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ANALISI 
 
Requisiti 
Il software mira alla realizzazione di un gestionale per una 
mediateca, in cui sarà possibile prendere in prestito libri e 
film e prenotare posti nell’aula studio. Nel programma sarà 
possibile loggarsi come utente o come gestore, ovviamente 
con conseguenti differenti funzionalità. 
 
• Il gestore potrà loggarsi con una password di sistema. 
• Il gestore potrà gestire l’archivio aggiungendo, 

modificando o eliminando libri e film. 
• Il gestore potrà controllare quali libri e film hanno in 

prestito gli utenti. 
• Il gestore potrà consigliare all’utente, in base alle sue 

preferenze di genere, i libri e i film più graditi dagli altri 
utenti.  

• L’utente dopo essersi registrato nel software potrà 
loggarsi con username e password. 

• L’utente avrà la possibilità di prendere e restituire libri 
e film. 

• L’utente avrà la possibilità di prenotare uno o più posti 
in aula studio. 

• L’utente avrà la possibilità di visualizzare l’elenco dei 
libri e dei film disponibili filtrati per titolo, casa editrice, 
anno di pubblicazione ecc. 

• L’utente avrà la possibilità di recensire e valutare i libri 
e i film presi in prestito. 

• L’utente avrà la possibilità di mettere ‘mi piace’ ai libri 
e film che intende inserire nella sua ‘wishlist’. 
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• L’utente avrà la possibilità di settare le sue preferenze 
di genere di libri e film. 

 
Analisi e modello del sistema 

 

 
 
Il software dovrà essere in grado di gestire le funzioni basi 
di una mediateca. Il dominio del programma comprende 
l’utente (UserImpl) che una volta registrato e aggiunto 
all’archivio degli utenti (ArchiveUserImpl) ha la possibilità di 
prendere in prestito, restituire e recensire libri (Book) e film 
(Movie) contenuti a loro volta nell’archivio della mediateca 
(ArchiveImpl). Inoltre l’utente può prenotare uno o più posti 
a sedere nella sala studio (StudyRoomImpl).  
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DESIGN 
 
Architettura 
Per far interagire le componenti principali del software 
abbiamo deciso di adottare un’architettura MVC (model – 
view – controller). Il seguente schema UML sintetizza 
l’architettura del software ad alto livello. 
 

 
 

Model, view e controller sono composte da altre classi che 
per motivi di chiarezza non abbiamo incluso in questo primo 
diagramma. La classe Application contiene il main del 
software e inizialmente crea un oggetto di tipo controller 
che esegue tutte le operazioni del programma. All’interno 
del Controller sono presenti due oggetti, uno di tipo Model e 
uno di tipo View. L’oggetto View viene passato per 
riferimento dalla classe Application mentre il Model viene 
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creato all’interno della classe ControllerImpl. Inoltre 
Application passa per riferimento alla View l’oggetto di tipo 
controller e infine esegue un metodo della View che 
inizializza l’interfaccia e ci mostra la schermata iniziale. Le 
componenti del MVC interagiscono tra di loro unicamente 
attraverso i metodi pubblici delle interfacce (implementati 
dalle rispettive classi).  

Design dettagliato 
Ø Frati - Model 

 

 
 
Il model gestisce tutta la logica business dell’applicazione e 
può essere creato dal controller tramite due differenti 
costruttori, uno che non necessita di argomenti (se non si 
hanno file di configurazione precedentemente salvati da 
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caricare) e un altro che richiede tre determinati argomenti 
letti da file per inizializzare le rispettive strutture dati. Il 
model in particolare è composto da StudyRoom - entità di 
aula studio, ArchiveUser – entità di archivio utenti e infine 
Archive – entità archivio item. Fornisce al controller i metodi 
per eseguire tutte le operazioni dichiarate nella parte di 
analisi, la maggior parte di queste vengono eseguite 
passando interi che fanno riferimento a libri, film e utenti, 
questi identificatori vengono calcolati con l’ausilio della 
funzione di hash presente in Google Guava. Le operazioni, 
come ad esempio borrowItem(), che vanno ad aggiornare i 
dati di prestiti, restituzioni, recensioni eseguono 
aggiornamenti alle strutture dati sia nell’archivio degli item 
sia nell’archivio degli user, per aver maggior controllo e 
sicurezza. Il model è stato strutturato in due sottopackage : 
model.item e model.user. 
 
StudyRoom – Aula studio 
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In dettaglio l’entità di aula studio è stata implementata nella 
classe StudyRoomImpl, questa classe ha due costruttori, il 
primo senza argomenti nel caso in cui viene richiesta una 
aula studio ex novo mentre il secondo prende in ingresso 
una struttura dati precedentemente salvata. 
StudyRoomImpl mette a disposizione dell’utente metodi per 
prenotare/rimuove posti in aula studio, mentre al gestore 
consente di avere una lista in cui sono mantenuti i 
riferimenti agli utenti che hanno prenotato quel determinato 
posto per quel giorno. Nell’attuale implementazione è stata 
pensata una sola sala studio con capienza massima di n 
posti, ma questo è facilmente espandibile aumentando il 
numero di sale studio e/o la loro capienza.  
 
ArchiveUser – Archivio Utenti 
 

 
 
L’archivio utenti è implementato dalla classe 
ArchiveUserImpl in cui viene usato il pattern singleton per 
crearne una sola istanza, al suo interno si tiene traccia degli 
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utenti (UserImpl) inseriti e di tutte le informazioni che li 
riguardano (anagrafica, preferenze di genere per libri e film, 
lista di prestiti ecc ). L’archivio ha dei getter e setter 
particolari per il salvataggio e il caricamento dei dati da file. 
UserImpl implementa l’interfaccia User che fornisce metodi 
per prendere, restituire e recensire item, inoltre l’utente può 
in qualsiasi momento cambiare i dati inseriti nel momento 
dell’iscrizione grazie ai metodi setter richiamati dal metodo 
changeUser() implementati nella classe modelImpl. 
 
ArchiveImpl – Archivio Libri e Film 
 

 
 

L’archivio degli item è implementato dalla classe 
ArchiveImpl in cui viene usato il design pattern singleton 
per crearne una sola istanza, al suo interno si tiene traccia 
degli item e dei relativi prestiti (la parte più corposa di tutta 
l’applicazione). Ho cercato di incapsulare il più possibile 
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questa parte di model in modo da renderla più agevole, sia 
per la lettura che per l’implementazione e magari per future 
modifiche. L’archivio contiene al suo interno una struttura 
dati che memorizza ItemInfo e ItemImpl. La prima classe 
ItemInfo mantiene le informazioni riguardo a numero copie 
e utenti che hanno in prestito quel determinato item. La 
seconda classe ItemImpl, estesa da Book e Movie 
implementano il libro o il film vero e proprio, al suo interno 
troviamo tutte le informazioni relative al rispettivo item. 
Oggetti Book e Movie vengono creati dalla classe 
ItemFactory che soddisfa il design pattern factory, in modo 
da affidargli la creazione di oggetti Book e Movie. ItemImpl 
è caratterizzato da ItemGenre (enumerazione che ne 
specifica il genere) e da Language (enumerazione che 
specifica la lingua). Al suo interno ItemImpl tiene anche 
ReviewImpl che sono le recensioni effettuate dagli utenti 
che hanno preso in prestito quel item e che poi lo andranno 
a caratterizzare (modificando ad esempio la sua media 
voti). È sempre la classe ArchiveImpl che si prende il 
compito di verificare le scadenze dei prestiti ed 
eventualmente di bloccare gli utenti che non hanno riportato 
item. Anche questa classe ha dei particolari metodi getter e 
setter per salvare e caricare dati da file. Inoltre il gestore ha 
la possibilità di cambiare i dati dell’item con il metodo 
changeItem(arg) della classe modelImpl. 
 

Ø Casanova – Controller 
 

Application – Classe d’avvio 
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Il controller si occupa mettere in comunicazione le 
schermate della View con i costrutti del Model e inizia le 
sue operazioni dalla classe Application, l’unica classe in cu 
è presente il metodo main(), la quale crea un nuovo oggetto 
ControllerImpl di tipo Controller e un nuovo oggetto 
ViewImpl di tipo View. 
All’interno dell’oggetto Controller saranno presenti sia un 
oggetto Model che un oggetto View; l’oggetto Model viene 
creato direttamente all’interno dell’oggetto Controller, 
mentre l’oggetto View viene passato dalla classe 
Application attraverso il metodo Controller.setView(View 
view). Inoltre, sempre Application si occupa di passare alla 
View l’oggetto Controller, attraverso il metodo 
View.setController(Controller controller) e di chiamare il 
metodo View.startView(), che richiama la schermata 
principale dell’applicazione. 
 
CastManager – Classe con metodi per il cast 

 
 

Per eseguire correttamente dei metodi della classe 
ControllerImpl, avevo bisogno di fare  vari cast da String a 
Enum che avrebbero occupato spazio e “sporcato” 
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ulteriormente il codice, perciò ho deciso di racchiudere 
questa funzionalità all’interno di metodi statici in una classe 
diversa da ControllerImpl.  
 
 
ControllerImpl – Controller del programma 
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La classe ControllerImpl è la classe che effettua le 
elaborazioni dei vari input dell’utente, forniti dalla View, 
attraverso i suoi metodi e quelli del Model, permettendo di 
effettuare operazioni già menzionate come registrazione 
utenti e oggetti, calcolo dei libri/film consigliati e ricerca 
all’interno degli archivi. 
Per salvare le informazioni di utenti, oggetti e 
dell’aulastudio, ControllerImpl ricorre alla classe 
FileManager che attraverso i metodi 
ObjectOutputStream.writeObject() e 
ObjectInputStream.readObject() permette di 
scrivere/leggere il contenuto degli archivi direttamente 
nei/dai file, concedendoci un facile immagazzinamento e un 
rapido accesso ai nostri file binari creati appositamente 
nella cartella System.getProperty( “user.home”). 
Tutte le classi possono accedere a degli enum salvati nella 
cartella \utils\ tramite i quali, ad esempio, la View indica al 
Controller quale tipo di dato gli invia al momento della 
registrazione di un nuovo utente. 
Per ricevere i dati dalla View, la classe ControllerImpl 
chiama i getter forniti dalla classe View stessa, che 
prendono i dati dai vari JTextField o ComboBox delle varie 
schermate e ritornano spesso delle stringhe, che 
ControllerImpl confronta coi valori presenti nell’archivio per 
trovare l’elemento a cui corrisponde il dato e per poterci 
eseguire delle operazioni sopra. 
Una volta che l’utente avrà effettuato il login, i suoi dati 
verranno salvati all’interno di una variabile actualUser di 
tipo UserImpl, su cui verranno effettuate tutte le operazioni 
relative all’utente attuale; effettuato il login con un nuovo 
utente, i dati dell’utente precedente verranno sovrascritti.  
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Ø Giorgetti – View 
	

 
La view è la parte del programma che si occupa 
dell’interazione con il consumatore. Per fare ciò interagisce 
tramite svariate interfacce tra le quali l’utente può muoversi 
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tramite pulsanti. Per scelta stilistica, le varie schermate non 
compaiano in diversi frame, ma per la maggior parte 
(tranne quando si desidera visualizzare le schede di un 
singolo utente o item), vengono tutte caricate all’interno del 
mainFrame che viene inizializzato nella View tramite il 
metodo startView(), metodo che permette anche la 
creazione di tutte le  schermate. Per poter muoversi meglio 
tramite le schermate, il layout scelto è stato il CardLayout, 
che permette di spostarsi invocando il metodo 
show(container, CardName). Per semplificare ulteriormente 
questo metodo è stato implementato un altro metodo: 
swapView(CardName) che prende in input solamente il 
nome del pannello che si vuole mostrare. I nomi dei vari 
pannelli, sono stati raccolti all’ interno di una enumeration, 
CardName, che contiene anche un metodo toString() per 
passare dalla enumeration a String. Tutti i pannelli vengono 
creati da altre classi, ognuna riguardante una precisa 
schermata, e vengono aggiunti al container, a sua volta 
pannello istanziato nella ViewImpl(). 
Ogni classe per i pannelli estende JPanel e prende in input 
la classe chiamante. Le schede che invece presentano le 
informazioni di un singolo utente o di un item vengono 
aperti in frame a parte. Infine sono stati creati due metodi 
per poter mandare schermate di dialogo sia per notificare 
errori o messaggi, e altri due metodi per richiamare la 
consegna degli item presi in prestito. 
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Cards – I Pannelli 

 
	

Le cards non sono altro che i pannelli che durato la 
sessione vengono caricati all’ interno del mainFrame. Ogni 
pannello viene implementato in una classe a se stante, che 
oltre che ad avere un builder, che prende sempre in input la 
classe chiamante, presenta anche tutti i metodi per 
interagire con l’Utente.  
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Tra questi, per ogni campo contenente informazioni, 
abbiamo metodi getter e setter, utilizzati dalla ViewImpl per 
poter comunicare con il Controller. Il dialogo tra le due parti 
avviene tramite dei metodi void. La view chiede un’azione, il 
controller prende le informazioni che deve utilizzare e, se 
deve aggiornare la schermata, lo fa con un setter.  
UserLogin è la classe che implementa un pannello di login, 
dal quale si può anche registrare un utente. UserMenu 
permette di accedere a vari servizi come Mediateca, Sala 
Studio, modifica account e presenta anche libri e film 
suggeriti in base alle proprie preferenze. MediatecaScreen 
è la schermata che permette all’ utente di accedere ai 
servizi di ricerca, prestito, recensione e like. ListScreen è la 
schermata che mostra liste in base al parametro 
ListScreenType passato. ReviewScreen permette di 
lasciare una recensione con voto. ManagerScreen invece 
presenta i servizi accessibili dal Manager, come la modifica 
e la creazione di item. StudyRoom permette di prenotare 
posti nella sala studio, tramite la pressione di pulsanti. 
Infine UserShow e ItemShow permettono di visulizzare un 
frame con le informazioni di un utente o item. Entrambe 
presentano un metodo start per aprire la schermata. 
Riguardo agli item sono già stati implementati metodi per 
poter settare una immagine per ogni oggetto, qualora in 
futuro se ne debba avere necesità. 
	
	

 
SVILUPPO 
 
Testing  
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Per quanto riguarda le funzionalità del model sono state 
testate manualmente scrivendo codice di test in una classe 
di prova e appoggiandosi anche ai test della libreria JUnit, 
alcuni dei quali si possono trovare nel sottopackage 
model.test. View e Controller sono invece stati testati 
tramite l’utilizzo dell’applicazione. Inoltre l’applicazione è 
stata testata manualmente al fine di verificare il corretto 
funzionamento dell’interfaccia grafica su Mac OS X e 
Windows. 
 
Metodologia di lavoro 
 

Ø Frati 
Mi sono occupato delle classi e interfacce dentro il package 
model, incluse quelle nei sottopackage model.item e 
model.user. Il model è stato implementato cercando di 
essere il più possibile indipendente dalle altre parti del 
software infatti non c’è stato molto confronto con gli altre 
membri del team è stato sufficiente presentare al controller 
la struttura del model e i metodi a sua disposizione. Ho 
cercato di incapsulare il più possibile le informazioni da 
salvare negli archivi costruendo classi dedicate. L’utilizzo 
del DVCS è stato molto utile e infatti ne ho fatto largamente 
uso in modo da tenere continuamente aggiornati gli altri 
membri del team sui progressi della mia parte di lavoro. 
 
 
 

Ø Casanova 
Mi sono occupato delle classi contenute nel package 
controller, cercando sempre di rendere la comunicazione 
tra View e Model il meno pesante possibile, nonostante 
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certe elaborazioni abbiano richiesto la costruzione di metodi 
con for, per la ricerca dell’oggetto/utente su cui operare, e 
di try catch per la gestione e la comunicazione degli errori 
all’utente. La suddivisione del lavoro in MVC è stata 
stimolante, per quanto tenere traccia sia dei metodi del 
Model che della View si sia rivelato decisamente molto più 
impegnativo del previsto. L’utilizzo del DVCS ha aiutato 
molto la comunicazione nel gruppo, vista l’impossibilità di 
incontrarci di persona in questi ultimi mesi, ed è uno 
strumento che sicuramente riutilizzerò in futuro. 

 
Ø Giorgetti 

La parte di cui mi sono occupato io era quella del package 
view, assieme a qualche enumerazione accessibile a tutte 
le parti presenti nel package utils. 
Implementando la view, ho cercato di utilizzare un modus 
operandi sempre coerente, per avere sempre sotto 
controllo le varie componenti. Ho cercato di evitare magic 
numbers, ma per poter creare al meglio le schermate, 
ricche di JComponent, ho virato sull’AbsoluteLayout, che 
visto da fuori può risultare leggermente oscuro. Ho 
apprezzato la divisione dei ruoli MVC, che mi ha permesso 
di agire abbastanza in libertà, senza curarmi minimamente 
del model. Per il lavoro di Team, specialmente nel mio 
caso, è stato fondamentale l’utilizzo del DVCS, dato che 
non è stato possibile vedere i miei compagni di persona 
durante il periodo estivo.  
 
Note di sviluppo 
 
• La classe model.pair è stata presa dalle slide del corso 

del professore Viroli. 
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• Il metodo dayBetweenDates all’interno della classe 

model.item.ArchiveImpl che si occupa della differenza 
di giorni tra due date è stato preso da internet e 
adattato all’esigenze dell’applicazione. 

 
• I metodi toString() di model.user.UserImpl e 

model.item.ItemImpl sono stati implementati seguendo 
le indicazioni presenti a questo link 
http://stackoverflow.com/questions/18730828/tostring-
override-formatting-with-specific-tabbing-using-
stringbuilder e adattati alle esigenze dell’applicazione. 

 
• Per la serializzazione di oggetti optional si è fatto 

ricorso alla libreria Google Guava, come da risposta  
del tutor  Pianini sul forum degli studenti alla domanda 
https://elearning-
cds.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=22306. Tale 
libreria è stata utilizzata anche per scrivere i metodi 
hashCode() e equals() nelle classi ItemImpl e 
UserImpl. 
 

• Per l’inserimento delle date è stata utilizzata la libreria 
di JDatePicker fornita da https://jdatepicker.org/ 
 

• Per l’utilizzo di JFileChooser ed il suo settaggio per 
prendere in input delle immagini e rielaborarle ho 
seguito le inidicazioni trovate a questo link: // 
http://1bestcsharp.blogspot.it/2015/04/java-how-to-
browse-image-file-and-And-Display-It-Using-
JFileChooser-In-Java.html 
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COMMENTI FINALI  
 

Ø Frati 
Personalmente sono abbastanza soddisfatto del lavoro 
eseguito, soprattutto per la gestione dei dati da salvare. Di 
fatti questa è stata la parte più difficile del model, non 
avendo ancora le basi necessarie per creare un database 
vero e proprio ho dovuto lavorare molto su come 
immagazzinare le informazioni, così ho capito da subito che 
dovevo incapsulare il più possibile i dati in classi dedicate. 
Inoltre fin dal principio ho cercato di seguire le linee guida 
che ci erano state date a lezione (utilizzo del DVCS, 
scrivere codice in inglese…) hanno contribuito a rendere il 
progetto ancor più professionalizzante. Il lavoro in team da 
un lato è stato molto utile, in quanto per me è stato motivo 
di impegno, dedizione e serietà verso gli altri componenti, 
dall’altro è stato molto faticoso doversi adattare alle 
tempistiche e al modo di organizzare il lavoro degli altri 
molto diverso dal mio. Nonostante tutto penso che la mia 
sezione di lavoro sia largamente migliorabile, in primis 
facendo uso di un database che renderebbe tutta la parte 
delle strutture dati meno laboriosa e a tratti faticosa. In 
conclusione ritengo che il programma potrebbe essere 
esteso ulteriormente adattandolo alle esigenze di una 
mediateca vera e propria e magari di lavorare su più 
computer in modalità utente e gestore 
contemporaneamente dovendo tener conto di proteggere i 
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dati da race condition e concorrenza, oppure si potrebbero 
aggiungere altre features come ad esempio una sala 
computer (simile all’aula studio) o il servizio fotocopie. 
 

Ø Casanova 
Il lavoro eseguito su questo progetto da parte mia è 
decisamente migliorabile. Nel corso di questi mesi ho 
studiato più volte la materia di programmazione ad oggetti, 
ma le mie difficoltà con essa non mi hanno permesso di 
realizzare le classi del Controller in maniera del tutto 
ottimale. Nonostante ciò, il supporto del gruppo mi ha molto 
aiutato a superare  le difficoltà iniziali e mi ha permesso di 
lavorare con più serenità e di riuscire a lavorare in maniera 
adeguata. La comunicazione è stata difficoltosa, anche se 
utile, e questo ha portato uno spiacevole allungamento dei 
tempi di consegna. Per migliorare le mie classi, innanzitutto 
suddividerei i metodi tra varie sottoclassi, e sostituirei dei 
costrutti, tipo alcuni for, con altri più snelli che rendano il 
codice più leggibile.  

 
Ø Giorgetti 

Il lavoro eseguito su questo progetto mi è stato di stimolo 
per mettermi a programmare anche progetti di grandi 
dimensioni. Da solo non mi sarei mai messo a 
implementare una cosa simile. Il lavoro in team è stato in 
parte positivo, in quanto mi ha sempre spronato a terminare 
metodi, funzioni, senza lasciarli con errori quando eseguivo 
la push. Dall’altra parte però ha mostrato alcune 
problematiche nel dialogo tra componenti, dove spesso era 
fatica conciliare le interfacce con i dati a disposizione. La 
view di questo programma potrebbe essere completamente 
rimossa e sostituita da un sito web html o altra interfaccia. 
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Tuttavia può essere migliorata con l’inserimento di immagini 
di copertina dei vari item o foto profilo per gli user. Tuttavia 
lo scopo che mi ero preposto era quello di avere una 
interfaccia semplice e intuitiva, cosa che mi soddisfa 
abbastanza. 
 

GUIDA ALL’UTILIZZO 
 
Login 
 
All’apertura del programma, si apre una schermata 
principale in cui viene chiesto all’ utente di loggarsi o 
registrarsi. Qualora fosse invece il gestore a dover eseguire 
l’autenticazione, esso può cliccare sulla scritta “Accedi 
come Gestore”. Nel caso dell’utente, al momento del login 
verranno chiesti nome utente e password, nel caso invece 
del gestore, verrà richiesta la password di sistema. 
 

 
 
Utilizzo di Mediateca da parte degli utenti 
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Dopo aver eseguito il login, all’utente si presenta una 
schermata che gli permette di accedere a:  
• Servizio di Mediateca 
• Servizio di Aula Studio 
• Modifica dei dati 

La schermata mostra inoltre due liste. A sinistra, libri 
consigliati dal sistema in base alle preferenze di genere 
indicate al momento della registrazione, a destra invece i 
film consigliati, sempre ottenuti allo stesso modo. 
 

 
Se si accede al servizio di Mediateca si presenterà una 
schermata che permetterà all’utente di filtrare gli oggetti 
presenti in catalogo tramite dei box e attraverso parole da 
ricercare. Quando si preme invio, la lista viene aggiornata 
mostrando i risultati ottenuti. Con un doppio click su un 
oggetto viene aperta una scheda con tutte le informazioni a 
disposizione. Con un solo click invece verrà selezionato 
l’oggetto che si potrà prendere in prestito o aggiungere alla 
Wishlist. Inoltre è possibile vedere gli oggetti che si hanno 
in prestito, ed eventualmente riconsegnarli, oppure vedere 
gli oggetti che si desiderano, con la possibilità di rimuoverli 
dall’ elenco. Infine di ogni oggetto è possibile vedere tutte le 
recensioni.  Alla pressione del tasto “Prendi”, l’oggetto 
viene aggiunto alla lista degli oggetti in prestito, mentre 
premendo il tasto “Mi Piace” viene aggiunto alla Wishlist. Le 
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liste degli oggetti in prestito, la wishlist e le recensioni che 
un oggetto ha avuto sono visibili premendo gli appositi 
pulsanti. In particolare, dalla schermata con gli oggetti in 
prestito è possibile consegnare o recensire un oggetto. 
 
 

 

 
 
 
Accedendo al servizio di aula studio invece si aprirà una 
schermata nella quale viene chiesto di selezionare la data 
in cui si vuole prendere posto. 
Verranno caricati dei posti di vari colori:  
• Rosso se il posto è già occupato da un altro utente 
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• Verde se il posto è libero 
• Azzurro se il posto mi è già stato assegnato 

Cliccando su un posto verde lo posso prendere, mentre 
cliccando su un posto azzurro lo si rilascia rendendolo 
libero. 
Ad un utente è concesso di prendere più posti in un singolo 
giorno e allo stesso tempo anche in giorni diversi. 
 

 
 
 
Utilizzo di Mediateca da parte del gestore 
Al gestore appare invece una schermata che gli permetterà 
di: 
• Inserire un nuovo libro 
• Inserire un nuovo film 
• Vedere la lista di tutti gli oggetti 
• Vedere la lista di tutti gli utenti 
• Modificare un libro 
• Modificare un film 
• Eliminare un oggetto 
• Vedere gli oggetti in prestito di utente selezionato. 
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Con un singolo click si seleziona un utente o un oggetto, 
mentre con un doppio click si apre una schermata che 
anche in questo caso mostra tutte le informazioni sull’ 
oggetto o sull’ utente. 
 

 
Un metodo del controller registra 3 utenti e svariati libri e 
film per il testing, i 3 utenti sono: 
 
Enrico Casanova 
Username: clover 
Password: crocks 
 
Edoardo Frati 
Username: anime 
Password: ironman 
 
Luca Giorgetti 
Username: giorgit 
Password: lukegeorge 
 
Dove l’utente Enrico Casanova ha preso in prestito 1 copia 
di tutti gli oggetti. 
 
La password del gestore è “mediateca”. 


