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Questionario #6: Creazione di modelli 

ESERCIZIO #1 

Un sito di shopping permette di fare acquisti online e di farseli consegnare. Ecco i 

dettagli:  

A. È possibile fare un ordine e utilizzarlo per compilare un elenco di articoli. 

B. Quando si è soddisfatti di un ordine, lo si inoltra al sistema.  

C. Alla fine, le persone che gestiscono il sito esaminano l'ordine per confermare 

che può essere evaso. Se è così, l'ordine viene confermato e l'utente viene 

informato via e-mail.  

D. Quando la merce viene imballata e spedita, l'ordine viene spedito.  

E. L'ordine può essere annullato in qualsiasi momento prima della conferma.  

Modellate tutte le possibili fasi di un ordine utilizzando un diagramma a macchina a 

stati. 
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Soluzione: 
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ESERCIZIO #2 

Guardate di nuovo il diagramma finale della sezione "Modellare i dati" (diapositiva 9). 

Estendete il diagramma in modo che la struttura dei dati registri i voti degli studenti. 

Uno studente è iscritto a un massimo di otto corsi e ogni corso ha un voto previsto e 

uno effettivo. 

Soluzione: 

 


