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ABSTRACT
I linguaggi per la modellazione e il design di applicazioni software
object-oriented esistono ormai da molti anni: le prime specifiche
di UML, standard de-facto odierno, risalgono infatti al 1996. Tut-
tavia ancora oggi, in molti casi, l’attivit̀a di designè vista come
qualcosa di completamente separato dall’implementazione del co-
dice, e noǹe raro che i programmatori si limitino a documentare a
posteriori il loro codice con UML anzich́e partire da un modello e
sviluppare da esso l’applicazione, con tutti i benefici del caso.
Di recente si sta assistendo al tentativo di ottenere una maggio-
re integrazione tra la fase di design e quella di implementazione,
ideando sistemi in grado di generare codice a partire da un mo-
dello. Questo paper presenta appunto una panoramica e una es-
senziale guida all’uso di tre di questi sistemi: EMF, GEF e GMF,
tre plugin per la piattaforma Eclipse che consentono lo sviluppo
di tool ed editor grafici partendo da un modello definito dal pro-
grammatore e limitando la necessità di scrivere codice per molti
dei costrutti pìu comuni.
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1. INTRODUZIONE
I linguaggi per la modellazione e il design di applicazioni software
object-oriented esistono ormai da molti anni: i primi tra questi ri-
salgono addirittura agli anni ‘80, ma anche UML, oggi standard de-
facto, ha visto passare dieci anni dalla pubblicazione delle sue pri-
me specifiche. Eppure ancora oggiè facile rendersi conto che molti
programmatori, anzich́e usare un modello come base per l’imple-
mentazione delle loro applicazioni, si limitano a documentare il
loro codice con UML a posteriori, rinunciando ai benefici che un
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Figura 1: Alcuni dei componenti pìu significativi della piattaforma
Eclipse

design accurato a priori può portare: maggiore chiarezza, più faci-
lit à nell’identificare codice riutilizzabile, minor necessità di modi-
ficare l’architettura in corso d’opera se inizialmente ben progettata
e cos̀ı via.
Nonostante questi aspetti positivi, infatti, la modellazioneè spesso
vista come un’attivit̀a separata (e forse anche un po’ sgradevole)
rispetto alla stesura di codice vera e propria: molti ad esempio ri-
tengono che un modello non avrà mai lo stesso potere espressivo di
un linguaggio di programmazione, dato che altrimenti si trattereb-
be solo di un diverso linguaggio di programmazione; e quindi, se il
modelloè meno espressivo del linguaggio, realizzare sistemi molto
complessi basandosi su un “disegno” ad alcuni pare un’utopia.
Recentemente sono stati sviluppati vari sistemi per ridurre questo
gap tra modellazione e programmazione, in sostanza creando mo-
delli in grado di “generare codice” e automatizzare le operazioni
più noiose e ripetitive (e quindi anche error-prone) che la creazio-
ne di un’applicazione richiede, cercando quindi di far comprende-
re anche ai programmatori più incalliti i vantaggi dell’astrazione e
della modellazione a priori.
Questo paper prende in esame in particolare tre framework, tre plu-
gin per lapiattaforma Eclipse: EMF, GEF e GMF. Sono tre fra-
mework in sostanza complementari: se possiamo considerare EMF
la “base” di tutto, dato che si occupa di generare del codice e un
editor basilare per un modello definito dall’utente, GEF si appog-
gia su di esso aggiungendo una dimensione grafica agli editor che
il programmatore pùo sviluppare, mentre GMF, usando entrambi i
precedenti plugin, ha l’ambizioso scopo di realizzare applicazioni



Figura 2: L’architettura di base di Eclipse

senza dover scrivere neanche una riga di codice.
Partir̀o quindi con una panoramica della piattaforma Eclipse (sezio-
ne 2) e della sua architettura a plugin, per poi analizzare uno dopo
l’altro i tre framework sopracitati (sezioni 3, 4 e 5).

2. LA PIATTAFORMA ECLIPSE
La piattaforma Eclipse[1] è un insieme di componenti open-source
Java per lo sviluppo di tool e applicazioni di ogni genere:è sicura-
mente conosciuta per Eclipse SDK, uno tra gli ambienti di sviluppo
più diffusi per il linguaggio Java, ma le sue potenzialità sono molto
maggiori. Infatti non solo Eclipse noǹe strettamente dipendente da
Java, ma noǹe nemmeno limitata al settore degli ambienti di svi-
luppo dato che, in particolare grazie al sottoinsieme di componenti
denominatoRCP(Rich Client Platform), è possibile realizzare ap-
plicazioni per qualunque tipo di funzione1.
Questa versatilit̀a è accentuta dall’utilizzo di Eclipse comeintegra-
tion point: i tool sviluppati con Eclipse sono facilmente in grado di
integrarsi tra loro, anche se realizzati da software vendors diversi;
è inoltre piuttosto semplice suddividere la programmazione di un
applicativo in pìu moduli, per poi integrarli a lavoro finito

1Cercando su internet si può trovare veramente di tutto: tool di sup-
porto all’analisi di molecole chimiche, strumenti per seguire l’an-
damento della Borsa e dei mercati, briefing pre-decollo per piloti
amatoriali. . .

2.1 Componenti principali e architettura
a plugin

La figura 2 mostra i componenti principali della piattaforma: alla
base di tutto troviamo ilPlatform Runtime, un kernel che forni-
sce tutte le funzionalità basilari di Eclipse e che ha il compito di
caricare all’avvio tutte le altre parti, sia quelle “standard”, come
Workbench(l’interfaccia grafica, “cìo che si vede” quando si av-
via Eclipse) eWorkspace(lo spazio di lavoro contenente i file e i
progetti dell’utente), sia eventuali plugin addizionali installati sulla
piattaforma.
La particolarit̀a di quest’architetturàe che, ad eccezione del Plat-
form Runtime, tutti i componenti, anche quelli forniti di default,
sono di fatto deiplugin2. I plugin di Eclipse sono costituiti da
codice Java (raccolto in un archivio JAR), due file di manifesto
(manifest.mf e plugin.xml) e altre risorse di vario genere (im-
magini, file di help. . . ): un tool, specialmente se di dimensioni con-
sistenti, pùo essere costituito da più plugin e un plugin pùo a sua
volta essere frammentato in più parti. Mentre il filemanifest.mf
definisce le dipendenze runtime di un plugin, il fileplugin.xml
definisce le varieextensionsed extension points, cioè le integra-
zioni con gli altri plugin. Se consideriamo il plugin che gestisce
la finestra di configurazione, ad esempio, vedremo che definisce
un extension point: qualunque plugin può dichiarare una extension
per questo extension point, in modo da aggiungere le proprie voci
di configurazione alle voci di default presenti nella finestra.
I plugin vengono rilevati all’avvio dal Platform Runtime, che legge

2Per plugin si intende la più piccola unit̀a funzionale sviluppabile
e distribuibile separatamente.



i loro manifesti e crea ilPlugin Registry, un registro di informazio-
ni cheè anche reso disponibile a runtime tramite API, consentendo
cos̀ı l’aggiunta o rimozione di plugin durante l’esecuzione della
piattaforma. In questa fase i plugin non sono ancora stati attivati,
dato che grazie ai file di manifestoè possibile inserire nel registro
tutte le informazioni riguardanti extensions ed extension points sen-
za che sia necessario caricare in memoria tutti i plugin: tornando
all’esempio della finestra di configurazione, questo significa cheè
possibile costruire la finestra con tutte le voci di configurazione re-
lative ai plugin installati senza doverli caricare: il caricamento vero
e proprio, infatti, si avr̀a solo quando l’utente cliccherà su una delle
opzioni, richiedendo l’intervento effetivo del plugin in questione.
Grazie a questo meccanismo si ottengono quindi diversi vantag-
gi: facilità di integrazione grazie agli extension points, flessibilità
e dinamicit̀a grazie alla disponibilit̀a a runtime del Plugin Registry
(cosa che, tra l’altro, consente di verificare se un aggiornamento
o l’aggiunta di plugin causeranno problemi o conflitti) e miglio-
ri prestazioni (in particolare all’avvio), grazie al caricamento “on
demand” dei plugin.

3. ECLIPSE MODELING FRAMEWORK
EMF[2] è un framework per la generazione di tools e applicazioni
basati su un modello strutturato, incentrato sul concetto di Model-
Driven Architecture Development. L’idea che sta alla base di que-
sto framework̀e la ricerca della fusione tra il mondo della model-
lazione e quello della programmazione: infatti la funzionalità prin-
cipale di EMFè ricevere in input un modello (sotto forma di dia-
gramma UML, schema XML, interfacce Java annotate. . . ) e fornire
come output una serie di classi Java completamente implementate,
che realizzano i vincoli, le relazioni e le associazioni descritte nel
modello di partenza. Il compito del programmatoreè cos̀ı alleg-
gerito, dato che il suo lavoro consisterà innanzitutto nel creare il
modello (operazione piuttosto semplice grazie alle interfacce Java
annotate, di cui parleremo più avanti), e quindi, dopo aver generato
il codice tramite EMF, nell’implementare i comportamenti speci-
fici che il modello noǹe in grado di rappresentare (ad esempio la
funzionalit̀a di un metodo in una classe Java). Le parti più ripetitive
e tediose (metodi getter e setter, gestione delle relazioni tra oggetti,
gestione di eventi. . . ) vengono invece create in maniera automatica
da EMF.
Oltre alla generazione di codice EMF fornisce altre funzionalità,
quali il supporto alla customizzazione del codice, una Reflective
API per generare dinamicamente modelli, il supporto per serializ-
zazione e deserializzazione dei dati (in formato XMI3) e la pos-
sibilità di generare semplici editor grafici ad albero per le nostre
applicazioni.
Dopo una panoramica dei componenti del framework (sezione 3.1)
vedremo nella sezione 3.2 come si costruisce un semplice tool e
quali sono le opzioni che EMF ci mette a disposizione; quindi un
rapido sguardo a come personalizzare il codice generato (sezione
3.3) e alle funzionalit̀a avanzate offerte da EMF (sezione 3.4).

3.1 Componenti
L’Eclipse Modeling Framework̀e costituito da tre componenti prin-
cipali: EMF Core, EMF Edit edEMF Codegen.

EMF Core include innanzitutto il metamodelloECore, che è il
“formato” in cui vengono convertiti tutti i modelli utilizzati;̀e in-
teressante notare che l’implementazione di ECore usata da EMFè

3XMI è uno standard aperto per definire, scambiare, manipolare e
integrare oggetti elaborando dati in formato XML, il cui scopoè
promuovere la compatibilità e l’interoperabilit̀a tra applicazioni.

generata dallo stesso code generator di EMF, e ha quindi tutte le ca-
ratteristiche e i vantaggi che vedremo più avanti. Come si vede nel-
la figura 3, la gerarchia di ECore ricorda abbastanza quella di Java:
la classe di base (equivalente ajava.lang.Object) è EObject,
mentre a scendere nell’albero troviamo varie classi che rappresen-
tano oggetti tipici di un class diagram (classi, attributi, operazio-
ni. . . ). EObject fornisce tutta una serie di funzioni di base, che
sono quindi ereditate da tutti gli altri oggetti; in particolare, il me-
todoeClass() (logicamente equivalente aObject.getClass())
restituisce informazioni sull’istanza corrente, mentreeGet e eSet
consentono operazioni riflessive sugli attributi dell’oggetto. Inol-
tre EObject estende l’interfacciaNotifier, predisponendo quin-
di ogni oggetto a inviare notifiche a osservatori registrati in caso di
modifica del proprio stato: tutti gliEObject, infatti, hanno una
lista di observers (adapters), che si possono registrare esplicita-
mente o creare tramite un’apposita factory; la chiamata del metodo
eNotify() scorre questa lista inviando notifiche a ciascun obser-
ver.
EMF Core si occupa anche di validazione, persistenza, serializza-
zione, reflection e supporto runtime ai modelli generati.

Figura 3: La gerarchia del modello ECore

EMF Edit fornisce classi riutilizzabili di supporto che consentono
la visualizzazione di oggetti del modello usando il framework JFa-
ce4, e mette a disposizione un framework per la gestione di coman-
di che include il supporto di undo e redo. Usando il code generator
di EMF si possono creare editor grafici completi per il proprio mo-
dello sotto forma di plugin per Eclipse; se invece non si vuole che
il proprio editor sia dipendente da Eclipse si possono comunque
sfruttare e personalizzare le classi create e le funzionalità che esse
offrono. Non esamineremo in dettaglio questa parte di EMF, dato
che in seguito (sezione 4) parleremo di GEF, che svolge un ottimo
lavoro dal punto di vista grafico.

EMF Codegenha due importanti scopi: per prima cosa fornisce un
framework estensibile per l’importazione di modelli (infatti in fu-
turo si prevede l’aggiunta del supporto ad altri formati di modello);
inoltre è il luogo “where the magic happens”, dato che si occupa
della generazione vera e propria di codice per i componenti Core
ed Edit.

4JFacèe un toolkit per interfacce grafiche dotato di molte funziona-
lit à avanzate e di alto livello;è stato sviluppato dal team Eclipse, ma
può essere utilizzato indipendentemente dalla piattaforma Eclipse.



3.2 Definire un modello EMF

Figura 4: Il funzionamento di EMF

Il primo passo per utilizzare EMF̀e l’importazione di un modello:
allo stato attuale sono quattro i formati che si possono utilizzare:

• XMI : si pùo definire il proprio modello interamente in XMI,
cos̀ı comeè definito anche il metamodello ECore; va da sé
che questa sceltàe decisamente sconsigliata a causa della sua
complessit̀a.

• XML Schema: se si ha gìa a disposizione un modello espres-
so in XML Schemàe possibile importarlo in EMF; un mo-
dello di questo tipo, però, è meno espressivo rispetto a UML
(ad esempio non supporta riferimenti bidirezionali), e anche
questa scelta noǹe particolarmente consigliata, a meno di
avere il modello gìa pronto e doverlo usare.

• UML : si possono importare direttamente class diagram UML:
è supportato il formato Rational Rose (è quindi possibile
anche usare Omondo’s EclipseUML5 come editor UML)

• Java annotated code: se non si dispone di un editor grafico
UML, o se non sìe pratici del linguaggio e sìe più propensi a
scrivere codice, questa opzioneè un’interessante alternativa,
e infatti è quella che analizzeremo con più attenzione.

Supponiamo quindi di scegliere la via del codice annotato. Ini-
ziando a implementare un’applicazione, un (bravo) programmatore
comincia con lo scrivere le interfacce per le classi di cui avrà biso-
gno, e questòe tutto quello chèe necessario fare per sfruttare EMF:
scrivere interfacce e commentarle con speciali tag@model (vedi fi-
gura 5).
I costrutti UML supportati dal generatore di codice sono parecchi,
e dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte dei modelli:
classi, classi astratte, attributi, operazioni, riferimenti (one-way, bi-
direzionali, contenimento, con tutte le molteplicità possibili), ere-
ditariet̀a6, enumerazioni e data types.

5È interessante notare come lo stesso EclipseUML faccia
uso di EMF e GEF per la visualizzazione dei diagrammi e
l’aggiornamento del codice.
6È supportata anche l’ereditarietà multipla, ma con l’avviso che
una sola classe può essere estesa, mentre le altre vengono imple-
mentate come interfacce; questoè naturalmente dovuto al fatto
che Java non supporta l’ereditarietà multipla se non con questo
stratagemma.

Figura 5: Annotated Java

Una volta completata la stesura delle interfacce si può “dare in pa-
sto” questo modello Java a EMF (figura 4), che creerà un file con
estensione.ecore e uno con estensione.genmodel. Il primo è
chiaramente la rappresentazione del nostro modello usando il me-
tamodello ECore visto in precedenza: questo fileè gìa editabile
sfruttando l’editor ECore fornito da EMF, che rappresenta il mo-
dello in un albero e consente di aggiungere, rimuovere o modifi-
care classi e attributi. Il file.genmodel, invece,è un wrapper del
modello contenente impostazioni utili ai fini della generazione di
codice; anch’essòe un modello ECore ed̀e modificabile allo stesso
modo.
Dopo aver definitivamente stabilito il modello si può avviare la ge-
nerazione di codice, ottenendo una versione “corretta” delle in-
terfacce (essenzialmente per far sı̀ che tutte le classi estendano
EObject) nonch́e la loro implementazione, con tutti i metodiget

eset collegati agli attributi specificati. Ciò che chiaramente man-
cher̀a, invece, sono le implementazioni delle operazioni (metodi),
dato che il loro comportamento noǹe modellizzato in partenza;
al loro posto troveremo invece degli “scheletri”, pronti per l’im-
plementazione da parte del programmatore. In figura 6 possiamo
vedere un esempio di implementazione: si può notare come i me-
todi get e set non si riducano solo allo stretto indispensabile (un
return e un assegnamento di variabile), ma svolgano compiti ag-
giuntivi, quali il recupero del dato aggiornato dalla fonte originale
se l’istanza della classèe un proxy e la notifica automatica agli
observers dell’oggetto in caso di modifica; le stesse operazioni so-
no gestite in automatico anche in presenza di liste (riferimenti con
molteplicit̀a1-no n-n).
Ritornando un attimo sulla figura 4, possiamo notare che oltre al
modello Java (chèe sia un input che un output) vengono generati
altri due componenti, Java Edit e Java Editor. Java Edit contie-
ne le classi di supporto fornite da EMF Edit, in particolare quelle
utilizzabili per creare editor indipendenti da Eclipse. Java Editor,
invece, si appoggia su Java Edit e contiene le classi che realizzano
un editor sotto forma di plugin Eclipse, plugin che può essere av-
viato in una nuova Workbench Eclipse e che può funzionare senza
necessitare di alcuna modifica. Un quarto componente che viene
generato da EMF, non mostrato in figura,è un insieme di metodi di
test: anche in questo caso, non essendo il comportamento model-



Figura 6: Un esempio di implementazione effettuata da EMF a partire dal modello UML in figura

lizzato, si tratta di scheletri, che tuttavia facilitano il compito per il
programmatore.

3.3 Personalizzare il codice generato
Una volta generate le implementazioni delle nostre classi potrem-
mo limitarci a utilizzare l’editor di default che EMF ha preparato
per noi, sfruttando anche il grande vantaggio dato dal fatto che ogni
successiva modifica al modello può essere rapidamente trasformata
in codice semplicemente rigenerando il tutto grazie al file genmo-
del, che oltretutto supporta anche la rigenerazione parziale. Nel-
la maggior parte dei casi, però, il nostro modello sarà abbastanza
complicato da richiedere un po’ di customizzazione e di modifiche,
se non altro per implementare i metodi di cui EMF ha fornito solo
lo scheletro. Come si può quindi personalizzare il codice senza ri-
schiare di perderlo alla successiva rigenerazione?
Aggiungere un metodo ex-novo non comporta alcun problema: il
codice aggiunto verrà preservato anche in seguito a una rigenera-
zione. Invece i metodi generati automaticamente da EMF sono in-
dicati dal tag@generated: tutte le modifiche fatte dal programma-
tore a questi metodi verranno perse alla successiva rigenerazione.
Per ovviare al problemàe possibile rimuovere il tag, màe chiaro
che questo significa rinunciare alle modifiche automatiche del codi-
ce di quel metodo in caso di cambiamento del modello. Il sistema
correttoè quindi una sorta di overload: EMF, se non trova il tag
@generated sul metodo previsto, prima di rinunciare alla rigene-
razione cerca la presenza di un metodo che abbia lo stesso nome,

ma con il suffisso “Gen”: se lo trova (e se qui il tag̀e presente) gene-
rer̀a il codice in questo anziché nel metodo originale. Ad esempio
è possibile definire un metodogetTitle (senza tag@generated)
in funzione di un metodogetTitleGen (con tag): EMF aggior-
ner̀a il codice digetTitleGen a ogni rigenerazione, ma le nostre
personali modifiche al risultato restituito da questo metodo saranno
conservate all’interno digetTitle (figura 7).

3.4 Funzionalità avanzate
EMF, oltre a generare le implementazioni delle varie classi, all’in-
terno del modello Java crea anche alcune classi di servizio, in par-
ticolare le classiFactory ePackage. La classeFactory, come si
intuisce dal nome, contiene tutti i metodi per istanziare gli oggetti
facenti parte del modello; la classePackage, invece, consente l’ac-
cesso ai metadati del modello, ad esempio sotto forma di oggetti del
metamodello ECore: questoè particolarmente utile quando si usa
la Reflective API. Grazie ai già citati metodieSet e eGet offerti
daEObject è quindi possibile accedere in maniera generica e dina-
mica a oggetti e attributi: le prestazioni sono leggermente inferiori
a una normale invocazione, ma il vantaggio in termini di genera-
lit à è notevole, soprattutto considerando che tutti i componenti del
metamodello ECore sono comunque classi Java, e possono venire
istanziati dinamicamente in memoria. Tutto questo consente a EMF
Edit, ad esempio, di creare comandi riutilizzabili e indipendenti da
un particolare modello.



Figura 7: Personalizzazione del codice

Un cenno alle capacità di validazione di modello offerte da EMF:
vincoli e invarianti possono essere indicati in annotated Java gra-
zie a particolari tag, ma ancora una volta, poiché il comportamento
degli oggetti noǹe modellizzato, EMF noǹe in grado di genera-
re automaticamente le condizioni che facciano fallire un check di
validità. Il compito spetta quindi al programmatore, che come al
solito trover̀a comunque una struttura di validazione predisposta e
pronta per essere implementata.

4. GRAPHICAL EDITING FRAMEWORK
Lo scopo diGEF[3] è facilitare lo sviluppo di rappresentazioni gra-
fiche di modelli esistenti, creando editor grafici dotati di funziona-
lit à quali drag & drop, copia/incolla, undo e redo: una classica ap-
plicazione GEF, ad esempio,è un editor che consente di disegnare
diagrammi di vario tipo, con la possibilità di collegare tra loro le
figure, ridimensionarle e spostarle.
A differenza di EMF, GEF non genera codice di alcun tipo, ma
si limita a fornire una serie di classi per semplificare la program-
mazione di un editor; inoltre come modello esistente utilizza solo
codice Java già scritto e funzionante, quindi senza possibilità di im-
portazione di file UML o XSD, ńe di codice annotato.
Nella sezione 4.1 daremo uno sguardo ai due framework che com-
pongono GEF, ciòeDraw2De il Graphical Editing Frameworkve-
ro e proprio; successivamente vedremo i passi da compiere per rea-
lizzare un editor (sezione 4.2) e capiremo come sfruttare i vantaggi
di EMF per semplificarci la vita nell’utilizzo di GEF (sezione 4.3);
infine nella sezione 4.4 vedremo un esempio concreto di applicazio-
ne realizzata con GEF+EMF:Visual Editor, un plugin per Eclipse
per la progettazione grafica di form Java.

4.1 Componenti
GEF si basa sul paradigmaModel-View-Controller: come detto, il
modello è definito in codice Java, senza vincoli particolari; GEF
si occupa invece di realizzare View e Controller, e per questoè di
fatto costituito da due framework:Draw2D, incaricato della parte
grafica, e ilGraphical Editing Frameworkvero e proprio, che si
occupa di tutte le restanti funzionalità.

Draw2D è una libreria grafica autocontenuta, utilizzabile indipen-
dentemente sia da GEF che da Eclipse:è un sistema lightweight,
nel senso che tutti gli oggetti Draw2D sono hostati da un controllo
heavyweight SWT7. La ragione dietro a questa sceltaè che i sistemi
lightweight sono molto pìu flessibili, e possono ad esempio gestire
oggetti e finestre di qualunque forma e dimensione anziché essere
limitati alle forme rettangolari, solitamente le uniche supportate dai
sistemi di finestre nativi.
Il “cuore” di Draw2D è la classeLightweightSystem, responsa-
bile del mappaggio tra SWT e Draw2D, principalmente per quel
che riguarda eventi e repaint delle figure; contiene inoltre laroot
figure, genitore di tutte le figure di un’applicazione. Per “figura”
si intende tutto cìo cheè visualizzato in una finestra Draw2D: la
classeFigure fornisce una serie di metodi per tutte le operazioni
necessarie, quali la registrazione e notifica di observers su una figu-
ra, l’impostazione del focus, della trasparenza e delle coordinate, il
repaint e molto altro ancora.
Draw2D offre grande flessibilità nella gestione delle figure: forme,
colori, contorni e layout si possono impostare con grande libertà,
e le figure possono anche essere annidate. Ci sono anche opzioni
particolari per le connessioni (che sono a loro volta un tipo partico-
lare di figura), grazie alla possibilità di definire punti di ancoraggio
e router (usati per calcolare il percorso tra due ancoraggi, che ad
esempio pùo essere in linea retta, spezzato con il minor numero di
segmenti o personalizzabile dall’utente).

Figura 8: La realizzazione del paradigma Model-View-Controller da
parte di GEF

Se Draw2D fornisce quindi la View,̀e evidente che ilGraphical
Editing Framework si occupa di definire i Controller dell’appli-
cazione: questi sono le classiEditParts (figura 8), i componenti
principali di un’applicazione GEF, che mappano le figure Draw2D
sugli oggetti del modello.
Le EditPart devono essere create dal programmatore implemen-
tando la classe astrattaAbstractEditPart, e istanziate usando
una factory: in genere occorre unaEditPart per ogni oggetto del
modello, ricalcando quindi la stessa gerarchia, e ogniEditPart è
associata a una figura Draw2D. A seconda che si abbia a che fare
con una figura vera e propria o una connessione, si possono usare le
sottoclassiGraphicalEditPart e ConnectionEditPart (que-
st’ultima nonè altro che unaGraphicalEditPart con in pìu i
campi source e target per definire il collegamento); per rappresenta-
zioni ad albero del proprio modellòe anche presenteTreeEditPart,
altrimenti poco utilizzata.
UnaEditPart ha un proprio “ciclo di vita”: una volta creata de-

7SWT è una libreria GUI cross platform, creata da IBM per ri-
solvere i problemi di AWT e Swing: SWT usa widget nativi se
disponibili sull’host, ma passa a widget emulati in caso contrario.



Figura 9: La catena di esecuzione di richieste e comandi

ve essere esplicitamente attivata (e in seguito disattivata) per essere
resa visibile al framework; inoltre sono sempre leEditPart che si
occupano di gestire gli eventi di notifica provenienti sia dal model-
lo (che deve essere quindi predisposto per supportare observers e
notifiche) che dalla View (già predisposta in questo senso grazie a
Draw2D).
Le operazioni relative all’editing effettuate dall’utente sono gestite
da altri componenti, ciòe le policies, i comandi e le richieste.
I comandi sono le operazioni che vengono effettivamente svolte sul
modello, ad esempio la creazione di una nuova figura, il ridimen-
sionamento o la connessione di due figure; si crea un comando per
ciascuna operazione, estendendo la classe astrattaCommand.
UnaEditPolicy è gestita all’interno di unaEditPart e ha lo sco-
po di definire come quell’EditPart si deve comportare, sceglien-
do quali comandi eseguire in base all’input dell’utente, o comunque
in base a eventi provenienti dall’interfaccia grafica; vi sono diversi
tipi di EditPolicies a seconda della funzione che devono svolge-
re: ComponentEditPolicy gestisce le operazioni che riguardano
direttamente il modello,GraphicalNodePolicy si occupa invece
della connessione tra figure,LayoutEditPolicy del posiziona-
mento degli oggetti all’interno di un container, e cosı̀ via.
Le richieste, infine, (classeRequest) sono gli oggetti di comuni-
cazione usati dal framework: vengono inviate alleEditPart ri-
chiedendo un comportamento specifico (esistono ad esempio
CreateRequests quandoè necessario creare un oggetto, o
LocationRequests, quandoè necessario tenere traccia della po-
sizione di un oggetto, ad esempio nel caso di una selezione).
La catena completa di esecuzioneè mostrata in figura 9.

4.2 Costruire un’applicazione con GEF
La figura 10 mostra la sequenza di operazioni da compiere per co-
struire un’applicazione GEF: vediamole in dettaglio.
Si parte chiaramente da un modello, cioè un insieme di classi Ja-
va che rappresentano le “fondamenta” della nostra applicazione.
Il passo successivo richiede la creazione della View: in sostanza

Figura 10: Il flusso di lavoro per realizzare un’applicazione GEF

dobbiamo creare una figura Draw2D per ogni oggetto del modello
che vogliamo sia visualizzato8. Successivamente possiamo defini-
re leEditPart, in genere una per ogni coppia “oggetto del model-
lo/figura Draw2D”. In realt̀a sta al buon senso del programmatore
scegliere come e quando venir meno a questa regola: se ad esem-
pio due oggetti differiscono per un’unica caratteristica (ad esem-
pio la forma), pùo essere opportuno gestire entrambi con la stessa
EditPart, che a sua volta controllerà entrambe le figure9. Quando
si implementa unaEditPart, i passi importanti da compiere (in
questa prima fase) sono sostanzialmente due:

8Si noti che per “figura” intendiamo “tipologia di figura”: infatti
nell’editor una figura potr̀a comparire pìu volte, magari con colore e
dimensioni diversi, in quanto il corrispondente oggetto del modello
è stato istanziato più volte.
9In linea teorica si pùo anche utilizzare un’unicaEditPart per
controllare l’intero sistema, ma questoè ovviamente sconsigliato.



Figura 11: Un semplice editor realizzato con GEF

• Definire le operazioni da svolgere alla chiamata dei metodi
activate() e deactivate() (ad esempio la registrazione
come observer agli oggetti del modello controllati)

• Implementare il metodocreateFigure(), specificando qua-
le figura Draw2D deve essere creata dallaEditPart

Il prossimo passo prevede la realizzazione dell’editor, cioè l’im-
plementazione di tutte le classi necessarie per ottenere un plugin
Eclipse. Questo porta alla necessità di specificare il comportamen-
to dell’applicazione in seguito ad azioni di editing da parte del-
l’utente, in particolare a definire i comandi disponibili, lo stack di
comandi (con supporto Undo e Redo) e leEditPolicies: è quindi
necessario ritoccare i livelli di View e di Controller, e in particolare
modificare leEditPart aggiungendo le policies, di cui abbiamo
parlato in precedenza.
Property Sheet, Palette e Tools sono le parti che riguardano più da
vicino Eclipse, in quanto permettono di realizzare viewers che vi-
sualizzino gli strumenti a disposizione dell’utente, nonché l’elenco
di propriet̀a (direttamente modificabili) dell’oggetto correntemente
selezionato.
A questo punto il nostro editor̀e finalmente pronto per essere uti-
lizzato all’interno di una Workbench di Eclipse (figura 11).

4.3 Usare GEF con EMF
Dopo aver visto separatamente EMF e GEF viene naturale pensa-
re a un loro uso combinato[4]: da un lato abbiamo GEF, che ha
bisogno di un modello già pronto da cui partire ma in compenso
offre buone capacità dal punto di vista grafico, dall’altro abbiamo
EMF, che pùo generare automaticamente il codice che rappresenta
un modello ma ha solo funzioni basilari per l’editing grafico. Sfrut-
tando gli aspetti positivi di entrambi si può pensare di partire da un
modello UML (o annotated Java), generare il codice corrisponden-
te e su esso costruireEditParts e figure Draw2D, eventualmente
integrando lo stack di comandi EMF con quello GEF.
Purtroppo questi due framework non sono nati per cooperare, e ci
sono alcune incompatibilità (prima fra tutte quella fra i due stack
di comandi) che rendono tutt’altro che banale la loro integrazione.
Tuttavia anche solo limitarsi a usare EMF per costruire il modello

da utilizzare in GEF porta diversi vantaggi: innanzitutto c’è meno
codice da scrivere grazie al generatore EMF, che oltretutto man-
tiene aggiornate le implementazioni in caso di modifica al model-
lo; inoltre EMF predispone i suoi oggetti per l’ascolto da parte di
observer, togliendo un discreto “peso implementativo” dalle spalle
del programmatore. Per finire, la Reflective API di EMF consen-
te di realizzare anche editor indipendenti dallo specifico modello
utilizzato.

Costruire un’applicazione GEF partendo da EMF in questo modo
non presenta grandi diversità rispetto a quanto visto nella sezio-
ne 4.2: l’unico avvisòe che non sarà necessario occuparsi espli-
citamente di adapters e notifiche, visto che a questo pensa EMF;
nel realizzare leEditPart sar̀a sufficiente far loro implementare
il metodonotifyChanged(), in modo che le notifiche EMF sia-
no gestite, e far eseguire la registrazione agli oggetti EMF da os-
servare nel metodoactivate() (usando unaAdapterFactory o
una registrazione esplicita), nonché la deregistrazione nel metodo
deactivate().

4.4 Un esempio di applicazione: Visual Editor
Un esempio interessante dell’utilizzo combinato di GEF e EMFè
Visual Editor. Questo plugin consente la progettazione grafica di fi-
nestre Java, utilizzando una palette contenente i componenti grafici
più comuni (JButton, JMenu, JTextArea. . . ) e un Property Sheet
con tutte le propriet̀a dei vari oggetti. Le modifiche alla finestra e
ai suoi componenti possono avvenire direttamente tramite interfac-
cia grafica, oppure modificando i valori nel foglio delle proprietà,
o infine scrivendo direttamente codice Java: in ogni caso, grazie a
EMF Codegen, il codice della classe Java e la visualizzazione della
finestra vengono mantenuti sempre reciprocamente aggiornati.
Maggiori informazioni (nonch́e il plugin scaricabile) sono presenti
sul sito di riferimento[5].

5. GRAPHICAL MODELING
FRAMEWORK

Anche GMF[6], cos̀ı come GEF,è un framework il cui scopòe
semplificare la realizzazione di editor grafici (sotto forma di plu-
gin Eclipse) basati su modelli; la differenza rispetto a GEF sta però
nel tipo di approccio a questa realizzazione. Mentre GEF prevede
una consistente parte di stesura di codice, GMF si pone l’ambizioso
obiettivo di rimuovere quasi completamente la fase di scrittura del
programma, sostituendola con la definizione di una serie di modelli
intermedi per arrivare alla generazione automatica del codice del-
l’editor.
Bisogna sottolineare che GMF̀e tuttora in fase di sviluppo, per
cui la documentazione presente in rete nonè molto ricca, e il fra-
mework stesso ha ancora alcuni bug che causano un po’ di pro-
blemi anche nell’esecuzione del tutorial. Nella prossima sezione,
quindi, vedremo pìu che altro l’idea alla base di GMF e come viene
concretizzata.

5.1 Il workflow di GMF
L’uso combinato di EMF e GEF, come abbiamo visto,è piuttosto
comune e porta a risultati concreti; tuttavia lo sforzo implementa-
tivo richiesto pùo essere notevole, a seconda della complessità del-
l’applicazione. GMF si prefigge lo scopo di ottenere gli stessi risul-
tati ma con uno sforzo minore, sfruttando l’idea di generazione di
codice di EMF, ma applicandola al framework GEF. Partendo da un
modello del dominio dell’applicazione e definendo una serie di al-
tri modelli intermedi, GMF̀e in grado di generare tutte le classi che
normalmente un programmatore, utilizzando GEF, dovrebbe imple-



Figura 12: Il workflow di GMF

mentare manualmente:EditParts, comandi,EditPolicies. . .
Osserviamo la figura 12: per prima cosaè necessario procurarsi un
modello del dominio, rappresentato tramite il metamodello ECore:
per farloè sufficiente utilizzare EMF, importando il proprio model-
lo e ottenendo i file.ecore e.genmodel come visto nella sezione
3. Dopo aver fatto questo, bisogna definire altri tre modelli:

• Graphic Definition Model : questo modello rappresenta gli
oggetti grafici che saranno visualizzati all’interno dell’editor

• Tooling Definition Model: serve a definire quali strumenti
saranno a disposizione dell’utente nella palette dell’editor

• Mapping Definition Model : si occupa del mappaggio tra il
modello del dominio e gli altri due modelli

Per la definizione di questi modelli, GMF mette a disposizione i
corrispettivi “metamodelli”, che a loro volta non sono altro che
modelli ECore: ad esempio il metamodello grafico definisce il con-
cetto diCanvas, che contiene un numero arbitrario di figure, che
hanno una posizione e una dimensione e che contengono un nu-
mero arbitrario di etichette, e cosı̀ via. Il programmatore, usando
queste classi, dovrà realizzare il proprio modello, ad esempio defi-
nendo una figura rettangolare di nome Rettangolo con un’etichetta
Titolo: per farlo sono possibili due opzioni, un editor e un wizard.
L’editor è lo stesso semplice editor ad albero fornito da EMF: par-
tendo dal nodo root Canvas si possono aggiungere children di vario
tipo, definendo le loro proprietà tramite il Property Sheet.
Il wizard, invece, cerca di agevolare questa operazione consentendo
al programmatore di indicare quali oggetti del modello di dominio
devono diventare nodi del modello grafico, quali devono diventa-
re link e quali etichette. Allo stato attuale questo wizard nonè
molto pratico da usare, e oltretutto discostarsi anche di poco dal-
le selezioni consigliate dal tutorial porta il più delle volte a errori
di vario tipo; tuttavia l’idea di basèe decisamente valida e se ben
implementata semplificherebbe ulteriormente la realizzazione del
modello grafico, anche se al costo di un po’ di potenzialità espres-
siva.
Gli stessi due metodi possono essere usati per realizzare anche il
Tooling Model; per il Mapping Model, invece, il wizard̀e un po’

diverso e pìu complicato, dato che si deve occupare di mappare i
tre modelli precedenti per darne una visione unica.
Una volta completati questi tre modelli, però, il giocoè sostanzial-
mente fatto: GMF genererà automaticamente ilGenerator Model
da cui, dopo aver eventualmente personalizzato alcuni parametri, si
passer̀a direttamente alla generazione del codice: sfruttando EMF
Edit e GEF, GMF creerà comandi,EditPart, provider di contenuti
e tutto il necessario per realizzare un editor funzionante sotto forma
di plugin Eclipse, che pùo essere lanciato in una nuova Workbench.
L’editor cos̀ı creato avr̀a una serie di feature più avanzate rispetto
a quelle offerte da GEF: compartimenti espandibili, editing diretto
con completamento automatico delle parti testuali del diagramma,
una serie di tool e comandi comuni, zoom e disposizione automati-
ca animati, assistenti per la creazione del diagramma, anteprima di
stampa, supporto per la clipboard e altro ancora.

6. CONCLUSIONI
In questo paper ho presentato tre plugin per Eclipse dedicati allo
sviluppo di tool basati su un metamodello editabile graficamente:
EMF, GEF e GMF.
EMF ha dimostrato la sua flessibilità e potenzialit̀a in particolare
grazie alla generazione automatica di codice e all’uso del metamo-
dello ECore come sorta di “modello universale” per la rappresenta-
zione di modelli in Java; il supporto all’editing grafico consente di
creare semplici tool senza dover scrivere molto codice, ma la forza
di EMF sta nel poter essere applicato in quasi ogni contesto, non
solo in quello dell’editing.
GEF ha il pregio di fornire una serie di classi per supportare la mag-
gior parte delle funzionalità necessarie in un tool di editing; il suo
svantaggio principalèe che, dopo essersi “abituati bene” con EMF,
si fa apparentemente un passo indietro, dato che tutto il codice va
scritto a mano e non può essere generato; inoltre, anche se si può
utilizzare EMF per la definizione del modello di dominio, l’integra-
zione completa tra i due frameworkè tutt’altro che facile. A mio
avviso GEFè quindi un ottimo framework sopra al quale costruire
altro, come di fatto fa GMF.
Quest’ultimo, con quella che potremmo definire “programmazione
a modelli”,è sicuramente l’idea più promettente per realizzare rapi-
damente editor grafici ricchi di feature: sarà interessante vedere co-
me proceder̀a lo sviluppo di questo framework che, lo ricordiamo,
al momentòe ancora in fase sperimentale.
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