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Su richiesta di molti clienti, viene richiesta una modifica agli abbonamenti di House of Cars, 
in modo da poter associare fino a un massimo di tre targhe e tre tessere a ogni abbonamento, 
fermo restando che al massimo una macchina alla volta potrà parcheggiare. Precisiamo che la 
tessera di abbonamento è un RFID passivo che, se avvicinato a un lettore, restituisce il 
proprio codice univoco.  
    
Domanda 1. Si dia un diagramma dei casi d’uso del sistema House of Cars che devono 
essere modificati per rispondere a questo nuovo requisito. Per uno di questi dare la narrativa.  
 
Domanda 2. Si fornisca un diagramma di macchina a stati che descrive gli stati in cui può 
trovarsi una tessera di abbonamento da quando è nuova a quando viene persa o danneggiata. 
Si consideri anche che una tessera restituita può essere utilizzata per un nuovo abbonamento. 
Si descriva anche il suo comportamento in risposta a un tentativo di ingresso al parcheggio.   
 
 
Domanda 3. Si descriva l’architettura della parte di sistema interessato dalla modifica 
oggetto di questa prova, fornendo una vista ibrida C&C e di dislocazione. I lettori RFID sono 
sistemi embedded, collegati con un cavo USB al device (PC di gestione o macchinetta 
ingresso) che userà i dati inviati dal lettore. Il file Inst.exe permette di installare il DDL dei 
lettori sui device.  
Si assuma che siano state individuate le seguenti componenti: 
Interfaccia Abbonato Realizza l’interfaccia utente presso l’ingresso del parcheggio 
Interfaccia Operatore Realizza l’interfaccia dell’operatore 
Gestione Ingresso  Realizza la business logic del sistema per la ricerca del posto  
Gestione Abbonamenti Realizza la business logic del sistema per il rilascio o rinnovo di 

un abbonamento 
DB Posti Mantiene le informazioni sui box del parcheggio  
DB Abbonati Mantiene le informazioni sugli abbonamenti in essere 
 
 
Domanda 4.  Dare un diagramma di sequenza che mostri come attori e componenti 
individuate collaborino per realizzare uno dei casi d’uso della Domanda 1.  
 



Domanda 5. In occasione della modifica sono stati anche ritoccate le tariffe. Gli 
abbonamenti mensili per una macchina costano: 

di tipo A  120 €  
di tipo B  180 € 
di tipo C  100 € 

Gli abbonamenti trimestrali prevedono uno sconto del 10% rispetto a quelli mensili, quelli 
annuali uno sconto del 18%. Viceversa, un abbonamento con 2 tessere e 2 targhe associate 
costa il 15% in più, uno con 3 tessere (e targhe) il 25% in più.  
 
a) Il metodo:   
calcolaCosto(char tipo, int numeroMesi, int numeroTarghe)  

Restituisce una eccezione per dati non validi, altrimenti calcola il costo dell’abbonamento. 
 
Scrivere un driver per testare il metodo calcolaCosto in modo da coprire tutte le possibili 

combinazioni. Per le combinazioni non valide, sfruttare i vincoli di errore.  
 
b) E’ stata proposta la seguente implementazione di calcolaCosto: 
 
calcolaCosto(char tipo, int numeroMesi, int numeroTarghe){ 
int costo=0; 
switch (tipo) {  
case “A”: costo = 120; break;  
case “B”: costo = 180; break;  
case “C”: costo = 100; break;   
default : throw new IllegalParameter(); 
} 
switch (numeroMesi) {  
case “1”: break;  
case “3”: costo = costo * 3 * 0,9; break;  
case “12”: costo = costo * 12 * 0,82; break;   
default : throw new IllegalParameter(); 
} 
switch (numeroTarghe) {  
case “1”: break;  
case “2”: costo = costo * 1,15; break;  
case “3”: costo = costo * 1,25; break;   
default : throw new IllegalParameter(); 
} 
} 
Calcolare la percentuale (anche data come frazione) della copertura dei comandi e dei 
cammini del caso di test 
(B, 2,3) 
 

  



 


