
     
     
     
                                      

                                                  Eptacom Consulting 
                         Dott. Carlo Pescio 
 
 
 
 
 

UML 2 
  
  

Manuale di Stile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draft version 0.5c 
 
Download: 
http://www.eptacom.net/umlstile 
Feedback:  
umlstile@eptacom.net 

 
 

  

     
     
     
     

http://www.eptacom.net/umlstile
mailto:umlstile@eptacom.net


UML 2.0 Manuale di Stile 

 1

 
 



UML 2.0 Manuale di Stile 

© 2000-2005 Carlo Pescio 2

Copyright Notice 
 
Copyright © 2000-2005 Carlo Pescio. 
 
Il presente documento è sotto copyright dell'autore. I diritti di traduzione e 
riproduzione parziale e/o totale, con qualunque mezzo, sono riservati per tutti i paesi. 
 
Il presente documento non può essere venduto, né distribuito anche in forma gratuita 
in unione a prodotti commerciali, senza permesso scritto da parte dell'autore. 
 
Il presente documento è disponibile gratuitamente via internet, all'indirizzo 
http://www.eptacom.net/umlstile.  
 
La ridistribuzione del presente documento è consentita solo se avviene a titolo 
totalmente gratuito, in forma integrale ed inalterata nel contenuto, e senza che si 
costituiscano legami, impliciti o espliciti, tra il presente documento (e/o i suoi autori) 
ed eventuali prodotti e/o servizi forniti da chi ridistribuisce il documento. 
 
 
Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questo documento sono state verificate con la massima 
cura. Tuttavia, nessuna responsabilità derivante in modo diretto o indiretto dal loro 
utilizzo potrà venire imputata all'autore o ad ogni persona o società coinvolta nella 
creazione di questo libro. 
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Note e Convenzioni 
 
Il presente documento è una versione parziale (draft). Come tale, è largamente 
incompleto sia nella struttura (mancano cioè interi capitoli) che nei contenuti dei 
capitoli presenti. Parti di esso verranno probabilmente risistemate più volte prima di 
raggiungere una versione pseudo-definitiva, e non è detto che tutte sopravvivano. 
 
Ho scelto deliberatamente di mantenere una sola versione del documento, senza 
distinguere tra una pubblica ed una privata. Ciò mi ha portato ad "esporre 
pubblicamente" alcuni artefatti, come commenti e note, che normalmente rimangono 
solo nei semilavorati degli autori. Ad esempio, troverete parti in cui indico alcuni 
argomenti interessanti che meritano un approfondimento, o temi che vanno ripresi, e 
così via. 
Credo infatti che questo possa contribuire alla crescita di un documento che vorrei 
sviluppare in modo collaborativo (come discusso più dettagliatamente nella 
introduzione, poche pagine più avanti). 
 
Per indicare in modo più evidente le parti ancora da sviluppare, ho utilizzato un 
carattere differente colorato in rosso. Se siete interessati solo alle parti consolidate, 
potete saltare tali parti del testo. Se invece siete interessati a contribuire, o 
semplicemente a seguire l'evoluzione del documento, anche le porzioni in fase di 
sviluppo possono offrire qualche spunto. 
Spesso le sezioni in rosso contengono quattro cancelletti (####). È solo una 
convenzione che uso da tempo immemorabile, in tutti i miei documenti incluso il 
codice, per indicare qualcosa che va rivisto e rielaborato. Anche se di norma è una 
convenzione che uso solo negli stadi preliminari, e quindi ad "uso interno", ho deciso 
di preservarla anche nelle versioni draft di questo documento. 
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1 
 

Introduzione alla “versione 2” 
 
13 Maggio 2005 
 
È passato molto tempo dall’ultima revisione di “UML Manuale di Stile”. In parte, 
questo lungo intervallo è dovuto ad una quantità di impegni importanti. In parte, alla 
sensazione che alcuni capitoli, come quello sui componenti, pur cercando di chiarire 
concetti importanti e decisamente confusi nei documenti ufficiali OMG e nella maggior 
parte delle pubblicazioni in circolazione, si stessero un po' allontanando dallo stato 
della pratica. Quanto è realmente rilevante, per molti sviluppatori, la differenza tra il 
componente e l’artefatto attraverso cui esso si manifesta? Quanto possiamo invece 
ignorare il significato esatto dei diversi costrutti linguistici di UML, ed ottenere 
ugualmente buoni risultati basandoci su una semantica intuitiva? 
 
Recentemente, tuttavia, mi sono trovato a riflettere sul nascente UML 2.0, dove 
diverse ambiguità ed imprecisioni sono state risolte, e nuovi diagrammi sono stati 
introdotti per superare alcune limitazioni espressive. Per diverse ragioni, tra cui non 
ultimo il processo non proprio trasparente di OMG nella definizione degli standard, la 
letteratura su UML 2 è ancora piuttosto scarsa, anche se diversi tool sono già allineati 
con la nuova specifica. Non poche pubblicazioni, peraltro, ruotano intorno ad 
argomenti troppo tecnici (infrastructure, superstructure, meta object facility, ecc) o 
danno l’impressione che UML 2 sia legato a doppio filo all’approccio Model Driven 
Architecture (MDA), con tutto quanto ne consegue. Questo sta ritardando l’adozione 
da parte degli sviluppatori, che in molti casi si limitano a capitalizzare su quanto 
appreso riguardo la versione 1.x, magari lottando un po' con la notazione quando si 
rivela troppo restrittiva. 
 
D’altra parte, questo ritardo crea anche una interessante opportunità per un libro che 
vorrebbe essere una guida all’uso migliore di UML: anticipare i tempi e dare sin 
dall’inizio una serie di buone raccomandazioni per chi vuole iniziare ad utilizzare i 
nuovi concetti e costrutti di UML 2. Magari, mostrando anche strada facendo come 
molti difetti di gioventù di UML 1 siano stati rimossi. 
 
Ovviamente, “riscrivere” tutto il materiale per UML 2 prima di rendere pubblica la 
nuova versione del libro sarebbe stato contrario allo spirito con cui questo testo è 
nato, ovvero la diffusione di un work in progress che non aggiunga ai miei ritmi già 
lenti di pubblicazione l’ulteriore ritardo della ricerca di completezza. 
 

###########
#### 
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Troverete pertanto materiale del tutto nuovo, ad iniziare dal capitolo sul Timing 
Diagram, ed una rivisitazione graduale del materiale esistente. Per rendere più 
semplice trovare le novità a colpo d’occhio (per chi vorrà stamparlo) o di Find (per chi 
preferisce lo schermo), sino a quando il materiale non sarà prevalentemente allineato 
ad UML 2 indicherò le sezioni aggiornate con l’etichetta: 
 

UML2 
 
che al di là dell’aspetto è comunque semplice testo (UML2 senza spazi, in modo da 
evitarvi falsi positivi durante la ricerca). 
 
Come già in occasione dei precedenti rilasci, vi invito a farvi sentire con opinioni, 
consigli, correzioni anche semplicemente sintattiche. Ed ovviamente, a sperimentare i 
nuovi diagrammi e le nuove capacità espressive del linguaggio. 
 
 
 
Buona lettura, e buona applicazione 
 
 

CarlO PesciO 
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2 
 

Introduzione (alle precedenti versioni) 
 
Ho iniziato ad usare notazioni grafiche per l'analisi ed il design ad oggetti nel 1991, 
quando ho "incontrato" i lavori di Peter Coad ed Edward Yourdon. In seguito ho avuto 
modo di utilizzare in modo piuttosto intenso la notazione di Booch, ed in misura 
minore OMT. Ho creduto parecchio in UML sin dall'inizio, cominciando a prenderlo in 
seria considerazione sin dalla versione 0.8 (quando gli oggetti avevano ancora forma 
esagonale e non rettangolare). 
 
Durante questi anni, come molti altri, ho sviluppato ciò che all'inizio è uno "stile 
personale" di utilizzare un linguaggio, e che gradualmente finisce con l'evolvere in un 
insieme di linee guida, di indicazioni e raccomandazioni. Ho avuto modo di 
trasmettere ad altri alcune di queste, sia in modo esplicito durante corsi e seminari, 
sia "per osmosi", come dico spesso, lavorando fianco a fianco nei vari progetti. 
 
Nel tempo, ho "ripulito" e raffinato queste linee guida, anche grazie al feedback di chi 
lavorava insieme a me. Tuttavia non ho mai trovato il tempo e le energie necessarie 
per trascriverle in modo organico e strutturato, in un vero e proprio "Manuale di Stile". 
Dopo un periodo di indecisione, ed osservando una pressoché completa mancanza di 
una simile guida, anche tra la letteratura in lingua inglese, ho iniziato a scrivere il 
nucleo di questo documento, che vorrei far crescere in collaborazione con i suoi 
lettori ed utilizzatori. 

Obiettivi 
Alcuni di voi conosceranno un mio analogo lavoro (il "C++ Manuale di Stile"). Vorrei 
che il presente documento evolvesse in una direzione analoga, fornendo indicazioni 
valide sul modo migliore di utilizzare UML. 
Non si tratta quindi di un testo sull'analisi o sul design ad oggetti. Esistono altri libri, e 
numerosi articoli, che coprono questi temi. Né si tratta dell'ennesimo tutorial che 
spiega cosa sono le classi e gli oggetti. Anche in questo caso, potete trovare 
numerose trattazioni, sia in libreria che su internet. 
Il mio obiettivo è invece l'identificazione di un buon numero di regole di utilizzo di UML 
come linguaggio, che in quanto tale si presta a stili molto diversi, più o meno chiari, 
espressivi, leggibili e manutenibili. Ad esempio, esistono tecniche più o meno buone 
per indicare un comportamento polimorfo in un sequence diagram. Così come 
esistono molti stereotipi interessanti che possono chiarire a chi legge il significato di 
una dipendenza generica, e tecniche diverse per rendere più espressivo il ruolo di 
ogni classe all'interno di un diagramma. 
 
Credo che il risultato finale potrà essere di grande utilità per qualunque azienda o 
professionista che utilizzi UML come linguaggio di modellazione, durante le fasi di 

Panta rei 
Eraclito 
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analisi e design. Ognuno potrà estrarre un sottoinsieme delle raccomandazioni, 
adattarne altre, e definire uno standard aziendale a beneficio dell'uniformità e della 
chiarezza dei vari diagrammi.  
Così come un linguaggio di programmazione non va inteso solo come un mezzo per 
istruire una macchina, ma anche e soprattutto come un veicolo di comunicazione con 
altre persone (che in futuro dovranno leggere e manutenere il nostro codice), un 
linguaggio di modellazione come UML va visto principalmente come uno strumento 
per pensarem chiarire i nostri ragionamenti, ed infine documentare il nostro lavoro a 
beneficio (anche) di altre persone. Un buon insieme di linee guida può essere di 
grande aiuto nella stesura di documenti chiari e precisi. 

Contenuti 
Come ho già avuto modo di sperimentare con il "C++ Manuale di Stile" (e, ancor 
prima, nelle innumerevoli e spesso animate discussioni "di stile"), una 
raccomandazione ha assai poco valore se non viene adeguatamente circostanziata. 
Questo testo non sarà quindi organizzato come un elenco sterile di regole, ma come 
una guida che, attraverso adeguate considerazioni, arriva a formulare od a sostenere 
una raccomandazione.  
Chi legge potrà decidere se seguire, rifiutare od adattare ogni raccomandazione in 
funzione di quanto le motivazioni portate si trovino in sintonia con la propria 
esperienza, le proprie attitudini ed il proprio contesto lavorativo. Dal canto mio ho 
cercato, ogni volta che mi è stato possibile, di circostanziare anche le affermazioni più 
"predisposte" ad essere trattate in modo soggettivo che oggettivo, facendo riferimento 
a studi ed a ricerche ben condotte (ad esempio, pubblicazioni di psicologia cognitiva 
a sostegno di particolari usi dei diagrammi). 
 
Per scelta precisa, non farò riferimenti a nessun CASE tool particolare, e per quanto 
possibile cercherò di distanziarmi anche da particolari linguaggi di programmazione. 
So bene che tenderò a lasciarmi influenzare dai linguaggi con cui ho maggiore 
esperienza, che ricadono sotto la categoria dei linguaggi con type checking statico 
(come C++, Java, C#). In questi casi, cercherò sempre di farlo notare in modo 
esplicito; spero che i lettori mi indicheranno ogni situazione in cui dimenticherò di 
farlo. 
 
Il testo assume una buona conoscenza della programmazione ad oggetti, ed una 
conoscenza discreta di  UML, almeno nei suoi elementi essenziali. 
 
Ogni analista o progettista che abbia una esperienza concreta con UML (o con 
un altro linguaggio di modellazione) è invitato a partecipare alla stesura di 
questo documento. Ho riportato tutte le indicazioni nel prossimo capitolo. 
 
 
Buona lettura, 

CarlO PesciO 
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3 
 

Contributi e Ringraziamenti 
 
Con questo testo vorrei sperimentare un approccio collaborativo alla stesura del 
documento. Ho iniziato stendendo alcune linee guida fondamentali, e lo arricchirò via 
via che il tempo lo consente e che nuove indicazioni emergono dalla pratica, dalle 
riflessioni e dalle conversazioni.  
Spesso alcune regole che utilizziamo quotidianamente rimangono a livello 
subliminale, e non emergono a livello conscio se non dopo una certa fatica. Talvolta 
basta invece una semplice domanda per innescare il giusto processo che porterà ad 
enucleare in modo più chiaro ed organico il proprio pensiero. Altre volte ancora, solo 
dopo una lunga ed estenuante discussione si riesce a raggiungere la necessaria 
precisione, staccata da preconcetti ed abitudini personali. 
 
Vorrei invitare tutti i progettisti ed analisti con una certa esperienza a partecipare in 
modo attivo allo sviluppo di questo documento. Ho attivato un indirizzo email apposito 
(umlstile@eptacom.net) per gestire al meglio ogni proposta, discussione, critica, 
contributo e quanto altro possa emergere. 
Penso soprattutto a nuove raccomandazioni, ma anche eccezioni alle regole, 
riferimenti bibliografici che posso aver saltato, spunti ed ogni tipo di osservazione 
saranno sicuramente utili. 
Ad ogni contributo verrà ovviamente reso il giusto credito, sia in questa pagina, in cui 
vorrei raccogliere i nomi di tutti coloro che hanno partecipato alla crescita del 
Manuale di Stile, sia nelle parti che più da vicino toccano i temi che avremo insieme 
discusso. 
Pur non essendo un vero "libro open source", vorrei in qualche modo provare a 
sperimentare un approccio diverso dal solito. Un po' tutto il testo si svilupperà come 
un esperimento, dalla scelta di distribuirlo gratuitamente su internet, a quella di 
iniziare con un draft pubblico che crescerà nel tempo, a quella di tentare il 
coinvolgimento di altre persone di esperienza. 
 
Credo comunque che un importante contributo possa venire anche da chi ha meno 
esperienza pratica, ma ha invece degli interrogativi interessanti che potrebbero 
arricchire il testo. E naturalmente, ogni altra forma di collaborazione, dalla 
segnalazione di errori di grammatica ed impaginazione a qualche idea per una 
copertina snella ma piacevole, sarà più che apprezzata. 

mailto:umlstile@eptacom.net
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Elenco dei contributori: 
 
Gianfranco Zuliani mi ha segnalato, con grande costanza e precisione, sia errori nel 
testo e nell'impaginazione, sia parti che potevano essere rese più scorrevoli. Alcune 
sue domande mi hanno anche ricordato di dedicare un paragrafo al tema "ruolo di 
UML nello sviluppo del software". 
 
Stefano Roberti (EsoTech SpA), Ermanno Maci, Paolo Ursini, Davide Cesarini e 
Fabio Bertone hanno contribuito con la segnalazione di diverse sviste sfuggite al 
correttore ortografico. 
 
La Dott.ssa Elisabetta Bertino mi ha aiutato a rivedere in una luce più critica alcune 
idee riguardo l'uso dei colori nelle associazioni (class diagram). 
 
Andrea Baruzzo, con cui ho discusso diversi temi (soprattutto legati ai lavori di Peter 
Coad) mi ha inoltre ricordato un importante argomento che rischiava di passare 
inosservato: il rapporto tra UML e testing. Con Andrea ho anche pubblicato un paio di 
articoli su Computer Programming basati sul contenuto di questo libro. 
 
Paolo Aiello mi ha spinto ad esaminare con maggior rigore, ed al contempo sotto un 
punto di vista alternativo, il significato da attribuire alle associazioni ed in particolare 
alle molteplicità assegnate agli estremi delle associazioni. Sempre con Paolo ho a 
lungo discusso le differenze tra associazione e dipendenza. 
 
 
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno inviato note, suggerimenti, 
correzioni, ma che hanno preferito mantenere privato il loro nome. Grazie a tutti (voi 
sapete chi siete :-). 
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4 
 

Usare UML 
 

Ruolo di UML nello Sviluppo del Software 
UML, come ben sapete, è l'acronimo di Unified Modeling Language, ovvero 
Linguaggio Unificato di Modellazione.  
Il significato dei termini "Linguaggio" e "Unificato" dovrebbe essere noto a tutti. Il 
primo ha anche una sua definizione formale all'interno dell'informatica e della 
linguistica (codificata da lungo tempo; si veda ad es. [Chomsky46]). Il secondo sta a 
ricordare la nascita di UML come fusione delle notazioni usate da Booch, Rumbaugh 
e Jacobson nelle rispettive metodologie. Il significato del termine "Modellazione" è più 
controverso, e per una definizione precisa vi rimando al prossimo paragrafo. Per ora, 
mi accontenterò di una definizione intuitiva di modello come "una rappresentazione 
semplificata di un sistema". 
L'utilizzo di UML comporta quindi la creazione di un certo numero di modelli di un 
sistema, rappresentati normalmente attraverso un certo numero di diagrammi†. 
Naturalmente, tali modelli possono essere utilizzati in modi ed in momenti diversi, in 
funzione di elementi come la conoscenza di UML da parte del team di sviluppo, 
l'enfasi più o meno forte data alle fasi di analisi e design durante il ciclo di vita, la 
volontà di dotarsi di strumenti più sofisticati e di basare il proprio progetto su di essi, e 
così via. Per esperienza, ho osservato che l'utilizzo di UML da parte delle aziende 
ricade tipicamente in una delle seguenti tipologie: 
• Utilizzo come strumento di documentazione a posteriori. 
• Utilizzo come strumento attivo di analisi e design. 
• Utilizzo come strumento di sviluppo, attraverso il cosiddetto round-trip. 
 
Vediamo brevemente in cosa si distinguono le diverse tipologie. Come potete 
immaginare, ad ognuna corrispondono anche pro e contro diversi, che cercherò di far 
emergere in quanto segue. 
 
Usare UML come strumento di documentazione significa procedere con l'analisi, 
design, implementazione, ecc prescindendo da UML: ovvero, lavorare "come prima". 
Questo, per molte aziende, significa condurre l'analisi in linguaggio naturale, ed il 
design in modo misto (linguaggio naturale e codice o pseudo-codice), non di rado in 
modo indistinguibile dalla codifica stessa. 
In tal caso UML interviene a posteriori, quando vogliamo documentare il risultato 
dell'analisi e/o del design. La documentazione è un compito non semplice, non 
                                                             
† La distinzione tra modello e diagramma è piuttosto sottile, e molti utilizzatori di UML tendono ad usare i due 
termini in modo interscambiabile. Di norma, ciò non costituisce un problema. Solo in poche situazioni è utile 
tenere a mente la differenza; quando nel corso del libro si presenteranno questi casi lo farò esplicitamente notare. 

There  is no substitute for hard work 
Thomas Alva Edison 
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sempre piacevole, e spesso percepito come un overhead rispetto ad altre attività 
come la codifica. UML può essere utilizzato come notazione ragionevolmente 
espressiva e ragionevolmente compatta per sostituire (in parte) la documentazione 
puramente testuale. 
Questo approccio all'adozione di UML non presenta particolari difficoltà, né richiede 
particolari investimenti sotto il profilo degli strumenti. In teoria, potremmo usare un 
tool di diagrammazione generale, non studiato appositamente per UML (in pratica, è 
spesso più comodo usare comunque uno strumento mirato). Non è neppure 
necessario che tutti i membri del team di sviluppo imparino a "scrivere" in UML: è 
sufficiente che tutti imparino a leggere i diagrammi UML, e che alcuni imparino a 
"tradurre" in UML i risultati di analisi, design, e probabilmente di parte della codifica. 
D'altro canto, come capita con molti investimenti modesti, anche il ritorno potenziale è 
piuttosto modesto: una documentazione più compatta e (con un minimo di fortuna e 
capacità) più precisa di quanto avremmo prodotto senza l'uso di UML. È invece più 
interessante il sottoprodotto di questa attività: avvicinare ad UML, sia pure 
superficialmente, l'intero team di sviluppo. 
A mio avviso, ha quindi senso adottare questo approccio solo in via temporanea, 
come occasione di studio e di pratica di UML su una attività a basso rischio. Un 
modo, quindi, di familiarizzare con il linguaggio, senza prevedere risultati mirabolanti, 
ma senza neppure fare grandi investimenti in termini di tempo, risorse, e rischi 
potenziali. Non è neppure necessario un grande investimento in formazione: di 
norma, un semplice corso introduttivo e/o lo studio di qualche testo sono sufficienti 
per partire senza troppi traumi. 
 
Il salto dalla modalità precedente ad un uso attivo di UML, durante le fasi di analisi e 
design, è apparentemente breve ma in realtà molto profondo. Si tratta di imparare a 
ragionare con l'ausilio di rappresentazioni esterne multiple, anziché in base alla sola 
rappresentazione interna (mentale). È importante capire la differenza tra creare un 
diagramma come traccia dell'analisi o del design e usare un diagramma per  
ragionare sul modello di analisi o design. Si tratta di imparare ad utilizzare anche la 
percezione visivo-spaziale come parte delle tecniche di gestione della complessità; 
come vedremo più avanti, si tratta anche di imparare ad intuire la dinamica di un 
sistema osservandone una rappresentazione statica.1  
Quanto sopra può sembrare un modo altisonante di descrivere un fenomeno 
semplice e "naturale". In realtà esiste una ampia letteratura in psicologia cognitiva 
che riguarda proprio l'apprendimento dell'uso dei diagrammi come strumenti di 
pensiero, poiché la capacità di usare al meglio i diagrammi sembra principalmente 
acquisita e non innata. Come tale, ha bisogno di maggiore pratica (che 
fortunatamente molti sviluppatori hanno già svolto con altri tipi di diagrammi), 
maggiore tempo, e maggiori investimenti: in questo caso, infatti, avere a disposizione 
strumenti pensati appositamente può rendere il compito più naturale e quindi più 
integrato con il flusso dei pensieri. Rispetto all'approccio visto sopra, risulta molto più 
utile avere anche figure esperte cui fare riferimento, in un classico approccio di 

                                                             
1 Potete trovare un esempio di cosa intenda con "usare un diagramma per ragionare" nelle mie slide "Modelli che 
Parlano", disponibili online partendo da www.eptacom.net/formazione. L'esempio è tratto da un interessante libro 
di Donald Norman, "Things that make us smart". 

http://www.eptacom.net/formazione
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mentoring; è comunque possibile apprendere questa modalità attraverso la sola 
pratica (e lo studio), ma i tempi richiesti per muoversi con agilità sono indubbiamente 
superiori. Dal canto mio, spero che le raccomandazioni contenute in questo libro 
possano costituire una utile guida per ottenere i migliori risultati dall'utilizzo di UML. 
Il risultato dell'approccio "attivo" è duplice. Da un lato, infatti, otteniamo come 
semplice effetto collaterale la creazione di una documentazione di analisi e design 
basata su  UML (notiamo la profonda differenza rispetto al caso precedente: si tratta 
di una "documentazione" prodotta durante le fasi in questione, non a posteriori). 
Dall'altro otteniamo (ed è il punto centrale) un reale beneficio in termini di qualità del 
prodotto. Amplificare, attraverso uno strumento grafico, le proprie capacità di analisi e 
di design significa infatti avere maggiori chance di ottenere un prodotto più aderente 
ai bisogni dell'utente, e dotato di tutte quelle caratteristiche spesso promesse (e meno 
frequentemente mantenute) dall'approccio object oriented (riusabilità, estendibilità, e 
così via). 
A mio avviso, questo è l'approccio che dà i migliori risultati, sia in termini di rapporto 
costo/benefici, sia in termini assoluti di qualità del prodotto risultante. 
 
A differenza del precedente salto, il passaggio dall'uso attivo di UML ad un approccio 
round-trip è concettualmente semplice. L'idea di fondo è di dotarsi di strumenti 
migliori, in grado di generare codice a partire dal modello, e di riportare le modifiche 
effettuate manualmente nel codice all'interno del modello. Si tratta, in fondo, di un 
vecchio sogno dell'informatica: passare a rappresentazioni sempre più astratte, 
generando in modo quanto più automatico possibile le rappresentazioni più concrete. 
Per alcuni, è un naturale proseguimento del percorso che ha portato dal linguaggio 
macchina all'assembler, e poi ai linguaggi "di alto livello" come C e Pascal, e così via. 
La mia personale opinione, che è condivisa da molti ma anche fortemente osteggiata 
da altri, è che questa modalità di utilizzo di UML, oltre a richiedere investimenti 
superiori per l'acquisto e l'apprendimento di strumenti appositi (ed oltre a creare più 
forti dipendenze dalle capacità degli stessi tool) vada anche contro la ragion d'essere 
di un linguaggio di modellazione. Trattandosi però di un argomento così controverso, 
dedicherò ad esso tutto il paragrafo successivo, in modo da consentire una 
presentazione più approfondita delle argomentazioni. 
 

Modellazione Vs. Programmazione 
Ho anticipato, in quanto sopra, come il significato del termine "Modellazione" sia 
piuttosto controverso. D'altra parte, per capire realmente la differenza tra l'uso di UML 
come strumento attivo di analisi e design, e l'uso di UML mirato al round-trip, è 
fondamentale scendere un po' più a fondo nel significato di 'Modellazione" all'interno 
dell'acronimo UML.  
 
In tal senso, credo possa essere utile rivedere cosa pensano gli stessi creatori di 
UML. Meglio ancora, credo possa risultare interessante rivedere anche l'evoluzione 
del loro pensiero, partendo dai lavori che hanno infine condotto all'unificazione delle 
rispettive metodologie. 
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Iniziamo dal pensiero di Rumbaugh, che non essendo inizialmente coinvolto nella 
creazione di CASE tool, risulta a mio avviso anche il più neutrale ed equilibrato. 
Quanto segue è tratto dalla parte 1 (Modeling Concepts) di [RBPEL91], il lavoro 
fondamentale di Rumbaugh su OMT. 
"A model is an abstraction of something for the purpose of understanding it before 
building it. Because a model omits nonessential details, it is easier to manipulate than 
the original entity". 
("Un modello è una astrazione di qualche cosa, [creato] con lo scopo di capirla prima 
di costruirla. Poiché un modello omette i dettagli non essenziali, è più semplice da 
manipolare rispetto all'entità originale"). 
 
Vediamo anche gli obiettivi di un modello per Rumbaugh, sempre dallo stesso testo: 
"Testing a physical entity before building it". 
("Testare una entità fisica prima di costruirla") 
"Communication with customers". 
("Comunicazione con i clienti") 
"Visualization". 
("Visualizzazione") [il termine inglese ha una accezione tipica in senso cognitivo] 
"Reduction of complexity". 
("Riduzione della complessità") 
 
Sembra molto chiaro che il fulcro del concetto stesso di modellazione, per 
Rumbaugh, è la creazione di un "qualcosa" più semplice da capire, e che al tempo 
stesso aiuti a capire, non solo in virtù della sua semplicità, ma anche per la sua forma 
ed essenza. 
 
Il pensiero di Booch in proposito è meno chiaro, dato che di rado usa nei suoi testi 
(precedenti al lavoro su UML) il termine Modeling. Peraltro, Booch ha sempre ritenuto 
le possibilità di forward e reverse-engineering attraverso CASE tool molto 
interessanti; d'altra parte, già al momento del suo più noto lavoro [Booch94] ricopriva 
la carica di Chief Scientist per Rational Software Corporation. 
Cercando di riprendere i cenni di Booch al concetto di modellazione, troviamo nel 
succitato testo (Chapter 5: The Notation): 
"...one should apply only those elements of the notation that are necessary to convey 
the intended meaning. Just as it is dangerous to overspecify a set of requirements, so 
it is dangerous to overspecify a solution to a problem. [...] an architect may show the 
general location of a light switch [...] but [...] it would be foulish to specify the precise 
three-dimensional coordinates of the light switch on the blueprint." 
("dovremmo utilizzare solo gli elementi della notazione necessari a convogliare il 
significato inteso. Così come è pericoloso sovraspecificare i requisiti, è pericoloso 
sovraspecificare la soluzione ad un problema [...] un architetto può indicare la 
posizione approssimativa di un interruttore [...] ma [...] sarebbe assurdo indicare le 
precise coordinate nelle tre dimensioni dell'interruttore all'interno del progetto"). 
Booch è invece molto attento a far notare (giustamente) come un solo tipo di 
vista/modello non sia sufficiente. Questa idea permea anche UML e la riprenderò più 
avanti. 
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La parola finale, tratta dalla UML User Guide dei tre autori [BRJ99], è molto vicina al 
pensiero originale di Rumbaugh. Riporto di seguito alcune parti del testo, in italico 
anche nell'originale per indicarne la rilevanza (citazioni da Chapter 1, Why We 
Model). 
"A model is a simplification of reality".  
("Un modello è una semplificazione della realtà"). 
"We build models so that we can better understand the system we are developing". 
("Costruiamo dei modelli per capire meglio il sistema che stiamo sviluppando"). 
 
Possiamo quindi concludere questa lunga premessa osservando che nel pensiero dei 
creatori di UML, il concetto di modello è fortemente legato ai seguenti concetti: 
• astrazione dai dettagli realizzativi. 
• uso delle capacità di visualizzazione tipiche dell'uomo. 
• limitazione della complessità rispetto al sistema reale. 
 
Anche se UML incorpora elementi che permettono a strumenti CASE di generare 
parti di codice, e di ricostruire alcuni diagrammi (tipicamente il class diagram e poco 
più) a partire da codice esistente, UML non nasce come linguaggio di 
programmazione. Sin dal nome, è ben chiaro che nasce come linguaggio di 
modellazione, il cui obiettivo è esattamente quello di evitare a chi legge o studia il 
diagramma tutti i dettagli di tipo implementativo (che servono invece per la 
generazione del codice!). 
 
La prima raccomandazione che emerge dallo studio e dall'esperienza con UML, e che 
a mio avviso dovrebbe essere presa come cardine nell'adozione di UML, è quindi la 
seguente: 
 

Raccomandazione 1 
 
Usate UML come linguaggio di modellazione, non di programmazione. 

 
È infatti possibile (arricchendo il diagramma con molti dettagli, e spesso lottando con 
le idiosincrasie dei tool) "programmare" in UML, ovvero creare diagrammi dai quali 
uno strumento riesce a generare uno scheletro di codice. 
Tipicamente, chi adotta questo approccio spera di ottenere due vantaggi: la 
generazione automatica del codice e la manutenzione "gratuita" dei diagrammi. 
 
Purtroppo la generazione automatica è possibile solo quando il codice è banale, 
ripetitivo, e probabilmente un ottimo candidato ad essere incapsulato in un framework 
o in una libreria invece che ad essere generato. Peraltro, salvo casi piuttosto rari, 
occorre chiedersi quanto codice genera lo strumento e quanto ne stiamo invece 
"scrivendo" in UML.  
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Esistono delle eccezioni, spesso dovute alle carenze dei linguaggi di 
programmazione target†; tuttavia, nella mia esperienza una ampia fetta del codice 
generato è tale perché si crede che la generazione sia un buon approccio, e non si 
riflette abbastanza sulle alternative a livello di libreria. Per un esempio concreto, 
potete fare riferimento a [Pescio98a]. 
 
La manutenzione gratuita dei diagrammi† è a mio avviso uno dei più grandi inganni 
che da sempre accompagnano i CASE tool orientati agli oggetti. È infatti vero che, 
quando il diagramma è molto dettagliato, possiamo generare il codice, e che molti 
strumenti sono in grado (spesso "decorando" il codice con quantità industriali di 
illeggibili commenti a loro esclusivo uso e consumo) di ricostruire un modello 
aggiornato a fronte di modifiche al codice. In questo senso più di un programmatore 
accetta la fatica di dettagliare i modelli, convincere il tool a generare il codice voluto, e 
manutenere poi codice poco leggibile, "in cambio" di un modello sempre 
sincronizzato con il codice. 
Purtroppo è un percorso molto pericoloso per diverse ragioni: la principale è che ci 
stiamo allontanando dall'obiettivo della modellazione, per cui UML è nato. Il 
diagramma sincronizzato con il codice non è un vero modello. È una vista alternativa 
del codice, che può essere utile, ma mai quanto un vero modello. Se vogliamo 
esaminare i dettagli implementativi, la forma testuale è più che adeguata. Se 
vogliamo comprendere l'architettura ed il funzionamento generale, abbiamo bisogno 
di un vero modello, che faccia di astrazione, visualizzazione e riduzione della 
complessità i propri capisaldi. Altrimenti tanto vale usare direttamente un codice 
pulito, scritto per gli umani e non per essere reimportato dal CASE tool. 
Un altro rischio, più sottile ma non meno insidioso, è la facilità con cui 
l'implementazione può deviare dal modello originale: "Tanto ci pensa il CASE tool a 
rimettere a posto il modello". Più di una volta ho avuto modo, durante una revisione 
del design, di osservare come i diagrammi peggiori dal punto di vista dell'architettura 
fossero anche i più dettagliati.  
Quasi invariabilmente, emergeva che il diagramma in esame era stato rigenerato a 
partire dal codice, in quanto si distaccava troppo dal progetto originale! La facilità di 
rigenerazione del diagramma aveva quindi ridotto il progetto originale ad un vago 
punto di partenza, che poteva però essere alterato a piacere in fase di codifica. 
Questo è un approccio decisamente sbagliato anche dal punto di vista psicologico: 
azzera l'utilità percepita dell'intera fase di modellazione e design‡. 
 

                                                             
† Mi riferisco in particolare alla mancanza di supporto per l'introspection o reflection che dir si voglia, ovvero 
all'inaccessibilità run-time di informazioni come (ad es.) nome, numero e tipo di ogni data member di una classe. 
Poiché tali informazioni sono invece accessibili in un modello UML dettagliato, è possibile utilizzarle per 
generare codice (es. supporto alla persistenza) che si rivela difficile da scrivere una-tantum come libreria in 
linguaggi senza introspection. 
† Vedremo tra breve che dovrei parlare di manutenzione gratuita dei modelli, non dei diagrammi. 
 
‡ Dopo diverse discussioni avute con i lettori, ritengo utile sottolineare come i fattori qui riportati non siano di 
ordine prettamente tecnologico ma, invece, prettamente umano. Come tali, sono relativamente poco sensibili a 
variazioni introdotte da "linguaggi migliori", "CASE tool migliori", eccetera. 
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Credo sia utile riportare un esempio concreto, per quanto semplice, di quanto la 
visione di UML come linguaggio di programmazione possa essere deleteria. Durante 
un corso su UML, mentre illustravo un diagramma simile a quello di Figura 1, uno dei 
partecipanti (decisamente schierato sul versante della generazione e successivo 
round-trip) mi ha fatto notare come una delle dipendenze fosse "inutile". 
 

 
La freccia in questione era la dipendenza generica tra MonitoredDirectory e 
DirectoryChangeEvent, con lo stereotipo <<create>>. La linea di ragionamento 
(peraltro corretta sotto l'opportuno punto di vista) era che l'unico effetto di una 
dipendenza generica era l'inclusione del file header della classe target, effetto 
causato comunque dalla più forte associazione già presente tra le due classi. 
Purtroppo ragionamenti simili rendono del tutto inutile la modellazione. Stiamo 
disegnando scatolette e pensando al codice; allora tanto vale usare uno pseudo-
codice come strumento di progettazione. 
In realtà, la dipendenza in questione era tutt'altro che inutile o ridondante. Anzi, stava 
ad indicare come, all'interno di un pattern molto diffuso (il factory method, si veda 
[GHJV94]), MonitoredDirectory dovesse fornire una versione di default del metodo di 
creazione. Pensare in termini di ciò che un simbolo comporta per la generazione del 
codice distrae dal vero obiettivo di un diagramma UML: aiutare a ragionare ed a 
trasmettere informazioni ad altri esseri umani. 
 
Un ulteriore fattore, molto importante, va ricercato nella distinzione tra modello e 
diagramma. Come accennato in apertura, di norma possiamo confondere le due 

 

DirectoryChangeEvent

SpecializedDCE

MonitoredDirectory

SpecializedMonitoredDirectory

1..*1..* interestingEvents

<<create>>

factory method

<<create>>

Figura 1 
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nozioni senza troppo danno. In questo caso particolare, però, è utile far notare che 
quando parliamo di "sincronizzazione automatica dei diagrammi e del codice" 
dovremmo, a rigore, parlare di "sincronizzazione automatica del modello e del 
codice".  
La differenza non è avvertibile in piccoli progetti, dove non di rado esiste un solo 
diagramma delle classi, o dove esista un solo diagramma delle classi per package, 
che non importi alcuna altra classe da altri package. In questo caso (se pensiamo per 
semplicità al solo diagramma delle classi) il modello è praticamente isomorfo al 
diagramma, o al limite, il sottoinsieme del modello contenuto in ogni package è 
isomorfo al diagramma delle classi relativo a quel package. 
In progetti medio-grandi, tuttavia, non abbiamo mai un solo diagramma delle classi. 
Inoltre, i diagrammi inseriti in ogni package importano spesso classi da altri package, 
classi che mostrano i confini del sottosistema rappresentato e che sono molto 
importanti per la comprensione dei diagrammi (tornerò sul concetto più avanti, 
discutendo l'uso dei colori nei diagrammi). 
Quando modifichiamo il codice, un buon tool è in grado di riallineare il modello 
(trascuriamo il fatto, comunque importante, che si tratti di un modello probabilmente 
troppo dettagliato). È cioè in grado di aggiungere o rimuovere classi, associazioni, 
attributi, operazioni e così via. Osserviamo che questi sono elementi del modello, che 
vengono visualizzati in uno o più diagrammi. 
In quali diagrammi vanno riportate le modifiche operate? In alcuni casi (es. 
cancellazione) la scelta è semplice. In altri è più complessa: pensiamo all'aggiunta di 
una classe ad un package. È molto probabile che si voglia automaticamente 
aggiungere la classe anche al diagramma delle classi relativo al package (ammesso 
che sia uno solo!).  
In realtà è altrettanto probabile che si voglia mostrare la classe anche come elemento 
di confine in qualche altro diagramma, salvo che lo strumento non ha alcun modo di 
saperlo: potrebbe, per default, introdurla in tutti i class diagram relativi a package che 
contengono almeno una classe che referenzia quella ora introdotta, ma si tratterebbe 
comunque di una azione non sempre adatta, il cui risultato andrebbe rivisto 
manualmente di volta in volta (compito non semplice, visto che molti tool non 
segnalano le modifiche fatte ai diagrammi).  
È anche possibile che, con l'introduzione della nuova classe, si voglia eliminare una 
classe di confine da un diagramma e sostituirla con la nuova: pensiamo allo 
spostamento di alcune funzionalità centrali (che prima giustificavano la 
visualizzazione della classe A come elemento di confine) dalla classe A alla nuova 
classe B. Ancora peggio, se lo spostamento di funzionalità avviene verso una classe 
esistente B, vorremmo semplicemente sostituire una classe esistente con un'altra già 
esistente come elemento di confine. Tutto ciò è semplicemente impossibile da 
automatizzare; non si tratta di qualità dei tool, ma di impossibilità per uno strumento 
di capire cosa costituisce un buon diagramma, che comunica gli elementi importanti e 
non fa annegare in un mare di inutili dettagli. 
La conseguenza diretta è che per progetti di dimensione non banale possiamo al più 
contare su una sincronizzazione automatica del modello, non dei diagrammi. I 
diagrammi vanno comunque rivisti e riallineati a mano, per mantenere quella 
espressività che permette loro di svolgere realmente la funzione di strumento di 
pensiero e di comunicazione. 
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Ovviamente, vi sono buone ragioni anche a sostegno della generazione e della 
successiva reimportazione dei modelli, ovvero del round-trip. Manutenere i modelli a 
fronte di variazioni importanti intervenute in fase di codifica costituisce un lavoro 
ulteriore (da notare l'enfasi su importanti; se variazioni minime richiedono la 
manutenzione del modello, forse questo era troppo dettagliato sin dall'inizio). Questo 
lavoro, tuttavia, non è affatto sprecato: dà invece la possibilità di rivedere l'impatto 
delle modifiche effettuate nella big picture rappresentata dal modello. E come 
accennavo sopra, i diagrammi (che sono il vero elemento di interesse per molti 
utilizzatori di UML) vanno comunque rivisitati manualmente in ogni progetto non 
banale. 
È purtroppo vero che la manutenzione del modello viene spesso saltata da chi lavora 
in modalità "bug-fix permanente", dove ogni modifica apportata ai requisiti dopo la 
modellazione iniziale viene considerata come un problema di "debugging" e risolta a 
livello di codice, senza rivederne l'impatto a livello di analisi e design. Anche qui, la 
manutenzione gratuita dei modelli† dà l'illusione di non perdere mai il controllo: di 
fatto, invece, porta proprio a perdere il controllo. Porta a pensare che il codice sia 
tutto ciò che conta, e che il resto sia un "di più" di cui l'azienda può fare a meno 
quando esistono le giuste pressioni (ovvero sempre!). 
Capire, a tutti i livelli, che i modelli/diagrammi devono essere rivisti via via che il 
software evolve, e che il codice (salvo le variazioni di ordinaria manutenzione, che 
non dovrebbero influenzare granché un diagramma al giusto livello di astrazione) 
deve essere rivisto dopo aver rivisto i modelli è un passo essenziale verso una reale 
ingegnerizzazione del software. Usare un linguaggio di modellazione senza aver 
capito questo punto significa produrre diagrammi utili all'inizio (quando svolgono il 
giusto ruolo di ausilio alla visualizzazione ed al pensiero) ma di ben scarsa utilità nelle 
fasi avanzate, dove sono inquinati da troppi dettagli irrilevanti per continuare a 
svolgere il compito per cui sono nati. 
  

Astrazioni e Dettagli 
Un corollario del ragionamento precedente riguarda il livello di dettaglio a cui 
spingersi durante la modellazione. Chi ha un forte background di programmazione, 
ma talvolta anche chi proviene dalla modellazione di database, tende spesso a 
concentrarsi su alcuni aspetti di "basso livello" nella modellazione. Ad esempio, 
quando utilizza un class diagram (probabilmente il diagramma principale in UML) si 
preoccupa di dettagliare con cura tutti gli attributi e le operazioni delle singole classi. 
Nuovamente, posso dire di aver visto, in alcuni progetti, class diagram utilizzati come 
dei semplici header file: il livello di dettaglio era tale da poter ragionevolmente 
stampare solo una o due classi per foglio. 
Un simile utilizzo di UML va contro uno dei concetti fondamentali della modellazione, 
che ho ripreso poche pagine fa nelle parole di Rumbaugh: la possibilità di sfruttare le 
capacità di visualizzazione tipiche dell'uomo per comprendere meglio l'entità che 
stiamo modellando. 
                                                             
† Lo ripeto, a costo di sembrare eccessivo: dei modelli, non dei diagrammi! Attenzione, quindi, alle promesse di 
chi ha come core business la vendita di strumenti. 
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Sfruttare a fondo le grandi capacità di visualizzazione del cervello umano è sempre 
stato uno degli obiettivi fondamentali di tutte le tecniche di diagrammazione, anche al 
di fuori dell'informatica. Tuttavia, questo è possibile solo se si organizza in modo 
opportuno il diagramma. 
In particolare, nei diagrammi UML dovremmo privilegiare la visione di insieme: in un 
class diagram, ad esempio, gli elementi essenziali sono le classi e le loro 
associazioni (così importanti, peraltro, per una corretta gestione delle dipendenze). 
Attributi ed operazioni sono elementi secondari, tranne i pochi che caratterizzano il 
comportamento run-time, e che possono aiutare a visualizzare la dinamica del 
sistema pur osservandone una descrizione statica/strutturale. 
Lo stesso principio si applica agli altri diagrammi: in un sequence diagram, ad 
esempio, gli elementi essenziali sono gli oggetti coinvolti e la sequenza di operazioni 
chiamate. I parametri delle operazioni sono elementi secondari, tranne i pochi che 
chiariscono gli aspetti di navigazione nel grafo degli oggetti. 
La scelta degli elementi su cui porre enfasi va naturalmente adattata ai singoli 
diagrammi; riprenderò pertanto l'argomento nei capitoli successivi, dove sarà 
possibile scendere più in profondità nelle rispettive peculiarità. Tuttavia, possiamo sin 
d'ora riassumere il concetto fondamentale espresso sopra nella seguente 
raccomandazione: 
 

Raccomandazione 2 
 
Privilegiate la modellazione degli aspetti di alto livello (strutturali e 
comportamentali) rispetto alla completezza dei dettagli realizzativi. 

 

Entità e Nomi 
Anche se i modelli dovrebbero rimanere distinti dal codice, di norma vengono creati 
per arrivare, alla fine, alla scrittura del codice. Di solito, chi sceglie un linguaggio di 
modellazione come UML per le fasi iniziali sceglierà un linguaggio di programmazione 
object-oriented (o object-based) per la fase di codifica. 
In molte aziende esistono già norme di codifica, che coprono anche la problematica 
dell'assegnazione dei nomi a classi, funzioni, data member, parametri, ecc. Non è 
ragionevole, né consigliabile, cambiare queste convenzioni quando si introduce un 
linguaggio di modellazione come UML: anzi, è decisamente importante preservare le 
stesse norme di assegnazione dei nomi, in modo da facilitare la lettura dei diagrammi 
da parte di chi ha familiarità con il codice e viceversa. 
 
In particolare, suggerisco anche a chi ha sviluppato norme di codifica hungarian-like 
(ovvero norme che introducono informazioni sul tipo delle entità all'interno dei nomi, 
seguendo le idee introdotte da [Simonyi77] e largamente adottate da Microsoft) di 
evitare di cambiare notazione nei diagrammi UML. So bene che il suggerimento 
suona paradossale a chi conosce la mia avversione per hungarian (si veda il C++ 
Manuale di Stile [Pescio95a] per una discussione più approfondita). Tuttavia ho 
sperimentato personalmente la difficoltà di passare da diagrammi a codice quando lo 
stesso elemento ha nomi diversi nei due contesti. Se hungarian non vi soddisfa nei 
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diagrammi UML, vi suggerisco di ripensarne l'uso anche in fase di codifica; altrimenti, 
usatelo ovunque in modo consistente. 
 
Non tutte le aziende hanno una convenzione di codifica che copre le regole di 
naming. Personalmente, non posso non rimandare nuovamente al succitato 
[Pescio95a] (Capitolo 2, La scelta dei Nomi) per un insieme di raccomandazioni in 
merito, che seppure pensate per il C++ sono ampiamente portabili verso altri 
linguaggi.  
 
Ciò che è realmente importante per il presente volume, tuttavia, è la seguente 
raccomandazione: 
 

Raccomandazione 3 
 
Mantenete coerenti le regole di naming tra modelli e codice. 

 

Scegliere il diagramma "migliore" 
UML prevede un insieme piuttosto ricco di diagrammi; è compito di analisti e 
progettisti scegliere il diagramma migliore (o i diagrammi migliori) per modellare gli 
aspetti più rilevanti del sistema. 
Cosa significa "migliore" in questo contesto? Non esiste una definizione formale e 
misurabile; possiamo accontentarci di dire "che convoglia l'informazione desiderata, 
con la precisione desiderata, al livello di dettaglio desiderato". Attenzione a 
distinguere tra precisione (intesa come rigore nell'informazione presentata) e dettaglio 
(che attiene alla granularità dell'informazione presentata). 
Come già accennato discutendo il concetto di modellazione, l'idea di fornire viste 
alternative sul sistema è sempre stato uno dei capisaldi di Booch, che ovviamente ha 
a sua volta ripreso l'idea da metodologie (non-OO) preesistenti.  
Il lato interessante è che tutti ci rendiamo rapidamente conto dell'utilità di modellare 
aspetti diversi (es. la struttura statica ed il comportamento dinamico). Solo con 
l'esperienza ci si rende poi conto che esiste una difficoltà oggettiva, per chi deve 
leggere e capire i nostri diagrammi, nel ricostruire una visione omogenea del sistema 
partendo da tante visioni parziali. Ancora più interessante è forse il fatto che questa 
difficoltà è ben nota in psicologia cognitiva: si veda ad esempio [JH97]. 
Quale insegnamento possiamo trarre? Nulla di nuovo: ciò che vale a livello del 
singolo diagramma (non eccedere nei dettagli) vale anche a livello dell'intero modello: 
non eccedere nel numero di viste (diagrammi differenti) relative ad uno stesso 
sistema. L'obiettivo è trasmettere informazione precisa ma semplice da mettere in 
prospettiva, non generare tanta carta. 
 

Raccomandazione 4 
 
Non eccedete inutilmente nella creazione di diagrammi distinti per 
modellare un singolo [sotto]sistema. 
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Esiste una sorta di "classifica" dell'utilità dei diagrammi, o una guida alla scelta del 
diagramma migliore? La UML User Guide [BRJ99] distingue i diagrammi in due 
categorie fondamentali (strutturali e comportamentali). Potremmo quindi ipotizzare 
che una buona comprensione si raggiunga con (ad es.) un diagramma strutturale ed 
uno comportamentale, salvo casi complessi che richiedono viste ulteriori. 
D'altro canto, nella suddivisione della User Guide vengono assimilati diagrammi 
decisamente diversi (es. Class Diagram e Deployment Diagram), il che rende difficile 
sostenere semplici regoline come quella sopra. 
Personalmente, ho osservato che un approccio che dà buoni risultati è il seguente: 
 
1. Utilizzare i class diagram come cardine del modello. 
Un sistema complesso avrà bisogno di diversi class diagram, partizionati in modo da 
minimizzare il numero di classi che ognuno di questi deve importare dagli altri. 
Ricordiamo infatti che capire ciò che non è nel diagramma, ma è solo suggerito dalla 
presenza di una classe importata, richiede a chi legge uno sforzo ulteriore. 
 
2. Chiarire il comportamento con un interaction diagram dove necessario. 
In realtà ho aggiunto "dove necessario" per evitare di essere categorico. In pratica, 
chi modella il sistema ha sempre in mente il comportamento, e spesso ritiene che 
questo sia deducibile in modo ovvio dal class diagram. Spesso non è così per chi non 
ha progettato il sistema e si ritrova a leggere i nostri diagrammi. 
I diagrammi comportamentali sono inerentemente instabili rispetto a quelli strutturali. 
Di solito, pur conscio dei limiti del suggerimento, consiglio di rappresentare solo uno o 
due scenari principali. Discuterò la scelta tra sequence o collaboration diagram in un 
capitolo successivo. 
 
3. Utilizzare un object diagram quando è indispensabile. 
Un object diagram è utile quando la struttura run-time non è immediatamente 
deducibile dalla struttura statica. Si tratta di un punto importante, spesso sottostimato, 
che discuterò più nel dettaglio nel capitolo successivo. 
 
4. Utilizzare uno state diagram quando è indispensabile (nel qual caso, è anche 

molto utile!). 
Molte classi hanno un comportamento pseudo-uniforme al variare dei valori assunti 
dai loro attributi. Non ha senso modellare il comportamento di ogni classe come state 
machine: aggiunge dettaglio ma non precisione. Viceversa, quando il comportamento 
è pesantemente disuniforme, una visione a state machine può essere la 
rappresentazione più compatta e precisa a nostra disposizione. In questi casi, lo state 
diagram rappresenta anche un ottimo strumento di pensiero, ovvero, creando il 
diagramma riusciamo a ragionare meglio sul comportamento della macchina a stati, 
sulla completezza del nostro modello, e così via. 
 
5. I package sono importanti, i package diagram meno. 
Il concetto di package in UML è importante per partizionare un modello complesso. In 
questo senso il package è un elemento importante dell'architettura: fornisce una 
collocazione naturale per altri elementi (classi, class diagram, ecc). 
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Paradossalmente, il package è un elemento importante che spesso non richiede di 
essere visualizzato. Non a caso, molti tool propongono una visualizzazione dei 
package diversa dal package diagram, e più vicina ad un classico albero delle 
directory. 
Il package diagram, che mostra le dipendenze tra i package, in teoria è 
completamente generabile da uno strumento e non ha grandissima utilità in fase di 
modellazione: può essere usato per verificare su scala maggiore le proprietà di 
coesione ed accoppiamento, ma non fornisce una vista di grande interesse.  
Di solito, è necessario al più un package diagram per un intero sistema, ma non 
sentitevi obbligati a crearne uno. 
 
6. Il component diagram deve avere scala maggiore del class diagram. 
Ogni progetto non banale è costituito da più moduli binari (non necessariamente 
eseguibili!). Un component diagram diventa quindi utile per rappresentare le 
dipendenze e le collaborazioni tra i diversi moduli binari. Di solito è sufficiente creare 
un numero limitato di component diagram, non di rado uno solo per progetti di media 
entità. 
Naturalmente, questo richiede che i componenti abbiano scala maggiore delle classi. 
Se adottate un linguaggio o uno stile di programmazione dove i due concetti sono 
equiparati, è di gran lunga più conveniente utilizzare un class diagram (decisamente 
più potente) ed evitare del tutto il component diagram. 
Creare un component diagram con granularità grossolana ha anche ulteriori vantaggi: 
rende più stabile il diagramma al variare delle decisioni più fini, e rende più semplice 
ricordare la macro-struttura binaria del progetto. Ricordate la famosa regola del 7±2 
[Miller56]†: la maggior parte delle persone ricorda meglio nel breve/brevissimo  
termine solo un numero limitato di elementi. Il component diagram è uno dei 
diagrammi che spesso dobbiamo "visualizzare" mentre lavoriamo su altri diagrammi. 
È utile che si possa dargli un'occhiata ogni tanto e ricordarlo facilmente mentre siamo 
concentrati su altri aspetti. 
 
7. L'activity diagram ha un uso molto circoscritto. 
Oltre ad essere uno dei diagrammi dove esiste più confusione anche tra gli esperti 
(non a caso è uno dei candidati alla "ripulitura" più pesante nel prossimo UML 2 
[Kobyrn99]), l'activity diagram è piuttosto ortogonale alla modellazione ad oggetti. Si 
presta molto bene per modellare comportamenti fortemente concorrenti (grazie agli 
elementi presi a prestito dalle reti di Petri), non solo in ambito software ma anche 
nella modellazione dei processi e  workflow. Se il vostro dominio applicativo richiede 
questo tipo di modelli, è probabile che gli activity diagram risultino utili sin dalla fase di 
analisi. Altrimenti, è altrettanto probabile che possiate ignorarli completamente. 
 
                                                             
† Credo che l'articolo di George Miller appartenga alla categoria dei classici spesso citati e raramente letti, anche 
da chi li cita :-). In particolare, è utile ricordare che gli esperimenti si riferivano ad una sola categoria di stimolo, 
ovvero in assenza di stimoli incrociati (es. immagine + suono) e misuravano solo la memoria di breve termine. 
Da questo possiamo trovare conforto per altre raccomandazioni che vedremo più avanti (come l'uso del colore nei 
diagrammi) ed anche tranquillizzarci se abbiamo diagrammi più complessi: non si tratta di un limite alla 
comprensione, come molti sostengono, ma di un limite alla capacità di discriminare e di ricordare nel brevissimo 
termine dopo una singola esposizione. 
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UML2 
8. Il timing diagram va usato per modellare macchine a stati multiple e comunicanti. 
Il timing diagram consente di rappresentare uno o più oggetti di classi diverse, che 
cambiano stato nel tempo in funzione di eventi e che si scambiano messaggi. Da 
questo punto di vista, il diagramma ha un parziale overlap espressivo con il sequence 
diagram (peraltro potenziato in UML 2, e dove possiamo vedere lo scambio di 
messaggi nonché i vincoli temporali tra i messaggi) e con lo state diagram (dove 
possiamo vedere il cambiamento di stato in funzione di eventi, e dove nuovamente 
possiamo introdurre vincoli temporali). 
È quindi giusto chiedersi quando il diagramma sia realmente utile: nonostante la poca 
letteratura in circolazione ponga l'enfasi sugli aspetti di timing, e nonostante il nome 
stesso li enfatizzi, questi sono già sufficientemente espressi da un sequence diagram. 
Il timing diagram si rivela utilissimo in presenza di più macchine a stati all'interno di un 
sistema, anche distribuito, e qualora si voglia modellare il comportamento 
concorrente di tali macchine a stati: ovvero, quando ad un evento occorso in una 
macchina a stati segua, ad esempio, un'azione di segnalazione ad un'altra macchina 
a stati, che dovrà ricevere l'evento e gestirlo entro vincoli di timing ben precisi. In 
questi casi, si rivela un ausilio prezioso anche come strumento di pensiero. Per i 
dettagli, si veda il paragrafo relativo. 
 
9. Usate un deployment diagram solo in sistemi complessi. 
Il deployment diagram ha due obiettivi principali: mostrare le connessioni tra i nodi 
computazionali e modellare la distribuzione dei componenti sui diversi nodi. In molti 
sistemi, questi aspetti sono più che evidenti, ed un deployment diagram non aggiunge 
reale valore alla fase di modellazione. Al più, può essere utile produrne uno a 
posteriori per completezza della documentazione. 
Solo sistemi con una certa complessità, dove esistono diversi nodi con responsabilità 
computazionali significativamente diverse, beneficiano sin dall'inizio di un deployment 
diagram. Esistono comunque delle eccezioni: personalmente, in alcuni casi ho 
utilizzato un deployment diagram per modellare in modo compatto le diverse 
alternative di allocazione delle responsabilità, in progetti non molto complessi dal 
punto di vista delle topologie ma con molti gradi di libertà nella progettazione. 
 
10. Utilizzate gli use case diagram con molta cautela. 
Alcuni ritengono gli use case un buon modo per raccogliere i requisiti utente, e gli use 
case diagram un buon modo per rappresentarli. Altri, tra cui il sottoscritto, ritengono 
che gli use case non modellino i requisiti utente, e che gli use case diagram siano 
inadatti a comunicare con gli utenti. Per comprendere meglio questi punti, vi rimando 
per ora† ad altri lavori, in particolare consiglio di partire con lo "Use Case Principle" di 
Bertrand Meyer [Meyer97] ed il più approfondito saggio di Ed Berard [Berard98]. 
Il problema di fondo, comunque, è che gli use case portano spesso a modellare sin 
dall'inizio una soluzione e non i requisiti utente, e che basare un progetto sugli use 

                                                             
† Sto sviluppando una appendice piuttosto approfondita per spiegare meglio il rapporto esistente tra use case, 
requisiti utente, analisi ad oggetti, ecc. La includerò nel testo non appena sarà ragionevolmente completa. Nel 
frattempo, potreste iniziare con la lettura dell'Appendice A, che riprende comunque l'argomento use case 
all'interno del più ampio tema Analisi/Design. 
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case spesso porta lontano da una vera architettura ad oggetti. Se proprio volete 
usarli, fatelo con cautela. 
 
Naturalmente, l'approccio alla scelta dei diagrammi che ho su indicato è solo uno tra i 
tanti possibili; come dicevo, è quello che in pratica ho utilizzato con maggiore 
successo. D'altra parte, non pochi consigliano di centrare lo sviluppo sugli use case 
ed i relativi diagrammi, anziché sul class diagram. Scegliete in base alla vostra 
esperienza ed alla fiducia in chi fornisce il consiglio. 
Ciò che è più importante ai fini di questo testo è invece la seguente 
raccomandazione: 
 

Raccomandazione 5 
 
Concentratevi sui diagrammi essenziali per il vostro modello. Non tutti 
i diagrammi sono ugualmente utili in ogni circostanza. 

 
Per completezza, posso dire di aver tentato di schematizzare graficamente l'utilità dei 
diagrammi, purtroppo senza grandi successi. In particolare, ho provato a 
rappresentare le peculiarità dei diagrammi in un grafico 3D, dove ogni asse indicava 
la possibilità del diagramma di esprimere una particolare caratteristica del sistema. 
Scegliere le tre "caratteristiche base" non è stato banale, ed alla fine ho optato per 
InsiemeVsDettaglio, StrutturaVsComportamento, ProblemaVsSoluzione. Si tratta di 
tre assi che sembrano ragionevolmente ortogonali e ragionevolmente interessanti per 
chi vuole modellare un sistema. In questo spazio 3D ho rappresentato le posizione 
dei diversi diagrammi, così che in teoria si potesse scegliere il diagramma "migliore" 
per mostrare una particolare combinazione delle tre caratteristiche (es. forte dettaglio 
+ comportamento + spazio della soluzione = sequence diagram).  
Ho talvolta mostrato questo diagramma come parte del mio corso base su UML, ma 
non ho mai visto reazioni di grande approvazione :-), forse anche perché lo 
presentavo, in tutta onestà, come un work in progress di cui non ero io stesso 
totalmente convinto. Se avete idee interessanti in proposito, vi invito a farmene 
partecipe. 
 
Una nota conclusiva: lo stesso interessante lavoro che ho sopra citato ([JH97]) 
sottolinea l'importanza dei link visivi tra un diagramma ed un altro. Nei prossimi 
capitoli cercherò di ritornare su questo punto, utilizzando ad esempio il colore degli 
elementi per consentire una migliore navigazione da un diagramma ad un altro. 
 

Layout e Dipendenze 
Ogni diagramma UML è costituito da alcuni elementi fondamentali (classi, 
componenti, classifier in genere, ecc) collegati tra loro tramite associazioni di vario 
tipo. Una associazione implica una dipendenza tra gli elementi connessi; se la 
associazione è orientata, la dipendenza va nel verso della freccia. Ad esempio, una 
classe derivata dipende dalla classe base, e pertanto punta verso la classe base. 
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In effetti, è ormai prassi comune privilegiare una direzione per una particolare 
dipendenza tra classi (l'ereditarietà). L'idea di fondo è che le classi base sono le più 
astratte, e che gli elementi astratti vengono posizionati più in alto. Chi legge i 
diagrammi impara rapidamente questa convenzione e si aspetta di trovare le classi 
base sopra alle derivate. 
A mio avviso questa semplice convenzione può essere sfruttata più a fondo; la 
gestione delle dipendenze (non solo tra le classi) è uno dei cardini della progettazione 
ad oggetti: si veda ad esempio [Martin96] e [Pescio99b]. Se vogliamo utilizzare UML 
come qualcosa di più di uno strumento di documentazione, ovvero se vogliamo 
realmente utilizzarlo come strumento di sviluppo, è importante imparare a far leva sui 
punti di forza delle rappresentazioni schematiche. 
 
Consideriamo ad esempio il diagramma di Figura  2  . Si tratta di una semplificazione 
di un diagramma pubblicato in una rivista prestigiosa [YA00]†. Il diagramma reale era 
non solo più piccolo (circa un terzo), ma anche più fitto e più complesso da leggere, a 
causa di ulteriori dettagli (attributi ed operazioni) e di numerose note associate alle 
classi. Notate che la semplificazione che ho riprodotto rispetta il canone comune di 
rappresentare l'ereditarietà "verso l'alto". Tuttavia, personalmente faccio una gran 
fatica a "leggere" a colpo d'occhio il diagramma; devo studiare ogni associazione, e 
non mi è neppure evidente se vi sono dipendenze circolari tra le classi (a parte una 
ovvia). 
 

                                                             
† Non credo comunque che si tratti di una colpa degli autori. So bene come i vincoli cui sono soggette le figure da 
pubblicare sulle riviste, ed in certi casi gli interventi degli stessi grafici, possano influire sulla leggibilità di 
diagrammi complessi. È una delle ragioni per cui preferisco avere il controllo totale sulla produzione di questo 
testo, in modo da poter intervenire con più facilità sugli aspetti grafici (è anche una delle ragioni per cui, nelle 
prime versioni, gli aspetti grafici non saranno perfetti; c'è un tempo per ogni cosa :-). 
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Perché l'ereditarietà ha un ruolo speciale? Perché tutti sono d'accordo che la classe 
base è più astratta. Ma uno dei cardini della progettazione ad oggetti è che ogni 
elemento deve dipendere solo da elementi più astratti. In questo senso, ogni 
dipendenza dovrebbe andare verso l'alto; se non ci riusciamo, siamo di fronte ad una 
dipendenza circolare, che potrebbe essere utile evidenziare. La gestione delle 
dipendenze circolari è un altro elemento importante della progettazione, che ho 
discusso più a fondo all'interno delle regole del Systematic Object Oriented Design  
[Pescio99c]. 
Proviamo a ridisegnare lo stesso diagramma, cercando di portare ogni dipendenza 
verso l'alto. Uno dei risultati ottenibili è riportato in Figura  3; è possibile fare di 
meglio, ma anche questo libro ha alcuni vincoli, per quanto elastici, sul formato delle 
figure.  
 

 Figura  2   
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Credo sia fuori da ogni dubbio che il secondo diagramma è assai più chiaro del 
primo, e che soprattutto consente di visualizzare con maggiore facilità le 
collaborazioni e le dipendenze tra classi e gruppi di classi. 
Notate che ho anche colorato in rosso l'unica dipendenza circolare del sistema; 
potrebbe essere una indicazione per un raffinamento successivo del design. In 
generale, io chiamo stratificato un diagramma con tutte le dipendenze verso l'alto. 
 
Lo stesso criterio esemplificato con un diagramma delle classi vale in realtà anche 
per altri diagrammi UML: sicuramente per il component diagram ed  il package 

 Figura  3 
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diagram, parzialmente per gli use case diagram (dove solo le dipendenze tra use 
case possono essere rappresentate verso l'alto: la dipendenza attore-use case è 
ormai tradizionalmente orizzontale, e tentare di renderla verticale diventa realmente 
scomodo). State diagram ed interaction diagram non hanno un concetto di livelli di 
astrazione, e quindi la regola non risulta utile. L'activity diagram ha una tradizione di 
frecce dall'alto verso il basso, e nuovamente non credo sia utile (con molti tool 
neppure possibile!) tentare di cambiare. 
 
Una nota importante: in quanto sopra ho fatto riferimento all'utilità di stratificare il 
diagramma come ausilio visivo alla fase di progettazione. Tuttavia il diagramma delle 
classi si usa anche in fase di analisi, ed è giusto chiedersi se valga la pena di 
stratificare anche i diagrammi di analisi (ricordiamo che in fase di analisi la gestione 
delle dipendenze non è un elemento essenziale, salvo situazioni particolari).  
A mio avviso è comunque utile stratificare i diagrammi, per diverse ragioni. La prima è 
di semplice consistenza visiva: chi impara a leggere i diagrammi stratificati fa meno 
fatica se manteniamo le stesse convenzioni in tutte le fasi dello sviluppo. Inoltre, 
avere diagrammi di analisi e di design simili (nella parte di dominio del problema) 
aiuta a metterli a confronto in momenti successivi. Infine, credo sia decisamente 
deleterio fornire un diagramma di analisi che va poi completamente ridisegnato 
passando al design; più che altro, in fase di analisi non ci preoccuperemo affatto di 
eventuali dipendenze circolari tra le classi, che sarà compito del design rimuovere 
ove necessario. 
 

Raccomandazione 6 
 
Tutte le dipendenze dovrebbero puntare verso l'alto. 

 
Per ulteriori osservazioni sull'utilità di stratificare il diagramma, potete per ora fare 
riferimento a [BP04]. Nel tempo, alcune considerazioni presenti nell'articolo ma non in 
questo libro verranno fuse con quanto sopra. 
Esistono altre tecniche per rendere un diagramma più espressivo. In particolare, 
vedremo più avanti sia l'uso del colore che la suddivisione (in casi come il 
precedente) in classi riusabili/framework e classi concrete. Trattandosi tuttavia di 
peculiarità del class diagram, ne parlerò nel capitolo relativo. 
 

Elementi intrinseci Vs. Commenti e Vincoli 
Un vecchio detto dei programmatori, che nel tempo ha anche ispirato il titolo di 
svariati articoli e rubriche, è “say it in code”. Ovvero, data la scelta tra un codice che 
esprima esattamente un concetto di design, ed uno (magari più semplice) che 
richieda invece un commento per chiarire intenzioni e vincoli, preferire senza 
esitazioni il primo. Ad esempio, dovendo implementare una funzione che accetta solo 
tre possibili valori di input, è assai meglio definire un tipo enumerato e scrivere la 
funzione in modo che lo usi come tipo del parametro, piuttosto che scrivere una 
funzione che accetta un intero aggiungendo un commento del tipo "passare solo i 
valori v1, v2, v3". 
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Vi sono molte ragioni alla base di questa semplice raccomandazione, tra cui mi 
sembra utile ricordare soprattutto il fatto che il codice, a differenza del commento, ha 
un significato univoco, spesso verificato a compile-time, e comunque testabile; inoltre 
il commento rischia talvolta di andare “fuori sincro” rispetto al codice durante la 
manutenzione. 
Anche UML è un linguaggio, e anche ad UML si possono applicare molte best 
practice che emergono dalla programmazione. Come si traduce, quindi, “say it in 
code” in UML? Si traduce in una scala di valore come la seguente: se è possibile 
modellare un concetto in UML, facendo uso dei soli elementi intrinseci (classi, 
associazioni, ecc), preferite questa strada; altrimenti, valutate l’utilizzo di vincoli e 
stereotipi standard; altrimenti, pensate ad un vincolo custom†; soltanto nei casi 
rimanenti fate uso di note esplicative, del tutto equivalenti ai commenti nei tradizionali 
linguaggi di programmazione. 
Vediamo un semplice esempio (si tratta in realtà di una variante edulcorata di un 
modellino che utilizzo spesso durante i miei corsi su UML). Supponiamo di voler 
modellare un mondo un po' particolare, in cui ogni salotto ha a disposizione un 
televisore, oppure un impianto stereo, ma non tutti e due. Una possibilità è usare una 
associazione ed un commento esplicativo, come in Figura  4: 

 
 
 
Una possibilità che aderisce maggiormente all’idea di esprimere il più possibile i 
concetti “dentro il linguaggio” è l’uso del vincolo standard xor per indicare che una, e 
solo una, delle associazioni potrà sussistere in ogni istante. Si veda la Figura  5: 
                                                             
† La scelta tra un vincolo espresso in linguaggio naturale o in un linguaggio formale come OCL o la logica del 
prim’ordine verrà discussa più avanti. 
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Una ulteriore possibilità è cambiare in modo più consistente il modello, indicando che 
ogni salotto ha esattamente un “dispositivo di intrattenimento”, classe base di 
televisore ed impianto stereo: si veda la Figura  6. Notiamo che EntertainmentDevice 
potrebbe essere modellato come abstract per indicare che il vero dispositivo di 
intrattenimento apparterrà ad una delle classi derivate. Potremmo anche decidere di 
scendere ulteriormente nei dettagli, ed usare il vincolo complete per indicare che il 
nostro modello non permette ulteriori generalizzazioni di EntertainmentDevice, o 
usare il vincolo incomplete per indicare l’esatto contrario, o lasciare questo elemento 
inespresso, come in Figura  6, aprendo il modello a diverse letture. 
 

 
Quali reali differenze esistono tra i diversi modelli che abbiamo abbozzato? Tutti 
quanti possono essere usati per modellare lo stesso mondo. Nessuno è 
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particolarmente oneroso in fase di manutenzione. Ciò che cambia realmente è la 
facilità di verifica† nelle fasi successive dello sviluppo.  
 
Per capire meglio questo punto, pensiamo al salto più ampio (da analisi a codifica). 
Pensiamo quindi di avere a disposizione il modello di analisi dato sopra, ed il codice 
che implementa [il design di] questa parte del modello.  
Nel primo caso, dobbiamo capire il significato del vincolo in linguaggio naturale, e 
cercare le parti di codice che forzano e/o verificano questo vincolo.  
Nel secondo caso, la situazione è solo leggermente migliore, nel senso che non 
dobbiamo sforzarci di capire il linguaggio naturale: dobbiamo solo conoscere il 
significato dei vincoli standard.  
Nel terzo caso, abbiamo una traduzione naturale del modello UML nel linguaggio di 
programmazione, e la verifica del rispetto degli eventuali vincoli complete/incomplete 
si riduce al controllo dell’inesistenza/esistenza di ulteriori classi derivate (ed 
eventualmente dei punti di creazione degli oggetti). 
 
In generale, UML è stato costruito in modo da rispecchiare abbastanza fedelmente le 
possibilità offerte dai linguaggi di programmazione ad oggetti (ovvero per consentire 
quella transizione seamless tra le diverse fasi, di cui spesso si parla). Fino a quando 
restiamo all’interno del nucleo di UML nelle fasi di analisi e design, abbiamo una 
maggiore facilità di verifica dei prodotti risultanti dalle fasi successive, dove si scende 
necessariamente verso una definizione via via più formale e precisa. 
 
Notiamo anche che il terzo modello è più “estendibile”, nel senso che accetta con 
facilità alcune variazioni nel mondo reale. Questo è però un sottoprodotto dell’uso 
dell’ereditarietà, e quindi una peculiarità dell’esempio portato più che un risultato 
generalizzabile. 
Invece, è importante osservare che il ragionamento fatto sopra, pur essendo stato 
esemplificato con un class diagram, si applica allo stesso modo anche agli altri 
diagrammi. Pensiamo ad esempio ad un component diagram che mostra le 
interazioni tra alcuni componenti COM. Pensiamo ad una situazione molto comune, in 
cui i componenti non si conoscono realmente tra loro: conoscono il loro nome logico e 
le interfacce utili, e si basano sul supporto del sistema per l’istanziazione dei 
componenti concreti. È molto meglio indicare questo legando ogni componente solo 
alle interfacce dei componenti utilizzati, ed introdurre un componente di sistema con 
compito di istanziazione, piuttosto che legare tra loro i componenti ed indicare 
attraverso un commento che ogni componente conosce il solo identificatore logico dei 
componenti utilizzati. 
In generale, possiamo fare riferimento alla seguente raccomandazione: 
 

                                                             
† Ricordo che il termine verifica indica, in ingegneria del software, il processo attraverso il quale si determinano 
la correttezza e la consistenza del risultato di una attività rispetto agli artefatti di input di quella attività 
[DoD2167a]. 
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Raccomandazione 7 
 
Per modellare un concetto, preferire (nell’ordine): 
- L’uso dei soli elementi intrinseci di UML. 
- L’uso (anche) di stereotipi e vincoli standard. 
- L’uso (anche) di stereotipi e vincoli custom. 
- L’uso di note testuali all’interno dei diagrammi. 

 

Documentazione 
Come abbiamo visto nel paragrafo "Ruolo di UML nello Sviluppo del Software", una 
delle ragioni (anche se non la principale ragione) per utilizzare UML è che i 
diagrammi prodotti rimangono come documentazione del sistema. 
Per molti, i diagrammi costituiscono (o sostituiscono :-) l'intera documentazione. 
Questo modello di pensiero è in qualche modo incoraggiato anche dalla letteratura 
esistente: nella maggior parte dei testi recenti relativi a tematiche object-oriented, il 
termine "documentation" è praticamente assente dall'indice. Ad esempio, nel trittico 
dei tre amigos il termine compare solo nell'indice della User Guide [BRJ99], ma si 
riferisce al tagged value "documentation" degli elementi UML. Al solito, nei loro lavori 
precedenti emerge qualche riferimento più interessante, che prenderò in esame nel 
seguito. 
 
È evidente come l'idea di sostituire completamente i diagrammi alla documentazione 
di analisi e/o di design possa essere seduttiva, così come lo è stata (e per alcune 
scuole lo è tuttora) l'idea di sostituire il codice alla documentazione. In entrambi i casi 
possiamo portare ottime motivazioni, principalmente legate alla possibilità che la 
documentazione "vada fuori sincro" ed all'evidente costo di manutenzione della 
documentazione stessa. 
In larga misura, ritengo che ciò avvenga principalmente perché non è affatto chiaro 
cosa dovremmo documentare a corredo, o in aggiunta, ai diagrammi UML. Se la 
documentazione "a parole" è ridondante rispetto ai diagrammi, stiamo ovviamente 
sprecando tempo e creando le basi per un costo aggiuntivo di manutenzione. D'altra 
parte, stiamo anche documentando la cosa sbagliata! 
In quanto segue cercherò di evidenziare perché sia comunque necessario completare 
i diagrammi con una documentazione testuale, e quali informazioni dovrebbero 
costituire tale documentazione. Per ora, vorrei limitarmi a raccogliere quanto sopra in 
una breve raccomandazione che può essere usata come pietra di paragone per 
verificare se stiamo  creando una buona documentazione. 
 

Raccomandazione 8 
 
La migliore documentazione spiega ciò che non è nei diagrammi. 

 
La precedente raccomandazione ha il pregio di essere semplice da ricordare e da 
verificare. Ha anche il difetto di non aiutare minimamente a scrivere la 
documentazione giusta, ma solo a capire quando stiamo scrivendo quella sbagliata. 
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Per migliorare questa situazione, negli anni ho cercato a lungo (con scarsi risultati) 
qualche linea guida interessante tra i numerosi testi esistenti. Purtroppo, come già 
accennavo, solo pochi testi dedicano un minimo trattamento alla documentazione, ed 
anche quando i suggerimenti mi apparivano interessanti ed in larga misura in accordo 
con l'esperienza personale, riscontravo alcuni problemi nella loro applicazione 
pratica.  
 
Vediamo ad esempio cosa suggerisce Booch, che nel suo [Booch96] dedica alcune 
pagine alla documentazione. L'autore fa notare come gran parte della 
documentazione creata durante un progetto diventi rapidamente obsoleta, e che 
pertanto non dovremmo dedicare ad essa più del 5-10% delle risorse. Osserva che 
una buona documentazione ha le seguenti caratteristiche: 

• Migliora la comprensione della struttura e del comportamento del sistema (sia 
come fattori desiderati che realizzati). 

• Comunica la visione architetturale del sistema. 
• Fornisce una descrizione dei dettagli che non possono essere direttamente 

ottenuti dal software† o dagli eseguibili. 
Notiamo l'approccio system-oriented, che permea buona parte dei lavori di Booch. 
Notiamo anche che l'ultima caratteristica sembra in accordo con la mia 
Raccomandazione 8, ma in realtà è ancora più radicale: mentre io suggerisco di 
evitare la ridondanza con i diagrammi, Booch suggerisce di evitare la ridondanza 
anche con i sorgenti.  
L'autore prosegue poi per un altro paio di pagine, suggerendo un formato per il 
documento dei requisiti (system-oriented) e per il documento dell'architettura. 
Purtroppo manca ogni suggerimento concreto su cosa evidenziare nella 
documentazione, come strutturare i dettagli cui fa riferimento nel pezzo citato, 
eccetera. Come sempre, è più facile trovare testi prescrittivi piuttosto che testi che 
diano indicazioni concrete su come procedere. 
 
L'unico testo, tra quelli a me noti‡, che riserva un buon trattamento alla 
documentazione ([Starr96]) è sicuramente meno conosciuto rispetto ai classici. Il 
testo, tra l'altro, fa riferimento ad una metodologia non molto conosciuta (Shlaer-
Mellor, dai cognomi dei due ideatori), e questo ha sicuramente inciso sulla sua 
diffusione. L'autore dedica diversi capitoli al tema della documentazione ausiliaria 
rispetto ai diagrammi. A differenza di altri testi, si spinge sin nei dettagli, e offre 
raccomandazioni su come documentare (ad esempio) un attributo di una classe. 
Gran parte del materiale presentato si applica senza alcun problema anche ad altre 
metodologie o notazioni, UML incluso. 
Il problema maggiore di questo testo, a mio avviso, è che tentando di mettere in 
pratica le indicazioni offerte (con cui in linea teorica è facile trovarsi in accordo) si 
rischia di cadere nell'estremo opposto a quanto suggerito da Booch: dedicare troppo 
                                                             
† Il termine è un po' ambiguo, ma dal contesto l'autore sembra intendere il sorgente del software. 
 
‡ Potrei ovviamente essermi perso qualche passaggio rilevante, o aver trascurato qualche testo. Se conoscete 
qualche riferimento utile riguardo la documentazione a corredo dei modelli di analisi ad oggetti, vi invito a 
farmelo conoscere. 
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tempo alla stesura di una documentazione molto dettagliata, e pertanto instabile. 
Cercherò comunque, nei prossimi capitoli, di distillare alcuni ottimi suggerimenti dal 
testo, facendo notare quando esiste il rischio di eccedere nello sforzo dedicato alla 
documentazione. 
 
Personalmente, dopo diversi anni di pratica, posso dire che solo in tempi recenti sono 
giunto ad una conclusione molto semplice, che probabilmente suonerà banale ad 
alcuni di voi, ed un po' eretica ad altri: il tipo di documentazione necessaria durante 
l'analisi è completamente diverso dal tipo di documentazione necessaria durante il 
design (vi rimando alla Appendice A per un approfondimento sul significato dei due 
termini). In particolare, come vedremo, durante l'analisi dovremo preoccuparci di 
portare esempi e giustificazioni, mentre durante il design dovremo preoccuparci di 
evidenziare le decisioni prese e le loro motivazioni ed assunzioni. Notiamo che, in 
entrambi i casi, si tratta di documentare elementi non presenti nei diagrammi. 
In quanto segue, descriverò nelle linee generali il tipo di documentazione più adatto 
nelle diverse fasi. Farò anche qualche esempio, riferito per semplicità al diagramma 
delle classi. La discussione che segue è però generale, e riprenderò le peculiarità ed i 
dettagli di ogni singolo diagramma più avanti, nei relativi capitoli. 

Documentazione in fase di analisi 
Iniziamo con un semplice esempio, che mostra l'importanza di documentare i 
diagrammi prodotti durante l'analisi. Considerate il diagramma delle classi di Figura 7: 
in esso riprendo, senza ulteriore documentazione, la gerarchia di classificazione degli 
insetti†. 
 

 

                                                             
† La gerarchia riportata è decisamente incompleta, sia in ampiezza che in profondità. D'altra parte, la porzione 
riportata dovrebbe essere sufficiente come semplice esempio. Notate che, in accordo all'uso comune in biologia, 
ho riportato i nomi delle classi al plurale. Nella programmazione ad oggetti di solito il nome delle classi è 
riportato al singolare, per alcune ragioni non necessariamente ovvie che possono costituire un buon argomento di 
riflessione (ma che esulano da questo testo). 
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Il dominio è volutamente un po' inconsueto, ma non cambierebbe molto passando ad 
una gerarchia di prodotti finanziari, o al modello di un magazzino, eccetera. 
Semplicemente, alcune persone avrebbero già una qualche familiarità con alcuni 
termini, magari con una interpretazione sottilmente diversa! 
Tornando al diagramma precedente, quante informazioni riuscite a trarne? Esiste 
ovviamente una gerarchia, ma cosa sono, ad esempio, gli Imenotteri? Certamente, 
avere attributi ed operazioni aiuterebbe a capire meglio il significato di ogni classe. 
D'altro canto, l'esperienza mi insegna che di fronte ad un simile diagramma, mostrato 
in una riunione, chiunque non sia già perfettamente a conoscenza del dominio 
porrebbe subito domande "banali" del tipo "Puoi farmi un esempio di Imenottero?" 
oppure "Qual è la differenza tra Lepidotteri ed Imenotteri?", e così via. Una buona 
documentazione dovrebbe evitare a chi legge il diagramma di dover ricorrere 
all'autore per avere una risposta ai quesiti essenziali ai fini della comprensione. 
 
Curiosamente, nel corso degli anni non ho trovato, tra i principali testi su analisi e 
design ad oggetti, alcun riferimento rilevante al formato (o alla mera esistenza!) della 
documentazione di analisi. L'unica eccezione, che tuttavia non mi è mai stata di 
grande aiuto, viene dal classico [Booch94], dove l'autore si limita però a dire "analysis 
documentation must be produced to capture the semantics of the system's function 
points as viewed through scenarios". Notiamo che Booch fa riferimento ad una analisi 
system-oriented, non problem-oriented (alcuni autori vedono qui la radice della futura 
conversione di Booch agli use case). Si tratta peraltro di una esortazione, che non 
offre spunti concreti su cui fare leva.  
Le indicazioni che seguono, di conseguenza, trovano la loro radice soprattutto 
nell'esperienza personale, accompagnata come sempre da un po' di riflessione e di 
buon senso. 
 
Abbiamo già detto che l'analisi si preoccupa di modellare la porzione del mondo 
necessaria a comprendere i problemi dell'utente. La documentazione di analisi 
dovrebbe quindi aiutare a raggiungere una migliore comprensione di tale porzione del 
mondo. Per arrivare a tale risultato, due elementi sono a mio avviso essenziali: 
 
1) Esempi concreti. Per le classi, si tratta di fornire esempi di istanze. Per le 
molteplicità delle associazioni, potremmo fornire esempi concreti che mostrino la 
significatività del range indicato. Per un activity diagram, che documenti ad es. un 
workflow esistente, potremmo fornire esempi di form già adottate nei vari passaggi. 
Questo tipo di documentazione aiuta chi legge il diagramma ad ancorare su elementi 
concreti le astrazioni presenti nel diagramma stesso. Nella mia esperienza, chi deve 
familiarizzare con il dominio del problema trova fondamentale poter ricondurre, nelle 
fasi iniziali, ogni astrazione ad una controparte concreta. 
 
2) Giustificazioni teoriche e/o metodologiche. Ad ogni analista o progettista con un 
minimo di esperienza sarà capitato di "entrare" in un nuovo progetto, e convincersi 
dopo un po' che la "concezione del mondo" alla base del progetto fosse del tutto 
sbagliata. A chi ha un po' più di esperienza è probabilmente capitato anche il 
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contrario, ossia di vedere la propria "concezione del mondo" criticata in modo più o 
meno forte da un nuovo arrivato†.  
A mio avviso questo avviene, in larga misura, in quanto nel modello non è 
normalmente presente alcun indizio circa la logica che ha portato alla sua creazione. 
Questo è vero sia per i modelli di analisi che di design, tuttavia gli elementi da 
documentare sono normalmente diversi: se nel caso del design (come vedremo nel 
prossimo paragrafo) possiamo fare riferimento a criteri di estendibilità, riusabilità, 
efficienza, e così via, durante l'analisi dobbiamo fare riferimento a criteri differenti, 
come l'uniformità o la sua mancanza, le peculiarità e le caratteristiche di ogni 
elemento, la consistenza interna del modello. Possiamo anche fare riferimento alla 
letteratura esistente sul dominio del problema, sia quando ci muoviamo in direzioni 
analoghe, sia quando tentiamo strade alternative (giustificando, ovviamente, perché 
sono state intraprese). Quando è possibile, consiglio di giustificare anche il nome di 
ogni elemento (classe, stato, attività, ecc), soprattutto quando si tratta di acronimi 
presi dal vocabolario caratteristico del dominio del problema. Analogamente, 
consiglio sempre di riportare sinonimi e/o nomi alternativi, anche se imprecisi, 
chiarendo se il caso le differenze tra i nomi abitualmente in uso e quelli (che si 
auspicano più precisi) utilizzati nel modello. 
Questo tipo di documentazione, per un modello di analisi, permette a chi si avvicina 
ad esso di capire perché è fatto così, un elemento essenziale per muoversi con 
sicurezza all'interno del modello. 
 
Vediamo ora, a titolo di esempio, come si potrebbe documentare (almeno in parte) il 
modello di Figura 7 in accordo a quanto sopra. Per comodità, riporterò il nome di ogni 
classe e subito sotto la descrizione testuale che, utilizzando un tool di modellazione, 
avremmo direttamente associato all'elemento grafico relativo. 
 
Insetti  
Nome derivante dal latino tagliato, suddiviso. Grande famiglia di invertebrati, costituente il più grande 
raggruppamento del regno animale. In linea di massima ovipari [ecc, ecc ]. 
 
Apterigoti 
Nome derivante dal greco senza, ala e progenie. Sono caratterizzati principalmente dalla mancanza di 
ali. Sono normalmente dotati di due antenne e di apparato boccale masticatore. Normalmente lo 
sviluppo avviene senza metamorfosi. [ecc, ecc]. 
 
Pterigogenei  
Nome derivante dal greco ala e progenie. Categoria di Insetti normalmente alati, anche se in alcune 
specie (es. pulci) le ali sono assenti. Arrivano allo stato adulto attraverso metamorfosi. [ecc, ecc]. 
 
Lepidotteri  
Nome derivante dal greco squama ed ala. Comunemente noti come farfalle. [ecc, ecc]. 
 

                                                             
† Alcuni autori traggono da queste esperienze comuni una conclusione peculiare: che non esiste una visione 
oggettiva del mondo, ma solo visioni soggettive (e questo è probabilmente vero, almeno in senso assoluto) e che 
di conseguenza (e qui sta la peculiarità) non ha senso parlare di analisi contrapposta al design, ma soltanto di 
modelli di design. 
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Imenotteri 
Nome derivante dal greco membrana ed ala. Si tratta del più ampio raggruppamento del genere 
animale, con oltre 600.000 specie. Gli esemplari hanno di solito 4 ali ed apparato boccale masticatore, 
o masticatore/lambente, o masticatore/succhiante. Esempi: vespe,  api. 
 
Credo che alcuni commenti possano aiutare a riflettere meglio sul risultato. Per 
iniziare, direi che è evidente come, per ogni persona che non conosca già i dettagli 
del regno animale, non sia possibile inferire le informazioni su riportate da un 
semplice diagramma delle classi. È quindi piuttosto ovvio che la documentazione 
data sopra costituisce un completamento, e non una ridondanza, rispetto al 
diagramma. Notiamo come, in alcuni casi, un semplice sinonimo sia sufficiente a far 
ancorare il concetto ad elementi di conoscenza comune (es. farfalle). In altri casi, 
possiamo aiutare chi legge con esempi concreti (es. vespe, api). Notiamo anche 
come la descrizione dell'origine del nome aiuti a capire la classificazione, e come la 
descrizione che segue fornisca una giustificazione, ad esempio, per la suddivisione 
apterigoti/pterigogenei. In un caso reale, sarebbe peraltro opportuno premettere ad 
una documentazione dei singoli elementi una sezione descrittiva relativa all'intero 
diagramma, che chiarisca ad esempio a quali classificazioni esistenti abbiamo fatto 
riferimento nella stesura. 
 
Notiamo anche che, in molti progetti reali, informazioni corrispondenti a quelle su 
riportate sono spesso sparpagliate in punti diversi: nella documentazione prodotta dal 
marketing, in eventuali pubblicazioni di riferimento, in vari documenti aziendali, 
nonché (o forse soprattutto) nella testa di alcune persone. L'analisi è il momento 
adatto a codificare parte di queste informazioni in UML, ed a riportare a corredo le 
altre. Se non si realizza un vero modello di analisi (come avviene in molte aziende) 
queste informazioni non vengono mai riunite in un corpus organico, e questa è una 
delle fonti primarie di futuri problemi ed incomprensioni.  
Notiamo inoltre che, in molti casi, la produzione di questa documentazione può 
essere semplificata con un rimando a documenti esterni, ma può anche richiedere la 
creazione di diagrammi del tutto differenti da quelli UML, a corredo e completamento 
di questi. Pensiamo, ad esempio, al modello di una catena di produzione e 
distribuzione: può essere di grande aiuto associare ad un class diagram un diverso 
tipo di diagramma, come la rappresentazione grafica della topologia della catena e 
dei flussi dei materiali. Purtroppo molti CASE tool sono molto deboli sul lato 
documentazione, che deve essere scritta in spazi angusti e con strumenti primitivi, 
oppure creata fuori dal tool ed agganciata ai diagrammi cui si riferisce, spesso 
perdendo in immediatezza. Come sempre, le aziende investono nelle feature che 
"fanno vendere", e purtroppo per molti questo significa investimenti notevoli sul lato 
round-trip e meno attenzione a fattori a mio avviso ben più importanti. 
 
Esiste un ulteriore tipo di informazione che è utile raccogliere e documentare in fase 
di analisi: l'eventuale instabilità nota di parti del dominio. Una simile informazione 
risulta estremamente preziosa per le successive fasi di design, ed in effetti è spesso 
nota a chi conosce bene il dominio del problema. Tuttavia spesso non viene 
documentata, non solo per ragioni di "autoconservazione", ma anche 
(semplicemente) perché non se ne conosce l'importanza per le fasi successive. 
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Analogamente, andrebbe documentata, qualora nota, la presenza di punti di vista 
alternativi circa elementi come le molteplicità, le sequenze, eccetera. Nuovamente, si 
tratta di elementi preziosi per il design, in quanto permettono ai progettisti di valutare 
l'opportunità di creare punti di estendibilità, barriere alla propagazione dei 
cambiamenti, eccetera. 
 
Possiamo quindi racchiudere quanto sopra nella seguente raccomandazione: 
 

Raccomandazione 9 
 
La documentazione di analisi dovrebbe fornire esempi concreti,  
giustificazioni teoriche e metodologiche, nonché informazioni circa 
l'instabilità di parti del dominio e l'esistenza di punti di vista alternativi. 

 

Documentazione in fase di design 
A differenza di quanto avviene per l'analisi, esistono in letteratura alcuni riferimenti 
utili, per quanto telegrafici, circa il contenuto auspicabile della documentazione di 
design. Iniziamo a vedere, nelle parole di Booch (dal già citato [Booch94]), come non 
dovremmo strutturare la documentazione di design: "the worst possible 
documentation to create for an object-oriented system is a stand-alone description of 
the semantics of each method on a class-by-class basis. This approach tend to 
generate a great deal of useless documentation that no one reads or trusts, and fails 
to document the more important architectural issues that trascend individual classes, 
namely, the collaborations among classes and objects." 
Si tratta invece di un tipo di documentazione molto comune, persino incoraggiato dai 
report generabili da parte di molti CASE tool. Il pensiero di Booch, devo dire, in linea 
di principio mi trova in perfetto accordo. In pratica, ho notato come in alcune 
occasioni anche una documentazione strutturata come sopra sia invece utile, se non 
indispensabile. D'altra parte, lo sviluppo del software è una attività molto complessa, 
ed è difficile identificare delle regole di validità universale.  
Per esperienza, ritengo che il formato migliore per documentare il design di un 
sistema sia diverso dal migliore formato per il manuale utente di una libreria di classi 
o di un framework ad oggetti. Tornerò su questo argomento nel prossimo paragrafo, 
dove vedremo quando abbia senso uno stile di documentazione come quello 
sconsigliato da Booch. Nel presente capitolo, invece, mi concentrerò sulla 
documentazione di design, creata ad uso e consumo dei progettisti stessi e dei 
programmatori che devono realizzare il sistema. 
 
Vi ho già anticipato che a mio avviso la migliore documentazione di design evidenzia 
le decisioni prese e le loro motivazioni. Anche Booch sembra concordare: in 
[Booch94] troviamo infatti: "We must also generate architectural and implementation 
documentation, [...] to preserve information about all the relevant strategic decisions 
[...]". Nello stesso brano, Booch sottolinea l'importanza di trasmettere anche una 
"visione" del progetto, che riprenderò parlando della documentazione relativa ai 
singoli diagrammi. Considerazioni concordanti si trovano anche in recenti 
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pubblicazioni di ricerca, come [Leveson00], dove l'autrice raccomanda (anche in base 
ad un notevole lavoro di reverse engineering in ambiente aeronautico) di 
documentare sin dall'inizio le decisioni di design, sotto forma di obiettivi, vincoli, 
assunzioni. 
Credo sia utile, come nel caso dell'analisi, esaminare i problemi concreti di una buona 
documentazione facendo ricorso ad un esempio. Consideriamo il diagramma di 
Figura 8 : si tratta di una forte semplificazione di un caso reale, un micro-framework 
(realizzato sotto Win32) per la gestione degli eventi di modifica che avvengono 
all'interno di una o più directory (come aggiunta e cancellazione di file)†. 
 

                                                             
† Il design reale comprende circa 15 classi. Per semplicità ho eliminato una buona parte delle funzionalità, come 
la filtratura degli eventi, la gestione delle dipendenze di creazione, diverse classi specializzate, nonché diversi 
metodi "secondari", eccetera, pur mantenendo uno scheletro che credo risulterà utile ai fini dell'esempio. 
L'esempio rimane comunque non banale, e alcuni lettori potrebbero fare un po' fatica a seguirne i dettagli. D'altra 
parte, vi sono aspetti della documentazione di design che non si riescono ad apprezzare utilizzando esempi troppo 
semplificati rispetto alla realtà.  
Trattandosi di un caso reale, che coinvolge alcune primitive di sistema, dovrò necessariamente fare riferimento ad 
alcune caratteristiche tipiche di Win32. Non me ne vogliano i detrattori di questo sistema e/o i fan di altri sistemi 
operativi. Si tratta solo di un esempio reale, non di una dichiarazione d'amore :-). 

) 
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Proviamo ora ad ignorare il consiglio di Booch, ed a procedere in modo tutto 
sommato "tradizionale",  documentando il significato di ogni classe e di singolo 
metodo all'interno di essa. Il risultato "reale" sarebbe probabilmente simile a quanto 
segue, ovviamente con possibili variazioni sul livello di dettaglio. Ho cercato di 
rimanere quasi ovunque "neutrale" rispetto ad un linguaggio di programmazione 
target, utilizzando la sintassi UML per i prototipi delle operazioni, anche se alcuni tipi 
(come unsigned int) ed una struttura, che per semplicità ho riportato come tale, 
tradiscono un po' il target C++. Ho altresì cercato di mantenere uno stile molto 
"stringato", come ci si può aspettare da una vera documentazione tecnica. 
 
Thread 
Incapsula un thread di esecuzione indipendente. 
+ Start() : void 
Fa partire il thread, che eseguirà l'operazione protetta Run. Quando questa termina, anche il thread 
viene terminato. NB: l'operazione Start ritorna immediatamente al thread chiamante, mentre il 
ricevente inizia ad eseguire Run. 
# Run() : unsigned int 
Ogni classe [concreta] derivata deve fornire un corpo per questa operazione, che verrà eseguita nel 
contesto del thread associato all'oggetto. 
 
CompletionPort 
Incapsula un kernel object di tipo completion port. Per ulteriori dettagli, si veda Richter, "Advanced 
Windows Programming". 
+ CompletionPort( numberOfThread  : unsigned int ) 
Costruttore. Crea un kernel object di tipo completion port, ed utilizza il parametro per stabilire il numero 
massimo di thread che possono contemporaneamente processare i suoi completion packet.  
+ AddDevice( device : HANDLE, deviceKey : DWORD ) : bool 
Aggiunge il device (tipicamente un file) specificato alla completion port. La chiave specificata farà parte 
di ogni completion packet relativo a quel file. Nota: di norma, il deviceKey sarà il this di un oggetto che 
incapsula il device, in modo da poterne recuperare il puntatore quando si ottiene un packet dal 
sistema. 
+ WaitOn( timeout : unsigned, res : WaitResult& ) : void 
Attende un completion packet sulla porta, entro il timeout specificato. Il risultato dell'attesa è restituito 
nel secondo parametro, con la seguente struttura (sintassi C++): 
struct WaitResult 
          { 
          DWORD result ; 
          DWORD numberOfBytesTransferred ; 
          DWORD deviceKey ; 
          LPOVERLAPPED overlapped ; 
          } ; 
+ PostCompletion( bytesTransferred : DWORD, deviceKey : DWORD, overlapped : 
LPOVERLAPPED) : void 
Spedisce alla porta un completion packet. I parametri passati verranno recuperati nella struttura 
WaitResult in una prossima chiamata all'operazione WaitOn. Nota: questa operazione viene 
normalmente utilizzata per spedire dei pacchetti "artificiali" alla porta, non provenienti dal sistema 
operativo. 
 
MonitoredDirectory 
Ogni oggetto MonitoredDirectory tiene sotto controllo una directory, ed eventualmente le sue sotto-
directory. Quando avviene una modifica all'interno del percorso monitorato, spedisce un packet ad una 
completion port. Il campo deviceKey del packet sarà uguale al this dell'oggetto MonitoredDirectory che 
lo spedisce.  
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+ MonitoredDirectory( dirName : string, complexChangesPort : WeakPtr< CompletionPort >, 
monitorWholeTree : bool ) 
Costruttore. Inizia a monitorare la directory specificata, ed eventualmente (in funzione del parametro 
monitorWholeTree) anche le sue sottodirectory. Ogni modifica viene segnalata con la spedizione di un 
packet alla porta complexChangesPort.  
+ PostEventsTo( port : WeakPtr< CompletionPort > ) : void 
Questa operazione va invocata dopo che una modifica complessa è stata osservata (tramite packet su 
completion port) per il percorso monitorato. L'operazione, eseguita nel thread chiamante, crea un 
oggetto DirectoryChangeEvent per ogni modifica atomica al file system, e spedisce un corrispondente 
pacchetto alla completion port passata come parametro. 
+ Listen() : void  
Dopo aver spedito un packet di modifiche, l'oggetto MonitoredDirectory non spedirà nuovi packet sino 
a quando non verrà riabilitato tramite una chiamata a questa operazione. Di norma, la chiamata 
avverrà dopo aver chiamato PostEventsTo, per riabilitare la gestione delle modifiche complesse. 
 
DirectoryChangeEvent 
Classe descrittiva, incapsula un evento atomico sul file system, in termini del file interessato e della 
modifica intervenuta. La modifica è rappresentata da un enumerato Event, con i possibili valori { 
create, delete, rename, modify, unknown }. 
+ DirectoryChangeEvent( fileName : string, event : Event ) 
Costruttore. 
+ GetFileName() : string 
Accede in lettura al filename. 
+ GetEvent() : Event 
Accede in lettura all'evento. 
 
ChangesListener 
Oggetto autonomo, con un proprio thread di esecuzione. Rimane in attesa (su completion port) di 
segnalazioni di modifiche complesse su un (ampio) numero di MonitoredDirectory. Quando rileva una 
modifica complessa, richiede al MonitoredDirectory relativo di suddividerla in modifiche atomiche, che 
vengono spedite su una seconda completion port, dove verranno ricevute da altri oggetti 
(ChangeProcessor). Esiste di norma un solo ChangesListener nel sistema. 
+ ChangesListener( inPort : WeakPtr< CompletionPort >, outPort : WeakPtr< CompletionPort > )  
Costruttore. Inizializza le associazioni alle porte per le modifiche complesse (inPort) e per le modifiche 
atomiche (outPort) 
# Run() : unsigned int 
Operazione protetta, eseguita in un thread autonomo. Implementa un motore di processing tramite un 
loop che: 
- Attende un packet sulla porta delle modifiche complesse 
- Risale dal packet all'oggetto MonitoredDirectory generante 
- Richiede a tale oggetto di spedire le modifiche atomiche intervenute sulla porta delle modifiche 
atomiche. 
Il loop è interrotto dalla spedizione di un packet nullo sulla inPort. 
 
ChangeProcessor 
Oggetto autonomo, con un proprio thread di esecuzione. Normalmente multi-istanziato, si pone in 
attesa di notifica di modifiche atomiche e le processa nel proprio thread. Il meccanismo dei completion 
port regola il numero di ChangeProcessor contemporaneamente attivi nel sistema. 
+ ChangeProcessor( port  : WeakPtr< CompletionPort > ) 
Costruttore. Inizializza la porta di attesa per le modifiche atomiche. 
- Run() : unsigned int 
Operazione privata, eseguita in un thread autonomo. Implementa un motore di processing tramite un 
loop che: 
- Attende un packet sulla porta 
- Lo trasforma in un [puntatore a] DirectoryChangeEvent 
- Chiama l'operazione protetta ProcessEvent 
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- Distrugge l'evento 
Il loop è interrotto dalla spedizione di un packet nullo sulla porta. 
# ProcessEvent( dce : WeakPtr< DirectoryChangeEvent > ) : void 
Operazione protetta, che verrà normalmente ridefinita nelle classi derivate. In versione debug, traccia 
gli eventi ricevuti. 
 
In un caso reale, alcuni elementi sarebbero chiariti maggiormente facendo ricorso 
anche ad altri diagrammi. Ad esempio, attraverso un diagramma degli oggetti (si veda 
anche la Raccomandazione 26) potremmo evidenziare meglio la condivisione dei 
sotto-oggetti e la molteplicità delle istanze: 
 

 
Attraverso un diagramma di interazione (ad es. un sequence diagram) potremmo 
inoltre visualizzare il passaggio dei parametri, parte della concorrenza interna al 
sistema, ed il lifetime degli eventi:  

) 
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Se osserviamo quanto sopra, ci rendiamo conto di trovarci di fronte ad uno sforzo non 
trascurabile, che ci consente tuttavia di capire, con un minimo di impegno, il 
funzionamento del sistema in esame. 
Rimarrebbero tuttavia, a mio avviso, degli interrogativi molto più importanti. Ad 
esempio: perché esiste un concetto di "cambiamento complesso" e di "cambiamento 
atomico"? Perché è stato utilizzato un meccanismo di sincronizzazione come il 
completion port? Che differenza c'è tra un ChangeListener ed un ChangeProcessor, 
ovvero, perché ho due classi distinte? E così via. Queste sono domande a cui non 
possiamo trovare alcuna risposta né osservando il diagramma, né leggendo il codice 
che lo realizza. Notiamo, tuttavia, che pur con un certo sforzo (dipendente dalla 
qualità del codice) potremmo invece recuperare buona parte delle informazioni su 
riportate (riguardo la semantica dei metodi) da un esame del codice sorgente 
(ammesso, ovviamente, che questo esista: come dicevo, riprenderò l'argomento nel 
prossimo paragrafo). 
 
Possiamo quindi dire che attraverso una documentazione costituita dai diagrammi e 
dalla semantica dei metodi, chi legge il diagramma è in grado di capire il 
funzionamento di un sistema, ma non perché è stato costruito così. Purtroppo, questo 
influenza profondamente le sue possibilità di svolgere una buona attività di 
estensione, di manutenzione, di cannibalizzazione a fini di riuso, e così via. 
Come dovremmo, invece, impostare una buona documentazione di design? Come ho 
ripetuto già un paio di volte, dovremmo organizzarla intorno alle assunzioni fatte, alle 
motivazioni sottostanti, ed alle decisioni prese. Questo è vero sia per una descrizione 
relativa all'intero diagramma (che si sposa con il suggerimento di Booch di scrivere la 
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documentazione in una visione architetturale) sia per le descrizioni dei singoli 
elementi. 
 
Vediamo ora un esempio, riferito sempre al diagramma di Figura 8 , che penso 
aiuterà molti lettori a rendersi conto della differenza tra una documentazione 
impostata "a classi e metodi" e quanto sto invece proponendo. Per brevità, riporto 
solo una porzione della documentazione, relativa all'intero diagramma/package, che 
peraltro è quella maggiormente complementare rispetto a quanto visto sopra. 
Analogamente a prima, utilizzerò uno stile molto "stringato", tipico di molta 
documentazione tecnica. 
 
Documentazione del diagramma/package 
Il sistema qui descritto costituisce un mini-framework per la gestione degli eventi di modifica al file 
system, come la creazione o la cancellazione di un file. Il sistema incapsula l'intera rilevazione degli 
eventi, e lascia agli utilizzatori la sola responsabilità di gestire il singolo evento (rappresentato dal 
filename e dall'evento occorso). 
Assunzioni: 
Le seguenti assunzioni hanno guidato la progettazione del framework: 
A1) possono essere monitorate contemporaneamente più directory, con eventuali sotto-alberi.  
A2) la frequenza (complessiva) degli eventi di modifica può essere anche elevata. 
A3) ogni directory può arrivare a contenere un ampio numero di file. 
A4) la gestione di ogni evento può anche essere lunga, e non si desidera che sia bloccante per il resto 
del sistema. 
A5) deve essere possibile sfruttare le risorse di una macchina multiprocessore. 
[la versione "reale" includerà qui diverse altre assunzioni, come la filtratura degli eventi ed altro 
ancora]. 
Vincoli: 
I seguenti vincoli hanno influenzato la progettazione del sistema: 
V1) È opportuno limitare il numero di thread. Sotto Win32, la creazione di un numero eccessivo di 
thread penalizza le prestazioni del sistema. Ad esempio, creare un thread per ogni directory monitorata 
non è una buona strategia: se ipotizziamo 1000 directory, avremo 1000 thread che si attivano con 
tempistiche del tutto casuali. 
V2) È comunque necessario creare più thread. Questo deriva direttamente dalle assunzioni A4 ed A5 
di cui sopra (scalabilità, gestione potenzialmente lunga degli eventi). 
V3) Ne consegue che almeno alcuni thread dovranno monitorare più directory. Win32 offre diversi 
meccanismi per controllare più oggetti (kernel object), come la semplice WaitForMultipleObjects. 
Tuttavia esiste un limite al numero di oggetti monitorabili con questa tecnica (256 sotto Windows NT). 
Questo limite è troppo basso per consentire la scalabilità desiderata.  
V4) Esistono due possibilità di notifica (da parte del sistema) di modifiche al file system. La prima 
(FindFirstChangeNotification e funzioni associate) richiede di verificare "manualmente", tramite 
esplorazione del file system, le modifiche intervenute a livello dei singoli file. La seconda 
(ReadDirectoryChangesW) è più flessibile, e permette di risalire alle singole variazioni senza esplorare 
manualmente il file system. Poiché ogni singola directory può contenere parecchi file, è consigliabile 
l'uso della seconda. 
Considerazioni: 
Un meccanismo di sincronizzazione alternativo a WaitForMultipleObjects, che non soffre dello stesso 
problema, è quello dei completion port. Seguono alcune indicazioni, ma si veda Richter, "Advanced 
Windows Programming" per i dettagli.  
Ad un completion port possono essere associati uno o più thread di gestione dei packet, che il sistema 
provvederà a svegliare quando esiste un nuovo packet. Il sistema tende a riusare i thread con politica 
LRU, minimizzando lo swap dell'area stack. Inoltre, il sistema operativo mantiene una soglia sul 
numero massimo di thread che gestiscono i packet, ma consente dei transitori in cui uno dei thread 
rimane sospeso (ad esempio su una operazione di I/O), svegliandone un altro per gestire un packet in 



Usare UML 

© 2000-2005 Carlo Pescio 50

arrivo. Questo consente un buon bilanciamento del carico ma evita anche l'attivazione di un numero 
eccessivo di thread contemporanei. 
Osserviamo anche che ReadDirectoryChangesW sveglierà un thread quando uno o più file in una 
directory (o sottoalbero) sono stati modificati. Ovvero, questa funzione segnala la presenza di un 
numero anche elevato di modifiche elementari al file system. Queste modifiche vanno separate e poi 
gestite individualmente. 
Se questa separazione e successiva gestione avvengono nello stesso thread, la scalabilità ne soffre, 
in quanto due modifiche a breve distanza allo stesso sottoalbero verranno gestite necessariamente in 
sequenza, anche su una macchina multiprocessore ad anche in assenza di altre modifiche 
contemporanee. 
È quindi più opportuno separare la fase di individuazione delle modifiche atomiche dalla loro gestione, 
per consentire una migliore scalabilità (ricordiamo che la gestione di una singola modifica può essere 
costosa, si veda il paragrafo "assunzioni"). Del resto, individuare le singole modifiche è invece poco 
costoso, per cui possiamo pensare ad una architettura come la seguente: 
- un solo thread resta in ascolto di modifiche complesse su tutte le directory monitorate, utilizzando un 
completion port per non incorrere nei limiti di WaitForMultipleObjects. Notiamo che qui non è 
interessante il supporto del sistema al mantenimento di un numero pseudo-costante di thread attivi, in 
quanto abbiamo un solo thread in attesa. 
- questo thread, quando viene svegliato, esegue nel proprio contesto l'individuazione delle modifiche 
atomiche. Ogni modifica atomica viene segnalata ad un secondo completion port. 
- su questo avremo un numero più ampio di thread (in funzione delle operazioni di gestione evento, e 
della loro probabilità di bloccarsi su I/O, ma anche di altri parametri applicativi, come il tempo di inizio 
servizio Vs. tempo di completamento servizio, ecc) in attesa di eventi atomici. Ogni evento verrà 
gestito nel contesto del thread che lo ha preso in assegnazione. Notiamo che qui abbiamo interesse al 
supporto del sistema per il mantenimento di un numero pseudo-costante di thread attivi, che in molti 
casi possiamo definire pari al numero di CPU del sistema. 
[...] 
 
Credo siano indispensabili alcune parole di commento. Innanzitutto, vorrei dissipare 
l'impressione che una simile documentazione sia adatta solo al livello di 
package/diagramma, e non di classe. Ogni classe non banale ha un suo razionale di 
progettazione. Ad esempio, la classe Thread ha un costruttore, una operazione 
Start(), ed una Run(). Perché il costruttore non esegue automaticamente lo Start()? 
Dietro questa semplice decisione (e dietro molte altre: ad esempio, potremmo volere 
oggetti thread che gestiscono da soli il proprio lifetime) esistono una serie di 
assunzioni, vincoli e considerazioni di design che non vengono in alcun modo 
catturati nella documentazione tradizionale "a classi e metodi". Come potete 
immaginare, la documentazione "a decisioni" si rivela invece di grande valore sia 
durante la fase di progettazione (in quanto permette di avere sempre ben chiari i 
trade/off considerati) sia durante la manutenzione, dove si rivela decisiva per una 
buona evoluzione del design. 
Inoltre, chi ha seguito alcuni dei miei articoli sul Systematic Object Oriented Design 
[Pescio99a e seguenti] potrà facilmente intuire come l'idea di "design come 
trasformazione" si sposi perfettamente con l'idea di documentare le decisioni prese: 
ogni volta che applichiamo una trasformazione [simile a quelle] del SysOOD, 
potremmo spendere alcune parole per documentare come mai l'abbiamo applicata. 
Analogamente, ogni volta che riscontriamo una violazione di una regola di design, ma 
valutiamo le sue conseguenze come accettabili, potremmo documentare la decisione 
e le sue motivazioni.  
Il risultato è un documento che aiuta chi legge a ripercorrere i passi logici compiuti dal 
progettista. È peraltro interessante notare come alcuni abbiano tentato di ottenere 
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risultati analoghi per vie completamente diverse, come la registrazione di filmati in cui 
i progettisti presentavano uno o più sottosistemi [GD90]. Per dimostrare il successo 
dell'iniziativa, gli autori riportano il commento di un partecipante: "The designer's 
intent was clearer in the videos than in any written design documentation I've ever 
seen. Being able to hear in the designer's own words his point-of-view, focus, 
approaches evaluated and rejected, etc., provides a framework in which new design 
decisions can be made". Credo sia evidente la somiglianza di intenti. In effetti, ho 
spesso notato che quando si presenta "verbalmente" il design, si tende in modo 
naturale ad utilizzare lo stile "a decisioni", probabilmente per mostrare a chi ascolta la 
fondatezza dei risultati. Peccato che troppo spesso si tenda allo stile "a classi e 
metodi" quando si passa alla forma scritta; credo che in molti casi ciò avvenga a 
causa di esempi errati (documentazioni di librerie, non di applicazioni), a cui si è 
spesso esposti durante il periodo formativo. 
 

Raccomandazione 10 
 
La documentazione di design dovrebbe riportare le decisioni prese, le 
loro motivazioni ed assunzioni, le alternative scartate, concentrandosi 
sul livello architetturale più che sugli elementi di estremo dettaglio. 

 
Esiste inoltre un ulteriore, decisivo fattore per la stesura di una buona 
documentazione di design: le decisioni prese andrebbero documentate mentre le si 
prendono (o immediatamente dopo), in modo che sia ancora chiara la prospettiva che 
ha portato alla scelta, le alternative scartate (che andrebbero almeno menzionate) ed 
ogni altra ragione che ha portato al risultato mostrato nel diagramma. In questo 
senso, la migliore documentazione di design aiuta chi legge il diagramma a 
ripercorrere, nelle sue linee essenziali, il percorso decisionale di chi ha generato il 
modello†. Solo in questo modo riusciamo ad ottenere la giusta forma mentale per (ad 
esempio) modificare, estendere o manutenere il modello. 
Viceversa, troppa documentazione di design è scritta in modo da far apparire il 
modello come il risultato di un big-bang intellettuale, che partendo dal nulla ha portato 
in modo semplice e lineare ad una determinata architettura. Questo può essere utile 
per altri fini (tipicamente didattici) e credo sia proprio per questo che molti progettisti 
imparano a creare documenti di design strutturati come un ragionamento "a 
posteriori" anziché come un "diario di bordo": di solito, si tende a seguire il modello 
che ci è stato proposto durante lo studio. 
 

                                                             
† Sarebbe decisamente auspicabile un supporto diretto da parte dei CASE tool, che aiuti a tenere traccia delle 
decisioni prese, delle modifiche apportate ai diagrammi e delle motivazioni correlate. Purtroppo, nei tool che 
conosco, non esiste nulla di simile. Si tratta di un ulteriore indizio che mi porta a pensare che i CASE attuali non 
siano affatto pensati per aiutare i progettisti, ma per essere venduti al middle management sulla base di 
mirabolanti promesse, di solito centrate sulla generazione del codice. 
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Raccomandazione 11 
 
La documentazione di design risulta migliore se le decisioni prese 
vengono documentate in tempo reale. 

 
Possiamo tra l'altro ritrovare una analoga raccomandazione nelle parole di 
Rumbaugh (da [RBPEL91]) "Documenting Design Decisions. The design decisions 
discussed in this chapter must be documented when they are made [...]", a conferma 
che anche altri progettisti hanno riscontrato l'utilità di trasferire il prima possibile in 
forma scritta il proprio percorso mentale. 
Per completezza, devo dire che non tutti concordano con questo approccio. Tra 
questi, devo purtroppo annoverare David Parnas, a mio avviso la figura che più ha 
influenzato (positivamente) la disciplina della progettazione del software. In un suo 
lavoro ([CP85]), Parnas discute l'impossibilità di creare un prodotto software in modo 
totalmente razionale e top-down, ma sostiene l'utilità di documentarlo in tal modo, 
evitando invece un modello simile a quanto propongo sopra (che l'autore chiama 
"flusso dei pensieri").  
La mia opinione è che il tipo di documentazione proposto da Parnas sia indicato 
quando il design viene documentato in forma puramente testuale. Tuttavia, quando 
utilizziamo una notazione come UML, buona parte delle informazioni che Parnas 
ritiene giustamente essenziali (la struttura modulare, le interfacce dei moduli, 
eccetera) vengono catturate dai diversi diagrammi prodotti. Ciò che rimane fuori dai 
diagrammi è il razionale dietro la loro creazione, che può aiutare moltissimo la 
comprensione, e può evitare a chi deve intervenire sul progetto di farlo evolvere 
secondo direzioni contrastanti con quelle che hanno portato alla sua nascita. 
 

Ulteriori considerazioni sulla documentazione di design 
Rimangono alcuni argomenti, sempre legati alla documentazione di design, che 
penso siano troppo importanti per essere ignorati, nonostante l'argomento stia 
diventando decisamente massiccio (d'altra parte, qualcuno prima o poi doveva 
parlarne :-). 
 
Il primo riguarda la necessità o meno di scegliere tra una documentazione "a classi e 
metodi" ed una documentazione "a decisioni". Più volte, discutendo l'argomento con 
colleghi e clienti, qualcuno ha fatto osservare come, a rigore, servirebbero entrambe. 
E purtroppo è vero. Nonostante il consiglio di Booch, vi sono situazioni (di cui parlerò 
tra breve) in cui la documentazione "a classi e metodi" è pressoché indispensabile. 
Esistono anche situazioni in cui potremmo decidere di sostituire questa alla 
documentazione "a decisioni", anche se di norma quest'ultima è preferibile. È 
importante notare che sto sempre parlando della documentazione di design, non di 
un manuale utente di una libreria o framework. 
Pensiamo ad esempio alla situazione, tutt'altro che rara, in cui vi è una certa 
separazione (fisica o temporale) tra progettazione ed implementazione. Ovvero, ai 
casi in cui chi progetta non lavora fianco a fianco (o non coincide) con chi realizza. 
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Oppure, alle situazioni in cui tra la progettazione e la realizzazione intercorre un 
tempo piuttosto lungo, per le più varie ragioni. 
In casi simili, fornire i soli diagrammi ed il razionale di design potrebbe essere 
decisamente insufficiente. Sicuramente, i nomi dei metodi, i diagrammi di interazione, 
ecc forniscono indizi circa il comportamento atteso dal sistema. Tuttavia stiamo 
chiedendo troppo ai programmatori. Pur conscio dello sforzo che richiede, in 
situazioni simili non potrei non suggerire anche una documentazione "a classi e 
metodi", che forniscono una guida molto forte per la stesura del codice. 
Peraltro, se ci troviamo in una situazione simile, se il team di progettazione è molto 
stabile, e se abbiamo risorse piuttosto limitate da dedicare alla documentazione, 
potremmo anche pensare di sostituire la documentazione "a classi e metodi" alla 
documentazione "a decisioni", ipotizzando (o sperando) che il team di design 
mantenga memoria delle decisioni prese. È ovviamente una soluzione non ottima, ma 
perlomeno produciamo solo quanto è immediatamente indispensabile. 
Riassumendo: se esiste una forte contiguità fisica e temporale tra progettazione e 
realizzazione, la sola documentazione " a decisioni" è sufficiente, perché è quella più 
utile nelle fasi successive (estensione, manutenzione, ecc) durante le quali possiamo 
fare riferimento al codice per eventuali dettagli (mentre, vista la contiguità fisica e 
temporale, non è indispensabile una guida ulteriore per la realizzazione). Se invece 
esiste una discontinuità fisica o temporale, è utile produrre anche una 
documentazione tradizionale "a classi e metodi". In situazioni difficili, dove esista 
discontinuità ma si possa assumere la stabilità del team di design, potremmo anche 
accettare di non produrre la documentazione "a decisioni", ma solo quella "a classi e 
metodi". 
 

Raccomandazione 12  
 
Maggiore è la separazione (fisica o temporale) tra progettazione ed 
implementazione, maggiore è la necessità di documentare anche i 
dettagli del design, come la semantica esatta di ogni metodo. E 
viceversa. 

 
Un secondo punto, che rattristerà un pochino chi odia scrivere documentazione, 
riguarda la necessità di creare, in determinate situazioni, anche un altro tipo di 
documentazione.  
Quanto abbiamo visto sopra e nel precedente paragrafo, infatti, è rivolto ad un gruppo 
particolare di persone, ovvero coloro che desiderano capire il design di un sistema. 
Possiamo annoverare tra essi i diversi progettisti che collaborano ad un progetto non 
banale, o i futuri progettisti che entreranno a far parte del progetto, così come coloro 
che si troveranno ad estendere il design come parte della naturale manutenzione o 
come parte di un nuovo progetto avente un substrato comune al precedente. Anche i 
programmatori rientrano nella stessa categoria, se vogliamo che venga svolto un 
buon lavoro. 
La documentazione che ho suggerito è di tipo descrittivo [FJS99], ed ha l'obiettivo di 
convogliare verso il lettore le informazioni adatte a permettergli di leggere i diagrammi 
secondo una prospettiva simile a quella degli autori. In questo senso, conoscere il 



Usare UML 

© 2000-2005 Carlo Pescio 54

perché delle scelte, le alternative esplorate, le macro-decisioni, ecc si rivela 
essenziale per raggiungere una reale comprensione del design. 
D'altra parte, in alcune situazioni, in aggiunta a quanto sopra si richiede un tipo di 
documentazione molto diverso. Pensiamo ad una libreria di classi o componenti 
riusabili, o ad un framework ad oggetti. In questo caso il risultato del design non deve 
essere documentato solo ai fini dell'estensione e della manutenzione, ma anche ai fini 
del riuso da parte di altri sviluppatori. 
Da tempo ho notato come lo stile migliore per scrivere questo secondo tipo di 
documentazione sia molto diverso da quello indicato per la documentazione del 
design di sistemi e sotto-sistemi. Indubbiamente, per una libreria di classi il formato 
(molto tradizionale) "a classi e metodi" è abbastanza indicato: molti utilizzatori sono 
poco interessati al design della libreria (che rimane invece un documento importante 
per chi la produce!) e molto più alle funzionalità supportate. 
Per un framework, è utile avere una documentazione "a classi e metodi" (come per 
una libreria) ma chiunque abbia provato ad utilizzare un framework commerciale si 
sarà reso conto di come questo tipo di documentazione, da solo, non sia molto utile. 
Certamente, per chi ha le sufficienti risorse da investire, potrebbe essere utile fornire 
anche una parte della documentazione "a decisioni", che mostri agli utilizzatori 
almeno le linee principali di pensiero che hanno portato all'architettura sulla quale 
dovranno fare affidamento. 
Tuttavia, personalmente ho nel tempo maturato la convinzione che un buon manuale 
utente per un framework dovesse essere strutturato secondo un approccio diverso. 
Recentemente, leggendo il succitato [FSJ99] (uno dei pochi testi che dedica un intero 
capitolo al tema della documentazione) ho ritrovato motivazioni e pensieri molto 
simili. In particolare, è importante capire che chi riusa le nostre classi ha bisogno di 
una documentazione prescrittiva, ovvero che spieghi come utilizzarle, meglio ancora 
se partendo da semplici esempi di applicazione. Questo è vero anche per una 
semplice libreria di classi, ma è fondamentale per un framework, ed è intorno a questi 
"esempi" che dovremmo strutturare il manuale utente. 
Un buon modello per la documentazione dei framework è quello dei motif (si veda 
[FSJ99] per una introduzione, e [LK94] per maggiori dettagli). Un motif è 
fondamentalmente un problema che capita con relativa frequenza nel dominio del 
framework, e che il framework stesso aiuta a gestire. La documentazione del 
framework è quindi costruita intorno ai problemi che aiuta a gestire, proponendo (con 
una certa analogia ai design pattern, concetto vicino ma distinto) un nome per il 
problema, una sua breve descrizione, ed una discussione più approfondita di come 
gli sviluppatori possano fare leva sul supporto fornito dal framework per risolvere al 
meglio il problema. Partendo da questo, possiamo poi creare dei rimandi ad una 
documentazione tradizionale "a classi e metodi" (che diventa una sorta di appendice) 
ed anche, per chi voglia approfondire ulteriormente alla documentazione "a decisioni" 
(o più probabilmente a porzioni di essa, soprattutto se il framework è un prodotto 
commerciale)†. Come accennavo, anche una tradizionale libreria di classi potrebbe 

                                                             
† Per ora, ho deciso di non procedere ulteriormente con esempi di documentazione. Tuttavia, i lettori che 
desiderino un esempio di documentazione "a motif" di un mini-framework sono invitati a segnalarmelo via email. 
Se il numero di richieste lo giustificherà, dedicherò ulteriore spazio all'argomento. 
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trovare benefici in una simile organizzazione del manuale utente, anche se l'esigenza 
è meno marcata rispetto ad un framework. 
 

Raccomandazione 13 
 
Una libreria di classi o un framework richiedono anche un manuale 
utente. Per una libreria, il formato "a classi e metodi" può essere 
sufficiente, ma per un framework è consigliabile una organizzazione "a 
motif" del manuale. 

 
Il terzo punto, che sono certo scatenerà qualche controversia, riguarda il rapporto tra 
le mie precedenti raccomandazioni ed il cosiddetto Design by Contract. Vi rimando a 
[Meyer97] per ogni approfondimento, ma in breve, secondo il DbC dovremmo 
documentare il cosiddetto invariante di ogni classe, nonché le pre- e post-condizioni 
di ogni metodo. Secondo i seguaci più ortodossi del DbC, una classe non è realmente 
riusabile in assenza di contratto. Per alcuni, il contratto è addirittura il modo migliore 
di documentare una classe. 
Personalmente, sono più che certo della validità del DbC come strumento per la 
realizzazione di software più robusto e corretto. Ho anche alcune riserve sulla 
possibilità di trasformare in asserzioni (meno intricate del codice stesso) i risultati 
attesi da alcuni comportamenti complessi. Non è questo, tuttavia, l'argomento che mi 
preme discutere in questa sede. 
Ciò che vale la pena di sottolineare è che, pensando al DbC come tecnica di 
documentazione dei diagrammi prodotti, ci avviciniamo allo stile "a classi e metodi", 
non allo stile "a decisioni". È vero che le informazioni così convogliate sono molto utili 
in manutenzione (dove violare le pre/postcondizioni di una operazione, o l'invariante 
di una classe, può avere effetti deleteri), ma ricadiamo nuovamente in un tipo di 
informazione che, a ben guardare, è presente nel codice. Di conseguenza, per 
quanto riguarda la distinzione vista in precedenza, invarianti, pre e post-condizioni 
possono costituire una buona tecnica per la documentazione "a classi e metodi", ma 
sicuramente non possono sostituire la documentazione "a decisioni". 
I contratti possono invece fornire un ottimo contributo alla creazione di un buon 
manuale utente. Pensiamo ad una libreria che comprenda la classe Thread vista ai 
paragrafi precedenti. La sua documentazione, anche nel formato "a classi e metodi", 
trascurava un insieme di dettagli molto importanti dal punto di vista del riuso: ad 
esempio, cosa succede chiamando Start mentre il thread è già in esecuzione? Dopo 
che il thread è terminato, posso chiamare nuovamente Start e farlo ripartire? Molto 
spesso questi "dettagli" vengono trascurati nella documentazione e "scoperti" dai 
programmatori tramite esperimenti o accedendo al sorgente. In entrambi i casi, si 
tratta purtroppo di informazioni soggette a variazioni inaspettate con la manutenzione 
della libreria. Pensare in termini di contratti quando si produce una documentazione 
"a classi e metodi" può sicuramente migliorare la qualità del materiale prodotto. 
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Raccomandazione 14 
 
La documentazione "a classi e metodi" può trarre benefici significativi 
dalle idee di invariante, pre e post-condizioni promosse dal DbC, 
anche nel caso in cui il software non sia stato prodotto seguendo tale 
approccio. 

 

Ulteriori considerazioni generali 
Gli ultimi elementi che vorrei considerare riguardano la gestione della 
documentazione. In particolare, vorrei affrontare brevemente tre argomenti: dove 
scrivere la documentazione associata ai diagrammi, la gestione delle diverse versioni, 
ed il passaggio da analisi a design. 
 
Personalmente, trovo molto comodo scrivere la documentazione associata ad un 
diagramma, o ad un suo elemento, direttamente "nel diagramma", facendo ricorso 
alle possibilità di documentazione (spesso minime) offerte dal CASE in uso. 
Purtroppo molti tool sono estremamente limitati, e non consentono di formattare il 
testo, di inserire direttamente diagrammi e link, eccetera. Si nota una visione piuttosto 
miope della documentazione, equiparata ad un commento nei sorgenti. Come 
accennavo, è mia opinione che questa miopia sia in gran parte dovuta all'influenza 
pervasiva della mentalità di generazione del codice, che tende ad equiparare modelli 
e sorgenti, e quindi documentazione e commenti. 
Molti tool permettono di associare file esterni agli elementi diagrammatici, e non pochi 
progettisti ed analisti preferiscono quindi ricorrere a strumenti separati (più ricchi) 
anziché limitarsi agli editor minimalisti dei CASE. Personalmente, salvo casi 
particolari preferisco l'immediatezza alla ricchezza, perché utilizzando il diagramma 
come strumento di pensiero trovo eccessiva la distrazione provocata dal passaggio di 
applicazione. Si tratta comunque di una abitudine e preferenza personale, che non mi 
sento di generalizzare in alcun modo.  
 
Utilizzando il CASE anche per scrivere la documentazione, tuttavia, incorro in un 
ulteriore problema: di norma, anche i meno economici tra questi strumenti non sono 
neppure in grado di fornire indicazioni utili circa l'evoluzione dei diagrammi e della 
documentazione associata. Di norma, non vi è modo di sottoporre allo strumento due 
documenti e chiedere di visualizzare, in modo chiaro†, le differenze a livello di 
modello, di diagrammi, di documentazione. Chi utilizza un word processor, viceversa, 
ha solitamente un sistema integrato di visualizzazione delle differenze tra versioni 
diverse dello stesso documento, che aiutano non poco a capire l'evoluzione di un 
sistema. 
Nuovamente, ci troviamo in una situazione in cui molti CASE tool non si preoccupano 
di fornire funzionalità essenziali, quando dovrebbero invece facilitare operazioni come 
la rivisitazione di un modello, al fine di vederne le evoluzioni e le motivazioni 
sottostanti.  
                                                             
† Ovviamente uno strumento general-purpose di controllo delle versioni non è di grande aiuto quando vogliamo 
ottenere una "differenza" tra due diagrammi. 
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Il miglior consiglio che posso dare a chi, come me, tende a scrivere "dentro il CASE" 
è di salvare, con ogni versione del diagramma, anche una versione della 
documentazione da questo prodotta, in un formato leggibile da un word processor. In 
questo modo possiamo utilizzare uno strumento esterno per visualizzare le differenze 
a livello di documentazione; peccato che non ci sia molto da fare per i diagrammi. 
 
Infine, anticipando un problema più generale, vorrei spendere alcune parole 
sull'evoluzione della documentazione passando dall'analisi al design. Esiste una 
problematica equivalente anche per i modelli ed i diagrammi, e molti autori 
suggeriscono di non suddividere i modelli tra analisi e design, con la solita 
giustificazione dei punti multipli di manutenzione. 
Tornerò sull'argomento nel prossimo capitolo, limitandomi per ora ad osservare come 
i modelli di documentazione che ho proposto per analisi e design siano poco 
compatibili, e tendano a supportare l'idea di una separazione dei due documenti, 
piuttosto che una evoluzione del primo nel secondo. Questa visione, peraltro, è 
condivisa anche da alcuni autori che sconsigliano la separazione dei modelli. Ad 
esempio, in [RBPEL91] Rumbaugh dice chiaramente: "despite the seamless 
conversion from analysis to design, it is probably a good idea to keep the Design 
Document distinct from the Analysis Document. Because of the shift in viewpoint from 
an external user's view to an internal implementor's view, the design document 
includes many optimizations and implementation artifacts. It is important to retain a 
clear, user-oriented description of the system for use in validation of the completed 
software and for reference during the maintenance phase". Notate come le 
argomentazioni portate siano vicine a quanto ho discusso in precedenza. Si tratta, a 
mio avviso, di una questione così importante da meritare una esplicita 
raccomandazione: 
 

Raccomandazione 15 
 
La documentazione di analisi andrebbe considerata come un 
documento separato dalla documentazione di design. In altre parole, 
la documentazione di analisi non evolve nella documentazione di 
design. Ognuna ha obiettivi e contenuti diversi. 

 
Un effetto collaterale positivo è che la documentazione del dominio rimane a 
disposizione di chiunque debba affrontare un problema anche diverso, ma che si 
muove nello stesso mondo di uno già affrontato. 
Come accennavo, la suddivisione tra i documenti porta però con sé la possibilità di 
punti multipli di manutenzione, nel caso si scoprano problemi nel modello di analisi 
una volta raggiunta (ad esempio) la codifica. Se avete ben chiara la distinzione tra i 
due modelli, potreste concordare con me che la necessità di rivedere separatamente 
analisi e design potrebbe non essere un demone così orrendo come lo si dipinge. La 
revisione separata del problema e della soluzione potrebbe evidenziare ulteriori 
lacune in uno o nell'altro dei modelli, evitando un altro scivolone in fase di 
implementazione (che è proprio quanto ci prefiggiamo di evitare attraverso l'analisi ed 
il design). Pur comprendendo bene il desiderio di evitare l'overhead e le possibilità di 
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errore introdotte dalla gestione di documenti diversi, è mia opinione che la soluzione 
estrema di creare un solo documento "universale" sia peggiore del male che intende 
risolvere. 
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5 
 

Class Diagram (generale) 
 

Ulteriori considerazioni sul Layout 
#### classi ripetute per evitare incroci 
#### interfaccia con rappresentazione iconica 
 

Documentazione 
#### Per ogni class diagram: razionale del [sotto]modello; alternative considerate 
#### Per ogni classe: ruolo; perché esiste (design), perché è importante(analisi) ##esempio 
di design: table/table<T>/sqltable<T>,memorytable<T>. 
#### Per ogni funzione:  
#### Per ogni attributo: ###basato su [Starr96] per chi ama la precisione. Tuttavia attributi 
referenziali vanno eliminati, sono associazioni. Hanno senso solo a livello di codifica. 
#### per ogni associazione: [Starr96] dà indicazioni interessanti. 
#### [Class/Framework] User Manual Vs Documentazione di design 
#### Documentazione e modifiche; doc. nei tool o esterna? 
 

Ulteriori considerazioni su Astrazioni e Dettagli 
#### cosa evidenziare e dove limitarsi. Esempi. 
 

Da Analisi a Design 
#### discutere; digrammi separati o singoli; stereotipo <<domain>>. 
 

Class diagram e Package 
#### discutere; può stare qui o nel capitolo sui package. 
 

Raccomandazione 16 
 
Ogni class diagram va inserito in un package. Ogni package dovrebbe 
contenere al più un class diagram. 

 

Uso dei colori (Coad ed Estesi) 
Un diagramma UML "tradizionale" è monocromatico: ogni elemento ha lo stesso 
colore. A pensarci bene, tuttavia, in questo modo sprechiamo una "dimensione" (non 
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spaziale) del diagramma, e riduciamo quindi la quantità di informazione che può 
essere da questo convogliata. Colorando in modo opportuno i diversi elementi, 
possiamo rendere più espressivi i nostri diagrammi con uno sforzo aggiuntivo (quasi) 
trascurabile. 
L'idea di colorare i diagrammi non è certamente mia; Peter Coad l'ha presentata anni 
fa sulla sua newsletter [Coad97a], [Coad98a], e devo dire che inizialmente l'ho 
accolta come una possibilità interessante ma non certo sconvolgente. Con la pratica, 
tuttavia, ho notato grandi benefici ed ho infine esteso l'insieme dei colori suggeriti, 
così come ho altresì esteso il loro utilizzo anche ad altri diagrammi. 
Il punto di partenza di Coad è piuttosto semplice: colorare le classi per consentire a 
chi legge il diagramma di capire (letteralmente!) a vista d'occhio il ruolo di ognuna di 
esse. Coad ha introdotto quattro colorazioni, corrispondenti ad altrettanti concetti e 
decisamente orientate alla fase di analisi del problema (si veda la Figura 11 per i 
colori scelti, tutti in tonalità tenui). 

 
• Giallo: classi "attore"†. 
Coloriamo in giallo le classi che rappresentano gli attori/partecipanti, gli elementi 
attivi. Si nota la prospettiva di analisi, e dovremo adattare il concetto per il design. 
 
• Rosa: classi "temporali". 
Coloriamo in rosa le classi che rappresentano eventi, periodi temporali, transazioni, 
ed in generale concetti legati al tempo. 
 
• Verdi: classi "cosa". 
Coloriamo in verde le classi che, pur intelligenti, non sono centrali. In fase di analisi, 
oggetti del mondo reale, luoghi, eccetera sono candidati al colore verde. 
 
                                                             
† In un suo testo più recente [CLD99] Peter Coad ha cambiato il significato del colore giallo, da attore a ruolo. In 
pratica, uno Studente (giallo) sarebbe ora una Persona (verde) con un ruolo Studente (giallo). Personalmente 
trovo più utile la versione originale, e continuo ad utilizzare quella. 

 

Actor Moment Thing Description

LibraryHotSpot Elsewhere

Colori di Coad

Il mio set esteso per il design

Figura 11 
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• Blu: classi "descrizione". 
Coloriamo in blu le classi che non hanno una vera intelligenza, ma fungono 
principalmente da elementi descrittivi per altre classi. 
 
#### inserire esempio di analisi 
 
Per la fase di design, ho trovato utile estendere il significato dei colori di Coad, ma ho 
anche trovato utile (se non necessario) aggiungere altri colori, cercando ovviamente 
di non esagerare. Dedicherò un minimo di spazio in più ai colori da me introdotti; per 
approfondimenti sui criteri di Coad potete fare riferimento alla bibliografia citata, 
reperibile peraltro on-line tramite l'url www.oi.com. 
 
• Giallo: classi "attive". 
In fase di design, molti "attori" che si evidenziano in fase di analisi si trasformano in 
elementi software tutt'altro che "attivi". Pensiamo ad una classe Utente, che pur 
centrale nei diagrammi di analisi si riduce spesso a poco più di un profilo di accesso 
in fase di design. A questo punto il colore giallo risulterebbe quasi inutilizzato; 
possiamo invece estendere il suo significato per denotare gli elementi principali, 
reattivi, "intelligenti" del sistema. In teoria, dovremmo poter partire dalle classi gialle 
per raggiungere una vera comprensione del sistema†. Nella proposta attuale per UML 
1.4 viene introdotto un nuovo stereotipo standard <<focalClass>>, che a mio avviso si 
avvicina molto all'idea delle classi di colore giallo.  
 
• Rosa: classi "tempo/evento". 
In fase di design, ho trovato utile estendere il concetto di evento anche al versante 
software: ad esempio, messaggi asincroni, eccezioni, eventi di sistema, ma anche 
transazioni in senso software e non finanziario, ecc. 
 
• Verde: classi "secondarie/infrastruttura". 
Oltre a rappresentare elementi secondari del design (gli elementi che, in quel 
particolare diagramma, rivestono un ruolo non centrale, o che non contribuiscono in 
modo decisivo all'intelligenza del sistema), il verde è un colore adatto a rappresentare 
anche elementi di infrastruttura come file, contenitori, ecc (a meno che non siano 
classi di libreria, per le quali ho previsto un colore apposito). Nuovamente, nella 

                                                             
† Andrea Baruzzo mi ha fatto notare che Peter Coad, nel suo testo più recente [CLD99], indica il rosa come 
colore centrale: "In a model, moment-intervals often encapsulate the most interesting methods. Let's make 
moment-intervals pink, the most attention-grabbing of the colors".  
Credo che questo sia in parte motivato dalla minore rilevanza del giallo dovuta al passaggio Attore → Ruolo 
nello stesso testo, ed in parte (ovviamente) da considerazioni squisitamente soggettive. Dal mio punto di vista, 
nel mondo reale gli eventi sono molto importanti, spesso possiamo associare loro informazioni rilevanti, ma non 
sempre sono molto intelligenti (soprattutto in modelli di analisi; in fase di design, può essere utile spostare 
maggiori responsabilità sugli eventi). Gli attori, viceversa, sono intelligenti per antonomasia, e spesso più stabili 
degli eventi. Peraltro, a voler essere proprio precisi l'occhio umano è più sensibile al giallo (o meglio al giallo-
verde con lunghezza d'onda 550 nm) e non al rosa. Al solito, credo sia comunque meglio lasciare all'esperienza 
personale ogni conclusione in merito al colore "centrale" nei diversi diagrammi.  
 

http://www.oi.com
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proposta di UML 1.4 viene introdotto lo stereotipo <<auxiliaryClass>>, che si avvicina 
parecchio all'idea delle classi di colore verde. 
 
• Blu: classi "descrizione/passive". 
Oltre all'utilizzo tipico dell'analisi, che tuttavia ha senso anche in fase di design 
(pensiamo ad un "profilo utente", classe tipicamente descrittiva), possiamo colorare in 
blu anche le classi prive di intelligenza. Se abbiamo delle strutture cui si accede 
(direttamente o con get/set), il blu è il colore ideale. Un design con troppo blu non è 
un buon design ad oggetti. 
 
• Arancione: classi "hot point". 
Un elemento centrale nel design ad oggetti sono i cosiddetti hot point (o hot-spot) di 
estendibilità: classi, tipicamente interfaccia ma talvolta semplicemente astratte, il cui 
ruolo fondamentale è consentire l'estensione del sistema tramite ereditarietà. 
Ho scelto di introdurre un nuovo colore per questo concetto proprio per poter capire a 
colpo d'occhio quali punti del design esaminare quando si rende necessario 
estendere il sistema. È un modo molto efficace per chi progetta di trasferire 
rapidamente il suo punto di vista, le decisioni che ha preso riguardo gli elementi da 
rendere facilmente estendibili. 
 
• Grigio: classi "libreria" 
Ho introdotto il colore grigio per distinguere rapidamente gli elementi che non devono 
essere sviluppati e sottoposti a manutenzione interna, in quanto riusati da librerie di 
terze parti. La colorazione di questi elementi ha diversi effetti positivi: il primo è di 
rendere immediata la percezione del riuso, e nel caso di un riuso consistente di 
chiarire a colpo d'occhio che solo una parte ridotta del design richiederà uno sforzo di 
implementazione. È anche un indizio su quali elementi saranno probabilmente 
documentati altrove, in modo da facilitare l'approfondimento da parte di chi deve 
leggere i nostri diagrammi. 
 
• Bronzo: classi "elsewhere" 
L'idea di elsewhere ("altrove") è nata per ragioni decisamente pratiche, anche se ho 
scoperto con piacere che risuonava correttamente con argomentazioni più teoriche. 
La sua utilità è forse meno ovvia delle precedenti, e dovrò quindi dedicare uno spazio 
maggiore alla sua giustificazione. 
Fondamentalmente, l'idea che mi ha portato ad introdurre un colore Elsewhere è la 
seguente: le classi hanno rilevanza diversa in diagrammi diversi.  
Pensiamo ad un progetto complesso: difficilmente avremo un unico class diagram 
gigantesco; più probabilmente, partizioneremo la rappresentazione della struttura 
statica in più diagrammi, magari posti in package diversi. 
Naturalmente, questi diagrammi non saranno completamente scorrelati: alcune classi 
appariranno in più di uno, tipicamente come classi "di confine" nella maggior parte dei 
casi, tranne un diagramma in cui la classe è realmente rilevante.  
Che colore attribuiamo alle classi "di confine", ovvero che appaiono già in altri class 
diagram? Potremmo attribuire loro lo stesso colore che assumono nel loro class 
diagram "di appartenenza" (o "di riferimento"); tuttavia questa scelta tende a far 



Class Diagram (generale) 

 63

apparire, ad esempio, classi con colore giallo (attore) in diagrammi in cui coprono un 
ruolo secondario. Una alternativa è ripensare il colore di tutte le classi nei diversi 
diagrammi; questo comporta però uno sforzo ulteriore, e fornisce informazioni 
contrastanti a chi legge. Infine, potremmo colorarle come classi libreria (grigie), 
poiché non appartengono al sottosistema rappresentato nel diagramma; anche in 
questo caso, la possibilità di confusione sul concetto di classe libreria aumenta. 
Il colore elsewhere sta quindi ad indicare una classe che appartiene al sistema in 
esame, che è definita altrove (dove la vedremo con il suo colore di riferimento), e che 
nel diagramma corrente gioca un ruolo secondario. 
È utile osservare che nel già citato [JH97] si rimarca l'utilità di fornire indicazioni visive 
che facilitino la "composizione" dei vari diagrammi. Un colore elsewhere indica che la 
classe va cercata altrove, e di norma un buon tool può indicare, all'interno della 
classe, il nome del package in cui la classe stessa ha il suo class diagram di 
riferimento (si veda anche la Raccomandazione 16). Abbiamo così una indicazione 
immediata di cosa cercare su altri diagrammi, ed una più dettagliata di dove cercare. 
Una nota conclusiva: anche se l'esigenza di un colore elsewhere è nata in un 
contesto di design, ritengo la problematica assolutamente generale; lo stesso colore 
ha quindi senso anche in fase di analisi (quando la complessità del dominio del 
problema richieda diversi class diagram). 
 
 
#### inserire esempio di design 
 
 

Raccomandazione 17 
 
Ogni classe andrebbe colorata in modo da indicare rapidamente a chi 
legge il suo ruolo all'interno del diagramma in esame. I colori di Coad 
sono pensati per l'analisi ma possono essere estesi alla fase di 
design. 

 
Nel tempo ho esteso l'idea della colorazione anche alle associazioni, che attualmente 
sto utilizzando per rappresentare interazioni stereotipiche. Per una introduzione 
all'argomento, potete consultare [BP05]. Nel tempo, i contenuti dell'articolo 
confluiranno in questo libro. 

Classi riusabili e classi concrete 
#### distinguere gruppi di classi, usando un package nel class diagram se il tool utilizzato 
lo consente, altrimenti con note chiuse (dare esempi). 
 
 

Associazioni 
#### da sviluppare. Lettura di analisi Vs lettura di design. Attributi Vs associazioni. 
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Molteplicità delle Associazioni 
In UML si utilizza il termine molteplicità per indicare, su ogni "estremo" di una 
associazione, il range di cardinalità con cui la classe connessa a quell'estremo 
partecipa all'associazione stessa. Con riferimento alla Figura 12, diremo che ogni 
oggetto Directory contiene zero o più File, e che ogni oggetto File è contenuto 
esattamente in un oggetto Directory. Notiamo che il range si esprime con la notazione 
min..max, anche se è ammesso utilizzare un solo numero quando min e max 
coincidono. 
 

 
La molteplicità di una associazione è quindi un vincolo che definiamo nel modello 
statico, e che deve essere rispettato da ogni istanza del modello. In larga misura, le 
molteplicità espresse in UML sono del tutto analoghe alle cardinalità riportate in un 
modello entità-relazione. Esistono tuttavia almeno due punti importanti che vanno 
chiariti riguardo le cardinalità: il primo riguarda la relazione tra le cardinalità ed il 
tempo, mentre il secondo mette in evidenza come la scelta usuale (anche al di fuori di 
UML) di associare una sola molteplicità ad ogni estremo delle associazioni possa 
rendere ambiguo il modello. 

Molteplicità e tempo 
Quale lettura diamo alle cardinalità in un modello entità-relazione? Anche se molti 
autori trascurano questo punto, si tratta in realtà di un elemento essenziale per la 
comprensione di un modello. La lettura corretta (si veda ad es. il saggio "Entity-
Relation Span" in [Jackson95]) è che le cardinalità riportate devono essere rispettate 
in ogni istante. Ovviamente le cardinalità possono variare da un istante all'altro, ma il 
vincolo di cardinalità deve essere rispettato in ogni istante. 
Per quanto riguarda UML, né il manuale di riferimento né la specifica OMG entrano 
nel dettaglio dell'argomento. D'altro canto, si tratta anche qui di un elemento 
essenziale per poter leggere un diagramma minimizzando le possibilità di 
incomprensione. Ricordiamo peraltro che nel contesto object oriented, a differenza di 
quanto avviene con il modello entità-relazione, dobbiamo tenere presenti anche le 
operazioni di ogni singola classe. Variazioni transienti delle molteplicità, dovute 
all'esecuzione di una operazione, non devono comunque violare i vincoli di 
molteplicità riportati per le associazioni. Come vedremo, questo elemento 
apparentemente secondario avrà una importanza decisiva nella modellazione di 

 Figura 12 

Directory

File
0..*0..*

contains

1..1
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concetti come il parametro di una funzione, l'uso di un oggetto attraverso una 
variabile locale o globale, eccetera. 
 

Raccomandazione 18 
 
I vincoli di molteplicità riportati agli estremi di una associazione devono 
essere rispettati in ogni istante. Ciò include prima, durante e dopo 
l'esecuzione di ogni operazione. 

 
Sempre riguardo il tempo, dobbiamo osservare che il vincolo di molteplicità non è allo 
stesso tempo un vincolo sulle identità degli oggetti, anche se molti tendono a leggere 
in questo modo i diagrammi. Sempre con riferimento alla Figura 12, possiamo dire 
che in ogni istante ogni oggetto File è associato ad un solo oggetto Directory; non 
possiamo però dire che l'oggetto directory non può cambiare da un istante ad un 
altro. Se in questo caso ciò vi sembra ovvio, pensate ad uno dei tradizionali modelli 
didattici con le classi Padre e  Figlio in luogo di Directory e File. Molti "dedurrebbero" 
che ogni oggetto Figlio è associato ad un oggetto Padre, e che l'identità dell'oggetto 
Padre non muta durante la vita dell'oggetto Figlio. In UML, questo ulteriore vincolo si 
può rappresentare dando alla property changeability il valore frozen ("congelato"): si 
veda la Figura 13 . 
 

 
 

Raccomandazione 19 
 
Utilizzate il valore frozen per indicare che l'identità degli oggetti 
associati non può mutare. 

 

Molteplicità e tuple 
Una volta chiarito il concetto di molteplicità come vincolo da rispettare in ogni istante 
(invariante) possiamo dare una lettura non ambigua a buona parte dei modelli UML. 
Tuttavia esistono modelli che ammettono comunque letture diverse, tutte 
apparentemente valide. Consideriamo l'esempio di Figura 14 (ripreso da [BO97], 
dove il concetto è discusso in modo approfondito) 
 

 Figura 13  

Padre

Figlio
1..*

1..1

{frozen}
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La lettura immediata che potremmo darne è che ogni persona può acquistare zero o 
più prodotti, e che ogni prodotto può essere acquistato da zero o più persone. Ciò 
che non è affatto ovvio è se questi acquisti debbano avvenire contemporaneamente, 
o possano avvenire "incrementalmente" nel tempo. Pensiamo a tre mondi diversi che 
vorremmo modellare in UML: 
- Nel mondo 1, le persone possono fare un solo acquisto, durante il quale possono 
comprare tutto ciò che vogliono. 
- Nel mondo 2, le persone possono fare tutti gli acquisti che vogliono, ma ognuno 
ristretto ad un solo prodotto. 
- Nel mondo 3, le persone possono fare tutti gli acquisti che vogliono, ed ogni volta 
comprare tutti i prodotti che vogliono. 
Se decidiamo di modellare l'acquisto come una associazione tra persona a prodotto, 
ognuno dei tre mondi richiede le stesse molteplicità di Figura 14 (può essere un utile 
esercizio verificare perché siano necessarie le stesse cardinalità). È quindi evidente 
che il modello è ambiguo, perché tre mondi diversi si mappano sullo stesso modello. 
 
Bock ed Odell, nel succitato articolo, osservano come le molteplicità comunemente 
adottate siano in realtà una contrazione di due concetti separati: 

• Molteplicità single-tuple (ovvero, quanti oggetti possono/devono partecipare ad 
una singola tupla/istanza della associazione) 

• Molteplicità multiple-tuple (ovvero, a quante tuple/istanze della associazione ogni 
oggetto può/deve partecipare). 

 
Notiamo che nel mondo 1, le molteplicità single-tuple sarebbero 1..1 per la persona, 
1..n per il prodotto, mentre le molteplicità multiple-tuple sarebbero 0..1 per la persona, 
0..n per il prodotto. Nel mondo due, le molteplicità single-tuple sarebbero 1..1 per la 
persona, 1..1 per il prodotto, mentre le molteplicità multiple-tuple sarebbero 0..n per la 
persona, 0..n per il prodotto. Nel mondo tre, le molteplicità single-tuple sarebbero 1..1 
per la persona, 1..n per il prodotto, mentre le molteplicità multiple-tuple sarebbero 0..n 
per la persona, 0..n per il prodotto. 
 

 Figura 14 

Person

Product
0..*0..*

purchase

0..*
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Gli autori suggeriscono, nel caso in cui non si specifichino separatamente le due 
molteplicità, di leggere la molteplicità specificata come una multiple-tuple, fissando ad 
1..1 la molteplicità single-tuple. Come gli autori stessi fanno notare, questo non porta 
alla "usuale" lettura (mondo 3) per il modello di Figura 14, ma impone invece la lettura 
come mondo 2. D'altro canto, il suggerimento degli autori segue piuttosto da vicino la 
tecnica utilizzata da molte persone per assegnare le molteplicità: si fissa un oggetto e 
si dice "a quanti degli altri può essere attaccato (min/max)?", pensando quindi alla 
molteplicità multiple-tuple. Il problema è che non sempre si intende definire una 
molteplicità single-tuple 1..1. 
 
Come uscire dall'impasse, visto che in UML non esistono concetti distinti per 
molteplicità single/multiple-tuple? Potremmo utilizzare un commento, o uno 
stereotipo, o un vincolo per indicare che non siamo nella usuale situazione 1..1 per la 
molteplicità single-tuple. Tutto sommato, la molteplicità single-tuple ha meno 
variabilità rispetto alla multiple-tuple, perché presuppone che esista una tupla. A ben 
guardare, questo elimina il valore zero dalla molteplicità single tuple; i valori che ho 
riscontrato nella pratica sono in effetti 1..1 ed 1..n, che potremmo associare ai vincoli 
(non standard) {one} e {many}. In tutta onestà non mi sento comunque di 
raccomandare questa scelta. È pur vero che in questo modo i modelli diventano non 
ambigui: tuttavia, se provate a rappresentare i diversi "mondi" presi ad esempio, 
noterete che la rappresentazione del "mondo 1" diviene tale da trarre in inganno 
[quasi] ogni lettore.  
 
Una tecnica migliore, a mio avviso, è cambiare il modello ogni volta che ci 
accorgiamo che la molteplicità single-tuple non è 1..1. In questo modo, decidiamo che 
in tutti i nostri modelli UML la molteplicità single-tuple sarà 1..1, eliminiamo ogni 
ambiguità di lettura, e naturalmente dobbiamo modificare il modello (spesso 
introducendo delle classi che "materializzano"† l'associazione) ogni volta che una 
molteplicità single-tuple non risulti 1..1. Con questa lettura, il modello di Figura 14 
rappresenterà necessariamente il mondo 2, mentre il mondo 1 ed il mondo 3 
potranno essere modellati come segue: 
 

                                                             
† Ho utilizzato il termine materializzare/materializzazione come traduzione di reify/reification. Per quanto sia 
restio a tradurre alcuni termini, e per quanto sia già stato utilizzato (anche dal sottoscritto) il termine 
reificare/reificazione, l'abuso linguistico mi sembrava eccessivo per un libro dal titolo "manuale di stile" :-). 
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Raccomandazione 20 
 
La molteplicità riportata per le associazioni dovrebbe rappresentare la 
molteplicità multiple-tuple. La molteplicità single-tuple dovrebbe essere 
sempre 1..1. Se nel mondo che intendiamo modellare la molteplicità 
single-tuple non è 1..1, dobbiamo cambiare il modello, normalmente 
"materializzando" l'associazione in una classe. 

 

Aggregazione e Composizione 
#### da sviluppare; nota su attributi = composition + {frozen} 
 

Associazioni e Dipendenze di Uso 
Riprendiamo il testo della Raccomandazione 18: I vincoli di molteplicità riportati agli 
estremi di una associazione devono essere rispettati in ogni istante. Ciò include 
prima, durante e dopo l'esecuzione di ogni operazione. Come possiamo modellare, 
nel rispetto di tale raccomandazione, concetti di design come il passaggio di 
parametri, l'uso di una variabile locale, la creazione e restituzione di una istanza, 
l'accesso ad un metodo statico di un'altra classe, o anche ad una variabile globale? In 
prima approssimazione, possiamo pensare di trovarci di fronte ad una forma di 
associazione: ad esempio, se la classe A ha un metodo M che prende come 
parametro P un oggetto di classe B, allora avremo una associazione tra A e B.  
A questo punto, dobbiamo però chiederci quali molteplicità si debbano assegnare ai 
due estremi dell'associazione: se questa modella il passaggio di P (quindi P potrebbe 
essere il ruolo di B), dobbiamo tenere ben presente che gli oggetti di classe A non 
trascorrono la loro intera esistenza all'interno del metodo M, e quindi non sono 
costantemente associati ad un oggetto di classe B.  

 Figura 15 
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Dovremmo quindi impostare una molteplicità 0..1 sul lato B. Viceversa, ogni oggetto 
di classe B può essere associato, in ogni istante, a zero o più oggetti di classe A, 
quindi potremmo assegnare una molteplicità 0..n sul lato A†. 
Fermiamoci a riflettere un istante: innanzitutto, senza almeno uno stereotipo 
chiarificatore, non è affatto ovvio che la lettura del modello debba essere "all'interno 
della chiamata di funzione avremo sempre molteplicità 1..1, al di fuori sempre 0..0". 
Ma soprattutto, l'idea di modellare in questo modo ogni singolo parametro porta 
rapidamente ad una esplosione nel numero di associazioni. Tentando invece di 
"compattare" eventuali presenze ripetute (nello stesso metodo o in metodi diversi) di 
parametri dello stesso tipo, la molteplicità assegnata perde rapidamente di significato: 
se ho due metodi, uno dei quali accetta 2 parametri di classe B mentre l'altro ne 
richiede 3, dovrei mettere una sola associazione con molteplicità 0..3, che 
"racchiude" tutte le casistiche, ma fornisce anche una informazione talmente distillata 
da risultare praticamente inutile. 
A mio avviso, il problema è che stiamo cercando di modellare attraverso una 
associazione (che in virtù della raccomandazione di cui sopra ha natura permanente) 
un concetto che è invece per sua natura transiente. Una alternativa, che discuterò tra 
breve, potrebbe essere a questo punto l'utilizzo di una dipendenza di uso 
stereotipata, in luogo di una associazione (che andrebbe comunque stereotipata). 
Anche in questo caso, ci si aspetterebbe un aiuto concreto da parte della specifica 
OMG o del manuale di riferimento dei tre amigos. Purtroppo, come in altre situazioni, 
nel corso del tempo ci siamo trovati di fronte ad una grande confusione. 
Alcune affermazioni sembrano infatti sposare la visione delle associazioni come 
adatte a modellare anche relazioni transienti. In altri casi, viene proposto di usare le 
dipendenze per le medesime situazioni.  
 
• Una connessione tra due istanze in UML viene denominata link. Una connessione 

temporanea tra istanze è un transient link. Un link, nel metamodel di UML, è una 
istanza di association, non di dependency, quindi potremmo concludere che per 
modellare le "connessioni" temporanee dobbiamo usare una associazione. 

 
• Il Reference Manual, al paragrafo Association End, elenca tra gli "standard 

elements" (quindi stereotipi, vincoli o utilizzi standard) "association, global, local 
parameter, self". La specifica OMG, tra gli stereotipi di Link, indica gli stessi valori 
di cui prima. 

 
Questi sembrano argomenti "definitivi" in favore delle associazioni, ma leggendo più a 
fondo, sempre nel Reference Manual troviamo anche: 
 
• Nella definizione di Parameter ricorre il termine dependency: "a parameter usage 

dependency relates an operation having a parameter or a class containing such an 
operation to the class of the parameter"; e ancora: "A parameter dependency is 
shown as a dashed arrow from the operation having the parameter or the class 

                                                             
† Questo può non risultare del tutto ovvio: pensiamo però che in ogni istante esiste uno stack delle chiamate, in 
cui un oggetto di classe B può comparire più volte (come riferimento) in associazione ad uno stesso oggetto di 
classe A. Un esempio evidente è dato da chiamate a metodi ricorsivi. 
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containing the operation to the class of the parameter; the arrow has the 
stereotype <<parameter>> attached". Notiamo anche il riferimento ad una "dashed 
arrow", che è la freccia tipica della dipendenza, non della associazione. 

 
• Nella definizione di Transient Link: "Procedure arguments and local variables can 

be represented by transient links. It is possible to model all such links as 
associations, but then the conditions on the associations must be stated very 
broadly, and they lose much of their precision [...]". Questo sembra andare nella 
stessa direzione di quanto sostenevo poco sopra a proposito delle molteplicità, che 
devono essere sotto-specificate. uttavia, nel paragrafo Notation della stessa 
definizione tutto viene ribaltato. Si fa notare come gli stereotipi seguenti (tra gli 
altri) possano essere usati: <<parameter>>, <<local>>, <<global>>, ma si dice 
anche "A transient link is shown as an association with a stereotype [...]", 
riportando la questione in uno stato di ambiguità. 

 
• Poiché nella definizione precedente si fa riferimento preciso ad una "usage 

dependency", andiamo a vedere la definizione relativa. Il paragrafo Notation è 
chiaro: "a usage is indicated by a dashed arrow (dependency) [...]", così come è 
piuttosto chiaro anche il testo nel paragrafo Discussion: " a usage usually 
corresponds to [..] a connection between instances of classes that is not 
meaningful or present all the time, but only in some context, such as the execution 
of a subroutine [...]". Di nuovo, la bilancia sembra pendere in favore della 
dipendenza più che della associazione. 

 
Il lato interessante è che questo problema è noto da tempo. Ho ritrovato, infatti, un 
interessante articolo [Rumbaugh98], dal titolo chiarificatore ("Depending on 
Collaborations: Dependencies as Contextual Associations"). Rumbaugh distingue 
chiaramente tra quella che chiama "static structure" o "data structure relationship"  e 
quella che chiama "procedural relationship". Dopo alcune considerazioni, non 
dissimili da quanto sopra, arriva a proporre le dipendenze come meccanismo di 
modellazione delle relazioni transienti. Dice anche chiaramente: "So what's the 
problems? In the UML specification, we said that dependencies don't involve 
instances. Well, that statement isn't quite correct and we should probably amend it".  
 
Devo dire che per lungo tempo ho seguito la stessa strada indicata sopra da 
Rumbaugh, ed ho modellato come dipendenze (stereotipate) tutte le relazioni di tipo 
procedurale/transiente (creazione, uso come variabile locale o come parametro, ecc). 
Lo stesso ho visto fare da molti altri, con un buon risultato finale, perché la differenza 
concettuale si rafforza attraverso una differenza grafica sensibile, che permette di 
cogliere a colpo d'occhio quali relazioni sono strutturali e quali transienti, 
semplicemente "guardando" (non "studiando" il diagramma). 
 
Tuttavia, gli sviluppi più  recenti sembrano indicare la strada delle associazioni (non 
delle dipendenze) stereotipate come quella definitiva. 
In realtà, lo stesso Rumbaugh, sempre nell'articolo di cui sopra, proponeva la 
seconda possibilità: "Possibly it might have been better to treat usage dependencies 
as a variation of associations - contextual associations or transient associations - 
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rather than as a variation of dependencies". Proposte successive per UML 2.0 (es. 
[HS99]) si sono poi spinte in questa direzione. 
Gli "sviluppi più recenti" cui accennavo sono comunque più normativi. Nel documento 
OMG su "UML 1.4 with action semantics" [OMG02], diverse ambiguità sono state 
risolte, ed una di queste riguarda sicuramente il problema che stiamo trattando. 
In particolare: 
 

- non è stata accolta l'idea di Rumbaugh secondo cui le dipendenze devono poter 
sussistere anche fra le istanze, per modellare relazioni transienti.  
 

- è stato ulteriormente chiarito (cfr. Paragrafo 2.5.2, "Abstract Syntax", "Association 
end") che attraverso l'utilizzo di opportuni stereotipi sulle associazioni (che riprendo 
poco oltre) queste cambiano il loro significato, e non sono quindi da considerare delle 
vere associazioni ("actual association" nel documento OMG) ma, per l'appunto, 
relazioni procedurali o transienti. 
 
Non posso nascondere un certo disappunto, più che altro per aver previsto male il 
futuro :-). D'altro canto, la situazione di inconsistenza precedente poteva risolversi in 
modi diversi. La risoluzione OMG, per quanto non mi soddisfi dal punto di vista 
diagrammatico (dovremo ora leggere con più attenzione il diagramma, in particolare 
gli stereotipi, anziché affidarci ad una semplice percezione visiva), è comunque una 
decisione normativa, e come tale va rispettata. In questo senso, la mia 
raccomandazione in merito non può che allinearsi allo standard. 
 

Raccomandazione 21 
 
Una relazione tra due classi A e B dovuta ad una delle seguenti 
ragioni: 
 
- un metodo di A riceve come parametro un oggetto di classe B 
- un metodo di A utilizza localmente un oggetto di classe B 
- un metodo di A accede ad un oggetto globale di classe B 
 
va indicata attraverso l'uso di una associazione, da A verso B, 
stereotipata rispettivamente con <<parameter>>, <<local>>, 
<<global>> (stereotipi standard).  
In questi casi, la molteplicità (se presente) va riferita al solo arco 
temporale in cui l'associazione transiente ha luogo. 

 
Notiamo che restano escluse almeno tre situazioni molto comuni:  
 

1) un metodo di A crea un oggetto di classe B ma non lo utilizza, semplicemente lo 
restituisce (pensiamo ad una factory), o comunque vogliamo evidenziare la creazione 
e non il processing. 
 

2) un metodo di A restituisce un oggetto di classe B (creato localmente o meno, non 
importa). In pratica, vogliamo evidenziare che B è il return type di un metodo di A. 
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3) un metodo di A accede a dati o metodi statici di B. Uso qui il termine "statici", 
mutuato da linguaggi com C++ e Java, perché probabilmente più familare, anche se 
in UML questi vengono indicati come class-scope attribute/operation. 
 
Vista la chiara svolta verso una lettura (anche) transiente delle associazioni, mi sarei 
aspettato che nel recente documento OMG anche <<create>> venisse aggiunto al set 
degli stereotipi applicabili ad una associazione.  
Tuttavia, sempre al Paragrafo 2.5.2, "Abstract Syntax", "Usage", <<create>> rimane 
come stereotipo di una dipendenza, teoricamente tra l'operazione di A che crea B e B 
stessa, ma viene consentito di far migrare la dipendenza dal metodo alla classe A. 
 
Non esistono invece stereotipi standard per la seconda e terza situazione, e questo ci 
lascia anche nel dubbio di quale relazione adottare - dipendenza o associazione.  
Per quanto riguarda la seconda situazione, da un lato sembra molto simile alla prima 
(e spingerebbe all'uso di una dipendenza), dall'altro sempre dal documento OMG, 
sempre al punto 2.5.2, nella definizione di Parameter, notiamo che tra i tipi (kind) di 
parametro esiste anche "return", che sta ad indicare il return value. A questo punto 
sembra sensato modellare la situazione 2 anche con una associazione. 
 
Anche per la terza situazione non esistono stereotipi standard. Poiché non si richiede 
necessariamente la presenza di istanze (pensiamo ad un metodo statico di A che 
utilizza metodi statici di B) può sembrare sensato utilizzare la dipendenza. D'altro 
canto, accedere ad attributi/operazioni statiche non è molto diverso dall'accedere a 
variabili/operazioni globali, e ciò viene indicato attraverso una associazione. 
 
Per risolvere il dilemma, dobbiamo cercare delle motivazioni ulteriori per prediligere 
una scelta o un'altra. Uno degli aspetti positivi di modellare i parametri, le variabili 
locali e globali come associazioni è che possiamo usare il ruolo per indicare il nome 
del parametro o della variabile, e la molteplicità per mostrare quante istanze 
intervengono nella relazione. Pur essendo una forma di specifica a mio avviso 
eccessiva nella maggior parte dei casi, è comunque un aspetto non modellabile con 
le dipendenze. 
Possiamo quindi chiederci se la possibilità di avere un ruolo ed una molteplicità possa 
risultare utile anche nella situazione 2 e 3. Nel caso 3 credo sia semplice identificare 
un ruolo: l'attributo cui accediamo o l'operazione statica che viene chiamata†. Nel 
caso 2 è forse meno immediato trovare un ruolo, che potrebbe forse indicare quale 
operazione di A utilizza B come return type‡. La molteplicità potrebbe utilmente 
indicare se viene restituita una sola istanza o un set di istanze. Sembra 
oggettivamente meno utile poter indicare un ruolo o una molteplicità nella situazione 
1, che resterebbe l'unica ad essere modellata come dipendenza. 
A questo aggiungerei che una volta accettato che una dipendenza possa modellare 
relazioni transienti, mi sembra corretto cercare di uniformare il più possibile, pur nel 
rispetto dei documenti OMG, il trattamento dei diversi casi. 

                                                             
† Ciò non toglie che usando una dipendenza, avremmo potuto legare la classe A (o il suo metodo) direttamente 
con l'attributo/operazione di B utilizzata. Naturalmente, se il nostro strumento di disegno lo consente... 
‡ Di nuovo, si potrebbe comunque utilizzare una dipendenza tra i model elements. 



Class Diagram (generale) 

 73

 
Arriviamo così alle seguenti raccomandazioni: 
 

Raccomandazione 22 
 
Una relazione tra due classi A e B dovuta alla seguente ragione: 
 
- un metodo di A crea un oggetto di classe B (factory) 
 
va indicata attraverso l'uso di una dipendenza, da A verso B, 
stereotipata con <<create>> (stereotipo standard). 

 
Raccomandazione 23 
 
Una relazione tra due classi A e B dovuta ad una delle seguenti 
ragioni: 
 
- un metodo di restituisce un oggetto di classe B 
- un metodo di A accede a dati o metodi statici di B 
 
va indicata attraverso l'uso di una associazione, da A verso B, 
stereotipata rispettivamente con <<return>> e <<static>>. Questi 
stereotipi non sono standard OMG: potete quindi variarli purché 
vengano utilizzati in modo consistente. 

 
Come accennavo sopra, non vi nascondo una certa insoddisfazione di fondo, ed il 
vostro feedback su questo argomento sarà sicuramente apprezzato e fonte di ulteriori 
riflessioni.  
 

Dipendenze generiche e Stereotipi 
#### altri tipi di dipendenze  rimaste nel diagramma delle classi, es. <<friend>>. 
 

Ruoli e Nomi delle Associazioni 
Una associazione è caratterizzata da due elementi: 
 
1. Il nome della associazione stessa (association name) che secondo il Reference 

Manual è "posizionato vicino alla linea ma abbastanza lontano dagli estremi per 
non causare confusione". Sempre secondo il Reference Manual, il nome della 
associazione ha una lettura "orientata" rispetto ai nomi delle classi. Ciò significa 
che dovremmo leggere un diagramma come quello di Figura 16 come A 
association_name B, oppure come B association_name A, in funzione di un 
simbolo di direzionalità associato al nome (ed assente nel diagramma) o in base 
al buon senso ed alla non-ambiguità del risultato nei casi in cui non compaia un 
simbolo di direzionalità. 
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2. Il nome del ruolo (rolename, spesso indicato semplicemente come ruolo) di 

ognuna delle classi che partecipano alla associazione. Il Reference Manual non 
chiarisce esattamente come deve essere letto un rolename: si limita a dire che 
"descrive la partecipazione della classe [relativa] nella associazione" (al punto 
association/Notation). Sempre nel Reference Manual, ma sotto la voce 
rolename/Semantics, si evidenzia come un rolename si possa usare sia per dare 
un nome ad uno degli estremi di una associazione, sia per navigare attraverso 
l'associazione (riprenderò l'argomento poco oltre). 

 
In nessun caso il Reference Manual offre indicazioni circa la forma grammaticale da 
utilizzare per i rolename e gli association name. Si limita ad offrire alcuni esempi, in 
cui i rolename sono dei sostantivi e gli association name delle forme verbali. Lo 
stesso vale per la User Guide, che nei pochi esempi offerti utilizza la stessa 
convenzione. E lo stesso vale anche per gran parte della letteratura in circolazione, 
che non si discosta dal verbo dei tre amigos. 
 
In realtà può essere molto utile valutare attentamente la scelta fra sostantivi e forme 
verbali sia per i rolename che gli association name.  
La scelta "ufficiale" di utilizzare il sostantivo per il rolename è infatti principalmente 
motivata dalla visione navigazionale: con riferimento alla Figura 17, dato un oggetto 
ml di classe MultipleLog, l'insieme degli oggetti Log collegati si indica in UML come 
ml.subLog. Questo influenza sia la generazione del codice (se siamo interessati) sia 
l'espressione di vincoli in OCL (nuovamente, se siamo interessati). 
Non è invece documentata la ragione per cui gli association name vadano scritti in 
forma verbale, né perché debba esservi un association name (peraltro di lettura 
orientata, e quindi intrinsecamente limitata rispetto ai rolename). 
 
 

 Figura 16 

A

B

association_name

roleB

roleA
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Proviamo tuttavia per un attimo a dimenticare la "tradizione" ed a ripensare l'obiettivo 
dei rolename: descrivere la partecipazione della classe alla associazione. Proviamo, 
per il momento, a considerare la visione navigazionale come un elemento 
secondario. 
In questa nuova visione, talvolta la forma a sostantivo resta molto chiara: sempre con 
riferimento alla Figura 17, rawLog e subLog indicano con discreta precisione la 
partecipazione della classe Log all'interno delle due associazioni. 
In altri casi, tuttavia, la forma a sostantivo è molto limitativa. Pensiamo ad un modello 
dove compare una classe Directory che contiene alcuni File (si veda la Figura 18). O 
ancora (si veda la stessa figura) una classe Ascensore che raggiunge alcuni Piani. Il 
ruolo di Directory, ovvero "la sua partecipazione all'associazione" può essere 
espresso con un sostantivo ("contenitore"?). Tuttavia è decisamente poco leggibile ed 
espressivo. Lo stesso vale per Ascensore, il cui ruolo è espresso assai meglio in 
forma verbale e non come sostantivo. 
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Purtroppo la forma verbale rende difficile l'utilizzo in chiave navigazionale (dato un 
Piano p, è difficile intuire che p.reaches è l'insieme degli ascensori che lo 
raggiungono).  
 
Inoltre, dobbiamo usare un diverso "algoritmo di lettura" per comprendere un 
diagramma UML che usa la forma verbale anziché quella a sostantivo.  
Se i rolename sono in forma "a sostantivo", si guarda una classe C1, una 
associazione A, il ruolo R1 della classe C1 in quella associazione, la molteplicità N1 
del ruolo R1, la classe opposta C2, e si dice "Gli R1 di C2 sono N1, di classe C1". 
Tornando alla Figura 17, diremo "I subLog di MultipleLog sono 0..*, di classe Log". 
Viceversa, se i rolename sono in forma verbale, si guarda una classe C1, una 
associazione A, il ruolo R1 della classe C1 in quella associazione, la classe opposta 
C2, la molteplicità N2 del ruolo di C2, e si dice "C1 R1 N2 C2". Tornando alla Figura 
18, diremo "La Directory contiene 0..* File", oppure "L'Ascensore raggiunge 2..* 
Piani". Notiamo che l'algoritmo di lettura coincide, in questo caso, con quello che 
utilizziamo quando al posto del ruolo R1 inseriamo il nome dell'associazione. 
 
Con questa chiave di lettura non sorprende più il fatto che i rolename usati in Figura 
17 e quelli usati in Figura 18 si trovino su estremi contrapposti. Ovvero, seguendo lo 
stile "a sostantivo" e volendo indicare che un FilteredLog propaga le sue informazioni 
(filtrate) verso un Log più elementare, indichiamo il ruolo della classe Log (rawLog). 
Viceversa, seguendo lo stile "verbale" e volendo indicare che un Lift raggiunge alcuni 
Floor, indichiamo il ruolo della classe Lift.  
È interessante notare come la forma verbale per i ruoli enfatizzi la lettura in chiave 
dinamica del diagramma delle classi: il ruolo dice "cosa fa" la classe in quella 
associazione. Questo è un elemento importante, perché come più volte rimarcato in 
questo testo, è essenziale che il diagramma delle classi (oltre alla naturale visione 
strutturale) fornisca un aggancio intuitivo per la visione comportamentale: viceversa, 
sarebbero necessari un buon numero di sequence o collaboration diagram anche al 
solo fine di dare un'idea informale degli aspetti dinamici.† 
Alla luce di quanto sopra si può forse capire meglio perché gli association name 
vengano proposti sotto forma verbale: per dare indicazioni sulla dinamica che 
altrimenti mancherebbero. D'altra parte un verbo è per natura orientato, e questo 
spiega la necessità di orientare anche la lettura dell'association name. A mio avviso, 
ciò indica anche come l'association name sia del tutto insufficiente a ricoprire la 
funzione preposta (indicare la dinamica). 
 
Riassumendo: 
• Un rolename con forma verbale enfatizza la dinamica, ma è inadatto alla lettura 

navigazionale. 
• Un rolename con forma "a sostantivo" facilita la lettura navigazionale, ma non 

evidenzia la dinamica. 
• Un association name ha solitamente forma verbale (orientata) per supplire alla 

carenza espressiva dei rolename "a sostantivo". 
                                                             
† Per alcune idee su come utilizzare la colorazione delle associazioni per modellare parte della dinamica già nel 
class diagram, potete fare riferimento a [BP05]. 
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Purtroppo non è facile far emergere una raccomandazione "universale", applicabile al 
di fuori di ogni contesto. Personalmente, ho spesso adottato uno stile misto, usando 
la forma che ritenevo più espressiva in ogni specifica situazione. Tuttavia, come 
abbiamo visto, l'algoritmo di lettura delle due forme è differente, ed usandole 
entrambe ho osservato che si rischia di confondere i lettori meno esperti sul 
significato dei nostri diagrammi. In tempi più recenti, ho provato con buoni risultati lo 
stile racchiuso dalle seguenti raccomandazioni: 
 

Raccomandazione 24 
 
Nella scelta dei nomi con cui decorare una associazione, ricordate che 
la forma verbale evidenzia il comportamento dinamico, mentre la 
forma "a sostantivo" rafforza la comprensione degli aspetti strutturali. 

 
Raccomandazione 25 
 
Se, alla luce della Raccomandazione 24, il ruolo delle classi all'interno 
di una associazione è ben espresso da un sostantivo, utilizzate questo 
come rolename e tralasciate l'association name. 
Viceversa, utilizzate un association name in forma verbale, 
tralasciando se possibile (ovvero, se non utilizzati nella scrittura di 
vincoli) i rolename. Se lo strumento usato non mostra la direzionalità 
dell'association name, posizionatelo vicino alla classe attiva (la prima 
nell'ordine di lettura). 

 
Ritengo che, rimanendo nei limiti di UML, questa raccomandazione sposi al meglio le 
esigenze di facilità di lettura (anche in virtù della diffusione in letteratura della forma 
"a sostantivo" per i rolename), di chiarezza grafica del diagramma, e di enfasi sulla 
forma verbale quando possibile (tramite l'association name), in modo da fornire 
indicazioni per la lettura dinamica del diagramma delle classi. Alla luce delle 
raccomandazioni precedenti, il diagramma di Figura 17 rimarrebbe inalterato, mentre 
quello di Figura 18 andrebbe ricreato come da Figura 19. 
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Nuovamente, l'algoritmo di lettura è differente tra le figure, ma in questo caso il rischio 
di confusione è minore, in quanto leggiamo elementi diversi del diagramma (rolename 
da un lato, association name dall'altro). Se il tool che utilizzate lo consente, vi 
suggerisco peraltro di indicare la direzionalità dell'association name, in modo da 
evidenziare ancor di più la sua natura distinta da un rolename. 
 

Struttura statica Vs. Struttura run-time 
Il titolo del paragrafo presente può suonare un po' strano: in fondo, di solito si parla di 
struttura statica e di comportamento run-time. La prima si rappresenta con il 
diagramma delle classi, il secondo con i collaboration e sequence diagram che 
discuteremo nei prossimi capitoli. 
Ciò nondimeno, esiste un concetto importante, spesso ignorato, ed altrettanto spesso 
fonte di difficoltà di lettura dei diagrammi: la struttura statica mostra univocamente le 
associazioni tra le classi, ma ammette interpretazioni diverse nelle associazioni tra gli 
oggetti. Ovvero, dato un diagramma delle classi, e fissate le molteplicità delle diverse 
associazioni, possiamo ipotizzare diverse strutture run-time che rispettano tali 
molteplicità. 
Vediamo subito un esempio, in modo da fugare ogni dubbio; considerate il 
diagramma delle classi rappresentato in Figura 20: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il diagramma descrive, con precisione, i vincoli di molteplicità che devono essere 
rispettati dagli oggetti istanza di A, B, C e D. Tuttavia ciò non è sufficiente a 
determinare in modo univoco la struttura run-time. 
Ad esempio, entrambe le configurazioni rappresentate negli object diagram seguenti 
(Figura 21 e Figura 22) rispettano i vincoli dati in Figura 20. 
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In particolare, il diagramma di Figura 21 "somiglia" maggiormente, a livello grafico, al 
diagramma di Figura 20. Tuttavia ciò non significa che sia "quello giusto" ovvero 
quello previsto/ipotizzato dal progettista. 
Talvolta, i nomi delle classi e/o i ruoli delle associazioni, uniti alle molteplicità, sono 
sufficienti a chiarire quale sia la struttura run-time prevista. Tuttavia, ho avuto modo di 
riscontrare con una certa frequenza, soprattutto tra le persone poco abituate a 
ragionare per diagrammi, una difficoltà piuttosto marcata nell'immaginare (o 
visualizzare che dir si voglia) la struttura run-time partendo da quella statica. 
In pratica, pur essendo ben conscio del lavoro ulteriore che ciò comporta, ogni volta 
che durante una discussione percepisco simili difficoltà sono il primo a proporre di 
creare anche un object diagram come ulteriore documentazione e strumento di 
modellazione.  
Fortunatamente, a differenza dei diagrammi comportamentali, l'object diagram è 
relativamente stabile, soprattutto se lo creiamo quando il class diagram ha già 
raggiunto una buona maturità. Peraltro, spesso è sufficiente creare un object diagram 
ridotto, ovvero comprendente solo la porzione non-ovvia della struttura run-time. 
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Raccomandazione 26 
 
Se la struttura run-time associata ad un class diagram non è ovvia, 
può essere opportuno documentarla sotto forma di object diagram. 

 
Una nota importante: non tutti gli strumenti CASE dispongono di una voce "separata" 
per gli object diagram. Il Reference Manual di UML [RJB99] va a sostegno di questa 
tesi e suggerisce l'uso di un class diagram, dove lo strumento consenta l'introduzione 
di oggetti, oltre che classi, all'interno di tale diagramma. Se neppure questo è 
possibile, la soluzione che adotto abitualmente è l'uso di un collaboration diagram, 
dove non vengono rappresentate le interazioni ma solo gli oggetti. 
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6 
 

Class Diagram (design dettagliato) 
 
Ho riunito in questo capitolo alcune raccomandazioni che, pur essendo legate al class 
diagram, hanno senso principalmente in fase di design (anzi, di design dettagliato).  
Per natura, il design dettagliato tende ad avvicinarsi alla codifica, ed alcuni dei temi 
trattati sono quindi influenzati dalla presenza occulta di un linguaggio di 
programmazione. Le raccomandazioni qui raccolte sono quindi di applicabilità meno 
generale rispetto a quelle presentate negli altri capitoli. 

Stereotipi di Ownership 
Cosa distingue un design che può essere effettivamente implementato da un 
semplice insieme di disegnini che non si riescono a trasformare in codice? 
Nella mia esperienza, vi sono tre punti fondamentali che devono risultare 
chiaramente dai diagrammi.  
Il primo riguarda la creazione degli oggetti; la gestione delle dipendenze è un 
elemento centrale della progettazione object oriented, e le dipendenze di creazione 
sono tra le più complesse da gestire correttamente (gli interessati possono fare 
riferimento ai pattern creazionali del GoF [GHJV94] ed alle opportune tecniche del 
mio Systematic Object Oriented Design [Pescio00a]). UML consente di esprimere 
questa importante dipendenza tramite lo stereotipo standard <<create>>. 
Il secondo elemento riguarda la raggiungibilità degli oggetti: inutile che un oggetto 
sappia fornire un servizio se chi ne ha bisogno non è in grado di raggiungerlo. UML 
permette di rappresentare la navigazione in modi diversi, tipicamente attraverso una 
associazione ma anche attraverso una dipendenza generica. 
Il terzo elemento riguarda la distruzione degli oggetti. Anche se il problema è più 
facilmente visibile in linguaggi come il C++, dove il lifetime degli oggetti è sotto il 
controllo del programmatore, lo stesso problema si pone anche in linguaggi come 
Java o Eiffel, dove esiste un meccanismo di garbage collection: un semplice 
riferimento inutilizzato (ma valido) ad un oggetto può mantenerlo in vita, e se questo 
avviene per un numero significativo di elementi si rischia un comportamento run-time 
non dissimile dalla mancata distruzione esplicita in C++. 
UML prevede, per il secondo ed il terzo elemento, un supporto "standard" piuttosto 
limitato. Esiste uno stereotipo standard <<destroy>> per indicare che una classe 
distrugge istanze di un'altra, ma diventa scomodo usare (ad esempio) <<destroy>> in 
unione a <<create>> per indicare una forma di possesso esclusivo. Peraltro diventa 
difficile esprimere, con stereotipi così primitivi, forme di ownership come il possesso 
condiviso. 
 
In realtà, ciò di cui abbiamo spesso bisogno è un insieme di stereotipi di livello più 
alto, che permettano di decorare sia le associazioni che le dipendenze generiche con 
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informazioni utili sia a capire meglio il funzionamento del modello, sia a tradurlo in 
codice.  
In particolare, io ho identificato tre modelli di ownership che, insieme, riescono a 
coprire quasi ogni esigenza di modellazione e di programmazione†: 
 

1. Possesso esclusivo (stereotipo <<strong>>) 
 

2. Possesso condiviso (stereotipo <<shared>>) 
 

3. Navigazione senza possesso (stereotipo <<weak>>) 
 

Decorare le associazioni e le dipendenze che influenzano (o non influenzano!) la vita 
degli oggetti con questi stereotipi porta, nella mia esperienza, ad un design che è più 
preciso, che permette di ragionare meglio sulla correttezza della struttura impostata, 
che convoglia una informazione essenziale per comprendere due momenti 
fondamentali nella vita degli oggetti (creazione e distruzione), e che peraltro dà anche 
una importante indicazione a chi dovrà procedere con l'implementazione. 
 

Raccomandazione 27 
 
Associazioni e dipendenze generiche che modellano navigazione e 
gestione della vita degli oggetti andrebbero decorate con lo stereotipo 
di navigazione&lifetime relativo. 

 
Alcune note conclusive: nelle prime "prove" di utilizzo di questi stereotipi ho dapprima 
usato <<auto_ptr>> in luogo di <<strong>>, dato che in C++ esiste una classe 
standard omonima che si mappa direttamente sul concetto di possesso esclusivo. 
Volendo poi sganciarmi da un evidente dettaglio implementativo, ho scelto un termine 
già in uso in letteratura (si veda ad esempio [Milewski98]).  
Analogo percorso vale per <<shared>>, dove inizialmente ho usato <<refcount_ptr>>, 
che sottintendeva una implementazione con reference count. Il termine <<shared>>, 
purtroppo, ha ancora una possibile ambiguità (può essere letto come "shared 
memory" tra processi) ed è pertanto ben accetto ogni suggerimento che possa 
migliorare il termine senza introdurre legami implementativi. 
Il termine <<weak>>, invece, è stato scelto inizialmente per assonanza con un 
termine usato in letteratura (nell'ambito del garbage collection, un weak reference è 
un reference che non contribuisce a tenere in vita l'oggetto referenziato, come nel 
nostro caso). È tutto sommato una fortunata coincidenza il fatto che alla fine si ritrovi, 
pur non essendo stato ricercato sin dall'inizio, il contrasto <<strong>>/<<weak>> ai 
due estremi delle tipologie di ownership. 
 
 

                                                             
† Nel caso specifico del C++, li ho anche tradotti in una famiglia di smart pointer cooperanti, peraltro 
fondamentali per la gestione corretta delle eccezioni. Al momento non conosco riferimenti in letteratura che 
discutano l'intera famiglia (anziché limitarsi ad uno solo dei modelli). 
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Altri stereotipi utili 
#### discutere sia stereotipi standard interessanti che altri non standard corrispondenti ad 
idiomi utili, es. ifc-singleton. 
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7 
 

Sequence e Collaboration Diagram 
 

UML2 Sequence diagram: scenario o flowchart? 
#### in UML 2, un sequence diagram non è più limitato a rappresentare un solo scenario, 
ma può trasmettere informazioni più complete, sino a diventare un vero flowchart. 
 

Sequence diagram Vs. Collaboration diagram 
#### confronto. Manutenzione più semplice nel sequence diagram (eventuale swap). 
Validazione e verifica del classi diagram. Influenza della diversa rappresentazione. Quanti 
farne? Quote Martin. 
 

Documentazione 
#### da sviluppare 
 

Colori nei diagrammi di interazione 
Abbiamo già visto come l'uso dei colori possa rendere più espressivo un diagramma 
delle classi. Ho anche già accennato l'utilità di inserire dei "suggerimenti" visivi tra 
diagrammi correlati, per facilitare la lettura da parte di altre persone (si veda sempre 
[JH97] per ulteriori dettagli). 
Una buona tecnica, che ho iniziato a sperimentare in tempi recenti con buoni risultati, 
è quella di colorare gli oggetti che compaiono in un sequence o collaboration diagram 
nello stesso modo in cui coloriamo le relative classi nel class diagram a cui il 
diagramma di interazione è associato. 
Vediamo un esempio; riprendendo i diagrammi di Figura 20 e Figura 22, ed 
ipotizzando una colorazione delle classi come la seguente: 
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Avremmo un diagramma degli oggetti (che qui possiamo pensare come collaboration 
diagram semplificato) come il seguente: 

 
Il guadagno in "leggibilità incrociata" dei diagrammi può sembrare minimo su un 
piccolo esempio come quello dato sopra, ma è decisamente sensibile in casi reali. 
Peraltro, il costo è tutto sommato basso, se pensiamo che la reale difficoltà è la scelta 
del colore migliore, e questo passo è tipicamente già stato compiuto per il class 
diagram. 
 

Raccomandazione 28 
 
Mantenete per gli oggetti rappresentati nei diagrammi di interazione gli 
stessi colori delle classi corrispondenti nei class diagram associati. 

 

 

 
 

C

D

0..*

1

B

0..*

1

A 1

1

1

1

0..*

1 1

0..*

11

11

Figura 23 

Figura 24 

b1 : B c1 : C

a1 : A

d : D

a2 : A

b2 : B c2 : C

a'1 : A a'2 : A
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Comportamento polimorfo 
Uno dei problemi più frequenti (e stranamente ignorati dai principali testi su UML) 
connessi all'uso dei sequence o dei collaboration diagram è la rappresentazione 
corretta del comportamento polimorfo. 
Partiamo da un class diagram come il seguente: 

 
E pensiamo di voler rappresentare la seguente sequenza logica: 
1. Un oggetto c di classe C crea un oggetto d di classe D. 
2. L'oggetto c chiama l'operazione f su se stesso, passando d come parametro. La 

chiamata ad f viene gestita dalla classe base A. 
3. La funzione f nella classe base A chiama la funzione g sull'oggetto ricevuto come 

parametro. Il tipo statico del parametro è B, ma il tipo dinamico è (in questo 
scenario) D. 

4. La funzione g viene gestita dalla classe derivata D, dove è implementata. 
 
Si tratta di un uso molto elementare degli oggetti, facilmente realizzabile con poche 
righe di codice, ma che si presta a molte rappresentazioni alternative a livello (ad es.) 
di sequence diagram. 
 
Vediamo le diverse possibilità: 
 
Rappresentare solo gli oggetti di classe derivata 
Otteniamo un diagramma molto semplice, come il seguente: 
 

 

D

g()

C

A

f()

B

g()

<<Interface>>

Figura 25 
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Purtroppo questo diagramma non fornisce una reale indicazione di cosa ha in mente 
il progettista: abbiamo perso completamente l'idea di ereditarietà e polimorfismo. 
Ricostruire il comportamento del sistema a partire dal diagramma delle classi e dal 
sequence diagram non è affatto immediato. 
 
Rappresentare gli oggetti di classe derivata, con decorazioni e note esplicative 
Otteniamo un diagramma sempre molto semplice, ma più preciso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuttavia, ho introdotto nel diagramma un elemento language-dependent (la chiamata 
A::f() ha una sintassi C++-like) ed un elemento extra-linguistico (la nota che indica un 
comportamento polimorfo per la chiamata a g). 
Il diagramma è più preciso, non necessariamente più leggibile. 
 
Rappresentare in modo esplicito il polimorfismo 

 

 

c : C d : D

f( )
g( )

new

c : C d : D

A::f( )
g( )

new

chiamata su
classe base B

Figura 26 

Figura 27 
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Possiamo sfruttare una possibilità spesso ignorata di UML: lo stesso oggetto può 
apparire più volte in un sequence (o collaboration) diagram, con lo stesso nome ma 
con classe diversa. In tal caso l'oggetto è evidentemente lo stesso (come indicato dal 
nome) e viene semplicemente mostrato secondo angolature (interfacce, ad essere 
precisi) differenti. Otteniamo un diagramma come il seguente: 
 

 
L'unica vera ambiguità del diagramma (solo parzialmente risolta dall'allineamento 
temporale) riguarda la chiamata a g() da d:B e d:D. Potrebbe infatti essere scambiata 
per una chiamata esplicita. Questo si può risolvere con un commento, o con una 
convenzione basata proprio sull'allineamento temporale. Se mostrate abitualmente la 
freccia di return, l'ideale è metterne una sola, da d:D a c:A, onde chiarire ancora 
meglio che si tratta di una unica chiamata di funzione. 
Quest'ultimo diagramma richiede una conoscenza migliore di UML, ma è 
decisamente più preciso dei precedenti. Non è ancora l'ideale, ma è la migliore 
approssimazione che ho trovato sinora; è peraltro curioso che un linguaggio di 
modellazione come UML, nato intorno agli oggetti, non fornisca un modo semplice, 
preciso ed immediato per mostrare il comportamento polimorfo. 
 

Raccomandazione 29 
 
Il comportamento polimorfo va evidenziato nei diagrammi di 
interazione. Scegliete uno stile di rappresentazione ed usatelo in 
modo consistente. 

 
Nota: non tutti gli strumenti CASE permettono di introdurre lo stesso oggetto con 
classi diverse in un sequence o collaboration diagram. Purtroppo in simili casi 
dobbiamo utilizzare delle scappatoie come l'aggiunta di underscore al nome o simili 
trucchi. Nuovamente, questi dovrebbero essere documentati come parte della 
convenzione locale di rappresentazione del polimorfismo. 
 

 

c : C d : Bc_ : A d_ : D

new

f()

g( ) g( )

Figura 28 



State Diagram 

 89

8 
 

State Diagram 
 

Elementi con Stato 
#### non solo gli oggetti dovrebbero avere stato (es.: componenti). Riferimento a proposte 
per UML 2. State Vs. State machine in reference manual. 
 

Stati Vs. Attività 
####confusione comune tra stato di un oggetto ed attività che sta svolgendo. Degenerazione 
di uno state diagram in un flowchart. Esempi e raccomandazione. 
 

Uso dei Colori 
#### approccio maggiormente sperimentato: verde = stati “normali”, giallo = “errore 
recuperabile”, rosa = “errore grave / irrecuperabile”, blu = stato composito, bronzo = stato 
ereditato [+tratteggio righe come da standard], arancio = “extension point”, da spiegare 
meglio, anche in relazione a Protocol State Machine. Anche transizioni colorate con 
schema rosso = transizioni di errore, nero = transizioni tipiche, ancora da valutare il 
beneficio delle transizioni "Alternative/eccezionali" (ma non errate). 
 
#### una volta introdotti i colori come sopra, andrebbero rivisti nei diagrammi seguenti, 
dove vengono invece utilizzati per distinguere visivamente i superstati. In realtà 
occorrerebbe trovare un modo per soddisfare entrambe le esigenze. 
 

UML2 History Pseudostates 
#### Nota: attualmente il paragrafo dà per scontati alcuni concetti (superstato ecc) che 
probabilmente verranno discussi prima, anche se sono ampiamente in uso da UML 1.x. Il 
paragrafo introduttivo andrà spostato sopra quando altri concetti verranno introdotti. 
 
Lo state diagram di UML contiene tutta una serie di elementi, come i superstati, gli 
stati concorrenti, le azioni di entry ed exit, assolutamente non necessari ma 
altrettanto assolutamente utili. Il loro scopo è rendere il diagramma strutturalmente 
più semplice, evitando in genere l'introduzione di stati e transizioni fortemente 
ridondanti. Per contro, la lettura del diagramma diventa più complessa, in quanto 
aumenta la potenza espressiva del linguaggio utilizzato, e simboli simili (stati, 
superstati, stati concorrenti) acquisiscono significati differenti.  
Tra i concetti rivisitati da UML 2 troviamo i pseudostati di shallow history e deep 
history. Tutti i lettori che hanno utilizzato lo state diagram saranno familiari con 
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almeno altri due pseudostati, ovvero lo stato iniziale e finale: si tratta sempre di stati 
particolari, il cui significato è definito dalla specifica UML anziché dal progettista. 
Nello specifico, i due pseudostati di history sono estremamente utili in unione ai 
superstati, come capiremo rapidamente attraverso un esempio.  
 
Supponiamo di voler modellare il comportamento di un semplice dispositivo 
embedded, in grado di visualizzare dei filmati precaricati (trascureremo la fase di 
caricamento degli stessi). In particolare, supponiamo che il dispositivo possa trovarsi 
in uno dei seguenti stati: 
 

Idle - in attesa di una azione da parte dell'utente. 
 

Play - visualizzazione di un filmato. 
 

Menu - mostra un on-screen display e permette di eseguire varie impostazioni. 
 

Uno state diagram "tradizionale" per il nostro video player potrebbe essere il 
seguente: 
 

 
 
Notiamo che il display viene acceso non appena il dispositivo stesso diventa 
operativo (azione di entry dello stato Idle).  
Supponiamo ora che il nostro dispositivo verifichi continuamente lo stato di carica 
delle batterie, e che in caso di basso livello di carica si sposti spontaneamente in uno 
stato di StandBy, cui corrisponde uno spegnimento del display. Teoricamente, 
dovremmo avere una transizione da ognuno degli stati identificati in precedenza 
verso StandBy. Tuttavia, è molto più comodo (e sicuro: la ridondanza, nei diagrammi 
come nel codice, è nemica della correttezza) utilizzare un superstato Working: 
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Consideriamo ora l'evento opposto: la batteria viene ricaricata, ed il nostro video 
player si sposta nello stato di provenienza. In altre parole, se ci siamo spostati in 
StandBy durante il Play, torneremo in Play, e così via. 
Possiamo rappresentare questo requisito in diversi modi, tra cui: 
 

1) Con tre transizioni da StandBy verso i sottostati di Working. Poiché l'evento è 
sempre lo stesso (Charged) dovremo a questo punto introdurre delle condizioni sulle 
transizioni. Spesso queste condizioni fanno riferimento a variabili di stato implicite, ad 
esempio [formerState == Play]. Tuttavia, anche se non è necessariamente errato 
utilizzare variabili di stato implicite, è sempre discutibile "nascondere" parte dello 
stato in uno state diagram. #### qui c'è spazio per approfondire con una 
raccomandazione specifica, da anticipare. Inoltre, se aggiungessimo ulteriori sottostati a 
Working, dovremmo ricordarci di aggiornare le transizioni in uscita da StandBy, ed è 
piuttosto semplice dimenticarlo. 
 
2) Rinunciando ad un unico stato StandBy, e moltiplicandolo invece in 
StandByFromIdle, StandByFromPlay, StandByFromMenu. A questo punto, non serve 
neppure il superstato Working. È una tecnica molto semplice e molto sicura, nel 
senso che aggiungendo un nuovo stato viene piuttosto naturale completare nel modo 
corretto il diagramma. Tuttavia stiamo rinunciando a ridurre la complessità strutturale, 
e se i nostri stati non sono semplicemente 3, il diagramma risultante può risultare 
difficile da leggere, visualizzare, stampare. 
 
3) Utilizzare la nozione di pseudostato history (capiremo tra poco la differenza tra 
shallow e deep), ottenendo un diagramma compatto ed a basso impatto manutentivo. 
Una prima bozza del relativo diagramma è la seguente: 
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Informalmente, lo stato di history rappresenta lo stato "di origine", ovvero la più 
recente configurazione dello stato composito di partenza (###di una sua regione). 
Ritornare al pseudostato history significa quindi ritornare allo stato di provenienza 
all'interno della regione. 
Notiamo che nel diagramma l'azione DisplayOn è stata spostata da Idle a Working, 
coerentemente con l'idea che entrare in Working (ovvero in uno degli stati contenuti), 
sia dallo stato di partenza che da StandBy, provoca l'accensione del display. 
 

Raccomandazione 30 
 
Dovendo rientrare nel sottostato di origine di una regione di uno stato 
composito, privilegiate l'utilizzo di un pseudostato history rispetto 
all'utilizzo di variabili di condizione o di una moltiplicazione degli stati 
esterni. 

 
Poiché lo stato di history rappresenta, come anticipato poco sopra, lo stato di origine, 
è lecito avere un solo pseudostato history per ogni regione di uno stato composito. 
Tornerò su questo argomento tra breve, una volta analizzate le differenze tra deep e 
shallow history. 

Deep e Shallow history 
Supponiamo ora che Menu non mostri una semplice tendina da cui scegliere una 
opzione (es. bass boost on/off) ma permetta di entrare in sotto-modalità di 
configurazione (es. scelta del volume, calibrazione dei colori, ecc). Ognuna di queste 
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modalità potrebbe essere a sua volta un sottostato†, come sommariamente indicato di 
seguito (per semplicità non ho indicato le transizioni interne allo stato Menu). 
 

 
Occorre ora chiedersi cosa significhi passare da StandBy verso history quando il 
nostro stato di provenienza era, ad esempio, VolumeAdjustment. Potremmo 
desiderare un ripristino totale dello stato di provenienza (ovvero tornare esattamente 
in VolumeAdjustment), o potremmo scegliere di non "ricordare" eventuali regolazioni 
non completate, e tornare semplicemente nello stato Menu. Questa è esattamente la 
differenza tra un nodo deep history ed un nodo shallow history: il primo fa ritornare 
alla esatta configurazione di partenza, inclusi eventuali sottostati dei sottostati; il 
secondo fa ritornare al sottostato di partenza al primo livello di nesting, ma non ha 
memoria di ulteriori livelli di nesting. 

                                                             
† In un caso reale, sarebbe probabilmente una sottomacchina a stati, ma un sottostato è sufficiente ai fini 
dell'esempio. 
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Da un punto di vista grafico, i due simboli sono pressoché identici: un nodo shallow 
history è rappresentato da una H racchiusa in un cerchio, mentre il deep history è 
rappresentato da H*, sempre racchiusa in un cerchio: 
 

 
 
In entrambi i casi, i pseudostati appartengono alla regione dello stato composito che li 
contiene direttamente, e fanno riferimento allo stato di origine di tale regione. 
### al momento non ho ancora spiegato la differenza tra regioni e stato composito. 
 
Come anticipato, per ogni regione di stato composito è lecito avere un solo stato di 
shallow history, ed un solo stato di deep history. Da questo punto di vista, la specifica 
di UML 2.0 [OMG04] è a mio avviso imprecisa. Impone infatti (in paragrafi distinti) 
l'unicità dei singoli pseudostati, ma non impedisce di avere sia un pseudostato di 
shallow che uno di deep history nella stessa regione. Questo è sicuramente errato, e 
si tratta probabilmente di una svista nella specifica, forse dovuta alla discussione 
separata dei due pseudostati. 
 

Raccomandazione 31 
 
Una regione di uno stato composito può avere al più un pseudostato 
di history, deep o shallow che sia. Non può avere entrambi i 
pseudostati. 
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History senza... history 
Supponiamo ora che il nostro dispositivo venga acceso, ma per mancanza di carica si 
sposti immediatamente in StandBy. Per come abbiamo modellato il sistema, il test va 
effettuato prima di entrare nello stato Working, che altrimenti accenderebbe (o 
tenterebbe di accendere) il display anche in mancanza di carica†. Questa transizione 
non è prevista nel nostro diagramma iniziale, ma possiamo ovviamente modificarlo in 
tal senso: 
 

 
 
Il diagramma sembra corretto ma nasconde un problema non banale: se iniziamo 
privi di carica, ci spostiamo in StandBy, e poi carichiamo le batterie, dovremmo avere 
una transizione da StandBy verso la configurazione attiva di Working al momento 
della transizione verso StandBy stesso. Purtroppo, la nostra state machine non è mai 
entrata nello stato Working, e di conseguenza non ha senso entrare nello 
pseudostato history (shallow o deep che sia). 
Il problema è tutto sommato frequente e pertanto è  stato gestito in UML 2, dove ad 
un nodo history è possibile associare (al più) una transizione uscente. Questa 
transizione deve portarci verso lo stato di default, ovvero lo stato in cui deve 
transitare la state machine se entriamo in history senza alcune configurazione attiva 
di partenza. Nel nostro caso, lo stato più indicato è Idle, e possiamo quindi 
correggere il diagramma come segue: 
 

                                                             
† Potremmo sicuramente modificare lo state diagram senza richiedere un test iniziale. Ai fini del testo, è più 
importante discutere la transizione di default piuttosto che minimizzare il diagramma. 
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Sarebbe certamente auspicabile una diversa rappresentazione per la transizione tra il 
pseudostato history e Idle, ma non è invece previsto alcun simbolo o evento speciale. 
Possiamo parzialmente colmare la lacuna con uno stereotipo <<default>>, come da 
diagramma. 
 

Raccomandazione 32 
 
Un pseudostato history (deep o shallow) ammette al più una 
transizione uscente. Questa transizione deve portare verso lo stato di 
default, e viene percorsa quando si entra nel pseudostato history 
senza essere mai passati dallo stato composito che lo contiene. Per 
evidenziarla, possiamo utilizzare lo stereotipo (non standard) 
<<default>>. 

 
Una nota importante: se è possibile arrivare allo stato di history senza essere entrati 
nella regione di contenimento (come nel caso precedente) e non abbiamo indicato 
una transizione di default, secondo la specifica [OMG04]  il diagramma è mal definito 
e il comportamento è imprecisato. 
 

Raccomandazione 33 
 
Se è possibile arrivare allo stato history senza provenire dalla regione 
che lo contiene, è necessario introdurre la transizione di default sullo 
stato history. In assenza di questa, il diagramma è mal definito ed il 
comportamento imprecisato. 
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History e Final State 
## questa sezione richiede una conoscenza un po' approfondita degli stati concorrenti. Per 
ora viene data per scontata.  
Un caso molto peculiare si può presentare, soprattutto in unione al pseudostato di 
deep history, quando rientrare nello stato di history significa posizionarsi nel 
pseudostato finale di una regione. Il comportamento indicato in [OMG04] è tutt'altro 
che intuitivo, ed al momento non sono certo che sia stata presa la decisione migliore. 
In ogni caso, se rientrare nel pseudostato history significa rientrare nello stato finale, 
allora deve essere presente la transizione di default (pena, nuovamente, un 
diagramma mal definito), e sarà questa la transizione eseguita. Di conseguenza, se la 
regione ha già raggiunto il suo stato finale, rientrare significa in molti casi concreti 
ricominciare dallo stato iniziale della regione. Si tratta di un comportamento non 
ovvio, che richiede le opportune cautele per evitare di modellare un comportamento 
diverso da quello desiderato. 
 

Raccomandazione 34 
 
Se è possibile arrivare allo stato history dopo che la sezione che lo 
contiene ha già raggiunto il suo stato finale, è necessario introdurre la 
transizione di default sullo stato history. In assenza di questa, il 
diagramma è mal definito ed il comportamento imprecisato. 
Inoltre, in questo caso rientrare dopo il raggiungimento dello stato 
finale implica l'esecuzione della transizione di default. 

 

Retrofit 
Molti tool di diagrammazione UML "datati" non mettono a disposizione i due 
pseudostati di history. Ovviamente, in questo caso è piuttosto elementare rimediare. 
Se lo strumento permette di definire i propri stereotipi, e di associare una icona agli 
stereotipi, la soluzione migliore è sicuramente l'introduzione di due differenti stereotipi 
per i due pseudostati. Viceversa, possiamo comunque optare per l'utilizzo di uno 
stato tradizionale, cui daremo il nome H o H*. Anche in questo caso, per mostrare in 
modo più evidente il significato, potremmo anche voler utilizzare uno stereotipo (non 
standard) <<history>>. 
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9 
 

UML2 Protocol State Machines 
 
#### Nota: attualmente il capitolo anticipa alcuni argomenti (composite structure diagram, 
required interface, ports, shallow e deep history, ecc) non ancora trattati nei precedenti 
capitoli. Andrà rivisto e armonizzato via via che gli argomenti vengono espansi altrove. 
 

Introduzione 
Per capire realmente il concetto di Protocol State Machine, e di conseguenza i 
contesti in cui utilizzarlo, è utile riflettere brevemente sulle due forze antagoniste che 
permeano UML 2: 
 

- da un lato, esiste il desiderio di preservare una certa agilità nel linguaggio. 
Anche se alcuni sviluppatori associano UML (ed in generale la modellazione) 
ad uno stile di sviluppo rigido ed ingessato, l’utilizzo di una notazione grafica 
non è assolutamente in contraddizione con un approccio iterativo e 
incrementale, anche con cicli di iterazione piuttosto stretti. Tuttavia, in questi 
contesti, il diagramma è principalmente uno strumento di pensiero e 
comunicazione, come ampiamente discusso nei capitoli precedenti. 
L’attenzione verso gli aspetti più formali del linguaggio grafico è piuttosto 
ridotta, per non dire minima. Ad esempio, non è considerato traumatico 
utilizzare la relazione di generalizzazione dove sarebbe più preciso utilizzare 
la realizzazione (di interfaccia). 

 
- dall’altro lato, esiste il desiderio di supportare in modo sempre più completo la 

generazione di codice a partire dai modelli, o più in generale di generare 
modelli a partire da modelli, con trasformazioni omogenee (es. UML -> UML) 
o eterogenee (UML -> codice). Per quanto la mia opinione sia alquanto 
scettica su moltissimi aspetti, va detto che le state machine costituiscono un 
caso particolare. Infatti, non solo la modellazione grafica aiuta enormemente a 
pensare correttamente al comportamento del sistema, ma la notazione 
fornisce anche elementi sufficienti a generare buona parte del codice per 
gestire eventi e transizioni.  

 
Chi segue principalmente il primo approccio non si preoccupa troppo di violare le 
regole del linguaggio, almeno quando ciò consente di comunicare meglio. Tuttavia, 
UML 2 impone requisiti molto più restrittivi circa l’utilizzo dei costrutti, proprio per 
supportare al meglio la trasformazione di modelli "corretti" in codice. 
In particolare, le state machine tradizionali di UML 1.x, che in UML 2 vengono definite 
“comportamentali” (behavioral), non possono ora essere associate ad una classe 



State Diagram 

 99

interfaccia. Questo è corretto da un punto di vista teorico, in quanto una classe 
interfaccia è priva di implementazione, quindi di comportamento, e quindi anche di un 
comportamento variabile in funzione del suo stato. Essendo priva di dati, sarebbe 
peraltro complicato definire quale possa essere il suo stato. 
D’altro canto, se pensiamo ad una interfaccia come la seguente, che modella un 
generico player MP3: 
 

 
È facile intuire che i metodi non potranno essere chiamati in una sequenza 
qualunque. In effetti, esiste una vera e propria “state machine astratta” che ogni 
implementatore di MP3Player dovrà realizzare, e che ogni utilizzatore dovrà 
rispettare. Ad esempio, non è possibile chiamare Stop se non durante un Play, e così 
via. 
Un ragionamento del tutto analogo si estende alle interfacce richieste anziché 
realizzate ( che ora possiamo indicare nel component diagram e nel composite 
structure diagram di UML 2), nonché al concetto di port, utilizzato sempre nei suddetti 
diagrammi.  
 
Il concetto di Protocol State Machine nasce proprio per consentirci di modellare una 
“state machine astratta” come discusso sopra. In particolare, una Protocol State 
Machine: 
 

- Può essere associata ad una interfaccia, nel qual caso vincola sia le classi 
chiamanti che le classi che la realizzano. Naturalmente, possiamo anche 
associarla ad una classe concreta (o più genericamente ad un classifier). 
Vedremo tra breve due casi in cui questo si rivela utile.  

 
- Può essere associata ad una required interface nel component diagram o nel 

composite structure diagram. In questo caso, è possibile connettere una 
interfaccia fornita con una interfaccia richiesta solo se vi è un matching fra le 
rispettive state machine. 

 
- Può essere associato ad una port, nel qual caso vincola l'interfaccia fornita e 

quella richiesta. 
 

- A differenza di una behavioral state machine, non esprime un comportamento 
associato agli eventi: sono quindi assenti le azioni di transizione, di entry, di 
exit, di do, ecc. 
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- Viceversa, esistono per ogni transizione delle pre condizioni, che devono 
essere vere per poter passare di stato, e delle post condizioni, che devono 
essere garantite da chi implementa la state machine. 

 
In effetti, il concetto di Protocol State Machine riporta in UML una versione utile e ben 
integrata del Design By Contract, particolarmente interessante nella modellazione di 
componenti o framework dal comportamento complesso. 
 
Va ribadito che una PSM può essere associata anche ad una classe concreta. 
Esistono almeno due situazioni in cui questo si rivela particolarmente utile: 
 

- vogliamo modellare il solo contratto della classe concreta, o meglio della sua 
interfaccia pubblica. Al di là dell’implementazione interna, che non 
necessariamente deve “somigliare” ad una state machine, moltissime classi 
concrete hanno vincoli sulla sequenza di chiamate, che possono essere 
espressi in modo pulito e conciso attraverso una PSM (che non vincola in 
alcun modo l’implementazione,  se non attraverso l’obbligo ad onorare il 
contratto). 

 
- esistono molti sistemi si comportano come state machine a livello 

complessivo, ma che non vengono realizzati con una singola classe che 
implementa l’intera macchina a stati. Ad esempio, un distributore di bevande è 
sicuramente una state machine. Tuttavia, se lo realizziamo attraverso un 
insieme di classi cooperanti (controllo distribuito e non centralizzato), 
probabilmente la classe Distributore non sarà affatto implementata come state 
machine.  
In questi casi, associare una Behavioral State Machine alla classe Distributore 
sarebbe scorretto. È invece più che lecito associare una Protocol State 
Machine alla classe Distributore, o meglio ancora ad un componente 
Distributore che modella l’intero sistema. 

 
Raccomandazione 35 
 
Se il vostro obiettivo è comunicare un contratto di utilizzo, in cui le chiamate devono 
avvenire secondo sequenze ben definite e provocano un passaggio logico di stato, 
utilizzate una Protocol State Machine, non una Behavioral State Machine. 
 
Raccomandazione 36 
 
Corollario: le interfacce (fornite o richieste), così come le port, possono essere 
associate solo a Protocol State Machine, non a Behavioral State Machine. 
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Rappresentazione grafica 
Vediamo dunque come si rappresenta a livello grafico una Protocol State Machine, 
dopodiché passeremo in rassegna alcuni vincoli imposti dallo standard. 
 

- Una Protocol State Machine è pressoché identica ad una Behavioral State 
Machine, tranne per la keyword {protocol} a fianco del nome. Nota: 
nonostante l’apparenza, {protocol} viene definito in [OMG04] come una 
keyword e non come un vincolo. 

 
- Le transizioni di una PSM hanno una precondizione tra parentesi quadre, 

seguita dall’evento,  da uno slash ( “/” ) e da una postcondizione (sempre tra 
parentesi quadre). Manca pertanto l’azione (effetto) che possiamo invece 
associare alle transizioni delle Behavioral State Machine. 

 
Volendo quindi rappresentare la Protocol State Machine della classe MP3Player, 
avremmo: 
 

 
 
Poiché una Protocol State Machine modella un contratto per il classifier a cui è 
associata, se non rappresentiamo nella PSM alcuni metodi del classifier si intende 
che questi non sono sottoposti ad alcun vincolo, ovvero che possono essere chiamati 
in ogni stato, e che non causano alcun effetto collaterale, ovvero nessun 
cambiamento di stato. Ad esempio, se aggiungessimo all’interfaccia MP3Player un 
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metodo GetTitleCount(), che ritorna il numero di brani memorizzati, questo potrebbe 
benissimo non apparire nella Protocol State Machine. 
 
Ogni stato di una Protocol State Machine rappresenta una condizione, che viene 
spesso lasciata implicita. Tuttavia è permesso rappresentarla come un invariante 
esplicito, scritto tra parentesi quadre all’interno dello stato stesso. Ad esempio, 
volendo indicare che nello stato di Playing il tempo (di play) è sempre minore od 
uguale alla durata del brano, possiamo utilizzare la notazione seguente: 
 

 
 

Violazioni di stato e/o precondizione 
Cosa avviene se l'evento viene ricevuto da un classifier che realizza una Protocol 
State Machine, ma il chiamante non rispetta la precondizione, o lo invia quando il 
ricevente è in uno stato in cui l'evento non può essere gestito? 
Secondo la specifica [OMG04] questo è un cosiddetto semantic variation point, 
ovvero una situazione in cui UML non indica un comportamento predefinito. In 
pratica, sono possibili diverse interpretazioni: 
 - l'evento viene ignorato 
 - l'evento viene differito 
 - viene sollevata una eccezione 
Se utilizziamo un tool per la generazione di codice, è opportuno verificare quale sia il 
comportamento di default previsto per questa situazione.  
Se invece utilizziamo UML principalmente per pensare, è comunque utile specificare 
esattamente cosa significa una violazione di stato o di precondizione. In generale, 
posso sconsigliare di adottare la politica di differimento dell'evento, dal momento che 
UML 2 prevede una apposita sezione per indicare gli eventi differiti di ogni stato (### 
capitolo precedente). Guardando al passato, per le Behavioral State Machine di UML 
1.x è abbastanza diffusa l'idea che una violazione di stato (es. inviare l'evento 
PauseOff nello stato di Idle) non comporti altro che il discard dell'evento. Sempre in 
UML 1.x, questa è anche l'interpretazione comune per una violazione di 
precondizione, che nelle Behavioral State Machine viene intesa in effetti come una 
condizione di transizione, non di contratto. Se proviamo però a leggere in questo 
modo il diagramma precedente, noteremmo che passando uno stream MP3 invalido, 
o a fronte di mancanza di spazio, l'evento Add verrebbe semplicemente ignorato, 
senza alcuna segnalazione. Questo non è probabilmente ciò che ci aspettiamo. A 
fronte di tutto questo, il mio suggerimento per le Protocol State Machine è il seguente: 
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Raccomandazione 37 
 
Una Protocol State Machine esprime un contratto di utilizzo. Pertanto, eventi inviati in 
stati non previsti, o non rispettando le precondizioni indicate, vanno interpretati come 
un errore da parte del chiamante, con necessità di segnalazione. Non va pertanto 
attribuito un significato di differimento o di discard silenzioso. 
 
Per le Behavioral State Machine, la politica di discard resta invece a mio avviso la più 
indicata, sempre considerando la possibilità di inserire eventuali eventi differiti 
nell'apposita sezione di ogni stato. Questo significa anche che le precondizioni della 
Protocol State Machine dovranno trasformarsi in nodi condizionali nella 
corrispondente Behavioral State Machine. 
 

CASE Tool e Protocol State Machines 
Va osservato che molti tool, anche quelli che si fregiano di essere “UML 2 compliant”, 
non hanno recepito correttamente il concetto di Protocol State Machine e quindi non 
forniscono un diagramma / simbolo separato. Sta quindi a noi rispettare i vincoli di 
UML 2, che riporto sotto forma di raccomandazione: 
 
Raccomandazione 38 
 
Una Protocol State Machine esprime un contratto di utilizzo, non un comportamento. 
Non vanno pertanto indicate azioni associate agli stati o agli eventi. 
 
La situazione è decisamente peggiore per le pre/post condizioni, che in molti tool 
sono inseribili su una transizione qualunque (anche di una Behavioral State Machine) 
ma che non vengono poi presentati con la giusta sintassi nel caso di Protocol State 
Machine. Nel caso peggiore, dovremo scrivere l'intera espressione come nome della 
transizione. 
 

Stranezze di UML 2 
Stranamente, una Protocol State Machine non può avere un nodo history, shallow o 
deep che sia [OMG04]. Questa limitazione è un po' peculiare, perché si tratta di un 
concetto assolutamente utile anche a livello di PSM. 
 
Supponiamo infatti che il nostro lettore MP3 possa spostarsi (partendo da ogni stato), 
in un nuovo stato di StandBy, ad esempio perché le batterie si stanno scaricando. 
Dovrà poi ritornare esattamente nello stato originale a fronte di un evento di Resume. 
Una notazione estremamente chiara e compatta si può ottenere grazie all’uso di uno 
pseudostato di shallow history, indicato con la lettera H cerchiata nel diagramma 
seguente: 
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Tuttavia, il diagramma di cui sopra va contro la specifica di UML 2 (per le PSM, 
mentre è corretto per una Behavioral State Machine). 
 
A mio avviso, si tratta più di una svista che di una reale necessità, ed è auspicabile 
che la restrizione venga rimossa. D’altra parte, gli stessi strumenti che hanno mal 
recepito le Protocol State Machine ci consentiranno per ora di usare i nodi history 
anche nella loro modellazione. 
 

Ridefinizione di Protocol State Machine 
Supponiamo ora di implementare l'interfaccia MP3Player attraverso una classe a cui 
verrà associata una state machine comportamentale. La Behavioral State Machine 
dovrà in questo caso essere una estensione conforme della Protocol State Machine 
data sopra. UML 2 definisce regole precise su cosa significhi estendere una state 
machine. Poiché queste regole sono le stesse, sia nel caso in cui una Behavioral 
State Machine estenda una Protocol State Machine, sia nel caso in cui estenda 
un'altra Behavioral State Machine, potete fare riferimento alla trattazione generale 
data nel precedente capitolo. ### quando ci sarà... 
 
È invece utile notare che le possibilità di estensione tra Protocol State Machine e 
Behavioral State Machine ricalcano in modo stretto le possibilità di estensione tra 
interfacce e classi concrete. In altre parole: 
 
Una Protocol State Machine può estendere un'altra Protocol State Machine. 

Una Behavioral State Machine può estendere una Protocol State Machine. 
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Una Behavioral State Machine può estendere un'altra Behavioral State Machine. 

Una Protocol State Machine non può estendere una Behavioral State Machine. 

 

Protocol State Machine multiple 
La specifica [OMG04] cita espressamente la possibilità di associare Protocol State 
Machine multiple ad un classifier. In questo punto, tuttavia, mi pare di cogliere un po' 
di confusione nel documento, che cita un caso piuttosto comune, ovvero un classifier 
che realizza due interfacce ortogonali, ad ognuna delle quali è associata una Protocol 
State Machine.  
Si tratta tuttavia di un caso in cui il classifier avrebbe più Protocol State Machine 
associate indirettamente, ovvero per ereditarietà. È più utile chiedersi se abbia senso 
o meno associare volontariamente Protocol State Machine multiple ad un classifier. 
La mia opinione è che sia sconsigliabile, e possibile fonte di ambiguità nella lettura. 
Ricordiamo infatti che la mancanza di un evento in una Protocol State Machine 
significa che questo può essere gestito in ogni stato, e che non cambierà lo stato 
interno. In realtà, in presenza di Protocol State Machine multiple, potrebbe in effetti 
cambiare uno stato ortogonale, ovvero rappresentato in una Protocol State Machine 
alternativa. Di conseguenza, le Protocol State Machine multiple non potrebbero 
essere lette in modo indipendente: dovremmo comunque considerarle come region 
separate di un'unica macchina a stati. 
Trovo quindi più corretto utilizzare esplicitamente region multiple all'interno di una 
Protocol State Machine unica, alternativa peraltro sempre possibile e citata anche in 
[OMG04]. In questo modo manteniamo la visione di insieme della macchina a stati, 
senza lasciare adito ad ambiguità di lettura. 
 
Raccomandazione 39 
 
Se il contratto può essere suddiviso in sotto-contratti ortogonali, privilegiate una di 
queste soluzioni: 
- spezzate il classifier in più classifier indipendenti (ad esempio, una interfaccia troppo 
ricca in due interfacce realmente ortogonali) ed associate ad ognuno una Protocol 
State Machine separata. 
- mantenete un unico classifier, ed associate una sola Protocol State Machine 
suddivisa in più region ortogonali. 
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10 
 

UML2 Timing Diagram 
 

Introduzione 
Chi usa molto UML si sarà accorto di un piccolo paradosso: il diagramma più 
utilizzato (class diagram) fornisce una vista statica; tuttavia i tipi di diagramma 
dinamico - comportamentali in UML 2 sono più numerosi rispetto a quelli statico - 
strutturali. Possiamo trarre diverse considerazioni da questo, inclusa quella non 
improbabile che il diagramma delle classi sia vicino alla nostra immagine mentale 
della struttura del software, e quindi "sufficiente", mentre i diagrammi 
comportamentali  sono ancora distanti dall'ottimo, anche se ognuno "eccelle" nel 
rappresentare alcuni specifici aspetti della dinamica. 
Il timing diagram rappresenta una ulteriore possibilità di esprimere alcuni aspetti 
dinamici, con buona precisione ed a mio avviso anche con una buona espressività. 
Per come è strutturato, è inoltre uno dei diagrammi che si prestano ad essere 
realmente utilizzati per pensare, e non semplicemente per documentare. Chi ha 
familiarità con l'elettronica digitale, inoltre, troverà il diagramma particolarmente 
semplice da leggere. Questo è un ulteriore beneficio, visto che uno dei settori in cui 
mi attendo la massima utilità sarà proprio quello dello sviluppo embedded - real time. 
 
Vediamo gli elementi minimali del diagramma: 
 
Le "fasce" orizzontali vengono definite Lifeline. Ogni Lifeline rappresenta un oggetto, 
istanza di qualche classe (questo è sempre vero nei diagrammi comportamentali: a 
run-time, gli oggetti, e non le classi, sono gli attori principali). Nell'esempio dato, 
abbiamo due lifeline corrispondenti ad oggetti di classe diversa. 
 
All'interno di ogni lifeline rappresentiamo (con un nome e con un "livello" verticale) i 
diversi stati in cui l'oggetto si può trovare. L'asse orizzontale, condiviso tra tutte le 
lifeline, rappresenta il tempo; possiamo dare dei nomi agli istanti temporali, o 
utilizzare una scala temporale numerica. 
 
I "gradini" rappresentano il passaggio di stato di un oggetto, che avviene in uno 
specifico istante temporale: possiamo ovviamente dare un nome all'evento di 
passaggio di stato.  
 
Vista l'esplicita presenza dell'asse temporale, è immediato associare anche vincoli di 
durata ("duration constraint" in figura) o vincoli di timing veri e propri (ovvero, vincoli 
riguardo il momento esatto in cui un certo evento deve avere luogo, come "timing 
constraint" in figura). 
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Arriviamo adesso al punto focale, la ragion d'essere del timing diagram (anche se non 
risulta così ovvio dalla documentazione ufficiale OMG). Possiamo rappresentare lo 
scambio di messaggi tra una lifeline ed un'altra, e rappresentare anche un eventuale 
ritardo nella gestione del messaggio (macchine a stati comunicanti, ma anche 
asincrone e/o distribuite).  
 
Nell'esempio seguente, l'evento Event 1 è inviato alla state machine di Object1 da 
arte della state machine di Object2 quanto quest'ultima riceve l'evento Event 4. Event 
1 richiede un certo tempo per raggiungere la state machine di Object1, dopodiché ne 
provoca la transizione da state 1 a state 2. 
 
Notiamo che il tempo "di raggiungimento" può modellare  non solo un eventuale 
trasferimento su rete o tra processi dell'evento, ma anche il tempo necessario 
affinché una macchina a stati asincrona, parte dello stesso processo, possa 
effettivamente iniziare a gestire l'evento. Ovviamente possiamo imporre un vincolo di 
durata (non presente nell'esempio dato) tra quando l'evento viene spedito e quando 
viene gestito. 
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Il timing diagram riesce quindi ad esprimere: 
- la comunicazione tra oggetti (come il sequence diagram, assente nello state 
diagram) 
- i vincoli temporali in questa comunicazione (come il sequence diagram, assente 
nello state diagram) 
- il passaggio di stato dei singoli oggetti (come lo state diagram, assente nel 
sequence diagram) 
- i vincoli temporali in questi passaggi di stato (come lo state diagram, assente nel 
sequence diagram) 
- le situazioni "miste", in cui un oggetto cambia di stato, inviando al contempo un 
evento ad un altro oggetto, sempre con l'eventuale presenza di vincoli temporali. 
 
Notiamo però un elemento di distacco dallo state diagram: possiamo rappresentare 
un solo scenario, analogamente a come avveniva per i sequence diagram di UML 
1.x. Non è presente un concetto di condizionale, di sequenza alternativa, ecc. Se 
vogliamo rappresentare scenari multipli di comunicazione tra state machine, servono 
timing diagram multipli. 
 
Prima di passare ad un elenco di raccomandazioni d'uso, e poi ad un esempio di 
utilizzo, credo sia interessante rivedere brevemente la descrizione "ufficiale" di OMG 
[OMG04] del timing diagram: 
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"Timing Diagrams are used to show interactions when a primary purpose of the 
diagram is to reason about time. Timing diagrams focus on conditions changing within 
and among Lifelines along a linear time axis. Timing diagrams describe behavior of 
both individual classifiers and interactions of classifiers, focusing attention on time of 
occurrence of events causing changes in the modeled conditions of the Lifelines." 
 

Ed ancora: 
 

"The primary purpose of the timing diagram is to show the change in state or 
condition of a lifeline (representing a Classifier Instance or Classifier Role) over linear 
time. The most common usage is to show the change in state of an object over time 
in response to accepted events or stimuli. The received events are annotated as 
shown when it is desireable to show the event causing the change in condition or 
state." 
 
Come accennavo, la documentazione ufficiale non è proprio cristallina. In particolare, 
in entrambi i brani riportati si pone giustamente l'enfasi sia sull'esistenza di un asse 
temporale che sulla visualizzazione dei passaggi di stato in precisi istanti temporali. 
Tuttavia, se abbiamo una sola macchina a stati, l'utilità di un timing diagram è 
decisamente ridotta: certamente, avere uno "srotolamento" sull'asse temporale dei 
vincoli di durata può essere utile, ma tali vincoli possono comunque essere imposti 
sullo state diagram, che ha peraltro un pregio notevole rispetto al timing diagram, 
ovvero la possibilità di mostrare la macchina a stati completa, mentre qui vediamo un 
singolo scenario. Dove il timing diagram brilla per utilità è invece nel mostrare 
l'evoluzione concorrente di più state machine indipendenti ma comunicanti. Da questo 
punto di vista, non ha alcun rivale all'interno di UML. 

Principali raccomandazioni d'uso 
Da quanto sopra, possiamo trarre e riassumere le seguenti raccomandazioni 
fondamentali: 
 
Raccomandazione 40 
 
Il timing diagram andrebbe utilizzato per mostrare il comportamento di macchine a 
stati multiple e comunicanti, quando sia utile mostrarne l'evoluzione temporale 
complessiva. 
 
Raccomandazione 41 
 
Il timing diagram rappresenta uno specifico scenario: se le macchine a stati sono 
complesse, è utile creare sia il diagramma degli stati individuale che il timing diagram 
per i più importanti scenari dove il sincronismo gioca un ruolo fondamentale. 
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Raccomandazione 42 
 
Se esiste uno state diagram per una classe, i nomi degli eventi riportati nello state 
diagram e nel timing diagram devono sempre coincidere. 
 
Raccomandazione 43 
 
L'asse dei tempi è condiviso tra tutte le macchine a stati comunicanti. Pertanto, se 
diamo dei nomi agli istanti temporali, questi devono essere significativi per tutti gli 
oggetti coinvolti, oppure neutri per tutti gli oggetti. In particolare, non va confuso il 
nome dell'istante temporale con il nome di un evento che si presenta in quell'istante 
temporale per uno solo degli oggetti coinvolti. 
 
Notiamo che due (o più) gradini sincronizzati rappresentano passaggi di stato 
"sincroni" di oggetti differenti. Occorre prestare la massima attenzione che questo 
non sia un fattore "accidentale", ovvero che non sia solo "per caso" che nel nostro 
timing diagram i gradini coincidano, mentre in una particolare esecuzione potrebbero 
non coincidere. A maggior ragione, va capito con precisione che due gradini 
sincronizzati presuppongono un modello di esecuzione secondo cui l'evento arriva 
contemporaneamente a tutte le macchine a stati (oggetti), che eseguono la 
transizione istantaneamente. Se invece, come è molto più comune, l'evento arriva in 
tempi diversi, o addirittura arriva ad una sola macchina a stati che poi lo propaga ad 
un'altra e così via, è opportuno visualizzare il comportamento corretto, inserendo se 
necessario dei vincoli sul ritardo temporale tra l'invio dell'evento e la sua gestione 
nell'ultima macchina a stati coinvolta. 
 
Raccomandazione 44 
 
Prestate attenzione ai gradini sincronizzati: avete realmente una semantica di 
gestione contemporanea dell'evento, o si tratta di una sincronizzazione "accidentale" 
introdotta nel diagramma? 
 

Rappresentazione "a valori" 
Infine, notiamo che esiste una rappresentazione "a gradini" ed una più compatta, 
detta "a valori". 
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In un timing diagram, possiamo scegliere una rappresentazione differente per ogni 
timeline, combinando quindi alcune rappresentazioni a gradini con altre a valori.  
È piuttosto ovvio che la rappresentazione a gradini è più immediata, ovvero non 
richiede una lettura per capire quando ci troviamo in stati differenti, e pertanto è più 
vicina a ciò che indico con "diagrammi che parlano".  
D'altro canto, potremmo voler utilizzare la rappresentazione a valori proprio perché è 
più... silenziosa. In alcune situazioni specifiche, si vuole evidenziare il comportamento 
di una macchina a stati, in rapporto agli stati di un'altra, che tuttavia è in quello 
specifico contesto meno importante (magari perché già analizzata a fondo altrove). In 
tal caso, è potenzialmente utile passare ad una rappresentazione a valori per la sola 
timeline della macchina a stati secondaria. Altrimenti, è preferibile adottare la 
rappresentazione a gradini. 
 
Raccomandazione 45 
 
Privilegiare la rappresentazione a gradini rispetto a quella a valori, tranne per i casi in 
cui si voglia evidenziare una macchina a stati come secondaria. 
 

Considerazioni sui tool 
Come per ogni nuovo elemento, possiamo attenderci una certa immaturità da parte 
degli strumenti di modellazione. Questa va dal mancato supporto ad una serie di 
piccole o grandi difficoltà nell'editing, almeno se ci fermiamo all'aspetto grafico. 
Purtroppo, per ora, ho riscontrato le carenze più evidenti sull'aspetto di modello. 
In alcuni tool, la timeline ha semplicemente un nome, e non è possibile collegarla 
esplicitamente ad un oggetto o ad una classe. Possiamo, ovviamente, scrivere un 
nome nella forma Object : Class. In altri casi, è possibile associare la timeline ad una 
classe esistente, e specificare (come giusto) il nome dell'oggetto. Tuttavia manca il 
supporto minimo che ci aspetteremmo, ovvero la presentazione di un insieme di stati 
già compilato se alla classe prescelta è associata una state machine. 
In altre parole, per adesso sembra che gli strumenti si siano accontentati di fornirci un 
ausilio grafico per creare i timing diagram, ma non si siano spinti molto avanti nel 
fornire viste consistenti con le state machine delle classi, o perlomeno nell'aiutarci a 
creare viste consistenti. 
Data la complessità di mantenere modelli multipli e parzialmente ridondanti (N state 
machine + M timing diagram) queste carenze rischiano di farsi sentire rapidamente su 
progetti di dimensione significativa. Al solito, i tool hanno un grandissimo spazio di 
miglioramento, e con un po' di fortuna inizieranno a colmarlo... 
 

Un esempio di utilizzo 
A differenza dei diagrammi "tradizionali" di UML 1.x, che tutto sommato possiamo 
dare "per scontati", in quanto discussi in innumerevoli articoli e libri, per i nuovi 
diagrammi ritengo sia utile dedicare un po' di spazio anche ad un esempio di 
applicazione pratica. 
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#### Nota: L'esempio, per quanto concerne le state machine, andrà poi spostato nel 
capitolo relativo [con un rimando qui] e utilizzato anche per mostrare gli entry/exit point da 
state machine nidificate. 
 
Supponiamo quindi di voler modellare due macchine a stati separate, rispettivamente 
un OutBox ed un InBox di messaggi. Iniziamo con una specifica informale: 
- L'OutBox attende che sia presente un messaggio da spedire, dopodiché lo formatta 
con un protocollo (non trattato per ora) e lo spedisce [su rete]. Se si verifica un errore 
di trasmissione riconoscibile dall'OutBox, il messaggio viene rispedito, per un 
massimo di 3 volte. 
- L'InBox resta in attesa di un messaggio [da rete], ne verifica l'integrità e se è 
corretto invia un ACK (Acknowledge) all'OutBox, se per qualche ragione è corrotto 
invia un pacchetto NACK. 
- Se l'OutBox riceve un NACK, reinvia il messaggio precedente (per un massimo di 3 
volte). Se riceve un ACK, si rimette in attesa. Se tuttavia non riceve nessuno dei due 
entro un tempo prefissato, attende un tempo random tra i 100 ed i 200 millisecondi, e 
poi reinvia il messaggio, anche in questo caso per un massimo di 3 volte (inclusi 
eventuali NACK intercorsi). 
 
Possiamo modellare l'OutBox e l'InBox attraverso due macchine a stati come segue: 
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Supponiamo ora di voler modellare con più precisione alcuni specifici vincoli di timing: 
 
- tra la presa in carico e la spedizione di un messaggio da parte dell'OutBox devono 
passare al più 50 ms.  
 
- tra la spedizione da parte dell'OutBox e la ricezione da parte dell'OutBox stesso 
dell'ACK (o NACK) devono passare al più 30 ms, altrimenti si deve tentare di 
rispedire il messaggio 
 
Vogliamo altresì mostrare l'esistenza di una latenza di rete per i pacchetti trasmessi 
nei due versi. 
 
Ovviamente, potremmo modellare i ritardi con dei vincoli sullo state diagram della 
classe OutBox. Notiamo che non solo ciò sarebbe relativamente poco espressivo 
(non si noterebbe la presenza dell'InBox all'interno di una tempificazione vincolata), 
ma sarebbe anche casuale: se avessi imposto un vincolo di timing anche sulla 
latenza di rete, non avremmo avuto un diagramma univoco in cui specificarla. 
 
Un timing diagram si presta invece a modellare con precisione ed economia di 
notazione quanto sopra (ho ruotato il diagramma di 90 gradi per renderlo compatibile 
con l'impaginazione del libro): 
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Notiamo, come più volte rimarcato, che il timing diagram mostra uno solo dei possibili 
scenari che possono aver luogo sulle state machine. È però anche un ottimo 
strumento non solo per specificare i vincoli temporali, ma anche per pensare alla 
consistenza e completezza del nostro modello: a mio avviso, un simile diagramma ci 
porta in modo naturale ad evidenziare elementi come la latenza di rete (o di switch di 
contesto) e così via, proprio per la fortissima enfasi sull'asse temporale da un lato, e 
sui gradini di passaggio di stato dall'altro. 
 
Come esercizio, potreste provare ad identificare ed a modellare i rimanenti scenari 
"rilevanti" ai fini della modellazione (ovvero, le principali situazioni di errore). 
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11 
 

Package (Diagram) 
 

Package Vs. Package Diagram 
#### Il package è un contenitore strutturale. Il package diagram uno strumento per 
modellare le macro-dipendenze. 
 

Package e Classi 
#### partizionamento sia per classi omogenee (spesso senza un class diagram associato, o 
con class diagram molto semplice) sia per classi cooperanti (layer/modulo del sistema in 
esame). Esempi 
 

Documentazione 
#### diversa per package "contenitori" (senza diagrammi interni) 
 

Package e Test 
#### alcuni package (terminali, mini-framework) sono ottime unità di test. Da sviluppare. 
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Component e Deployment Diagram 
 
#### rivedere alla luce di UML 2, molti problemi sono stati risolti, tenere il precedente 
contenuto come "memoria storica". 
 

Introduzione 
Il component diagram di UML, nella versione corrente, ha una caratteristica peculiare: 
possiamo utilizzarlo senza grandi difficoltà se non siamo interessati ad una grande 
precisione del modello, ma non appena cerchiamo di essere realmente precisi la sua 
apparente semplicità rivela una confusione di fondo che lascia un po' stupiti. 
Per questa ragione, ho deciso di suddividere il presente capitolo in due sezioni 
logiche: la prima, rappresentata dal paragrafo successivo (e dai suoi sotto paragrafi) 
è dedicata a chiarire il concetto di componente, a mostrare i problemi della attuale 
definizione in UML, a fornire una definizione più precisa, nonché a mostrare le 
probabili evoluzioni del component diagram previste per UML 1.4 ed UML 2. La 
seconda sezione, rappresentata dagli altri paragrafi, sarà dedicata alle consuete 
considerazioni e raccomandazioni circa il migliore utilizzo del component diagram. La 
seconda parte terrà naturalmente conto della prima, soprattutto quando fornirà 
indicazioni su argomenti soggetti a cambiamento nelle prossime versioni di UML, o 
quando le considerazioni teoriche si dimostrano indispensabili per capire a fondo una 
raccomandazione con conseguenze pratiche rilevanti. 
 
Immagino che alcuni lettori, avendo magari già utilizzato senza troppi problemi il 
component diagram, possano ritenere la prima sezione più o meno superflua. In 
effetti, io stesso ho da tempo deciso di spiegare, nei miei corsi su UML, la sola 
pragmatica del component diagram, saltando a pie' pari tutte le problematiche che 
esporrò nella prima sezione e limitandomi ad insegnare i soli punti essenziali e 
supportati dalla maggior parte dei tool in circolazione.  
D'altra parte, la confusione che regna "sotto il coperchio" di questo argomento è 
veramente notevole; se volete farvi rapidamente un'idea dei problemi, potete leggere i 
primi due sotto paragrafi di quanto segue, dove ho riportato la definizione dei tre 
amigos, un estratto delle note inviate ad OMG da alcuni membri istituzionali, ed una 
ricapitolazione dei principali problemi riscontrati. Se tutto vi sembra chiaro, noto ed 
evidente, potete saltare il paragrafo; altrimenti, credo possiate trovarlo meritevole di 
lettura. 
 

Isn't all of philosophy as if written in honey? 
Something may appear clear at first, 

but when one looks again it has disappeared. 
Albert Einstein 
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Cos'è un Componente? 
In teoria non ci dovrebbero essere dubbi: il Language Reference Manual [RJB99] 
riporta la definizione ufficiale di componente all'interno di UML: "a physical, 
replaceable part of a system that packages implementation and conforms to and 
provides the realization of a set of interfaces". Il testo prosegue poi chiarendo 
ulteriormente: "A component represents a physical piece of implementation of a 
system, including software code (source, binary, or executable) or equivalents, such 
as scripts or command files. Some components have identity and may own physical 
entities, which include run-time objects, documents, databases, and so on. 
Components exists in the implementation domain - they are physical units on 
computers [...]". 
La User Guide [BRJ99], dopo una definizione pressoché equivalente, propone una 
ulteriore visione: "You use components to model the physical things that may reside 
on a node, such as executables, libraries, tables, files, and documents. A component 
represents the physical packaging of otherwise logical elements, such as classes, 
interfaces, and collaborations". Più avanti la User Guide prosegue dicendo: 
"Components are alike classes [...] both may have instances". 
 
Notiamo sin d'ora che secondo la User Guide i documenti sono rappresentati dai 
componenti, mentre nella definizione del Reference Manual sono posseduti dai 
componenti. A parte questa "piccola" discrepanza, a prima vista potrebbe comunque 
sembrare una definizione piuttosto chiara e precisa. Tuttavia, come vedremo, non è 
proprio così. Diamo un'occhiata ad alcune risposte arrivate ad OMG in seguito alla 
RFI (Request For Information) per UML 2.0: 
 
Risposta di Unisys [Iyengar99] 
"Components in UML are poorly specified and unrelated to (in terms of precision and 
detail) to EJB, COM+, and Corba Component Model". 
 
Risposta di IBM [CB99] 
"UML components are not generally useful for modelling those things that the industry 
is calling components (e.g. EJBs). Most of such modelling is done using tag values 
and stereotypes. UML components muddle up type and instance characteristics, e.g. 
a UML component might represent both a file and the image of that file in memory". 
 
Risposta di Data Access Technologies [Casanave99] 
"We feel that the emphasis UML places on a component being a physical 
manifestation is miss-placed. Component technology is a basis for forming a 
composition and components are part of some composition.  
This component/composition integration is not expressed in UML. Focusing only on 
the physical aspects of composition limits the UMLs capability to express important 
concepts". 
 
Vediamo anche cosa pensa dell'argomento Cris Kobryn, co-chair della UML Revision 
Task Force di OMG [Kobyrn00]: 



Component e Deployment Diagram 

 119 

"The current semantics for the component construct are vague and, as pointed out 
previously, overlap the semantics of related classifiers, such as class and subsystem. 
In order to fully support component-based development, the semantics of 
components should be refined and the overlap with related constructs should be 
reduced". 
Ancora dallo stesso articolo: 
"The semantics for component are dated and emphasize implementation diagrams, 
which typically occur at the tail end of the modeling process. These semantics should 
be updated so that modelers can specify components earlier in the software life cycle 
(for example, during design)". 
 
Come vi ho già anticipato, una prima proposta di update è già stata emessa per UML 
1.4, anche se a mio avviso si rivelerà insufficiente per risolvere i problemi sollevati per 
la versione 2.0. Un primo estratto di tale proposta (Component Working Group 
Recommendations for UML 1.4) non fa che rinforzare le precedenti affermazioni: 
"Although the UML 1.3 specification provides basic support for modeling components, 
we found that it is not straightforward to model mainstream component architectures 
(e.g., EJB, COM+) and frameworks. The semantics for component are unnecessarily 
restrictive [...]". 
 
È più che ragionevole che non tutti i commenti su riportati risultino di immediata 
comprensibilità. In particolare, non è così ovvio perché i componenti di UML "non 
vadano bene" per modellare, ad esempio, i componenti COM. Sarebbe lecito 
aspettarsi, da un lavoro di squadra come UML, basato peraltro su anni di esperienze 
precedenti, perlomeno una buona definizione di componente. E qui iniziano i 
problemi: sembra che nessuno riesca a mettersi d'accordo su cosa sia realmente un 
componente.  
In una prima stesura del presente capitolo avevo iniziato a raccogliere qui di seguito 
le diverse definizioni di "componente" date dagli autori più noti. La situazione è 
risultata così confusa che ho infine deciso di riorganizzare tutto il materiale e di dare 
una breve panoramica degli altri lavori a posteriori, dopo aver discusso meglio il 
problema. La varietà di definizioni e le sottili contraddizioni erano tali da contribuire ad 
alimentare la confusione in chi legge, anziché chiarire le problematiche sottostanti. 
 

Problemi della definizione "standard" 
In quanto segue ho raccolto alcuni problemi che si nascondono dietro la facciata di 
semplicità della definizione fornita dal Reference Manual (a maggior ragione se letta 
in unione a quella fornita dalla User Guide). 
 
• Componente come elemento fisico? 
Nel software non esistono elementi fisici. La lettura comune che si dà a "physical, 
replaceable part" è che il componente è un "package binario", presumibilmente un 
file, che in effetti è una parte rimpiazzabile di un sistema. In quanto segue userò il 
termine "elemento concreto" (anziché "elemento fisico") per indicare un file; userò 
invece il termine "elemento concettuale" per riferirmi, ad esempio, alle classi. 
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• Componente che ha identità e possiede entità? 
Se un componente è un file, non è affatto ovvio cosa significa che "possa avere" 
identità (tutti i file hanno una loro identità) e che possieda altre entità (un file è un 
elemento passivo). Presumibilmente si vuole indicare che una istanza in memoria del 
componente può essere un processo (che ha una identità) o una shared library (che 
può non avere identità), e che la sua immagine come processo può possedere altre 
entità. Questo chiarisce un po' l'obiezione di IBM. 
 
• Componente che implementa interfacce? 
Secondo la definizione, un componente "provides the realization of a set of 
interfaces". Ma se il componente è un file, è inesatto dire che realizza delle interfacce. 
Presumibilmente, quello che si vuole intendere è che il componente (come file) 
contiene codice che implementa delle classi che a loro volta realizzano delle 
interfacce. Notiamo che vi sono due punti di distacco in questo caso: uno è dovuto al 
salto tra elemento concreto (il file) ed un elemento concettuale (l'interfaccia). L'altro è 
dovuto alla visione di un componente che implementa "direttamente" delle interfacce, 
che è difforme da quanto avviene ad esempio per i componenti COM (e questo 
chiarisce un po' la risposta di Unisys). 
 
• Componente anche non eseguibile? 
Secondo la definizione del Reference Manual, il codice sorgente è un componente. 
Secondo la User Guide, anche altri tipi di file, come i documenti, sono componenti. 
Nuovamente, possiamo pensare che l'istanza del componente sia una sua immagine 
in memoria. Non è affatto ovvio, tuttavia, come un simile componente possa 
implementare delle interfacce. 
 

Un primo tentativo di chiarezza 
Come avrete notato, talvolta una definizione apparentemente chiara degenera 
piuttosto rapidamente in un insieme di contraddizioni ed ambiguità se esaminata con 
occhio più attento. Questo è in larga misura dovuto all'uso del linguaggio naturale, ma 
anche andando a cercare nel meta-model di UML (che è scritto in UML) non si ottiene 
un risultato significativamente migliore, segno che vi è un sottofondo di vera e propria 
confusione a livello di concetti, e non solo di divulgazione dei concetti. 
Per tentare di fare chiarezza, dobbiamo tuttavia accettare di pagare un prezzo in 
termini di prolissità della definizione. Non è possibile, infatti, definire con precisione la 
natura di un componente e la sua relazione con file, classi, interfacce, eccetera, 
senza prestare molta attenzione a distinguere bene tra una entità concettuale, le sue 
istanze, una sua rappresentazione o implementazione, e le istanze delle sue 
rappresentazioni. Senza questa attenta distinzione, cadiamo inevitabilmente nelle 
contraddizioni della definizione fornita dalla standard. Sarebbe quasi opportuno, in 
queste situazioni, abbandonare il linguaggio naturale e passare ad un modello 
formale, utilizzando ad esempio il consueto paradigma algebrico. Credo tuttavia che 
si possa ottenere un buon risultato anche rimanendo nel linguaggio naturale, e 
prestando una certa attenzione all'uso dei diversi termini. 
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In quanto segue, proverò a dare una definizione dei diversi termini coinvolti, sino ad 
arrivare a definire in modo meno ambiguo il concetto di componente. Nel fare questo, 
ho intenzionalmente tenuto conto dei progressi fatti dal Component Working Group di 
OMG nella "ripulitura" del concetto di componente (anche se quanto discuterò sotto è 
ancora abbastanza distante dalla definizione di componente data in UML 1.4). 
 
• Classe e Oggetto 
la classe è un elemento concettuale; definisce un insieme di elementi, detti oggetti, 
aventi caratteristiche strutturali (attributi) e comportamentali (metodi) comuni. 
 
• Specifica e Implementazione 
La classe è un elemento concettuale, che viene normalmente definito attraverso una 
specifica, che è un elemento concettuale che tuttavia viene normalmente 
rappresentato in modo concreto attraverso una opportuna sintassi. La specifica di 
una classe è tipicamente intensionale† e scritta in un linguaggio formale, che può 
essere un formalismo algebrico, un linguaggio pittorico, un tradizionale linguaggio di 
programmazione. Nota: questa definizione è ampiamente informale (non distingue, 
ad esempio, tra specifica astratta e concreta) ma è sufficiente per il livello di 
chiarezza che intendo raggiungere. 
Se la specifica è direttamente trasformabile in un formato eseguibile, possiamo 
chiamarla direttamente implementazione, pur con un certo abuso di linguaggio. Di 
nuovo, questa definizione è sufficiente per il livello di chiarezza che intendo 
raggiungere. 
 
• Artefatto 
Un artefatto è un elemento concreto, che in prima approssimazione possiamo definire 
come un insieme strutturato di byte. Un file o una tabella di un database relazionale 
sono esempi di artefatto. Notiamo che la specifica di una classe è tipicamente 
memorizzata in uno o più artefatti, detti "sorgente" quando la specifica è scritta in un 
linguaggio di programmazione tradizionale. Le trasformazioni subite da questi artefatti 
possono generare altri artefatti, ad esempio un file oggetto ed un file eseguibile. Se 
l'artefatto di partenza forniva una implementazione di una classe, in alcuni casi 
possiamo dire che anche l'artefatto di arrivo (es. il file eseguibile) contiene una 
implementazione (eseguibile) di tale classe. 
 
• Processo 
Alcuni particolari artefatti (eseguibili) possono essere caricati in memoria da un nodo 
di calcolo, e questa copia in memoria (talvolta detta un po' impropriamente istanza) 
può essere associata ad uno o più thread di esecuzione. Se l'artefatto contiene una 
implementazione di una classe, possiamo dire con un piccolo abuso linguistico che la 
sua copia in esecuzione avrà la capacità di creare istanze di tale classe. In realtà la 

                                                             
† In informatica si usa il termine intensionale per indicare che il dominio della classe è definito (indirettamente) 
attraverso la specifica delle proprietà che devono essere soddisfatte dagli elementi. Questo è contrapposto al 
termine estensionale, che si utilizza quando il dominio viene definito enumerandone ogni singolo elemento (il 
tipo boolean è un classico caso di definizione estensionale). 
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sua copia in esecuzione avrà la capacità di creare degli elementi concreti che 
implementano gli oggetti istanza di tale classe (che sono invece elementi concettuali). 
 
• Componente 
Il componente è un elemento concettuale, esattamente come la classe. Così come la 
classe è specificata ed implementata attraverso artefatti, il componente è specificato 
ed implementato attraverso artefatti. Tra gli artefatti legati ad un componente ne 
esiste sempre (almeno) uno che può essere eseguito su una specifica piattaforma. 
La peculiarità di un Componente come elemento concettuale è di essere un elemento 
di residenza per altri elementi concettuali, come le classi e le interfacce. In questo 
senso, possiamo dire che una classe è ospitata da un componente. A livello di 
implementazione, il significato di tale residenza è piuttosto semplice: l'artefatto 
eseguibile legato al componente conterrà codice atto a creare, al momento 
dell'esecuzione, istanze delle [implementazioni delle] classi residenti nel componente. 
Se una interfaccia è residente sul componente (e la residenza è pubblica, si veda 
oltre) possiamo dire che tale interfaccia è esposta dal componente. A livello di 
implementazione, il significato di tale residenza è in parte analogo a quanto visto per 
le classi: l'artefatto eseguibile legato al componente conterrà codice atto a creare, al 
momento dell'esecuzione, elementi concreti (es. implementazioni di oggetti) che 
realizzano l'interfaccia secondo lo standard binario definito dalla specifica piattaforma. 
Notiamo che in questa visione esiste una dipendenza dal componente verso gli altri 
elementi (classi, interfaccia) che questo ospita. A mio avviso esiste anche una 
dipendenza che parte dall'artefatto che contiene l'implementazione del componente 
ed è diretta verso il componente stesso. Come vedremo questa seconda dipendenza 
(che non esiste in UML 1.3) è stata introdotta "rovesciata" in UML 1.4. 
 
• Istanza di un Componente 
L'istanza di un componente è un elemento concettuale, esattamente come avviene 
nel caso delle istanze delle classi. Di norma, la lettura che diamo al termine è tuttavia 
quella di "istanza dell'artefatto eseguibile associato al componente", ovvero di un 
elemento concreto come un processo attivo o una libreria dinamica caricata in 
memoria. Notiamo che un componente, come elemento concettuale, può essere 
associato a diversi tipi di artefatto (ad esempio, un eseguibile ed una type library). 
Quando parliamo di istanza di un componente, la intendiamo sempre limitata alla sua 
parte eseguibile. Se un componente ospita degli elementi concettuali come le classi, 
una istanza del componente (del suo artefatto eseguibile) ospiterà degli elementi 
concreti che sono istanze delle implementazioni di tali elementi concettuali (ovvero, 
nel caso in questione, implementazioni degli oggetti istanza delle classi ospitate dal 
componente).  
 
Come vedete, una certa prolissità è necessaria per rimanere precisi. Nelle discussioni 
informali possiamo tranquillamente "saltare" molti livelli e fare affidamento 
sull'intuizione altrui, ma credo sia importante avere almeno una definizione ed un 
metodo cui fare riferimento quando si devono risolvere gli inevitabili problemi di 
ambiguità. 
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Confronto con la proposta di UML 1.4 
In una certa misura, le definizioni date sopra vanno nella stessa direzione delle 
modifiche proposte al metamodel per UML 1.4. Vediamo alcuni esempi: 
 
• Introduzione di una gerarchia di Artifact 
Il metamodel di UML 1.4 prevede una gerarchia di Artifact che ora assume anche 
alcuni significati precedentemente attribuiti a Component (si veda la Figura 29). 
 

 
Notiamo quindi che spariscono alcuni problemi legati ai "componenti non eseguibili" 
(che diventano Artifact). 
 
• L'implementazione viene spostata da Component in Artifact 
Nel metamodel di UML 1.3 esiste una associazione tra le metaclassi ModelElement e 
Component: tale associazione modella il concetto (obsoleto) secondo cui un 
componente fornisce una implementazione per uno o più elementi di un modello (ad 
esempio le classi). Tali elementi vengono detti "residenti" in un componente: si veda 
la Figura 30.Notiamo che il ruolo di Component è implementationLocation. 
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Figura 29 
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Nel nuovo metamodel proposto per UML 1.4, il componente non è più 
l'implementationLocation dei ModelElement, ma è solo un contenitore. Il componente 
viene poi implementato attraverso un insieme di Artifact: si veda la Figura 31. 
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Vi è una certa risonanza con quanto ho proposto poco sopra, con alcuni punti di 
contrasto. In particolare, nella mia definizione gli artifact dipendono dal componente e 
ne forniscono una implementazione; nel metamodel di UML 1.4, l'associazione non 
ha navigabilità, ma l'interpretazione sostanziata dalla rappresentazione proposta (si 
veda oltre) è che il componente "ospita" tutti gli artefatti, così come ospita i model 
element. In questo senso, la dipendenza è "rovesciata" rispetto a come ho definito il 
componente poco sopra, ed a mio avviso anche rispetto a quello che sembra 
suggerire il buon senso. 
In effetti, questo "rovesciamento" rispetto al buon senso ha già fatto una vittima negli 
stessi esempi di notazione forniti dal Working Group di UML 1.4, dove in una nota si 
legge "it should be noted that component:artifact is not always 1:1. For instance, the 
Java Swing library consists of a single <<jarFile>> within which many components 
reside". Notiamo che secondo tale nota è il componente a risiedere in uno o più 
artefatti, mentre dal metamodel, dalla definizione (si veda di seguito) ed anche dagli 
esempi di notazione (si veda sempre di seguito) si deduce che siano gli artefatti a 
risiedere nel componente, come avviene (questa volta giustamente) per i 
ModelElement.  
Anche in virtù queste inconsistenze tendo a credere che in versioni future di UML si 
dovrà ulteriormente intervenire sul concetto stesso di componente. Vi è ovviamente 
una giustificazione al "rovesciamento" nella definizione di OMG: in tal modo, la 
definizione data rimane più vicina a quella originale, che vede il componente come 
elemento concreto, pur facendo qualche passo verso una sua visione come elemento 
concettuale. Personalmente, spero che si arrivi ad un ulteriore chiarimento del 
concetto, anche in relazione ad altri problemi che per ora non discuterò (in 
particolare, il forte overlapping tra il concetto di componente e quello di sottosistema, 
che a sua volta è uno stereotipo del package). 
 
• Una nuova definizione "standard" di Componente 
UML 1.4 propone anche una revisione della definizione di componente, come segue: 
"A Component represents a modular and replaceable part of a system that 
encapsulates implementation and exposes a set of interfaces. The elements that 
reside on a Component may include classes as well as the code artifacts related to 
them, such as source files, binaries, executables, and scripts. A Component typically 
implements one or more classes, and exposes one or more interfaces. A Component 
conforms to and realizes the interfaces that it exposes, where the interfaces represent 
services provided by the elements that the component implements. These services 
define behavior offered by instances of the service Component to other client 
Component instances". 
 
Notiamo alcuni punti di distacco dalla definizione precedente (UML 1.3): 
 
♦ Il componente ora non è esplicitamente definito come una parte "fisica". Si 

intravede l'idea che sono gli Artifact a "contenere" l'implementazione del 
componente. 

 
♦ Gli elementi e gli artefatti non sono implementati o posseduti dal componente, ma 

vi "risiedono".  
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Come accennavo sopra, personalmente vedo entrambe le differenze come primi, 
piccoli passi verso una visione del componente come elemento concettuale, pur 
senza troppi scossoni. 
  
• Il Componente ha operazioni ed attributi "propri" 
Riprendendo nuovamente dalla proposta per UML 1.4: "In the metamodel, a 
Component is a child of Classifier. As a Classifier, it may also have its own Features, 
such as Attributes and Operations, and realize Interfaces. A Component may be 
deployed on a Node, in which case it is also said to reside on that Node". 
Questa (ri)affermazione della "individualità" del componente (al di là quindi delle 
classi che vi risiedono e di cui espone le interfacce) rappresenta a mio avviso una 
giusta concessione ai component model dove (a differenza ad esempio del COM) il 
componente non espone interfacce attraverso classi residenti nel componente, ma le 
implementa direttamente. Possiamo dire che in questa visione un componente 
diventa ancora più simile alla classe, e che nuovamente siamo quindi di fronte ad un 
avvicinamento alla visione concettuale del componente. 
 
• Esempi di notazione 
La proposta per UML 1.4 include alcune proposte di notazione, come la seguente, 
dove si vede chiaramente come l'interfaccia venga esposta da una classe ospitata dal 
componente (piuttosto che dal componente stesso) e come anche l'artefatto (in 
questo caso un file JAR) che contiene l'eseguibile associato al componente venga 
considerato "ospitato" dal componente (anziché dipendere da esso). 
 

 
 
Personalmente trovo che la notazione proposta, che non si discosta in modo 
significativo dalla precedente, sia ancora troppo distante da alcuni component model 
(come COM) per fornire una risposta diretta a problematiche di modellazione anche 
piuttosto semplici. Vedremo qualche esempio nella seconda sezione, al paragrafo 
"Situazioni comuni di modellazione". 
 
• Conclusioni 
Poiché, come abbiamo visto, la mia definizione di componente si discosta da quella 
prevista per UML 1.4 (che tra l’altro sembra già incontrare inconsistenze d'uso), in 
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Figura 32 
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quanto segue mi adeguerò a livello notazionale ad UML 1.4, ma manterrò la 
semantica data in precedenza. In particolare, quindi, ospitare un artefatto eseguibile 
in un componente assumerà il significato di dipendenza dell'artefatto dal componente, 
e non viceversa. Se (o quando) vi saranno evoluzioni significative del concetto di 
componente in UML, aggiornerò il materiale del presente capitolo per rifletterne le 
direzioni. 
 

Altre opinioni e definizioni 
Nei panni di un lettore troverei quanto sopra quantomeno scoraggiante. Possibile che 
UML non dia una buona definizione di componente, che UML 1.4 migliori ma non 
troppo, e che addirittura vi sia bisogno di "inventarsi" una nuova definizione? In fondo, 
dovremmo aspettarci che dopo tutte la parole spese dai tanti esperti si sia raggiunta 
perlomeno una definizione "standard" accettabile. 
Devo dire di aver condiviso a lungo questa speranza, ma di non averla vista 
realizzata. Chi voglia un esempio concreto dei problemi che l'attuale confusione può 
comportare, può iniziare dedicando un po' di tempo alla lettura del lungo dibattito 
"Szyperski Vs. Meyer Vs. Douglass". A partire dalla fine del 1999 è infatti apparsa su 
Software Development una serie di articoli, nella rubrica "Beyond Objects", in cui 
Clemens Szyperski (autore del testo piuttosto noto "Component Software, Beyond 
Object Oriented Programming"), Betrand Meyer (anche in questo caso, autore 
piuttosto noto anche per le sue opinioni spesso disallineate dal pensiero dominante) e 
Bruce Power Douglass (forse meno noto, è stato "Chief Evangelist" per I-Logix ed è 
autore di diversi articoli e testi) hanno a lungo dibattuto circa la definizione esatta di 
componente. Il dibattito ha coperto diversi mesi (si vedano in particolare gli articoli 
[Szyperski99], [Meyer99], [Douglass99], [Szyperski00a], [Szyperski00b], 
[Douglass00], [Meyer00]) ma coinvolge anche lavori precedenti come [Szyperski98]. 
Diversi articoli sono disponibili online sul sito della rivista in questione, e non vorrei 
qui fornire un riassunto che risulterebbe comunque piuttosto lungo. Sicuramente si 
nota quanta confusione nasca dalla mancata distinzione tra concetti, implementazioni 
ed artefatti: si veda ad esempio la lunga polemica sulla necessità o meno di 
restringere il concetto di componente agli elementi binari o di considerare anche i 
sorgenti (es. script) come componenti. Una parte del dibattito si è poi centrata su un 
precetto di Szyperski (oggetti senza stato persistente), che personalmente non sono 
certo di aver capito completamente (lo stesso Meyer dichiara di non averlo ben 
capito, e nel suo intervento "chiarificatore" Douglass dimentica quel "persistente" e si 
dedica ad una interessante ma estranea discussione riguardante i diversi tipi di 
comportamento in base ad uno stato transiente). Anche in questo caso, la mancata 
distinzione tra il componente e le sue istanze in memoria sembra alla base delle 
incomprensioni, ma deve esserci un ulteriore e più profondo problema che non riesce 
ad emergere dalla confusione circostante. 
Un tentativo meglio riuscito di definire il componente si trova, a mio avviso, nei lavori 
di D'Souza e Wills legati a Catalysis, come [DW98]. Ho estratto alcune parti da un 
articolo di uno degli autori [D'Souza99] (a sua volta un adattamento dal libro 
succitato), che in effetti si propone proprio l'obiettivo di definire il concetto di 
componente:  
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"A component is a coherent package of software that can be independently 
developed and delivered as a unit, with defined interfaces by which it can be 
connected to other components to both provide and make use of services". 
"Like objects, components can have a specification (a component type), 
implementation (that could be called a component class), and instances (a 
component instance)". 
"Components are units of packaging, and a packaged component can include the 
executable, the interface specifications, tests, default property, and 'plug-ins'. The 
form of packaging differs across different technologies: JavaBeans relies on self-
describing compiled representations based on reflection; COM requires separate 
type-library information [...]". 
Questa definizione è decisamente vicina a quella di UML 1.4. Credo anche che, letta 
a posteriori, non si discosti molto dalla definizione che ho dato io (salvo che, anche in 
questo caso, sono gli artefatti ad essere ospitati dal componente). Rimane, a mio 
avviso, una mancanza di distinzione tra elementi concettuali ed elementi concreti: ad 
esempio, non mi è proprio chiaro se il componente venga di volta in volta inteso come 
package binario o come elemento concettuale (un problema di chiarezza non proprio 
secondario!), né cosa si intenda esattamente come istanza (soprattutto quando si 
pensa che il componente è un package che ospita molteplici artefatti). A parte questo 
credo sia la definizione più precisa tra quelle che ho incontrato in letteratura. 
Infine, giusto per completezza, potremmo pensare di dare uno sguardo allo stato 
della pratica e vedere se indirettamente non sia stata fatta chiarezza anche sugli 
argomenti teorici. Diamo quindi un'occhiata alla definizione di componente, oggetto, 
eccetera all'interno del COM [MD95], che da sempre si è preoccupato più degli 
aspetti pragmatici che di quelli teorici. La definizione è un pochino sparpagliata, ma 
cercando bene troviamo le seguenti indicazioni: 
"A component is a reusable piece of software in binary form that can be plugged into 
other components from other vendors with relatively little effort". 
"An object is an instantiation of some class. At a generic level, a class is the definition 
of a set of related data and capabilities grouped together for some distinguishable 
common purpose". 
"A object that conforms to COM is a special manifestation of this definition of object. A 
COM object appears in memory much like a C++ object. Unlike C++ objects, 
however, a client never has direct access to the COM object in its entirety. Instead, 
clients always access the object through clearly defined contracts: the interfaces that 
the object supports, and only those interfaces". 
In questo caso il componente è definito come elemento concreto (binario). La classe 
come elemento concettuale, e l'oggetto COM come elemento concreto. Le interfacce 
vengono definite più avanti in modo un po' ambiguo, privilegiando comunque gli 
elementi concreti (che sono i più rilevanti per uno standard binario come COM). 
Purtroppo, in tutta la specifica del COM, non si trova mai una definizione precisa di 
quali siano le relazioni tra componenti, classi ed oggetti. Si lascia tutto all'intuizione 
del lettore. D'altra parte, questa definizione è meno "importante" in COM di quanto 
non sia in UML: infatti, nei diagrammi COM definiti dalla specifica i componenti non 
appaiono mai: appaiono soltanto gli oggetti, anche se talvolta non è proprio chiaro. Ci 
troviamo quindi di fronte ad una sorta di object diagram, non ad un component 
diagram, ed anche a livello grafico il legame tra oggetti e componenti è lasciato 
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all'intuizione di chi legge. Va detto comunque che molte pubblicazioni successive 
(non solo di Microsoft ma anche di molti autori indipendenti) fanno uso di una 
notazione UML-like in cui compaiono non solo gli oggetti ma anche i componenti, 
spesso con errori notazionali abbastanza innocui, come la classica confusione tra il 
componente e le sue istanze. In effetti, la maggior parte dei "diagrammi COM" in 
circolazione sono assimilabili ai Deployment Diagram di UML, in cui (come vedremo 
tra breve) compaiono le istanze dei componenti e non i componenti stessi. 
 

Tiriamo le somme 
Vorrei concludere questa prima sezione, ed allo stesso tempo aprire il percorso alla 
seguente, con una breve riflessione. Alcuni lettori mi hanno chiesto un giudizio in 
merito alla adeguatezza e/o al primato di UML come linguaggio di modellazione. Non 
ho in programma, per ora, di dedicare molto spazio a questo pur interessante 
argomento, che ha molte interessanti sfaccettature (tra cui quella che ritengo più 
complessa ma anche più interessante è la necessità o meno di rappresentazioni 
eterogenee) ma che porterebbe anche il testo un po' troppo fuori dai binari.  
Nel caso del component diagram, tuttavia, credo sia utile fermarsi a pensare alle 
cause della confusione che solo in parte ho discusso in questa prima sezione. Tra 
esse, vorrei in realtà focalizzare l'attenzione su una in particolare, che per varie 
ragioni ha scarse possibilità di essere puntualizzata in letteratura: il component 
diagram ha basi fragili perché è stato introdotto per finalità poco attinenti ad un 
linguaggio di modellazione. La nascita del component diagram in UML si può 
facilmente ricondurre al desiderio dei produttori di strumenti di un supporto grafico per 
rappresentare la struttura dell'implementazione, al fine di fornire una interfaccia verso 
la generazione del codice e dello scaffolding per i singoli moduli binari. Ecco nascere 
quindi i componenti come rappresentazioni grafiche degli artefatti eseguibili concreti, 
in cui allocare le classi. Ecco nascere le interfacce esposte dai componenti anziché 
dalle classi ospitate, in modo da permettere la generazione dei necessari "import" di 
type library ed affini. E così via.  
Tuttavia questo non significa modellare un sistema: significa fornire ad uno strumento 
informazioni ad esso utili per generare parte del sistema. Il significato di modellazione 
è ben diverso, come abbiamo già visto nel dettaglio al capitolo 3 ("Modellazione Vs. 
Programmazione"). Ecco nascere la confusione via via che si realizza come l'utilità 
del component diagram possa essere ben altra (ovvero modellare sin dalle prime fasi 
la macro-architettura del sistema, e di usare questi modelli per pensare ad argomenti 
come l'estendibilità del sistema a livello binario, la riusabilità dei singoli componenti, la 
stessa scalabilità del sistema) con la conseguente necessità di pensare al 
componente in modo ben più astratto ed articolato rispetto al semplice "file 
eseguibile". Salvo che nel frattempo altri elementi, in particolare la classe ed il 
package, erano stati utilizzati per fini analoghi, e potenziati anche in tale direzione. Le 
conseguenze immediate: confusione da un lato, overlapping da un altro, limitazioni 
degli strumenti, difficoltà di evoluzione per un linguaggio già standardizzato. I working 
group di OMG si sono già accorti del problema (si veda la citazione da Kobryn 
all'inizio del capitolo), ma la strada verso un chiarimento è decisamente lunga ed 
ormai inevitabilmente tortuosa. 
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In attesa che le acque si rischiarino dovremo imparare ad utilizzare al meglio quanto 
UML mette a disposizione, tenendo ben presenti i significati che vogliamo associare 
ai diversi elementi, forzando un po' la mano agli strumenti quando possibile, o 
accettando alcune conseguenze anche pesanti (come l'uso del class diagram in 
luogo del component diagram) quando questi si dimostrano troppo rigidi per essere 
efficaci. 
 

Uso del Component Diagram in fase di design 
##### da sviluppare, seguono alcune note.  
Nota: UG dice che il primo  utilizzo più comune è modellare le parti fisiche che 
costituiscono la nostra implementazione (chiarire). il secondo utilizzo più 
comune è modellare i sorgenti. Entrambi sembrano poco interessanti, specie il 
secondo, perché questo è di solito reame di altri strumenti (da make agli ide) 
che per ora non usano uml (e poi ormai sono artefatti, non componenti). Lo 
stesso, quando UG parla di moduli "sorgente" con dipendenza "trace" da (ad 
es.) le classi, stiamo pensando a problematiche di generazione e comunque ad 
artefatti. 
L'interesse del CD è invece nella possibilità di visualizzare le collaborazioni tra 
elementi concreti e su questo valutare (integrare lista e sviluppare argomento): 
scalabilità, dipendenze (implementazione, testing), distribuzione intelligenze, estendibilità 
binaria, coesione, accoppiamento, impatto dei cambiamenti. 
Osservazioni circa la suddivisione in componenti: dobbiamo sempre cercare 
quali parti[classi] tendono a cambiare, e soprattutto quali tendono a cambiare 
*insieme* in modo accettabile. Quali vogliamo isolare da cambiamenti. 
Pensiamo anche che spesso un componente è una _unità_ di test bb. 
 

Component Diagram Vs. Deployment Diagram 
##### da sviluppare, seguono alcune note riguardo l'inconsistenza tra User Guide e 
Reference Manual. 
User Guide: "component diagrams are essentially class diagrams that focus on a system's 
components". Sempre secondo UG, "Sometimes, you'll want to place instances in your 
component diagrams", e questo confonde un po' le acque con il deployment diagram. 
Apparentemente, secondo la UG, la differenza tra i diagrammi sta nella presenza dei nodi. 
D'altra parte la stessa UG dice "nodes are a lot like components [...] may have instances", e 
qui bisogna stare molto attenti a distinguere il tipo di nodo (poco utile) dalle istanze (che si 
usano normalmente). Sempre in UG, troviamo che il deployment diagram "is just a special 
kind of class diagram", perché sino a quel punto la UG mostra i tipi dei nodi e non le loro 
istanze. Dopodiché sembra di nuovo concedere al deployment diagram la possibilità di 
mostrare anche istanze. 
Il Reference Manual la vede diversamente, distinguendo in modo più simile a class Vs. 
object = component Vs. deployment, con i nodi che possono stare in entrambi, ma con tipi in 
uno e istanze nell'altro. In mancanza di un accordo, facendo riferimento al buon senso ed a 
quanto si vede implementato nei tool, propendo per la definizione del Reference Manual. 
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Differenza tra processor e device mi sembra molto soggettiva; un telefonino è un device per 
chi modella il software delle centrali, ma è un nodo per chi modella il software del 
telefonino. Non vedo grande guadagno a distinguere i due tipi, tantopiù che se voglio 
distinzioni grafiche userò probabilmente delle icone più rappresentative (come dice UG, i 
nodi sono i più stereotipati iconograficamente). 
 

Layout 
##### da sviluppare, seguono alcuni spunti. 
link a componente Vs link ad interfaccia esportata Vs link ad artefatto. Link a 
classi interne? Sarebbe consistente ad es. con VB! 
interfacce esplicite o meno. UG dice di esplicitarle se si vogliono mostrare le 
"giunture" del sistema, altrimenti si può, con meno precisione, mettere una 
dipendenza direttamente tra i componenti. A mio avviso si può anche modellare 
la conoscenza o meno del componente fisico (piuttosto che di un suo id. 
logico, vedi clsid) mettendo dipendenza da ifc o da componente.  
In alcuni casi le mettiamo entrambe, soprattutto se mostriamo anche le classi 
dentro i componenti!! 
Ripetizione di ifc per evitare incroci. "Chi ospita l'interfaccia?" 
utile anche un tagged value per version number 
 

Situazioni comuni di modellazione 
##### da sviluppare, seguono spunti e situazioni da modellare 
  Componenti COM con type library 
  Elementi non eseguibili 
  Pagine web, con rimandi a Conallen e discussione rispetto a sezione 1 
da UG, su caratteristiche di un buon CD: "it is not so minimalist that it 
misinforms the reader about important semantics".  
Da Component Working Group Recommendations for UML 1.4:"When 
combining components with various entities that realize or implement 
interfaces (e.g., classes, implementation classes, subsystems) it is not always 
clear how to connect them and their interfaces correctly, especially when they 
are heterogeneously nested. The specification should include better guidelines 
and examples for mixing-and-matching these constructs and their interfaces". 
problema semplice, in termini COM: 
- definisco una interfaccia Ifc tramite un file IDL, ed ottengo tramite 
compilazione una type library TBL che "contiene" la definizione dell'interfaccia. 
- ho un componente COM A che contiene una coclass COM C1 che implementa 
l'interfaccia Ifc. 
- ho un componente COM B che contiene una coclass COM C2 che usa (come 
parametro di una sua funzione) l'interfaccia Ifc. 
- I componenti A e B sono realizzati in un linguaggio che non capisce l'IDL ma 
solo il TLB. Pertanto, sia in fase di sviluppo che di deployment, dipendono dal 
file TLB. Da un punto di vista "logico", usano anche l'interfaccia Ifc che questo 
"definisce". 
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Modelli, vedere appunti separati con alternative. Nessuna è bellissima. 
 

Uso dei Colori 
L’utilità dei colori, già discussa a fondo per il class diagram, resta inalterata anche a 
livello di component diagram. Naturalmente, essendo i componenti diversi dalle 
classi, è necessario adattare il significato dei vari colori al diagramma in esame. 
Come vedremo, non tutti i colori introdotti per il class diagram risulteranno di 
immediata utilità. 
È importante ricordare che in un component diagram possono comparire classi, 
interfacce, componenti ed altri artefatti (che con la maggior parte dei tool si dovranno 
modellare come classi o come componenti, con stereotipi appositi).  Ad ognuno di 
essi corrisponde una palette di colori, ed un significato specifico per ogni colore. 
 
Per classi ed interfacce la scelta dei colori è già stata discussa come parte del class 
diagram, e rimane qui inalterata.  
 
Per gli Artifact (anche nel caso in cui vengano modellati come classi o come  
componenti per limitazioni dei tool adottati) la scelta dei colori andrebbe ristretta, per 
mostrare più chiaramente il loro ruolo “passivo”, in quanto privi di intelligenza. In 
particolare, vi suggerisco di adottare la seguente convenzione: 
 
• Blu: artefatto “tipico” 
Pensiamo quindi ad artefatti come un file o una tabella di database. Il blu si utilizza 
nel class diagram per indicare gli elementi privi di intelligenza, ed in un component 
diagram gli artefatti sono per natura passivi. 
 
• Grigio: artefatto “di terze parti” 
Si tratta di un caso relativamente raro ma comunque presente. Talvolta, infatti, le 
nostre applicazioni devono fare riferimento ad artefatti prodotti da altri strumenti, o ad 
artefatti di sistema (come il registry di Windows, il file .cshrc della CShell, e così via).  
 
Non ho sinora avuto una reale necessità di utilizzare altri colori per gli artefatti. Ogni 
eventuali considerazione ed esperienza in proposito da parte dei lettori è ovviamente 
più che gradita. 
 
Per i componenti la scelta si fa più ampia, in quanto esiste una più ampia varietà di 
concetti che vogliamo poter modellare. Nuovamente, è opportuno scegliere (quando 
possibile) un significato in qualche modo vicino a quello adottato nel class diagram. 
 
• Giallo: componenti “principali” 
In un component diagram esisteranno di norma alcuni componenti fondamentali (ad 
esempio i business object) ed altri secondari, ad esempio componenti di 
infrastruttura. Possiamo mutuare questo significato dal class diagram (in visione di 
design) e colorare in giallo i componenti che racchiudono il vero e proprio nucleo 
applicativo. 
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• Verde: componenti “secondari” 
Nella visione data sopra, un componente che realizza funzionalità secondarie o di 
infrastruttura all’interno del diagramma in questione. 
 
• Grigio: componenti  “di libreria” 
In analogia al concetto di classe “di libreria” troviamo nel component diagram il 
concetto di componente non sviluppato come parte del progetto che stiamo 
modellando, ma acquistato da terze parti o acquisito da un altro progetto. La “quantità 
di grigio” in un component diagram mostra quindi a colpo d’occhio la quantità di riuso 
a livello binario. Si tratta ovviamente di una indicazione di massima, in quanto non 
tutti i componenti hanno lo stesso "peso”, ovvero realizzano funzionalità comparabili. 
 
• Bronzo: componenti “elsewhere” 
In esatta analogia con il class diagram, anche nel component diagram ci troveremo a 
riportare lo stesso componente in diagrammi diversi. Talvolta si tratterà di componenti 
di libreria, per i quali sceglieremo il colore grigio. In altri casi si tratterà di componenti 
che hanno un loro diagramma di riferimento, nel quale giocano un ruolo di elemento 
secondario o principale, e che vengono poi mostrati anche in altri diagrammi come 
elementi di confine. In analogia a quanto discusso per il class diagram, scegliamo in 
questi casi il colore elsewhere. 
 
• Blu: componenti “degenerati” 
In teoria, il blu non dovrebbe essere associato ai componenti, ma solo agli artefatti. In 
pratica, esistono alcuni componenti “degenerati” che sono nondimeno dei componenti 
e non dei semplici artefatti.  
Pensiamo ad esempio ad un componente COM che non ospita nessuna classe, ma 
solo una o più interfacce ed un artefatto (la type library) generato dalla compilazione 
di queste ultime. La situazione è piuttosto comune, soprattutto quando si deve 
interagire con il Visual Basic. In questo caso ciò che vogliamo modellare è un 
componente vero e proprio, non un semplice artefatto. Ciò nonostante, è un 
componente degenere, perché non ha una parte eseguibile rilevante. 
In alcuni casi, la scelta tra componente degenere ed artefatto è piuttosto sottile. 
Pensiamo ad una DLL che contenga esclusivamente risorse; si tratta di una tecnica 
piuttosto comune, utilizzata per realizzare applicazioni più facili da tradurre in lingue 
diverse. Se vogliamo modellare il solo artefatto risultante (la DLL) è effettivamente più 
indicato l’uso di un Artifact. Se tuttavia volessimo modellare anche le varie risorse che 
vengono ospitate, la soluzione migliore è utilizzare un componente che ospiterà le 
risorse (a loro volta probabilmente modellate come classi "descrizione" di colore blu) 
e l’artefatto risultante (la DLL). 
 
Notiamo che a rigore non ha senso utilizzare il colore arancio per i componenti (in un 
component diagram, gli hot spot di estendibilità sono modellati dalle interfacce), e 
neppure il rosa (perlomeno, non sono finora riuscito a trovare un concetto simile a 
tempo/evento che sia rilevante a livello di componenti). 
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Rispetto all’utilizzo dei colori nel class diagram, l’uso nel component diagram è 
comunque poco diffuso (credo che questo sia il primo testo ad affrontare 
esplicitamente l’argomento) e quindi anche l’esperienza accumulata è minore. 
Pertanto, si tratta di un argomento su cui commenti e suggerimenti sono 
particolarmente graditi, soprattutto da parte di chi prova a mettere in pratica le 
indicazioni date sopra, o di chi ha autonomamente ideato un proprio criterio di 
colorazione. 
 

Documentazione 
##### da sviluppare, segue qualche spunto 
- sviluppare "why" nel contesto componenti.  coesione/accoppiamento, altro. 
- UG: "When you reuse a component from another system, or when you buy it off the 
shelf, you'll probably be handed a set of operations with some minimal documentation 
about the meaning of each one. That's useful, but it's not sufficient. It's more important 
for you to understand the order in which to call each operation, and what underlying 
mechanisms the interface embodies". 
Il primo pezzo è ovvio (dovrebbe essere già fornito; sequence diag? pre/post condition? state 
diag? probabilmente tutti e tre possono essere utili). Il secondo non lo è affatto, anche se a 
livello intuitivo sembra avere senso va contro l'idea di black box. Linkare a prospettiva su 
modelli interni/esterni su cacm? 
 

Componenti e Testing 
##### da sviluppare. componente *eseguibile* è un'ottima unità di test black box. 
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Riassunto delle Raccomandazioni 
 

#### Da inserire 
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Appendice A 
 

Analisi e Design 
 

Introduzione 
La scrittura di un libro è spesso non lineare. Anche se il risultato finito può essere 
letto sequenzialmente, il processo di sviluppo non è dissimile da quello di un progetto 
software: si parte con una "architettura" di massima, si realizzano alcune parti, ed 
occasionalmente ci si accorge che alcuni elementi, sino a quel punto ritenuti 
secondari, diventano via via sempre più importanti. In questi casi, non di rado è 
meglio rivedere l'architettura per collocare in modo più opportuno i nuovi elementi. 
Qualcosa di simile è avvenuto durante la scrittura di questo libro, che segue (anche 
nei rilasci) un approccio incrementale/iterativo ma architecture-based, proprio come 
un progetto software. In una prima versione, la mia breve critica agli use case 
(capitolo 3, paragrafo Scegliere il diagramma "migliore") ha generato un feedback 
sufficiente a farmi prevedere una appendice in cui discutere più a fondo il problema 
dei requisiti. Tale appendice (in fase di sviluppo, ed ancora assente dalla release 
corrente) richiamava anche alcuni concetti fondamentali, come il significato dei 
termini "analisi" e "requisito". 
Tempo dopo, stendendo la sezione "Documentazione" (sempre nel capitolo 3), mi 
sono trovato a discutere le diverse necessità della documentazione di analisi rispetto 
a quella di design. In quel momento ho realizzato di aver dato per scontato il 
significato di analisi e di design. Nessun problema, verrebbe da pensare, dato che 
sono termini di uso comune. Purtroppo non è così. 
Pur se di uso comune, è difficile trovare un consenso tra gli esperti riguardo le loro 
definizioni. Peraltro, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva diluizione 
dei termini, spesso fusi in un unico concetto di "modeling". Alcuni autori, cavalcando 
l'onda e travisando a mio avviso i due concetti, arrivano ora a sostenere che non 
esiste una analisi orientata agli oggetti. 
Inutile dire che ho ritenuto importante dedicare un certo spazio ad un chiarimento sia 
di tipo terminologico che metodologico. Ho poi spostato in questa sezione alcune 
delle riflessioni originariamente contenute nella appendice sui requisiti, perché ritengo 
che questa sia la loro naturale collocazione. 
Pur trattando un tema che diamo volentieri per scontato, credo che i contenuti che 
seguono siano di grande interesse anche per gli esperti (anzi, alla luce delle 
numerose discordie, direi che in particolare gli esperti non dovrebbero saltarla a pie' 
pari). Non sarà soltanto una trattazione teorica: concluderò con un piccolo esempio 
che ritengo possa chiarire bene molti dei punti toccati in precedenza. 
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Analisi, Design o Modellazione? 
La confusione tra analisi e design nello sviluppo del software è in qualche modo 
storica. Non a caso, la maggior parte delle persone qualificate come "analisti" sono, 
di fatto, dei progettisti, mentre la qualifica di progettista è spesso assente dalle job 
description di molte aziende di software. 
Esistono infatti molte definizioni di "analisi" (da cui seguono diverse definizioni di 
"design", anche se qui troviamo maggiore concordanza). Quasi tutte le definizioni 
ruotano intorno a noti slogan come i seguenti (che io stesso ho spesso utilizzato): 
 
• L'analisi specifica cosa deve fare il sistema. Il design specifica come farlo. 
 

• L'analisi definisce il problema. Il design definisce la soluzione. 
 
Purtroppo, anche se facili da ricordare e in qualche modo anche ispiratori, entrambi 
gli slogan sono necessariamente imprecisi, e lasciano molti dettagli all'opinione dei 
singoli.  
I due slogan che ho riportato sono anche sottilmente in contraddizione: ad esempio, il 
primo propone una analisi system-centered (o target-oriented che dir si voglia), il cui 
risultato è una "specifica esterna" del sistema, non dissimile da quella ottenibile con 
gli use case. Non è affatto ovvio se come parte di questa specifica sia stato 
investigato a fondo il dominio del problema, svincolato dal sistema che si dovrà 
costruire.  
Il secondo slogan, viceversa, propone evidentemente una analisi problem-oriented; 
tuttavia non è affatto ovvio, né deve essere dato per scontato, se l'attività di analisi si 
concluda con una specifica del sistema o si fermi, per l'appunto, alla definizione del 
problema (in fondo, la specifica esterna del sistema è già una proposta di una 
soluzione di massima, o meglio, del punto di contatto tra problema e soluzione). 
 
All'interno del paradigma object oriented la questione si è in qualche modo 
esacerbata, perché l'uniformità di rappresentazione degli artefatti di analisi e design (i 
vari diagrammi), unita all'uniformità dei concetti utilizzati (classi, ereditarietà, ecc), ha 
reso ancora più incerto il confine tra le due attività. 
Se osserviamo i diagrammi proposti da esperti come Booch [Booch94], Rumbaugh 
[RBPEL91], Coad [Coad95], è facile vedere come gran parte di essi si collochi al 
confine tra problema e soluzione. Non è un caso che Rumbaugh, sin dal titolo del suo 
libro, parli di "Modeling and Design", così come fa Peter Coad nei suoi lavori più 
recenti (dove usa sempre il termine Modeling e mai Analysis o Design). Il termine 
Modeling entra per sostituire una parte del significato originariamente concepito per 
l'analisi, ovvero la modellazione di una parte del dominio. Tuttavia, in ciò che 
chiamano Modeling, molti introducono senza troppi problemi elementi caratteristici di 
una soluzione, fondendo insieme parti di analisi e design. Questo è particolarmente 
visibile negli ultimi lavori di Coad, che ha peraltro chiaramente detto in [TGCCH93] 
che separare OOA ed OOD non porta necessariamente a risultati migliori, e che 
problema e soluzione non devono essere necessariamente espressi in modo diverso. 
 
Del resto, da tempo il concetto di analisi e design come fasi era stato attaccato molto 
duramente, in quanto troppo legato ad un modello di sviluppo a cascata. È sempre 
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possibile (riprenderò l'idea più avanti) separare le attività dalle fasi, ma è inutile dire 
che diventa difficile riconoscere una dignità separata a due "cose" che producono 
risultati la cui forma è simile, per di più usando tecniche basate sugli stessi concetti di 
fondo. Così, mentre il modello a cascata si avviava al tramonto, anche alcuni suoi 
elementi utili ma scomodi per persone fondamentalmente solution-oriented (come la 
distinzione tra i requisiti utente ed i requisiti del sistema) sono andati scomparendo. 
A questo punto alcuni autori, tra cui il più noto è probabilmente Robert Martin, hanno 
semplicemente dichiarato che il fulcro dell'object-orientation è la gestione delle 
dipendenze (in effetti, un tema centrale nel design ad oggetti) e che siccome in analisi 
non si dovrebbero gestire le dipendenze, non esiste una analisi ad oggetti 
[###riferimento]. Rimarrebbe il problema dei requisiti, che deve in qualche modo 
essere riconsiderato (visto che l'analisi non esiste!). Ed ecco emergere gli use case, 
che si offrono come candidato a riempire un posto lasciato vacante non tanto dal 
paradigma, quanto dalle sue incarnazioni metodologiche più in voga. Purtroppo, 
come vedremo nel prossimo capitolo, gli use case sono a loro volta target-oriented, 
ed ecco che l'analisi del problema finisce in un angolino (e non a caso, si producono 
sistemi anche ben progettati, che tuttavia spesso non fanno quello che serve 
realmente agli utenti). 
 
Il quadro dipinto sopra non è dei più rosei, ma credo rifletta piuttosto bene la 
confusione corrente. Il lato interessante è che, come spesso accade, tutto sembra 
nascere da una comprensione molto parziale del significato di termini che utilizziamo 
invece con molta disinvoltura, e dalla tendenza generale dei softwaristi di ogni 
estrazione (accademici e professionisti) a dimenticare rapidamente "il vecchio" nella 
speranza, illusione o inganno che "il nuovo" sia per forza migliore, e che conoscere 
anche ciò che esisteva prima sia inutile, se non controproducente. Curiosamente, 
nessuna altra disciplina seria assume questo punto di vista, e nessuna altra disciplina 
è afflitta da continui trend passeggeri come l'informatica. Chi vuole non farà fatica a 
riconoscere una connessione tra i due fenomeni. 
 

Target Oriented Vs. Problem Oriented 
Come ho accennato poco sopra, la suddivisione analisi/design attraverso lo slogan 
"cosa/come" oppure "problema/soluzione" lascia ampio spazio all'interpretazione. 
Vediamone alcune:  
Booch (si veda [Booch96]) sostiene che "The purpose of analysis is to develop a 
model of the system's desired behaviour", e che "The purpose of design is to create 
an architecture for the evolving implementation". Si nota la forte enfasi sul sistema, e 
non stupisce che per questa strada analisi e design tendano a confondersi. Per 
Booch l'analisi non esplora il mondo, ma definisce il comportamento esterno del 
sistema. 
Rumbaugh [RBPEL91], nonostante molti suoi modelli siano poi un po' sbilanciati 
verso il design, sposa invece una versione più problem-oriented dell'analisi: "Analysis 
[...] is concerned with devising a precise, concise, understandable, and correct model 
of the real-world". Con una certa aderenza al modello a cascata, Rumbaugh 
introduce anche il concetto di System Design e di Object Design: "System design is 
the high-level strategy for solving the problem and building a solution", "Object design 



Appendice A 

 139 

[...] determines the full definitions of the classes and associations used in the 
implementation, as well as the interfaces and algorithms of the methods used to 
implement operations". 
Anche altri autori con un accento più accademico concordano con questa visione, pur 
non suddividendo il design in fasi distinte. Ad esempio, James Odell [OR97] offre una 
definizione molto simile: "Analysis is a process that maps from a perception of the 
real world to a representation. Design is a process that maps from the analysis 
representation to an expression of implementation. That is, from a problem to a 
solution." 
Anche Martin Fowler [Fowler97], noto per il suo lavoro sugli Analysis Pattern, 
sottolinea l'importanza del binomio problema/soluzione: "When doing analysis you 
are trying to understand the problem. To my mind this is not just listing requirements 
in use-cases [...]. Analysis also involves looking behind the surface requirements to 
come up with a mental model of what is going on in the problem". Lo stesso Fowler, 
poche righe prima, fa notare come la similitudine tra i modelli di analisi e design 
possa far erroneamente concludere che non vi siano differenze tra le due attività. 
La visione system-oriented di Booch sembrerebbe in minoranza, ma lo Unified 
Process [JBR99] riporta nuovamente l'accento sul sistema, anzi ancora più verso il 
sistema. Spostando infatti sugli use case la responsabilità di modellare i requisiti (del 
sistema!) l'analisi diventa per i tre amigos un pre-design: "we can in analysis reason 
more about the internals of the system, and thereby resolve issues regarding use-
case interference and the like". E ancora: "the analysis model can be seen as a first 
cut to the design model". Sempre [JBR99] dedica un paragrafo (8.2.1) a spiegare 
"Why Analysis Is not Design or Implementation", perorando, più che giustificando, 
solo la necessità di separation of concern tra la "risistemazione" dei requisiti raccolti e 
le successive fasi in cui si arricchiscono i dettagli della soluzione. Devo dire che tale 
visione system-centered è uno dei motivi per cui lo Unified Process non riscontra, da 
parte mia, grandi simpatie. 
 
Naturalmente, il problema del "ruolo" dell'analisi object-oriented non è sfuggito alla 
comunità dei ricercatori, né ai più seri professionisti. In particolare, in [HS93] troviamo 
una critica piuttosto decisa dell'OOA come concepita da gran parte dei metodologi. 
Da questa emerge anche un minimo di critica verso il paradigma ad oggetti come 
candidato alla modellazione di alcuni domini, su cui tornerò nel seguito. Per ora, 
vorrei brevemente riportare i punti salienti dell'articolo su menzionato. 
Gli autori riprendono il problema di target-orientation Vs. problem-orientation della 
attività di analisi. Sottolineano anche come analisi e design possano essere 
incrementali ed iterative, e quindi scomparire come fasi, ma rimangano distinti come 
obiettivi se diamo una visione problem-oriented dell'analisi. Ovviamente, dare una 
visione troppo target-oriented dell'analisi significa assimilarla al design sin dalla 
definizione! A questo proposito, gli autori suggeriscono di abbandonare la 
suddivisione cosa/come a favore di quella problema/soluzione. Pur avendole adottate 
entrambe nel passato (anche recente), non posso che sposare tale 
raccomandazione, che è meno passibile di fraintendimenti. 
Lo stesso articolo riporta alcuni problemi frequenti (spesso citati in altre pubblicazioni 
ed ampiamente condivisi da molti esperti) direttamente legati ad una visione troppo 
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target-centered dell'analisi. In larga misura, questi corrispondono anche alla mia 
personale esperienza: 
 
Una analisi target-oriented spesso non evidenzia le eventuali necessità di 
cambiamento nell'organizzazione affinché il sistema da realizzare possa realmente 
divenire efficace. 
Questo è un problema molto frequente, le cui conseguenze sono visibili a tutti 
(pensate all'automazione della burocrazia, quando in molti casi dovremmo rimuovere 
la burocrazia). Lo stesso problema è evidenziato in molti lavori sul Domain 
Engineering, ad es. in [FSCWS95] gli autori riportano chiaramente tra le 
problematiche: "re-engineering the software when is the company that needs to be re-
engineered". 
 
Una analisi target-oriented richiede una decisione (di design!) riguardo la linea di 
demarcazione tra il mondo (o l'organizzazione, l'azienda, gli utenti) ed il sistema. 
Questa linea di demarcazione non dovrebbe essere tracciata troppo presto, quando il 
problema non è ancora chiaro. Questo è, a mio avviso, uno dei più grandi problemi 
degli use case, che impostano questa linea di demarcazione sin dall'inizio (ritornerò 
sull'argomento più avanti, ed in modo più approfondito anche nel prossimo capitolo). 
 
L'evoluzione del sistema, a fronte dell'evoluzione del mondo (o dell'organizzazione, 
dell'azienda, ecc) e/o della tecnologia, diventa più complessa, perché in una analisi 
target-oriented si descrive il sistema ma non il percorso dal mondo al sistema. 
Anche in questo caso, gli effetti sono spesso visibili a tutti: quando si riprende il 
design di una applicazione per adattarlo a nuove esigenze, ci si trova spesso di fronte 
ad elementi che è difficile classificare come appartenenti al problema o alla soluzione. 
Più volte mi è personalmente capitato, dopo un po' di archeologia :-), di scoprire 
come alcuni fattori che venivano considerati elementi imprescindibili del problema 
non fossero altro che l'eredità di vecchie soluzioni. Ho documentato alcune di queste 
esperienze in [Pescio97a] e [Pescio98b]. 
 
Tuttavia, pur illustrando in altre parti alcune tra le caratteristiche desiderabili per un 
modello di analisi, anche in questo caso gli autori non arrivano ad argomentazioni 
conclusive, e non forniscono una visione sistematica di dove vadano collocati alcuni 
momenti fondamentali dello sviluppo. Ad esempio, la succitata specifica del 
comportamento esterno del sistema va collocata tra le attività di analisi (magari come 
conclusione) o tra le attività di design (probabilmente tra i primi passi)? Può sembrare 
una domanda accademica, ma proprio da simili questioni nascono i fraintendimenti su 
cosa sia l'analisi e cosa sia il design, o su temi molto concreti quali il ruolo degli use 
case nel ciclo di vita del software. 
 

Una visione alternativa 
La suddivisione analisi/design/implementazione è un Reference Model process-
oriented, ovvero un tentativo di descrivere un processo complesso in attività distinte, 
per agevolarne la comprensione e la realizzazione. L'informatica è ricca di reference 
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model: pensiamo al modello ISO/OSI a 7 livelli per l'architettura delle reti, o al modello 
three-tier per il software distribuito.  
Anche se spesso non vengono seguiti esattamente nella pratica, i reference model 
consentono di collocare agevolmente e senza ambiguità ogni specifica responsabilità. 
Ovviamente, un reference model può essere più o meno utile, più o meno aderente 
alla realtà, più o meno autosufficiente. Talvolta possiamo affiancargli un altro 
reference model, steso secondo una prospettiva alternativa, per chiarire meglio 
alcune zone d'ombra. 
Nel caso particolare che stiamo trattando, potremmo pensare di chiarire meglio le 
zone d'ombra di un reference model process-oriented affiancandogli un reference 
model product-oriented (o artifact-oriented, ovvero: centrato sui diversi sottoprodotti 
anziché sulle attività). Personalmente, ho trovato il binomio processo/prodotto molto 
utile in tante altre situazioni, ad esempio per chiarire meglio il valore di alcune 
iniziative di process improvement, di "qualità" e così via. 
In tempi recenti è stato proposto in [GGJZ00] un reference model artifact-oriented, 
che reputo interessante anche per la sua prospettiva problem-oriented. Il modello, 
che è stato sviluppato riprendendo e raffinando alcuni lavori precedenti di uno degli 
autori (Michael Jackson, noto per le metodologie JSP e JSD di programmazione e 
design strutturato), è stato chiamato WRSPM, dalle iniziali dei cinque artefatti che lo 
compongono: 
 
World (conoscenza del mondo/dominio/ambiente). 
 

Requirements (necessità dell'utente, in termini di effetti sull'ambiente). 
 

Specification (come costruire un programma che soddisfa i requisiti). 
 

Program (un programma che implementa la specifica). 
 

Machine (un sistema hardware/software che risolve il problema dell'utente). 
 
Il modello si concentra quindi sui sottoprodotti che vengono creati durante il ciclo di 
vita di un progetto, piuttosto che sulle attività. Anche se lo scopo degli autori era la 
derivazione di un insieme di proprietà formali che devono sussistere tra i diversi 
artefatti, personalmente l'ho trovato utile proprio per chiarire meglio il rapporto tra tali 
artefatti e le fasi del tradizionale reference model process-oriented. 
Proviamo infatti ad affiancare il modello WRSPM con il più noto modello ADI 
(analysis/design/implementation).  
È piuttosto evidente che gli artefatti W ed R dovrebbero essere prodotti come parte 
dell'attività di Analisi. È però fondamentale capire il significato esatto di R, 
rappresentato dalla parte che ho scritto in italico: i requisiti indicano cosa vuole 
l'utente in termini di effetti sul mondo/ambiente. Non indicano come l'utente interagirà 
con la macchina. In questo senso non sono rappresentabili come use case. 
È altrettanto evidente che P deve essere un risultato dell'attività di Implementazione, 
e che M è un risultato sia della fase di Implementazione che di altre attività non legate 
allo sviluppo del software (una Macchina cambiamonete è costituita non solo dal 
Programma che la pilota, ma anche da tutta la parte elettromeccanica). 
Rimane la Specifica, che a questo punto è evidentemente il prodotto del Design. La 
Specifica fa da ponte tra il mondo e la macchina. Gli use case, così come i class 
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diagram di design, ecc, fanno parte della Specifica. In effetti sto proprio concludendo 
che gli use case, e con essi buona parte di quanto spesso viene definito "analisi", 
fanno parte del Design. Anche se approfondirò il tema nel prossimo capitolo, vorrei 
premettere un semplice esempio di come verrebbe affrontato un progetto software 
secondo il reference model WRSPM. 
 

Un piccolo esempio 
Supponiamo di dover creare una applicazione di supporto per la gestione di un 
magazzino. Secondo il reference model WRSPM, dovremmo iniziare acquisendo 
informazioni sul mondo: cos'è un magazzino, cosa sono le parti, le quantità, i fornitori, 
gli ordini, ecc ecc. Credo sia fuori da ogni dubbio che il miglior modo per 
rappresentare questa conoscenza, all'interno del paradigma object oriented, sia un 
diagramma delle classi. 
Un altro ingrediente essenziale (che può essere modellato in parallelo al precedente, 
o in un momento successivo - vorrei evitare di discutere anche i lifecycle) è 
rappresentato dai requisiti, sempre nell'ottica data sopra. Per semplicità mi limiterò a 
scriverne uno: quando la quantità a magazzino di un prodotto scende sotto un limite 
prefissato Q, deve essere emesso un ordine con quantità N. Vorrei che vi soffermaste 
sulla formulazione del requisito: è espresso esclusivamente in termini del mondo. 
Non è presente alcun "sistema" con cui l'utente interagisce; di conseguenza, non è 
uno "use case", perché non vi è alcun sistema "da usare". Questa è la politica 
dell'azienda, non un uso del sistema. 
Qual è il modo migliore di rappresentare questo requisito in UML? Probabilmente 
nessuno! È peraltro interessante notare come nei succitati [HS93] e [TGCCH93] gli 
autori citino proprio la modellazione delle regole come uno dei punti di maggiore 
debolezza di tutte le tecniche di OOA. 
Dal canto mio, probabilmente rappresenterei il requisito in due modi. Uno puramente 
testuale (come sopra), extra-UML, per andare incontro ai clienti non tecnici che 
devono essere in grado di leggerlo. Ed uno all'interno di UML, nel diagramma delle 
classi, come da Figura 33 (notate che, a differenza di quanto ipotizzato in [HS93], ho 
modellato l'ordine come un evento, e l'ho associato al prodotto senza introdurre un 
concetto di tempo ed altri elementi di design come trigger e messaggi). Modelli 
alternativi sono naturalmente possibili: ad esempio, potremmo modellare la regola 
attraverso uno state diagram. 
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A questo punto possiamo passare alla fase di design. Se lo riteniamo utile ed 
adeguato, possiamo iniziare dagli use case per definire il confine di automazione. 
Voglio evidenziare come questo passo sia a tutti gli effetti un momento di design. 
Pensiamo ad una realizzazione di questo sistema negli anni 70: probabilmente 
avremmo ipotizzato uno use case come da Figura 34, dove il prelievo dal magazzino 
genera un feedback verso il responsabile acquisti. Con la tecnologia dell'epoca, 
avremmo poi probabilmente mappato (in fasi successive di design) questo feedback 
nella stampa di un messaggio di posta interna all'azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passando agli anni 80, avremmo potuto cambiare questo dettaglio implementativo 
utilizzando l'email anziché stampare un messaggio. Questo può dare l'impressione 
che gli use case "siano analisi" e che rimangano stabili al variare del design. 
Arriviamo però agli anni 90 e 2000, con la diffusione dell'EDI e di XML. Riprendiamo il 
problema originario dell'utente, espresso in termini del mondo e non di un sistema. 
Potremmo chiederci se una soluzione migliore non sia realizzabile tramite una 

 

 

Figura 33 

Per ogni Prodotto p, se
p.disponibile <  p.minima,
viene generato un Ordine o
tale che o.prodotto = p e
o.quantita' = p.riordino

Ordine

Quantita'
11

Prodotto

Preleva( q : Quantita' ) genera

1disponibile 1 1 riordino1

1minima 1

Figura 34 

Commesso Ufficio Acquisti
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connessione diretta con il fornitore, a cui mandiamo un ordine senza l'interposizione 
di un responsabile acquisti. Parlando con l'utente, potremmo concludere che questo è 
ragionevole solo quando l'importo dell'ordine è inferiore ad X. Quello che facciamo è 
quindi spostare il confine di automazione, bypassando in determinate situazioni il 
responsabile acquisti; questo porterebbe ad una variazione dello use case ed 
(ovviamente) ad un certo numero di modifiche ad altre parti del design e della 
implementazione.  
Fermiamoci a riflettere. È cambiato il mondo? No, se escludiamo la tecnologia, che è 
parte del design. È cambiato il problema utente? No, vogliamo sempre che venga 
emesso un ordine in determinate situazioni.  
È invece cambiato il design dell'applicazione, che comprende anche la regola di 
"ordine inferiore ad X" ed il conseguente invio automatico di un ordine. È molto 
importante capire bene questo punto: la regola "ordine inferiore ad X" non fa parte del 
problema dell'utente! Nasce insieme ad una soluzione, e va gestita come parte di 
quella soluzione. Se la tecnologia cambia e proponiamo una nuova soluzione (ad es. 
introducendo un sistema esperto ultra-affidabile, che elimina la necessità di un ufficio 
acquisti), la regola "ordine inferiore ad X" va rivisitata, perché non è parte del 
problema dell'utente ma di una particolare soluzione.  
Tenere ben distinte le regole del mondo da quelle introdotte artificialmente come parti 
di una soluzione, contribuisce in modo sostanziale ad evitare i fenomeni di graduale 
cristallizzazione/degenerazione di [parti di] soluzioni in "finti problemi", di cui ho 
parlato nei paragrafi precedenti. Purtroppo dire che gli use case si usano per l'analisi 
dei requisiti, che sono user-centered, ecc non aiuta ad ottenere una chiara 
separazione tra il problema e la soluzione. Gli use case sono utilizzabili per stendere 
una specifica del sistema, e questo è parte della attività di design. Su questo, come 
ho già detto, tornerò nel prossimo capitolo, dove presenterò anche un esempio più 
completo. 
 

Un Reference Model "Unificato" 
Confesserò che il titolo soprastante è quasi ironico, se pensiamo a quanto distante 
dal Processo Unificato è il risultato che sto per proporvi, e che deriva invece da una 
fusione del modello ADI e del modello WRSPM. 
Trasformando infatti i due modelli monodimensionali ADI e WRSPM in uno 
bidimensionale (semplicemente creando una tabella) abbiamo a disposizione uno 
spazio in cui descrivere gli obiettivi e gli strumenti degli incroci sensati tra attività ed 
artefatti. Il risultato è visibile nella pagina seguente, e credo si commenti da solo. 
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 Analysis Design  Implementation 
World Obiettivi:  

Modellare gli elementi 
essenziali del dominio 
del problema, ovvero 
del mondo nel quale il 
problema va risolto. 
Strumenti principali: 
Class diagram. 
Strumenti ausiliari: 
State diagram, 
interaction diagram, 
activity diagram. 

  

Requirements Obiettivi: 
Modellare le necessità 
dell'utente come effetti 
sul mondo descritto in 
World. 
Strumenti principali: 
Class diagram, testo 
libero. 
Strumenti ausiliari: 
State diagram, 
interaction diagram, 
activity diagram. 

  

Specification   Obiettivi: 
Definire il confine di 
automazione.  
Definire i compiti del 
sistema.  
Definire una architettura 
del sistema.  
Definire gli elementi 
fondamentali della 
soluzione. 
Strumenti principali: 
Class diagram, 
component diagram, 
interaction diagram, 
state diagram. 
Strumenti ausiliari: 
Prototipi, mock-up, use 
case. 

 

Program   fuori dagli obiettivi di 
UML 

Machine  fuori dagli obiettivi di 
UML 
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Notiamo che mancano, sull'asse ADI, un buon numero di altre attività: il testing, il 
debugging, il deployment, la manutenzione. Ma d'altra parte, questa è solo una 
appendice ad UML Manuale di Stile, e non può sostituire un intero volume di 
ingegneria del software. 
 
Notiamo anche che vi è una sola possibilità seria di conflitto terminologico tra il 
reference model proposto e la terminologia usata in UML. Si tratta del termine 
requisito, che nel modello WRSPM da cui sono partito è visto in ottica utente 
(descrittiva) mentre in UML è visto in ottica di sistema (prescrittiva o contrattuale).  
Personalmente, avrei optato per il termine Goal, arrivando quindi ad un modello 
WGSPM privo di conflitti importanti sui termini scelti. Lascio a voi la scelta di adottare 
un termine o l'altro in funzione (anche) delle opportune considerazioni sulla cultura 
aziendale. 
 

Perché l'Analisi 
Con le definizioni della attività, degli obiettivi e degli artefatti di analisi date sopra, è 
abbastanza evidente che UML è piuttosto carente su questo versante. Non si tratta 
peraltro di un fatto sconosciuto: in alcune proposte dirette ad OMG per il futuro UML 2 
viene anzi chiaramente evidenziato [###riferimenti]. UML è decisamente sbilanciato 
verso il design, e questo non sorprende vista la cultura "CASE tool + generazione" 
che lo ha fortemente influenzato. 
Potremmo però chiederci se non sia semplicemente giusto così, ovvero se l'analisi 
sia poi così importante. Personalmente credo sia abbastanza chiaro che una vera 
analisi del problema, dal lato utente e non del sistema, possa apportare grandi 
benefici sia nel passaggio al design che nella futura evoluzione del sistema.  
È evidente che possiamo fare comunque a meno della fase di analisi (molte aziende, 
e paradossalmente proprio quelle "di settore", ne fanno sistematicamente a meno), 
così come negli anni passati si è fatto spesso a meno del design. La realtà è che in 
simili situazioni si fa una analisi parziale all'interno di altre attività, così come chi 
scrive direttamente il codice fa un design parziale all'interno della attività di 
implementazione. Credo sia comunque utile ricordare alcuni vantaggi di una attività di 
analisi distinta dalla progettazione di una soluzione.  
 
• Creare, preservare e comunicare  una visione e comprensione comune del 

dominio del problema. 
Molto spesso mi capita di notare come i neoassunti debbano arrivare a comprendere 
le convenzioni e la visione dell'azienda "per osmosi", in quanto manca un qualunque 
standard aziendale di riferimento sui problemi trattati. Non di rado, anche tra divisioni 
diverse, o semplicemente tra figure diverse (marketing e sviluppatori, ad esempio) la 
terminologia adottata è diversa, o peggio ancora lo stesso termine è usato con 
significati sottilmente differenti. 
 
• Identificare i requisiti comuni a prodotti differenti. 
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Concentrandosi sul problema e sugli utenti, ignorando il sistema e le soluzioni "ovvie" 
al problema, si evidenziano maggiormente i punti di contatto tra prodotti e linee di 
prodotto. Questa è poi l'idea portante del domain engineering (si veda il già citato 
[FSCWS95] per una introduzione) e di fatto può costituire il primo passo per una vera 
costruzione di un framework domain-specific. 
 
• Gestire meglio le evoluzioni ed i cambiamenti. 
Come ho già illustrato nel semplice esempio dato sopra, distinguere i vincoli introdotti 
dal problema e dagli obiettivi utente originali dagli elementi introdotti come parte di 
soluzioni (anche di quelle "ovvie" che spesso gli stessi utenti scambiano per il vero 
problema) è probabilmente il modo più efficace per prevenire una degenerazione dei 
progetti via via che la tecnologia evolve. 
 
Ai punti sopra elencati dovremmo aggiungere l'assenza degli svantaggi relativi ad una 
analisi target-oriented (discussi inizialmente). In effetti, alla luce di quanto sopra una 
analisi target-oriented non è analisi ma design. 
Ad esempio, una reale fase di analisi metterà in luce gli eventuali cambiamenti che 
l'azienda dovrebbe operare a livello (ad es.) organizzativo per ottenere i massimi 
benefici da un futuro sistema. L'eventuale impossibilità di operare [alcuni tra] questi 
cambiamenti dovrà di norma essere documentata tra i vincoli che hanno portato ad 
un particolare confine di automazione: come la tecnologia, anche i vincoli 
organizzativi cambiano nel tempo. 
 
In questa luce, lo ripeto, credo sia evidente come una "vera" analisi possa dare dei 
benefici sensibili. Se non possiamo (o vogliamo) permetterci una attività di analisi, 
finiremo per modellare parte del problema all'interno della soluzione (durante l'attività 
"mista" di design/modeling) e probabilmente raggiungeremo una minore 
comprensione dei reali problemi dell'utente. Questo non ci impedirà (come la pratica 
dimostra ogni giorno) di realizzare dei progetti che, più o meno, vanno incontro alle 
esigenze dell'utente. Semplicemente, avremo normalmente un risultato 
complessivamente inferiore a quello che avremmo ottenuto svolgendo anche una 
reale analisi. Nuovamente, questo non significa che il return-of-investment di una 
forte attività di analisi sia sempre giustificato, in ogni progetto ed in ogni realtà 
aziendale: è compito di un buon project manager decidere se dedicare tempo (e 
quanto dedicarne) ad una investigazione più profonda del dominio del problema. 
 

Considerazioni finali 
È interessante notare che sempre in [HS93] gli autori affermano una dura realtà, da 
alcuni letta come una critica al paradigma ad oggetti, ma che a mio avviso non 
dovrebbe stupire nessun vero professionista: "you may achieve a smooth transition to 
OOD, but then analysis has probably not fullfilled its purposes. On the other hand, if 
analysis does fullfill its purposes, the transition to OOD is likely to be hard". 
La realtà, anche se a qualcuno può non far piacere, è che al di là di ogni paradigma il 
design è difficile. Certamente, se durante l'analisi si fa un pre-design, la successiva 



UML 2.0 Manuale di Stile 

© 2000-2005 Carlo Pescio 148 

fase di design risulta facilitata: abbiamo già svolto parte del lavoro! Ciò non significa 
che complessivamente il design sia semplice.  
Purtroppo l'illusione che lo sviluppo di software "serio" possa diventare semplice è 
sempre stata una delle tante, controproducenti illusioni che accompagnano le varie 
metodologie (per non parlare degli strumenti); tornerò su questo punto nella contigua 
appendice B.  
È sicuramente vero che il paradigma ad oggetti migliora la situazione preesistente, 
rimuovendo alcune barriere "artificiali" (notazioni e concetti diversi tra le varie attività) 
ma questo non significa che improvvisamente il design diventi semplice. Proporre che 
l'analisi debba diventare un pre-design, perché in tal modo il design si semplifica, 
significa (nel migliore dei casi) dimenticare gli insegnamenti di trent'anni di ingegneria 
del software. 
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Appendice B 
 

Use Case Vs. Analisi 
 

Introduzione 
#### da sviluppare 
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Appendice C 
 

Modelli Vs. Diagrammi 
 

Introduzione 
#### da sviluppare 
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