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1. Introduzione a Windows Phone
Fino a qualche anno fa lo scopo principale dei telefoni cellulari era quello di effettuare telefonate e mandare messaggi
di testo. Con il passare del tempo però le cose sono cambiate ed oggi i possessori dei cellulari di nuova generazione (o
smartphone) possono fare cose che in precedenza potevano essere fatte solo tramite un computer. Per tale motivo lo
sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili rappresenta la nuova frontiera della tecnologia.
Prima dell'attuale generazione di smartphone gli utenti utilizzavano semplici cellulari per effettuare telefonate, inviare
messaggi di testo e, in alcuni casi, utilizzare semplici giochi o applicazioni la cui logica di funzionamento non era più
complessa di quella di una semplice calcolatrice. Non esistevano siti per l'acquisto ed il download di applicazioni (app
store) e soprattutto non esistevano interfacce di programmazione per tali dispositivi che consentissero lo sviluppo di
applicazioni avanzate.
Le cose cominciarono a cambiare con l'entrata in scena nel 2000 di Windows Mobile, una piattaforma che diede agli
sviluppatori l'opportunità si implementare proprie applicazioni per dispositivi mobili di tipo Pocket PC (linea di palmari
Microsoft)
Questo nuovo sistema operativo mobile era dotato di applicazioni come Word, Excel, Outlook, Internet Explorer,
Windows Media Player, ecc. Ovviamente esso non poteva essere installato su tutti i dispositivi cellulari allora sul
mercato, ma Microsoft rilasciò un insieme di strumenti di sviluppo che consentivano di sviluppare applicazioni per
Pocket PC.
Quello che rallentò la diffusione dei Pocket PC (e quindi di Windows Mobile) fu l'alto costo di questi dispositivi, in molti
casi fuori dalla portata degli utenti del settore dei cellulari. A questo si deve aggiungere che nei primi anni 2000 la
navigazione web su dispositivi mobili era molto poco efficiente e che per utilizzare i dispositivi Windows Mobile era
necessario usare un pennino per toccare lo schermo (poichè non esistevano ancora gli schermi touch screen).
Un altro grosso problema era il testing delle applicazioni sulla miriade di dispositivi disponibili. Gli sviluppatori
interessati a sviluppare applicazioni Windows Mobile dovevano confrontarsi con il fatto che ad ogni nuova release del
sistema operativo si accompagnava un'uscita di nuovi dispositivi e molti di essi presentavano una risoluzione dello
schermo, o altre caratteristiche, non supportate dalle applicazioni esistenti. Quindi gli sviluppatori dovevano testare le
applicazioni su una grande varietà di dispositivi perchè non era garantito che applicazioni sviluppate per un
determinato dispositivo Windows Mobile funzionassero su un altro dispositivo simile.
Nel 2007 Apple rilasciò un dispositivo completamente pensato per venire incontro alle esigenze quotidiane degli
utenti, l'iPhone
La prima versione di questo dispositivo sconvolse il mercato, cambiando per sempre il settore mobile. Esso presentava
nuove funzionalità per la navigazione web, una fluida interfaccia touch screen e dimensioni molto contenute. In
aggiunta a tutto ciò l'iPhone è stato il primo smartphone a consentire a chiunque di sviluppare proprie applicazioni per
il dispositivo e poi distribuirle con l'intento di ottenere un profitto. Dopo qualche anno e continui aggiornamenti
l'iPhone è diventato lo standard nel campo degli smartphone.
Chiaramente i concorrenti di Apple non restarono con le mani in mano. In particolare Google si concentrò sullo
sviluppo di un proprio sistema operativo mobile che includesse le più importanti innovazioni introdotte da Apple.
Nacque così il sistema operativo Android e Google lanciò un app store, simile ad iTunes di Apple, in cui gli utenti di
dispositivi Android potessero trovare le applicazioni di cui avevano bisogno
Gli sviluppatori furono attratti dalla possibilità di sviluppare applicazioni per Android perchè non sono necessarie
licenze e anche per questo motivo molte applicazioni dello store Android sono gratuite. Oggi i dispositivi Android sono
arrivati ad insidiare la leadership dell'iPhone.
Il successo dell' iPhone e dei dispositivi basati su Android spinse allora Microsoft ad una revisione profonda della sua
divisione mobile. Per assicurarsi che la nuova generazione del proprio sistema operativo mobile soddisfacesse le
necessità del mercato, Microsoft ne riesaminò tutti gli aspetti e le caratteristiche. Nel 2010 venne allora presentata la
nuova versione del sistema operativo mobile: Windows Phone 7 Series (WP7)
•Il nuovo sistema è molto differente dal precedente, dalle capacità multitouch alle interfacce, ma soprattutto Microsoft
assicurò fin da subito che avrebbe funzionato su una tipologia di hardware standard e fornì un SDK (Software
Development Kit) ed una piattaforma di sviluppo che si basa su .NET e Silverlight.
Gli sviluppatori cominciarono così a sviluppare applicazioni Windows Phone utilizzando come strumento principale di
sviluppo Visual Studio, ambiente di sviluppo principe per coloro che implementano soluzioni Windows. Chiaramente
l'utilizzo di Visual Studio, .NET e Silverlight consentì a Microsoft di ridurre drasticamente la curva di apprendimento
normalmente associata allo sviluppo di soluzioni mobile.
Anche Microsoft creò ben presto un proprio app store che consentisse agli sviluppatori di trarre profitti dalla
realizzazione di applicazioni Windows Phone e potenziò l'ambiente di sviluppo, mettendo a disposizione un simulatore
per il testing delle applicazioni mobili su pc.

2. Windows Phone 7: requisiti hardware e e architettura del sistema
E' giunto il momento di imparare a conoscere la piattaforma per creare le nostre applicazioni mobili Windows Phone 7.
Per evitare molti dei problemi riscontrati nella precedente versione del sistema operativo mobile Microsoft ha deciso
di seguire la strada di Google e quindi creare una lista di requisiti minimi per i fornitori di hardware che volessero
installare WP7 sui propri dispositivi.
Microsoft ha dunque definito le caratteristiche minime che ogni dispositivo Windows Phone 7 (WP7) deve avere, in
modo che una stessa applicazione funzionante su un dispositivo funzioni anche su ogni altro dispositivo che rispetti tali
caratteristiche.
Ad oggi i requisiti hardware minimi sono:
•Pulsanti Start, Cerca (Search) e Indietro (Back)
•Processore Snapdragon single-core o superiore
•Schermo multitouch con risoluzione 800x600
•Connettività tramite rete mobile
•Connettività Wi-Fi 802.11b/g (802.11n opzionale)
•Bluetooth, radio FM
•Almeno 256 MB di RAM e 8 GB di memoria interna
•Accelerometro
•A-GPS
•Supporto hardware per grafica DirectX con accelerazione hardware per Direct3D mediante l'utilizzo di GPU
programmabili
•Micro-USB 2.0
I requisiti opzionali sono:
•Bussola
•Giroscopio
•Fotocamera primaria (almeno 5 megapixel)
•Fotocamera frontale
E' interessante notare che quelli che oggi sono requisiti opzionali in precedenza erano inclusi tra i requisiti minimi.
Successivamente però Microsoft li ha classificati tra quelli opzionali per estendere la compatibilità del proprio sistema
operativo anche a dispositivi di fascia più bassa. In ogni caso i requisiti minimi permettono a Windows Phone 7 di
gestire funzionalità e applicazioni simili a quelle dei sistemi dei concorrenti di Apple e Google.
In aggiunta a queste caratteristiche hardware la piattaforma Windows Phone 7 fornisce agli sviluppatori un'architettura
che consente un rapido e completo sviluppo di applicazioni avanzate. Questa architettura si suddivide in quattro
componenti:
•Componenti di runtime (ambiente di esecuzione)
•Tool
•Servizi cloud
•Servizi di portale
Il modo migliore per acquisire familiarità con l'architettura è quello di dare un'occhiata ai vari componenti di runtime

Le due scelte di sviluppo per Windows Phone 7 sono la creazione di applicazioni utilizzando la tecnologia Silverlight e
lo sviluppo di giochi attraverso il tool XNA.
Silverlight rappresenta la più avanzata tecnologia rilasciata da Microsoft per lo sviluppo di applicazioni avanzate che
interagiscono con Internet (Rich Internet Applications o RIA). Silverlight dà agli sviluppatori la possibilità di creare
applicazioni web dotate di interfacce avanzate e rapidi tempi di risposta. Questo tipo di applicazioni potrebbero essere
sviluppate tramite JavaScript o AJAX ma Silverlight consente agli sviluppatori di poter scrivere codice utilizzando il
linguaggio .NET, senza la necessità di dover imparare a gestire altri tipi di codice.
Lo sviluppo Silverlight per Windows Phone 7 è simile a quello per il web e gran parte delle funzionalità messe a
disposizione per il web è disponibile anche per la versione mobile dell'ambiente di esecuzione. Viene inoltre messo a
disposizione un insieme di controlli da utilizzare nelle applicazioni per gestire elementi quali la visualizzazione dei dati

e l'input dell'utente. Inoltre la maggior parte di questi controlli sono stati impostati per utilizzare l'interfaccia utente
Metro.
La piattaforma XNA fornisce invece un potente strumento per lo sviluppo di giochi. In origine il toolkit XNA fu rilasciato
per supportare gli sviluppatori nella creazione di giochi basati su DirectX per i personal computer. Successivamente
esso fu esteso per fornire le librerie e gli strumenti necessari a sviluppare giochi per la console Microsoft Xbox 360.
In aggiunta a Silverlight e XNA, un altro importante aspetto dell'ambiente di esecuzione è la gestione degli elementi
multimediali (media). La multimedialità è un elemento fondamentale per ogni smartphone e nel caso di WP7 la
relativa gestione è stata implementata utilizzando gli stessi componenti integrati nel dispositivo multimediale Zune di
Microsoft. Gli strumenti di sviluppo WP7 forniscono infatti accesso completo a tutte le caratteristiche e funzionalità
stile Zune, per la gestione ed esecuzione di musica e video all'interno delle nostre applicazioni.
Ovviamente nessun dispositivo WP7 è completo senza la capacità di effettuare telefonate. Microsoft specifica anche in
questo caso alcune regole che le applicazioni devono rispettare per assicurarsi che esse non interferiscano con le
caratteristiche di utilizzo del dispositivo, come appunto le telefonate o la gestione dei messaggi di testo. A tale scopo
WP7 fornisce opportuni gestori di eventi da aggiungere al codice delle applicazioni per rispettare tali regole.
Molto importanti sono poi i sensori del dispositivo che le applicazioni possono utilizzare per diversi scopi. Inoltre WP7
include la possibilità per le applicazioni di utilizzare GPS, accelerometro, luce e altre funzionalità.
Infine dobbiamo dire due parole sulla gestione dei dati. WP7 utilizza il concetto Silverlight di archiviazione isolata per
facilitare la memorizzazione e la ricerca dei dati sul dispositivo stesso. Alla base di questo tipo di archiviazione c'è un
insieme di interfacce di programmazione (API) che è possibile utilizzare per memorizzare e ricercare qualsiasi tipo di
dato.

3. Servizi e strumenti di sviluppo
Con il rilascio di Windows Phone 7 Microsoft ha fornito agli sviluppatori un insieme di servizi da poter utilizzare per lo
sviluppo di applicazioni. I servizi cloud sono i seguenti

Tra tutti, uno dei servizi più interessanti è quello di notifica (notifications). Tramite questo servizio si ha a disposizione
un metodo unico per inviare dati e messaggi ad un dispositivo WP7. Sono tante le possibili applicazioni ad esso
correlate e l'aspetto migliore è la non necessità di effettuare operazioni complesse per utilizzare tale servizio.
Il servizio di localizzazione (location) consente alle applicazioni di accedere alle informazioni sulla posizione fisica del
dispositivo. E' possibile richiedere la localizzazione tramite una semplice chiamata o attendere specifici eventi, come
notifiche quando la posizione dell'utente cambia. Questo tipo di informazioni può essere acquisita tramite il GPS
oppure tramite il servizio di localizzazione cloud che utilizza i ripetitori cellulari.
Microsoft mette a disposizione anche una API per i servizi Xbox LIVE e per Windows Azure. E' particolarmente
interessante il fatto di poter utilizzare la piattaforma Windows Azure. WP7 infatti supporta i servizi web Azure ed è in
grado di dialogare con il servizio SQL Azure per la gestione di database relazionali nel cloud.
Un altro servizio cloud che fornisce nuove funzionalità alle applicazioni è il controllo Bing Maps. Questo controllo ci
consente di importare le funzionalità di Bing Maps nelle nostre applicazioni Windows Phone.
In aggiunta ai suddetti servizi cloud, Microsoft mette a disposizione sul proprio portale diversi altri servizi per la
gestione delle applicazioni

Gli sviluppatori di applicazioni per WP7 devono registrarsi (registration) per distribuirle e tutta la distribuzione
(publishing) avviene tramite l'apposito sito (App Hub Site). Il cosiddetto Marketplace costituisce una sorta di negozio
online tramite cui gli utenti possono scaricare ed installare nuove applicazioni, in modo del tutto analogo a quanto
avviene per iPhone e Android.
I servizi di validazione (validation) e certificazione (certification) servono ad assicurare che sui dispositivi WP7 non
venga distribuito codice maligno. In pratica il codice delle applicazioni viene analizzato per individuare qualsiasi cosa

che possa interferire con il corretto funzionamento dei dispositivi.
Un altro interessante servizio collegato all' App Hub è il sistema di pagamento (billing). WP7 infatti fornisce agli
sviluppatori opportune API per la creazione di applicazioni gratuite, a pagamento e in versione di prova (trial). Tramite
poche istruzioni è infatti possibile abilitare e disabilitare alcune funzionalità delle applicazioni a seconda che l'utente
stia utilizzando la versione di prova o abbia acquistato quella completa.
Infine l'App Hub mette anche a disposizione un semplice servizio per la gestione e la distribuzione degli aggiornamenti
delle applicazioni (application updates). Gli utenti quindi sanno dove andare a controllare la disponibilità di
aggiornamenti e il processo di aggiornamento è semplice e rapido.
Un elemento fondamentale dell'architettura Windows Phone 7 è l'insieme degli strumenti di sviluppo

In questo contesto una cosa molto importante è che Microsoft ha reso disponibili versioni completamente gratuite di
Visual Studio ed Expression Blend da utilizzare specificatamente per lo sviluppo di applicazioni Windows Phone 7.
Tutto lo sviluppo di applicazioni per WP7 può essere effettuato tramite Visual Studio ed in particolare con la versione
gratuita Express di questo ambiente di sviluppo. Questa versione gratuita offre la maggior parte delle funzionalità della
versione Professional ed è sufficiente per lo sviluppo di applicazioni anche molto avanzate.
In aggiunta a Visual Studio, Microsoft mette anche a disposizione uno strumento di sviluppo denominato Expression
Blend. Questo strumento è finalizzato alla creazione di interfacce utente avanzate. Le interfacce di un'applicazione
possono essere sviluppate tramite questo strumento e poi essere importate in Visual Studio. Questo perchè Expression
Blend utilizza il linguaggio XAML per gli elementi delle interfacce e questo linguaggio viene utilizzato anche da
Silverlight, quindi non è necessaria alcuna conversione.
Una cosa da non trascurare è la community di sviluppatori Windows Phone 7, che mette a disposizione la propria
esperienza tramite articoli e tante altre risorse.

4. Sviluppo di una semplice app per Windows Phone con Visual Studio
Ora che ci siamo fatti un'idea sull'architettura della piattaforma Windows Phone è il momento di dedicarci allo
sviluppo della nostra prima semplice app. Per cominciare dobbiamo scaricare il Windows Phone SDK dal sito Microsoft

In basso nella pagina sono elencati gli elementi che verranno installati ed i requisiti di sistema

Come si può vedere, tra le altre cose, verranno installati Visual Studio 2010 Express per Windows Phone, il simulatore
(Windows Phone Emulator), il SDK di Silverlight ed Expression Blend. Salviamo sul nostro pc il file di installazione,
eseguiamolo e seguiamo la procedura guidata fino al termine.
Terminato il processo di installazione avviamo Visual Studio 2010 Express per Windows Phone

Dalla pagina iniziale è possibile creare un nuovo progetto o aprirne uno esistente. Per creare la nostra prima app
clicchiamo su Nuovo progetto e nella finestra di dialogo che compare selezioniamo il tipo di progetto Windows Phone
Application. Diamo un nome alla nostra applicazione e clicchiamo su OK

A questo punto ci viene richiesto di selezionare per quale versione del sistema operativo stiamo sviluppando la nostra
applicazione. Selezioniamo la versione 7.1 e clicchiamo su OK

Al termine del caricamento del progetto ci troviamo davanti ad una schermata in cui nella parte sinistra viene
visualizzato il simulatore Windows Phone e nella parte destra il corrispondente codice XAML

Apriamo la finestra Esplora Soluzioni e osserviamo i file contenuti nel nostro progetto

Ogni applicazione WP7 contiene un file App.xaml che rappresenta l'intera applicazione. A questo file non corrisponde
un'interfaccia grafica, esso contiene soltanto codice XAML che non è dunque riservato alle pagine a cui corrisponde
un'interfaccia utente

Il file App.xaml ingloba le risorse che sono globalmente disponibili all'interno dell'applicazione. Nel codice è possibile
vedere che è presente una voce PhoneApplicationService contenente diversi gestori corrispondenti agli eventi di
lancio, attivazione, disattivazione e chiusura dell'applicazione.
I corrispondenti gestori di questi eventi (event handler) sono posizionati all'interno del file App.xaml.cs
// Codice da eseguire all'avvio dell'applicazione (ad esempio da Start)
// Questo codice non verrà eseguito quando l'applicazione viene riattivata
private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire quando l'applicazione viene attivata (portata in primo piano)
// Questo codice non verrà eseguito al primo avvio dell'applicazione
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)
{
}

// Codice da eseguire quando l'applicazione viene disattivata (inviata in background)
// Questo codice non verrà eseguito alla chiusura dell'applicazione
private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire alla chiusura dell'applicazione (ad esempio se l'utente fa clic su Indietro)
// Questo codice non verrà eseguito quando l'applicazione viene disattivata
private void Application_Closing(object sender, ClosingEventArgs e)
{
}
Se desideriamo eseguire qualche operazione durante uno o più di questi eventi basta inserire il corrispondente codice
all'interno del gestore corrispondente.
L'altro file fondamentale per un'applicazione WP7 è il file MainPage.xaml. L'interfaccia utente che visualizziamo nel
simulatore viene rappresentata utilizzando il codice XAML presente in questo file

All'inizio della pagina notiamo la dichiarazione dell'elemento PhoneApplicationPage. Esso rappresenta l'elemento
padre di ogni oggetto all'interno dell'applicazione ed ogni schermata addizionale viene considerata figlia di
quest'oggetto. Sempre all'interno di questo codice si può notare come la struttura dell'interfaccia utente sia creata
utilizzando un controllo Grid, di derivazione Silverlight.
Andiamo adesso a modificare il testo visualizzato sulla MainPage. Clicchiamo sulla casella di testo in alto e dalla
finestra Proprietà vediamo che si tratta di un controllo TextBlock, un controllo Silverlight che consente di visualizzare
testo statico. Selezioniamo la proprietà Text ed inseriamo un testo a nostra scelta (io inserisco Che bella giornata!)

Compiliamo ed avviamo la nostra applicazione premendo il tasto F5. Se non ci sono errori di compilazione Visual
Studio avvia il simulatore ed esegue la nostra applicazione su un dispositivo Windows Phone 7 virtuale

Muovendo il mouse nella zona in alto a destra del simulatore compare una barra attraverso cui è possibile effettuare
alcune operazioni

Ad esempio si può ruotare il dispositivo cliccando sulla terza icona

Cliccando sulla quarta icona invece si riporta il dispositivo allo stato originale. A questo punto possiamo terminare la
nostra simulazione cliccando sul pulsante Termina debug nella barra degli strumenti di Visual Studio.
In questo primo esempio abbiamo dunque creato una semplicissima applicazione e dato un'occhiata ai file
fondamentali che costituiscono un progetto di tipo Windows Phone 7.

5. Due componenti fondamentali di WP7: Silverlight e XAML
Nelle lezioni precedenti abbiamo visto qualcosa ma ora è giunto il momento di approfondire la conoscenza di due
componenti fondamentali dell'architettura Windows Phone 7: Silverlight e XAML.
Silverlight fu originariamente progettato per fornire agli sviluppatori un metodo per creare applicazioni Internet
avanzate (RIA), utilizzando gli strumenti ed i linguaggi standard .NET. Le applicazioni RIA divennero ben presto uno
standard riconosciuto per le applicazioni del cosiddetto Web 2.0. Queste applicazioni tipicamente non seguono il
vecchio modello in cui quando un utente, ad esempio, clicca su un link l'intera pagina viene aggiornata. Le applicazioni
RIA invece si basano su un nuovo standard di programmazione denominato Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) al
fine di aggiornare solo le parti di una pagina web che necessitano di essere aggiornate, non tutta la pagina. In questo
modo gli utenti non devono aspettare che l'intera pagina venga ricaricata e si riduce anche la larghezza di banda
richiesta, perchè la quantità di dati trasmessi è inferiore rispetto al vecchio approccio.
Le soluzioni AJAX vengono tipicamente implementate utilizzando HTML e JavaScript. Scrivere codice in HTML e
JavaScript è un processo che presenta diversi problemi ed inoltre quando si lavora in un ambiente AJAX occorre testare
il codice sui diversi browser, perchè ognuno di essi può gestire le chiamate JavaScript in modi differenti. A questo si
deve aggiungere che non tutti i browser supportano i CSS nello stesso modo, quindi un sito che si vede bene su Firefox
magari non si vede altrettanto bene su Internet Explorer o viceversa.
Silverlight mette a disposizione degli sviluppatori web un altro modo per implementare applicazioni RIA. In questo
nuovo approccio l'ambiente di esecuzione funziona come un plug-in per il browser, in modo del tutto simile a Flash.
Grazie alla presenza di questo plug-in tutto il codice relativo all'interfaccia viene eseguito sul computer client e quindi
non è necessario aggiornare le pagine web. A ciò si aggiunge che l'interfaccia utente può essere scritta in XAML e .NET.
In questo modo coloro che sviluppano applicazioni windows utilizzando .NET possono trasferire le proprie competenze
sullo sviluppo web senza dover imparare JavaScript ed i diversi modi in cui i vari browser interpretano questo tipo di
codice. Infatti il codice Silverlight funziona allo stesso modo su tutti i browser e questa tecnologia è anche diventata la
piattaforma di sviluppo per Windows Phone.
Lo sviluppo di applicazioni WP7 con Silverlight si basa sul linguaggio XAML. Per chi conosce HTML e XML non è
complicato comprendere il linguaggio XAML. Quando si lavora con HTML infatti tipicamente su una pagina in cui è
necessaria una certa interattività si dichiarano controlli come <img> per la visualizzazione di immagini. Quando si
utilizza XAML l'interfaccia utente si crea in modo del tutto simile. Per esempio, se si vuole visualizzare in una pagina un
pulsante basta scrivere il seguente codice XAML
<Button Content="Cliccare" />
La sintassi XAML è molto simile a quella HTML. Un importante beneficio derivante dall'utilizzo di XAML per la creazione
delle interfacce utente è che tramite questo linguaggio è possibile separare completamente il codice dell'applicazione
dalla progettazione dell'interfaccia grafica. Infatti è possibile utilizzare Expression Blend per realizzare le interfacce
delle applicazioni WP7 e poi importare le stesse all'interno di Visual Studio.
Nella lezione precedente abbiamo accennato ad alcuni file fondamentali per ogni progetto WP7. Ritorniamo al file
MainPage.xaml esaminando alcune sue parti. Abbiamo già detto che ogni applicazione WP7 richiede almeno
un'istanza del controllo PhoneApplicationPage. Osservando gli altri elementi notiamo un primo controllo TextBlock che
mostra il nome dell'applicazione
<TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="APPLICAZIONE"
Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/>
Un secondo controllo TextBlock mostra invece il nome della pagina
<TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Che bella giornata!"
Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>
Basta modificare la proprietà Text per cambiare il testo che viene visualizzato nella finestra di progettazione.
Un altro elemento che possiamo individuare all'interno della pagina è il controllo ContentPanel. Tutti i controlli
Silverlight che si utilizzano in una pagina di un'applicazione WP7 devono essere contenuti all'interno di un'istanza di
tale controllo. Se, ad esempio, vogliamo inserire un pulsante in una pagina dobbiamo scrivere il seguente codice
< Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0" > < /Grid >
< Button x:Name="TestButton" Content="Cliccare" / >
< /Grid >
Il file MainPage.xaml.cs viene invece utilizzato per gestire le interazioni ed il comportamento dei controlli tramite
codice C#. Quando viene creata un'applicazione viene generato automaticamente del codice relativo al costruttore
della pagina

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;
namespace PrimaApplicazione
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
// Costruttore
public MainPage()
{
InitializeComponent();
}
}
}
Nella lezione precedente abbiamo anche visto il file App.xaml che, si è detto, contiene risorse e applicazioni con
visibilità globale all'interno dell'applicazione. Il file App.xaml.cs oltre ai gestori degli eventi che abbiamo descritto nella
lezione precedente contiene anche molto codice per l'inizializzazione delle varie componenti dell'applicazione
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;
using Microsoft.Phone.Shell;
namespace PrimaApplicazione
{
public partial class App : Application
{
// Offre facile accesso al frame radice dell'applicazione Windows Phone.
public PhoneApplicationFrame RootFrame { get; private set; }
// Costruttore dell'oggetto Application.
public App()
{
// Gestore globale delle eccezioni non rilevate.
UnhandledException += Application_UnhandledException;
// Inizializzazione Silverlight standard
InitializeComponent();
// Inizializzazione specifica del telefono
InitializePhoneApplication();

// Visualizza informazioni di profilatura delle immagini durante il debug.
if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)
{
// Visualizza i contatori della frequenza fotogrammi corrente.
Application.Current.Host.Settings.EnableFrameRateCounter = true;
// Visualizza le aree dell'applicazione che vengono ridisegnate in ogni fotogramma.
// Application.Current.Host.Settings.EnableRedrawRegions = true;
// Abilitare la modalità di visualizzazione dell'analisi non di produzione,
// che consente di visualizzare le aree di una pagina passate alla GPU con una
// sovrapposizione colorata.
// Application.Current.Host.Settings.EnableCacheVisualization = true;
// Disabilitare il rilevamento dell'inattività dell'applicazione impostando la proprietà
// UserIdleDetectionMode dell'oggetto PhoneApplicationService dell'applicazione su Disabled.
// Attenzione: utilizzare questa opzione solo in modalità di debug. L'applicazione che
// disabilita il rilevamento dell'inattività dell'utente continuerà ad essere eseguita
// e a consumare energia quando l'utente non utilizza il telefono.
PhoneApplicationService.Current.UserIdleDetectionMode = IdleDetectionMode.Disabled;
}
}
// Codice da eseguire all'avvio dell'applicazione (ad esempio da Start)
// Questo codice non verrà eseguito quando l'applicazione viene riattivata
private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire quando l'applicazione viene attivata (portata in primo piano)
// Questo codice non verrà eseguito al primo avvio dell'applicazione
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire quando l'applicazione viene disattivata (inviata in background)
// Questo codice non verrà eseguito alla chiusura dell'applicazione
private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire alla chiusura dell'applicazione (ad esempio se l'utente fa clic su Indietro)
// Questo codice non verrà eseguito quando l'applicazione viene disattivata
private void Application_Closing(object sender, ClosingEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire se un'operazione di navigazione ha esito negativo
private void RootFrame_NavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e)
{
if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)
{
// Un'operazione di navigazione ha avuto esito negativo; inserire un'interruzione nel debugger
System.Diagnostics.Debugger.Break();
}
}
// Codice da eseguire in caso di eccezioni non gestite
private void Application_UnhandledException(object sender, ApplicationUnhandledExceptionEventArgs e)
{
if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)

{
// Si è verificata un'eccezione non gestita; inserire un'interruzione nel debugger
System.Diagnostics.Debugger.Break();
}
}
#region Inizializzazione dell'applicazione Windows Phone
// Evitare la doppia inizializzazione
private bool phoneApplicationInitialized = false;
// Non aggiungere altro codice a questo metodo
private void InitializePhoneApplication()
{
if (phoneApplicationInitialized)
return;
// Creare il fotogramma ma non impostarlo ancora come RootVisual; in questo modo
// la schermata iniziale rimane attiva finché non viene completata la preparazione
// al rendering dell'applicazione.
RootFrame = new PhoneApplicationFrame();
RootFrame.Navigated += CompleteInitializePhoneApplication;
// Gestisce gli errori di navigazione
RootFrame.NavigationFailed += RootFrame_NavigationFailed;
// Accertarsi che l'inizializzazione non venga ripetuta
phoneApplicationInitialized = true;
}
// Non aggiungere altro codice a questo metodo
private void CompleteInitializePhoneApplication(object sender, NavigationEventArgs e)
{
// Impostare l'elemento visivo radice per consentire il rendering dell'applicazione
if (RootVisual != RootFrame)
RootVisual = RootFrame;
// Rimuovere il gestore in quanto non più necessario
RootFrame.Navigated -= CompleteInitializePhoneApplication;
}
#endregion
}
}
Il file WMAppManifest.xml invece contiene alcune impostazioni specifiche per l'applicazione, come l'indicazione della
pagina che deve essere caricata all'avvio

Infine un breve accenno a due immagini predefinite presenti all'interno del nostro progetto. L'immagine
SplashScreenImage.jpg rappresenta un orologio ed è l'immagine che viene mostrata durante il caricamento
dell'applicazione. Ovviamente è possibile sostituirla con un'immagine a proprio piacimento, assicurandosi però di
utilizzare lo stesso nome.
L'altra immagine è ApplicationIcon.png e corrisponde all'icona con cui viene rappresentata un'applicazione nella lista
delle applicazioni installate sul dispositivo. Anche in questo caso è possibile sostituirla, utilizzando sempre lo stesso
nome.

6. Panoramica dei controlli Silverlight per Windows Phone
Silverlight per Windows Phone consiste di un sottoinsieme degli elementi Silverlight per il web. La maggior parte dei
controlli per il web sono disponibili anche per il dispositivo mobile ma ci sono alcune eccezioni.
I controlli di base per Windows Phone sono:

•Border - Permette di creare un bordo intorno ad un altro oggetto dell'interfaccia
•Button - Permette l'interazione con l'utente tramite la sua pressione

Canvas container - Permette il posizionamento assoluto di elementi nella pagina

•CheckBox - Permette all'utente di impostare opzioni

Control class - Rappresenta una generica classe di base per molti controlli e mette a disposizione diversi metodi e
proprietà

•Grid - Permette di impostare controlli in un formato tipo tabella

HyperlinkButton button - Permette di creare hyperlink HTML a risorse esterne

•Image - Permette la visualizzazione di un'immagine

ListBox - Presenta oggetti in formato lista

MediaElement - Permette di visualizzare file multimediali come musica o video

•PasswordBox - Permette l'inserimento di password sostituendo il testo con asterischi
•RadioButton - Permette all'utente di scegliere tra una lista di opzioni

ScrollViewer - Permette di effettuare lo scroll della pagina in modo da visualizzare tutto il contenuto

•Slider - Permette all'utente di cambiare un valore effettuando uno sliding

StackPanel - Permette di collocare altri controlli verticalmente o orizzontalmente

•TextBlock - Permette di visualizzare testo
•TextBox - Permette di inserire dati
Poichè la maggior parte dei controlli Silverlight derivano dalla classe base Control essi possiedono alcune proprietà
comuni. La prima è la proprietà x:Name che consente di assegnare un nome ad un controllo in modo da poterlo gestire
da diversi punti della nostra applicazione. Se vogliamo definire un controllo Button denominato TestButton basta
scrivere
<Button x:Name="TestButton" />
E' possibile specificare le dimensioni di un controllo utilizzando le proprietà Height e Width
< Button x:Name="ButtonPiccolo" Height="10" Width="10" / >
< Button x:Name="ButtonMedio" Height="50" Width="50" / >
< Button x:Name="ButtonGrande" Height="100" Width="100" / >

Un'altra importante proprietà in Silverlight è la proprietà Visibility che consente di mostrare e nascondere un
determinato controllo. L'impostazione di questa proprietà richiede un valore enumerato che consiste in una variabile
che mette a disposizione alcune opzioni. In questo caso le opzioni disponibili sono Visible e Collapsed
< Button x:Name="ButtonVisible" Visibility="Visible" / >
< Button x:Name="ButtonNascosto" Visibility="Collapsed" / >
Ovviamente le proprietà possono essere impostate direttamente nel codice XAML come abbiamo appena visto oppure
tramite la finestra delle Proprietà del controllo

Se vogliamo cambiare il tipo di carattere o lo stile del testo di un controllo basta operare sulle proprietà: FontFamily,
FontSize, FontStretch, FontStyle e FontWeight.
Altre utili proprietà sono:

•IsEnabled - Permette di impostare se un controllo sia abilitato o meno
•Margin - Permette di impostare i margini di un controllo
•Padding - Permette di impostare il padding di un controllo
•Background - Permette di impostare il colore di sfondo del controllo
•Foreground - Permette di impostare il colore del testo di un controllo
Oltre ai controlli di base dobbiamo citare anche i seguenti controlli:

•AdControl - Controllo che permette la visualizzazione di annunci
•Ellipse - Permette di rappresentare un'ellisse
•Map - Permette di visualizzare Bing Maps
•Rectangle - Permette di rappresentare un rettangolo
•WebBrowser - Permette di visualizzare pagine web

7. Controlli per la gestione del layout
Il primo gruppo di controlli che andremo ad analizzare è quello relativo ai controlli per la gestione del layout che
consentono di posizionare gli elementi sulle pagine in modo ordinato.
Canvas
Questo controllo è una sorta di contenitore (simile ad una pagina HTML) in cui è possibile inserire altri controlli,
impostando la relativa posizione e le coordinate X e Y di ognuno di essi. Con il codice seguente definiamo all'interno
della MainPage della nostra applicazione di prova un controllo Canvas (denominato CanvasPrincipale) con a sua volta
all'interno due controlli Button
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<Canvas Height="368" HorizontalAlignment="Left" Margin="48,135,0,0"
Name="CanvasPrincipale" VerticalAlignment="Top" Width="360">
<Button Canvas.Left="70" Canvas.Top="75" Content="Button1" Height="72"
Name="button1" Width="160" />
<Button Canvas.Left="140" Canvas.Top="188" Content="Button2" Height="72"
Name="button2" Width="160" />
</Canvas>

</Grid>
Il risultato sarà il seguente

I valori delle proprietà Top e Left dei due controlli Button sono in questo caso relativi al contenitore padre, cioè il
Canvas.
Grid
Tutti i controlli per la gestione del layout sono essenzialmente contenitori di altri controlli ma il controllo Grid è uno dei
più flessibili, in quanto consente di disporre i controlli in un formato simile ad una tabella (è simile al tag HTML table).
Con questo tipo di controllo è possibile creare righe e colonne nelle cui celle collocare i vari controlli di una pagina. Il
primo passo è quello di dichiarare una nuova istanza del controllo e facciamo questo sempre nella nostra pagina di
prova
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"></Grid>
A questo punto dobbiamo impostare il numero di righe e colonne del controllo Grid. Nel nostro caso assumiamo di
voler creare una struttura tabellare di tipo 3x3, quindi dobbiamo impostare tre righe e tre colonne. Per fare questo
basta utilizzare le proprietà RowDefinitions e ColumnDefinitions del controllo nel modo seguente
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition />
<RowDefinition />
<RowDefinition />
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition />
<ColumnDefinition />
<ColumnDefinition />
</Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>
Nella finestra di progettazione dovremmo vedere qualcosa del genere

Si può notare la struttura 3x3 del controllo Grid e a questo punto possiamo inserire i controlli che vogliamo al suo
interno. Se vogliamo inserire ad esempio tre pulsanti rispettivamente nella terza cella della prima riga, nella seconda
cella della seconda riga e nella prima cella della terza riga dobbiamo integrare il codice appena visto nel modo
seguente
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition />
<RowDefinition />
<RowDefinition />
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition />
<ColumnDefinition />
<ColumnDefinition />
</Grid.ColumnDefinitions>
<Button Grid.Row="0" Grid.Column="2" Content="Button 1" />
<Button Grid.Row="1" Grid.Column="1" Content="Button 2" />
<Button Grid.Row="2" Grid.Column="0" Content="Button 3" />
</Grid>
Il risultato sarà il seguente

Una cosa molto utile è che il controllo Grid prova a dimensionare ogni cella rispettando l'altezza del controllo più alto e
la larghezza del controllo più largo che sono stati inseriti nelle corrispondenti riga e colonna. Chiaramente se non si
desidera questo dimensionamento automatico si può agire sulle proprietà Height del controllo RowDefinitions e sulla
proprietà Width del controllo ColumnDefinitions.
Oltre a questo è possibile utilizzare il valore asterisco (*) per l'impostazione di altezza e larghezza. Impostando il valore
asterisco per le proprietà Height o Width il controllo Grid adatta automaticamente le dimensioni di quella riga o
colonna per occupare lo spazio lasciato disponibile dalle altre righe o colonne.
StackPanel
Il controllo StackPanel consente di impilare controlli su altri controlli, sia verticalmente che orizzontalmente. Questo
rappresenta un semplice metodo di impostare il layout dei nostri controlli quando non è richiesta una struttura più
complessa, come quella di un controllo Grid. Per esempio, per creare un form per l'inserimento di dati su un cellulare è
desiderabile impostare i vari controlli verticalmente in modo che possano adattarsi agli schermi più piccoli.
Inseriamo nella nostra pagina di esempio il seguente codice al posto del codice relativo al controllo Grid
<StackPanel Orientation="Vertical">
<TextBlock Text="Nome" Margin="10" />
<TextBox x:Name="NomeTb" />
<Button x:Name="InviaBtn" Content="Invia" />
Il risultato di questo codice è il seguente

Abbiamo inserito un TextBlock, un TextBox e un Button e tutti e tre sono inseriti in uno StackPanel che li allinea
verticalmente. Vi faccio notare proprio la proprietà Orientation dello StackPanel impostata sul valore Vertical. Se la
impostiamo al valore Horizontal il risultato sarà il seguente

Border
L'ultimo controllo che presenteremo in questa lezione è il controllo Border. Questo controllo permette di aggiungere
facilmente bordi a qualsiasi controllo presente sullo schermo e funziona come contenitore di altri controlli. Quindi se,
ad esempio, vogliamo un bordo colorato attorno al nostro form di inserimento dati creato al passo precedente basta
includere tale form in un controllo Border nel modo seguente
<Border BorderBrush="Coral" BorderThickness="10">
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<TextBlock Text="Nome" Margin="10" />
<TextBox x:Name="NomeTb" />
<Button x:Name="InviaBtn" Content="Invia" />
</StackPanel>
</Border>
Ed il risultato sarà un bel bordo color corallo intorno al nostro form

8. Creare un form con funzionalità di scorrimento
Un altro controllo fondamentale per la gestione del layout delle nostre applicazioni Windows Phone 7 è il controllo
ScrollViewer. Quando sviluppiamo un'applicazione per WP7 infatti non abbiamo la comparsa automatica di una barra
di scorrimento (scroll bar) laterale quando il contenuto del form oltrepassa la dimensione verticale dello schermo. Per
ovviare a questa cosa, come vedremo, basta porre il contenuto del nostro form all'interno di un controllo ScrollViewer.
Nella presente lezione andremo a creare un form di inserimento dati completo che utilizzi tutti i controlli che abbiamo
visto finora e che abbia anche la funzionalità di scorrimento (scroll) verticale.
Il primo passo è quello di avviare Visual Studio 2010 e creare una nuova applicazione di tipo Windows Phone 7. Dopo
che il progetto è stato caricato, apriamo il file MainPage.xaml e nello StackPanel andiamo a modificare il nome
dell'applicazione ed il titolo della pagina nel modo seguente
<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28">
<TextBlock x:Name="ApplicationTitle"
Text="APPLICAZIONE INSERIMENTO DATI"

Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/>
<TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Inserimento"
Margin="9,-7,0,0"
Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>
</StackPanel>
Con il seguente risultato

Individuiamo ora all'interno della pagina MainPage.xaml il controllo Grid denominato ContentPanel ed inseriamo al
suo interno un controllo ScrollViewer. All'interno di quest'ultimo inseriamo i controlli per la gestione dei dati del nostro
form
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<ScrollViewer>
<StackPanel>
<TextBlock Text="Cognomee" Margin="10" />
<TextBox x:Name="CognomeTb" />
<TextBlock Text="Nome" Margin="10" />
<TextBox x:Name="NomeTb" />
<TextBlock Text="Indirizzo" Margin="10" />
<TextBox x:Name="IndirizzoTb" />
<TextBlock Text="Telefono" Margin="10" />
<TextBox x:Name="TelefonoTb" />
<TextBlock Text="Cellulare" Margin="10" />
<TextBox x:Name="CellulareTb" />
<TextBlock Text="Email" Margin="10" />
<TextBox x:Name="EmailTb" />
<Button Content="Invia" />
</StackPanel>
</ScrollViewer>
</Grid>
Avviando l'applicazione il risultato dovrebbe essere simile al seguente

Grazie allo ScrollViewer, scorrendo lo schermo dovrebbero comparire anche i controlli non visualizzati all'avvio (cioè il

campo Email ed il pulsante Invia)

9. Codice C# e gestione degli eventi
Prima di proseguire ad analizzare altri tipi di controlli soffermiamoci su un altro aspetto fondamentale di ogni
applicazione Windows Phone, ovvero l'interazione tra i vari controlli. Abbiamo visto nella lezione precedente che
tramite il codice XAML ed il designer di Visual Studio possiamo creare le interfacce utente di cui abbiamo bisogno.
Tuttavia è anche necessario impostare una modalità di uso dei vari controlli presenti in un'interfaccia, in modo che gli
utenti possano utilizzare al meglio le nostre app.
Come impostazione predefinita ogni file XAML, in un progetto WP7, ha un corrispondente file xaml.cs che viene
utilizzato per aggiungere il codice sorgente deputato a gestire tutte le operazioni della app, dal caricamento dei dati
alla gestione dell'interazione con l'utente. Se apriamo la semplice app che abbiamo creato nella lezione precedente ed
espandiamo il nodo relativo al file MainPage.xaml (in cui abbiamo inserito i vari controlli) vedremo appunto il file
MainPage.xaml.cs

Il contenuto di questo file inizialmente dovrebbe essere simile al seguente
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;
namespace AppInserimentoDati
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{

// Costruttore
public MainPage()
{
InitializeComponent();
}
}
}
In questo codice possiamo notare che la classe MainPage deriva dalla classe PhoneApplicationPage. Questo è un
requisito fondamentale, infatti abbiamo più volte detto che tutte le pagine XAML di una app devono derivare dalla
classe PhoneApplicationPage (o da un'altra classe base che deriva a sua volta dalla classe PhoneApplicationPage). A
parte questa cosa, non c'è molto altro da evidenziare in questo codice in quanto sono presenti soltanto alcune
istruzioni using, il namespace predefinito dell'applicazione e il costruttore della classe MainPage. Si tratta quindi di una
semplice classe C# in cui andremo ad inserire tutto il codice necessario alla gestione dei controlli inseriti nel
corrispondente file MainPage.xaml.
Negli esempi visti finora abbiamo sempre impostato il nome di ogni controllo utilizzato tramite la proprietà x:Name. E'
proprio tramite questo nome che è possibile gestire il corrispondente controllo all'interno del file .cs. Digitando il nome
del controllo e poi il punto Visual Studio mostra una finestra di pop-up in cui elenca tutti i metodi e le proprietà
disponibili per quel controllo (questa funzionalità di Visual Studio è denominata IntelliSense). Ecco, ad esempio, cosa
succede se effettuiamo questa operazione sul controllo TextBox denominato CognomeTb creato nella lezione
precedente

La maggior parte delle applicazioni per WP7 richiede l'utilizzo di controlli Silverlight e l'interazione tra di essi e
l'applicazione. Questa interattività viene assicurata da Silverlight tramite i cosiddetti eventi. Un evento è
essenzialmente un messaggio inviato da un controllo ad ogni applicazione in attesa di quel tipo di messaggio.
Il corretto approccio prevede la configurazione nel file .cs di particolari eventi per ogni controllo da gestire e, nel
momento in cui uno o più di essi si verifica, gestirli nel modo corretto. Uno degli eventi più comuni è il Click, che si
verifica quando un utente clicca con il mouse su un controllo Button (ma anche su altri tipi di controlli).
Un programma può sottoscrivere un evento in due modi. Il primo è quello di dichiarare un gestore dell'evento nel
codice XAML e in questo modo stiamo dicendo al programma che vogliamo fare qualcosa nel momento in cui si
verificherà tale evento. Ad esempio, possiamo dichiarare un controllo Button nel codice XAML e associare il nome di
un metodo all'evento Click dello stesso nel modo seguente
<Button x:Name="ButtonTest" Content="ok" Click="ButtonTest_Click" />
In questo caso abbiamo assegnato l'evento Click del controllo ButtonTest ad un metodo denominato ButtonTest_Click.
A questo punto nel file .cs dobbiamo inserire questo metodo
private void ButtonTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
}
Come già accennato, ogni evento in Silverlight è un messaggio che viene restituito dal programma in esecuzione.

Assegnando l'evento Click al metodo ButtonTest_Click stiamo indicando al controllo Button a quale entità inviare il
messaggio. L'evento Click richiede due parametri: il parametro sender, che è il controllo stesso; ed il parametro
RoutedEventArgs, che include tutti i messaggi relativi all'evento.
I messaggi contenuti nell'EventArgs possono variare da controllo a controllo. Nel caso del nostro evento Click non vi
sono particolari messaggi da consultare pertanto possiamo semplicemente inserire nel codice C# la semplice chiamata
ad una finestra di dialogo che evidenzi il fatto che il Button è stato cliccato
private void ButtonTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Hai cliccato!");
}
Se avviamo la nostra applicazione e clicchiamo sul Button dovremmo vedere qualcosa di simile a questo

L'alternativa all'impostazione del gestore dell'evento nel codice XAML è quella di impostarlo direttamente nel file .cs.
Per effettuare questa operazione possiamo sfruttare l'evento Loaded della pagina nel modo seguente
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
// Costruttore
public MainPage()
{
InitializeComponent();
this.Loaded += new RoutedEventHandler(MainPage_Loaded);
}
private void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
ButtonTest.Click += new RoutedEventHandler(ButtonTest_Click);
}
private void ButtonTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Hai cliccato!");
}
}
Se eseguiamo nuovamente l'applicazione il funzionamento sarà uguale a quanto visto nel caso precedente.

10. Controlli per la gestione dei contenuti
Andiamo adesso ad esaminare più in dettaglio alcuni dei controlli che vengono utilizzati maggiormente nelle app
Windows Phone.
TextBlock
Il controllo TextBlock viene utilizzato per visualizzare testo statico all'interno di una pagina. Esso mette a disposizione
diverse proprietà per impostare, ad esempio, tipo di carattere, dimensione, colore e così via. Per utilizzare un controllo
di questo tipo è possibile dichiararlo all'interno del codice XAML, oppure trascinarlo nella pagina desiderata dal

Toolbox di Visual Studio.
Il seguente codice dichiara un controllo TextBlock direttamente nel codice XAML
< TextBlock x:Name="ProvaTb" Text="Questo è un messaggio statico."
FontFamily="Arial" FontSize="12" FontStyle="Italic"
FontWeight="Bold" Foreground="Blue" / >
La proprietà Text permette di impostare il testo da visualizzare, mentre le proprietà FontFamily, FontSize, FontStyle,
FontWeight e Foreground servono ad impostare lo stile del controllo. E' ovviamente possibile apportare via codice
modifiche al testo visualizzato. Ad esempio, nel costruttore della nostra applicazione potremmo scrivere qualcosa del
genere
public MainPage()
{
InitializeComponent();
ProvaTb.Text = "Nuovo testo.";
}
TextBox
Il controllo TextBox è il controllo fondamentale per la gestione dei dati inseriti dall'utente. Basta aggiungere il controllo
manualmente al codice XAML o trascinarlo nella pagina dal Toolbox. Il seguente codice definisce un semplice controllo
TextBox di 100x200 pixel
< TextBox x:Name="CampoLiberoTb" Width="200" Height="100" / >
Avviando l'applicazione vediamo il nostro TextBox in cima alla nostra pagina e possiamo inserire al suo interno la
stringa che vogliamo

Nel file C# possiamo facilmente ottenere il testo inserito tramite questa semplice istruzione
string stringa = CampoLiberoTb.Text;
Button
Quando un utente termina, ad esempio, le operazioni di inserimento dati occorre un metodo per informare il
programma che l'operazione è stata completata. Questo solitamente viene fatto premendo qualche tipo di pulsante
sullo schermo. In questi casi (e in molti altri) è possibile utilizzare il controllo Button. Un Button standard può essere
definito nel modo seguente
< Button x:Name="StandardBtn" Content="Pulsante standard" / >
Visivamente questo si traduce in qualcosa del genere

Fatto questo basta impostare correttamente l'evento Click ed effettuare tutte le gestioni che desideriamo.
Image
Il controllo Image consente di visualizzare un'immagine sullo schermo di un dispositivo WP7. Per utilizzare questo
controllo basta impostare la sua proprietà Source sul percorso in cui si trova l'immagine da visualizzare. Se, ad
esempio, creiamo una cartella Immagini all'interno del nostro progetto ed inseriamo in essa un'immagine denominata
Immagine.jpg, possiamo visualizzare tale immagine impostando nel codice XAML il seguente codice
<Image Source="Immagini\Immagine.jpg" />
Il risultato sarà il seguente

Ovviamente è possibile impostare tante proprietà per questo controllo. Ad esempio, la proprietà Stretch permette di
stabilire se l'immagine debba essere adattata allo spazio disponibile oppure no.
RadioButton
Il controllo RadioButton consente di presentare all'utente una lista di possibili scelte (opzioni). La definizione di questo
tipo di controllo per rappresentare, ad esempio, quattro opzioni è la seguente
<RadioButton x:Name="Opzione1Rb" GroupName="Test"
IsChecked="true" Content="Opzione1" />
<RadioButton x:Name="Opzione2Rb" GroupName="Test"
IsChecked="False" Content="Opzione2" />
<RadioButton x:Name="Opzione3Rb" GroupName="Test"
IsChecked="False" Content="Opzione3" />
<RadioButton x:Name="Opzione4Rb" GroupName="Test"
IsChecked="False" Content="Opzione4" />
Il risultato di questo codice è il seguente

E' la proprietà IsChecked che determina se un RadioButton è selezionato o no. Chiaramente in uno stesso gruppo di
controlli di questo tipo solo uno può essere selezionato in un determinato momento e per implementare questo
comportamento basta assegnare lo stesso gruppo ai RadioButton che dipendono tra loro tramite la proprietà
GroupName.
Quelli che abbiamo analizzato nella presente lezione sono solo alcuni dei controlli che possiamo utilizzare all'interno
delle nostre applicazioni WP7. Come già accennato nelle precedenti lezioni, sono disponibili tanti altri utili controlli per
approfondire la conoscenza dei quali vi invito a consultare la documentazione ufficiale Microsoft.

11. Controlli grafici
Nella maggior parte dei casi l'insieme di controlli Silverlight standard è tutto quello di cui uno sviluppatore ha bisogno
per creare applicazioni Windows Phone 7 avanzate. Tuttavia in alcuni casi sono richieste funzionalità aggiuntive. Ad
esempio, se si crea un programma di disegno è necessario saper disegnare elementi grafici sullo schermo. A tale scopo,
in aggiunta ai controlli standard, Silverlight mette a disposizione un insieme di oggetti grafici di base molto semplici da
utilizzare.
Ellipse
Il controllo Ellipse rappresenta un semplice metodo per disegnare oggetti circolari sullo schermo del nostro dispositivo.
Le proprietà di base da impostare per questo controllo sono Height e Width, cioè l'altezza e la larghezza dell'oggetto
grafico. Tramite le proprietà Stroke e StrokeThickness possiamo impostare rispettivamente il colore e lo spessore del
bordo. Creiamo dunque un nuovo progetto di prova e definiamo nella MainPage.xaml un controllo Ellipse con il
seguente codice
<Ellipse x:Name="EllipseTest" Width="300" Stroke="blue"
StrokeThickness="20" Height="150" Fill="Red"/>
Il risultato sarà il seguente

Se invece vogliamo un cerchio perfetto basta impostare le proprietà Height e Width sullo stesso valore. Se nel nostro
caso le impostiamo entrambe a 300 il risultato sarà il seguente

Se invece non vogliamo definire la nostra figura direttamente nel codice XAML, ma la vogliamo creare via codice
tramite il file .cs, possiamo definire e richiamare un metodo come il seguente
private void CreaEllipse()
{
Ellipse EllipseTest = new Ellipse();
EllipseTest.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.Blue);
EllipseTest.StrokeThickness = 20;
EllipseTest.Height = 300;
EllipseTest.Width = 300;
EllipseTest.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red);
ContentPanel.Children.Add(EllipseTest);
}
Come si può vedere nel codice C# sono disponibili esattamente le stesse proprietà utilizzate nel codice XAML. L'unica
differenza è che nel caso delle proprietà Stroke e Fill il colore relativo non viene impostato come stringa ma tramite un
oggetto SolidColorBrush a cui si passa il un valore dell'enumerazione Colors. Nel codice XAML invece la stringa relativa
al colore viene automaticamente convertita nell'appropriato oggetto Brush. L'enumerazione Colors riporta i colori di
sistema standard che sono disponibili su un dispositivo Windows Phone 7.
Rectangle
Il controllo Rectangle condivide molte delle proprietà del controllo Ellipse. Il codice per dichiarare un controllo di
questo tipo è il seguente
<Rectangle x:Name="RectangleTest" Height="100" Width="300" Stroke="White"
StrokeThickness="10" Fill="Blue" />
Come si può vedere, ho utilizzato le stesse proprietà del controllo Ellipse (ho solo cambiato i valori) ed il risultato è il
seguente

Questo controllo può essere utilizzato anche per creare quadrati (basta impostare lo stesso valore per le proprietà
Height e Width) ed è istanziabile anche direttamente via codice, come nel caso del controllo Ellipse. Vorrei soffermarmi
su due proprietà particolari di questo controllo, ovvero RadiusX e RadiusY. Queste proprietà sono utili quando si
desidera disegnare una forma con gli angoli arrotondati. Aggiungiamo queste due proprietà al nostro precedente
codice
<Rectangle x:Name="RectangleTest" Height="100" Width="300" Stroke="White"
StrokeThickness="10" Fill="Blue" RadiusX="20" RadiusY="20" />
Il risultato sarà il seguente

Line
Il controllo Line serve a disegnare una linea sullo schermo. Per istanziare un controllo di questo tipo basta definire le
proprietà Stroke e StrokeThickness, in aggiunta ad una coppia di coordinate (X1,Y1,X2,Y2). Scriviamo nel file XAML il
seguente codice
<Line x:Name="MainLine" Stroke="Green"
StrokeThickness="15" X1="110" Y1="310" X2="180" Y2="230" />
Il risultato sarà il seguente

Polygon
Il controllo Polygon permette di disegnare una serie di linee connesse in modo da formare, appunto, un poligono.
Questo controllo funziona similmente al controllo Line con la differenza che invece di richiedere coppie di punti esso si
basa su una proprietà denominata Points. Questa proprietà viene impostata con valori separati da virgole che
rappresentano le coppie di coordinate dei punti del poligono stesso. Se ad esempio vogliamo definire un poligono con
5 lati dobbiamo scrivere qualcosa di simile a questo
<Polygon x:Name="PolygonTest" Fill="Red" Stroke="White"
StrokeThickness="5" Points="10,10,100,200,300,200,400,10,250,150" />
Il risultato sarà il seguente

In questo caso se vogliamo definire questa figura via codice dovremmo scrivere un metodo simile al seguente
private void DisegnaPoligono()
{
Polygon poli = new Polygon();

poli.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.White);
poli.StrokeThickness = 5;
poli.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red);
poli.Points.Add(new Point(10, 10));
poli.Points.Add(new Point(100, 200));
poli.Points.Add(new Point(300, 200));
poli.Points.Add(new Point(400, 10));
poli.Points.Add(new Point(250, 150));
ContentPanel.Children.Add(poli);
}
Notate come in questo caso sia necessario aggiungere ogni punto del nostro poligono individualmente.
Polyline
Il controllo Polyline consente di disegnare una linea con più punti che non forma una figura chiusa. La definizione di
un'istanza di questo controllo è molto simile a quanto visto per il controllo Polygon e si effettua con il seguente codice
<Polyline x:Name="PolylineTest" Stroke="Yellow"
StrokeThickness="15" Points="100,100,200,150,300,50,350,200" />
Il risultato è il seguente

A differenza del controllo Polygon dunque l'ambiente di esecuzione non collega direttamente il punto iniziale e quello
finale della figura.

12.Applicare effetti di trasformazione
E' interessante soffermarsi sui vari effetti di trasformazione che è possibile applicare agli oggetti che utilizziamo nelle
nostre applicazioni Windows Phone 7 e nelle presente lezione ne vedremo alcuni.
La prima trasformazione che andiamo a vedere è la rotazione. E' possibile ruotare un oggetto Silverlight in modo molto
semplice tramite l'oggetto RotateTransform, che è possibile applicare a vari controlli e forme per ruotarli di un certo
numero di gradi. Un esempio di utilizzo di tale trasformazione è il seguente
<TextBlock x:Name="TestoTb" Margin="100" Text="Testo di prova" FontSize="30" >
<TextBlock.RenderTransform >
<RotateTransform Angle="60" />
</TextBlock.RenderTransform>
</TextBlock>
Questo codice produce il seguente risultato

Si tratta dunque di una semplice trasformazione in cui ruotiamo un oggetto TextBlock di 60 gradi. Basta definire
l'oggetto RotateTransform all'interno della proprietà RenderTransform del controllo TextBlock. Tutti i controlli
Silverlight espongono la proprietà RenderTransform, attraverso cui è possibile applicare le trasformazioni desiderate.
Per effettuare la stessa trasformazione tramite codice C# bisogna istanziare un oggetto RotateTransform, impostare la
sua proprietà Angle ed assegnarlo alla proprietà RenderTransform del controllo TextBlock nel modo seguente
TestoTb.RenderTransform = new RotateTransform { Angle = 45 };
Come già accennato la stessa operazione può essere effettuata su qualsiasi controllo Silverlight e la proprietà Angle
accetta valori da 0 a 360.
Un'altra utile trasformazione è il ridimensionamento (scaling) di oggetti. Questa trasformazione si applica tramite
l'oggetto ScaleTransform che, nel momento in cui viene applicato alla proprietà RenderTransform di un controllo
Silverlight, effettua il ridimensionamento dello stesso. Come esempio consideriamo il controllo TextBlock definito
prima e modifichiamo la sua definizione nel modo seguente
<TextBlock x:Name="TestoTb" Margin="100" Text="Testo di prova" FontSize="30">
<TextBlock.RenderTransform >
<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="1" />
</TextBlock.RenderTransform >
</TextBlock >
Il risultato è il seguente

Sono le due proprietà ScaledX e ScaledY che permettono di stabilire l'entità del ridimensionamento. Se si utilizza un
valore inferiore a 1 si effettua una riduzione dell'oggetto, altrimenti si effettua un ingrandimento. Se nel codice XAML
modifichiamo a 2 il valore delle due proprietà il risultato sarà il raddoppio delle dimensioni dell'oggetto

Come visto in precedenza, è sempre possibile applicare la trasformazione anche direttamente via codice C# quindi non
tornerò su questo aspetto.
Altra utile trasformazione è quella relativa all'inclinazione di un controllo, applicabile tramite l'oggetto SkewTransform.
Questo oggetto funziona in modo simile a ScaleTransform ma sfrutta le proprietà AngleX e AngleY, anzichè ScaledX e
ScaledY. Scriviamo il seguente codice XAML
<TextBlock x:Name="TestoTb" FontSize="50" Margin="10" Text="Testo di prova">
<TextBlock.RenderTransform >
<SkewTransform AngleX="30" AngleY="15" />
</TextBlock.RenderTransform>
</TextBlock >
Il risultato è il seguente

Il testo viene inclinato in orizzontale e verticale di 30 e 15 gradi rispettivamente.
Se invece desideriamo modificare la posizione di un controllo possiamo utilizzare l'oggetto TranslateTransform. Per
traslare un oggetto basta scrivere il seguente codice
<TextBlock x:Name="TestoTb" FontSize="50" Margin="10" Text="Testo di prova">
<TextBlock.RenderTransform >
<TranslateTransform X="15" Y="15" />
</TextBlock.RenderTransform>
</TextBlock >
In questo caso basta soltanto impostare le coordinate X e Y relative alla nuova posizione del controllo.
Le trasformazioni viste finora sono molto interessanti tuttavia utilizzando la proprietà RenderTransform è possibile
assegnare solo una trasformazione ad ogni controllo. In molti scenari potrebbe presentarsi l'esigenza di applicare
contemporaneamente più di una trasformazione contemporaneamente ad uno stesso controllo e a questo scopo ci
viene in aiuto l'oggetto TransformGroup. Quest'ultimo permette di definire un insieme di trasformazioni e può essere
assegnato alla proprietà RenderTransform dei vari controlli nel modo seguente
<TextBlock x:Name="TestoTb" FontSize="50" Margin="10" Text="Testo di prova">
<TextBlock.RenderTransform >
< TransformGroup >
< RotateTransform Angle="45" / >
< ScaleTransform ScaleX="2" ScaleY="2" / >
< /TransformGroup >
</TextBlock.RenderTransform>
</TextBlock >
In C# l'operazione si effettua nel modo seguente

TransformGroup group = new TransformGroup();
group.Children.Add(new RotateTransform { Angle = 45 });
group.Children.Add(new ScaleTransform { ScaleX = 2, ScaleY = 2 });
TestoTb.RenderTransform = group;
Come negli altri casi nella presente lezione abbiamo evidenziato alcune caratteristiche e potenzialità della
programmazione Windows Phone 7 e vi invito ad approfondire l'argomento tramite la documentazione ufficiale
Microsoft.

13. Stili e modelli dei controlli
Abbiamo visto che tutti i controlli Silverlight possiedono alcuni attributi e proprietà di base comuni. Nella presente
lezione andremo a vedere come impostare stili da applicare a istanze multiple dei vari controlli , riducendo
drasticamente la quantità di codice XAML da scrivere manualmente.
Fino a questo momento abbiamo impostato le proprietà dei controlli che abbiamo utilizzato uno per uno a seconda
delle nostre esigenze. Tuttavia nei casi reali spesso si presentano situazioni in cui ci si trova a dover definire un insieme
di controlli con stessi valori per tutte o alcune delle loro proprietà. Supponiamo di dover definire quattro controlli
TextBox con alcune proprietà relative allo stile uguali tra loro
<TextBox Margin="15,15,5,5" Padding="5" Background="Yellow"
Foreground="Black" Text="Campo1" />
<TextBox Margin="15,15,5,5" Padding="5" Background="Yellow"
Foreground="Black" Text="Campo2" />
<TextBox Margin="15,15,5,5" Padding="5" Background="Yellow"
Foreground="Black" Text="Campo3" />
<TextBox Margin="15,15,5,5" Padding="5" Background="Yellow"
Foreground="Black" Text="Campo4" />
Come possiamo vedere la quantità di codice ripetuto è notevole per cui è auspicabile un modo per scrivere gli
elementi ripetuti una sola volta, un pò come avviene con i fogli CSS in ambito HTML.
Nel nostro caso i valori delle proprietà Margin, Padding, Background e Foreground sono uguali per quattro controlli ma
immaginate la quantità di codice da scrivere manualmente se questi valori fossero comuni a decine di controlli
all'interno di un'applicazione. Se, ad esempio, volessimo cambiare la proprietà Foreground di decine di controlli
dovremmo andare a modificare ognuno di essi singolarmente.
In queste situazioni un utile supporto ci viene dagli stili che è possibile associare ai controlli. La prima cosa da fare è
quella di individuare le proprietà comuni ad un gruppo di controlli e nel nostro caso sono le quattro proprietà che
abbiamo appena visto. A questo punto possiamo definire uno stile contenente le impostazioni di queste proprietà
Come si può vedere, l'oggetto Style richiede la valorizzazione di due attributi: x:Key è il nome dello stile e TargetType
serve a definire il tipo di controllo a cui è possibile applicare lo stile. In questo caso stiamo dicendo all'ambiente di
esecuzione che lo stile Stile1 può essere applicato ai controlli di tipo TextBox. Per applicare lo stile ai nostri controlli
TextBox basta scrivere il seguente codice
<TextBox Style="{StaticResource Stile1}" Text="Campo1" />
<TextBox Style="{StaticResource Stile1}" Text="Campo2" />
<TextBox Style="{StaticResource Stile1}" Text="Campo3" />
<TextBox Style="{StaticResource Stile1}" Text="Campo4" />
Anche in un semplice esempio, come nel nostro caso, i vantaggi dell'applicazione di uno stile sono evidenti.
Una cosa importante da precisare è che se si desidera definire uno stile a livello globale, in modo che sia disponibile
per tutti i controlli di un'applicazione, è opportuno definirlo nel file App.xaml nella sezione ApplicationResources
<Application
x:Class="FormePhoneApp.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone">
<!--Risorse dell'applicazione-->
<Application.Resources>
<Style x:Key="Stile1" TargetType="TextBox">
<Setter Property="Margin" Value="15,15,5,5" />
<Setter Property="Padding" Value="5" />
<Setter Property="Background" Value="Yellow" />
<Setter Property="Foreground" Value="Black" />
</Style>
</Application.Resources>

<Application.ApplicationLifetimeObjects>
<!--Oggetto necessario che gestisce gli eventi durata dell'applicazione-->
<shell:PhoneApplicationService
Launching="Application_Launching"
Closing="Application_Closing"
Activated="Application_Activated" Deactivated="Application_Deactivated"/>
</Application.ApplicationLifetimeObjects>
</Application>
Se invece si desidera definire uno stile, ad esempio, solo per una specifica pagina lo si può fare all'interno della sezione
Resources di un controllo StackPanel e ovviamente questo stile sarà disponibile solo per i controlli contenuti in esso.
Dopo gli stili adesso andiamo ad esaminare un'altra utile caratteristica per la configurazione dell'aspetto dei controlli,
ovvero i cosiddetti modelli (template). Fondamentalmente un modello è un'altra versione di uno stile. Se, ad esempio,
vogliamo creare un nuovo modello per un controllo Button in cui sia visualizzata un'immagine dobbiamo scrivere il
seguente codice
<Style x:Key="StilePerButton" TargetType="Button">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate >
<Image Source="percorso/immagine.jpg"/>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style >
Se inseriamo in una pagina un controllo Button che utilizza questo stile verrà visualizzata all'interno di esso l'immagine
impostata. Per impostare a livello globale altre proprietà per i controlli Button è necessario sfruttare un concetto
denominato template binding. Il template binding fornisce un metodo per accedere ai valori correnti del controllo da
personalizzare. Per esempio, se vogliamo che il controllo Image dell'esempio precedente utilizzi per le proprietà Height
e Width i valori del relativo controllo Button dobbiamo modificare il precedente codice nel modo seguente
<Style x:Key="StilePerButton" TargetType="Button">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate >
<Image Width="{TemplateBinding Width}" Height="{TemplateBinding
Height}" Source="percorso/immagine.jpg"/>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style >
L'elemento TemplateBinding quindi fondamentalmente consente di accedere ai valori delle proprietà del controllo
padre. E' possibile utilizzare questa sintassi per qualsiasi proprietà del controllo padre.
Per applicare lo stile appena definito ad un controllo Button basta scrivere il seguente codice
<Button Width="100" Height="50" Style="{StaticResource StilePerButton}" />

14. Memorizzazione dei dati
Ogni applicazione non è non è veramente completa senza la possibilità di manipolare, ricercare e memorizzare dati.
Tali dati possono avere diverse origini, dal file system locale del dispositivo ad un servizio web collegato ad un
database, ed in entrambi i casi la piattaforma Windows Phone 7 fornisce gli strumenti necessari a gestirli.
Il sistema di memorizzazione locale di WP7 è denominato Isolated Storage e si basa sull'utilizzo della memoria
presente sul dispositivo su cui viene eseguita un'applicazione. In pratica questo meccanismo riserva ad ogni
applicazione una porzione di memoria fisica in maniera esclusiva. Ogni applicazione dunque dispone di questa
porzione di memoria e non può accedere direttamente nè al file system nè alle porzioni di memoria di altre
applicazioni

L' Isolated Storage mette a disposizione due diversi metodi per la memorizzazione e l'estrazione di dati. Il primo
prevede l'utilizzo di collezioni di impostazioni (settings), il secondo la tipica creazione di cartelle e file in cui posizionare
i dati.
Il funzionamento di questo meccanismo è simile a quello di un ordinario file system di un pc, con la fondamentale
differenza che il file system di un sistema WP7 non è direttamente accessibile da un'applicazione. Un file system
tradizionale ha inoltre delle limitazioni sulla quantità di spazio che un'applicazione può gestire, l'Isolated Storage
invece non ha tale limitazione ed in teoria consente di utilizzare tutta la memoria disponibile sul dispositivo (comprese
le schede di memoria aggiuntive).
Per cominciare ad utilizzare l'Isolated Storage è necessario importare i seguenti namespace all'interno dei nostri
progetti
using Sytem.IO;
using System.IO.IsolatedStorage
Dopo aver importato i namespace è necessario ottenere un'istanza relativa alla porzione di memoria da utilizzare per
la nostra applicazione. Il fatto che ogni applicazione abbia un accesso esclusivo alla propria porzione di memoria
assicura che nessun'altra applicazione possa accedere per consultare, modificare o eliminare i dati appartenenti alla
stessa.
Come abbiamo accennato in precedenza, abbiamo due opzioni. La prima è quella di aggiungere oggetti, in un formato
chiave/valore, ad un'istanza della classe IsolatedStorageSettings e per istanziare un oggetto relativo a questa classe
dobbiamo scrivere il seguente codice
IsolatedStorageSettings impostazioni = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings;
Una volta che abbiamo definito questo oggetto possiamo inserire dati alla sua collezione di oggetti nel modo seguente
impostazioni.Add("Chiave1", "Valore1");
impostazioni.Add("Chiave2", "Valore2");
impostazioni.Add("Paolino", "Paperino");
Quando abbiamo finito di aggiungere gli elementi che vogliamo alla collezione occorre memorizzare in modo
permanente tali informazioni utilizzando il metodo Save
impostazioni.Save();
Questo è tutto quello che si deve fare per memorizzare degli oggetti nell'Isolated Storage utilizzando la classe
IsolatedStorageSettings. Richiamare i dati è altrettanto semplice e, ad esempio per richiamare il valore corrispondente
alla chiave Paolino basta scrivere il seguente codice
string valore = settings["Paolino"].ToString();
In questo caso il valore richiamato è una stringa ma ricordate che il secondo parametro del metodo Add accetta
qualsiasi tipo di dato, basta fare attenzione al casting del valore nel momento in cui si richiama lo stesso. Quindi un
oggetto IsolatedStorageSettings è molto utile quando si devono memorizzare e gestire informazioni semplici, ma se la
nostra applicazione richiede un maggiore controllo sui dati da gestire occorre utilizzare un altro approccio, ovvero la
classica gestione con cartelle e file.
Per lavorare con file e cartelle è necessaria un'istanza della classe IsolatedStorageFile
IsolatedStorageFile gestioneFile = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();
Questo oggetto è caratterizzato da diverse utili proprietà e permette di utilizzare i tradizionali metodi di Input/Output
di .NET per la lettura e scrittura di file, con l'unica differenza che le operazioni avvengono nello spazio assegnato
all'applicazione e non direttamente sul file system.
Supponiamo ora di voler leggere e scrivere un file tramite l'istanza dell'oggetto IsolatedStorageFile che abbiamo
denominato gestioneFile. Innanzitutto possiamo utilizzare il metodo CreateDirectory per creare una cartella
gestioneFile.CreateDirectory("Dati");

Successivamente dobbiamo istanziare un oggetto StreamWriter, utilizzando come parametro per la creazione del file il
valore IsolatedStorageFileStream
StreamWriter writer = new StreamWriter(new
IsolatedStorageFileStream("Dati\\file_di_prova.dat",
FileMode.CreateNew, gestioneFile));
Eseguendo questo codice verrà creato un file denominato file_di_prova.dat nella cartella Dati e si potrà inserire del
contenuto al suo interno utilizzando uno dei metodi di stream standard come il seguente
writer.WriteLine("Prova inserimento dati");
Infine, terminate le operazioni, dobbiamo chiamare il metodo Close sull'oggetto StreamWriter
writer.Close();
Per leggere i dati appena salvati basta utilizzare la classe StreamReader nel modo seguente
StreamReader reader = new StreamReader(new
IsolatedStorageFileStream("Dati\\ file_di_prova.dat",
FileMode.Open, gestioneFile));
A questo punto basta utilizzare il metodo ReadLine per ottenere i dati e poi chiamare il Close sull'oggetto reader
string test = reader.ReadLine()
reader.Close();

15. Muoversi tra le pagine della nostra applicazione
Fino a questo momento abbiamo visto degli esempi di semplici applicazioni costituite da una sola pagina. Nei casi reali
invece le applicazioni per smartphone sono costituite da più pagine e per facilitare la creazione di applicazioni di
questo tipo la piattaforma Windows Phone 7 fornisce il cosiddetto Navigation Framework.
Abbiamo visto che quando creiamo un nuovo progetto WP7 in esso viene automaticamente inserito il file
MainPage.xaml. Aprendo questo file possiamo notare al suo interno la dichiarazione di un oggetto
PhoneApplicationPage
<phone:PhoneApplicationPage
x:Class="NavigazionePhoneApp.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="768"
FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait"
shell:SystemTray.IsVisible="True"<
...
</phone:PhoneApplicationPage<
Ogni pagina di un'applicazione WP7 consiste in un'istanza della classe PhoneApplicationPage, con il relativo contenuto
al suo interno. Un altro elemento fondamentale è un oggetto denominato PhoneApplicationFrame, che si occupa di
gestire la visualizzazione delle pagine all'interno di un'applicazione.
La struttura di un'applicazione multi pagina in WP7 è la seguente

In questo contesto la prima classe che dobbiamo analizzare è la classe NavigationService, che fornisce diversi metodi

per passare dalla pagina correntemente visualizzata su un dispositivo WP7 ad un'altra. Uno di questi metodi è il
metodo Navigate che richiede un parametro di tipo URI che tipicamente punta alla pagina da visualizzare.
Per vedere il funzionamento di tale metodo creiamo una nuova applicazione WP7 e oltre alla canonica pagina
MainPage.xaml aggiungiamo al progetto anche un'altra pagina denominata, ad esempio, SecondPage.xaml

Per visualizzare la seconda pagina a partire dalla prima inseriamo in quest'ultima un controllo Button e all'interno del
relativo evento Click scriviamo il seguente codice
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
NavigationService.Navigate(new Uri("/SecondPage.xaml", UriKind.Relative));
}
In questo codice facciamo uso della classe NavigationService e del metodo Navigate. Il parametro di tale metodo, come
detto in precedenza, è un URI con l'opzione UriKind.Relative che indica che il file SecondPage.xaml è una risorsa
interna al progetto e non di altro tipo.
La stessa cosa facciamo sulla SecondPage.xaml inserendo il seguente codice per ritornare alla pagina principale
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
NavigationService.Navigate(new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative));
}
Adesso eseguiamo l'applicazione e clicchiamo sul Button presente nella prima pagina

Dopo aver cliccato visualizzeremo la seconda pagina

Cliccando sul Button della seconda pagina invece torneremo alla prima.
Oltre al metodo Navigate la classe NavigationService fornisce altri metodi per la navigazione tra le pagine tra cui
GoBack e GoForward, che consentono di andare rispettivamente indietro e avanti nella sequenza delle pagine
visualizzate, come avviene con i browser web. Questi metodo non richiedono parametri e possono essere utilizzati nel
modo seguente
NavigationService.GoBack();
NavigationService.GoForward();
Attenzione che se si utilizza uno di questi metodi ma non ci sono pagine da visualizzare viene sollevata un'eccezione,
quindi è buona norma assicurarsi della presenza delle pagine precedenti o successive prima di utilizzarli. Per fare ciò è
conveniente utilizzare le proprietà CanGoBack e CanGoForward della classe Navigation service. Ad esempio, per il
GoForward possiamo scrivere la seguente istruzione
if (NavigationService.CanGoForward)
NavigationService.GoForward();
Il Navigation Framework fornisce anche il supporto per il cosiddetto query string, un metodo molto semplice per
passare dati da una pagina all'altra di un'applicazione (cosa molto frequente soprattutto nelle applicazioni web).
Supponiamo, ad esempio, di avere una pagina Anagrafica.xaml alla quale vogliamo indirizzare un utente. La prima cosa
da fare è quella di caricare i dati di questo utente nella pagina (magari tramite un web service ed utilizzando un campo
come IdUtente) e per fare ciò possiamo passare alla pagina Anagrafica.xaml i dati per effettuare questa operazione
tramite il metodo Navigate.
NavigationService.Navigate(new Uri("/Anagrafica.xaml?IdUtente=10",UriKind.Relative));
Fatto questo, nella pagina Anagrafica.xaml è possibile utilizzare un altro oggetto, denominato NavigationContext, che
consente di caricare i dati anagrafici dell'utente (tramite un generico metodo CaricaDati definito da noi) nel modo
seguente
string idUtente = NavigationContext.QueryString["IdUtente"];
CaricaDati(idUtente);
Nell'ambito della navigazione tra le pagine di un'applicazione molto importanti, infine, sono gli eventi correlati che è
possibile gestire. Tra questi molto utili sono OnNavigateTo, che si verifica quando un utente richiede l'accesso ad una
pagina, e OnNavigateFrom, che si verifica quando un utente lascia una pagina. In entrambi i casi è possibile inserire del
codice specifico in tali eventi per gestire particolari comportamenti delle nostre applicazioni. Occorre effettuare
l'override in entrambi i casi
protected override void OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
{
base.OnNavigatedTo(e);
//Nostro codice
}
protected override void OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
{
base.OnNavigatedFrom(e);
//Nostro codice
}

16. Stati e ciclo di vita di un’applicazione
Finora abbiamo visto come creare semplici applicazioni senza preoccuparci di quello che potrebbe accadere se sul
nostro dispositivo arrivasse una telefonata o un sms. Chiaramente un'applicazione Windows Phone 7 deve essere il
grado di gestire correttamente questo tipo di situazioni. A tale scopo, quando andiamo a creare un nuovo progetto di
tipo WP7, Visual Studio genera automaticamente alcuni gestori di eventi predefiniti per la gestione delle suddette
situazioni..
Prima di entrare nello specifico, è necessario però soffermarsi un momento sul ciclo di vita completo di un'applicazione
WP7. L'obiettivo di Microsoft con WP7 è quello di fornire all'utente un'esperienza di uso delle applicazioni
performante e un modo per fare questo è quello di assicurarsi che l'applicazione correntemente utilizzata abbia
sempre la priorità maggiore rispetto a tutto il resto.
Quando un utente esegue un'applicazione egli è libero di cliccare su qualunque pulsante del dispositivo, compresi
Home, Back e Search, e quando questo succede dobbiamo aspettarci che l'applicazione in esecuzione in quel
momento possa sparire dalla vista dell'utente e venire sospesa, fino a quando l'utente stesso non decida di rientrarci.
Se, ad esempio, ci soffermiamo sul pulsante Back vediamo che, se esso viene premuto fino al raggiungimento della
schermata iniziale di un'applicazione, quando viene premuto ancora una volta provoca il ritorno alla pagina principale
del dispositivo (Home). A questo punto però Windows Phone non agisce come un normale computer terminando il
processo, ma pone l'applicazione in uno stato di inattività.
Ma facciamo un passo indietro. Il primo stato di un'applicazione è lo stato di lancio (launching state) che si verifica nel
momento in cui un utente seleziona e avvia l'applicazione. Il primo evento che si verifica all'interno dell'applicazione è
il Launching ed è possibile inserire al suo interno del codice personalizzato per effettuare determinate operazioni
all'avvio.
Come accennato in precedenza, questo ed altri eventi di base vengono creati automaticamente dal modello di
progetto Windows Phone 7 e infatti se all'interno di una nostra applicazione apriamo il file App.xaml vedremo i
seguenti eventi predefiniti
// Codice da eseguire all'avvio dell'applicazione (ad esempio da Start)
// Questo codice non verrà eseguito quando l'applicazione viene riattivata
private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire quando l'applicazione viene attivata (portata in primo piano)
// Questo codice non verrà eseguito al primo avvio dell'applicazione
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire quando l'applicazione viene disattivata (inviata in background)
// Questo codice non verrà eseguito alla chiusura dell'applicazione
private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)
{
}
// Codice da eseguire alla chiusura dell'applicazione (ad esempio se l'utente fa clic su Indietro)
// Questo codice non verrà eseguito quando l'applicazione viene disattivata
private void Application_Closing(object sender, ClosingEventArgs e)
{
}
Chiaramente è sconsigliato porre nell'evento di avvio di un'applicazione elaborazioni che richiedono molto tempo,
perchè l'utente potrebbe pensare che l'applicazione non si avvii o sia bloccata.
Dopo che l'applicazione viene avviata essa viene impostata nello stato di esecuzione (running state) e in questo stato
possono essere eseguite tutte le operazioni messe da essa a disposizione. Come detto prima, quando invece si torna
all'home page del dispositivo (premendo ripetutamente il tasto Back) l'applicazione viene posta nello stato di chiusura
(closing state). Per gestire particolari comportamenti in questa fase è possibile utilizzare l'evento Application_Closing.
Lo stato di disattivazione (deactivating state) è leggermente diverso da quello di chiusura, perchè in questo caso
l'applicazione non è completamente terminata ma si trova in uno stato di sospensione. Le applicazioni WP7 entrano in
questo stato quando si verifica un evento di tipo telefonico (chiamata o sms) oppure quando l'utente preme il pulsante
Start del dispositivo.
La piattaforma WP7 mette a disposizione una classe che è possibile utilizzare per salvare determinate informazioni

prima che un'applicazione venga sospesa. Questa classe è chiamata PhoneApplicationService ed espone una proprietà
denominata State che consente di memorizzare coppie chiave/valore. Ogni variabile a livello di applicazione dovrebbe
essere memorizzata in un'istanza di questo oggetto anziché sull'Isolated Storage, perchè prima che l'applicazione
venga sospesa si hanno a disposizione soltanto dieci secondi per completare tutte le operazioni. Siccome la classe
PhoneApplicationService risiede in memoria, ogni operazione effettuata sulla proprietà State è molto più veloce della
corrispondente operazione fatta sull'Isolated Storage.
Vediamo un esempio di quanto appena detto. Supponiamo di avere una variabile a livello di applicazione denominata
DatiApplicazione che viene condivisa da più pagine e che la classe DatiApplicazione includa a sua volta alcune
proprietà. Quando l'applicazione viene sospesa vogliamo salvare il valore corrente della nostra variabile in modo che,
se l'applicazione verrà riattivata, l'utente potrà avere nuovamente a disposizione i dati su cui stava lavorando. Per fare
questo all'interno del file App.xaml dobbiamo sfruttare la classe PhoneApplicationService nel modo seguente
public DatiApplicazione dati;
private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)
{
if (!PhoneApplicationService.Current.State.ContainsKey("DatiApplicazione"))
PhoneApplicationService.Current.State.Add("DatiApplicazione", dati);
else
PhoneApplicationService.Current.State["DatiApplicazione"] = dati;
}
Vi faccio notare l'uso del metodo ContainsKey che serve a controllare l'eventuale esistenza della variabile prima di
aggiungere la stessa alla proprietà State. Questo è necessario perchè ogni chiave all'interno della proprietà State deve
essere univoca.
Quando poi si verifica l'evento di attivazione dell'applicazione possiamo riutilizzare l'oggetto PhoneApplicationService
per ripristinare i dati
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)
{
if (PhoneApplicationService.Current.State.ContainsKey("DatiApplicazione "))
dati = PhoneApplicationService.Current.State["DatiApplicazione"] as DatiApplicazione;
}
Anche nel caso dell'evento Application_Activated è sconsigliato effettuare operazioni che richiedono molto tempo
perchè l'utente si aspetta che l'interfaccia dell'applicazione compaia abbastanza velocemente.

17. Caratteristiche hardware e orientamento dei dispositivi
Lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili è molto diverso dallo sviluppo su altre piattaforme. I dispositivi mobili
infatti consentono una tipologia di interazioni con gli utenti che altri dispositivi non hanno (basti pensare ai sensori di
orientamento o all'accelerometro).
Lo sviluppo mobile deve tenere conto delle dimensioni fisiche dei dispositivi, soprattutto della grandezza e della
risoluzione dello schermo. Rispetto al tradizionale sviluppo su pc si ha a disposizione un'area di schermo molto
inferiore e a questo si deve aggiungere, come altro elemento che rende problematico lo sviluppo mobile, la mancanza
del mouse.
Ovviamente i dispositivi mobili beneficiano di altri aspetti:
•Mobilità e localizzazione tramite GPS (Global Positioning System)
•Flessibilità di utilizzo ed individuazione del movimento
•Riscontri fisici (come la vibrazione)
•Caratteristiche hardware dei dispositivi (come i pulsanti Back, Home e Search)
Le applicazioni mobili non solo possono gestire questi elementi, ma possono anche utilizzarli come segnali di input da
parte degli utenti (si pensi ad un gioco di auto da corsa in cui l'auto che stiamo guidando sterza a seconda di come
orientiamo il nostro dispositivo).
Come abbiamo accennato all'inizio della presente guida, Microsoft ha stabilito dei requisiti hardware che ogni
dispositivo destinato ad ospitare il sistema Windows Phone deve possedere. Questi requisiti ovviamente semplificano
la vita degli sviluppatori perché, indipendentemente dalla casa produttrice del dispositivo su cui girerà la loro
applicazione, essi conosceranno a priori le caratteristiche essenziali del dispositivo.
Effettuiamo nuovamente una panoramica delle caratteristiche che ogni dispositivo Windows Phone 7 deve possedere:
•Schermo multitouch
•Sistema GPS per la localizzazione
•Accelerometro

•Compasso
•Sensore di luminosità
•Sensore di prossimità
•Fotocamera
•Tre pulsanti fisici: Start, Search e Back
Uno dei metodi più comuni di interagire con un dispositivo WP7 è quello di determinare il suo orientamento corrente e
percepire quando esso cambia. Per orientamento si intende la posizione del dispositivo, ovvero se esso viene tenuto in
verticale o in orizzontale.
Per molte applicazioni è molto importante conoscere l'orientamento del dispositivo per effettuare modifiche alla
propria modalità di visualizzazione. La classe PhoneApplicationPage espone a tale scopo una proprietà chiamata,
appunto, Orientation. Tale proprietà può assumere i seguenti valori:
•None
Indica che non è stata indicata alcuna informazione sull'orientamento
•Portrait
Indica un orientamento verticale
•Landscape
Indica un orientamento orizzontale
•PortraitUp
Indica un orientamento verticale con i pulsanti fisici in basso
•PortraitDown
Indica un orientamento verticale con i pulsanti fisici in alto
•LandscapeLeft
Indica un orientamento orizzontale con i pulsanti fisici a destra

LandscapeRight
Indica un orientamento verticale con i pulsanti fisici a sinistra

Grazie alla proprietà Orientation quindi possiamo sapere via codice quale sia l'orientamento del dispositivo e quindi
effettuare le azioni opportune, ad esempio nel modo seguente
if (Orientation == PageOrientation.Landscape
|| Orientation == PageOrientation.LandscapeLeft
|| Orientation == PageOrientation.LandscapeRight)
{
//Operazioni compatibili con l'orientamento orizzontale
}
Vi faccio notare che all'interno di ogni pagina MainPage.xaml di un qualunque progetto Windows Phone troveremo la
seguente linea di codice
SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait"
La proprietà SupportedOrientations consente di impostare quali orientamenti supporta l'applicazione e può assumere
uno dei seguenti tre valori

La proprietà Orientation potrà assumere uno dei valori indicati in precedenza.
Oltre alle suddette proprietà la classe PhoneApplicationPage espone un evento molto utile denominato
OrientationChanged. Questo evento si verifica ogni volta che l'orientamento del dispositivo cambia e restituisce un
argomento del tipo OrientationChangedEventArgs, il quale espone una proprietà Orientation che specifica il nuovo
orientamento assunto dal dispositivo
private void PhoneApplicationPage_OrientationChanged(object sender, OrientationChangedEventArgs e)
{
//Codice da eseguire
}
Sapere utilizzare le proprietà e gli eventi legati all'orientamento è fondamentale per uno sviluppatore, perchè
un'applicazione WP7 ben fatta deve essere in grado di modificare il proprio layout a seconda della posizione del
dispositivo. In molti casi tuttavia è preferibile limitare il tipo di orientamenti supportati da un'applicazione piuttosto
che supportare tutti gli orientamenti possibili ma poi avere interfacce utenti di scarsa qualità o, peggio ancora, non
utilizzabili pienamente (perchè magari qualche controllo non rientra nella schermo ad esempio).

18. Il pulsante Back e la vibrazione
Come detto più volte, tutti i dispositivi Windows Phone devono essere dotati di tre pulsanti: Start, Search e Back.
Mentre il comportamento dei primi due pulsanti è sempre quello standard, è possibile invece modificare il
comportamento del pulsante Back, secondo le esigenze di ogni sviluppatore.
Il funzionamento standard del pulsante Back su un dispositivo WP7 è simile al pulsante Back di un qualunque browser
web. Fondamentalmente il dispositivo mantiene memoria della sequenza delle pagine visitate e quando si preme il
pulsante il sistema si muove a ritroso in tale sequenza. Se quando si preme il Back ci si trova nella pagina principale di
un'applicazione l'effetto sarà quello di terminare l'applicazione e tornare alla home del dispositivo.
Quindi il pulsante Back è anche il mezzo attraverso cui uscire da un'applicazione e si può simulare la pressione di
questo pulsante via codice, chiamando il metodo GoBack della classe NavigationService
NavigationService.GoBack();
Quando viene premuto il pulsante Back si verifica l'evento PhoneApplicationPage.BackKeyPress ed è possibile creare
un gestore di tale evento, nel caso in cui sia necessario nelle nostre applicazioni effettuare qualche operazione
particolare o si voglia annullare il ritorno alla schermata precedente. Questo è possibile perchè il gestore dell'evento
mette a disposizione un parametro di tipo CancelEventArgs. Impostando la proprietà Cancel di tale parametro al valore
true l'operazione di ritorno indietro viene annullata, come mostrato nel seguente codice
private void MainPage_BackKeyPress(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
e.Cancel = true;
}
Modificare il comportamento del pulsante Back è dunque possibile, ma occorre farlo con attenzione perchè Microsoft
ha stabilito delle regole precise affinchè un'applicazione sia considerata aderente agli standard di qualità e dunque
certificata. In particolare per quanto riguarda il pulsante Back devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
•La pressione del pulsante nella prima schermata di un'applicazione deve causare l'uscita dall'applicazione
stessa (eventualmente in seguito ad un messaggio di conferma opzionale)
•La pressione del pulsante in una pagina qualsiasi di un'applicazione deve causare il ritorno alla pagina
visualizzata immediatamente prima
•Se la pagina corrente mostra un menù contestuale o una finestra di dialogo la pressione del pulsante deve
causare la chiusura di questi elementi, ma non il ritorno alla pagina precedente
•Nei giochi la pressione del pulsante durante l'azione può causare o la visualizzazione di un menù di pausa in
cui l'utente scelga l'azione da effettuare o il ritorno alla schermata principale del gioco
La differenza tra la pressione fisica del pulsante Back e la sua simulazione tramite il metodo GoBack è che nel secondo
caso non si verifica l'evento BackKeyPress. Tuttavia esiste un modo per gestire l'evento di navigazione a ritroso,
indipendentemente dall' origine fisica o simulata dell'azione. Basta gestire l'evento NavigationService.Navigating

private void NavigationService_Navigating(object sender, System.Windows.Navigation.NavigatingCancelEventArgs e)
{
if (e.NavigationMode == System.Windows.Navigation.NavigationMode.Back)
{
e.Cancel = true;
}
}
Questo evento mette a disposizione un parametro di tipo NavigatingCancelEventArgs che a sua volta espone la
proprietà NavigationMode. Verificando il valore di quest'ultima proprietà si può capire se la navigazione è a ritroso e
quindi, se lo si desidera, bloccarla o fare altro.
Dopo aver analizzato le caratteristiche ed i potenziali usi del pulsante Back vorrei soffermarmi su una funzionalità di cui
ormai tutti i dispositivi sono equipaggiati, la vibrazione. Questa funzionalità è molto utile e molto utilizzata dai milioni
di utenti di dispositivi mobili nel mondo, quindi è opportuno vedere come gestirla attraverso il codice delle nostre
applicazioni.
Solitamente la vibrazione sui dispositivi mobili viene utilizzata per i seguenti scopi:
•Come segnale di chiamata principale o alternativo
•Come avvertimento di un qualche tipo di evento che si verifica in un'applicazione
•Per migliorare l'esperienza di gioco
•Per ottenere un riscontro fisico alle operazioni effettuate sul dispositivo tramite l'utilizzo del display
multitouch
Il WP7 SDK mette a disposizione una semplice implementazione della funzionalità di vibrazione ed essenzialmente
quello che è possibile fare è avviare e terminare la vibrazione del dispositivo. Per causare una vibrazione del dispositivo
per tre secondi, ad esempio, basta scrivere il seguente codice
Microsoft.Devices.VibrateController.Default.Start(new TimeSpan(0, 0, 3));
Ovviamente la vibrazione non può essere testata tramite il simulatore, serve un dispositivo fisico.

19. Utilizzare la barra delle applicazioni
Nelle applicazioni che solitamente utilizziamo sui pc spesso utilizziamo i canonici menù testuali come File, Modifica,
Finestra, ecc. Questi tipi di menù possono essere creati anche all'interno di applicazioni Windows Phone 7 ma
solitamente gli sviluppatori preferiscono utilizzare la barra delle applicazioni predefinita.
La barra delle applicazioni può essere opaca o semitrasparente e permette di visualizzare alcune icone in un pannello,
nella parte bassa dello schermo del dispositivo. Quando ci si trova all'interno di un'applicazione basta premere l'icona
dei tre puntini (ellipsis) in basso nello schermo

e verrà visualizzata la barra delle applicazioni completa con i comandi relativi all'applicazione stessa

Quando la barra è chiusa si possono vedere ed utilizzare soltanto le icone.
Ogni sviluppatore può aggiungere tutti gli elementi che desidera alla barra delle applicazioni e per mantenere una
sorta di uniformità di icone tra le diverse applicazioni, Microsoft ha messo a disposizione un insieme di icone standard,
corrispondenti ai comandi più diffusi, che è possibile scaricare dal sito web della casa di Redmond. Alcune di esse sono
le seguenti

Vediamo adesso come aggiungere e gestire la barra delle applicazioni all'interno di una nostra applicazione. Creiamo
un nuovo progetto WP7 e apriamo il file relativo alla pagina MainPage.xaml. Per aggiungere la barra a questa pagina
dobbiamo inserire il seguente codice
<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>
<shell:ApplicationBar IsVisible="True" />
</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>
Se andiamo a visualizzare la finestra grafica della pagina notiamo subito la presenza di piccoli cerchi in basso,
corrispondenti alle icone della barra delle applicazioni

Quando decidiamo di utilizzare la barra delle applicazioni una cosa importante da considerare è l'aspetto della stessa.
Possiamo decidere che la barra sia semitrasparente e compaia sopra al contenuto della pagina oppure che la stessa sia
opaca. Per fare questo occorre agire sulla proprietà Opacity del controllo ApplicatonBar, inserendo il valore 1 per avere
una barra opaca o 0.5 per una barra semitrasparente
<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>

<shell:ApplicationBar IsVisible="True" Opacity="1" />
</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>
La proprietà Opacity ha una diretta conseguenza sullo spazio disponibile per i contenuti della pagina perchè una barra
opaca ovviamente è sempre visibile e riduce lo spazio a disposizione per gli altri elementi della pagina, mentre una
barra semitrasparente lascia lo spazio della pagina completamente disponibile per la visualizzazione degli altri
contenuti.
Per impostare le icone desiderate la barra della applicazioni mette a disposizione la proprietà Buttons. Tale proprietà
rappresenta una collezione, all'interno della quale è possibile aggiungere istanze della classe
ApplicationBarIconButton. Quest'ultima è caratterizzata dai seguenti membri
•IconUri
Serve a specificare il percorso dell'icona associata al pulsante
•Text
Serve ad inserire una breve descrizione della funzionalità del pulsante
•IsEnabled
Può assumere i valori true o false e indica se il pulsante sia abilitato o meno
•Click
E' l'evento che si verifica quando viene cliccato il pulsante
Adesso procuriamoci due icone e inseriamole in una nuova cartella denominata Icone all'interno del nostro progetto

Per aggiungere queste icone alla barra delle applicazioni modifichiamo il file MainPage.xaml nel modo seguente
<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>
<shell:ApplicationBar IsVisible="True">
<shell:ApplicationBar.Buttons>
<shell:ApplicationBarIconButton IconUri="/Icone/aggiungi.png" Text="Aggiungi"
Click="Aggiungi_Click" />
<shell:ApplicationBarIconButton IconUri="/Icone/salva.png" Text="Salva"
Click="Salva_Click" />
</shell:ApplicationBar.Buttons>
</shell:ApplicationBar>
</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>
Avviando l'applicazione ecco come vedremo la barra con le nostre icone

Se clicchiamo sull'ellipsis verranno visualizzati anche i testi associati alle due icone

Se oltre alle icone vogliamo aggiungere comandi testuali alla nostra barra basta scrivere il seguente codice
<shell:ApplicationBar.MenuItems>
<shell:ApplicationBarMenuItem Text="Comando1" Click="Comando1_Click" />
<shell:ApplicationBarMenuItem Text="Comando2" Click="Comando2_Click" />
</shell:ApplicationBar.MenuItems>
Eseguendo nuovamente l'applicazione e cliccando sull'ellipsis adesso verranno visualizzati anche i due nuovi comandi

Avrete sicuramente notato che nella definizione di ogni elemento della barra delle applicazioni ho definito anche il
corrispondente gestore dell'evento Click. Per utilizzare i vari comandi basta dunque inserire il codice da eseguire
all'interno del corrispondente gestore di questo evento nel file MainPage.xaml.cs.
namespace BarraApplicazioni
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
// Costruttore
public MainPage()

{
InitializeComponent();
}
private void Aggiungi_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void Salva_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void Comando1_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void Comando2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}
E' buona norma inserire nella barra la funzionalità più utilizzate sottoforma di icone e quelle meno utilizzate
sottoforma di comandi testuali.

20. Interazione tra le applicazioni
Quando sviluppiamo un’applicazione Windows Phone 7 dobbiamo tenere conto della presenza sui dispositivi che la
ospiteranno di altre applicazioni e quindi considerare le interazioni con quest’ultime. Per esempio, possiamo abilitare
la nostra applicazione ad utilizzare la fotocamera o la radio, oppure ad eccedere alla lista dei contatti presenti sul
dispositivo.
In tale contesto un ruolo fondamentale è svolto dai cosiddetti launcher e chooser. Questi due elementi funzionano
essenzialmente allo stesso modo ma mentre un launcher implica un’azione estemporanea (viene effettuata e finisce lì),
uno chooser può anche restituire informazioni o dati alla nostra applicazione.
Quando interviene uno di questi due elementi la nostra applicazione viene temporaneamente sospesa finchè essi non
terminano le proprie azioni o l’utente interrompe l’operazione. Questo stato dell’applicazione viene chiamato
tombstoning
Uno dei motivi per cui questi due elementi sono molto utilizzati è che essi possono fornire informazioni aggiuntive alle
applicazioni. Per esempio, quando si lancia una ricerca web è possibile impostare direttamente dalla nostra
applicazione il testo da ricercare. L’interattività tra le applicazioni è un elemento fondamentale per assicurare agli
utenti un’esperienza di uso il più completa possibile.
Tutti i launcher e gli chooser sono contenuti nel namespace Microsoft.Phone.Task, che contiene anche altri utili
componenti, come argomenti relativi agli eventi correlati a queste funzionalità.
Vediamo adesso un pò più in dettaglio il funzionamento di questi due elementi. Come abbiamo accennato, un launcher
permette di effettuare alcune operazioni ma non ritorna un risultato specifico. Tra le operazioni che è possibile
effettuare ci sono le seguenti:
•Comporre un’email o un sms
•Interagire con il Marketplace Windows Phone
•Effettuare una chiamata
•Avviare una ricerca
•Aprire un browser web
Ogni launcher consiste in una singola classe che è possibile configurare e poi richiamare tramite il metodo Show. A
seconda del tipo di launcher, la funzionalità può avviarsi immediatamente o può richiedere un’azione addizionale da
parte dell’utente. Mentre un launcher è attivo, l’applicazione che lo ha avviato, come detto, diventa inattiva e viene
riattivata nel momento in cui il launcher finisce il suo compito. L’utente può tuttavia decidere di terminare il launcher

premendo il tasto Home ed evitando la riattivazione dell’applicazione originaria.
Uno chooser permette di effettuare alcune operazioni che possono restituire un risultato alle applicazioni o
semplicemente notificare che esse sono andate a buon fine. Solitamente si utilizza uno chooser per le seguenti
operazioni:
•Scattare una nuova foto o selezionare una foto esistente
•Ottenere un indirizzo email o un numero telefonico dalla rubrica dei contatti
•Salvare un indirizzo email o un numero di telefono nella rubrica dei contatti
Tutti gli chooser derivano dalla stessa classe base del namespace Microsoft.Phone.Tasks, la classe
ChooserBase<TTaskEventArgs>. Vi faccio notare che l’argomento di tale classe è un evento che serve per le notifiche
delle operazioni effettuate. La classe base definisce un metodo Show, che viene utilizzato per avviare le operazioni, e
un evento Completed, che si verifica quando le operazioni vengono completate.
Anche nel caso degli choosers l’applicazione diviene inattiva e quando utilizziamo uno di essi dobbiamo inizializzarlo e
aggiungere un gestore di eventi nel costruttore per gestire l’evento Completed. Quando le operazioni terminano
possiamo consultare il parametro ritornato dall’evento per vedere quello che è successo. A tale scopo la classe
TaskEventArgs espone la proprietà Error che contiene le informazioni sugli eventuali errori verificatisi durante l’azione
dello chooser. Tale classe espone anche la proprietà TaskResult che ci permette di sapere quello che è successo e che
può assumere i seguenti valori:
None - Lo chooser non restituisce alcuno stato
OK - Lo chooser ha completato correttamente l’operazione
Cancelled - L’utente ha annullato l’operazione
Alcuni chooser utilizzano un argomento di evento che deriva dalla classe TaskEventArgs per ottenere informazioni
addizionali, come un indirizzo email.
Windows Phone 7 mette a disposizioni diversi launcher e choosers e alcuni di questi sono i seguenti
LAUNCHER
•PhoneCallTask - Serve ad effettuare chiamate telefoniche
•EmailComposeTask - Serve ad inviare email
•SmsComposeTask - Serve ad inviare sms
•CameraCaptureTask - Serve ad avviare la fotocamera
•MediaPlayerLauncher - Serve ad avviare la riproduzione di file multimediali
•MarketplaceHubTask - Serve a lanciare l’applicazione di gestione del Marketplace
•SearchTask - Serve a lanciare una ricerca sul web
•WebBrowserTask - Serve ad avviare il browser web
CHOOSER
•SaveEmailAddressTask - Serve a salvare un nuovo indirizzo email
•SavePhoneNumberTask - Serve a salvare un nuovo numero telefonico
•EmailAddressChooserTask - Serve a richiamare un indirizzo email presente tra i contatti della rubrica
•PhoneNumberChooserTask - Serve a chiamare un numero telefonico presente tra i contatti della rubrica
Dopo aver elencato i launcher e gli chooser più comuni vediamo un esempio di utilizzo di un launcher. Supponiamo che
da una nostra applicazione vogliamo effettuare una telefonata. Per fare questo dobbiamo utilizzare il launcher
PhoneCallTask e quindi all’interno dell’applicazione inseriamo un Button e all’interno del relativo evento Click
scriviamo il seguente codice
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
PhoneCallTask chiamata = new PhoneCallTask();
chiamata.PhoneNumber = "4242";
chiamata.Show();
}
Avviando l’applicazione e cliccando sul Button vedremo che la nostra applicazione verrà sospesa e ci verrà mostrata
una schermata in cui dovremo scegliere se proseguire con la chiamata o meno

Se clicchiamo su ‘chiama’ la chiamata partirà, se clicchiamo su ‘non chiamare’ torneremo alla nostra applicazione.
L'utilizzo di uno chooser è leggermente diverso. Supponiamo di voler utilizzare lo chooser per il salvataggio di un
nuovo numero telefonico (SavePhoneNumberTask). La prima cosa da fare è quella di definire tale chooser nel
costruttore della pagina e legare ad esso l’evento Completed
private SavePhoneNumberTask salvataggio;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
salvataggio = new SavePhoneNumberTask();
salvataggio.Completed += (o, e) =>
{
if (e.TaskResult == TaskResult.OK)
MessageBox.Show("Operazione completata.");
else
MessageBox.Show("Operazione non riuscita.");
}
}
Quando poi vogliamo salvare un nuovo numero di telefono dalla nostra applicazione basta scrivere il seguente codice
savePhoneNumberTask.PhoneNumber = "40916";
savePhoneNumberTask.Show();
Ovviamente nella presente lezione non possiamo analizzare tutti i launcher e gli chooser e per questo vi invito, come
sempre, a consultare la documentazione ufficiale Microsoft per approfondire l’argomento.

21. SIP e multitouch
Vi sarà capitato più volte di utilizzare la tastiera virtuale di un dispositivo mobile, questo strumento in Windows Phone
7 è denominato Software Input Panel (SIP) e compare automaticamente quando l’utente accede ad un controllo che
prevede l’inserimento di testo (come il TextBox sottostante)

Questo strumento è fondamentale per l’inserimento di dati nelle varie applicazioni (si pensi ad esempio
all’inserimento dei dati di un nuovo contatto in rubrica) perché, sebbene siano state proposte altre modalità di
inserimento delle informazioni, l’inserimento di testo alfanumerico è ancora oggi la modalità preferita dagli utenti.
Chiaramente in base alla tipologia dei dati che un determinato campo gestisce si potrebbe presentare l’esigenza di
controllare il tipo di input possibile. Per esempio, se l’utente sta inserendo un numero di cellulare ovviamente non
possono essere inserite lettere ed è opportuno mostrare una tastiera solo numerica

Il SIP viene impostato tramite la proprietà InputScope di ogni campo di un’applicazione. E’ possibile impostare tale
proprietà direttamente all’interno del codice XAML di ogni controllo, assegnando ad essa un valore dell’enumerazione
InputScopeNameValue. Ad esempio, il valore TelephoneNumber comporta la visualizzazione del tastierino numerico
appena visto.
I valori più utilizzati per la proprietà InputScope sono i seguenti:
•Default - Tastiera convenzionale standard
•Text - Tastiera alfanumerica con collegamenti a emoticons
•TelephoneNumber - Tastiera numerica
•EmailSmtpAddress - Tastiera alfanumerica con pulsanti per @ e .com
•Search - Tastiera semitrasparente con un aspetto diverso del pulsante Enter
Per quanto riguarda altri tipi di tastiera vi invito a consultare la documentazione ufficiale Microsoft.
Dopo questa breve panoramica del SIP è giunto il momento di concentrarci su un altro aspetto strettamente legato al
display dei dispositivi WP7, ovvero il multitouch. La tecnologia touchscreen è presente sul mercato da diverso tempo
ma soltanto in tempi recenti ha conosciuto una larga diffusione. A questo si deve aggiungere che i primi schermi touch
erano abbastanza semplici e solitamente rispondevano soltanto ad un tocco alla volta.
La tecnologia ha fatto molti passi in avanti da allora e gli schermi touch sono l’elemento fondamentale dei moderni
smartphone. La differenza fondamentale rispetto al passato è che i nuovi schermi possono gestire
contemporaneamente più tocchi del display, caratteristica nota come multitouch.
Chiaramente il multitouch consente interazioni più complesse tra dispositivo e utente, permettendo tra le altre cose di
gestire lo zoom e di ruotare oggetti sullo schermo, e quindi è interessante comprendere come gestire gli eventi
correlati a questo tipo di interazioni.
Windows Phone 7 è stato progettato per rendere il multitouch più semplice ed intuitivo possibile attraverso le
cosiddette manipolazioni. Una manipolazione è essenzialmente un’entità che contiene le seguenti informazioni:
•L’oggetto che si sta manipolando
Questo consente di avere diversi oggetti sullo schermo che possono essere spostati o modificati
individualmente
•La traslazione e la trasformazione di scala applicata all’oggetto
Queste informazioni sono utili per spostare e ridimensionare l’oggetto
•La velocità di input
Questo aspetto diviene importante quando la manipolazione finisce e si desidera che il movimento

dell’oggetto prosegua in base all’intensità applicata (si pensi allo scorrimento di una lista)
•L’origine dell’input
Questo consente di definire un punto centrale
Durante un’operazione multitouch si verificano tre eventi: il primo è l’evento ManipulationStarted; in seguito, durante
la manipolazione, si verifica una serie di eventi ManipulationDelta; infine, quando termina la manipolazione, si verifica
l’evento ManipulationCompleted. Ognuno di questi eventi ha il proprio argomento che deriva dalla classe
RoutedEventArgs.
Vediamo più in dettaglio le caratteristiche di ognuno di questi eventi.
L’evento ManipulationStarted ha un argomento di tipo ManipulationStartedEventArgs che espone due utili proprietà:
•ManipulationContainer - Indica l’oggetto che si sta manipolando, il primo oggetto che viene toccato nella
manipolazione
•ManipulationOrigin - Indica il punto di partenza della manipolazione
L’evento ManipulationDelta è il cuore del multitouch perchè attraverso una serie di eventi di questo tipo è possibile
rispondere in tempo reale alle manipolazioni dell’utente. Questo evento ha un argomento del tipo
ManipulationDeltaEventArgs, che espone sia le proprietà ManipulationContainer e ManipulationOrigin, che le seguenti
altre proprietà:
•DeltaManipulation - Indica le modifiche della manipolazione successive al precedente evento
DeltaManipulation
•CumulativeManipulation - Indica da quanto la manipolazione è cominciata
•Velocities - Indica le velocità delle manipolazioni, ovvero quanto veloce e in quali direzioni la manipolazione
cambia
•IsInertial - Indica se la manipolazione è inerziale o meno
Attraverso queste proprietà si possono ottenere tante altre utili informazioni, come il fattore di scala e la velocità
lineare degli oggetti, che rendono possibile gestire qualsiasi tipo di manipolazione attraverso le nostre applicazioni.
Una manipolazione finisce con un singolo evento ManipulationCompleted, caratterizzato da un argomento di tipo
manipulationCompletedEventArgs, che espone sia le proprietà ManipulationContainer, ManipulationOrigin e IsInertial
che le seguenti altre proprietà:
•TotalManipulation - Indica la durata totale della manipolazione
•FinalVelocities - Indica le velocità finali di manipolazione
Gli eventi appena visti permettono di gestire facilmente qualsiasi manipolazione su un dispositivo WP7 ma in alcuni
casi potremmo essere interessati ad informazioni di più basso livello che tali eventi non forniscono. Per accedere a tali
informazioni possiamo utilizzare la classe System.Windows.Input.Touch, la quale espone un singolo evento statico,
denominato FrameReported, che si verifica ogni volta che viene toccato lo schermo.
L’argomento restituito da quest’evento è di tipo TouchFrameEventArgs e la classe consente di ottenere informazioni
sottoforma di oggetti TouchPoint. E’ possibile fare questo tramite i due metodi GetPrimaryTouchPoint e
GetTouchPoints
private void Touch_FrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs e)
{
TouchPoint puntoPrimario = e.GetPrimaryTouchPoint(this);
TouchPointCollection punti = e.GetTouchPoints(this);
...
}
Avendo un oggetto TouchPoint o un insieme di oggetti TouchPoint è possibile accedere alle seguenti proprietà:
•Position - Restituisce la posizione del punto di contatto
•Size - Restituisce la dimensione del punto di contatto
•Action - Indica se il punto di contatto è nuovo, modificato o rimosso
Avendo a disposizione anche queste informazioni possiamo procedere a valutazioni avanzate sul tipo di azione
effettuata dall’utente e sull’eventuale comportamento che l’applicazione deve seguire.

22. Servizi web e localizzazione
Una delle caratteristiche più importanti dei dispositivi Windows Phone 7 è la possibilità di accedere ad Internet e
quindi assume un grande interesse la possibilità di creare applicazioni che consentano di inviare e ricevere dati
attraverso la rete.
In linea generale un’applicazione WP7, oltre alla gestione dei dati locali, dovrebbe consentire all’utente di collegarsi a
un servizi web i quali a loro volta potrebbero svolgere determinati compiti, come collegarsi ad un database o collegarsi
ad un altro servizio, ed infine restituire un risultato all’applicazione

I servizi web consentono di inviare e ricevere informazioni per i più disparati motivi. Ad esempio, quando utilizziamo
un gioco lo stesso può collegarsi tramite un servizio ad un database per archiviare i punteggi realizzati e quindi altri
utenti, da qualsiasi luogo, possono consultare la classifica generale. Una cosa importante di cui tenere conto è che, a
differenza della connessione sui pc fissi, la connessione su dispositivi mobili non è sempre stabile e bisogna
considerare la gestione di questa eventualità all’interno delle nostre applicazioni.
Un esempio di servizi che possono essere utilizzati su un dispositivo Windows Phone 7 è costituito dai servizi di
localizzazione. L’utilizzo di servizi di questo tipo è una cosa fisiologica su dispositivi mobili e la domanda di applicazioni
che sfruttano questi servizi è in continua crescita, basti pensare ai social network o alle applicazioni che suggeriscono i
punti di interesse (monumenti, ristoranti, ecc.) nei dintorni del luogo in cui ci si trova.
Il sistema Windows Phone 7 è progettato per rendere semplice l’accesso alle informazioni di localizzazione. Un
dispositivo può ottenere queste informazioni attraverso il ricevitore GPS, il Wifi, o i ripetitori cellulari ed utilizza le
stesse in combinazione con servizi web di localizzazione per esporre le indicazioni desiderate alle varie applicazioni
Il GPS è un dispositivo in uso da tempo sui navigatori satellitari e più recentemente viene integrato anche sui dispositivi
mobili (ricordo che Microsoft l’ha inserito nella lista delle caratteristiche che devono essere obbligatoriamente presenti
sui dispositivi equipaggiati con WP7). Il GPS funziona esaminando il segnale ricevuto da un certo numero di satelliti al
fine di calcolare la posizione corrente. L’accuratezza di tali informazioni varia in base a diversi fattori (potenza del
segnale, complessità del dispositivo, ecc.) ma solitamente è abbastanza attendibile affinchè le applicazioni che ne
fanno uso riescano a sfruttarne le indicazioni.
I vantaggi di questo sistema sono legati al fatto che esso permette di ottenere informazioni di localizzazione in qualsiasi
punto del pianeta (ovviamente in luoghi aperti) ed alla sua accuratezza. Lo svantaggio è che la ricezione e
l’elaborazione dei segnali richiede diversa energia, riducendo la durata della batteria.
Quindi l’utilizzo del GPS è consigliato quando sono necessarie informazioni accurate sulla propria posizione, come ad
esempio quando si utilizza un’applicazione di navigazione stradale. Inoltre bisogna tenere conto che il segnale GPS
funziona bene all’aperto ma può essere bloccato dalla presenza di grattacieli o sottopassaggi.
Un altro aspetto di cui tenere conto è che solitamente la localizzazione dei satelliti richiede un certo periodo di tempo,
ma questa operazione può essere velocizzata utilizzando una connessione veloce ad Internet e in questo caso si parla
di A-GPS (Assisted GPS).
I servizi di localizzazione Wifi utilizzano la posizione conosciuta degli hotspot (aree in cui è disponibile la connessione)
per ottenere la posizione del dispositivo. Ovviamente questo è possibile nelle zone in cui è disponibile una
connessione Wifi e non funziona in aree non coperte dal segnale. Il meccanismo di localizzazione è simile a quello del
GPS, poichè si basa sulla combinazione di segnali Wifi multipli (al posto dei satelliti) per determinare la posizione
esatta. Il sistema funziona anche nel caso in cui sia disponibile una sola sorgente Wifi, sebbene questo ovviamente
vada a discapito dell’accuratezza dell’informazione.
La localizzazione Wifi è la soluzione migliore per l’uso in spazi non aperti e in aree caratterizzate dalla presenza di
molte reti Wifi. L’accuratezza dell’informazione è inferiore a quella del GPS, ma il consumo di energia è inferiore.
La terza soluzione per la localizzazione prevede l’utilizzo delle reti cellulari. Esistono diversi tipi di rete cellulare (come
3G e EDGE), ma tutte funzionano essenzialmente allo stesso modo. Dal punto di vista delle reti cellulari le varie aree
del territorio sono suddivise in celle, ognuna delle quali è coperta da antenne che comunicano con i dispositivi mobili.
Queste celle solitamente sono piccole e in grande numero nelle aree più densamente popolate e in numero minore
nelle aree più remote (se sono presenti).
Quando ci troviamo in un determinato luogo riceviamo il segnale di più trasmettitori allo stesso momento ed i
dispositivi mobili possono utilizzare questi segnali per determinare la nostra posizione (operazione conosciuta come
triangolazione). Questo tipo di localizzazione è meno accurata sia di quella tramite GPS che di quella tramite Wifi ma
permette di ottenere una localizzazione approssimativa in modo molto rapido e con poche elaborazioni.
Dopo questa panoramica sulle varie tipologie di localizzazione, andiamo adesso a vedere l’interfaccia che WP7 mette a
disposizione per sfruttare le informazioni sulla localizzazione. La classe da utilizzare per ottenere le informazioni di
localizzazione è la classe System.Device.Location.GeoCoordinateWatcher, presente nell’assembly System.Device.dll.
Questo assembly non viene incluso in modo predefinito in ogni progetto WP7, quindi per utilizzarlo è necessario
inserire all’interno dei nostri progetti un riferimento allo stesso.

Quando creiamo un’istanza della classe GeoCoordinateWatcher è possibile opzionalmente passare come parametro
alla stessa un parametro relativo all’accuratezza dei dati, tramite l’enumerazione GeoPositionAccuracy. Questa
enumerazione mette a disposizione due opzioni: Default e High. Se si utilizza il valore High ovviamente l’accuratezza
sarà maggiore, ma a scapito della durata della batteria
GeoCoordinateWatcher dati = new GeoCoordinateWatcher(GeoPositionAccuracy.High);
Dopo aver istanziato un oggetto della classe è possibile sfruttare due eventi che si possono verificare. Il primo è
StatusChanged che indica se l’oggetto GeoCoordinateWatcher (nel nostro caso dati) è abilitato, disabilitato o non sta
producendo dati. Il secondo è PositionChanged che si verifica quando viene rilevata una nuova posizione. Per
quest’ultimo evento è possibile impostare la proprietà GeoCoordinateWatcher.MovementThreshold per impostare il
minimo valore (espresso in metri) di variazione della posizione richiesto per generare l’evento. Detto questo ecco il
codice per inizializzare il servizio di localizzazione
GeoCoordinateWatcher dati = new GeoCoordinateWatcher(GeoPositionAccuracy.High);
dati.MovementThreshold = 20;
dati.PositionChanged +=
new EventHandler<GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate>>(geoCoordinateWatcher_PositionChanged);
dati.StatusChanged +=
new EventHandler<GeoPositionStatusChangedEventArgs>(geoCoordinateWatcher_StatusChanged);
In questo caso abbiamo impostato una soglia di venti metri per la determinazione della nuova posizione e abbiamo
definito i due gestori di eventi geoCoordinateWatcher_PositionChanged e geoCoordinateWatcher_StatusChanged. A
seconda delle nostre esigenze possiamo inserire il nostro codice all’interno di questi due gestori. Dopo aver
inizializzato l’oggetto dati possiamo avviare e sospendere la ricezione dei dati relativi alla localizzazione tramite i
seguenti due metodi
dati.Start();
dati.Stop();
Tramite gli argomenti dei due eventi di localizzazione (GeoPositionChangedEventArgs e
GeoPositionStatusChangedEventArgs) è possibile ottenere tutta una serie di informazioni da utilizzare all’interno delle
applicazioni.
Per approfondire le proprietà degli eventi di localizzazione vi invito a consultare la documentazione ufficiale Microsoft.

23. Servizi cloud
Negli ultimi anni il concetto di servizio web è stato esteso tramite il paradigma denominato ‘software come servizio’
(SaaS – Software as a Service), che si basa sull’accesso alle applicazioni direttamente tramite Internet.
Invece di utilizzare grosse applicazioni (in termini di dimensioni su disco ed esigenze computazionali), con un approccio
SaaS si utilizzano applicazioni più piccole e leggere che effettuano le elaborazioni richiamando servizi ai quali ci si
abbona attraverso una qualche forma di sottoscrizione (si pensi a Windows Azure)

Vi sono una serie di vantaggi in questo tipo di soluzioni, tra cui il fatto che le applicazioni possono essere mantenute e
aggiornate senza la necessità che gli utenti installino patch o aggiornamenti sulle proprie macchine locali. Chiaramente
è richiesta una connessione ad Internet stabile ed efficiente, cosa che non sempre è assicurata sui dispositivi mobili.
Si parla in modo più specifico di cloud computing quando l’applicazione, insieme ai dati che elabora ed alle funzionalità

che collegano questa ad altre applicazioni, vengono utilizzati da remoto. In questo modo è sempre possibile salvare i
relativi dati in sistemi di archiviazione remoti piuttosto che su sistemi di archiviazione locali, con il vantaggio di ridurre
la dipendenza dal tipo di dispositivo che viene utilizzato.
Uno degli aspetti più interessanti del cloud computing è costituito dai cosiddetti servizi cloud. Si tratta di servizi web
appositamente progettati per mettere a disposizione funzionalità legate al cloud computing. Microsoft mette a
disposizione diversi servizi di questo tipo e nel prosieguo della lezione ne vedremo qualcuno.
Iniziamo da Windows Live, il portale principale di Microsoft. Questo portale include una vasta serie di funzionalità,
dalla gestione di caselle email, al calendario, passando dalla messaggistica istantanea, all’archiviazione online di dati,
ecc. Per la gestione di alcune di queste funzionalità, in WP7 è presente un insieme di servizi web e API denominato
Windows Live Messenger Connect, progettati appunto per esporre le funzionalità di Windows Live ad applicazioni di
terze parti.
Esiste un portale dedicato agli sviluppatori interessati allo sviluppo di applicazioni che sfruttino Windows Live
Messenger Connect il cui indirizzo è il seguente http://msdn.microsoft.com/en-us/live/default.aspx

Vediamo adesso alcune delle funzionalità messe a disposizione. La prima è Bing, il motore di ricerca di casa Microsoft,
per il quale esistono API che consentono varie operazioni, tra cui quella fondamentale di effettuare ricerche sul web
attraverso opportuni servizi. Queste API sono reperibili all’indirizzo http://www.bing.com/toolbox/bingdeveloper/

Oltre al motore di ricerca gli sviluppatori sono molto interessati ad un altro aspetto di Bing, ovvero Bing Maps.
Molto importante è anche XBox Live, la piattaforma per i giocatori della famosa console di casa Microsoft. Ogni volta
che si utilizza un gioco che supporta questa piattaforma (sia su XBox che su un dispositivo WP7) è possibile collegarsi ai

servizi XBox Live per scambiare informazioni con tutta la comunità di giocatori online. Questi servizi comprendono
l’accesso al proprio account utente, alle statistiche dei giochi e a tante altre informazioni. Anche in questo caso sono
disponibili opportune API che consentono di gestire questi aspetti all’interno delle nostre applicazioni.
Dobbiamo anche citare i servizi legati a Zune, la piattaforma multimediale di Microsoft che consente anche l’acquisto
di diverse tipologie di contenuti. Anche in questo caso tramite opportune API è possibile inserire nelle proprie
applicazioni funzionalità, ad esempio, per ottenere informazioni su qualche titolo o anche per effettuare acquisti.
Infine Windows Azure, l’elemento principe dello sviluppo basato su cloud computing di Microsoft. Questa piattaforma
mette a disposizione un’architettura e un insieme di strumenti che è possibile utilizzare in applicazioni di tipo cloud
complete. Fornisce inoltre un grande numero di servizi, come l’archiviazione online, che è possibile sfruttare per le
nostre applicazioni. Per approfondire questa tematica vi invito a consultare la guida Windows Azure presente sul
nostro sito e a consultare il portale http://www.windowsazure.com/it-it/.
Lo scopo della presente lezione è quello di farvi intuire le potenzialità legate all’utilizzo dei servizi cloud e per
approfondire meglio tutte le funzionalità ad essi correlate e le varie API disponibili vi invito a consultare la
documentazione ufficiale Microsoft.

24. HTTP e classi del .NET Framework
Nelle lezioni precedenti abbiamo visto cosa sono e come utilizzare i servizi all’interno delle nostre applicazioni
Windows Phone 7. Adesso è arrivato il momento di vedere come creare da zero un servizio da utilizzare poi nelle
nostre applicazioni. Chiaramente tutti i servizi che esistono su Internet possono essere utilizzati tramite opportuni
canali di comunicazione. Come ben sappiamo, la struttura di Internet richiede di comunicare attraverso il protocollo
HTTP e per tale motivo i servizi devono essere compatibili con esso.
HTTP utilizza un approccio in cui un’applicazione effettua una richiesta a un servizio web e riceve una risposta dal
servizio stesso. Per esempio, un gioco può richiedere ad un servizio la lista dei punteggi migliori realizzata dai vari
giocatori online e ricevere come risposta proprio questa lista. Bisogna dire che non sempre ad una richiesta deve
corrispondere una risposta, che quindi è opzionale

Sulla base del protocollo HTTP sono state create diverse architetture di servizi. Alcune di esse sono semplici, mentre
altre sono più complesse ma mettono a disposizione alcune funzionalità predefinite per implementare le quali sarebbe
necessario scrivere una grande quantità di codice.
Ogni volta che apriamo una pagina web utilizzando un browser in pratica effettuiamo una richiesta HTTP contenente
l’indirizzo della pagina (URL) e riceviamo in risposta il contenuto della pagina stessa. Altre volte inviamo altri tipi di
richieste, come nel caso della compilazione ed invio di un questionario. Tra i diversi tipi di richieste HTTP vi sono: GET, è
il caso della suddetta richiesta di una pagina web attraverso un browser; POST, è il caso dell’invio di dati; PUT, nel caso
in cui si voglia effettuare un upload di dati; DELETE, nel caso in cui si voglia cancellare un dato.
Inoltre una richiesta HTTP può anche includere altre informazioni sottoforma di testata (header) e corpo (body) di un
messaggio. Gli header sono solitamente utilizzati per fornire metadati circa la risposta che si richiede ma possono
essere utilizzati anche per lo scambio di informazioni di sicurezza. Il body invece può contenere qualsiasi cosa, come ad
esempio i dati del questionario suddetto.
Da quanto abbiamo visto dunque HTTP consente di trasmettere dati da un client ad un server, attraverso Internet,
senza avere bisogno di altri protocolli o tecnologie. Tuttavia è solitamente consigliabile utilizzare un ulteriore
protocollo a monte di HTTP per evitare di gestire manualmente alcuni aspetti che HTTP non consente di automatizzare.
E’ qui che entra in gioco WCF (Windows Communication Foundation), lo standard Microsoft per i servizi web.
Essenzialmente WCF consente di definire i cosiddetti endpoint, che sono le porte attraverso cui le applicazioni
comunicano con il mondo esterno, e collegarli a protocolli che ne gestiscono la sicurezza e varie altre informazioni. Un
particolare servizio può avere diversi endpoint e protocolli collegati, per essere accessibile in diversi modi.
Utilizzando i servizi WCF lo sviluppatore non deve preoccuparsi dei dettagli implementativi relativi alla comunicazione
tra i servizi stessi e le applicazioni, perchè il .NET Framework astrae la maggior parte di tali funzionalità, mettendo a

disposizione semplici modalità di gestione sia dal punto di vista client che dal punto di vista del servizio.
In ogni caso vedremo successivamente in maniera più approfondita le caratteristiche dei servizi WCF, mentre nel resto
della presente lezione ci soffermeremo sulle diverse classi che il .NET Framework mette a disposizione per effettuare e
ricevere richieste HTTP: WebClient, WebRequest e WebResponse.
WebClient
Per utilizzare la classe WebClient occorre creare un oggetto ad essa relativo, collegare un gestore di eventi ad uno dei
diversi metodi che essa espone e infine effettuare una richiesta utilizzando uno dei diversi metodi disponibili (ad ogni
metodo corrisponde un evento).
Per esempio, se vogliamo effettuare una richiesta HTTP di tipo GET su alcuni dati ad un particolare indirizzo dobbiamo
scrivere il seguente codice
WebClient mioClient = new WebClient();
mioClient.DownloadStringCompleted += new
DownloadStringCompletedEventHandler(webClient_DownloadStringCompleted);
mioClient.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.indirizzosito.com"));
Il metodo DownloadStringAsync quando termina genera l’evento DownloadStringCompleted. All’interno del gestore
dell’evento è possibile consultare la proprietà Result dell’argomento DownloadStringCompletedEventArgs per ottenere
i risultati dell’operazione.
WebRequest e WebResponse
Esistono due differenze sostanziali riguardo a come accedere ai dati attraverso richieste HTTP con queste due classi
rispetto alla classe WebClient. Il primo è che con queste due classi occorre utilizzare stream e non stringhe, il secondo
è che è necessario utilizzare il pattern asincrono del .NET Framework per effettuare le operazioni e non il modello
basato sugli eventi.
L’uso di stream non è particolarmente complesso perchè è possibile utilizzare le classi StreamReader e StreamWriter
per leggere o scrivere rispettivamente dati da uno stream. Il pattern asincrono invece è un pò più complesso, almeno
all’apparenza.
La programmazione asincrona è un argomento molto interessante ma non è scopo della presente guida approfondirne
le caratteristiche. Vi basti sapere che tramite le classi WebRequest e WebResponse essenzialmente è possibile
effettuare operazioni asincrone nel modo seguente:
1.Chiamare un metodo asincrono (Begin), passando ad esso un delegato
2.Mentre è in corso la chiamata il controllo viene restituito all’applicazione, in modo che l’interfaccia utente
sia utilizzabile, e bisogna attendere che si verifichi la notifica di termine dell’operazione asincrona
3.Quando viene chiamato il metodo di notifica occorre chiamare il metodo di terminazione dell’operazione
(End) per ottenere i risultati
Vediamo adesso qualche esempio. Il primo passo per effettuare una richiesta HTTP utilizzando la classe WebRequest è
quella di istanziare un oggetto di tale classe. Non esiste un costruttore pubblico per questa classe e occorre utilizzare il
metodo statico GetHttpWebRequest, che restituisce un’istanza HttpWebRequest (che deriva da WebRequest) da
utilizzare per inviare richieste. Successivamente occorre utilizzare il metodo asincrono BeginGetResponse per
effettuare una richiesta di tipo GET
HttpWebRequest richiesta = WebRequest.CreateHttp("http://www.indirizzosito.com/");
richiesta.BeginGetResponse(GetResponseCallback, richiesta);
In questo codice il metodo di notifica utilizzato è GetResponseCallback, che deve essere implementato nel modo
seguente
private void GetResponseCallback(IAsyncResult result)
{
HttpWebResponse risposta = (result.AsyncState as HttpWebRequest).EndGetResponse(result) as HttpWebResponse;
//Utilizzare la variabile risposta per consultare i risultati
...
}
La proprietà result.AsyncState contiene l’oggetto richiesta passato dal metodo BeginGetResponse. Una volta ottenuto
l’oggetto HttpWebResponse possiamo ottenere lo stream di risposta alla nostra richiesta tramite il metodo
risposta.GetResponseStream.
Effettuare una richiesta HTTP di tipo POST è simile a quanto visto per il GET e vi invito a consultare la documentazione
ufficiale Microsoft per approfondirne le caratteristiche.

25. Creazione ed utilizzo di un servizio WCF
Nella lezione precedente abbiamo fatto cenno ai servizi WCF. Questi servizi sono estremamente flessibili e sono
utilizzabili in tantissimi contesti, dai più semplici ai più complessi. Chiaramente per descrivere in dettaglio le

caratteristiche dei servizi WCF occorrerebbe una guida a parte e l’obiettivo della presente lezione è quello di
presentarne gli aspetti fondamentali e lasciarne intuire le potenzialità.
Adesso andremo a creare un semplice servizio WCF e per farlo utilizzeremo il Microsoft Visual Web Developer 2010,
ovvero la versione non a pagamento di Visual Studio per lo sviluppo web. I servizi WCF ovviamente devono essere
esposti in qualche modo, ad esempio utilizzando un server web, ma nel nostro caso questo non è un grosso problema
perchè per esporre il servizio che andremo a creare possiamo utilizzare il server web locale della nostra macchina
oppure il server di sviluppo ASP.NET integrato nell’ambiente di sviluppo.
I passi che seguiremo sono i seguenti:
1.Creare un nuovo servizio WCF tramite Visual Web Developer
2.Definire il contratto del servizio, dove per contratto si intende la definizione di quali operazioni verranno
rese disponibili ai client
3.Implementare il contratto del servizio
4.Compilare ed eseguire il progetto in modo che il servizio sia in esecuzione sul server di sviluppo ASP.NET
5.Creare una nuova applicazione Windows Phone 7
6.Aggiungere all’interno del progetto della nuova applicazione un riferimento al servizio creato
precedentemente
7.Testare il servizio
Supponiamo di voler creare un’applicazione che consenta ad un utente di visualizzare un elenco di nomi ed
eventualmente cancellarli. La visualizzazione e l’eventuale cancellazione dei nomi sarà effettuata dal servizio che
andremo ad implementare, mentre i dati verranno archiviati su un file xml sul nostro computer. Chiaramente
un’applicazione di questo tipo non ha alcuna utilità nel mondo reale, ma è quello che ci serve a scopi didattici.
Il primo passo è quello di avviare Visual Web Developer e creare un nuovo progetto di tipo Applicazione di servizi WCF
(io l’ho chiamata WebServiceTest)

L’ambiente di sviluppo inserisce nel progetto due file con alcuni dati predefiniti che non servono ai nostri scopi e
pertanto andiamo ad eliminare: Iservice1.cs, Service1.svc. Dopo aver eliminato tali file dalla finestra Esplora Soluzioni
clicchiamo con il tasto destro del mouse sul nostro progetto, selezioniamo la voce Aggiungi e successivamente Nuovo
elemento

Nella finestra di dialogo che si apre selezioniamo la voce Servizio WCF, diamo un nome al servizio (io l’ho chiamato
Primo Servizio.svc) e clicchiamo su Aggiungi

A questo punto la struttura del nostro progetto è la seguente

Andiamo adesso a modificare il file IPrimoServizio.cs nel modo seguente
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.Text;
namespace WcfServiceTest
{
[ServiceContract]

public interface IPrimoServizio
{
[OperationContract]
IEnumerable<string> EstraiNomi();
[OperationContract]
void CancellaNome(string nome);
}
}
Quello che abbiamo fatto è definire le operazioni che il servizio metterà a disposizione, ovvero l’estrazione di una lista
di nomi (EstraiNomi) e la possibilità di cancellazione dei nomi (CancellaNome).
Adesso andiamo a modificare il file PrimoServizio.svc.cs implementando le suddette due funzionalità
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.Text;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;
namespace WcfServiceTest
{
public class PrimoServizio : IPrimoServizio
{
private const string FileNomi = "c:\nomi.xml";
private XDocument LeggiNomi()
{
XDocument doc = null;
if (File.Exists(FileNomi))
{
doc = XDocument.Load(FileNomi, LoadOptions.None);
}
return doc;
}
public IEnumerable<string> EstraiNomi()
{
XDocument nomi = LeggiNomi();
return from n in nomi.Descendants("Nome")
select n.Attribute("valore").Value;
}
public void CancellaNome(string nome)
{
XDocument notes = LeggiNomi();
var existingNote = (from n in notes.Descendants("Nome ")
where n.Attribute("valore").Value == nome
select n)
.FirstOrDefault();
if (existingNote != null)
{
existingNote.Remove();
}
}
}
}
Notate che i metodi implementati sono tre, perchè i metodi EstraiNomi e CancellaNome utilizzando un terzo metodo

denominato LeggiNomi.
Creiamo ora un file xml denominato nomi.xml con alcuni i dati e posizioniamolo nel percorso nella directory principale
del disco C. Il contenuto del file creato da me è il seguente
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Nomi>
<Nome valore="Pippo">1</Nome>
<Nome valore="Pluto">2</Nome>
<Nome valore="Paperino">3</Nome>
</Nomi>
A questo punto possiamo avviare il nostro servizio (cliccando su F5) e vedremo la comparsa di una finestra di dialogo
simile alla seguente (Client di prova WCF)

Come possiamo vedere sotto al nome del servizio, nel pannello di sinistra, sono elencati i due metodi che abbiamo
definito nel contratto del servizio. Possiamo notare nella barra di Windows l’icona relativa al server di sviluppo ASP.NET

Se clicchiamo con il tasto destro del mouse su quest’icona e selezioniamo la voce Mostra dettagli vedremo una finestra
simile alla seguente

Questa finestra riporta l’indirizzo del servizio, la porta utilizzata, il percorso fisico dei file e la versione di ASP.NET
utilizzata.
Per testare il servizio ritorniamo alla finestra di prova e facciamo doppio click sul metodo EstraiNomi. In questo modo
viene creata una scheda relativa a tale metodo nella parte destra della finestra e cliccando sul pulsante Richiama
vedremo che i nomi contenuti nel nostro file verranno estratti e visualizzati

La stessa cosa possiamo fare per testare il metodo CancellaNomi.
Vediamo ora come utilizzare in un’applicazione WP7 il servizio appena creato. La prima cosa da fare ovviamente è
quella di creare una nuova applicazione WP7. Nella finestra Esplora soluzioni del progetto clicchiamo con il tasto
destro del mouse su Riferimenti e selezioniamo la voce Aggiungi riferimento al servizio

Nella finestra di dialogo che compare inseriamo l’indirizzo del nostro servizio (lo possiamo prendere dalla finestra sui
dettagli del server di sviluppo) e clicchiamo su Vai

Ricordatevi sempre che il servizio deve essere avviato per essere individuato. Dopo la sua individuazione vengono
mostrate le operazioni che esso permette e, dopo aver impostato uno spazio dei nomi (nel mio caso
ServiceReference1), clicchiamo su OK.
A questo punto per utilizzare il servizio all’interno della nostra applicazione basta modificare il file MainPage.xaml.cs
nel modo seguente

Come possiamo vedere una volta istanziato un oggetto di tipo PrimoServizioClient è possibile effettuare tutte le
operazioni messe a disposizione dal servizio e collegare ad esse tutti i gestori di eventi di cui abbiamo eventualmente
bisogno.
Vi faccio notare che nel momento in cui abbiamo aggiunto il riferimento al servizio, all’interno del nostro progetto
Visual Studio ha creato automaticamente il file ServiceReferences.ClientConfig. Si tratta di un file di configurazione con
un contenuto simile al seguente
<configuration>
<system.serviceModel>
<bindings>
<basicHttpBinding>
<binding name="BasicHttpBinding_IPrimoServizio"
maxBufferSize="2147483647"
maxReceivedMessageSize="2147483647">
<security mode="None" />
</binding>
</basicHttpBinding>
</bindings>
<client>
<endpoint address="http://localhost:49240/PrimoServizio.svc"
binding="basicHttpBinding"
bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IPrimoServizio"
contract="ServiceReference1.IPrimoServizio"
name="BasicHttpBinding_IPrimoServizio" />
</client>
</system.serviceModel>
</configuration>

26. Cenni sulla creazione di giochi con XNA
XNA è una piattaforma per lo sviluppo di videogiochi inizialmente progettata per lo sviluppo su Xbox e Windows ed in
seguito estesa anche allo sviluppo di giochi su Zune e Windows Phone 7. Anche Silverlight permette di creare giochi
per i dispositivi mobili, ma XNA permette di gestire meglio le animazioni complesse e di ottimizzare le prestazioni dei

dispositivi.
Scegliere se per lo sviluppo di un gioco è meglio utilizzare Silverlight o XNA dipende da alcuni fattori. Se si desidera
sviluppare un gioco 2D Silverlight offre un modello di rappresentazione più ricco, dotato di varie forme e animazioni,
mentre XNA permette solo di disegnare immagini e testo sullo schermo. Se si desidera sviluppare un gioco in 3D invece
XNA consente un maggiore controllo dei vari aspetti grafici e maggiori prestazioni rispetto a Silverlight. Proprio le
prestazioni sono l’aspetto che fa pendere l’ago della bilancia decisamente dalla parte di XNA.
Vediamo in generale come è strutturato un progetto XNA. Avviamo Visual Studio e nella finestra di dialogo Nuovo
progetto selezioniamo sulla sinistra il modello XNA Game Studio 4.0 ed il tipo di progetto Gioco Windows Phone (4.0).
Diamo un nome al nostro progetto (io lo chiamo PrimoGioco) e clicchiamo su OK

Visual Studio crea automaticamente un certo numero di file, come possiamo vedere nella finestra Esplora Soluzioni

Analizziamo adesso la struttura del progetto. Il file fondamentale di ogni soluzione XNA è quello in cui è contenuta la
classe Game, nel nostro caso il file Game1.cs. Insieme a questo file altri elementi importanti sono:
Il file di progetto – Se apriamo la cartella contenente la nostra soluzione troveremo un file denominato
PrimoGioco.csproj. Esso corrisponde al nome del progetto e viene utilizzato per gestire tutto il codice dell’applicazione.
All’interno del progetto troviamo anche una cartella Riferimenti e una cartella Riferimenti contenuto. La prima
contiene i riferimenti alle librerie di funzioni utilizzate, mentre la seconda i riferimenti alle librerie di contenuti (nel
nostro caso PrimoGiocoContent).
Game.ico – E’ l’icona del gioco
Game1.cs – E’ la classe che gestisce tutti gli aspetti del gioco
PhoneGameThumb.png – E’ l’immagine del gioco che verrà visualizzata sul dispositivo prima del suo lancio
Program.cs – File utilizzato solo in giochi per Xbox o Windows

Il progetto di contenuto – E’ il progetto PrimoGiocoContent che inizialmente è vuoto, ma che sarà responsabile della
gestione di immagini, definizioni dei caratteri, file audio e risorse 3D.
I riferimenti del progetto di contenuto – Questi riferimenti indicano come processare i vari tipi di risorse in qualcosa
che XNA può utilizzare

Il ciclo di vita di un’applicazione XNA è il seguente

Chiaramente a monte dell’istruzione Initialize c’è il costruttore della classe Game, il fulcro di ogni soluzione XNA.
Quando viene lanciato un gioco WP7 il sistema crea un oggetto Game e lo controlla tramite il metodo Run. Dopo
l’inizializzazione (Initialize) ed il caricamento dei contenuti (LoadContent), la parte più importante del ciclo di vita del
gioco è il ciclo (loop) caratterizzato dall’alternanza dei metodi Update e Draw. Il gioco infatti prova a chiamare ognuno
dei due metodi più di trenta volte al secondo, finchè il gioco termina (UnloadContent). Diamo adesso un’occhiata più
approfondita al file Game1.cs.
La prima parte del file contiene il seguente codice
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
public Game1()
{
graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
Content.RootDirectory = "Content";
// La frequenza fotogrammi è di 30 fps per impostazione predefinita per Windows Phone.
TargetElapsedTime = TimeSpan.FromTicks(333333);
// Estendere la durata della batteria in caso di blocco.
InactiveSleepTime = TimeSpan.FromSeconds(1);
}
...
}
I due oggetti graphics e spriteBatch vengono utilizzati per memorizzare oggetti creati durante l’avvio (startup) del gioco
e che saranno poi disponibili al ciclo Update/Draw. L’oggetto graphics è di tipo GraphicDeviceManager e viene
utilizzato per configurare lo schermo, mentre l’oggetto spriteBatch è di tipo SpriteBatch e viene utilizzato come
supporto alla grafica 2D.
Possiamo notare all’interno del costruttore che la classe GraphicDeviceManager riceve come parametro this, questo

perchè tale classe richiede un’istanza della classe Game come parametro. Altra cosa da evidenziare è l’impostazione
della directory che conterrà i file del gioco tramite la proprietà Game.Content.RootDirectory. Nel costruttore Visual
Studio imposta anche altre due proprietà, TargetElapsedTime e InactiveSleepTime, inserendo anche i commenti per
comprendere a cosa servano.
Vi faccio notare che l’oggetto spriteBatch non viene istanziato nel costruttore e questo perchè esso verrà utilizzato
successivamente.
Il metodo Initialize viene impostato da Visual Studio nel modo seguente
/// <summary>
/// Consente al gioco di eseguire tutte le operazioni di inizializzazione
/// necessarie prima di iniziare l'esecuzione.
/// È possibile richiedere qualunque servizio necessario e caricare eventuali
/// contenuti non grafici correlati. Quando si chiama base.Initialize,
/// tutti i componenti vengono enumerati
/// e inizializzati.
/// </summary>
protected override void Initialize()
{
// TODO: aggiungere qui la logica di inizializzazione
base.Initialize();
}
Questo metodo dovrebbe essere utilizzato per aggiungere la logica di inizializzazione dei nostri giochi.
Il metodo LoadContent viene impostato nel modo seguente
/// <summary>
/// LoadContent verrà chiamato una volta per gioco e costituisce
/// il punto in cui caricare
/// tutto il contenuto.
/// </summary>
protected override void LoadContent()
{
// Creare un nuovo SpriteBatch, che potrà essere utilizzato per disegnare trame.
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
// TODO: utilizzare this.content per caricare qui il contenuto del gioco
}
Questo metodo dovrebbe essere utilizzato per caricare il contenuto dei nostri giochi. E’ all’interno di questo metodo
che viene istanziato l’oggetto spriteBatch.
Il metodo UnloadContent viene impostato nel modo seguente
/// <summary>
/// UnloadContent verrà chiamato una volta per gioco e costituisce
/// il punto in cui scaricare
/// tutto il contenuto.
/// </summary>
protected override void UnloadContent()
{
// TODO: scaricare qui tutto il contenuto non gestito da ContentManager
}
Questo metodo dovrebbe essere utilizzato per scaricare tutto il contenuto non gestito da ContentManager.
Un metodo molto importante è il metodo Update, responsabile dell’aggiornamento dello stato del gioco in dipendenza
dei seguenti eventi:
•Tempo che scorre
•Input dell’utente
•Effetti fisici
•Intelligenza artificiale
•Comunicazione di rete o bluetooth
Questo metodo viene impostato da Visual Studio nel modo seguente
/// <summary>
/// Consente al gioco di eseguire la logica per, ad esempio, aggiornare il mondo,
/// controllare l'esistenza di conflitti, raccogliere l'input e riprodurre l'audio.
/// </summary>
/// <param name="gameTime">Fornisce uno

/// snapshot dei valori di temporizzazione.</param>
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Consente di uscire dal gioco
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
// TODO: aggiungere qui la logica di aggiornamento
base.Update(gameTime);
}
In questo caso, come impostazione predefinita, il metodo Update semplicemente controlla se l’utente sta premendo il
pulsante Back per uscire dall’applicazione.
Infine il metodo Draw viene impostato nel modo seguente
/// <summary>
/// Viene chiamato quando il gioco deve disegnarsi.
/// </summary>
/// <param name="gameTime">Fornisce uno
/// snapshot dei valori di temporizzazione.</param>
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
// TODO: aggiungere qui il codice di disegno
base.Draw(gameTime);
}
Questo metodo è responsabile della rappresentazione dello stato corrente del gioco sullo schermo. L’immagine che
viene rappresentata da ogni chiamata al metodo Draw è chiamata frame.
Nella presente lezione abbiamo presentato le caratteristiche e la struttura di base del progetto di un gioco per WP7.
Chiaramente gli aspetti da approfondire e sperimentare sono tanti e per fare ciò vi invito a consultare la
documentazione ufficiale Microsoft.

27. Pubblicazione di un'applicazione
Nel momento in cui si termina di sviluppare e testare un’applicazione, il passo successivo è quello di renderla
disponibile, a pagamento o gratis, a tutti coloro che la potrebbero utilizzare. In questo ambito Microsoft ha seguito le
orme di Apple, vietando l’installazione su dispositivi Windows Phone 7 di applicazioni non testate direttamente dalla
casa di Redmond e che non rispettino determinati requisiti, al fine di assicurare agli utenti prodotti quanto più stabili e
sicuri.
A tale scopo ogni dispositivo WP7 ha tra le applicazioni predefinite un’applicazione denominata MarketPlace, che
consente agli utenti di scaricare, provare e, se a pagamento, acquistare nuove applicazioni

Se si desidera installare invece le proprie applicazioni su un dispositivo WP7 (cosa che è naturale per uno sviluppatore)
è necessario ‘sbloccare’ il dispositivo stesso. Per effettuare questa operazione è necessario diventare membri del
portale di sviluppo, denominato AppHub

L’iscrizione al portale è a pagamento ed effettuandola si ha diritto a sbloccare un certo numero di dispositivi WP7, a
seconda del tipo di sottoscrizione che si effettua. Per effettuare l’iscrizione basta andare all’indirizzo
http://create.msdn.com e cliccare sul link sottostante

La registrazione deve essere collegata ad un Windows Live ID quindi, se non ne avete uno, dovete prima crearlo.
Durante la registrazione occorre inserire diverse informazioni, le prime sono il paese di residenza ed il tipo di
sottoscrizione che si vuole acquistare. Successivamente occorre inserire le informazioni di contatto, quindi nome,
indirizzo di residenza, indirizzo email, ecc. E’ importante inserire con attenzione questi dati perchè Microsoft effettuerà
le opportune verifiche sull’esistenza degli stessi tramite una società partner. Infine si dovranno inserire i dettagli della
propria carta di credito da utilizzare per i pagamenti.
Terminato di inserire tutti i dati avrà inizio il processo di verifica della nostra identità e nel giro di qualche giorno
riceveremo un’email sull’esito dello stesso. Se tutto è andato a buon fine ci verrà richiesto di stampare un foglio,
firmarlo e rispedirlo alla società che ha inviato l’email.
A questo punto supponiamo di aver implementato una nostra applicazione e di volerla inserire nel MarketPlace. Per
prima cosa effettuiamo l’accesso all’ App Hub e clicchiamo sul link Submit forWindows Phone, questa operazione
comporterà l’avvio della procedura guidata per il caricamento di una nuova app.
La prima pagina visualizzata è la pagina Upload in cui dobbiamo caricare il package relativo alla nostra applicazione. Il
package è costituito da un file con estensione .xap che viene generato quando compiliamo il nostro progetto in Visual
Studio. Oltre al package dobbiamo inserire in questa schermata le informazioni relative al nome della nostra
applicazione, alla piattaforma cui è destinata (nel nostro caso Windows Phone 7), alla lingua predefinita (nel nostro
caso italiano) e alla versione della stessa (un numero che inizi con 1.0).
Altri campi da compilare sono i seguenti:
•Note dello sviluppatore - Note opzionali che può inserire lo sviluppatore
•Note dei tester - Note inserite dai tester dell’applicazione
•Eccezioni tecniche richieste - Eventuali richieste di deroghe ai requisiti Microsoft per la pubblicazione delle
applicazioni
Proseguendo, nella pagina Descrizione dobbiamo specificare i dettagli della nostra applicazione, che verranno
visualizzati dai potenziali clienti nel momento in cui vedranno la stessa nel Marketplace. Alcuni di questi dati sono i
seguenti:
•Titolo dell’applicazione - Il nome con cui verrà identificata l’applicazione nel Marketplace
•Lingue supportate - Elenco delle lingue supportate dall’applicazione
•Categoria e sottocategoria - Selezionando la giusta categoria per la nostra applicazione sarà più facile per gli
utenti individuarla. Alcune categorie hanno anche sottocategorie più specifiche e nel caso la nostra
applicazione rientri in una di esse è sempre consigliabile inserirla al suo interno
•Descrizione dettagliata - Descrizione approfondita della nostra applicazione
•Descrizione aggiornamento - Descrizione di eventuali aggiornamenti rilasciati
•Keywords - Parole chiave che verranno utilizzate quando gli utenti effettueranno una ricerca nel Marketplace
•Indirizzo dati legali - Se lo si desidera è possibile inserire un link ad un sito contenente informazioni legali
relative all’applicazione
•Indirizzo email di supporto - Indirizzo email per eventuali segnalazioni
Nella pagina successiva della procedura guidata è possibile caricare alcune immagini da utilizzare per identificare

l’applicazione nel Marketplace. Anche nel caso di queste immagini Microsoft stabilisce alcuni parametri che è sempre
meglio consultare nella loro versione aggiornata.
Proseguendo giungiamo nella schermata in cui si imposta il prezzo dell’applicazione. In questa pagina sono presenti i
seguenti campi:
•Supporto trial - Opzione da abilitare se è prevista una versione di prova dell’applicazione
•Distribuzione mondiale - Se questa opzione viene abilitata l’applicazione risulterà disponibile in tutte le
versioni del Marketplace. Se disabilitata occorre selezionare in una lista le nazioni in cui renderla disponibile
•Valuta - La valuta in cui verrà espresso il prezzo
•Prezzo - Il prezzo da pagare per acquistare l’applicazione
L’ultimo passaggio è quello di scegliere la data di pubblicazione dell’applicazione, supponendo che essa passi tutte le
verifiche di Microsoft ovviamente. Stabilito questo non ci resta che cliccare sul link Submit for Certification e avrà inizio
l’iter di certificazione della nostra applicazione. Se tutto andrà bene l’applicazione verrà inserita nel Marketplace e sarà
disponibile per tutti gli utenti.

