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Specifica del problema 
 
Si vuole realizzare un’applicazione desktop per la gestione dei progetti; 
consentendo di crearli, modificarli ed eliminarli. 
 
Un progetto è una qualsiasi operazione, da svolgere entro un certo 
periodo. Ad esempio un progetto potrebbe essere: 
 

 Sito web per un certo cliente 

 Matrimonio 

 Ristrutturazione della casa 
 
Ad ogni progetto è possibile associare delle entità nello specifico: 
 

 Task: è un’attività da svolgere entro un certo periodo di tempo che 
si associa appunto ad ogni progetto. Es: 
o Progetto ‘matrimonio’ -> Task: ‘stampare biglietti di invito’ 
o Progetto ‘sito web’ -> Task: ‘trovare hosting’, ‘trovare dominio’ 

 Idea: è anch’essa un’entità da associare al progetto che identifica un 
suggerimento, una miglioria. Es: 
o Progetto ‘matrimonio’ -> Idea: ‘chiesa al mare’, ‘fiori anche al 

ristorante’ 
o Progetto ‘sito web’ -> Idea: ‘hosting su aruba’, ‘template del 

sito in landing page’ 

 Costo: un’entità che identifica un valore monetario da associare ad 
un progetto. Esprimibile come sopra: 
o Progetto ‘matrimonio’ -> Costo: ‘noleggio auto anni 70’ 
o Progetto ‘sito web’ -> Costo: ‘dominio .com’, ‘hosting mensile’ 

 Ostacolo: identifica un qualsiasi problema da associare a un 
progetto riscontrato su di esso, di qualsiasi genere. Es: 
o Progetto ‘matrimonio’ -> Ostacolo: ‘numero di invitati 

superiore al previsto’, ‘chiesa già prenotata’ 
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Ogni progetto viene identificato attraverso dei campi: 

 Nome: contiene il nome del progetto 

 Descrizione: contiene una descrizione che illustra le caratteristiche 
del progetto 

 Stato: identifica la situazione del progetto, in particolare un 
progetto può trovarsi nei seguenti stati: 
o Da Fare 
o In Progresso 
o Completato 

 Scadenza: identifica la data di scadenza del progetto, ovvero il 
tempo massimo di realizzazione 

 Budget: valore monetario che identifica il tetto massimo di spesa 
 
Ad ogni progetto è associata, come già detto, un’entità o applicazione 
quindi più applicazioni possono far capo allo stesso progetto. 
 
Ogni entità o applicazione è identificata da altrettanti campi, ovvero: 

 Nome: identifica il nome 

 Descrizione: contiene la descrizione che illustra le caratteristiche 

 Progetto: contiene il nome del progetto a cui fa riferimento 
l’applicazione 

Nello specifico, inoltre, le singole applicazioni hanno i seguenti campi: 

 Task 
o Stato: identifica la situazione del task che può trovarsi nei 

seguenti stati: 
 Aperto 
 Completato 

o Scadenza: data entro cui il task deve essere completato 

 Idea 
o Stato: identifica la situazione dell’idea che può essere: 

 Da Valutare 
 Accettata 
 Rifiutata 

 
 



 5 

 Costo 
o Stato: identifica la situazione del costo, in particolare: 

 Da Sostenere 
 Sostenuto 

o Valore: identifica il valore monetario del costo esprimibile in 
euro 

 Ostacolo 
o Stato: identifica la situazione dell’ostacolo, ovvero: 

 Riscontrato 
 Superato 
 Non Superato 

o Riscontro: contiene la data in cui l’ostacolo è stato riscontrato 
 
Per certe entità (Task, Costi e Ostacoli) sono previsti dei resoconti o 
statistiche: 

 Task: progresso che indica il completamento dei task rispetto al 
totale 

 Costi: progresso che indica la situazione del budget, valutando il 
totale dei costi Sostenuti rispetto al totale del budget del progetto a 
cui il costo fa riferimento 

 Ostacoli: progresso di successo o fallimento riguardante gli ostacoli 
superati e quelli rimasti ancora aperti 

 
Ogni Progetto, Task, Idea, Costo, Ostacolo può essere creato, visualizzato, 
modificato ed eliminato. 
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Specifica dei requisiti 
 
DI seguito verranno illustrati i casi d’uso di un utente standard per 
comprendere al meglio le funzionalità dell’applicativo. 
 

Casi d’uso 
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Descrizione e relazioni tra casi d’uso 
 
Da digramma dei casi d’uso si evincono le seguenti informazioni: 
 
Un utente può 

 Creare 
o La creazione di un progetto è la prima fase del programma, 

che avverrà mediante la compilazione di un form nella GUI con 
tutte le informazioni necessarie 

o La creazione di Task, Idee, Costi o Ostacoli è vincolata alla 
creazione di un progetto, proprio perché quest’ultime entità 
fanno riferimento ad un progetto al momento della loro 
creazione che avverrà mediante la compilazione di una form 
con i campi sopra citati 
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Nome: Crea Progetto 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale 
Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Crea Progetto’, 2) Si compila 
il form con i dati e si preme il bottone ‘Salva’ 

Postcondizioni: Il form si chiude correttamente dopo la validazione dei 
dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 2) I campi inseriti non soddisfano i criteri di 
validazione e si richiede un nuovo inserimento degli stessi 

 
 
 
 
 
 

Nome: Crea Idea 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale. Deve essere presente 
almeno un progetto. 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Crea Idea’, 2) Si compila il 
form con i dati e si preme il bottone ‘Salva’ 

Postcondizioni: Il form si chiude correttamente dopo la validazione dei 
dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i textbox nel form principale 
Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve esserci almeno un progetto creato. 2) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 
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Nome: Crea Costo 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale. Deve essere presente 
almeno un progetto. 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Crea Costo’, 2) Si compila il 
form con i dati e si preme il bottone ‘Salva’ 

Postcondizioni: Il form si chiude correttamente dopo la validazione dei 
dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve esserci almeno un progetto creato. 2) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 

 
 
 
 
 

Nome: Crea Ostacolo 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale. Deve essere presente 
almeno un progetto. 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Crea Ostacolo’, 2) Si compila 
il form con i dati e si preme il bottone ‘Salva’ 

Postcondizioni: Il form si chiude correttamente dopo la validazione dei 
dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i textbox nel form principale 
Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve esserci almeno un progetto creato. 2) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 
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Nome: Crea Task 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale. Deve essere presente 
almeno un progetto. 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Crea Task’, 2) Si compila il 
form con i dati e si preme il bottone ‘Salva’ 

Postcondizioni: Il form si chiude correttamente dopo la validazione dei 
dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve esserci almeno un progetto creato. 2) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 

 

 Selezionare 
La selezione di un progetto, idea, costo o ostacolo, avviene attraverso 
l’interfaccia grafica, che si occuperà di mostrare tutti i dati attualmente 
presenti. Una volta selezionata un’ opportuna entità l’utente può: 

 Visualizzare: vengono mostrate a schermo tutte le informazioni 
relative al progetto o idea o costo o ostacolo che sia 

 Modificare: dopo aver visualizzato il form con i dati dell’entità 
l’utente può scegliere se modificare i dati 
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Nome: Visualizza Progetto / Modifica Progetto 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un progetto. Deve essere selezionata 
una riga nella GridView 
Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Visualizza Progetto’, 2) Si 
apre il form con i dati, 3) Si preme il bottone ‘Chiudi senza Salvare’ 
oppure 4) Si preme il bottone ‘Modifica’ 
Postcondizioni: 3) Il form si chiude 4) Il form si chiude correttamente 
dopo la validazione dei dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i 
textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un progetto. 4) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 

 
 

Nome: Visualizza Idea / Modifica Idea 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un’idea. Deve essere selezionata una 
riga nella GridView 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Visualizza Idea’, 2) Si apre il 
form con i dati, 3) Si preme il bottone ‘Chiudi senza Salvare’ oppure 4) Si 
preme il bottone ‘Modifica’ 

Postcondizioni: 3) Il form si chiude 4) Il form si chiude correttamente 
dopo la validazione dei dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i 
textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un’idea. 4) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 
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Nome: Visualizza Costo / Modifica Costo 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un costo. Deve essere selezionata una 
riga nella GridView 
Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Visualizza Costo’, 2) Si apre il 
form con i dati, 3) Si preme il bottone ‘Chiudi senza Salvare’ oppure 4) Si 
preme il bottone ‘Modifica’ 
Postcondizioni: 3) Il form si chiude 4) Il form si chiude correttamente 
dopo la validazione dei dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i 
textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un costo. 4) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 

 
 

Nome: Visualizza Ostacolo / Modifica Ostacolo 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un ostacolo. Deve essere selezionata 
una riga nella GridView 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Visualizza Ostacolo’, 2) Si 
apre il form con i dati, 3) Si preme il bottone ‘Chiudi senza Salvare’ 
oppure 4) Si preme il bottone ‘Modifica’ 

Postcondizioni: 3) Il form si chiude 4) Il form si chiude correttamente 
dopo la validazione dei dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i 
textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un ostacolo. 4) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 
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Nome: Visualizza Task / Modifica Task 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un task. Deve essere selezionata una 
riga nella GridView 
Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Visualizza Task’, 2) Si apre il 
form con i dati, 3) Si preme il bottone ‘Chiudi senza Salvare’ oppure 4) Si 
preme il bottone ‘Modifica’ 
Postcondizioni: 3) Il form si chiude 4) Il form si chiude correttamente 
dopo la validazione dei dati inseriti e vengono aggiornate le tabelle e i 
textbox nel form principale 

Corso d’azione alternativo: 1) Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un task. 4) I campi inseriti non 
soddisfano i criteri di validazione e si richiede un nuovo inserimento degli 
stessi 

 
 
 

 Eliminare: dalla selezione di un’entità è possibile eliminare la 
stessa 
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Nome: Elimina Progetto 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un progetto. Deve essere selezionata 
una riga nella GridView 
Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Elimina Progetto’ 

Postcondizioni: Il progetto scompare dalla grid e dal db 

Corso d’azione alternativo: Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un progetto 

 
 

Nome: Elimina Idea 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno u’idea. Deve essere selezionata una 
riga nella GridView 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Elimina Idea’ 

Postcondizioni: L’idea scompare dalla grid e dal db 

Corso d’azione alternativo: Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un’idea 

 
 

Nome: Elimina Costo 
Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un costo. Deve essere selezionata una 
riga nella GridView 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Elimina Costo’ 
Postcondizioni: Il costo scompare dalla grid e dal db 

Corso d’azione alternativo: Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un costo 
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Nome: Elimina Ostacolo 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un ostacolo. Deve essere selezionata 
una riga nella GridView 
Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Elimina Ostacolo’ 

Postcondizioni: L’ostacolo scompare dalla grid e dal db 

Corso d’azione alternativo: Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un ostacolo 

 
 

Nome: Elimina Task 

Attore: Utente 

Precondizioni: L’utente ha lanciato l’applicazione e quest’ultima si è 
connessa al db, mostrando il form principale con le GridView riempite di 
dati. Deve essere presente almeno un task. Deve essere selezionata una 
riga nella GridView 

Corso d’azione base: 1) Si preme il bottone ‘Elimina Task’ 

Postcondizioni: Il task scompare dalla grid e dal db 

Corso d’azione alternativo: Viene mostrato un messaggio di errore che 
indica che deve essere selezionato un task 
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Analisi e progettazione 
 
Scelte di progetto 
 
Di seguito la descrizione dettagliata delle scelte di progetto: 
 

 Linguaggio 

 Framework di sviluppo 

 Pattern di sviluppo 

 Database 

 GUI 

 Classi 
 

C# 
Il linguaggio scelto per questo tipo di progetto è il C#. Linguaggio 
orientato agli oggetti che si presta molto bene per lo sviluppo di 
applicazioni con interfaccia grafica che girano su ambiente Windows 
desktop. 
 
Visual Studio 2013 Windows Desktop 
Il framework di sviluppo è Visual Studio 2013 per Windows Desktop, 
probabilmente il framework più avanzato attualmente esistente. 
Consente di creare applicazioni grafiche con una semplicità estrema, 
dall’impatto visivo notevole. Essendo anch’esso di casa Microsoft, come il 
linguaggio utilizzato, l’integrazione è ottima. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

MVC 
Il pattern di sviluppo è MVC (Model – View – Controller) che consente di 
separare la logica funzionale dell’applicazione dall’interfaccia grafica, 
operando in tre distinte entità: 

 Model: contiene la parte logica e funzionale dell’applicativo, quindi 
tutte le classi, i dati e i metodi. 

 View: l’interfaccia grafica, nel caso in questione i form visuali con i 
dati, i resoconti, i bottoni per l’utilizzo dell’applicazione. 

 Controller: è la parte che fa da interfaccia tra il Model e il View. Si 
occupa di controllare gli eventi che scaturiscono dagli elementi 
nell’interfaccia grafica e chiamare gli opportuni metodi del Model, 
modificando i dati lì presenti e aggiornando la View. 

 
Tutta l’applicazione si baserà su questo pattern e dallo schema 
sottostante è possibile avere un’idea più chiara 
 
 
 

 
 
Come si nota, quindi, l’integrazione tra le tre componenti è costante e per 
l’applicativo in questione si userà lo stesso principio: 

 FormProgetto  -> ProgettoController   -> ProgettoModel 

 FormIdea   -> IdeaController   -> IdeaModel 

 FormCosto  -> CostoController   -> CostoModel 

 FormOstacolo  -> OstacoloController   -> OstacoloModel 

 FormTask   -> TaskController   -> TaskModel 
 
Per concludere ci sarà una FormHome che viene mostrata all’avvio 
dell’applicazione che fungerà da ‘contenitore’ per tutto il resto riunendo 
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in un MainController, tutti gli altri controller e gli eventi per il controllo 
delle altre form. 

 
SQLite 
Per la memorizzazione dei dati si è scelto di utilizzare SQLite, per la sua 
semplicità d’utilizzo e per la sua gestione ottimale. Infatti tutta la base di 
dati (tabelle, query, report etc..) è presente in un unico file, garantendo 
così la portabilità. Quando l’applicazione viene eseguita, si controlla se 
esiste un database dal nome “ProjectTrackerDB” e se esiste si procede ad 
effettuare l’accesso; in caso contrario si crea. Il percorso del file è il 
percorso in cui l’applicazione viene eseguita, dove si trova cioè il file .exe 
dell’applicativo. 
 

Windows Form 
Come già accennato per la GUI (interfaccia grafica) si è scelto di utilizzare i 
Windows Form, classi in C# già pronte disponibili nella suite Visual Studio. 
 
Ogni entità dell’applicazione avrà la sua form per la Creazione, 
Visualizzazione, Modifica e Cancellazione (CRUD). Come già detto 
l’applicazione quando viene avviata mostra una form di inizio con il 
riepilogo delle informazioni riguardanti le varie entità (Progetto, Idea, 
Costo, Ostacolo e Task) con tutti i requisiti posti nella sezione ‘Specifica 
del problema’. In questa form tutti i controlli sono in readonly, ovvero in 
sola lettura perché si tratta di una form di riepilogo e quindi all’utente 
non è consentito inserire dati. 
 
Come detto sopra le operazioni di creazione e aggiornamento avvengo 
attraverso gli opportuni form di ogni entità. 
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Descrizione delle classi 
 
Di seguito illustrerò tutte le classi utilizzate nell’applicazione, 
evidenziando: 
 

 Nome della Classe 

 Attributi 

 Metodi 
 
Qui di seguito una leggenda delle icone utilizzate all’interno delle classi: 
 
 

Immagine Descrizione 

 
Attributo 

 
Attributo Privato 

 
Attributo Protetto 

 
Costruttore 

 
Proprietà Get 

 
Proprietà Get & Set 

 
Enum 

 
Metodo 

 
Metodo Privato 

 
Metodo Protetto 

 
 
Prima verranno mostrate tutte le classi presenti nell’applicazione con la 
descrizione delle stesse, successivamente verrà mostrato il diagramma 
delle classi UML, evidenziando quindi le relazioni tra di esse e le 
gerarchie. 
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Classi Base  
 
Applicazione 

 
Questa classe si occupa di dare la definizione base delle entità associabili 
ad un progetto. Infatti, secondo le specifiche iniziali, ogni entità ha dei 
campi in comune che sono appunto: 

 Nome 

 Descrizione 

 Progetto 
Essendo questi campi in comune si è pensato di sfruttare la proprietà 
dell’ereditarietà, insita nella programmazione ad oggetti, che ci consente 
di creare una classe con attributi standard e di creare delle classi che 
‘ereditano’ appunto la definizione della classe madre, condividendo certi 
attributi. Infatti le classi figlie di questa che saranno Task, Idea, Costo e 
Ostacolo avranno di default questi campi. 
 
Ogni classe ereditata ha un campo Id, utile per operazioni di inserimento, 
aggiornamento o eliminazione dal Database o per la visualizzazione. 
 
 
 
 
 
 

Applicazione
Internal Class

nome: String

descrizione: String

progetto: Progetto

Nome { get; set; } : String

Descrizione { get; set; } : String

Progetto { get; set; } : Progetto

Applicazione(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto)
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Progetto 

 
Questa è la classe principale del programma, la definizione del progetto, 
l’entità su cui ruota l’applicazione. Questa classe non eredita nessun’altra 
classe, gli attributi sono quelli dati dalle specifiche e dallo schema si 
evince chiaramente tutta la sua definizione. 
 
StatoProgetto 

 
Anche un progetto, così come le sue entità, ha uno stato a cui fa 
riferimento. Lo stato anch’esso è definito attraverso l’utilizzo dell’enum e 
segue fedelmente le specifiche date. 
 
 
 
 

Progetto
Internal Class

id: Int32

nome: String

descrizione: String

stato: StatoProgetto

dataScadenza: DateTime

budget: Double

Id { get; set; } : Int32

Nome { get; set; } : String

Descrizione { get; set; } : String

Stato { get; set; } : StatoProgetto

DataScadenza { get; set; } : DateTime

Budget { get; set; } : Double

Progetto(nome: String, descrizione: String, stato: StatoProgetto, dataScadenza: DateTime, budget: Double)

StatoProgetto
Public Enum

DaFare = 0

InProgresso = 1

Completato = 2
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TaskObj 

 
Questa classe, come da specifiche, riguarda una particolare attività che si 
può associare al progetto che ha una certa data di scadenza e un 
particolare stato. Come detto in precedenza gli attributi Nome, 
Descrizione e Progetto sono ereditati e non presenti nella definizione; 
però dal costruttore si evince che questi campi sono implicitamente 
inizializzati. 
 
StatoTask 

 
Ad ogni task è possibile attribuire uno Stato, che da specifiche può essere 
uno dei sopra citati. In C# attraverso il costrutto enum si possono creare 
determinati valori che fungono da tipo di dato. 
 
 
 
 
 
 

TaskObj
Internal Class

id: Int32

dataScadenza: DateTime

stato: StatoTask

Id { get; set; } : Int32

DataScadenza { get; set; } : DateTime

Stato { get; set; } : StatoTask

TaskObj(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoTask, dataScadenza: DateTime)

StatoTask
Public Enum

Aperto = 0

Completato = 1
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Idea 

 
Ad ogni progetto è possibile associare un’idea e dalle specifiche i campi 
interessanti sono i seguenti. Anch’essa, essendo un’entità derivabile dalla 
classe Applicazione, gode dell’ereditarietà di certi attributi. 
 
StatoIdea 

 
Ogni idea ha uno stato e, come da specifiche, gli stati possibili sono 
questi. Anche qui attraverso l’utilizzo di enum, la creazione di quest’ultimi 
è immediata. 
 
  

I dea
Internal Class

id: Int32

stato: StatoIdea

Id { get; set; } : Int32

Stato { get; set; } : StatoIdea

Idea(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoIdea)

StatoI dea
Public Enum

DaValutare = 0

Accettata = 1

Rifiutata = 2
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Costo 

 
Anche l’entità Costo è attribuibile ad un progetto e infatti, anch’essa, 
eredita la definizione della classe Applicazione condividendo gli attributi. 
Questa classe ha un campo Valore che conterrà il costo in termini 
monetari. 
 
StatoCosto 

 
Vediamo la definizione degli stati del costo sempre attraverso il costrutto 
enum, che sono, secondo le specifiche, DaSostenere, ovvero appena 
creati o Sostenuti, quando la spesa è stata effettuata. 
 
 
 
  

Costo
Internal Class

id: Int32

stato: StatoCosto

valore: Double

Id { get; set; } : Int32

Stato { get; set; } : StatoCosto

Valore { get; set; } : Double

Costo(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoCosto, valore: Double)

StatoCosto
Public Enum

DaSostenere = 0

Sostenuto = 1
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Ostacolo 

 
Questa classe identifica l’ostacolo, ovvero un qualsiasi problema 
riscontrabile in un progetto. L’ostacolo ha una data in cui viene 
riscontrato e uno stato, che di seguito andrò a definire. 
 
StatoOstacolo 

 
Come si evince dallo schema, gli stati sono tre e identificano una 
particolare situazione dell’ostacolo. 
  

Ostacolo
Internal Class

id: Int32

stato: StatoOstacolo

dataRiscontro: DateTime

Id { get; set; } : Int32

Stato { get; set; } : StatoOstacolo

DataRiscontro { get; set; } : DateTime

Ostacolo(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoOstacolo, dataRiscontro: DateTime)

StatoOstacolo
Public Enum

Riscontrato = 0

Superato = 1

NonSuperato = 2
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Classi Statiche 
 
SQLiteManager 

 
Questa è una classe statica che si occupa di interfacciare l’applicazione al 
database, evitando di volta in volta di istanziare la connessione al db, 
controllare se il file è presente e gestire le eccezioni. In questo modo è 
possibile chiamare uno di questi metodi consentendo di avere un codice 
più snello. 
 
Analizziamo ora i metodi: 

 creaDatabase: si occupa di creare il file fisico e di procedere alla 
creazione delle tabelle e della loro struttura eseguendo poi le query 
per rendere tali procedure reali, gestendo nel frattempo le eccezioni 
che posso derivare dalle operazioni 

 eseguiQuery: questo metodo richiede come parametro una stringa 
di testo contenente una query (insert o delete) e procede a 
istanziare la connessione al db ed eseguire la query. Le query di 
INSERT o DELETE non restituiscono dei record o campi, come ad 
esempio la SELECT e quindi possono essere eseguite senza dover 
ritornare dei valori 

 eseguiSelect: questo metodo, contrariamente al precedente, 
esegue una query di SELECT e quindi il metodo ritorna dei valori, 
nello specifico popola una lista di array stringa contenenti i vari 
record che sono il risultato della SELECT. 

 
 
 

SQLiteManager
Public Static Class

creaDatabase() : Void

eseguiQuery(query: String) : Void

eseguiSelect(query: String) : List<String[]>
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ConversioniValori 

 
Questa classe opera delle conversioni tra tipo di dato. Nello specifico: 

 DescrizioneStatoEnum e EnumInString operano insieme e 
consentono di ottenere la descrizione in forma di stringa di un enum 

 StringInStatoProgetto, StringInStatoIdea, StringInStatoCosto, 
StringInStatoOstacolo e StringInStatoTask consentono di ottenere il 
tipo di enum corrispondente ad una stringa passata in ingresso 

 DataInSQLiteFormat converte il tipo di data passato in ingresso in 
un formato stringa accettabile dal database SQLite 

 PrendiIdDaStrina ci consente di estrapolare il valore numerico 
dell’id da una stringa che lo contiene 

  

ConversioniValori
Public Static Class

DescrizioneStatoEnum(objEnum: Object) : String

EnumInString(value: Enum) : String

StringInStatoProgetto(stringa: String) : StatoProgetto

StringInStatoIdea(stringa: String) : StatoIdea

StringInStatoCosto(stringa: String) : StatoCosto

StringInStatoOstacolo(stringa: String) : StatoOstacolo

StringInStatoTask(stringa: String) : StatoTask

DataInSQLiteFormat(date: DateTime) : String

PrendiIdDaStringa(stringa: String) : Int32
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FormHelper 

 
Questa classe contiene i metodi applicabili ai controlli di una form, in 
particolare: 

 ResetForm: resetta al valore di default tutti i controlli di una form 

 RiempiComboBoxEnum: passando in ingresso un tipo di enum e il 
controllo combo box corrispondente, popolo quest’ultimo con i 
valori dell’enum 

 ValidazioneCampi: questo metodo consente di verificare, prima di 
aggiornare il db, che i campi inseriti nei controlli del form rispettano 
determinati requisiti. Ad esempio che un numero sia tale e non un 
testo. 

 ValidazioneCampi: questo metodo è un overload del precedente, e 
fa la stessa cosa a meno del controllo numerico di un campo 

 
 
 
  

FormHelper
Public Static Class

ResetForm(controlForm: ControlCollection) : Void

RiempiComboBoxEnum(stato: Enum, combo: ComboBox) : Void

ValidazioneCampi(nome: TextBox, descrizione: TextBox, valore: TextBox) : String[]

ValidazioneCampi(nome: TextBox, descrizione: TextBox) : String[]
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Models 
 
In questa sezione elencherò tutti i model dell’applicazione, ovvero tutte 
le classi che fungono da struttura base per la creazione dei dati e la 
definizione dei metodi che aggiornano quest’ultimi. 

 
ProgettoModel 

Questa classe ospita i metodi di selezione, creazione, aggiornamento ed 
eliminazione dei progetti. Una Lista ospita tutti i progetti e su di essa c’è 
una proprietà di GET per l’utilizzo in altre classi. I metodi sono: 

 aggiungiProgetto: specificando le informazioni del progetto in 
ingresso, questo metodo esegue una query di INSERT e popola la 
lista dei progetti 

 modificaProgetto: specificando un particolare progetto (dato dal 
suo id) e le altre informazioni questo metodo esegue una UPDATE 
sul db modificando le informazioni 

 rimuoviProgetto: specificando un particolare progetto, il metodo 
esegue una DELETE nel db 

 filtraProgetti: questo metodo estrae dalla lista dei progetti quelli 
che hanno un particolare StatoProgetto 

 popolaLista: viene eseguita una query di SELECT e i record ottenuti 
popolano la lista 

ProgettoModel
Internal Class

listaProgetti: List<Progetto>

ListaProgetti { get; } : List<Progetto>

ProgettoModel()

aggiungiProgetto(nome: String, descrizione: String, stato: StatoProgetto, dataScadenza: DateTime, budget: Double) : Void

modificaProgetto(id: Int32, nome: String, descrizione: String, stato: StatoProgetto, dataScadenza: DateTime, budget: Double) : Void

rimuoviProgetto(progetto: Progetto) : Void

filtraProgetti(stato: StatoProgetto) : List<Progetto>

popolaLista() : Void

svuotaLista() : Void

selezionaProgetto(id: Int32) : Progetto

resocontoProgetti() : Int32[]

resocontoBudget() : Double
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 svuotaLista: la lista dei progetti viene svuotata 

 selezionaProgetto: da un certo id viene ricavato l’oggetto progetto 
corrispondente e quindi tutte le informazioni contenute in esso 

 resocontoProgetti e recontoBudget: come da specifiche, essendo 
previsti dei resoconti, questi metodi ottengono informazioni quali: 
o Numero dei progetti divisi per StatoProgetto 
o Budget Totale 

 
Model delle Applicazioni 
 
Le Applicazioni associabili ad un progetto (Task, Idea, Costo, Ostacolo) 
hanno il medesimo model, cambiano solamente il nome dei metodi, le 
liste a cui fanno riferimento e le query che vengono eseguite. Dando una 
descrizione generale e comunque possibile capire cosa fanno i metodi e 
gli attributi di ogni classe: 
 

 ProgettoModel (attributo): ogni model dell’entità ha un model del 
progetto, per facilitare le operazioni di lettura della lista dei progetti 
e tutti i metodi ad essa assocaiti 

 Lista (attributo): ogni model ha la sua Lista in cui vengono ospitati i 
diversi oggetti delle diverse classi,  ogni classe ha la proprietà di GET 
su quelle Lista 

 aggiungi<Task,Idea,Costo,Ostacolo>: specificando le informazioni 
dell’entità, questo metodo esegue una query di INSERT nel db e 
popola la relativa lista. 

 modifica<Task,Idea,Costo,Ostacolo>: specificando una particolare 
applicazione (dal suo Id) questo metodo esegue una query di 
UPDATE aggiornando le informazioni richieste 

 rimuovi<Task,Idea,Costo,Ostacolo>: il metodo esegue una query di 
DELETE rimuovendo l’entità selezionata 

 seleziona<Task,Idea,Costo,Ostacolo>: il metodo, da un certo Id, 
ricava le informazioni relative a quell’applicazione come nome, 
descrizione etc… 
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 popolaLista: viene eseguita una query di SELECT che ricava i record 
relativi a quella particolare entità e quest’ultimi vanno a popolare la 
lista corrispondente 

 svuotaLista: la lista relativa all’applicazione viene svuotata 

 filtra<Tasks,Idee,Costi,Ostacoli>: in base al tipo di Stato passato 
(StatoTask, StatoIdea, StatoCosto, StatoOstacolo) vengono 
selezionati, all’interno della lista, solo i Tasks/Idee/Costi/Ostacoli 
corrispondenti 

 resoconto<Tasks,Idee,Costi,Ostacoli>: come da specifiche vengono 
mostrate le informazioni di riepilogo delle applicazioni, quali: 
o Totale Task, Idee, Costi, Ostacoli 
o Totale suddivisi per Stati 
o Nei Costi, il totale dei costi sostenuti 
o Negli Ostacoli, il numero degli ostacoli superati 
o E altre informazioni di riepilogo 
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Di seguito il diagramma di ogni classe: 
 
TaskModel 

 
IdeaModel 

   

TaskModel
Internal Class

listaTask: List<TaskObj>

model: ProgettoModel

ListaTask { get; } : List<TaskObj>

ProgettoModel { get; } : ProgettoModel

TaskModel(model: ProgettoModel)

aggiungiTask(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoTask, dataScadenza: DateTime) : Void

modificaTask(id: Int32, nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoTask, dataScadenza: DateTime) : V...

rimuoviTask(task: TaskObj) : Void

selezionaTask(id: Int32) : TaskObj

popolaLista() : Void

svuotaLista() : Void

filtraTasks(stato: StatoTask) : List<TaskObj>

progressoTuttiTasks() : Int32[]

I deaModel
Internal Class

listaIdee: List<Idea>

model: ProgettoModel

ListaIdee { get; } : List<Idea>

ProgettoModel { get; } : ProgettoModel

IdeaModel(model: ProgettoModel)

aggiungiIdea(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoIdea) : Void

modificaIdea(id: Int32, nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoIdea) : Void

rimuoviIdea(idea: Idea) : Void

selezionaIdea(id: Int32) : Idea

popolaLista() : Void

svuotaLista() : Void

filtraIdee(stato: StatoIdea) : List<Idea>

resocontoIdee() : Int32[]
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CostoModel 

 
 
 
OstacoloModel 

 
 

CostoModel
Internal Class

listaCosti: List<Costo>

model: ProgettoModel

ListaCosti { get; } : List<Costo>

ProgettoModel { get; } : ProgettoModel

CostoModel(model: ProgettoModel)

aggiungiCosto(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoCosto, valore: Double) : Void

modificaCosto(id: Int32, nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoCosto, valore: Double) : Void

rimuoviCosto(costo: Costo) : Void

selezionaCosto(id: Int32) : Costo

popolaLista() : Void

svuotaLista() : Void

filtraCosti(stato: StatoCosto) : List<Costo>

resocontoCosti() : Double[]

OstacoloModel
Internal Class

listaOstacoli: List<Ostacolo>

model: ProgettoModel

ListaOstacoli { get; } : List<Ostacolo>

ProgettoModel { get; } : ProgettoModel

OstacoloModel(model: ProgettoModel)

aggiungiOstacolo(nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoOstacolo, dataRiscontro: DateTime) : Void

modificaOstacolo(id: Int32, nome: String, descrizione: String, progetto: Progetto, stato: StatoOstacolo, dataRiscontro: DateTime) : Void

rimuoviOstacolo(ostacolo: Ostacolo) : Void

selezionaOstacolo(id: Int32) : Ostacolo

popolaLista() : Void

svuotaLista() : Void

filtraOstacoli(stato: StatoOstacolo) : List<Ostacolo>

resocontoOstacoli() : Int32[]

statisticheOstacoli() : Int32[]



 34 

Views 
 
Gli attributi della classe sono tutti quelli visibili, ma per semplicità e per 
spazio ho racchiuso tutto in allVisibile : Control 
 
Controlli GET&SET: sono tutti i controlli della form in cui vi è una 
interazione (TextBox, ComboBox, DataGridView, DateTimePicker, Button, 
ProgressBar) 
 
Le classi ereditano la classe Form e implementano solo un metodo in più: 

 resetForm: il metodo chiama la funzione statica ResetForm della 
classe FormHelper, passando i controlli necessari e resettandoli al 
valore di default 

 
FormProgetto 

 
 

FormProgetto
Public Class

components: IContainer

allVisible: Control

ProgettoIdText { get; set; } : TextBox

ProgettoNomeText { get; set; } : TextBox

ProgettoDescrizioneText { get; set; } : TextBox

ProgettoStatoCombo { get; set; } : ComboBox

ProgettoScadenzaData { get; set; } : DateTimePicker

ProgettoBudgetText { get; set; } : TextBox

ProgettoChiudiButton { get; } : Button

ProgettoSalvaButton { get; } : Button

ProgettoModificaButton { get; } : Button

FormProgetto()

resetForm() : Void

Dispose(disposing: Boolean) : Void

InitializeComponent() : Void
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FormIdea 

 
 
FormCosto 

 

FormI dea
Public Class

components: IContainer

allVisible: Control

IdeaIdText { get; set; } : TextBox

IdeaNomeText { get; set; } : TextBox

IdeaDescrizioneText { get; set; } : TextBox

IdeaProgettoCombo { get; set; } : ComboBox

IdeaStatoCombo { get; set; } : ComboBox

IdeaSalvaButton { get; } : Button

IdeaChiudiButton { get; } : Button

IdeaModificaButton { get; } : Button

FormIdea()

resetForm() : Void

Dispose(disposing: Boolean) : Void

InitializeComponent() : Void

FormCosto
Public Class

components: IContainer

allVisible: Control

CostoIdText { get; set; } : TextBox

CostoNomeText { get; set; } : TextBox

CostoDescrizioneText { get; set; } : TextBox

CostoProgettoCombo { get; set; } : ComboBox

CostoStatoCombo { get; set; } : ComboBox

CostoValoreText { get; set; } : TextBox

CostoSalvaButton { get; } : Button

CostoChiudiButton { get; } : Button

CostoModificaButton { get; } : Button

FormCosto()

resetForm() : Void

Dispose(disposing: Boolean) : Void

InitializeComponent() : Void
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FormOstacolo 

 
 
FormTask 

 
 

FormOstacolo
Public Class

components: IContainer

allVisible: Control

OstacoloIdText { get; set; } : TextBox

OstacoloNomeText { get; set; } : TextBox

OstacoloDescrizioneText { get; set; } : TextBox

OstacoloProgettoCombo { get; set; } : ComboBox

OstacoloStatoCombo { get; set; } : ComboBox

OstacoloRiscontroData { get; set; } : DateTimePicker

OstacoloSalvaButton { get; } : Button

OstacoloChiudiButton { get; } : Button

OstacoloModificaButton { get; } : Button

FormOstacolo()

resetForm() : Void

Dispose(disposing: Boolean) : Void

InitializeComponent() : Void

FormTask
Public Class

components: IContainer

allVisible: Control

TaskIdText { get; set; } : TextBox

TaskNomeText { get; set; } : TextBox

TaskDescrizioneText { get; set; } : TextBox

TaskProgettoCombo { get; set; } : ComboBox

TaskStatoCombo { get; set; } : ComboBox

TaskScadenzaData { get; set; } : DateTimePicker

TaskSalvaButton { get; } : Button

TaskChiudiButton { get; } : Button

TaskModificaButton { get; } : Button

FormTask()

resetForm() : Void

Dispose(disposing: Boolean) : Void

InitializeComponent() : Void
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ProjectTrackerHome (Form che viene visualizzato all’avvio) 

 

ProjectTrackerHome
Public Class

components: IContainer

allVisible: Control

ProgettiTotaliText { get; set; } : TextBox

ProgettiInProgressoText { get; set; } : TextBox

ProgettiDaFareText { get; set; } : TextBox

ProgettiCompletatiText { get; set; } : TextBox

ProgettiInProgressoGrid { get; } : DataGridView

ProgettiDaFareGrid { get; } : DataGridView

ProgettiCompletatiGrid { get; } : DataGridView

ProgettiDaFareVisualizzaButton { get; } : Button

ProgettiCompletatiVisualizzaButton { get; } : Button

ProgettiInProgressoVisualizzaButton { get; } : Button

ProgettiDaFareEliminaButton { get; } : Button

ProgettiCompletatiEliminaButton { get; } : Button

ProgettiInProgressoEliminaButton { get; } : Button

ProgettiCreaButton { get; } : Button

TaskCreaButton { get; } : Button

TaskVisualizzaButton { get; } : Button

TaskEliminaButton { get; } : Button

TaskTotaliText { get; set; } : TextBox

TaskApertiText { get; set; } : TextBox

TaskCompletatiText { get; set; } : TextBox

TaskListaGrid { get; set; } : DataGridView

TaskProgressoBar { get; set; } : ProgressBar

IdeeTotaliText { get; set; } : TextBox

IdeeAccettateText { get; set; } : TextBox

IdeeRifiutateText { get; set; } : TextBox

IdeeDaValutareText { get; set; } : TextBox

IdeeAccettateGrid { get; set; } : DataGridView

IdeeRifiutateGrid { get; set; } : DataGridView

IdeeDaValutareGrid { get; set; } : DataGridView

IdeeAccettateVisualizzaButton { get; } : Button

IdeeRifiutateVisualizzaButton { get; } : Button

IdeeDaValutareVisualizzaButton { get; } : Button

IdeeAccettateEliminaButton { get; } : Button

IdeeRifiutateEliminaButton { get; } : Button

IdeeDaValutareEliminaButton { get; } : Button

IdeeCreaButton { get; } : Button

ProgettiListaIdeeGrid { get; } : DataGridView

CostiTotaliText { get; set; } : TextBox

CostiDaSostenereText { get; set; } : TextBox

CostiSostenutiText { get; set; } : TextBox

CostiCreaButton { get; } : Button

CostiDaSostenereGrid { get; set; } : DataGridView

CostiSostenutiGrid { get; set; } : DataGridView

CostiDaSostenereVisualizzaButton { get; } : Button

CostiSostenutiVisualizzaButton { get; } : Button

CostiDaSostenereEliminaButton { get; } : Button

CostiSostenutiEliminaButton { get; } : Button

BudgetProgressoText { get; set; } : Label

BudgetTotaleText { get; set; } : TextBox

BudgetSpesoText { get; set; } : TextBox

BudgetRimastoText { get; set; } : TextBox

BudgetProgressoBar { get; set; } : ProgressBar

ProgettiListaCostiGrid { get; } : DataGridView

OstacoliTotaliText { get; set; } : TextBox

OstacoliRiscontratiText { get; set; } : TextBox

OstacoliNonSuperatiText { get; set; } : TextBox

OstacoliSuperatiText { get; set; } : TextBox

OstacoliCreaButton { get; } : Button

OstacoliStatisticheRiscontratiText { get; set; } : TextBox

OstacoliStatisticheNonSuperatiBar { get; set; } : ProgressBar

OstacoliStatisticheSuperatiBar { get; set; } : ProgressBar

ProgettiListaOstacoliGrid { get; } : DataGridView

OstacoliRiscontratiGrid { get; set; } : DataGridView

OstacoliNonSuperatiGrid { get; set; } : DataGridView

OstacoliSuperatiGrid { get; set; } : DataGridView

OstacoliRiscontratiVisualizzaButton { get; } : Button

OstacoliNonSuperatiVisualizzaButton { get; } : Button

OstacoliSuperatiVisualizzaButton { get; } : Button

OstacoliRiscontratiEliminaButton { get; } : Button

OstacoliNonSuperatiEliminaButton { get; } : Button

OstacoliSuperatiEliminaButton { get; } : Button

ProjectTrackerHome()

resetForm() : Void

Dispose(disposing: Boolean) : Void

InitializeComponent() : Void
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Controllers 
 
Il Controller è la parte, nel MVC pattern, che unisce il Model con la View. 
Prende gli eventi che scaturiscono dalla View, gli elabora e gli associa a 
dei metodi nel Model e fa si che, dopo che  i metodi del model hanno 
aggiornato le variabili, la vista sia aggiornata correttamente. 
 
Ogni controller avrà il suo Model e la sua View corrispondente: 

 ProgettoController: ProgettoModel e FormProgetto 

 IdeaController:  IdeaModel e FormIdea 

 CostoController:  CostoModel e FormCosto 

 OstacoloController: OstacoloModel e FormOstacolo 

 TaskController:  TaskModel e FormTask 
 
Ogni classe Controller del progetto avrà i seguenti metodi: 

 inizializzaEventi: si occupa di associare i click dei bottoni derivanti 
dalla vista, all’opportuna funzione del model. 

 apriFormVuoto: una volta captato l’evento di click nel bottone della 
form principale che viene mostrata all’avvio viene aperta la form 
corrispondente: 
o Crea Progetto (Button)  -> Apre FormProgetto 
o Crea Idea (Button)  -> Apre FormIdea 
o CreaCosto (Button)  -> Apre FormCosto 
o CreaOstacolo (Button) -> Apre FormOstacolo 
o Crea Task (Button)  ->  Apre FormTask 

 aggiungiClick: capta l’evento di click del bottone Salva all’interno dei 
vari form (FormProgetto, FormIdea, FormCosto, FormOstacolo) e 
procede a: 
o validare i campi con il metodo validazione 
o chiamare il metodo di aggiungi<Progetto,Task,Idea,Costo,Ostacolo> 

nel model corrispondente 
o chiudere il form 
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 apriForm: una volta selezionato nella form principale e nella 
GridView corretta il Progetto/Idea/Costo/Ostacolo/Task, si procede 
ad aprire il form corrispondente (già popolato con i dati esistenti): 
o Progetto -> Visualizza Progetto -> Apri FormProgetto 
o Task  -> Visualizza Task -> Apri FormTask 
o Idea  -> Visualizza Idea -> Apri FormIdea 
o Costo -> Visualizza Costo -> Apri FormCosto 
o Ostacolo -> Visualizza Ostacolo -> Apri FormOstacolo 

 modificaClick: capta l’evento di click del bottone Modifica 
all’interno dei form popolati con i dati e procede a: 
o validare i campi con il metodo validazione: 
o chiamare il metodo di modifica<Progetto,Task,idea,Costo,Ostacolo> 

nel model corrispondente 
o chiudere il form 

 chiudiClick: capta l’evento di click del bottone Chiudi senza Salvare 
dei vari form e chiude il form 

 validazione: chiama il metodo statico ValidazioneCampi della classe 
FormHelper e passa i controlli necessari alla validazione 

 
I controllers delle applicazioni (Task, Idea, Costo, Ostacolo) che si 
associano ad un progetto hanno anche altri due metodi: 

 riempiComboBox: il metodo popola il combobox con tutti i progetti 
presenti nella lista di progetti 

 rimpiComboBox(Progetto): il metodo popola il combobox con tutti i 
progetti della lista e seleziona quello a cui l’applicazione in 
questione fa riferimento 
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ProgettoController 

 
 
 
TaskController 

 
 

ProgettoController
Internal Class

model: ProgettoModel

view: FormProgetto

Model { get; } : ProgettoModel

View { get; } : FormProgetto

ProgettoController()

inizializzaEventi() : Void

apriForm(progetto: Progetto) : Void

apriFormVuoto() : Void

aggiungiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

modificaClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

chiudiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

validazione() : String[]

TaskController
Internal Class

model: TaskModel

view: FormTask

Model { get; } : TaskModel

View { get; } : FormTask

TaskController(model: ProgettoModel)

inizializzaEventi() : Void

apriForm(task: TaskObj) : Void

riempiComboBox(progettoSelezionato: Progetto) : Void

riempiComboBox() : Void

apriFormVuoto() : Void

aggiungiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

modificaClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

chiudiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

validazione() : String[]
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IdeaController 

 
 
 
CostoController 

 

I deaController
Internal Class

model: IdeaModel

view: FormIdea

Model { get; } : IdeaModel

View { get; } : FormIdea

IdeaController(model: ProgettoModel)

inizializzaEventi() : Void

apriForm(idea: Idea) : Void

riempiComboBox(progettoSelezionato: Progetto) : Void

riempiComboBox() : Void

apriFormVuoto() : Void

aggiungiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

modificaClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

chiudiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

validazione() : String[]

CostoController
Internal Class

model: CostoModel

view: FormCosto

Model { get; } : CostoModel

View { get; } : FormCosto

CostoController(model: ProgettoModel)

inizializzaEventi() : Void

apriForm(costo: Costo) : Void

riempiComboBox(progettoSelezionato: Progetto) : Void

riempiComboBox() : Void

apriFormVuoto() : Void

aggiungiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

modificaClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

chiudiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

validazione() : String[]
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OstacoloConstroller 

 
 
MainController 
 
Questa classe è il cuore dell’applicazione, qui vengono interfacciati i 
controlli della vista principale mostrata all’avvio con i metodi degli altri 
controller. La classe si occupa di: 

 popolare le DataGridView con le liste delle varie entità 

 associare i click di tutti i Button ai relativi metodi dei vari controller 

 popolare le TextBox con tutte le informazioni di riepilogo di ogni 
model 

 
Dal punto di vista logico la classe non è complessa perché si tratta solo di 
un contenitore di metodi e viste associati tra loro con eventi. Però senza 
questa associazione l’intera applicazione non funzionerebbe, perché tutti 
i model, view o controller sono elementi assestanti e posso lavorare 
autonomamente senza nessuna dipendenza, però se non associati ad un 
qualcosa di più generico rimango elementi singoli. Questa classe funge da 
Glue Code (codice colla, incolla i componenti per farli funzionare al 
meglio) 

OstacoloController
Internal Class

model: OstacoloModel

view: FormOstacolo

Model { get; } : OstacoloModel

View { get; } : FormOstacolo

OstacoloController(model: ProgettoModel)

inizializzaEventi() : Void

apriForm(ostacolo: Ostacolo) : Void

riempiComboBox(progettoSelezionato: Progetto) : Void

riempiComboBox() : Void

apriFormVuoto() : Void

aggiungiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

modificaClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

chiudiClick(sender: Object, e: EventArgs) : Void

validazione() : String[]
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MainController
Internal Class

view: ProjectTrackerHome

progettoController: ProgettoController

taskController: TaskController

ideaController: IdeaController

costoController: CostoController

ostacoloController: OstacoloController

MainController()

inizializzaEventi() : Void

Start() : Void

inizializzaListe() : Void

inizializzaTabs() : Void

initProgettiTab() : Void

initIdeeTab() : Void

initCostiTab() : Void

initOstacoliTab() : Void

initGridProgetti() : Void

initGridsProgetti() : Void

initGridTasks() : Void

initGridIdee() : Void

initGridCosti() : Void

initGridostacoli() : Void

initTextboxProgetti() : Void

initTextboxTasks() : Void

initTextboxIdee() : Void

initTextboxCosti() : Void

initTextboxBudget() : Void

initTextboxOstacoli() : Void

initTextboxStatistiche() : Void

progettiCreaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

taskCreaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeCreaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

costiCreaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliCreaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

visualizzaProgetto(grid: DataGridView, model: ProgettoModel, controller: ProgettoController) : Void

visualizzaTask(grid: DataGridView, model: TaskModel, controller: TaskController) : Void

visualizzaIdea(grid: DataGridView, model: IdeaModel, controller: IdeaController) : Void

visualizzaCosto(grid: DataGridView, model: CostoModel, controller: CostoController) : Void

visualizzaOstacolo(grid: DataGridView, model: OstacoloModel, controller: OstacoloController) : Void

eliminaProgetto(grid: DataGridView, model: ProgettoModel, controller: ProgettoController) : Void

eliminaTask(grid: DataGridView, model: TaskModel, controller: TaskController) : Void

eliminaIdea(grid: DataGridView, model: IdeaModel, controller: IdeaController) : Void

eliminaCosto(grid: DataGridView, model: CostoModel, controller: CostoController) : Void

eliminaOstacolo(grid: DataGridView, model: OstacoloModel, controller: OstacoloController) : Void

progettiDaFareVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

progettiDaFareEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

progettiInProgressoVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

progettiInProgressoEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

progettiCompletatiVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

progettiCompletatiEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeDaValutareVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeDaValutareEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeAccettateVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeAccettateEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeRifiutateVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ideeRifiutateEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

costiDaSostenereVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

costiDaSostenereEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

costiSostenutiVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

costiSostenutiEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliRiscontratiVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliRiscontratiEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliSuperatiVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliSuperatiEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliNonSuperatiVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

ostacoliNonSuperatiEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

taskVisualizzaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

taskEliminaButton(sender: Object, e: EventArgs) : Void

formProgettoClose(sender: Object, e: FormClosedEventArgs) : Void

formTaskClose(sender: Object, e: FormClosedEventArgs) : Void

formIdeaClose(sender: Object, e: FormClosedEventArgs) : Void

formCostoClose(sender: Object, e: FormClosedEventArgs) : Void

formOstacoloClose(sender: Object, e: FormClosedEventArgs) : Void
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Elenco dei metodi: 
 
<entità>:  Progetto, Idea, Costo, Ostacolo e Task 
<stato>:  StatoProgetto, StatoIdea, StatoCosto, StatoOstacolo e 
StatoTask 
 

 inizializzaEventi: come nei controller precedenti questo metodo si 
occupa di fare l’associazione tra gli eventi dei controlli del form e i 
metodi presenti nella classe 

 Start: è il metodo che viene invocato all’inizio del programma che fa 
partire l’applicazione e mostra il Form iniziale e controlla se esiste 
un database in cui salvare le informazioni, in caso contrario lo crea 

 inizializzaListe: il metodo carica tutti i progetti, tasks, idee, costi o 
ostacoli presenti nel db nelle opportune liste chiamando i metodi 
dei rispettivi model 

 inizializzaTabs, init<entità>Tab: sono metodi che si occupano di 
tenere aggiornati i vari tab del form principale, sincronizzando i dati 
con il db per ogni entità (Progetti, Tasks, Idee, Costi e Ostacoli) 

 initGrid<entità>: metodi che si occupano di riempire le 
DataGridView del form principale con i dati corretti ottenuti dalla 
varie liste dei vari model in cui sono contenuti i rispettivi 
progetti/tasks/idee/costi/ostacoli 

 initTextbox<entità>: si occupano di popolare le textbox di riepilogo 
con i dati ottenuti dalle funzioni dei rispettivi model 

 <entità>CreaButton: metodi associati all’evento di click dei vari 
button che si occupano di mostrare il form per la creazione di un 
nuovo progetto/idea/costo/ostacolo/tasks 

 visualizza<entità>: metodi associati all’evento di click dei vari 
button che si occupa di mostrare, dopo aver selezionato nella grid, 
l’opportuna entità che sia progetto, task, idea, costo o ostacolo 
chiamando le relative funzioni nei vari model e popolando così il 
form relativo con le varie informazioni.  
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 elimina<entità>: questi metodi si occupano di eliminare le varie 
entità dall’applicazione. Prima si procede a selezionarla all’interno 
dei vari grid del form principale e poi si clicca nel button a cui è 
associato l’evento. Il metodo chiamerà l’opportuna funzione del 
model, spiegata in precedenza, che si occuperà di rimuovere il 
progetto/task/idea/costo/ostacolo relativo 

 <entità><stato>VisualizzaButton: per ogni entità e per ogni stato 
viene chiamata la funzione spiegata precedentemente con i valori 
corretti per poter visualizzare quindi 
progetto/idee/costi/ostacoli/task suddivisi per stato 

 <entità><stato>EliminaButton: per ogni entità e per ogni stato 
viene chiamata la funzione di eliminazione spiegata 
precedentemente con i parametri corretti per poter eliminare il 
progetto/task/idea/costo/ostacolo corrispondente e suddiviso per 
stato 

 form<entità>Close: il metodo viene associato all’evento di chiusura 
del form che fa si che vengano aggiornate le varie viste con i dati 
corretti dopo una eventuale modifica degli stessi 
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Program 
 
La classe contiene la main che è il punto d’ingresso dell’applicazione 
 

 
Qua viene istanziato il MainController e fatta partire l’applicazione con il 
metodo Start(). 
 
  

Program
Internal Class

Program()

Main(args: String[]) : V...
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Diagramma delle classi UML 
 
Ora illustrerò il diagramma delle classi, omettendo gli attributi e i metodi 
delle stesse evitando diagrammi confusi e complessi. Lo schema di ogni 
singola classe è già stato definito, quindi per mostrare le relazioni tra le 
classi non è necessario ripetere la loro struttura. 
 
Classi Base 
 
 

 
 
 
 
 
 

Applicazione
Internal Class

I dea
Internal Class

Costo
Internal Class

Progetto
Internal Class

StatoI dea
Public Enum

StatoProgetto
Public Enum

StatoCosto
Public Enum

StatoTask
Public Enum

StatoOstacolo
Public Enum

TaskObj
Internal Class

Ostacolo
Internal Class

stato

1

stato

1

stato

1

stato

1

stato

1

progetto

1
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Classi MVC 
 
  

CostoModel
Internal Class

OstacoloModel
Internal Class

TaskModel
Internal Class

ProgettoModel
Internal Class

I deaModel
Internal Class

ProgettoController
Internal Class

TaskController
Internal Class

OstacoloController
Internal Class

CostoController
Internal Class

I deaController
Internal Class

FormProgetto
Public Class

FormTask
Public Class

FormOstacolo
Public Class

FormCosto
Public Class

FormI dea
Public Class

MainController
Internal Class

ProjectTrackerHome
Public Class

model

1

view

1

model

1

model

1

model

1

model

1

view

1

model

1

view

1

view

1

view

1

view

1

model

1

model

1

model

1

costoController

1

ostacoloController

1

taskController

1

ideaController

1

progettoController

1
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Implementazione 
 
Applicazione 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace ProjectTracker.Classi 
{ 
    class Applicazione 
    { 
        // variabili della classe 
        protected string nome; 
        protected string descrizione; 
        protected Progetto progetto; 
 
        // costruttore della classe 
        public Applicazione(string nome, string descrizione, Progetto progetto) 
        { 
            this.nome = nome; 
            this.descrizione = descrizione; 
            this.progetto = progetto; 
        } 
 
        // metodi get e set 
        public string Nome 
        { 
            get { return this.nome; } 
            set { this.nome = value; } 
        } 
        public string Descrizione 
        { 
            get { return this.descrizione; } 
            set { this.descrizione = value; } 
        } 
        public Progetto Progetto 
        { 
            get { return this.progetto; } 
            set { this.progetto = value; } 
        } 
    } 
} 
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Progetto 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusione dell'helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.Classi 
{ 
    // enum per lo stato del progetto 
    public enum StatoProgetto {  [Description("Da Fare")] DaFare, 

       [Description("In Progresso")]  InProgresso, 
Completato 

    }; 
 
    class Progetto 
    { 
        // variabili della classe 
        protected int id; 
        protected string nome; 
        protected string descrizione; 
        protected StatoProgetto stato; 
        protected DateTime dataScadenza; 
        protected double budget; 
 
        // costruttore 
        public Progetto( string nome, 

string descrizione, 
StatoProgetto stato, 
DateTime dataScadenza, 
double budget) 

        { 
            this.id = 0; 
            this.nome = nome; 
            this.descrizione = descrizione; 
            this.stato = stato; 
            this.dataScadenza = dataScadenza; 
            this.budget = budget; 
        } 
 
        // metodi get e set 
        public int Id 
        { 
            get { return this.id; } 
            set { this.id = value; } 
        } 
        public string Nome 
        { 
            get { return this.nome; } 
            set { this.nome = value; } 
        } 
        public string Descrizione 
        { 
            get { return this.descrizione; } 
            set { this.descrizione = value; } 
        } 
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        public StatoProgetto Stato 
        { 
            get { return this.stato; } 
            set { this.stato = value; } 
        } 
        public DateTime DataScadenza 
        { 
            get { return this.dataScadenza; } 
            set { this.dataScadenza = value; } 
        } 
        public double Budget 
        { 
            get { return this.budget; } 
            set { this.budget = value; } 
        } 
    } 
} 

 
TaskObj 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusione dell'helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.Classi 
{ 
    // enum per lo stato del task 
    public enum StatoTask { Aperto, Completato }; 
     
    class TaskObj : Applicazione 
    { 
        // variabli della classe 
        protected int id; 
        protected DateTime dataScadenza; 
        protected StatoTask stato; 
 
        // costruttore della classe 
        public TaskObj ( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoTask stato, 
DateTime dataScadenza) : base(nome, descrizione, progetto) 

        { 
            this.dataScadenza = dataScadenza; 
            this.stato = stato; 
        } 
 
        // metodi get e set 
        public int Id 
        { 
            get { return this.id; } 
            set { this.id = value; } 
        } 
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        public DateTime DataScadenza 
        { 
            get { return this.dataScadenza; } 
            set { this.dataScadenza = value; } 
        } 
        public StatoTask Stato 
        { 
            get { return this.stato; } 
            set { this.stato = value; } 
        } 
    } 
} 

 
 
Idea 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusione dell'helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.Classi 
{ 
    // enum per lo stato idea 
    public enum StatoIdea { [Description("Da Valutare")] DaValutare, Accettata, Rifiutata }; 
 
    class Idea : Applicazione 
    { 
        // variabili della classe 
        protected int id; 
        protected StatoIdea stato; 
 
        // costruttore della classe 
        public Idea( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoIdea stato) : base(nome, descrizione, progetto) 

        { 
            this.id = 0; 
            this.stato = stato; 
        } 
 
 
 
 
        // metodi get e set 
        public int Id 
        { 
            get { return this.id; } 
            set { this.id = value; } 
        } 
        public StatoIdea Stato 
        { 
            get { return this.stato; } 
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            set { this.stato = value; } 
        } 
    } 
} 
 
 

Costo 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusione dell'helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.Classi 
{ 
    // enum per lo stato del costo 
    public enum StatoCosto { [Description("Da Sostenere")] DaSostenere, Sostenuto } 
 
    class Costo : Applicazione 
    { 
        // variabili della classe 
        protected int id; 
        protected StatoCosto stato; 
        protected double valore; 
 
        // costruttore della classe 
        public Costo( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoCosto stato, 
double valore) : base(nome, descrizione, progetto) 

        { 
            this.id = 0; 
            this.stato = stato; 
            this.valore = valore; 
        } 
 
        // metodi get e set 
        public int Id 
        { 
            get { return this.id; } 
            set { this.id = value; } 
        } 
        public StatoCosto Stato 
        { 
            get { return this.stato; } 
            set { this.stato = value; } 
        } 
        public double Valore 
        { 
            get { return this.valore; } 
            set { this.valore = value; } 
        } 
    } 
} 
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Ostacolo 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusione dell'helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.Classi 
{ 
    // enum dello stato dell'ostacolo 
    public enum StatoOstacolo {  Riscontrato, 

Superato, 
[Description("Non Superato")]  NonSuperato 

   } 
     
    class Ostacolo : Applicazione 
    { 
        // variabili della classe 
        protected int id; 
        protected StatoOstacolo stato; 
        protected DateTime dataRiscontro; 
 
        // costruttore della classe 
        public Ostacolo( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoOstacolo stato, 
DateTime dataRiscontro) : base(nome, descrizione, progetto) 

        { 
            this.id = 0; 
            this.stato = stato; 
            this.dataRiscontro = dataRiscontro; 
        } 
 
        // metodi get e set 
        public int Id 
        { 
            get { return this.id; } 
            set { this.id = value; } 
        } 
        public StatoOstacolo Stato 
        { 
            get { return this.stato; } 
            set { this.stato = value; } 
        } 
        public DateTime DataRiscontro 
        { 
            get { return this.dataRiscontro; } 
            set { this.dataRiscontro = value; } 
        } 
    } 
} 
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SQLiteManager 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusioni esterne 
using System.Data.SQLite; 
using ProjectTracker.Classi; 
 
namespace ProjectTracker.Helper 
{ 
    public static class SQLiteManager 
    { 
        // metodo per creare il database 
        public static void creaDatabase() 
        { 
            // creo il database 
            SQLiteConnection.CreateFile("ProjectTrackerDB.sqlite"); 
 
            // creo una connessione al db 
            SQLiteConnection dbConnection = null; 
 
            // testo connessione al db 
            try 
            { 
                // cerco il file per aprire la connessione 
                dbConnection = new SQLiteConnection("Data Source=ProjectTrackerDB.sqlite;Version=3;"); 
                dbConnection.Open(); 
 
                // query per creazione tabelle 
                string creaTabellaProgetti = "    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Progetti(" 
                                             + "  ID             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 
                                             + "  Nome           TEXT            NOT NULL," 
                                             + "  Descrizione    VARCHAR(250)    NOT NULL," 
                                             + "  StatoProgetto  CHAR(15)        NOT NULL," 
                                             + "  Scadenza       DATE            NOT NULL," 
                                             + "  Budget         VARCHAR(20)     NOT NULL)"; 
 
                string creaTabellaIdee = "    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Idee(" 
                                             + "  ID             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 
                                             + "  Nome           TEXT            NOT NULL," 
                                             + "  Descrizione    VARCHAR(250)    NOT NULL," 
                                             + "  IdProgetto     INTEGER         NOT NULL," 
                                             + "  StatoIdea      CHAR(15)        NOT NULL," 
                           + "  FOREIGN KEY (IdProgetto) REFERENCES Progetti(ID) ON DELETE CASCADE)"; 
 
                string creaTabellaCosti = "    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Costi(" 
                                             + "  ID             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 
                                             + "  Nome           TEXT            NOT NULL," 
                                             + "  Descrizione    VARCHAR(250)    NOT NULL," 
                                             + "  IdProgetto     INTEGER         NOT NULL," 
                                             + "  StatoCosto     CHAR(15)        NOT NULL," 
                                             + "  Valore         VARCHAR(20)     NOT NULL," 
                           + "  FOREIGN KEY (IdProgetto) REFERENCES Progetti(ID) ON DELETE CASCADE)"; 
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                string creaTabellaOstacoli = "    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ostacoli(" 
                                             + "  ID             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 
                                             + "  Nome           TEXT            NOT NULL," 
                                             + "  Descrizione    VARCHAR(250)    NOT NULL," 
                                             + "  IdProgetto     INTEGER         NOT NULL," 
                                             + "  StatoOstacolo  CHAR(15)        NOT NULL," 
                                             + "  Riscontro      DATE            NOT NULL," 
                             + "  FOREIGN KEY (IdProgetto) REFERENCES Progetti(ID) ON DELETE CASCADE)"; 
 
                string creaTabellaTasks =    "    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tasks(" 
                                             + "  ID             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 
                                             + "  Nome           TEXT            NOT NULL," 
                                             + "  Descrizione    VARCHAR(250)    NOT NULL," 
                                             + "  IdProgetto     INTEGER         NOT NULL," 
                                             + "  StatoTask      CHAR(15)        NOT NULL," 
                                             + "  Scadenza       DATE            NOT NULL," 
                             + "  FOREIGN KEY (IdProgetto) REFERENCES Progetti(ID) ON DELETE CASCADE)"; 
                 
                // eseguo la query per la creazione delle tabelle 
                SQLiteCommand cmdCreaProgetti = new SQLiteCommand(creaTabellaProgetti, dbConnection); 
                cmdCreaProgetti.ExecuteNonQuery(); 
 
                SQLiteCommand cmdCreaIdee = new SQLiteCommand(creaTabellaIdee, dbConnection); 
                cmdCreaIdee.ExecuteNonQuery(); 
 
                SQLiteCommand cmdCreaCosti = new SQLiteCommand(creaTabellaCosti, dbConnection); 
                cmdCreaCosti.ExecuteNonQuery(); 
 
                SQLiteCommand cmdCreaOstacoli = new SQLiteCommand(creaTabellaOstacoli, dbConnection); 
                cmdCreaOstacoli.ExecuteNonQuery(); 
 
                SQLiteCommand cmdCreaTasks = new SQLiteCommand(creaTabellaTasks, dbConnection); 
                cmdCreaTasks.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                // generata una eccezione 
                Console.WriteLine("Accesso al DB fallito con errore: " + ex); 
            } 
            finally 
            { 
                // chiudo la connessione al db 
                if (dbConnection != null) 
                { 
                    try 
                    { 
                        // provo la chiusura 
                        dbConnection.Close(); 
 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        // generata una eccezione 
                        Console.WriteLine("Chiusura del DB fallita con errore: " + ex); 
                    } 
                    finally 
                    { 
                        dbConnection.Dispose(); 
                    } 
                }    
            } 
        } 
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        // metodo per eseguire una generica query nel DB 
        public static void eseguiQuery(string query) 
        { 
            // creo una connessione al db 
            SQLiteConnection dbConnection = null; 
 
            // testo connessione al db 
            try 
            { 
                // cerco il file per aprire la connessione 
                dbConnection = new SQLiteConnection("Data Source=ProjectTrackerDB.sqlite;Version=3;"); 
                dbConnection.Open(); 
 
                // query che abilita le foreign keys 
                string foreign = "PRAGMA foreign_keys = ON"; 
 
                // eseguo la query per le foreign keys 
                SQLiteCommand cmdForeign = new SQLiteCommand(foreign, dbConnection); 
                cmdForeign.ExecuteNonQuery(); 
 
                // eseguo la query per la creazione delle tabelle 
                SQLiteCommand cmdQuery = new SQLiteCommand(query, dbConnection); 
                cmdQuery.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                // generata una eccezione 
                Console.WriteLine("Accesso al DB fallito con errore: " + ex); 
            } 
            finally 
            { 
                // chiudo la connessione al db 
                if (dbConnection != null) 
                { 
                    try 
                    { 
                        // provo la chiusura 
                        dbConnection.Close(); 
 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        // generata una eccezione 
                        Console.WriteLine("Chisura del DB fallita con errore: " + ex); 
                    } 
                    finally 
                    { 
                        dbConnection.Dispose(); 
                    } 
                }    
            } 
        } 
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        // metodo per eseguire una query di select 
        public static List<string[]> eseguiSelect(string query) 
        { 
            // creo una connessione al db 
            SQLiteConnection dbConnection = null; 
 
            // creo un oggetto che conterrà i dati della select 
            SQLiteDataReader readerSelect = null; 
 
            // lista con i record del DB 
            List<string[]> lista = new List<string[]>(); 
 
            // testo connessione al db 
            try 
            { 
                // cerco il file per aprire la connessione 
                dbConnection = new SQLiteConnection("Data Source=ProjectTrackerDB.sqlite;Version=3;"); 
                dbConnection.Open(); 
 
                // query che abilita le foreign keys 
                string foreign = "PRAGMA foreign_keys = ON"; 
 
                // eseguo la query per le foreign keys 
                SQLiteCommand cmdForeign = new SQLiteCommand(foreign, dbConnection); 
                cmdForeign.ExecuteNonQuery(); 
 
                // eseguo la query per la creazione delle tabelle 
                SQLiteCommand command = new SQLiteCommand(query, dbConnection); 
                readerSelect = command.ExecuteReader(); 
 
                while(readerSelect.Read()) 
                { 
                    // inizializzo un contatore 
                    int i = 0; 
 
                    // creo un array temporaneo per il record 
                    string[] record = new string[readerSelect.GetValues().Count]; 
 
                    // scorro l'oggetto SQL 
                    foreach(string campo in readerSelect.GetValues()) 
                    { 
                        // aggiungo i campi al record 
                        record[i] = readerSelect[campo].ToString(); 
 
                        // incremento il contatore 
                        i++; 
                    } 
 
                    // aggiungo il record alla lista 
                    lista.Add(record); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                // generata una eccezione 
                Console.WriteLine("Accesso al DB fallito con errore: " + ex); 
            } 
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            finally 
            { 
                // chiudo la connessione al db 
                if (dbConnection != null) 
                { 
                    try 
                    { 
                        // provo la chiusura 
                        dbConnection.Close(); 
 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        // generata una eccezione 
                        Console.WriteLine("Chiusura del DB fallita con errore: " + ex); 
                    } 
                    finally 
                    { 
                        dbConnection.Dispose(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            // ritorno l'oggetto 
            return lista; 
        } 
    } 
} 

 
ConversioniValori 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Globalization; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Model; 
 
namespace ProjectTracker.Helper 
{ 
    // classe statica per conversioni generiche 
    public static class ConversioniValori 
    { 
        // metodo di estensione per l'enum 
        public static string DescrizioneStatoEnum(object objEnum) 
        { 
            // converto il valore dell'enum in stringa 
            var stringEnum = objEnum.GetType().GetField(objEnum.ToString()); 
 
            // prendo l'attriburo di descrizione dell'enum 
            var attributoDescrizione = 
(DescriptionAttribute[])stringEnum.GetCustomAttributes(typeof(DescriptionAttribute), false); 
             
            // ritorno il valore nella descrizione 
            return (attributoDescrizione.Length > 0) ? attributoDescrizione[0].Description : 
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objEnum.ToString(); 
        } 
 
        // funzione per ottenere la descrizione 
        public static string EnumInString(Enum value) 
        { 
            //ritorno la descrizioneStato in stringa 
            return DescrizioneStatoEnum(value); 
        } 
 
        // funzione per convertire stringa in enum 
        public static StatoProgetto StringInStatoProgetto(string stringa) 
        { 
            // rimuovo gli spazi dalla stringa 
            string daElaborare = stringa.Replace(" ", ""); 
 
            // converto la stringa in enum 
            StatoProgetto enumConvertito =(StatoProgetto)Enum.Parse(typeof(StatoProgetto),daElaborare); 
 
            // ritorno il valore 
            return enumConvertito; 
        } 
        public static StatoIdea StringInStatoIdea(string stringa) 
        { 
            // rimuovo gli spazi dalla stringa 
            string daElaborare = stringa.Replace(" ", ""); 
 
            // converto la stringa in enum 
            StatoIdea enumConvertito = (StatoIdea)Enum.Parse(typeof(StatoIdea), daElaborare); 
 
            // ritorno il valore 
            return enumConvertito; 
        } 
        public static StatoCosto StringInStatoCosto(string stringa) 
        { 
            // rimuovo gli spazi dalla stringa 
            string daElaborare = stringa.Replace(" ", ""); 
 
            // converto la stringa in enum 
            StatoCosto enumConvertito = (StatoCosto)Enum.Parse(typeof(StatoCosto), daElaborare); 
 
            // ritorno il valore 
            return enumConvertito; 
        } 
        public static StatoOstacolo StringInStatoOstacolo(string stringa) 
        { 
            // rimuovo gli spazi dalla stringa 
            string daElaborare = stringa.Replace(" ", ""); 
 
            // converto la stringa in enum 
            StatoOstacolo enumConvertito =(StatoOstacolo)Enum.Parse(typeof(StatoOstacolo),daElaborare); 
 
            // ritorno il valore 
            return enumConvertito; 
        } 
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        public static StatoTask StringInStatoTask(string stringa) 
        { 
            // rimuovo gli spazi dalla stringa 
            string daElaborare = stringa.Replace(" ", ""); 
 
            // converto la stringa in enum 
            StatoTask enumConvertito = (StatoTask)Enum.Parse(typeof(StatoTask), daElaborare); 
 
            // ritorno il valore 
            return enumConvertito; 
        } 
 
        // funzione per convertire datetime in formato SQLite 
        public static string DataInSQLiteFormat(DateTime date) 
        {            
            // converto il valore 
            string nuovaData = date.ToString("yyyy-MM-dd"); 
 
            // ritorno la data 
            return nuovaData; 
        } 
 
        // funzione per estrapolare un int da una stringa 
        public static int PrendiIdDaStringa(string stringa) 
        { 
            // inizializzo la varibile di ritorno 
            int id = 0; 
 
            // spezzo la stringa con il carattere scelto 
            string[] split = stringa.Split(new Char[] { '-' }); 
 
            // converto in intero 
            id = int.Parse(split[0].Trim()); 
 
            // ritorno il valore 
            return id; 
 
        } 
    } 
} 
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FormHelper 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Model; 
 
namespace ProjectTracker.Helper 
{ 
    // classe per resettare i campi editabili nella form 
    public static class FormHelper 
    { 
        // metodo statico per il reset 
        public static void ResetForm(Control.ControlCollection controlForm) 
        { 
            // scorro tutti i controlli nella form 
            foreach (Control control in controlForm) 
            { 
                // reset del textbox 
                TextBox tb = control as TextBox; 
                if (tb != null) 
                    tb.Text = ""; 
                else 
                    ResetForm(control.Controls); 
             
                // reset del combobox 
                if (control is ComboBox) 
                { 
                    ComboBox comboBox = control as ComboBox; 
                    comboBox.Items.Clear(); 
                    comboBox.Text = ""; 
                } 
                else 
                    ResetForm(control.Controls); 
 
                // reset del datetimepicker 
                if (control is DateTimePicker) 
                { 
                    DateTimePicker dtp = control as DateTimePicker; 
                    dtp.Value = DateTime.Now; 
                } 
            } 
        } 
 
        // metodo statico per riempire le combobox 
        public static void RiempiComboBoxEnum(Enum stato, ComboBox combo) 
        { 
            // svuoto il combobox 
            combo.Items.Clear(); 
             
            // popolo il combobox con gli enum 
            foreach(Enum st in Enum.GetValues(stato.GetType())) 
            { 
                combo.Items.Add(ConversioniValori.EnumInString(st)); 
            } 
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            int index = combo.Items.IndexOf(ConversioniValori.EnumInString(stato)); 
            combo.SelectedItem = combo.Items[index]; 
        } 
 
        // metodo statico per la validazione dei valori 
        public static string[] ValidazioneCampi(TextBox nome, TextBox descrizione, TextBox valore) 
        { 
            // creo un array temporaneo 
            string[] textRitorno = new string[3]; 
 
            // controllo se il campo nome è vuoto 
            if (nome.Text.Trim() != "") 
                // sostituisco i caratteri di escape 
                textRitorno[0] = nome.Text.Replace("'", "''").Trim(); 
            else 
                textRitorno[0] = "Empty"; 
 
            // sostituisco i caratteri di escape 
            textRitorno[1] = descrizione.Text.Replace("'", "''").Trim(); 
 
            // valore temporaneo 
            string val = valore.Text.Replace(".", ","); 
 
            // creo un double temporaneo 
            double num; 
 
            // testo il parsing del numero 
            bool isNum = double.TryParse(val.Trim(), out num); 
 
            // ritorno il valore solo se numero 
            if (isNum) 
                textRitorno[2] = val; 
            else 
                textRitorno[2] = "NaN"; 
 
            // ritorno l'array 
            return textRitorno; 
        } 
        public static string[] ValidazioneCampi(TextBox nome, TextBox descrizione) 
        { 
            // creo un array temporaneo 
            string[] textRitorno = new string[3]; 
 
            // controllo se il campo nome è vuoto 
            if (nome.Text.Trim() != "") 
                // sostituisco i caratteri di escape 
                textRitorno[0] = nome.Text.Replace("'", "''").Trim(); 
            else 
                textRitorno[0] = "Empty"; 
 
            // sostituisco i caratteri di escape 
            textRitorno[1] = descrizione.Text.Replace("'", "''").Trim(); 
 
            // ritorno l'array 
            return textRitorno; 
        } 
    } 
} 
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ProgettoModel 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Data.SQLite; 
 
namespace ProjectTracker.Model 
{ 
    class ProgettoModel 
    { 
        // variabili della classe 
        private List<Progetto> listaProgetti; 
 
        // costruttore della classe 
        public ProgettoModel() 
        { 
            this.listaProgetti = new List<Progetto>(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public List<Progetto> ListaProgetti 
        { 
            get { return this.listaProgetti; } 
        } 
 
        // metodi della classe 
        #region Metodi Progetto 
        // aggiungo un progetto 
        public void aggiungiProgetto( string nome, 

string descrizione, 
StatoProgetto stato, 
DateTime dataScadenza, 
double budget) 

        { 
             
            // creo la query con i dati richiesti 
            string query = "    INSERT INTO Progetti ( Nome, 

Descrizione, 
StatoProgetto, 
Scadenza, 
Budget 

     )" 
                            + " VALUES ('" + nome + "', '"+ 
                                             descrizione + "', '" + 
                                             stato + "', '"  + 
                                         ConversioniValori.DataInSQLiteFormat(dataScadenza) + "', '" + 
                                             budget + "')"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
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        // modifico un progetto 
        public void modificaProgetto(  int id, 

string nome, 
string descrizione, 
StatoProgetto stato, 
DateTime dataScadenza, 
double budget 

 ) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "     UPDATE Progetti " 
                           + "   SET    Nome = '" + nome + 
                                    "', Descrizione = '" + descrizione + 
                                    "', StatoProgetto = '" + stato + 
                                    "', Scadenza = '" +   
ConversioniValori.DataInSQLiteFormat(dataScadenza) + 
                                    "', Budget = '" + budget + "' " 
                           +"   WHERE ID = '" + id + "'"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // rimuovo un progetto 
        public void rimuoviProgetto(Progetto progetto) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "DELETE FROM Progetti WHERE ID = " + progetto.Id + ""; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // filtra progetti in base allo stato 
        public List<Progetto> filtraProgetti(StatoProgetto stato) 
        { 
            // creo una lista temporanea 
            List<Progetto> listaFiltrata = new List<Progetto>(); 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Progetto progetto in this.listaProgetti) 
            { 
                // seleziono il progetto che mi interessa 
                if (progetto.Stato == stato) 
                { 
                    // aggiungo alla lista 
                    listaFiltrata.Add(progetto); 
                } 
            } 
 
            // ritorno la lista filtrata 
            return listaFiltrata; 
        } 
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        // popolo la lista con i dati da DB 
        public void popolaLista() 
        { 
            // svuoto la lista 
            this.svuotaLista(); 
             
            // creo la query di select 
            string query = " SELECT * FROM Progetti"; 
 
            // eseguo la query e ritorno l'oggetto con i dati 
            List<string[]> reader = SQLiteManager.eseguiSelect(query); 
 
            // scorro la lista 
            if(reader.Count > 0) 
                foreach(string[] record in reader) 
                { 
                    // prendo i dati che mi servono 
                    /* 
                     * 0 - ID 
                     * 1 - Nome 
                     * 2 - Descrizione 
                     * 3 - StatoProgetto 
                     * 4 - Scadenza 
                     * 5 - Budget 
                     * */ 
                    string Nome = record[1].ToString(); 
                    string Descrizione = record[2].ToString(); 
                    StatoProgetto StatoProgetto = 
ConversioniValori.StringInStatoProgetto(record[3].ToString()); 
                    DateTime Scadenza = Convert.ToDateTime(record[4].ToString()); 
                    double Budget = Convert.ToDouble(record[5].ToString()); 
 
                    // creo un oggetto temporaneo 
                    Progetto progetto = new Progetto( Nome, 

Descrizione,  
StatoProgetto, 
Scadenza, 
Budget 

    ); 
                    progetto.Id = Convert.ToInt32(record[0]); 
 
                    // aggiungo alla lista 
                    this.listaProgetti.Add(progetto); 
                } 
        } 
 
        // svuoto la lista 
        public void svuotaLista() 
        { 
            this.listaProgetti.Clear(); 
        } 
 
        // seleziona progetto dall'id 
        public Progetto selezionaProgetto(int id) 
        { 
            // creo un progetto temporaneo 
            Progetto progettoRitorno = null; 
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            // scorro la lista 
            foreach(Progetto progetto in this.listaProgetti) 
            { 
                // seleziono l'elemento che mi interessa 
                if (progetto.Id == id) 
                { 
                    // lo assegno 
                    progettoRitorno = progetto; 
                } 
            } 
 
            // ritorno l'elemento 
            return progettoRitorno; 
        } 
 
        // resoconto delle applicazioni 
        public int[] resocontoProgetti() 
        { 
            // inizializzo la variabile 
            int[] valori = new int[4]; 
 
            // conto gli elementi per stato 
            int totale = this.listaProgetti.Count; 
            int daFare = this.filtraProgetti(StatoProgetto.DaFare).Count; 
            int inProgresso = this.filtraProgetti(StatoProgetto.InProgresso).Count; 
            int completato = this.filtraProgetti(StatoProgetto.Completato).Count; 
 
            //ritorno i valori 
            valori[0] = totale; 
            valori[1] = daFare; 
            valori[2] = inProgresso; 
            valori[3] = completato; 
 
            return valori; 
        } 
 
        // calcolo del budget 
        public double resocontoBudget() 
        { 
            // calcolo il budget totale 
            double budget = 0.0; 
 
            foreach (Progetto progetto in this.listaProgetti) 
            { 
                budget += progetto.Budget; 
            } 
 
            // ritorno il budget 
            return budget; 
        } 
        #endregion 
    } 
} 
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TaskModel 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Data.SQLite; 
 
namespace ProjectTracker.Model 
{ 
    class TaskModel 
    { 
        // variabili della classe 
        private List<TaskObj> listaTask; 
        private ProgettoModel model; 
 
        // costruttore della classe 
        public TaskModel(ProgettoModel model) 
        { 
            this.listaTask = new List<TaskObj>(); 
            this.model = model; 
        } 
 
        // metodi get 
        public List<TaskObj> ListaTask 
        { 
            get { return this.listaTask; } 
        } 
        public ProgettoModel ProgettoModel 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
 
        // metodi della classe 
        #region Metodi Task 
        // aggiungo un task 
        public void aggiungiTask( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoTask stato, 
DateTime dataScadenza 

    ) 
        { 
            // creo la query con i dati richiesti 
            string query = "    INSERT INTO Tasks ( Nome, 

Descrizione, 
IdProgetto, 
StatoTask, 
Scadenza 

  )" 
                            + " VALUES ('" + nome + "', '" + 
                                             descrizione + "', " + 
                                             progetto.Id + ", '" + 
                                             stato + "', '" + 
                                             
ConversioniValori.DataInSQLiteFormat(dataScadenza) + "')"; 
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            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // modifico un task 
        public void modificaTask( int id, 

string nome, 
string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoTask stato, 
DateTime dataScadenza) 

        { 
            // creo la query 
            string query = "     UPDATE Tasks " 
                           + "   SET    Nome = '" + nome + 
                                    "', Descrizione = '" + descrizione + 
                                    "', IdProgetto = " + progetto.Id + 
                                    ",  StatoTask = '" + stato + 
                                    "', Scadenza = '" + 
ConversioniValori.DataInSQLiteFormat(dataScadenza) + "' " 
                           + "   WHERE ID = '" + id + "'"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // elimino un task 
        public void rimuoviTask(TaskObj task) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "DELETE FROM Tasks WHERE ID = " + task.Id + ""; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // seleziona oggetto dall'id 
        public TaskObj selezionaTask(int id) 
        { 
            // creo un progetto temporaneo 
            TaskObj item = null; 
 
            // scorro la lista 
            foreach (TaskObj task in this.listaTask) 
            { 
                // seleziono l'elemento che mi interessa 
                if (task.Id == id) 
                { 
                    // lo assegno 
                    item = task; 
                } 
            } 
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            // ritorno l'elemento 
            return item; 
        } 
 
        // popolo la lista con i dati da DB 
        public void popolaLista() 
        { 
            // svuoto la lista 
            this.svuotaLista(); 
 
            // creo la query di select 
            string query = " SELECT * FROM Tasks"; 
 
            // eseguo la query e ritorno l'oggetto con i dati 
            List<string[]> reader = SQLiteManager.eseguiSelect(query); 
 
            // scorro la lista 
            if (reader.Count > 0) 
                foreach (string[] record in reader) 
                { 
                    // prendo i dati che mi servono 
                    /* 
                     * 0 - ID 
                     * 1 - Nome 
                     * 2 - Descrizione 
                     * 3 - IdProgetto 
                     * 4 - StatoTask 
                     * 5 - Scadenza 
                     * */ 
                    string Nome = record[1].ToString(); 
                    string Descrizione = record[2].ToString(); 
                    Progetto Progetto = 
this.model.selezionaProgetto(Convert.ToInt32((record[3].ToString()))); 
                    StatoTask StatoTask = 
ConversioniValori.StringInStatoTask(record[4].ToString()); 
                    DateTime Scadenza = Convert.ToDateTime(record[5].ToString()); 
 
                    // creo un oggetto temporaneo 
                    TaskObj task = new TaskObj( Nome, 

Descrizione, 
Progetto, 
StatoTask, 
Scadenza 

     ); 
                    task.Id = Convert.ToInt16(record[0]); 
 
                    // aggiungo alla lista 
                    this.listaTask.Add(task); 
                } 
        } 
 
        // svuoto la lista 
        public void svuotaLista() 
        { 
            this.listaTask.Clear(); 
        } 
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        // filtra task in base allo stato 
        public List<TaskObj> filtraTasks(StatoTask stato) 
        { 
            // creo la lista temporanea 
            List<TaskObj> listaFiltrata = new List<TaskObj>(); 
 
            // scorro la lista 
            foreach (TaskObj task in this.listaTask) 
            { 
                // seleziono il task che mi interessa 
                if (task.Stato == stato) 
                { 
                    // aggiungo alla lista 
                    listaFiltrata.Add(task); 
                } 
            } 
 
            // ritorno la lista 
            return listaFiltrata; 
        } 
 
        // progresso dei task aperti rispetto ai completati 
        public int[] progressoTuttiTasks() 
        { 
            // inizializzo la variabile 
            int[] valori = new int[4]; 
 
            // conto gli elementi delle due liste 
            int totaleTaskCompletati = this.filtraTasks(StatoTask.Completato).Count; 
            int totaleTaskAperti = this.filtraTasks(StatoTask.Aperto).Count; 
 
            // faccio il calcolo percentuale 
            int totaleTask = totaleTaskAperti + totaleTaskCompletati; 
 
            // inizializzo la varibile 
            int progresso = 0; 
 
            // controllo che il numero di task non sia 0 
            if(totaleTask != 0) 
                progresso = (100 * totaleTaskCompletati) / totaleTask; 
 
            // ritorno i valori 
            valori[0] = progresso; 
            valori[1] = totaleTask; 
            valori[2] = totaleTaskCompletati; 
            valori[3] = totaleTaskAperti; 
 
            return valori; 
        } 
        #endregion 
    } 
} 
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IdeaModel 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Data.SQLite; 
 
namespace ProjectTracker.Model 
{ 
    class IdeaModel 
    { 
        // variabili della classe 
        private List<Idea> listaIdee; 
        private ProgettoModel model; 
 
        // costruttore della classe 
        public IdeaModel(ProgettoModel model) 
        { 
            this.listaIdee = new List<Idea>(); 
            this.model = model; 
        } 
 
        //metodi get 
        public List<Idea> ListaIdee 
        { 
            get { return this.listaIdee; } 
        } 
        public ProgettoModel ProgettoModel 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
 
        // metodi della classe 
        #region Metodi Idea 
        // aggiungo un'idea 
        public void aggiungiIdea ( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoIdea stato 

) 
        { 
            // creo la query con i dati richiesti 
            string query = "    INSERT INTO Idee (Nome, Descrizione, IdProgetto, StatoIdea)" 
                            + " VALUES ('" + nome + "', '" + 
                                             descrizione + "', " + 
                                             progetto.Id + ", '" + 
                                             stato + "')"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
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        //modifico un'idea 
        public void modificaIdea ( int id, 

string nome, 
string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoIdea stato 

) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "     UPDATE Idee " 
                           + "   SET    Nome = '" + nome + 
                                    "', Descrizione = '" + descrizione + 
                                    "', IdProgetto = " + progetto.Id + 
                                    ",  StatoIdea = '" + stato + "' " 
                           + "   WHERE ID = '" + id + "'"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        //rimuovo un'idea 
        public void rimuoviIdea(Idea idea) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "DELETE FROM Idee WHERE ID = " + idea.Id + ""; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // seleziona oggetto dall'id 
        public Idea selezionaIdea(int id) 
        { 
            // creo un progetto temporaneo 
            Idea item = null; 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Idea task in this.listaIdee) 
            { 
                // seleziono l'elemento che mi interessa 
                if (task.Id == id) 
                { 
                    // lo assegno 
                    item = task; 
                } 
            } 
 
            // ritorno l'elemento 
            return item; 
        } 
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        // popolo la lista con i dati da DB 
        public void popolaLista() 
        { 
            // svuoto la lista 
            this.svuotaLista(); 
 
            // creo la query di select 
            string query = " SELECT * FROM Idee"; 
 
            // eseguo la query e ritorno l'oggetto con i dati 
            List<string[]> reader = SQLiteManager.eseguiSelect(query); 
 
            // scorro la lista 
            if (reader.Count > 0) 
                foreach (string[] record in reader) 
                { 
                    // prendo i dati che mi servono 
                    /* 
                     * 0 - ID 
                     * 1 - Nome 
                     * 2 - Descrizione 
                     * 3 - IdProgetto 
                     * 4 - StatoIdea 
                     * */ 
                    string Nome = record[1].ToString(); 
                    string Descrizione = record[2].ToString(); 
                    Progetto Progetto = 
this.model.selezionaProgetto(Convert.ToInt32((record[3].ToString()))); 
                    StatoIdea StatoIdea = 
ConversioniValori.StringInStatoIdea(record[4].ToString()); 
 
                    // creo un oggetto temporaneo 
                    Idea idea = new Idea(Nome, Descrizione, Progetto, StatoIdea); 
                    idea.Id = Convert.ToInt32(record[0]); 
 
                    // aggiungo alla lista 
                    this.listaIdee.Add(idea); 
                } 
        } 
 
        // svuoto la lista 
        public void svuotaLista() 
        { 
            this.listaIdee.Clear(); 
        } 
 
        // filtra idee in base allo stato 
        public List<Idea> filtraIdee(StatoIdea stato) 
        { 
            // creo una lista temporanea 
            List<Idea> listaFiltrata = new List<Idea>(); 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Idea idea in this.listaIdee) 
            { 
                // seleziono l'idea che mi interessa 
                if (idea.Stato == stato) 
                { 
                    // aggiungo alla lista 
                    listaFiltrata.Add(idea); 
                } 
            } 
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            // ritorno la lista 
            return listaFiltrata; 
        } 
 
        // resoconto delle idee generale 
        public int[] resocontoIdee() 
        { 
            // inizializzo la variabile 
            int[] valori = new int[4]; 
 
            // conto gli elementi per stato 
            int totale = this.ListaIdee.Count; 
            int accettata = this.filtraIdee(StatoIdea.Accettata).Count; 
            int daValutare = this.filtraIdee(StatoIdea.DaValutare).Count; 
            int rifiutata = this.filtraIdee(StatoIdea.Rifiutata).Count; 
 
            //ritorno i valori 
            valori[0] = totale; 
            valori[1] = accettata; 
            valori[2] = daValutare; 
            valori[3] = rifiutata; 
 
            return valori; 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
CostoModel 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Data.SQLite; 
 
namespace ProjectTracker.Model 
{ 
    class CostoModel 
    { 
        // variabili della classe 
        private List<Costo> listaCosti; 
        private ProgettoModel model; 
 
        // costruttore della classe 
        public CostoModel(ProgettoModel model) 
        { 
            this.listaCosti = new List<Costo>(); 
            this.model = model; 
        } 
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        // metodi get 
        public List<Costo> ListaCosti 
        { 
            get { return this.listaCosti; } 
        } 
        public ProgettoModel ProgettoModel 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
 
        // metodi della classe 
        #region Metodi Costo 
        // aggiungo un costo 
        public void aggiungiCosto ( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoCosto stato, 
double valore 

) 
        { 
            // creo la query con i dati richiesti 
            string query = "    INSERT INTO Costi ( Nome, 

Descrizione, 
IdProgetto, 
StatoCosto, 
Valore 

  )" 
                            + " VALUES ('" + nome + "', '" + 
                                             descrizione + "', " + 
                                             progetto.Id + ", '" + 
                                             stato + "', '" + 
                                             valore + "')"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // modifico un costo 
        public void modificaCosto ( int id, 

string nome, 
string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoCosto stato, 
double valore 

) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "     UPDATE Costi " 
                           + "   SET    Nome = '" + nome + 
                                    "', Descrizione = '" + descrizione + 
                                    "', IdProgetto = " + progetto.Id + 
                                    ",  StatoCosto = '" + stato + 
                                    "', Valore = '" + valore + "' " 
                           + "   WHERE ID = '" + id + "'"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
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            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // rimuovo un costo 
        public void rimuoviCosto(Costo costo) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "DELETE FROM Costi WHERE ID = " + costo.Id + ""; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // seleziona oggetto dall'id 
        public Costo selezionaCosto(int id) 
        { 
            // creo un progetto temporaneo 
            Costo item = null; 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Costo task in this.listaCosti) 
            { 
                // seleziono l'elemento che mi interessa 
                if (task.Id == id) 
                { 
                    // lo assegno 
                    item = task; 
                } 
            } 
 
            // ritorno l'elemento 
            return item; 
        } 
 
        // popolo la lista con i dati da DB 
        public void popolaLista() 
        { 
            // svuoto la lista 
            this.svuotaLista(); 
 
            // creo la query di select 
            string query = " SELECT * FROM Costi"; 
 
            // eseguo la query e ritorno l'oggetto con i dati 
            List<string[]> reader = SQLiteManager.eseguiSelect(query); 
 
            // scorro la lista 
            if (reader.Count > 0) 
                foreach (string[] record in reader) 
                { 
                    // prendo i dati che mi servono 
                    /* 
                     * 0 - ID 
                     * 1 - Nome 
                     * 2 - Descrizione 
                     * 3 - IdProgetto 
                     * 4 - StatoCosto 
                     * 5 - Valore 
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                     * */ 
                    string Nome = record[1].ToString(); 
                    string Descrizione = record[2].ToString(); 
                    Progetto Progetto = 
this.model.selezionaProgetto(Convert.ToInt32((record[3].ToString()))); 
                    StatoCosto StatoCosto = 
ConversioniValori.StringInStatoCosto(record[4].ToString()); 
                    double Valore = Convert.ToDouble(record[5].ToString()); 
 
                    // creo un oggetto temporaneo 
                    Costo costo = new Costo(Nome, Descrizione, Progetto, StatoCosto, 
Valore); 
                    costo.Id = Convert.ToInt32(record[0]); 
 
                    // aggiungo alla lista 
                    this.listaCosti.Add(costo); 
                } 
        } 
 
        // svuoto la lista 
        public void svuotaLista() 
        { 
            this.listaCosti.Clear(); 
        } 
 
        // filtra costi in base allo stato 
        public List<Costo> filtraCosti(StatoCosto stato) 
        { 
            // creo la lista temporanea 
            List<Costo> listaFiltrata = new List<Costo>(); 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Costo costo in this.listaCosti) 
            { 
                // seleziono il costo che mi interessa 
                if (costo.Stato == stato) 
                { 
                    // aggiungo alla lista 
                    listaFiltrata.Add(costo); 
                } 
            } 
 
            // ritorno la lista 
            return listaFiltrata; 
        } 
 
        // resoconto dei costi generale 
        public double[] resocontoCosti() 
        { 
            // inizializzo la variabile 
            double[] valori = new double[4]; 
 
            // sommo i valori 
            double netto = 0.0; 
            double sostenuto = 0.0; 
            double daSostenere = 0.0; 
            double valoreTotale = 0.0; 
 
            // scorro la lista per il valore totale 
            foreach (Costo costo in this.ListaCosti) 
            { 
                valoreTotale += costo.Valore; 
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            } 
 
            // scorro la lista per il sostenuto 
            foreach (Costo costo in this.filtraCosti(StatoCosto.Sostenuto)) 
            { 
                sostenuto += costo.Valore; 
            } 
 
            // scorro la lista per i costi da sostenere 
            foreach (Costo costo in this.filtraCosti(StatoCosto.DaSostenere)) 
            { 
                daSostenere += costo.Valore; 
            } 
 
            // trovo il netto 
            netto = valoreTotale - sostenuto; 
 
            //ritorno i valori 
            valori[0] = valoreTotale; 
            valori[1] = daSostenere; 
            valori[2] = sostenuto; 
            valori[3] = netto; 
 
            return valori; 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
OstacoloModel 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Data.SQLite; 
 
namespace ProjectTracker.Model 
{ 
    class OstacoloModel 
    { 
        // variabili della classe 
        private List<Ostacolo> listaOstacoli; 
        private ProgettoModel model; 
 
        // costruttore della classe 
        public OstacoloModel(ProgettoModel model) 
        { 
            this.listaOstacoli = new List<Ostacolo>(); 
            this.model = model; 
        } 
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        // metodi get 
        public List<Ostacolo> ListaOstacoli 
        { 
            get { return this.listaOstacoli; } 
        } 
        public ProgettoModel ProgettoModel 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
 
        // metodi della classe 
        #region Metodi Ostacolo 
        // aggiungo un ostacolo 
        public void aggiungiOstacolo ( string nome, 

string descrizione, 
Progetto progetto, 
StatoOstacolo stato, 
DateTime dataRiscontro 

) 
        { 
            // creo la query con i dati richiesti 
            string query = "    INSERT INTO Ostacoli ( Nome, 

Descrizione, 
IdProgetto, 
StatoOstacolo, 
Riscontro)" 

                            + " VALUES ('" + nome + "', '" + 
                                             descrizione + "', " + 
                                             progetto.Id + ", '" + 
                                             stato + "', '" + 
                                             
ConversioniValori.DataInSQLiteFormat(dataRiscontro) + "')"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // modifico un ostacolo 
        public void modificaOstacolo(int id, string nome, string descrizione, Progetto 
progetto, StatoOstacolo stato, DateTime dataRiscontro) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "     UPDATE Ostacoli " 
                           + "   SET    Nome = '" + nome + 
                                    "', Descrizione = '" + descrizione + 
                                    "', IdProgetto = " + progetto.Id + 
                                    ",  StatoOstacolo = '" + stato + 
                                    "', Riscontro = '" + 
ConversioniValori.DataInSQLiteFormat(dataRiscontro) + "' " 
                           + "   WHERE ID = '" + id + "'"; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // rimuovo un ostacolo 
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        public void rimuoviOstacolo(Ostacolo ostacolo) 
        { 
            // creo la query 
            string query = "DELETE FROM Ostacoli WHERE ID = " + ostacolo.Id + ""; 
 
            // eseguo la query 
            SQLiteManager.eseguiQuery(query); 
 
            // aggiorno la lista 
            this.popolaLista(); 
        } 
 
        // seleziona oggetto dall'id 
        public Ostacolo selezionaOstacolo(int id) 
        { 
            // creo un progetto temporaneo 
            Ostacolo item = null; 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Ostacolo task in this.listaOstacoli) 
            { 
                // seleziono l'elemento che mi interessa 
                if (task.Id == id) 
                { 
                    // lo assegno 
                    item = task; 
                } 
            } 
 
            // ritorno l'elemento 
            return item; 
        } 
 
        // popolo la lista con i dati da DB 
        public void popolaLista() 
        { 
            // svuoto la lista 
            this.svuotaLista(); 
 
            // creo la query di select 
            string query = " SELECT * FROM Ostacoli"; 
 
            // eseguo la query e ritorno l'oggetto con i dati 
            List<string[]> reader = SQLiteManager.eseguiSelect(query); 
 
            // scorro la lista 
            if (reader.Count > 0) 
                foreach (string[] record in reader) 
                { 
                    // prendo i dati che mi servono 
                    /* 
                     * 0 - ID 
                     * 1 - Nome 
                     * 2 - Descrizione 
                     * 3 - IdProgetto 
                     * 4 - StatoOstacolo 
                     * 5 - Riscontro 
                     * */ 
                    string Nome = record[1].ToString(); 
                    string Descrizione = record[2].ToString(); 
                    Progetto Progetto = 
this.model.selezionaProgetto(Convert.ToInt32((record[3].ToString()))); 
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                    StatoOstacolo StatoOstacolo = 
ConversioniValori.StringInStatoOstacolo(record[4].ToString()); 
                    DateTime Riscontro = Convert.ToDateTime(record[5].ToString()); 
 
                    // creo un oggetto temporaneo 
                    Ostacolo ostacolo = new Ostacolo(Nome, Descrizione, Progetto, 
StatoOstacolo, Riscontro); 
                    ostacolo.Id = Convert.ToInt32(record[0]); 
 
                    // aggiungo alla lista 
                    this.listaOstacoli.Add(ostacolo); 
                } 
        } 
 
        // svuoto la lista 
        public void svuotaLista() 
        { 
            this.listaOstacoli.Clear(); 
        } 
 
        // filtra ostacoli in base allo stato 
        public List<Ostacolo> filtraOstacoli(StatoOstacolo stato) 
        { 
            // creo la lista temporanea 
            List<Ostacolo> listaFiltrata = new List<Ostacolo>(); 
 
            // scorro la lista 
            foreach (Ostacolo ostacolo in this.listaOstacoli) 
            { 
                // seleziono l'ostacolo che mi interessa 
                if (ostacolo.Stato == stato) 
                { 
                    // aggiungo alla lista 
                    listaFiltrata.Add(ostacolo); 
                } 
            } 
 
            // ritorno la lista 
            return listaFiltrata; 
        } 
 
        // resoconto degli ostacoli generale 
        public int[] resocontoOstacoli() 
        { 
            // inizializzo la variabile 
            int[] valori = new int[4]; 
 
            // conto gli elementi per stato 
            int totale = this.ListaOstacoli.Count; 
            int riscontrato = this.filtraOstacoli(StatoOstacolo.Riscontrato).Count; 
            int superato = this.filtraOstacoli(StatoOstacolo.Superato).Count; 
            int nonSuperato = this.filtraOstacoli(StatoOstacolo.NonSuperato).Count; 
 
            //ritorno i valori 
            valori[0] = totale; 
            valori[1] = riscontrato; 
            valori[2] = superato; 
            valori[3] = nonSuperato; 
 
            return valori; 
        } 
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        // statistiche ostacoli generale 
        public int[] statisticheOstacoli() 
        { 
            // inizializzo la variabile 
            int[] valori = new int[3]; 
 
            // conto gli ostacoli per categoria 
            int riscontrati = this.filtraOstacoli(StatoOstacolo.Riscontrato).Count; 
            int superati = this.filtraOstacoli(StatoOstacolo.Superato).Count; 
            int nonSuperati = this.filtraOstacoli(StatoOstacolo.NonSuperato).Count; 
 
            // sommo per ottenere il totale 
            int totale = riscontrati + superati + nonSuperati; 
 
            // calcolo la percentuale 
            int percSuccesso = 0; 
            int percFallimento = 0; 
 
            if (totale > 0) 
            { 
                percSuccesso = (100 * superati) / totale; 
                percFallimento = (100 * (nonSuperati + riscontrati)) / totale; 
            } 
 
            //ritorno i valori 
            valori[0] = riscontrati; 
            valori[1] = percSuccesso; 
            valori[2] = percFallimento; 
 
            return valori; 
 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
FormProgetto 
 
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; 
 
// inclusione helper 
using ProjectTracker.Helper; 
using ProjectTracker.Classi; 
 
namespace ProjectTracker.GUI 
{ 
    public partial class FormProgetto : Form 
    { 
        // costruttore della classe 
        public FormProgetto() 
        { 
            InitializeComponent(); 
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        } 
 
        // metodi get e set 
        #region Metodi Get e Set dei Control 
        public TextBox ProgettoIdText 
        { 
            get { return this.progettoIdText; } 
            set { this.progettoIdText = value; } 
        } 
        public TextBox ProgettoNomeText 
        { 
            get { return this.progettoNomeText; } 
            set { this.progettoNomeText = value; } 
        } 
        public TextBox ProgettoDescrizioneText 
        { 
            get { return this.progettoDescrizioneText; } 
            set { this.progettoDescrizioneText = value; } 
        } 
        public ComboBox ProgettoStatoCombo 
        { 
            get { return this.progettoStatoCombo; } 
            set { this.progettoStatoCombo = value; } 
        } 
        public DateTimePicker ProgettoScadenzaData 
        { 
            get { return this.progettoScadenzaData; } 
            set { this.progettoScadenzaData = value; } 
        } 
        public TextBox ProgettoBudgetText 
        { 
            get { return this.progettoBudgetText; } 
            set { this.progettoBudgetText = value; } 
        } 
        public Button ProgettoChiudiButton 
        { 
            get { return this.progettoChiudiButton; } 
        } 
        public Button ProgettoSalvaButton 
        { 
            get { return this.progettoSalvaButton; } 
        } 
        public Button ProgettoModificaButton 
        { 
            get { return this.progettoModificaButton; } 
        } 
        #endregion 
 
        // metodi della classe 
        public void resetForm() 
        { 
            // chiamata al metodo statico per il reset 
            FormHelper.ResetForm(this.Controls); 
        } 
    } 
} 
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FormIdea 
 
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; 
 
// inclusione helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.GUI 
{ 
    public partial class FormIdea : Form 
    { 
        // costruttore della classe 
        public FormIdea() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        // metodi get e set 
        #region Metodi Get e Set dei Control 
        public TextBox IdeaIdText 
        { 
            get { return this.ideaIdText; } 
            set { this.ideaIdText = value; } 
        } 
        public TextBox IdeaNomeText 
        { 
            get { return this.ideaNomeText; } 
            set { this.ideaNomeText = value; } 
        } 
        public TextBox IdeaDescrizioneText 
        { 
            get { return this.ideaDescrizioneText; } 
            set { this.ideaDescrizioneText = value; } 
        } 
        public ComboBox IdeaProgettoCombo 
        { 
            get { return this.ideaProgettoCombo; } 
            set { this.ideaProgettoCombo = value; } 
        } 
        public ComboBox IdeaStatoCombo 
        { 
            get { return this.ideaStatoCombo; } 
            set { this.ideaStatoCombo = value; } 
        } 
        public Button IdeaSalvaButton 
        { 
            get { return this.ideaSalvaButton; } 
        } 
        public Button IdeaChiudiButton 
        { 
            get { return this.ideaChiudiButton; } 
        } 
        public Button IdeaModificaButton 
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        { 
            get { return this.ideaModificaButton; } 
        } 
        #endregion 
 
        // metodi della classe 
        public void resetForm() 
        { 
            // chiamata al metodo statico per il reset 
            FormHelper.ResetForm(this.Controls); 
        } 
    } 
} 

 
 
FormCosto 
 
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; 
 
// inclusione helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.GUI 
{ 
    public partial class FormCosto : Form 
    { 
        // costruttore della classe 
        public FormCosto() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        // metodi get e set 
        #region Metodi Get e Set dei Control 
        public TextBox CostoIdText 
        { 
            get { return this.costoIdText; } 
            set { this.costoIdText = value; } 
        } 
        public TextBox CostoNomeText 
        { 
            get { return this.costoNomeText; } 
            set { this.costoNomeText = value; } 
        } 
        public TextBox CostoDescrizioneText 
        { 
            get { return this.costoDescrizioneText; } 
            set { this.costoDescrizioneText = value; } 
        } 
        public ComboBox CostoProgettoCombo 
        { 
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            get { return this.costoProgettoCombo; } 
            set { this.costoProgettoCombo = value; } 
        } 
        public ComboBox CostoStatoCombo 
        { 
            get { return this.costoStatoCombo; } 
            set { this.costoStatoCombo = value; } 
        } 
        public TextBox CostoValoreText 
        { 
            get { return this.costoValoreText; } 
            set { this.costoValoreText = value; } 
        } 
        public Button CostoSalvaButton 
        { 
            get { return this.costoSalvaButton; } 
        } 
        public Button CostoChiudiButton 
        { 
            get { return this.costoChiudiButton; } 
        } 
        public Button CostoModificaButton 
        { 
            get { return this.costoModificaButton; } 
        } 
        #endregion 
 
        // metodi della classe 
        public void resetForm() 
        { 
            // chiamata al metodo statico per il reset 
            FormHelper.ResetForm(this.Controls); 
        } 
    } 
} 

 
FormOstacolo 
 
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; 
 
// inclusione helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.GUI 
{ 
    public partial class FormOstacolo : Form 
    { 
        // costruttore della classe 
        public FormOstacolo() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
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        // metodi get e set 
        #region Metodi Get e Set dei Control 
        public TextBox OstacoloIdText 
        { 
            get { return this.ostacoloIdText; } 
            set { this.ostacoloIdText = value; } 
        } 
        public TextBox OstacoloNomeText 
        { 
            get { return this.ostacoloNomeText; } 
            set { this.ostacoloNomeText = value; } 
        } 
        public TextBox OstacoloDescrizioneText 
        { 
            get { return this.ostacoloDescrizioneText; } 
            set { this.ostacoloDescrizioneText = value; } 
        } 
        public ComboBox OstacoloProgettoCombo 
        { 
            get { return this.ostacoloProgettoCombo; } 
            set { this.ostacoloProgettoCombo = value; } 
        } 
        public ComboBox OstacoloStatoCombo 
        { 
            get { return this.ostacoloStatoCombo; } 
            set { this.ostacoloStatoCombo = value; } 
        } 
        public DateTimePicker OstacoloRiscontroData 
        { 
            get { return this.ostacoloRiscontroData; } 
            set { this.ostacoloRiscontroData = value; } 
        } 
        public Button OstacoloSalvaButton 
        { 
            get { return this.ostacoloSalvaButton; } 
        } 
        public Button OstacoloChiudiButton 
        { 
            get { return this.ostacoloChiudiButton; } 
        } 
        public Button OstacoloModificaButton 
        { 
            get { return this.ostacoloModificaButton; } 
        } 
        #endregion 
 
        // metodi della classe 
        public void resetForm() 
        { 
            // chiamata al metodo statico per il reset 
            FormHelper.ResetForm(this.Controls); 
        } 
    } 
} 
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FormTask 
 
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; 
 
// inclusione helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker.GUI 
{ 
    public partial class FormTask : Form 
    { 
        // costruttore della classe 
        public FormTask() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        // metodi get e set 
        #region Metodi Get e Set dei Control 
        public TextBox TaskIdText 
        { 
            get { return this.taskIdText; } 
            set { this.taskIdText = value; } 
        } 
        public TextBox TaskNomeText 
        { 
            get { return this.taskNomeText; } 
            set { this.taskNomeText = value; } 
        } 
        public TextBox TaskDescrizioneText 
        { 
            get { return this.taskDescrizioneText; } 
            set { this.taskDescrizioneText = value; } 
        } 
        public ComboBox TaskProgettoCombo 
        { 
            get { return this.taskProgettoCombo; } 
            set { this.taskProgettoCombo = value; } 
        } 
        public ComboBox TaskStatoCombo 
        { 
            get { return this.taskStatoCombo; } 
            set { this.taskStatoCombo = value; } 
        } 
        public DateTimePicker TaskScadenzaData 
        { 
            get { return this.taskScadenzaData; } 
            set { this.taskScadenzaData = value; } 
        } 
        public Button TaskSalvaButton 
        { 
            get { return this.taskSalvaButton; } 
        } 
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        public Button TaskChiudiButton 
        { 
            get { return this.taskChiudiButton; } 
        } 
        public Button TaskModificaButton 
        { 
            get { return this.taskModificaButton; } 
        } 
        #endregion 
 
        // metodi della classe 
        public void resetForm() 
        { 
            // chiamata al metodo statico per il reset 
            FormHelper.ResetForm(this.Controls); 
        } 
    } 
} 

 
ProjectTrackerHome 
 
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; 
 
// inclusione helper 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker 
{ 
    public partial class ProjectTrackerHome : Form 
    { 
        public ProjectTrackerHome() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        // metodi get e set 
        #region Metodi Get e Set dei Control 
 
        #region Progetti 
        public TextBox ProgettiTotaliText 
        { 
            get { return this.progettiTotaliText; } 
            set { this.progettiTotaliText = value; } 
        } 
        public TextBox ProgettiInProgressoText 
        { 
            get { return this.progettiInProgressoText; } 
            set { this.progettiInProgressoText = value; } 
        } 
        public TextBox ProgettiDaFareText 
        { 
            get { return this.progettiDaFareText; } 
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            set { this.progettiDaFareText = value; } 
        } 
        public TextBox ProgettiCompletatiText 
        { 
            get { return this.progettiCompletatiText; } 
            set { this.progettiCompletatiText = value; } 
        } 
 
        public DataGridView ProgettiInProgressoGrid 
        { 
            get { return this.progettiInProgressoGrid; } 
        } 
        public DataGridView ProgettiDaFareGrid 
        { 
            get { return this.progettiDaFareGrid; } 
        } 
        public DataGridView ProgettiCompletatiGrid 
        { 
            get { return this.progettiCompletatiGrid; } 
        } 
 
        public Button ProgettiDaFareVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.progettiDaFareVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button ProgettiCompletatiVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.progettiCompletatiVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button ProgettiInProgressoVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.progettiInProgressoVisualizzaButton; } 
        } 
 
        public Button ProgettiDaFareEliminaButton 
        { 
            get { return this.progettiDaFareEliminaButton; } 
        } 
        public Button ProgettiCompletatiEliminaButton 
        { 
            get { return this.progettiCompletatiEliminaButton; } 
        } 
        public Button ProgettiInProgressoEliminaButton 
        { 
            get { return this.progettiInProgressoEliminaButton; } 
        } 
 
        public Button ProgettiCreaButton 
        { 
            get { return this.progettiCreaButton; } 
        } 
 
        public Button TaskCreaButton 
        { 
            get { return this.taskCreaButton; } 
        } 
        public Button TaskVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.taskVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button TaskEliminaButton 
        { 
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            get { return this.taskEliminaButton; } 
        } 
 
        public TextBox TaskTotaliText 
        { 
            get { return this.taskTotaliText; } 
            set { this.taskTotaliText = value; } 
        } 
        public TextBox TaskApertiText 
        { 
            get { return this.taskApertiText; } 
            set { this.taskApertiText= value; } 
        } 
        public TextBox TaskCompletatiText 
        { 
            get { return this.taskCompletatiText; } 
            set { this.taskCompletatiText= value; } 
        } 
 
        public DataGridView TaskListaGrid 
        { 
            get { return this.taskListaGrid; } 
            set { this.taskListaGrid = value; } 
        } 
        public ProgressBar TaskProgressoBar 
        { 
            get { return this.taskProgressoBar; } 
            set { this.taskProgressoBar = value; } 
        } 
        #endregion 
 
        #region Idee 
        public TextBox IdeeTotaliText 
        { 
            get { return this.ideeTotaliText; } 
            set { this.ideeTotaliText = value; } 
        } 
        public TextBox IdeeAccettateText 
        { 
            get { return this.ideeAccettateText; } 
            set { this.ideeAccettateText = value; } 
        } 
        public TextBox IdeeRifiutateText 
        { 
            get { return this.ideeRifiutateText; } 
            set { this.ideeRifiutateText = value; } 
        } 
        public TextBox IdeeDaValutareText 
        { 
            get { return this.ideeDaValutareText; } 
            set { this.ideeDaValutareText = value; } 
        } 
 
        public DataGridView IdeeAccettateGrid 
        { 
            get { return this.ideeAccettateGrid; } 
            set { this.ideeAccettateGrid = value; } 
        } 
        public DataGridView IdeeRifiutateGrid 
        { 
            get { return this.ideeRifiutateGrid; } 
            set { this.ideeRifiutateGrid = value; } 
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        } 
        public DataGridView IdeeDaValutareGrid 
        { 
            get { return this.ideeDaValutareGrid; } 
            set { this.ideeDaValutareGrid = value; } 
        } 
 
        public Button IdeeAccettateVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.ideeAccettateVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button IdeeRifiutateVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.ideeRifiutateVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button IdeeDaValutareVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.ideeDaValutareVisualizzaButton; } 
        } 
 
        public Button IdeeAccettateEliminaButton 
        { 
            get { return this.ideeAccettateEliminaButton; } 
        } 
        public Button IdeeRifiutateEliminaButton 
        { 
            get { return this.ideeRifiutateEliminaButton; } 
        } 
        public Button IdeeDaValutareEliminaButton 
        { 
            get { return this.ideeDaValutareEliminaButton; } 
        } 
 
        public Button IdeeCreaButton 
        { 
            get { return this.ideeCreaButton; } 
        } 
 
        public DataGridView ProgettiListaIdeeGrid 
        { 
            get { return this.progettiListaIdeeGrid; } 
        } 
        #endregion 
 
        #region Costi 
        public TextBox CostiTotaliText 
        { 
            get { return this.costiTotaliText; } 
            set { this.costiTotaliText = value; } 
        } 
        public TextBox CostiDaSostenereText 
        { 
            get { return this.costiDaSostenereText; } 
            set { this.costiDaSostenereText = value; } 
        } 
        public TextBox CostiSostenutiText 
        { 
            get { return this.costiSostenutiText; } 
            set { this.costiSostenutiText = value; } 
        } 
 
        public Button CostiCreaButton 



 94 

        { 
            get { return this.costiCreaButton; } 
        } 
        public DataGridView CostiDaSostenereGrid 
        { 
            get { return this.costiDaSostenereGrid; } 
            set { this.costiDaSostenereGrid = value; } 
        } 
        public DataGridView CostiSostenutiGrid 
        { 
            get { return this.costiSostenutiGrid; } 
            set { this.costiSostenutiGrid = value; } 
        } 
 
        public Button CostiDaSostenereVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.costiDaSostenereVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button CostiSostenutiVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.costiSostenutiVisualizzaButton; } 
        } 
 
        public Button CostiDaSostenereEliminaButton 
        { 
            get { return this.costiDaSostenereEliminaButton; } 
        } 
        public Button CostiSostenutiEliminaButton 
        { 
            get { return this.costiSostenutiEliminaButton; } 
        } 
 
        public Label BudgetProgressoText 
        { 
            get { return this.budgetProgressoText; } 
            set { this.budgetProgressoText = value; } 
        } 
        public TextBox BudgetTotaleText 
        { 
            get { return this.budgetTotaleText; } 
            set { this.budgetTotaleText = value; } 
        } 
        public TextBox BudgetSpesoText 
        { 
            get { return this.budgetSpesoText; } 
            set { this.budgetSpesoText = value; } 
        } 
        public TextBox BudgetRimastoText 
        { 
            get { return this.budgetRimastoText; } 
            set { this.budgetRimastoText = value; } 
        } 
        public ProgressBar BudgetProgressoBar 
        { 
            get { return this.budgetProgressoBar; } 
            set { this.budgetProgressoBar = value; } 
        } 
 
        public DataGridView ProgettiListaCostiGrid 
        { 
            get { return this.progettiListaCostiGrid; } 
        } 
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        #endregion 
 
        #region Ostacoli 
        public TextBox OstacoliTotaliText 
        { 
            get { return this.ostacoliTotaliText; } 
            set { this.ostacoliTotaliText = value; } 
        } 
        public TextBox OstacoliRiscontratiText 
        { 
            get { return this.ostacoliRiscontratiText; } 
            set { this.ostacoliRiscontratiText = value; } 
        } 
        public TextBox OstacoliNonSuperatiText 
        { 
            get { return this.ostacoliNonSuperatiText; } 
            set { this.ostacoliNonSuperatiText = value; } 
        } 
        public TextBox OstacoliSuperatiText 
        { 
            get { return this.ostacoliSuperatiText; } 
            set { this.ostacoliSuperatiText = value; } 
        } 
 
        public Button OstacoliCreaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliCreaButton; } 
        } 
 
        public TextBox OstacoliStatisticheRiscontratiText 
        { 
            get { return this.ostacoliStatisticheRiscontratiText; } 
            set { this.ostacoliStatisticheRiscontratiText = value; } 
        } 
        public ProgressBar OstacoliStatisticheNonSuperatiBar 
        { 
            get { return this.ostacoliStatisticheNonSuperatiBar; } 
            set { this.ostacoliStatisticheNonSuperatiBar = value; } 
        } 
        public ProgressBar OstacoliStatisticheSuperatiBar 
        { 
            get { return this.ostacoliStatisticheSuperatiBar; } 
            set { this.ostacoliStatisticheSuperatiBar = value; } 
        } 
 
        public DataGridView ProgettiListaOstacoliGrid 
        { 
            get { return this.progettiListaOstacoliGrid; } 
        } 
 
        public DataGridView OstacoliRiscontratiGrid 
        { 
            get { return this.ostacoliRiscontratiGrid; } 
            set { this.ostacoliRiscontratiGrid = value; } 
        } 
        public DataGridView OstacoliNonSuperatiGrid 
        { 
            get { return this.ostacoliNonSuperatiGrid; } 
            set { this.ostacoliNonSuperatiGrid = value; } 
        } 
        public DataGridView OstacoliSuperatiGrid 
        { 
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            get { return this.ostacoliSuperatiGrid; } 
            set { this.ostacoliSuperatiGrid = value; } 
        } 
 
        public Button OstacoliRiscontratiVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliRiscontratiVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button OstacoliNonSuperatiVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliNonSuperatiVisualizzaButton; } 
        } 
        public Button OstacoliSuperatiVisualizzaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliSuperatiVisualizzaButton; } 
        } 
 
        public Button OstacoliRiscontratiEliminaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliRiscontratiEliminaButton; } 
        } 
        public Button OstacoliNonSuperatiEliminaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliNonSuperatiEliminaButton; } 
        } 
        public Button OstacoliSuperatiEliminaButton 
        { 
            get { return this.ostacoliSuperatiEliminaButton; } 
        }         
        #endregion 
 
        #endregion 
 
        // metodi della classe 
        public void resetForm() 
        { 
            // chiamata al metodo statico per il reset 
            FormHelper.ResetForm(this.Controls); 
        } 
    } 
} 
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ProgettoController 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusioni esterne 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.GUI; 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace ProjectTracker.Controller 
{ 
    class ProgettoController 
    { 
        //variabili della classe 
        protected ProgettoModel model; 
        protected FormProgetto view; 
 
        // costruttore della classe 
        public ProgettoController() 
        { 
            this.model = new ProgettoModel(); 
            this.view = new FormProgetto(); 
 
            // associo gli eventi ai controlli 
            inizializzaEventi(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public ProgettoModel Model 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
        public FormProgetto View 
        { 
            get { return this.view; } 
        } 
 
        // inizializzo gli eventi del form 
        public void inizializzaEventi() 
        { 
            // associo gli eventi 
            this.view.ProgettoSalvaButton.Click += new System.EventHandler(this.aggiungiClick); 
            this.view.ProgettoModificaButton.Click += new System.EventHandler(this.modificaClick); 
            this.view.ProgettoChiudiButton.Click += new System.EventHandler(this.chiudiClick); 
        } 
 
        // metodi  della classe 
        public void apriForm(Progetto progetto) 
        { 
            // gestisco i controlli 
            this.view.ProgettoModificaButton.Enabled = true; 
            this.view.ProgettoSalvaButton.Enabled = false; 
             
            // popolo il form con i dati 
            this.view.ProgettoIdText.Text = progetto.Id.ToString(); 
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            this.view.ProgettoNomeText.Text = progetto.Nome; 
            this.view.ProgettoDescrizioneText.Text = progetto.Descrizione; 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(progetto.Stato, this.view.ProgettoStatoCombo); 
            this.view.ProgettoScadenzaData.Text = progetto.DataScadenza.ToString(); 
            this.view.ProgettoBudgetText.Text = progetto.Budget.ToString(); 
 
            // mostro il campo che ospita l'id 
            this.view.ProgettoIdText.Show(); 
             
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void apriFormVuoto() 
        { 
            // pulisco i form dai dati vecchi 
            this.view.resetForm(); 
             
            // gestisco i controlli 
            this.view.ProgettoModificaButton.Enabled = false; 
            this.view.ProgettoSalvaButton.Enabled = true; 
             
            // popolo il combobox con gli enum 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(StatoProgetto.DaFare, this.view.ProgettoStatoCombo); 
 
            // nascondo il campo che ospita l'id 
            this.view.ProgettoIdText.Hide(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void aggiungiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // controllo i campi 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
             * 2 - Valore 
             * */ 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                if (valori[2] != "NaN") 
                { 
                    // prendo i dati dalla form 
                    Tuple<string, string, StatoProgetto, DateTime, double> info = 
                            new Tuple<string, string, StatoProgetto, DateTime, double>( 
                                    valori[0], 
                                    valori[1], 
                                    
ConversioniValori.StringInStatoProgetto(this.view.ProgettoStatoCombo.Text), 
                                    Convert.ToDateTime(this.view.ProgettoScadenzaData.Text), 
                                    Convert.ToDouble(valori[2]) 
                            ); 
 
                    // chiamo il metodo di modifica del model 
                    this.model.aggiungiProgetto(info.Item1, info.Item2, info.Item3, 
info.Item4, info.Item5); 
 
                    // chiudo il form 
                    this.view.Close(); 
                } 
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                else 
                { 
                    MessageBox.Show( "Inserisci un valore valido", "Errore",  
      MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void modificaClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
             * 2 - Valore 
             * */ 
 
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                if (valori[2] != "NaN") 
                { 
 
                    // prendo i dati dalla form 
                    Tuple<int, string, string, StatoProgetto, DateTime, double> info = 
                            new Tuple<int, string, string, StatoProgetto, DateTime, double>( 
                                    Convert.ToInt32(this.view.ProgettoIdText.Text), 
                                    valori[0], 
                                    valori[1], 
                                    
ConversioniValori.StringInStatoProgetto(this.view.ProgettoStatoCombo.Text), 
                                    Convert.ToDateTime(this.view.ProgettoScadenzaData.Text), 
                                    Convert.ToDouble(valori[2]) 
                            ); 
 
                    // chiamo il metodo di modifica del model 
                    this.model.modificaProgetto(info.Item1, info.Item2, info.Item3, 
info.Item4, info.Item5, info.Item6); 
 
                    // chiudo il form 
                    this.view.Close(); 
                } 
                // stampo un errore 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show( "Inserisci un valore valido", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void chiudiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // chiudo la form 
            this.view.Close(); 
        } 
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        // validazione dei campi inseriti 
        public string[] validazione() 
        { 
            return FormHelper.ValidazioneCampi(this.view.ProgettoNomeText, 
this.view.ProgettoDescrizioneText, this.view.ProgettoBudgetText); 
        } 
    } 
} 

 
TaskController 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusioni esterne 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.GUI; 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace ProjectTracker.Controller 
{ 
    class TaskController 
    { 
        //variabili della classe 
        protected TaskModel model; 
        protected FormTask view; 
 
        // costruttore della classe 
        public TaskController(ProgettoModel model) 
        { 
            this.model = new TaskModel(model); 
            this.view = new FormTask(); 
 
            // associo gli eventi ai controlli 
            inizializzaEventi(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public TaskModel Model 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
        public FormTask View 
        { 
            get { return this.view; } 
        } 
 
        // inizializzo gli eventi del form 
        public void inizializzaEventi() 
        { 
            // associo gli eventi 
            this.view.TaskSalvaButton.Click += new System.EventHandler(this.aggiungiClick); 
            this.view.TaskModificaButton.Click += new System.EventHandler(this.modificaClick); 
            this.view.TaskChiudiButton.Click += new System.EventHandler(this.chiudiClick); 
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        } 
 
        // metodi  della classe 
        public void apriForm(TaskObj task) 
        { 
            // gestisco i controlli 
            this.view.TaskModificaButton.Enabled = true; 
            this.view.TaskSalvaButton.Enabled = false; 
             
            // popolo il form con i dati 
            this.view.TaskIdText.Text = task.Id.ToString(); 
            this.view.TaskNomeText.Text = task.Nome; 
            this.view.TaskDescrizioneText.Text = task.Descrizione; 
            this.riempiComboBox(task.Progetto); 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(task.Stato, this.view.TaskStatoCombo); 
            this.view.TaskScadenzaData.Text = task.DataScadenza.ToString(); 
 
            // mostro il campo che ospita l'id 
            this.view.TaskIdText.Show(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void riempiComboBox(Progetto progettoSelezionato) 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.TaskProgettoCombo.Items.Clear(); 
             
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.TaskProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
            } 
 
            // ottengo l'indice dell'elemento  
            int index = 
this.view.TaskProgettoCombo.Items.IndexOf(progettoSelezionato.Id.ToString() + " - " + 
progettoSelezionato.Nome); 
 
            // seleziono l'elemento 
            this.view.TaskProgettoCombo.SelectedItem = 
this.view.TaskProgettoCombo.Items[index]; 
        } 
        public void riempiComboBox() 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.TaskProgettoCombo.Items.Clear(); 
 
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.TaskProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
 
                // selezioni un elemento 
                this.view.TaskProgettoCombo.SelectedIndex = 0; 
            } 
        } 
        public void apriFormVuoto() 
        { 
            // pulisco i form dai dati vecchi 
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            this.view.resetForm(); 
             
            // gestisco i controlli 
            this.view.TaskModificaButton.Enabled = false; 
            this.view.TaskSalvaButton.Enabled = true; 
             
            // popolo il combobox con i progetti 
            this.riempiComboBox(); 
 
            // popolo il combobox con gli enum 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(StatoTask.Aperto, this.view.TaskStatoCombo); 
 
            // nascondo il campo che ospita l'id 
            this.view.TaskIdText.Hide(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void aggiungiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi per la validazione 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
            */ 
 
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                // prendo i dati dalla form 
                Tuple<string, string, Progetto, StatoTask, DateTime> info = 
                        new Tuple<string, string, Progetto, StatoTask, DateTime>( 
                                valori[0], 
                                valori[1], 
                                
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Tas
kProgettoCombo.Text)), 
                                
ConversioniValori.StringInStatoTask(this.view.TaskStatoCombo.Text), 
                                Convert.ToDateTime(this.view.TaskScadenzaData.Text) 
                        ); 
 
                // chiamo il metodo di modifica del model 
                this.model.aggiungiTask(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4, 
info.Item5); 
 
                // chiudo il form 
                this.view.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
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        public void modificaClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi per la validazione 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
            */ 
             
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                // prendo i dati dalla form 
                Tuple<int, string, string, Progetto, StatoTask, DateTime> info = 
                        new Tuple<int, string, string, Progetto, StatoTask, DateTime>( 
                                Convert.ToInt32(this.view.TaskIdText.Text), 
                                valori[0], 
                                valori[1], 
                                
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Tas
kProgettoCombo.Text)), 
                                
ConversioniValori.StringInStatoTask(this.view.TaskStatoCombo.Text), 
                                Convert.ToDateTime(this.view.TaskScadenzaData.Text) 
                        ); 
 
                // chiamo il metodo di modifica del model 
                this.model.modificaTask(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4, 
info.Item5, info.Item6); 
 
                // chiudo il form 
                this.view.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void chiudiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // chiudo la form 
            this.view.Close(); 
        } 
 
        // validazione dei campi inseriti 
        public string[] validazione() 
        { 
            return FormHelper.ValidazioneCampi(this.view.TaskNomeText, this.view.TaskDescrizioneText); 
        } 
    } 
} 
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IdeaController 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusioni esterne 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.GUI; 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace ProjectTracker.Controller 
{ 
    class IdeaController 
    { 
        //variabili della classe 
        protected IdeaModel model; 
        protected FormIdea view; 
 
        // costruttore della classe 
        public IdeaController(ProgettoModel model) 
        { 
            this.model = new IdeaModel(model); 
            this.view = new FormIdea(); 
 
            // associo gli eventi ai controlli 
            inizializzaEventi(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public IdeaModel Model 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
        public FormIdea View 
        { 
            get { return this.view; } 
        } 
 
        // inizializzo gli eventi del form 
        public void inizializzaEventi() 
        { 
            // associo gli eventi 
            this.view.IdeaSalvaButton.Click += new System.EventHandler(this.aggiungiClick); 
            this.view.IdeaModificaButton.Click += new System.EventHandler(this.modificaClick); 
            this.view.IdeaChiudiButton.Click += new System.EventHandler(this.chiudiClick); 
        } 
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        // metodi  della classe 
        public void apriForm(Idea idea) 
        { 
            // gestisco i controlli 
            this.view.IdeaModificaButton.Enabled = true; 
            this.view.IdeaSalvaButton.Enabled = false; 
             
            // popolo il form con i dati 
            this.view.IdeaIdText.Text = idea.Id.ToString(); 
            this.view.IdeaNomeText.Text = idea.Nome; 
            this.view.IdeaDescrizioneText.Text = idea.Descrizione; 
            this.riempiComboBox(idea.Progetto); 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(idea.Stato, this.view.IdeaStatoCombo); 
 
            // mostro il campo che ospita l'id 
            this.view.IdeaIdText.Show(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void riempiComboBox(Progetto progettoSelezionato) 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.IdeaProgettoCombo.Items.Clear(); 
             
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.IdeaProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
            } 
 
            // ottengo l'indice dell'elemento  
            int index = 
this.view.IdeaProgettoCombo.Items.IndexOf(progettoSelezionato.Id.ToString() + " - " + 
progettoSelezionato.Nome); 
 
            // seleziono l'elemento 
            this.view.IdeaProgettoCombo.SelectedItem = 
this.view.IdeaProgettoCombo.Items[index]; 
        } 
        public void riempiComboBox() 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.IdeaProgettoCombo.Items.Clear(); 
 
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.IdeaProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
 
                // selezioni un elemento 
                this.view.IdeaProgettoCombo.SelectedIndex = 0; 
            } 
        } 
        public void apriFormVuoto() 
        { 
            // pulisco i form dai dati vecchi 
            this.view.resetForm();  
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            // gestisco i controlli 
            this.view.IdeaModificaButton.Enabled = false; 
            this.view.IdeaSalvaButton.Enabled = true; 
             
            // popolo il combobox con i progetti 
            this.riempiComboBox(); 
             
            // popolo il combobox con gli enum 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(StatoIdea.DaValutare, this.view.IdeaStatoCombo); 
 
            // nascondo il campo che ospita l'id 
            this.view.IdeaIdText.Hide(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void aggiungiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi per la validazione 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
            */ 
             
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                // prendo i dati dalla form 
                Tuple<string, string, Progetto, StatoIdea> info = 
                        new Tuple<string, string, Progetto, StatoIdea>( 
                                valori[0], 
                                valori[1], 
                                
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Ide
aProgettoCombo.Text)), 
                                
ConversioniValori.StringInStatoIdea(this.view.IdeaStatoCombo.Text) 
                        ); 
 
                // chiamo il metodo di modifica del model 
                this.model.aggiungiIdea(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4); 
 
                // chiudo il form 
                this.view.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void modificaClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi per la validazione 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
            */ 
 
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
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            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                // prendo i dati dalla form 
                Tuple<int, string, string, Progetto, StatoIdea> info = 
                        new Tuple<int, string, string, Progetto, StatoIdea>( 
                                Convert.ToInt32(this.view.IdeaIdText.Text), 
                                valori[0], 
                                valori[1], 
                                
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Ide
aProgettoCombo.Text)), 
                                
ConversioniValori.StringInStatoIdea(this.view.IdeaStatoCombo.Text) 
                        ); 
 
                // chiamo il metodo di modifica del model 
                this.model.modificaIdea(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4, 
info.Item5); 
 
                // chiudo il form 
                this.view.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void chiudiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // chiudo la form 
            this.view.Close(); 
        } 
 
        // validazione dei campi inseriti 
        public string[] validazione() 
        { 
            return FormHelper.ValidazioneCampi(this.view.IdeaNomeText, this.view.IdeaDescrizioneText); 
        } 
    } 
} 
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CostoController 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusioni esterne 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.GUI; 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace ProjectTracker.Controller 
{ 
    class CostoController 
    { 
        //variabili della classe 
        protected CostoModel model; 
        protected FormCosto view; 
 
        // costruttore della classe 
        public CostoController(ProgettoModel model) 
        { 
            this.model = new CostoModel(model); 
            this.view = new FormCosto(); 
 
            // associo gli eventi ai controlli 
            inizializzaEventi(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public CostoModel Model 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
        public FormCosto View 
        { 
            get { return this.view; } 
        } 
 
        // inizializzo gli eventi del form 
        public void inizializzaEventi() 
        { 
            // associo gli eventi 
            this.view.CostoSalvaButton.Click += new System.EventHandler(this.aggiungiClick); 
            this.view.CostoModificaButton.Click += new System.EventHandler(this.modificaClick); 
            this.view.CostoChiudiButton.Click += new System.EventHandler(this.chiudiClick); 
        } 
 
        // metodi  della classe 
        public void apriForm(Costo costo) 
        { 
            // gestisco i controlli 
            this.view.CostoModificaButton.Enabled = true; 
            this.view.CostoSalvaButton.Enabled = false; 
             
            // popolo il form con i dati 
            this.view.CostoIdText.Text = costo.Id.ToString(); 
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            this.view.CostoNomeText.Text = costo.Nome; 
            this.view.CostoDescrizioneText.Text = costo.Descrizione; 
            this.riempiComboBox(costo.Progetto); 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(costo.Stato, this.view.CostoStatoCombo); 
            this.view.CostoValoreText.Text = costo.Valore.ToString(); 
 
            // mostro il campo che ospita l'id 
            this.view.CostoIdText.Show(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void riempiComboBox(Progetto progettoSelezionato) 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.CostoProgettoCombo.Items.Clear(); 
             
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.CostoProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
            } 
 
            // ottengo l'indice dell'elemento  
            int index = this.view.CostoProgettoCombo.Items.IndexOf(progettoSelezionato.Id.ToString() + 
" - " + progettoSelezionato.Nome); 
 
            // seleziono l'elemento 
            this.view.CostoProgettoCombo.SelectedItem = 
this.view.CostoProgettoCombo.Items[index]; 
        } 
        public void riempiComboBox() 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.CostoProgettoCombo.Items.Clear(); 
 
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.CostoProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
 
                // selezioni un elemento 
                this.view.CostoProgettoCombo.SelectedIndex = 0; 
            } 
        } 
        public void apriFormVuoto() 
        { 
            // pulisco i form dai dati vecchi 
            this.view.resetForm(); 
             
            // gestisco i controlli 
            this.view.CostoModificaButton.Enabled = false; 
            this.view.CostoSalvaButton.Enabled = true; 
             
            // popolo il combobox con i progetti 
            this.riempiComboBox(); 
 
            // popolo il combobox con gli enum 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(StatoCosto.DaSostenere, this.view.CostoStatoCombo); 
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            // nascondo il campo che ospita l'id 
            this.view.CostoIdText.Hide(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void aggiungiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
             * 2 - Valore 
             * */ 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                if (valori[2] != "NaN") 
                { 
                    // prendo i dati dalla form 
                    Tuple<string, string, Progetto, StatoCosto, double> info = 
                            new Tuple<string, string, Progetto, StatoCosto, double>( 
                                    valori[0], 
                                    valori[1], 
                                    
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Cos
toProgettoCombo.Text)), 
                                    
ConversioniValori.StringInStatoCosto(this.view.CostoStatoCombo.Text), 
                                    Convert.ToDouble(valori[2]) 
                            ); 
 
                   // chiamo il metodo di modifica del model 
                   this.model.aggiungiCosto(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4,info.Item5); 
 
                    // chiudo il form 
                    this.view.Close(); 
                } 
                // stampo un errore 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show( "Inserisci un valore valido", "Errore", 
      MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void modificaClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
             * 2 - Valore 
             * */ 
            string[] valori = this.validazione(); 
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            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                if (valori[2] != "NaN") 
                { 
                    // prendo i dati dalla form 
                    Tuple<int, string, string, Progetto, StatoCosto, double> info = 
                            new Tuple<int, string, string, Progetto, StatoCosto, double>( 
                                    Convert.ToInt32(this.view.CostoIdText.Text), 
                                    valori[0], 
                                    valori[1], 
                                    
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Cos
toProgettoCombo.Text)), 
                                    
ConversioniValori.StringInStatoCosto(this.view.CostoStatoCombo.Text), 
                                    Convert.ToDouble(valori[2]) 
                            ); 
 
                    // chiamo il metodo di modifica del model 
                    this.model.modificaCosto(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4, 
info.Item5, info.Item6); 
 
                    // chiudo il form 
                    this.view.Close(); 
                } 
                // stampo un errore 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Inserisci un valore valido", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("Inserisci il Nome", "Errore", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void chiudiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // chiudo la form 
            this.view.Close(); 
        } 
 
        // validazione dei campi inseriti 
        public string[] validazione() 
        { 
            return FormHelper.ValidazioneCampi(this.view.CostoNomeText, 
this.view.CostoDescrizioneText, this.view.CostoValoreText); 
        } 
    } 
} 
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OstacoloController 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
// inclusioni esterne 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.GUI; 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace ProjectTracker.Controller 
{ 
    class OstacoloController 
    { 
        //variabili della classe 
        protected OstacoloModel model; 
        protected FormOstacolo view; 
 
        // costruttore della classe 
        public OstacoloController(ProgettoModel model) 
        { 
            this.model = new OstacoloModel(model); 
            this.view = new FormOstacolo(); 
 
            // associo gli eventi ai controlli 
            inizializzaEventi(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public OstacoloModel Model 
        { 
            get { return this.model; } 
        } 
        public FormOstacolo View 
        { 
            get { return this.view; } 
        } 
 
        // inizializzo gli eventi del form 
        public void inizializzaEventi() 
        { 
            // associo gli eventi 
            this.view.OstacoloSalvaButton.Click += new System.EventHandler(this.aggiungiClick); 
            this.view.OstacoloModificaButton.Click += new System.EventHandler(this.modificaClick); 
            this.view.OstacoloChiudiButton.Click += new System.EventHandler(this.chiudiClick); 
        } 
 
        // metodi  della classe 
        public void apriForm(Ostacolo ostacolo) 
        { 
            // gestisco i controlli 
            this.view.OstacoloModificaButton.Enabled = true; 
            this.view.OstacoloSalvaButton.Enabled = false; 
             
            // popolo il form con i dati 
            this.view.OstacoloIdText.Text = ostacolo.Id.ToString(); 
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            this.view.OstacoloNomeText.Text = ostacolo.Nome; 
            this.view.OstacoloDescrizioneText.Text = ostacolo.Descrizione; 
            this.riempiComboBox(ostacolo.Progetto); 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(ostacolo.Stato, this.view.OstacoloStatoCombo); 
            this.view.OstacoloRiscontroData.Text = ostacolo.DataRiscontro.ToString(); 
 
            // mostro il campo che ospita l'id 
            this.view.OstacoloIdText.Show(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void riempiComboBox(Progetto progettoSelezionato) 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.OstacoloProgettoCombo.Items.Clear(); 
             
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.OstacoloProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
            } 
 
            // ottengo l'indice dell'elemento  
            int index = 
this.view.OstacoloProgettoCombo.Items.IndexOf(progettoSelezionato.Id.ToString() + " - " + 
progettoSelezionato.Nome); 
 
            // seleziono l'elemento 
            this.view.OstacoloProgettoCombo.SelectedItem = 
this.view.OstacoloProgettoCombo.Items[index]; 
        } 
        public void riempiComboBox() 
        { 
            // svuoto il combobox 
            this.view.OstacoloProgettoCombo.Items.Clear(); 
 
            // scorro la lista di tutti i progetti 
            foreach (Progetto progetto in this.model.ProgettoModel.ListaProgetti) 
            { 
                // aggiungo gli elementi al combobox 
                this.view.OstacoloProgettoCombo.Items.Add(progetto.Id + " - " + progetto.Nome); 
 
                // selezioni un elemento 
                this.view.OstacoloProgettoCombo.SelectedIndex = 0; 
            } 
        } 
        public void apriFormVuoto() 
        { 
            // pulisco i form dai dati vecchi 
            this.view.resetForm(); 
             
            // gestisco i controlli 
            this.view.OstacoloModificaButton.Enabled = false; 
            this.view.OstacoloSalvaButton.Enabled = true; 
             
            // popolo il combobox con i progetti 
            this.riempiComboBox(); 
             
            // popolo il combobox con gli enum 
            FormHelper.RiempiComboBoxEnum(StatoOstacolo.Riscontrato, 
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this.view.OstacoloStatoCombo); 
 
            // nascondo il campo che ospita l'id 
            this.view.OstacoloIdText.Hide(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
        public void aggiungiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi per la validazione 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
            */ 
             
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
 
            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                // prendo i dati dalla form 
                Tuple<string, string, Progetto, StatoOstacolo, DateTime> info = 
                        new Tuple<string, string, Progetto, StatoOstacolo, DateTime>( 
                                valori[0], 
                                valori[1], 
                                
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Ost
acoloProgettoCombo.Text)), 
                                
ConversioniValori.StringInStatoOstacolo(this.view.OstacoloStatoCombo.Text), 
                                Convert.ToDateTime(this.view.OstacoloRiscontroData.Text) 
                        ); 
 
                // chiamo il metodo di modifica del model 
                this.model.aggiungiOstacolo(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4, 
info.Item5); 
 
                // chiudo il form 
                this.view.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public void modificaClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            /* controllo i campi per la validazione 
            /* 0 - Nome 
             * 1 - Descrizione 
            */ 
             
            // ritorno i valori validati dal metodo 
            string[] valori = this.validazione(); 
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            // controllo se i campi rispettano i requisiti 
            if (valori[0] != "Empty") 
            { 
                // prendo i dati dalla form 
                Tuple<int, string, string, Progetto, StatoOstacolo, DateTime> info = 
                        new Tuple<int, string, string, Progetto, StatoOstacolo, DateTime>( 
                                Convert.ToInt32(this.view.OstacoloIdText.Text), 
                                valori[0], 
                                valori[1], 
                                
this.model.ProgettoModel.selezionaProgetto(ConversioniValori.PrendiIdDaStringa(this.view.Ost
acoloProgettoCombo.Text)), 
                                
ConversioniValori.StringInStatoOstacolo(this.view.OstacoloStatoCombo.Text), 
                                Convert.ToDateTime(this.view.OstacoloRiscontroData.Text) 
                        ); 
 
                // chiamo il metodo di modifica del model 
                this.model.modificaOstacolo(info.Item1, info.Item2, info.Item3, info.Item4, 
info.Item5, info.Item6); 
 
                // chiudo il form 
                this.view.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show( "Inserisci il Nome", "Errore", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
 
        } 
        public void chiudiClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // chiudo la form 
            this.view.Close(); 
        } 
 
        // validazione dei campi inseriti 
        public string[] validazione() 
        { 
      return FormHelper.ValidazioneCampi(this.view.OstacoloNomeText, 
this.view.OstacoloDescrizioneText); 
        } 
    } 
} 
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MainController 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
// riferimenti 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.Classi; 
using ProjectTracker.Helper; 
using System.IO; 
 
namespace ProjectTracker.Controller 
{ 
    class MainController 
    { 
        // variabili della classe 
        ProjectTrackerHome view; 
 
        // controller dei vari modelli 
        ProgettoController progettoController; 
        TaskController taskController; 
        IdeaController ideaController; 
        CostoController costoController; 
        OstacoloController ostacoloController; 
 
        // costruttore delle classe 
        public MainController() 
        { 
            this.view = new ProjectTrackerHome(); 
 
            this.progettoController = new ProgettoController(); 
            this.taskController = new TaskController(this.progettoController.Model); 
 
            this.ideaController = new IdeaController(this.progettoController.Model); 
            this.costoController = new CostoController(this.progettoController.Model); 
            this.ostacoloController = new OstacoloController(this.progettoController.Model); 
 
            // associo gli eventi ai controlli 
            this.inizializzaEventi(); 
        } 
 
        // metodi get 
        public ProgettoController ProgettoController 
        { 
            get { return this.progettoController; } 
        } 
        public TaskController TaskController 
        { 
            get { return this.taskController; } 
        } 
        public IdeaController IdeaController 
        { 
            get { return this.ideaController; } 
        } 
        public CostoController CostoController 
        { 
            get { return this.costoController; } 
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        } 
        public OstacoloController OstacoloController 
        { 
            get { return this.ostacoloController; } 
        } 
 
        // inizializzo gli eventi del form 
        public void inizializzaEventi() 
        { 
            // associo gli eventi di creazione 
            this.view.ProgettiCreaButton.Click += new System.EventHandler(this.progettiCreaButton); 
            this.view.TaskCreaButton.Click += new System.EventHandler(this.taskCreaButton); 
            this.view.IdeeCreaButton.Click += new System.EventHandler(this.ideeCreaButton); 
            this.view.CostiCreaButton.Click += new System.EventHandler(this.costiCreaButton); 
            this.view.OstacoliCreaButton.Click += new System.EventHandler(this.ostacoliCreaButton); 
 
            // eventi dei progetti delle grid 
            this.view.ProgettiDaFareVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.progettiDaFareVisualizzaButton); 
            this.view.ProgettiDaFareEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.progettiDaFareEliminaButton); 
            this.view.ProgettiInProgressoVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.progettiInProgressoVisualizzaButton); 
            this.view.ProgettiInProgressoEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.progettiInProgressoEliminaButton); 
            this.view.ProgettiCompletatiVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.progettiCompletatiVisualizzaButton); 
            this.view.ProgettiCompletatiEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.progettiCompletatiEliminaButton); 
 
            // eventi delle idee delle grid 
            this.view.IdeeDaValutareVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ideeDaValutareVisualizzaButton); 
            this.view.IdeeDaValutareEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ideeDaValutareEliminaButton); 
            this.view.IdeeAccettateVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ideeAccettateVisualizzaButton); 
            this.view.IdeeAccettateEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ideeAccettateEliminaButton); 
            this.view.IdeeRifiutateVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ideeRifiutateVisualizzaButton); 
            this.view.IdeeRifiutateEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ideeRifiutateEliminaButton); 
 
            // eventi dei costi delle grid 
            this.view.CostiDaSostenereVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.costiDaSostenereVisualizzaButton); 
            this.view.CostiDaSostenereEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.costiDaSostenereEliminaButton); 
            this.view.CostiSostenutiVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.costiSostenutiVisualizzaButton); 
            this.view.CostiSostenutiEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.costiSostenutiEliminaButton); 
 
            // eventi dei costi degli ostacoli 
            this.view.OstacoliNonSuperatiVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ostacoliNonSuperatiVisualizzaButton); 
            this.view.OstacoliNonSuperatiEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ostacoliNonSuperatiEliminaButton); 
            this.view.OstacoliSuperatiVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ostacoliSuperatiVisualizzaButton); 
            this.view.OstacoliSuperatiEliminaButton.Click += new 
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System.EventHandler(this.ostacoliSuperatiEliminaButton); 
            this.view.OstacoliRiscontratiVisualizzaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ostacoliRiscontratiVisualizzaButton); 
            this.view.OstacoliRiscontratiEliminaButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ostacoliRiscontratiEliminaButton); 
 
            // eventi dei tasks 
            this.view.TaskVisualizzaButton.Click += new System.EventHandler(this.taskVisualizzaButton); 
            this.view.TaskEliminaButton.Click += new System.EventHandler(this.taskEliminaButton); 
 
            // associo gli eventi ai form quando si chiudono 
            this.progettoController.View.FormClosed += new 
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.formProgettoClose); 
            this.taskController.View.FormClosed += new 
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.formTaskClose); 
            this.ideaController.View.FormClosed += new 
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.formIdeaClose); 
            this.costoController.View.FormClosed += new 
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.formCostoClose); 
            this.ostacoloController.View.FormClosed += new 
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.formOstacoloClose); 
        } 
 
        // metodo iniziale 
        public void Start() 
        { 
            // creo il database se non esiste già 
            if (!File.Exists("ProjectTrackerDB.sqlite")) 
            { 
                // chiamo il metodo di creazione 
                SQLiteManager.creaDatabase(); 
            } 
             
            // chiamo il metodo per caricare le liste 
            this.inizializzaListe(); 
 
            // popolo le tabs 
            this.inizializzaTabs(); 
 
            // mostro il form 
            this.view.ShowDialog(); 
        } 
 
        // metodo per caricare i dati dal DB alla lista di ogni model 
        public void inizializzaListe() 
        { 
            this.progettoController.Model.popolaLista(); 
            this.taskController.Model.popolaLista(); 
            this.ideaController.Model.popolaLista(); 
            this.costoController.Model.popolaLista(); 
            this.ostacoloController.Model.popolaLista(); 
        } 
 
        // metodo per aggiornare le tabs del form 
        public void inizializzaTabs() 
        { 
            this.initProgettiTab(); 
            this.initIdeeTab(); 
            this.initCostiTab(); 
            this.initOstacoliTab(); 
        } 
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        // metodo per aggiornare  i vari tab del form 
        public void initProgettiTab() 
        { 
            this.initGridProgetti(); 
            this.initGridsProgetti(); 
            this.initGridTasks(); 
            this.initTextboxProgetti(); 
            this.initTextboxTasks(); 
        } 
        public void initIdeeTab() 
        { 
            this.initGridIdee(); 
            this.initTextboxIdee(); 
        } 
        public void initCostiTab() 
        { 
            this.initGridCosti(); 
            this.initTextboxCosti(); 
            this.initTextboxBudget(); 
        } 
        public void initOstacoliTab() 
        { 
            this.initGridostacoli(); 
            this.initTextboxOstacoli(); 
            this.initTextboxStatistiche(); 
        } 
 
        // popolo le grid view con i dati 
        #region Grid 
        public void initGridProgetti() 
        { 
            // pulisco la grid 
            this.view.ProgettiDaFareGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.ProgettiInProgressoGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.ProgettiCompletatiGrid.Rows.Clear(); 
             
            // decido il numero di colonne 
            this.view.ProgettiDaFareGrid.ColumnCount = 3; 
            this.view.ProgettiInProgressoGrid.ColumnCount = 3; 
            this.view.ProgettiCompletatiGrid.ColumnCount = 3; 
 
            // do un nome alle colonne 
            this.view.ProgettiDaFareGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.ProgettiDaFareGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.ProgettiDaFareGrid.Columns[2].Name = "Scadenza"; 
 
            this.view.ProgettiInProgressoGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.ProgettiInProgressoGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.ProgettiInProgressoGrid.Columns[2].Name = "Scadenza"; 
 
            this.view.ProgettiCompletatiGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.ProgettiCompletatiGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.ProgettiCompletatiGrid.Columns[2].Name = "Scadenza"; 
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            // scorro la lista e popolo la grid 
     foreach (Progetto progetto in this.progettoController.Model.filtraProgetti(StatoProgetto.DaFare)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   progetto.Id.ToString(), 
                                    progetto.Nome.ToString(), 
                                    progetto.DataScadenza.ToShortDateString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.ProgettiDaFareGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
foreach (Progetto progetto in this.progettoController.Model.filtraProgetti(StatoProgetto.InProgresso)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   progetto.Id.ToString(), 
                                    progetto.Nome.ToString(), 
                                    progetto.DataScadenza.ToShortDateString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.ProgettiInProgressoGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
 foreach (Progetto progetto in this.progettoController.Model.filtraProgetti(StatoProgetto.Completato)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   progetto.Id.ToString(), 
                                    progetto.Nome.ToString(), 
                                    progetto.DataScadenza.ToShortDateString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.ProgettiCompletatiGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
        } 
        public void initGridsProgetti() 
        { 
            // pulisco la grid 
            this.view.ProgettiListaIdeeGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.ProgettiListaCostiGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.Rows.Clear(); 
             
            // decido il numero di colonne 
            this.view.ProgettiListaIdeeGrid.ColumnCount = 4; 
            this.view.ProgettiListaCostiGrid.ColumnCount = 4; 
            this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.ColumnCount = 4; 
 
            // do un nome alle colonne 
            this.view.ProgettiListaIdeeGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.ProgettiListaIdeeGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.ProgettiListaIdeeGrid.Columns[2].Name = "Stato"; 
            this.view.ProgettiListaIdeeGrid.Columns[3].Name = "Scadenza"; 
 
            this.view.ProgettiListaCostiGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.ProgettiListaCostiGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.ProgettiListaCostiGrid.Columns[2].Name = "Stato"; 
            this.view.ProgettiListaCostiGrid.Columns[3].Name = "Budget"; 
 
            this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
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            this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.Columns[2].Name = "Stato"; 
            this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.Columns[3].Name = "Scadenza"; 
 
            // popolo la lista dei progetti dei vari tab 
            foreach (Progetto progetto in this.progettoController.Model.ListaProgetti) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   progetto.Id.ToString(), 
                                    progetto.Nome.ToString(), 
                                    ConversioniValori.EnumInString(progetto.Stato), 
                                    progetto.DataScadenza.ToShortDateString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.ProgettiListaIdeeGrid.Rows.Add(row0); 
                this.view.ProgettiListaOstacoliGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
            // popolo la lista dei progetti del tab Costi 
            foreach (Progetto progetto in this.progettoController.Model.ListaProgetti) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   progetto.Id.ToString(), 
                                    progetto.Nome.ToString(), 
                                    ConversioniValori.EnumInString(progetto.Stato), 
                                    progetto.Budget.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid 
                this.view.ProgettiListaCostiGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
        } 
        public void initGridTasks() 
        { 
            // pulisco la grid 
            this.view.TaskListaGrid.Rows.Clear(); 
             
            // decido il numero di colonne 
            this.view.TaskListaGrid.ColumnCount = 4; 
 
            // do un nome alle colonne 
            this.view.TaskListaGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.TaskListaGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.TaskListaGrid.Columns[2].Name = "Stato"; 
            this.view.TaskListaGrid.Columns[3].Name = "Progetto"; 
 
            // scorro la lista e popolo la grid 
            foreach (TaskObj task in this.taskController.Model.ListaTask) 
            { 
                string[] row0 = {   task.Id.ToString(), 
                                    task.Nome.ToString(), 
                                    ConversioniValori.EnumInString(task.Stato), 
                                    task.Progetto.Nome 
                                }; 
                this.view.TaskListaGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
        } 
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        public void initGridIdee() 
        { 
            // pulisco la grid 
            this.view.IdeeDaValutareGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.IdeeAccettateGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.IdeeRifiutateGrid.Rows.Clear(); 
             
            // decido il numero di colonne 
            this.view.IdeeDaValutareGrid.ColumnCount = 3; 
            this.view.IdeeAccettateGrid.ColumnCount = 3; 
            this.view.IdeeRifiutateGrid.ColumnCount = 3; 
 
            // do un nome alle colonne 
            this.view.IdeeDaValutareGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.IdeeDaValutareGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.IdeeDaValutareGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
 
            this.view.IdeeAccettateGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.IdeeAccettateGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.IdeeAccettateGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
 
            this.view.IdeeRifiutateGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.IdeeRifiutateGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.IdeeRifiutateGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
 
            // scorro la lista e popolo la grid 
            foreach (Idea idea in this.ideaController.Model.filtraIdee(StatoIdea.DaValutare)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   idea.Id.ToString(), 
                                    idea.Nome.ToString(), 
                                    idea.Progetto.Nome.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.IdeeDaValutareGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
            foreach (Idea idea in this.ideaController.Model.filtraIdee(StatoIdea.Accettata)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   idea.Id.ToString(), 
                                    idea.Nome.ToString(), 
                                    idea.Progetto.Nome.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.IdeeAccettateGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
            foreach (Idea idea in this.ideaController.Model.filtraIdee(StatoIdea.Rifiutata)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   idea.Id.ToString(), 
                                    idea.Nome.ToString(), 
                                    idea.Progetto.Nome.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.IdeeRifiutateGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
        } 
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        public void initGridCosti() 
        { 
            // pulisco la grid 
            this.view.CostiDaSostenereGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.CostiSostenutiGrid.Rows.Clear(); 
             
            // decido il numero di colonne 
            this.view.CostiDaSostenereGrid.ColumnCount = 4; 
            this.view.CostiSostenutiGrid.ColumnCount = 4; 
 
            // do un nome alle colonne 
            this.view.CostiDaSostenereGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.CostiDaSostenereGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.CostiDaSostenereGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
            this.view.CostiDaSostenereGrid.Columns[3].Name = "Valore"; 
 
            this.view.CostiSostenutiGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.CostiSostenutiGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.CostiSostenutiGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
            this.view.CostiSostenutiGrid.Columns[3].Name = "Valore"; 
 
            // scorro la lista e popolo la grid 
            foreach (Costo costo in this.costoController.Model.filtraCosti(StatoCosto.DaSostenere)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   costo.Id.ToString(), 
                                    costo.Nome.ToString(), 
                                    costo.Progetto.Nome.ToString(), 
                                    costo.Valore.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.CostiDaSostenereGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
            foreach (Costo costo in this.costoController.Model.filtraCosti(StatoCosto.Sostenuto)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   costo.Id.ToString(), 
                                    costo.Nome.ToString(), 
                                    costo.Progetto.Nome.ToString(), 
                                    costo.Valore.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.CostiSostenutiGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
        } 
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        public void initGridostacoli() 
        { 
            // pulisco la grid 
            this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.OstacoliRiscontratiGrid.Rows.Clear(); 
            this.view.OstacoliSuperatiGrid.Rows.Clear(); 
             
            // decido il numero di colonne 
            this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.ColumnCount = 4; 
            this.view.OstacoliRiscontratiGrid.ColumnCount = 4; 
            this.view.OstacoliSuperatiGrid.ColumnCount = 4; 
 
            // do un nome alle colonne 
            this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
            this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.Columns[3].Name = "Riscontro"; 
 
            this.view.OstacoliRiscontratiGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.OstacoliRiscontratiGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.OstacoliRiscontratiGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
            this.view.OstacoliRiscontratiGrid.Columns[3].Name = "Riscontro"; 
 
            this.view.OstacoliSuperatiGrid.Columns[0].Name = "ID"; 
            this.view.OstacoliSuperatiGrid.Columns[1].Name = "Nome"; 
            this.view.OstacoliSuperatiGrid.Columns[2].Name = "Progetto"; 
            this.view.OstacoliSuperatiGrid.Columns[3].Name = "Riscontro"; 
 
            // scorro la lista e popolo la grid 
foreach (Ostacolo ostacolo in this.ostacoloController.Model.filtraOstacoli(StatoOstacolo.NonSuperato)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   ostacolo.Id.ToString(), 
                                    ostacolo.Nome.ToString(), 
                                    ostacolo.Progetto.Nome.ToString(), 
                                    ostacolo.DataRiscontro.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.OstacoliNonSuperatiGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
foreach (Ostacolo ostacolo in this.ostacoloController.Model.filtraOstacoli(StatoOstacolo.Riscontrato)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   ostacolo.Id.ToString(), 
                                    ostacolo.Nome.ToString(), 
                                    ostacolo.Progetto.Nome.ToString(), 
                                    ostacolo.DataRiscontro.ToString() 
                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.OstacoliRiscontratiGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
 
   foreach (Ostacolo ostacolo in this.ostacoloController.Model.filtraOstacoli(StatoOstacolo.Superato)) 
            { 
                // creo una riga con i dati 
                string[] row0 = {   ostacolo.Id.ToString(), 
                                    ostacolo.Nome.ToString(), 
                                    ostacolo.Progetto.Nome.ToString(), 
                                    ostacolo.DataRiscontro.ToString() 
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                                }; 
 
                // aggiungo la riga alla grid corretta 
                this.view.OstacoliSuperatiGrid.Rows.Add(row0); 
            } 
        } 
        #endregion 
 
        // popolo le textbox 
        #region Textbox 
        public void initTextboxProgetti() 
        { 
            int[] valori = this.progettoController.Model.resocontoProgetti(); 
            this.view.ProgettiTotaliText.Text = valori[0].ToString(); 
            this.view.ProgettiDaFareText.Text = valori[1].ToString(); 
            this.view.ProgettiInProgressoText.Text = valori[2].ToString(); 
            this.view.ProgettiCompletatiText.Text = valori[3].ToString(); 
        } 
        public void initTextboxTasks() 
        { 
            int[] valori = this.taskController.Model.progressoTuttiTasks(); 
            this.view.TaskTotaliText.Text = valori[1].ToString(); 
            this.view.TaskCompletatiText.Text = valori[2].ToString(); 
            this.view.TaskApertiText.Text = valori[3].ToString(); 
            this.view.TaskProgressoBar.Value = valori[0]; 
        } 
        public void initTextboxIdee() 
        { 
            int[] valori = this.ideaController.Model.resocontoIdee(); 
            this.view.IdeeTotaliText.Text = valori[0].ToString(); 
            this.view.IdeeAccettateText.Text = valori[1].ToString(); 
            this.view.IdeeDaValutareText.Text = valori[2].ToString(); 
            this.view.IdeeRifiutateText.Text = valori[3].ToString(); 
        } 
        public void initTextboxCosti() 
        { 
            double[] valori = this.costoController.Model.resocontoCosti(); 
 
            // arrotondo a due cifre decimali 
            this.view.CostiTotaliText.Text = Math.Round(valori[0], 2).ToString(); 
            this.view.CostiDaSostenereText.Text =  Math.Round(valori[1], 2).ToString(); 
            this.view.CostiSostenutiText.Text =  Math.Round(valori[2], 2).ToString(); 
        } 
        public void initTextboxBudget() 
        { 
            // variaibli locali 
            double[] valori = new double[4]; 
            double progresso = 0.0; 
 
            // calcolo il budget totale 
            valori[0] = this.progettoController.Model.resocontoBudget(); 
 
            // calcolo i costi totali 
            valori[1] = this.costoController.Model.resocontoCosti()[2]; 
 
            // calcolo il budget rimasto 
            valori[2] = valori[0] - valori[1]; 
             
            // aggiorno i controlli e arrotondo a due cifre decimali 
            this.view.BudgetTotaleText.Text =  Math.Round(valori[0], 2).ToString(); 
            this.view.BudgetSpesoText.Text =  Math.Round(valori[1], 2).ToString(); 
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            // controllo il budget rimasto 
            if (valori[2] > 0) 
                this.view.BudgetRimastoText.Text =  Math.Round(valori[2], 2).ToString(); 
            else 
            { 
                this.view.BudgetRimastoText.Text = "0"; 
            } 
 
            // controllo il progresso del budget 
            if (valori[0] > 0.0) 
            { 
                // calcolo la percentuale dei costi sul budget 
                progresso = (100 * valori[1]) / valori[0]; 
            } 
 
            if(progresso > 100.0) 
            {  
                this.view.BudgetProgressoText.Text = "Budget Saturato"; 
                this.view.BudgetProgressoBar.Value = 100; 
            } 
            else 
            { 
                this.view.BudgetProgressoText.Text = "Progresso:"; 
                this.view.BudgetProgressoBar.Value = Convert.ToInt32(progresso); 
            } 
        } 
        public void initTextboxOstacoli() 
        { 
            int[] valori = this.ostacoloController.Model.resocontoOstacoli(); 
            this.view.OstacoliTotaliText.Text = valori[0].ToString(); 
            this.view.OstacoliRiscontratiText.Text = valori[1].ToString(); 
            this.view.OstacoliSuperatiText.Text = valori[2].ToString(); 
            this.view.OstacoliNonSuperatiText.Text = valori[3].ToString(); 
        } 
        public void initTextboxStatistiche() 
        { 
            int[] valori = this.ostacoloController.Model.statisticheOstacoli(); 
            this.view.OstacoliStatisticheRiscontratiText.Text = valori[0].ToString(); 
            if (valori[1] <= 100) 
                this.view.OstacoliStatisticheSuperatiBar.Value = valori[1]; 
            else 
            { 
                this.view.OstacoliStatisticheSuperatiBar.Value = 100; 
            } 
 
            if (valori[2] <= 100) 
                this.view.OstacoliStatisticheNonSuperatiBar.Value = valori[2]; 
            else 
            { 
                this.view.OstacoliStatisticheNonSuperatiBar.Value = 100; 
            } 
        } 
        #endregion 
 
        // elenco metodi da associare agli eventi 
        #region Crea Button 
        public void progettiCreaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.progettoController.apriFormVuoto(); 
        } 
        public void taskCreaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            if (this.progettoController.Model.ListaProgetti.Count > 0) 
                this.taskController.apriFormVuoto(); 
            else 
                MessageBox.Show( "Crea un progetto prima", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
        } 
        public void ideeCreaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (this.progettoController.Model.ListaProgetti.Count > 0) 
                this.ideaController.apriFormVuoto(); 
            else 
                MessageBox.Show( "Crea un progetto prima", "Attenzione", 
     MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
        } 
        public void costiCreaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (this.progettoController.Model.ListaProgetti.Count > 0) 
                this.costoController.apriFormVuoto(); 
            else 
                MessageBox.Show( "Crea un progetto prima", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
        } 
        public void ostacoliCreaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (this.progettoController.Model.ListaProgetti.Count > 0) 
                this.ostacoloController.apriFormVuoto(); 
            else 
                MessageBox.Show( "Crea un progetto prima", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
        } 
        #endregion 
        #region Visualizza o Elimina Button 
        // metodi generici di visualizzazione 
  public void visualizzaProgetto(DataGridView grid, ProgettoModel model, ProgettoController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Progetto item = model.selezionaProgetto(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                controller.apriForm(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
        public void visualizzaTask(DataGridView grid, TaskModel model, TaskController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
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                // creo un oggetto temporaneo 
                TaskObj item = model.selezionaTask(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                controller.apriForm(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
        public void visualizzaIdea(DataGridView grid, IdeaModel model, IdeaController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Idea item = model.selezionaIdea(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                controller.apriForm(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
        public void visualizzaCosto(DataGridView grid, CostoModel model, CostoController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Costo item = model.selezionaCosto(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                controller.apriForm(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
 public void visualizzaOstacolo(DataGridView grid, OstacoloModel model, OstacoloController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
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                // creo un oggetto temporaneo 
                Ostacolo item = model.selezionaOstacolo(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                controller.apriForm(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
 
        // metodi generici di elimina 
    public void eliminaProgetto(DataGridView grid, ProgettoModel model, ProgettoController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Progetto item = model.selezionaProgetto(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                model.rimuoviProgetto(item); 
 
                // svuoto le liste 
                this.taskController.Model.popolaLista(); 
                this.ideaController.Model.popolaLista(); 
                this.costoController.Model.popolaLista(); 
                this.ostacoloController.Model.popolaLista(); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
        public void eliminaTask(DataGridView grid, TaskModel model, TaskController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                TaskObj item = model.selezionaTask(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                model.rimuoviTask(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
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            } 
        } 
        public void eliminaIdea(DataGridView grid, IdeaModel model, IdeaController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Idea item = model.selezionaIdea(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                model.rimuoviIdea(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
        public void eliminaCosto(DataGridView grid, CostoModel model, CostoController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Costo item = model.selezionaCosto(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                model.rimuoviCosto(item); 
            } 
            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
    public void eliminaOstacolo(DataGridView grid, OstacoloModel model, OstacoloController controller) 
        { 
            // controllo se ho selezionato un riga 
            if (grid.SelectedRows.Count == 1) 
            { 
                // ottengo l'id dalla cella del record 
                string id = grid.Rows[grid.SelectedRows[0].Index].Cells[0].Value.ToString(); 
 
                // creo un oggetto temporaneo 
                Ostacolo item = model.selezionaOstacolo(int.Parse(id)); 
 
                // apro il form con i valori dell'oggetto 
                model.rimuoviOstacolo(item); 
            } 
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            // stampo un errore 
            else 
            { 
                MessageBox.Show( "Seleziona una riga", "Attenzione", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
 
        // metodi per eventi dei progetti 
        public void progettiDaFareVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaProgetto(this.view.ProgettiDaFareGrid, this.progettoController.Model, 
this.progettoController); 
        } 
        public void progettiDaFareEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaProgetto(this.view.ProgettiDaFareGrid, this.progettoController.Model, 
this.progettoController); 
            this.inizializzaTabs(); 
        } 
        public void progettiInProgressoVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaProgetto(this.view.ProgettiInProgressoGrid, this.progettoController.Model, 
this.progettoController); 
        } 
        public void progettiInProgressoEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaProgetto(this.view.ProgettiInProgressoGrid, this.progettoController.Model, 
this.progettoController); 
            this.inizializzaTabs(); 
        } 
        public void progettiCompletatiVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaProgetto(this.view.ProgettiCompletatiGrid, this.progettoController.Model, 
this.progettoController); 
        } 
        public void progettiCompletatiEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaProgetto(this.view.ProgettiCompletatiGrid, this.progettoController.Model, 
this.progettoController); 
            this.inizializzaTabs(); 
        } 
 
        // metodi per eventi delle idee 
        public void ideeDaValutareVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaIdea(this.view.IdeeDaValutareGrid, this.ideaController.Model, 
this.ideaController); 
        } 
        public void ideeDaValutareEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaIdea(this.view.IdeeDaValutareGrid, this.ideaController.Model, 
this.ideaController); 
            this.initIdeeTab(); 
        } 
        public void ideeAccettateVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaIdea(this.view.IdeeAccettateGrid, this.ideaController.Model, 
this.ideaController); 
        } 
        public void ideeAccettateEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            this.eliminaIdea(this.view.IdeeAccettateGrid, this.ideaController.Model, 
this.ideaController); 
            this.initIdeeTab(); 
        } 
        public void ideeRifiutateVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaIdea(this.view.IdeeRifiutateGrid, this.ideaController.Model, 
this.ideaController); 
        } 
        public void ideeRifiutateEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaIdea(this.view.IdeeRifiutateGrid, this.ideaController.Model, 
this.ideaController); 
            this.initIdeeTab(); 
        } 
 
        // metodi per eventi dei costi 
        public void costiDaSostenereVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaCosto(this.view.CostiDaSostenereGrid, this.costoController.Model, 
this.costoController); 
        } 
        public void costiDaSostenereEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaCosto(this.view.CostiDaSostenereGrid, this.costoController.Model, 
this.costoController); 
            this.initCostiTab(); 
        } 
        public void costiSostenutiVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaCosto(this.view.CostiSostenutiGrid, this.costoController.Model, 
this.costoController); 
        } 
        public void costiSostenutiEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaCosto(this.view.CostiSostenutiGrid, this.costoController.Model, 
this.costoController); 
            this.initCostiTab(); 
        } 
 
        // metodi per eventi degli ostacoli 
        public void ostacoliRiscontratiVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaOstacolo(this.view.OstacoliRiscontratiGrid, this.ostacoloController.Model, 
this.ostacoloController); 
        } 
        public void ostacoliRiscontratiEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaOstacolo(this.view.OstacoliRiscontratiGrid, this.ostacoloController.Model, 
this.ostacoloController); 
            this.initOstacoliTab(); 
        } 
        public void ostacoliSuperatiVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaOstacolo(this.view.OstacoliSuperatiGrid, this.ostacoloController.Model, 
this.ostacoloController); 
        } 
        public void ostacoliSuperatiEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaOstacolo(this.view.OstacoliSuperatiGrid, this.ostacoloController.Model, 
this.ostacoloController); 
            this.initOstacoliTab(); 
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        } 
        public void ostacoliNonSuperatiVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaOstacolo(this.view.OstacoliNonSuperatiGrid, this.ostacoloController.Model, 
this.ostacoloController); 
        } 
        public void ostacoliNonSuperatiEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaOstacolo(this.view.OstacoliNonSuperatiGrid, this.ostacoloController.Model, 
this.ostacoloController); 
            this.initOstacoliTab(); 
        } 
 
        // metodi per eventi tasks 
        public void taskVisualizzaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.visualizzaTask(this.view.TaskListaGrid, this.taskController.Model, 
this.taskController); 
        } 
        public void taskEliminaButton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.eliminaTask(this.view.TaskListaGrid, this.taskController.Model, this.taskController); 
            this.initProgettiTab(); 
        } 
        #endregion 
        #region Form Close 
        public void formProgettoClose(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            this.inizializzaTabs(); 
        } 
        public void formTaskClose(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            this.initProgettiTab(); 
        } 
        public void formIdeaClose(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            this.initIdeeTab(); 
        } 
        public void formCostoClose(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            this.inizializzaTabs(); 
        } 
        public void formOstacoloClose(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            this.initOstacoliTab(); 
        } 
        #endregion 
    } 
} 
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Program 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
// inclusione classi 
using ProjectTracker.GUI; 
using ProjectTracker.Model; 
using ProjectTracker.Controller; 
using ProjectTracker.Helper; 
 
namespace ProjectTracker 
{ 
    class Program 
    { 
        // Punto di ingresso principale dell'applicazione 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //  abilito gli effetti grafici 
            Application.EnableVisualStyles(); 
             
            // istanzio i componenti 
            MainController controller = new MainController(); 
 
            // avvio il programma 
            controller.Start(); 
        } 
    } 
} 
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Testing 
 
Di seguito illustrerò i test effettuati sull’applicazione, evidenziando le 
classi di test più significative. 
 

Test durante lo sviluppo 
 
Durante lo sviluppo dell’applicazione, ogni singola classe, metodo o 
funzionalità è stata testata per verificare che non ci fossero 
malfunzionamenti. Questa procedura ha permesso di far emergere degli 
errori, che in fase di scrittura del codice non erano stati rilevati. 
L’operazione ha permesso di debuggare in modo valido l’applicazione, 
stampando di volta in volta, su console o via grafica, il contenuto delle 
variabili per verificare immediatamente la presenza di errori. Ho preferito 
testare di volta in volta le funzionalità inserite per evitare di operare una 
massiccia fase di test ad applicazione terminata.  
 

Test White-Box 
 
All’interno dell’applicazione, c’è una cartella di nome Test, che contiene 
una classe adibita al testing white-box. Nell’applicazione in questione, 
l’unica interazione con l’utente e con il database avviene al momento 
dell’inserimento delle informazioni relative a 
Progetti/Tasks/Idee/Costi/Ostacoli quindi, ho scelto di testare, per ogni 
classe di input, i cammini che il codice compie, evidenziando e rilevando, 
in maniera aspettata, gli errori o gli esiti negativi. Il metodo sottoposto a 
test è il metodo ValidazioneCampi della classe FormHelper. Questo 
metodo, prende in input di controlli del form e valida i valori contenuti in 
essi affinchè rispettino i criteri dei tipi di dati nel db. E’ il metodo più 
critico e importante in quanto, ogni valore che viene inserito dall’utente 
deve essere verificato affinchè rispetti i requisti, altrimenti si potrebbe 
avere una inconsistenza di dati nel database e nelle operazioni di 
selezione, modifica etc. potrebbero sorgere delle eccezioni dovute a 
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operazioni tra tipi di dati eterogenei. Ad esempio, se nel campo valore del 
FormCosto, inserisco delle lettere anziché numeri al momento di 
effettuare delle somme o delle divsioni si genereranno inevitabilmente 
delle eccezioni che compromettono la stabilità del software. Quindi la 
classe valida ogni tipo di dato inserito dall’utente prima di aggiornare il 
database. Con il test white-box e il metodo relativo, vado a testare questa 
funzione affinchè, con certi tipi di input, quest’ultima risponda come 
previsto, segnalando cioè errori o esiti positivi e cercando di valutare tutti 
i cammini del metodo senza tralasciare condizioni specifiche o punti del 
codice. 
 
Il metodo si aspetta in ingresso il Nome (di un 
progetto/task/idea/costo/ostacolo) la Descrizione (di un 
progetto/task/idea/costo/ostacolo) e il Valore (del budget del progetto o 
del valore del costo). Se: 

 Nome -> Alfanumerico   Esito: Positivo 

 Nome -> Vuoto     Esito: Negativo 

 Descrizione -> Alfanumerica o Vuota Esito: Positivo 

 Valore -> Numerico    Esito: Positivo 

 Valore -> Alfanumerico   Esito: Negativo 
 
Questo è il risultato atteso dal metodo, ora con il white-box testing 
andiamo a creare classi di test che coprano tutti i casi e valutiamo qual è 
l’esito ottenuto. 
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Test 1: 
 
Nome “Nome” 

Descrizione “Descrizione” 

Valore “165,89” 

Esito Aspettato Positivo 

Esito Ottenuto Positivo 

 

 
 
Test 2: 
 
Nome “” 

Descrizione “Descrizione” 

Valore “165,89” 

Esito Aspettato Negativo 

Esito Ottenuto Negativo 
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Test 3: 
 

Nome “Nome” 

Descrizione “” 

Valore “165,89” 
Esito Aspettato Positivo 

Esito Ottenuto Positivo 

 

 
Test 4: 
 

Nome “Nome” 

Descrizione “Descrizione” 

Valore “asdfghjkl” 
Esito Aspettato Negativo 

Esito Ottenuto Negativo 
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Test 5: 
 

Nome “” 

Descrizione “Descrizione” 

Valore “asdfghjkl” 
Esito Aspettato Negativo 

Esito Ottenuto Negativo 

 

 
 
Le classi di test hanno coperto tutti i casi e i risultati attesi coincidono con 
i risultati ottenuti. Il white-box testing sul metodo è andato a buon fine. 
Come sopra detto, gli altri metodi sono interni e non sottosposti alla 
casualità dell’inserimento dell’utente, quindi il testing su quei metodi 
darà sempre esito positivo. Inotre sono stati ampiamente testati durante 
la fase di sviluppo. 
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Implementazione 
 
public static string[] TestValidazioneCampi(string nome, string descrizione, string valore) 
        {            
            // stringa che contiene il messaggio 
            // di testing riuscito o meno 
            string[] esito = new string[2]; 
             
            // creo tre textbox temporane per il test 
            TextBox textTestNome = new TextBox(); 
            TextBox textTestDescrizione = new TextBox(); 
            TextBox textTestValore = new TextBox(); 
 
            // attribuisco il valore passato dal test 
            textTestNome.Text = nome; 
            textTestDescrizione.Text = descrizione; 
            textTestValore.Text = valore; 
 
            // chiamo la funzione di validazione 
            string[] esitoValidazione = FormHelper.ValidazioneCampi( textTestNome, 

textTestDescrizione, 
textTestValore 

     ); 
 
            // se il nome è vuoto -> errore 
            if (esitoValidazione[0] == "Empty") 
            { 
                esito[0] = "Errore nel Nome"; 
                esito[1] = "Esito Negativo"; 
            } 
 
            // se il valore non è un numero -> errore 
            else if (esitoValidazione[2] == "NaN") 
            { 
                esito[0] = "Errore nel Valore"; 
                esito[1] = "Esito Negativo"; 
            } 
 
            // se i valori inseriti dal test sono validi 
            // la funzione di test da esito positivo 
            else 
            { 
                esito[0] = "Nessun Errore"; 
                esito[1] = "Esito Postivo"; 
            } 
 
            // ritorno l'esito 
            return esito; 
        } 
 

Questo è il metodo che si occupare di testare, per ogni calsse di input, il 
metodo ValidazioneCampi 
 
Di seguito le classi di test: 
 
 



 141 

public static void Test1() 
        { 
            /* 
             *- Nome:         nome valido 
             *- Descrizione:  descrizione valida 
             *- Valore:       valore valido 
             *   
             *  Esito: Positivo 
             * */ 
            string[] esito = TestValidazioneCampi("Nome", "Descrizione", "165,89"); 
            MessageBox.Show(esito[0], esito[1], MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
        } 
        public static void Test2() 
        { 
            /* 
             *- Nome:         nome invalido (campo vuoto) 
             *- Descrizione:  descrizione valida 
             *- Valore:       valore valido 
             *   
             *  Esito: Negativo 
             * */ 
            string[] esito = TestValidazioneCampi("", "Descrizione", "165,89"); 
            MessageBox.Show(esito[0], esito[1], MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public static void Test3() 
        { 
            /* 
             *- Nome:         nome valido 
             *- Descrizione:  campo vuoto 
             *- Valore:       valore valido 
             *   
             *  Esito: Positivo 
             * */ 
            string[] esito = TestValidazioneCampi("Nome", "", "165,89"); 
            MessageBox.Show(esito[0], esito[1], MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
        } 
        public static void Test4() 
        { 
            /* 
             *- Nome:         nome valido 
             *- Descrizione:  descrizione valida 
             *- Valore:       valore invalido (lettere) 
             *   
             *  Esito: Negativo 
             * */ 
            string[] esito = TestValidazioneCampi("Nome", "Descrizione", "asdfghjkl"); 
            MessageBox.Show(esito[0], esito[1], MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
        public static void Test5() 
        { 
            /* 
             *- Nome:         nome invalido (campo vuoto) 
             *- Descrizione:  descrizione valida 
             *- Valore:       valore invalido (lettere) 
             *   
             *  Esito: Negativo 
             * */ 
            string[] esito = TestValidazioneCampi("", "Descrizione", "asdfghjkl"); 
            MessageBox.Show(esito[0], esito[1], MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
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Test Black-Box 
 
A differenza dei test white-box, in cui si conosce la definizione dei metodi 
e la stuttura del codice e quindi si vanno a testare le classi di input che 
permettono di percorre tutti i percorsi del codice confrontando i risultati 
attesi da quelli ottenuti, nei test black-box si valutano: 
 

 Errori nella GUI 

 Errori negli accessi al database 

 Errori nella performance 

 Errori di terminazione o crash 

 Valutazione Casi d’uso 
 
Di seguito illustrerò i test effettuati nell’applicazione che hanno 
evidenziato questi tipi di errori. 
 
Errori nella GUI 
 
Caso: 
L’interfaccia grafica non veniva correttamente mostrata in quanto, il 
metodo di Show() del form la faceva subito scomparire terminando 
l’applicazione. 
 
Risoluzione:  
Si è sostituito il metodo con ShowDialog(). Ora il form viene 
correttamente mostrato all’avvio. 
 
Test black-box per interfaccia grafica -> Superato 
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Errori negli accessi al database 
 
Caso: 
Ogni volta che l’applicazione veniva lanciata, veniva creato il file del 
database in qualche percorso e, al momento dell’accesso allo stesso, 
l’applicazione crashava  mostrando un’eccezione perché non trovava il 
file da aprire. 
 
Risoluzione: 
Si è settato il percorso di salvataggio del file che coincide con il percorso 
in cui risiede l’eseguibile dell’applicazione. Ogni volta che l’applicazione 
parte si verifica la presenza del file del db e se non c’è viene creato. 
 
Test black-box per accessi al database -> Superato 
 
 
 
 
 
Errori nella performance 
 
Caso: 
Test di carico con un ciclo for che crea 1000 progetti anziché 1. Valutate 
performance in scrittura e lettura dal database. Nessun calo di 
performance o crash. L’applicazione scrive e legge i dati nel/dal db in 
maniera ottimale. L’operazione di scrittura di 1000 progetti impiega circa 
il 300% in più del tempo rispetto alla lettura. 
 
Test black-box performance -> Superato 
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Errori di terminazione o crash 
 
Caso: 
Se la lista di progetti era vuota, il resoconto del budget compiva una 
divisione per 0 generando ovviamente una eccezione e il crash 
dell’applicazione. 
 
Risoluzione: 
Inserito controllo per la lista di progetti vuota. 
 
Test black-box per terminazioni o crash -> Superato 
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Valutazione casi d’uso (creazione di un task) 
1 - Si apre il form principale 

2 – Clicco su ‘Crea Task’ – Caso d’Uso 
 
 
Verificata precondizione in cui deve 
esserci almeno un progetto creato. 
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3 – Clicco su ‘Crea Progetto’ 
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4 – Inserisco i valori nei campi 

 
 
5 – Salvo 

 
Verificato corso d’azione 
alternativo che implica che i dati 
inseriti siano validati 
correttamente. (Il valore deve 
essere un numero) 
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6 – Inserisco i valori corretti 

  
 
7 – Clicco su ‘ Crea task’ 

 
Precondizione del 
progetto creato ora 
è verificata. Corso 
d’azione base 
eseguito. 
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8 – Compilo i dati del task omettendo il nome 

 
 
9 – Salvo 

 
Verificato corso d’azione alternativo che 
richiede di reinserire i dati. Il Nome non 
può essere vuoto. 
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10 – Modifico il nome in maniera corretta e salvo 
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11 – Le precondizioni sono state verificate, il corso d’azione base è stato 
eseguito e quindi viene mostrata la postcondizione: Il form si chiude e 
vengono aggiornate le tabelle e i textbox nella form principale 
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Compilazione ed esecuzione 
 
Ambiente di sviluppo e di compilazione: Visual Studio 2013 Express. 
 
Di seguito le istruzioni per la compilazione della applicazione: 

1. Estrarre l’archivio ProjectTracker.zip 
2. Navigare nel percorso ProjecTracker/ 
3. Avviare il file di Visual Studio ProjectTracker.sln 
4. Attende il caricamento dei componenti 
5. Selezionare le voci di menu Compila --> Compila soluzione  
6. L’applicazione è stata correttamente compilata 

 
Di seguito le istruzioni per l’esecuzione, avendo precedentemente 
compilato la soluzione in modalità Debug: 

1. Navigare nel percorso ProjectTracker/ProjectTracker/bin/Debug 
2. Avviare il file ProjectTracker.exe 
3. Viene mostrato il form principale e l’applicazione è in esecuzione 

 
L’applicazione è stata testata su diversi computer, con diverse specifiche 
hardware e, a meno di differenze tempistiche di scrittura e lettura dei 
dati, dovuti a migliori performance dell’hardware, l’applicazione è sempre 
rimasta stabile, senza crash o malfunzionamenti.  
 
I test sono stati eseguiti sulle seguenti macchine: 
 

Sistema 
Operativo 

CPU RAM Crash 

Windows 7 32 bit 2 core 1 GB / 

Windows 7 64 bit 4 core 2 GB / 

Windows 8 64 bit 4 core 4 GB / 

 
 


