportamento.

Tutte le istanze di una classe hanno lo stesso comportamento, quindi condividono anche il medesimo
diagramma degli stati. Dal momento però che ciascun oggetto ha i propri attributi, anche il suo stato è
unico perché risultato della sequenza unica di eventi che hanno interessato l’oggetto.

Allo stesso modo ogni evento è un’occorrenza unica, tuttavia possiamo raggruppare più eventi in una
classe di eventi e dare a ciascuna un nome ad indicare comune struttura e comportamento.

Gli eventi, le condizioni, le azioni e le attività indicate nel diagramma degli stati, corrispondono a
operazioni nel modello degli oggetti. Il modello dinamico descrive il funzionamento delle operazioni e
restringe i possibili valori di un oggetto.
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3.5 Altri diagrammi UML

Come già accennato, vi sono altri diagrammi all’interno del linguaggio UML, tra questi i diagrammi di
casi d’uso (Use Case Diagrams), i diagrammi di interazione (Interaction Diagrams) che si distinguono in
diagrammi di sequenza (Sequence Diagrams) e diagrammi di collaborazione (Collaboration Diagrams), e
i diagrammi di attività (Activity Diagrams). Introduciamo ora brevemente questi diagrammi utilizzando
un esempio per ciascuno. Questi sono comunque al di fuori del programma del corso.

Diagrammi di casi d’uso

Cliente

Privato
Societa’

credito
Istituto di

Negozio

Sistema di validazione carte di credito

Esecuzione

transazione

Processamento
fattura

Saldo

transazioni

Gestione conto

Figura 3.33: Diagramma di casi d’uso di un sistema per la validazione di una carta di credito.

I diagrammi di casi d’uso descrivono come l’utente finale interagisce con il sistema in una certa
situazione e sono generalmente utilizzati, attraverso la simulazioni di scenari, per individuare i requisiti
funzionali che il sistema deve possedere.

Gli elementi essenziali della notazione use case sono il sistema, gli attori e i casi d’uso. Il sistema
costituisce l’ambiente in cui si sviluppa l’applicazione, gli attori sono entità (persone, moduli, dispositivi)
che rivestono un ruolo nello scenario e che utilizzeranno l’applicazione descritta dal diagramma, e infine
i casi d’uso sono classi di comportamento o interazione. Il sistema è rappresentato da un rettangolo, gli
attori da figure umane stilizzate e i casi d’uso da ellissi.

Nell’esempio in figura 3.33 si vuole modellare il sistema di validazione di una carta di credito. Gli
attori coinvolti sono il Cliente, che può essere specificato in un Privato o un in Società da un parte, il
Negozio o l’Istituto di credito dall’altra. I primi utilizzeranno la loro carta di credito per pagare i loro
acquisti, gli altri vorranno verificare se la carta è valida per accertarsi che il pagamento vada a buon
fine. Il concetto di attore deriva da quello di classe, quindi anche in questo caso si può applicare il
costrutto della generalizzazione: un “sottoattore”(come Privato o Società), partecipa a tutti i casi d’uso
a cui partecipa il “superattore” (Cliente).

Le associazioni collegano gli attori con i casi d’uso a cui essi partecipano. Ad esempio il cliente,
quando paga con la carta di credito, è coinvolto nell’operazione di esecuzione della transazione insieme
al negozio. Entrambi, insieme all’istituto di credito, poi procederanno al processamento della fattura.

Diagrammi di attività

Il diagramma delle attività descrive la sequenza delle azioni in cui è possibile suddividere l’attività com-
plessa, evidenziando gli scambi di informazioni e i segnali di controllo. Esso si focalizza infatti sulle
relazioni tra le attività, responsabilità per le singole attività e punti di decisione. Come esempio si vede
il diagramma di figura 3.34.

Nel diagramma delle attività il flusso è rappresentato tramite delle frecce orientate, che indicano la
sequenza temporale con cui devono essere effettuate le diverse azioni. Il punto di partenza è segnalato
da un cerchio nero mentre la conclusione del processo da due cerchi concentrici di cui quello interno è
nero. Nel caso vi siano azioni parallele, gli archi divergono per poi ricongiungersi in un join node, una
linea perpendicolare al flusso che sincronizza flussi paralleli e li convoglia in un unico flusso in uscita. Se
invece le azioni devono essere svolte in alternativa, si utilizza come nodo decisionale un rombo con un
unico flusso di ingresso e più flussi alternativi in uscita. Al fine di rendere chiaro quali sono gli attori che
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Chiusura

Cliente Venditore Fabbrica

Richiesta

Ordine

Lavoro

Produzione

Spedizione

FatturaRiscossione

Pagamento

Figura 3.34: Diagrammi di attività di un sistema di produzione e vendita.

svolgono le diverse azioni, si può suddividere l’area del diagramma in sottoaree verticali specificando per
ciascuna il soggetto che ne è responsabile.

Diagrammi di sequenza

I diagrammi di sequenza sono i più usati tra i diagrammi di interazione. In essi si descrive come avviene
lo scambio di messaggi fra entità del modello, specificandone l’ordine temporale. La sequenza di azioni
che si vuole modellare è predeterminata, non vi sono scelte alternative; si potrebbe infatti pensare che un
diagramma della sequenza specifica un particolare flusso del corrispondente diagramma delle attività.

<<Crea>>

Connetti(r,s)

Connesso(r) Connesso(s)

AlzaRicevitore

: Coversazione

s : Utente : Centrale

AlzaRicevitore

DaiSegnaleLibero

ComponiNumero(n)
Instrada(s,n)

Squilla

r : Utente

s ed r possono parlare

Figura 3.35: Sequence diagram.

In figura 3.35 è riprodotto un diagramma della sequenza di azioni necessarie per una conversazioni
telefonica. Gli attori o elementi del modello sono i due utenti (il chiamante e il ricevitore) e la centrale
telefonica. Questi comunicano tra loro attraverso messaggi rappresentati da frecce che collegano tra loro
le lifeline, ossia il periodo di vita, degli attori. La posizione relativa di due eventi (per la ricezione o
all’invio di un messaggio) su una stessa lifeline corrisponde ad un ordinamento temporale.

3.6 Strumenti software per UML

Per disegnare i diagrammi UML esistono numerosi strumenti, oltre ovviamente alla possibilità di utilizzare
carta e matita. Dividiamo gli strumenti in tre categorie principali:
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1. Strumenti generici per disegnare (Autocad, xfig, . . . ). Con questi strumenti è ovviamente possibile
tracciare i diagrammi UML, utilizzando le primitive a basso livello, quali rettangoli, righe, . . .

2. Strumenti per disegnare, con un modulo specifico per UML (Visio, Umbrello, Dia, . . . ). Questi
strumenti posseggono delle primitive che permettono di inserire direttamente classi e oggetti UML
nel disegno.

3. Strumenti di analisi in UML (Rational Rose, Enterprise Architect, . . . ). Questi sono veri e pro-
pri strumenti di analisi con UML. Permettono di tracciare qualsiasi diagramma UML utilizzando
solamente primitive ad alto livello. Inoltre, hanno alcune funzionalità di verifica del modello e di
traduzione (molto parziale) nei linguaggi di programmazione più comuni.
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Capitolo 4

Progettazione del software: da UML
al C++

Affrontiamo ora la fase di progettazione del software, che consiste nel passare dal modello di analisi al
programma finale. Nel nostro caso consiste quindi nel passare dal diagramma UML al codice C++.

Iniziamo con la realizzazione delle singole classi UML in isolamento, per passare poi alla realizzazione
delle associazioni.

4.1 Realizzazione di classi e oggetti

Consideriamo una generica classe C di un diagramma UML, corredata di attributi e operazioni come
quella mostrata in figura 4.1. Progettiamo ora la corrispondente classe C++ che chiamiamo C.

C

a1: intero 

Op1(p: intero)

a3: reale

a2: stringa

Op2(s: stringa):intero

Figura 4.1: Generica classe UML con attributi e operazioni

In accordo con il principio dell’information hiding, la realizzazione prevede che i dati siano inseriti
nella parte privata della classe. Nel caso specifico, essendo i dati primitivi, la loro realizzazione è fatta
con i corrispondenti tipi primitivi del C++. In generale, per quanto possibile, si utilizzano strutture di
dati statiche per non aver necessità di realizzare le funzioni speciali (costruttore di copia, operatore di
assegnazione e distruttore).

Essendo i dati privati, è necessario prevedere degli opportuni selettori che permettano di ispezionarli,
oltre ovviamente ai costruttori ed eventuali modificatori.

Per ogni operazione è necessario prevedere un metodo C++ che la realizzi. Le precondizioni verranno
gestite attraverso l’uso della funzione assert().

Infine, è necessario prevedere l’operatore di output, anche se non menzionato esplicitamente dalle
specifiche.

La definizione della corrispondente classe C++, avrà la seguente struttura.

class C

{

public:
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// costruttori

C();

C(...);

... // altri costruttori

// selettori

int A1() const { return a1; }

string A2() const { return a2; }

float A3() const { return a3; }

// modificatori

void SetA1(int my_a1) { a1 = my_a1; }

... // altri modificatori

// operazioni

void Op1(int p);

int Op2(string s);

private:

int a1;

string a2;

float a3;

};

Riguardo agli oggetti UML, a ciascuno di essi corrisponde un oggetto C++ della classe opportuna.
L’identificatore di oggetto, implicito in UML, viene realizzato in C++ dall’indirizzo fisico dell’oggetto.

4.2 Realizzazione di associazioni

Affrontiamo ora il problema della realizzazione delle associazioni in UML nei programmi C++. Iniziamo
enunciando alcuni concetti generali, per passare poi alla casistica dettagliata, in base alle molteplicità
delle associazioni e alla presenza di attributi.

4.2.1 Concetti generali

Per poter realizzare correttamente le associazioni è necessario attribuire le responsabilità. Si dice che
una classe ha responsabilità su una associazione se nelle operazione delle classe sono presenti accessi
(in letture, creazione o modifica) all’associazione. Le responsabilità vengono individuate a partire dalle
operazioni.

Nel diagramma UML la responsabilità viene rappresentata dalla freccia nel verso in uscita dalla classe
che la possiede.

In riferimento alle associazioni binarie, distinguiamo due diversi tipi di associazioni:

• Associazioni a responsabilità singola: solo una delle due classi ha responsabilità sull’associazione

• Associazioni a responsabilità doppia: entrambe le classi hanno responsabilità sull’associazione.

È ovviamente esclusa la possibilità in cui nessuna delle due classi abbia responsabilità, perché in tal
caso non sarebbe possibile avere accesso all’associazione, che risulterebbe quindi inutilizzata.

Lo strumento principale per realizzare i legami tra gli oggetti derivanti da un’associazione è l’uso dei
puntatori C++. In dettaglio, un oggetto di una classe che ha responsabilità su una associazione A, avrà
tra i suoi dati uno o più puntatori verso gli oggetti a cui è legato.

Presentiamo ora una casistica di soluzioni per varie situazioni che si possono presentare in UML. Le
soluzioni proposte sono da considerarsi come soluzioni canoniche che si applicano nel caso generale. Non
sono da escludere casi in cui altre soluzioni (non-canoniche) sono comunque possibili e in qualche caso
preferibili.

Consideriamo per ora soltanto relazioni binarie, il caso di associazioni ternarie o di arità superiore
verrà trattato successivamente.
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4.2.2 Realizzazione di associazioni senza attributi a responsabilità singola

Consideriamo il caso del frammento di schema UML in figura 4.2(a), in cui l’associazione ha responsabilità
singola, non ha attributi e la sua molteplicità nel verso della freccia è 0..1. La molteplicità nel verso
opposto è ininfluente ai fini della scelta della rappresentazione.

In questo caso, visto che al più un oggetto di tipo C2 è associato a ciascun oggetto di tipo C1,
l’associazione A viene realizzata utilizzando un campo puntatore, nella classe che realizza C1, del tipo
della classe che realizza C2.

A 0..1

r

A *

r

C1 C2 C1 C2

(a) (b)

Figura 4.2: Esempi di associazioni a responsabilità singola senza attributi.

class C1 class C2

{ {

public: ...

... ...

C2* VediR () const { return r; } ...

... };

private:

...

C2* r;

...

};

Nel caso in figura 4.2(a), essendo presente il nome del ruolo r, il membro della classe avrà questo
nome. In alternativa, il nome deve essere creato a partire dal nome dell’associazione. Il campo r avrà
valore NULL per gli oggetti di classe C1 che non hanno un oggetto di classe C2 associato (molteplicità 0).

Nel caso di figura 4.2(b), essendo la molteplicità *, la soluzione appena descritta non è praticabile. È
necessario inserire nella classe C1 un vettore di puntatori ad oggetti della classe C2, invece di un singolo
puntatore. In questo caso si deve disporre sia di un selettore dell’i-esimo oggetto associato all’oggetto in
questione che di un selettore per il numero totale di essi.

class C1 class C2

{ {

public: ...

... ...

C2* VediR(unsigned i) const { return vr[i]; } ...

unsigned NumR() const { return vr.size (); } };

...

private:

...

vector <C2*> vr;

...

};

4.2.3 Realizzazione di associazioni con attributi a responsabilità singola

Consideriamo ancora il caso in cui la responsabilità dell’associazione sia singola, ma l’associazione abbia
uno o più attributi (figura 4.3).

In questo caso è necessario definire una classe ausiliaria, che chiamiamo A, che includa il puntatore
verso C2 insieme agli attributi dell’associazione.
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0..1

r

C1

*

r

C2

a1:intero

a2:stringa

A

C1 C2

A

a1:intero
a2:stringa

(a) (b)

Figura 4.3: Esempi di associazioni a responsabilità singola con attributi.

class A

{

public:

C2* c2;

int a1;

string a2;

};

Si noti che per la classe ausiliaria A non si è ritenuto necessario di applicare l’information hiding,
dichiarando i suoi dati come privati. Questo perché, come vedremo, gli stessi oggetti di classe A saranno
sempre dichiarati come privati all’interno delle classi che li utilizzano, quindi i dati non sono esposti
all’esterni.

Nel caso di molteplicità 0..1, in figura 4.3(a), la realizzazione comprende all’interno di C1 un oggetto
di tipo A.

class C1 class C2

{ {

public: ...

... ...

C2* VediR () const { return r.c2; } ...

int VediA1 () const { return r.a1; } };

string VediA2 () const { return r.a2; }

...

private:

...

A r;

...

};

Al contrario, nel caso di molteplicità *, in figura 4.3(b), la realizzazione include un vettore di oggetti
di tipo A.

class C1

{

public:

...

C2* VediR(unsigned i) const { return vr[i].c2; }

int VediA1(unsigned i) const { return vr[i].a1; }

string VediA2(unsigned i) const { return vr[i].a2; }

unsigned NumR() const { return vr.size (); }

...

private:

...

46



vector <A> vr;

...

};

4.2.4 Realizzazione di associazioni ternarie e di arità superiore

Consideriamo ora il caso di figura 4.4, in cui è presente una relazione ternaria, ma comunque ancora con
responsabilità singola.

Per le relazioni ternarie, consideriamo solo il caso di molteplicità * in tutti i rami e responsabilità
singola, in quanto gli altri casi o possono scomporsi in più associazioni binarie oppure sono di scarso
interesse pratico.

*

* *

AC1 C2

C3

Figura 4.4: Esempi di associazioni ternaria a responsabilità singola senza attributi

In questo caso è necessario definire ancora una classe ausiliaria e dotare la classe C3 di un vettore
di elementi della classe ausiliaria. La classe viene definita utilizzando una coppia di puntatori alle altre
classi che sono coinvolte nell’associazione.

class A

{

public:

C1* c1;

C2* c2;

};

Utilizzando questa definizione della classe A, la classe C3 sarà la seguente.

class C3

{

public:

...

C1* VediC1(unsigned i) const { return v[i].c1; }

C2* VediC2(unsigned i) const { return v[i].c2; }

unsigned NumA() const { return v.size (); }

...

private:

...

vector <A> v;

...

};

A seconda delle esigenze specifiche, i due selettori VediC1() e VediC2() possono essere sostituiti, o
affiancati, da un unico selettore che restituisce la coppia di puntatori (template pair) ai due oggetti di
classe C1 e C2.
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Nel caso di presenza di attributi, questi possono essere semplicemente aggiunti alla classe A. Simil-
mente, se siamo in presenza di associazioni quaternarie o n-arie (con n > 4), i puntatori a tutte le classi
coinvolte nell’associazione (esclusa la classe con la responsabilità) devono essere inseriti nella classe A.

4.2.5 Realizzazione di associazioni con responsabilità multipla

Passiamo ora alle associazioni con responsabilità multipla. Come già detto si considerano solo associazioni
binarie, quindi parleremo di responsabilità doppia.

Nel caso di associazioni binarie con responsabilità doppia, in entrambe le classi dovrà essere presente
il collegamento verso l’altra classe. Si applicano comunque le stesse realizzazioni viste finora, ma ad
entrambi i lati dell’associazione.

Nell’esempio di figura 4.5 le molteplicità nei due lati sono diverse: 0..1 da un lato e * dall’altro.

A

r1 r2

C1 C2

* 0..1

Figura 4.5: Esempio di associazione a responsabilità doppia senza attributi

In questo caso, per la classe C1 applichiamo la realizzazione con singolo puntatore, mentre per la classe
C2 applichiamo quella con il vettore di puntatori.

Essendo presenti dei riferimenti mutui, è necessario fare ricorso ad una dichiarazione di classe per
evitare problemi di nomi sconosciuti in fase di compilazione. Di conseguenza le classi C1 e C2 sono definite
come segue.

class C2; // Dichiarazione della classe C2 , necessaria per la compilazione

class C1

{

public:

...

C2* VediR2 () const { return r2; }

...

private:

...

C2* r2;

...

};

class C2

{

public:

...

C1* VediR(unsigned i) const { return vr1[i]; }

unsigned NumR() const { return vr1.size (); }

...

private:

...

vector <C1*> vr1;

...

};

La differenza fondamentale rispetto ai casi di responsabilità singola è la necessità, in caso di modifiche,
di gestire in modo consistente i legami “di ritorno”. Questo vuol dire che in tutte le operazioni che
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coinvolgono una modifica del legame, è necessario gestire anche la modifica del legame inserito nell’oggetto
collegato.

Nel caso delle presenza di attributi dell’associazione, questi possono essere gestiti ancora come spiegato
nel paragrafo 4.2.3. Gli attributi vengono però memorizzati solo da un lato, per evitare la duplicazione
delle informazioni. Tipicamente, si preferisce utilizzare il lato da cui si suppone che gli attributi vengano
acceduti più di frequente.

Nell’esempio di figura 4.6 si ha una responsabilità doppia per una relazione con attributi.

C1 C2* 0..1

r1 r2

A

a2: stringa
a1: reale

Figura 4.6: Esempi di associazioni a responsabilità doppia con attributi.

Supponendo di decidere di memorizzare gli attributi dal lato di C1, la possibile definizione delle classi
A, C1 e C2 è la seguente.

class C2; // Dichiarazione della classe C2 , necessaria per la compilazione

class A

{

public:

C2* r2;

double a1;

string a2;

};

class C1

{

public:

...

C2* VediR2 () const { return a.c2; }

double VediA1 () const { return a.a1; }

void EliminaR2 ();

...

private:

...

A a;

...

};

class C2

{

public:

...

C1* VediR1(unsigned i) const { return vr1[i]; }

unsigned NumR1 () const { return vr1.size (); }

...

private:

...

vector <C1*> vr1;

...

};

Come detto, l’implementazione delle operazioni di modifica deve tener conto della gestione dei legami
nei due versi. Una possibile realizzazione della funzione EliminaR2() è la seguente.
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void C1:: EliminaR2 ()

{

int i = a.c2 ->CercaR1(this);

assert(i != -1);

a.c2 ->RimuoviR1(i); // rimuove l’elemento i-esimo dal vettore vr1

a.c2 = NULL;

}

Ovviamente la funzione RimuoviR1() invocata da EliminaR2() non deve a sua volta gestire il legame
inverso, altrimenti si entrerebbe in un ciclo infinito. È quindi necessario prevedere da ciascun lato due
metodi di modifica, uno che gestisce il legami inverso e l’altro che non lo gestisce e viene invocato dal
corrispettivo del primo, posto nella classe dall’altra parte dell’associazione.

4.2.6 Realizzazioni con composizione

In alcune situazioni, tra cui alcuni casi di associazioni di tipo part-of, è anche possibile una realizzazione
diversa che semplifica la struttura del programma. In particolare, nei casi in cui l’oggetto della classe
senza la responsabilità non ha legami con altri oggetti dello schema, è possibile fare una realizzazione che
invece di utilizzare i puntatori utilizza la composizione tra classi.

C1 C2

1

Figura 4.7: Esempio di associazione di composizione.

Si consideri il frammento di figura 4.7, in questo caso la realizzazione è la seguente.

class C1 class C2

{ {

public: ...

... ...

C2 VediC2 () const { return c2; } ...

... };

private:

...

C2 c2;

...

};

Si noti come l’oggetto di tipo C2 sia interno a quello di tipo C1 e che quindi nasca e muoia insieme
ad esso. Inoltre, non è possibile per questo oggetto avere legami con altri oggetti dello schema, in quanto
esso non è accessibile al livello esterno.

Questa realizzazione quindi può essere usata solo in particolari situazioni e non in tutte le associazioni
di tipo part-of (aggregazioni). In tutti gli altri casi si utilizza la realizzazione tramite puntatori descritta
in precedenza.

Nel caso in cui la molteplicità sia * invece di 1, bisognerà includere nella classe C1 un vettore di oggetti
di tipo C2 invece di un singolo oggetto.

4.2.7 Realizzazioni non canoniche

Le realizzazioni presentate in precedenze sono quelle di utilizzo generale e le abbiamo chiamate canon-
iche. In alcuni casi, la conoscenza specifica sul dominio ci può suggerire di utilizzare alcune modifiche e
addirittura delle soluzioni completamente diverse, che nel caso in esame si dimostrano più semplici o più
efficaci ed efficienti.

Un caso classico è quello in cui i potenziali oggetti di una classe appartengono ad un insieme finito e
facilmente enumerabile. In questo caso, può essere più semplice usare per la rappresentazione dell’asso-
ciazione il vettore caratteristico, cioè un vettore a valori booleani della dimensione della cardinalità del
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dominio. Ciascuna locazione varrà vero o falso a seconda che l’oggetto associato al rispettivo valore sia o
meno associato all’oggetto in questione. Un esempio di realizzazione di questo tipo, che discuteremo nel
progetto di paragrafo 6.16, è quello di un mazzo di carte.

4.3 Realizzazione di generalizzazioni

Le generalizzazioni possono essere facilmente tradotte in C++, come in altri linguaggi orientati agli
oggetti, in quanto il linguaggio stesso mette a disposizione dei costrutti linguistici adeguati, in parti-
colare l’ereditarietà tra classi. L’uso dell’ereditarietà è però oltre gli scopi del corso [Malik, 2011, per
approfondimenti].
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Capitolo 5

Verifica del software

5.1 Introduzione alla verifica del software

Una volta realizzato il progetto software, è necessario assicurarsi che, con un buon grado di confidenza, il
nostro prodotto software sia adatto allo scopo per cui è stato creato: si rende necessaria quindi la verifica
del software. Nei prossimi paragrafi sono descritti i concetti e gli strumenti fondamentali per effettuare
un’efficace verifica e convalida del software.

Il processo di Verifica e Convalida (V & V, Validation and Verification) ha lo scopo di controllare che
il software sia conforme alle specifiche e che fornisca le funzionalità e i livelli di qualità attesi dal cliente.
Ci sono due approcci fondamentali alla verifica e convalida del software:

• Statico:

– ispezione: revisione del codice sorgente, dei requisiti e del modello per cercare errori, omissioni
e anomalie;

– analisi automatica del codice: utilizzo degli analizzatori statici al fine di rivelare anomalie,
quali ad esempio sezioni di codice non utilizzato, variabili non inizializzate o dati il cui valore
può uscire dal campo di variazione;

– verifica formale: rappresentazione matematica del software attraverso la trasformazione
dei requisiti in specifiche matematiche formali, allo scopo di individuare tramite deduzione
matematica eventuali inconsistenze o omissioni.

• Dinamico:

– test del software: processo di esecuzione di un’implementazione del software con dati di test
opportunamente scelti e confronto dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi.

Le tecniche dinamiche impongono l’esecuzione del software. Al contrario, le tecniche statiche non
richiedono l’esecuzione del software, ma possono solo verificare la corrispondenza tra un programma e
le sue specifiche, non potendo dimostrare ad esempio che esso è robusto. Inoltre, la verifica attraverso
metodi formali può essere un processo che richiede tempi lunghi e strumenti specializzati (verificatori di
teoremi e matematici esperti nel dominio), tanto da essere utilizzata per lo più nell’ambito degli standard
di difesa per la verifica del software a sicurezza critica. In seguito quindi ci concentreremo sulle tecniche
di test del software.

Le due tecniche sono complementari, infatti si può ad esempio adottare inizialmente un approccio stati-
co e successivamente testare un sistema solo quando è disponibile un prototipo o una versione eseguibile
di esso.

5.2 Il processo di verifica tramite test

Un’efficace generazione dei test deve prevedere a monte una corretta strategia e l’assunzione di tecniche
adeguate agli scopi che ci si prefigge. Nei prossimi paragrafi saranno descritte le principali tipologie e le
tecniche per la generazione dei test. Per maggiori approfondimenti si può fare riferimento a Sommerville
[2005], Pressman [2005].
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5.2.1 Suddivisione dei test

Una possibile classificazione dei test si basa sul loro obiettivo specifico. A questo riguardo ci sono due
tipologie distinte di test, che intervengono in diversi stadi del processo del software:

• Test di convalida: ha lo scopo di dimostrare che il software soddisfa i requisiti

• Test dei difetti: ha lo scopo di individuare errori; in particolare si ritiene che

– un test sia buono se ha un’elevata probabilità di individuare un errore ignoto;

– un test sia di successo se consente di individuare un errore ignoto.

Esistono molteplici altre tipologie di test, noi ne illustreremo brevemente due fondamentali: il test di
unità (unit test) e il test di integrazione (integration test). Questi due tipi di test sono complementari,
ed entrambi sono necessari per un buon processo di verifica.

Test di unità

Il test dell’unità verifica il singolo modulo del sistema (funzione, metodo, classe o altro tipo di modulo).
Dal momento che agisce sul singolo componente, affinché possa essere effettuato, lo unit test necessita

di moduli driver e stub (figura 5.1). Il driver è un programma principale (main) che prende i dati del test,
li passa al modulo e restituisce i risultati. Lo stub sostituisce una procedura o un modulo gerarchicamente
inferiore al componente in esame; generalmente lo stub simula il comportamento del codice esistente o
può essere un sostituto temporaneo per componenti non ancora implementati.

DRIVER

TEST

MODULO

STUB STUB STUB

TEST TEST

RISULTATI

Figura 5.1: L’ambiente dello Unit test.

Il test di unità deve essere applicato a tutti i moduli del progetto, in modo più o meno approfondito
in base anche alla complessità del modulo stesso.

Test di integrazione

Il test di integrazione è il test del sistema risultante dall’integrazione dei singoli componenti. Esso
verifica che questi ultimi siano correttamente interfacciati, non vi siano perdite di dati, interferenze
tra i moduli o modifiche involontarie alle strutture dati globali. Generalmente si utilizza un approccio
incrementale, ossia l’integrazione dei moduli avviene in diverse fasi in modo che sua più semplice trovare e
correggere i singoli errori. Il test del sistema può iniziare dai test dei componenti di basso livello (bottom-
up) muovendosi verso strutture gerarchicamente superiori oppure può partire dal modulo principale e
aggregare di volta in volta gli altri moduli (top-down).
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5.2.2 Tecniche di selezione dei dati di test

Passiamo ora a discutere le diverse tecniche di test che vengono usate per scegliere i dati su cui effettuare
i test stessi.

Il punto di partenza è che è normalmente impossibile verificare il software su tutti i possibili valori
di ingresso, in quando questi possono essere infiniti o comunque molto grandi. Risulta quindi necessario
scegliere dei valori di test tali che ciascun valore sia il più possibile rappresentativo per una classe di
possibili valori, in modo da limitare il numero di casi da verificare.

Esistono numerose strategie per la scelta dei dati di test rappresentativi, e si dividono in due grandi
famiglie:

• Black-box: I test sono condotti dall’interfaccia esterna per verificare i requisiti funzionali, senza
preoccuparsi della logica interna del programma. Il nome deriva dal fatto che il codice da verificare
viene trattato come una scatola nera, in cui entrano i dati di ingresso ed escono quelli di uscita,
senza informazioni sul suo funzionamento interno.

Ne sono un esempio i test di partizione. Essi partizionano il dominio di input e di output in classi
di equivalenza in modo da assicurare la massima copertura, il programma è poi eseguito con valori
presi da questi partizioni.

• White-box (o glass-box): i test riguardano la struttura di controllo del programma, ispezionano
infatti il codice sorgente . Essi mirano a garantire l’esecuzione di tutte le istruzioni in almeno un
dato di ingresso.

Ad esempio nel test per cammini di base, si utilizza il grafo del flusso (o flow graph) per derivare
un insieme di cammini indipendenti che formano un ricoprimento delle istruzioni.

Di seguito sono presentati due esempio di applicazione di test black box e white box ad una funzione
che si occupa di cercare un elemento all’interno di una sequenza.

Esempio 5.1: Test di partizione per un algoritmo di ricerca

Supponiamo di voler realizzare una funzione che implementa l’operazione Ricerca con parametri sequenza,
chiave e dimensione che ricerca un elemento (la chiave) all’interno di una sequenza di interi, restituen-
done la posizione. Nel caso la chiave non sia presente, la funzione restituisce il valore convenzionale
-1.

Ricerca(sequenza : vettore〈intero〉, chiave : intero, dimensione : intero) : intero :
Ricerca la chiave nella sequenza, restituendone la posizione o (se assente) il valore -1.
Precondizione: La sequenza non è vuota.

Decidiamo di utilizzare un algoritmo di ricerca sequenziale. La corrispondente implementazione è la
seguente:

int RicercaEsaustiva(int sequenza[], unsigned dimensione , int chiave)

{

unsigned i;

for (i = 0; i < dimensione; i++)

if (sequenza[i] == chiave)

return i;

return -1;

}

Volendo progettare i test black-box per questa funzione, innanzitutto si possono identificare due partizioni
di equivalenza dell’input:

1. l’input per cui la chiave è nella sequenza;

2. l’input per cui la chiave non è nella sequenza.

Inoltre, nel caso di programmi con sequenze, vettori o liste è buona norma testare il software con:

a. sequenze costituite da un solo elemento;

b. sequenze costituite da più di un elemento.
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In conclusione, dobbiamo generare quattro casi di test corrispondenti ai casi 1a, 1b, 2a e 2b.
Passiamo ora ad un caso leggermente più complesso. In dettaglio, assumiamo che sia presente anche

la precondizione che la sequenza sia ordinata in modo crescente. Ovviamente, il programma precedente
è sempre corretto, ma sicuramente non molto efficiente.

Per questo caso è più efficiente realizzare un programma che implementa l’algoritmo di ricerca binaria:

int RicercaBinaria(int sequenza[], int dimensione , int chiave)

{

int ultimo = 0, primo = dimensione -1, mediana = dimensione;

while(ultimo <= primo)

{

mediana = (primo + ultimo )/2;

if(sequenza[mediana] == chiave)

return mediana;

else

{

if(sequenza[mediana] < chiave)

ultimo = mediana +1;

else

primo = mediana -1;

}

}

return -1;

}

è possibile identificare nuove classi di partizione che derivano dalla conoscenza dettagliata dell’algoritmo,
in cui:

I. l’elemento chiave è in posizione iniziale

II. l’elemento chiave è in posizione immediatamente precedente al punto mediano

III. l’elemento chiave è in posizione mediana

IV. l’elemento chiave è in posizione immediatamente successiva al punto mediano

V. l’elemento chiave è in posizione finale

Dalla combinazione di tutte queste partizioni, si possono identificare i seguenti test case:

Test Sequenza Chiave Output atteso
1a unico elemento nella sequenza 0 (posizione della chiave)
2a unico elemento non nella sequenza -1
1bI molteplici elementi prima posizione 0
1bII molteplici elementi posizione mediana-1 mediana-1
1bIII molteplici elementi posizione centrale mediana
1bIV molteplici elementi posizione mediana+1 mediana+1
1bV molteplici elementi ultima posizione dimensione-1
2b molteplici elementi non nella sequenza -1

Passiamo ora ai un esempio di test di tipo glass box per la stessa funzione RicercaBinaria().

Esempio 5.2: Test dei cammini di base per un algoritmo di ricerca

Il test dei cammini di base non verifica tutte le possibili combinazioni di percorsi, perché ciò potrebbe
risultare impossibile nel caso di programmi con cicli. Il suo scopo è invece di testare che ogni cammino
indipendente sia eseguito almeno una volta. Per evidenziare tali cammini indipendenti, si utilizza il grafo
di flusso che rappresenta il flusso di controllo mediante nodi che contengono istruzioni sequenziali e archi
che rappresentano il flusso di controllo. In un grafo di controllo un cammino è indipendente se attraversa
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un nuovo arco. Il numero di cammini indipendenti si ottiene calcolando la complessità ciclomatica che è
eguale al numero di condizioni di selezione del programma aumentato di 1.

Riprendendo la precedente procedura RicercaBinaria(), si può facilmente derivare il grafo di flusso
in figura 5.2. Nel caso della ricerca binaria ci sono due condizioni if e una condizione while, quindi la
complessità ciclomatica è pari a 4.

1

int ultimo = 0;
int primo = dimensione-1;
int mediana;

2

ultimo <= primo

3

mediana = (primo + ultimo)/2;

4

sequenza[mediana] == chiave

8

return mediana;

SiNo

Si

5

sequenza[mediana] < chiave

No

6

ultimo = mediana;

Si

7

primo = mediana - 1;

No

Figura 5.2: Grafico di flusso della procedura di ricerca binaria.

Seguendo il flusso di controllo lungo il grafo di flusso di figura 5.2 si individua i seguenti percorsi
indipendenti:

1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, . . .
1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, . . .

Sarà ora sufficiente progettare un test case per ciascuno dei cammini indipendenti identificati per
essere certi che ogni istruzione sia eseguita almeno una volta e che ogni ramo del grafo sia esplorato.
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Capitolo 6

Specifiche dei progetti svolti

In questo capitolo vengono presentati dei progetti svolti. Ciascun progetto corrisponde approssimativa-
mente ad un compito d’esame, anche se in alcuni casi quello che veniva richiesto in aula era solo una
parte dell’intero progetto.

I progetti coprono parti diverse del programma. In particolare, possiamo suddividerli come segue:

Esercizi di programmazione (§6.1 — §6.2): Questi progetti riguardano esclusivamente la program-
mazione in C++, con l’utilizzo di classi e operatori.

Esercizi di progettazione del software (§6.3 — §6.8): Questi esercizi partono da un diagramma
UML fornito e richiedono la sua realizzazione in C++, seguendo gli schemi forniti nel capitolo 4.

Esercizi di analisi e progettazione del software (§6.9 — §6.12): Questi esercizi riguardano la stesura
del diagramma UML e la corrispondente realizzazione in C++

Applicazioni complete (§6.13 — §6.16): Questi esercizi riguardano la realizzazione di applicazioni
complete a partire dalle specifiche, fino al codice comprensivo di funzione main().

Per i progetti dei primi tre tipi è ovviamente richiesta (per casa) la stesura degli opportuni driver per
la verifica dei moduli sviluppati.

Nella presente dispensa è riportato soltanto quella parte di codice ritenuta più significativa e meritevole
di attenzione. Il codice completo, correttamente suddiviso in file e con le necessarie direttive, è reperibile
dal sito del corso.

6.1 Bipila (realizzazione a pagina 75)

Si intende realizzare una classe, chiamata BiPila, che gestisca al suo interno due pile indipendenti.
Sulla classe BiPila si eseguono le stesse 4 operazioni della classe pila (cioè Push(), Pop(), Top() ed
EstVuota()), con la differenza che ogni operazione avrà un parametro in più (un intero con valore 1 o
2) che determina a quale delle due pile componenti l’operazione si applica.

Come esempio di utilizzo, si consideri il seguente frammento di programma:

BiPila p; // crea una BiPila con entrambe le componenti vuote

p.Push (10 ,1); // inserisce 10 nella prima componente

p.Push (7 ,2); // inserisce 7 nella seconda componente

p.Push (8 ,1); // inserisce 8 nella prima componente

p.Push (12 ,1); // inserisce 12 nella prima componente

cout << p.Top (1) + p.Top (2); // stampa 19: somma dei due elementi

// affioranti (12 + 7)

p.Pop (1);

cout << p.Top (1); // stampa 8: elemento affiorante della prima componente

Si sviluppi la classe BiPila utilizzando come dati due oggetti della classe Pila (già disponibile). In
particolare, si richiede di:

• scrivere la definizione della classe BiPila;

• scrivere la definizione di tutte le funzioni della classe;

59



• scrivere la definizione dell’operatore unario ! che restituisce una nuova BiPila ottenuta scambiando
tra loro le due pile componenti dell’oggetto di invocazione di tipo BiPila, senza però modificare
l’oggetto di invocazione stesso.

Si richiede inoltre di sviluppare un’altra versione della classe BiPila senza utilizzare la classe Pila,
ma utilizzando invece direttamente un vettore dinamico (senza usare la STL). In particolare, si richiede
di:

• definire la classe BiPila in questa versione;

• definire la funzione Push();

• definire le funzioni speciali (operatore di assegnazione, costruttore di copia e distruttore) per la
classe.

Infine si scriva una funzione esterna (non friend) alla classe BiPila che prenda come parametro un
oggetto della classe e scambi tra loro gli elementi affioranti delle due componenti. Nel caso che una o
entrambe le componenti siano vuote, la funzione deve lasciare il parametro inalterato.

6.2 Vettore compatto (realizzazione a pagina 78)

Si vuole progettare una classe C++ per la gestione di vettori di interi, in cui le operazioni da realizzare
sono soltanto le seguenti:

Inserisci(el : intero) : L’elemento el viene aggiunto come ultimo elemento del vettore.

Elimina() : L’ultimo elemento del vettore viene eliminato.
Precondizione: Il vettore non è vuoto

Elem(i : intero) : intero : Restituisce l’elemento i-esimo del vettore.
Precondizione: Il vettore non è vuoto ed i è compreso tra 0 e il numero di elementi del vettore meno
uno.

NumElem() : intero : Restituisce il numero di elementi del vettore.

La classe però deve essere realizzata memorizzando internamente i vettori in modo compatto, sfrut-
tando le ripetizioni di valori consecutivi. Ad esempio, il vettore [4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 12, 12, 4, 4]
viene memorizzato attraverso la sequenza di coppie 〈(4, 7), (5, 6), (12, 2), (4, 2)〉, dove il primo elemento
della coppia è il valore e il secondo il numero di ripetizioni consecutive.

La progettazione deve inoltre attenersi alle seguenti scelte progettuali:

• Al momento della costruzione il vettore è vuoto, ma il suo numero di elementi può crescere in modo
indefinito.

• Non si possono utilizzare le classi della libreria standard STL (ad es. vector e pair), ma si devono
utilizzare unicamente vettori dinamici allocati esplicitamente utilizzando l’operatore new.

• Bisogna prevedere anche la possibilità di copia tra oggetti, quindi è indispensabile definire le funzioni
speciali (costruttore di copia, operatore di assegnazione e distruttore) che evitino la condivisione di
memoria tra oggetti della classe.

• L’operazione Elem() deve essere implementata ridefinendo l’operatore [] per la classe.

Si richiede di scrivere:

• la definizione dell’apposita classe VettoreCompatto;

• le definizioni delle funzioni della classe VettoreCompatto;

• una funzione esterna alla classe VettoreCompatto che riceva come parametro un oggetto della classe
e restituisca un nuovo oggetto ottenuto invertendo l’ordine degli elementi del vettore dell’oggetto
passato come parametro.
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6.3 Biblioteca (realizzazione a pagina 81)

Si vuole progettare una classe in modo tale che ogni oggetto di essa rappresenti le informazioni riguardanti
una biblioteca, i libri che possiede, ed i prestiti dei libri stessi, come descritto dall’esempio 3.3.3 di pagina
31.

Si assumano già disponibili le classi Persona e Libro delle quali però non si conosce la definizione. Si
richiede di scrivere:

• la definizione della classe C++ Biblioteca con le funzioni che realizzano le operazioni suddette,
oltre a tutti i dati, le altre funzioni e i costruttori che si ritengono opportuni;

• le definizioni delle funzioni delle classi;

• una funzione esterna (non friend) che, avendo come parametri una biblioteca ed un vettore di libri,
controlli lo stato dei libri del vettore. In particolare la funzione deve restituire:

– 0 se esiste almeno un libro che non fa parte della biblioteca;

– 1 se tutti i libri fanno parte della biblioteca, e nessun libro è in prestito;

– 2 se tutti i libri fanno parte della biblioteca, e qualcuno di loro è in prestito.

6.4 Contravvenzioni (realizzazione a pagina 83)

L’applicazione da progettare riguarda le informazioni sulle contravvenzioni elevate in un comune, come
descritte nel seguente diagramma UML.

Vigile

1..1

0..*

Contravvenzione

0..* 1..1

Veicolo

potenza: intero

numero_verbale: intero

luogo: stringa

Effettua

Relativa

effettuaContravvenzione(Contravvenzione)
eliminaContravvenzione(Contravvenzione)

matricola: stringa
nome: stringa

targa: stringa

tipo: (auto, moto)

Si richiede di scrivere:

• le definizioni di tre classi C++ Vigile, Contravvenzione e Veicolo corrispondenti alle classi UML
omonime. Si dotino le classi di tutte le funzioni di ispezione dei dati che si ritengono opportune
(vedere anche le funzioni esterne richieste).

• le definizioni delle funzioni della classe Vigile e di almeno una delle altre due classi.

• una funzione esterna (non friend) booleana che, dato un vigile, verifichi se ha elevato una con-
travvenzione per più di una volta ad uno stesso veicolo.
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• una funzione esterna (non friend) booleana che, dato un vigile, verifichi se ha elevato più con-
travvenzioni alle moto di quante ne abbia elevate alle automobili.

6.5 Cinema multisala (realizzazione a pagina 85)

Si vuole progettare una classe per la gestione del sistema di prenotazione per le proiezioni giornaliere di
un cinema multisala. Una proiezione è caratterizzata dal film proiettato, la sala in cui è proiettato ed un
insieme di prenotazioni ad essa associate.

L’applicazione è descritta dal diagramma UML di figura 6.1, senza operazioni. Le operazioni del-
la classe GestioneCinema sono specificate di seguito; le classi Sala, Cinema e Prenotazione non hanno
operazioni; le semplici operazioni della classe Proiezione sono state omesse.

titolo: stringa

1 *

1

*

1*

1

*

Film

Prenotazione

Proiezione Sala

GestioneCinema

durata: intero
ora_inizio: orario
ora_fine: orario

nome: stringa
posti: intero

nome_prenotante: stringa
numero_posti: intero

nome: stringa

Figura 6.1: Diagramma UML dell’applicazione per la gestione di un cinema.

Le funzioni della classe GestioneCinema sono specificate come segue:

InserisciProiezione(p : Proiezione) : La proiezione p viene aggiunta alla programmazione.
Precondizioni: La proiezione p non è già in programmazione; la sala di p è libera da altre proiezioni
per tutto l’orario di p; la proiezione p non ha prenotazioni.

RimuoviProiezione(p : Proiezione) : p viene rimossa della programmazione.
Precondizioni: La proiezione p è in programmazione.

InserisciPrenotazione(pn : Prenotazione, p : Proiezione) : booleano : Se il numero di posti già preno-
tati per p sommati ai posti di pn non supera la capienza delle sala di p, allora pn viene aggiunta
alle prenotazioni di p e viene restituito true, altrimenti la prenotazione non viene inserita e viene
restituito false.
Precondizioni: p è una proiezione già presente in programmazione.

CambiaOrario(p : Proiezione, i : Orario, f : Orario) : L’orario di p viene cambiato in i÷f (ora inizio:
i, ora fine: f)
Precondizioni: p è una proiezione già presente in programmazione; la sala di p è libera per tutto
l’orario i÷ f .

CambiaSala(p : Proiezione, s : Sala) : La sala di p viene cambiata in s.
Precondizioni: p è una proiezione già presente in programmazione; la sala s ha un numero di posti
sufficiente per le prenotazioni correnti di p; la sala s è libera per l’orario di p.
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Si richiede di scrivere le definizioni delle classi C++ Film, Sala, Prenotazione, Proiezione e
GestioneCinema. Si assuma già disponibile la classe Orario, in cui alcune definizioni di funzione sono
omesse per brevità (ma possono essere assunte già realizzate). Si scrivano le definizioni delle funzioni
delle classi gestendo le precondizioni attraverso la funzione assert().

class Orario

{ friend bool operator<(const Orario& o1, const Orario& o2);

friend bool operator<=(const Orario& o1, const Orario& o2);

friend bool operator==(const Orario& o1, const Orario& o2);

friend int operator-(const Orario& o1, const Orario& o2); // differenza in minuti

public:

Orario(unsigned o, unsigned m);

unsigned Ore() const { return ore; }

unsigned Minuti() const { return minuti; }

private:

unsigned ore, minuti;

};

Si scriva una funzione esterna che riceva come parametro un oggetto di tipo GestioneCinema e
restituisca true se esiste un film che abbia durata maggiore della lunghezza allocata per la sua proiezione,
false altrimenti. A questo scopo si utilizzi l’operatore “-” della classe Orario che restituisce la differenza
in minuti tra due orari.

Si scriva una funzione esterna che riceva come parametri un oggetto di tipo GestioneCinema, un
vettore di nomi di persone, ed un intero k e restituisca il numero di persone del vettore che hanno fatto
delle prenotazioni nel cinema per un numero complessivo di posti pari o superiore a k.

6.6 Anagrafe (realizzazione a pagina 89)

Si vuole progettare una applicazione per la gestione di un’anagrafe, cos̀ı come descritta dal diagramma
UML di figura 6.2.

0..*

0..*

Persona

Cognome: stringa

Nome: stringa

Sesso: carattere

DataNascita: data

CittaNascita: stringa

RimuoviConiuge(p: Persona)

CambiaResidenza(c: Comune)

AggiungiConiuge(p: Persona)

AggiungiFiglio(p: Persona)

RimuoviFiglio(p: Persona)

StatoDiFamiglia(p: Persona)

0..1

0..1

0..1

0..*

0..1

0..*

Comune

Nome: stringa

1

Residenza

0..*

Appartenenza

Anagrafe

Nome: stringa

Registrazione

Coniugio

Maternità

Paternità

Provincia: stringa

InserisciComune(c: Comune)

EliminaComune(c: Comune)

InserisciPersona(p: Persona)

EliminaPersona(p: Persona)

InserisciConiugio(p1: Persona, p2: Persona)

InserisciDiscendenza(p1: Persona, p2: Persona)

StampaCertificato(p: Persona)

StampaVotanti(data_voto: Data)

AggiungiGenitore(p: Persona)

RimuoviGenitore(p: Persona)

moglie

marito

Madre

Figlio

Padre

Figlio1

1

Figura 6.2: Diagramma delle classi dell’applicazione per la gestione di un’anagrafe
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Riguardo alla classe Persona, le prime sette operazioni riguardano l’inserimento e la rimozione di
legami e la loro semplice specifica è omessa. L’operazione StatoDiFamiglia() richiede la stampa sul canale
di uscita standard di tutti gli attributi e tutti i legami di una persona.

Anche per la classe Anagrafe, la specifica delle operazioni viene omessa. L’operazione StampaCerti-
ficato() richiede la stampa di tutte le informazioni riguardanti una persona, mentre l’operazione Stam-
paVotanti() richiede di stampa la lista delle persone che hanno compiuto 18 anni alla data passata come
parametro.

6.7 Videonoleggio (realizzazione a pagina 95)

Si vuole progettare l’applicazione C++ per la gestione di un videonoleggio descritta dal diagramma UML
di figura 6.3, in cui le operazioni sono state omesse.

Noleggio

titolo: stringa

regista: stringa

anno: intero

Film

*

Catalogo nome: stringa*

Esecutore

Iscrizione*

Esecuzione

Possesso

*

#tessera: intero
credito: intero

Cliente

*

inizio: data
restituito: booleano
restituzione: data
addebito: intero

CopiaFilm

supporto: stringa
acquisizione: data
numero: intero

Oggetto
** 1

*

Copia

1

1

1

*

1

VideoNoleggio

Figura 6.3: Diagramma delle classi dell’applicazione Videonoleggio

L’attributo numero della classe CopiaFilm rappresenta un valore progressivo che è diverso per ciascuna
copia dello stesso film, indipendentemente dal supporto (DVD, BluRay, VHS, . . . ). Gli stessi numeri di
copia invece possono ripetersi per film diversi.

L’attributo booleano restituito della classe Noleggio memorizza il fatto che la copia del film è stata
restituita (valore vero) oppure è ancora dal cliente (valore falso). Nel caso di valore vero gli attributi
restituzione e addebito memorizzano la data della restituzione e il corrispondente addebito. Nel caso di
valore falso, i valori di questi attributi non sono significativi.

Si assuma che le classi C++ Film e Cliente siano già realizzate (immodificabili) e che dispongano dei
normali selettori degli attributi. Inoltre, si assuma che la classe Cliente metta a disposizione la funzione
void Prelievo(unsigned c) che riduce il suo credito di c euro.

Si assuma disponibile anche la classe Data con tutte le funzioni e gli operatori che si ritengono
opportuni. Si assuma inoltre che il costruttore senza argomenti della classe Data crei un oggetto che ha
come valore la data odierna.

Riguardo alla classe VideoNoleggio le operazioni da realizzare sono (oltre agli opportuni selettori) le
seguenti:

InserisciF ilm(f : Film) : Inserisce il film f nel videonoleggio.
Precondizione: f non è già presente.

InserisciCliente(c : Cliente) : Inserisce il cliente c nel videonoleggio.
Precondizione: c non è già presente.
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CreaCopiaF ilm(s : stringa, f : Film) : Viene inserita nel videonoleggio una copia del film f su sup-
porto s nella data odierna. A questa copia viene attribuito il numero pari al numero dell’ultima
copia dello stesso film precedentemente inserita aumentata di uno.
Precondizione: il film f è presente.

NoleggioCopiaF ilm(n : intero, f : Film, c : Cliente) : La copia numero n del film f viene noleggiata
dal cliente c in data odierna.
Precondizione: il cliente c esiste. La copia n del film f esiste e non è attualmente in noleggio.

RestituzioneCopiaF ilm(n : intero, f : Film, t : intero) : La copia numero n del film f viene restituita
in data odierna. L’addebito è pari a t moltiplicato per il numero di giorni nei quali il cliente ha
tenuto la copia aumentato di uno. Il credito del cliente subisce un prelievo pari all’addebito.
Precondizione: la copia n del film f esiste ed è attualmente in noleggio ad un cliente. La data
odierna è maggiore o uguale della data di inizio noleggio della copia.

Riguardo alle classi CopiaFilm e Noleggio, vanno implementate le operazioni necessarie per la realiz-
zazione delle operazioni della classe VideoNoleggio.

Si osservi che gli oggetti delle classi CopiaFilm e Noleggio sono sempre creati internamente ad un
oggetto di classe VideoNoleggio e quindi non sono condivisi con alcun altro oggetto. Si richiede di:

• determinare le responsabilità delle associazioni dello schema UML;

• scrivere le definizioni delle classi C++ CopiaFilm, Noleggio e VideoNoleggio per l’applicazione;

• scrivere le definizioni delle funzioni delle classi (non è richiesto l’operatore di output).

Infine, si richiede di scrivere una funzione esterna che riceve come parametri un oggetto della classe
VideoNoleggio, il nome di un regista e un vettore di interi, tutti distinti, che contiene i numeri di tessera
di un insieme di clienti. La funzione deve restituire il numero totale di giorni per cui i film del regista
indicato sono stati noleggiati dai clienti contenuti nel vettore.

6.8 Schedulazione di un convegno (realizzazione a pagina 99)

Si vuole progettare l’applicazione C++ per la gestione di un convegno scientifico. Il convegno dura alcuni
giorni ed è composto da un insieme di presentazioni tenute in un insieme di aule. Tutte le presentazioni
durano un’ora e cominciano all’ora esatta (compresa tra le 9:00 e le 18:00).

L’applicazione è descritta dal diagramma UML di figura 6.4, in cui le operazioni sono state omesse.
Due presentazioni sono registrate come in conflitto se si presume che ci siano dei partecipanti inter-

essati a sentirle entrambe, sarebbe quindi opportuno che non si tenessero nella stessa ora dello stesso
giorno.

Si assuma disponibile la classe Data con tutte le funzioni e gli operatori che si ritengono opportuni.
Riguardo alla classe Convegno le operazioni da realizzare sono (oltre agli opportuni selettori) le

seguenti:

InserisciPresentazione(p : Presentazione) : Inserisce la presentazione p nel convegno.
Precondizione: la presentazione p non è già presente nel convegno.

EliminaPresentazione(p : Presentazione) : Elimina la presentazione p dal convegno. Se la presen-
tazione è schedulata, viene eliminata anche la sua assegnazione all’aula.
Precondizione: la presentazione p è già presente nel convegno.

InserisciAula(a : Aula) : Inserisce l’aula a nel convegno.
Precondizione: l’aula a non è già presente nel convegno.

InserisciConflitto(p1 : Presentazione, p2 : Presentazione) : Inserisce un conflitto tra le presentazioni
p1 e p2. Se il conflitto è già inserito, l’operazione non ha effetto.
Precondizione: le presentazioni p1 e p2 sono già presenti nel convegno.

RimuoviConflitto(p1 : Presentazione, p2 : Presentazione) : Rimuove il conflitto tra le presentazioni
p1 e p2. Se il conflitto non c’è, l’operazione non ha effetto.
Precondizione: le presentazioni p1 e p2 sono già presenti nel convegno.
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titolo: stringa

relatore: stringa

*

partecipanti: intero

Aula
Presentazione

giorno: data

ora: intero

capienza: intero

nome: stringa

*

**

*

*

Convegno

nome: stringa

inizio: data

fine: data

0..1

Schedulazione

Inclusione

Dotazione

Conflitto

*

*

Figura 6.4: Diagramma delle classi dell’applicazione schedulazione di un convegno

SchedulaPresentazione(p : Presentazione, a : Aula, g : data, o : intero) : Assegna l’aula a alla presen-
tazione p nel giorno g all’ora o.
Precondizione: la presentazione p e l’aula a sono già presenti nel convegno; il giorno g è compreso
tra le date del convegno; l’ora o è compresa tra 9 e 18; l’aula a è libera nel giorno g all’ora o; la
capienza dell’aula a è maggiore o uguale al numero di partecipanti della presentazione p.

Riguardo alle classi Presentazione e Aula, vanno realizzati i selettori e le operazioni che si ritengono
opportuni in generale, oltre a quelli necessari per la realizzazione delle operazioni della classe Convegno.
Si richiede dunque di:

• determinare le responsabilità delle associazioni dello schema UML;

• scrivere le definizioni delle classi C++ Aula, Convegno e Presentazione per l’applicazione;

• scrivere le definizioni delle funzioni delle classi (non è richiesto l’operatore di output);

• scrivere una funzione esterna che riceva come parametro un oggetto della classe Convegno e che
restituisca il numero di coppie di presentazioni in conflitto tra loro che si tengono nella stessa ora
e nella stesso giorno.

6.9 Ristorante (realizzazione a pagina 103)

Si vuole progettare una classe per la gestione di ristoranti. Un ristorante ha un nome e un certo numero
di tavoli, e ciascun tavolo ha un numero massimo di posti. In un dato istante, in ciascun tavolo sono
presenti della persone (in numero inferiore o uguale al numero di posti del tavolo). Inoltre sono specificate
le seguenti operazioni:

AggiungiPersona(p : Persona, i : intero) : Aggiunge la persona p al tavolo i-esimo. Se però la
persona è già presente nel ristorante, allora la funzione non esegue alcuna modifica.

LiberaTavolo(i : intero) : Tutte le persone presenti al tavolo i-esimo escono dal ristorante.

ModificaTavolo(i : intero, d : intero) : Il tavolo i-esimo diventa di dimensione d.
Precondizioni: Il tavolo i-esimo è vuoto.

Si assuma già disponibile la classe Persona di cui però non si conosce la definizione. Si richiede di:
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• disegnare il diagramma UML delle classi per l’applicazione

• scrivere la definizione della classe C++ Ristorante con le funzioni e i costruttori che si ritengono
opportuni, oltre ad altre classi che compongono lo schema;

• scrivere le definizioni delle funzioni delle classi;

• considerando già realizzata la seguente classe Gruppo

class Gruppo

{

public:

int QuantePersone(); // restituisce il numero di persone del gruppo

Persona* QualePersona(int i);

// restituisce il puntatore alla i-esima

// persona, con 1 <= i <= QuantePersone()

// ...

};

Scrivere una funzione esterna che, ricevendo come parametro un puntatore r ad un oggetto della
classe Ristorante (che si sa avere tutti i tavoli vuoti), ed un vettore g di puntatori ad oggetti della
classe Gruppo, assegni ogni persona rappresentata in g ad un tavolo di r in modo che persone dello
stesso gruppo siano possibilmente sedute allo stesso tavolo.

6.10 Assegnazione turni (realizzazione a pagina 106)

Si vuole progettare una classe in modo tale che ogni oggetto rappresenti la forza lavoro di un’azienda e
l’orario di lavoro giornaliero degli impiegati. Ogni azienda ha un massimo di impiegati che può assumere;
questo numero è fisso, e non può essere modificato. Il lavoro è organizzato in turni, determinati dall’orario
di inizio e da quello di fine turno. Un impiegato può lavorare anche più di un turno, a patto che questi
non si sovrappongano. Ad esempio un impiegato può lavorare contemporaneamente nei tre turni 8-12,
14-17 e 17-20, ma non nei due turni 9-13 e 11-16. Le operazioni principali dell’applicazione sono:

Assumi(i : Impiegato) : L’impiegato i viene assunto dall’azienda. Se i era già impiegato nell’azienda,
allora l’operazione non ha effetti.
Precondizione: Il numero di impiegati dell’azienda è inferiore al massimo.

CreaTurno(t : Turno) : Viene inserito il turno di lavoro t. Nessun impiegato è inizialmente assegnato
a questo turno.
Precondizione: Non esiste già il turno t, cioè un turno che inizia e finisce alla stessa ora di t.

AssegnaTurno(i : Impiegato, t : Turno) : Il turno t viene aggiunto a quelli assegnati all’impiegato i.
Precondizioni: l’impiegato i è stato assunto dalla ditta; il turno t esiste e non è già assegnato
all’impiegato i; l’impiegato i non è già assegnato ad un turno che si sovrapponga temporalmente
con t.

Assumendo disponibili, già realizzate, le classi Impiegato e Turno e la funzione Disgiunti(), si scriva
la definizione della classe C++ Azienda e di eventuali altre classi che risultino necessarie. Si doti la classe
Azienda di tutte le funzioni di ispezione dei dati che si ritengono opportune (vedere anche le funzioni
esterne richieste).

Le definizioni delle classi Impiegato e Turno e della funzione Disgiunti() sono le seguenti:

class Impiegato

{

public:

Impiegato(string n) { nome = n; }

string Nome() const { return nome; }

private:

string nome;

};
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class Turno

{

public:

Turno(unsigned s1, unsigned s2)

{ assert (s1 < s2); start = s1; stop = s2; }

unsigned Start() const { return start; }

unsigned Stop() const { return stop; }

unsigned NumOre() const { return stop - start; }

private:

unsigned start, stop;

};

bool Disgiunti(Turno* t1, Turno* t2)

// restituisce true se i turni puntati da t1 e t2 non si sovrappongono (es. 9-12 e 15-19)

// restituisce false altrimenti (es. 9-15 e 12-18)

{ return t1->Stop() < t2->Start() || t2->Stop() < t1->Start(); }

Si richiede di:

• disegnare il diagramma UML per l’applicazione

• scrivere le definizioni delle funzioni della classe Azienda e delle eventuali altri classi utilizzate;

• scrivere una funzione esterna che riceva come parametri un oggetto della classe Azienda e due interi
che denotano l’ora di inizio e di fine di un turno, e restituisca true se il turno è presente nell’azienda,
false altrimenti;

• scrivere una funzione esterna che, dato un oggetto della classe Azienda, restituisca il numero totale
di ore lavorate dall’insieme dei suoi impiegati.

6.11 Gestione del software installato (realizzazione a pagina 108)

Si vuole progettare l’applicazione C++ per un gestore dei pacchetti disponibili e installati su un computer.

Per ciascun pacchetto disponibile è noto il nome ed una descrizione. Per ciascun pacchetto esistono
diverse versioni, che (per semplicità) assumeremo siano denotate da un singolo numero intero progressivo.
Oltre al numero, per ciascuna versione interessa la sua dimensione su disco e la data di rilascio.

Il gestore deve prevedere l’inserimento dei pacchetti disponibili e (separatamente e successivamente)
delle loro versione. Più versioni possono essere disponibili per lo stesso pacchetto, ma non è necessario
che siano disponibili tutte le versioni del pacchetto. Ad esempio, per il pacchetto A potrebbero essere
disponibili le versioni 8 e la 12.

Nell’operazione di inserimento di una nuova versione di un pacchetto già disponibile si ha la precon-
dizione che il suo numero sia superiore a quello di tutte le versioni presenti.

Inoltre per l’inserimento di una versione, si ha l’ulteriore precondizione che la data di rilascio sia
superiore a quella dell’ultima versione già disponibile del pacchetto di un numero di giorni pari almeno
alla differenza tra i rispettivi numeri. Si assuma cioè che possa uscire al più una versione al giorno, per
cui se nel sistema l’ultima versione disponibile è la 12, rilasciata in data 3/9/2011, non è possibile inserire
la versione 18 con data di rilascio 7/9/2011.

Inoltre, tra i pacchetti esiste una relazione di dipendenza: se il pacchetto A dipende dal pacchetto
B significa che A necessita della presenza di B. Le dipendenze devono essere verificate anche a livello di
disponibilità, per cui A non può essere inserito tra i disponibili se non lo è anche B.

Le versioni dei pacchetti vengono installate nel computer. Quando una versione n di un pacchetto A
viene installata, bisogna verificare che

• è installata una versione (qualsiasi) di tutti i pacchetti da cui dipende A;

• non è già installata una versione k di A con k ≥ n;

• la dimensione della versione non supera lo spazio disponibile sul disco; a questo riguardo, si assuma
che il computer ha un disco di dimensione fissa che viene occupato solo dalle versioni dei pacchetti
installate.
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L’installazione della versione n comporta l’eliminazione dell’eventuale installazione di una versione
precedente.

Infine le installazioni possono anche venire rimosse, a patto di non violare le dipendenze, cioè non deve
esserci alcun pacchetto installato che dipende da quello rimosso. Non si consideri invece la possibilità di
rimuovere pacchetti e versioni disponibili. Si richiede di:

• disegnare il diagramma UML delle classi per l’applicazione, che comprenda anche le responsabilità
delle associazioni.

• scrivere le definizioni delle classi C++ per l’applicazione, assumendo già disponibile la classe Data

con tutte la funzioni e gli operatori che si ritengono opportuni.

• scrivere le definizioni delle funzioni delle classi per l’applicazione, compresi i selettori che si ritengono
opportuni.

• scrivere una funzione esterna che dato un oggetto della classe gestore, restituisce la massima dif-
ferenza in giorni tra la data dell’ultima versione disponibile e quella della versione installata per
ciascun pacchetto installato nel sistema.

6.12 Gestione di un’azienda di formazione (realizzazione a pagina 112)

Si vuole progettare l’applicazione C++ per la gestione di un’azienda che eroga corsi professionali. Il
sistema prevede la gestione delle informazioni sui docenti, sui corsi offerti, sulle lezioni che compongono
i corsi e sui clienti che partecipano ai corsi. I dati e le operazione principali sono i seguenti.

• Ciascun docente ha un nome, un indirizzo di posta elettronica e un codice;

• ciascun corso ha un nome, una descrizione, una data di inizio e una di fine, e prevede un certo
numero di lezioni;

• ciascuna lezione di un corso ha un codice e una data; il numero di lezioni per corso varia da corso
a corso; le lezioni di un corso vengono sempre erogate in giorni consecutivi (ed inserite in ordine
cronologico); tutte le lezioni di un corso vengono svolte da uno stesso docente;

• ciascun cliente ha un nome e un indirizzo di posta elettronica;

• per ciascun corso è previsto un numero massimo di clienti che può partecipare a ciascun corso (ad
es. 25); questo numero può variare da corso a corso.

Si richiede di progettare un’applicazioni seguendo le indicazioni di seguito.

• Si disegni il diagramma UML delle classi per l’applicazione, che comprenda anche le operazioni di in-
serimento di corsi, lezioni, clienti e partecipazioni a corsi e di cancellazione di lezioni e partecipazioni.
Inoltre, lo schema deve comprendere le responsabilità delle associazioni.

• Si scrivano le definizioni delle classi C++ per l’applicazione, comprese le dichiarazioni dei selettori
che si ritengono opportuni. Si assuma già disponibile la classe Data con tutte le funzioni e gli
operatori.

• Si scrivano le definizioni delle funzioni principali delle classi per l’applicazione, gestendo tutte le
precondizioni tramite la funzione assert().

• Si scriva una funzione esterna che dato un oggetto della classe che rappresenta l’azienda, restituisca
il numero massimo di corsi a cui è iscritto un singolo cliente.

6.13 Campo minato (realizzazione a pagina 115)

Si vuole progettare una applicazione per la gestione di una partita dei un gioco (solitario) variante del
classico Campo Minato. In una partita di Campo Minato, il giocatore deve muoversi in una scacchiera
quadrata di dimensione arbitraria. Sulla scacchiera sono posizionate in modo casuale alcune bombe ed
un tesoro. Scopo del giocatore è di raggiungere la posizione del tesoro senza scoppiare (cioè muoversi su
una casella occupata da una bomba) per più di un numero fissato di volte. Il giocatore parte dalla casella
(0,0) e si muove di una casella alla volta in direzione orizzontale o verticale. La direzione è identificata
da un carattere che rappresenta un punto cardinale: N (Nord) colonna crescente, E (Est) riga crescente,
S (Sud) colonna decrescente, O (Ovest) riga decrescente. Le operazioni principali dell’applicazione sono
le seguenti.

69



Muovi(d : carattere) : intero : Il giocatore si muove di una casella nella direzione identificata da d.
In base a cosa è presente nella casella di arrivo la funzione ha uno dei seguenti effetti:

• La casella è vuota: il giocatore si porta in essa e la funzione restituisce 0.

• È presente una bomba: il giocatore rimane nella sua posizione, il contatore degli scoppi viene
incrementato e se raggiunge il massimo consentito la partita finisce e la funzione restituisce 2,
altrimenti la funzione restituisce 1.

• È presente il tesoro, la partita finisce con la vittoria e la funzione restituisce 3.

Se la mossa porta il giocatore fuori della scacchiera allora la mossa non ha effetto e la funzione
restituisce -1.
Precondizione: d ∈ {N,S,E,O}

Esplora(r : intero) : intero : Restituisce il numero di bombe presenti in un area della scacchiera di
raggio r intorno alla posizione del giocatore.

All’inizio del gioco vengono scelte la dimensione della scacchiera e il numero di bombe, e si genera
una configurazione iniziale casuale. Il numero massimo di scoppi viene fissato automaticamente pari alla
metà del numero di bombe. Il numero di bombe non può superare la metà delle caselle della scacchiera.

Assumendo disponibile, già realizzata, la classe Casella definita in seguito, si scriva la definizione
della classe CampoMinato. Si includa un costruttore che, prendendo i parametri opportuni, crea una
configurazione iniziale. Si doti la classe CampoMinato di tutte le funzioni di ispezione dei dati che si
ritengono opportune. La definizione della classe Casella è la seguente.

class Casella

{

friend bool operator ==( const Casella& c1 , const Casella& c2);

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Casella& c);

public:

Casella(unsigned i = 0, unsigned j = 0) { riga = i; colonna = j; }

unsigned Riga() const { return riga; }

unsigned Colonna () const { return colonna; }

void Set(unsigned i, unsigned j) { riga = i; colonna = j; }

private:

unsigned riga , colonna;

};

Si scrivano le definizioni delle funzioni della classe CampoMinato. Si consideri disponibile la funzione
Random(int a,int b) che restituisce un valore intero casuale tra a e b compresi (con la precondizione
a <= b).

Si scriva infine un programma che esegua una partita del gioco utilizzando la classe CampoMinato.
Il programma deve far scegliere i parametri della partita all’utente (da tastiera), ed eseguire un ciclo
che termina con la fine della partita in cui ad ogni iterazione il giocatore sceglie se effettuare una mossa
oppure una esplorazione. Il programma deve anche mostrare all’utente ad ogni iterazione la sua posizione
corrente, il numero di mosse effettuate ed il numero di scoppi rimasti prima della fine.

6.14 Gioco della vita (realizzazione a pagina 119)

Il gioco delle vita è un gioco senza giocatori, infatti la sua evoluzione è determinata dal suo stato iniziale
senza necessità di alcun input da parte di giocatori umani.

Si svolge su una scacchiera quadrata di dimensione n× n detta mondo. Ogni cella del mondo ha (al
più) 8 vicini, che sono le celle ad essa adiacenti, includendo anche quelle in senso diagonale. Le celle sui
bordi hanno ovviamente meno vicini. Ogni cella può trovarsi in due stati: viva o morta. Lo stato del
mondo evolve in intervalli di tempo discreti.

Gli stati di tutte le celle in un dato istante sono usati per calcolare lo stato delle celle all’istante
successivo. Tutte le celle del mondo vengono quindi aggiornate simultaneamente nel passaggio da un
istante a quello successivo: passa cos̀ı una generazione.

Le transizioni di stato dipendono unicamente dal numero di vicini vivi:

• una cella morta con esattamente 3 vicini vivi nasce, diventando viva;

• una cella viva con 2 o 3 vicini vivi sopravvive; altrimenti muore (per isolamento o sovraffollamento).
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Ad esempio, dato il mondo a sinistra (dove il carattere • indica una cella viva) di dimensione n = 6,
questo evolve nel mondo a destra.

0 1 2 3 4 5
0
1
2 • •
3 • •
4 •
5

0 1 2 3 4 5
0
1
2 • • •
3 •
4 •
5

Si richiede di progettare la classe C++ Mondo che gestisca un mondo del gioco della vita realizzando
le seguenti operazioni:

InizializzaCella(i : intero, j : intero, vivo : booleano) : La cella (i, j), con le precondizioni 0 ≤ i < n
e 0 ≤ j < n, diventa viva se vivo = true, diventa morta se vivo = false.

Evolvi() : Il mondo evolve nella sua generazione successiva

EsisteV ita() : booleano : Restituisce true se c’è almeno una cella viva nel mondo, false altrimenti

Si scrivano:

• la definizione della classe C++ Mondo, dotandola anche dei selettori che si ritengono opportuni e
dell’operatore di uguaglianza ==;

• la definizione delle funzioni che realizzano le operazioni della classe Mondo;

• gli operatori di input e output che leggano e scrivano lo stato nel formato che si ritiene opportuno;

• una funzione esterna che riceva come parametri il nome di un file contenente un mondo (nel formato
prescelto per nell’esercizio 3) ed un intero k. La funzione deve restituire un intero, che rappresenta
l’evoluzione del mondo secondo la seguente codifica:

• 1: se il mondo muore completamente entro k generazioni

• 2: se il mondo entra in un ciclo (cioè torna ad una configurazione già assunta)

• 3: negli altri casi, cioè se il mondo passa per k configurazioni tutte diverse

Si noti che è necessario memorizzare un vettore di k oggetti di tipo Mondo.

6.15 Gioco Snake (realizzazione a pagina 122)

L’applicazione da progettare riguarda il gioco Snake. Il gioco è composto da una scacchiera quadrata
n × n e da un serpente che occupa una sequenza di k caselle. Il serpente è posizionato sulla scacchiera
in modo tale che la prima casella, detta testa, è adiacente (cioè ha un lato in comune) alla seconda, e
ciascuna casella del corpo è adiacente alla successiva. Come esempio si consideri la seguente scacchiera
6× 6 con un serpente di lunghezza 8 in cui il simbolo •i rappresenta l’i-esimo segmento del serpente (•1
è la testa).

•1
•2

•4 •3
•5 •6 •7 •8

Il serpente si può muovere spostando la testa in una delle caselle ad essa adiacenti seguendo le 4
direzioni (N, E, S e O). Le caselle del corpo vanno a posizionarsi nelle casella occupata dal pezzo di corpo
precedente. Ad esempio, una mossa in direzione 0 porta il serpente nella posizione seguente.
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•1 •2
•3

•5 •4
•6 •7 •8

Una mossa che porti la testa del serpente fuori dalla scacchiera, oppure sopra un altro pezzo del
serpente stesso, determina la morte del serpente e la conseguente fine della partita. Mosse eseguite
quando il serpente è morto non sono ammesse.

Si richiede di definire:

• una classe Snake che permette di gestire una partita del gioco eseguendo le mosse che vengono
invocate attraverso un’apposita funzione della classe. Si doti la classe dei selettori che si ritengono
opportuni per l’ispezione dello stato della scacchiera. La classe deve inoltre essere dotata di un unico
costruttore con due argomenti interi n e k (precondizione: k < 2n) che costruisce una scacchiera di
dimensione n× n con un serpente di dimensione k posizionato nel modo scelto dallo studente. La
classe deve inoltre mettere a disposizione una funzione che resusciti il serpente nella posizione in
cui si trovava prima della mossa che ne ha causato la morte.

• le funzioni delle classe Snake Si gestiscano le precondizioni attraverso la funzione assert().

• gli operatori di input e output per la classe Snake che leggano e scrivano i dati nel formato che si
ritiene opportuno (ovviamente, lo stesso per i due operatori). Si assuma k ≤ 9 in modo da poter
scrivere ciascuna posizione del serpente con un solo carattere numerico.

• una funzione esterna alla classe che riceva come parametri un oggetto di classe Snake ed una stringa
composta dai soli caratteri {’N’,’E’,’S’,’O’} ed esegua la sequenza di mosse rappresentata dalla
stringa (o la parte di essa eseguibile fino alla morte del serpente).

• la funzione main() che includa un menù che permetta di eseguire le seguenti quattro operazioni su
un oggetto della classe Snake:

1. eseguire la funzione esterna

2. resuscitare il serpente

3. salvare lo stato su un file

4. leggere lo stato da un file.

6.16 VideoPoker (realizzazione a pagina 127)

Si vuole progettare un’applicazione per la gestione di una versione del noto gioco da bar VideoPoker.
L’operazione principale dell’applicazione è quella di eseguire una partita del gioco durante la quale il
giocatore effettua le seguenti azioni: decide la puntata, analizza le cinque carte che vengono mostrate sul
video, richiede il cambio di alcune delle carte, acquisisce il credito dell’eventuale vincita corrispondente
al punto di poker ottenuto.

Sia le cinque carte iniziali sia quelle che vengono ottenute durante il cambio vengono estratte da un
singolo mazzo francese di 52 carte mischiato in modo casuale. Le carte da cambiare vengono scelte dal
giocatore e possono essere da zero (nessun cambio) a cinque (cambio completo). Il cambio può essere
effettuato una sola volta e tutte le carte da cambiare devono essere scelte contemporaneamente, in modo
che il cambio di una carta non può essere deciso in base alla carta ottenuta da un precedente cambio.

I punti del poker sono mostrati nella tabella 6.1, in cui per ogni punto viene mostrato un esempio di
mano con quel punto, e la corrispondente vincita per unità di puntata nel VideoPoker.

L’applicazione deve inoltre premettere di aggiungere del credito alla dotazione corrente e di visualizzare
la tabella delle vincite.

Si richiede di:

• disegnare il diagramma delle classi UML per l’applicazione;

• definire le classi incluse nel diagramma UML del punto precedente;

• definire le funzioni delle classi, assumendo come disponibile la funzione Random(int a, int b) che
restituisce in numero (pseudo)casuale tra a e b (estremi inclusi);
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Punto Esempio Vincita
Niente 2♠, 6♥, J♣, 7♣, A♥ 0
Coppia 6♠, 6♥, K♥, 7♣, A♥ 1
Doppia coppia 6♠, 6♥, K♥, A♣, A♥ 2
Tris K♠, K♦, K♥, 7♣, A♥ 3
Scala 5♠, 6♥, 7♥, 8♣, 9♥ 6
Colore 2♠, 6♠, J♠, 7♠, A♠ 12
Full K♠, K♦, K♥, 2♣, 2♥ 20
Poker K♠, K♦, K♥, K♣, 2♥ 50
Scala reale 3♦, 4♦, 5♦, 6♦, 7♦ 200

Tabella 6.1: Punti del poker.

• definire la funzione main() che comprenda un menù che permetta di eseguire le tre operazioni sopra
descritte: giocare una partita, aggiungere credito, visualizzare la tabella delle vincite.
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Capitolo 7

Realizzazione dei progetti

7.1 Bipila (realizzazione a pagina 59)

Per la prima realizzazione richiesta, utilizziamo due pile p1 e p2 come elementi privati della classe BiPila.
La definizione della classe sarà la seguente:

class BiPila

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const BiPila& p);

public:

void Pop(int lato);

void Push(int elem , int lato);

int Top(int lato) const;

bool EstVuota(int lato) const;

BiPila operator !() const;

private:

Pila p1 , p2;

};

Tutte le operazione si riducono ad un semplice if e conseguente smistamento dell’operazione su p1 o
p2. Come esempio, riportiamo le funzioni Pop() e Push().

void BiPila ::Pop(int lato)

{

assert (lato == 1 || lato == 2);

if (lato == 1)

{

assert (!p1.EstVuota ());

p1.Pop ();

}

else

{

assert (!p2.EstVuota ());

p2.Pop ();

}

}

void BiPila ::Push(int elem , int lato)

{

assert (lato == 1 || lato == 2);

if (lato == 1)

p1.Push(elem);

else

p2.Push(elem);

}

Le altre funzioni sono analoghe e non presentano particolari difficoltà. L’operatore ! viene realizzato
definendo un nuovo oggetto e assegnandogli le pile in modo invertito rispetto all’oggetto di invocazione.
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BiPila BiPila :: operator !() const

{

BiPila p;

p.p1 = p2;

p.p2 = p1;

return p;

}

Si noti inoltre che la classe BiPila non ha dati dinamici (sebbene la classe Pila internamente li
abbia), quindi non è necessario definire le funzioni speciali.

Passiamo ora alla realizzazione tramite vettori dinamici. In questo caso, abbiamo scelto di utilizzare
un unico vettore che viene occupato dalla prima pila a partire dalla locazione 0 e dalla seconda a partire
dalla locazione n− 1 (assumendo il vettore lungo n).

Le due pile crescono verso il centro del vettore e quando si “toccano” è necessario allocare un vettore
di dimensione maggiore (analogamente a quanto fatto per la classe Pila sviluppata in classe).

Vediamo quindi la definizione della classe, in cui sono presenti due indice top1 e top2 che indicano
l’elemento affiorante delle due pile.

class BiPila

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const BiPila& p);

public:

BiPila ();

BiPila(const BiPila& p);

~BiPila ();

BiPila& operator =( const BiPila& p);

void Pop(int lato);

void Push(int elem , int lato);

int Top(int lato) const;

bool EstVuota(int lato) const;

private:

int* vet; // include entrambe le pile: p1 dal basso e p2 dall’alto

int dim;

int top1 , top2;

};

Il costruttore della classe è del tutto analogo a quello della classe Pila, con la differenza che top2

avrà valore pari alla dimensione del vettore.

BiPila :: BiPila ()

{

dim = 100;

vet = new int[dim];

top1 = -1;

top2 = 100;

}

La funzione Push() verifica inizialmente se è necessario riallocare il vettore. In questo caso, viene allo-
cato un nuovo vettore e le due pile vengono copiate all’inizio e alla fine del nuovo vettore. Successivamente,
il nuovo elemento viene inserito nella locazione opportuna.

void BiPila ::Push(int elem , int lato)

{

assert (lato == 1 || lato == 2);

if (top2 == top1 + 1)

{ // ingrandisci il vettore

int* aux_vet = new int[dim *2];

int i;

for (i = 0; i <= top1; i++)

aux_vet[i] = vet[i];
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for (i = dim -1; i >= top2; i--)

aux_vet[i+dim] = vet[i];

delete [] vet;

vet = aux_vet;

top2 += dim;

dim = 2*dim;

}

if (lato == 1)

{

top1 ++;

vet[top1] = elem;

}

else

{

top2 --;

vet[top2] = elem;

}

}

Vediamo infine le funzioni speciali, che gestiscono la memoria dinamica. Il costruttore di copia sem-
plicemente alloca il nuovo vettore (della stessa dimensione di quello da copiare) e lo riempie nelle parti
significative.

BiPila :: BiPila(const BiPila& p)

{

int i;

dim = p.dim;

top1 = p.top1;

top2 = p.top2;

vet = new int[dim];

for (i = 0; i <= top1; i++)

vet[i] = p.vet[i];

for (i = dim -1; i >= top2; i--)

vet[i] = p.vet[i];

}

L’operatore di assegnazione invece si interroga inizialmente sulla capienza del vettore di destinazione
e, se necessario, lo rialloca. Successivamente, vengono riempite le parti significative del vettore.

BiPila& BiPila :: operator =( const BiPila& p)

{

int i;

if (p.top1 + (p.dim - p.top2) >= dim)

{

delete [] vet;

dim = p.dim;

vet = new int[dim];

}

top1 = p.top1;

top2 = p.top2;

for (i = 0; i <= top1; i++)

vet[i] = p.vet[i];

for (i = dim -1; i >= top2; i--)

vet[i] = p.vet[i];

return *this;

}

Come ultima cosa vediamo la funzione esterna che scambia i due elementi affioranti. Questa estrae
un elemento dalla pila 1 e lo memorizza in una variabile ausiliaria elem. A questo punto, estrae un
elemento dalla pila 2 e lo inserisce nella pila 1. Infine, l’elemento elem viene inserito nella pila 2. Il tutto
ovviamente usando solo le funzioni pubbliche della classe.
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void ScambiaElementiAffioranti(BiPila& p)

{

int elem;

if (!p.EstVuota (1) && !p.EstVuota (2))

{

elem = p.Top (1);

p.Pop (1);

p.Push(p.Top (2) ,1);

p.Pop (2);

p.Push(elem ,2);

}

}

7.2 Vettore compatto (specifiche a pagina 60)

Come prima cosa è necessario avere a disposizione una classe per memorizzare le coppie di valori ele-
mento/ripetizioni. Non potendo usare (per specifica) la classe template pair della STL, si è deciso di
realizzare la classe Elemento che crea una coppia ad hoc.

class Elemento

{

public:

Elemento(int v = 0, unsigned r = 1) { valore = v; ripetizioni = r; }

int valore;

unsigned ripetizioni;

};

La classe VettoreCompatto utilizza quindi un vettore dinamico, gestito da un puntatore chiamato
vet, di oggetti di tipo Elemento. Anche qui non si è usata la classe vector per aderenza alle specifiche.

class VettoreCompatto

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const VettoreCompatto& vc);

public:

VettoreCompatto ();

VettoreCompatto(const VettoreCompatto &);

~VettoreCompatto ();

VettoreCompatto& operator =(const VettoreCompatto &);

void Inserisci(int e);

void Elimina ();

int operator []( unsigned i) const;

unsigned NumElem () const { return num_elem; }

private:

Elemento* vet;

unsigned num_elem; // numero totale di elementi nel VettoreCompatto

unsigned dim; // dimensione di vet

};

Il costruttore senza argomenti e le tre funzioni speciali sono le seguenti.

VettoreCompatto :: VettoreCompatto ()

{

vet = NULL;

num_elem = 0;

dim = 0;

}

VettoreCompatto :: VettoreCompatto(const VettoreCompatto& v)

{

dim = v.dim;

num_elem = v.num_elem;
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vet = new Elemento[dim];

for (unsigned i = 0; i < dim; i++)

vet[i] = v.vet[i];

}

VettoreCompatto ::~ VettoreCompatto ()

{

delete [] vet;

}

VettoreCompatto& VettoreCompatto :: operator =(const VettoreCompatto& v)

{

delete [] vet;

dim = v.dim;

num_elem = v.num_elem;

vet = new Elemento[dim];

for (unsigned i = 0; i < dim; i++)

vet[i] = v.vet[i];

return *this;

}

Passiamo ora alle realizzazione delle operazioni di inserimento e cancellazione di elementi dal vettore.
A questo proposito, si è scelto di ridimensionare il vettore ad ogni singolo inserimento o cancellazione nel
vettore vet. Una scelta alternativa, altrettanto valida, è quella di mantenere un vettore sovradimensionato
(cfr. classe BiPila).

In realtà non tutte le operazioni provocano un ridimensionamento del vettore, ma solo quelle per cui
l’elemento inserito/eliminato è diverso dall’ultimo del vettore.

void VettoreCompatto :: Inserisci(int e)

{

if (num_elem == 0)

{

vet = new Elemento(e,1);

dim = 1;

}

else if (vet[dim -1]. valore == e)

vet[dim -1]. ripetizioni ++;

else

{

Elemento* aux_vet = new Elemento[dim +1];

for (unsigned i = 0; i < dim; i++)

aux_vet[i] = vet[i];

aux_vet[dim] = Elemento(e,1);

delete [] vet;

vet = aux_vet;

dim++;

}

num_elem ++;

}

void VettoreCompatto :: Elimina ()

{

assert (num_elem > 0);

if (vet[dim -1]. ripetizioni > 1)

vet[dim -1]. ripetizioni --;

else if (num_elem == 1)

{

delete vet;

vet = NULL;

dim = 0;
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}

else

{

Elemento* aux_vet = new Elemento[dim -1];

for (unsigned i = 0; i < dim -1; i++)

aux_vet[i] = vet[i];

delete [] vet;

vet = aux_vet;

dim --;

}

num_elem --;

}

L’operatore [], seguendo le specifiche, viene realizzato solo nella forma di selettore, non per modificare
il vettore. La selezione avviene contando gli elementi a partire dal primo, tenendo conto per ciascuno
della sua molteplicità.

int VettoreCompatto :: operator []( unsigned i) const

{

unsigned k = 0, h = 0;

for (unsigned j = 0; j < i; j++)

{

h++;

if (h == vet[k]. ripetizioni)

{

h = 0;

k++;

}

}

return vet[k]. valore;

}

Riguardo all’operatore di output, le scelta effettuata è che questo stampi la rappresentazione interna,
cioè la sequenza di coppie del vettore.

ostream& operator <<(ostream& os , const VettoreCompatto& vc)

{

os << "[";

if (vc.dim > 0)

{

for (unsigned i = 0; i < vc.dim; i++)

os << "(" << vc.vet[i]. valore << "," << vc.vet[i]. ripetizioni << ")";

}

os << "]";

return os;

}

Passiamo ora alla funzione esterna richiesta dalle specifiche. Questa consiste in un semplice ciclo che
inserisce in un nuovo vettore gli elementi del parametro processati in ordine inverso. Non è possibile invece
fare una versione più efficiente che inverta gli elementi del vettore vet, in quanto questo richiederebbe di
utilizzare la parte privata della classe.

VettoreCompatto Inverso(const VettoreCompatto& v)

{

VettoreCompatto ris;

for (int i = v.NumElem () - 1; i >= 0; i--)

ris.Inserisci(v[i]);

return ris;

}

Per questo progetto, mostriamo anche il driver che riceve da riga di comando (o tramite lo standard
input) un valore n e riempie il vettore con n valori. Successivamente esegue alcune semplici operazioni e
stampa il vettore dopo ciascuna di esse.

80



int main(int argc , char* argv [])

{

unsigned i, n;

VettoreCompatto v;

if (argc > 2)

{

cerr << "Uso corretto: " << argv [0] << " [<Dimensione >]" << endl;

exit (1);

}

else if (argc == 2)

n = atoi(argv [1]);

else

{

cout << "Dimensione del vettore: ";

cin >> n;

}

// Inserisco degli elementi (con ripetizioni , per avere compattamento)

for (i = 0; i < n; i++)

v.Inserisci(i/10);

// Stampo il vettore per esteso: verifica dell’operatore []

cout << "Vettore esteso: ";

for (i = 0; i < n; i++)

cout << v[i] << " ";

cout << endl;

// Stampo della rappresentazione compatta

cout << "Rappresentazione compatta: " << v << endl;

// Elimino meta’ degli elementi

for (i = 0; i < n/2; i++)

v.Elimina ();

cout << "Rappresentazione compatta (dopo l’eliminazione della meta’"

<<" degli elementi ): " << v << endl;

cout << "Vettore inverso: " << Inverso(v) << endl;

return 0;

}

7.3 Biblioteca (specifiche a pagina 61)

Esaminando il diagramma UML dell’applicazione (pagina 32), è facile verificare il fatto che la respons-
abilità di entrambe le associazioni ricade sulla classe Biblioteca.

Non essendo nota la definizione delle classi Persona e Libro, queste vengono sostituite dagli stub
riportati qui di seguito.

class Libro

{

public:

Libro(string n) { nome = n; }

string Nome() const { return nome; }

private:

string nome;

};

class Persona

{

public:

Persona(string n) { nome = n; }

string Nome() const { return nome; }

private:
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string nome;

};

Essendo evidente che la biblioteca non può prestare un libro che non possiede e che, di conseguenza, i
libri in prestito sono un sottoinsieme dei libro posseduti, è possibile rappresentare entrambi le associazioni
con un’unica struttura dati.

A questo scopo, utilizziamo una classe ausiliaria, chiamata RecordLibro, che contiene il puntatore
al libro in oggetto, un campo booleano che indica se è in prestito, ed un puntatore ad una persona, che
indica l’eventuale affidatario.

class RecordLibro

{

public:

Libro* volume;

Persona* affidatario;

bool in_prestito;

};

Con questa scelta, la classe Biblioteca conterrà come dati unicamente un vettore di oggetti di tipo
RecordLibro, corrispondente ai libri che possiede. La definizione della classe Biblioteca è la seguente.

class Biblioteca

{

friend ostream& operator <<(ostream&, const Biblioteca& b);

public:

Biblioteca () {}

void Acquisisce(Libro* l);

void Prestito(Libro* l, Persona* p);

void Restituzione(Libro* l);

bool InPrestito(Libro* l) const;

bool Disponibile(Libro* l) const;

vector <Libro*> Prestiti(Persona* p) const;

private:

int CercaLibro(Libro* l) const;

vector <RecordLibro > bib;

};

La semplice definizione dei metodi della classe è la seguente.

void Biblioteca :: Acquisisce(Libro * l)

{

RecordLibro r;

r.volume = l;

r.affidatario = NULL;

r.in_prestito = false;

bib.push_back(r);

}

void Biblioteca :: Prestito(Libro* l, Persona* p)

{

int i = CercaLibro(l);

assert(i != -1);

assert (!bib[i]. in_prestito );

bib[i]. affidatario = p;

bib[i]. in_prestito = true;

}

void Biblioteca :: Restituzione(Libro* l)

{

int i = CercaLibro(l);

assert(i != -1);

assert(bib[i]. in_prestito );
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bib[i]. affidatario = NULL;

bib[i]. in_prestito = false;

}

bool Biblioteca :: InPrestito(Libro* l) const

{

int i = CercaLibro(l);

return i != -1 && bib[i]. in_prestito;

}

bool Biblioteca :: Disponibile(Libro* l) const

{

int i = CercaLibro(l);

return i != -1 && !bib[i]. in_prestito;

}

vector <Libro*> Biblioteca :: Prestiti(Persona* p) const

{

vector <Libro*> libri;

for (unsigned i = 0; i < bib.size (); i++)

if (bib[i]. in_prestito && bib[i]. affidatario == p)

libri.push_back(bib[i]. volume );

return libri;

}

int Biblioteca :: CercaLibro(Libro* l) const

{

for (unsigned i = 0; i < bib.size (); i++)

if (bib[i]. volume == l)

return i;

return -1;

}

Vediamo infine il codice della funzione esterna richiesta.

unsigned ControllaStato(const Biblioteca& b, const vector <Libro*>& v)

{

bool esiste_libro_in_prestito = false;

for (unsigned i = 0; i < v.size (); i++)

{

if (b.InPrestito(v[i]))

esiste_libro_in_prestito = true;

else

if (!b.Disponibile(v[i]))

return 0;

}

return esiste_libro_in_prestito ? 2 : 1;

}

7.4 Contravvenzioni (specifiche a pagina 61)

Esaminando le specifiche è facile rendersi conto che la responsabilità delle associazioni Effettua e Relativa
deve essere attribuita alla classi Vigile e Contravvenzione rispettivamente.

Conseguentemente, utilizzando la realizzazione canonica, ciascun vigile ha come dato principale il
vettore dei puntatori alle contravvenzioni che ha elevato. La contravvenzione ha invece un puntatore al
veicolo a cui si riferisce.

Si noti che non c’è alcun riferimento esplicito tra il vigile a il veicolo. Infatti, coerentemente con il
diagramma UML, non c’è legame diretto tra queste due classi.

Le definizioni delle tre classi Veicolo, Contravvenzioni e Vigile sono le seguenti:
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class Veicolo

{

public:

Veicolo(string n, unsigned p, string t)

: targa(n), tipo(t)

{ potenza = p; }

string Targa () const { return targa; }

int Potenza () const { return potenza; }

string Tipo() const { return tipo; }

private:

string targa;

int potenza;

string tipo;

};

class Contravvenzione

{

public:

Contravvenzione(unsigned n, string l, Veicolo* v)

: luogo(l)

{ numero = n; veicolo = v; }

string Luogo () const { return luogo; }

int Numero () const { return numero; }

Veicolo* QualeVeicolo () const { return veicolo; }

private:

string luogo;

int numero;

Veicolo* veicolo;

};

class Vigile

{

friend ostream& operator <<(ostream& os ,const Vigile& vig);

public:

Vigile(string n, string m)

: nome(n), matricola(m) {}

void EffettuaContravvenzione(Contravvenzione *);

void EliminaContravvenzione(Contravvenzione *);

string Nome() const { return nome; }

string Matricola ()const { return matricola; }

Contravvenzione* ContravvenzioneEffettuata(unsigned) const;

unsigned NumeroContravvenzioni () const { return contravvenzioni.size (); }

private:

string nome;

string matricola;

vector <Contravvenzione*> contravvenzioni;

int Cerca(Contravvenzione *) const;

};

Per le classi Veicolo e Contravvenzione, tutte le funzioni sono state definite inline. Passando alle
funzioni della classe vigile, la loro definizione è la seguente e non necessita di particolari commenti.

void Vigile :: EffettuaContravvenzione(Contravvenzione* c)

{

assert(Cerca(c) == -1);

contravvenzioni.push_back(c);

}

void Vigile :: EliminaContravvenzione(Contravvenzione* c)

{

84



int i = Cerca(c);

assert(i != -1);

contravvenzioni.erase(contravvenzioni.begin ()+i);

}

Contravvenzione* Vigile :: ContravvenzioneEffettuata(unsigned i) const

{

assert(i < contravvenzioni.size ());

return contravvenzioni[i];

}

int Vigile :: Cerca(Contravvenzione* c) const

{

for(unsigned i = 0; i < contravvenzioni.size (); i++)

if (contravvenzioni[i] == c)

return i;

return -1;

}

Presentiamo infine il codice delle due funzioni esterne.

bool RipetiVeicolo(const Vigile& v)

{

for(unsigned i = 0; i < v.NumeroContravvenzioni (); i++)

for(unsigned j = i + 1; j < v.NumeroContravvenzioni (); j++)

if(v.ContravvenzioneEffettuata(i)->QualeVeicolo () ==

v.ContravvenzioneEffettuata(j)->QualeVeicolo ())

return true;

return false;

}

bool ComparaMotoAuto(const Vigile& v)

{

unsigned conta_moto = 0, conta_auto = 0;

for(unsigned i = 0; i < v.NumeroContravvenzioni (); i++)

{

if(v.ContravvenzioneEffettuata(i)->QualeVeicolo()->Tipo() == "Moto")

conta_moto ++;

else

conta_auto ++;

}

return conta_moto > conta_auto;

}

7.5 Cinema multisala (specifiche a pagina 62)

In questo progetto esiste una scelta ovvia per l’attribuzione della responsabilità delle associazioni: la
responsabilità dell’associazione tra GestioneCinema e Proiezione è assegnata a GestioneCinema, mentre
tutte le altre sono assegnate a Proiezione.

Quindi, utilizzando le realizzazioni canoniche, nella classe GestioneCinema si include un vettore di
puntatori alla classe Proiezione, e nella classe Proiezione si includono i puntatori al film, alla sala ed
il vettore dei puntatori alle prenotazioni.

Il codice delle classi Film, Sala, Prenotazione e Proiezione sono nei seguenti file.

class Film

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Film& f);

public:

Film(string t, unsigned d);

unsigned Durata () const { return durata; }
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string Titolo () const { return titolo; }

private:

string titolo;

unsigned durata; // in minuti

};

class Sala

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Sala& s);

public:

Sala(string n, unsigned c);

unsigned Capienza () const { return capienza; }

string Nome() const { return nome; }

private:

string nome;

unsigned capienza;

};

class Prenotazione

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Prenotazione& p);

public:

Prenotazione(string n, unsigned posti);

string NomePrenotante () const { return nome_prenotante; }

unsigned Posti () const { return posti; }

private:

string nome_prenotante;

unsigned posti;

};

class Proiezione

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Proiezione& p);

public:

Proiezione(Film* f, Sala* s, Orario inizio , Orario fine);

Film* FilmProiettato () const { return film; }

Sala* SalaProiezione () const { return sala; }

Prenotazione* VediPrenotazione(unsigned i) const { return prenotazioni[i]; }

unsigned NumeroPrenotazioni () const { return prenotazioni.size (); }

Orario OraInizio () const { return ora_inizio; }

Orario OraFine () const { return ora_fine; }

bool AggiungiPrenotazione(Prenotazione* p);

void CambiaSala(Sala* s);

void CambiaOrario(Orario i, Orario f);

private:

Film* film;

Sala* sala;

Orario ora_inizio , ora_fine;

vector <Prenotazione*> prenotazioni;

unsigned totale_prenotazioni;

};

Omettiamo il codice delle funzioni delle classi Film, Sala e Prenotazione, che è molto semplice.
Mostriamo invece qui di seguito quello delle funzioni della classe Proiezione.

Proiezione :: Proiezione(Film* f, Sala* s, Orario inizio , Orario fine)

: ora_inizio(inizio), ora_fine(fine)

{

film = f;

sala = s;
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totale_prenotazioni = 0;

}

bool Proiezione :: AggiungiPrenotazione(Prenotazione* p)

{

if (totale_prenotazioni + p->Posti() <= sala ->Capienza ())

{

prenotazioni.push_back(p);

totale_prenotazioni += p->Posti ();

return true;

}

else

return false;

}

void Proiezione :: CambiaSala(Sala* s)

{

assert(totale_prenotazioni <= s->Capienza ());

sala = s;

}

void Proiezione :: CambiaOrario(Orario i, Orario f)

{

ora_inizio = i;

ora_fine = f;

}

ostream& operator <<(ostream& os , const Proiezione& p)

{

os << "Film: " << *(p.film) << endl

<< "Sala " << *(p.sala) << ", "

<< p.ora_inizio << "-" << p.ora_fine << endl;

if (p.prenotazioni.size() == 0)

os << "NESSUNA PRENOTAZIONE" << endl;

else

{

os << "PRENOTAZIONI:" << endl;

for (unsigned i = 0; i < p.prenotazioni.size (); i++)

os << *(p.prenotazioni[i]) << endl;

}

return os;

}

Passiamo infine al codice della classe principale GestioneCinema.

class GestioneCinema

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const GestioneCinema& c);

public:

GestioneCinema(string n);

string Nome() const { return nome; }

unsigned NumeroProiezioni () const { return proiezioni.size (); }

Proiezione* VediProiezione(unsigned i) const { return proiezioni[i]; }

void InserisciProiezione(Proiezione* p);

void RimuoviProiezione(Proiezione* p);

void CambiaOrario(Proiezione* p, Orario i, Orario o);

void CambiaSala(Proiezione* p, Sala* s);

bool InserisciPrenotazione(Prenotazione* pn , Proiezione* pi);

private:

bool VerificaOrario(Orario i, Orario f, Sala* s);
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int CercaProiezione(Proiezione* p);

vector <Proiezione*> proiezioni;

string nome;

};

Le definizioni delle funzioni sono le seguenti.

GestioneCinema :: GestioneCinema(string n)

: nome(n)

{}

void GestioneCinema :: InserisciProiezione(Proiezione* p)

{

assert(CercaProiezione(p) == -1);

assert(VerificaOrario(p->OraInizio(),p->OraFine(),p->SalaProiezione ()));

proiezioni.push_back(p);

}

void GestioneCinema :: RimuoviProiezione(Proiezione* p)

{

int i = CercaProiezione(p);

assert(i != -1);

proiezioni.erase(proiezioni.begin () + i);

}

void GestioneCinema :: CambiaOrario(Proiezione* p, Orario i, Orario o)

{

RimuoviProiezione(p);

assert(VerificaOrario(i,o,p->SalaProiezione ()));

p->CambiaOrario(i,o);

InserisciProiezione(p);

}

void GestioneCinema :: CambiaSala(Proiezione* p, Sala* s)

{

assert(VerificaOrario(p->OraInizio(),p->OraFine(),s));

p->CambiaSala(s);

}

bool GestioneCinema :: InserisciPrenotazione(Prenotazione* pn , Proiezione* p)

{

return p->AggiungiPrenotazione(pn);

}

bool GestioneCinema :: VerificaOrario(Orario inizio , Orario fine , Sala* s)

{

for (unsigned i = 0; i < proiezioni.size (); i++)

if (proiezioni[i]->SalaProiezione () == s)

if (!( proiezioni[i]->OraFine () <= inizio

|| fine <= proiezioni[i]->OraInizio ()))

return false;

return true;

}

int GestioneCinema :: CercaProiezione(Proiezione* p)

{

for (unsigned i = 0; i < proiezioni.size (); i++)

if (proiezioni[i] == p)

return i;

return -1;
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}

ostream& operator <<(ostream& os , const GestioneCinema& c)

{

os << "Cinema " << c.nome << endl;

for (unsigned i = 0; i < c.proiezioni.size (); i++)

os << *(c.proiezioni[i]) << endl;

return os;

}

Si noti un piccolo artificio utilizzato nella funzione CambiaOrario(). Come prima cosa si elimina
la proiezione. Successivamente si verifica che l’orario nuovo sia libero da proiezioni, infine si esegue il
reinserimento. Il primo passo serve per evitare che il cambio di orario sia considerato non fattibile non
per una vera sovrapposizione ma per la presenza della proiezione stessa (ad es. se sposto una proiezione
di 15’ in avanti).

Vediamo infine le due funzioni esterne.

bool EsisteFilmTroppoLungo(const GestioneCinema& c)

{

for (unsigned i = 0; i < c.NumeroProiezioni (); i++)

{

Proiezione* p = c.VediProiezione(i);

if (p->FilmProiettato ()->Durata () > (unsigned) (p->OraFine () - p->OraInizio ()))

return true;

}

return false;

}

unsigned ContaClientiFedeli(const GestioneCinema& c, vector <string > v, unsigned k)

{

unsigned conta_prenotazioni , conta_persone = 0;

for (unsigned i = 0; i < v.size (); i++)

{

conta_prenotazioni = 0;

for (unsigned j = 0; j < c.NumeroProiezioni (); j++)

{

Proiezione* p = c.VediProiezione(j);

for (unsigned h = 0; h < p->NumeroPrenotazioni (); h++)

if (p->VediPrenotazione(h)->NomePrenotante () == v[i])

conta_prenotazioni += p->VediPrenotazione(h)->Posti ();

}

if (conta_prenotazioni > k)

conta_persone ++;

}

return conta_persone;

}

7.6 Anagrafe (specifiche a pagina 63)

Definiamo innanzitutto le responsabilità delle associazioni. Appare evidente che la responsabilità del-
l’associazione Residenza è della classe Persona. Inoltre, è altrettanto evidente che la responsabilità delle
relazioni Appartenenza e Registrazione è della classe Anagrafe.

Presentiamo inizialmente la classe Comune che non ha quindi responsabilità.

class Comune

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Comune &);

friend istream& operator >>(istream& is , Comune &);

public:

Comune(string n, string pr) : nome(n), provincia(pr) {}
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Comune () {}

string Nome() const { return nome; }

string Provincia () const { return provincia; }

private:

string nome;

string provincia;

};

Per quanto riguarda le associazioni della classe Persona con se stessa, appare evidente come queste
debbano essere accedute in entrambi i versi, dando vita quindi ad un caso di responsabilità doppia.

Sfruttando la peculiarità del dominio possiamo semplificare l’insieme di attributi necessari per rapp-
resentare le associazioni suddette. Innanzitutto, siccome è impossibile che una persona abbia contempo-
raneamente sia una moglie che un marito, utilizziamo un unico puntatore per rappresentare l’associazione
Coniugio in entrambi i versi.

Similmente, essendo impossibile per una persona avere figli sia come madre che come padre, utilizziamo
un unico vettore per rappresentare la lista dei figli di una persona.

La classe Persona sarà quindi la seguente.

class Persona

{

friend istream& operator >>(istream&, Persona &);

friend ostream& operator <<(ostream&, const Persona &);

public:

Persona(string ,string ,char ,Data ,string ,Comune* = NULL);

Persona ();

string Nome() const { return nome; }

string Cognome () const { return cognome; }

char Sesso () const { return sesso; }

Data DataNascita () const { return data_nascita; }

string CittaNascita () const { return citta_nascita; }

Comune* ComuneResidenza () const { return comune_residenza; }

Persona* Coniuge () const { return coniuge; }

Persona* Padre() const { return padre; }

Persona* Madre() const { return madre; }

Persona* Figlio(unsigned i) const { return figli[i]; }

unsigned NumFigli () const { return figli.size (); }

void CambiaComune(Comune *);

void AggiungiConiuge(Persona *);

void RimuoviConiuge ();

void AggiungiGenitore(Persona *);

void RimuoviPadre ();

void RimuoviMadre ();

void AggiungiFiglio(Persona *);

void RimuoviFiglio(Persona *);

void StatoDiFamiglia(ostream& os = cout) const;

private:

string nome;

string cognome;

char sesso;

Data data_nascita;

string citta_nascita;

Comune* comune_residenza;

Persona* coniuge; // rappresenta la relazione coniugio

// in entrambi i versi

vector <Persona*> figli;

Persona* padre;

Persona* madre;

void EliminaCollegamentoFiglio(Persona *);
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};

Le funzioni della classe Persona sono riportate di seguito. Si noti come, per quanto detto nel para-
grafo 4.2.5, tutte le modifiche alle associazioni Coniugio, Maternità e Paternità coinvolgono la gestione del
legame “di ritorno”.

Persona :: Persona ()

{

comune_residenza = NULL;

coniuge = NULL;

padre = NULL;

madre = NULL;

}

Persona :: Persona(string n, string c, char s, Data d, string cn , Comune* p_com)

: nome(n), cognome(c), data_nascita(d), citta_nascita(cn)

{

sesso = s;

comune_residenza = p_com;

coniuge = NULL;

padre = NULL;

madre = NULL;

}

void Persona :: CambiaComune(Comune* p_com)

{

comune_residenza = p_com;

}

void Persona :: AggiungiConiuge(Persona* p)

{

assert (coniuge == NULL && p->coniuge == NULL);

assert (sesso != p->sesso );

coniuge = p;

p->coniuge = this;

}

void Persona :: RimuoviConiuge ()

{

assert (coniuge != NULL && coniuge ->coniuge == this);

coniuge ->coniuge = NULL;

coniuge = NULL;

}

void Persona :: AggiungiGenitore(Persona* p)

{

if (p->sesso == ’m’)

{

assert (padre == NULL);

padre = p;

}

else

{

assert (madre == NULL);

madre = p;

}

p->figli.push_back(this);

}

void Persona :: RimuoviPadre ()
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{

assert (padre != NULL);

padre ->EliminaCollegamentoFiglio(this);

padre = NULL;

}

void Persona :: RimuoviMadre ()

{

assert (madre != NULL);

madre ->EliminaCollegamentoFiglio(this);

madre = NULL;

}

void Persona :: AggiungiFiglio(Persona* p)

{

figli.push_back(p);

if (sesso == ’m’)

p->padre = this;

else

p->madre = this;

}

void Persona :: RimuoviFiglio(Persona* p)

{

EliminaCollegamentoFiglio(p);

if (sesso == ’m’)

p->padre = NULL;

else

p->madre = NULL;

}

void Persona :: EliminaCollegamentoFiglio(Persona* p)

{

for (unsigned i = 0; i < figli.size (); i++)

if (figli[i] == p)

{

figli.erase(figli.begin () + i);

break;

}

}

void Persona :: StatoDiFamiglia(ostream& os) const

{

os << *this << endl;

char desinenza = (sesso == ’m’) ? ’o’ : ’a’;

if (padre != NULL)

{

os << "Figli" << desinenza << " di : ";

os << padre ->Nome() << " " << padre ->Cognome () << endl;

}

if (madre != NULL)

{

os << "Figli" << desinenza << " di : ";

os << madre ->Nome() << " " << madre ->Cognome () << endl;

}

if (coniuge != NULL)

{

os << "Coniugat" << desinenza << " con : ";

os << coniuge ->Nome() << " " << coniuge ->Cognome () << endl;
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}

else

os << "Non coniugat" << desinenza << endl;

if (figli.size() > 0)

{

os << "Figli : " << endl;

for (unsigned i = 0; i < figli.size (); i++)

os << figli[i]->Nome() << " " << figli[i]->Cognome () << endl;

}

else

os << "Nessun figlio" << endl;

}

Vediamo infine la classe Anagrafe, che utilizza due vettori di puntatori per realizzare le due associ-
azioni su cui ha responsabilità.

class Anagrafe

{

friend ostream& operator <<(ostream&, const Anagrafe &);

public:

Anagrafe(string n) : nome(n) {}

Persona* VediPersona(unsigned i) const { return persone[i]; }

Comune* VediComune(unsigned i) const { return comuni[i]; }

unsigned NumComuni () const { return comuni.size (); }

unsigned NumPersone () const { return persone.size (); }

string Nome() const { return nome; }

void InserisciPersona(Persona* p);

void InserisciNuovoNato(Persona* p, Persona* pm , Persona* pp);

void EliminaPersona(Persona* p);

void InserisciComune(Comune* c);

void EliminaComune(Comune* c);

void EliminaComuneESuoiResidenti(Comune* c);

void InserisciConiugio(Persona* pmo , Persona* pma);

void InserisciDivorzio(Persona* pmo , Persona* pma);

void InserisciGenitoreFiglio(Persona* pg ,Persona* pf);

void StampaCertificato(Persona* p) const;

void StampaVotanti(Data elezioni) const;

private:

string nome;

vector <Comune*> comuni;

vector <Persona*> persone;

void RimuoviLegamiPersona(Persona* p);

int CercaPersona(Persona *) const;

int CercaComune(Comune *) const;

};

#endif

Vediamo infine il codice delle funzioni più interessanti della classe Anagrafe.

void Anagrafe :: InserisciPersona(Persona* p)

{

assert(CercaPersona(p) == -1 &&

CercaComune(p->ComuneResidenza ()) != -1);

persone.push_back(p);

}

void Anagrafe :: InserisciNuovoNato(Persona* p, Persona* pm , Persona* pp)
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{

InserisciPersona(p);

InserisciGenitoreFiglio(pm ,p);

InserisciGenitoreFiglio(pp ,p);

}

void Anagrafe :: EliminaPersona(Persona* p)

{// Elimina una persona e rimuove tutti i suoi legami

int i = CercaPersona(p);

assert(i != -1);

RimuoviLegamiPersona(p);

persone.erase(persone.begin ()+i);

}

void Anagrafe :: RimuoviLegamiPersona(Persona* p)

{

if (p->Coniuge () != NULL)

p->RimuoviConiuge ();

if (p->Padre() != NULL)

p->RimuoviPadre ();

if (p->Madre() != NULL)

p->RimuoviMadre ();

for (int j = p->NumFigli () - 1; j >= 0 ; j--)

{ // Elimina al rovescio , altrimenti le locazioni si spostano

p->RimuoviFiglio(p->Figlio(j));

}

}

void Anagrafe :: InserisciComune(Comune* c)

{

assert(CercaComune(c) == -1);

comuni.push_back(c);

}

void Anagrafe :: EliminaComune(Comune* c)

{ // Elimina un comune

int i = CercaComune(c);

assert (i != -1);

comuni.erase(comuni.begin ()+i);

}

void Anagrafe :: EliminaComuneESuoiResidenti(Comune* c)

{ // Elimina un comune e tutti i suoi legami

unsigned j = 0;

int i = CercaComune(c);

assert (i != -1);

while(j < persone.size ())

{

if (persone[j]->ComuneResidenza () == comuni[i])

{

RimuoviLegamiPersona(persone[j]);

persone.erase(persone.begin() + j);

}

else

j++;

}

comuni.erase(comuni.begin ()+i);

}
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void Anagrafe :: InserisciConiugio(Persona* pmo , Persona* pma)

{

assert(CercaPersona(pmo) != -1 && CercaPersona(pma) != -1);

pmo ->AggiungiConiuge(pma);

}

void Anagrafe :: InserisciDivorzio(Persona* pmo , Persona* pma)

{

assert(CercaPersona(pmo) != -1 && CercaPersona(pma) != -1);

assert(pmo ->Coniuge () == pma);

pmo ->RimuoviConiuge ();

}

void Anagrafe :: InserisciGenitoreFiglio(Persona* pg , Persona* pf)

{

assert(CercaPersona(pg) != -1 && CercaPersona(pf) != -1);

pg ->AggiungiFiglio(pf);

}

void Anagrafe :: StampaCertificato(Persona* p) const

{

int i = CercaPersona(p);

assert (i != -1);

p->StatoDiFamiglia ();

}

void Anagrafe :: StampaVotanti(Data elezioni) const

{

unsigned i, j = 1;

for (i = 0; i < persone.size (); i++)

{

if (elezioni.Anno() > persone[i]->DataNascita (). Anno() + 18

|| (elezioni.Anno() == persone[i]->DataNascita (). Anno() + 18

&& elezioni.Mese() > persone[i]->DataNascita (). Mese ())

|| (elezioni.Anno() == persone[i]->DataNascita (). Anno() + 18

&& elezioni.Mese() == persone[i]->DataNascita (). Mese()

&& elezioni.Giorno () >= persone[i]->DataNascita (). Giorno ()))

{

cout << "---------------------------------------------" << endl;

cout << "Elettore " << j << " : " << endl;

persone[i]->StatoDiFamiglia ();

j++;

}

}

}

7.7 Videonoleggio (specifiche a pagina 64)

Per la realizzazione1 di questo progetto, notiamo che, sulla base delle specifiche, si possono attribuire le
responsabilità come mostrato in figura 7.1. Per le associazioni Copia, Oggetto ed Esecutore corrediamo
la classe responsabile di un puntatore all’altra classe, come da realizzazione canonica. Similmente, per
le associazioni Catalogo e Iscrizione corrediamo la classe VideoNoleggio di un vettore di puntatori alle
classi Cliente e Film.

Per quanto riguarda le associazioni Possesso ed Esecuzione preferiamo una rappresentazione con com-
posizione di oggetti, che semplifica la realizzazione delle operazioni della classe VideoNoleggio, in virtù
anche del fatto che tali operazioni comportano la creazione di oggetti di tipo CopiaFilm e Noleggio.

1La presente soluzione è una versione rivista del compito d’esame dello studente Manuel Cargnelutti
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Noleggio

titolo: stringa

regista: stringa

anno: intero

Film

*

Catalogo nome: stringa*

Esecutore

Iscrizione*

Esecuzione

Possesso

*

#tessera: intero
credito: intero

Cliente

*

inizio: data
restituito: booleano
restituzione: data
addebito: intero

CopiaFilm

supporto: stringa
acquisizione: data
numero: intero

Oggetto
** 1

*

Copia

1

*

1

VideoNoleggio

1

1

Figura 7.1: Diagramma delle classi con le responsabilità dell’applicazione per la gestione di un
videonoleggio

La definizione della classe CopiaFilm è quindi la seguente.

class CopiaFilm

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const CopiaFilm& c);

public:

CopiaFilm(string s, int n, Data a, Film* f) : supporto(s), acquisizione(a)

{ film = f; numero = n; }

string Supporto () const { return supporto; }

Data Acquisizione () const { return acquisizione; }

int Numero () const { return numero; }

Film* VediFilm () const { return film; }

private:

string supporto;

Data acquisizione;

int numero;

Film* film;

};

Vediamo ora la definizione della classe Noleggio.

class Noleggio

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Noleggio& n);

public:

Noleggio(CopiaFilm* cp, Cliente* c);

CopiaFilm* VediCopia () const { return copia; }

Cliente* VediCliente () const { return cliente; }

bool Restituito () const { return restituito; }

Data Inizio () const { return inizio; }

Data Restituzione () const { assert(restituito ); return restituzione; }

int Addebito () const { assert(restituito ); return addebito; }

void Restituisci(unsigned t);

private:

CopiaFilm* copia;
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Cliente* cliente;

Data inizio;

Data restituzione;

bool restituito;

unsigned addebito;

};

Infine mostriamo la definizione della classe VideoNoleggio.

class VideoNoleggio

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const VideoNoleggio& vn);

public:

VideoNoleggio(string n) : nome(n) {}

string Nome() const { return nome; }

unsigned NumFilm () const { return catalogo.size (); }

unsigned NumClienti () const { return clienti.size (); }

unsigned NumCopie () const { return copie.size (); }

unsigned NumNoleggi () const { return noleggi.size (); }

unsigned NumCopieFilm(Film* f) const;

Film* VediFilm(unsigned i) const;

Cliente* VediCliente(unsigned i) const;

CopiaFilm VediCopia(unsigned i) const;

Noleggio VediNoleggio(unsigned i) const;

void InserisciFilm(Film* f);

void InserisciCliente(Cliente* c);

void CreaCopiaFilm(string s, Film* f);

void NoleggioCopiaFilm(unsigned n, Film* f, Cliente* c);

void RestituzioneCopiaFilm(unsigned n, Film* f, int t);

private:

string nome;

vector <Film*> catalogo;

vector <Cliente*> clienti;

vector <CopiaFilm > copie;

vector <Noleggio > noleggi;

int CercaFilm(Film* f) const;

int CercaCliente(Cliente* c) const;

int CercaCopia(Film* f, int n) const;

};

Passando alle definizioni delle funzioni di classe, iniziamo dalla funzione Restituisci() della classe
Noleggio. Si noti come la funzione sfrutti la presenza dell’operatore - per il tipo Data.

void Noleggio :: Restituisci(unsigned t)

{

restituzione = Data ();

restituito = true;

addebito = t * (restituzione - inizio + 1);

}

Vediamo ora i metodi più significativi della classe VideoNoleggio. In particolare, vediamo la definizione
delle funzioni NumCopieFilm(), NoleggioCopiaFilm() e RestituzioneCopiaFilm(), tralasciando le
altre.

unsigned VideoNoleggio :: NumCopieFilm(Film* f) const

{ // il numero piu’ alto e’ quello dell’ultima copia inserita

for (int i = copie.size() - 1; i >= 0; i--)

if (copie[i]. VediFilm () == f)

return copie[i]. Numero ();

return 0; // il film non c’e’

}
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void VideoNoleggio :: NoleggioCopiaFilm(unsigned n, Film* f, Cliente* c)

{

unsigned i;

int co = CercaCopia(f, n);

assert(CercaCliente(c) != -1 && co != -1);

// verifica che la copia non sia attualmente in noleggio

for (i = 0; i < noleggi.size (); i++)

if (noleggi[i]. VediCopia()->VediFilm () == copie[co]. VediFilm ()

&& noleggi[i]. VediCopia()->Numero () == copie[co]. Numero ())

assert(noleggi[i]. Restituito ());

// poni la copia a noleggio

noleggi.push_back(Noleggio (& copie[co], c));

}

void VideoNoleggio :: RestituzioneCopiaFilm(unsigned n, Film* f, int t)

{

// verifica l’esistenza della copia

int indice_noleggio = -1, co = CercaCopia(f, n), addebito;

unsigned i;

assert(co != -1);

// verifica che la copia sia attualmente in prestito

for (i = 0; i < noleggi.size (); i++)

if (noleggi[i]. VediCopia()->VediFilm () == copie[co]. VediFilm ()

&& noleggi[i]. VediCopia()->Numero () == copie[co]. Numero ()

&& !noleggi[i]. Restituito ())

{

indice_noleggio = i;

break;

}

assert(indice_noleggio != -1 &&

noleggi[indice_noleggio ]. Inizio () <= Data ());

noleggi[indice_noleggio ]. Restituisci(t);

// addebita il costo del noleggio al cliente

addebito = noleggi[indice_noleggio ]. Addebito ();

noleggi[indice_noleggio ]. VediCliente()->Prelievo(addebito );

Infine mostriamo il codice della funzione esterna GiorniNoleggioRegista().

int GiorniNoleggioRegista(const VideoNoleggio& vn , string r,

vector <int > t)

{

unsigned conta_giorni = 0, i, j;

Data oggi;

for (j = 0; j < vn.NumNoleggi (); j++)

{

if (vn.VediNoleggio(j). VediCopia()->VediFilm()->Regista () == r)

for (i = 0; i < t.size (); i++)

{

if (vn.VediNoleggio(j). VediCliente()->NTessera () == t[i] )

{

//se il noleggio è concluso

if (vn.VediNoleggio(j). Restituito ())

conta_giorni += vn.VediNoleggio(j). Restituzione ()

- vn.VediNoleggio(j). Inizio () + 1;

else

conta_giorni += oggi - vn.VediNoleggio(j). Inizio () + 1;

}

}
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}

return conta_giorni;

}

7.8 Schedulazione di un convegno (specifiche a pagina 65)

Per la realizzazione2 notiamo innanzitutto che, in base alle specifiche, la responsabilità delle associazioni
Inclusione e Dotazione sono chiaramente da attribuire alla classe Convegno, per cui la corrispondente classe
C++ Convegno avrà come dati due vettori di puntatori a Presentazione e Aula rispettivamente.

Risulta invece più agevole attribuire l’associazione con attributi Schedulazione alla classe Presentazione.
A questo scopo viene definita una classe C++ Schedulazione che contiene un puntatore alla classe Aula

e due membri per la rappresentazione degli attributi. Nel caso in cui la presentazione non è schedulata,
il puntatore avrà valore NULL e i valori degli attribuiti saranno non significativi.

L’associazione Conflitto richiede di essere trattata tramite responsabilità doppia. Essendo però l’asso-
ciazione simmetrica, è possibile gestirla utilizzando un unico vettore di puntatori ad oggetti della classe
stessa. Sarà però necessario che le operazioni della classe Presentazione gestiscano i legami in entrambi
i versi.

La definizione della classe Aula è la seguente.

class Aula

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Aula& a);

public:

Aula(string n, unsigned c)

: nome(n) {capienza = c;}

string Nome() const {return nome;}

unsigned Capienza () const {return capienza ;}

void SetNome(string n) {nome = n;}

void SetCapienza(unsigned c) {capienza = c;}

private:

string nome;

unsigned capienza;

};

Passiamo ora alla definizione della classe Presentazione, con la definizione della classe Schedulazione
annessa.

class Schedulazione

{

public:

Schedulazione ()

{ aula = NULL; }

Schedulazione(Data g, unsigned o, Aula* a)

: giorno(g) { ora = o; aula = a; }

void Assegna(Data g, unsigned o, Aula* a)

{ giorno = g; ora = o; aula = a; }

Data giorno;

unsigned ora;

Aula* aula;

};

class Presentazione

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Presentazione& p);

public:

Presentazione(string t, string r, unsigned p);

string Titolo () const {return titolo ;}

string Relatore () const {return relatore ;}

2La presente soluzione è una versione rivista del compito d’esame della studentessa Giulia Giordano
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unsigned Partecipanti () const {return partecipanti ;}

Data DataPresentazione () const {return schedulazione.giorno ;}

unsigned OraPresentazione () const {return schedulazione.ora;}

Aula* AulaPresentazione () const {return schedulazione.aula;}

unsigned NumInConflitto () const {return in_conflitto.size ();}

Presentazione* PresInConflitto(unsigned i) const

{assert(i < in_conflitto.size ()); return in_conflitto[i];}

void SetTitolo(string t) {titolo = t;}

void SetRelatore(string r) {relatore = r;}

void SetPartecipanti(unsigned p) {partecipanti = p;}

void Schedula(Aula* a, Data g, unsigned o);

void InserisciConflitto(Presentazione* p);

void RimuoviConflitto(Presentazione* p);

void LiberaAula () {schedulazione.aula = NULL;}

int InConflitto(Presentazione* p) const;

private:

string titolo , relatore;

unsigned partecipanti;

Schedulazione schedulazione;

vector <Presentazione*> in_conflitto;

};

La definizione delle funzioni della classe Presentazione è la seguente.

Presentazione :: Presentazione(string t, string r, unsigned p)

: titolo(t), relatore(r)

{

partecipanti = p;

}

void Presentazione :: Schedula(Aula* a, Data g, unsigned o)

{

assert(a->Capienza () >= partecipanti );

schedulazione.Assegna(g, o, a);

}

void Presentazione :: InserisciConflitto(Presentazione* p)

{

if(InConflitto(p) == -1)

{

in_conflitto.push_back(p);

p->in_conflitto.push_back(this);

}

}

void Presentazione :: RimuoviConflitto(Presentazione* p)

{

int j, i = InConflitto(p);

if(i != -1)

{

j = p->InConflitto(this);

p->in_conflitto.erase(p->in_conflitto.begin() + j);

in_conflitto.erase(in_conflitto.begin() + i);

}

}

int Presentazione :: InConflitto(Presentazione* p) const

{

for(unsigned i = 0; i < in_conflitto.size (); i++)

if(in_conflitto[i] == p)
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return i;

return -1;

}

Vediamo ora la definizione della classe Convegno e dei suoi metodi.

class Convegno

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Convegno& c);

public:

Convegno(string n, Data i, Data f);

string Nome() const {return nome;}

Data DataInizio () const {return inizio ;}

Data DataFine () const {return fine;}

unsigned NumPresentazioni () const {return presentazioni.size ();}

Presentazione* VediPresentazione(unsigned i) const

{assert(i < presentazioni.size ()); return presentazioni[i];}

unsigned NumAule () const {return aule.size ();}

Aula* VediAula(unsigned i) const {assert(i < aule.size ()); return aule[i];}

void InserisciPresentazione(Presentazione* p);

void EliminaPresentazione(Presentazione* p);

void InserisciAula(Aula* a);

void InserisciConflitto(Presentazione* p1 , Presentazione* p2);

void RimuoviConflitto(Presentazione* p1 , Presentazione* p2);

void SchedulaPresentazione(Presentazione* p, Aula* a, Data g, unsigned o);

private:

string nome;

Data inizio , fine;

vector <Presentazione*> presentazioni;

vector <Aula*> aule;

bool AulaLibera(Aula* a, Data g, unsigned o) const;

int CercaPresentazione(Presentazione* p) const;

int CercaAula(Aula* a) const;

};

Convegno :: Convegno(string n, Data i, Data f)

: nome(n), inizio(i), fine(f)

{

assert (inizio <= fine);

}

void Convegno :: InserisciPresentazione(Presentazione* p)

{

assert(CercaPresentazione(p) == -1);

presentazioni.push_back(p);

}

void Convegno :: EliminaPresentazione(Presentazione* p)

{

unsigned k;

int i = CercaPresentazione(p);

assert(i != -1);

if(presentazioni[i]->AulaPresentazione () != NULL)

presentazioni[i]->LiberaAula ();

if(presentazioni[i]->NumInConflitto () > 0)

{

for(k = 0; k < presentazioni.size (); k++)

{

if(presentazioni[k]->InConflitto(presentazioni[i]) != -1)
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presentazioni[k]->RimuoviConflitto(presentazioni[i]);

}

}

presentazioni.erase(presentazioni.begin () + i);

}

void Convegno :: InserisciAula(Aula* a)

{

assert(CercaAula(a) == -1);

aule.push_back(a);

}

void Convegno :: InserisciConflitto(Presentazione* p1 , Presentazione* p2)

{

int i, j;

i = CercaPresentazione(p1);

assert(i != -1);

j = CercaPresentazione(p2);

assert(j != -1);

presentazioni[i]->InserisciConflitto(presentazioni[j]);

}

void Convegno :: RimuoviConflitto(Presentazione* p1 , Presentazione* p2)

{

int i, j;

i = CercaPresentazione(p1);

assert(i != -1);

j = CercaPresentazione(p2);

assert(j != -1);

presentazioni[i]->RimuoviConflitto(presentazioni[j]);

}

void Convegno :: SchedulaPresentazione(Presentazione* p, Aula* a, Data g, unsigned o)

{

int i = CercaPresentazione(p), j = CercaAula(a);

assert(o >= 9 && o <= 18);

assert(g >= inizio && g <= fine);

assert(i != -1);

assert(j != -1);

assert(presentazioni[i]->AulaPresentazione () == NULL);

assert(AulaLibera(a,g,o));

presentazioni[i]->Schedula(a, g, o);

}

bool Convegno :: AulaLibera(Aula* a, Data g, unsigned o) const

{

for(unsigned k = 0; k < presentazioni.size (); k++)

if(presentazioni[k]->AulaPresentazione () == a &&

presentazioni[k]->DataPresentazione () == g &&

presentazioni[k]->OraPresentazione () == o)

return false;

return true;

}

int Convegno :: CercaPresentazione(Presentazione* p) const

{

for(unsigned i = 0; i < presentazioni.size (); i++)

if(presentazioni[i] == p)

return i;
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return -1;

}

int Convegno :: CercaAula(Aula* a) const

{

for(unsigned i = 0; i < aule.size (); i++)

if(aule[i] == a)

return i;

return -1;

}

Infine, mostriamo il codice delle funzione esterna PresentazioniInConflittoContemporanee() richi-
esta per il progetto.

unsigned PresentazioniInConflittoContemporanee(const Convegno& c)

{

unsigned conta = 0;

for (unsigned i = 0; i < c.NumPresentazioni (); i++)

for (unsigned j = i+1; j < c.NumPresentazioni (); j++)

if (c.VediPresentazione(i)->InConflitto(c.VediPresentazione(j)) != -1 &&

c.VediPresentazione(i)->AulaPresentazione () != NULL &&

c.VediPresentazione(i)->AulaPresentazione () != NULL &&

c.VediPresentazione(i)->OraPresentazione () ==

c.VediPresentazione(j)->OraPresentazione () &&

c.VediPresentazione(i)->DataPresentazione () ==

c.VediPresentazione(j)->DataPresentazione ())

conta ++;

return conta;

}

7.9 Ristorante (specifiche a pagina 66)

Come richiesto, tracciamo innanzitutto il diagramma UML dell’applicazione (figura 7.2). Come è facile
evincere dalle specifiche, le responsabilità delle associazioni saranno quelle mostrate in figura. Si noti
inoltre che si è assunto che tra Ristorante e Tavolo vi sia una relazione di composizione (part-of ), e che
la classe Tavolo abbia significato solo all’interno della classe Ristorante e che gli oggetti utilizzati non
abbiano relazioni con altri oggetti esterni.

Persona
Ristorante

nome: stringa

Tavolo

capienza: intero
1..* 1

*

AggiungiPersona(p:Persona)

Libera()

CambiaCapienza(c:intero)

AggiungiPersona(p:Persona, i:intero)

LiberaTavolo(i:intero)

ModificaTavolo(i:intero)

Presenza

Figura 7.2: Diagramma UML per l’applicazione.

Essendo la relazione tra Ristorante e Tavolo di tipo part-of, ed in particolare una composizione, è
consentito (e auspicabile, per semplicità) usare un vettore di oggetti e non di puntatori.
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La definizione delle classi Ristorante e Tavolo sono le seguenti. Come in altri esercizi, la classe
Persona viene simulata da uno stub (non riportato, per brevità).

class Tavolo

{

public:

Tavolo(unsigned posti = 4);

unsigned NumPosti () const { return capienza; }

unsigned NumSeduti () const { return seduti.size (); }

bool Presente(Persona *) const;

void AggiungiPersona(Persona *);

void Libera ();

void CambiaCapienza(unsigned c);

Persona* Occupante(unsigned i) const { return seduti[i]; }

private:

vector <Persona*> seduti;

unsigned capienza;

};

class Ristorante

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Ristorante& r);

public:

Ristorante(string n, unsigned t);

void AggiungiPersona(Persona* p, unsigned i);

void LiberaTavolo(unsigned i);

void ModificaTavolo(unsigned i, unsigned d);

unsigned NumTavoli () const { return tavoli.size (); }

string Nome() const { return nome; }

unsigned PostiTavolo(unsigned i) const { return tavoli[i]. NumPosti (); }

unsigned SedutiTavolo(unsigned i) const { return tavoli[i]. NumSeduti (); }

private:

bool PersonaPresente(Persona* p);

vector <Tavolo > tavoli;

string nome;

};

Le definizioni dei metodi delle due classi sono i seguenti. Si noti che il costruttore della classe Tavolo

prevede un valore di default per impostare la capienza.

Tavolo :: Tavolo(unsigned posti)

{

capienza = posti;

}

bool Tavolo :: Presente(Persona* p) const

{

for (unsigned i = 0; i < seduti.size (); i++)

if (seduti[i] == p)

return true;

return false;

}

void Tavolo :: AggiungiPersona(Persona* p)

{

assert(seduti.size() < capienza );

seduti.push_back(p);

}

void Tavolo :: Libera ()

{
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seduti.clear ();

}

void Tavolo :: CambiaCapienza(unsigned c)

{

assert(seduti.size() == 0);

capienza = c;

}

Ristorante :: Ristorante(string n, unsigned t)

: tavoli(t), nome(n)

{}

void Ristorante :: AggiungiPersona(Persona* p, unsigned i)

{

if (! PersonaPresente(p))

tavoli[i]. AggiungiPersona(p);

}

void Ristorante :: LiberaTavolo(unsigned i)

{

tavoli[i]. Libera ();

}

void Ristorante :: ModificaTavolo(unsigned i, unsigned d)

{

tavoli[i]. CambiaCapienza(d);

}

bool Ristorante :: PersonaPresente(Persona* p)

{

for (unsigned i = 0; i < tavoli.size (); i++)

if (tavoli[i]. Presente(p))

return true;

return false;

}

ostream& operator <<(ostream& os , const Ristorante& r)

{

os << "Ristorante " << r.nome << endl;

for (unsigned i = 0; i < r.tavoli.size (); i++)

{

os << "Tavolo " << i+1 << " (" << r.PostiTavolo(i) << " posti) : ";

for (unsigned j = 0; j < r.SedutiTavolo(i); j++)

os << r.tavoli[i]. Occupante(j)->Nome() << ’ ’;

os << endl;

}

return os;

}

Riguardo alla funzione esterna richiesta, esistono numerosi algoritmi per dividere i gruppi nei vari
tavoli. Per poter trovare la soluzione ottima, è necessario definire un criterio di qualità. Questo potrebbe
essere ad esempio, quello che minimizza il numero di gruppi divisi su più tavoli (oppure il numero di
persone isolate dal loro gruppo). La ricerca della soluzione ottima è però un problema complesso che va
oltre gli scopi di questo corso.

In questa sede proponiamo due soluzioni, di complessità (e di qualità della soluzione) crescente. La
prima semplicemente assegna ciascuna persona di un gruppo al primo posto libero partendo dai tavoli di
indice minori (nota: questa soluzione è stata ritenuta totalmente accettabile in sede di esame).

La seconda soluzione invece si compone di due fasi. Nella prima si mettono i gruppi nei tavoli che
li contengono, iniziando ogni volta un nuovo tavolo, e quindi senza dividere i gruppi se possibile. Nella
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seconda fase si sistemano gli eventuali gruppi rimasti nei posti liberi residui.
Le corrispondenti funzioni, chiamate AssegnaGruppi() e AssegnaGruppi2() sono riportate di seguito.

void AssegnaGruppi(Ristorante* r, vector <Gruppo*> gr)

{// versione semplice: riempie i tavoli spezzando i gruppi

unsigned i, j, k = 0;

for (i = 0; i < gr.size (); i++)

for (j = 0; j < gr[i]->QuantePersone (); j++)

{

if (r->PostiTavolo(k) == r->SedutiTavolo(k))

k++;

r->AggiungiPersona(gr[i]->QualePersona(j),k);

}

}

void AssegnaGruppi2(Ristorante* r, vector <Gruppo*> gr)

{ // versione 2: alloca un gruppo per tavolo e poi completa

// i tavoli con gli altri gruppi

unsigned i, j, k = 0;

for (i = 0; i < gr.size() && k < r->NumTavoli (); i++)

{

for (j = 0; j < gr[i]->QuantePersone (); j++)

{

r->AggiungiPersona(gr[i]->QualePersona(j),k);

if (r->PostiTavolo(k) == r->SedutiTavolo(k))

k++;

}

k++;

}

if (i < gr.size ())

{ // i gruppi non sono finiti

k = 0;

for (i = 0; i < gr.size (); i++)

for (j = 0; j < gr[i]->QuantePersone (); j++)

{

while (r->PostiTavolo(k) == r->SedutiTavolo(k))

k++;

r->AggiungiPersona(gr[i]->QualePersona(j),k);

}

}

}

7.10 Assegnazione turni (specifiche a pagina 67)

Iniziamo con il tracciare il diagramma delle classi UML come è mostrato in figura 7.3 (senza operazioni).
Si noti che abbiamo deciso di modellare la relazione tra impiegati e turni come una associazione

a tre (tra Azienda, Impiegato e Turno). La responsabilità di questa associazione, ed anche delle altre
associazioni, ricade sulla classe Azienda.

Per memorizzare gli impiegati assunti ed i turni di lavoro vengono utilizzati come di consueto due
vettori di puntatori. Per memorizzare la assegnazioni degli impiegati ai turni si è scelto di utilizzare
un terzo vettore, formato da coppie impiegato/turno. Per memorizzare ciascuna coppia si è utilizzata
una classe che contiene due interi, che corrispondono agli indici dell’impiegato e del turno nei vettori
corrispondenti dell’oggetto della classe Azienda. La memorizzazione di puntatori invece che indici sarebbe
stata ugualmente possibile, ma leggermente più complessa da gestire.

Una soluzione alternativa sarebbe stata quella di considerare l’associazione a tre come associazione
solo tra Impiegato e Turno e dare la responsabilità di questa associazione alla classe Impiegato. In questo
caso, avremmo dovuto definire una nuova classe per gestire un impiegato con incluso anche il vettore dei
suoi turni di lavoro. Inoltre la classe Azienda avrebbe avuto come dati solo i due vettori contenenti i
turni disponibili e gli impiegati. Questa soluzione viene lasciata per esercizio.
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Impiegato

Azienda

Turno
*

*

*

*

*

nome: stringa

max_impiegati: intero

start: intero
stop: intero

Assegnazione

OrganizzazioneLavoro

Figura 7.3: Diagramma UML per l’applicazione.

In base alla realizzazione canonica (vedere § 4.2.4), definiamo una classe ad hoc per rappresentare
l’associazione.

class Assegnazione

{// un oggetto rappresenta l’assegnazione di una persona ad un turno

public:

Assegnazione(unsigned i, unsigned t) { imp = i; turno = t; }

unsigned imp , turno;

};

La definizione della classe Azienda è la seguente.

class Azienda

{

friend ostream& operator <<(ostream &, const Azienda &);

public:

Azienda(unsigned max_imp );

unsigned Impiegati () const { return impiegati.size (); }

unsigned Turni () const { return turni.size (); }

unsigned Assegnazioni () const { return assegnazioni.size (); }

void Assumi(Impiegato* i);

void CreaTurno(Turno* t);

void AssegnaTurno(Impiegato* i, Turno* t);

Impiegato* VediImpiegato(unsigned i) const;

Turno* VediTurno(unsigned i) const;

pair <Impiegato*,Turno*> VediAssegnazione(unsigned i) const;

private:

unsigned max_impiegati;

vector <Impiegato*> impiegati;

vector <Turno*> turni;

vector <Assegnazione > assegnazioni;

int CercaImpiegato(Impiegato* i) const;

int CercaTurno(Turno* t) const;

};

Vediamo ora il codice delle funzioni Assumi(), CreaTurno(), AssegnaTurno() e VediAssegnazione

della classe Azienda.

void Azienda :: Assumi(Impiegato* i)

{

assert(impiegati.size() < max_impiegati );
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if (CercaImpiegato(i) == -1)

impiegati.push_back(i);

}

void Azienda :: CreaTurno(Turno* t)

{

assert(CercaTurno(t) == -1);

turni.push_back(t);

}

void Azienda :: AssegnaTurno(Impiegato* i, Turno* t)

{

int j = CercaImpiegato(i);

int k = CercaTurno(t);

assert(j != -1 && k != -1);

for (unsigned h = 0; h < assegnazioni.size (); h++)

if (assegnazioni[h].imp == unsigned(j))

assert(Disgiunti(turni[assegnazioni[h]. turno], t));

assegnazioni.push_back(Assegnazione(j,k));

}

pair <Impiegato*, Turno*> Azienda :: VediAssegnazione(unsigned i) const

{

assert (i < assegnazioni.size ());

return make_pair(impiegati[assegnazioni[i].imp],

turni[assegnazioni[i].turno ]);

}

Si noti la diversa gestione nell’ipotesi in cui si tenti di inserire un dato già presente nel caso degli
impiegati (Assumi()) e nel caso dei turni (CreaTurno()). Nel primo caso, infatti, le specifiche dicono
esplicitamente che bisogna considerare tali possibilità e che il modo di rispondere è semplicemente quello
di non compiere alcuna azione. Nel caso dei turni, questa eventualità è esclusa in base alle precondizioni,
e il modo scelto di gestire le precondizioni è di invocare la funzione assert(). Si noti che nel primo caso
si risponde ad una esigenza di correttezza mentre nel secondo ad una esigenza di robustezza.

Infine, il codice delle funzioni esterne è il seguente.

bool PresenzaTurno(const Azienda& az , unsigned start , unsigned stop)

{

for (unsigned i = 0; i < az.Turni (); i++)

{

if (az.VediTurno(i)->Start() == start

&& az.VediTurno(i)->Stop() == stop)

return true;

}

return false;

}

unsigned TotaleOreLavoro(const Azienda& az)

{

unsigned conta = 0;

for (unsigned i = 0; i < az.Assegnazioni (); i++)

conta += az.VediAssegnazione(i).second ->NumOre ();

return conta;

}

7.11 Gestione del software installato (specifiche a pagina 68)

Il diagramma UML che si evince dalle specifiche è in figura 7.4. Come si può notare le responsabilità
delle tre associazioni DisponibilitàPacchetto, DisponibilitàVersione e Installazione sono assegnate alla classe
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Gestione. La responsabilità dell’associazione QualeVersione è affidata alla classe Versione ed infine la
responsabilità dell’associazione Dipendenza è affidata al ruolo usa.

nome: stringa

*

1

*

*

Pacchetto

spazio disponibile: intero

Disponibilita’

Installazione

*

*

*

*

*

*Usa

E’ usato

Disponibilita’

rilascio: data

numero: intero

nome: stringa
descrizione: stringa

Pacchetto

Versione

Dipendenza

spazio totale: intero

dimensione: intero

QualeVersione

Versione

Gestione

Figura 7.4: Diagramma UML dell’applicazione per la gestione del software installato.

La definizione della classe Pacchetto conseguente alle assegnazioni delle responsabilità di cui sopra è
la seguente.

class Pacchetto

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Pacchetto& p);

public:

Pacchetto(string n, string d);

string Nome() const { return nome; }

string Descrizione () const { return descrizione; }

Pacchetto* VediDipendenza(unsigned i) const { return dipendenze[i]; }

unsigned Dipendenze () const { return dipendenze.size (); }

void InserisciDipendenza(Pacchetto* p);

void RimuoviDipendenza(Pacchetto* p);

bool Dipendenza(Pacchetto* p) const { return CercaDipendenza(p) != -1; }

private:

string nome;

string descrizione;

vector <Pacchetto*> dipendenze;

int CercaDipendenza(Pacchetto* p) const;

};

Le funzioni della classe Pacchetto non presentano punti di particolare interesse. Come esempio,
mostriamo la funzione RimuoviDipendenza().

void Pacchetto :: RimuoviDipendenza(Pacchetto* p)

{

int i = CercaDipendenza(p);

assert(i != -1);

dipendenze.erase(dipendenze.begin () + i);

}

Passando alla classe Versione, la sua definizione è la seguente.

class Versione
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{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Versione& v);

public:

Versione(unsigned n, unsigned d, Data r, Pacchetto* p);

unsigned Numero () const { return numero; }

unsigned Dimensione () const { return dimensione; }

Data Rilascio () const { return rilascio; }

Pacchetto* VediPacchetto () const { return pacchetto; }

private:

unsigned numero , dimensione;

Data rilascio;

Pacchetto* pacchetto;

};

Le funzioni della classe Versione non incluse nella definizione della classe non presentano difficoltà e
sono omesse. Passiamo quindi alla classe Gestione.

class Gestione

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Gestione& g);

public:

Gestione(string n, unsigned st);

string Nome() const { return nome; }

unsigned SpazioDisponibile () const { return spazio_disponibile; }

unsigned SpazioTotale () const { return spazio_totale; }

Pacchetto* VediPacchettoDisponibile(unsigned i) const

{ return pacchetti_disponibili[i]; }

Versione* VediVersioneDisponibile(unsigned i) const

{ return versioni_disponibili[i]; }

Versione* VediVersioneInstallata(unsigned i) const

{ return versioni_installate[i]; }

unsigned PacchettiDisponibili () const { return pacchetti_disponibili.size (); }

unsigned VersioniDisponibili () const { return versioni_disponibili.size (); }

unsigned VersioniInstallate () const { return versioni_installate.size (); }

void InserisciPacchettoDisponibile(Pacchetto* p);

void InserisciVersioneDisponibile(Versione* v);

void InstallaVersione(Versione* v);

void RimuoviVersione(Versione* v);

private:

string nome;

unsigned spazio_disponibile , spazio_totale;

vector <Pacchetto*> pacchetti_disponibili;

vector <Versione*> versioni_disponibili , versioni_installate;

int CercaPacchettoDisponibile(Pacchetto* p) const;

int CercaPacchettoInstallato(Pacchetto* p) const;

int CercaVersioneInstallata(Versione* v) const;

};

Vediamo ora il codice delle funzioni della classe Gestione. Particolarmente complessa per queste
funzioni è la gestione del controllo delle precondizioni.

void Gestione :: InserisciPacchettoDisponibile(Pacchetto* p)

{

unsigned i;

assert(CercaPacchettoDisponibile(p) == -1);

for (i = 0; i < p->Dipendenze (); i++)

assert(CercaPacchettoDisponibile(p->VediDipendenza(i)) != -1);

pacchetti_disponibili.push_back(p);

}

void Gestione :: InserisciVersioneDisponibile(Versione* v)
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{

unsigned i;

int num_diff , data_diff;

assert(CercaPacchettoDisponibile(v->VediPacchetto ()) != -1);

// Verifica le condizioni sulle versioni e le date

for (i = 0; i < versioni_disponibili.size (); i++)

if(versioni_disponibili[i]->VediPacchetto () == v->VediPacchetto ())

{

num_diff = v->Numero () - versioni_disponibili[i]->Numero ();

assert(num_diff > 0); // include la verifica che la versione stessa

// non sia gia’ presente

data_diff = v->Rilascio () - versioni_disponibili[i]->Rilascio ();

assert(num_diff <= data_diff );

}

versioni_disponibili.push_back(v);

}

void Gestione :: InstallaVersione(Versione* v)

{

unsigned i;

int versione_corrente = -1;

Pacchetto* p = v->VediPacchetto ();

// Verifica dipendenze

for (i = 0; i < p->Dipendenze (); i++)

assert(CercaPacchettoInstallato(p->VediDipendenza(i)));

// Verifica installazione precedente

for (i = 0; i < versioni_installate.size (); i++)

{

if (versioni_installate[i]->VediPacchetto () == p)

{

assert(versioni_installate[i]->Numero () < v->Numero ());

versione_corrente = i;

break; // al massimo una versione e’ installata

}

}

// Verifica lo spazio disponibile

if (versione_corrente == -1)

assert(v->Dimensione () <= spazio_disponibile );

else

assert (v->Dimensione () -

versioni_installate[versione_corrente]->Dimensione ()

<= spazio_disponibile );

if (versione_corrente != -1)

{

spazio_disponibile += versioni_installate[versione_corrente]->Dimensione ();

versioni_installate.erase(versioni_installate.begin()

+ versione_corrente );

}

versioni_installate.push_back(v);

spazio_disponibile -= v->Dimensione ();

}

void Gestione :: RimuoviVersione(Versione* v)

{

int i = CercaVersioneInstallata(v);

assert(i != -1);

spazio_disponibile += versioni_installate[i]->Dimensione ();
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versioni_installate.erase(versioni_installate.begin() + i);

}

Mostriamo infine il codice della funzione esterna richiesta. Si noti come le variabili p e d abbiamo il
solo scopo di semplificare le espressioni, rendendo il codice più leggibile.

unsigned RitardoAggiornamenti(const Gestione& g)

{

unsigned i, j, max = 0;

int diff;

Pacchetto* p;

Data d;

for (i = 0; i < g.VersioniInstallate (); i++)

{

p = g.VediVersioneInstallata(i)->VediPacchetto ();

d = g.VediVersioneInstallata(i)->Rilascio ();

for (j = 0; j < g.VersioniDisponibili (); j++)

if (g.VediVersioneDisponibile(j)->VediPacchetto () == p)

{

diff = g.VediVersioneDisponibile(j)->Rilascio () - d;

if (diff > static_cast <int >(max))

max = diff;

}

}

return max;

}

7.12 Gestione di un’azienda di formazione (specifiche a pagina 69)

Per la realizzazione3 di questo progetto, verifichiamo che, a partire dalle specifiche, si ottiene il diagramma
UML di figura 7.5, con le relative responsabilità ed operazioni.

Iniziamo con il mostrare la semplice definizione delle classi che non hanno responsabilità: Lezione,
Docente e Cliente.

class Lezione

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Lezione& l);

public:

Lezione(string c, Data g)

: codice(c),giorno(g) {}

string Codice () const {return codice ;}

Data Giorno () const {return giorno ;}

private:

string codice;

Data giorno;

};

class Docente

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Docente& d);

public:

Docente(string n, string e, string c)

: nome(n), email(e), codice(c) {}

string Nome() const { return nome; }

string Email () const { return email; }

string Codice () const { return codice; }

private:

3La presente soluzione è una versione rivista del compito d’esame dello studente Marco Chiandotto
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Composizione

Lezione
Docente

nome: stringa giorno: data

codice: stringa

email: stringa

codice: stringa

*

*

1

*

nome: stringa

fine: Data

descrizione: stringa

inizio: Data

max partecipanti: intero

*

*

Docenza

Reclutamento

*

InserisciCorso(c: Corso)
Erogazione1

nome: stringa

Azienda

Clientela *

email: stringa

nome: stringa

Cliente

Partecipazione

*

*

InserisciLezione(c: Corso, l: Lezione)

InserisciCliente(cl: Cliente)

CancellaLezione(l: Lezione)

InserisciPartecipazione(cl: Cliente, c: Corso)

RimuoviPartecipazione(cl: Cliente)

AggiungiLezione(l: Lezione)

RimuoviLezione(l: Lezione)

AggiungiPartecipante(p: Partecipante)

RimuoviPartecipante(p: Partecipante)

1

Corso

Figura 7.5: Diagramma UML dell’applicazione per l’azienda di formazione.

string nome , email , codice;

};

class Cliente

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Cliente& c);

public:

Cliente(string n, string e)

: nome(n), email(e) {}

string Nome() const { return nome; }

string Email () const { return email; }

private:

string nome , email;

};

Vediamo ora la definizione della classe Corso che comprende anche la realizzazione (canonica) delle
tre associazioni Composizione, Partecipazione e Docenza.

class Corso

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Corso& c);

public:

Corso(string , string , Data , Data , unsigned );

string Nome() const { return nome;}

string Descrizione () const { return descrizione ;}

Data Inizio () const { return inizio ;}

Data Fine() const { return fine;}

unsigned NMaxClienti () const { return n_max_clienti ;}

Lezione* VediLezione(unsigned i) const { return lezioni[i];}

unsigned NumLezioni () const { return lezioni.size ();}

Cliente* VediPartecipante(unsigned i) const { return partecipanti[i];}
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unsigned NumPartecipanti () const { return partecipanti.size ();}

Docente* VediDocente () const { return docente ;}

void AggiungiLezione(Lezione* l);

void AggiungiPartecipante(Cliente* c);

void RimuoviLezione(Lezione* l);

void RimuoviPartecipante(Cliente* c);

bool EsistePartecipante(Cliente* c) const

{ return CercaPartecipante(c) != -1; };

private:

string nome ,descrizione;

Data inizio ,fine;

unsigned n_max_clienti;

vector <Lezione*> lezioni;

vector <Cliente*> partecipanti;

Docente* docente;

int CercaLezione(Lezione* l) const;

int CercaPartecipante(Cliente* c) const;

};

Illustriamo ora la definizione dei quattro metodi che corrispondono alle quattro operazioni delle
schema. Omettiamo invece di mostrare le classiche funzioni ausiliarie di ricerca.

void Corso:: AggiungiLezione(Lezione* l)

{

assert(l->Giorno () >= inizio && l->Giorno () <= fine);

if (lezioni.size() > 0)

assert(lezioni[lezioni.size()-1]->Giorno () + 1 == l->Giorno ());

lezioni.push_back(l);

}

void Corso:: RimuoviLezione(Lezione* l)

{

assert(l == lezioni[lezioni.size () -1]);

lezioni.pop_back ();

}

void Corso :: AggiungiPartecipante(Cliente* c)

{

assert(CercaPartecipante(c) == -1);

assert(NumPartecipanti () < NMaxClienti ());

partecipanti.push_back(c);

}

void Corso :: RimuoviPartecipante(Cliente* c)

{

int i;

i = CercaPartecipante(c);

assert(i != -1);

partecipanti.erase(partecipanti.begin() + i);

}

Passiamo alla classe principale Azienda. Questa è la sua definizione, comprendente i vettori di
puntatori necessari per la realizzazione delle tre associazioni di cui ha risponsabilità.

class Azienda

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Azienda& a);

public:

Azienda(string );

string Nome() const { return nome; }

Corso* VediCorso(unsigned i) const { return corsi[i]; }
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unsigned NumCorsi () const { return corsi.size (); }

Cliente* VediCliente(unsigned i) const { return clienti[i]; }

unsigned NumClienti () const { return clienti.size (); }

Docente* VediDocente(unsigned i) const { return docenti[i]; }

unsigned NumDocenti () const { return docenti.size (); }

void InserisciCorso(Corso* c);

void InserisciLezioneCorso(Lezione* l, Corso* c);

void InserisciCliente(Cliente* c);

void InserisciClienteCorso(Cliente* cl , Corso* co);

void RimuoviClienteCorso(Cliente* cl , Corso* co);

void CancellaLezione(Lezione* l);

private:

string nome;

vector <Cliente*> clienti;

vector <Corso*> corsi;

vector <Docente*> docenti;

int CercaCliente(Cliente* c) const;

int CercaCorso(Corso* c) const;

};

Le funzioni della classe Azienda sono molto semplici, in quanto per lo più si appoggiano sulle funzioni
omologhe della classe Corso. A titolo di esempio, presentiamo la funzione CancellaLezione().

void Azienda :: CancellaLezione(Lezione* l)

{

unsigned i, j;

for(i = 0; i < corsi.size (); i++)

for(j = 0; j < corsi[i]->NumLezioni (); j++)

if(corsi[i]->VediLezione(j) == l)

corsi[i]->RimuoviLezione(l);

}

Illustriamo infine il codice della funzione esterna, che utilizza un vettore di interi per contare per ogni
cliente a quanti corsi è iscritto. Un primo (doppio) ciclo esamina tutti i corsi e i rispettivi clienti per
riempire il vettore suddetto. Un ciclo successivo trova il massimo del vettore.

unsigned NumMaxCorsi(const Azienda& a)

{

unsigned i, j, max = 0;

vector <unsigned > num_corsi(a.NumClienti (),0);

for(i = 0; i < a.NumCorsi (); i++)

for(j = 0; j < a.NumClienti (); j++)

if (a.VediCorso(i)->EsistePartecipante(a.VediCliente(j)))

num_corsi[j]++;

max = 0;

for(j = 0; j < num_corsi.size (); j++)

if(num_corsi[j] > max)

max = num_corsi[j];

return max;

}

7.13 Campo minato (specifiche a pagina 69)

Il diagramma UML per l’applicazione è quello mostrato in figura 7.6
Come si evince dal diagramma si è deciso di considerare solo le caselle contenenti gli oggetti e non

avere una rappresentazione esplicita della scacchiera.
A questo punto, seguendo la rappresentazione proposta nel §4.2.6, si usa un vettore di oggetti di tipo

Caselle per l’associazione PosizioneBomba, un singolo oggetto per PosizioneTesoro e per PosizioneCorrente.
La memorizzazione della scacchiera come matrice esplicita sarebbe risultata più complessa e macchinosa.
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CampoMinato
Casella

PosizioneBomba

PosizioneTesoro

PosizioneCorrente

riga: intero

colonna: intero

dimensione: intero

max scoppi: intero

scoppi attuali: intero

Muovi(dir: carattere)

Esplora(raggio: intero)

1..*

1

1

Figura 7.6: Diagramma UML per l’applicazione CampoMinato.

Definiamo la classe CampoMinato, utilizzando la classe Casella già disponibile, che contiene oltre
alle informazioni suddette, anche tre attributi per memorizzare la dimensione della scacchiera, il numero
totale di scoppi consentiti e il numero di scoppi correnti.

class CampoMinato

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const CampoMinato& u);

public:

CampoMinato(unsigned dim , unsigned num_b );

unsigned Muovi(char dir);

unsigned Esplora(unsigned r);

Casella Posizione () const { return posizione; }

vector <Casella > Bombe() const { return bombe; }

unsigned ScoppiRimasti () const { return max_scoppi - scoppi; }

unsigned Dim() const { return dim; }

private:

unsigned dim;

unsigned scoppi , max_scoppi;

Casella posizione , tesoro;

vector <Casella > bombe;

bool CasellaProibita(Casella c);

bool EstBomba(Casella c);

};

Vediamo ora la definizione delle funzioni della classe CampoMinato, partendo dal costruttore che deve
posizionare le bombe e il tesoro.

CampoMinato :: CampoMinato(unsigned d, unsigned num_b)

: bombe(num_b)

{

Casella c;

unsigned i;

dim = d;

max_scoppi = num_b /2; // arrotondato per difetto

scoppi = 0;

assert (num_b < dim * dim / 2);

for (i = 0; i < num_b; i++)

{

do

c.Set(Random(0,dim -1), Random(0,dim -1));

while (CasellaProibita(c));

bombe[i] = c;

}
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do

tesoro.Set(Random(0,dim -1), Random(0,dim -1));

while (CasellaProibita(tesoro ));

}

Si noti che il programma fa uno della funzione Random() che restituisce un numero casuale compreso
tra i suoi parametri (estremi inclusi), ed è disponibile sul sito del corso.

Si noti inoltre che la scelta della posizione di ciascuna bomba (e del tesoro) è incluso in un ciclo
do-while per poter ripetere la scelta fino a quando viene estratta una casella libera.

Le funzioni CasellaProibita() e EstBomba() sono semplici e non richiedono commenti.

bool CampoMinato :: CasellaProibita(Casella c)

{

return (c.Riga() == 0 && c.Colonna () == 0)

|| EstBomba(c);

}

bool CampoMinato :: EstBomba(Casella c)

{

for (unsigned i = 0; i < bombe.size (); i++)

if (c == bombe[i])

return true;

return false;

}

La funzione Muovi() si compone di una selezione per eseguire la mossa e di una seconda parte che
registra nello stato dell’oggetto gli effetti della mossa.

unsigned CampoMinato ::Muovi(char dir)

{

Casella c = posizione;

if (toupper(dir) == ’N’)

{

if (posizione.Riga() < dim -1)

c.Set(posizione.Riga ()+1, posizione.Colonna ());

}

else if (toupper(dir) == ’S’)

{

if (posizione.Riga() > 0)

c.Set(posizione.Riga()-1, posizione.Colonna ());

}

else if (toupper(dir) == ’E’)

{

if (posizione.Colonna () < dim -1)

c.Set(posizione.Riga(), posizione.Colonna ()+1);

}

else if (toupper(dir) == ’O’)

{

if (posizione.Colonna () > 0)

c.Set(posizione.Riga(), posizione.Colonna () -1);

}

else

assert(false); // direzione inesistente

if (c == tesoro)

return 3;

else if (EstBomba(c))

if (scoppi < max_scoppi - 1)

{

scoppi ++;

return 1;
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}

else

return 2;

else

{

posizione = c;

return 0;

}

}

La funzione Esplora() si compone di un doppio ciclo che esplora il quadrato intorno alla casella
corrente e conta il numero di bombe presenti.

unsigned CampoMinato :: Esplora(unsigned r)

{

unsigned conta = 0;

Casella c;

for (int i = posizione.Riga() - r; i <= int(posizione.Riga() + r); i++)

for (int j = posizione.Colonna () - r; j <= int(posizione.Colonna () + r); j++)

{

if (i >= 0 && i < int(dim) && j >= 0 && j < int(dim))

{

c.Set(i,j);

if (EstBomba(c))

conta ++;

}

}

return conta;

}

Vediamo infine la funzione main() che permette di eseguire una partita del gioco.

int main()

{

unsigned dimensione , bombe , mosse = 0, scelta , stato;

cout << "Dimensione della scacchiera : ";

cin >> dimensione;

cout << "Numero di bombe : ";

cin >> bombe;

CampoMinato cm(dimensione ,bombe );

do

{

// cout << cm; // da inserire solo per il debugging

cout << "Sei in posizione " << cm.Posizione () << endl;

cout << "Hai fatto " << mosse << " mosse" << endl;

cout << "Hai ancora " << cm.ScoppiRimasti () << " scoppi" << endl;

cout << "Cosa vuoi fare (1: esplora , 2: muovi , 0: esci) : ";

cin >> scelta;

if (scelta == 1)

{

int r;

cout << "Raggio di esplorazione : ";

cin >> r;

cout << "Ci sono " << cm.Esplora(r) << " bombe nel raggio " << r << endl;

}

else if (scelta == 2)

{

char dir;

cout << "Direzione (N,S,E,O) : ";
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cin >> dir;

stato = cm.Muovi(dir);

if (stato == 1 || stato == 2)

cout << "BUUUUUM" << endl;

if (stato == 2 || stato == 3)

break;

}

mosse ++;

}

while (scelta != 0);

cout << cm << endl;

if (stato == 2)

cout << "HAI PERSO !!" << endl;

else if (stato == 3)

cout << "HAI VINTO!!" << endl;

else

cout << "CIAO , CIAO " << endl;

}

7.14 Gioco della vita (specifiche a pagina 70)

Per memorizzare la scacchiera del gioco utilizziamo una matrice di valori booleani, realizzata attraverso
un vector di vector. Per leggibilità, dotiamo inoltre la classe di un intero che rappresenta la dimensione
della scacchiera, anche se questo valore è uguale alla dimensione della matrice.

La definizione della classe Mondo è la seguente.

class Mondo

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Mondo& m);

friend istream& operator >>(istream& is , Mondo& m);

friend bool operator ==( const Mondo& m1 , const Mondo& m2);

public:

Mondo(unsigned n = 10);

unsigned Dimensione () const { return dim; }

bool Cella(unsigned i, unsigned j) const { return scacchiera[i][j]; }

void InizializzaCella(unsigned i, unsigned j, bool vivo);

void Evolvi ();

bool EsisteVita () const;

private:

unsigned dim;

vector <vector <bool > > scacchiera;

unsigned NumeroViciniVivi(unsigned i, unsigned j) const;

};

Il costruttore alloca una matrice quadrata con tutti gli elementi con valore false, mentre la fun-
zione InizializzaCella() semplicemente scrive nella cella opportuna, previo la verifica degli indici. La
funzione EsisteVita() verifica semplicemente se esiste un valore true nella matrice.

Mondo:: Mondo(unsigned n)

: scacchiera(n, vector <bool >(n,false ))

{

dim = n;

}

void Mondo:: InizializzaCella(unsigned i, unsigned j, bool vivo)

{

assert(i <= 0 && i < dim && j <= 0 && j < dim);

scacchiera[i][j] = vivo;
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}

bool Mondo:: EsisteVita () const

{

unsigned i, j;

for (i = 0; i < dim; i++)

for (j = 0; j < dim; j++)

if (scacchiera[i][j])

return true;

return false;

}

La funzione Evolvi() deve tener conto della simultaneità dell’evoluzione delle celle. A questo
scopo, la funzione prima calcola il numero di vicini vivi per ciascuna cella (utilizzando una funzione
ausiliaria NumeroViciniVivi()) e successivamente compie le evoluzioni. Si noti che nella funzione
NumeroViciniVivi() si utilizzano delle conversioni esplicite (static cast) tra interi con e senza segno
per evitare errori. Sappiamo infatti che se a è una variabile intera senza segno che vale 0, il valore
dell’espressione a-1 è 4294967295 e non -1 come atteso.

void Mondo:: Evolvi ()

{

vector <vector <unsigned > > num_vicini(dim ,vector <unsigned >(dim ,0));

unsigned i, j;

for (i = 0; i < dim; i++)

for (j = 0; j < dim; j++)

num_vicini[i][j] = NumeroViciniVivi(i,j);

for (i = 0; i < dim; i++)

for (j = 0; j < dim; j++)

{

if (! scacchiera[i][j] && num_vicini[i][j] == 3)

scacchiera[i][j] = true; // nascita della casella

else if (scacchiera[i][j] &&

(num_vicini[i][j] <= 1 || num_vicini[i][j] >= 4))

scacchiera[i][j] = false; // morte della casella

}

}

unsigned Mondo :: NumeroViciniVivi(unsigned i, unsigned j) const

{

int h, k;

unsigned conta = 0;

for (h = static_cast <int >(i) - 1; h <= static_cast <int >(i) + 1; h++)

for (k = static_cast <int >(j) - 1; k <= static_cast <int >(j) + 1; k++)

if (h >= 0 && k >= 0

&& h < static_cast <int >(dim) && k < static_cast <int >(dim) &&

(h != static_cast <int >(i) || k != static_cast <int >(j)))

if (scacchiera[h][k])

conta ++;

return conta;

}

L’operatore di uguaglianza non presenta particolari difficoltà e vieni omesso nella presentazione. Gli
operatori di input e output leggono e scrivono un mondo nel formato che si evince dal seguente esempio
(che rappresenta il mondo iniziale dell’esempio del testo).
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6

000000

000000

001100

011000

000100

000000

Il codice degli operatori è il seguente.

ostream& operator <<(ostream& os , const Mondo& m)

{

unsigned i, j;

os << m.dim << endl;

for (i = 0; i < m.dim; i++)

{

for (j = 0; j < m.dim; j++)

if (m.scacchiera[i][j])

os << ’1’;

else

os << ’0’;

os << endl;

}

return os;

}

istream& operator >>(istream& is , Mondo& m)

{

unsigned i, j;

char ch;

is >> m.dim;

m.scacchiera.resize(m.dim , vector <bool >(m.dim));

for (i = 0; i < m.dim; i++)

{

for (j = 0; j < m.dim; j++)

{

is >> ch;

if (ch == ’1’)

m.scacchiera[i][j] = true;

else

m.scacchiera[i][j] = false;

}

}

return is;

}

Passiamo infine alla funzione esterna. Questa utilizza un vettore di mondi per memorizzare le con-
figurazioni in cui si è evoluto. Ad ogni generazione si verifica se la popolazione si è estinta oppure se
si è ritornati ad una configurazione già vissuta. Per questa verifica, utilizziamo una semplice funzione
ausiliaria che verifica la presenza di un elemento in un vettore.

unsigned Evoluzione(string nome_file , unsigned k)

{

ifstream is(nome_file.c_str ());

vector <Mondo > v;

Mondo m;

unsigned i;

is >> m;

for (i = 0; i < k; i++)
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{

v.push_back(m);

m.Evolvi ();

if (!m.EsisteVita ())

return 1;

if (Membro(m,v))

return 2;

}

return 3;

}

bool Membro(const Mondo& m, const vector <Mondo >& v)

{

for (unsigned i = 0; i < v.size (); i++)

if (m == v[i])

return true;

return false;

}

7.15 Gioco Snake (specifiche a pagina 71)

Come per l’applicazione del §6.13, per rappresentare lo stato di una partita non è necessario avere una
rappresentazione esplicita della scacchiera. Al contrario è più semplice utilizzare un’associazione tra le
classi Snake e Casella che rappresenta la posizione di ciascun elemento del serpente. Questa associazione
però deve comprendere anche il numero d’ordine (da 1 a k) del pezzo di serpente che il legame rappresenta.

Il diagramma UML risultante è quello di figura 7.7.

Corpo

Snake
Casella

riga: intero

colonna: intero

dimensione: intero

vivo: booleano

Muovi(dir: carattere)

Resuscita()

numero: intero

1..*

Figura 7.7: Diagramma UML per l’applicazione Snake.

Per rappresentare la singola casella riutilizziamo la classe Casella definita per il progetto CampoM-
inato (§6.13).

L’attributo numero dell’associazione Corpo non viene rappresentato esplicitamente, in quanto il suo val-
ore può essere rappresentato implicitamente dall’indice del vettore corpo corrispondente. La definizione
della classe Snake risultante è la seguente.

class Snake

{

friend ostream& operator <<(ostream& os , const Snake& sn);

friend istream& operator >>(istream& os , Snake& sn);

public:

Snake(unsigned n, unsigned k);

void Muovi(char dir);

void Resuscita () { vivo = true; }

unsigned Presenza(Casella c) const; // 0: niente , 1: testa , 2: collo , ..., k: coda

bool Vivo() const { return vivo; }
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private:

unsigned dim;

vector <Casella > corpo; // la testa e’ nella locazione 0 del vettore

bool vivo;

};

Per la posizione iniziale del serpente si è scelto di posizionarlo nella prima riga con la testa in posizione
(0,0). Nel caso che questo sia più lungo della riga, il corpo si estende anche nell’ultima colonna. La
precondizione k < 2n ci garantisce che non possa uscire da quest’ultima.

Snake:: Snake(unsigned n, unsigned k)

: corpo(k)

{

unsigned i;

assert (k < 2*n && k <= 9);

vivo = true;

dim = n;

if (k <= n)

{// si posiziona lo snake sulla prima riga (testa in 0,0)

for (i = 0; i < k; i++)

corpo[i] = Casella(0,i);

}

else

{// si posiziona lo snake ad L sulla prima riga (testa in 0,0)

// e l’ultima colonna

for (i = 0; i < n; i++)

corpo[i] = Casella(0,i);

for (; i < k; i++)

corpo[i] = Casella(i+1-n,n-1);

}

}

La funzione Muovi() prima verifica che il serpente non vada fuori dalla scacchiera, successivamente
controlla che non vada su una casella già occupata da se stesso.

void Snake:: Muovi(char dir)

{

unsigned presenza;

Casella testa = corpo [0];

if (toupper(dir) == ’S’)

{

if (testa.Riga() < dim -1)

testa.Set(testa.Riga ()+1, testa.Colonna ());

else

vivo = false;

}

else if (toupper(dir) == ’N’)

{

if (testa.Riga() > 0)

testa.Set(testa.Riga()-1, testa.Colonna ());

else

vivo = false;

}

else if (toupper(dir) == ’E’)

{

if (testa.Colonna () < dim -1)

testa.Set(testa.Riga(), testa.Colonna ()+1);

else

vivo = false;

}
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else if (toupper(dir) == ’O’)

{

if (testa.Colonna () > 0)

testa.Set(testa.Riga(), testa.Colonna () -1);

else

vivo = false;

}

else

assert(false); // direzione inesistente

if (vivo)

{ // verifichiamo ora se la nuova posizione della testa e’ occupata

presenza = Presenza(testa );

if (presenza == 0 || presenza == corpo.size ())

{ // se il movimento e’ verso la posizione della coda , si puo’ andare

corpo.pop_back ();

corpo.insert(corpo.begin(), testa );

}

else

vivo = false;

}

}

unsigned Snake :: Presenza(Casella c) const

{ // restituisce 0 se la casella c e’ vuota , 1, 2, ... se c’e’ un pezzo del serpente

unsigned i;

for (i = 0; i < corpo.size (); i++)

if (corpo[i] == c)

return i+1;

return 0;

}

Per gli operatori di input e output si è deciso di utilizzare il formato che si evince dal seguente esempio
(con n = 7 e k = 9), in cui viene mostrato nella posizione iniziale.

Dimensioni: scacchiera = 7, serpente = 9

1234567

......8

......9

.......

.......

.......

.......

La definizione degli operatori di input e output è la seguente.

ostream& operator <<(ostream& os , const Snake& sn)

{

unsigned i, j, p;

os << "Dimensioni: scacchiera = " << sn.dim << ", serpente = "

<< sn.corpo.size() << endl;

for (i = 0; i < sn.dim; i++)

{

for (j = 0; j < sn.dim; j++)

{

p = sn.Presenza(Casella(i,j));

if (p == 0)

os << ’.’;

else if (p == 1)

if (sn.vivo)

os << p;
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else

os << ’x’;

else

os << p;

}

os << endl;

}

return os;

}

istream& operator >>(istream& is , Snake& sn)

{

string buffer;

char ch;

unsigned i, j, num , dim_snake;

is >> buffer >> buffer >> ch >> sn.dim >> ch >> buffer >> ch >> dim_snake;

sn.corpo.resize(dim_snake );

sn.vivo = true;

for (i = 0; i < sn.dim; i++)

{

for (j = 0; j < sn.dim; j++)

{

is >> ch;

if (isdigit(ch))

{

num = ch - ’0’;

sn.corpo[num -1] = Casella(i,j);

}

else if (ch == ’x’)

{

sn.corpo [0] = Casella(i,j);

sn.vivo = false;

}

}

}

return is;

}

Presentiamo infine la funzione esterna e il menù inserito nella funzione main().

void Esegui(Snake& sn , string mosse)

{

unsigned i = 0;

while (sn.Vivo() && i < mosse.size ())

{

sn.Muovi(mosse[i]);

i++;

}

}

int main(int argc , char* argv [])

{

unsigned lato_scacchiera , lunghezza_serpente;

string mosse , nome_file;

unsigned scelta;

if (argc == 1)

{

cout << "Dimensione del lato della scacchiera : ";
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cin >> lato_scacchiera;

cout << "Lunghezza del serpente: ";

cin >> lunghezza_serpente;

}

else if (argc == 3)

{

lato_scacchiera = atoi(argv [1]);

lunghezza_serpente = atoi(argv [2]);

}

else

{

cerr << "Uso: " << argv [0] << " [lato_scacchiera lunghezza_serpente]";

return 1;

}

Snake sn(lato_scacchiera ,lunghezza_serpente );

do

{

cout << sn << endl;

cout << "Menu : " << endl

<< " (1) Esegui sequenza di mosse" << endl

<< " (2) Resuscita serpente" << endl

<< " (3) Salva su file" << endl

<< " (4) Leggi da file" << endl

<< " (0) Esci" << endl

<< " Scelta : ";

cin >> scelta;

switch (scelta)

{

case 1:

{

cout << "Sequenza di mosse: ";

cin >> mosse;

Esegui(sn , mosse);

break;

}

case 2:

{

sn.Resuscita ();

break;

}

case 3:

{

cout << "Nome del file: ";

cin >> nome_file;

ofstream os(nome_file.c_str ());

os << sn;

break;

}

case 4:

{

cout << "Nome del file: ";

cin >> nome_file;

ifstream is(nome_file.c_str ());

is >> sn;

break;

}

}

}

while (scelta != 0);
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cout << "Ciao , alla prossima!" << endl;

return 0;

}

7.16 VideoPoker (specifiche a pagina 72)

Il diagramma UML dell’applicazione è tracciato in figura 7.8, in cui sono evidenziate anche le respons-
abilità delle associazioni.

Carta

Mano

valore: ValoriCarte

seme: SemiCarte

Valuta: PuntiPoker

Cambia

Distribuisci

Mazzo

numero_carte:intero

Rimescola

PescaCarta: Carta

credito: intero

AggiungiCredito(credito: intero)

GiocaPartita

vincite: vettore<intero>

puntata: intero

VideoPoker

*

5

1

1

1 1

1

1

1

* CartePresenti

GiocaCon

FormataDa

Utilizza Utilizza

Figura 7.8: Diagramma delle classi dell’applicazione VideoPoker

La classe Carta rappresenta le carte da gioco. Una carta è rappresentata da una coppia 〈seme, valore〉,
tale che entrambi i suoi attributi appartengono a dei tipi enumerati: ValoriCarte con valori cuori, quadri,
picche, fiori, e SemiCarte con valori asso, re, donna, fante, . . . , tre, due. Le funzioni richieste per una
carta sono soltanto la sua costruzione a partire dai valori (che, con i valori di default, agisce anche da
costruttore senza argomenti) e la selezione dei dati. A queste aggiungiamo la selezione dei dati in forma
di stringa e l’operatore di output.

enum Seme {cuori , quadri , fiori , picche };

enum Valore {asso , re , donna , fante , dieci , nove , otto , sette ,

sei , cinque , quattro , tre , due};

class Carta

{ friend ostream& operator <<(ostream&, const Carta &);

public:

Carta(Seme s = cuori , Valore v = asso);

Valore ValoreCarta () const { return valore; }

Seme SemeCarta () const { return seme; }

void SetValore(Valore v) { valore = v; }

void SetSeme(Seme s) { seme = s; }

string NomeValore () const;

string NomeSeme () const;

private:

Seme seme;
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Valore valore;

};

La definizione delle funzioni è molto semplice.

Carta:: Carta(Seme s, Valore v)

{

seme = s;

valore = v;

}

string Carta :: NomeSeme () const

{

switch (seme)

{

case picche: return "picche";

case fiori: return "fiori";

case quadri: return "quadri";

case cuori: return "cuori";

default: return "ignoto"; // caso impossibile (per evitare il warning)

}

}

string Carta :: NomeValore () const

{

switch (valore)

{

case due: return "due";

case tre: return "tre";

case quattro: return "quattro";

case cinque: return "cinque";

case sei: return "sei";

case sette: return "sette";

case otto: return "otto";

case nove: return "nove";

case dieci: return "dieci";

case fante: return "fante";

case donna: return "donna";

case re: return "re";

case asso: return "asso";

default: return "ignoto"; // caso impossibile (per evitare il warning)

}

}

ostream& operator <<(ostream& os , const Carta& c)

{

os << c.NomeValore () << " di " << c.NomeSeme ();

return os;

}

Per realizzare la classe Mazzo e la sua associazione con la classe Carta facciamo una scelta fortemente
orientata al riuso del software: progettiamo una classe che permetta anche la gestione di un mazzo
composto da più pacchetti da 52 carte (come si usa in altri giochi, ad es. black jack). A questo scopo, la
classe avrà un dato che rappresenta il numero di pacchetti utilizzato.

Per rappresentare l’associazione CartePresenti scegliamo una rappresentazione ad hoc, che sfrutta il
fatto che l’insieme di possibili valori per le carte è fissato. In dettaglio, utilizziamo un vettori di 52
elementi tale che ciascun indice rappresenta una carta e il valore rappresenta il numero di copie di quella
carta presenti nel mazzo.

In particolare, le carte sono organizzate in ordine crescente per semi (cuori, quadri, fiori, picche) e,
secondariamente, per valore (asso, re, . . . , tre, due). Quindi la locazione 0 rappresenta il A♥, la 1 il K♥,
e cos̀ı via fino alla locazione 51 che rappresenta l’2♠.
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Il numero di semi del mazzo (4) e il numero di valori (13) sono memorizzati nelle costanti pubbliche,
per consentire anche di utilizzare un pacchetto ridotto (modificando i valori e ricompilando l’applicazione).

Infine la classe include il dato (ridondante) num carte che memorizza il numero di carte presenti nel
mazzo.

class Mazzo

{

friend ostream& operator <<(ostream&, const Mazzo &);

public:

Mazzo(unsigned p = 1);

Carta PescaCarta ();

unsigned QuanteCarte () const { return num_carte; }

void Rimescola ();

const unsigned NUM_VALORI;

const unsigned NUM_SEMI;

const unsigned NUM_CARTE_PACCHETTO;

const unsigned NUM_PACCHETTI;

private:

Carta TrovaCarta(unsigned i) const;

vector <unsigned > mazzo;

unsigned num_carte;

};

Il costruttore semplicemente inizializza le costanti, la variabile num carte e il vettore mazzo.

Mazzo:: Mazzo(unsigned p)

: NUM_VALORI (13), NUM_SEMI (4),

NUM_CARTE_PACCHETTO(NUM_VALORI * NUM_SEMI), NUM_PACCHETTI(p),

mazzo(NUM_CARTE_PACCHETTO , NUM_PACCHETTI)

{

num_carte = NUM_CARTE_PACCHETTO * NUM_PACCHETTI;

}

La funzione PescaCarta() estrae un numero casuale tra 0 e num carte-1 e prende dal mazzo la carta
corrispondente. La traduzione dell’indice i alla coppia 〈seme, valore〉 è affidata alla funzione ausiliaria
TrovaCarta(). Infine, la funzione Rimescola() ripristina la situazione iniziale, con il mazzo completo.

Carta Mazzo:: PescaCarta ()

{

assert(num_carte > 0);

int i = -1;

int j = Random(0,num_carte -1);

// seleziono la carta di indice i

while (j >= 0)

{

i++;

j -= mazzo[i];

}

// aggiorno il mazzo

mazzo[i]--;

num_carte --;

// restituisco la carta corrisponbente ad i

return TrovaCarta(i);

}

Carta Mazzo:: TrovaCarta(unsigned i) const

{ // Ricostruisce i due attributi della Carta a partire dall’indice del vettore

return Carta(Seme(i/NUM_VALORI), Valore(i % NUM_VALORI ));

}

void Mazzo:: Rimescola ()
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{ // ricrea il mazzo completo (con NUM_PACCHETTI copie di ogni carta)

for (unsigned i = 0; i < NUM_CARTE_PACCHETTO; i++)

mazzo[i] = NUM_PACCHETTI;

num_carte = NUM_CARTE_PACCHETTO * NUM_PACCHETTI;

}

L’operatore di output mostra tutte le carte presenti nel mazzo, eventualmente con la loro molteplicità
(nel caso multi-pacchetto).

ostream& operator <<(ostream& os , const Mazzo& m)

{

os << "Numero di carte : " << m.num_carte << endl;

for (unsigned i = 0; i < m.NUM_CARTE_PACCHETTO; i++)

if (m.mazzo[i] > 0)

{

os << m.TrovaCarta(i);

if (m.mazzo[i] > 1) // scrive il numero di copie solo se e’ > 1

os << " (" << m.mazzo[i] << ")";

os << endl;

}

return os;

}

Prima di proseguire con gli altri moduli, sviluppiamo un test per la classe Mazzo. L’esecuzione ripetuta
di questo test permette di valutare la correttezza delle classe.

int main()

{

unsigned carte , pacchetti , i;

cout << "Quante pacchetti compongono il mazzo : ";

cin >> pacchetti;

Mazzo m(pacchetti );

cout << "Quante carte vuoi pescare : ";

cin >> carte;

for (i = 0; i < carte; i++)

cout << "Pesco la carta: " << m.PescaCarta () << endl;

cout << "Mazzo residuo: " << endl << m << endl;

m.Rimescola ();

cout << "Mazzo completo: " << endl << m << endl;

return 0;

}

Passiamo ora alla classe Mano. Per rappresentare l’associazione GiocaCon utilizziamo un puntatore
verso oggetti della classe Mazzo (scelta canonica, § 4.2.2) mentre per l’associazione FormataDa utilizziamo
un vettore di oggetti di tipo Carta (§ 4.2.6). Per rappresentare i punti del poker, utilizziamo ancora un
tipo enumerato, con una funzione pubblica NomePunto() che permette di convertire il nome nella stringa
corrispondente.

La quattro funzioni ausiliarie (private) della classe sono utilizzate dalla funzione Valuta() che valuta
il punto della mano.

enum Punto {niente , coppia , doppia , tris , scala , colore ,

full , poker , scala_reale };

class Mano

{

friend ostream& operator <<(ostream&, const Mano &);

public:

Mano(Mazzo *);

void Distribuisci ();

void CambiaCarta(unsigned i);

Punto Valuta () const;
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string NomePunto(Punto p) const;

private:

vector <Carta > carte;

Mazzo* mazzo_utilizzato;

void Conta(vector <unsigned >& semi , vector <unsigned >& valori) const;

pair <unsigned ,unsigned > CercaMassimi(const vector <unsigned >& valori) const;

bool Scala(vector <unsigned >& valori) const;

bool Colore(vector <unsigned >& semi) const;

};

Il costruttore e le funzioni Distribuisci() e CambiaCarta() sono molto semplici.

Mano::Mano(Mazzo* mazzo)

: carte (5)

{

mazzo_utilizzato = mazzo;

}

void Mano:: Distribuisci ()

{

for (unsigned i = 0; i < 5; i++)

carte[i] = mazzo_utilizzato ->PescaCarta ();

}

void Mano:: CambiaCarta(unsigned i)

{

carte[i] = mazzo_utilizzato ->PescaCarta ();

}

La funzione Valuta() è la funzione più complessa della classe Mano. Vi sono molti algoritmi per
calcolare il punto di una mano. L’algoritmo che proponiamo si basa sull’idea di partizionare le carte
per seme e per valore. A questo scopo si fa uso di due vettori di contatori conta valori e conta semi

di 13 e 4 locazioni, rispettivamente. Il valore di conta valori[i] (risp. conta semi[i]) indica quante
carte del valore (risp. seme) identificato da i ci sono nella mano. Ad esempio, se la mano è 〈4♦,
K♣, 7♥, K♥, K♦〉 allora si avrà conta valori[1] = 3, conta valori[7] = 1, conta valori[10] =

1 (le locazioni 1, 7 e 10 identificano i valori re, sette e quattro, rispettivamente), e le altre locazioni del
vettore conta valori valgono 0. Per quanto riguarda il vettore conta semi si avrà conta semi[3] =

0, conta semi[2] = 1, conta semi[1] = 2, conta semi[0] = 2 (le locazioni 3, 2, 1 e 0 identificano i
semi picche, fiori, quadri e cuori, rispettivamente).

Una volta analizzate le carte e calcolati i valori dei contatori per quella mano (funzione Conta()), è
sufficiente cercare i due contatori di valore massimo (funzione CercaMassimi()), in conta valori per
decidere quasi tutti i punti. Se per esempio il primo massimo è 4 il punto è poker, se i primi due massimi
sono 2 e 2 il punto è doppia, e cos̀ı via.

Punto Mano:: Valuta () const

{

vector <unsigned > conta_valori(mazzo_utilizzato ->NUM_VALORI ,0),

conta_semi(mazzo_utilizzato ->NUM_SEMI ,0);

pair <unsigned ,unsigned > max;

Conta(conta_semi ,conta_valori );

max = CercaMassimi(conta_valori );

switch (max.first)

{

case 4:

return poker;

case 3:

if (max.second == 2)

return full;

else

return tris;

case 2:
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if (max.second == 2)

return doppia;

else

return coppia;

default:

if (Scala(conta_valori ))

if (Colore(conta_semi ))

return scala_reale;

else

return scala;

else

if (Colore(conta_semi ))

return colore;

else

return niente;

}

}

void Mano:: Conta(vector <unsigned >& semi , vector <unsigned >& valori) const

{

for (unsigned i = 0; i < 5; i++)

{

semi[carte[i]. SemeCarta ()]++;

valori[carte[i]. ValoreCarta ()]++;

}

}

pair <unsigned ,unsigned > Mano:: CercaMassimi(const vector <unsigned > & valori) const

{

pair <unsigned ,unsigned > max = make_pair (0,0);

for (unsigned i = 0; i < mazzo_utilizzato ->NUM_VALORI; i++)

if (valori[i] > max.first)

{

max.second = max.first;

max.first = valori[i];

}

else if (valori[i] > max.second)

max.second = valori[i];

return max;

}

Un discorso a parte viene fatto per la scala ed il colore. Riguardo alla scala, la verifica da fare è se ci
sono cinque contatori consecutivi pari ad 1 in conta valori. Il colore invece viene verificato (funzione
Colore()) cercando un contatore con valore pari a 5 in conta semi.

bool Mano:: Scala(vector <unsigned >& valori) const

{

unsigned v;

for (v = mazzo_utilizzato ->NUM_VALORI -1; valori[v] == 0; v--)

; // cerca il valore piu’ alto della mano

if (valori[v] > 1 || v < 4)

return false; // se ci sono carte uguali (valori[v] > 1) oppure

// se v e’ uno degli ultimi 4 valori (v < 4) allora non c’e’ scala

int carte_da_trovare = 4;

while (carte_da_trovare > 0)

{ v--;

if (valori[v] != 1)

return false;

else

carte_da_trovare --;
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}

return true;

}

bool Mano:: Colore(vector <unsigned >& semi) const

{ for (unsigned s = 0; s < mazzo_utilizzato ->NUM_SEMI; s++)

if (semi[s] == 5)

return true;

return false;

}

La funzione NomePunto() e l’operatore di output sono molto semplici e vengono omessi.
Anche per la classe Mano progettiamo un semplice test che permette di verificarne il funzionamento

indipendentemente dalla classe VideoPoker.

int main()

{

unsigned num_carte , i, carta;

Mazzo d;

Mano m(&d);

m.Distribuisci ();

cout << "Mano: " << m << endl;

cout << "Quante carte vuoi cambiare: ";

cin >> num_carte;

for (i = 0; i < num_carte; i++)

{

cout << "Quale carta cambi (1-5): ";

cin >> carta;

m.CambiaCarta(carta -1);

}

cout << "Mano " << m << endl;

return 0;

}

Passiamo ora alla classe VideoPoker che realizza il gioco. Per rappresentare le associazioni con Mazzo
e Mano utilizziamo nuovamente la composizione, in quanto gli oggetti associati sono legati solo all’oggetto
VideoPoker che le utilizza e tra loro. Avremo quindi come dati, un oggetto di tipo Mazzo, uno di tipo
Mano e i dati rappresentanti gli attributi della classe UML: credito e puntata.

class VideoPoker

{

friend ostream& operator <<(ostream&, const VideoPoker &);

public:

VideoPoker(unsigned c = 100);

void Gioca ();

void AggiungiCredito ();

unsigned Credito () const { return credito; }

void VediVincite () const;

unsigned CarteNelMazzo () const { return mazzo.QuanteCarte (); }

private:

void DistribuisciMano ();

void CambiaCarte ();

void Punta ();

void AggiungiVincita ();

unsigned credito;

unsigned puntata;

Mano mano;

Mazzo mazzo;

vector <unsigned > vincite;

};
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Le funzioni delle classe VideoPoker non richiedono particolari commenti. Si noti soltanto che la
funzione DistribuisciMano() rimescola il mazzo ad ogni partita (come previsto dalle regole del gioco).

VideoPoker :: VideoPoker(unsigned c)

: mano(&mazzo), vincite (9)

{

credito = c;

vincite[niente] = 0;

vincite[coppia] = 1;

vincite[doppia] = 2;

vincite[tris] = 3;

vincite[scala] = 6;

vincite[colore] = 12;

vincite[full] = 20;

vincite[poker] = 50;

vincite[scala_reale] = 200;

}

void VideoPoker :: DistribuisciMano ()

{

mazzo.Rimescola ();

mano.Distribuisci ();

}

void VideoPoker :: CambiaCarte ()

{

cout << "---- Cambio carte ----" << endl;

for (unsigned i = 0; i < 5; i++)

{

char ch;

cout << "Cambio carta " << i+1 << "? (s/n) : ";

cin >> ch;

if (tolower(ch) == ’s’) // ’S’ e ’s’ sono SI , il resto e’ NO

mano.CambiaCarta(i);

}

}

void VideoPoker :: Punta()

{

unsigned puntata_proposta;

do

{

cout << "Crediti : " << credito << endl

<< "Quanto punti? : ";

cin >> puntata_proposta;

if (puntata_proposta == 0)

cout << "Puntata impossibile!" << endl;

else if (puntata_proposta > credito)

cout << "Credito insufficiente!" << endl;

}

while (puntata_proposta > credito || puntata_proposta == 0);

credito -= puntata_proposta;

puntata = puntata_proposta;

}

void VideoPoker :: AggiungiCredito ()

{

unsigned credito_aggiunto;

cout << "Quanto credito vuoi aggiungere? : ";

cin >> credito_aggiunto;
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credito += credito_aggiunto;

}

void VideoPoker :: AggiungiVincita ()

{

credito += puntata * vincite[mano.Valuta ()];

}

void VideoPoker :: Gioca()

{

Punta ();

DistribuisciMano ();

cout << "Situazione iniziale" << endl << mano << endl;

CambiaCarte ();

cout << "Situazione finale" << endl << mano << endl;

AggiungiVincita ();

}

void VideoPoker :: VediVincite () const

{

cout << "Vincite dei punti:" << endl;

for (unsigned i = 0; i < vincite.size (); i++)

{ // al fine di ottenere la visualizzazione nel formato desiderato

// si utilizzano i manipolatori degli stream setf , setfill

// e setw (non compresi nel programma del corso)

cout.setf(ios::left , ios:: adjustfield );

cout << setfill(’.’) << setw (15) << mano.NomePunto(Punto(i));

cout.setf(ios::right , ios:: adjustfield );

cout << setfill(’.’) << setw (3) << vincite[i] << endl;

}

Presentiamo infine la funzione main() che contiene il menù principale del gioco.

int main(int argc , char* argv [])

{

unsigned credito_iniziale , scelta;

if (argc > 2)

{

cerr << "Uso corretto: " << argv [0] << " [<CreditoIniziale >]" << endl;

exit (1);

}

if (argc == 2)

credito_iniziale = atoi(argv [1]);

else // argc == 1

credito_iniziale = 1000;

VideoPoker vp(credito_iniziale );

do

{

cout << "Hai " << vp.Credito () << " crediti" << endl;

cout << "Menu : " << endl

<< " (1) Esegui una partita" << endl

<< " (2) Aggiungi credito" << endl

<< " (3) Vedi vincite" << endl

<< " (0) Esci" << endl

<< " Scelta : ";

cin >> scelta;

switch (scelta)

{

case 1:
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vp.Gioca ();

break;

case 2:

vp.AggiungiCredito ();

break;

case 3:

vp.VediVincite ();

break;

}

}

while (scelta != 0);

cout << "Grazie per aver giocato con noi!" << endl;

return 0;

}
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Capitolo 8

Progetti proposti

In questo capitolo vengono proposti dei progetti da svolgere. Lo studente è invitato a sviluppare la
sua soluzione e verificarla tramite la realizzazione di opportuni driver ed effettuando i test che ritiene
necessari.

8.1 Gestione ufficio

Si vuole progettare una classe C++ per la gestione di un ufficio che eroga servizi al pubblico. Un ufficio
si occupa di un insieme di servizi ed ha un insieme di sportelli (numerati da 1 a n) per la loro erogazione.
Ciascuno sportello eroga un solo servizio, mentre un servizio può essere erogato da zero, uno o più
sportelli. Ciascuno sportello serve un utente alla volta, mentre altri utenti possono essere in coda ad
uno sportello. Ogni sportello ha una sua coda autonoma, gestita con la politica “primo arrivato, primo
servito”. Uno sportello può essere aperto, chiuso oppure in chiusura; quando uno sportello è chiuso non
possono essere presenti utenti, mentre quando è in chiusura vengono serviti gli utenti in coda, ma non è
permesso di aggiungerne di nuovi alla coda.

Di un servizio interessano il nome, la descrizione ed il tempo medio (in minuti, intero) per la sua
erogazione. Dello sportello interessa il suo numero ed il nome dell’impiegato presente, oltre ovviamente
al suo stato (aperto, chiuso o in chiusura). Le informazioni riguardanti gli utenti non sono note; si farà
quindi riferimento alla classe Utente supposta già disponibile di cui non si conosce la definizione.

Le funzioni della classe che rappresenta l’ufficio sono specificate come segue:

ApriSportello(i : intero) : Lo sportello i viene aperto.
Precondizione: Lo sportello i è chiuso.

ChiudiSportello(i : intero) : Se non ci sono persone in coda lo sportello i viene chiuso, altrimenti viene
posto in chiusura
Precondizione: Lo sportello i è aperto.

EsceUtente(i : intero) : Il primo utente dello sportello i esce dall’ufficio, il primo in coda inizia ad
essere servito. Se i è in chiusura e non ha utenti in coda allora i viene chiuso.
Precondizione: Lo sportello i non è chiuso, ed ha almeno un utente presente.

EntraUtente(u : Utente, s : Servizio) : intero L’utente u viene inserito in fondo alla coda più corta (o
una delle più corte) tra quelle degli sportelli aperti che erogano il servizio s. La funzione restituisce:

0 se l’operazione viene eseguita regolarmente

1 se non esistono sportelli che erogano il servizio s

2 se tutti gli sportelli che erogano il servizio s sono chiusi o in chiusura

Nel caso che la funzione restituisca 1 o 2, l’utente non viene inserito e l’operazione non ha effetto.

Si richiede di:

• disegnare il diagramma UML delle classi per l’applicazione descritta.

• scrivere le definizioni delle classi C++ per l’applicazione, considerando disponibile la classe Utente

di cui non conoscono però le funzioni. Si noti che in base alle specifiche non è possibile inserire o
eliminare sportelli o servizi in un ufficio. Tali informazione devono quindi essere tutte inserite per
mezzo di un opportuno costruttore della classe.
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• scrivere le definizioni delle funzioni delle classi, gestendo le precondizioni attraverso la funzione
assert().

• scrivere una funzione esterna che prenda come parametro un ufficio e restituisca il tempo totale
stimato per smaltire tutti gli utenti attualmente presenti. Si assuma che un utente normale impegni
lo sportello per il tempo medio del servizio, mentre un utente esperto impegni lo sportello per un
tempo pari al minimo tra 5 minuti e il tempo medio del servizio. A queste scopo si assuma che
la classe Utente sia dotata del metodo Esperto(Servizio* s) che restituisce true se l’utente è
esperto per il servizio s, false altrimenti.

8.2 Scacchiera

Si vuole progettare di una classe per realizzare una scacchiera per un gioco (non specificato). Ogni oggetto
della classe rappresenta una scacchiera quadrata su cui si possono posizionare dei pezzi. Le operazioni
che occorre associare alla classe sono:

• Creazione di un oggetto della classe, con la specifica della dimensione (numero di righe e di colonne)
della scacchiera; appena creata, tutte le caselle della scacchiera sono libere.

• Piazzamento di un pezzo p in una caselle c in posizione 〈riga, colonna〉 . Se la casella indicata
contiene già un pezzo, quest’ultimo viene rimpiazzato dal nuovo. Se la posizione indicata per la
casella c non è nella scacchiera s, cioè se riga e colonna non sono entrambe comprese tra 1 e la
dimensione della scacchiera, allora l’operazione non deve eseguire alcuna modifica.

• Spostamento di un pezzo in una casella adiacente: lo spostamento viene rappresentato con la
posizione della casella in cui si trova il pezzo da spostare, e con la direzione della mossa. Riguardo
alla direzione, si usa 1 per indicare la direzione nord, 2 per indicare est, 3 per indicare sud, 4 per
indicare ovest. Ad esempio, per spostare il pezzo in posizione (3, 1), cioè riga 3 e colonna 1, nella
nuova posizione (3, 2) si deve indicare la posizione della casella di partenza (3, 1) e la direzione 2
(est). L’operazione di spostamento deve seguire queste regole:

– se la casella di partenza è libera, e non c’è quindi alcun pezzo da spostare, l’operazione non
deve effettuare alcuna azione sulla scacchiera e deve restituire 0;

– se nella casella di partenza c’è un pezzo, ma la casella di arrivo non è libera, l’operazione non
deve effettuare alcuna azione sulla scacchiera e deve restituire -1;

– se nella casella di partenza c’è un pezzo, ma la casella di arrivo non esiste, l’operazione non
deve effettuare alcuna azione sulla scacchiera e deve restituire -2;

– in tutti gli altri casi l’operazione deve compiere la mossa sulla scacchiera, e deve restituire 1.

Si scriva la definizione della classe C++ Scacchiera, considerando di riferirsi ad una classe Pezzo

che si suppone già realizzata, della quale però non è nota la definizione.

La classe Scacchiera deve ovviamente avere anche le opportune funzioni pubbliche per ispezionarne
lo stato (dimensione e posizione dei pezzi).

In dettaglio, si richiede di:

• scrivere le definizioni delle funzioni della classe Scacchiera.

• scrivere una funzione esterna (non friend) alla classe Scacchiera che modifichi la scacchiera spo-
stando tutti i pezzi presenti il più possibile verso il lato nord. Ad esempio, la scacchiera qui sotto
a sinistra si deve modificare nella scacchiera a destra.

1 C
2 A
3 B
4 A
5 A A A

1 2 3 4 5

N

↑

1 A A A C
2 B A A
3
4
5

1 2 3 4 5
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8.3 Quadrati magici

Un quadrato magico di ordine n è una matrice quadrata di numeri interi distinti tra 1 e n2 tale che la
somma dei numeri presenti in ogni riga, in ogni colonna e in entrambe le diagonali dia sempre lo stesso
numero. Tale intero è denominato la costante di magia ed è pari a n · (n2 + 1)/2. Come esempio si
consideri il seguente quadrato magico di ordine n = 5 (costante di magia: 65).

17 24 1 8 15
23 5 7 14 16
4 6 13 20 22
10 12 19 21 3
11 18 25 2 9


Si vuole progettare una classe C++ per la gestione della costruzione di un quadrato magico. Ogni

oggetto della classe rappresenta un quadrato magico, anche solo parzialmente completato. La seguente
matrice rappresenta un quadrato magico parzialmente completato.

8
5

4 13
19 3
25 2 9


La classe deve prevedere le seguenti operazioni:

• Costruttore: crea un quadrato di ordine n con tutte le celle vuote.

• Selettori: è necessario prevedere alcuni selettori, tra cui:

– un selettore che dati due indici restituisce un booleano che certifica se una cella è piena o
vuota; per il primo caso, è necessario anche prevedere un altro selettore che restituisca il
valore presente nella cella;

– un selettore che restituisca il numero di celle piene.

• Inserimento di un valore: un valore può essere inserito in una cella solo se soddisfa le seguenti
condizioni (in caso contrario la funzione deve restituire false e non effettuare l’inserimento):

– il valore è compreso tra 1 e n2 e la cella in cui viene inserito è vuota

– il valore non è già presente nella matrice

– nè la riga, nè la colonna (nè eventualmente la/le diagonale/i) supera con l’inserimento la
costante di magia

• Eliminazione di un valore: il valore viene rimosso e la casella rimane vuota

Si richiede di:

• Scrivere la definizione della classe C++.

• Scrivere le definizioni delle funzioni che corrispondono alle operazioni sopra elencate.

• Scrivere gli operatori di input e di output della classe in modo che leggano e scrivano la matrice in
un unico formato scelto a piacere.

• Scrivere una funzione esterna che riceva come parametri due oggetti della classe e verifichi se il
secondo è una evoluzione del primo, cioè ha le stesse caselle riempite con gli stessi valori, più
eventuali altri valori aggiuntivi.

• Scrivere una funzione esterna che riceva come parametro un vettore di oggetti della classe e restitu-
isca un valore booleano. La funzione verifica se il vettore rappresenta una sequenza di evoluzioni a
partire da un quadrato completamento vuoto (in locazione 0) fino a ottenere nell’ultima locazione
del vettore un quadrato completo.
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8.4 Gestione spazio su disco

Il gestore di un sistema informatico ha a disposizione vari dischi, ognuno con una propria capacità
espressa in gigabyte (ad esempio, 13.1 GB), su cui immagazzinare i sui file. Il gestore deve occuparsi di
effettuare l’allocazione dei file sui dischi, tenendo conto che i file sono indivisibili. Il diagramma UML
dell’applicazione appena descritta è il seguente:

CancellaTutto()

Gestore

numero_file: intero

numero_dischi: intero

AggiungiFile(f:File)

AggiungiDisco(d:Disco)

ScriviFileSuDisco(f:File,d:Disco)

VerificaAssegnazione(v:Vector(intero)): booleano

EseguiAssegnazione(v:Vector(intero))

PulisciDischi()

File

nome: stringa

dimensione: reale

*

1

*

1..*

1

*

dimensione_totale: intero

nome: stringa

Disco

SpazioLibero: intero

AggiungiFile(f:File)

RimuoviFile(f:File)

Figura 8.1: Diagramma delle classi dell’applicazione per la gestione di un disco

Le operazioni AggiungiF ile e AggiungiDisco aggiungono rispettivamente un nuovo file e un nuovo
disco al sistema, senza fare alcuna assegnazione.

L’operazione EseguiAssegnazione esegue l’assegnazione dei file ai dischi in base al contenuto del
vettore v, che ha lunghezza pari al numero di file del sistema. Il file i-esimo inserito nel sistema deve
essere allocato nel dischi j-esimo, dove j = v[i]. La funzione deve preventivamente disfare qualsiasi
assegnazione precedente dei file ai dischi. La precondizione dell’operazione è che ci sia spazio sufficiente
su tutti i dischi.

L’operazione ScriviF ileSuDisco invece scrive un dato file su un dato disco, con le precondizioni che
sia il file che il disco appartengano al sistema e che ci sia spazio sufficiente sul disco.

L’operazione V erificaAssegnazione controlla che un’assegnazione, passata tramite vettore di interi
come per l’operazione precedente, è fattibile senza superare la capacità di alcun disco. L’operazione non
deve effettuare alcuna assegnazione, ma sono verificarne la fattibilità. Come precondizione, si assuma che
nessun file è assegnato ad alcun disco.

L’operazione PulisciDischi elimina tutte le assegnazioni dei file sui dischi.
Assumendo disponibile, già realizzata, la classe File, si scriva la definizione delle classi C++ Gestore

e Disco. La definizione della classe File è la seguente:

class File

{public:

File(string n, float c) { nome = n; dimensione = c; }

string Nome() const { return nome; }

float Dimensione() const { return dimensione; }

private:

string nome;

float dimensione;

};
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Si richiede di scrivere:

• le definizioni delle funzioni delle classi

• una funzione esterna che riceva come parametri un vettore di file e due dischi e restituisca tramite
puntatore un oggetto della classe Gestore che abbia quanti più file possibile scritti sul primo disco
ed i rimanenti sul secondo (che si suppone di dimensione sufficientemente grande). Si assuma che i
file nel vettore siano ordinati in senso crescente di dimensione.

• l’operatore << della classe Gestore.

8.5 Gioco di ruolo

Si vuole progettare una classe per la gestione di partite di un gioco di ruolo. Una partita è rappresentata
da un insieme di giocatori, un insieme di caselle su cui transitano i giocatori, ed un insieme di oggetti che
i giocatori raccolgono dalle caselle che li forniscono. La possibilità di muoversi da una casella all’altra
è denotata da una relazione di adiacenza tra caselle che viene definita dinamicamente (e non fissata a
priori come in una scacchiera).

L’applicazione è descritta dal seguente diagramma in UML, senza operazioni. Le operazioni della
classe Partita sono specificate di seguito, mentre le altre classi sono dotate solo di semplici operazioni di
inserimento e modifica di singoli dati, che sono state omesse.

Casella

Possiede 0..*

nome: stringa

Partita
1

0..*

Partecipanti

1

0..*

0..* Posizione
1

0..1 Fornisce

0..*

1 Tabellone

Materiale

0..*

0..*

0..*

1

Adiacenza
Giocatore

nome: stringa

forza: intero

magia: intero

energia: intero

Oggetto

nome: stringa

valore: intero

nome: stringa

forza_necessaria: intero

0..*

Figura 8.2: Diagramma delle classi dell’applicazione per la gestione di un gioco di ruolo

Nello schema UML l’attributo forza necessaria della classe Casella rappresenta la forza necessaria ad
un giocatore per poter prendere l’oggetto presente nella casella. Si noti che una casella può avere al
massimo un oggetto presente. Inoltre, quando un oggetto viene preso in una casella, questo comunque
rimane ancora disponibile nella casella per gli altri giocatori (cioè si assume che un oggetto sia fisicamente
disponibile in una casella in un numero illimitato di copie).

Gli attributi forza e magia del giocatore sono delle costanti, mentre energia è un dato variabile che
parte dal valore iniziale di 10 e evolve durante il gioco.

Si assuma infine che i nomi dei giocatori, delle caselle e degli oggetti siano sempre univoci.
Le funzioni della classe Partita sono specificate come segue:

AggiungiGiocatore(g : Giocatore, c : Casella) : g viene aggiunto alla partita e viene posizionato sulla
casella c.
Precondizioni: g non è già un partecipante della partita, c è una casella del tabellone.
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AggiungiCasella(c : Casella, v : vettore〈Casella〉) : c viene aggiunta al tabellone della partita e resa
adiacente a tutte la caselle di v.
Precondizioni: c non è già nel tabellone, tutte le caselle di v sono caselle del tabellone.

AggiungiOggetto(o : Oggetto, c : Casella) : o viene aggiunto alla partita e posizionato nella casella c.
Precondizioni: o non è già nella partita, c è una casella della partita.

MuoviGiocatore(g : Giocatore, c : Casella) : g viene spostato nella casella c se questa è adiacente alla
sua posizione corrente, altrimenti g rimane al suo posto.
Precondizioni: g e c sono elementi della partita.

PrendiOggetto(g : Giocatore) : g prende l’oggetto presente nella sua posizione corrente, l’oggetto ri-
mane comunque disponibile nella casella.
Precondizioni: g è un partecipante della partita ed ha la forza necessaria per prendere l’oggetto in
quella casella.

Attacca(g1 : Giocatore, g2 : Giocatore) : g1 esegue un attacco su g2. Vince il giocatore che ottiene il
punteggio più alto come somma della sua forza più il lancio di un dado (in caso di parità vince il
giocatore attaccato). L’energia del perdente viene decrementata di 1 e tutti i suoi oggetti passano
al vincitore.
Precondizioni: g1 e g2 sono partecipanti della partita e si trovano nella stessa casella.

Si richiede di scrivere:

• le definizioni delle classi C++ Oggetto, Casella, Giocatore e Partita.

• le definizioni delle funzioni delle quattro classi. Si assuma disponibile la funzione int Random(int

a,int b) che restituisce un numero casuale tra a e b, estremi inclusi (con la precondizione a <=

b).

• una funzione esterna che prenda un parametro di tipo partita e lo modifichi rendendo tutte le sue
caselle adiacenti tra loro.

8.6 Gestione ASS

Si vuole progettare una classe per la gestione dei servizi gestiti da una ASS (Azienda per i Servizi Sanitari).
Ciascuna ASS è caratterizzata da un insieme di medici, un insieme di assistiti, e le visite effettuate dai
medici agli assistiti.

L’applicazione è descritta dal seguente schema in UML, senza operazioni. Le operazioni della classe
ASL sono specificate di seguito; le classi Medico e Assistito non hanno operazioni; le semplici operazioni
della classe Visita sono state omesse.

Le funzioni della classe ASS sono specificate come segue:

InserisciAssistito(a : Assistito) : L’assistito a viene inserito nella ASS.
Precondizioni: il numero di tessera di a non è già presente nella ASS.

InserisciMedico(m : Medico) : Il medico m viene inserito nella ASS. Se m è già presente allora l’op-
erazione non ha effetto.

InserisciV isita(v : V isita) : La visita v viene inserita tra le visite effettuate.
Precondizioni: il medico ed il paziente di v sono già presente nella ASS. Non è già presente una
visita dello stesso medico allo stesso paziente nella stessa data e dello stesso tipo.

CreaV isita(p : Medico, a : Assistito, d : Data, f : stringa) : Viene inserita una visita di p ad a di
durata 30’ (durata standard), di tipo uguale alla specializzazione di p, in cui viene prescritto il
farmaco f .
Precondizioni: non è già presente una visita dello stesso medico allo stesso paziente nella stessa data
e dello stesso tipo.

CorreggiSpecializzazione(m : Medico, s : stringa) : la specializzazione di m viene cambiata in s. Per
tutte le visite effettuate da m che hanno il tipo uguale alla specializzazione di m, questo viene
cambiato in s.
Precondizioni: m è un medico già presente; la sua specializzazione è diversa da s.
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numero_tessera: intero
specializzazione: stringa

anzianita’: intero

nome: stringa

Medico

data: Data

tipo: stringa

farmaco_prescritto: stringa

durata: intero

Visita
*

1

*

*

nome: stringa

budget: reale

ASS

*

1

nome: stringa

Assistito

*

1

*

*

Figura 8.3: Diagramma delle classi dell’applicazione per la gestione di una ASS

Si richiede di scrivere:

• le definizioni delle classi C++ ASS e Visita avendo già disponibili le classi Medico, Assistito e
Data. Le definizioni delle classi Medico e Assistito sono quelle fornite di seguito, in cui alcune
definizioni di funzione sono omesse per brevità (ma possono essere assunte già realizzate).

Si consideri disponibile la classe Data con tutte le funzioni di gestione che si ritengono necessarie.

• le definizioni delle funzioni delle due classi, gestendo le precondizioni attraverso la funzione assert().

• una funzione esterna che prenda come parametro una ASS e restituisca il nome del medico della ASS
che ha il massimo rapporto tra il numero di visite di tipo corrispondente alla sua specializzazione
ed il numero di visite totali che ha effettuato.

• l’operatore “<<” per la classe ASS in modo che stampi tutte le informazioni ad essa associate.

Definizione delle classi già disponibili:

class Medico

{

friend ostream& operator<<(ostream& os, const Medico& m);

public:

Medico(string n, string s, int a);

string Nome() const {return nome; }

string Specializzazione() const {return spec; }

void CambiaSpecializzazione(string s) { spec = s; }

int Anzianita() const { return anzianita; }

private:

string nome, spec;
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int anzianita;

};

class Assistito

{

friend ostream& operator<<(ostream& os, const Assistito& a);

public:

Assistito(string n, int nt);

string Nome() const {return nome; }

int NumTessera() const { return num_tessera; }

private:

string nome;

int num_tessera;

};

8.7 Gestione membri di un’associazione

Si vuole progettare una classe per la gestione degli iscritti di alcune associazioni. Ciascuna associazione
ha un insieme di affiliati che si dividono in membri e candidati, come descritto dal seguente diagramma
UML (Figura 8.4).

Candidato

nome: stringa

qualifica: stringa

Membro

voto: intero

data: Data

Prova

0..3

Associazione

nome: stringa

0..*
0..*

prove

EseguiProva(voto:intero,data:Data)

DecisioneFinale(decisione:stringa)

nome: stringa

Figura 8.4: Diagramma delle classi dell’applicazione per la gestione di una ASS

Come si evince dal diagramma, dei membri interessa solo il nome e la qualifica (maestro o esper-
to). Riguardo ai candidati, questi per diventare membri devono superare tre prove, ciascuna delle quali
attribuisce un voto da 1 a 10. Il voto minimo per superare una prova varia da prova a prova.

I candidati appena iscritti vengono chiamati Matricole, quelli che hanno superato la prima prova o
le prime due prove vengono chiamati Iniziati e Allievi rispettivamente. I candidati che hanno superato
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tutte e tre le prove diventano CandidatiMaestro oppure CandidatiEsperto a seconda del punteggio totale
ottenuto nelle tre prove.

Il percorso preciso per diventare membri (maestri o esperti) oppure per essere espulsi è descritto dal
diagramma degli stati in figura 8.5, che specifica le funzioni della classe Candidato.

Allievo

Esperto
Candidato

Maestro
Candidato

Matricola

EseguiProva [Voto < 6]

EseguiProva [Voto >= 6]
Iniziato

EseguiProva [Voto >= 7]

EseguiProva [Voto < 7]

EseguiProva [Voto < 8]

EseguiProva [Voto >= 8] e
TotaleVoti < 25 

EseguiProva [Voto >= 8] e 
TotaleVoti >= 25

Espulso

DecisioneFinale [Rifiuta]

DecisioneFinale [Accetta] DecisioneFinale [Accetta]

Ammesso MaestroAmmesso Esperto

Figura 8.5: Diagramma delle classi dell’applicazione per la gestione di una ASS

Le funzioni della classe Associazione sono specificate come segue:

InserisciCandidato(n : stringa) : Viene inserito (come ultimo) nell’associazione un nuovo candidato
Matricola il cui nome è n.
Precondizioni: Non esiste già un affiliato di nome n.

EseguiProve(d : Data, v : vettore〈intero〉) : Tutti i candidati negli stati Matricola, Iniziato o Allievo
eseguono l’operazione EseguiProva in data d. Il vettore v ha un numero di locazioni pari al numero
di candidati in questi stati, e contiene i loro voti in ordine di ingresso nell’associazione.

RegistraAccettazioni(v : vettore〈boolean〉) : Vengono eseguite le transizioni dagli stati CandidatoMaestro
e CandidatoEsperto. Il vettore v ha un numero di locazioni pari al numero di candidati nello stato
CandidatoEsperto e memorizza le loro decisioni (vero = accetta, falso = rifiuta)

NominaNuoviMembri() : Tutti i candidati negli stati AmmessoEsperto e Ammessomaestro vengono
nominati membri, tutti i candidati nello stato Espulso vengono eliminati.

Si richiede di:

• scrivere le definizioni delle classi C++ Candidato e Associazione avendo già disponibili le classi
Prova, Membro e Data. Le definizioni delle classi Prova e Membro sono quelle fornite di seguito, in
cui alcune definizioni di funzione sono omesse per brevità (ma possono essere assunte già realizzate).
Si consideri disponibile la classe Data con tutte le funzioni di gestione che si ritengono necessarie.

• scrivere le definizioni delle funzioni delle due classi, gestendo le precondizioni attraverso la funzione
assert().

• scrivere un driver per verificare la correttezza dell’implementazione della classe Associazione.

Definizione delle classi disponibili:

class Membro

{

public:

Membro(string n, string q);
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string Nome() const { return nome; }

string Qualifica() const { return qualifica; }

private:

string nome;

string qualifica;

};

class Prova

{

public:

Prova(unsigned v, Data d);

unsigned voto;

Data data;

};

8.8 Prenotazione teatro

L’applicazione da progettare riguarda la gestione delle prenotazioni di un singolo concerto in un teatro.
Il teatro ha un numero fissato di posti in platea ed in galleria, e i posti non sono numerati. I prezzi
per la platea e per la galleria sono anch’essi fissati (niente riduzioni) e diversi tra loro. Per semplicità si
suppongano che i prezzi siano in Euro senza centesimi.

Ogni prenotazione riguarda un singolo posto, ed una persona può mantenere attiva una sola preno-
tazione. Le operazioni che si possono eseguire sono le seguenti:

InserisciPrenotazione(p : Persona, t : booleano, c : booleano) : intero Viene inserita una prenotazione
per la persona p, in platea se t = true, in galleria se t = false. Se c = true la prenotazione viene
registrata come “flessibile”, cioè la persona è disposta anche ad accettare un posto nell’altro settore
in caso non ci sia disponibilità in quello richiesto.

La prenotazione viene memorizzata indipendentemente dalla disponibilità. Una prenotazione non
soddisfacibile viene messa in attesa, e può essere soddisfatta a seguito di eventuali eliminazioni.

Non è possibile modificare una prenotazione tramite questa funzione. Se p è già presente nel sistema,
la funzione termina senza eseguire modifiche.

La funzione restituisce:

• 0 se la persona è già prenotata

• 1 se la prenotazione è soddisfacibile senza cambi

• 2 se la prenotazione è soddisfacibile ma cambiando settore (possibile solo se c = true)

• 3 se la prenotazione non è attualmente soddisfacibile.

EliminaPrenotazione(p : Persona) : La prenotazione della persona p viene eliminata. Al momento
dell’eliminazione di una prenotazione, lo stato della prima (in ordine di inserimento) tra le preno-
tazioni in attesa oppure sottoposte a cambio di settore viene modificato. Se viene modificata una
prenotazione con cambio di settore, allora è possibile che un’ulteriore prenotazione in attesa per
tale settore venga cambiata di stato.

Si richiede di:

• scrivere la definizione della classe C++ Concerto. Si doti la classe di tutte le funzioni di ispezione
dei dati che si ritengono opportune (vedere anche i prossimi punti).

Si utilizzi la classe Persona che si suppone già realizzata, ma di cui non si conosce la definizione.

• scrivere le definizioni delle funzioni della classe Concerto.

• scrivere una funzione esterna che, dato un oggetto della classe Concerto, restituisca l’incasso to-
tale che si ottiene assumendo che i biglietti venduti siano esattamente quelli corrispondenti alle
prenotazioni correntemente soddisfatte.
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• scrivere una funzione esterna che riceva come parametri un oggetto della classe Concerto ed un vet-
tore di prenotazioni (rappresentate nel modo che si ritiene più opportuno), e inserisca le prenotazioni
nel sistema in modo ordinato (partendo dalla locazione 0 del vettore).

L’insieme di prenotazioni può anche contenere riprenotazioni della stessa persona, in tal caso la
funzione deve prima eliminare le prenotazione vecchia, e poi inserire quella nuova. È inteso che una
persona che modifica la sua prenotazione potrebbe perdere il posto a favore di persone che in quel
momento sono in attesa.

8.9 Gestione di una dispensa

Si vuole progettare l’applicazione C++ per la gestione di una dispensa di esercizi d’esame (svolti e non)
per un corso universitario. I dati principali sono i seguenti:

• i compiti — ciascun compito d’esame ha una data e una durata, ed è composto da un insieme di
esercizi;

• gli esercizi — ogni esercizio ha un testo e un tipo, ad un esercizio inserito in un compito viene
assegnato un numero progressivo interno al compito ed un punteggio;

• lo stesso esercizio può apparire anche in compiti diversi, non necessariamente con lo stesso numero
e lo stesso punteggio;

• le soluzioni — un esercizio può avere associata una soluzione che corrisponde ad un testo e un indice
di difficoltà.

Si considerino in particolare le seguenti operazioni per la classe che rappresenta la dispensa:

1. Inserimento di un esercizio in un compito con un certo punteggio e con numero pari al numero
dell’ultimo esercizio inserito aumentato di 1, con la precondizione che l’esercizio non sia già presente
e la somma dei punti degli esercizi non superi 30.

2. Inserire una soluzione, associandola ad un esercizio, con la precondizione che l’esercizio faccia parte
della dispensa.

3. Eliminare un compito e tutti i suoi esercizi, con l’esclusione di quelli che sono utilizzati in altri
compiti della dispensa.

Si richiede di:

• Disegnare il diagramma UML delle classi per l’applicazione, che comprenda anche le responsabilità
delle associazioni.

• Scrivere le definizioni delle classi C++ per l’applicazione, comprese le dichiarazioni dei selettori che
si ritengono opportuni. Si assuma già disponibile la classe Data con tutte le funzioni e gli operatori.

• Scrivere le definizioni delle funzioni che corrispondono alle operazioni sopra elencate. Si gestiscano
tutte le precondizioni tramite la funzione assert.

• Scrivere l’operatore di output della classe che rappresenta la dispensa che stampi tutti i dati della
dispensa e degli oggetti ad esso collegati.

• Scrivere una funzione esterna che riceva come parametri un oggetto della classe che rappresenta
la dispensa e restituisca la percentuale di compiti “pronti”. Un compito è pronto se comprende la
soluzione di tutti i suoi esercizi e la somma dei punti dei sui esercizi è pari a 30.
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