
Esercitazione in aula su UML 

 

1. Descrizione del problema. Il caso TUNECORE. 

Il sistema di distribuzione musicale denominato "Tunecore" consente agli artisti o alle etichette 

discografiche di mettere in vendita su portali online i propri lavori (brani, suonerie o album). Il contenuto 

sottoposto a tale servizio può essere distribuito attraverso i principali portali di contenuto musicale digitale 

(iTunes, AmazonMP3, Zune, Napster, Nokia, Myspace music, Rhapsody che d'ora in poi chiameremo portali 

ufficiali) grazie ad un accordo stipulato con essi, in cui Tunecore è l'unico intermediario autorizzato. 

L'artista o l'etichetta (che d'ora in poi chiameremo utente) può registrarsi su Tunecore e fornire i propri dati 

che consistono, in nominativo, descrizione, informazioni di contatto mail e contatto telefonico, informazioni 

di pagamento elettronico (coordinate Paypal e/o numeri di carta di credito). 

Inoltre il sistema consente anche all'utente di registrare uno o più profili artistici da associare alle opere 

musicali che intenderà distribuire. Ad esempio l'utente può registrarsi come Mario Rossi o come Etichetta e 

creare i profili per le band o artisti che intende gestire. Queste informazioni sono utilizzabili in fase di 

sottomissione delle opere o sulle pagine web pubbliche del sistema. Verrà infatti dato all'utente un URL in 

cui la scheda dell'artista sarà accessibile da chiunque transiti sul sito di Tunecore. 

L'utente può sottoporre a Tunecore un singolo brano, una suoneria per cellulare o un intero album. Quando 

viene fatta questa sottomissione, viene chiesto inizialmente Titolo dell'album, titolo dell'artista, genere 

musicale principale, data di pubblicazione del lavoro, nome dell'etichetta discografica, codice dell'opera 

digitale UPC/EAN. Quando queste informazioni sono complete, il sistema consente il passaggio allo stato 

successivo dove viene richiesta una bitmap che rappresenta la copertina dell'album o del brano/suoneria. 

Al successivo passaggio viene chiesto l'upload di tutti  i brani che compongono l'album (se album) e per 

ciascuno va indicato un titolo e l'ordine all'interno dell'album. Nell'ultimo passaggio l'utente deve indicare 

su quali portali ufficiali voglia inviare il contenuto. Il brano o l'album non sono considerati "completi" fino a 

quando i precedenti passaggi non sono stati tutti effettuati. Il sistema consente di salvare la sottomissione 

in qualsiasi momento e riprenderla successivamente prima del suo completamento.  

Quando si inserisce il nome dell'artista al primo passo, se l'utente ha compilato i profili previsti, può 

agganciare l'album ad essi e consentire di visualizzare sulle pagine pubbliche anche i titoli dei brani, le 

copertine e le preview audio di pochi secondi, dopo aver cercato l'artista o l'etichetta. 

Quando un lavoro è considerato "completo" dal punto di vista delle info, è possibile procedere alla 

distribuzione ai portali ufficiali effettuandone la selezione e inserendo il pagamento di 40 dollari per un 

anno secondo il metodo preferito (paypal, carta di credito, bonifico bancario). Se l'operazione va a buon 

fine, i dati sui brani, sull'artista e i file audio vengono trasferiti ai portali ufficiali selezionati dall'utente entro 

48 ore. Ad operazioni concluse, ogni portale ufficiale notificherà a Tunecore (e quindi all'utente) la ricezione 

e l'URL in cui si trova il proprio prodotto in vendita. 

Ogni 30gg i portali ufficiali inviano resoconto delle vendite a Tunecore (0,99 centesimi a brano) che fornirà 

all'utente una funzione di riepilogo vendite effettuate e su quali portali è avvenuta. 



Tunecore mette inoltre a disposizione dell'utente altre funzionalità quali: help online, statistiche 

geografiche delle vendite, rinnovo della vendita allo scadere dell'anno, riepilogo album e brani/suonerie in 

vendita, servizio di trasferimento importi vendite totali (alla data) ad un conto corrente bancario di 

preferenza dell'utente. 

Inoltre consente l'aggiornamento dei dati personali e dei profili di Tunecore in qualsiasi momento. I dati 

relativi ad album e brani già sottomessi ai portali ufficiali non sono invece modificabili e l'unica operazione 

consentita è il "ritiro" dell'album (o del singolo brano/suoneria se non appartiene a nessun album). 

Quest'ultima operazione verrà propagata ai portali ufficiali di distribuzione e verrà notificato l'utente 

quando anch'essi hanno rimosso l'opera. Un opera rimossa non può più essere riportata in vendita. Va 

rifatta l'operazione da capo con un nuovo pagamento. 

2. Esercizio da svolgere - CASI D'USO 

Effettuare un diagramma dei casi d'uso del sistema Tunecore, mettendo in evidenza (in un unico 

diagramma o in più diagrammi - se necessario) la vista del sistema dalla prospettiva dei diversi utenti 

registrati, pubblici o sistemi esterni. 

3. Esercizio da svolgere - MODELLO DEL DOMINIO 

Fare il modello del dominio delle entità coinvolte nel problema. 

4. Esercizio da svolgere - DIAGRAMMA DEGLI STATI 

Descrivere attraverso un diagramma degli stati, l'entità che rappresenta l'album/brano/suoneria in vendita. 

5. Esercizio da svolgere - USE CASE SPECIFICATION e ACTIVITY DIAGRAM 

Descrivere attraverso il documento di specifica UCS il caso d'uso "Rimuovi album o brano dalla vendita" e 

descrivere il flusso con un activity diagram. 

6. Esercizio da svolgere - MODELLO DI DESIGN 

Descrivere, utilizzando un diagramma di sequenza, come interagisce l'utente che sottopone un opera con il 

sistema quando deve effettuare l'operazione finale di pagamento e sottomissione ai portali ufficiali. 

Indicare in tale diagramma come sono strutturati i tre livelli (Classe Boundary, Classe Control, Classe Data 

Entity) e come tra di loro interagiscono internamente e verso l'esterno. 

Se si ritiene opportuno ai fini della chiarezza, è possibile diversificare in diagrammi differenti il flusso di 

pagamento da quello di sottomissione ai portali. 



SOLUZIONI 

 

CASI D'USO: Utenza Pubblica 

 

CASI D'USO: 

UtenzaAutenticata

 

 



CASI D'USO: Sistemi Esterni 

 

 

 

DIAGRAMMA DEGLI STATI (Opera –Brano/Album/Suoneria) 



MODELLO DEL DOMINIO (Entità-Relazione) 

 



SEQUENCE DIAGRAM (Effettua Pagamento) 

 

 

 



Activity diagram – rimuovi opera 

 


