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Traccia:

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 secondo 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 così 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, 
ecc. 

Anche gli extra vengono catalogati (con descrizione e prezzo) in fase di configurazione.

 Richiesta:

 - I* requisiti

- class diagram

- a scelta, almeno 3 diagrammi dinamici 

- si specifichino in Java le interfacce delle classi necessarie o coinvolte nella configurazione

- implementazione java con GUI

- si realizzi anche un’interfaccia RMI per il calcolo del costo totale della permanenza di un cliente, in modo che questo possa 
essere invocato da un sotto-sistema remoto (ad esempio un chiosco per il pagamento self-service).



Analisi dei requisiti
Diagramma I*



Progettazione UML

Class Diagram

Per snellire il Class diagram sono stati omessi i metodi get e set, inoltre ogni Gestore ha dei metodi per 
serializzare e deserializzare le liste di oggetti che gestisce.

Nelle classi Gestore sono presenti dei metodi di lavoro per gestire i dati (come getOggettoByCod o metodi 
che ritornano costruzioni di stringhe descrittive o l'index all'interno di una lista).

checkCollegamento e checkModificabilita (in GestoreVacanza e GestorePrenotazione) sono usati per verificare 
se una prenotazione è legata o meno ad una vacanza in corso, così da consentirne o impedirne la modifica.

Il metodo avviaVacanza() all'interno di GestorePrenotazione viene chiamato quando l'operatore conferma 
definitivamente l'inizio della vacanza da una prenotazione. Viene così generata un'istanza di Vacanza a cui 
verrà associata una password (per accedervi da remoto) e a cui saranno registrati gli extra acquistati durante 
la permanenza.

Il metodo configPrezzi() all'interno del GestoreTipo riceve in ingresso un ArrayList<float>, con cui andrà a 
settare i prezzi di ogni tipo (Tende, CamperPiccolo,..). Questo metodo chiama il checkOrdine() per verificare 
che l'ordine inserito sia crescente.

L'interfaccia remota viene implementata dalla classe Cassa, la quale si limita a chiamare i metodi del 
GestoreVacanza. Si è scelto quest'approccio per incapsulare maggiormente i metodi evocabili da remoto.

Per ogni gestore è stato implementato il pattern "Singleton", in modo da garantirne l'unicità e non generare 
conflitti nella gestione dei dati memorizzati.
Il pattern è stato utilizzato anche per ogni classe che eredita da Tipo, così da mantenere l'integrità dei valori 
con cui sono state configurate.



Activity Diagram: prenotazione piazzola



Sequence Diagram: calcolo del costo vacanza



Collaboration Diagram: Cliente da remoto


