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Passo 0 – Creare un nuovo progetto di tipo Windows Forms 
Application e di nome Lab2. Rinominare la classe Form1 (e i 

relativi file) in MainForm. Aggiungere al progetto una cartella 

“Presentation”. Scaricare il file “Lab2Start.zip” dal sito del 

corso e inserire i file “.cs” in esso contenuti nel progetto Lab2. 

A questo punto, la struttura del progetto deve essere quella di 
figura. 
La nuova classe Documento è un singleton che contiene il 

codice che in Lab1 era nella classe Program e che scatena un 

evento Changed tutte le volte che lo stato della biblioteca 

cambia (cioè dopo aver gestito una richiesta o una consegna). 
Nella classe EventsGenerator sono stati eliminati tutti i 

riferimenti al vecchio Timer e sono state modificate la visibilità 

e la signature del metodo OnTimedEvent. 

Nella classe GestorePrestiti sono stati inseriti tre nuovi servizi: LibriPossedutiDa, 

LibriRichiestiDa e RichiedentiLibro. Vedere nel codice la descrizione dei servizi. 

 

Passo 1 – Una volta completata, l’applica-
zione dovrà apparire come in figura. A tal 
fine, in designer, aggiungere alla MainForm 

nell’ordine:  
un MenuStrip (con gli standard items), 

un ToolStrip (con gli standard items), 

uno StatusStrip, 

uno SplitContainer e due TreeView 

con Dock a Fill nei suoi due pannelli. 

Quindi, aggiungere un Timer (di nome 

_timer) e inizializzare le sue proprietà in 

modo che scatti ogni secondo e sia inizialmente disabilitato; nell’OnLoad della MainForm 

attaccare all’evento Tick di _timer il gestore OnTimedEvent dell’EventsGenerator 

contenuto nel Documento. 

Infine, aggiungere i due bottoni “Start” e “Stop” e i relativi gestori – “Start” deve abilitare il 
Timer (quindi far partire la generazione degli eventi della biblioteca), mentre “Stop” deve 

disabilitare il Timer (quindi bloccare la generazione degli eventi della biblioteca) – i bottoni 

devono essere abilitati o disabilitati in modo congruente. 
A questo punto, è possibile eseguire l’applicazione in debug: tutte le stampe a console 
verranno visualizzate nella finestra di output di Visual Studio. 
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Persona Adapter

- _persona:  Persona {readOnly}

- _backColor:  Color {readOnly}

- _foreColor:  Color {readOnly}

+  PersonaAdapter(Persona)

+ PersonaAdapter(Persona, Color, Color)

«property»

+ Persona() : Persona

+ FullName() : string

+ BackColor() : Color

+  ForeColor() : Color

+  SubEntities() : IEnumerable<IEntity>

LibroAdapter

- _libro:  Libro {readOnly}

- _backColor:  Color {readOnly}

- _foreColor:  Color {readOnly}

+  LibroAdapter(Libro)

+  LibroAdapter(Libro, Color, Color)

«property»

+ Libro() : Libro

+ FullName() : string

+ BackColor() : Color

+  ForeColor() : Color

+  SubEntities() : IEnumerable<IEntity>

«interface»

IEntity

«property»

+ FullName() : string

+ BackColor() : Color

+ ForeColor() : Color

+ SubEntities() : IEnumerable<IEntity>

Passo 2 – Nella cartella “Presentation” del 
progetto, aggiungere l’interfaccia IEntity e 

le classi LibroAdapter e PersonaAdapter 

descritte dal diagramma UML di figura. 
Le proprietà esposte da IEntity restitui-

scono le informazioni da utilizzare per visua-
lizzare nell’interfaccia utente l’entità corrispon-
dente. 
LibroAdapter e PersonaAdapter 

realizzano il pattern Adapter e 
permettono a un libro e a una 
persona di “implementare” 
l’interfaccia IEntity. 

La proprietà FullName deve 

restituire: 

in LibroAdapter, il titolo del 

libro eventualmente concate-
nato al nome del possessore 
corrente; in PersonaAdapter, 

il nome della persona. 
Le due proprietà BackColor e ForeColor devono restituire i colori da utilizzare per 

visualizzare l’entità corrispondente (i valori di default sono Color.Empty). 

La proprietà SubEntities deve restituire: 

in LibroAdapter, l’elenco di tutti i richiedenti il libro, incapsulati in istanze di 

PersonaAdapter; in PersonaAdapter, l’elenco dei libri posseduti (testo bianco su 

sfondo verde) e richiesti (testo bianco su sfondo rosso) dalla persona, incapsulati in 
istanze di LibroAdapter. 

 

Passo 3 – Nella cartella “Presentation”, 
aggiungere la classe EntitiesPresenter, 

come da diagramma UML di figura. 
Ogni istanza di questa classe si deve colle-
gare all’evento Changed del Documento e, 

ad ogni notifica di cambiamento, deve popo-
lare un TreeView (pattern MVP con view 

passiva). 
Al costruttore vengono passati come argomenti il TreeView da popolare (_treeView) e 

la funzione (_getEntities) che permette di ottenere le entità con cui popolare 

_treeView. Nel costruttore collegare all’evento Changed del Documento il gestore 

DocumentoChanged e invocarlo una prima volta. Nel gestore invocare in modo 

appropriato il metodo Populate che deve popolare i soli primi due livelli di _treeView. 

In _treeView, ad ogni entità corrisponde un TreeNode con Text, BackColor e 

ForeColor uguali, rispettivamente, a FullName, BackColor e ForeColor dell’entità. 

Infine, nel metodo OnLoad della MainForm creare due istanze di EntitiesPresenter 

passando come argomenti i due TreeView contenuti nella form e due funzioni opportune 

in grado di generare gli elementi necessari a popolare i TreeView. 

EntitiesPresenter

- _treeView:  TreeView {readOnly}

- _getEntities:  Func<IEnumerable<IEntity>> {readOnly}

+  EntitiesPresenter(TreeView, Func<IEnumerable<IEntity>>)

- DocumentoChanged(obje ct, EventArgs) : void

- Populate(IEnumerabl e<IEntity>) : void


