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Scopo

• Illustrare l’analisi e la progettazione Object
Oriented  in un contesto di tipo UP
• Raccolta dei requisiti
• Analisi del dominio applicativo
• Transizione verso la progettazione
• Progettazione di dettaglio

• Caso di studio:  un videogioco
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Il Gioco

• Una scacchiera su cui sono sistemate pedine
di diverso tipo: ostacoli, target e hunter(s)

• Il gioco consiste nel comandare l’hunter
manuale in modo da raggiungere il target in
tempo, eventualmente in competizione con
un hunter automatico
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Requisiti

• Descrizione generale del problema
• Descrizione più accurata della precedente. Serve

soprattutto a definire il significato de termini

• Specifica dei requisiti (stile IEEE 830)
• Elencazione delle funzionalità che il sistema deve

possedere

• Casi d’uso
• Individuazione degli attori e degli scenari
• descrizione dettagliata dei singoli casi d’uso
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Facciamoci un glossario
• Campo di gioco: è una scacchiera n*n (8*8) sulle cui

caselle si trovano e si muovono le pedine

• Pedina: 5 tipi di pedine (target, ostacoli, ostacoli composti,
hunter (manuale) e hunter automatico)

• Target: pedina che gli hunter devono raggiungere, può
essere fissa o mobile

• Hunter manuale: pedina comandata dal giocatore
nell’intento di raggiungere il target

• Hunter automatico: pedina comandata dal sistema, in
competizione con l’hunter manuale
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Facciamoci un glossario
• Ostacolo semplice: pedina che occupa una casella

impedendo il passaggio dell’hunter, può essere fissa o mobile

• Ostacolo composto:ostacolo che occupa più caselle
adiacenti

• Nel seguito si usa la parola “ostacolo” per indicare un “ostacolo
semplice” o, quando il contesto esclude ambiguità, per indicare ostacoli
semplici e composti per indicare ostacoli semplici e composti

• Si usa Hunter per indicare l’hunter manuale, a volte, quando il contesto
esclude ambiguità, anche per indicare l’hunter manuale e quello
automatico
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Descrizione del problema
• Lo scopo del gioco è arrivare al Target entro il tempo

limite
• Il gioco consiste nel muovere l'Hunter di una casella

per volta senza urtare gli Ostacoli
• in caso di urto di un ostacolo l’Hunter subisce una penalità:

è inibito il movimento per un dato intervallo di tempo

• Il movimento è per linee orizzontali, verticali o
diagonali ed è comandato dalle frecce sulla tastiera
(su, giù, sx, dx)

• In presenza dell'Hunter automatico, il giocatore perde
la partita se esso raggiunge il Target prima
dell'Hunter manuale
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… Descrizione del problema

• Prima di avviare la partita l’utente dispone gli ostacoli
(semplici o composti) sul campo di gioco

• Il giocatore fissa (opzionalmente):
• il livello di difficoltà  (tre livelli)
• il tempo massimo di gioco (può essere senza limitazioni)
• la presenza o meno dell’Hunter automatico
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Specifica dei requisiti

• R1: Il sistema deve permettere il posizionamento
iniziale degli ostacoli

• R2: Il sistema deve permettere di effettuare le scelte
opzionali

• R3: Il sistema deve avviare la partita su comando
esplicito

• R4: Il sistema deve gestire i movimenti di eventuali
ostacoli mobili e/o Hunter automatico mobile
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Specifica dei requisiti

• R5: Il sistema deve rispondere ai comandi di
movimento dell’Hunter (lo spostamento è sempre a
una delle 8 caselle adiacenti)

• R5.1: il sistema deve verificare il contenuto della
casella di destinazione di uno spostamento:
• la casella è vuota:  continuare la partita
• la casella contiene un ostacolo: inibire temporaneamente il

movimento
• la casella contiene il target: segnalare vittoria e concludere

la partita
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E’ completa?

• Probabilmente no!
• Si tiene una classifica ??
• Come sono sistemati inizialmente Target, Hunter e

Hunter automatico ?
• R1: Il sistema deve permettere il posizionamento

iniziale degli ostacoli
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E’ completa?

• Probabilmente no!
• Si tiene una classifica ??
• Come sono sistemati inizialmente Target, Hunter e

Hunter automatico ?
• R1’: Il sistema deve permettere il posizionamento

iniziale degli ostacoli delle pedine
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E’ completa e non ambigua?

• Probabilmente no!
• Si tiene una classifica ??
• Come sono sistemati inizialmente Target, Hunter e

Hunter automatico ?
• R1’: Il sistema deve permettere il posizionamento

iniziale degli ostacoli delle pedine
• R1’’: Il sistema deve permettere il posizionamento

iniziale degli ostacoli. Le posizioni iniziali di T, H e Hm
vengono date in modo casuale all’inizio della partita
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Casi d’uso

• Individuazione degli attori
• Individuazione dei casi d’uso
Conviene farsi una sorta di Questionario
• Jim Arlow, Ila Neustadt  “UML and Unified

Process. Object-Oriented Analysis and
Design”, McGraw-Hill, 2002
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Individuazione attori
• chi o cosa usa il sistema?

• la persona che vuole giocare una partita;
• che ruolo rivestono gli attori durante l'interazione con il sistema?

• giocatore;
• chi inizializza il sistema?

• è il giocatore che inizializza il sistema (attraverso l’interfaccia grafica);
• chi avvia e ferma il sistema?

• il giocatore dà inizio alla partita;
• la partita può essere conclusa dal giocatore (trova il target o non vuole

proseguire oltre il gioco), oppure l’hunter automatico arriva prima al
target, oppure termina perché è scaduto il tempo di gioco;

• quali altri sistemi/entità  interagiscono col sistema?
• il tempo che determina la fine della partita

• chi ottiene informazioni dal sistema e chi ne fornisce?
• il giocatore;

• esistono funzioni eseguite a intervalli, orari e date  prestabilite?
• si: il movimento di ostacoli, target e hunter automatico e la fine

partita;
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….Individuazione attori

• Dal questionario emergono i seguenti attori:

• il giocatore
• il tempo
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Individuazione CU
• quali funzioni si aspetta dal sistema ciascun attore?

• giocatore: inizializza sistema, inizia partita, muove hunter;
• tempo: muove target, ostacoli e hunter automatico, termina

partita;

• esistono attori che vengono informati quando il sistema cambia
stato?
• il giocatore a cui deve essere notificato che la partita è terminata;

• esistono eventi esterni che producono effetti sul sistema? Chi o
cosa notifica al sistema questi eventi?
• non esistono eventi esterni escluse le interazioni del giocatore e lo

scorrere del tempo.

• il sistema archivia e recupera informazioni? se sì, quali attori
provocano questo comportamento?
• il giocatore che può salvare la partita;
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Diagramma
dei CU
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Casi d’uso in forma testuale

• Per la formulazione delle specifiche del caso d'uso è
stato adottato il seguente schema:

• ID e descrizione
• Attore
• precondizione: vincola lo stato del sistema prima che

il caso d'uso possa iniziare l'esecuzione
• sequenza degli eventi
• postcondizione: vincola lo stato del sistema quando il

caso d'uso ha terminato la propria esecuzione
• eventuale sequenza alternativa



20
AA 2005-2006

CU1
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CU2
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CU3
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CU4
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Analisi concettuale

• Obiettivo:
• produrre un modello concettuale (detto modello

dell'analisi ovvero modello applicativo ) nel quale
si fa esclusivo riferimento a cosa il sistema deve
fare.

• concettuale perché esso mira a modellare i
concetti chiave del dominio applicativo

• Richiede
• individuazione delle classi di analisi
• realizzazione dei casi d’uso



25
AA 2005-2006

Individuazione classi di analisi

• Una classe di analisi deve avere un nome che
ne rispecchia l'intento

• Deve corrispondere ad una caratteristica
chiaramente identificabile del dominio del
problema

• Deve avere un insieme ben definito e coeso
di responsabilità.
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.. Individuazione classi di analisi
• CampoDaGioco (scacchiera): è il contenitore di tutti gli oggetti del

sistema. (Come tale riveste il ruolo di controllore). In particolare:
• deve tenere una lista delle pedine del gioco e gestire il loro disegno e loro

spostamenti nella scacchiera
• deve permettere di iniziare e terminare una partita
• deve consentire alle pedine di interagire

• Pedina:è caratterizzata dalla sua posizione nell'area di gioco, numero di
riga e colonna;
• deve essere in grado di disegnare se stessa e muoversi nella scacchiera.
• Una pedina può essere di due tipi:

• occupa solo una casella della scacchiera
• occupa più caselle (contigue).

• Hunter, Ostacolo, Target,  sono tutte realizzazioni della pedina singola.
• Ostacolo Composto è una derivazione di pedina multipla
• Ci sono inoltre due realizzazioni per Hunter: manuale e automatico
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Modello concettuale
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Responsabilità
Le poche che hanno
senso a questo
punto
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Realizzazione casi d’uso
CU1: 
passo elementare di inizializzazione
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Realizzazione casi d’uso
CU2:  Inizio partita 
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CU3:  
Muovi Hunter 
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Responsabilità individuate

Conviene aggiungere
updatePos() a Pedina
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Responsabilità individuate
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Progettazione
• Obiettivo: definizione del modello fisico del sistema

• Si introducono tutti i dettagli utili a passare dal modello
logico dell'analisi a classi completamente definite che
possano essere implementate

• Dettagli determinati dall'analisi del dominio delle
soluzioni

• Fanno parte del dominio delle soluzioni:
•  framework GUI
• pattern di progettazione
• librerie di utilità e componenti riutilizzabili

Per passare alle
classi  progettazione

time, date, contenitori,..
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Il pattern composite
Scopo: comporre oggetti in strutture ad albero per rappresentare
gerarchie di aggregati, in modo che il client possa trattare oggetti
singoli o composizioni di oggetti in modo uniforme

Esempio

The Gang of four
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Il pattern composite
Scopo: comporre oggetti in strutture ad albero per rappresentare
gerarchie di aggregati, in modo che il client possa trattare oggetti
singoli o composizioni di oggetti in modo uniforme

Notazione UML
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... ESEMPIO
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Cosa rappresenta
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Come usarlo?
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Risultato?
• Si può usare per i soli ostacoli composti

• (si compongono di più ostacoli semplici)

• Ne viene fuori un disegno un po’ sporco
• add(componente) solo se componente è un

ostacolo semplice

Pedina: dichiara l’interfaccia comune a tutti gli elementi sul
campo di gioco

Pedina semplice: è in grado di disegnarsi

Ost.composto: implementa metodi per l’aggiunta selettiva
di pedine (semplici); filtra i comandi di campo di gioco girandoli
alle pedine che lo compongono (p.e., per muoversi)
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E ora il resto del sistema

• MVC
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MVC: interazioni

calcola
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Come realizzarlo

• Model:  è quanto visto in precedenza
• Campo da gioco fa da contenitore di tutti gli

oggetti…….  E da controllore interno

• View:  GUI costruita tramite un framework
tipo Swing, MFC, WxVidgets, ….

• Control: è l’applicazione (ad esempio WxApp,
programma Java, .…)
• Iniziare l’esecuzione,
• Gestire eventi non trattati dal modello
• Interpretare i comandi
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Classi di progettazione

• Completare attributi e metodi
• Una classe del modello può dar luogo a più classi di

progettazione
• Evitare classi tuttofare. Cercare di scomporre le classi di

progettazione in classi piccole e coese

• Un metodo del modello può richiedere più metodi nelle classi di
progettazione

Prima però bisogna decidere una strategia
per il controllo/gestione del movimento
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Movimento
• Dai casi d’uso:

• il giocatore comanda il movimento di Hunter
• Il tempo comanda il movimento di tutte le altre

pedine
• Eventi per Hunter:

– pressione tasti di movimento
– pressione eventuali altri tasti: S (sospendi); Esc;

• Eventi per le restanti pedine
– il tic del tempo

• Come fare a gestirli?
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Osservazione eventi
pedina

move()

Hunter

Tic move()
campo

Il movimento di Hunter deve
tenere conto degli ostacoli (ed

eventualmente del target)

Il movimento della pedina
deve tenere conto delle altre
pedine ed attuarsi secondo il

tipo di pedina



47
AA 2005-2006

...Osservazione eventi

• E se prevedessimo anche i tasti Esc, S, barra?
• ESC: fa presentare una dialog box

(“terminare ? s/n”)
• S: fa sospendere il gioco
• barra: fa ripartire il gioco sospeso

⇒ I corrispondenti eventi vanno trattati nel controllore:
• S: non fa più arrivare l’evento tic a campo né l’evento “tasto

di movimento premuto”  a Hunter. Si introduce una
variazione rispetto a prima: c’è una condizione globale di
Abilitazione/Disabilitazione al moto, anziché una condizione
locale per ciascuna pedina
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Gestione degli eventi in Java

• E’ sempre il meccanismo publish & subscribe
• Un evento è un oggetto che rappresenta il verificarsi

di qualcosa
• Spesso gli eventi corrispondono ad azioni dell’utente

come la pressione esercitata su un tasto del mouse o
su un tasto della tastiera.

• Vengono generati dai componenti delle GUI come
buttons, barre di scorrimento, etc.

• Le librerie Java contengono classi che rappresentano
un quantità di eventi
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La classe Class ActionEvent

java.lang.Object
  |
  +--java.util.EventObject
        |
        +--java.awt.AWTEvent
              |              +--
java.awt.event.ActionEvent
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.. Gestione degli eventi
• event source/event listener

Sorgente

Ascoltatore

Ascoltatore

Ascoltatore

Oggetto
evento
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L’ascoltatore
• Per poter ricevere un dato tipo di evento un

ascoltatore deve:
• Implementare la corrispondente

interfaccia
• Registrarsi presso la sorgente
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1) Implementare la corrispondente
interfaccia

• Esempio: un oggetto che ascolta eventi del tipo
ActionEvent deve implementare l’interfaccia
ActionListener

class ActHandler implements
ActionListener {
void actionPerformed(ActionEvent e) {

 // trattamento di e
}
}



53
AA 2005-2006

2) Registrarsi presso la sorgente

ActHandler a_Handler = new ActionListener();

Source.addActionListener(a_Handler);   
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La sorgente

• Tiene la lista degli ascoltatori
• a tal fine fornisce i metodi che consentono agli ascoltatori di

registrarsi (metodi sono ereditati)

addActionListener(ActionListener);

• Informa gli ascoltatori dell’accadimento dell’evento
per cui sono registrati
• a tal fine la sorgente esegue automaticamente il metodo

dell’ascoltatore che corrisponde al tipo di evento,
(passandogli una sottoclasse di EventObject).
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Lavoro individuale

• Esaminare la gestione degli eventi, i principali tipi di
eventi (movimento mouse, pressione tasti, selezione
bottoni sull’interfaccia) e i corrispondenti ascoltatori
(MouseListener, ActionListener, ComponentListener)

• Fare un programma di esempio (2 versioni)
• Senza interfaccia grafica
• Con interfaccia grafica



56
AA 2005-2006

I tasti di movimento

• Gli eventi corrispondenti alla pressione dei tasti
possono essere osservati
• direttamente dall’Hunter
• dall’applicazione, che può filtrare i soli tasti di movimento

(frecce) e notificare la pressione di questi all’Hunter

• L’evento Tic non esiste: va costruito
• attraverso il meccanismo dei thread
• attraverso il meccanismo dell’osservazione dell’avanzamento

del tempo
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Tic  (thread)

• L’applicazione può essere congegnata come un
Thread così schematizzabile

while (true) {
CampoDaGioco.tic();
Thread.sleep(delta);

}

• Il metodo tic() segnala a tutte le pedine il
cambiamento (l’avanzamento di un delta di tempo)
Le pedine si muovono e si ridisegnano
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L’Hunter col tic

• L’osservazione dei tasti di movimento determina solo
il prendere traccia, da parte dell’Hunter, di come è
richiesto di muoversi (su, giù, sx, dx e diagonali)

• Il Tic viene segnalato anche all’Hunter che, in base
allo stato della richiesta di movimento eventualmente
memorizzata, attua il moto o sta fermo se, dall’ultimo
passaggio, non c’è stata richiesta (non è stato
premuto un tasto di movimento)
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Lavoro individuale
• Esaminare il concetto Thread
• E’ definito così

public class Thread
extends Object
implements Runnable

• Un Thread
class Th extends Thread {
        public void run() {
             // chiamato all’avvio   }
}

• Da qualche parte
Th p = new Th(33);
     p.start();

• Fare un programma di prova

Naturalmente ci sono
alcune complicazioni
sintattiche
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C’è proprio bisogno dei thread?
• Si può congegnare l’applicazione come ciclo ripetuto

senza sosta

while (true) {
CampoDaGioco.tic(); //qui ci può

andare un ritardo
}

• Hunter deve operare come in precedenza (stato che
tiene traccia delle richieste si movimento

• Bisogna trovare il modo di controllare la frequenza
delle chiamate:
• un ritardo come sopra
• un ritardo (conteggio) entro le pedine

E’ funzione della
velocità della CPU
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Spreco di  Thread

• Qualunque pedina è un Thread
while (true) {

// si muove e si disegna;
Thread.sleep(delta);

}

• Alternativamente :
• Un thread per ogni pedina con funzione di controllore

specifico della rispettiva pedina (riceve i tic o i movimenti e
comanda l’oggetto pedina collegato);

• La pedina resta un oggetto con un metodo tipo do()
chiamato dal controllore. L’oggetto ha un suo stato e
contiene gli algoritmi per decidere se urta, la strategia di
movimento, il disegno, ecc.
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Progettazione classi



63
AA 2005-2006

muovi()

• Come si trasforma il metodo   muovi()  del
modello nelle classi di progettazione??
• scegliamo la strada di un controllore per pedina

(ovviamente la soluzione scelta ha influenza) :
• l’oggetto Pedina ha un suo stato (posizione, ruolo) e

metodi tipo get(), set()  …
• la gestione degli eventi diretti all’oggetto pedina avviene

con un controllore (thread) specifico.
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Meccanismo di interazione

• Il controllore della pedina p, cp, viene attivato per effetto del tic o
della pressione di un tasto (se è l’Hunter). Il controllore chiede al
Campo di gioco di informare le altre pedine che p intende spostarsi
nella posizione pos

• il Campo di gioco chiama il metodo getPos() di ogni pedina px,
• Se nessuna pedina px è in pos, il Campo di gioco restituisce questa

condizione a cp che fa assumere la posizione pos a p
• se px è in pos, a cp viene passato il riferimento a px. La pedina p,

attraverso il metodo getRuolo() di px, ottiene il tipo di pedina con
cui si sta scontrando e in base a ciò determina il suo comportamento

• Ad esempio, nel caso dell’Hunter: se esso nel tentativo di muoversi urta
contro un Ostacolo, allora subisce una penalità e non può spostarsi per
un certo intervallo di tempo, se invece trova il Target, il gioco termina.
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Dinamica
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Commenti
• Il metodo muovi() del modello concettuale dà luogo

a più metodi sulle classi di progettazione
• Nel caso specifico, avendo previsto un thread per ciascuna

pedina, più metodi delle classi di progetto concorrono a
realizzare la funzionalità del muovi() del modello
• getPos(), setPos(), decidi()

• Il progetto dettagliato richiede che tutti i metodi di
interfaccia delle classi siano definiti.



67
AA 2005-2006

La logica del gioco

• Hunter:  Comandato tramite tasti
• Target: Un algoritmo di moto (random?)
• Hunter automatico: Deve seguire un qualche

algoritmo per evitare gli ostacoli e trovare il Target
• Ostacoli: ??
• Il grado di difficoltà è influente

• Sarebbe bene avere una possibile famiglia di
algoritmi, incapsularli e renderli intercambiabili

• C’è un Design Pattern anche per questo: STRATEGY
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Pattern Strategy
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Nel nostro caso
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Strategy

• MoveStrategy dichiara un’interfaccia comune a tutti
gli algoritmi di movimento

• Le strategie concrete (MovStr1, MovStr2, …)
implementano le differenti strategie usando la stessa
interfaccia

• Le pedine sono configurate con strategie concrete
• E’ possibile cambiare strategia a run time.

• Per esempio: col procedere del gioco potrebbe crescere il
livello di difficoltà => cambiamento di strategia
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Cosa resta da fare

• Approfondire quanto l’analisi?
• A questo punto ulteriori approfondimenti non aggiungono

molto.
• Conviene seguire un modello tipo UP, passare

all’implementazione
• Eventualmente svolgere supplementi di analisi e progetto

dopo la prima versione (le prime versioni)

• Prima conviene definire la suddivisione delle  le classi
in package
• qui probabilmente converrebbe averne 2: uno per la GUI e

uno per il resto.
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Conclusioni
• Abbiamo svolto l’intero processo fino alla

progettazione di dettaglio
• L’analisi e il progetto hanno portato all’identificazione

delle classi e delle loro responsabilità
• Il progetto è stato portato fino al punto ritenuto

adeguato per passare ad una prima implementazione
•  l’approfondimento del progetto e dell’analisi aggiungerebbe

dettagli di poca rilevanza concettuale, che potrebbero essere
smentiti in fase di implementazione

• Nello sviluppare le classi pensare anche a come si
testano
• Definire come una classe sarà testata prima di svilupparla.
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Modello?? Controllo???
• Nel nostro modello c’è un contenitore (il campo di

gioco)
• alcune funzionalità sono naturali (disegna(),
addPedina(), ..)

• altre sono tipiche funzioni di controllo che di per sé non
attengono al campo di gioco (muoviPedina(), go(), …)
che hanno a che fare con la logica dell’applicazione (come
vogliamo che avvenga il moto, come si gestisce l’abilitazione
al gioco, ecc.)

• Nel passare dal modello concettuale al modello di
progettazione il CampoDaGioco può essere sostituito
da più oggetti separando gli aspetti strutturali da
quelli funzionali/applicativi
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Classi di progetto
• Il CampoDaGioco del modello concettuale viene

sostituito da:
CampoDaGioco di progetto che conserva le
caratteristiche del modello concettuale (struttura,
legami tra le parti, stato,…)

• Uno o più oggetti di controllo (ad esempio un
ManagerCampo che svolge le funzioni relative
alla gestione del CampoDaGioco

• Gli oggetti di controllo così introdotti fanno parte a
buon titolo della categoria  business objects
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Discussione (+, -)
+ Nel modello sono codificate solo le funzionalità che gli

competono
• evita forzature (quando gli oggetti sono poco più che dati

non ha molto senso renderli troppo animati )
• evita le classi mostruosamente grandi

+ Politiche di gestione diverse si implementano a parte
• cambiamenti non intervengono sul modello concettuale

+ Maggior efficienza (di norma)

- Aumenta il numero delle classi

- IL prossimo esempio chiarisce
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Un altro esempio: Pacman
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Modello
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Alcune classi
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Alcune classi
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Movimento Pacman
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Controllo fantasmi

• Non è di per sé necessaria. Introdotta per motivi di
efficienza
• gestisce il tempo di permanenza e la posizione dei fantasmi

nel recinto
• evita che i fantasmi debbano scambiare messaggi, per

decidere chi fra loro debba uscire; evita la loro sovrapposizione
nel recinto

• interroga PacMan sulla sua posizione e la passa a ciascun
fantasma al momento della scelta della direzione da
prendere

• evita che ciascun fantasma faccia una chiamata alla classe
PacMan

• Quando PacMan mangia una pallina grande lo comunica
alla classe ControlloFantasmi

• evita che l’evento venga comunicato a ciascun fantasma
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Controllo fantasmi

• Una classe come questa può essere considerata
come parte effettiva del modello.

• Nella pratica, specialmente quando nel dominio
applicativo ci sono oggetti molto statici (hoops, non è
il caso dei fantasmi! ), cioè dati rappresentati
naturalmente in tabelle, ecc., conviene considerare
parte del modello le classi che li gestiscono
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Esempio

• Un sistema di gestione ospedaliera
• Al suo interno sono descritti medici, infermieri ecc.
• Gli oggetti che li identificano sono poco più che dati

inanimati  (usualmente vengono memorizzati in una
base di dati)
• può convenire inserire un oggetto che li gestisce modellando

le loro attività
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