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Tema d’esame: Si vuole realizzare un sistema embedded per autoveicoli che gestisce tutto il pannello di 

controllo (cruscotto) dell’auto e la logica di controllo del motore di automobili con cambio automatico. Il 

sistema deve coprire i seguenti aspetti: 

- interfaccia verso l’utente: l’utente premendo opportuni bottoni può gestire tutti i classici comandi 

dell’auto: tutte le luci esterne (fari, antinebbia, ecc.), tergilunotto, luci interne, vetri elettrici, ecc. L’utente 

può inoltre frenare e accelerare. In caso di frenata si attivano le luci di stop e i freni. 

- l’auto integra inoltre due sottosistemi che sono: autoradio e sistema bluetooth. Questi hanno i loro 

comandi, ma poi notificano entrambi al sistema centrale eventuali eventi. Il sistema centrale a sua volta 

può inviare ad essi i comandi opportuni. Ad esempio, se si risponde a una chiamata telefonica sul sistema 

bluetooth, questo notifica il sistema centrale, che a sua volta mette l’autoradio in modalità “muto”. Inoltre, 

cambiando stazione radio si ottiene la visualizzazione sul cruscotto del canale radio scelto. 

- ricezione e memorizzazione del log dei dati di viaggio. L’automobile fornisce al sistema le seguenti 

informazioni: distanza percorsa ogni secondo, dati di orologio (ora e giorno), numero di giri del motore. Si 

deve salvare l’andamento della velocità nel tempo e calcolare la velocità media e la distanza percorsa 

dall’evento “reset periodo” che l’utente può scegliere di attivare tramite apposito bottone. 

- gestione cambio automatico: l’utente può impostarlo su quattro posizioni: neutro (folle), parcheggio, 

avanti e indietro (retromarcia). L’accensione del veicolo è possibile solo se la posizione è su parcheggio. Se 

la posizione è su neutro, parcheggio o indietro, l’auto non applica nessun algoritmo alle marce. Se invece la 

posizione è su avanti, il sistema procede come segue: quando il numero di giri del motore raggiunge i 3000 

giri e questi stanno crescendo (cioè sono più alti rispetto alla precedente lettura), il sistema passa alla 

marcia superiore; quando il numero di giri del motore raggiunge i 2800 giri e questi stanno decrescendo 

(cioè sono più bassi rispetto alla precedente lettura), il sistema scala alla marcia inferiore. Quando si 

inserisce la posizione avanti, il sistema è sulla marcia più bassa. Complessivamente, l’auto dispone di 4 

marce avanti. 

Rappresentare in I* i requisiti del sistema descritto considerando anche il rapporto con i sottosistemi. 

Commentare opportunamente. 

Realizzare il component diagram e il class diagram UML per il sistema specificato.  Si applichino ovunque 

possibile i pattern di progettazione UML (indicandoli esplicitamente in fondo). Si applichino le best 

practices di progettazione (uso di packages, astrazione, modularità, non ripetitività, ecc.).  

Realizzare un sequence diagram che descrive la parte di sistema che gestisce l’interazione tra bluetooth e 

autoradio. Realizzare altri 2-3 diagrammi a scelta. 

 

 



Analisi dei requisiti 

Diagramma i* 

 

 

Il diagramma i*, mirato ad individuare i requisiti dell’applicazione basandosi sui suoi obiettivi, mette in evidenza tre 

attori: il guidatore, il sistema centrale e i sottosistemi (radio e bluetooth). 

Il guidatore, nell’utilizzare l’auto, ha la necessità di usufruire di una serie di comandi, dai più basilari, come quelli per 

spostarsi col veicolo, a quelli più avanzati, come quelli per gestire il sistema bluetooth oppure per resettare i dati di 

viaggio. In ogni caso, l’input avviene grazie ad un’interfaccia fornita dal sistema centrale o dagli stessi sottosistemi. 

Il sistema centrale si occupa poi di gestire i vari comandi ricevuti, aggiornare i dati sul display e, nel caso dei 

sottosistemi, ricevere le loro notifiche e inviare loro determinati comandi in base all’evento che ha generato la 

notifica. 

 

 

 

 



Progettazione (UML) 

Component diagram 

 

 

Il component diagram rappresenta la struttura dell’applicazione dal punto di vista dei componenti e delle loro 

interfacce. 

Il componente SistemaCentrale, rappresenta l’elemento fondamentale di questa struttura in quanto è in grado di 

accedere a quasi tutti gli altri componenti attraverso le loro interfacce. 

Gli unici componenti che possono segnalare al sistema centrale un evento oppure richiedere l’aggiornamento 

dell’interfaccia grafica sono la Radio, il SistemaBluetooth, l’InterfacciaGuidatore e il GestoreCambio. 

Quest’ultimo è responsabile del controllo e del corretto funzionamento del cambio automatico ed è l’unico a poter 

accedere al livello di utilizzo dell’Acceleratore e del Freno. 

Il GestoreOrario invece, viene inizializzato dal sistema centrale e va ad agire unicamente sull’interfaccia del guidatore 

per tenere aggiornati la data e l’orario mostrati sul cruscotto. 

I Finestrini, i Tergicristalli e le Luci sono controllate attraverso i comandi messi a disposizione 

dall’InterfacciaGuidatore, la quale invia le richieste al SistemaCentrale, che è l’esecutore materiale del comando. 

 

 

 

 

 



Class Diagram 

 

In questo class diagram sono rappresentate le relazioni presenti tra le classi che compongono l’intero sistema. 

Nel caso delle luci, è stata inserita solo la classe relativa alle luci di posizione, in quanto i gruppi di luci di diverso tipo 

presentano una struttura e un comportamento del tutto analogo. 

Quasi tutte le classi sono caratterizzate da un pattern Singleton, poiché è necessario garantire l’unicità dell’istanza e 

un punto di accesso globale ad essa. 

Per quanto riguarda le classi GestoreCambio e GestoreOrario, essendo estensioni della classe SwingWorker, una 

volta istanziate dal sistema centrale in fase di accensione dell’auto, assumono il comportamento di un thread, 

andando rispettivamente a gestire il cambio automatico e l’aggiornamento dell’ora e della data. 

Nell’implementazione dei sottosistemi, è stato applicato un pattern Observer per consentire alla radio e al sistema 

bluetooth di notificare eventi al sistema centrale, il quale poi li gestisce in base alla loro tipologia. 

La classe SistemaCentrale inoltre, applica il pattern Proxy perché controlla e gestisce l’accesso a tutti gli oggetti 

comandabili, per l’appunto indirettamente, tramite l’InterfacciaGuidatore. 

Per il salvataggio dei dati di viaggio viene fatto uso della serializzazione sulla classe LogViaggio; in fase di accensione 

dell’auto, si controlla l’esistenza del log e, se esso è presente, viene deserializzato, altrimenti ne viene creato uno 

vuoto. 



Infine, l’implementazione dell’interfaccia IDispositivo da parte dei sottosistemi e dei gruppi di luci rappresenta 

l’applicazione del pattern Strategy, che permette ad ogni classe di usare la propria strategia di algoritmo nel gestire 

l’accensione e lo spegnimento.  

 

Questo ulteriore class diagram descrive le classi SistemaCentrale e InterfacciaGuidatore, oltre alle rispettive 

interfacce. 

Quest’ultime, essendo particolarmente corpose, avrebbero compromesso la leggibilità e la chiarezza delle relazioni 

nel class diagram precedente. 

Avendo quindi omesso gli attributi e i metodi di queste classi nel diagramma precedente si è deciso di indicarli a 

parte in questo schema. 



Sequence diagram 

 

Questo sequence diagram descrive come avviene l’interazione tra i sottosistemi; in particolare, in questo diagramma 

viene analizzato il caso in cui la radio è accesa e si risponde ad una chiamata col sistema bluetooth. 

È da notare che la radio è un sottosistema parzialmente slegato dai controlli del sistema centrale, in quanto può 

essere accesa anche se l’auto è spenta, ma in caso di necessità il sistema centrale può comunque intervenire su di 

essa. 

Infatti, quando si risponde ad una chiamata, il sistema centrale viene notificato di ciò e procede al salvataggio del 

volume della radio, a settare il suo volume a zero ed a disattivare la sua interfaccia di comando. 

Quando la chiamata termina, il sistema centrale viene nuovamente notificato e procede a ripristinare lo stato della 

radio a quello precedente la chiamata. 

 



State diagram 

 

Per illustrare la variazione degli stati del cambio automatico si è scelto di utilizzare uno state diagram. 

Innanzitutto, va osservato che come vincolo per l’accensione e lo spegnimento dell’automobile, la marcia inserita 

deve essere quella di Parcheggio. 

Da quest’ultima è possibile passare alla Retro, ad Avanti oppure a Neutro. 

Per passare da Avanti a Retro è necessario transitare dallo stato Neutro. 

Quando viene inserita la marcia Avanti, l’algoritmo di gestione del cambio automatico viene applicato e controllato 

dal thread GestoreCambio. Esso legge costantemente il numero di giri del motore e, confrontandolo con la lettura 

precedente, verifica che i giri stiano aumentando o diminuendo, oltre a controllare il superamento di una certa soglia 

al fine di incrementare o decrementare la marcia. 

Per questo, la marcia Avanti è stata rappresentata a sua volta come una macchina a stati; essa viene descritta nel 

dettaglio col seguente diagramma. 

 

 

 

  



Activity diagram 

 

Questo activity diagram è utilizzato per descrivere con chiarezza come avviene il controllo svolto dal thread di 

gestione del cambio. 

All’accensione dell’auto, il sistema si occupa del caricamento o della creazione del log di viaggio, per poi istanziare 

e avviare i thread che controllano l’orario e il cambio. 

Quest’ultimo, dopo aver inizializzato i riferimenti agli oggetti da cui riceve i dati, inizia il suo ciclo di 

aggiornamento, leggendo i livelli d’uso dell’acceleratore e del freno e di conseguenza stabilendo se è necessario 

 

 



accendere o meno le luci di stop. 

Fatto ciò, viene letta la marcia attuale e si procede all’aggiornamento del numero di giri, per poi delegare al 

cambio automatico il controllo per il cambio della marcia. 

 

Di conseguenza, viene riletta la marcia attuale e aggiornata la velocità.  

Si procede infine a verificare se è necessario accendere o spegnere le luci di retro, per poi aggiornare il log di 

viaggio e l’interfaccia del guidatore.  

Questo ciclo viene ripetuto fintanto che l’auto è accesa.  

Una volta che l’auto viene spenta questo thread smette di essere eseguito.  

Lo spegnimento dell’auto non è stato rappresentato, poiché con il thread di gestione del cambio non siamo in un 

contesto di esecuzione sequenziale, pertanto tale evento sarà eseguito in un altro thread e andrà ad influenzare 

anche quello in esame. 

 

 


