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Corso di Ingegneria del Software - Como
Prof. Marco Brambilla

Sistema di gestione di Camping

1 Testo del Problema

Si vuole realizzare un sistema per la gestione di un camping. Il sistema deve essere di uso
generale e configurabile per gestire qualsiasi camping. In particolare si deve prevedere:

� la gestione delle prenotazioni delle piazzole

� la gestione del calcolo del costo di una vacanza per i clienti

� la gestione dei pagamenti, tenendo conto di servizi extra

Il sistema deve essere configurabile specificando il numero di piazzole disponibili per tipo:

� piazzole tende

� piazzole roulottes

� piazzole camper piccoli

� piazzole camper grandi

Inoltre, ogni piazzola può avere delle peculiarità:

� posizionamento vicino al mare

� posizionamento all’ombra

� posizionamento vicino a servizi/negozi ecc.

Per il calcolo del costo, si preveda che: ogni tipo di piazzola ha un costo diverso (crescente sec-
ondo la lista indicata sopra), da specificare in fase di configurazione; ogni peculiarità comporta
un aumento percentuale del costo della piazzola. La percentuale effettiva viene fissata in fase di
configurazione; inoltre, al totale cos̀ı ottenuto si somma una cifra fissa per ogni persona presente
(che può essere diversa per adulti e bambini), anch’essa fissata in fase di configurazione.
Gli extra che vengono sommati alla fine della permanenza sono gli usi dei servizi quali: campi
sportivi, noleggi di materiali, parcheggio auto, ecc. Anche gli extra vengono catalogati (con de-
scrizione e prezzo) in fase di configurazione.
Per favorire gli utenti, oltre al sistema di gestione per i dipendenti si vuole fornire un sistema web
per la prenotazione online e un chiosco da installare all’uscita del campeggio per il pagamento
self-service.
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2 Requisiti

In ingegneria del software, l’analisi dei requisiti è un’attività preliminare che ha lo scopo di
definire le funzionalità che il prodotto deve offrire, ovvero i requisiti che devono essere soddisfatti
dal software sviluppato.
Si è scelto di svolgere questa analisi attraverso il modello ”goal-oriented”, utilizzando il linguaggio
di progettazione I* 1 .

Analisi dei requisiti - Diagramma I*
Osservando Figura 1 è chiara l’esistenza di tre attori principali: il Camping, il Totem di paga-

mento e il Portale online. Tutti e tre assumono il ruolo di sistema, tuttavia, ciò che qui non è messo
in evidenza, è il fatto che solo il Camping può assumere ogni funzione del sistema, mentre i rima-
nenti attori hanno ruoli selettivi (questa differenza è chiara osservando il class diagram in Figura 3).

All’interno del ruolo del Sistema sono subito evidenti le tre funzionalità principali richieste:
gestione prenotazione piazzole, gestione calcolo costi e gestione Pagamento. Queste sono state
rappresentate come soft goal in quanto requisiti non funzionali del sistema.

Si noti che la gestione pagamenti implica la gestione calcolo costi, la quale è collegata ad altri
goal attraverso una relazione di decomposizione di tipo AND: essa è soddisfatta se e solo se tutti
gli hard goal a lei associati lo sono.

Figure 1: Diagramma Goal-based del software di gestione del campeggio

1Per creare il modello ”goal-oriented” si è utilizzato il software OpenOme.
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3 Progettazione in UML

Sono stati sviluppati cinque diagrammi UML2

� Deployment Diagram: utilizzato per mostrare l’interconnessione tra i nodi del sistema.

� Class Diagram: il diagramma delle classi del sistema;

� Sequence Diagram: il diagramma di sequenza che spiega l’interazione tra le diverse classi
durante un pagamento;

� Activity Diagram della prenotazione: per descrivere le possibili scelte eseguibili da un utente
che volesse prenotare un soggiorno;

� Activity Diagram della configurazione del sistema: per illustrare il procedimento che il Camp-
ing deve seguire per la configurazione del sistema.

Deployment Diagram
Dal diagramma in Figura 2 si può comprendere l’interazione tra le diverse componenti software

e hardware.
Il Server di sistema si interfaccia solamente con il Database, in modo tale da mantenere la sicurezza
del software. Gli altri componenti comunicano con il Database tramite il Server.

Figure 2: Deployment Diagram del sistema

Class Diagram
Siccome gli attributi delle classi sono stati impostati come privati, è chiaro che necessitano dei

metodi getter e setter, qui omessi per ottimizzare lo spazio.
Osservando Figura 3 è innanzittutto da mettere in evidenza la divisione dei ruoli delle classi che in
Figura 1 rappresentavano gli attori. Qui infatti, è chiaro la funzione che esse svolgono grazie alla
divisione delle relative interfacce: il Camping può accedere a tutte le funzioni del server, invece
attraverso il Portale Online è solo possibile prenotare, infine il Totem all’interno del campeggio è
a disposizione del cliente solamente per il pagamento.

2Il diagramma delle classi, quello in sequenza e quello delle attività sono stati sviluppati attraverso l’utilizzo
dell’editor Violet. Il Deployment Diagram è stato invece disegnato con Edraw Max poichè Violet non ne permette
la creazione.
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Il sistema, attraverso un Database, conterrà le informazioni impostate in fase di configurazione
(i.e.: le piazzole con le loro peculiarità, gli extra e i costi fissi del camping) e le prenotazioni. Si è
supposto poi per semplicità che il sistema di camping decida di non avere un database dei clienti:
essi verranno contattati solamente tramite la mail fornita al momento della prenotazione qualora
ce ne fosse bisogno.
Si noti poi che ogni prenotazione contiene la mail del cliente, una o più piazzole (secondo l’ipotesi
esposta nel Sequence Diagram) e un array di Extra.
Si è infine introdotta l’ipotesi che il sistema venga resettato ogni anno. Sotto tale ipotesi l’attributo
availab della classe piazzola rappresenta un vettore di 365 elementi booleani ed indica la disponi-
bilità della suddetta piazzola per ogni giorno dell’anno. Tale vettore non è stato implementato in
Java per semplicità.

Figure 3: Class Diagram Camping

Progettazione Dinamica

Sequence Diagram del Calcolo del Costo del Soggiorno
Come precedentemente accennato, il sequence in Figura 4 mostra le interazioni che hanno luogo

durante il calcolo del costo di un soggiorno.
La scelta di un sequence diagram al posto di un activity diagram per un’azione che richiede diversi
cicli può apparire strana; essa è stata dettata dalla volontà di mettere in evidenza le classi che
partecipano al pagamento e le loro interazioni.
La procedura di pagamento potrà essere eseguita solamente dal camping o dal Totem a disposizione
all’interno del campeggio.
Si noti che i cicli vengono indicati attraverso le note e non con la classica notazione poiché il pro-
gramma utilizzato non permette altrimenti.
Il primo ciclo si basa sull’ipotesi che un utente, in una sola prenotazione, possa aggiungere più
piazzole (ipotesi poi ignorata per semplicità in fase di implementazione). La prenotazione conterrà
quindi un array di elementi del tipo ”piazzola”, che deve essere scorso per ottenere il prezzo di
ogni singola. Il secondo ciclo è relativo al fatto che ogni piazziola, a sua volta, contiene un array



Valeria Verzi 26/09/2013 5

di peculiarità (che introducono un aumento percentuale del costo di base). Infine si scorre l’array
contenente gli extra e si estrae il prezzo di ognuna.
Si è scelto di utilizzare la classe Totem Pagamento come interfaccia che chiama il server, ma avrebbe
portato allo stesso risultato l’utilizzo della classe Camping.
Spiegate le scelte, si può procede alla spiegazione del diagramma: l’utente invia la richiesta di
pagamento attraverso l’interfaccia, fornendo il codice identificativo della sua prenotazione (indi-
cato con idutente). L’interfaccia, a sua volta, interpella il server, il quale recupera la prenotazione
tramite l’identificativo e inizia a prelevarne i componenti e i relativi costi, scorrendo gli array dove
necessario (come spiegato sopra). Infine viene fatta la somma dei costi calcolati e viene restituito
il prezzo totale.
A questo punto viene richiesto al cliente di pagare, avviene la verifica dei dati e l’incasso della cifra
ed è poi stampata la ricevuta.

Figure 4: Sequence diagram del calcolo dei costi
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Activity Diagram della Prenotazione
In figura 5 è mostrato il diagramma delle attività corrispondente alla prenotazione di un sog-

giorno. L’utilizzo di un Activity Diagram, a differenza del diagramma di sequenza, non esplicita le
interazioni tra le classi, ma è particolarmente utile per mettere in evidenza in modo più chiaro le
scelte che può compiere l’utente nella ricerca della piazzola desiderata.

Un possibile cliente imposta innanzitutto il periodo di soggiorno, in seguito seleziona una piaz-
zola tra quelle disponibili e decide se prenotare quella base oppure scegliere di aggiungere una o più
peculiarità tra quelle presenti per la piazzola selezionata. Infine l’utente può scegliere se procedere
alla prenotazione (e quindi inserire la sua mail, i dati richiesti relativi al soggiorno e inviare poi la
richiesta) oppure se farne una nuova o, infine, uscire dalla pagina.
Si noti che qui è stato omesso il ciclo per l’aggiunta di più piazzole in una prenotazione per chiarezza
(in quanto il programma utilizzato non permette il posizionamento arbitrario delle frecce). Volendo
aggiungere tale opzione basterebbe mettere la possibilità di scegliere se proseguire con la preno-
tazione o aggiungere un’altra piazzola subito dopo l’Invia Richiesta.

Figure 5: Activity Diagram che evidenzia, in modo particolare, le possibili azione svolte da un utente durante una
prenotazione.

Activity Diagram della Configurazione del Sistema
Si rappresenta, infine, il diagramma delle attività che deve svolgere il Camping per la configu-

razione iniziale del sistema.
Si è scelto di utilizzare un’Activiy Diagram in quanto, attraverso l’utilizzo della fork,è stato pos-
sibile mettere in evidenza che il procedimento descritto permette lo svolgimento di più attività in
contemporanea.
Il campeggio, una volta aperta l’interfaccia di configurazione, dovrà innanzitutto inserire le infor-
mazioni basilari. Solamente dopo aver introdotto il tipo di piazzola presente e il tipo di peculiarità
possibili, potrà poi scegliere se procedere con l’impostazione delle piazziole esistenti con relative
caratteristiche.
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Figure 6: Activity Diagram che evidenzia le fasi di configurazione del sistema

4 Programmazione in Java

Il Codice
Nella stesura del codice3 si è seguito lo schema illustrato nel diagramma delle classi.

Si noti che per necessità si è ignoranta la possibilità di inserire più piazzole durante una preno-
tazione; difatti l’utilizzo del dB non permette l’inserimento di un array di piazzole durante la
prenotazione.
Per semplicità si è poi omessa la gestione delle piazzole prenotate in base alle date.
Considerando le ipotesi e le assunzioni di cui sopra, le funzioni Paga e GeneraRicevuta rispecchi-
ano quanto rappresentato nel diagramma in sequenza di Figura 4. La funzione Prenota, invece, è
ovviamente l’implementazione del diagramma delle attività in Figura 5.
Infine l’Activity Diagram di Figura 6 rispecchia quanto eseguito nella ConfiguraGUI, che utilizza
funzioni implementate nel SistemaServer quali: addPiazzola, addExtra, etc.

Si noti che la funzione paga non implementa per ovvie ragioni tutti i controlli sulla correttezza
del numero di carta e del codice di sicurezza inserite.

3L’implementazione Java è avvenuta utilizzando Eclipse.


