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Cos’è Cos’è XToolsXTools

XToolsXTools è una libreria per la costruzione è una libreria per la costruzione 
di GUIdi GUI

XToolsXTools è una libreria per ambienteè una libreria per ambiente Unix Unix 
XwindowXwindow

XToolsXTools è la GUI di è la GUI di XCModel   XCModel   
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XToolsXTools

MotivazioniMotivazioni: esigenza di un : esigenza di un tool tool che che 
permettesse una semplice ed efficace permettesse una semplice ed efficace 
programmazione di oggetti grafici per GUIprogrammazione di oggetti grafici per GUI

ScelteScelte: un : un tooltool, come , come xtxt, impone un dispendio , impone un dispendio 
maggiore di risorse e non è sempre adatto allo maggiore di risorse e non è sempre adatto allo 
scoposcopo

Oggetti implementatiOggetti implementati: fanno parte di un : fanno parte di un 
insieme ristretto che soddisfa le esigenze di un insieme ristretto che soddisfa le esigenze di un 
sistema di modellazione geometricasistema di modellazione geometrica
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CaratteristicheCaratteristiche

•Mette a disposizione gli strumenti per la 
costruzione di una GUI in ambiente XWindow

•Molto snella e veloce: con poche righe di 
codice si riesce a produrre una interfaccia 
funzionale

•Si integra con chiamate a Xlib, indispensabili, 
per disegnare
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Come si usaCome si usa
#include <X11/#include <X11/XlibXlib.h>.h>
#include <X11/#include <X11/XutilXutil.h>.h>
#include “#include “xtoolsxtools//xtoolsxtools.h”.h”

GUI_t GUI_t interinter; /*the GUI ; /*the GUI id id */*/
WinWin_t _t WinWin;   /*the window ;   /*the window id id */*/

int mainint main((voidvoid) {) {
InitgraphInitgraph();();
InitGUIInitGUI(&(&interinter););
CreateWinCreateWin(); /*(); /*function defined by function defined by the the user user */*/
AddWindowToGUIAddWindowToGUI(&(&interinter,&,&WinWin););
RunGUIRunGUI(&(&interinter,&,&WinWin););
return(0);return(0);

}}
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Windows e OggettiWindows e Oggetti
XtoolsXtools

GUI_1                   ……GUI_1                   ……
Window_1          Window_nWindow_1          Window_n

Bar                     BarBar                     Bar
Box                     ….Box                     ….
Button                 TextboxButton                 Textbox
….                  GUI_2….                  GUI_2
Textbox              Textbox              Window_1Window_1

Window_2               ….Window_2               ….
Bar                    Window_mBar                    Window_m
Box                …Box                …
Button            Button            GUI_kGUI_k
….                    …..….                    …..
TextboxTextbox

…………
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Gli Oggetti di XTools Gli Oggetti di XTools 

Bar                     BoxBar                     Box

Button                CheckboxButton                Checkbox

Checkpoint          CursorCheckpoint          Cursor

Label                  TextboxLabel                  Textbox

Window              Window              RwinindowRwinindow

Help Help text            text            File File requestrequest

Message Message boxbox
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Classi di FunzioniClassi di Funzioni

AddTypeAddType(par)  (par)  SetTypeEnableSetTypeEnable(par)(par)

SetTypeLableSetTypeLable(par)  (par)  SetTypeBPScriptSetTypeBPScript(par)(par)

SetTypesBPScriptSetTypesBPScript(par)  (par)  SetTypeBRScriptSetTypeBRScript(par)(par)

SetTypeLFScriptSetTypeLFScript(par)  (par)  SetTypeMNScriptSetTypeMNScript(par)(par)

SetTypeEXScriptSetTypeEXScript(par)      (par)      SetTypeCNScriptSetTypeCNScript(par)(par)

SetTypeHelpSetTypeHelp(par)            (par)            SetTypeValueSetTypeValue(par)(par)

GetTypeValueGetTypeValue(par)(par)
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Funzioni per OggettiFunzioni per Oggetti

Metodi per Metodi per textboxtextbox

Metodi per barMetodi per bar

Metodi per boxMetodi per box

Metodi per Metodi per checkpointcheckpoint

Metodi per windowMetodi per window

Metodi per Metodi per message message boxbox

Metodi per Metodi per filerequesterfilerequester



Giulio CasciolaGiulio Casciola

Funzioni GenericheFunzioni Generiche
InitgraphInitgraph

ClosegraphClosegraph

CreatePixmapCreatePixmap

ClearPixmapAreaClearPixmapArea

PutPixmapPutPixmap

DrawTextDrawText

DrawLineDrawLine

DrawColorLineDrawColorLine

DrawColorPointDrawColorPoint

DrawBoxDrawBox
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Gestione degli OggettiGestione degli Oggetti
Al verificarsi di un evento vengono eseguiti Al verificarsi di un evento vengono eseguiti 
i seguenti compiti:i seguenti compiti:

Identificazione tipo di eventoIdentificazione tipo di evento

Identificazione windowIdentificazione window

Identificazione oggetto della windowIdentificazione oggetto della window

AnimazioneAnimazione

Azione programmata dall’utenteAzione programmata dall’utente
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Aggiunte nella Aggiunte nella VerVer. 2.0. 2.0

•Correzione di alcuni bug

•Ridimensionamento delle finestre

•Refresh delle finestre con label 
proporzionali agli altri oggetti
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Gestione degli OggettiGestione degli Oggetti

La tripla La tripla tipo_evento, window, oggettotipo_evento, window, oggetto identifica identifica 
l’azione e il feedback da produrrel’azione e il feedback da produrre

Altra caratteristica interessante di Altra caratteristica interessante di Xtools Xtools è la è la 
possibilità di “possibilità di “linkarelinkare” tra loro alcune classi di” tra loro alcune classi di
oggetti; oggetti; link link possibili sono possibili sono 

barbar--box              boxbox              box--bar             boxbar             box--textbox textbox 

producendo un evento sul primo oggetto, questo producendo un evento sul primo oggetto, questo 
si ripercuoterà sul si ripercuoterà sul sucondosucondo
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Requisiti minimiRequisiti minimi

Piattaforma UNIXPiattaforma UNIX

Sistema grafico Sistema grafico XwindowXwindow
(librerie (librerie XlibXlib ee XpmXpm))

Compilatore ANSI CCompilatore ANSI C

Scheda grafica che permetta risoluzione Scheda grafica che permetta risoluzione 
almeno 1024x768almeno 1024x768
a 24bpp (16 milioni di colori)a 24bpp (16 milioni di colori)
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XCModelXCModel sul websul web

Homepage Homepage del Progetto del Progetto XCModelXCModel::
http://www.dm.http://www.dm.unibounibo..itit/~casciola//~casciola/xcmodelxcmodel..htmlhtml

Articoli, seminari, documentazioneArticoli, seminari, documentazione
Software Software (versione 3.0 e precedenti)(versione 3.0 e precedenti)

Archivi di modelli 2D e 3DArchivi di modelli 2D e 3D
Image gallery Image gallery e e tutorialtutorial
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