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Esercizio 4: DiparBmenB Aziendali
Una certa azienda è cosBtuita da diversi
diparBmenB, ad ognuno dei quali aﬀerisce un
certo insieme di impiegaB. Ogni impiegato (del
quale interessa il nome, l’età, lo sBpendio)
aﬀerisce esa5amente ad un diparBmento. Dei
diparBmenB interessa il nome, il numero di
telefono, la data di aﬀererenza di ognuno degli
impiegaB che vi lavorano, ed il dire5ore. Gli
impiegaB partecipano a vari progeQ aziendali,
dei quali interessa il nome ed il budget.

Esercizio 4: Individuazione delle classi
Una certa azienda è cosBtuita da diversi
dipar&men&, ad ognuno dei quali aﬀerisce un
certo insieme di impiega&. Ogni impiegato (del
quale interessa il nome, l’età, lo sBpendio)
aﬀerisce esa5amente ad un diparBmento. Dei
diparBmenB interessa il nome, il numero di
telefono, la data di aﬀererenza di ognuno degli
impiegaB che vi lavorano, ed il dire5ore. Gli
impiegaB partecipano a vari proge, aziendali,
dei quali interessa il nome ed il budget.

Esercizio 4: Individuazione A5ribuB
Una certa azienda è cosBtuita da diversi
dipar&men&, ad ognuno dei quali aﬀerisce un
certo insieme di impiega&. Ogni impiegato (del
quale interessa il nome, l’età, lo s&pendio)
aﬀerisce esa5amente ad un diparBmento. Dei
diparBmenB interessa il nome, il numero di
telefono, la data di aﬀererenza di ognuno degli
impiegaB che vi lavorano, ed il dire7ore. Gli
impiegaB partecipano a vari proge, aziendali,
dei quali interessa il nome ed il budget.

Esercizio 4: Individuazione delle
associazioni
Una certa azienda è cosBtuita da diversi dipar&men&, ad ognuno
dei quali aﬀerisce un certo insieme di impiega&. Ogni
impiegato (del quale interessa il nome, l’età, lo s&pendio)
aﬀerisce esa5amente ad un diparBmento. Dei diparBmenB
interessa il nome, il numero di telefono, la data di aﬀererenza
di ognuno degli impiegaB che vi lavorano, ed il dire7ore. Gli
impiegaB partecipano a vari proge, aziendali, dei quali
interessa il nome ed il budget.
Dipar&men&‐impiega& (dire7ore, data di aﬀerenza)
Impiega&‐proge,

Esercizio 4: Class diagram

Esercizio 5: Ristorante
In un ristorante sono enBtà di interesse i clienB, i tavoli (con il
relaBvo numero di posB), le prenotazioni (eﬀe5uate dai
clienB per un certo giorno ed ora, ed un certo numero di
persone) alle quali viene assegnato uno più tavoli (divisi in
fumatori/non fumatori), i camerieri (che servono i clienB al
tavolo) ed il conto (composto dalle singole portate
ordinate).
Dei clienB interessa il nome e numero di telefono, mentre dei
camerieri interessa nome e anni di servizio.
Inﬁne delle portate interessa il nome ed il prezzo unitario.
L’ammontare ﬁnale del conto `e dato dalla somma dei prezzi
delle singole portate, molBplicaB per il numero di portate
ordinate.

Esercizio 5: Individuare le classi
In un ristorante sono enBtà di interesse i clien&, i tavoli (con il
relaBvo numero di posB), le prenotazioni (eﬀe5uate dai
clienB per un certo giorno ed ora, ed un certo numero di
persone) alle quali viene assegnato uno più tavoli (divisi in
fumatori/non fumatori), i camerieri (che servono i clienB al
tavolo) ed il conto (composto dalle singole portate
ordinate).
Dei clienB interessa il nome e numero di telefono, mentre dei
camerieri interessa nome e anni di servizio.
Inﬁne delle portate interessa il nome ed il prezzo unitario.
L’ammontare ﬁnale del conto `e dato dalla somma dei prezzi
delle singole portate, molBplicaB per il numero di portate
ordinate.

Esercizio 5: Individuare gli a5ribuB
In un ristorante sono enBtà di interesse i clien&, i tavoli (con il
relaBvo numero di pos&), le prenotazioni (eﬀe5uate dai
clienB per un certo giorno ed ora, ed un certo numero di
persone) alle quali viene assegnato uno più tavoli (divisi in
fumatori/non fumatori), i camerieri (che servono i clienB al
tavolo) ed il conto (composto dalle singole portate
ordinate).
Dei clienB interessa il nome e numero di telefono, mentre dei
camerieri interessa nome e anni di servizio.
Inﬁne delle portate interessa il nome ed il prezzo unitario.
L’ammontare ﬁnale del conto `e dato dalla somma dei prezzi
delle singole portate, molBplicaB per il numero di portate
ordinate.

Esercizio 5: Individuare le associazioni
In un ristorante sono enBtà di interesse i clien&, i tavoli (con il relaBvo numero di
pos&), le prenotazioni (eﬀe5uate dai clienB per un certo giorno ed ora, ed un
certo numero di persone) alle quali viene assegnato uno più tavoli (divisi in
fumatori/non fumatori), i camerieri (che servono i clienB al tavolo) ed il
conto (composto dalle singole portate ordinate). Dei clienB interessa il nome
e numero di telefono, mentre dei camerieri interessa nome e anni di servizio.
Inﬁne delle portate interessa il nome ed il prezzo unitario. L’ammontare
ﬁnale del conto `e dato dalla somma dei prezzi delle singole portate,
molBplicaB per il numero di portate ordinate.
Clien& ‐ prenotazioni
Prenotazioni ‐ tavolo
Camerieri ‐ prenotazioni/tavolo
Portate – prenotazioni/tavolo

Esecizio 5: Class diagram

Esercizio 6: Università
In un’università sono enBtà di interesse gli studenB, i
professori, le facoltà, i corsi e gli esami superaB dagli
studenB.
Degli studenB interessano il numero di matricola, la data, la
ci5à e la regione di nascita, la facoltà a cui sono iscriQ (con
l’anno di iscrizione) e gli esami superaB, con il relaBvo corso
e voto.
I professori, dei quali interessa il nome, la data e la ci5à di
nascita, possono essere docenB di vari corsi.
Di quesB ulBmi interessa il codice, il numero di ore di lezione e
la facoltà di appartenenza.
Delle facoltà interessa il nome ed il Bpo (scienBﬁca,
le5eraria, . . . )

Esercizio 6: IdenBﬁcare le classi
In un’università sono enBtà di interesse gli studen&, i
professori, le facoltà, i corsi e gli esami superaB dagli
studenB.
Degli studenB interessano il numero di matricola, la data, la
ci5à e la regione di nascita, la facoltà a cui sono iscriQ (con
l’anno di iscrizione) e gli esami superaB, con il relaBvo corso
e voto.
I professori, dei quali interessa il nome, la data e la ci5à di
nascita, possono essere docenB di vari corsi.
Di quesB ulBmi interessa il codice, il numero di ore di lezione e
la facoltà di appartenenza.
Delle facoltà interessa il nome ed il Bpo (scienBﬁca,
le5eraria, . . . )

Esercizio 6: IdenBﬁcare le classi
In un’università sono enBtà di interesse gli studen&, i
professori, le facoltà, i corsi e gli esami superaB dagli
studenB.
Degli studenB interessano il numero di matricola, la data, la
ci7à e la regione di nascita, la facoltà a cui sono iscriQ (con
l’anno di iscrizione) e gli esami superaB, con il relaBvo corso
e voto.
I professori, dei quali interessa il nome, la data e la ci7à di
nascita, possono essere docenB di vari corsi.
Di quesB ulBmi interessa il codice, il numero di ore di lezione e
la facoltà di appartenenza.
Delle facoltà interessa il nome ed il Bpo (scienBﬁca,
le5eraria, . . . )

Esercizio 6: IdenBﬁcare gli a5ribuB
In un’università sono enBtà di interesse gli studen&, i
professori, le facoltà, i corsi e gli esami superaB dagli
studenB.
Degli studenB interessano il numero di matricola, la data, la
ci7à e la regione di nascita, la facoltà a cui sono iscriQ (con
l’anno di iscrizione) e gli esami superaB, con il relaBvo corso
e voto.
I professori, dei quali interessa il nome, la data e la ci7à di
nascita, possono essere docenB di vari corsi.
Di quesB ulBmi interessa il codice, il numero di ore di lezione
e la facoltà di appartenenza.
Delle facoltà interessa il nome ed il &po (scienBﬁca,
le5eraria, . . . )

Esercizio 6: IdenBﬁcare le associazioni
In un’università sono enBtà di interesse gli studen&, i professori, le facoltà, i
corsi e gli esami superaB dagli studenB. Degli studenB interessano il
numero di matricola, la data, la ci7à e la regione di nascita, la facoltà a cui
sono iscriQ (con l’anno di iscrizione) e gli esami superaB, con il relaBvo
corso e voto. I professori, dei quali interessa il nome, la data e la ci7à di
nascita, possono essere docenB di vari corsi. Di quesB ulBmi interessa il
codice, il numero di ore di lezione e la facoltà di appartenenza. Delle
facoltà interessa il nome ed il &po (scienBﬁca, le5eraria, . . . )
Studente – corsi (esame superato)
Studente – Facoltà (anno iscrizione)
Professore – Corso
Corso – Facoltà
Luogo (ci7à e regione) – Professore
Luogo (ci7à e regione) – Studen&

Esercizio 6: Class diagram

