
Capitolo 2

UML: Unified Modeling Language

UML (Unified Modeling Language) è un insieme di diagrammi formali e semiformali
usato per coadiuvare il progettista informatico nella descrizione del problema e della so-
luzione. Utilizza largamente i concetti e i principi del paradigma object-oriented. La pri-
ma versione di UML è stata sviluppata nel 1994 con lo scopo di fornire uno strumento
unico di descrizione a supporto del lavoro dell’ingegnere del software. Prima del 1994 vi
erano infatti diverse proposte di linguaggi di modellazione basate sul paradigma object-
oriented, ma erano tra loro incongruenti. UML è continuamente aggiornato e arricchi-
to: la versione più recente è la 2.0, ed è quella utilizzata in questo testo.

Questo capitolo presenta in modo sintetico le principali caratteristiche di UML. Lo
stile della presentazione è indipendente dal fatto che si voglia descrivere un problema o
una soluzione: per questo motivo, nel seguito, si userà l’espressione ambito della descri-
zione in modo volutamente ambiguo per caratterizzare ciò che viene descritto tramite
UML. Alcuni diagrammi, peraltro, sono usati per descrivere un sistema informatico (sia
esso parte del problema o della soluzione): in questi casi l’espressione sistema informatico
sostituirà il generico ambito della descrizione.

Si noti che il presente capitolo è pensato come un’introduzione alla versione 2.0 di
UML ed è finalizzato alla comprensione degli esempi presenti nei capitoli successivi del
libro. Non ha, quindi, la pretesa di essere una descrizione completa di UML.

2.1 Use case diagram
Lo use case diagram descrive le interazioni tra l’ambito della descrizione e le entità a esso
esterne. Tipicamente l’ambito della descrizione è il sistema informatico da sviluppare e le
funzioni che esso offre ai propri utenti; lo use case diagram può essere anche usato per ca-
ratterizzare una serie di processi e funzioni presenti in un’organizzazione, senza necessaria-
mente che questi vengano gestiti tramite un sistema informatico (presente o da sviluppare). 
Gli elementi principali che costituiscono uno use case sono:

■ attore

■ caso d’uso (use case).
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12 Capitolo 2 UML: Unified Modeling Language

Figura 2.1 Rappresentazioni dell'entità Attore.

Figura 2.2 Generalizzazione di attori.

L’attore rappresenta un’entità che interagisce con l’ambito della descrizione e che è ester-
no a esso: può essere sia una persona (per esempio, gli utenti del sistema), sia un compo-
nente di un altro sistema. L’identificazione corretta degli attori in uno use case diagram è
molto importante: in questo modo, infatti, si identifica chi fa che cosa. L’attore può es-
sere rappresentato in due modi, come mostrato nella Figura 2.1.

I diversi attori che partecipano allo use case possono essere collegati tra loro attra-
verso la relazione di generalizzazione. Si ha una relazione di generalizzazione tra entità
quando, partendo da una particolare entità, definita padre, si vogliono derivarne altre,
definite figli, che mantengano le stesse proprietà del padre, oltre a possedere altre carat-
teristiche particolari. La relazione di generalizzazione è usata in quasi tutti i diagrammi
UML. Nello use case diagram, in particolare, questa relazione permette di specificare,
quando necessario, le caratteristiche degli attori dello use case e, di conseguenza, le loro
interazioni con il sistema informatico. In particolare, la generalizzazione tra attori com-
porta che l’attore figlio erediti tutte le caratteristiche dell’attore padre e che possa intera-
gire in tutti gli scenari in cui questi interagisce. La Figura 2.2 mostra come l’attore
Cliente è specificato in due attori diversi: ClientePrivato, ClienteSocietà. Questo
significa che sia una singola persona sia un rappresentante di una società può interagire
con il sistema considerato in qualità di cliente. Entrambi questi attori usufruiranno del-
le stesse funzionalità di base, oltre a quelle specifiche definite per ciascuna sottoclasse (per
esempio: una ditta effettua pagamenti in modo diverso rispetto a un privato).
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132.1 Use case diagram

Figura 2.3 Caso d'uso.

Un caso d’uso descrive una macro-funzionalità. Un caso d’uso è rappresentato con un’el-
lisse ed è identificato da un nome che identifica la macro-funzionalità fornita. La Figura
2.3 mostra un esempio. 

Lo use case diagram è per sua natura un diagramma poco dettagliato. Nell’esempio
della Figura 2.3, infatti, tutto ciò che riguarda l’archiviazione è contenuto nella macro-
funzionalità definita “gestione archivio”. Come nel caso degli attori, è possibile tuttavia
aumentare il livello di dettaglio, definendo use case più specifici usando particolari rela-
zioni. Le relazioni che intercorrono tra i diversi use case sono:

■ generalizzazione

■ relazione di inclusione (<<include>>)

■ relazione di estensione (<<extend>>).

La generalizzazione tra use case comporta che lo use case figlio erediti tutte le caratteri-
stiche e sia presente in tutti gli scenari dello use case padre. Lo use caso figlio, inoltre,
presenta caratteristiche aggiuntive ed è richiamato in altri scenari rispetto al padre. L’e-
sempio della Figura 2.4 mostra una generalizzazione di use case: la gestione archivio è
specializzata nella gestione del personale e nella gestione degli ordini. Queste due gestio-
ni presentano caratteristiche comuni, come la funzionalità di ricerca, e caratteristiche di-
stintive, come la funzionalità di modifica dei dati del personale.

Le relazioni <<include>> e <<extend>> sono stereotipi della relazione di dipen-
denza. Uno stereotipo è un elemento di UML che viene qualificato in modo particolare al
fine di evidenziarne proprietà o caratteristiche peculiari. Nel caso delle due relazioni con-
siderate, l’elemento standard di UML è la relazione di dipendenza: lo stereotipo

Figura 2.4 Generalizzazione di use case.
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14 Capitolo 2 UML: Unified Modeling Language

<<include>> specializza la dipendenza generica assegnandole un significato specifico.
Uno stereotipo è rappresentato utilizzando l’elemento base al quale viene aggiunto il no-
me dello stereotipo incluso tra parentesi angolari. Lo stereotipo è molto usato in UML,
tanto che alcuni di essi sono molto diffusi (come <<include>>): inoltre, è possibile crea-
re ulteriori stereotipi secondo necessità. 

La relazione <<include>> indica che, per la realizzazione completa dello use case
che include, è necessario che sia realizzato lo use case incluso. In generale lo use case in-
cluso indica un’attività che può essere realizzata indipendentemente dallo use case che
include, e che è ricorrente in altri use case: in questo modo, quindi, è conveniente scor-
porare quest’attività e descriverla con uno use case separato. La relazione <<include>> è
rappresentata con una freccia tratteggiata che parte dallo use case base e punta allo use
case incluso. La Figura 2.5 mostra un esempio di relazione di <<include>>: per gestire
gli ordini, è necessario trovare di volta in volta l’ordine su cui si deve operare.

La relazione <<extend>> indica che uno use case estende un secondo use case (det-
to use case base) quando descrive in modo più ampio e dettagliato una variante dell’atti-
vità dello use case base. Questa relazione è rappresentata come una freccia tratteggiata
che parte dallo use case che estende la funzionalità e punta allo use case base. Una carat-
teristica rilevante della relazione <<extend>> è che l’esecuzione dello use case che esten-
de lo use case base è opzionale, vale a dire che l’esecuzione è soggetta alla verifica di par-
ticolari vincoli espressi nel diagramma. I vincoli relativi all’esecuzione dello use case sono
chiamati extension point e sono espressi nello use case base. Il diagramma della Figura 2.6
mostra che la funzionalità di modifica di un ordine può richiedere che venga eseguita an-
che la funzionalità di cancellazione di un prodotto dall’ordine considerato: questa fun-
zionalità è eseguita nel momento in cui si verifica la condizione espressa nell’extension
point, vale a dire se la quantità richiesta di un prodotto è stata portata a zero.

Spesso il significato e l’uso delle due relazioni <<include>> ed <<extend>> vengo-
no tra loro confusi. In realtà la caratteristica principale che le due relazioni hanno in co-

Figura 2.6 Relazione <<extend>> ed extension point.

Figura 2.5 Relazione <<include>>.
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152.1 Use case diagram

mune è che entrambe ampliano e arricchiscono lo use case base. Le caratteristiche che di-
versificano queste due relazioni sono le seguenti.

■ Opzionalità dell’esecuzione: uno use case incluso è sempre eseguito, una volta che
è eseguito lo use case di base. Al contrario, uno use case legato a un altro attraverso
la relazione di estensione è eseguito solo in alcuni casi; in particolare, se si verifica-
no particolari condizioni.

■ Esecuzione dello use case: nel caso di inclusione, lo use case incluso è chiamato dal-
lo use case che viene eseguito. Nel caso di <<extend>>, invece, è lo use case che
estende che decide quando inserirsi nell’esecuzione dello use case di base: quest’ul-
timo è ignaro dell’esecuzione dello use case esteso.

■ Rappresentazione delle relazioni: la relazione <<include>> è rappresentata con
una freccia che parte dallo use case di base e punta a quello incluso. La relazione
<<extend>>, invece, ha la direzione opposta, vale a dire che la freccia parte dallo
use case che estende e punta a quello esteso.

La Figura 2.7 illustra un esempio completo di use case diagram. Si noti in particolare il ri-
quadro che indica i confini di quanto descritto dal diagramma, cioè la porzione di un’orga-
nizzazione o processo per la quale si vuole costruire un sistema informatico di supporto.

Figura 2.7 Un esempio completo di use case diagram.
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16 Capitolo 2 UML: Unified Modeling Language

Figura 2.8 Rappresentazioni di una classe.

2.2 Class diagram
Il class diagram illustra l’ambito di descrizione da un punto di vista statico, evidenziando-
ne in particolare caratteristiche e mutue relazioni. Nel seguito sono descritti con maggior
dettaglio gli elementi del class diagram: classi e relazioni.

Una classe descrive un insieme di entità dotate delle stesse caratteristiche e proprietà
(detti oggetti o istanze della classe) ed è rappresentata graficamente con un rettangolo, co-
me mostrato nella Figura 2.8: in funzione delle esigenze di descrizione, è possibile rap-
presentare una classe con un semplice rettangolo contenente solo il nome, oppure mo-
strando anche le informazioni di dettaglio. Nella descrizione estesa, per ogni classe si
specifica il nome che la identifica, gli attributi che la descrivono e le operazioni che si
possono effettuare sulle sue istanze. Il nome della classe è scritto con la lettera maiuscola
ed è autodescrittivo.

Un attributo descrive una caratteristica propria di ogni istanza della classe. Le pro-
prietà di un attributo sono le seguenti.

■ Visibilità: indica se l’attributo può essere visibile ad altre classi o meno. I diversi ti-
pi di visibilità sono:

■ pubblico: indicato con il simbolo “+” accanto al nome dell’attributo; indica
che l’attributo considerato è visibile da tutte le classi;

■ protetto: indicato con il simbolo “#” accanto al nome dell’attributo; indica che
l’attributo di una classe è visibile solo dalle classi che ereditano proprio da que-
st’ultima;

■ privato: indicato con il simbolo “–” accanto al nome dell’attributo; indica che
l’attributo è visibile solo dalla classe in cui è definito. 

■ Derivato: la presenza del simbolo di derivazione (/) indica che l’attributo considera-
to è ottenuto derivandolo da altri attributi attraverso opportuni calcoli.

■ Nome: identifica l’attributo. I nomi devono essere dati in modo che descrivano il
significato dell’attributo stesso. 
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172.2 Class diagram

Figura 2.9 Rappresentazioni degli attributi.

■ Molteplicità: indica il numero di istanze dell’attributo che una classe può avere. Ad
esempio, gli attributi nome e cognome hanno rispettivamente molteplicità da 1 a 3
e da 1 a 2: una persona può avere fino a tre nomi e fino a due cognomi. 

■ Tipo: indica il tipo di riferimento dell’attributo. Un attributo può essere, ad esem-
pio, di tipo Integer, String, Boolean, o anche un’istanza di un’altra classe.

■ Valore di default: indica il valore iniziale da assegnare a un attributo.

Il nome è l’unica proprietà obbligatoriamente presente per ogni attributo: le altre pro-
prietà sono incluse o omesse in funzione del grado di dettaglio che si vuole ottenere.

La Figura 2.9 mostra due diversi tipi di rappresentazione degli attributi. Il primo
tipo di rappresentazione mostra solo il nome degli attributi e la loro visibilità. La visibi-
lità è indicata con i simboli a sinistra dei nomi: nell’esempio il nome e il cognome di una
persona sono attributi pubblici, il codice fiscale è un attributo privato, mentre la data di
nascita è un attributo protetto. Il secondo caso è più dettagliato: oltre al nome sono visi-
bili anche la molteplicità dell’attributo e il tipo. 

Un’operazione descrive un’azione eseguita sull’istanza di una classe ed è descritta
dalle seguenti informazioni.

■ Visibilità: indica se l’operazione è visibile da altre classi o meno. Il concetto e i tipi
di visibilità possibili sono gli stessi utilizzati per la visibilità degli attributi. 

■ Nome: identifica l’operazione. 

■ Parametri dell’operazione: indicano i parametri di ingresso. Per ogni parametro si
indica:

■ direzione: indica se il parametro è di ingresso (in), di uscita (out) o di ingres-
so uscita (inout); nel caso non si specifichi nulla il parametro è definito di in-
gresso (in);

■ nome: identifica e descrive il parametro;
■ tipo: indica di che tipo deve essere il parametro fornito (Integer, String,

Boolean…);
■ valore di default: indica un valore iniziale predefinito da assegnare al parametro.

■ Tipo di ritorno: indica il tipo del risultato che viene restituito dall’operazione. Si ri-
corda che un’operazione può non restituire alcun valore: in questi casi non si indi-
ca nulla o si utilizza la parola chiave void.
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18 Capitolo 2 UML: Unified Modeling Language

Figura 2.10 Rappresentazione delle operazioni di una classe.

Figura 2.11 Rappresentazioni di interfacce.

Il nome dell’operazione, come quello degli attributi, è obbligatorio, mentre tutto il resto
della descrizione può essere omesso, in funzione del grado di dettaglio che si vuole dare al-
lo schema. Nella Figura 2.10 sono mostrate le operazioni che si possono eseguire sull’i-
stanza della classe persona. In particolare, è utile soffermarsi sull’operazione calcolaEtà:
ha un parametro in ingresso chiamato dataOdierna, che è di tipo Date, e restituisce co-
me risultato l’età in anni della persona, parametro di tipo Integer. 

Vi sono due ulteriori tipi di classi: le association class e le classi astratte.
Una association class è una classe legata a una particolare associazione. Contiene attri-

buti significativi per l’associazione in sé e non singolarmente riconducibili a nessuna delle
classi coinvolte nell’associazione. L’association class sarà descritta in dettaglio in seguito.

Una classe astratta è una classe che non può essere istanziata direttamente; contiene
una serie di attributi e dichiarazioni di operazioni. L’implementazione delle operazioni
dichiarate è propria delle classi che implementano la classe astratta. Una classe astratta è
utile nel caso in cui ci siano degli elementi con alcuni attributi comuni, ma con altre ca-
ratteristiche.

Un’interfaccia è una classe che non ha implementazione: presenta, infatti, solo di-
chiarazioni di operazioni. Le interfacce sono di due tipi (Figura 2.11).

1. Interfaccia fornita: la classe che espone questo tipo di interfaccia fornisce le opera-
zioni che vi sono dichiarate.

2. Interfaccia richiesta: la classe che espone questo tipo di interfaccia ha bisogno delle
operazioni in essa dichiarate per poter svolgere le proprie elaborazioni.

Nell’esempio della Figura 2.12, la Classe A mette a disposizione un’interfaccia, mentre
la Classe B la richiede.
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192.2 Class diagram

Figura 2.12 Esempio di interfacce.

Un’associazione è una relazione statica che lega le classi tra di loro. Ogni associazione de-
ve essere definita in modo univoco tramite un nome che descrive il significato dell’asso-
ciazione stessa. Un’associazione è descritta, inoltre, dal ruolo ricoperto dalle classi coin-
volte. Il ruolo giocato da una classe in un’associazione è rappresentato accanto a essa. Per
esempio, nella Figura 2.13 le parole chiave Possiede e Appartiene a identificano i ruo-
li delle classi Persona e Auto nella relazione possiede. Il triangolo nero posto di fianco
al nome dell’associazione indica come leggere e interpretare il nome dell’associazione
stessa (“una persona possiede un’auto” e non viceversa). 

Una caratteristica importante delle associazioni è il concetto di molteplicità. La
molteplicità di un’associazione è riferita alle classi: indica il numero di istanze di una de-
terminata classe coinvolte nella relazione. Le dichiarazioni di molteplicità possibili sono:

■ 1: indica che nell’associazione è coinvolta una e una sola istanza della classe

■ 0..1: indica che nell’associazione può essere coinvolta o meno un’istanza di una
classe

■ 0..*/1..*: indica che le istanze coinvolte possono essere molte. In questo caso non è
indicato un numero massimo preciso; la presenza del limite inferiore uguale a uno
indica che almeno un’istanza della classe è coinvolta

■ 0..n/1..n: indica che le istanze coinvolte possono essere al massimo n

■ n: indica che le istanze della classe considerata coinvolte nell’associazione sono esat-
tamente n.

Figura 2.13 Descrizioni alternative di un’associazione tra due classi.
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20 Capitolo 2 UML: Unified Modeling Language

La molteplicità di un’associazione è indicata come illustrato nel diagramma della Figura
2.13, che descrive la relazione di proprietà che lega una persona a un’auto. I modi per
leggere tale relazione sono due.

■ Una persona possiede zero o più auto. In questo caso la molteplicità “0” indica che
una persona può anche non possedere alcuna auto.

■ Un’auto appartiene a un numero di persone che varia tra uno e tre.

Un’associazione fornisce anche informazioni sulla navigabilità tra le classi considerate. La
navigazione indica la direzione di percorrenza di un’associazione: in particolare, in pre-
senza di quest’informazione si deduce che la classe sorgente ha un riferimento alla classe
obiettivo della navigazione. La navigabilità è rappresentata con una freccia aggiunta al-
l’associazione. I tipi di navigabilità sono i seguenti.

■ Unidirezionale: indica che è specificata una particolare direzione dell’associazione,
mentre l’altra non è specificata e rimane, quindi, indefinita. Negli esempi (a) della
Figura 2.14 sono mostrate le due alternative unidirezionali.

■ Bidirezionale: la navigabilità è specificata in entrambe le direzioni. Di conseguenza,
l’associazione presenta la punta di una freccia in entrambe le estremità, come mo-
strato nell’esempio (b) della Figura 2.14.

■ Non navigabile: la navigabilità è esplicitamente proibita verso una direzione o en-
trambe. In questo caso, l’associazione non presenta la punta di una freccia ma una
croce. Nell’esempio (c) della Figura 2.14, l’associazione in alto, che va dalla classe A
alla classe B non è navigabile nella direzione che va da B ad A.

La navigabilità è opzionale e, quindi, può anche non essere inserita in un diagramma.
Si noti che il concetto di navigabilità è diverso dal verso di lettura dell’associazione (il

triangolo nero della Figura 2.13). La navigabilità chiarisce in quale direzione da un’istanza
di una classe si può passare a istanze di altre classi seguendo una specifica associazione (cor-
risponde, cioè, al concetto di puntatore). Il verso di lettura serve solo a facilitare la com-
prensione del diagramma e a interpretare correttamente il nome dell’associazione.

L’associazione della Figura 2.13 coinvolge due classi ed è detta associazione binaria.
Un’associazione tra più classi è definita n-aria ed è rappresentata nella Figura 2.15. Per
l’associazione n-aria valgono le stesse considerazioni dell’associazione binaria. Ad esem-

Figura 2.14 Navigabilità di un'associazione.
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212.2 Class diagram

Figura 2.15 Associazione n-aria.

Figura 2.16 Associazione riflessiva.

pio, anche in questo caso è possibile assegnare a ogni classe un ruolo, che indica in che
modo la classe è coinvolta nell’associazione. Nella Figura 2.15, si descrive che una perso-
na realizza un progetto in un particolare linguaggio tra quelli che conosce: questo fatto
non è descrivibile con le associazioni binarie perché si perderebbero le informazioni che
associano persona, progetto e linguaggio.

Infine, è possibile realizzare anche un’associazione riflessiva. Un’associazione è rifles-
siva se le istanze tra cui è applicata appartengono alla stessa classe. Nella Figura 2.16 si
descrive che una directory può essere contenuta in un’altra e può a sua volta contenere
zero o più directory.

Un’associazione può essere specificata da particolari vincoli. I vincoli sono delle
condizioni espresse sull’associazione stessa o sulle classi coinvolte: tali condizioni devono
essere verificate per realizzare l’associazione. I vincoli si esprimono tra parentesi graffe, in
linguaggio naturale o tramite espressioni. Le associazioni della Figura 2.17 ne presentano
diversi: il vincolo sull’associazione acquista indica che solo una persona che abbia com-
piuto diciotto anni può comprare un’auto, mentre il vincolo dell’associazione prende in
affitto indica che solo chi è munito di patente può affittare un’auto (età e haPatente
sono due ulteriori attributi di Persona). In UML è possibile anche vincolare tra loro due
associazioni: nella Figura 2.17 il vincolo {OR} descrive che una persona può affittare
un’auto oppure comprarne una, ma non entrambe le cose.
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Figura 2.17 Vincoli sulle associazioni.

Figura 2.18 Esempio di association class.

Come già definito in precedenza, un’association class è una classe che descrive le informa-
zioni proprie dell’associazione e non delle classi connesse a quest’ultima. Nella Figura
2.18 è mostrata l’association class Calendario: le informazioni sugli orari e sulle aule in
cui un dato professore tiene un suo corso non sono proprie né dell’entità Docente, né
dell’entità Corso, ma sono introdotte dall’associazione per descrivere il legame tra corso
e docente.

Oltre alle associazioni sopra descritte, le classi possono essere collegate anche da as-
sociazioni particolari: 

■ generalizzazione

■ aggregazione o condivisione

■ composizione.

Una relazione di generalizzazione si ha nel caso in cui una classe è specializzata in classi di-
verse che, oltre a mantenere le caratteristiche di fondo, ne posseggono di nuove e diverse.
Nell’esempio della Figura 2.19, le classi Studente e Professore specializzano la classe
Persona: questo significa che hanno tutti gli attributi e le operazioni descritte nella classe
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232.2 Class diagram

Figura 2.19 Esempio di generalizzazione.

Persona. Inoltre, la classe Studente ha l’attributo matricola in più mentre la classe
Professore ha l’operazione assegnaStipendio in più rispetto alla classe Persona. Un’i-
stanza di Studente o Professore è automaticamente un’istanza di Persona. La classe
Professore non ha l’attributo matricola, così come la classe Studente non ha l’opera-
zione assegnaStipendio.

In alcuni casi una generalizzazione è realizzata attraverso più vincoli che guidano la
partizione delle sottoclassi: tali vincoli sono espressi nel generalization set. Nella genera-
lizzazione della Figura 2.20, si può specificare una persona in base al sesso (maschio/fem-
mina) o all’età (minorenne/maggiorenne). Ogni generalizzazione può essere:

■ overlapping: nel caso in cui un’istanza appartenga a due sottoclassi di due set di-
stinti

■ disgiunta: nel caso in cui un’istanza appartenga solo a un’unica sottoclasse

Figura 2.20 Generalizzazione con più vincoli.
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■ completa: nel caso in cui tutte le possibili istanze della superclasse appartengono a
una delle sottoclassi definite

■ incompleta: nel caso in cui almeno un’istanza della superclasse non appartenga ad
almeno alcuna delle sottoclassi definite nella generalizzazione.

L’esempio della Figura 2.20 mostra una generalizzazione completa e overlapping. È over-
lapping perché, ad esempio, una ragazza di vent’anni rientra nelle due sottoclassi
Femmina e Maggiorenne che appartengono a set diversi; è anche completa perché qual-
siasi istanza di persona rientra sicuramente in due delle quattro sottoclassi definite. Il
diagramma della Figura 2.19, invece, mostra una generalizzazione disgiunta e incomple-
ta. È una associazione disgiunta perché una persona o è uno studente o è un professore,
ma non può essere entrambi; è incompleta perché una persona, che non è né uno stu-
dente né un professore, non ricade in nessuna delle sottoclassi definite. 

La relazione di condivisione o aggregazione indica che una classe è vista come un in-
sieme delle istanze di altre classi, dette di aggregazione: in questo caso gli attributi della
classe composta, così come le operazioni, sono diversi e indipendenti da quelli delle va-
rie classi che la compongono. Nella Figura 2.21 la relazione di aggregazione descrive che
un club è un insieme di più persone. In questa relazione un’istanza della classe Persona
può esistere anche se non appartiene ad alcun club, inoltre può appartenere a più club
contemporaneamente.

La relazione di composizione è un particolare tipo di aggregazione: nella composi-
zione ogni istanza delle classi componenti, può appartenere a una sola istanza della clas-
se composta. Nella Figura 2.22 la classe Bicicletta è formata, tra le altre cose, da un
manubrio, un sellino e due ruote. Questo significa che l’istanza di un manubrio forma e

Figura 2.22 Relazione di composizione.

Figura 2.21 Relazione di aggregazione.
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Figura 2.23 Oggetti e link.

appartiene una sola istanza di bicicletta; un manubrio, infatti, non può appartenere a
due biciclette contemporaneamente.

Classi e associazioni rappresentano categorie di concetti (per esempio, il concetto
di bicicletta e le relazioni con i suoi componenti). Spesso è necessario descrivere specifi-
che istanze di classi e associazioni. Per questo motivo UML utilizza i concetti di oggetto
e link. 

Un oggetto è un’istanza di una classe: è rappresentato con il simbolo della Figura
2.23. Un oggetto ha un identificatore composto da due parti: 

nomeOggetto:nomeClasse (il nome dell’oggetto è opzionale). 

Un oggetto è descritto dal suo identificatore e, facoltativamente, dal valore degli attribu-
ti, cioè dalle informazioni che caratterizzano quello specifico oggetto.

Un link è un’istanza di un’associazione. Viene utilizzato per rappresentare il legame
tra oggetti, in coerenza con quanto previsto dal diagramma delle classi relativo. 

Un diagramma che include oggetti e link viene denominato object diagram (o dia-
gramma degli oggetti). La Figura 2.24 illustra un esempio di object diagram collegato al-
la relativa porzione di class diagram. La relazione <<instantiate>> lega oggetti e link
alle classi e all’associazione dalle quali sono istanziati.

Figura 2.24 Esempio di object diagram.
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Figura 2.25 Rappresentazione di un package.

2.3 Package diagram
Il package diagram permette di raggruppare insieme più entità mostrandone le mutue re-
lazioni. Grazie al meccanismo di raggruppamento, è possibile operare a un livello di astra-
zione superiore rispetto a diagrammi in cui si considera la singola entità. In particolare, il
package diagram è spesso usato per raggruppare le classi definite in un class diagram.

L’elemento principale di questo tipo di diagramma è il package. Un package contie-
ne un numero arbitrario di elementi UML e permette di trattarli come un’entità unica.
Un package è identificato da un nome che descrive la caratteristica del gruppo che il
package rappresenta e che è inserito al centro del package stesso oppure, nella maggior
parte dei casi, sulla parte in alto. La Figura 2.25 mostra le due alternative di rappresenta-
zione di un package.

La seconda rappresentazione della Figura 2.25, con il nome sulla parte superiore
del simbolo, è usata nel caso in cui si voglia rappresentare anche il contenuto del
package. È possibile rappresentare le classi contenute nel package sia come un elenco che
graficamente, disegnandole nel box del package. In questo secondo caso, il dettaglio del-
le classi rappresentate può arrivare fino a includere gli attributi e le operazioni proprie di
ogni singola classe, oltre al nome della stessa. La Figura 2.26 mostra le diverse modalità

Figura 2.26 Package contenente classi.
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di rappresentazione di un package che contiene solo classi: le classi contenute possono
essere legate da relazioni o associazioni che sono rappresentate nel package, nel caso sia-
no di aiuto per una maggior comprensione del diagramma considerato.

Un package, oltre a contenere delle entità base come le classi, è in grado di conte-
nere anche altri package formando così una gerarchia. La Figura 2.27 mostra la rappre-
sentazione di package annidati, vale a dire di package che contengono altri package.

I package presenti in un diagramma sono legati tra loro tramite relazioni di dipen-
denza e in particolare quella specificata dallo stereotipo <<access>>. Questo stereotipo
indica che all’interno di un package si utilizzano attributi e operazioni di un altro
package. La Figura 2.28 mostra un esempio di dipendenza di tipo <<access>>: la classe
Docente appartiene al package Personale Universitario, ma è utilizzata anche nel
package Corso di studi per descrivere l’associazione insegna.

Figura 2.27 Gerarchia di package (o anche package annidati).

Figura 2.28 Dipendenza <<access>>.
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Figura 2.29 Esempio di activity diagram con passaggio di oggetto.

2.4 Activity diagram
Un activity diagram descrive il flusso di azioni necessarie per eseguire una particolare pro-
cedura. Gli elementi principali sono:

■ nodi azioni

■ archi 

■ nodi di inizio e fine

■ nodi di controllo

■ nodi oggetto

■ segnali

■ partizione.

Un’azione è un’unità di lavoro atomica: essa è rappresentata nel diagramma con un ret-
tangolo arrotondato ed è identificata con una voce verbale che descrive l’azione stessa.
L’esempio della Figura 2.29 mostra un activity diagram molto semplice, formato da due
nodi azione: Ricerca ordine ed Evadi ordine.

Ogni diagramma delle attività ha due nodi particolari: Inizio e Fine. Inizio è il
punto di partenza del diagramma, indica la prima azione da eseguire ed è rappresentato
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da un cerchio con solo archi in uscita. Il nodo Fine indica la conclusione dello scenario
descritto e ha solo archi in entrata. L’azione finale del diagramma deve puntare sempre al
nodo finale. Nell’esempio della Figura 2.29 sono mostrati chiaramente sia il nodo inizia-
le, in alto, sia quello finale in basso.

Un arco, o flusso, collega tra loro i nodi. L’insieme degli archi del diagramma rap-
presenta il flusso di esecuzione complessivo. Un arco è rappresentato con una semplice
freccia e indica che l’azione puntata dall’arco è eseguita al termine dell’azione da cui que-
sto parte. Il flusso delle azioni progredisce solo nel momento in cui l’azione considerata
è completata. La Figura 2.29 mostra un semplice flusso sequenziale.

L’esecuzione di un’azione può richiedere o produrre un oggetto. L’oggetto viene
esplicitamente indicato nel caso in cui si voglia evidenziare il legame che si crea tra due
azioni attraverso il passaggio di informazioni dalla prima alla seconda. L’oggetto è legato
alle azioni attraverso archi che rappresentano in modo intuitivo la produzione dell’infor-
mazione e il suo consumo. Nell’esempio della Figura 2.29, la ricerca di un ordine pro-
duce un risultato che viene utilizzato dall’azione Evadi ordine.

Una funzionalità complessa non è costituita da una semplice successione di azioni
in sequenza: può presentare, per esempio, azioni da eseguire contemporaneamente o sot-
to particolari condizioni. A questo scopo sono stati introdotti i nodi di controllo:

■ Fork

■ Join

■ Decision

■ Merge

Il nodo fork descrive l’esecuzione in parallelo di più azioni: quelle puntate dal nodo fork
sono avviate contemporaneamente e in parallelo. Un fork è applicato quando le azioni
considerate sono indipendenti tra loro e possono quindi essere eseguite contemporanea-
mente. La Figura 2.30 mostra la rappresentazione del nodo fork: una barra nera puntata
da un solo arco e dalla quale partono due o più archi verso le azioni che sono eseguite in
parallelo. La Figura 2.30 illustra l’evasione di un ordine: dopo aver trovato il prodotto
presente nell’ordine, si calcola l’importo e in parallelo si preleva il prodotto desiderato
dal magazzino. Le due azioni Calcola importo ordine e Preleva prodotto da
magazzino sono indipendenti tra loro e possono essere svolte in parallelo.

Il nodo join è il duale del fork. Il join specifica che un’azione è eseguita solo nel mo-
mento in cui le azioni precedenti hanno terminato la propria esecuzione. Il nodo join è
definito anche sincronizzazione perché sincronizza due rami svolti parallelamente, gene-
rando un unico flusso di esecuzione; è rappresentato da una barra nera, come il nodo
fork. La Figura 2.30 mostra un caso di join: l’ordine soddisfatto può essere spedito solo
quando le due azioni precedenti si sono concluse, vale a dire quando l’importo è stato
calcolato e il prodotto risulta pronto per la spedizione.

Il nodo di controllo decision indica che l’esecuzione di un’azione dipende dal verifi-
carsi di una determinata condizione chiamata guard. Questo nodo descrive il fatto che, al
termine di una particolare azione, lo scenario può proseguire in modo diverso con azio-
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Figura 2.30 Descrizione di funzionalità con uso di nodi fork e join.

ni che dipendono da specifiche situazioni che si vengono a verificare. Questo nodo è
chiamato anche if perché spesso la condizione espressa ha due sole possibilità: alternativa
verificata o non verificata. Il nodo decision è rappresentato con un rombo vuoto punta-
to da un arco solo e dal quale partono almeno due archi. Sull’arco entrante si specifica la
condizione da soddisfare e sugli archi uscenti si specificano le alternative della condizio-
ne. La Figura 2.31 mostra un esempio di decision applicato alla verifica che un ordine sia
relativo a prodotti diversi. Il nodo decision posizionato immediatamente prima dell’a-
zione Spedisci merce è usato per controllare la presenza di altri prodotti: se ci sono al-
tri prodotti nell’ordine, si ripete l’iter partendo dall’inizio, altrimenti si procede alla spe-
dizione dell’ordine. 

Il nodo di controllo merge è il duale del nodo decision e descrive un punto del pro-
cesso in cui si ricongiungono due o più flussi alternativi. A differenza del nodo join, non
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Figura 2.31 Esempio di activity con uso dei nodi decision e merge.

implica una sincronizzazione in quanto si è in presenza di un unico flusso di esecuzione
(quello selezionato a fronte dell’esecuzione del nodo decision). Il merge è anch’esso de-
scritto da un rombo. La Figura 2.31 mostra l’uso di un nodo merge (posizionato imme-
diatamente dopo il nodo di inizio): gli archi che puntano al merge indicano che la ricer-
ca del prodotto e il flusso che ne segue sono eseguiti per il primo prodotto dell’ordine e
per ogni altro eventualmente presente nell’ordine stesso (ciclo do-while).

IS Capitolo 2  17-02-2006  11:25  Pagina 31



32 Capitolo 2 UML: Unified Modeling Language

Figura 2.32 Esempio di segnale inviato e ricevuto.

Un segnale è un elemento usato per specificare le relazioni tra azioni. In particolare, rap-
presenta un’azione che è lanciata o attesa per proseguire nell’esecuzione delle attività. I
segnali sono di tre diversi tipi.

■ Segnale inviato: indica un’azione lanciata alla fine di un’azione. È rappresentato da
un rettangolo appuntito sul lato destro: l’esempio della Figura 2.32 mostra il se-
gnale inviato Invio ordine.

■ Segnale ricevuto: è quello che un’azione attende per poter esser eseguita. In man-
canza del segnale, l’azione rimane in attesa. È rappresentato da un rettangolo con la
punta rientrante sul lato sinistro: la Figura 2.32 mostra il segnale ricevuto
Ricezione ordine.

■ Segnale temporale: non è associato ad alcuna azione, ma a un preciso intervallo di
tempo che vincola l’esecuzione dell’attività a valle. Un’azione in attesa di un segna-
le temporale è eseguita solo se il vincolo temporale descritto dal segnale è soddisfat-
to (si veda la Figura 2.33).

L’esecuzione di un’attività particolarmente complessa spesso comporta che le azioni de-
scritte non siano eseguite dallo stesso attore. In questo caso il diagramma viene suddivi-
so in partizioni per raggruppare le diverse azioni di uno scenario in base agli attori che
sono responsabili della loro esecuzione. Per esempio, si consideri ancora una volta la de-
scrizione della gestione di un ordine commerciale, in questo caso distinguendo la parte
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Figura 2.33 Esempio di segnale temporale. 

relativa all’evasione dell’ordine e quella relativa al pagamento. Il gestore dell’ordine ese-
gue il primo insieme di azioni, mentre l’addetto ai pagamenti si occupa del secondo in-
sieme. La Figura 2.34 mostra chiaramente le due partizioni identificate con il nome del-

Figura 2.34 Esempio di partizione in un activity diagram.
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Figura 2.35 Esempio di attività dettagliata in un secondo activity diagram.

l’attore responsabile delle azioni: l’invio della fattura al cliente è un’azione eseguita dal-
l’addetto ai pagamenti, mentre la spedizione dell’ordine e la sua chiusura, ad esempio,
sono azioni eseguite dal gestore dell’ordine. 

I processi descritti negli activity diagram possono essere molto complessi: questo
può portare alla creazione di diagrammi poco leggibili e, di conseguenza, poco compren-
sibili. Per ovviare al problema si può modularizzare il diagramma ricorrendo all’uso di at-
tività che richiamano altre attività: nel diagramma principale si inserisce un’azione che
rimanda a un altro diagramma all’interno del quale è descritto con maggior dettaglio
l’insieme di azioni da svolgere. È lo stesso meccanismo utilizzato nel caso dei sottopro-
grammi di un linguaggio di programmazione tradizionale. L’attività invocata è rappre-
sentata come un insieme di azioni racchiuse in un rettangolo arrotondato, identificato
dal nome dell’azione che lo richiama. Nel diagramma possono essere specificati anche
parametri di input e di output, rappresentati da rettangoli come nel caso degli oggetti.
Infine, l’azione che nel diagramma principale richiama il diagramma di dettaglio presen-
ta al suo interno un simbolo illustrato nella Figura 2.35 per indicare che l’articolazione
dell’azione Prepara ordine è illustrata nel diagramma relativo (illustrato a destra).
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Figura 2.36 Rappresentazione di uno stato.

2.5 State machine diagram
Gli state machine diagram rappresentano le caratteristiche di una qualche entità attraver-
so la descrizione degli stati in cui può venirsi a trovare e dei relativi passaggi di stato. 

L’elemento principale del diagramma è lo stato. Uno stato descrive una possibile si-
tuazione/configurazione in cui si trova l’ambito della descrizione o un suo elemento. È rap-
presentato con un rettangolo dagli spigoli arrotondati come mostrato nella Figura 2.36. 

Uno stato è descritto dalle seguenti informazioni.

■ Nome: identifica lo stato e lo descrive, indicando la condizione in cui si trova l’og-
getto considerato.

■ Attività interne: sono attività o azioni eseguite quando l’oggetto si trova nello stato
considerato. Tali azioni non comportano il cambiamento di stato e possono essere
eseguite al verificarsi di particolari eventi e secondo determinate condizioni. 

Le attività interne sono rappresentate con la stringa: evento[condizione]/azione. In parti-
colare, un evento indica una data occorrenza che può verificarsi in un determinato istan-
te. Un’azione è eseguita solo quando l’evento associato si verifica. Accanto all’evento può
essere espressa una condizione, vale a dire un’espressione booleana che vincola l’esecuzio-
ne dell’azione. L’azione associata, quindi, è eseguita solo nel caso in cui accade l’evento
specificato e si verifica la condizione espressa.

L’esempio della Figura 2.36 mostra alcuni tipi di attività interne e, nello specifico,
due attività interne particolari. 

■ Attività di ingresso: è un’attività eseguita quando l’oggetto entra nello stato. È rap-
presentata dalla stringa entry/nome attività da eseguire.

■ Attività di uscita: è un’attività eseguita quando l’oggetto abbandona lo stato consi-
derato. È rappresentata, all’interno dello stato con la stringa exit/nome attività da
eseguire.

Gli stati sono collegati tra loro tramite transizioni che cambiano lo stato corrente. La
transizione tra due stati è caratterizzata da un’attività eseguita al verificarsi di un partico-
lare evento e sotto determinate condizioni. In particolare, anche le transizioni sono rap-
presentate nella forma evento[condizione]/azione: valgono, pertanto, le considerazioni fat-
te per le azioni interne. 
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Allo stato semplice si affiancano altri tipi di stato:

■ superstato

■ stato concorrente

■ pseudostato.

Un superstato è uno stato composito che contiene altri stati. Si possono raggruppare al-
cuni stati in un superstato quando questi ultimi hanno delle transizioni e dei comporta-
menti simili: così facendo questi elementi in comune sono riferiti al superstato. Ad esem-
pio, il diagramma degli stati della Figura 2.37 descrive l’evoluzione dei processi di un
sistema operativo e illustra il concetto di superstato. Una volta creato, un processo può
trovarsi in uno tra tre principali superstati: in esecuzione (Running), sospeso in memoria
(Waiting) e sospeso su memoria di massa (Swapped). In realtà questi superstati sono poi
descritti nel dettaglio da altri stati. Un processo in esecuzione può operare in modalità
utente o, a fronte di una chiamata al sistema operativo o di un interrupt, in modalità
kernel. Un processo sospeso in memoria può essere nello stato Asleep (cioè in attesa di
un qualche evento come il completamento di un’operazione di input/ouput) oppure
Ready (cioè pronto per andare in esecuzione) oppure Preempted (cioè interrotto per as-
segnare tempo di calcolo ad altri processi). Quando il sistema operativo ha bisogno di ri-
lasciare memoria centrale per nuovi processi, un processo può venire “swappato” cioè co-
piato su disco (Swap out). Prima di poter tornare in esecuzione deve essere ricaricato in
memoria (Swap in). Un processo termina normalmente eseguendo il comando Exit.
Qualunque sia lo stato, può venire “ucciso” attraverso il comando Kill. Quest’ultima si-
tuazione è descritta con la transizione di stato che coinvolge il superstato, intendendo
con questo il fatto che tale transizione si applica qualunque sia il reale sottostato del su-
perstato in cui si trova il processo.

Uno stato concorrente è uno stato che contiene altri stati, validi contemporanea-
mente in modo concorrente. L’esempio della Figura 2.38 illustra l’utilizzo di uno stato
concorrente. Si supponga di voler descrivere un server che è controllato da una console
di comando. Lo stato complessivo del sistema è l’unione dello stato del server e di quel-
lo della console. Al momento dell’attivazione, i due sottosistemi sono posti negli stati in-
dicati dalle transizioni di default. Quando la console riceve la richiesta dell’utente di ef-
fettuare lo shutdown del sistema, esegue una transizione di stato portandosi nello stato
finale e genera un evento che causa la transizione di stato anche del server. La termina-
zione dei due sottosistemi provoca la transizione finale dello stato concorrente.

Gli pseudostati sono stati che non hanno alcuna attività interna associata, ma servo-
no a completare la descrizione del comportamento dell’oggetto descritto.

■ Pseudostato iniziale: indica lo stato in cui l’ambito della descrizione si trova inizial-
mente; è rappresentato da un cerchio pieno nero. 

■ Pseudostato finale: indica lo stato finale dell’entità descritta dal diagramma; è rap-
presentato da un cerchio vuoto che ne racchiude uno nero pieno. 
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Figura 2.37 Esempio di state diagram con superstati.

2.6 Sequence diagram
Il sequence diagram descrive l’interazione tra elementi come una sequenza temporale di
azioni ed eventi. Gli elementi principali di un sequence diagram sono gli oggetti. Ogni
oggetto ha una propria linea di vita rappresentata da una linea tratteggiata che parte dal
rettangolo: essa descrive la sua “vita”. Per indicare che un oggetto è attivo, si usa la barra
di attivazione, rappresentata con una barra posizionata lungo la linea di vita. Un oggetto
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Figura 2.38 Esempio di stato concorrente.

può essere creato o distrutto da un altro oggetto che chiama i metodi opportuni. La Fi-
gura 2.39 mostra la creazione e la cancellazione di un oggetto.

La sequenza di interazioni tra oggetti è realizzata tramite messaggi. Un messaggio è
rappresentato da una freccia che parte dall’oggetto che invia il messaggio e punta all’og-
getto destinatario. I messaggi di richiesta sono identificati da un nome che indica la ri-
chiesta effettuata. I messaggi inviati sono di due tipi (si veda la Figura 2.40).

■ Sincroni: l’oggetto che invia il messaggio attende la risposta dall’oggetto interpella-
to, interrompendo la propria esecuzione. Un messaggio sincrono è rappresentato
con una freccia dal tratto continuo e con la punta piena.

■ Asincroni: l’oggetto che invia il messaggio non attende la risposta prima di conti-
nuare le interazioni dello scenario. Un messaggio asincrono è rappresentato con
una freccia.

Un messaggio può rappresentare l’invio di un segnale, l’invocazione di un’operazione, la
creazione o distruzione di un’istanza. Nel caso in cui il messaggio descrive una chiamata
di metodo il nome del messaggio coincide con il nome del metodo chiamato. È possibi-
le, quindi, introdurre nel messaggio inviato i parametri relativi. Nell’esempio della Figu-
ra 2.39, il parametro inviato è il codice dell’ordine.

Oltre ai messaggi di richiesta tra due oggetti diversi, il sequence diagram permette
di descrivere chiamate interne. Una chiamata interna è un messaggio che un oggetto in-
via a se stesso: per esempio, è un metodo eseguito dall’oggetto stesso. Nell’esempio della
Figura 2.41, il metodo calcolaPrezzo è chiamato ed eseguito dall’oggetto :Ordine.
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Figura 2.39 Esempi di creazione e distruzione di un oggetto.

Figura 2.40 Messaggio sincrono e asincrono.
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Figura 2.41 Esempio di selezione di prodotti per un ordine.

Un messaggio sincrono fa sì che chi lo ha emesso resti in attesa della risposta, detta mes-
saggio di ritorno. Un messaggio di ritorno è rappresentato con una freccia tratteggiata che
va dall’oggetto chiamato al chiamante ed è descritto dal contenuto della risposta. In par-
ticolare, il messaggio di risposta è identificato dal tipo di oggetto ritornato, nel caso in
cui il messaggio di richiesta sia la chiamata di un metodo. È utile inserire i messaggi di ri-
torno nel diagramma solo nel caso in cui apportino nuove informazioni utili.

I sequence diagram della nuova notazione UML 2.0 introducono un ulteriore ele-
mento: il frame. Un frame raggruppa un insieme di messaggi. È descritto da un rettan-
golo che racchiude i messaggi considerati ed è caratterizzato da un operatore che defini-
sce il tipo di interazione da applicare sui messaggi inclusi. Inoltre, viene specificata una
guard (guardia) che descrive una particolare condizione che deve essere verificata perché
i messaggi possano essere eseguiti. 
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Figura 2.42 Esempio di frame.

Gli operatori più interessanti sono i seguenti. 

■ Loop: indica che i messaggi racchiusi dal frame sono eseguiti più volte all’interno di
un ciclo. In questo caso la guardia descrive la condizione di ciclo (Figura 2.41).

■ Alt: indica che i messaggi evidenziati dal frame sono eseguiti in alternativa tra loro.
Le due alternative sono divise nel frame da una linea orizzontale tratteggiata (Figu-
ra 2.42). La guardia descrive la condizione che deve essere verificata per eseguire i
primi messaggi, altrimenti si passa all’esecuzione delle interazioni evidenziate nella
seconda alternativa.

■ Opt: indica che i messaggi racchiusi nel frame sono eseguiti opzionalmente. La
guardia è la condizione che deve essere verificata per eseguire i messaggi inclusi nel
frame; se la guardia non è verificata, nessun messaggio del frame viene inviato né ri-
cevuto.
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Figura 2.43 Rappresentazioni alternative di un componente.

2.7 Component diagram
Il component diagram, o diagramma dei componenti, descrive un’entità complessa scom-
ponendola in parti distinte in modo da evidenziarne struttura e legami. L’elemento prin-
cipale del component diagram è il componente. Un componente è definito come una par-
te modulare di un sistema che incapsula il suo contenuto, la cui manifestazione è
sostituibile all’interno del suo ambiente. In realtà esistono diverse interpretazioni del ter-
mine componente, come discusso estensivamente nel Capitolo 1: in questa sede, il ter-
mine “componente” è utilizzato in modo volutamente ambiguo e generico.

Un componente è identificato da un nome ed è rappresentato come un rettangolo
che può presentare alternativamente il simbolo del componente sull’angolo in alto a de-
stra del rettangolo o lo stereotipo <<component>> sopra il nome. La Figura 2.43 mostra
le due diverse rappresentazioni di un componente. 

Un componente può essere utilizzato in una molteplicità di situazioni: ad esempio, un
componente può coincidere con un sottosistema, vale a dire una parte ben definita e relati-
vamente autonoma di un’applicazione informatica. In questo caso esso è descritto con lo ste-
reotipo <<subsystem>>. Spesso si definiscono stereotipi di componenti particolari, come
appunto <<subsystem>>, per indicare la natura di quel particolare elemento. I più comuni
sono <<database>>, <<infrastructure>>, <<process>> e <<thread>>.

Il comportamento di un componente è completamente definito dalle interfacce
che offre o richiede. Le interfacce tra componenti sono realizzate tramite le funzionalità
interne dei singoli componenti e sono descritte tramite i port.

Il concetto di port costituisce una delle principali innovazioni di UML 2.0. Esso
viene utilizzato per rappresentare le modalità secondo le quali un elemento complesso
come una classe o un componente interagisce con altri elementi. La Figura 2.44 mostra
un componente la cui struttura interna è formata da due classi che forniscono o richie-
dono delle interfacce. La relazione <<delegate>> descrive il legame tra i port, cioè le in-
terfacce esterne del componente (i due port Interfaccia richiesta e Interfaccia
offerta), e quelle interne delle singole parti da cui il componente è composto. 

Da un punto di vista formale, UML prevede che i componenti siano un sottotipo
di classe. Come le classi, i componenti possono essere quindi istanziati. Ciò ha senso
quando in un diagramma si vogliono evidenziare diverse istanze di uno stesso compo-
nente che giocano ruoli diversi oppure per descrivere i componenti presenti in un altro
componente. Per identificare un’istanza di componente, in analogia a quanto previsto
per gli oggetti, si utilizza la notazione 

nomeIstanza:nomeComponente
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Figura 2.44 Classi utilizzate per realizzare un componente.

(dove nomeIstanza è opzionale), come illustrato nella Figura 2.45.
Il secondo elemento presente in un component diagram è l’artifact. Un artifact rap-

presenta la realizzazione concreta di un qualche elemento; esempi tipici sono i file sor-
genti, gli eseguibili, le librerie. Un artifact è rappresentato come un rettangolo con un’i-
cona sull’angolo in alto a destra, come mostrato nella Figura 2.46.

Figura 2.45 Componente che contiene istanze di altri componenti.

Figura 2.46 Rappresentazione di un artifact.
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Figura 2.47 Esempio di relazioni tra componenti.

Un component diagram descrive, oltre ai componenti, le relazioni di dipendenza che sussi-
stono tra questi e gli artifact. In particolare, la relazione <<manifest>> mette in relazione i
componenti con gli artifact. In particolare, indica che gli artifact sono le rappresentazioni
fisiche dei componenti considerati. Questa relazione può legare più componenti a un uni-
co artifact. La Figura 2.47 mostra un esempio della dipendenza <<manifest>>: il file
Cliente.java è l’implementazione del componente Cliente. Si noti la notazione alter-
nativa relativa alle interfacce, dove l’uso di un’interfaccia è rappresentato da una relazione
di dipendenza. Tale notazione è equivalente a quella introdotta nella Figura 2.12.

Un esempio più complesso di uso della relazione <<manifest>> è illustrato nella
Figura 2.48. Le classi sulla sinistra sono tutte implementate in un file .java separato, al
quale corrisponde il relativo file .class. Insiemi di file .class costituiscono i file .jar
che verranno effettivamente installati sui computer. 

Il diagramma della Figura 2.48 può essere anche integrato da quello della Figura
2.49, dove è evidenziata la relazione tra il componente e l’artifact che lo rende “manife-
sto” (per semplicità non sono state evidenziate le relazioni interne al componente).

2.8 Composite structure diagram
Il composite structure diagram, o diagramma di struttura composita, permette di descrive-
re la struttura interna di elementi complessi, evidenziandone gli elementi costitutivi. Si
consideri come esempio il diagramma delle classi della Figura 2.50.
Il diagramma descrive i seguenti concetti.

■ Un’auto ha un motore.

■ Un’auto ha due ruote posteriori (Posteriore è il ruolo che giocano le due ruote
previste dalla relazione). 
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Figura 2.48 Dalle classi ai file .jar.

Figura 2.49 Relazione tra artifact e componente.

■ Un motore può essere connesso con più ruote e viceversa. Ovviamente, questo non
è normalmente vero nel caso dell’auto. Ma, supponendo che il diagramma sia par-
te di una schema più ampio, potrebbe essere vero per altri tipi di mezzi di traspor-
to (si pensi a una motrice o a un trattore). 
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Figura 2.50 Diagramma di esempio.

Figura 2.51 Le parti di un’auto.

Il diagramma della Figura 2.50 esprime la relazione tra le classi, ma non dice nulla sulla
struttura di un’auto: cosa c’è dentro ogni istanza della classe Auto? Quali sono i vincoli
che devono essere considerati tenendo conto che si tratta di un’auto e non di un mezzo
generico di trasporto? A questa domanda si può rispondere utilizzando il diagramma di
struttura composita. Esso ha diverse possibili forme: per questo motivo, nel seguito ver-
ranno illustrati diversi diagrammi, ciascuno dei quali illustra alcune delle funzionalità di-
sponibili. Il lettore potrà poi comporre o riusare le diverse funzionalità secondo le pro-
prie necessità e preferenze.

Il diagramma della Figura 2.51 mostra la struttura interna di una classe: in partico-
lare, il fatto che, nel caso di un’auto, il motore è connesso con le sole due ruote posterio-
ri. I simboli presenti all’interno di Auto sono denominati parti e connettori. 

Una parte è un sottoinsieme di un’entità composita ed è identificata da una stringa
che ha uno dei seguenti formati.

■ nomeRuolo. La parte è identificata solo dal ruolo che gioca nella struttura che la con-
tiene. Non viene specificato il tipo degli elementi che compongono la parte.
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Figura 2.52 Notazione alternativa per indicare la numerosità delle parti.

■ nomeRuolo:nomeTipo. La parte è identificata dal ruolo che gioca nella struttura e
dal tipo degli elementi che la compongono.

■ :nomeTipo. Il ruolo della parte non è specificato, ma viene indicato il tipo degli ele-
menti che la compongono.

Una parte è caratterizzata anche dalla numerosità degli elementi che la costituiscono. Per
esempio, nel caso della Figura 2.51 la parte sulla sinistra ha come ruolo posteriore ed
è composta da due oggetti di tipo Ruota. Al contrario, la parte con ruolo m è una singo-
la istanza della classe Motore. Una parte non è quindi direttamente assimilabile a un sin-
golo oggetto. La Figura 2.52 illustra una notazione alternativa per indicare la numerosità
delle parti.

Un connettore esprime un legame tra parti. Potrebbe essere un’associazione oppure
un altro tipo di informazione che in un qualche modo collega le parti (per esempio, gli
oggetti che costituiscono una parte sono passati come parametri di un qualche metodo
che li rende visibili all’altra parte). 

L’identificativo utilizzato per descrivere un connettore ha una delle seguenti forme.

■ nomeConnettore:nomeAssociazione. Il connettore nomeConnettore è di tipo
nomeAssociazione.

■ nomeConnettore. Il connettore nomeConnettore è di tipo anonimo, non esiste cioè
una specifica associazione in base alla quale esso viene definito.

■ :nomeAssociazione. Il connettore non ha nome ma è di tipo nomeAssociazione.

Nel caso della Figura 2.51, le due parti caratterizzate dai ruoli posteriore e m sono con-
nesse da a che è di tipo asse, ma il cui vincolo di molteplicità è 2-1 e non molti-a-molti
(si veda la Figura 2.50). 

Le informazioni contenute nei diagrammi delle Figure 2.51 e 2.52 rappresentano la
reale struttura della classe Auto, cioè di tutte le sue istanze. Tali informazioni non sono
ricavabili dal diagramma delle classi della Figura 2.50.

Il diagramma della Figura 2.53 illustra un diagramma di struttura composita con le
due parti già viste in precedenza. Al posto dell’associazione, tuttavia, in questo caso vie-
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Figura 2.53 Parti e interfacce.

Figura 2.54 Il tipo auto.

ne specificato che la parte con ruolo posteriore utilizza l’interfaccia Trazione della
parte con ruolo m. In questo caso, quindi, è descritto come le parti interagiscono e non il
loro legame logico.

Il diagramma della Figura 2.54 mostra una descrizione più precisa della classe
Auto. Essa contiene quattro parti, ciascuna delle quali è composta da una sola ruota e
gioca un ruolo differente. I due connettori (non tipizzati) illustrano il collegamento tra
le ruote anteriori e tra quelle posteriori.

I diagrammi esaminati fino questo punto illustrano sempre la struttura interna di
una classe. È possibile utilizzare i diagrammi di struttura composita anche per descrivere
istanze di classi, cioè particolari oggetti. In questo caso, la notazione si arricchisce e mo-
difica in modo da poter descrivere le istanze delle diverse informazioni: il diagramma
della Figura 2.55 illustra un’istanza della classe Auto, cioè una particolare auto.

Ogni elemento che costituisce una parte è descritto singolarmente ed è identificato
da un nome (per esempio s1) e dal nome della parte a cui appartiene (in questo caso
sinAnt:Ruota). Inoltre, ogni elemento è descritto tramite le informazioni che lo carat-
terizzano. I connettori diventano link, cioè istanze di associazioni.
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2.9 Deployment diagram
Il deployment diagram illustra l’organizzazione e strutturazione degli elementi di un siste-
ma informatico dal punto di vista fisico. In particolare, un deployment diagram è molto
efficace nel descrivere come i diversi elementi di un sistema informatico sono distribuiti
sui diversi nodi elaborativi utilizzati. Questo tipo di diagramma, quindi, è particolar-
mente indicato per rappresentare sistemi informatici distribuiti: in questo caso, infatti, la
distribuzione in diversi elementi fisici è una caratteristica fondamentale del sistema e,
quindi, la sua descrizione acquista un’importanza rilevante. 

L’elemento principale di questo diagramma è il nodo (si veda la Figura 2.56). Un
nodo rappresenta un’entità che ha la capacità di eseguire software, e può essere:

■ un dispositivo: rappresenta l’hardware necessario per mandare in esecuzione il soft-
ware; si descrive con questo tipo di nodo, ad esempio, un PC o una stampante;

■ un ambiente di esecuzione: rappresenta un software che lancia altre parti di software;
un esempio di ambiente di esecuzione è l’ambiente Java 2 Enterprise Edition. 

Un nodo è rappresentato con un cubo identificato dal suo nome. Come nel caso degli
oggetti, i nodi possono essere istanziati nel caso si voglia indicare la presenza di nodi del-
lo stesso tipo che giocano ruoli diversi. Conseguentemente, il nome di un’istanza di no-
do ha la struttura nomeIstanza:nomeNodo, dove nomeIstanza è opzionale. Per distinguere
i due tipi di nodi presentati si usano due stereotipi: <<device>> se si tratta di un dispo-
sitivo; <<execution environment>> se si tratta di un ambiente di esecuzione. 

Un nodo può presentare anche delle etichette. Un’etichetta è una stringa racchiusa
da parentesi graffe e fornisce informazioni aggiuntive sui nodi. Ad esempio, nella Figura
2.56 è indicato il tipo di sistema operativo utilizzato.

Figura 2.55 Un’istanza di auto.
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I nodi sono collegati tra loro da path di comunicazione. I path di comunicazione indica-
no che i dispositivi sono collegati tra loro così come gli ambienti di esecuzione; sono rap-
presentati come dei semplici segmenti che congiungono due nodi. È possibile specifica-
re il tipo di comunicazione adottata dai nodi considerati indicando il protocollo di
comunicazione con un’etichetta posta accanto al segmento: ad esempio, si può specifica-
re il protocollo di comunicazione usato tra due nodi. La Figura 2.56 descrive la comuni-
cazione client-server via protocollo http.

Sui nodi sono collocati gli artifact che costituiscono il sistema informatico. 
In particolare, la Figura 2.57 illustra le diverse modalità grafiche secondo le quali è

possibile operare. Nel caso (a) la collocazione dei due artifact Applicazione.jar e
Console.jar viene illustrata attraverso la relazione di dipendenza <<deploy>>; nel caso
(b) i due artifact vengono direttamente collocati all’interno del nodo e, infine, nel caso
(c) si segue lo stesso approccio, utilizzando, tuttavia, una indicazione puramente testua-
le. Le tre notazioni sono equivalenti: il progettista sceglierà di volta in volta quella che ri-
sulta più comoda in funzione delle informazioni da descrivere.

Figura 2.56 Esempi di rappresentazione dei nodi.

Considerazione di carattere generale
Come già accennato nell’introduzione, questo capitolo non vuole essere una guida com-
pleta a UML, ma solo uno strumento per comprendere al meglio i diagrammi descritti nei
capitoli seguenti. In particolare, proprio perché non usati in questo testo, non sono stati
descritti alcuni diagrammi presenti in UML 2.0: il timing diagram, che permette di de-
scrivere informazioni e vincoli temporali relativi all’ambito della descrizione considera-
ta, e i communication e interaction diagram che ne rappresentano il comportamento di-
namico. Questi ultimi non sono stati inseriti perché si è scelto di descrivere tale
comportamento con altri diagrammi, come ad esempio i sequence e activity diagram. Il
lettore che desideri studiare anche questi diagrammi è invitato a consultare la bibliogra-
fia consigliata.
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Figura 2.57 Collocazione degli artifact sui nodi.

La Figura 2.57 illustra anche l’utilizzo di un’associazione tra tipi di nodi (Application
Server e DatabaseServer). Tale associazione specifica che nel sistema informatico de-
scritto vi sono più nodi ApplicationServer connessi a un unico DatabaseServer.

2.10 Riferimenti bibliografici
UML è stato originariamente descritto in una serie di libri scritti dai tre principali auto-
ri: Booch, Rambaugh e Jacobson. UML è poi divenuto oggetto di standardizzazione da
parte dello Object Management Group (OMG). Sul sito di questa organizzazione sono
disponibili sia la definizione standard del linguaggio, sia informazioni, tutorial e collega-
menti ad altre informazioni utili per studiare e applicare nella pratica UML.

Vi sono anche numerose pubblicazioni e articoli che discutono diversi aspetti di
UML. Due testi tra i più recenti sono Arlow e Neudstadt [2005] e Eriksson et al. [2004].
Il primo contiene anche una descrizione dello Unified Process (discusso nel Capitolo 8)
e della relazione tra questo ciclo di vita e UML. Un testo molto sintetico di introduzio-
ne a UML è Fowler [2004], giunto alla terza edizione. Tutti questi testi fanno riferimen-
to alla versione 2.0 di UML.
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