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1. SPECIFICA DEL PROBLEMA

Un'azienda che si occupa di progettazione elettronica richiede un'applicazione per poter 
eseguire rapidamente alcuni calcoli di uso frequente nei propri progetti, quali:
- calcolo del componente equivalente in circuiti serie e parallelo di resistori, induttori e 
condensatori;
- calcolo del valore di singoli componenti nei circuiti serie e parallelo di resistori, 
induttori e condensatori, avendo noto il valore del componente equivalente desiderato 
ed un altro certo numero di componenti della stessa tipologia;
- calcolo frequenza di taglio nei filtri RL, RC e LC, in base ai valori dei componenti;
- calcolo del valore dei componenti al fine di avere una determinata frequenza di taglio 
nei filtri RL, RC e LC;
- calcolo del valore dell'impedenza (modulo e fase) e della frequenza di risonanza nei 
circuiti RLC serie e RLC parallelo;
- calcolo di corrente, tensione, resistenza e potenza per semplici circuiti (un generatore 
collegato ad un resistore).
L'azienda vuole che per le diverse necessità dei progettisti, il software possa funzionare 
in 2 modalità: Console e GUI.
L'azienda a supporto dei realizzatori fornisce le formule di base per i calcoli che 
dovranno essere implementati, evidenziando che in alcuni casi si potrebbero ottenere 
valori anomali, come: divisioni per 0, risultati uguali a 0 e valori negativi, riguardo tali 
valori pretende che l'utente sia avvisato in qualche maniera.
Altre indicazioni riguardano le cifre: in particolare l'applicazione dovrà supportare 
calcoli di differenti valori che vanno da 10-15 a 1015 , mentre riguardo al numero di cifre 
visualizzabili indica che dovranno essere almeno 6, ma se sono di più è meglio.

FORMULE FORNITE:

- Circuito con resistori in serie: Req=R1+R2+…+Rn

- Circuito con resistori in parallelo: 1/Req=1/R1+1/R2+…+1/Rn

- Circuito con induttori in serie: Ieq=I 1+ I 2+…+ I n

- Circuito con induttori in parallelo: 1/ Ieq=1/ I 1+1/ I 2+…+1 / I n

- Circuito con condensatori in serie: 1/Ceq=1/C1+1 /C 2+…+1/Cn

- Circuito con condensatori in parallelo: Ceq=C 1+C2+…+Cn
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- Filtro RL:

Ft=
R

2∗π∗L

- Filtro RC:

 Ft=
1

2∗π∗R∗C

- Filtro LC: Ft=2∗π∗√L∗C

- Circuiti generatore resistore: V=R∗I e P=V∗I

- Circuito RLC serie:

 |Z|=√R2
+X2 θ(Z)=arctan(

X
R
) X=2∗π∗F∗L−

1
2∗π∗F∗C

Fr=
1

2∗π∗√L∗C

- Circuito RLC parallelo:

|Y|=√ 1
R2+B

2 θ(Z)=arctan(B∗R) B=2∗π∗F∗C−
1

2∗π∗F∗I

|Y|=
1
Z

Fr=
1

2∗π∗√L∗C
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2. SPECIFICA DEI REQUISITI

Di  seguito  si  riportano  i  casi  d'uso  dell'applicazione  GUI,  nel  caso  di  un  utente  standard,  per
comprendere al meglio le funzionalità dell'applicazione GUI.

Casi d'uso
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Descrizione e relazioni tra casi d’uso

Dal diagramma dei casi d'uso si possono capire le seguenti informazioni:

Un utente può:

● Accedere alla schermata principale del programma:

➢ è la prima fase del programma accessibile eseguendo il programma;

➢ tramite  tale  schermata  potrà  poi  effettuare  una  specifica  scelta,  cliccando
sull'opportuno pulsante, tra i  possibili:  calcoli  riguardanti circuiti  serie e parallelo,
filtri,  circuiti  RLC e  circuiti  generatore  e  resistenza,  nel  caso  venga  premuto  un
pulsante si aprirà un'opportuna schermata. Oppure l'utente mediante apposito click sul
rispettivo pulsante potrà visualizzare le informazioni riguardo alle specifiche di input
o uscire.

Nome Accesso alla “Schermata principale”

ID U.C. 0

Attore Utente

Precondizioni Occorre disporre del programma compilato 
“CalcolatoreElettronicaGUI.exe”

Corso d’azione base L'utente lancia/esegue il programma 
“CalcolatoreElettronicaGUI”

Postcondizioni Viene mostrata la finestra relativa alla schermata principale, da 
cui è possibile accedere alle specifiche funzionalità

Corso d’azione 
alternativo

L'applicazione non si avvia
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Nome Accesso alla finestra “Informazioni input”

ID U.C. 1

Attore Utente

Precondizioni L'utente ha lanciato il programma “CalcolatoreElettronicaGUI” 
e gli si è aperta la schermata principale

Corso d’azione base L'utente preme il pulsante “Informazioni input”

Postcondizioni Viene mostrata una finestra con le informazioni per le specifiche
dei dati di input

Corso d’azione 
alternativo

L'utente preme uno degli altri pulsanti, cioè:  “Circuiti serie e 
parallelo”, “Filtri”, “Circuiti RLC” e “Circuiti generatore e 
resistore” o “Esci”.
In tal caso verrà aperta un'altra finestra oppure verrà chiusa 
l'applicazione.

Nome Accesso alla finestra “Circuiti serie e parallelo”

ID U.C. 2

Attore Utente

Precondizioni L'utente ha lanciato il programma “CalcolatoreElettronicaGUI” 
e gli si è aperta la schermata principale

Corso d’azione base L'utente preme il pulsante “Circuiti serie e parallelo”

Postcondizioni Viene mostrata una finestra con una combobox per selezionare 
la tipologia e la configurazione del circuito, delle label che 
forniscono le indicazioni per l'inserimento dei valori, delle 
textbox in cui immettere valori, un pulsante “Reset” per 
ripristinare lo stato iniziale delle textbox ed un pulsante 
“Calcola” per eseguire i calcoli desiderati.

Corso d’azione 
alternativo

L'utente preme uno degli altri pulsanti, in tal caso verrà aperta 
un'altra finestra oppure verrà chiusa l'applicazione.
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Casi d'uso “Circuiti serie e parallelo”
● Se l'utente effettua l'accesso nella finestra “Circuiti serie e parallelo”, può:

➢ calcolare il resistore equivalente in un circuito resistivo serie
➢ calcolare il resistore incognito in un circuito resistivo serie
➢ calcolare il resistore equivalente in un circuito resistivo parallelo
➢ calcolare il resistore incognito in un circuito resistivo parallelo
➢ calcolare l'induttore equivalente in un circuito induttivo serie
➢ calcolare l'induttore incognito in un circuito induttivo serie
➢ calcolare l'induttore equivalente in un circuito induttivo parallelo
➢ calcolare l'induttore incognito in un circuito induttivo parallelo
➢ calcolare il condensatore equivalente in un circuito capacitivo serie
➢ calcolare il condensatore incognito in un circuito capacitivo serie
➢ calcolare il condensatore equivalente in un circuito capacitivo parallelo
➢ calcolare il condensatore incognito in un circuito capacitivo parallelo

Al fine di poter eseguire tali calcoli deve selezionare la tipologia e configurazione del circuito 
mediante combobox, inserire al minimo 2 ed al massimo 4 valori validi all'interno delle textbox ed 
infine premere il pulsante calcola.

Nome “Calcola resistore equivalente, circuito resistivo serie”

ID U.C. 7

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Resistori serie” nella combobox
2- l'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive 
textbox, escluso il valore del componente equivalente che deve 
essere lasciato vuoto
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox corrispondente al resistore equivalente (indicata dalla 
label), viene visualizzato il risultato, se si tratta di un valore positivo 
(valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene colorato di 
verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente compila tutti i campi
4- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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Nome “Calcola resistore incognito, circuito resistivo serie”

ID U.C. 8

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Resistori serie” nella combobox
2- l'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive 
textbox, tra cui uno deve essere necessariamente il valore del 
componente equivalente
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella prima textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore del resistore incognito calcolato, se si tratta di 
un valore positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox 
viene colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per 
avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente non inserisce il valore del componente equivalente
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola resistore equivalente, circuito resistivo parallelo”

ID U.C. 9

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Resistori parallelo” nella combobox
2- l'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive 
textbox, escluso il valore del componente equivalente che deve 
essere lasciato vuoto
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox corrispondente al resistore equivalente (indicata dalla 
label), viene visualizzato il risultato, se si tratta di un valore positivo 
(valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene colorato di 
verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente compila tutti i campi
4- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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Nome “Calcola resistore incognito, circuito resistivo parallelo”

ID U.C. 10

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Resistori parallelo” nella combobox
2- l'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive 
textbox, tra cui uno deve essere necessariamente il valore del 
componente equivalente
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella prima textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore del resistore incognito, se si tratta di un valore 
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente non inserisce il valore del componente equivalente
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola induttore equivalente, circuito induttori serie”

ID U.C. 11

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Induttori serie” nella combobox
2- l'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive 
textbox, escluso il valore del componente equivalente che deve 
essere lasciato vuoto
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox corrispondente all'induttore equivalente (indicata dalla 
label), viene visualizzato il risultato, se si tratta di un valore positivo 
(valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene colorato di 
verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente compila tutti i campi
4- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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Nome “Calcola induttore incognito, circuito induttivo serie”

ID U.C. 12

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Induttori serie” nella combobox
2- l'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive 
textbox, tra cui uno deve essere necessariamente il valore del 
componente equivalente
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella prima textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore dell'induttore incognito, se si tratta di un valore 
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente non inserisce il valore del componente equivalente
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola induttore equivalente, circuito induttivo parallelo”

ID U.C. 13

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Induttori parallelo” nella combobox
2- L'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive
textbox, escluso il valore del componente equivalente che deve 
essere lasciato vuoto
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox corrispondente all'induttore equivalente (indicata dalla 
label), viene visualizzato il risultato, se si tratta di un valore positivo 
(valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene colorato di 
verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente compila tutti i campi
4- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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Nome “Calcola induttore incognito, circuito induttori parallelo”

ID U.C. 14

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Induttori parallelo” nella combobox
2- L'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle 
rispettive textbox, tra cui uno deve essere necessariamente il valore 
del componente equivalente
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella prima textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore dell'induttore incognito, se si tratta di un valore
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente non inserisce il valore del componente equivalente
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola condensatore equivalente, circuito condensatori serie”

ID U.C. 15

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Condensatori serie” nella combobox
2- L'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive
textbox, escluso il valore del componente equivalente che deve 
essere lasciato vuoto
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox corrispondente alla capacità equivalente (indicata dalla
label), viene visualizzato il risultato, se si tratta di un valore positivo 
(valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene colorato di 
verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente compila tutti i campi
4- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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Nome “Calcola condensatore incognito, circuito condensatori serie”

ID U.C. 16

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Condensatori serie” nella combobox
2- L'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive
textbox, tra cui uno deve essere necessariamente il valore del 
componente equivalente
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella prima textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore del condensatore incognito, se si tratta di un 
valore positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente non inserisce il valore del componente equivalente
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola condensatore equivalente, circuito condensatori parallelo”

ID U.C. 17

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- L'utente seleziona “Condnsatori parallelo” nella combobox
2- L'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive
textbox, escluso il valore del componente equivalente che deve 
essere lasciato vuoto
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox corrispondente al condensatore equivalente (indicata 
dalla label), viene visualizzato il risultato, se si tratta di un valore 
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente compila tutti i campi
4- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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Nome “Calcola condensatore incognito, circuito condensatori parallelo”

ID U.C. 18

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 1

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Condensatori parallelo” nella combobox
2- L'utente inserisce il valore di almeno 2 componenti nelle rispettive
textbox, tra cui uno deve essere necessariamente il valore del 
componente equivalente
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella prima textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore del condensatore incognito, se si tratta di un 
valore positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
3- l'utente non inserisce il valore del componente equivalente
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Casi d'uso “Calcolo Filtri”

● Se l'utente effettua l'accesso nella finestra “Filtri”, può:

➢ calcolare la frequenza per filtri RL, RC ed LC
➢ calcolare la resistenza per filtri RL ed RC
➢ calcolare l'induttanza per filtri RL ed LC
➢ calcolare la capacità per filtri RC ed LC

Al fine di poter eseguire tali calcoli deve selezionare la tipologia del filtro mediante combobox, 
inserire 2 valori validi (corrispondenti ai valori noti) all'interno delle textbox ed infine premere il 
pulsante calcola.
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Nome “Calcola filtro RL”

ID U.C. 19

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 2

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Filtro RL” nella combobox
2- l'utente inserisce 2 valori validi nelle rispettive textbox a seconda 
dei dati noti, lasciando vuota la textbox corrispondente al valore 
incognito
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore incognito calcolato, se si tratta di un valore 
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di filtro
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola filtro RC”

ID U.C. 20

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 2

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Filtro RC” nella combobox
2- L'utente inserisce 2 valori validi nelle rispettive textbox a seconda 
dei dati noti,, lasciando vuota la textbox corrispondente al valore 
incognito
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore incognito calcolato, se si tratta di un valore 
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di filtro
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Michele Di Carlo - matricola 250080      16



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

Nome “Calcola filtro LC”

ID U.C. 21

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 2

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Filtro LC” nella combobox
2- l'utente inserisce 2 valori validi nelle rispettive textbox, a seconda 
dei dati noti, lasciando vuota la textbox corrispondente al valore 
incognito
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nella textbox vuota o con valore inserito non valido viene 
visualizzato il valore incognito calcolato, se si tratta di un valore 
positivo (valido e maggiore di 0) lo sfondo della textbox viene 
colorato di verde, altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare 
l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di filtro
2- l'utente non inserisce almeno 2 valori validi
4- l'utente compila tutti i campi
5- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Casi d'uso “Circuiti RLC”

● Se l'utente effettua l'accesso nella finestra “CircuitiRLC”, può:

➢ calcolare la frequenza di risonanza, il modulo e la fase per circuiti RLC serie
➢ calcolare la frequenza di risonanza, il modulo e la fase per circuiti RLC parallelo

Al fine di poter eseguire tali calcoli deve selezionare la configurazione del circuito 
mediante combobox, inserire 4 valori validi (corrispondenti ai valori noti) all'interno 
delle textbox, corrispondenti a: resistenza, induttanza, capacità e frequenza ed infine 
premere il pulsante calcola.
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Nome “Calcola parametri circuito RLC serie”

ID U.C. 22

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 3

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Circuito RLC serie” nella combobox
2- L'utente inserisce 4 valori validi nelle rispettive textbox, presenti a
sinistra della finestra
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nelle textbox vuote e non editabili, vengono visualizzati i parametri 
incogniti calcolati

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce 4 valori validi
3- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Nome “Calcola parametri circuito RLC parallelo”

ID U.C. 23

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 3

Corso d’azione base 1- l'utente seleziona “Circuito RLC parallelo” nella combobox
2- l'utente inserisce 4 valori validi nelle rispettive textbox, presenti a 
sinistra della finestra
3- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nelle textbox vuote e non editabili, vengono visualizzati i parametri 
incogniti calcolati

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente seleziona un altro tipo di circuito
2- l'utente non inserisce 4 valori validi
3- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”

Michele Di Carlo - matricola 250080      18



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

Casi d'uso “Circuito generatore resistore”

● Se l'utente effettua l'accesso nella finestra “Circuiti generatore resistore”, può:

➢ calcolare corrente e resistenza
➢ calcolare tensione e resistenza
➢ calcolare potenza e resistenza
➢ calcolare corrente e tensione
➢ calcolare corrente e potenza
➢ calcolare tensione e potenza

Al fine di poter eseguire tali calcoli deve inserire 2 valori validi (corrispondenti ai valori
noti, cioè quelli che non deve calcolare) all'interno delle textbox ed infine premere il 
pulsante calcola.

Nome “Calcola parametri circuito generatore resistore”

ID U.C. 24

Attore Utente

Precondizioni Postcondizioni U.C. 4

Corso d’azione base 1- l'utente inserisce 2 valori (noti e) validi nelle rispettive textbox
2- l'utente preme il pulsante “Calcola”

Postcondizioni Nelle 2 textbox vuote, vengono visualizzati i parametri incogniti 
calcolati, se si tratta di valori positivi (validi e maggiori di 0) lo 
sfondo della textbox corrispondente viene colorato di verde, 
altrimenti lo sfondo si colora di rosso, per avvisare l'utente

Corso d’azione 
alternativo

1- l'utente non inserisce 2 valori validi (ma ne inserisce di più o di 
meno)
2- l'utente preme il pulsante “Resetta” al posto di “Calcola”
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3. ANALISI E PROGETTAZIONE

Scelte di progetto
Di seguito la descrizione dettagliata delle scelte di progetto:

➢ Linguaggio
➢ Ambiente di sviluppo
➢ Design pattern utilizzati
➢ GUI
➢ Organizzazione progetto
➢ Classi

Linguaggio
Il  linguaggio  utilizzato  per  l'implementazione  del  programma è  il  C# (C-sharp),  un
linguaggio orientato agli oggetti. Che consente quindi di sfruttare le potenzialità della
programmazione ad oggetti, basata sui concetti fondamentali di: 

➢ incapsulamento
➢ occultamento delle informazioni
➢ ereditarietà
➢ polimorfismo

Che sono utilizzati mediante la definizioni di classi che definiscono lo “stampo” per
creare gli oggetti (istanze della classe), cioè ne descrivono le caratteristiche: definendo i
dati, che determinano lo stato dell'oggetto ed i metodi che invece ne determinano il
comportamento. 

Ambiente di sviluppo
Per  lo  sviluppo  dell'applicazione  è  stato  scelto  di  utilizzare  l'ambiente  di  sviluppo
integrato (IDE), Visual Studio Express 2013, sviluppato da Microsoft, il quale supporta
diversi tipi di linguaggio oltre il C#.
Del quale consente una facilitata implementazione anche per applicazioni GUI, grazie
ad appositi ed intuitivi strumenti, di cui è reperibile un'ottima e ricca documentazione
sul web.

GUI (Graphical User Interface)
Per lo sviluppo dell'interfaccia grafica si è scelto di utilizzare le Windows Form, classi
in C# messe a disposizione da Visual Studio.
Si è scelto di suddividere le diverse funzionalità, in Form differenti, in maniera tale che
ogni  funzionalità avesse una finestra  dedicata  (per  evitare  confusione)  e  permettere
all'utente  di  utilizzare  anche  più  funzionalità  contemporaneamente  (ad  esempio
calcolare la resistenza serie equivalente e calcolare parametri di un circuito generatore
resistore,  dove  per  il  calcolo  di  quest'ultimo  potrebbe  essere  necessario  calcolare
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appunto l'equivalente della serie), ritenendo utile tale opportunità, è stato
reso possibile anche aprire più Form della medesima funzionalità (che potrebbe essere
utile nel caso di confronto di risultati o calcoli in cascata).
In particolare nel progetto sono state create: 
➢ una Form per la schermata di selezione principale
➢ una Form contenente gli strumenti per effettuare calcoli di circuiti serie e parallelo di
resistori, induttori e condensatori
➢ una Form per il calcolo dei diversi tipi di Filtri
➢ una Form per il calcolo dell'impedenza (modulo e fase) e frequenza di risonanza di
circuiti RLC serie e parallelo
➢ una Form dedicata ai calcoli di parametri di circuiti di tipo generatore resistore
➢ una MessageBox per mostrare all'utente le informazioni relative all'input
All'interno delle Form sono stati inseriti i componenti per permettere all'utente l'accesso
alle funzionalità, in particolare si sono usati: Label,  ComboBox, TextBox e Button.

Design pattern utilizzati
Volendo realizzare un'interfaccia  grafica,  è  stato scelto  di  utilizzare il  pattern MVC
(Model-View-Controller), in italiano Modello Vista e Controllore, al fine di separare la
grafica dalla logica funzionale. 
In particolare tale pattern prevede 3 entità:
➢ Modello: contiene le classi (metodi e dati) relativi alla logica ed alle funzionalità
➢ Vista:  permette  la  visualizzazione  dei  dati  contenuti  nel  modello  ed  interagisce
direttamente con l'utente
➢ Controllore:  aggiorna  Vista  e  Modello  in  maniera  coerente  con  l'interazione
dell'utente, in particolare risponde agli eventi dell'utente generati nella view: passando
eventuali dati da elaborare al Modello ed aggiornando di conseguenza la Vista con i
risultati forniti dal Modello.
Nella realizzazione del progetto sono state create per tanto per ciascuna funzionalità: un
modello, una vista ed un controllore.
➢ VistaPrincipale ← ControllorePrincipale → ModelloPrincipale
➢ VistaCircuitiSP ← ControlloreCircuitiSP → ModelloCircuitiSP
➢ VistaFiltri ← ControlloreFiltri → ModelloFiltri
➢ VistaCircuitiRLC ← ControlloreCircuitiRLC → ModelloCircuitiRLC
➢ VistaCircuitiGR ← ControlloreCircuitiGR → ModelloCircuitiGR

Organizzazione progetto
Per  la  realizzazione  del  progetto  è  stato  scelto  di  creare  un'unica  “soluzione”,
chiamandola “CalcolatorePerElettronicaAnalogica”.
All'interno del quale sono state create 3 “progetti”:
➢ ElettronicaAnalogica
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➢ CalcolatoreElettronicaGUI
➢ CalcolatoreElettronicaShell

Il primo progetto “ElettronicaAnalogica” è una “Libreria di classi”, “.dll”, dove è stato
scelto  di  inserire  tutte  le  classi  specifiche del  dominio,  è  stato scelto  di  creare  una
libreria per favorire il riuso del codice, evitando di dover riscrivere tutte le funzionalità
per la versione GUI e Console, inoltre potrebbe essere riutilizzata ed ampliata per la
realizzazione di future applicazione.
Tale libreria permette anche: la separazione tra funzionalità diverse, poiché è dedicata
ad uno scopo specifico, una agevole aggiunta di future funzionalità e classi, correzione
di malfunzionamenti, permettendo in particolare una più agevole localizzazione della
causa.

Il secondo progetto “CalcolatoreElettronicaGUI” è l'applicazione GUI che soddisfa le
specifiche, implementa la parte grafica facendo uso del pattern MVC, di conseguenza è
composta dalle classi MVC elencate nella sezione precedente, dove i modelli fanno uso
(includendola)  delle  classi  di  libreria  “ElettronicaAnalogica”.  In  più  tale  progetto
contiene una classe statica adibita al supporto dei controllori e la classe Program che
permette  l'esecuzione  del  tutto,  poiché  contiene  il  Main,  ma  i  dettagli  delle  classi
saranno trattati nella prossima sezione.

Il terzo progetto “CalcolatoreElettronicaShell” è l'applicazione Console che soddisfa le
specifiche, per la realizzazione è stato scelto di creare una classe di visualizzazione per
ciascuna funzionalità, più una classe di visualizzazione apposita per la scelta.

Descrizione delle classi

Di  seguito  sono  illustrate  le  classi  divise  per  progetti,  per  ciascuna  classe  viene  riportata  una
descrizione, che consiste in:

➢ nome
➢ diagramma UML 
➢ attributi
➢ proprietà
➢ metodi
➢ costruttori

A seguito  dell'illustrazione  di  tutte  le  classi  relative  ad  un  progetto,  verrà  riportato  il  rispettivo
diagramma delle classi UML, dove saranno evidenziate le relazioni tra le classi.
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Di  seguito  viene  riportata  una  legenda  della  simbologia  utilizzata  all'interno  dei
diagrammi

Simbolo Descrizione

Costruttore pubblico (+)

Attributo privato (-)

Attributo protetto (#)

Attributo const pubblico (+), invariante di classe

Proprietà pubblica (+) get

Proprietà pubblica (+) get & set

Enumerato pubblico (+)

Metodo privato (-)

Metodo pubblico (+)

Classi della libreria “ElettronicaAnalogica”
Come citato in  precedenza  tale  libreria  è  stata  creata  per  raccogliere  tutte  le  classi
specifiche del dominio applicativo, il nome è stato scelto cercando di evocare il suo
contenuto.

Componente

La prima classe creata è stata la classe pubblica astratta componente, in quanto ragionando in termini di
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circuiti l'unità di base è stata ricondotta ai componenti, tale classe è stata pensata per
rappresentare la base di partenza per i componenti fisici e le grandezze elettroniche dei circuiti.
La classe componente consta di un attributo privato di tipo double _valore, pensato appunto per contenere
il valore numerico della grandezza/proprietà, tale valore viene assegnato dal costruttore.
L'attributo privato _valore è inoltre accessibile mediante la proprietà pubblica Valore, che definendo i
metodi get e set, permette l'accesso e la modifica dell'attributo privato.
UnitaMisura è una proprietà pubblica astratta di tipo Stringa che prevede il solo metodo get e quindi il
solo accesso, tale proprietà è astratta così come lo è tale classe in quanto un componente generico è troppo
astratto per esistere nella realtà, quindi si vuole forzare le classi derivate a definire un'unità di misura per il
valore contenuto.
Componente prevede un solo costruttore pubblico che necessita di un parametro di tipo double, utilizzato
per inizializzare l'attributo _valore.
Tale classe essendo appunto astratta per poter essere istanziata dovrà essere ereditata da altre classi (classi
derivate), per le quali sarà la classe base. Le classi eredi dovranno ridefinire obbligatoriamente la proprietà
astratta UnitàMisura.

Classi relative a componenti fisici

Resistore

La classe  Resistore  deriva/specializza  la  classe  astratta  Componente,  cioè  eredita  dalla
classe  base  tutti  gli  attributi  ed  i  metodi  e  la  estende  definendo  un  attributo  pubblico
invariante di classe (const) di tipo stringa _unitaMisura a cui è assegnato il valore in fase di
dichiarazione, tale attributo essendo appunto un invariante di classe è unico per tutti gli
oggetti/istanze della classe e non può essere modificato.
Inoltre definisce la proprietà pubblica UnitaMisura, facendo l'override di quella della classe
base,  tale  proprietà  è  implementata  in  modo tale  da  restituire  l'attributo  _unitaMisura,
permettendone solo l'accesso.
Il  costruttore  è  unico  e  prevede  un parametro  di  tipo  double,  che  tramite  invocazione
esplicita richiama il costruttore della classe base (Componente) passandogli il parametro.

Michele Di Carlo - matricola 250080      24



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

Induttore 

La classe Induttore specializza la classe Componente, in maniera del tutto simile alla classe
Resistore  ad eccetto  del  valore assegnato in  fase di  dichiarazione all'attributo pubblico
invariante di classe (const), che corrisponde appunto all'unità di misura dell'induttanza.

Condensatore

La  classe  Condensatore  specializza  la  classe  Componente,  come  le  precedenti  classi
derivate,  ad  eccetto  del  valore  assegnato  in  fase  di  dichiarazione  all'attributo  pubblico
invariante di classe (const), che corrisponde appunto all'unità di misura della capacità.
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GeneratoreCC

La classe GeneratoreCC specializza la classe Componente, in maniera del tutto simile alle
precedenti, ad eccetto del valore assegnato in fase di dichiarazione all'attributo pubblico
invariante di classe (const), che corrisponde appunto all'unità di misura della tensione.

Classi relative a grandezze fisiche

Frequenza

La classe Frequenza specializza la classe Componente,  in maniera  del  tutto simile  alla
classe  Resistore  ad  eccetto  del  valore  assegnato  in  fase  di  dichiarazione  all'attributo
pubblico invariante  di  classe  (const),  che corrisponde appunto all'unità  di  misura della
frequenza. 
Tuttavia tale classe a differenza delle precedenti  è stata concepita al fine di definire la
grandezza fisica frequenza legata ai circuiti elettrici, ma potrebbe benissimo essere usata
per frequenze di ogni tipo (es. frequenza luminosa).
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Corrente

La classe Frequenza specializza la classe Componente,  in maniera  del  tutto simile  alla
classe  Frequenza  ad  eccetto  del  valore  assegnato  in  fase  di  dichiarazione  all'attributo
pubblico invariante  di  classe  (const),  che corrisponde appunto all'unità  di  misura della
corrente elettrica. Come la classe frequenza si riferisce alla proprietà/grandezza elettrica
della quantità di carica che scorre in un circuito. 

Potenza

La classe Potenza specializza la classe Componente, in maniera del tutto simile alla classe
Frequenza ad eccetto del valore assegnato in fase di dichiarazione all'attributo pubblico
invariante di classe (const), che corrisponde appunto all'unità di misura della potenza.
E' stata concepita per attribuire il valore della potenza nei circuiti e nelle applicazioni di
tipo elettronico in generale, ma potrebbe benissimo essere utilizzata anche per altri tipi di
potenza.
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Classi relative ai diversi tipi di circuiti

Circuito

La classe Circuito è una classe pubblica astratta, prevede un solo attributo privato 
_componenti, che consta di un array di tipo Componente (classe definita in precedenza).
Prevede una proprietà pubblica ArrayComponenti per la sola restituzione dell'attributo 
privato _componenti  (in quanto è definito solo il metodo get).
Prevede 4 diversi costruttori:

➢ un costruttore senza parametri → costruttore vuoto
➢ un costruttore che ha come parametro un array di Componente
➢ un costruttore che ha 2 parametri di tipo Componente
➢ un costruttore che ha 3 parametri di tipo Componente

GeneratoreResistenza
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La classe GeneratoreResistenza ha come classe base Circuito, per cui ne
eredita tutti gli attributi ed i metodi, inoltre estende tale classe definendo una serie di 
attributi privati di 

tipo double, _resistenza, _tensione, _corrente, _potenza, utilizzati per memorizzare i 
valori temporanei dei calcoli.
Inoltre definisce nuovi metodi, quali:

➢ CalcolaResistenza: metodo pubblico che restituisce il valore della resistenza del 
circuito, eseguendo il calcolo in base a quali altri parametri sono noti (ad esempio
R=V/I se sono disponibili tensione(V) e corrente(I) oppure R=V^2/P se sono noti
tensione e potenza(P) o R=P/I^2 se sono disponibili potenza e corrente)

➢ CalcolaTensione: metodo pubblico che restituisce il valore della tensione del 
generatore del circuito,  eseguendo il calcolo sulla base di quali altri parametri 
sono noti (come nel caso precedente).

➢ CalcolaCorrente: metodo pubblico che restituisce il valore della corrente del 
circuito,  eseguendo il calcolo sulla base di quali altri parametri sono noti.

➢ CalcolaPotenza: metodo pubblico che restituisce il valore della potenza del 
circuito, eseguendo il calcolo sulla base di quali altri parametri sono noti.

➢ AggiornaVariabiliInterne: metodo privato invocato all'interno dei precedenti 
metodi per mantenere la consistenza tra i valori dei componenti e le variabili 
interne, non restituisce niente.

Ha un solo costruttore che prevede un array di double, contenenti i valori dei 
componenti o delle proprietà dl circuito, nell'ordine specificato dal tipo enumerato 
definito all'interno della classe, utilizzato per indicizzare gli elementi del circuito, al 
fine di evitare ambiguità/errori nell'inizializzazione, riportato qui di seguito.
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RLC

Anche tale classe come la precedente deriva dalla classe Circuito e la estende con 
attributi interni:

➢ _modulo: variabile privata di tipo double, utilizzata al fine di memorizzare il 
modulo dell'impedenza del circuito a seguito dell'invocazione del metodo che la 
calcola

➢ _fase: variabile privata di tipo double utilizzata, per memorizzare la fase 
dell'impedenza del circuito a seguito dell'invocazione del metodo che la calcola

➢ _reattanza: variabile privata di tipo double, utilizzata per memorizzare la 
reattanza del circuito serie a seguito dell'invocazione del metodo che la calcola

➢ _suscettanza: variabile privata di tipo double, utilizzata per memorizzare la 
suscettanza del circuito parallelo a seguito dell'invocazione del metodo che la 
calcola

➢ _frequenzaRisonanza: variabile privata di tipo double, utilizzata per memorizzare
la frequenza di risonanza del circuito a seguito dell'invocazione del metodo che la
calcola

➢ _2pi: costante pubblica (const) utilizzata al fine di rendere più rapida 
l'implementazione delle formule

Ed inoltre definisce gli appositi metodi per i calcoli, quali:
➢ CalcolaReattanzaSerie: metodo pubblico che calcola, aggiorna la corrispondente 

variabile interna e restituisce il valore double della reattanza per il circuito nella 
configurazione serie

➢ CalcolaSuscettanzaParallelo: metodo pubblico che calcola, aggiorna la 
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corrispondente variabile interna e restituisce il valore double della
suscettanza per il circuito nella configurazione serie

➢ CalcolaImpedenzaSerie:  metodo pubblico che calcola, aggiorna la 
corrispondente variabile interna e restituisce il valore double del modulo 
dell'impedenza per il circuito nella configurazione serie

➢ CalcolaImpednzaParallelo: metodo pubblico che calcola, aggiorna la 
corrispondente variabile interna e restituisce il valore double del modulo 
dell'impedenza per il circuito nella configurazione parallelo

➢ CalcolaFaseSerie: metodo pubblico che calcola, aggiorna la corrispondente 
variabile interna e restituisce il valore double della fase dell'impedenza per il 
circuito nella configurazione serie

➢ CalcolaFaseParallelo: metodo pubblico che calcola, aggiorna la corrispondente 
variabile interna e restituisce il valore double della fase dell'impedenza per il 
circuito nella configurazione parallelo

➢ CalcolaFrequenzaRisonanza: metodo pubblico che calcola, aggiorna la 
corrispondente variabile interna e restituisce il valore double della frequenza di 
risonanza per il circuito nella configurazione serie e parallelo

Tale classe ha 2 costruttori:
uno che prevede come parametri 4 singoli valori double, la cui corrispondenza a 
componenti e proprietà risulta essere intuitiva grazie ai nomi dei rispettivi parametri, 
l'altro costruttore prevede come parametri un array di double, il cui ordine di 
corrispondenza è definito mediante la definizione di un tipo enumerato pubblico 
all'interno della classe, riportato di seguito.
In entrambe i casi i costruttori mediante i parametri si occupano di inizializzare il 
circuito.
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IFiltro

Da come si può notare dall'iniziale, non è una classe bensì un interfaccia, utilizzata per 
definire i metodi che tutti i tipi di filtri devono definire per forza.
In particolare i metodi previsti sono:

➢ CalcolaFrequenzaTaglio: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo 
double, corrispondente alla frequenza di taglio del filtro

➢ CalcolaComponente1: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo double, 
corrispondente al valore del primo componente (esempio RL il primo 
componente è R, LC il primo componente è L, ecc...)

➢ CalcolaComponente2: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo double, 
corrispondente al valore del secondo componente

FiltroRL

Classe che deriva/specializza la classe Circuito ed implementa l'interfaccia IFiltro, in 
particolare implementa i metodi pubblici dell'interfaccia IFiltri, in base al tipo di filtro e
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secondo il comportamento specificato in precedenza.
Prevede 2 costruttori differenti: uno che ha come parametri un array di double, che 
rappresentano i valori, l'altro che prevede 3 parametri double. In entrambe i casi i 
parametri vengono utilizzati per inizializzare il circuito. 
Prevede un tipo enumerato pubblico per l'ordine dei valori:

FiltroRC

Classe che come la precedente deriva/specializza la classe Circuito ed implementa 
l'interfaccia IFiltro, in particolare implementa i metodi pubblici dell'interfaccia IFiltri, 
in base al tipo di filtro e secondo il comportamento specificato in precedenza.
Prevede 2 costruttori differenti: uno che ha come parametri un array di double, che 
rappresentano i valori, l'altro che prevede 3 parametri double. In entrambe i casi i 
parametri vengono utilizzati per inizializzare il circuito. 
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Prevede un tipo enumerato pubblico per l'ordine dei valori:

FiltroLC

Classe che come la precedente deriva/specializza la classe Circuito ed implementa 
l'interfaccia IFiltro, in particolare implementa i metodi pubblici dell'interfaccia IFiltri, 
in base al tipo di filtro e secondo il comportamento specificato in precedenza.
Prevede 2 costruttori differenti: uno che ha come parametri un array di double, che 
rappresentano i valori, l'altro che prevede 3 parametri double. In entrambe i casi i 
parametri vengono utilizzati per inizializzare il circuito. 
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Prevede un tipo enumerato pubblico per l'ordine dei valori:

ISerieParallelo

Si tratta di un'interfaccia pubblica, altra “classe” orientata al polimorfismo, introdotta 
per dichiarare dei metodi pubblici, che tutti i circuiti di tipo serie e parallelo devono 
implementare, in particolare definisce 4 metodi, quali:

➢ CalcolaSerie: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo double, il valore 
restituito dovrà corrispondere al valore del componente equivalente del circuito 
nella configurazione serie, indipendentemente dal tipo di circuito (resistivo, 
capacitivo o induttivo)

➢ CalcolaParallelo: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo double, il 
valore restituito dovrà corrispondere al valore del componente equivalente del 
circuito nella configurazione parallelo, indipendentemente dal tipo di circuito 
(resistivo, capacitivo o induttivo)

➢ CalcolaComponenteSerie: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo 
double, il valore restituito dovrà corrispondere al valore del componente 
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incognito del circuito nella configurazione serie,
indipendentemente dal tipo di circuito (resistivo, capacitivo o induttivo)

➢ CalcolaComponenteParallelo: metodo pubblico che restituisce un valore di tipo 
double, il valore restituito dovrà corrispondere al valore del componente 
incognito del circuito nella configurazione parallelo, indipendentemente dal tipo 
di circuito (resistivo, capacitivo o induttivo)

Resistivo

La classe Resistivo implementa l'interfaccia ISerieParallelo e deriva da Circuito, per cui
eredita tutti gli attributi e i metodi di Circuito, estendendo la classe base con la 
definizione dei metodi dell'interfaccia.
Tale classe prevede 2 diversi costruttori:
uno che richiede come parametri un array di tipo Resistore, mentre l'altro che ha come 
parametri un array di double.

Induttivo

La classe Induttivo implementa l'interfaccia ISerieParallelo e deriva da Circuito, per cui
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eredita tutti gli attributi e i metodi di Circuito, estendendo la classe base
con la definizione dei metodi dell'interfaccia.
Tale classe prevede per istanziare oggetti, 2 diversi costruttori:
uno che prevede come parametri un array di tipo Induttore, mentre l'altro prevede come 
parametri un array di double.

Capacitivo

La classe Capacitivo implementa l'interfaccia ISerieParallelo e deriva da Circuito, per 
cui eredita tutti gli attributi e i metodi di Circuito, estendendo la classe base con la 
definizione dei metodi dell'interfaccia.
Tale classe prevede per istanziare oggetti, 2 diversi costruttori:
uno che prevede come parametri un array di tipo Condensatore, mentre l'altro prevede 
come parametri un array di double.
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Diagramma delle classi UML della libreria “ElettronicaAnalogica”

Per semplificare e rendere più comprensibile la rappresentazione del diagramma delle 
classi UML, è stato scelto di omettere metodi ed attributi in quanto già descritti 
dettagliatamente in precedenza, rappresentando quindi solo i nomi delle classi e le loro 
relazioni.
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Classi  progetto “CalcolatoreElettronicaGUI”

Program

Tale classe contiene il metodo Main() all'interno dl quale viene dichiarato e istanziato il 
controllore principale, che si occupa di mostrare la schermata principale.

VistaPrincipale

Questa è la classe che rappresenta la schermata iniziale del programma, estende la 
classe base Form, aggiungendo una serie di attributi privati, corrispondenti agli 
elementi dell'interfaccia, in questo caso bottoni per accesso alle schermate delle 
funzionalità desiderate.
Definisce proprietà pubbliche, per permettere al Controllore l'accesso agli attributi 
privati e 2 metodi: uno privato InizializeComponent(), per inizializzare gli elementi 
dell'interfaccia/vista ed un metodo protetto Dispose(), utilizzato per chiudere o 
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rilasciare risorse non gestite, questi 2 metodi sono definiti
automaticamente dall'ambiente di sviluppo.
Prevede inoltre un costruttore di default, cioè privo di parametri.

ModelloPrincipale

Tale classe prevede solamente una proprietà pubblica, che restituisce una stringa con le 
informazioni dell'input. Il costruttore è quello di default, costruttore vuoto.

ControllorePrincipale

La Classe ControllorePrincipale, è il cuore del programma, contiene 2 attributi privati, 
corrispondenti alla Vista e al Modello.
Prevede diversi metodi pubblici, quali:

➢ InizializzaEventi: metodo che si occupa di associare gli eventi generati dai 
componenti della vista 

➢ ApriVistaCircuitiSP: metodo associato all'evento di click sul Button CircuitiSP, 
quando l'utente clicca sul pulsante corrispondente, tale metodo apre la finestra 
relativa alla VistaCircuitiSP, creando una nuova istanza del ControlloreCircuitiSP
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➢ ApriVistaCircuitiRLC: metodo associato all'evento di click sul
Button CircuitiRLC, quando l'utente clicca sul pulsante corrispondente, tale 
metodo apre la finestra relativa alla VistaCircuitiRLC, creando una nuova istanza 
del ControlloreCircuitiRLC

➢ ApriVistaCircuitiGR: metodo associato all'evento di click sul Button Circuiti 
generatore resistore quando l'utente clicca sul pulsante corrispondente, tale 
metodo apre la finestra relativa alla VistaCircuitiGR, creando una nuova istanza 
del ControlloreCircuitiGR

➢ ApriVistaFiltri: metodo associato all'evento di click sul Button Filtri quando 
l'utente clicca sul pulsante corrispondente, tale metodo apre la finestra relativa 
alla VistaFiltri , creando una nuova istanza del Controllore Filtri

➢ ApriMessageBox: metodo associato all'evento di click sul Button Informazioni 
input quando l'utente clicca sul pulsante corrispondente, tale metodo apre una 
MessageBox, in cui tramite l'invocazione della proprietà della classe 
ModelloPrincipale, permette alla vista di far visualizzare le informazioni 
all'utente.

➢ Esci: metodo associato all'evento di click sul Button Esci quando l'utente clicca 
sul pulsante corrispondente, tale metodo chiude la finestra principali, più tutte le 
eventuali altre finestre aperte dell'applicazione.

Michele Di Carlo - matricola 250080      41



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

VistaCircuitiSP

Tale classe rappresenta la schermata di interazione con l'utente, nel caso in cui esso 
abbia premuto sul pulsante Circuiti serie e parallelo, estende la classe base Form, 
tramite l'aggiunta di diversi attributi interni che corrispondono agli elementi grafici, 
quali:

➢ comboBoxSP: comboBox che permette di selezionare la tipologia (resistivo, 
induttivo o capacitivo) e la configurazione (serie o parallelo) del circuito

➢ varie Label: che forniscono dettagli all'utente riguardo a dati di input o output
➢ varie TextBox: dove l'utente può inserire i valori e visualizzare i risultato
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➢ 2 pulsanti: uno per ripristinare le TextBox ed uno per effettuare il
calcolo in base ai parametri inseriti

Oltre ai classici metodi definiti di default dall'ambiente di sviluppo, sono stati aggiunte 
proprietà al fine di permettere l'accesso agli attributi interni/privati al Controllore.

ModelloCircuitiSP

Classe che implementa il modello, cioè contiene i dati ed i metodi per effettuare i 
calcoli che servono per aggiornare la vista, come tale possiede diversi attributi privati, 
quali:

➢ attributi di tipo String: per la generazione del contenuto dinamico delle Label 
della vista e degli elementi della ComboBox;

➢ _sceltaCombo: che mantiene l'indice corrispondente all'elemento selezionato 
della ComboBox

➢ _tipoInput: si riferisce al componente che occorre calcolare singolo o equivalente
➢ _circuito: riferimento di tipo ISerieParallelo, sul quale verrà istanziato 

l'opportuno circuito: Resistivo, Induttivo o Capacitivo. Sfruttando il 
polimorfismo tale riferimento permette di trattare i diversi tipi di circuito 
Resistivo, Induttivo e Capacitivo tutti allo stesso modo, cioè invocando lo stesso 
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metodo (con lo stesso nome), ma che assumerà l'appropriato
comportamento in base alla classe derivata istanziata.

Sono inoltre dichiarate una serie di proprietà per garantire l'accesso del Controllore agli 
attributi interni e per la richiesta di calcoli.
Prevede inoltre alcuni metodi pubblici, quali:

➢ InizializzaStringheComboBox: metodo che genera le stringhe che il Controllore 
userà per aggiornare la Vista

➢ AggiornaStringheLabel: metodo che aggiorna le stringhe delle label, in  base al 
valore di _sceltaCombo che poi il Controllore userà per aggiornare la Vista

➢ InizializzaCircuito: metodo che provvede in base al valore di _sceltaCombo ed 
all'array di double passato in input all'inizializzazione/istanza del circuito 
specifico sul riferimento _circuito

➢ CalcolaComponente: in base ai valori di _tipoInput e _sceltaCombo calcola 
l'opportuno componente

ControlloreCircuitiSP

Tale classe è il Controllore, pertanto possiede 2 attributi privati, relativi alla vista ed al 
modello, in più un attributo privato di tipo array di double _valoriInput, contenente i 
valori inseriti dall'utente nelle TextBox nel momento in cui esso preme il pulsante 
calcola.
Prevede inoltre una serie di metodi pubblici, quali:

➢ InizializzaVista: si occupa di inizializzare la vista, prelevando i dati dal 
controllore

➢ AggiornaLabelVista: si occupa di aggiornare le label della vista sia in fase di 
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inizializzazione, che quando cambia l'indice dell'elemento
selezionato della ComboBox

➢ InizializzaEventi: metodo che si occupa di associare gli eventi generati dai 
componenti della vista 

➢ AggiornaModalità: metodo invocato quando viene cambiato l'indice selezionato 
della ComboBox della vista, si occupa di aggiornare di conseguenza il modello, 
per poi aggiornare la vista sulla base dei dati del modello

➢ Calcola: viene invocato quando l'utente clicca sul pulsante calcola, si occupa di 
calcolare il valore del componente richiesto, purché sia stata inserita una quantità 
opportuna di valori validi, cioè un minimo di 2 ed un massimo di 4. I valori di 
input immessi tramite le textbox sono parsati inseriti nell'array di double 
_valoriInput, il quale poi viene passato al metodo astratto della classe astratta 
SupportoControllori.EliminaZeri(double[] valori), per eliminare eventuali valori 
uguali a 0 e ridimensionarlo. Il nuovo array viene poi passato al modello, che si 
occupa di effettuare i calcoli, dopodiché il controllore aggiorna la vista in 
corrispondenza, in particolare inserendo il risultato nella TextBox corrispondente 
e tramite l'invocazione del metodo statico ColoraTextBox(TextBox textBox) della
classe astratta SupportoControllori colora lo sfondo della textbox di verde se il 
valore contenuto/risultato è positivo e diverso da infinito.

➢ Resetta: metodo che viene invocato quando l'utente preme il pulsante Resetta 
della vista, tramite invocazione del metodo statico 
ResettaTextBox(Control.ControlCollection controlForm) dlla classe astratta 
SupportoControllori, provvede a ripristinare tutte le textbox, eliminando 
l'eventuale contenuto e ripristinando il colore.
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VistaFiltri

Tale classe implementa la schermata di interazione con l'utente, nel caso in cui esso 
abbia premuto sul pulsante Filtri nella schermata principale, estende la classe base 
Form, tramite l'aggiunta di diversi attributi interni/privati che corrispondono agli 
elementi grafici, quali:

➢ comboBoxFiltri: comboBox che permette di selezionare la tipologia del filtro
➢ varie Label: che forniscono dettagli all'utente riguardo a dati di input o output
➢ varie TextBox: dove l'utente può inserire i valori e visualizzare il risultato
➢ 2 pulsanti: uno per ripristinare le TextBox ed uno per effettuare il calcolo in base 

ai parametri inseriti
Oltre ai classici metodi definiti di default dall'ambiente di sviluppo, sono stati aggiunte 
proprietà al fine di permettere l'accesso agli attributi interni/privati al Controllore.
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ModelloFiltri

Classe che implementa il modello, cioè contiene i dati ed i metodi per effettuare i 
calcoli che servono per aggiornare la vista, come tale possiede diversi attributi privati, 
quali:

➢ attributi di tipo String: per la generazione del contenuto dinamico delle Label 
della vista e degli elementi della ComboBox;

➢ _sceltaCombo: che mantiene l'indice corrispondente all'elemento selezionato 
della ComboBox

➢ _filtro: riferimento di tipo IFiltro, sul quale verrà istanziato l'opportuno filtro: 
FiltroRL, FiltroRC o FiltroLC. Sfruttando il polimorfismo tale riferimento 
permette di trattare i diversi tipi di filtri allo stesso modo, cioè invocando lo 
stesso metodo (metodo con lo stesso nome), ma che assumerà l'appropriato 
comportamento in base alla classe istanziata, cioè al tipo specifico di filtro.

Sono inoltre dichiarate una serie di proprietà per garantire l'accesso del Controllore agli 
attributi interni e per la richiesta dei risultati dei calcoli.
Prevede inoltre alcuni metodi pubblici, quali:

➢ AggiornaStringheLabel: metodo che aggiorna le stringhe delle label, in  base al 
valore di _sceltaCombo che poi il Controllore userà per aggiornare la Vista

➢ InizializzaCircuito: metodo che provvede in base al valore di _sceltaCombo ed 
all'array di double passato in input all'inizializzazione/istanza del tipo di filtro 
specifico sul riferimento _filtro di tipo Ifiltro
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ControlloreFiltri

Classe Controllore, come tale si occupa di aggiornare e mantenere consistenza tra la 
vista ed il modello, che rappresentano i suoi 2 unici attributi interni privati.
Per effettuare il proprio dovere possiede alcuni metodi pubblici, in particolare:

➢ InizializzaVista: inizializza i componenti della vista
➢ AggiornaLabel: quando viene modificato l'indice dell'elemento selezionato della 

ComboBox della vista si occupa di passare le informazioni al modello, sulla base 
del quale aggiornerà poi le label della vista in maniera opportuno

➢ InizializzaEventi: metodo che si occupa di associare gli eventi generati dai 
componenti della vista 

➢ AggiornaModalità: metodo invocato quando viene cambiato l'indice selezionato 
della ComboBox della vista, si occupa di aggiornare di conseguenza il modello, 
per poi aggiornare la vista sulla base dei dati forniti dal modello

➢ Calcola: viene invocato quando l'utente clicca sul pulsante calcola, si occupa di 
calcolare il valore richiesto, purché sia stata inseriti 2 valori validi all'interno 
delle textbox. I valori di input immessi tramite le textbox sono parsati inseriti 
nell'array di double _valoriInput, il quale poi viene passato al metodo astratto 
della classe astratta SupportoControllori, EliminaZeri(double[] valori), per 
eliminare eventuali valori uguali a 0 e ridimensionarlo. Il nuovo array viene poi 
passato al modello, che si occupa di effettuare i calcoli, dopodiché il controllore 
aggiorna la vista nel modo opportuno, in particolare inserendo il risultato nella 
TextBox corrispondente e tramite l'invocazione del metodo statico 
ColoraTextBox(TextBox textBox) della classe astratta SupportoControllori colora
lo sfondo della textbox di verde se il valore contenuto/risultato è positivo e 
diverso da infinito.

➢ Resetta: metodo che viene invocato quando l'utente preme il pulsante Resetta 
della vista, tramite invocazione del metodo statico 
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ResettaTextBox(Control.ControlCollection controlForm) dlla
classe astratta SupportoControllori, provvede a ripristinare tutte le textbox, 
eliminando l'eventuale contenuto e ripristinando il colore.

VistaCircuitiRLC

Tale classe implementa la schermata di interazione con l'utente, nel caso in cui esso 
abbia premuto sul pulsante Circuiti RLC nella schermata principale, estende la classe 
base Form, tramite l'aggiunta di diversi attributi interni/privati che corrispondono agli 
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elementi grafici, quali:
➢ comboBoxFiltri: comboBox che permette di selezionare la configurazione del 

circuito RLC, serie o parallelo
➢ varie Label: che forniscono dettagli all'utente riguardo a dati di input o output
➢ varie TextBox: dove l'utente può inserire i valori ( textbox a sinistra della 

schermata) e visualizzare il risultato (textbox di tipo ReadOnly a destra della 
schermata )

➢ 2 pulsanti: uno per ripristinare le TextBox ed uno per effettuare il calcolo in base 
ai parametri inseriti

Oltre ai classici metodi definiti di default dall'ambiente di sviluppo, sono stati aggiunte 
proprietà al fine di permettere l'accesso agli attributi interni/privati al Controllore.

ModelloCircuitiRLC

Classe che implementa il modello, si occupa quindi di effettuare i calcoli e mantenere i 
dati, come tale possiede diversi attributi privati, quali:

➢ _stringheComboBox:array di tipo String per la generazione del contenuto degli 
elementi della ComboBox;

➢ _circuitoRLC: riferimento di tipo RLC, sul quale verrà istanziato il circuito RLC 
con gli opportuni valori

Sono inoltre dichiarate una serie di proprietà per garantire l'accesso del Controllore agli 
attributi interni e per la richiesta dei risultati dei calcoli.
Prevede inoltre un metodo pubblico, quale:

➢ InizializzaCircuito: che provvede in base all'array di double passato in input 
all'inizializzazione/istanza del circuito
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ControlloreCircuitiRLC

Classe Controllore, come tale si occupa di aggiornare e mantenere consistenza tra la 
vista ed il modello, che rappresentano 2 dei suoi attributi interni privati, in più prevede 
un attributo di tipo int _indiceComboBox, al fine di memorizzare l'indice selezionato 
nella combobox.
Per effettuare il proprio dovere possiede alcuni metodi pubblici, in particolare:

➢ InizializzaVista: inizializza i componenti della vista
➢ InizializzaEventi: metodo che si occupa di associare gli eventi generati dai 

componenti della vista 
➢ AggiornaModalità: metodo invocato quando viene cambiato l'indice selezionato 

della ComboBox della vista, si occupa di aggiornare l'attributo interno 
_indiceComboBox

➢ Calcola: viene invocato quando l'utente clicca sul pulsante calcola, si occupa di 
calcolare i valori incogniti del circuito (frequenza di risonanza, modulo e fase 
dell'impedenza), purché siano stati inseriti 3 valori validi all'interno delle textbox 
(a sinistra della vista). I valori di input immessi tramite le textbox sono parsati 
inseriti nell'array di double valoriInput, i npiù viene utilizzata un'ulteriore 
variabile interna al metodo, per verificare che il numero di parametri di input 
corretti sia appropriato. In caso positivo l'array viene passato al modello, che si 
occupa di inizializzare il circuito ed effettuare i calcoli richiesti (dal controllore), 
il controllore si occupa poi di aggiornare la vista nel modo opportuno, in 
particolare inserendo il risultato nella TextBox corrispondenti, cioè quelle a 
destra della schermata

➢ Resetta: metodo che viene invocato quando l'utente preme il pulsante Resetta 
della vista, tramite invocazione del metodo statico 
ResettaTextBox(Control.ControlCollection controlForm) della classe astratta 
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SupportoControllori, provvede a ripristinare tutte le textbox,
eliminando l'eventuale contenuto e ripristinando il colore

VistaCircuitiGR

Tale classe implementa la schermata di interazione con l'utente, nel caso in cui esso 
abbia premuto sul pulsante Circuiti generatore resistore (nella schermata principale), 
estende la classe base Form, tramite l'aggiunta di diversi attributi interni/privati che 
corrispondono agli elementi grafici, quali:

➢ varie Label: che forniscono dettagli all'utente riguardo a dati di input o output
➢ varie TextBox: dove l'utente può inserire i valori di input/noti e visualizzare il 

risultato 
➢ 2 pulsanti: uno per ripristinare le TextBox ed uno per effettuare i calcoli in base ai

parametri inseriti
Oltre ai classici metodi definiti di default dall'ambiente di sviluppo, sono stati aggiunte 
proprietà al fine di permettere l'accesso agli attributi interni/privati al Controllore.
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ModelloCircuitiGR

Classe che implementa la logica funzionale, possiede un attributo interno/privato di tipo
GeneratoreResistenza ed alcune proprietà di solo accesso al fine di fornire i risultati dei 
calcoli richiesti dal controllore.
Inoltre possiede un metodo pubblico: 

➢ InizializzaCircuito: che prevede come parametro un array di double, in base al 
quale istanzia e inizializza  _circuito.

ControlloreCircuitiGR

Classe Controllore, come tale si occupa di aggiornare/mantenere consistenza tra la vista
ed il modello, che rappresentano i suoi 2 unici attributi privati.
Per effettuare il proprio dovere possiede alcuni metodi pubblici, in particolare:

➢ InizializzaEventi: metodo che si occupa di associare gli eventi generati dai 
componenti della vista 

➢ Calcola: viene invocato quando l'utente clicca sul pulsante calcola, si occupa di 
calcolare i valori incogniti del circuito, sulla base dei valori di input inseriti, che 
devono essere non più e non meno di 2 valori validi, inseriti all'interno delle 
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textbox corrispondenti. I valori di input immessi tramite le textbox
sono parsati inseriti nell'array di double valoriInput, in più viene utilizzata 
un'ulteriore variabile interna al metodo numeroValoriInput, per verificare che il 
numero di parametri di input corretti sia appropriato. In caso positivo l'array 
viene passato al modello, che tramite l'inovazione dell'opportuno metodo si 
occupa di inizializzare il circuito ed effettuare i calcoli richiesti (dal controllore), 
il controllore si occupa poi di aggiornare la vista nel modo opportuno, in 
particolare inserendo i risultati nelle 2 TextBox vuote o con valori inseriti non 
validi. Invocanzo poi il metodo ColoraTextBox della classe statica 
SupportaControllori al fine di evidenziare i valori calcolati, mettendo anche in 
luce se si tratta di valori maggiori a 0 e diversi da infinito, tramite la colorazione 
dello sfondo della textbox.

➢ Resetta: metodo che viene invocato quando l'utente preme il pulsante Resetta 
della vista, tramite invocazione del metodo statico 
ResettaTextBox(Control.ControlCollection controlForm) della classe astratta 
SupportoControllori, provvede a ripristinare tutte le textbox, eliminando 
l'eventuale contenuto e ripristinando il colore

SupportoControllori

Classe statica implementata al fine di evitare duplicazioni di codice all'interno dei 
controllori, in cui sono stati implementati metodo pubblici e statici, invocabili quindi 
senza necessità di instanziare la classe di uso comune, tra cui:

➢ EliminaZeri: che prevede come parametro di input un array di double, dal quale 
elimina gli elementi uguali a 0, restituendo tale array ridimensionato in base al 
numero corrente di elementi. Tale metodo risulta utile al fine vi evitare possibili 
valori infiniti dovuti a divisioni per 0.

➢ ColoraTextBox: provvede a colorare la textbox passata come parametro, in base 
al valore contenuto, in particolare se maggiore di 0 e diversa da infinito colora lo 
sfondo di verde, altrimenti colora lo sfondo di rosso e nel caso in cui il risultato 
sia di valore infinito, inserisce all'interno della textbox la scritta “Calcolo 
Impossibile”
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➢ ResettaTextBox: ripristina il colore di sfondo ed elimina
l'eventuale contenuto di tutte le combobox della Form, tramite il passaggio della 
ControlCollection della vista/Form.

Diagrammi delle classi UML “CalcolatoreElettronicaGUI”

Classi progetto “CalcolatoreElettronicaShell”

Program

E' la classe che contiene il metodo Main il quale dichiara ed  istanzia un elemento di 
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tipo Display, del quale poi invoca il metodo pubblico VisualizzaTutto(),
che permetterà di visualizzare il menù di scelta principale, tramite Console.

DisplayPrincipale

Tale classe possiede un attributo privato di tipo intero _scelta, il quale è utilizzato 
appunto per memorizzare la scelta effettuata dall'utente.
Implementa diversi metodo pubblici:

➢ VisualizzaIndicazioni: mostra nella console le indicazioni all'utente per effettuare
la scelta

➢ EffettuaScelta: richiama il metodo precedente e chiede all'utente di inserire il 
valore della propria scelta, ripetendo tale operazione finché l'utente non inserisce 
un valore valido o decide di uscire

➢ VisualizzaScelta: in base al valore dell'attributo _scelta, istanzia l'opportuna 
classe, mostra le informazioni o esce

➢ VisualizzaScelta: invoca i precedenti 2 metodi, prima EffettuaScelta e poi 
VisualizzaScelta

➢ VisualizzaSpecificheInput: mostra le specifiche di input, viene invocato da 
VisualizzaScelta

Non ha un costruttore, quindi utilizza quello di default, cioè il costruttore vuoto.

Michele Di Carlo - matricola 250080      56



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

DisplaySerieParallelo

Tale classe viene istanziata da DisplayPrincipale, contiene una serie di attributi privati:
➢ _scelta: memorizza la scelta dell'utente, relativa al tipo, alla configurazione ed al 

componente del circuito da calcolare (singolo componente incognito o 
equivalente)

➢ _numeroComponenti: memorizza il numero di componenti del circuito che 
l'utente dsidera inserire

➢ _numeroComponentiMin: numero minimo di componenti del circuito che l'utente
può inserire

➢ _numeroComponentiMax: numero massimo di componenti del circuito che 
l'utente può inserire

➢ _valori: array di double in cui vengono inseriti i valori relativi ai componenti 
inseriti dall'utente

➢ _circuito: riferimento di tipo ISerieParallelo, sul quale verrà istanziato il tipo 
specifico di circuito

Metodi pubblici:
➢ VisualizzaScelta: consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata
➢ ParametriInput: permette di inserire all'utente i valori dei componenti
➢ VisualizzaInfoScelta: mostra sulla console le informazioni per l'input della scelta
➢ VisualizzaRisultatoSerieE:  visualizza il risultato del componente equivalente del 

circuito serie
➢ VisualizzaRisultatoSerieC:  visualizza il risultato del componente incognito del 

circuito serie
➢ VisualizzaRisultatoParalleloE: visualizza il risultato del componente equivalente 
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del circuito parallelo
➢ VisualizzaRisultatoParalleloC:  visualizza il risultato del componente incognito 

del circuito parallelo
Non prevede un costruttore per cui ha quello di default.

DisplayFiltri

Tale classe viene istanziata da DisplayPrincipale, contiene una serie di attributi privati:
➢ _scelta: memorizza la scelta dell'utente, relativa al tipo di filtro ed al parametro 

da calcolare
➢ _valori: array di double in cui vengono inseriti i valori relativi ai componenti 

inseriti dall'utente
➢ _filtro: riferimento di tipo IFiltri, sul quale verrà istanziato il tipo specifico di 

filtro
Metodi pubblici:

➢ VisualizzaScelta: consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata
➢ ParametriInput: permette di inserire all'utente i valori dei componenti
➢ VisualizzaInfoScelta: mostra sulla console le informazioni per l'input della scelta
➢ VisualizzaRisultatoFrequenza:  visualizza il risultato relativo alla frequenza di 

taglio
➢ VisualizzaRisultatoComponene1:  visualizza il risultato del componente 

incognito del filtro
➢ VisualizzaRisultatoComponene2:  visualizza il risultato del componente 

incognito del filtro
Non prevede un costruttore per cui ha quello di default.
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DisplayCircuitiRLC

Classe che viene istanziata da DisplayPrincipale, contiene una serie di attributi privati:
➢ _scelta: memorizza la scelta dell'utente, relativa alla configurazione del circuito 

(serie o parallelo)
➢ _valori: array di double in cui vengono inseriti i valori relativi ai componenti 

inseriti dall'utente
➢ _circuitoRLC: riferimento di tipo RLC, sul quale verrà istanziato il circuito

Metodi pubblici:
➢ VisualizzaScelta: consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata e 

visualizzare il risultato, a tal scopo invoca i 2 successivi metodi
➢ ParametriInput: permette di inserire all'utente i valori dei componenti
➢ VisualizzaInfoScelta: mostra sulla console le informazioni per l'input della scelta

Non prevede un costruttore per cui ha quello di default.
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DisplayGeneratoreResistenza

Classe che viene istanziata da DisplayPrincipale, contiene una serie di attributi privati:
➢ _scelta: memorizza la scelta dell'utente, relativa alla configurazione del circuito 

(serie o parallelo)
➢ _valori: array di double in cui vengono inseriti i valori relativi ai componenti 

inseriti dall'utente
➢ _circuitoGR: riferimento di tipo GeneratoreResistenza, sul quale verrà istanziato 

il circuito
Metodi pubblici:

➢ VisualizzaScelta: consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata e 
visualizzare il risultato, a tal scopo invoca i 2 successivi metodi

➢ ParametriInput: permette di inserire all'utente i valori dei componenti o proprietà
➢ VisualizzaInfoScelta: mostra sulla console le informazioni per l'input della scelta

Non prevede un costruttore per cui ha quello di default.
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Diagrammi delle classi UML “CalcolatoreElettronicaShell”
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4. IMPLEMENTAZIONE
Le classi  vengono riportate  divise  per  progetti  ed all'interno di  ciascuna sezione  in
ordine alfabetico.

Classi della libreria “ElettronicaAnalogica”

Condensatore

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito e che
    //implementa l'interfaccia ISerieParallelo
    public class Capacitivo: Circuito, ISerieParallelo
    {        
        //costruttore che prevede come parametro un array di condensatori
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base Componente
        public Capacitivo(Condensatore[] componenti)
            : base(componenti)
        {

        }

        //costruttore che prevede come parametro un array di double
        //istanzia un numero di condensatori pari alla lunghezza dell'array  
        //passando al costruttore di Condensatore il valore dell'indice corrispondente
        public Capacitivo(double[] valori)
        {
            //istanzio l'array di componenti
            _componenti = new Condensatore[valori.Length];

            //assegno il corrispondente valore a ciascun componente dell'array
            for (int i = 0; i < _componenti.Length; i++)
                _componenti[i] = new Condensatore(valori[i]);
            
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare il componente equivalente nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo parallelo
        public double CalcolaParallelo()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 0
            //calcolare il valore equivalente
            if (ArrayComponenti.Length > 0)
            {
                for (int i = 0; i < ArrayComponenti.Length; i++)
                    totale += ArrayComponenti[i].Valore;
            }
            // se la dimensione dell'array e' 0, restituisce -1
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            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare il componente equivalente nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo serie
        public double CalcolaSerie()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 0
            //calcolare il valore equivalente
            if(ArrayComponenti.Length > 0){
                for (int i = 0; i < ArrayComponenti.Length; i++)
                    totale += (1 / ArrayComponenti[i].Valore);

                totale = 1 / totale;
            }
            // se la dimensione dell'array e' 0, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare un singolo componente incognito nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo serie
        public double CalcolaComponenteSerie()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 1
            //calcolare il valore del componente incognito
            if (_componenti.Length > 1)
            {
                //inizialmente assegno un valore pari al componente equivalente
                //corrispondente al primo componente dell'array
                totale = 1 / _componenti[0].Valore;

                //calcola il valore del componete incognito scorrendo tutto l'array
                //di componenti
                for (int i = 1; i < _componenti.Length; i++)
                    totale -= (1 / _componenti[i].Valore);

                totale = 1 / totale;
            }
            // se la dimensione dell'array e' inferiore a 2, restituisce -1
            else
            {
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                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare un singolo componente incognito nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo parallelo
        public double CalcolaComponenteParallelo()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 1
            //calcolare il valore dl componente incognito
            if (_componenti.Length > 1)
            {
                //inizialmente assegno un valore pari al componente equivalente
                //corrispondente al primo componente dell'array
                totale = _componenti[0].Valore;

                //calcola il valore del componete incognito scorrendo tutto l'array
                //di componenti
                for (int i = 1; i < _componenti.Length; i++)
                    totale -= _componenti[i].Valore;
            }
            // se la dimensione dell'array non e' almeno pari a 2, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }
    }
}

Circuito

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe astratta 
    abstract public class Circuito
    {
        //dichiarazione array di componenti
        protected Componente[] _componenti;
        
        //costruttore vuoto
        public Circuito()
        {
        }

        //costruttore che prevede come parametro un array di componenti
        //usato per inizializzare i componenti del circuito
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        public Circuito(Componente[] componenti)
        {
            //istanzia array di componenti
            _componenti = new Componente[componenti.Length];

            //inizializzazione array di componenti
            for(int i = 0; i < componenti.Length; i++)
                _componenti[i] = componenti[i];
        }

        //costruttore che prevede 2 parametri di tipo Componente
        //usati per inizializzare i componenti del circuito
        public Circuito(Componente componente1, Componente componente2)
        {
            //istanzia ed inizializza array di componenti
            _componenti = new Componente[2];
            _componenti[0] = componente1;
            _componenti[1] = componente2;
        }

        //costruttore che prevede 3 parametri di tipo Componente
        //usati per inizializzare i componenti del circuito
        public Circuito(Componente componente1, Componente componente2, Componente 
componente3)
        {
            //istanzia ed inizializza array di componenti
            _componenti = new Componente[3];
            _componenti[0] = componente1;
            _componenti[1] = componente2;
            _componenti[2] = componente3;
        }

        //metodo pubblico che restituisce l'array di componenti
        public Componente[] ArrayComponenti
        {
            get { return _componenti; }
        }
    }
}

Componente
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe astratta
    public abstract class Componente
    {
        //attributo interno 
        private double _valore;

        //costrutturo che prevede un parametro di input per
        //inizializzare l'attributo interno
        public Componente(double valore)
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        {
            _valore = valore;
        }

        //proprieta' che restituisce il valore dell'attributo interno
        public double Valore
        {
            get { return _valore; }
            set { _valore = value; }
        }

        //proprieta' astratta che dovra' essere ridefinita nelle classi derivate
        public abstract String UnitaMisura{ get; }
    }
}

Condensatore

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata della classe astratta Componente
    public class Condensatore: Componente
    {
        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "farad";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public Condensatore(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get{ return _unitaMisura; }
        }
    }
}

Corrente
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata della classe astratta Componente
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    public class Corrente : Componente
    {
        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "ampere";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public Corrente(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get { return _unitaMisura; }
        }
    }
}

FiltroLC
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito e che
    //implementa l'interfaccia IFiltro
    public class FiltroLC: Circuito, IFiltro
    {

        //tipo enumerato per facilitare l'accesso all'array di componenti del circuito
        public enum Ord : int { L = 0, C, F };

        //costruttore che prevede come parametro un array di valori
        //usato per inizializzare i componenti del circuito
        //tramite evocazione esplicita del costruttore della classe base
        public FiltroLC(double[] valori)
            : base(new Induttore(valori[0]), new Condensatore(valori[1]), new 
Frequenza(valori[2]))
        {
        }

        //costruttore che prevede 3 parametri di tipo double
        //usati per inizializzare i componenti del circuito
        //tramite evocazione esplicita del costruttore della classe base
        public FiltroLC(double induttanza, double capacita, double frequenza)
            : base(new Induttore(induttanza), new Condensatore(capacita), new 
Frequenza(frequenza))
        {
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce la frequenza di taglio del circuito
        public double CalcolaFrequenzaTaglio()
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        {
            //f = 1/(2*pi*sqrt(L*C))
            _componenti[(int)Ord.F] =
                new Frequenza(1 / (2 * Math.PI * Math.Sqrt(_componenti[(int)Ord.L].Valore * 
_componenti[(int)Ord.C].Valore)));

            return _componenti[(int)Ord.F].Valore;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce il valore del primo componente
        public double CalcolaComponente1()
        {
            //L = 1/((2*pi*f)^2 * C)
            _componenti[(int)Ord.L] =
                new Induttore(1 / ((Math.Pow(2 * Math.PI * _componenti[(int)Ord.F].Valore, 2) 
* _componenti[(int)Ord.C].Valore)));

            return _componenti[(int)Ord.L].Valore;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce il valore del secondo componente
        public double CalcolaComponente2()
        {
            //C = 1/((2*pi*f)^2 * L)
            _componenti[(int)Ord.C] =
                new Condensatore(1 / ((Math.Pow(2 * Math.PI * _componenti[(int)Ord.F].Valore, 
2) * _componenti[(int)Ord.L].Valore)));

            return _componenti[(int)Ord.C].Valore;
        }
    }
}

FiltroRC
using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito e che
    //implementa l'interfaccia IFiltro
    public class FiltroRC: Circuito ,IFiltro
    {
        //tipo enumerato per facilitare l'accesso all'array di componenti del circuito
        public enum Ord : int { R = 0, C, F };

        //costruttore che prevede come parametro un array di valori
        //usato per inizializzare i componenti del circuito
        //tramite evocazione esplicita del costruttore della classe base
        public FiltroRC(double[] valori)
            : base(new Resistore(valori[0]), new Condensatore(valori[1]) , new 
Frequenza(valori[2]))
        {
        }

        //costruttore che prevede 3 parametri di tipo double
        //usati per inizializzare i componenti del circuito
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        //tramite evocazione esplicita del costruttore della classe base
        public FiltroRC(double resistenza, double capacita, double frequenza)
            : base(new Resistore(resistenza), new Condensatore(capacita), new 
Frequenza(frequenza))
        {
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce la frequenza di taglio del circuito
        public double CalcolaFrequenzaTaglio()
        {
            //f = 1/(2*pi*R*C)
            _componenti[2] =
                new Frequenza(1 / (2 * Math.PI * _componenti[(int)Ord.R].Valore * 
_componenti[(int)Ord.C].Valore));

            return _componenti[(int)Ord.F].Valore;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce il valore del primo componente
        public double CalcolaComponente1()
        {
            //R = 1/(2*pi*f*C)
            _componenti[(int)Ord.R] = new Resistore(1 / (2 * Math.PI * 
_componenti[(int)Ord.F].Valore * _componenti[(int)Ord.C].Valore));

            return _componenti[(int)Ord.R].Valore;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce il valore del secondo componente
        public double CalcolaComponente2()
        {
            //C = 1/(2*pi*f*R)
            _componenti[(int)Ord.C] = new Condensatore(1 / (2 * Math.PI * 
_componenti[(int)Ord.F].Valore * _componenti[(int)Ord.R].Valore));

            return _componenti[(int)Ord.C].Valore;
        }
    }
}

FiltroRL

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito e che
    //implementa l'interfaccia IFiltro
    public class FiltroRL: Circuito, IFiltro
    {

Michele Di Carlo - matricola 250080      69



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

        //tipo enumerato per facilitare l'accesso all'array di componenti del circuito
        public enum Ord : int { R = 0, L, F };

        //costruttore che prevede come parametro un array di valori
        //usato per inizializzare i componenti del circuito
        //tramite evocazione esplicita del costruttore della classe base
        public FiltroRL(double[] valori)
            : base(new Resistore(valori[0]), new Induttore(valori[1]), new 
Frequenza(valori[2]))
        {
        }

        //costruttore che prevede 3 parametri di tipo double
        //usati per inizializzare i componenti del circuito
        //tramite evocazione esplicita del costruttore della classe base
        public FiltroRL(double resistenza, double induttanza, double frequenza)
            : base(new Resistore(resistenza), new Induttore(induttanza), new 
Frequenza(frequenza))
        {
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce la frequenza di taglio del circuito
        public double CalcolaFrequenzaTaglio()
        {
            //f = R/(2*pi*L)
            _componenti[(int)Ord.F] =
                new Frequenza(_componenti[(int)Ord.R].Valore / (2 * Math.PI * 
_componenti[(int)Ord.L].Valore));

            return _componenti[(int)Ord.F].Valore;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce il valore del primo componente
        //(in questo caso il resistore)
        public double CalcolaComponente1()
        {
            //R = 2 * pi * f * L
            _componenti[(int)Ord.R] =
                new Resistore(2 * Math.PI * _componenti[(int)Ord.F].Valore * 
_componenti[(int)Ord.L].Valore);

            return _componenti[(int)Ord.R].Valore;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia IFiltri
        //calcola e restituisce il valore del secondo componente
        //(in questo caso l'induttore)
        public double CalcolaComponente2()
        {
            //L = R / (2*pi*f)
            _componenti[(int)Ord.L] =
                new Induttore(_componenti[(int)Ord.R].Valore / (2 * Math.PI * 
_componenti[(int)Ord.F].Valore));

            return _componenti[(int)Ord.L].Valore;
        }
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    }
}

Frequenza

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta componente
    public class Frequenza: Componente
    {
        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "hertz";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public Frequenza(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get{ return _unitaMisura; }
        }
    }
}

GeneratoreCC
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata della classe astratta Componente
    public class GeneratoreCC: Componente
    {
        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "volt";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public GeneratoreCC(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
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        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get { return _unitaMisura; }
        }
    }
}

GeneratoreResistenza

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    public class GeneratoreResistenza: Circuito

    {
        //tipo enumerato per facilitare l'accesso all'array di componenti del circuito
        public enum Ord : int {Resistenza = 0, Tensione, Corrente, Potenza};

        //variabili interne per agevolare accesso e calcoli
        private double _resistenza,
            _tensione,
            _corrente,
            _potenza;

        //costruttore che ha come parametro un array di valori
        //con il quale inizializza i valori dei componenti del circuito
        public GeneratoreResistenza(double[] valori)
        {
            _componenti = new Componente[4];

            _componenti[0] = new Resistore(valori[0]);
            _componenti[1] = new GeneratoreCC(valori[1]);
            _componenti[2] = new Corrente(valori[2]);
            _componenti[3] = new Potenza(valori[3]);
        }

        //metodo che calcola, aggiorna e restituisce la resistenza del circuito
        //in base ai dati disponibili
        public double CalcolaResistenza()
        {
            //aggiorno le variabili per semplificare l'accesso
            AggiornaVariabiliInterne();

            //utilizza il metodo di calcolo opportuno in base ai valori
            //del circuito
            if (_tensione != 0 && _potenza != 0)
                _resistenza = Math.Pow(_tensione, 2) / _potenza;
            else if (_potenza != 0 && _corrente != 0)
                _resistenza = _potenza / Math.Pow(_corrente, 2);
            else if (_tensione != 0 && _corrente != 0)
                _resistenza = _tensione / _corrente;

            //aggiorno il valore del componente
            _componenti[(int)Ord.Resistenza].Valore = _resistenza;
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            return _resistenza;
        }

        //metodo che calcola, aggiorna e restituisce la tensione del circuito
        //in base ai dati disponibili
        public double CalcolaTensione()
        {
            //aggiorno le variabili per semplificare l'accesso
            AggiornaVariabiliInterne();

            //utilizza il metodo di calcolo opportuno in base ai valori
            //del circuito
            if (_corrente != 0 && _resistenza != 0)
                _tensione = _resistenza * _corrente;
            else if (_potenza != 0 && _resistenza != 0)
                _tensione = Math.Sqrt(_potenza * _resistenza);
            else if (_potenza != 0 && _corrente != 0)
                _tensione = _potenza / _corrente;

            //aggiorno il valore del componente
            _componenti[(int)Ord.Tensione].Valore = _tensione;

            return _tensione;
        }

        //metodo che calcola, aggiorna e restituisce la corrente del circuito
        //in base ai dati disponibili
        public double CalcolaCorrente()
        {
            //aggiorno le variabili per semplificare l'accesso
            AggiornaVariabiliInterne();

            //utilizza il metodo di calcolo opportuno in base ai valori
            //del circuito
            if(_tensione != 0 && _resistenza != 0)
                _corrente = _tensione / _resistenza;
            else if (_potenza != 0 && _resistenza != 0)
                _corrente = Math.Sqrt(_potenza / _resistenza);
            else if (_potenza != 0 && _tensione != 0)
                _corrente = _potenza / _tensione;

            //aggiorno il valore del componente
            _componenti[(int)Ord.Corrente].Valore = _corrente;

            return _corrente;
        }

        //metodo che calcola, aggiorna e restituisce la potenza del circuito
        //in base ai dati disponibili
        public double CalcolaPotenza()
        {
            //aggiorno le variabili per semplificare l'accesso
            AggiornaVariabiliInterne();

            //utilizza il metodo di calcolo opportuno in base ai valori
            //del circuito
            if (_tensione != 0 && _corrente != 0)
                _potenza = _tensione * _corrente;
            else if (_tensione != 0 && _resistenza != 0)
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                _potenza = Math.Pow(_tensione, 2) / _resistenza;
            else if (_corrente != 0 && _resistenza != 0)
                _potenza = Math.Pow(_corrente, 2) * _resistenza;

            //aggiorno il valore del componente
            _componenti[(int)Ord.Potenza].Valore = _potenza;

            return _potenza;
        }

        //metodo che aggiorna le variabili interne
        private void AggiornaVariabiliInterne()
        {
            _resistenza = _componenti[(int)Ord.Resistenza].Valore;
            _tensione = _componenti[(int)Ord.Tensione].Valore;
            _corrente = _componenti[(int)Ord.Corrente].Valore;
            _potenza = _componenti[(int)Ord.Potenza].Valore;
        }
    }
}

IFiltro

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //interfaccia per i circuiti di tipo filtro
    public interface IFiltro
    {
        double CalcolaFrequenzaTaglio();
        double CalcolaComponente1();
        double CalcolaComponente2();
    }
}

Induttivo

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito e che
    //implementa l'interfaccia ISerieParallelo
    public class Induttivo: Circuito, ISerieParallelo
    {
        //costruttore che prevede come parametro un array di Induttori
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base Componente
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        public Induttivo(Induttore[] induttore)
            : base(induttore)
        {
        }

        //costruttore che prevede come parametro un array di double
        //istanzia un numero di induttori pari alla lunghezza dell'array  
        //passando al costruttore di Condensatore il valore dell'indice corrispondente
        public Induttivo(double[] valori)
        {
            //istanzio array di componenti
            _componenti = new Induttore[valori.Length];

            //inizializzazione array di componenti
            for (int i = 0; i < valori.Length; i++)
                _componenti[i] = new Induttore(valori[i]);
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare il componente equivalente nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo parallelo
        public double CalcolaParallelo()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 0
            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 0)
            {
                for (int i = 0; i < _componenti.Length; i++)
                    totale += (1 / _componenti[i].Valore);

                totale = 1 / totale;
            }
            // se la dimensione dell'array e' 0, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare il componente equivalente nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo serie
        public double CalcolaSerie()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 0
            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 0)
            {
                for (int i = 0; i < _componenti.Length; i++)
                    totale += _componenti[i].Valore;
            }
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            // se la dimensione dell'array e' 0, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare un singolo componente incognito nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo serie
        public double CalcolaComponenteSerie()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 1
            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 1)
            {
                //inizialmente assegno un valore pari al componente equivalente
                //corrispondente al primo componente dell'array
                totale = _componenti[0].Valore;

                //calcola il valore del componete incognito scorrendo tutto l'array
                //di componenti
                for (int i = 1; i < _componenti.Length; i++)
                    totale -= _componenti[i].Valore;
            }
            // se la dimensione dell'array non e' almeno pari a 2, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;

        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        //si occupa di calcolare un singolo componente incognito nel caso in cui  
        //la configurazione dei componenti sia di tipo parallelo
        public double CalcolaComponenteParallelo()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 11
            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 1)
            {
                //inizialmente assegno un valore pari al componente equivalente
                //corrispondente al primo componente dell'array
                totale = 1 / _componenti[0].Valore;

                //calcola il valore del componete incognito scorrendo tutto l'array
                //di componenti
                for (int i = 1; i < _componenti.Length; i++)
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                    totale -= (1 / _componenti[i].Valore);

                totale = 1 / totale;
            }
            // se la dimensione dell'array e' inferiore a 2, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }
    }
}

Induttore

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata della classe astratta Componente
    public class Induttore: Componente
    {
        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "henry";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public Induttore(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get { return _unitaMisura; }
        }
    }
}

ISerieParallelo

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //interfaccia che stabilisce i metodi che devono essere implementati negli eredi
    public interface ISerieParallelo
    {
        double CalcolaSerie();
        double CalcolaParallelo();
        double CalcolaComponenteSerie();
        double CalcolaComponenteParallelo();
    }
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}

Potenza

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata della classe astratta Componente
    public class Potenza: Componente
    {
        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "watt";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public Potenza(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get { return _unitaMisura; }
        }
    }
}

Resistivo

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito e che
    //implementa l'interfaccia ISerieParallelo
    public class Resistivo: Circuito, ISerieParallelo
    {
        //costruttore che prevede come parametro un array di condensatori
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base Componente
        public Resistivo(Resistore[] resistori)
            : base(resistori)
        {
        }

        //costruttore che prevede come parametro un array di double
        //istanzia un numero di condensatori pari alla lunghezza dell'array  
        //passando al costruttore di Resistore il valore dell'indice corrispondente
        public Resistivo(double[] valori)
        {
            //istanzio array di componenti
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            _componenti = new Resistore[valori.Length];

            //assegno il corrispondente valore a ciascun componente dell'array
            for (int i = 0; i < valori.Length; i++)
                _componenti[i] = new Resistore(valori[i]);
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia ISerieParallelo
        public double CalcolaParallelo()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 0
            //calcola il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 0)
            {
                for (int i = 0; i < _componenti.Length; i++)
                    totale += (1 / _componenti[i].Valore);

                totale = 1 / totale;
            }
            // se la dimensione dell'array e' 0, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        //metodo ereditato dall'interfaccia SerieParallelo
        public double CalcolaSerie()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 0
            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 0)
            {
                for (int i = 0; i < _componenti.Length; i++)
                    totale += _componenti[i].Valore;
            }
            // se la dimensione dell'array e' 0, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }

        public double CalcolaComponenteSerie()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 1
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            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 1)
            {
                //inizialmente assegno un valore pari al componente equivalente
                //corrispondente al primo componente dell'array
                totale = _componenti[0].Valore;

                for (int i = 1; i < _componenti.Length; i++)
                    totale -= _componenti[i].Valore;
            }
            // se la dimensione dell'array non e' almeno pari a 2, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }
            return totale;

        }

        public double CalcolaComponenteParallelo()
        {
            //variabile per memorizzare il valore di ritorno
            double totale = 0;

            //se la dimensione dell'array di componenti e' maggiore di 11
            //calcolare il valore equivalente
            if (_componenti.Length > 1)
            {
                //inizialmente assegno un valore pari al componente equivalente
                //corrispondente al primo componente dell'array
                totale = 1 / _componenti[0].Valore;

                for (int i = 1; i < _componenti.Length; i++)
                    totale -= (1 / _componenti[i].Valore);

                totale = 1 / totale;
            }
            // se la dimensione dell'array e' inferiore a 2, restituisce -1
            else
            {
                totale = -1;
            }

            return totale;
        }
    }
}

Resistore

using System;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata della classe astratta Componente
    public class Resistore: Componente
    {
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        //attributo di classe unico e non editabile
        public const String _unitaMisura = "ohm";

        //costruttore, prevede un parameto per inizializzare l'attributo valore  
        //invoca esplicitamente il costruttore della classe base passandogli valore
        public Resistore(double valore) : base(valore)
        {
        }

        //overriding della proprieta' astratta della classe base Componente
        //restituisce l'unita' di misura
        public override String UnitaMisura
        {
            get { return _unitaMisura; }
        }        
    }
}

RLC

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ElettronicaAnalogica
{
    //classe derivata dalla classe astratta Circuito
    public class RLC: Circuito
    {
        //tipo enumerato per facilitare l'accesso all'array di componenti del circuito
        public enum Ord : int { R = 0, L, C, F};

        //costante unica di classe non modificabile, 2 * pi
        public const double _2pi = 2 * Math.PI;

        //attributi interni privati 
        //utilizzati per memorizzare risultati
        private double _modulo, 
            _fase,
            _reattanza,
            _suscettanza;

        //attributo interno utilizzato per memorizzare 
        //la frequenza di risonanza del circuito
        //istanziata e inizializzata a 0
        private Frequenza _frequenzaRisonanza = new Frequenza(0);
        
        //costruttore con parametri 4 valori double
        //utilizzati per inizializzare il valore dei componenti
        public RLC(double frequenzaCircuito, double resistenza, double induttanza, double 
capacita)
        {
            _componenti = new Componente[4];
            _componenti[0] = new Resistore(resistenza);
            _componenti[1] = new Induttore(induttanza);
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            _componenti[2] = new Condensatore(capacita);
            _componenti[3] = new Frequenza(frequenzaCircuito);
        }

        //costruttore con parametri array di double
        //utilizzato per inizializzare il valore dei componenti
        public RLC(double[] valori)
        {
            _componenti = new Componente[4];
            _componenti[0] = new Resistore(valori[0]);
            _componenti[1] = new Induttore(valori[1]);
            _componenti[2] = new Condensatore(valori[2]);
            _componenti[3] = new Frequenza(valori[3]);
        }

        //metodo che calcola, assegna (il valore all'opportuno attributo) 
        //e restituisce la reattanza del circuito RLC serie
        public double CalcolaReattanzaSerie()
        {
            //calcola reattanza (X)
            //X = (2*pi*f*L) - (1/(2*pi*f*C)
            _reattanza = _2pi * _componenti[(int)Ord.F].Valore * 
_componenti[(int)Ord.L].Valore
                - (1 / (_2pi * _componenti[(int)Ord.F].Valore * 
_componenti[(int)Ord.C].Valore));

            return _reattanza;
        }

        //metodo che calcola, assegna (il valore all'opportuno attributo) 
        //e restituisce la suscettanza del circuito RLC parallelo
        public double CalcolaSuscettanzaParallelo()
        {
            //calcola reattanza (B)
            //Bt = Bc - Bl = 2*pi*C - 1/(2*pi*L)
            _suscettanza = _2pi * _componenti[(int)Ord.F].Valore * 
_componenti[(int)Ord.C].Valore
                - (1 / (_2pi * _componenti[(int)Ord.F].Valore * 
_componenti[(int)Ord.L].Valore));

            return _suscettanza;
        }

        //metodo che calcola, assegna e restituisce il valore del modulo 
        //dell'impedenza di un circuito RLC serie
        public double CalcolaImpedenzaSerie(){

            //modulo impedenza = sqrt(R^2 + X^2) 
            _modulo = Math.Sqrt(Math.Pow(_componenti[(int)Ord.R].Valore, 2) 
                + Math.Pow(CalcolaReattanzaSerie(), 2));

            return _modulo;            
        }

        //metodo che calcola, assegna e restituisce il valore del modulo 
        //dell'impedenza di un circuito RLC parallelo
        public double CalcolaImpedenzaParallelo()
        {
            //modulo impedenza = 1 / sqrt(G^2 + Bt^2)
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            //dove G = 1/R -> suscettanza
            _modulo = 1/ Math.Sqrt(Math.Pow(_componenti[(int)Ord.R].Valore, 2) 
                + Math.Pow(CalcolaSuscettanzaParallelo(), 2));
            
            return _modulo;
        }

        //metodo che calcola, assegna e restituisce il valore della fase 
        //dell'impedenza di un circuito RLC serie
        public double CalcolaFaseSerie()
        {
            //fase in radianti = atan(X/R)
            _fase = Math.Atan(CalcolaReattanzaSerie() / _componenti[(int)Ord.R].Valore);
            
            //fase in gradi
            _fase = _fase * 360 / _2pi;

            return _fase;
        }

        //metodo che calcola, assegna e restituisce il valore della fase 
        //dell'impedenza di un circuito RLC parallelo
        public double CalcolaFaseParallelo()
        {
            //fase in radianti = atan(Bt/G) = atan(Bt*R)
            //G = 1/R -> conduttanza
            _fase = Math.Atan(CalcolaSuscettanzaParallelo() * _componenti[(int)Ord.R].Valore);

            //fase in gradi
            _fase = _fase * 360 / _2pi;

            return _fase;
        }

        //metodo che calcola, assegna e restituisce il valore della frequenza di risonanza 
        //dell'impedenza di un circuito RLC
        public double CalcolaFrequenzaRisonanza()
        {
            //frequenza risonanza = 1/ (2*pi*sqrt(C*L))
            _frequenzaRisonanza.Valore =
                1 / (_2pi * Math.Sqrt((_componenti[(int)Ord.L].Valore * 
_componenti[(int)Ord.C].Valore)));
            
            return _frequenzaRisonanza.Valore;
        }
    }
}

Classi progetto “CalcolatoreElettronicaGUI”

ControlloreCircuitiGR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
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using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe controllore
    class ControlloreCircuitiGR
    {
        //attributi interni corrispondnti alla vista ed al modello
        private VistaCircuitoGR _vista;
        private ModelloCircuitiGR _modello;

        //costruttore modello
        public ControlloreCircuitiGR()
        {
            //istanzia vista e modello
            _vista = new VistaCircuitoGR();
            _modello = new ModelloCircuitiGR();
            //inizializza gli eventi
            InizializzaEventi();
            //visualizza la vista
            _vista.Show();
        }

        //inizializza gli eventi
        public void InizializzaEventi()
        {
            _vista.ButtonCalcola.Click += new System.EventHandler(this.Calcola);
            _vista.ButtonResetta.Click += new System.EventHandler(this.Resetta);
        }

        //quando viene fatto click sul pulsante calcola
        //in base ai parametri che sono stati inseriti dall'utente
        //se opportuni calcola i parametri incogniti del circuito
        public void Calcola(object sender, EventArgs e)
        {
            //array di double a cui vengono assegnati gli eventuali
            //valori presenti nelle textbox
            double[] valoriInput = new double[4];
            //variabile che tiene traccia del numero di combobox in cui sono
            //presenti valori (validi)
            int numeroValoriInput = 0;

            //inizializzo tutti gli elementi del vettore di double a 0
            for (int i = 0; i < valoriInput.Length; i++)
                valoriInput[i] = 0;

            //aggiorna la modalita' di calcolo del modello
            //in base agli elementi inseriti
            Double.TryParse(_vista.TextBoxR.Text, out valoriInput[0]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxG.Text, out valoriInput[1]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC.Text, out valoriInput[2]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxP.Text, out valoriInput[3]);

            //incrementa il numero di valori in base ai valori validi
            for (int i = 0; i < valoriInput.Length; i++)
                if (valoriInput[i] != 0)
                    numeroValoriInput += 1;
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            //se ci sono 2 valori di input diversi da 0, si procede con il calcolo
            if (numeroValoriInput == 2)
            {
                //inizializza il circuito presente nel modello
                //passandogli i valori delle textbox
                _modello.InizializzaCircuito(valoriInput);

                //calcola i parametri inserendoli nelle textbox opportune
                //cioe' vuote o che non hanno parametri validi al loro interno
                if (valoriInput[0] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxR.Text = "" + _modello.Resistenza;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxR);
                }
                if (valoriInput[1] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxG.Text = "" + _modello.Tensione;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxG);
                }
                if (valoriInput[2] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxC.Text = "" + _modello.Corrente;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC);
                }
                if (valoriInput[3] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxP.Text = "" + _modello.Potenza;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxP);
                }
            }
                
        }

        //metodo invocato quando viene premuto il pulsante resetta
        public void Resetta(object sender, EventArgs e)
        {
            //ripristina tutte le textbox della vista
            SupportoControllori.ResettaTextBox(_vista.Controls);
        }        
    }
}

ControlloreCircuitiRLC
using System;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Controllore 
    class ControlloreCircuitiRLC
    {
        //attributi interni corrispondnti alla vista ed al modello
        private VistaCircuitiRLC _vista;
        private ModelloCircuitiRLC _modello;

        //attributo interno a cui viene assegnato l'indice corrispondnte 
        //all'elemnto selezionato della combobox
        private int _indiceComboBox;
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        //costruttore del controllore
        public ControlloreCircuitiRLC()
        {
            //istanzia vista e modello
            _vista = new VistaCircuitiRLC();
            _modello = new ModelloCircuitiRLC();
            //inizializza l'indice selezionato della combo
            _indiceComboBox = 0;
            //inizializza gli elementi della vista
            InizializzaVista();
            //inizializza gli eventi della vista
            InizializzaEventi();
            //visualizza la vista
            _vista.Show();
        }

        //inizializza gli elementi della vista
        public void InizializzaVista()
        {
            _vista.ComboBoxRLC.Items.AddRange(_modello.StringheComboBox);
            _vista.ComboBoxRLC.SelectedIndex = _indiceComboBox;
        }

        //inizializza gli eventi della vista
        public void InizializzaEventi()
        {
            _vista.ButtonCalcola.Click += new System.EventHandler(this.Calcola);
            _vista.ButtonResetta.Click += new System.EventHandler(this.Resetta);
            _vista.ComboBoxRLC.SelectedValueChanged += new 
System.EventHandler(this.AggiornaModalita);
        }

        //quando viene modificato l'elemento selezionato della combobox
        //aggiorna l'indice in maniera opportuna
        public void AggiornaModalita(object sender, EventArgs e)
        {
            _indiceComboBox = _vista.ComboBoxRLC.SelectedIndex;
        }

        //quando viene premuto il pulsante calcola
        //in base ai parametri che sono stati inseriti dall'utente
        //se opportuni calcola i parametri del circuito
        public void Calcola(object sender, EventArgs e)
        {
            double[] valoriInput = new double[4];
            int numeroValoriInput = 0;

            //inizializzo tutti gli elementi dl vettore di double a 0
            for (int i = 0; i < valoriInput.Length; i++)
                valoriInput[i] = 0;

            //prende i valori inseriti dall'utente nelle textbox della vista
            Double.TryParse(_vista.TextBoxR.Text, out valoriInput[0]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxL.Text, out valoriInput[1]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC.Text, out valoriInput[2]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxFrequenzaI.Text, out valoriInput[3]);
            
            for (int i = 0; i < valoriInput.Length; i++)
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                if (valoriInput[i] != 0)
                    numeroValoriInput += 1;

            //se il numero di valori di input e' pari a 4 si può procedere al calcolo
            //dei valori incogniti
            if (numeroValoriInput == 4)
            {
                _modello.InizializzaCircuito(valoriInput);

                //aggiona la frequenza di risonanza nella vista
                //poiche' e' uguale sia nel RLC serie che parallelo
                _vista.TextBoxFrequenzaR.Text = "" + _modello.FrequenzaRisonanza;

                //e' selezionata la modalita' RLC serie
                if (_indiceComboBox == 0)
                {
                    _vista.TextBoxM.Text = "" + _modello.ModuloSerie;
                    _vista.TextBoxFase.Text = "" + _modello.FaseSerie;
                }
                
                //e' selezionata la modalita' RLC parallelo
                else
                {
                    _vista.TextBoxM.Text = "" + _modello.ModuloParallelo;
                    _vista.TextBoxFase.Text = "" + _modello.FaseParallelo;
                }
            }
            

        }

        //metodo invocato quando viene premuto il pulsante resetta
        public void Resetta(object sender, EventArgs e)
        {
            //ripristina tutte le textbox della vista
            SupportoControllori.ResettaTextBox(_vista.Controls);
        }
    }
}

ControlloreCircuitiSP

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe modello
    class ControlloreCircuitiSP
    {
        //attributi interni corrispondnti alla vista ed al modello
        private ModelloCircuitiSP _modello;
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        private VistaCircuitiSP _vista;
        //array di double a cui vengono assegnati gli eventuali
        //valori presenti nelle textbox
        private double[] _valoriInput;

        public ControlloreCircuitiSP()
        {
            //istanzia vista e modello
            _vista = new VistaCircuitiSP();
            _modello = new ModelloCircuitiSP();
            //inizializza la vista
            InizializzaVista();
            //inizializza gli eventi
            InizializzaEventi();
            //mostra la vista
            _vista.Show();
        }

        //metodo che inizializza la vista in base ai parametri del modllo
        public void InizializzaVista()
        {
            //aggiunge le stringhe/elementi selezionabili nelle combobox
            _vista.ComboBox.Items.AddRange(_modello.StringheComboBox);
            //imposta l'indice dell'elemento selezionato di default
            _vista.ComboBox.SelectedIndex = 0;
            //imposta la label della combobox
            _vista.LabelSelezione.Text = _modello.StringheLabel[0];
            //imposta la label dinamiche della vista
            AggiornaLabelVista();                       
        }
        
        //aggiorna la label della vista in base a quelle generate dal modello
        //che dipendono dall'indice dell'elemento selezionato nelle combobox
        public void AggiornaLabelVista()
        {
            _vista.LabelComponente1.Text = _modello.StringheLabel[1];
            _vista.LabelComponente2.Text = _modello.StringheLabel[2];
            _vista.LabelComponente3.Text = _modello.StringheLabel[3];
            _vista.LabelComponente4.Text = _modello.StringheLabel[4];
            _vista.LabelComponenteEquivalente.Text = _modello.StringheLabel[5];
        }

        //inizializza gli eventi
        public void InizializzaEventi()
        {
            _vista.ButtonCalcola.Click += new System.EventHandler(this.Calcola);
            _vista.ButtonReset.Click += new System.EventHandler(this.Resetta);
            _vista.ComboBox.SelectedValueChanged += new 
System.EventHandler(this.AggiornaModalita);
        }

        //metodo invocato quando cambia l'indice selezionato nella combobox
        //fa si che si aggiornino il modello e di conseguenza la vista
        public void AggiornaModalita(object sender, EventArgs e)
        {
            //aggiorna il campo nel modello quando l'elemento selezionato
            //della combo box viene modificato
            _modello.SceltaCombo = _vista.ComboBox.SelectedIndex;
            _modello.AggiornaStringheLabel();
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            //aggiorna di conseguenza le label della vista
            AggiornaLabelVista();
        }

        //metodo invocato quando viene premuto il pulsante calcola
        //calcola e visualizza il risultato nelle textbox corrispondenti
        public void Calcola(object sender, EventArgs e)
        {
            //array di double a cui vengono assegnati gli eventuali
            //valori presenti nelle textbox
            _valoriInput = new double[5];
            //variabile che tiene traccia del numero di combobox in cui sono
            //presenti valori (validi)
            int numeroValoriDiInput = 0;

            //inizializzo tutti gli elementi del vettore di double a 0
            for (int i = 0; i < _valoriInput.Length; i++)
                _valoriInput[i] = 0;

            //aggiorna la modalita' di calcolo del modello
            //in base agli elementi inseriti
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC1.Text, out _valoriInput[1]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC2.Text, out _valoriInput[2]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC3.Text, out _valoriInput[3]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC4.Text, out _valoriInput[4]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxCEquivalente.Text, out _valoriInput[0]);
          
            //scorro tutti i valori eccetto l'ultimo corrisponente all'equivalente
            for (int i = 1; i < _valoriInput.Length; i++)
                if (_valoriInput[i] != 0)
                    numeroValoriDiInput += 1;
            
            //se c'e' almeno 1 valore diversi da 0 e non più di 3
            //ed il componente equivalente e' inizializzato
            //occorre calcolare il componente non compilato
            if ((numeroValoriDiInput >= 1) && (numeroValoriDiInput < 4) && (_valoriInput[0] !=
0))
            {
                //variabile utilizzata come indice
                int i = 0;
                //cerca il primo campo non compilato
                do
                {
                    i++;          
                    _modello.TipoInput = i;
                } while (i < _valoriInput.Length && _valoriInput[i] != 0);

                //elimina i valori nulli all'interno dell'array
                //e lo ridimensiona per evitare divisioni per 0
                _valoriInput = SupportoControllori.EliminaZeri(_valoriInput);

                //inizializza il circuito del modello
                _modello.InizializzaCircuito(_valoriInput);

                //in base al valore di tipo di input calcola l'opportuno componente
                //aggiornando la textbox corrispondente della vista
                switch (_modello.TipoInput)
                {
                    case 1:
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                        _vista.TextBoxC1.Text = "" +
_modello.CalcolaComponente();
                        //colora lo sfondo della text box a seconda del risultato
                        SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC1);
                        break;

                    case 2:
                        _vista.TextBoxC2.Text = "" + _modello.CalcolaComponente();
                        //colora lo sfondo della text box a seconda del risultato
                        SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC2);
                        break;

                    case 3:
                        _vista.TextBoxC3.Text = "" + _modello.CalcolaComponente();
                        //colora lo sfondo della text box a seconda del risultato
                        SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC3);
                        break;

                    case 4:
                        _vista.TextBoxC4.Text = "" + _modello.CalcolaComponente();
                        //colora lo sfondo della text box a seconda del risultato
                        SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC4);
                        break;
                }

            }

            //se ci sono almeno 2 valori diversi da 0 occorre calcolare
            //il  valore del componente equivalente
            else if ((numeroValoriDiInput > 1) && (_valoriInput[0] == 0))
            {
                //significa che occorre calcolare il valore dl componente equivalente
                _modello.TipoInput = 6;
                //elimina i valori nulli all'interno dell'array
                //e lo ridimensiona per evitare divisioni per 0
                _valoriInput = SupportoControllori.EliminaZeri(_valoriInput);
                //inizializza il circuito in base all'array valori di input
                _modello.InizializzaCircuito(_valoriInput);
                //in base al tipo di circuito calcola il valore dl componente
                //equivalente, aggiornando la textbox corrispondente della vista
                _vista.TextBoxCEquivalente.Text = "" + _modello.CalcolaComponente();
                //colora lo sfondo della text box a seconda del risultato
                SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxCEquivalente);
            }           
        }

        //metodo invocato quando viene premuto il pulsante resetta
        public void Resetta(object sender, EventArgs e)
        {
            //ripristina tutte le textbox della vista
            SupportoControllori.ResettaTextBox(_vista.Controls);
        }
    }
}

ControlloreFiltri
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe controllore
    class ControlloreFiltri
    {
        //attributi interni corrispondnti alla vista ed al modello
        private VistaFiltri _vista;
        private ModelloFiltri _modello;

        //costruttore modello
        public ControlloreFiltri()
        {
            //istanzio vista e modello
            _modello = new ModelloFiltri();
            _vista = new VistaFiltri();
            //inizializza la vista
            InizializzaVista();
            //inizializza gli eventi
            InizializzaEventi();
            //visualizza la vista
            _vista.Show();
        }

        //metodo che inizializza la vista
        public void InizializzaVista()
        {
            _vista.ComboBoxFiltri.Items.AddRange(_modello.StringheComboBox);
            //imposto l'elemento selezionato di default
            _vista.ComboBoxFiltri.SelectedIndex = 0;
            AggiornaLabel();
        }

        //metodo che aggiorna le label della vista in base al modello
        public void AggiornaLabel()
        {
            _vista.LabelC1.Text = _modello.StringheLabel[0];
            _vista.LabelC2.Text = _modello.StringheLabel[1];
        }

        //metodo che inizializza gli eventi
        public void InizializzaEventi()
        {
            _vista.ButtonCalcola.Click += new System.EventHandler(this.Calcola);
            _vista.ButtonResetta.Click += new System.EventHandler(this.Resetta);
            _vista.ComboBoxFiltri.SelectedValueChanged += new 
System.EventHandler(this.AggiornaModalita);
        }

        //aggiorna il modello
        public void AggiornaModalita(object sender, EventArgs e)
        {
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            //aggiorna sceltacombo del modello in base all'indice
            //dell'elemento selezionato della combobox della vista
            _modello.SceltaCombo = _vista.ComboBoxFiltri.SelectedIndex;
            //aggiorna le label del modello
            _modello.AggiornaStringheLabel();
            //aggiorna le label della vista
            AggiornaLabel();
        }

        //pulisce tutte le textbox della vista
        public void Resetta(object sender, EventArgs e)
        {
            //ripristina tutte le textbox della vista
            SupportoControllori.ResettaTextBox(_vista.Controls);
        }

        //calcola il valore mancante
        public void Calcola(object sender, EventArgs e)
        {
            //array di double a cui vengono assegnati gli eventuali
            //valori presenti nelle textbox
            double[] valoriInput = new double[3];
            //variabile che tiene traccia del numero di combobox in cui sono
            //presenti valori (validi)
            int numeroValoriInput = 0;

            //inizializzo tutti gli elementi dl vettore di double a 0
            for (int i = 0; i < valoriInput.Length; i++)
                valoriInput[i] = 0;

            //aggiorna la modalita' di calcolo del modello
            //in base agli elementi inseriti
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC1.Text, out valoriInput[0]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxC2.Text, out valoriInput[1]);
            Double.TryParse(_vista.TextBoxF.Text, out valoriInput[2]);
           
            for (int i = 0; i < valoriInput.Length; i++)
                if (valoriInput[i] != 0)
                    numeroValoriInput += 1;

            //se ci sono 2 valori di input diversi da 0, si procede con il calcolo
            //del valore mancante
            if (numeroValoriInput == 2)
            {
                //inizializzo il circuito all'interno del modello
                _modello.InizializzaCircuito(valoriInput);

                //se il primo valore dell'array e' uguale 0 significa
                //che occorre calcolare il primo componente e aggionare la vista
                if (valoriInput[0] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxC1.Text = "" + _modello.Componente1;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC1);
                }
                //se il secondo valore dell'array e' uguale 0 significa
                //che occorre calcolare il secondo componente e aggiornare la vista
                else if (valoriInput[1] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxC2.Text = "" + _modello.Componente2;
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                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxC2);
                }
                //se il terzo valore dell'array e' uguale 0 significa
                //che occorre calcolare la frequenza e aggiornare la vista
                else if (valoriInput[2] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxF.Text = "" + _modello.FrequenzaTaglio;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxF);
                }                
            }            
        }        
    }
}

ControllorePrincipale

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    class ControllorePrincipale
    {
        private VistaPrincipale _vista;
        private ModelloPrincipale _modello;

        public ControllorePrincipale()
        {
            _modello = new ModelloPrincipale();
            _vista = new VistaPrincipale();
            InizializzaEventi();
            _vista.ShowDialog();
        }

        public void InizializzaEventi()
        {
            _vista.ButtonCircuitiSP.Click += new 
System.EventHandler(this.ApriVistaCircuitiSP);
            _vista.ButtonFiltri.Click += new System.EventHandler(this.ApriVistaFiltri);
            _vista.ButtonCircuitiRLC.Click += new 
System.EventHandler(this.ApriVistaCircuitiRLC);
            _vista.ButtonCircuitiGR.Click += new 
System.EventHandler(this.ApriVistaCircuitiGR);
            _vista.ButtonInfo.Click += new System.EventHandler(this.ApriMessageBox);
            _vista.ButtonEsci.Click += new System.EventHandler(this.Esci);
        }

        public void ApriVistaCircuitiSP(object sender, EventArgs e)
        {
            ControlloreCircuitiSP controlloCircuitiSP = new ControlloreCircuitiSP();
        }

        public void ApriVistaCircuitiRLC(object sender, EventArgs e)
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        {
            ControlloreCircuitiRLC controlloCircuitiRLC = new ControlloreCircuitiRLC();
        }

        public void ApriVistaCircuitiGR(object sender, EventArgs e)
        {
            ControlloreCircuitiGR controlloCircuitiGR = new ControlloreCircuitiGR();
        }

        public void ApriVistaFiltri(object sender, EventArgs e)
        {
            ControlloreFiltri controlloFiltri = new ControlloreFiltri();
        }

        public void ApriMessageBox(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(_modello.InformazioniInput, "Informazioni input",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
        }

        public void Esci(object sender, EventArgs e) 
        {
            _vista.Close();
        }     
    }
}

ModelloCircuitiGR

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Modello della vista circuiti generatore resistenza
    class ModelloCircuitiGR
    {
        //attributo interno che conterra' il circuito generatore resistenza 
        private GeneratoreResistenza _circuito;

        //costruttore del modello
        public ModelloCircuitiGR()
        {
        }

        //metodo che si occupa di inizializzare il circuito in base 
        //ai valori passati come parametri di input
        public void InizializzaCircuito(double[] valori)
        {
            _circuito = new GeneratoreResistenza(valori);
        }

        //definizione proprieta' per permettere l'accesso del controllore ai risultati
        //dei calcoli
        public double Corrente
        {
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            get { return (_circuito.CalcolaCorrente());}
        }

        public double Tensione
        {
            get { return (_circuito.CalcolaTensione());}
        }

        public double Resistenza
        {
            get { return (_circuito.CalcolaResistenza()); }
        }

        public double Potenza
        {
            get { return (_circuito.CalcolaPotenza()); }
        }
    }
}

ModelloCircuitiRLC

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Modello della vista circuiti RLC
    class ModelloCircuitiRLC
    {
        //dichiarazione attributi interni
        //array di stringhe contenente gli elementi selezionabili tramite combobox
        private String[] _stringheComboBox = { "Circuito RLC serie", "Circuito RLC 
parallelo" };
        //dichiarazione di circuito di tipo RLC
        private RLC _circuitoRLC;

        //costruttore modello
        public ModelloCircuitiRLC()
        {
        }

        //metodo che si occupa di inizializzare il circuito in base 
        //ai valori passati come parametri di input
        public void InizializzaCircuito(double[] valori)
        {
            _circuitoRLC = new RLC(valori);
        }

        //dfinizione proprieta' per permettere l'accesso del controllore
        //agli attributi interni del modello
        //e la restituzione dei risultati dei calcoli
        public double FrequenzaRisonanza
        {
            get { return (_circuitoRLC.CalcolaFrequenzaRisonanza());}
        }
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        public double ModuloSerie
        {
            get { return (_circuitoRLC.CalcolaImpedenzaSerie()); }
        }

        public double FaseSerie
        {
            get { return (_circuitoRLC.CalcolaFaseSerie()); }
        }

        public double ModuloParallelo
        {
            get { return (_circuitoRLC.CalcolaImpedenzaParallelo()); }
        }

        public double FaseParallelo
        {
            get { return (_circuitoRLC.CalcolaFaseParallelo()); }
        }

        public String[] StringheComboBox
        {
            get { return (_stringheComboBox); }
        }

    }
}

ModelloCircuitiSP

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Modello della vista circuiti serie parallelo
    class ModelloCircuitiSP
    {
        //dichiarazione attributi interni

        //vettore stringhe per le label che cambiano dinamicamente in base all'indice
        //selezionato nella combobox
        private String[] _stringheLabel,
            //vettore di stringhe per gli elementi selezionabili nella combobox
            _stringheComboBox,

            //vettori di stringhe per la generazione dei nomi di componenti 
            //e delle unita' di misura corrispondenti delle label dinamiche
            _stringheComponenti = {"Resistore ", "Induttore", "Condensatore"},
            _stringheUnitaMisura = {" (ohm)", " (henry)", " (farad)"};

        //scelta comboBox, di default e' selezionato l'elemento 0
        private int _sceltaCombo = 0,
            //si riferisce a cosa occorre calcolare
            //componente equivalente o singolo 
            _tipoInput = 0;
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        //dichiarazione di un interfaccia serie parallelo
        //sulla quale verra' istanziato l'opportuno circuito
        private ISerieParallelo _circuito;

        //costruttore del modello che quando viene istanziato
        //invoca i metodi per inizializzare i suoi attributi
        public ModelloCircuitiSP()
        {
            //inizializzo il modello
            InizializzaStringheComboBox();
            AggiornaStringheLabel();
        }

        //definizione proprieta' per permettere l'accesso del controllore
        //agli attributi interni del modello
        //e la restituzione dei risultati dei calcoli
        public String[] StringheLabel
        {
            get { return _stringheLabel; }
        }

        public String[] StringheComponenti
        {
            get { return _stringheComponenti; }
        }

        public String[] StringheComboBox
        {
            get { return _stringheComboBox; }
        }

        public int SceltaCombo
        {
            get { return _sceltaCombo; }
            set { _sceltaCombo = value; }
        }

        public int TipoInput
        {
            get { return _tipoInput; }
            set { _tipoInput = value; }
        }

        public double CalcolaSerie
        {
            get { return _circuito.CalcolaSerie(); }
        }

        public double CalcolaParallelo
        {
            get { return _circuito.CalcolaParallelo(); }
        }

        public double CalcolaComponenteSerie
        {
            get { return _circuito.CalcolaComponenteSerie(); }
        }

        public double CalcolaComponenteParallelo
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        {
            get { return _circuito.CalcolaComponenteParallelo(); }
        }

        //inizializza il contenuto delle stringhe che poi il
        //controllore assegnare alla combo box
        public void InizializzaStringheComboBox()
        {
            _stringheComboBox = new String[6];
            _stringheComboBox[0] = "Resistori serie";
            _stringheComboBox[1] = "Resistori parallelo";
            _stringheComboBox[2] = "Induttori serie";
            _stringheComboBox[3] = "Induttori parallelo";
            _stringheComboBox[4] = "Condensatori serie";
            _stringheComboBox[5] = "Condensatori parallelo";
        }

        //aggiorna il contenuto delle stringhe  a seconda dell'indice selezionato
        //nelle combobox, poi il controllore assegnera' tali stringhe alle opportune label
        public void AggiornaStringheLabel()
        {
            //variabile utilizzata come indice per selezionare dall'array stringheComponenti
            //il nome corrispondente
            int index = 0;

            _stringheLabel = new String[6];

            //label relativa alla combo box
            _stringheLabel[0] = "Selezionare la funzionalita'";

            //se l'indice della scelta della combobox e' 0 o 1 si tratta di resistori
            if (_sceltaCombo < 2)
                index = 0;

            //se l'indice della scelta della combobox e' 2 o 3 si tratta di induttori
            else if (_sceltaCombo >= 2 && _sceltaCombo < 4)
                index = 1;

            //se l'indice della scelta della combobox e' 0 o 1 si tratta di condnsatori
            else
                index = 2;

            //assegna opportuno nome e numero a tutte le stringhe dei componenti
            for(int i = 1; i < 5; i++)
                _stringheLabel[i] = _stringheComponenti[index] + i 
                    + _stringheUnitaMisura[index] ;

            //l'ultima label corrisponde al componente equivalente
            _stringheLabel[5] = _stringheComponenti[index] + " equivalente"
                + _stringheUnitaMisura[index]; 
        }

        //metodo che inizializza il circuito in base all'indice selezionato della combobox
        //ed all'array di double passato come parametro che corrispondera' ai valori
        public void InizializzaCircuito(double[] valori)
        {
            //istanzio il circuito come resistivo
            if(_sceltaCombo < 2)
                _circuito = new Resistivo(valori);
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            //istanzio il circuito come induttivo
            else if(_sceltaCombo >= 2 && _sceltaCombo <= 3)
                _circuito = new Induttivo(valori);

            //istanzio il circuito come capacitivo
            else if (_sceltaCombo >= 4 && _sceltaCombo <= 5)
                _circuito = new Capacitivo(valori);            
        }

        //metodo che in base all'indice selzionato della combo box ed
        //al tipo di input restituisce il valore del componente calcolato
        public double CalcolaComponente()
        {
            //variabile temporanea per memorizzare il risultato
            double risultato = 0;
            
            //NOTA: tipoInput = 6 significa che occorre calcolare il componente equivalente

                //in base ai parametri inseriti dall'utente calcola
                //il componente equivalente della serie
                if(_tipoInput == 6 && (_sceltaCombo == 0 || (_sceltaCombo % 2) == 0))
                    risultato = _circuito.CalcolaSerie();
                   

                //in base ai parametri inseriti dall'utente calcola
                //il componente da equivalente noto della serie
                if(_tipoInput != 6 && (_sceltaCombo == 0 || (_sceltaCombo % 2) == 0))
                    risultato = _circuito.CalcolaComponenteSerie();
                   

                //in base ai parametri inseriti dall'utente calcola
                //il componente equivalente del parallelo
                if(_tipoInput == 6 && (_sceltaCombo % 2) != 0)
                    risultato = _circuito.CalcolaParallelo();
                    

                //in base ai parametri inseriti dall'utente calcola
                //il componente da equivalente noto del parallelo
                if(_tipoInput != 6 && (_sceltaCombo % 2) != 0)
                    risultato = _circuito.CalcolaComponenteParallelo();
            
            return risultato;                       
        }
    }
}

ModelloFiltri

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Modello della vista filtri
    class ModelloFiltri
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    {
        //attributi interni del modello
        //attributi interfaccia filtro su cui verra' istanziato il filtro specifico
        private IFiltro _filtro;
        //stringhe da essegnare alla combobox per le opzioni di selezione
        private String[] _stringheComboBox = { "Filtro RL", "Filtro RC", "Filtro LC" };
        //stringhe delle label dinamiche che variano in base alla selezione nella combobox
        private String[] _stringheLabel;
        //scelta comboBox, di default e' selezionato l'elemento 0
        private int _sceltaCombo = 0;

        //costruttore del modello che quando viene istanziato
        //invoca i metodi per inizializzare i suoi attributi
        public ModelloFiltri()
        {
            _stringheLabel = new String[2];
            AggiornaStringheLabel();
        }

        //definizione proprieta' per permettere l'accesso del controllore
        //agli attributi interni del modello
        //e la restituzione dei risultati
        public String[] StringheComboBox
        {
            get { return (_stringheComboBox);}
        }

        public String[] StringheLabel
        {
            get { return (_stringheLabel); }
        }

        public int SceltaCombo
        {
            get { return _sceltaCombo; }
            set { _sceltaCombo = value; }
        }

        public double FrequenzaTaglio
        {
            get { return (_filtro.CalcolaFrequenzaTaglio());}
        }

        public double Componente1
        {
            get { return (_filtro.CalcolaComponente1()); }
        }

        public double Componente2
        {
            get { return (_filtro.CalcolaComponente2()); }
        }
        
        //metodo che si occupa di inizializzare il circuito in base 
        //all'indice selezionato della combobox
        //ed ai valori passati come parametri di input
        public void InizializzaCircuito(double[] valori)
        {
            switch (_sceltaCombo)
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            {
                case 0:
                    _filtro = new FiltroRL(valori);
                    break;

                case 1:
                    _filtro = new FiltroRC(valori);
                    break;

                case 2:
                    _filtro = new FiltroLC(valori);
                    break;
            }
        }

        //funzione che aggiorna le stringhe relative alle label della vista
        //a seconda dell'indice selezionato nella combobox
        public void AggiornaStringheLabel()
        {
            switch(_sceltaCombo){
            
            case 1:
                 _stringheLabel[0] = "Resistore (ohm)";
                 _stringheLabel[1] = "Condensatore (farad)";
                 break;

            case 2:
                 _stringheLabel[0] = "Induttore (henry)";
                 _stringheLabel[1] = "Condensatore (farad)";
                 break;

            default:
                 _stringheLabel[0] = "Resistore (ohm)";
                 _stringheLabel[1] = "Induttore (henry)";
                 break;
            }
        }
    }
}

ModelloPrincipale

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Modello della Vista principale
    class ModelloPrincipale
    {
        //proprieta' che restituisce le specifiche di input
        public String InformazioniInput
        {
            get
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            {
                return
                  "Specifiche formato dati input:\n"
                      + "- inserire valori numerici (cifre da 0 a 9)\n\n"
                      + "- utilizzare esclusivamente il carattere virgola come separatore\n"
                      + "  per la parte intera da quella decimale\n "
                      + "  esempio 4,2 e NON 4.2\n\n"
                      + "- in caso di valori numerici con ordine di granzezza elevato o 
ridotto\n"
                      + "  utilizzare la notazione scientifica con il carattere E oppure e\n"
                      + "  esempio 2E3 = 2*10^3 = 2000\n"
                      + "  esempio 2e3 = 2*10^3 = 2000\n\n"
                      + "- corrispondenze multipli e sottomultipli:\n"
                      + "  E9 -> 10^9 -> G\n"
                      + "  E6 -> 10^6 -> M\n"
                      + "  E3 -> 10^3 -> K\n"
                      + "  E0 -> 10^0 -> 1\n"
                      + "  E-3 -> 10^-3 -> m\n"
                      + "  E-6 -> 10^-6 -> u\n"
                      + "  E-9 -> 10^-9 -> n\n"
                      + "  E-12 -> 10^-12 -> p\n\n"
                      + "- il range di valori di input e output e' compreso tra\n"
                      + "  ±5.0e−324 a ±1.7e308\n\n"
                      + "- numero dati di input al fine del calcolo per le diverse 
funzionalita':\n"
                      + "  Circuiti serie e parallelo: riempire dai 2 ai 4campi\n"
                      + "  Filri: riempire 2 campi\n"
                      + "  CircuitiRLC: riempire i 4 campi di sinistra\n"
                      + "  Circuiti generatore resistenza: riempire 2 campi\n\n"
                      + "- il campo in cui viene inserito il risultato calcolato puo' 
assumere\n"
                      + "  colorazioni differenti: verde indica che il risultato del 
calcolo\n"
                      + "  e' corretto, rosso indica un possibile errore o anomalia.";
            }
        }
    }
}

Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Punto di ingresso principale dell'applicazione.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
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            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            //Application.Run(new ViewFormPrincipale());

            //dichiaro e istanzio il controllore principale
            //che poi si occupera' di mostrare la prima form
            ControllorePrincipale cFP = new ControllorePrincipale();
            
        }
    }
}

SupportoControllori

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe statica che fornisce metodi statici utili ai controllori
    public static class SupportoControllori
    {

        //elimina i valori dell'array con zero all'interno di valoriInput
        //e lo ridimensiona opportunamente
        public static double[] EliminaZeri(double[] _valoriInput)
        {
            //array di double temporaneo
            double[] tmp = new double[_valoriInput.Length];
            //variabile che tiene traccia del numero di valori diversi da 0
            int t = 0;

            //scorre tutti gli elementi dell'array
            for (int i = 0; i < _valoriInput.Length; i++)
            {
                //gli elementi diversi da 0 sono copiati nell'array temporaneo
                //e viene incrementata la variabile che tiene traccia del numero
                if (_valoriInput[i] != 0)
                {
                    tmp[t] = _valoriInput[i];
                    t++;
                }
            }

            //istanzia l'array di double dell'opportuna dimensione
            _valoriInput = new double[t];

            //assegna all'array i valori diversi da 0
            //memorizzati nell'array temporaneo
            for (int i = 0; i < _valoriInput.Length; i++)
                _valoriInput[i] = tmp[i];
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            return _valoriInput;
        }

        //metodo che colora lo sfondo della text box passata come argomento
        //a seconda del valore contenuto
        public static void ColoraTextBox(TextBox textBox)
        {
            //variabile temporanea per memorizzare il contenuto della
            //text box
            double tmp = 0;

            Double.TryParse(textBox.Text, out tmp);

            //se il valore della textbox e' infinito colora lo sfondo di rosso
            //ed indica che il calcolo e' impossibile
            if (Double.IsInfinity(tmp))
            {
                textBox.Text = "Calcolo impossibile";
                textBox.BackColor = Color.Red;
            }
            //se il valore contenuto nella textbox e' maggiore di 0 
            //colora lo sfondo di verde
            else if (tmp > 0)
                textBox.BackColor = Color.Green;
            //nel caso in cui il valore sia inferiore o uguale a 0
            //e diverso da infinito colora la comboBox di rosso
            else
                textBox.BackColor = Color.Red;
        }

        //ripristina tutte le textbox
        public static void ResettaTextBox(Control.ControlCollection controlForm)
        {
            // scorro tutti i controlli nella form             
            foreach (Control control in controlForm)
            {
                // reset del contenuto e del colore dei textbox
                //della vista 
                TextBox textBox = control as TextBox;
                if (textBox != null)
                {
                    textBox.Text = "";
                    textBox.BackColor = Color.White;
                }
            }
        }
    }
}

VistaCircuitiRLC

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
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using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Vista: form per calcolo circuiti RLC
    public partial class VistaCircuitiRLC : Form
    {
        public VistaCircuitiRLC()
        {
            InitializeComponent();
        }

        //definizione delle proprieta' per accedere
        //ai componenti grafici della vista
        public Button ButtonResetta
        {
            get { return buttonResetta; }
            set { buttonResetta = value; }
        }

        public Button ButtonCalcola
        {
            get { return buttonCalcola; }
            set { buttonCalcola = value; }
        }

        public ComboBox ComboBoxRLC
        {
            get { return comboBoxRLC; }
            set { comboBoxRLC = value; }
        }

        public TextBox TextBoxR
        {
            get { return textBoxR; }
            set { textBoxR = value; }
        }

        public TextBox TextBoxL
        {
            get { return textBoxL; }
            set { textBoxL = value; }
        }

        public TextBox TextBoxC
        {
            get { return textBoxC; }
            set { textBoxC = value; }
        }

        public TextBox TextBoxM
        {
            get { return textBoxM; }
            set { textBoxM = value; }
        }

        public TextBox TextBoxFase
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        {
            get { return textBoxFase; }
            set { textBoxFase = value; }
        }

        public TextBox TextBoxFrequenzaR
        {
            get { return textBoxFrequenzaR; }
            set { textBoxFrequenzaR = value; }
        }

        public TextBox TextBoxFrequenzaI
        {
            get { return textBoxFrequenzaI;  }
            set { textBoxFrequenzaI = value; }
        }
    }
}

VistaCircuitiSP

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Vista: form per calcolo circuiti serie e parallelo
    public partial class VistaCircuitiSP : Form
    {
        public VistaCircuitiSP()
        {
            InitializeComponent();
        }

        //definizione delle proprieta' per accedere
        //ai componenti grafici
        public Button ButtonReset
        {
            get { return resetta; }
            set { resetta = value; }
        }

        public Button ButtonCalcola
        {
            get { return calcola; }
            set { calcola = value; }
        }

        public ComboBox ComboBox
        {
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            get { return comboBoxSP; }
            set { comboBoxSP = value; }
        }

        public Label LabelSelezione
        {
            get { return labelSP; }
            set { labelSP = value; }
        }

        public Label LabelComponente1
        {
            get { return labelC1; }
            set { labelC1 = value; }
        }

        public Label LabelComponente2
        {
            get { return labelC2; }
            set { labelC2 = value; }
        }

        public Label LabelComponente3
        {
            get { return labelC3; }
            set { labelC3 = value; }
        }

        public Label LabelComponente4
        {
            get { return labelC4; }
            set { labelC4 = value; }
        }

        public Label LabelComponenteEquivalente
        {
            get { return labelCtot; }
            set { labelCtot = value; }
        }

        public TextBox TextBoxC1
        {
            get { return textBoxC1; }
            set { textBoxC1 = value; }
        }

        public TextBox TextBoxC2
        {
            get { return textBoxC2; }
            set { textBoxC2 = value; }
        }

        public TextBox TextBoxC3
        {
            get { return textBoxC3; }
            set { textBoxC3 = value; }
        }

        public TextBox TextBoxC4
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        {
            get { return textBoxC4; }
            set { textBoxC4 = value; }
        }

        public TextBox TextBoxCEquivalente
        {
            get { return textBoxCTot; }
            set { textBoxCTot = value; }
        }
    }
}

VistaCircuitiGR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Vista: form per calcolo circuiti generatore resistenza
    public partial class VistaCircuitiGR : Form
    {
        public VistaCircuitiGR()
        {
            InitializeComponent();
        }

        //definizione delle proprieta' per accedere
        //ai componenti grafici della vista

        public Button ButtonCalcola
        {
            get { return buttonCalcola; }
            set { buttonCalcola = value; }
        }

        public Button ButtonResetta
        {
            get { return buttonResetta; }
            set { buttonResetta = value; }
        }

        public TextBox TextBoxG
        {
            get { return textBoxG; }
            set { textBoxG = value; }
        }

        public TextBox TextBoxR
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        {
            get { return textBoxR; }
            set { textBoxR = value; }
        }

        public TextBox TextBoxC
        {
            get { return textBoxC; }
            set { textBoxC = value; }
        }

        public TextBox TextBoxP
        {
            get { return textBoxP; }
            set { textBoxP = value; }
        }
    }
}

VistaPrincipale

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CalcolatoreElettronicaGUI
{
    //classe Vista: form iniziale
    public partial class VistaPrincipale : Form
    {
        public VistaPrincipale()
        {
            InitializeComponent();
        }

        //definizione delle proprieta' per accedere
        //ai componenti grafici

        //pulsante per accedere alla form relativa al calcolo dei
        //circuiti serie e parallelo
        public Button ButtonCircuitiSP
        {
            get { return buttonCircuitiSP; }
            set { this.buttonCircuitiSP = value; }
        }

        //pulsante per accesso alla form relativa al calcolo di filtri
        public Button ButtonFiltri
        {
            get { return buttonFiltri; }
            set { this.buttonFiltri = value; }
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        }

        //pulsante per accesso alla form per calcoli circuiti RLC
        public Button ButtonCircuitiRLC
        {
            get { return buttonCircuitiRLC; }
            set { this.buttonCircuitiRLC = value; }
        }

        //pulsante per accesso alla form per calcoli circuiti generatore e
        //resistore
        public Button ButtonCircuitiGR
        {
            get { return buttonCircuitiGR; }
            set { this.buttonCircuitiGR = value; }
        }

        //pulsante per aprire il message box dove saranno visualizzate
        //informazioni per l'input dei dati
        public Button ButtonInfo
        {
            get { return buttonInfo; }
            set { this.buttonInfo = value; }
        }

        //pulsante per uscire dall'applicazione
        public Button ButtonEsci
        {
            get { return buttonEsci; }
            set { this.buttonEsci = value; }
        }
            
    }
}

Classi progetto “ElettronicaAnalogicaShell”

DisplayFiltri

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaShell
{
    //classe che mostra e permette l'utilizzo delle funzionalita' per il calcolo dei filtri
    class DisplayFiltri
    {
        //variabile interna utilizzata per memorizzare il valore della scelta dell'utente
        private int _scelta;
        //array di double utilizzato per memorizzare i valori di input del filtro
        private double[] _valori;
        //dichiarazione interfaccia filtro sulla quale verra' poi istanziato
        //l'opportuno filtro secondo la scelta dell'utente
        private IFiltro _filtro;

        //metodo che consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata
        public void VisualizzaScelta()
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        {
            do
            {
                //mostra all'utente le informazioni per l'input della scelta
                VisualizzaInfoScelta();
                System.Console.Write("\nScelta-> ");

                try
                {
                    //acquisisce l'input dell'utente
                    _scelta = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }
                //cattura eccezzione generica così da comprendere sia quelle che 
                //potrebbero essere generate da Console.ReadLine() che quelle 
                //generate dal Parse
                catch (Exception)
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }

                //se la scelta dell'utente non e' compresa tra i valori accettati allora
                //viene mostrato un opportuno avviso all'utente
                if (!(_scelta >= 1 & _scelta <= 13))
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: CODICE NUMERICO NON VALIDO");
                
            } while (!(_scelta >= 1 & _scelta <= 13));
            
            //permette all'utente di inserire i valori del tipo di filtro selezionato
            ParametriInput();

            //in base alla scelta dell'utente sceglie il tipo di filtro da instanziare 
            //e passa i valori inseriti dall'utente al costruttore del filtro
            switch (_scelta)
            {
                case 1:
                    _filtro = new FiltroRL(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoFrequenza();
                    break;

                case 2:
                    _filtro = new FiltroRL(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoComponente1();
                    break;

                case 3:
                    _filtro = new FiltroRL(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoComponente2();
                    break;

                case 4:
                    _filtro = new FiltroRC(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoFrequenza();
                    break;

                case 5:
                    _filtro = new FiltroRC(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoComponente1();
                    break;
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                case 6:
                    _filtro = new FiltroRC(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoComponente2();
                    break;

                case 7:
                    _filtro = new FiltroLC(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoFrequenza();
                    break;

                case 8:
                    _filtro = new FiltroLC(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoComponente1();
                    break;

                case 9:
                    _filtro = new FiltroLC(_valori[0], _valori[1], _valori[2]);
                    VisualizzaRisultatoComponente2();
                    break;
            }
        }

        //metodo che permette di inserire all'utente i valori dei componenti del filtro
        public void ParametriInput() {
            //istanzia l'array di valori
            _valori = new double[3];

            //inizializza l'array
            for (int i = 0; i < _valori.Length; i++)
                _valori[i] = 0;

                //se si tratta di una scelta dispari, significa che 
                //si vuole trovare il valore della frequenza
                if ((_scelta % 3) == 1 && _scelta < 10)
                {
                    //acquisisce i valori di input
                    for (int i = 0; i < (_valori.Length-1); i++)
                    {
                        bool esito = false;
                        //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                        //di inserire il valore del componente corrispondente
                        do
                        {
                            Console.WriteLine("Inserisci il valore del " + (i + 1) + "° 
componente");
                            try
                            {
                                esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[i]);
                            }
                            //eccezzione generica
                            catch
                            {
                                Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN 
ECCEZIONE");
                            }
                        } while (!esito || _valori[i] == 0);
                    }
                }
                //si vuole calcolare il primo componente del filtro
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                else if ((_scelta % 3) == 2 && _scelta < 10)
                {
                    //variabile temporanea utilizzata per memorixxare l'esito di TryParse
                    bool esito = false;
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do{
                        try
                        {                        
                                Console.WriteLine("Inserisci il valore della frequenza");
                                esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[2]);  
                        }
                        catch (FormatException)
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                        }
                    } while (!esito || _valori[2] == 0); 
                   
                    esito = false;
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do{
                        try
                        {                        
                                Console.WriteLine("Inserisci il valore del componente");
                                esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[1]);  
                        }
                        catch (FormatException)
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                        }
                    } while (!esito || _valori[1] == 0);
                }
                //si vuole calcolare il secondo componente del filtro
                else if ((_scelta % 3) == 0 && _scelta < 10)
                {
                    //variabile temporanea utilizzata per memorixxare l'esito di TryParse
                    bool esito = false;
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        try
                        {
                            Console.WriteLine("Inserisci il valore della frequenza");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[2]);
                        }
                        catch (FormatException)
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                        }
                    } while (!esito || _valori[2] == 0);

                    esito = false;
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        try
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                        {
                            Console.WriteLine("Inserisci il valore del componente");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[0]);
                        }
                        catch (FormatException)
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                        }
                    } while (!esito || _valori[0] == 0);
                }
            }
        
        //metodo che mostra sulla console le informazioni per l'input
        public void VisualizzaInfoScelta()
        {
            Console.WriteLine("\nScegliere la funzionalita' che si desidera utilizzare 
inserendo "
                  + "il corrispondnte codice numerico e premendo invio:");
            Console.WriteLine("1-> Filtro RL: calcola frequenza di taglio");
            Console.WriteLine("2-> Filtro RL: calcola resistenza");
            Console.WriteLine("3-> Filtro RL: calcola induttanza");
            Console.WriteLine("4-> Filtro RC: calcola frequenza di taglio");
            Console.WriteLine("5-> Filtro RC: calcola resistenza");
            Console.WriteLine("6-> Filtro RC: calcola capacita'");
            Console.WriteLine("7-> Filtro LC: calcola frequenza di taglio");
            Console.WriteLine("8-> Filtro LC: calcola induttanza");
            Console.WriteLine("9-> Filtro LC: calcola capacita'");
            Console.WriteLine("10-> Esci: torna al menu' principale");
        }

        //visualizza la frequenza di taglio del circuito calcolata
        public void VisualizzaRisultatoFrequenza()
        {
            Console.WriteLine("Il valore della frequenza di taglio e' pari a \n" + 
_filtro.CalcolaFrequenzaTaglio());
        }

        //visualizza il valore del primo componente del circuito calcolato
        public void VisualizzaRisultatoComponente1()
        {
            Console.WriteLine("Il valore del componente incognito e' pari a \n" + 
_filtro.CalcolaComponente1());
        }

        //visualizza il valore del secondo componente del circuito calcolato
        public void VisualizzaRisultatoComponente2()
        {
            Console.WriteLine("Il valore del componente incognito e' pari a \n" + 
_filtro.CalcolaComponente2());
        }
    }
}

DisplayGeneratoreResistenza

using System;
using ElettronicaAnalogica;
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namespace CalcolatoreElettronicaShell
{
    //classe che mostra e permette l'utilizzo delle funzionalita' per il calcolo
    //dei parametri dei circuiti generatore resistore
    public class DisplayGeneratoreResistenza
    {
        //variabile interna utilizzata per memorizzare il valore della scelta dell'utente
        int _scelta;
        //array di double utilizzato per memorizzare i valori di input del filtro
        double[] _valori = new double[4];
        //dichiarazione interfaccia filtro sulla quale verra' poi istanziato
        //l'opportuno filtro secondo la scelta dell'utente
        GeneratoreResistenza _circuitoGR;
        
        //metodo che consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata
        public void VisualizzaScelta()
        {
            do
            {
                //mostra all'utente le informazioni per l'input della scelta
                VisualizzaInfoScelta();
                System.Console.Write("\nScelta-> ");
                try
                {
                    //acquisisce l'input dell'utente
                    _scelta = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }                
                //eccezzione del formato
                catch (FormatException)
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                }
                //eccezzione generica
                catch
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }
                
                //se la scelta dell'utente non e' compresa tra i valori accettati allora
                //viene mostrato un opportuno avviso all'utente
                if (!(_scelta >= 1 && _scelta <= 5))
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: CODICE NUMERICO NON VALIDO");
                
            } while (!(_scelta >= 1 && _scelta <= 5));

            //permette all'utente di inserire i valori dei parametri
            ParametriInput();

            if (_scelta >= 1 && _scelta <= 4)
                _circuitoGR = new GeneratoreResistenza(_valori);

            switch (_scelta)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Il valore calcolato della corrente e':\n"
                        + _circuitoGR.CalcolaCorrente() + " ampere");
                    break;
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                case 2:
                    Console.WriteLine("Il valore calcolato della tensione e':\n"
                        + _circuitoGR.CalcolaTensione() + " volt");
                    break;

                case 3:
                    Console.WriteLine("Il valore calcolato della resistenza e':\n"
                        + _circuitoGR.CalcolaResistenza() + " ohm");
                    break;

                case 4:
                    Console.WriteLine("Il valore calcolato della potenza e':\n" 
                        + _circuitoGR.CalcolaPotenza() + " watt");
                    break;
            }
        }

        //metodo che permette di inserire all'utente i valori dei componenti
        public void ParametriInput()
        {
            //variabile temporanea in cui memorizzo l'esito del TryParse
            bool esito;

            switch (_scelta)
            {                
                case 1:
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;                   
                        try
                        {   
                            Console.Write("Inserisci il valore della resistenza (ohm): ");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[0]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[0] == 0);
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della tensione (volt): ");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[1]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[1] == 0);  
                    break;
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                case 2:
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della resistenza (ohm): ");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[0]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[0] == 0);
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della corrente (ampere): ");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[2]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[2] == 0);
                    break;
                    
                case 3:
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della tensione (volt): ");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[1]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[1] == 0);
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
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                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della corrente (ampere):");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[2]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[2] == 0);                  
                    break;

                case 4:
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della resistenza (ohm):");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[0]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[0] == 0);
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        esito = false;
                        try
                        {
                            Console.Write("Inserisci il valore della tensione (volt): ");
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[1]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[1] == 0);                    
                    break;
            }
        }

        //metodo che mostra sulla console le informazioni per l'input della scelta
        public void VisualizzaInfoScelta()
        {
            Console.WriteLine("\nScegliere la funzionalita' che si desidera utilizzare 
inserendo "
                  + "il corrispondnte codice numerico e premendo invio:");
            Console.WriteLine("1-> Circuito generatore resistenza: calcolare corrente");
            Console.WriteLine("2-> Circuito generatore resistenza: calcolare tensione");
            Console.WriteLine("3-> Circuito generatore resistenza: calcolare resistenza");
            Console.WriteLine("4-> Circuito generatore resistenza: calcolare potenza");
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            Console.WriteLine("5-> Esci: torna al menu' principale");
        }
    }
}

DisplayPrincipale

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaShell
{
    //classe che implementa la visualizzazione su Console della schermata iniziale
    public class DisplayPrincipale
    {
        //attributo interno utilizzato per memorizzare la scelta dell'utente
        int _scelta = 0;
        
        //metodo che mostra all'utente le indicazioni per effettuare la scelta desiderata
        public void VisualizzaIndicazioni()
        {
            Console.WriteLine("\nScegliere la funzionalita' che si desidera utilizzare "
                + "inserendo il corrispondnte codice numerico e premendo invio:");
            Console.WriteLine("1-> Circuiti serie e parallelo");
            Console.WriteLine("2-> Filtri");
            Console.WriteLine("3-> Circuiti RLC");
            Console.WriteLine("4-> Circuito generatoreCC e resistenza");
            Console.WriteLine("5-> Visualizza specifiche input");
            Console.WriteLine("6-> Esci");
        }

        //metodo che permette all'utente di effettuare la scelta
        public void EffettuaScelta()
        {
            //ripete le indicazioni della scelta fintanto che l'utente decide di uscire
            //o inserisce un valore di scelta valido
            do
            {

                //mostra le indicazioni per la scelta
                VisualizzaIndicazioni();

                try
                {
                    System.Console.Write("\nScelta-> ");
                    //acquisisce l'input dell'utente
                    _scelta = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }
                //cattura eccezzione generica così da comprendere sia quelle che 
                //potrebbero essere generate da Console.ReadLine() che quelle 
                //generate dal Parse
                catch (Exception)
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }
                
                //se la scelta dell'utente non e' compresa tra i valori accettati allora
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                //viene mostrato un opportuno avviso all'utente
                if (!(_scelta >= 1 && _scelta <= 6))
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: CODICE NUMERICO NON VALIDO");
                
            } while (!(_scelta >= 1 && _scelta <= 6));
        }

        //metodo che in base alla scelta effettuata dall'utente
        //mostra la funzionalita' corrispondente
        public void VisualizzaScelta()
        {
            switch (_scelta)
            {
                case 1:

                    DisplaySerieParallelo displaySerieParallelo = new DisplaySerieParallelo();
                    //displayResistivo.ParametriInput();
                    displaySerieParallelo.VisualizzaScelta();
                    break;

                case 2:

                    DisplayFiltri displayFiltri = new DisplayFiltri();
                    displayFiltri.VisualizzaScelta();

                    break;

                case 3:

                    DisplayRLC displayRLC = new DisplayRLC();
                    displayRLC.VisualizzaScelta();
                    break;

                case 4:

                    DisplayGeneratoreResistenza displayGR = new DisplayGeneratoreResistenza();
                    displayGR.VisualizzaScelta();
                    break;

                case 5:

                    VisualizzaSpecificheInput();
                    break;
            }
        }

        //metodo che invoca i 2 precedenti fintanto che l'utente non decide di uscire
        public void VisualizzaTutto()
        {
            do
            {
                EffettuaScelta();
                VisualizzaScelta();
            } while (_scelta != 6);
        }

        //metodo che visualizza le specifiche di input
        public void VisualizzaSpecificheInput() 
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        {
            Console.WriteLine("Specifiche formato dati input:\n");
            Console.WriteLine("- inserire valori numerici (cifre da 0 a 9)\n");
            Console.WriteLine("- utilizzare esclusivamente il carattere virgola come 
separatore");
            Console.WriteLine("  esempio 4,2 e NON 4.2\n");
            Console.WriteLine("- in caso di valori numerici con ordine di granzezza elevato o 
ridotto");
            Console.WriteLine("  utilizzare la notazione scientifica con il carattere E oppure
e");
            Console.WriteLine("  esempio 2E3 = 2*10^3 = 2000");
            Console.WriteLine("  esempio 2e3 = 2*10^3 = 2000\n");
            Console.WriteLine("- corrispondenze multipli e sottomultipli:");
            Console.WriteLine("  E9 -> 10^9 -> G");
            Console.WriteLine("  E6 -> 10^6 -> M");
            Console.WriteLine("  E3 -> 10^3 -> K");
            Console.WriteLine("  E0 -> 10^0 -> 1");
            Console.WriteLine("  E-3 -> 10^-3 -> m");
            Console.WriteLine("  E-6 -> 10^-6 -> u");
            Console.WriteLine("  E-9 -> 10^-9 -> n");
            Console.WriteLine("  E-12 -> 10^-12 -> p");
        }
    }
}

DisplayRLC

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaShell
{
    public class DisplayRLC
    {
        //variabile interna utilizzata per memorizzare il valore della scelta dell'utente
        int _scelta;
        //array di double utilizzato per memorizzare i valori di input del filtro
        double[] _valori;
        //variabile utilizzata per instanziare il circuito RLC
        RLC _circuitoRLC;

        //metodo che consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata
        public void VisualizzaScelta()
        {
            do
            {
                //mostra all'utente le informazioni per l'input della scelta
                VisualizzaInfoScelta();
                System.Console.Write("\nScelta-> ");

                try
                {
                    _scelta = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }
                //cattura eccezzione generica così da comprendere sia quelle che 
                //potrebbero essere generate da Console.ReadLine() che quelle 
                //generate dal Parse
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                //eccezzione del formato
                catch (FormatException)
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                }
                //eccezzione generica
                catch
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }
                //se la scelta dell'utente non e' compresa tra i valori accettati allora
                //viene mostrato un opportuno avviso all'utente
                if (!(_scelta >= 1 & _scelta <= 3))
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: CODICE NUMERICO NON VALIDO");
                
            } while (!(_scelta >= 1 & _scelta <= 3));

            //permette all'utente di inserire i valori del tipo di filtro selezionato
            ParametriInput();

            //in base alla scelta dell'utente sceglie il tipo di circuito da instanziare 
            //e passa i valori inseriti dall'utente al costruttore del circuito
            switch (_scelta)
            {
                case 1:
                    _circuitoRLC = new RLC(_valori);
                    Console.WriteLine("Modulo dell'impedenza del circuito RLC serie: " 
                        + _circuitoRLC.CalcolaImpedenzaSerie());
                    Console.WriteLine("Fase dell'impedenza del circuito RLC serie: " 
                        + _circuitoRLC.CalcolaFaseSerie());
                    Console.WriteLine("Frequenza di risonanza circuito RLC serie: "
                        + _circuitoRLC.CalcolaFrequenzaRisonanza());
                    break;

                case 2:
                    _circuitoRLC = new RLC(_valori);
                    Console.WriteLine("Modulo dell'impedenza del circuito RLC parallelo: " 
                        + _circuitoRLC.CalcolaImpedenzaParallelo());
                    Console.WriteLine("Fase dell'impedenza del circuito RLC parallelo: " 
                        + _circuitoRLC.CalcolaFaseParallelo());
                    Console.WriteLine("Frequenza di risonanza circuito RLC parallelo: "
                        + _circuitoRLC.CalcolaFrequenzaRisonanza());
                    break;
            }
        }

         //metodo che permette di inserire all'utente i valori dei componenti
        public void ParametriInput()
        {
            if (_scelta > 0 && _scelta < 3)
            {
                //inizializza l'array di valori
                _valori = new double[4];
                
                //variabile utilizzata per memorizzare l'esito del parse
                bool esito = false;

                for (int i = 0; i < _valori.Length; i++)
                {
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                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli
viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        Console.WriteLine("Inserisci il valore della {0}", (Ord)i);
                        try
                        {
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[i]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[i] == 0);
                }     
            }
        }

        //metodo che mostra sulla console le informazioni per l'input
        public void VisualizzaInfoScelta()
        {
            Console.WriteLine("\nScegliere la funzionalita' che si desidera utilizzare 
inserendo "
                  + "il corrispondnte codice numerico e premendo invio:");
            Console.WriteLine("1-> Circuito RLC serie: calcola impedenza e frequenza di 
risonanza");
            Console.WriteLine("2-> Circuito RLC parallelo: calcola impedenza e frequenza di 
risonanza");
            Console.WriteLine("3-> Esci: torna al menu' principale");
        }
    }
}

DisplaySerieParallelo

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaShell
{
    public class DisplaySerieParallelo
    {
        //attributo privato che stabiliesce il numero massimo di componenti che
        //l'utente può immettere
        private int _numeroComponentiMax = 99;
        //attributo privato che stabiliesce il numero minimo di componenti che
        //l'utente può immettere
        private int _numeroComponentiMin = 2;
        //variabile interna utilizzata per memorizzare il valore della scelta dell'utente
        private int _scelta, 
            //variabile utilizzata per memorizzare il numero di componenti dl circuito
            _numeroComponenti;
        //array di double utilizzato per memorizzare i valori di input del filtro
        private double[] _valori;
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        //variabile di tipo interfacciaSerieParallelo sulla quale sarà
        //istanziato l'opportuno circuito
        private ISerieParallelo _circuito;

        //metodo che consente all'utente di effettuare la scelta di calcolo desiderata
        public void VisualizzaScelta(){
            do
            {
                //mostra all'utente le informazioni per l'input della scelta
                VisualizzaInfoScelta();
                System.Console.Write("\nScelta-> ");

                try
                {
                    _scelta = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }
                //eccezzione del formato
                catch (FormatException)
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: ERRORE NEL FORMATO DELL'INPUT");
                }
                //eccezzione generica
                catch
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }
                //se la scelta dell'utente non e' compresa tra i valori accettati allora
                //viene mostrato un opportuno avviso all'utente
                if(!(_scelta >= 1 && _scelta <= 13))
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: CODICE NUMERICO NON VALIDO");
                
            } while (!(_scelta >= 1 && _scelta <= 13));
            
            if(_scelta < 13)
            //permette all'utente di inserire i valori del tipo di filtro selezionato
            ParametriInput();

            //in base alla scelta dell'utente sceglie il tipo di circuito da instanziare 
            //e passa i valori inseriti dall'utente al costruttore del circuito
            switch (_scelta)
            {
                case 1:
                    _circuito = new Resistivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoSerieE();
                    break;

                case 2:
                    _circuito = new Resistivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoSerieC();
                    break;

                case 3:
                    _circuito = new Resistivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoParalleloE();
                    break;

                case 4:
                    _circuito = new Resistivo(_valori);
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                    VisualizzaRisultatoParalleloC();
                    break;

                case 5:
                    _circuito = new Induttivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoSerieE();
                    break;

                case 6:
                    _circuito = new Induttivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoSerieC();
                    break;

                case 7:
                    _circuito = new Induttivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoParalleloE();
                    break;

                case 8:
                    _circuito = new Induttivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoParalleloC();
                    break;

                case 9:
                    _circuito = new Capacitivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoSerieE();
                    break;

                case 10:
                    _circuito = new Capacitivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoSerieC();
                    break;

                case 11:
                    _circuito = new Capacitivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoParalleloE();
                    break;

                case 12:
                    _circuito = new Capacitivo(_valori);
                    VisualizzaRisultatoParalleloC();
                    break;

            }
        }

        //metodo che permette di inserire all'utente i valori dei componenti
        public void ParametriInput()
        {
            //variabile utilizzata per memorizzare l'esito di TryParse
            bool esito = false;

            //chiede all'utente di inserire il numero di componenti del circuito
            //e fintatnto che non inserisce un numero valido continua a chiederlo
            do
            {
                try
                {
                    Console.WriteLine("Inserisci il numero di componenti del circuito (minimo 
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2 e massimo 99)");
                    _numeroComponenti = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }
                catch (Exception)
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }
            }while (_numeroComponenti > _numeroComponentiMax  || _numeroComponenti < 
_numeroComponentiMin);

            //istanzia il vettore di valori dell'opportuna dimensione
            _valori = new double[_numeroComponenti];

            //se si tratta di una scelta dispari, significa che si vuole trovare il componente
equivalente
            if ((_scelta % 2) == 1 && _scelta > 0 && _scelta < 13)
            {           
                for (int i = 0; i < _valori.Length; i++)
                {
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
                        Console.WriteLine("Inserisci il valore del " + (i + 1) + "° 
componente");
                        try
                        {
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[i]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[i] == 0);
                }
            }
            else if(_scelta > 0 && _scelta < 13)
            {
                do{
                    Console.WriteLine("Inserisci il valore del componente equivalente");
                try
                {
                    esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[0]);
                }
                //eccezzione generica
                catch
                {
                    Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                }
                }while(!esito || _valori[0] == 0);
                

                for (int i = 1; i < _valori.Length; i++)
                {
                    //fintanto che l'utente non immette un valore valido gli viene chiesto
                    //di inserire il valore del componente corrispondente
                    do
                    {
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                        Console.WriteLine("Inserisci il valore del " + i + "°
componente");
                        try
                        {
                            esito = Double.TryParse(Console.ReadLine(), out _valori[i]);
                        }
                        //eccezzione generica
                        catch
                        {
                            Console.WriteLine("ATTENZIONE: E' STATA GENERATA UN ECCEZIONE");
                        }
                    } while (!esito || _valori[i] == 0);
                }
            }            
        }

        //metodo che mostra sulla console le informazioni per l'input della scelta
        public void VisualizzaInfoScelta()
        {
           Console.WriteLine("\nScegliere la funzionalita' che si desidera utilizzare 
inserendo "
                  + "il corrispondnte codice numerico e premendo invio:");
            Console.WriteLine("1-> Circuito resistivo serie: calcola resistenza equivalente");
            Console.WriteLine("2-> Circuito resistivo serie: calcola singola resistenza da 
equivalente nota");
            Console.WriteLine("3-> Circuito resistivo parallelo: calcola resistenza 
equivalente");
            Console.WriteLine("4-> Circuito resistivo parallelo: calcola singola resistenza da
equivalente nota");
            Console.WriteLine("5-> Circuito induttuttivo serie: calcola induttanza 
equivalente");
            Console.WriteLine("6-> Circuito induttuttivo serie: calcola singola induttanza da 
equivalente nota");
            Console.WriteLine("7-> Circuito induttuttivo parallelo: calcola induttanza 
equivalente");
            Console.WriteLine("8-> Circuito induttuttivo parallelo: calcola singola indutt da 
equivalente nota");
            Console.WriteLine("9-> Circuito capacitivo serie: calcola capacita' equivalente");
            Console.WriteLine("10-> Circuito capacitivo serie: calcola singola capacita' da 
equivalente nota");
            Console.WriteLine("11-> Circuito capacitivo parallelo: calcola capacita' 
equivalente");
            Console.WriteLine("12-> Circuito capacitivo parallelo: calcola singola capacita' 
da equivalente nota");
            Console.WriteLine("13-> Esci: torna al menu' principale");
        }

        //visualizza il risultato del componente equivalente del circuito serie
        public void VisualizzaRisultatoSerieE() {
            Console.WriteLine("Il valore del componente equivalente e' pari a " + 
_circuito.CalcolaSerie());
        }

        //visualizza il risultato del componente incognito del circuito serie
        public void VisualizzaRisultatoSerieC() {
            Console.WriteLine("Il valore del componente incognito e' pari a " + 
_circuito.CalcolaComponenteSerie());
        }
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        //visualizza il risultato del componente equivalente del circuito
parallelo
        public void VisualizzaRisultatoParalleloE() {
            Console.WriteLine("Il valore del componente equivalente e' pari a " + 
_circuito.CalcolaParallelo());
        }

        //visualizza il risultato del componente incognito del circuito parallelo
        public void VisualizzaRisultatoParalleloC() {
            Console.WriteLine("Il valore del componente incognito e' pari a " + 
_circuito.CalcolaComponenteParallelo());
        }
         
    }
}

Program

using System;
using ElettronicaAnalogica;

namespace CalcolatoreElettronicaShell
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {                   
            DisplayPrincipale display = new DisplayPrincipale();
            display.VisualizzaTutto();
        }        
    }
}

5. TEST

Test durante lo sviluppo
Per verificare il funzionamento, durante lo sviluppo sono state testate mano a mano le 
singole classi, in particolare è stato verificato il corretto funzionamento di: costruttori, 
metodi e proprietà. E' stata adottata tale tecnica, al fine di cercare di evitare il più 
possibile malfunzionamenti in fase di assemblaggio.
I test durante lo sviluppo sono stati condotti soprattutto mediante l'output di dati su 
console per quanto riguarda le librerie e l'applicazione Console, mentre direttamente 
tramite GUI per l'applicazione in tale modalità.

Test White-Box
Il collaudo white-box, detto anche collaudo strutturale, è fondato su test cases che 
esercitano determinati cammini logici all’interno del programma. Dove per cammino 
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logico si intende una determinata sequenza di scelte logiche o
procedurali nel corso del flusso del programma. 
I test cases utilizzati dipendono dalla copertura che si vuole ottenere:

➢ copertura delle istruzioni 
➢ copertura dei rami
➢ copertura delle condizioni
➢ copertura dei cammini base

Tale tipo di test richiede la conoscenza del codice.
Pertanto si è cercata di raggiungere la copertura delle condizioni eseguendo i test con 
opportune classi di valori di input, in maniera tale da riuscire a percorrere tutte le 
condizioni atomiche.
Sono state provate al fine di coprire tutti possibili flussi di esecuzione, tutte le diverse 
combinazioni nelle librerie, applicazione console e GUI.
Di seguito sono riportati i test ed i rispettivi risultati condotti sull'applicazione GUI.

Test White-Box Vista-Modello-Controllore di CircuitiSerieParallelo
Sono state testate le diverse classi di input, al fine di ispezionare tutti i flussi (if-else, 
switch, cicli: for, while, do-while, eventi) che includono:

➢ tutte le diverse selezioni nella combobox
➢ numero di valori di input validi: inferiori a 2, compresi tra 2 e 4, maggiori di 4,
➢ valore corrispondente al componente equivalente: diverso e uguale a 0
➢ le possibili alternative di riempimento delle textbox (cioè inserimento dei valori 

corretti in diverse disposizioni nelle combobox)
➢ valori positivi, negativi, nulli ed impossibili (quest'ultimi solo in output) sia come

input che come output
➢ generazione di eventi tramite i pulsanti “Resetta” e “Calcola”

Tale test a messo in evidenza un problema nell'implementazione, poiché non sempre il 
risultato veniva inserito nella prima textbox vuota ma a volte veniva sovrascritto un 
valore valido utilizzato per il calcolo. 
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ESEMPIO DI BUG

Tramite debugging il problema è stato localizzato nel ciclo che cerca il primo spazio 
libero all'interno delle textbox, in particolare era dovuto ad un errata posizione 
dell'incremento della variabile locale “i”. 

Porzione di codice causa del problema:
  //variabile utilizzata come indice

                int i = 0;
                //cerca il primo campo non compilato
                do{                   
                    _modello.TipoInput = i;
                    i++; //--–> BUG <---
                } while (i < _valoriInput.Length && _valoriInput[i] != 0);

Il problema è stato risolto modificando la porzione di codice in questa maniera

  //variabile utilizzata come indice
                int i = 0;
                //cerca il primo campo non compilato
                do{
                    i++;
                    _modello.TipoInput = i;
                } while (i < _valoriInput.Length && _valoriInput[i] != 0);
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ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO CORRETTO 
(con gli stessi parametri della manifestazione del bug precedente)

Dai test è stato messo in evidenza un ulteriore bug, in particolare riguarda il calcolo di 
un singolo componente nel caso di circuiti di tipo parallelo resistivo ed induttivo e 
parallelo di tipo capacitivo, dove l'algoritmo di calcolo effettua divisioni.
Il test ha mostrato che il risultato del calcolo in ogni caso era zero.
Tramite debug si è localizzato il bug all'interno del codice, capendo che era dovuto al 
passaggio dell'array di valori con gli elementi corrispondenti alle textbox vuote (valori 
di componenti lasciati vuoti) pari a zero.

Porzione di codice con bug:
  do

                {
                    i++;          
                    _modello.TipoInput = i;
                } while (i < _valoriInput.Length && _valoriInput[i] != 0);

                //inizializza il circuito del modello --–> BUG <---
                _modello.InizializzaCircuito(_valoriInput);

                //in base al valore di tipo di input calcola l'opportuno componente
                //aggiornando la textbox corrispondente della vista
                switch (_modello.TipoInput)
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ESEMPI DI BUG

Per risolvere il problema è stato scelto di inserire un opportuno metodo all'interno della 
classe statica SupportoControllori, chiamato EliminaZeri (descritto in precedenza), tale 
funzione si occupa di eliminare i valori pari a zero all'interno dell'array e di 
ridimensionarlo in base al numero corrente degli elementi.

Porzione di codice senza bug:
   do

                {
                    i++;          
                    _modello.TipoInput = i;
                } while (i < _valoriInput.Length && _valoriInput[i] != 0);

                //elimina i valori nulli all'interno dell'array
                //e lo ridimensiona per evitare divisioni per 0
                _valoriInput = SupportoControllori.EliminaZeri(_valoriInput);

                //inizializza il circuito del modello
                _modello.InizializzaCircuito(_valoriInput);

                //in base al valore di tipo di input calcola l'opportuno componente
                //aggiornando la textbox corrispondente della vista
                switch (_modello.TipoInput)
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ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO CORRETTO 
(con gli stessi parametri della manifestazione del bug precedente)

Dopo le modifiche apportate il programma ha sempre risposto in maniera opportuna a 
tutte le possibili condizioni di test.

Test White-Box Vista-Modello-Controllore di Filtri
Sono state testate le diverse classi di input, al fine di ispezionare tutti i flussi, che 
includono:

➢ tutte le diverse selezioni nella combobox
➢ numero di valori di input validi inferiori, uguali e maggiori di 2
➢ tutte le possibili alternative di riempimento delle textbox (prima textbox con 

valore non valido o uguale a zero, mentre le altre 2 con valori validi, seconda 
textbox con valore non valido o uguale a 0 )

➢ valori positivi, negativi, nulli ed impossibili (quest'ultimi solo in output) sia come
input che come output

➢ generazione di eventi tramite i pulsanti “Resetta” e “Calcola”
In tutte le diverse condizioni il modello ha risposto nella maniera corretta/aspettata.

Test White-Box Vista-Modello-Controllore di CircuitiRLC
Sono state testate le diverse classi di input, al fine di ispezionare tutti i flussi, che 
includono:

➢ le 2 diverse selezioni nella combobox
➢ numero di valori di input validi inferiori e pari a 4
➢ valori positivi, negativi e nulli in input
➢ generazione di eventi tramite i pulsanti “Resetta” e “Calcola”

In tutte le diverse condizioni il modello ha risposto nella maniera opportuna.
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Test White-Box Vista-Modello-Controllore di CircuitiGeneratoreResistore

Sono state testate le diverse classi di input, al fine di ispezionare tutti i flussi, che 
includono: 

➢ numero di valori di input validi inferiori, uguali e maggiori di 2
➢ tutte le possibili alternative di riempimento delle textbox
➢ valori positivi, negativi e nulli in input
➢ generazione di eventi tramite i pulsanti “Resetta” e “Calcola”

In tutte le diverse condizioni il modello ha risposto nella maniera opportuna.

Test Black-Box
Detto anche collaudo funzionale o comportamentale, a differenza del white-box testing 
non richiede la conoscenza del codice sorgente. 
La verifica funzionale completa non può essere fatta con tutte le combinazioni di input, 
per cui  si individuano insiemi/partizioni di input rappresentativi.
PoichéDi con il test black-box si verificano i dati di output a fronte di determinati input 
del programma, tale metodologia è adatta per rilevare:

➢ Funzionalità errate o mancanti
➢ Crash del programma
➢ Prestazioni scadenti
➢ Errori nella GUI
➢ Use cases non rispettati

Di seguito è valutato tutto ciò.

Funzionalità errate o mancanti
Dal confronto con le specifiche il programma implementa tutte le funzionalità richieste.

Crash del programma
Il programma non si è mai bloccato o interrotto in modo anomalo.

Errori nella GUI
In particolare si sono verificate:

➢ Corrispondenze delle label
➢ Aggiornamento appropriato delle label a seguito delle diverse opzioni di 

selezione nella combobox

Michele Di Carlo - matricola 250080      134



Ingegneria del Software:
Progetto sessione estiva 2013/2014

➢ Corretto inserimento degli input
➢ Corretto funzionamento dei pulsanti
➢ Corretta visualizzazione dei risultati
➢ Corretta chiusura delle finestra

E' stato scoperto un malfunzionamento dovuto ad un bug nel codice dove all'interno 
della finestra relativa a “Circuiti generatore resistenza”, nella textbox corrispondente 
alla tensione veniva introdotto/calcolato un risultato sbagliato.
Tramite debugging l'errore è stato localizzato e corretto.

Porzione di codice con bug:
    if (valoriInput[1] == 0)
                {

//   ---> BUG <---
                    _vista.TextBoxG.Text = "" + _modello.Resistenza;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxG);
                }

Il bug era dovuto al fatto che nella textbox corrispondente alla tensione, nel caso in cui 
questa venisse calcolata, veniva inserito il valore della resistenza, anziché quello della 
tensione.

Porzione di codice dopo la correzzione:
    if (valoriInput[1] == 0)
                {
                    _vista.TextBoxG.Text = "" + _modello.Tensione;
                    SupportoControllori.ColoraTextBox(_vista.TextBoxG);
                }

Durante la verifica della “corretta visualizzazione dei risultati”, si è notato inoltre che la
larghezza delle textbox non permetteva in alcuni casi la visualizzazione dell'intero 
valore numerico, per cui si è deciso di allargarle in maniera opportuna. Questa modifica
è importante, poichè la parziale visione poteva causare errate interpretazioni dell'utente.
Inoltre per una maggiore chiarezza nella finestra relativa a “CircuitiRLC” è stato scelto 
di rendere ReadOnly le textbox in cui vengono visualizzati i risultati, così che l'utente 
non possa erroneamente inserire valori.
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Use cases

Verifica U.C.0: Accesso alla “Schermata principale”

Esito: Positivo
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Verifica U.C.1: Accesso alla finestra “Informazioni input”

Esito: Positivo

Verifica U.C.2: Accesso alla finestra “Circuiti serie e parallelo”

Esito: Positivo
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Verifica U.C.3: Accesso alla finestra “Filtri” 

Esito: Positivo

Verifica U.C.4: Accesso alla finestra “Circuiti RLC”

Esito: Positivo 
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Verifica U.C.5: Accesso alla finestra “Circuiti generatore resistore”

Esito: Positivo

Verifica U.C.6: Chiusura del programma

Esito: Positivo

Verifica U.C.7: “Calcola resistore equivalente, circuito resistivo serie” 

Esito: Positivo
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Verifica U.C.8: “Calcola resistore incognito, circuito resistivo serie” 

Esito: Positivo

Verifica U.C.9: “Calcola resistore equivalente, circuito resistivo parallelo” 

Esito: Positivo
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Verifica U.C.10: “Calcola resistore incognito, circuito resistivo parallelo”

Esito: Positivo

Verifica U.C.11: “Calcola induttore equivalente, circuito induttori serie” 

Esito: Positivo
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Verifica U.C.12: “Calcola induttore incognito, circuito induttivo serie”  

Esito: Positivo

Verifica U.C.13: “Calcola induttore equivalente, circuito induttivo parallelo” 

Esito: Positivo
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Verifica U.C.14: “Calcola induttore incognito, circuito induttori parallelo”

Esito: Positivo

Verifica U.C.15: “Calcola condensatore equivalente, circuito condensatori serie”

Esito: Positivo

Verifica U.C.16: “Calcola condensatore incognito, circuito condensatori serie”

Esito: Positivo
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Verifica U.C.17: “Calcola condensatore equivalente, circuito condensatori 
parallelo”

Esito: Positivo

Verifica U.C.18: “Calcola condensatore incognito, circuito condensatori 
parallelo”

Esito: Positivo
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Verifica U.C.19: “Calcola filtro RL” 

Esito: Positivo

Verifica U.C.20: “Calcola filtro RC”  

Esito: Positivo

Verifica U.C.21: “Calcola filtro LC” 

Esito: Positivo
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Verifica U.C.22: “Calcola parametri circuito RLC serie”   

Esito: Positivo

Verifica U.C.23: “Calcola parametri circuito RLC parallelo”  

Esito: Positivo
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Verifica U.C.24: “Calcola parametri circuito generatore resistore”  

Esito: Positivo

Sono stati inoltre testati i corsi d'azione alternativi, tra cui i più importanti e comuni 
sono:

➢ numero di parametri di input validi non sufficienti
➢ numero di parametri di input validi eccessivo
➢ parametri di input non validi
➢ reazioni con valori di input estremi

Di seguito sono riportati alcuni dei risultati di maggiore importanza ottenuti.
I test delle varie combinazioni di input e dei diversi risultati non potendo essere fatti in 
modo esaustivo, sono stati effettuati tramite dei valori significativi, tenendo in 
considerazione soprattutto che  il tipo di dato utilizzato al fine di effettuare calcoli era 
double, per cui il range approssimativo va
da ±5.0 × 10−324 a ±1.7 × 10308.
Grazie ai test si è concluso che quando si effettuano calcoli che hanno/avrebbero come 
risultato valori  troppo elevati, cioè maggiori di ±1.7 × 10308 o inferiori al minimo ±5.0 
× 10−324, in funzione del tipo di operazione effettuata nel calcolo, il programma 
comunica il messaggio “Calcolo impossibile” o approssima il  valore a 0, l'utente è in 
entrambe i casi avvisato dalla colorazione della textbox in rosso (che segnala appunto 
una condizione di possibile anomalia). 
Si è scelto di non apportare alcuna modifica a seguito dei risultati ottenuti dai test a 
riguardo di tale fenomeno, altra scelta che è stata effettuata è quella di non limitare il 
numero di cifre significative, poiché spesso sono preziose.
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Esempi di funzionamento in casi estremi
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6. COMPILAZIONE ED ESECUZIONE

Ambiente di sviluppo e di compilazione: Visual Studio 2013 Express.

Istruzioni per la compilazione dell'applicazione: 
1. Navigare nel percorso “CalcolatorePerElettronicaAnalogica/”
2. Avviare il file di Visual Studio  “CalcolatorePerElettronicaAnalogica.sln”
3. Attendere il caricamento dei componenti della soluzione
4. Saltare al punto 6 o per modificare le impostazioni, andare sul menù “COMPILA 

→ Gestione configurazioni...”
5. Impostare la configurazione desiderata Debug o Release
6. Selezionare le voci di menù “Compila → Compila soluzione”
7. La soluzione dovrebbe essere correttamente compilata

Istruzioni per l'esecuzione, valide dopo la compilazione della soluzione in modalità 
predefinita (Debug):

➢ Per avviare l'applicazione GUI, con nome “CalcolatoreElettronicaGUI”:
1. Navigare nel percorso 

“CalcolatorePerElettronicaAnalogica/CalcolatoreElettronicaGUI/bin/Debug”
2. Avviare/eseguire l'applicazione “CalcolatoreElettronicaGUI.exe”
3. L'applicazione dovrebbe avviarsi e mostrare la schermata principale

➢ Per avviare l'applicazione Shell, con nome “CalcolatoreElettronicaShell”:
1. Navigare nel percorso 
“CalcolatorePerElettronicaAnalogica/CalcolatoreElettronicaShell/bin/Debug
2. Avviare/eseguire l'applicazione “CalcolatoreElettronicaShell.exe”
3. L'applicazione dovrebbe avviarsi e mostrare la schermata principale

L'applicazione è stata testata su diversi computer con diverso hardware e sistema 
operativo, tuttavia non sono state evidenziate differenze nel funzionamento, nemmeno 
dal punto di vista delle performance.

Elenco dei computer su cui è stato effettuato il test:
Sistema Operativo CPU RAM Crash

Windows 8.1 (64bit) 8-core 8GB /

Windows 8 (64bit) 4-core 8GB /

Windows 7 (64bit) 4-core 4GB /

Windows 7 (64bit) 2-core 4GB /
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