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 Introduzione  

 

In questo file sono elencate e descritte tutte le classi con i relativi metodi 

utilizzati per la creazione dell’applicazione java riguardante la mappatura del 

suono della nostra scuola 

 

Class AULE 

 

I. Aule(int piano) 

 Questo è il metodo costruttore che crea un vettore di aule del piano 

indicato 

II. aggiungi(Aula a) 

 Aggiunge un elemento al vettore di aule(v_aule) 

III. cancella() 

 cancellazione di tutto il vettore di aule (v_aule) 

  se all’interno del metodo viene inserito un parametro cancella(int i)  

verrà  cancellato l'elemento in posizione i 

IV. leggiDaDB(int myPiano) 

Legge da Database i dati delle misure delle aule del piano e li carica su 

un vettore di oggetti di classe Aula 

V. leggiDaFile(int piano) 

Legge l'elenco delle aule con i dati presenti su file csv e li carica su un 

vettore di oggetti di classe Aula 

 



 

 

                                         

 

                                      Class AulaFrame 

 

Questa classe si occupa della creazione del frame quando viene cliccata 

un’aula all’interno della planimetria per poterne visualizzare le relative 

informazioni. 

Il frame è formato da: 

 informazioni e valori sul lato sinistro 

                              

 

 

 

 



 

 

 

 immagine dell’aula (in alto a destra)  

 

 
 

 pulsanti per  reindirizzamento al glossario o ai riferimenti normativi 

 

                     

         Visione d’insieme del frame 

                     

 



 

Class PlanimAVO 

 

Con questa classe viene creato il menù di scelta delle aule , attraverso 

l’utilizzo di una GUI.

 

Viene definita la posizione e la funzionalità di ogni singolo componente.I 

componenti principali sono i bottoni, che utilizzando il metodo  

jButtonActionPerformed()  permettono l’apertura delle planimetrie delle 

aule. 

Esempio del codice: 

.  

 



 

 

Classi dei piani 

 

Nell’applicazione java sono presenti cinque classi relativo al piano di cui si 

vuole prendere visione ,  queste classi sono : 

 class PianoTerra; 

 class PrimoPiano; 

 class SecondoPiano; 

 class TerzoPiano; 

 class QuartoPiano 

Ciascuna di queste classi possiede un proprio metodo costruttore e il 

metodo changeChiusura(),questo cambia lo stato del frame,disattivando il 

pulsante del menù appena cliccato per impedire all’utente di aprire 

contemporaneamente più frame di una singola aula. 

 

Class PlanimPanel 

 

Questa classe disegna definisce i margini cliccabili delle aule e ne gestisce 

l’apertura e la chiusura oltre che a passare i dati generali delle stanze come il 

nome e l’immagine. 
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