
saturday 2018

CREA, CONDIVIDI E USA 
CODICE UTILE CON NUGET

Gaetano Paternò
@tanopaterno
/tanopaterno
info@gaetanopaterno.it

#vssatpn



CREARE UN PACCHETTO



CREARE UN PACCHETTO .NET FRAMEWORK

1. In Visual Studio scegliere File > Nuovo > 

Progetto, selezionare il nodo Visual C#, 

selezionare il modello "Libreria di classi (.NET 

Framework)", assegnare al progetto il nome 

AppLogger e fare clic su OK.
2. Selezionare il comando di menu Progetto > 

Proprietà e quindi selezionare la scheda 
Applicazione.

3. Nel campo Nome assembly assegnare un 
identificatore univoco al pacchetto.

4. Selezionare il pulsante Informazioni assembly che 
visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile 
immettere altre proprietà che provengono dal 
manifesto.

5. Da un prompt dei comandi nella cartella contenente 
il file .nuspec, eseguire il comando nuget pack



CREARE UN PACCHETTO .NET STANDARD

1. In Visual Studio scegliere File > Nuovo > Progetto, espandere 
il nodo Visual C# > .NET Standard, selezionare il modello 
"Libreria di classi (.NET Standard)", assegnare al progetto il 
nome AppLogger e fare clic su OK.

2. Scegliere il comando di menu Progetto > Proprietà e quindi 
selezionare la scheda Pacchetto. 

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto in 
Esplora soluzioni e scegliere il comando Pack.



SUPPORTO MULTI TARGET

1. In Visual Studio scegliere File > Nuovo > Progetto, 
espandere il nodo Visual C# > .NET Standard, selezionare 
il modello "Libreria di classi (.NET Standard)".

2. Scegliere il comando di menu Progetto > Proprietà e 
quindi selezionare la scheda Pacchetto. 

3. Editare il file .csproj e modificare l’elemento 
TargetFramework in TargeFrameworks ed aggiungere le 
versioni dei framework supportati

4. Gestire il codice sorgente per la specifica versione del 
framework

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto in 
Esplora soluzioni e scegliere il comando Pack.



CREARE UN PACCHETTO LOCALIZZATO

1. In Visual Studio scegliere File > Nuovo > Progetto, espandere il nodo Visual C# > .NET Standard, selezionare il 
modello "Libreria di classi (.NET Standard)".

2. Scegliere il comando di menu Progetto > Proprietà e quindi selezionare la scheda Pacchetto. 
3. Aggiungere un file di risorse per ogni lingua supportata.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto in Esplora soluzioni e scegliere il comando Pack.



PUBBLICARE UN PACCHETTO



NUGET.ORG



RIGA DI COMANDO

1. Accedere all'account personale di nuget.org o creare un account, se non è già disponibile.
2. Selezionare il nome utente (in alto a destra) e quindi selezionare API Keys (Chiavi API).
3. Selezionare Create (Crea), specificare un nome per la chiave, selezionare Select Scopes > Push(Seleziona ambiti > 

Push). In API Key (Chiave API), immettere * per Glob pattern (Criterio GLOB) e quindi 
selezionare Create (Crea). (Vedere di seguito per altre informazioni sugli ambiti.)

4. Dopo avere creato la chiave, selezionare Copia per recuperare la chiave di accesso necessaria nell'interfaccia della 
riga di comando.

5. Da un prompt dei comandi passare alla cartella contenente il file .nupkg.
6. Eseguire il comando seguente, specificando il nome del pacchetto e sostituendo il valore di chiave con la chiave API: 

dotnet nuget push AppLogger.1.0.0.nupkg -k qz2jga8pl3dvn2akksyquwcs9ygggg4exypy3bhxy6w6x6 -s 
https://api.nuget.org/v3/index.json



FEED LOCALI

I feed locali per i pacchetti NuGet sono semplicemente strutture di cartelle gerarchiche nella rete locale (o nel computer 
personale) in cui vengono posizionati i pacchetti.

L'albero delle cartelle gerarchiche per versioni ha la seguente struttura: \\myserver\packages
└─<packageID>

└─<version>
├─<packageID>.<version>.nupkg
└─<other files>

NuGet crea questa struttura automaticamente quando si usa il comando "nuget add" per copiare un pacchetto nel feed:
nuget add new_package.1.0.0.nupkg -source \\myserver\packages

Il comando "nuget add" funziona con un pacchetto alla volta e ciò può risultare poco pratico per la configurazione di un 
feed con più pacchetti.

In questi casi, usare il comando "nuget init" per copiare tutti i pacchetti in una cartella nel feed:
nuget init c:\packages \\myserver\packages



NUGET.SERVER

NuGet.Server è un pacchetto fornito da .NET Foundation che 
crea un'applicazione ASP.NET in grado di ospitare un feed di 
pacchetti in qualsiasi server che esegue IIS.

È semplice da configurare ed è una soluzione ideale per 
scenari semplici:

1. Creare un'applicazione Web ASP.NET vuota in Visual 
Studio e aggiungere il pacchetto NuGet.Server.

2. Configurare la cartella Packages nell'applicazione e 
aggiungere i pacchetti.

3. Distribuire l'applicazione in un server appropriato.

! Importante
Controllare attentamente web.config dopo che il pacchetto 
NuGet.Server ha completato le modifiche al file, potrebbe 
non sovrascrivere gli elementi esistenti e creare invece 
elementi duplicati. Ad esempio <compilation debug="true" 
targetFramework="4.5.2" />. In tal caso, eliminare l'elemento 
con la versione meno recente del framework.



AZURE ARTIFACTS



UTILIZZARE UN PACCHETTO



ORIGINE DEI PACCHETTI

1. Selezionare l’icona Impostazioni nel 
Package Manager UI oppure utilizzare il 
comando Strumenti > Opzioni e 
scorrere fino alla Gestione pacchetti 
NuGet.

2. Per aggiungere un'origine, 
selezionare +, modificare il nome, 
immettere l'URL nel campo Source, 
quindi selezionare Update. L'origine 
viene ora visualizzato nel selettore di 
elenco a discesa.

3. Per disabilitare un'origine del 
pacchetto, deselezionare la casella a 
sinistra del nome nell'elenco.

4. Per rimuovere un'origine del pacchetto, 
selezionarlo e quindi selezionare 
il X pulsante.



AGGIUNGERE UN PACCHETTO

1. Nelle Esplora soluzioni, fare doppio clic su uno riferimenti 
o un progetto e selezionare Gestisci pacchetti NuGet... .

2. Ricerca di un pacchetto specifico usando la casella di 
ricerca in alto a sinistra. Selezionare un pacchetto 
dall'elenco per visualizzare informazioni, che abilita anche 
il installare pulsante insieme a un elenco a discesa-
selezione della versione.



RIMUOVERE UN PACCHETTO

1. Su Esplora soluzioni, fare doppio clic su un riferimento oppure sul progetto desiderato e selezionare Gestisci 
pacchetti NuGet... .

2. Selezionare la scheda Installed.
3. Selezionare il pacchetto da disinstallare (uso di ricerca per filtrare l'elenco se necessario) e scegliere Disinstalla.



AGGIORNARE UN PACCHETTO

1. Su Esplora soluzioni, fare doppio clic su un riferimento oppure sul progetto desiderato e selezionare Gestisci 
pacchetti NuGet... .

2. Selezionare la scaheda Aggiornamenti per visualizzare i pacchetti di cui sono disponibili aggiornamenti.
3. Selezionare il pacchetto da aggiornare, selezionare dall'elenco la versione desiderata e selezionare Aggiornare.



CONCLUSIONI



STRUMENTI CLIENT DI NUGET

dotnet.exe Incluso in .NET Core SDK, offre le principali funzionalità NuGet per tutte le 

piattaforme.

nuget.exe Fornisce tutte le funzionalità di NuGet in Windows e la maggior parte delle 

funzionalità in Mac e Linux per l'esecuzione in Mono.

Visual Studio In Windows, fornisce le funzionalità NuGet tramite l'interfaccia utente di 

Gestione pacchetti e la console di Gestione pacchetti, incluse nei carichi di lavoro 

correlati a .NET. In Mac, fornisce alcune funzionalità tramite l'interfaccia utente. In 
Visual Studio Code, le funzionalità di NuGet vengono offerte tramite le estensioni.



FUNZIONALITA’

DOTNET NUGET (WIN) NUGET (MONO) VISUAL STUDIO VS FOR MAC

Ricerche nei pacchetti

Installare/disinstallare pacchetti

Aggiornamento di pacchetti

Ripristinare pacchetti

Gestire feed di pacchetti (origini)

Gestire i pacchetti in un feed

Impostare le chiavi API per i feed

Creare pacchetti

Pubblicazione di pacchetti

Replicare pacchetti

Gestire le cartelle global-packages e della cache

Gestire la configurazione di NuGet



SCELTA DEGLI ASSEMBLY

La maggior parte dei pacchetti per utilizzo generico contiene uno o più assembly che gli altri 

sviluppatori possono usare nei propri progetti.

In generale, l'ideale è avere un assembly per ogni pacchetto NuGet, purché ogni assembly abbia una

propria utilità. Se ad esempio è presente un file Utilities.dll che dipende da Parser.dll e Parser.dll è utile di 

per sé, creare un pacchetto per ognuno. In questo modo gli sviluppatori possono usare Parser.dll 

indipendentemente da Utilities.dll .

Se la libreria è costituita da più assembly che non hanno una propria utilità, è consigliabile combinarli 

in un solo pacchetto. Usando l'esempio precedente, se Parser.dll contiene codice che viene usato solo 

da Utilities.dll , è consigliabile tenere Parser.dll nello stesso pacchetto.

Analogamente, se Utilities.dll dipende da Utilities.resources.dll e quest'ultimo non è utile di per sé, 
inserirli entrambi nello stesso pacchetto.
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