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Premessa – Obiettivo del 
laboratorio è quello di realizzare 
un sistema che permetta di 
visualizzare ed eventualmente 
modificare tutte le proprietà 
‘editable’ di un qualsiasi tipo di 
oggetto. Una proprietà è 
‘editable’ se è marcata con 
l'attributo Editable (ved. le 

classi Libro e Persona). 

Nel diagramma UML di figura 
sono evidenziate le principali 
classi coinvolte. 
La classe EditingDocument 

contiene l’oggetto che deve es-
sere modificato (editingObject) e 
i descrittori (istanze di EditingProperty) di tutte le proprietà 'editable' dell’editingObject. 

La visualizzazione e la modifica delle proprietà dell’editingObject sono gestite da un controllo di 
editing (EditingControl) e dal suo presenter (EditingControlPresenter). 

Infine, le classi EditingDialog (una finestra di dialogo) ed EditingDialogPresenter (il suo 

presenter) controllano e coordinano l’operazione di modifica dell’editingObject. 
In questo laboratorio, si utilizzerà una tecnica di raffinamenti successivi (alcune classi saranno 
completate in più passi). 

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 “Lab3BStart.zip” dal sito 

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

progetto. 

Passo 1 – Seguendo le istruzioni inserite nei commenti del codice, completare: 

• il metodo ToString della classe EditingProperty 

• il metodo InitializeEditingProperties della classe EditingDocument 

Per testare il codice, lanciare l’applicazione in DEBUG e chiedere di modificare un libro. Nella 
finestra di output dovranno comparire le seguenti stampe: 

DoCommand ModificaLibro 

Add EditingProperty Id  {Label = Identificatore, Width = 30} OriginalValue =  

Add EditingProperty Titolo  {Label = Titolo, Width = 100} OriginalValue =  

Add EditingProperty Autore  {Label = Autore, Width = 100} OriginalValue =  

Add EditingProperty Editore  {Label = Editore, Width = 100} OriginalValue =  

Add EditingProperty AnnoDiPubblicazione  {Label = Anno di pubblicazione, Width = 50} OriginalValue =  

Add EditingProperty AnniDiAnzianità  {Label = Anni di 'anzianità', Width = 50} OriginalValue =  

Add EditingProperty Disponibile  {Label = Disponibile, Width = 40} OriginalValue = 

Passo 2 – Mediante designer, aggiungere all’EditingControl un TableLayoutPanel 

(_tableLayoutPanel, con due colonne e Dock a Fill) e un ErrorProvider 

(_errorProvider). Esporre mediante proprietà a sola lettura e di nome appropriato sia il 

TableLayoutPanel, sia l’ErrorProvider. 
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Run-time, il controllo si dovrà presentare come in 
figura (in questo caso, l’oggetto da modificare è un 
libro): _tableLayoutPanel dovrà avere tante righe 

quante sono le proprietà ‘editable’ dell’oggetto da 
modificare (in questo caso le proprietà del libro); ogni 
riga dovrà contenere nella prima colonna una Label 

con la descrizione della proprietà e nella seconda 
colonna una TextBox con il valore corrente della 

proprietà. Nel caso di errore di validazione (scatenato 
da un’eccezione generata nella set di una delle 

proprietà), dovrà apparire il simbolo di errore con il 
corrispondente messaggio (il testo dell’eccezione) nel tooltip (in questo caso, è obbligatorio 
inserire l’autore del libro). 
Nella classe EditingControlPresenter, seguendo le istruzioni inserite nei commenti del 

codice, completare nell’ordine: 

• il metodo InitializeTarget 

• il metodo AddRow 

Per testare il codice, lanciare l’applicazione e chiedere di modificare un libro e/o una persona. Nel 
controllo di editing dovranno comparire le Label e le TextBox in bianco. 

Passo 3 – Per poter visualizzare i valori delle proprietà di un oggetto, completare: 

• il metodo GetValue della classe EditingProperty 

• il metodo ConvertToString della classe EditingProperty 

• il metodo RefreshTextBoxes della classe EditingControlPresenter 

Per testare il codice, lanciare l’applicazione e chiedere di modificare un libro e/o una persona. Nel 
controllo di editing dovranno comparire le Label e le TextBox con i valori corretti. 

Passo 4 – Per poter modificare i valori delle proprietà di un oggetto, completare: 

• il metodo TrySetValue della classe EditingProperty 

• il metodo TryConvertFromString della classe EditingProperty 

• il metodo ValidatingHandler della classe EditingControlPresenter 

• il metodo Validate della classe EditingControlPresenter 

• la proprietà HasError della classe EditingDocument 

Per testare il codice, lanciare l’applicazione e chiedere di modificare un libro e/o una persona. 
Inserendo valori non validi, dovrà comparire il messaggio di errore e dovrà essere disabilitato il 
tasto OK della finestra di dialogo. 

Passo 5 – Per poter effettuare il reset dei valori delle proprietà di un oggetto, completare: 

• il metodo ResetValue della classe EditingProperty 

• il metodo ResetEditingObject della classe EditingDocument 

Per testare il codice, lanciare l’applicazione e chiedere di modificare un libro o una persona. 
Effettuare qualche modifica ai dati e premere il tasto Reset: nelle TextBox devono venire 

visualizzati i valori originali. Si noti che il tasto Reset è abilitato solo in modifica. 


