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Questione di stile… e di efficienza
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● tenere separati i livelli

● Modello, “logica”, UI vivono di vita propria

MVVM Pattern
Model View ViewModel
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● Riusabilità del codice

● Pulizia

● Manutenzione e quindi minori difficoltà nel prendere codice di altri

● Testabilità: unit testing fondamentale e le componenti separate migliorano la 
progettazione di efficaci unità di test

● maggiore efficienza computazionale

● più “intelligente” del MVC (modifica direttamente sul dato collegato alla View: DataBinding)

Perché utilizzarlo ?
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Punto di accesso dei dati. Una o più classi che leggono dati da un DB o da un WS.
Visualizza quanto esposto dal VM, riflette e attiva i comportamenti di quest’ultimo

Componenti del MVVM Pattern

ViewModel

Vista dell’applicazione, l’interfaccia grafica che mostrerà i dati

Punto di incontro tra la View ed il Model. 
I dati ricevuti dal Model vengono elaborati per essere presentati e passati alla view

business

View

Model
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Interazione tra i livelli

View
View 
Model

variazione di stato 
(binding/Command)

Model

Nuovo stato del VM
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● INotifyPropertyChanged

● ICommand

● Binding - RaisePropertyChanged

Under the hood - MVVM Light Toolkit
http://www.mvvmlight.net

“The main purpose of the toolkit is to accelerate the creation and development of MVVM applications in
  WPF, Silverlight, Windows Store, Windows Phone and Xamarin”
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Under the hood - Service Locator Pattern

Classe singleton che espone tramite una serie di proprietà tutti i ViewModel che compongono              l’
applicazione, creati tramite lazy initialization (inizializzazione demandata a runtime).

● Le varie View hanno il relativo DataContext ad una proprietà del nostro ServiceLocator, e quindi al 
suo relativo ViewModel

● uso di uno IoC (inversion of control) crea “fisicamente” le istanze dei servizi /VM e le associa 
(runtime) ai diversi context
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Let’s code

● Creazione progetto demo PCL (Portable Class Libraries)

● Installazione packages
○ PCL

■ CommonServiceLocator
■ Portable.MvvmLightLibs
■ XLabs.IoC

○ Progetti Nativi
■ XLabs.IoC

Xamarin solution
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Let’s code: Model - INotifyPropertyChanged

● INotifyPropertyChanged 
implementando tale 
interfaccia, ogni volta che una 
proprietà del VM cambia, l’
interfaccia si aggiorna al 
nuovo valore e viceversa 
(TwoWay Binding Mode).

classe Player



10

Let’s code: ViewModel - ICommand

● Ogni interazione è un comando

● tutti i controlli che prevedono interazione 
(Button, ListView, etc...) hanno la 
proprietà Command

● RelayCommand - nel modello classico 
sono rappresentati dagli eventi (ma non 
MVVM).

● ListPlayers sarà il nostro ItemSource per 
la ListView
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Let’s code: ViewModel - RaisePropertyChanged

● Notificare ad un controllo 
che la proprietà in binding è 
cambiata scatenando un 
evento

● In questo specifico caso, 
quando l’utente inserisce un 
username (nell’entry) allora 
verrà resa visibile (con la 
property GreetingVisible) 
una label che mostra quanto 
scritto nell’entry 



12

Let’s code: View

● Le proprietà Name, 
LastName, Number si 
aggiorneranno al cambiare 
del valore delle property 
assegnate nel viewModel

● Al click sul button 
buttonMatches verrà 
scatenato il Command 
CmdGoMatches
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Let’s code: Service Locator

● Gestire facilmente l’
associazione tra View e 
ViewModel

● creazione runtime dei 
ViewModel

View

App class
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Let’s code: Live Demo on Xamarin Studio . . .
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Conclusioni

● Tale pattern è molto utilizzato specialmente in progetti molto grandi

● Più in generale, bisogno di uno stile
○ utilizzo del pattern MVVM
○ utilizzo di un file di costanti per gli indirizzi WS, Colori, Wording
○ Helper per gestione Web Services
○ Naming delle classi, metodi, etc...

Qualche fatica iniziale… ma poi… 
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Link Utili

● MVVM Demo -  git@dev.mobilesoft.it:development/xamarin.git

● Presentazione - https://goo.gl/wQlIhD

● Doc MVVM Light - http://www.mvvmlight.net/doc

● Doc Microsoft -  https://msdn.microsoft.com

● Creazione modelli da struttura Json - http://json2csharp.com/
● Preview live XAML - http://www.gorillaplayer.com/

utilizzati in questa presentazione

in generale

mailto:git@dev.mobilesoft.it
https://goo.gl/wQlIhD
http://www.mvvmlight.net/doc
https://msdn.microsoft.com
http://json2csharp.com/
http://www.gorillaplayer.com/
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Telefono: +39 06 97848310 

Fax: +39 06 97848311

Email: info@mobilesoft.it

Via della Bufalotta, 374 - 00139 

Roma 

 www.mobilesoft.it

Grazie per l’attenzione!

Keep calm and MVVM
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