
Progettazione ad oggetti



Progettazione ad oggetti

• Gli oggetti sono astrazioni di entità reali o di 
sistema

• Gli oggetti sono indipendenti e incapsulano il loro 
stato
– Le aree dati condivise sono limitate e gli oggetti 

comunicano attraverso messaggi
– Gli oggetti possono essere distribuiti e possono essere 

eseguiti in sequenza o in parallelo

• Gli oggetti sono potenzialmente componenti 
riusabili



Approcci possibili

• Approccio grammaticale basato su una 
descrizione del sistema in linguaggio naturale

• Identificazione degli «elementi tangibili» del 
dominio applicativo

• Approccio «comportamentale» per identificare gli 
oggetti in funzione di chi partecipa a quale 
comportamento

• Approccio basato su scenari per identificare gli 
oggetti, attributi e metodi in ogni scenario

• Modellazione dei dati (schema ER) completata 
con le operazioni

• Altri metodi …



Analisi e progettazione



Modello di sistema

• Descrizione astratta del sistema
• Modello è una specifica in cui è inclusa anche una 

descrizione dell’ambiente in cui il sistema dovrà 
operare



Modellazione

• Modellare il sistema aiuta gli analisti a capire le 
funzionalità del sistema

• I modelli del sistema sono usati per comunicare 
con i committenti

• Diversi modelli presentano il sistema da diverse 
prospettive



Alcuni modelli interessanti

Modello
dei requisiti

Modello
di analisi

Modello
di progetto

Modello di
implementazione

Modello
di deployment

Modello
di test





UML

• Standard OMG (Object Management Group)
• Oggi siamo alle versione 2.5.1 (dicembre 2017)
• Progettazione indipendente dal linguaggio di 

programmazione



Alcuni diagrammi

• Diagrammi di struttura
– diagrammi delle classi, diagrammi degli oggetti, 

diagrammi dei componenti, diagrammi delle strutture
composte, diagrammi dei package e diagrammi di 
deployment

• Diagrammi di comportamento
– diagrammi dei casi d'uso, diagrammi delle attività e 

diagrammi delle macchine a stati

• Diagrammi di interazione
– diagrammi di sequenza, diagrammi di comunicazione, 

diagrammi di temporizzazione e diagrammi di 
interazione generale

• OCL (Object Constraint Language)



Dettagli nella descrizione

• UML consente di esprimere graficamente livelli 
crescenti di dettaglio nella descrizione delle classi
– Inappropriati o addirittura completamente fuori luogo 

nella specifica dei requisiti
– Essenziali nella descrizione dell'architettura della 

soluzione, dove le classi corrispondono esattamente alle 
classi della soluzione (in Java)



Classe

• Composta da tre parti
– Nome
– Attributi (lo stato)
– Metodi (il comportamento)

• Attributo: visibilità nome: tipo [molteplicità] = 
default {stringa di proprietà}

• Metodo: visibilità nome (lista parametri): tipo di 
ritorno {stringa di proprietà}

• Visibilità: + public, - private, # protected, ~ 
friendly

• Parametro: direzione nome: tipo = default

Persona

- nome: String
- cognome: String
- dataNascita: Date
- numPersone: int

+ siSposa(p: Persona): boolean
+ compieAnni(d: Date): boolean

Persona

- nome: String
- cognome: String
- dataNascita: Date

+ siSposa(p: Persona): boolean
+ compieAnni(d: Date): boolean

tutte le persone 
devono essere nate 

dopo l1/1/1960



Traduzione

public class Persona {
private String nome;
private String cognome;
private Date dataNascita;
private static int numPersone;

public boolean siSposa(Persona p) {
…

}

public boolean compieAnni(Date d) {
…

}
}

Persona

- nome: String
- cognome: String
- dataNascita: Date
- numPersone: int

+ siSposa(p: Persona): boolean
+ compieAnni(d: Date): boolean



Associazioni

• Indicano relazioni tra classi
• Possono avere 

– un nome (solitamente un verbo)
– i ruoli svolti dalle classi nell’associazione

• I suoi estremi
– sono attributi impliciti
– hanno visibilità come gli attributi normali
– hanno una molteplicità

• 1, 0..1, 1..*, 4, 6-12

Persona Casa11..*

vive



Diagramma delle classi

Persona

- nome: String
- cognome: String
- anni: int

Azienda
- nome: String
- fatturato: int
- numDipendenti: int

+ assume(p: Persona): int
...

10..* lavora

dipendenti azienda

dirige

0..1

0..*

superiore

subalterni



Classi associazione

Studente Corso

DatiCorso
- voto: int
- frequenza: int

+ votoMassimo(): int

1..* 1..*



Aggregazioni

• Sono una forma particolare di associazione
• Una parte è in relazione con un oggetto (part-of )

Automobile

Telaio

Motore

Ruota4

1
1

1



Composizioni

• Sono aggregazioni forti 
• Le parti componenti non esistono senza il 

contenitore
– Creazione e distruzione avvengono nel contenitore
– I componenti non sono parti di altri oggetti

• In Java aggregazioni e composizioni si traducono 
allo stesso modo
– In C++ esistono modi differenti

Ruota BiciclettaAutomobile 0..1 0..1



Associazioni riflessive

• Un’associazione è riflessiva se coinvolge oggetti 
della stessa classe

• Indicano oggetti multipli della stessa classe che 
sono in relazione fra loro

aggregazioneprecedenze

Corso Parte



Esempio 1

class Casa {
…

private Persona[] persone;
…

}

- casa- persone

Persona Casa11..*

vive

class Persona {
…
private Casa casa;
…

}



Esempio 2

class Persona {
private String nome;
private String cognome;
private Date dataNascita;
private static int numPersone;
public Persona marito;
public Persona moglie;

public boolean siSposa(Persona p) {
…

}

public boolean compieAnni(Date d) {
…

}
}

Persona

+ marito
0..1

+ moglie
0..1

matrimonio

- nome: String
- cognome: String
- dataNascita: Date
- numPersone: int

+ siSposa(p: Persona): boolean
+ compieAnni(d: Date): boolean



Esempio 3

Persona
- nome: String
- cognome: String
- codFiscale: String
- stipendio: int

Prestito
- ammontare: int
- rata: int
- dataInizio: Date
- dataFine: Date

+ chiedePrestito(somma: int): void
...

1 0..*

intestatario prestiti

Banca

0..*

0..*

0..*

1

clienti

banche

banca

prestiti



Esempio 3

class Prestito {
private int ammontare;

private int rata;
private Date dataInizio;
private Date dataFine;
private Persona intestatario;

private Banca banca;
} 

class Persona {
private String nome;
private String cognome;
private String codFiscale;
private int stipendio;

}

class Banca {
private Persona[] clienti;

}



Ereditarietà (Generalizzazione)

• Esplicita eventuali comportamenti comuni
• Possibilità di ereditare da più classi

– Vietato in Java

• Può portare a conflitti fra attributi o servizi con lo 
stesso nome ereditati da classi diverse

Veicolo
Terrestre

Veicolo
APedali

BiciclettaTriciclo



Classi astratte

Disegno Figura
Geometrica

Quadrato TriangoloRettangolo

1..*1..*



Interfacce

VectorFiguraGeometrica

- vertici: List
List

+ add(o: Object): boolean
+ get(index: int): Object

+ add(o: Object): boolean
+ get(index: int): Object

<<interface>>

VectorFiguraGeometrica

- vertici: List

List
+ add(o: Object): boolean
+ get(index: int): Object



Interfacce ed ereditarietà

<<interface>> 

Veicolo

VeicoloAPedali

Automobile Camion

Veicolo

VeicoloAMotore VeicoloAPedali

Automobile Camion

<<interface>> 

VeicoloAMotore



Package

interfaccia
Grafica

Linux
GUI

MacOS
GUI

Windows
GUI

interfaccia
Grafica

modello
DeiDati

logica
Applicativa

+ Persona
+ Casa

battagliaNavale

campoBattaglia

interfacciapartita

+ Colpo
+ Nave
+ Quadrante



Diagrammi di interazione

• Descrivono il comportamento dinamico di un 
gruppo di oggetti che “interagiscono” per 
risolvere un problema

• Sono utilizzati per rappresentare scenari in 
termini
– Entità (oggetti)
– Messaggi scambiati (metodi)

• UML propone 
– Diagrammi di sequenza
– Diagrammi di comunicazione



Esempio

calcola stipendio

dati(dipendente, mese)

stipendio(dipendente)

gestore

dipendente

archivio

stipendio



Frame di interazione

• ref
• alt
• opt
• loop
• par
• neg
• …

Autonoleggio Cliente

preferenze

Sede

disponibilità

Autovettura

Prenotazione

associa

prenota

loop [per ogni auto ordinata]

[se il cliente è registrato]opt



Principi di progettazione



Sintomi di un progetto “mal fatto”

• Rigidità è la tendenza del software ad essere difficile da 
cambiare
– Ogni cambiamento provoca una cascata di cambiamenti in 

sequenza nei moduli dipendenti

• Fragilità è la tendenza del software a “rompersi” in 
molti punti ogni volta che viene cambiato
– Spesso il problema si verifica in parti del programma non 

logicamente correlate al cambiamento

• Immobilità è l’incapacità a riusare software da altri 
progetti o da altre parti dello stesso progetto

• Viscosità è la tendenza a facilitare le scorciatoie (hack) 
rispetto alle soluzioni che rispettano il progetto
– Information hiding in C



Gestione delle dipendenze

• I quattro sintomi sono causati, direttamente o 
indirettamente, da dipendenze improprie tra i 
moduli del software
– Quando si ha un degrado nella struttura (architettura) 

del software, si ha anche un degrado della sua 
manutenibilità

• Le dipendenze tra moduli vanno gestite attraverso 
appositi confini 
– Non devono propagarsi oltre il lecito



Principi di buona progettazione

• Agli inizi degli anni 2000 Robert Martin propose 
una lista di 11 principi di buona progettazione ad 
oggetti

• I primi cinque aiutano a concepire buone classi e 
sono noti anche come «SOLID principles» 
(Michael Feathers)



SOLID

• Single Responsibility: una classe dovrebbe avere uno 
ed unico motivo per cambiare

• Open/Closed: una classe deve essere aperte alle 
estensioni ma chiusa alle modifiche (del codice)

• Liskov Substitution: una sottoclasse deve poter sempre 
essere utilizzata al posto della superclasse in modo 
trasparente

• Interface Segregation: interfacce specializzate per ogni 
client sono migliori di una singola grossa interfaccia
– Una classe client non dovrebbe dipendere da metodi che

non usa
• Dependency Inversion: una classe dovrebbe dipendere

da astrazioni e non da implementazioni concrete e 
specifiche



Single responsibility



Esempio ben noto

Figura

Cerchio Rettangolo Triangolo Trapezio

Il codice già definito per disegnaTutto deve cambiare per potere 
supportare il nuovo tipo!!! 

typedef struct …Figura;

Figura figure[100];

figure[1] = “rettangolo”;
figure[2] = “triangolo”;
figure[3] = “cerchio”;
figure[4] = “trapezio”;

void disegnaTutto(Figura figure[]) {
for (i= 0;  i<100; i++) {

if (figure[i] è “rettangolo”) “disegna rettangolo”
if (figure[i] è “triangolo”) “disegna triangolo”
if (figure[i] è “cerchio”) “disegna cerchio”
if (figure[i] è “trapezio”) “disegna trapezio”

}
}



Open/closed?

• Quindi la progettazione tradizionale non verifica 
open-closed
– Il modulo disegnaTutto è aperto a estensioni, ma solo 

tramite modifica: non è chiuso rispetto alle modifiche

• Come si può fare a rispettare open/closed?



Aggiungiamo la classe Trapezio
Figura[] figure = new Figura[100];

figure[1] = new Rettangolo();
figure[2] = new Triangolo();
figure[3] = new Cerchio();
figure[4] = new Trapezio();

disegnaTutto(figure);

Figura

Cerchio Rettangolo Triangolo Trapezio

public static void disegnaTutto(Figura[] figure) {
for (i= 0;  i<100;i++)

figure[i].disegna();
}

Il Codice definito per 
Figura non cambia!!!



Liskov Substitution (I)

• Se per ogni oggetto o1 di tipo S c’è un oggetto o2 di 
tipo T, tale che per tutti i programmi P definiti in 
termini di T, il comportamento di P non vari 
sostituendo o1 a o2, allora S è un sottotipo di T
– Significa che il comportamento della sottoclasse deve 

essere “compatibile” con la specifica della sopraclasse
– Ma il metodo può essere esteso per coprire ulteriori casi

• Moduli che usano oggetti di un tipo devono potere 
usare oggetti di un tipo derivato senza accorgersi della 
differenza

• Un software che non rispetta questo principio rischia 
di sviluppare un alto grado di viscosità e rigidità in 
breve tempo



Liskov Substitution (III)



Liskov Substitution (II)

• Quadrato e Rettangolo
• Ortaggio e OrtaggioStagionale
• Persona e Studente



Interface Segregation (I)

• Questo principio nasce dalla necessità di evitare 
che una classe debba incorporare metodi non 
necessari al proprio funzionamento

• I Client non dovrebbero essere costretti a 
dipendere da interfacce che non usano



Esempio



Ereditarietà e delega

+ add()
+ remove()

List

+ push()
+ pop()
+ top()

Stack

+ add()
+ remove()

List

+ push()
+ pop()
+ top()

Stack



Dependency Inversion (I)

• Consiste nel rovesciare la pratica tradizionale 
secondo cui i moduli di alto livello dipendono da 
quelli di basso livello
– I componenti di alto livello realizzano le proprie 

funzioni facendo uso di componenti di più basso livello

• I componenti di alto livello fanno solo riferimento 
ad astrazioni di tali componenti
– Alle stesse astrazioni fanno riferimento i componenti di 

basso livello
• Un componente di alto livello usa determinate astrazioni
• Uno di basso livello le implementa



Dependency Inversion (II)



Anti pattern



Anti-pattern

• Un anti-pattern è una soluzione usata spesso, ma 
che è sbagliata
– È un errore comune
– Dovrebbe fornire suggerimenti su come migliorare il 

codice o evitare errori noti

• Gli anti-pattern non si applicano solo alla 
progettazione a oggetti



Esempio

• Classe Blob
– Una sola classe enorme che contiene la maggior parte 

della logica applicativa
– Deriva spesso dall’adozione di una progettazione 

procedurale



Alcuni errori comuni (I)

• Crescita del codice
– Metodi lunghi e classi grandi

• Violazione del principio della responsabilità singola

– Ossessione per i tipi primitivi e troppi parametri
• Sinonimo di cattiva progettazione

• I principi dell’OO non sono usati al meglio
– Switch su oggetti

• Meglio usare il polimorfismo

– Rifiuto dell’ereditarietà
– Classi alternative con interfacce diverse

• Sinonimo di cattiva progettazione della gerarchia delle 
classi



Alcuni errori comuni (II)

• Alcune classi sono troppo accoppiate
– Abuso di proprietà altrui

• Responsabilità mal distribuite

– Intimità non appropriata
• Una classe dovrebbe conoscere il meno possibile delle 

altre classi

– Catene di invocazioni
• Accesso ai dati troppo complesso



Refactoring

• È abbastanza difficile fare la cosa giusta al primo colpo
• Il tempo e la manutenzione potrebbero rendere 

disordinato il codice 
• Codice disordinato riduce le possibilità di 

manutenzione
• Il refactoring rinfresca/pulisce il codice senza 

cambiarne le funzionalità
– Migliora la coesione e riduce l’accoppiamento
– Applica i pattern
– Rimuove gli anti-pattern
– Ottimizza le prestazioni (velocità e memoria)
– Aggiunge commenti (magari attraverso JavaDocs)



Quando fare refactoring

• Non esiste regola precisa
• Quando si intravedono problemi

– Parti di codice particolarmente difficili
– Parti troppo complesse
– Parti con anti-pattern evidenti

• Meglio fare refactoring prima di aggiungere nuove 
funzionalità o cambiare le esistenti



Problemi noti (I)

• Codice duplicato
– Estrarlo, parametrizzarlo e farlo diventare un metodo di 

servizio
– Codice simile in sottoclassi correlate

• Spostare il codice comune come metodo della superclasse

• Metodi lunghi
– Se il codice di un metodo diventa troppo lungo per 

poterlo capire facilmente, bisogna estrarne delle parti 
come metodi di servizio



Problemi noti (II)

• Funzionalità e dati
– Se un metodo usa principalmente i dati di un’altra 

classe, bisogna spostare il metodo nella classe in cui 
sono definiti i dati

• Uso di Switch
– Spesso indicano un tipo
– L’introduzione di nuovi tipi richiede la modifica degli 

switch relativi
– Bisognerebbe usare ereditarità



Problemi noti (III)

• Blocchi di dati
– Dati che sono solitamente usati insieme potrebbero 

portare a una lunga lista di parametri (altro problema)
– Bisognerebbe introdurre una classe per contenere i dati 

correlati

• Commenti
– Parti di codice con commenti significativi potrebbero 

diventare metodi con un nome auto-esplicativo



Programmazione

Codice riusabile, manutenibile
ed estendibile



Metodi di piccole dimensioni

• Metodi di dimensioni limitate possono essere letti 
e compresi in modo abbastanza agevole
– Metodi brevi e chiari richiedono pochi commenti o 

possono non richiederne affatto
– Di solito si riesce a mantenere la maggior parte dei 

metodi al di sotto delle 20 righe di codice
– Raramente è necessario scrivere metodi più lunghi di 40 

righe



Minimizzazione dell’interfaccia

• Se non esiste una ragione forte per dire che un 
metodo è pubblico, lo dichiariamo privato

• Definiamo solo metodo getter (e non setter) per i 
campi della classe se possibile

• Non dobbiamo replicare completamente la 
struttura dati contenuta in una classe nella sua 
interfaccia



Commenti

• Commento inutile: i++; // Increment i
• Commento utile: i++; // Increment the card 

counter. 
• Qui non c’è bisogno di commento: 

cardCounter++;

• Una buona scelta dei nomi delle variabili, dei 
metodi, ecc. rende il codice largamente 
“autocommentato”



Uso consistente dei nomi

• I nomi delle classi dovrebbero essere singolari: Stack
• I metodi void dovrebbero avere per nome dei predicati 

verbali che descrivono cosa fanno: openFiles()
• I metodi e le variabili boolean dovrebbero avere nomi 

che iniziano con una declinazione di “essere”: 
isFinished()

• Gli altri metodi non void dovrebbero avere nomi che 
suggeriscono cosa restituiscono: sizeOfFigure()

• Variabili non boolean dovrebbero avere nomi costituiti 
da sostantivi (eventualmente con aggettivo): age



Codice comprensibile

public List<int[]> getThem() {
List<int[]> list1 = new ArrayList<int[]>();
for (int[] x : theList)

if (x[0] == 4)
list1.add(x);

return list1;
}



Meglio?

public List<int[]> getFlaggedCells() {
List<int[]> flaggedCells = new ArrayList<int[]>();
for (int[] cell : gameBoard)

if (cell[STATUS_VALUE] == FLAGGED)
flaggedCells.add(cell);

return flaggedCells;
}



Così?

public List<Cell> getFlaggedCells() {
List<Cell> flaggedCells = new ArrayList<Cell>();
for (Cell cell : gameBoard)

if (cell.isFlagged())
flaggedCells.add(cell);

return flaggedCells;
}



Ogni metodo una cosa sola

• Controlla la scadenza
• Controlla l’approvazione
• Controlla l’ispezione
• Risponde alla richiesta

public bool isEdible() {
if (this.ExpirationDate > Date.Now &&

this.ApprovedForConsumption == true &&
this.InspectorId != null) {

return true;
} else {

return false;
}

}



Meglio così

• Ora il metodo fa una cosa sola
• Un cambiamento nella specifica richiederebbe un 

solo cambiamento nel codice

public bool isEdible() {
return isFresh() && isApproved() && isInspected();

}



Non mischiare livelli d’astrazione

public void doTheDomesticThings() {
takeOutTheTrash();
walkTheDog();
for (Dish dish : dirtyDishStack) {

sink.washDish(dish);
teaTowel.dryDish(dish);

}
}

public void doTheDomesticThings() {
takeOutTheTrash();
walkTheDog();
doTheDishes();

}



Uso delle eccezioni

• Non si mischiano valori restituiti e di controllo
• Sintassi più chiara
• Codice facile da estendere



Object-Oriented Metrics

Tratto da Renaat Verbruggen
School of  Computing,
Dublin City University



Metriche e misura della qualità

• Tom DeMarco: 
– ''You cannot control what you cannot measure''

• Clerk Maxwell: 
– ''To measure is to know’’

• Molte metriche diverse e strumenti di misura
– Spesso usate in contesti industriali
– Possono dare ottime indicazioni si problemi e possibili 

sintomi



Differences in OO projects

• The code produced
– Encapsulation
– Data Abstraction (Classes)
– Inheritance
– Polymorphism

• Reuse a priority
– Use (reuse) of  libraries or Frameworks
– Reuse through Inheritance
– Reuse above code level

• Patterns
• Business objects



Weighted Methods Per Class

• The number of  methods and the complexity of  
methods involved is an indicator of  how much 
time and effort is required to develop and 
maintain a class

• The larger the number of  methods in a class the 
greater the potential impact on children, since 
children will inherit all the methods defined in the 
class

• Classes with large numbers of  methods are likely 
to be more application specific, limiting the 
possibility of  reuse



Depth of  Inheritance Tree

• The deeper a class is in the hierarchy, the greater 
the number of  methods it is likely to inherit, 
making it more complex to predict its behaviour. 

• Deeper trees constitute greater design complexity, 
since more methods and classes are involved. 

• The deeper a particular class is in the hierarchy, 
the greater the potential reuse of  inherited 
methods. 



Number of  Children
(as number of  immediate sub-classes) 

• Greater the number of  children, greater the reuse, 
since inheritance promotes reuse. 

• Greater the number of  children, the greater the 
likelihood of  improper abstraction of  the parent 
class. If  a class has a large number of  children, it 
may be a case of  misuse of  sub-classing. 

• The number of  children gives an idea of  the 
potential influence a class has on the design. If  a 
class has a large number of  children, it may 
require more testing of  the methods in that class. 



Response For a Class
(as number of  used methods)

• If  a large number of  methods can be invoked in 
response to a message, the testing and debugging 
of  the class becomes more complicated since it 
requires a greater level of  understanding required 
on the part of  the tester. 

• The larger the number of  methods that can be 
invoked from a class, the greater the complexity 
of  the class. 

• A worst case value for possible responses will 
assist in appropriate allocation of  testing time. 



Coupling Between Objects

• Excessive coupling between objects is detrimental 
to modular design and prevents reuse. The more 
independent an object is, the easier it is to reuse it 
in another application. 

• In order to improve modularity and promote 
encapsulation, inter-object couples should be kept 
to a minimum. The larger the number of  couples, 
the higher the sensitivity to changes in other parts 
of  the design and therefore maintenance is more 
difficult. 



Lack of  Cohesion in Methods
(disjunctive instance variables) 

• Cohesiveness of  methods within a class is 
desirable, since it promotes encapsulation. 

• Lack of  cohesion implies classes should probably 
be split into two or more sub/classes. 

• Any measure of  disparateness of  methods helps 
identify flaws in the design of  classes. 

• Low cohesion increases complexity, thereby 
increasing the likelihood of  errors during the 
development process. 



Establishing a metrication programme

• Barbara Kitchenham:
– Define your goals (which are likely to include requirements 

for measurements to support basic management activities). 
– Identify measures that will support the monitoring and 

achievement of  those goals. 
– Define and plan the metrication programme.
– Establish a data collection system to support the 

metrication programme. 
– Analyse your collected data to support your management 

activities and monitor achievement of  your goals. 
– Review and update your goals in the light of  your 

achievements.  
– Update your data collection in the light of  your changing 

goals and management requirements.


