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Passo 0 – Creare un nuovo progetto di tipo Windows Forms Application e di nome Lab3. 

Eliminare dal progetto le classi Form1 e Program. Scaricare il file “Lab3AStart.zip” dal sito 

del corso e inserire le cartelle e i file “.cs” in esso contenuti nel progetto Lab3. Compilare il 

progetto. 

Passo 1 – Completare la classe MainForm. 

Mediante designer modificare il titolo della form e 
inserire un menù come da figura. 
Sia i bottoni Start e Stop, sia le voci del nuovo 

menù dovranno ‘lanciare’ dei ‘comandi’ appropriati. A 
tale scopo, mediante designer, assegnare alla 
proprietà Tag dei bottoni Start e Stop e delle 

quattro voci del nuovo menù le seguenti stringhe 
(corrispondenti ai nomi dei comandi da lanciare): 
Start, Stop, InserisciNuovoLibro, InserisciNuovaPersona, ModificaLibro e ModificaPersona. 
Infine, seguendo le istruzioni inserite nei commenti del codice, completare il metodo UpdateUI. 

Si noti che la MainForm è gestita da un MainFormPresenter, di cui viene fornito il codice 

completo. 

Passo 2 – Completare la classe CommandManager. 

CommandManager è responsabile della gestione dei comandi. In particolare, permette di 

registrare automaticamente i comandi contenuti nei menù e nei bottoni di tutte le toolstrip di una 
form (RegisterTarget), di associare a un comando una o più azioni da eseguire al momento 

dell’invocazione del comando (RegisterCommand) e di eseguire tutte le azioni correntemente 

associate a un comando (DoCommand). 

Seguendo le istruzioni inserite nei commenti del codice, completare i due metodi 
InitializeCommandHandlers. Per testare il nuovo codice, lanciare l’applicazione in DEBUG. 

Nella finestra di output dovranno comparire le seguenti stampe: 

InitializeCommandHandler for Start 

InitializeCommandHandler for Stop 

InitializeCommandHandler for InserisciNuovoLibro 

InitializeCommandHandler for InserisciNuovaPersona 

InitializeCommandHandler for ModificaLibro 

InitializeCommandHandler for ModificaPersona 

Completare il metodo RegisterCommand. Una volta lanciata l’applicazione in DEBUG, nella 

finestra di output dovranno comparire le seguenti stampe: 

RegisterCommand Start -> MainFormPresenter.Start 

RegisterCommand Stop -> MainFormPresenter.Stop 

RegisterCommand InserisciNuovoLibro -> DocumentServices.InserisciNuovoLibro 

RegisterCommand InserisciNuovaPersona -> DocumentServices.InserisciNuovaPersona 

RegisterCommand ModificaLibro -> DocumentServices.ModificaLibro 

RegisterCommand ModificaPersona -> DocumentServices.ModificaPersona 

RegisterCommand RichiestaRandom -> DocumentServices.RichiestaRandom 

RegisterCommand ConsegnaRandom -> DocumentServices.ConsegnaRandom 

RegisterCommand ModificaLibroRandom -> DocumentServices.ModificaLibroRandom 

RegisterCommand ModificaPersonaRandom -> DocumentServices.ModificaPersonaRandom 

RegisterCommand Start -> EventsGenerator.Start 

RegisterCommand Stop -> EventsGenerator.Stop 

Infine, completare i metodi Item_Click e DoCommand. Una volta lanciata l’applicazione in 

DEBUG, ad ogni invocazione di un comando, nella finestra di output dovrà comparire una 
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corrispondente stampa (si noti che alcuni comandi vengono invocati random in modo automatico). 
Verificare che i comandi Start e Stop funzionino correttamente. 

Passo 3 – Completare la classe SelectDialog. 

SelectDialog è una fine-

stra di dialogo che si deve 
presentare come in figura e 
che deve permettere al-
l’utente di selezionare un 
oggetto da una collezione di 
oggetti. 
Mediante designer inserire 
nella form una Label con 

testo “Selezionare l'elemento:”, 
una ComboBox (di nome _comboBox) con stile DropDownList e un pannello contenente i due 

bottoni (“OK” e “Annulla”) che devono permettere di confermare o annullare l’operazione di 
selezione in corso. 
Seguendo le istruzioni inserite nei commenti del codice, completare: 

• la proprietà SelectedItem 

• il metodo LoadItems 

Per testare il codice occorre realizzare parte del passo 4 (la finestra di dialogo dovrà apparire 
quando si chiede di modificare un libro o una persona), oppure realizzare un test ad hoc. 
Si noti che, per la semplicità della SelectDialog, in questo caso non viene utilizzato alcun 

presenter. 

Passo 4 – Completare la classe DocumentServices. 

DocumentServices è responsabile della gestione dei servizi. In particolare, contiene servizi 

che permettono di inserire e modificare libri e persone. 
Seguendo le istruzioni inserite nei commenti del codice, completare nell’ordine: 

• il metodo generico SelezionaDa<T> 

• il metodo generico Modifica<T> 

• i metodi ModificaLibro e ModificaPersona – a questo punto è possibile testare la form 
SelectDialog 

• i metodi InserisciNuovoLibro e InserisciNuovaPersona 

Testare l’applicazione. Si noti che la form di editing (EditingDialog) per adesso è completa-

mente vuota. 


