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Introduzione 

 

È oggigiorno innegabile che la tecnologia mobile abbia fatto passi da gigante, basti 

pensare che i moderni cellulari possiedono caratteristiche pari, se non superiori, ai 

calcolatori di qualche decennio fa. 

Tra le caratteristiche più interessanti di questi piccoli dispositivi vi è la possibilità di 

accedere alla rete Web praticamente ovunque e in ogni momento, e va detto che oramai il 

mercato è inondato da questa tecnologia sempre più evoluta, oramai anche a fasce di 

prezzo ridotte. 

Oltre a queste caratteristiche che hanno contribuito, in modo tutt’altro che irrilevante, 

alla massiva distribuzione di questo fenomeno, va sottolineata l’opportunità, o meglio dire 

l’incoraggiamento, che la maggior parte delle case produttrici dei sistemi operativi 

montati su tali dispositivi ha offerto a tutti gli sviluppatori. 

L’enorme mole di materiale messo a disposizione in modo gratuito e immediato, e  la 

stessa struttura dei sistemi operativi, hanno infatti enormemente contribuito all’evoluzione 

e alla creazione di nuove applicazioni, coprendo una moltitudine di settori di interesse. 

Da questa considerazione riesce naturale immaginare come questa tecnologia abbia 

saputo inserirsi nel mondo della ricerca e del business, rendendo banali operazioni per 

cui prima era necessario un personal computer, e semplificando enormemente la vita di 

chi le utilizza, offrendo a queste persone la possibilità di intervenire da qualsiasi luogo e  

in qualsiasi momento. 
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Non a caso un settore particolarmente prolifico per l’utilizzo di questi dispositivi si è 

rivelato essere il monitoraggio attraverso Wireless Sensor Network, che ora può vantare  

efficienti mezzi per poter monitorare lo stato di una rete senza i limiti imposti dalla 

necessità di una postazione informatica. 

Proprio in questo senso nasce alla Federico II il progetto iCAAS, una piattaforma per 

l’accesso alle reti di sensori wireless, che ha dato inizio ad un insieme di progetti di 

sviluppo di client mobile per accedere alla piattaforma stessa. 

Ne è un esempio il client iCAAS Login sviluppato per Android, che è l’oggetto principale 

di questo lavoro di tesi. 

Ovviamente non bisogna adagiarsi sui traguardi raggiunti, ma anzi, sfruttare le sempre 

crescenti possibilità che la tecnologia mobile mette a disposizione degli sviluppatori, per 

migliorare i risultati ottenuti. 

Risulta quindi evidente il desiderio di poter ampliare queste applicazioni, e come primo 

obiettivo ci si pone quello di garantire ad esse la possibilità di poter non solo prendere 

visione delle misurazioni effettuate dai sensori, ma di poter intervenire direttamente su di 

essi tramite l’invio di comandi, e di garantire quindi una  più completa gestione della rete. 

 Proprio questo risulta essere il nostro scopo: poter predisporre un client sviluppato per il 

monitoraggio  anche all’inoltro di controlli. 

Descriviamo brevemente com’è stato strutturato questo lavoro di tesi.  

Il primo capitolo si occupa di offrire una panoramica sul monitoraggio e sulle reti di 

sensori, prestando particolare attenzione alle Wireless Sensor Network, alla loro struttura 

e ai sensori stessi; infine viene presentato il Sensor Web. 

Il capitolo due propone una descrizione della piattaforma iCAAS e della sua architettura, 

continuando con un’introduzione a quelli che sono i sistemi operativi mobile oggi più 

diffusi, soffermandosi più attentamente su Android e sulle sue applicazioni, su come esse 

sono strutturate e sui componenti da cui sono formate. Il capitolo si conclude con una 

breve analisi dei limiti che affliggono i client di monitoraggio e con la presentazione di 

iCAAS Login, il client sviluppato per Android, che è l’oggetto di questa tesi. 

Il terzo capitolo inizia con una trattazione sulle tecnologie più rilevanti nello sviluppo del 
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client citato e più in generale nello sviluppo della piattaforma iCAAS stessa, per poi 

continuare con una minuziosa descrizione del funzionamento di iCAAS Login stesso.  

Il resto del capitolo è interamente occupato dalle tecnologie scelte e da un’analisi della 

progettazione e dell’implementazione delle modifiche attuate, sia al client, sia al server. 
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Capitolo 1 

Sistemi di monitoraggio e Wireless Sensor Networks 

Con il termine Monitoraggio si intende l‟intero processo, comprensivo di strumentazione 

per la misura, risorse umane e struttura operative, atto a vigilare e a controllare in modo 

continuo un processo produttivo, una condizione ambientale, lo stato di salute di un 

paziente o qualsiasi altra attività in cui sia necessaria la costante conoscenza di 

informazioni circa la condizione attuale e la sua variazione. 

 

 

1.1 Impianti di monitoraggio 

La nascita dei sistemi di monitoraggio è legata alla necessità dunque di poter osservare e 

controllare alcuni fattori ritenuti importanti nel corrispettivo settore, e vengono ora 

largamente impiegati in praticamente ogni ambito, ma possiamo fare un esempio dei più 

importanti citando: 

 

 Monitoraggio Industriale: Ove il monitoraggio di determinati parametri risulta 

cruciale   per garantire sia condizioni igieniche e sanitarie adeguate ai dipendenti sia il 

corretto e continuo funzionamento del processo produttivo. 

 

 Monitoraggio Geologico e Ambientale: Installare impianti in questo campo è oggi una 

routine che consente di rilevare efficacemente pericoli scatenati da fenomeni naturali, 
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come terremoti, frane, eruzioni o altro, in modo da poterne prevenire e limitare, nel 

possibile, le conseguenze. 

 

 Monitoraggio Medico: Il monitoraggio continuo dei parametri fondamentali in un 

paziente può fare la differenza tra la vita e la morte dello stesso, consentendo ai medici 

di intervenire tempestivamente in caso di emergenza, e spesso di prevenire la stessa. 

 

 Monitoraggio Pubblico o Privato: Il monitoraggio video di una proprietà, ai fini di 

evitare furti o atti di vandalismo, o anche il monitoraggio del traffico e delle condizioni 

stradali. 

 

 Monitoraggio Militare: Spesso le informazioni ottenute da rilevamenti in operazioni 

militari risultano essere fondamentali, se non indispensabili, ai fini logistici e operativi. 

 

E questi sono solo alcuni tra i settori più importanti in cui viene utilizzato un sistema di 

monitoraggio, risulta evidente però che ognuno di questi sistemi è a sua volta controllato 

da una figura capace di interpretare i segnali di pericolo da essi rilevati e agire di 

conseguenza. 

 

 

1.2 Tecnologie a supporto del monitoraggio 

Ogni sistema di monitoraggio si avvale di importanti ed evolute tecnologie, sia hardware 

che software, per garantire un servizio preciso e limitare al minimo gli errori di 

misurazione e rilevamento. 

 

1.2.1 Sensori 

Il concetto alla base di un sistema di monitoraggio è poter misurare delle grandezze per 

confrontarle con dei dati tipo o dei valori attesi. 

Per fare ciò ci si avvale dei sensori, o meglio dire ci si avvale dei sensori in ogni 

misurazione dove non è possibile rilevare direttamente una grandezza elettrica. 
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Un sensore risulta infatti essere un dispositivo che traduce una grandezza fisica che si 

desidera misurare, come una pressione, una temperatura o una forza, in un segnale 

elettrico, che risulta più facile da misurare, confrontare e memorizzare. 

Va anche precisato che oramai il mercato offre un‟ampia varietà di scelta sui sensori, sia 

per quanto riguarda la tipologia di grandezza da analizzare, sia per caratteristiche come 

precisione, affidabilità e costo.  

I sensori sono spesso organizzati in reti, e la necessità di implementare un‟infrastruttura  

richiede l‟utilizzo di sensori più evoluti che  non possono più essere  semplici trasduttore e 

convertitori A/D, come nei contesti di installazione singola,  ma dispositivi muniti  di una 

struttura hardware-software necessaria a garantirgli una capacità elaborativa, di 

memorizzazione  e le interfacce di comunicazione. 

 

1.2.2 Reti di sensori 
 

   Le reti di sensori sono una piattaforma distribuita di raccolta, fusione e aggregazione dei  

dati relativi ad un processo osservato, indipendentemente dalla sua estensione geografica.  

Spesso non ci rendiamo conto di quanto esse  facciano parte della nostra esistenza 

quotidiana, ritenendo il loro uso esclusivamente applicato in campo ambientale o 

industriale. Basti pensare che un‟automobile è un perfetto esempio di rete di sensori, con i 

sui sensori di beccheggio, luminosità, temperatura e molti altri, tutti collegati tra loro e 

utilizzati da sistemi più complessi come l‟ABS, l‟ESP o semplicemente utilizzati per far 

funzionare in modo automatico fari o tergicristalli. 

Larga applicazione delle reti di sensori è riscontrabile anche in campo medico, ove esse 

vengono utilizzate per monitorare i parametri vitali del paziente. 

Una tipica rete di sensori può quindi essere definita come un numero più o meno elevato 

di nodi collegati tra loro mediante cavi multipli, tali sono dette reti cablate. 

In queste ogni nodo è dotato di un microprocessore e da uno o più sensori collegati tramite 

interfacce proprietarie. Tale tipo di struttura non impone limitazioni di potenza ai 

dispositivi,  poiché, in generale,  poter   portare una connessione cablata per i dati vuol 

dire anche essere in grado di provvedere a una o più linee di alimentazione. 
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Tali reti risultano anche essere particolarmente sicure, dal momento che occorrerebbe 

avere accesso fisico al cavo per prelevare informazioni dalla rete, inoltre sono  poco 

sensibili alle interferenze esterne. 

Va però detto che le reti cablate soffrono anche di alcune gravi limitazioni, in primis  

quelle che riguardano le difficoltà e in taluni casi l‟impossibilità di installazione in 

ambienti inospitali. 

Vanno considerati inoltre  i costi di manodopera e materiali per le operazioni di cablatura 

nell‟installazione di ogni dispositivo, e anche gli stessi costi di manutenzione risultano 

essere non trascurabili. 

Infine va aggiunto che una struttura cablata risulta essere particolarmente rigida e risulta 

non essere sempre facile o possibile aggiungere nuovi nodi alla rete o  modificare la 

posizione di nodi già esistenti. 

Una soluzione a tutte queste complicazioni viene offerta dalle Wireless Sensor Networks, 

che eliminano le limitazioni e le complicazioni dovute al cablaggio della rete.  

 

 

1.3 Wireless Sensor Networks 

Le reti di sensori wireless risolvono molti dei problemi presentati da quelle cablate,        

ma comportano allo stesso tempo una serie di svantaggi, come ad esempio problemi di 

propagazione del segnale, minor schermatura dalle interferenze, livelli di sicurezza 

inferiori, uno studio dei requisiti di potenza più accurato ed altri ancora.  

La sostanziale differenza che caratterizza questo tipo di reti rispetto alle  cablate, oltre 

naturalmente all‟assenza dei collegamenti fisici, risiede per lo più nelle caratteristiche e 

nelle prestazioni  dei singoli sensori, in particolare va considerato che nelle WSN  non  è 

possibile sostenere direttamente i dispositivi tramite linee di alimentazione, il che 

comporta chiaramente un ridimensionamento in termini di prestazioni. 

Gli stessi sensori sono spesso abbandonati a tempo indeterminato nella locazione dove 

devono eseguire il rilevamento (Questa è una situazione piuttosto comune in ambito 

militare). 
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Figura 1.1 – Sensore di una WSN 

 

Per ovviare a queste difficoltà assenti in caso di reti cablate si sono trovate diverse  

soluzioni, ma ovviamente per adottare ognuna di queste vanno presi in considerazione una 

più accurata analisi progettuale e un proporzionale aumento dei costi necessari a metterle 

in atto. 

Le WSN sono costituite da un numero molto elevato di sensori, a volte anche alcune 

migliaia, collegati tra loro da un canale radio. 

Anche se i macrosensori delle reti cablate riportano spesso misure con una precisione 

superiore va comunque tenuto conto che necessitano dell‟opera di personale specializzato 

per essere allocati e collegati, e comportano comunque dei limiti di copertura imposti dalle 

stesse caratteristiche fisiche di una rete cablata. 

Il decisamente più numeroso quantitativo di sensori necessario a creare una WSN rispetto 

a una rete cablata, per raggiungere dei livelli di precisione simili non è necessariamente un 

difetto. 

Innanzi tutto va considerato che i sensori delle WSN sono di immediata collocazione, e 

anche se la loro copertura è piuttosto limitata un gran densità di nodi distribuiti  può 

cooperare e lavorare simultaneamente in modo da garantire copertura all‟intera rete. 

La stessa elevata densità di nodi vicini e la correlazione tra i dati dei loro rilevamenti crea 

una ridondanza naturale delle informazioni che permette all‟intera rete, in caso di 
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fallimento di uno dei nodi, di reagire molto bene ed ottenere comunque risultati   

attendibili, cosa meno immediata nelle reti cablate, che in caso di malfunzionamento di un 

nodo riscontrano gravi complicazioni.  

Va considerato inoltre che un gran numero di informazioni catturate da un gran numero di 

piccoli sensori riesce spesso a descrivere le caratteristiche e le condizioni reali in modo 

molto più accurato. 

Utilizzando appositi algoritmi di cooperazione, inoltre, si riesce ad abbattere quasi del 

tutto il rumore di misura incorrelato, il tutto a pieno vantaggio dell‟accuratezza e della 

precisione delle misurazioni. 

Il tutto va in fine inquadrato nell‟ottica che le WSN hanno costi decisamente più contenuti 

delle reti cablate, infatti,  potrebbe risultare difficile a qualcuno da credere, ma spesso il 

solo costo dei cablaggi e dell‟installazione delle reti di alimentazione risulta essere 

superiore a quello dei soli nodi. 

 

1.3.1 Struttura delle WSN 

I nodi vengono allocati nell‟area da monitorare. 

Generalmente viene associato un nodo a ogni ente determinante nelle misurazioni per lo 

studio del fenomeno in questione. 

Le WSN possono essere: 

 

 Centralizzate: Se tutte le informazioni raccolte dai nodi vengono inviate a un nodo 

centrale che si occupa di raccoglierle ed elaborarle. 

 

 Localizzate:  Se i nodi possono provvedere autonomamente all‟elaborazione delle 

informazioni raccolte 
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Figura 1.2 – Struttura di una WSN 

 

 

 

 

Lo schema in figura mostra una WSN centralizzata, dove tutti i nodi distribuiti inviano le  

informazioni reperite al sink, dedicato alla raccolta dei dati. 

Questi è collegato ad una interfaccia di rete che può essere collegata direttamente 

all‟elaboratore dell‟utente o anche ad altre SWN o altre rete eterogenee, come ad esempio 

anche internet. 

 

 

1.3.2 Struttura di un nodo 

Esistono diverse tipologie e strutture hardware per la progettazione e la costruzione di un 

sensore, ma in tutte è possibile individuare 4 blocchi principali, così come è possibile 

vedere in figura: 
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Figura 1.3 – Struttura di un nodo 

 

 

Andiamo ad analizzare meglio ognuno di questi 4 blocchi: 

 

 Alimentazione: Dal momento che i nodi di una WSN non sono nelle possibilità di 

usufruire di una rete di distribuzione dell‟energia risulta evidente che ognuno di essi 

necessiti di un‟unità di alimentazione autonoma. 

Attualmente la soluzione più diffusa è data dall‟utilizzo di batterie, e questo è anche il 

motivo per cui  nella progettazione di una WSN è di fondamentale importanza 

l‟aspetto del risparmio energetico. 

Lo spegnimento selettivo dei nodi per la maggior parte del tempo risulta essere una 

strategia che garantisce notevoli risultati nel salvaguardare la carica della batteria il più 

a lungo possibile. 

 

 Sensore: Generalmente col termine sensore si tende ad indicare l‟intero nodo 

all‟interno delle WSN; in questo contesto ci riferiamo però al blocco hardware che 

svolge la funzione di convertire la grandezza fisica d‟interesse misurata in un segnale 

elettrico che possa essere elaborato. 

Un nodo può anche essere munito di più sensori, di diversa natura e funzione. 
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 Unità di elaborazione: è una cpu necessaria a conferire al nodo delle capacità 

elaborative per gestire le comunicazione e le grandezze misurate. 

Questo implica anche la presenza di un blocco per la conversione analogico-digitale 

tra questa unità e il sensore utilizzato per l‟acquisizione del segnale. 

A questa unità è anche affidato il compito di gestire le risorse del nodo, e quindi di 

disattivare ogni volta che non siano necessari le componenti del nodo stesso, ai fini di 

preservare la batteria. 

 

 Ricetrasmettitore:  E‟ il blocco che garantisce la connettività tra più nodi di una WSN. 

Va detto che questo è il blocco a cui è associato il consumo più elevato di energia 

all‟interno del nodo, ed è per tanto fondamentale che tale blocco resti attivo solo per il 

tempo necessario alla comunicazione. 

 

1.3.3 Sistema Operativi per reti di sensori 

Nelle reti di sensori alcuni fattori rendono praticamente inutilizzabile un sistema 

operativo convenzionale. 

Basti pensare alle dimensioni estremamente ridotte della piattaforma hardware e alla 

fondamentale necessità di ottimizzare la durata della batteria, fattori che chiaramente 

influenzano le capacità di elaborazione, il quantitativo di informazioni da scambiare ed 

elaborare e la capacità di comunicare con l‟esterno. 

Per queste motivazioni risulta evidente la necessità di un sistema operativo 

estremamente snello, che sfrutti le limitate risorse dei nodi per effettuare le operazioni 

essenziali. 
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Un Sistema operativo che in poche parole sia in grado di garantire i seguenti punti: 

 

- Ridotte dimensioni 

- Basso consumo durante l’elaborazione 

- Consumo pressoché nullo nello stato di idle 

- Gestione della concorrenza 

- Implementazione di vari protocolli di rete differenziati a seconda della periferica di 

rete utilizzata, che devono essere inoltre poco dispendiosi dal punto di vista 

energetico 

- Fornire un’astrazione per i dispositivi  hardware montati sul sensore 

 

Possiamo inoltre distinguere tra due possibili approcci allo sviluppo di un sistema 

operativo per sensori: 

 

 Sviluppare un sistema che includa i tradizionali strati di software dei sistemi general 

purpose, ma naturalmente in versione ridotta. In questo caso però, sebbene si disponga 

della possibilità di eseguire più applicazioni in contemporanea, risulta difficile 

mantenere consumi ridotti e controllare le risorse impiegate. 

 

 Sviluppare un sistema in cui i componenti strettamente necessari del sistema operativo 

vengono compilati insieme all‟applicazione. Questo approccio consente una sola 

applicazione in esecuzione in un dato momento, tuttavia consente di avere consumi 

bassissimi e dimensioni estremamente ridotte. Inoltre presenta una limitata versatilità e 

diversi vincoli nel riconfigurare l‟applicazione. 

 

Da questo secondo approccio è nato TinyOS, frutto di un progetto della Berkeley 

University. TinyOS risulta essere un sistema operativo open source che presenta 

un‟architettura basata su componenti ed ottimizzata per l‟utilizzo di poca memoria, 

nonostante contenga un insieme di librerie per i protocolli di rete e i driver per i 
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sensori. 

Data la possibilità che offre di modificare il codice, questo sistema operativo è 

diventato la piattaforma di sviluppo per parecchie soluzioni nell‟ambito delle reti di 

sensori. 

 

1.3.4 Middleware per le reti di sensori 

Il sistema operativo, per chiare motivazioni di efficienza, non può fornire gli strumenti 

necessari alla programmazione e alla gestione dell‟interazione con sistemi informativi 

più complessi, quelli che poi risultano effettivamente essere i veri utilizzatori delle 

informazioni reperite dalla rete di sensori. 

Risulta dunque chiara l‟esigenza di uno strato software interposto al sistema operativo 

e le applicazioni utente, che sia in grado di fornire agli sviluppatori queste astrazioni e 

servizi utili. 

A questo strato software viene dato il nome di middleware, e questo deve essere in 

grado di fornire una visione unitaria della rete di sensori. 

Un middleware è generalmente composto da due parti: una in esecuzione sui singoli 

sensori, sviluppata con le tecniche offerte dal sistema operativo, e l‟altra in esecuzione 

sulla base-station, che offre l‟interfaccia con la rete agli utilizzatori. 

Sviluppare un midlleware per le WSN è un compito tutt‟altro che banale, infatti sia per 

la natura delle WSN stesse, sia per le applicazioni utilizzate, questo si ritrova a dover 

soddisfare un numero molto elevato di requisiti. 

Risulta fondamenta per un buon middleware riuscire a gestire nel modo migliore 

l‟hardware, garantendo un uso efficiente di processore e memoria, ma anche un 

ottimizzazione della durata della batteria. 

Deve essere inoltre capace di garantire una buona tolleranza ai numerosi guasti, 

ostacoli o interferenze a cui sono soggette le WSN, possedendo meccanismi di 

autoconfigurazione e auto-manutenzione, ed essendo capace di mascherare 

all‟applicazione i cambi topologici che una WSN subisce quasi di continuo. 

Nei compiti di un buon middleware rientrano anche quelli di supportare applicazioni di 
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lunga durata e fornire servizi real-time e per la sicurezza. 

Esistono diversi approcci allo sviluppo di un middleware, e tra quelli più utilizzati 

possiamo citare: 

 

 Middleware basati su database: Questi middleware vedono l‟intera rete come un 

database e prevedono interfacce di immediato utilizzo per la raccolta dei dati e per le 

query. 

Questo approccio ha però il limite di non poter fornire servizi in tempo reale. 

 

 Middleware basati su virtual machine: Questo sistema è molto flessibile e lavora con 

virtual machine, interpreti e agenti mobili. Lascia ai programmatori il compito di 

scrivere le applicazioni separate in piccoli moduli. È il sistema che poi inietta e 

distribuisce i moduli nella rete usando algoritmi specifici per minimizzare il consumo 

di energia.  

 

 Middleware di tipo application dirven: Sono un tipo di middleware orientati alle 

applicazioni e sono quest‟ultime a dettare regole sulla gestione della rete. 

Un esempio per tale modello è Milan che è in grado di ricevere informazioni relative 

all‟applicazione, monitorare le condizioni della rete, e ottimizzare la configurazione 

della stessa per  massimizzare la durata dell‟applicazione.  
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1.4 Il Sensor Web 

Nell‟ambito delle reti di sensori peso sempre maggiore risulta avere l‟approccio 

emergente del Senso Web, che si pone come obiettivo di rendere sensori di varia 

tipologia, ricercabili, scopribili, accessibili e controllabili attraverso il World Wide 

Web. 

L‟approccio del Sensor Web risulta dunque quello di virtualizzare un sensore o una 

rete di sensori come un servizio ricercabile, invocabile e interrogabile, facendo uso 

della  Service Oriented Architecture (SOA), ed in particolare dei Web Services e delle 

sue tecnologie fondanti (SOAP , WSDL, UDDI).  

Dal momento che il mondo dei sensori presenta un‟altissima eterogeneità in fatto di 

hardware, sistemi operativi e protocolli di comunicazione, lo sforzo più ingente risulta 

essere quello di arrivare a uno standard per il Sensor Web.  

A tale scopo un insieme di specifiche è fornito dallo standard Sensor Web Enablement 

(SWE). 

 

1.4.1 Lo standard Sensor Web Enablement  

SWE è un‟iniziativa dell‟Open Gespatial Consortium (OGC) che si pone l‟obiettivo di 

definire un insieme di standard aperti per la gestione e l‟utilizzo dei sensori connessi al 

web. 

Definiamo le proprietà che caratterizzano i sensori nel Sensor Web: 

 

- Sono connessi al Web e accessibili attraverso protocolli standard 

- Riportano la posizione 

- Mantengono memorizzati dei metadati 

- Sono interrogabili da remoto 

- Possono essere controllati da remoto (non per tutti) 

 

 

 



 Progetto e sviluppo di un’applicazione Android per il controllo di reti di sensori senza filo 

 

21 

Allo stesso modo in cui i protocolli standard del web consentono e regolamentano lo 

scambio di informazioni di vario tipo, questa iniziativa si focalizza su standard capaci 

a gestire ed abilitare la scoperta, lo scambio e l‟elaborazione di informazioni da parte 

dei sensori. 

Le funzionalità principali che si pone come obiettivo sono: 

 

- Scoperta di sistemi di sensori, osservazioni e processi di osservazione che 

soddisfano le richieste di un‟applicazione o di un utente 

- Determinazione della capacità dei sensori e della qualità delle misure 

- Accesso ai parametri di un sensore che consentono al software in modo automatico 

di processare e geo-localizzare le osservazioni 

- Recupero di osservazioni real-time o di tipo time-series e conversione in formati 

standard 

- Controllo di sensori per acquisire osservazioni 

- Sottoscrizione e pubblicazione di allarmi che devono essere emessi dai sensori o 

servizi di sensori sulla base di criteri determinati 

 

Descriviamo ora quelli che sono i servizi più importanti offerti dallo standard  

Sensor Web Enablement, aiutandoci anche con lo schema riportato nella  figura 1.4, 

che descrive uno scenario tipico di collaborazione tra tali servizi e i dati codificati: 
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         Figura 1.4 – Tipico scenario di collaborazione tra servizi SWE 

 

 

 

Analizziamo in dettaglio i servizi distinguibili in figura:  

 

 Observation and Measurement (O&M):                                                                                   

E‟ un modello per rappresentare e scambiare informazioni, o meglio il risultato delle 

osservazioni fatte da un sensore.  

Fornisce dunque dei costrutti standard per scambiare e accedere a informazioni 

limitando la necessità di supportare un grande range di formati di dati.  

O&M combina la flessibilità di XML con metodi efficienti per impacchettare grandi 

quantità di dati in formato ASCII o blocchi binari. 
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       Figura 1.5 – Observation & Measurement 

 

Dalla figura 1.5 possiamo evincere che le principali informazioni descritte da O&M   

sono: 

 

- Tempo dell‟evento (timeStamp) 

- Valore della procedura, tipo strumento o simulazione (using) 

- Identificazione del fenomeno osservato (observable) 

- Caratteristiche associate all‟osservazione (relatedFeature) 

- Caratteristiche con ruolo fissato (target) 

- Indicatori di qualità sull‟osservazione (quality) 

- Risultato dell‟osservazione (resultOf) 

- Locazione (location) 

- Descrizione dei metadati (metadataProperty) 

 

Le osservazioni possono essere singole o composte. 
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 Sensor Model Lenguage (SensorML): 

E‟ una specifica XML che permette ai client remoti di scoprire, accedere e usare dati 

real-time ottenuti direttamente da vari sensori residenti su web. 

SensorML definisce la geometria, la dinamica e le caratteristiche delle osservazioni dei 

sensori e fornisce le informazioni necessarie per la scoperta dei sensori. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.6 – SensorML 

 

La figura 1.6 mostra lo schema base di SensorML, da cui è facile notare che le 

informazioni gestite includono: 

 

- Nome, tipo e identificazione del sensore (identifiedAs) 

- Validità, classificazione della descrizione (documentConstrainedBy) 

- Riferimento alla piattaforma (attachedTo) 

- Sistema di riferimento delle coordinate (locatedUsing) 

- Semantica relativa alla geo-localizzazione delle osservazioni (measures) 

- Operatore e servizio prestato (operatedBy) 

- Metadata e storia del sensore (describedBy) 

- Metadata e storia del documento stesso (documentedBy) 
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 Sensor Collection Service (SCS) / Sensor Observation Service (SOS): 

E‟ usato per scaricare informazioni  da un sensore o da una collezione di essi, risulta 

essere un agente intermediario tra un client e un repository di osservazioni.  

Il suo metodo getObservation() accetta una query da un client con i relativi parametri 

di input e restituisce risposte XML conformi a O&M. 

Prevede inoltre metodi per prelevare informazioni sui sensori. 

 

 Sensor Planning Service (SPS): 

Questo servizio fornisce un‟interfaccia standardizzata che permette di pianificare e 

prenotare l‟uso dei sensori disponibili ai fini di poter soddisfare le richieste di un 

client. 

In pratica questo servizio valuta la realizzabilità delle richieste, che, nel caso di 

fattibilità, vengono sottomesse interrogando SCS. 

 

 Sensor Alert Service (SAS): 

Questo servizio si occupa di pubblicare e sottoscrivere tutti i possibili allarmi 

provenienti dai sensori. 

 

 Web Notification Service (WNS): 

È il servizio che gestisce la session di un client e si occupa di notificare lo stesso sul 

risultato della sua richiesta di servizio. 

Per inviare e ricevere notifiche può utilizzare diversi tipi di protocollo, come HTTP 

POST, email, sms, telefono, etc… 
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Capitolo 2 

iCAAS e i sistemi mobile 

Il crescente utilizzo delle WSN impone la ricerca di metodi per padroneggiare l‟elevata 

eterogeneità delle stesse. 

iCAAS è un‟architettura pensata per raccogliere, memorizzare, gestire e mettere a 

disposizione degli utenti i dati forniti da WSN di diversa natura, il cui scopo principale è 

quello di mettere a disposizione metodi di monitoraggio indipendenti dai terminali 

adottati, come ad esempio piattaforme mobile. 

 
 

2.1 La piattaforma iCAAS  

Come detto questa piattaforma si presenta come un prototipo architetturale nato per 

accedere e gestire un sistema di misura distribuito, composto da reti di sensori eterogenee. 

In pratica possiede caratteristiche tali da permetterle di interagire con sistemi di misura 

progettati e realizzati per ambiti diversi e fornisce inoltre tutti i servizi e le basi necessarie 

a sviluppare applicazioni per l‟analisi e il monitoraggio. 

All‟atto pratico possiamo interpretarlo come uno strato software addizionale che si 

aggiunge ai middleware di gestione delle reti di sensori per consentire alle applicazioni 

utente di ottenere l‟astrazione di una visione unificata dei sensori, scavalcando 

l‟eterogeneità delle reti sottostanti. 
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Figura 2.1 – Struttura di iCAAS 

 

Come è possibile osservare dalla figura iCAAS presenta un‟architettura su più livelli, in 

cui risulta evidente l‟importanza che sono state date alla persistenza dei dati e alle 

prestazioni, basti pensare rispettivamente ai livelli Data Access con relativo Database e di 

Caching. 

I due blocchi fondamentali che possiamo distinguere sono il Core e l‟Heterogeneous 

System Access. 
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2.1.1 Il core di iCAAS 

In questo paragrafo andiamo  ad analizzare i diversi livelli in cui è strutturato il cuore di 

questa piattaforma: 

 

 Data Access  

Oltre a memorizzare i dati relativi alle rilevazioni della rete il livello Data Access si 

occupa di gestire e memorizzare le informazioni degli utenti, le topologie logiche 

della rete e i metadati definiti dagli utenti stessi, in poche parole questo livello 

permette di accedere a tutto il contenuto informativo della piattaforma 

 

 Sensor Network Access 

A supporto del blocco Data Access vi è il livello Sensor Network Access, che ha 

l‟importante compito di interagire e stabilire la comunicazione con le rete fisiche, 

permettendo sia l‟acquisizione dei dati che l‟invio di comandi per settare i parametri 

della rete. 

Il progettista suggerisce di inquadrare il Sensor Network Access non come un livello 

architetturale ma come un blocco separato che funge da “magazziniere” 

 

 Caching 

Questo è il livello che usufruisce dei servizi del Data Access, ovviamente questo 

livello è necessario in modo da poter fornire le informazioni richieste più di recente 

in maniera rapida e veloce. 

In tale livello sono presenti strutture dati che conservano gli ultimi rilevamenti 

richiesti al Data Access garantendone l‟accesso in mutua esclusione sia ai livelli 

inferiori che a quelli superiori, il tutto evitando continue interazioni con il database, 

che sono per loro natura più complesse, ma soprattutto più lente. 
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 Filtering 

Il ruolo principale di questo livello è quello di filtrare i dati presenti nella cache in 

funzione degli interessi e dei permessi degli utenti, e quindi di realizzare delle vere e 

proprie viste logiche. Esistono una moltitudine di filtri a disposizione dell‟utente, 

come quelli che permettono di visualizzare solo i sensori sopra una certa soglia o 

solo quelli in stato di allerta e molti altri ancora. 

Questo livello opera esclusivamente sui dati della cache. 

 

 Sessioning 

Il ruolo di quest‟ultimo livello del core di iCAAS è quello di gestire l‟accesso degli 

utenti e di interagire col Filtering per determinare le risposte da restituire agli stessi.  

È fornito quindi di strumenti per garantire l‟accesso solo ad utenti autorizzati e 

prevede meccanismi per l‟aggiunta o la rimozione di utenti. Inoltre consente ad ogni 

utente di poter impostare una serie di preferenze. 

 

2.1.2 l’Heterogeneous System Access 

Si tratta di un blocco software che si pone al di sopra del core di iCAAS e permette di 

realizzare l‟interoperabilità con applicazioni e sistemi di terze parti di natura diversa.  

Tale modulo, come è possibile notare dalla figura, è composto da due parti distinte: il SOA 

Access e il ROA Access. 

 

 SOA Access 

SOA sta per “Service Oriented Architecture”, ossia un‟architettura software basata 

sui Web Service che permette l‟interoperabilità tra applicazioni remote. 

Alla base di questo tipo di architettura si trova per l‟appunto il concetto di servizio, 

ove per servizio è intesa una funzionalità realizzata da un modulo software a cui un 

client può accedere tramite un‟interfaccia. 

Un servizio SOA deve essere ricercabile e recuperabile dinamicamente, deve inoltre 

presentare un‟interfaccia esplicita indipendente dall‟implementazione. 
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Risulta inoltre necessario che tra i vari servizi vi sia un accoppiamento lasco sia dal 

punto di vista tecnologico che funzionale. 

Il linguaggio standard dei messaggi che i servizi usano per comunicare tra di loro, 

che è lo stesso utilizzato per descrivere le loro specifiche, è l‟XML. 

La visione di un‟applicazione che utilizza tale architettura può essere quella di 

un‟aggregazione di servizi necessari per garantirne l‟indipendenza dalla piattaforma 

e dal linguaggio. 

Nell‟architettura SOA possiamo definire i seguenti concetti fondamentali: 

  

- Service Consumer 

Si tratta dell‟entità che richiede il servizio, può essere il modulo di 

un‟applicazione o anche un altro servizio 

 

- Service Provider 

È l‟entità che fornisce il servizio e che provvede a fornire l‟interfaccia 

 

- Service Contract 

Definisce il formato per la richiesta di un servizio e della relativa risposta 

 

- Service Registry 

Contiene tutte le informazioni su tutti i servizi che è possibile richiedere 

 

L‟utilizzo di questa architettura consente alla piattaforma di rendere disponibili tramite 

web le sue funzionalità, e sfruttando le caratteristiche intrinseche dei Web Service 

soddisfa ampiamente i requisiti di interoperabilità e affidabilità. 
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 ROA Access 

Questo modulo si occupa di realizzare i meccanismi necessari a esportare i dati 

dell‟architettura come risorse per il Web, utilizzando il paradigma REST, ovvero 

uno stile architetturale realizzato su più livelli, utilizzato per la progettazione di 

applicazioni di rete, basato sull‟idea di comunicazione tra macchine remote che 

avviene tramite richieste HTTP. Il Paradigma REST verrà trattato in dettaglio nel 

Capitolo 3, in modo da poter meglio comprendere il ruolo fondamentale che ha 

avuto nella progettazione e nell‟implementazioni delle architetture e delle 

applicazioni descritte. 

REST è basato quindi su protocolli standard e ampiamente diffusi, quindi 

un‟applicazione basata su REST risulterà facilmente esportabile e compatibile con 

nuovi client. 

Ad implementare il ROA Access di iCAAS è il modulo Senselet che si occupa di 

fornire risposte alle richieste inviate e che risulta essere il primo punto di contatto tra 

la piattaforma e l‟applicazione client. 

Senselet è eseguita nel container Apache Tomcat e per implementarla è stata 

utilizzata la tecnologia Servlet. 

Il formato delle informazioni scelto per codificare i dati relativi ai sensori che 

Senselet dovrà inviare alle applicazioni client è il JSON, una trattazione accurata su 

questo formato è stata riservata nel capitolo 3. 

Il protocollo scelto affinché il ROA Access possa permettere l‟accesso ai dati 

acquisiti dalla piattaforma come risorse web è quello Https, che risulta essere un 

unione tra HTTP e SSL (Secure Socket Layer). 

SSL risulta infatti essere un protocollo che si interpone tra il livello applicativo, e 

quindi http, e quello di trasporto, ovvero TCP, per fornire servizi di cifratura sul lato 

server e servizi di decifratura sul lato client. 

La cifratura si è resa necessaria per proteggere i dati sensibili trattati dalla 

piattaforma, in modo da garantire un ulteriore livello di sicurezza contro i 

malintenzionati. 



 Progetto e sviluppo di un’applicazione Android per il controllo di reti di sensori senza filo 

 

32 

SSL provvede inoltre all‟identificazione delle unità comunicanti tramite l‟utilizzo di 

appositi certificati. 

Per la crittografia dei dati in rete su usano essenzialmente due tecniche, entrambe 

basate su algoritmi che utilizzano una stringa di bit, detta chiave, per cifrare e 

decifrare le informazioni. 

 

- Cifratura per chiavi simmetriche 

Questa tecnica prevede che entrambe le entità in comunicazione facciano uso 

della stessa chiave privata e teoricamente segreta. 

Prima dell‟inizio della comunicazione le due parti si scambiano questa chiave, 

ed è proprio qua la vulnerabilità di questa tecnica, è infatti in questo momento, 

in cui la chiave può viaggiare su un canale insicuro, che essa può essere rubata 

da terze parti. 

Superata però questa fase la trasmissione risulta essere veloce e affidabile. 

 

- Cifratura per chiavi asimmetriche 

Questa tecnica invece prevede l‟utilizzo di due chiavi diverse, una pubblica e 

una privata.  

L‟entità che cifra il messaggio attraverso la proprio chiave privata fornisce 

chiaramente al destinatario anche la chiave per la decifratura. 

Effettivamente con questa tecnica si ovvia al problema dello scambio della 

chiave privata, ma è facile rendersi conto che ciò consente a chiunque di 

decifrare il messaggio. 

Per ovviare a questo problema si introducono i concetti di firma digitale, 

certificato e di autenticazione tra entità. 

In pratica un certificato può essere visto come un passaporto, infatti contiene le 

informazioni, tra cui la chiave pubblica necessaria per la decifratura, che sono 

necessarie a  definire con certezza l‟identità dei comunicanti, permettendo di 

distinguere l‟entità destinataria da un intruso. 
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SSL permette un‟identificazione sia a lato server che a lato client, un‟entità 

accetterà una chiave pubblica solo se contenuta in un certificato ritenuto valido. 

 

Le differenze sostanziale tra le due tecniche è la velocità degli algoritmi di cifratura 

e decifratura, in particolare la prima tecnica, superato il problema dell‟invio della 

chiave privata, risulta essere molto più veloce, per tal motivo risulta essere 

nettamente preferita in SSL. 

 

 

2.2 Sistemi Operativi per piattaforme mobile  

Oggigiorno la sempre più elevata diffusione di smartphone e tablet ha favorito 

enormemente il settore di sviluppo dei sistemi operativi mobile. 

I produttori si affidano oramai per i loro prodotti di praticamente ogni fascia di prezzo a 

sistemi operativi non proprietari, ai quali sono richieste caratteristiche comuni. 

La larga diffusione di queste piattaforme fa sì che anche operazioni per cui prima era 

indispensabile un personal computer possano essere banalmente, e oramai ordinariamente, 

eseguite tramite tecnologi mobile. Ciò garantisce significativi vantaggi nei settori di 

ricerca e sviluppo, e anche nelle tematiche trattate in questa tesi risulta avere un 

fondamentale contributo. 

La diffusione odierna vede quattro sistemi operativi principali come padroni del mercato: 

Android, Windows Mobile, Symbian e IPhone OS, anche se attualmente i vertici in fatto 

di sistema operativo mobile risultano essere Android e IPhone OS. 

È qui doveroso trattare di questi 4 sistemi operativi in modo più dettagliato. 
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2.2.1 Symbian OS 

Il sistema operativo Symbian OS, e più in generale la Symbian Limited, nascono nel 1998 

a Londra, frutto degli sforzi congiunti di Nokia, Motorola, Ericson e Psion. 

L‟obiettivo di questa cooperazione era quello di creare un sistema operativo versatile e di 

facile utilizzo che potesse adattarsi a dispositivi mobili con caratteristiche anche molto 

diverse tra loro. 

Nel 2008 la Nokia ha deciso di rilevare le quote azionare delle altre società e divenire 

l‟unico proprietario del sistema operativo. 

Il Symbian OS ha subito una massiccia diffusione dopo la sua creazione, il tutto frutto 

dell‟ottimo lavoro degli sviluppatori che sono riusciti a creare un sistema estremamente 

performante, robusto, affidabile e di facile utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Architettura di Symbian OS 

 

L‟architettura di Symbian OS presenta una struttura a micro kernel, ove il nucleo si occupa 

soltanto dei servizi strettamente indispensabili, quali la telefonia, il networking e la 

gestione del file system ai livelli più alti della struttura del sistema operativo stesso. 

Nello sviluppo di Symbian OS è stato dato un peso particolarmente rilevante alla gestione 

della memoria, infatti gli sviluppatori sono riusciti a creare un sistema in cui gli errori di 

memory leak sono pressoché nulli. 

È stato accuratamente studiato anche il sistema di ottimizzazione del consumo della 
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batteria, infatti tale sistema operativo è basato sugli eventi e la cpu viene automaticamente 

disabilitata nel momento in cui non vi sia alcun evento da gestire. 

Elenchiamo alcune caratteristiche che risultano essere i punti di forza di questo sistema 

operativo: 

- Telefonia mobile multimode integrata 

Questo sistema è stato il primo a integrare la potenza di calcolo con la tecnologia 

mobile, portando servizi avanzati sul mercato di massa 

 

- Ambiente di applicazione aperto 

I cellulari con questo sistema risultano essere piattaforme su cui è possibile 

l‟esecuzione di applicazioni e servizi sviluppati con diversi linguaggi. 

 

- Multitasking 

Symbian OS offre pieno supporto al multitasking, garantendo che ogni servizio 

di sistema o motore di applicazione abbia il proprio processo. 

 

- Struttura basata sui componenti e orientata agli oggetti 

Gli sviluppatori hanno avuto nello sviluppo di questo sistema operativo un 

riferimento continuo al dispositivo, utilizzando tecnologie Object-Orientend, col 

risultato di aver ottenuto un‟architettura molto flessibile. 

 

- Robustezza 

L‟accesso ai dati utente risulta istantaneo, con una risultante assicurazione 

sull‟integrità dei dati stessi anche in presenza di comunicazioni non affidabili o 

di risorse di memoria o energia limitate. 
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È nel 2001 che viene rilasciata la prima release di questo sistema operativo, con il nome di 

Symbian OS 6, nella quale vengono aggiunti i supporti per Bluetooth e IRDA, non previsti 

originariamente. 

Nel corso degli anni sono state rilasciate molte nuove versioni di Symbian OS, fino alla 

più recente Symbian Anna rilasciata nell‟aprile 2011. 

Nell‟agosto dello stesso anno la Nokia ha ufficialmente annunciato Nokia Belle, che 

risulta essere un aggiornamento di Symbian Anna, e una chiara intenzione a rinunciare al 

nome Symbian per questo sistema operativo.  

 

2.2.2 Windows Mobile 

Risulta essere un sistema operativo compatto basato sulle API Win 32 della Microsoft. 

Esso compare per la prima volta nel 2003 in tre differenti versioni: 

 

- Windows Mobile 2003 per Pocket PC 

- Windows Mobile 2003 per Pocket PC Phone Edition 

- Windows Mobile 2003 per Smartphone 

   

Queste versione vengono poi migliorate e ottimizzate da Dell dando vita a Windows 

Mobile 2003 SE, con migliorie significative nella gestione dello schermo e nella 

connettività Wi-Fi in modalità criptata (WEP/WPA). 

La successiva versione, Windows 5.0 (Magneto), è basato su Windows CE, ovvero il 

sistema operativo real time Windows per sistemi embedded sviluppato a partire dal 1996, 

e sulla piattaforma .NET compact FRAMEWORK 2.0. Questa versione era caratterizzata 

da una gestione e segnalazione degli errori molto simile a quella dei sistemi desktop e 

server di Windows e da una maggiore durata della batteria ottenuta memorizzando i dati in 

supporti permanenti anziché in RAM volatili (Nelle versioni precedenti la rimozione della 

batteria causava la perdita di tutti i dati, inconveniente non da poco). 
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Figura 2.3 – Schermata di Windows Mobile 5.0 (Magneto) 

 

Nel 2007 è stato rilasciato Windows Mobile 6.0, conosciuto anche come Crossbow, a cui 

sono susseguiti aggiornamenti conosciuti come Windows Mobile 6.1 nel 2008 e Windows 

Mobile 6.5 nel 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Schermata di Windows Mobile 6.0 

 

Windows Mobile può venire a tutti gli effetti considerata una versione in miniatura di 
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Windows, esso infatti fornisce un pieno supporto al multitasking, utilizza un analogo 

registro di sistema e gestisce i file in maniera molto simile a Windows 9X/NT. 

Nonostante i chiari pregi delle caratteristiche appena indicate, risulta evidente che le stesse 

risultano essere causa di un sistema poco incline alla sicurezza, macchinoso e piuttosto 

pesante per un dispositivo dalle basse capacità elaborative. 

Tutte queste problematiche sono state trattate e risolte nel Febbraio 2010, data in cui è 

stata rilasciato Windows Phone 7, che risulta essere completamente differente dalle 

versioni precedenti sia nell‟interfaccia utente, molto simile a quella di Zune HD (Lettore 

multimediale della Microsoft), sia nell‟orientamento verso l‟utilizzo multimediale dello 

smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Schermata di Windows Phone 7 

 

Questa versione supporta il multitouch, gli schermi capacitivi e  comprende anche i 

contenuti di Xbox Live e Zune, più la gestione dei social network. Include inoltre una 

versione Mobile di Office 2010. 

L‟ultima versione è quella del settembre 2011, Windows Phone 7.5, o anche Mango, che 

risulta essere un aggiornamento di Windows Phone 7. 
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2.2.3 IPhone OS 

L‟IPhone OS è il sistema operativo della Apple sviluppato per i suoi dispositivi IPod 

Touch, IPhone e IPad. 

Questo sistema operativo funziona esclusivamente sui prodotti della casa produttrice, la 

Apple appunto, che oggi giorno hanno raggiunto una diffusione elevatissima. 

L‟IPhone OS è basato su un kernel MACH e deriva dal sistema operativo DARWIN, 

rilasciato da Apple sotto la Apple Public Source License, scelta che risulta evidentemente 

essere un invito agli sviluppatori open source a migliorare il progetto. 

Il kernel utilizzato condivide la stessa architettura I/O di MAC OS X, cosa che consente 

agli sviluppatori un massiccio utilizzo di codice preesistente e già funzionante per Mac. 

Inoltre questo consentirà in futuro di espandere il supporto hardware senza dover 

riprogettare l‟intero kernel. 

IPhone OS è costituito essenzialmente da quattro strati, gli strati Core OS e Core Service 

offrono i servizi fondamentali, mentre Media e Cocoa Touch forniscono le astrazioni dei 

servizi dei livelli inferiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Architettura di IPhone OS 
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Analizziamo questi stadi nello specifico: 

 

 Cocoa Touch 

Si compone dei framework UIKit e Foundation, che  provvedono a fornire gli 

strumenti per la gestione della grafica, della camera, dell‟accelerometro e il supporto 

per la gestione degli eventi. 

 Media Services 

Offre i servizi per lo sviluppo della grafica e la gestione audio e video.  

 Core Services 

Rende disponibili i servizi di networking e comunicazione con database 

 Core OS 

Si occupa del file system, della sicurezza e della gestione della batteria. 

 

L‟ambiente di sviluppo integrato per IPhone OS è XCode, che è lo stesso che consente 

anche lo sviluppo di applicazioni per Mac OS X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Schermata di IPhone OS 4 
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Come gli altri sistemi operativi mobile anche Apple ha rilasciato diversi aggiornamenti del 

suo sistema operativo, una particolare nota va alla versione 4, tuttora in commercio, in cui 

oltre a innovazioni grafiche e gestione delle cartelle, una grandissima innovazione è 

l‟introduzione del multitasking per applicazioni di terze parti, completamente assente nelle 

versioni precedenti. 

In verità la politica della Apple è di limitare il multitasking allo stretto indispensabile, per 

motivi di sicurezza, performance e consumi energetici. Non si tratta dunque di un proprio 

e vero multitasking ma di un insieme di servizi che possono rimanere in esecuzione in 

background permettendo l‟esecuzione di una parte dell‟applicazione. 

Secondo gli sviluppatori Apple questa tecnica consente un‟ottimizzazione della batteria e 

consente l‟esecuzione di molte applicazioni in contemporanea senza che l‟utente possa 

riscontrare rallentamenti.  

 

 

2.2.4 Android 

Rispetto alle brevi trattazioni sugli altri sistemi operativi mobile Android verrà trattato più 

dettagliatamente, dal momento che l‟applicazione di cui è oggetto questa tesi è stata 

sviluppata per questo sistema. 

Android è un sistema operativo basato sul kernel Linux, progettato, sviluppato e 

ottimizzato per l‟uso su dispositivi mobili. Risulta essere strutturato da diversi strati, che 

includono un sistema operativo, un middleware e le key applications.  

Android nasce come progetto Google nel 2007, che ha centrato pienamente gli obiettivi, 

ovvero un sistema operativo mobile robusto e leggero, che permettesse uno sviluppo di 

applicazioni in piena libertà e senza restrizioni. 

Dall‟immagine 2.8 è possibile capire l‟interazione tra i diversi strati di questo sistema 

operativo, e come quelli superiori offrano le astrazioni dei servizi offerti da quelli inferiori. 
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Figura 2.8 – Architettura di Android 

 

Analizziamo più dettagliatamente la stratificazione di quest‟architettura. 

 

 Applicazioni 

Lo strato più alto di questo sistema operativo. Android dispone di un corredo di 

applicazioni di base, come l‟agenda, la rubrica, la messaggistica e altre.  

Tutte le applicazioni, sia quelle presenti in origine sul sistema, che quelle di terze 

parti, sono scritte in Java. 

 

 Application Framework 

Come abbiamo già detto di Android, si tratta di una piattaforma di sviluppo aperta, 

ciò permette a tutti gli sviluppatori di avere pieno accesso alle stesse API usate dalle 

core application, di conseguenza sono messe a disposizione degli sviluppatori stessi 
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tutta una serie di servizi, tra cui i più importanti sono: 

 

- Viste Grafiche 

Una collezione vasta e ampliabile di viste grafiche che possono essere utilizzate 

per implementare le interfacce di un‟applicazione, come liste, bottoni, caselle di 

testo o addirittura un browser. 

 

- Content Provider 

Che permette alle applicazioni di accedere a dati di altre applicazioni o di 

condividere le proprie informazioni. 

 

- Resource Manager 

Che regolamenta l‟accesso a risorse non create via codice, come layout, stringhe 

o oggetti grafici. 

 

- Notification Manager 

Che consente alle applicazioni di utilizzare la barra di stato per visualizzare 

avvisi personalizzati. 

 

- Activity Manager 

Ha il ruolo di gestire il ciclo di vita di un‟applicazione. 

 

 Librerie 

È l‟insieme delle librerie C/C++ che sono utilizzate dalle varie componenti di 

Android. Anch‟esse sono messe a disposizione degli sviluppatori attraverso le 

Application Framework, che offrono un‟astrazione dei servizi offerte da queste. 
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Le più importanti tra queste sono: 

 

- System C Library 

Si tratta di una reimplementazione derivata da BSD delle librerie standard del 

linguaggio C, ottimizzata per l‟utilizzo su sistemi embedded che usano kernel 

Linux. 

 

- Media Library 

Libreria basata su OpenCore che si occupa della registrazione e della 

riproduzione dei più diffusi formati video e audio. 

 

- LIBWebCore  

Si tratta di un motore per browser web, utilizzato sia dal browser di Android sia 

dalla Web View utilizzabile da codice. 

 

- SGL 

È un motore per la grafica 2D. 

 

- 3D Libraries 

Sono un insieme di librerie basate su OpenGL ES 1.0 che si occupano di 

utilizzare l‟acceleratore grafico del dispositivo, se presente, o possono ricorrere a 

un codice altamente performante per generare grafica 3D. 

 

- FreeType 

Si tratta di librerie dedicate al rendering delle immagini. 

 

- SqlLITE 

È un database leggero ma potente che è messo a disposizione di tutte le 

applicazioni. 
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 Android Runtime 

Qui individuiamo 2 componenti principali: 

 

- Kernel Linux 

È il livello più basso di questa stratificazione architetturale. È basato su un 

kernel di Linux 2.6 ed è qui che avviene la gestione di tutti i driver delle 

componenti hardware del dispositivo, come la camera, il display o la scheda  

Wi-FI. 

 

- Dalvik Virtual Machine (DVM) 

Si tratta dell‟implementazione di una macchina virtuale register-based che è 

stata progettata e implementata da uno sviluppatore Google, Dan Bornstein, e 

che risulta particolarmente performante dal punto di vista della memoria 

utilizzata e nell‟essere eseguita in istanze multiple. 

Tale macchina non esegue bytecode Java ma un suo formato .dex, 

opportunamente ottimizzato per occupare poca memoria e generato dal tool dx 

direttamente dai file .class della normale compilazione in Java. 

La scelta di sviluppare una nuova virtual machine diversa dalla JVM nasce dal 

desiderio di ottimizzare l‟utilizzo della memoria e quello della CPU, obiettivo 

decisamente centrato dalla DVM. 

La DVM presenta inoltre una gestione ottimizzata delle risorse e, a partire dalla 

versione 2.2, anche un compilatore JIT (Just In Time). 

In pratica ogni applicazione Android viene eseguita nella propria DVM, nel 

proprio processo Linux. È quindi immediato citare il pieno supporto al 

multitasking e al multithreading offerti da Android, in pratica il multitasking 

avviene a livello del kernel, il multithreading invece è gestito a livello di ogni 

singola DVM. 
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2.3 Applicazioni Android  

Vista la natura delle argomentazioni trattate in questa tesi tratteremo ora in modo 

dettagliato la struttura e i metodi di implementazione di un‟applicazione Android.  

Le applicazioni Android sono scritte in linguaggio Java, e l‟ambiente di sviluppo ideale 

risulta essere Eclipse, dal momento che risulta dotato di appositi plugin per lo sviluppo su 

questa piattaforma. È necessario inoltre l‟SDK di Android, messo a disposizione 

gratuitamente, con tutta la documentazione, le API e i tools utili. Tra i diversi tools 

ricordiamo per la grande importanza l‟emulatore Android, a dir poco indispensabile, il 

Debug Bridge per controllare il debug del codice in esecuzione direttamente su un 

dispositivo e l‟MKSDCARD che permette di simulare una memory card e le relative 

operazioni di lettura e scrittura.  

In un‟applicazione Android è possibile riscontrare quattro componenti: le activity, i 

service, i broadcast receiver e i content provider; inoltre risultano importanti i concetti di 

Manifest e Intent. 

Analizziamo ora più dettagliatamente gli argomenti appena citati. 

 

2.3.1 Activities  

Un‟activity risulta essere un‟interfaccia grafica per l‟utente ed è formata dalla totalità di 

ciò che è possibile vedere in una singola schermata video. Ne è un esempio una lista di 

comandi mostrata a video, di cui l‟utente deve sceglierne uno. 

Ogni applicazioni Android può essere formata da una moltitudine di activities, e ognuna 

realizza una schermata attraverso una gerarchia di viste grafiche. Nelle diverse activities è 

possibile trovare una moltitudine di elementi preimpostati da Android per la costruzione di 

un layout grafico, come pulsanti, liste o caselle di testo. 

Ogni activity ha la possibilità di lanciarne un‟altra, della stessa applicazione o di una 

diversa, in entrambi i casi l‟utente avrà l‟impressione che entrambe le schermate differenti 

appartengano alla stessa applicazione, questo è possibile perché android colloca entrambe 

le activities nello stesso task, che è poi quello che viene percepito dall‟utente come 

applicazione. 
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All‟interno di un task le diverse activities sono strutturate come uno stack: ogni nuova 

activity viene messa in cima con un‟operazione di push, al termine del suo ciclo di vita 

viene rimossa dallo stack con un‟operazione di pop. 

Prima di analizzare meglio cosa si intende con “ciclo di vita” di un‟activity resta solo da 

aggiungere che tutte le activities di uno stack, anche se appartenenti ad applicazioni 

diverse, vengono considerate come un‟unica entità, quindi vengono trattate ai fini di 

eventuali passaggi in backgorund/foreground come un solo blocco. 

 

 Ciclo di vita di un’activity 

Analizziamo meglio questo concetto: 

Un‟activity che viene istanziata può trovarsi in tre stati diversi: 

 

- Attiva 

Quando è in esecuzione e si trova in cima allo stack corrente, ed è in questo stato 

che può rispondere alle interazioni dell‟utente. 

 

- In pausa 

Quando è ancora visibile dall‟utente, ma ha perso attenzione. Un activity in 

questo stato mantiene il suo stato e tutte le informazioni di esecuzione, ma può 

essere sospesa dal sistema nel caso sia necessaria memoria. Ne è un esempio una 

activity sovrapposta ma che non copre l‟intero display. 

 

- Stop 

Quando un‟activity è completamente oscurata da un‟altra si dice in stato di stop. 

Mantiene il suo stato ma è tra le prime candidate ad essere sospesa dal sistema in 

caso di necessità di memoria. 
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Figura 2.9 – Ciclo di vita di una Activity 

 

Grazie alla figura 2.9 possiamo meglio comprendere il ciclo di vita di un‟activity, 

ma soprattutto possiamo notare che il passaggio tra gli stati di attiva, pausa e stop è 

regolamentato dalla chiamata automatica da parte del sistema operativo di appositi 

metodi: onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop() e onDestroy(). 
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2.3.2 Services 

Un Service è una componente delle applicazioni Android che non è dotata di 

un‟interfaccia grafica per l‟utente, ma viene sviluppata per operare in background per un 

periodo di tempo indefinito. 

È pensata per svolgere quelle operazioni che non necessitano di un‟interazione con 

l‟utente, che spesso risultano anche onerose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Ciclo di vita di un Service 

 

Un service può essere usato in due modi: 

 

- Può essere lasciato libero di girare fin quando non viene fermato o si ferma da 

solo. 

 

- Può definire e pubblicare un‟interfaccia utilizzata da uno o più client per 

usufruire dei suoi servizi.  
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2.3.3 Broadcast receiver 

Questo componente è pensato per implementare un protocollo di scambio di messaggi 

asincroni tra diversi componenti di una stessa applicazione o di applicazioni diverse. 

Le activities e i services possono registrarsi a uno o più receiver perché interessate a un 

particolare annuncio, ed è cura del receiver stesso, una volta intercettato il messaggio, di 

svolgere le azioni per gestire il fenomeno segnalato. 

Android stesso utilizza i broadcast receiver per segnalare alle varie applicazioni eventi 

come variazioni nella lingua utente, l‟utilizzo della camera o la variazione della cella GPS. 

Quando si implementa un receiver si deve estendere la classe base Broadcast Receiver, in 

cui il programmatore deve avere cura di ridefinire il metodo onReceive(), e inserire in esse 

le istruzioni da eseguire per un dato evento; la chiamata del metodo stesso avviene in 

modo del tutto automatico da parte del sistema operativo. 

 

 2.3.4 Content provider 

Il ruolo di questa componente è quello di permettere ad un‟applicazione di rendere 

disponibile ad altre applicazioni un insieme di dati, memorizzati nel file system o in un 

database. 

Nell‟implementazione di un Content provider è necessario estendere la classe base 

ContentProvider, nella quale il programmatore deve assicurarsi di implementare una serie 

di metodi che gestiscano correttamente la lettura e la scrittura dei dati. 

 

2.3.5 Android Manifest 

Il manifesto è un file XML che contiene un insieme di informazioni indispensabili per 

l‟esecuzione della rispettiva applicazione Android. 

È all‟interno di questo file, infatti, che è specificata la piattaforma su cui eseguire 

l‟applicazione, sono elencati i permessi di cui dispone e sono specificate eventuali librerie 

esterne utilizzate. 

Tra i compiti del manifest, uno dei principali resta quello di identificare quali activities, 

services o broadcast receivers, fanno parte dell‟applicazione, in modo che il sistema possa 
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identificarli; infatti se non è presente la registrazione di qualcuno di questi nel manifest, 

esso non risulterà visibile ad Android e non sarà quindi eseguito, eccezione fatta per i 

broadcast receivers, la cui registrazione non è obbligatoria. 

Tutto ciò è necessario perché il sistema deve conoscere a priori i componenti di 

un‟applicazione, per metterli a disposizione di altre, anche perché, ricordiamo, che un 

componente può essere lanciato in modo automatico anche se la sua applicazione non è in 

esecuzione. 

La registrazione dei permessi di cui dispone un componente permette inoltre all‟utente di 

limitare i danni dovuti ad applicazioni dannose, infatti sarà possibile bloccare alcuni 

privilegi ed impedire a tali applicazioni di essere eseguite. 

 

2.3.6 Intents: attivazione e disattivazione di componenti Android 

Un intent è un messaggio di tipo asincrono che ha lo scopo di regolamentare l‟attivazione 

delle activities, dei services e dei broadcast receivers. 

Esso risulta essere un‟istanza della classe Intent contenente le informazioni sulle 

operazioni da eseguire,  o altri dati di interesse per il componente che lo riceve o per il 

sistema stesso. 

Esistono due tipi di intent: 

- Esplicito 

Il componente per la cui attivazione viene invocato l‟intent viene chiamato 

esplicitamente attraverso il suo nome. 

Questo tipo di intent viene usato per gestire l‟invio di messaggi all‟interno 

dell‟applicazione stessa, come quando ad esempio un‟activity ne lancia una 

nuova. 

- Implicito 

Questo tipo di intent non provvede a fornire il nome del componente da attivare, 

ma lascia ad Android il compito da trovare il miglior componente da lanciare 

adatto allo scopo. È il caso di quando si utilizza una componente di un‟altra 

applicazione e non se ne conosce il nome. 
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Un componente deve essere dotato di un “intent filter” da utilizzare per rispondere a un 

intent e per comunicare al sistema la capacità di poterlo gestire. Ciò può essere 

implementato sia dinamicamente via codice sia staticamente attraverso il manifest. 

Va detto che gli intent filters sono necessari solo in caso di intent impliciti, infatti nel caso 

di un intent esplicito Android non ha bisogno di consultare nessuno filter e invoca 

direttamente il componente interessato. 

La disattivazione di un componente avviene in modo analogo all‟attivazione, un 

componente può lanciare un intent per intervenire sulla disattivazione di un altro o può 

decidere di disattivarsi da solo tramite i metodi finish() per le activities o stopSelf() per i 

services. 

 

 

2.4 iCAAS e la tecnologia mobile 

Come abbiamo avuto modo di osservare all‟interno di questo capitolo la tecnologia mobile 

oggi giorno è molto sviluppata, i moderni telefoni, o meglio dire smartphone, permettono, 

grazie soprattutto alla possibilità di accedere a internet da qualsiasi posto, di portare a 

termine tantissime operazioni per cui prima era indispensabile operare su un personal 

computer. 

Come abbiamo analizzato precedentemente nel capitolo, a supporto di questa evoluzione 

hardware non ha tardato a rispondere l‟impegno di molte case di sviluppo, nella 

progettazione e nella creazione di sistemi operativi leggeri e versatili, che hanno permesso 

a numerosi sviluppatori di creare applicazioni sempre più complesse e più utili per questi 

mini computer. 

Diviene quindi naturale pensare di conciare i sistemi di monitoraggio con queste 

tecnologie, un passo piuttosto breve dal punto di vista dell‟immaginazione, se pensiamo 

che la piattaforma iCAAS è stata pesata per poter controllare lo stato di una rete di sensori 

tramite il Web, e se a ciò aggiungiamo che la più interessante caratteristica degli 

smartphone è quella di garantire una connessione sempre attiva ovunque. 

È possibile trovare nei progetti eseguiti al mobilab della Federico II più di un lavoro 



 Progetto e sviluppo di un’applicazione Android per il controllo di reti di sensori senza filo 

 

53 

riguardante questa possibilità, è di fatto doveroso citare i lavori di Giovanni Marra, che ha 

provveduto all‟implementazione di un client QT per l‟accesso alle reti wireless, o quello di 

Claudio Cianciulli, un lavoro analogo ma progetto e sviluppato per IPhone OS. 

Di particolare interesse per questo lavoro di tesi è il client di Nicola Lubrano, sviluppato 

per adempiere agli stessi compiti, ma pensato e progettato per piattaforma Android. 

 

2.4.1 Limiti dei client di monitoraggio su mobile 

I client sopracitati, sebbene funzionino tutti egregiamente, presentano un limite in comune, 

limite che è oggetto di questa tesi, che apre numerose possibilità evolutive e funzionali a 

queste applicazioni. 

Va detto che sebbene questi client sviluppati per diversi sistemi operativi permettano di 

monitorare, controllare e anche visualizzare i grafici dello stato di una rete di sensori 

wireless, attraverso un apposito client sviluppato per prelevare i dati di interesse dalla 

piattaforma iCAAS, nessuno di essi offre la possibilità di inviare un controllo ad un 

sensore della rete. 

È proprio questo l‟obiettivo di questo lavoro, ovvero predisporre la possibilità per questi 

client di poter non solo visualizzare lo stato corrente di una rete, ma anche di poterlo 

influenzare direttamente tramite l‟invio di comandi. 

Questo rende necessarie modifiche al client, ma anche la progettazione e la strutturazione 

sul server di una servlet capace di ricevere e interpretare questi comandi, in modo da 

consentire, in futuro, di poter inviarli a sensori appositamente programmati per riceverli. 

Il client scelto per questa evoluzione è quello di Nicola Lubrano, che opera su sistema 

Android. 

Questa scelta è dettata da due fattori determinanti: il primo è che android è un sistema 

open source che si presta, o meglio dire incita, allo sviluppo di software di terze parti, così 

come è evidente dal rilascio completamente gratuito di API e tools dediti alla 

progettazione e all‟implementazione. 

Il secondo è che attualmente Android risulta essere il sistema mobile a più elevata 

diffusione, grazie soprattutto alla sua possibilità di poter essere utilizzato su una 
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moltitudine di dispositivi anche molto diversi tra loro. 

Analizziamo quindi meglio nel prossimo capitolo di questo lavoro il client di iCAAS 

Login di Nicola Lubrano, con una descrizione dettagliata del funzionamento, e le 

modifiche apportate allo stesso e al server per poter permettere questa evoluzione nel 

senso del controllo dei sensori. 
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Capitolo 3 

Analisi e realizzazione del software per il controllo dei sensori 

Come abbiamo accennato nel capitolo precedente iCAAS Login è un potente mezzo che ci 

permette di monitorare una rete di sensori in qualunque momento e in qualunque luogo, 

purché si abbia a disposizione una piattaforma Android. 

L‟obiettivo che ci poniamo è quello di fornire a questo mezzo le basi per poter ampliare il 

suo raggio di utilizzo anche al controllo dei sensori e non solo al monitoraggio dei dati da 

essi reperiti. 

 

3.1 Requisiti 

Innanzi tutto rivediamo velocemente quelli che sono i requisiti previsti e soddisfatti da 

iCAAS Login: 

 

 Log in e Log out dalla piattaforma iCAAS 

La piattaforma offre un‟interfaccia ove inserire le credenziali di accesso alla 

piattaforma iCAAS.  

 

 Visione delle reti di sensori per mappe 

Permette di vedere l‟elenco delle mappe logiche in cui è suddivisa la topologia della 

rete, e di accedere in modo immediato alle informazioni di interesse. 
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 Visione e classificazione dei sensori per proprietà 

Oltre ad una visione per mappe il client fornisce anche una divisione dei sensori per 

natura e proprietà. 

 

 Visualizzazione di tutte le proprietà di un singolo sensore 

L‟applicazione offre la possibilità di visionare tutte le proprietà di un singolo sensore, 

opportunamente selezionato dalle liste e dalle suddivisioni in mappe o proprietà. 

 

 Creazione di un grafico 

È implementata la possibilità di visionare un grafico per poter visualizzare 

l‟evoluzione temporale dei valori di un sensore scelto. 

 

 Aggiornamento Automatico 

Il comportamento delle grandezze rilevate dalle reti di sensori è spesso molto 

dinamico, iCAAS Login richiede quindi di continuo alla piattaforma aggiornamenti sui 

dati, per garantire all‟utente informazioni coerenti con lo stato attuale della rete. 

 

 Riconfigurabilità 

Il client permette all‟utente di impostare caratteristiche come la tempistica degli 

aggiornamenti dello stato o i dati default per l‟accesso e gli indirizzi fisici per 

l‟accesso alla piattaforma. 

 

Detto ciò ci resta da aggiungere il requisito che è l‟oggetto di questo lavoro, ovvero: 

 

 Possibilità di inviare comandi ai sensori 

iCAAS Login si occupa solo di visionare lo stato della rete, ci si pone come obiettivo 

quello di configurare il client affinché sia anche capace di inviare comandi alla rete 

stessa. Questo prevede una specifica interfaccia utente, accessibile dal client originale, 

che presenti i possibili controlli da inviare al server della piattaforma, che provvederà 
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poi a inoltrare tale comando ai sensori, appositamente programmati.  

 

 

3.2 Analisi del requisito per l’invio dei controlli 

Analizziamo un attimo quel che vuol dire soddisfare questo nuovo requisito introdotto, 

attorno al quale gira l‟intero lavoro di tesi: 

 

 Modifiche al client iCAAS Login 

 Il client necessita una modifica che permetta l‟inserimento di una nuova activity, la 

quale una volta implementata dovrà presentare un‟elevata immediatezza di modifica 

per poter permettere l‟aggiunta di un numero sempre maggiore di comandi possibili da 

inviare al sensore. 

 

 Predisposizione del client a inviare informazioni tramite connessione sicura 

 Il client deve assicurare che l‟invio dell‟informazione debba avvenire tramite 

connessione sicura, nel caso specifico tramite protocollo https. I dati inoltre saranno 

incapsulati in una struttura JSON. 

 

 Implementazione di una Servlet  

Sul server deve essere implementata una servlet appositamente ideata per ricevere le 

informazioni inviate dal client, scompattarle, interpretarle e inoltrarle al sensore. 

 

 Programmazione del sensore  

Il sensore a sua volta dovrà essere programmato in modo da poter interpretare 

correttamente il comando inoltrato dal server e poter comportarsi adeguatamente. 
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3.3 Architettura generale e scelte tecnologiche 

Nello sviluppo di iCAAS, così come nello sviluppo di applicazioni web, un ruolo 

fondamentale è stato svolto dal paradigma REST. 

Allo stesso modo il formato JSON, sempre più frequentemente utilizzato oggigiorno, ha 

reso possibile implementare con estrema efficienza lo scambio di dati tra il client e il 

server. 

È doveroso dunque trattare in dettaglio queste due scelte, per meglio comprendere il 

funzionamento di iCAAS Login. 

 

3.3.1 Il paradigma REST 

REST è l‟acronimo di REpresentational State Transfer ed è un paradigma per la 

realizzazione di applicazioni Web che si basa sul  manipolare  le risorse per mezzo dei 

 metodi GET, POST, PUT e DELETE messi a disposizione dal protocollo   HTTP.  

Il termine in se  fu coniato nel 2000 da Roy Fielding, uno dei principali autori dello  stesso 

Hypertext Transfer Protocol. 

Il fatto che le fondamenta dell‟architettura REST siano basate su HTTP ne restringe 

automaticamente il campo di utilizzo a quelle applicazioni che utilizzano per l‟appunto 

tale protocollo per la comunicazione con gli altri sistemi. 

L‟intero paradigma REST ruota attorno al concetto di risorsa, a cui si può accedere tramite 

un identificatore globale ed univoco (URI). 

Per utilizzare tele risorse le componenti di una rete (client e server) comunicano tramite 

un‟interfaccia standard (come HTTP appunto), e si scambiano rappresentazioni delle 

risorse stesse. 

L‟esempio più banale di questo procedimento è la visualizzazione di una pagina web dal 

nostro browser: la pagina è un file html conservato su di un server, da un client si utilizza 

un browser nel quale viene digitato l‟indirizzo della pagina, che risulta essere 

l‟identificatore globale e univoco sopracitato. Il server risponde a tale richiesta inviando il 

contenuto della pagina in questione.  
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    Figura 3.1 – Paradigma REST 

 

 

Per comunicare tra loro, il client e il server hanno utilizzato il protocollo HTTP, in 

particolar modo il digitare un indirizzo nel browser consiste nell‟inviare una richiesta 

HTTP GET, che risulta essere il metodo previsto da tale protocollo per la richiesta delle 

risorse web. 

Oltre al metodo GET, HTTP mette a disposizione altri tre metodi di interazione; 

descriviamoli brevemente tutti e 4: 

 

- GET: Come già detto questo metodo è utilizzato per la richiesta di risorse       

web. 

 

- POST: Questo metodo viene invocato per l‟inserimento di nuovi dati, il che 

causa una modifica allo stato del server. Ne è un esempio la compilazione e 

l‟invio di un form. 
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- PUT: È utilizzato per modificare una risorsa. 

 

- DELETE: Metodo dedicato invece alla cancellazione di una risorsa. 

 

Un qualsiasi numero di connettori può mediare una richiesta, il tutto senza           

conoscere lo stato passato delle altre richieste; ne consegue quindi che per                   

poter interagire con una risorsa un‟applicazione necessita semplicemente di                    

due cose: l‟identificatore della risorsa stessa e l‟azione richiesta.  

È comunque necessario conoscere il formato dell‟informazione (la rappresentazione     

della risorsa) che deve essere restituita, il che potrebbe essere un qualsiasi  contenuto, 

come un‟immagine o un documento html, XML o un testo JSON appunto. 

 

3.3.2 JSON 

JSON, acronimo di JavaScript Object Notation è un semplice formato per lo scambio dei 

dati nelle applicazioni client-server. 

Si basa su un sottoinsieme del linguaggio di programmazione JavaScript, anche se risulta 

essere un formato di testo completamente indipendente dal linguaggio utilizza convenzioni 

che risultano essere familiari ai programmatori di linguaggi della famiglia del C. 

Questo rende JSON particolarmente allettante come linguaggio nello scambio dei dati, e la 

sua sempre maggiore diffusione lo ha reso una più che valida alternativa a XML e a 

XSLT. 

JSON è basato su due strutture fondamentali: 

 

 Un insieme di coppie nome/valore: In diversi linguaggi  ciò viene implementato come 

un oggetto, un record, uno struct, un dizionario, una tabella hash, un elenco di chiavi o 

un array associativo. 
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 Un elenco ordinato di valori: Nella maggior parte dei linguaggi questo si realizza con 

un array, un vettore, un elenco o una sequenza. 

 

 

 

Queste sono strutture dati universali, che risultano essere virtualmente supportate da tutti i 

linguaggi moderni, risulta quindi chiaro perché un formato dati che deve risultare 

interscambiabile con i diversi linguaggi debba essere basato su queste. 

In particolare in JSON queste strutture assumono queste forme: 

 

 Oggetto:  

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Oggetto in JSON 

 

Un oggetto è una serie non ordinata di nomi/valori, inizia e finisce con una parentesi 

graffa ({}), ogni nome è seguito dai due punti (:) e le coppie sono separate da una 

virgola (,). 

 

 Array: 

 

 

 

  

 

Figura 3.3 – Array in JSON 
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Un array risulta invece essere una raccolta ordinata di valori, comincia e finisce con 

parentesi quadra ([]) e i valori sono separati da virgole (,). 

 

 

I valori supportati da questo formato risultano essere: 

- Valori booleani 

- Valori reali, interi o a virgola mobile 

- Stringe racchiuse da doppio apice („‟) 

- Array 

- Array associativi 

- null 

 

 

 

3.4 iCAAS Login 

La piattaforma iCAAS, come abbiamo già visto, gestisce i dati di una rete di sensori e 

mette a disposizione delle applicazioni client una serie di servizi atti ad accedere a tali 

dati. 

iCAAS Login nasce dall‟idea di sfruttare queste potenzialità di accesso alla piattaforma 

tramite uno smartphone con sistema operativo Android. 

Lo scopo principale di questa applicazione è quello di facilitare la vita agli addetti che 

hanno continua necessità di monitorare un dato fenomeno, in modo da poterlo fare in 

qualsiasi momento e senza avere a disposizione un personal computer. 

Sebbene gli smartphone dispongano di un browser integrato, tramite il quale è comunque 

possibile accedere alla piattaforma iCAAS, lo sviluppo di una App ad hoc garantisce 

diversi vantaggi tutt‟altro che trascurabili. 

Basti pensare che avvalendosi dei sistemi di sviluppo messi a disposizione dal sistema 

operativo Android  l‟interfaccia di iCAAS Login presenta una gestione tramite viste 

grafiche capace di organizzare i dati scaricati in modo da enfatizzare i contenuti di 

interesse, tralasciando tutti quei dati che non forniscono informazioni utili al momento. 
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Inoltre mentre il browser necessita di molte informazioni per ricostruire le pagine web 

inviate dal server, iCAAS Login ha bisogno di reperire soltanto i valori dei sensori. 

 

3.4.1 Struttura e funzionamento di iCAAS Login 

iCAAS Login è stato progettato e strutturato come insieme di sei activity, un service e 

diversi broadcast receiver. 

Andiamo ad analizzare ora nel dettaglio ognuna di queste componenti e come esse 

collaborino, per meglio capire il funzionamento di questa applicazione: 

 

 Activity iCAAS Login 

Questa risulta essere l‟activity iniziale dell‟applicazione, e quindi realizza l‟interfaccia 

grafica della prima schermata visualizzata dall‟utente all‟avvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          Immagine 3.4 – Activity iCAAS Login 

 

Risulta evidente che questa interfaccia deve presentare le caselle di testo che 

permettono l‟inserimento di nome utente e password necessari ad accedere alla 

piattaforma iCAAS. 
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Questa activity deve dunque garantire l‟invio di una richiesta di accesso al server, 

avvenuta la quale richiede l‟invio da parte del server del testo JSON contenete i dati 

dei sensori della rete. 

Ovviamente entrambe le operazioni vengono effettuate sfruttando il protocollo 

HTTPS. 

Completata la ricezione per intero del testo JSON, questo verrà memorizzato e verrà 

lanciata l‟activity di primo livello ListaMappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Immagine 3.5 – Funzionamento activity iCAASLogin  

 

    

 Activity ListaMappe 

Questa activity realizza un‟interfaccia grafica che fornisce all‟utente una lista a 

scorrimento, ove in ogni riga è presente il nome di una delle mappe disponibili. 

Cliccando su uno di questi nome si avvia l‟activity ListaProprietà, con le proprietà dei 

sensori appartenente alla mappa selezionata. 

ListaMappe inoltre provvede ai meccanismi per interpretare  il JSON  e predisporre 
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opportunamente le strutture dati necessarie alla sessione e alle descrizioni delle mappe 

di cui la rete è composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Immagine 3.6 – Activity ListaMappe       Immagine 3.7 – Activity ListaProprietà 

 

   

 Activity ListaPropietà 

Anche questa activity fornisce come interfaccia grafica una lista a scorrimento, in 

grado di fornire all‟utente la visione dei sensori suddivisi per proprietà, in base alla 

mappa scelta nell‟activity precedente. 

Tramite questa activity è possibile scegliere la proprietà interessata da monitorare e 

avviare l‟activity ListaSensori. 

Ovviamente questa activity è dotata di un algoritmo che permette di differenziare i 

sensori in base alla grandezza fisica che misurano e classificarli in tal senso. 
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 Activity ListaSensori 

Come le altre activity anche questa presenta la necessità di fornire un‟interfaccia 

grafica che visualizzi una lista in grado di fornire l‟elenco completo all‟utente di tutti i 

sensori associati ad una data proprietà (selezionata nell‟activity ListaProprietà) e di 

una data mappa (selezionata invece nell‟activity ListaMappe). 

Tale activity presenta inoltre, per ogni sensore, un‟icona con un colore, che permette di 

individuare in modo intuitivo e immediato lo stato di allerta del sensore stesso. 

Cliccando su uno dei sensori della lista si avvia l‟activity DettagliSensore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Immagine 3.8 – Activity ListaSensori         Immagine 3.9 – Activity DettagliSensore 

 

 

 

 

 Activity DettagliSensore 

Questa activity ha invece la funzione di visualizzare all‟utente tutte le informazioni di 

un determinato sensore, con una determinata proprietà, di una data mappa, così come 

l‟utente stesso ha indicato attraverso le altre activity. 

Per quanto riguarda l‟interfaccia grafica di tale activity è stato adottato uno stile fornito 

da Android stesso, chiamato dialog, che si adatta perfettamente alle necessita 
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dell‟applicazione. 

Da quest activity è possibile richiedere il grafico dell‟attività del sensore, che innesca 

l‟activity Grafico. 

 

 Activity Grafico 

Grafico permette di visualizzare l‟evoluzione temporale del sensore. 

Si tratta in realtà della stessa piattaforma iCAAS a realizzare questo grafico, l‟activity 

quindi richiede e riceve il grafico dal server, e si occupa della visualizzazione 

dell‟immagine a video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Immagine 3.10 – Activity Grafico 
 

 

 Service DataService 

Il compito di quest‟unico servizio previsto per il momento è quello di collegarsi 

periodicamente alla piattaforma iCAAS per verificare se qualcosa nella condizione o 

nella dinamica della rete è cambiata. 

In tal caso vengono attivati meccanismi che permettono di aggiornare le informazioni 

delle viste grafiche. 
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Ciò avviene utilizzando messaggi broadcast che informano le activity delle eventuali 

variazioni della rete. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Immagine 3.11 – Service DataService 

 

 

 Opzioni e Menù 

È doveroso ricordare anche le componentistiche delle opzioni e del menu che 

compongono questa applicazione. 

La prima nasce dalla necessità di memorizzare informazioni, come il tempo che deve 

passare tra un aggiornamento e il seguente, o l‟uri del server. Il sistema di opzioni è 

stato implementato tramite il meccanismo delle preferenze, messo a disposizione da 

Android stesso. 

Il menù a scomparsa permette invece all‟utente di accedere a funzioni che non sono 

state ritenute di prima importanza, e in tal modo è possibile accedere alle opzioni, alle 

informazioni sull‟applicazione, a effettuare il logout o a terminare la stessa 

indipendentemente dalla activity in primo piano. 
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           Immagine 3.12 – Opzioni                     Immagine 3.13 – Menù 
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3.5 Progettazione e sviluppo 

Dall‟accurata descrizione appena effettuata risulta evidente che iCAAS Login non viene in 

contro all‟esigenza di poter anche controllare un sensore della rete. 

Sebbene il client sia stato progettato e sviluppato per permettere il monitoraggio continuo 

anche in assenza di un computer di una rete di sensori, risulta allettante la possibilità di 

aggiungere una componente di controllo per gli stessi, almeno per le funzioni basilari, 

direttamente da piattaforma mobile. 

 

3.5.1 Scelte tecnologiche 

Ai fini del nostro obiettivo occorre apportare una serie di modifiche al client, in particolar 

modo occorre riorganizzare le informazioni che vengono passate da un‟activity ad un‟altra 

e predisporre la chiamata ad una nuova, strutturata in modo da poter inviare in modo 

immediato e intuitivo una richiesta al server. 

Su questo dovrà essere implementata una servlet capace di interpretare i dati inviati dal 

client, in modo da poter capire a quale sensore inviare un dato comando. 

La nuova activity dovrà risultare immensamente versatile, di immediata modifica, in modo 

da poter adattarsi senza troppi sforzi a diverse tipologie di reti e sensori. 

La soluzione più immediata per ottenere questi risultati è quella di utilizzare una ListView, 

che è un costrutto che si presta a reinterpretazioni semplici e veloci. 

Per le informazioni da inviare al server, in concomitanza con le scelte strutturali del client 

stesso, è stato scelto di usare un testo JSON, che verrà ovviamente inviato tramite 

connessione https, così come tutte le informazioni già ricevute, l‟invio del JSON è 

incapsulato in un thread 

Questa scelta ovviamente implica che la servlet atta a interpretare il comando inviato sia     

capace di eseguire il parsing del JSON, per poter estrapolare da esso le informazioni di cui 

necessita. 
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 ListView:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Immagine 3.14 – ListView 

 

Come è possibile vedere  dal codice riportate nell‟immagine questo costrutto presenta 

una struttura piuttosto semplice da implementare. 

Una volta dichiarata la listview stessa e un array di stringhe, le poche righe di codice 

nel metodo di onCreate() provvedono a visualizzare come ListView gli elementi stessi 

dell‟array. 

È immediato comprendere come per aggiungere o rimuovere voci dalla lista basta 

semplicemente modificare il vettore “elementilista”, appunto aggiungendo o 

eleminando elementi. 

Per ogni elemento visualizzato va poi, nella reimplementazione del metodo 

OnItemClick, specificato il comportamento alla sua selezione.  

 

 Creazione testo JSON: 

Da questa immagine possiamo invece vedere come creare un testo JSON. 

Una volta dichiarato, va semplicemente riempito con le coppie nome/valore, il tutto 

all‟interno di una struttura try-catch: 
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      Immagine 3.15 – Riempimento di un JSON 

 

 Thread: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3.16 – Creazione di un Thread 
 

 

Ecco invece come definire un thread, struttura utilizzata per incapsulare l‟invio di dati 

tramite protocollo https all‟interno della nostra activity. 

Dichiarato il thread e implementato il metodo run, questo verrà automaticamente 

eseguito all‟invocazione: “NomeThread.Start(;)”.  

 

 Servlet: 

Una servlet può essere definita come un piccolo programma java in esecuzione su un 

server WEB. 

Ha la funzione di ricevere e rispondere alle richieste adoperate da client, al cui fine è 

dotata di metodi che vengono implementati o modificati per meglio rispondere alle 

necessità e per eseguire i compiti desiderati. 
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 Parsing del JSON: 

Le librerie org.json di cui ci si avvale quando si decide di utilizzare JSON come 

formato di scambio di informazioni prevedono metodi appositamente creati per 

effettuare il parsing del JSON e per estrapolare da esso tutte le informazioni di 

interesse. 

Di particolare importanza risulta essere il comando “JSONValue.parse( String )” che 

permette di ricreare il testo JSON e le relative coppie nome/valore dalla String che il 

client invia al server. 
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3.6 Dettagli dell’implementazione 

Analizziamo ora le specifiche modifiche che il client ha subito per poter essere predisposto 

al controllo dei sensori e non solo al loro monitoraggio. 

 

3.6.1 Activity di controllo 

Come abbiamo già affermato in precedenza si rende necessaria la creazione di una nuova 

activity, che presenta un‟interfaccia utente necessaria a selezionare quale richiesta di 

comando inviare al server. 

Il luogo più indicato per accedere a questa interfaccia è ovviamente l‟activity dei dettagli 

del sensore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Immagine 3.17 – Accesso all’activity di controllo 
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Questo ha ovviamente reso necessario modificare l‟activity DettagliSensore. 

Oltre all‟ovvia modifica all‟interfaccia grafica con l‟aggiunta di un pulsante per lanciare 

l‟interfaccia dei controlli, così come è possibile vedere in figura 3.17, è stato necessario 

specificare quale informazioni passare all‟activity Control al suo lancio. 

Il lancio di un‟activity in Android avviene con l‟invocazione di una intent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Immagine 3.18 – Creazione dell’intent 
 

 

 

Come possiamo vedere dal codice mostrato in figura oltre a creare l‟intent, vengono ad 

essa aggiunte le informazioni extra di cui ha bisogno la nostra activity, nel caso specifico 

l‟identificativo del sensore e la mappa di appartenenza. 

Dopo ciò l‟activity viene lanciata attraverso l‟invocazione “startActivity()” con l‟intent 

creato. 

A questo punto si avvia l‟activity Control, la cui interfaccia presenta la lista di tutti i 

possibili comandi: 
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                                                   Immagine 3.17 – Activity Control 
 

 

 

In concomitanza con il resto del client Control ripropone l‟oramai familiare bottone 

“indietro” che consente di tornare all‟activity precedente, in questo caso a DettagliSensore. 

Nell‟immagine riportata sono stati aggiunti alla ListView, come indicativo, i comandi 

“Accendi” e “Spegni”. 

Come precedentemente spiegato la modifica di questa o l‟aggiunta di altri comandi è 

immediata, modificando un semplice array e aggiornando i metodi di comportamento nel 

momento in cui si seleziona una delle possibile opzioni. 

Analizziamo Control più attentamente, soffermandoci sugli aspetti implementativi e sul 

codice: 
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 Interfaccia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Immagine 3.18 – Implementazione interfaccia Activity Control 
 

 

Questo è la parte di codice che provvede a fornire l‟interfaccia all‟utente, in pratica 

l‟implementazione della ListView e del bottone Indietro. 

Dopo le dichiarazioni necessarie, nel metodo di onCreate viene instanziata la lista e 

viene specificata la funzione del bottone Indietro. 
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 Utilizzo – Reimplementazione del metodo OnItemClick e creazione del JSON: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Immagine 3.19 – Implementazione metodo OnItemClick 
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Questo è il codice che indica il comportamento del client nel momento in cui si clicca 

su uno qualsiasi dei controlli disponibili. 

Come possiamo vedere in questa sezione innanzitutto vengono prelevate le 

informazioni che erano state passate a questa activity da DettagliSensore, dal momento 

che sono dati fondamentali da trasmettere al Server, e vanno in tal modo inclusi nel 

testo JSON da inoltrare. 

Possiamo inoltre notare come il testo JSON venga creato in questa sezione, infatti a 

seconda del comando selezionato, questi viene compilato includendo come 

informazioni il controllo stesso e l‟identificatore (univoco in una rete di sensori, quindi 

autosufficiente a individuare un singolo) del sensore a cui inoltrare il comando. 

È inoltre presente la chiamata alla funzione che incapsula il thread che si occupa di 

inviare le informazioni. 

 

 Thread per l’invio del JSON tramite https: 

Nell‟immagine 3.20 è possibile visualizzare il codice che realizza la funzione 

sendhttpsjson(), che incapsula il thread che invia il testo JSON al server in attesa del 

comando da inoltrare al sensore. 

A questa funzione viene passato il JSON generato precedentemente e contenente il 

comando selezionato e il sensore a cui ne è destinata l‟esecuzione. 

La prima operazione che esegue il thread è quella di convertire questo testo in String, 

formato necessario all‟inoltro, il che viene implementato tramite la funzione 

“.tostring()” messa a disposizione dalle librerie di json.org.  

Viene poi inizializzato l‟indirizzo del server, completato dalla stringa appena ottenuta, 

che viene in questo modo inoltrata alla servlet tramite l‟invocazione della GET di 

quest‟ultima. 

Vengono poi richiamati i certificati già utilizzati da iCAAS Login per le precedenti 

connessioni, per poter essere riutilizzati ai fini del nuovo invio di informazioni. 

A questo punto è possibile riscontrare il codice che si occupa di aprire la connessione 
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vera e propria, alla fine della quale viene abilitato l‟inputstram, e quindi l‟invio dei 

dati. 

Alla fine di questa operazione viene chiusa la connessione. 

La funzione termina col comando di avvio del thread. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Immagine 3.20 – Implementazione Thread di invio https 
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3.6.2 Servlet 

Abbiamo finora visto come il client provvede a fornire un‟interfaccia utente atta a 

inviare al server una richiesta di comando da inoltrare a un dato sensore identificato 

nella richiesta stessa. 

Va ora implementata sul server una servlet predisposta a raccogliere tale richiesta,    

ma soprattutto ad interpretarla, in modo da consentire futuri sviluppi sulla 

programmazione e sul controllo effettivo di un sensore. 

Il punto cruciale del funzionamento della servlet risulta essere il parsing del testo 

JSON, ma chiariamo meglio questo punto: 

Come abbiamo visto precedentemente il client si occupa di ottenere dal JSON generato 

una stringa che viene poi inviata al server. Il server ha il compito di riconvertire questa 

stringa in formato JSON in modo da rendere distinguibili tutte le coppie nome/valore 

di cui è composto, e di poter quindi estrapolare le informazioni in esse contenute per 

utilizzi futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

   Immagine 3.21 – Parsing del JSON 
 

 

 

Il codice leggibile in questa immagine mostra il cuore di questo procedimento, ovvero 

il cuore della servlet stessa. 

Questa si avvale del BufferReader per reperire la stringa inviata dal client, che 

converte in stringa tramite la funzione “readLine()”. A questo punto è uno dei 

molteplici metodi messoci a disposizione dalle librerie json.org che traduce la stringa 

in un testo JSON. 

Una volta riottenuto il JSON si può accedere al valore di ogni campo in esso contenuto 
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tramite la chiamata a funzione “nomeJSON.get(“nomecampo”)”, che restituirà il 

valore corrispondente al nome “nomecampo”. 

Questo permetterà in futuro alla servlet di inoltrare il comando contenuto nel testo 

JSON ad un sensore appositamente programmato. 
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 Conclusioni 

 

Questo lavoro di tesi offre la possibilità di interessanti sviluppi per alcuni dei progetti di 

ricerca nel senso delle reti di sensori senza fili portati avanti dalla Federico II. 

Al lettore è stata offerta una panoramica piuttosto ampia su quella che è la piattaforma 

iCAAS, su Android e sul client iCAAS Login. 

Sono state inoltre descritte tutte le scelte tecnologiche e i paradigmi scelti per poter 

progettare e sviluppare questi mezzi, in modo da presentare una visione dettagliata delle 

possibilità offerte. 

L’intero lavoro si è focalizzato sul riuscire ad ampliare il client iCAAS Login con la 

funzionalità di poter inviare un comando al server, oltre che permettere la visualizzazione 

delle informazioni reperite dalla rete. 

Questo risulta essere un passo importante ai fini di futuri sviluppi e ricerche, in quanto 

permette di addentrarsi nella possibilità di controllare un dispositivo tramite client 

mobile, una possibilità decisamente interessante, e che risulta realizzabile soltanto grazie 

alle potenzialità che l’ormai affermatissimo sistema operativo Android ha dimostrato di 

mettere a disposizione degli sviluppatori.  
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Sviluppi Futuri 

 

Le possibilità conferite in questo lavoro al client iCAAS Login offrono i presupposti per 

interessanti evoluzioni. 

Innanzi tutto si è arrivati al punto in cui il server riceve il comando, ma c’è un intero 

mondo ancora da progettare e sviluppare affinché il server stesso inoltri il comando ad un 

apposito sensore: deve essere programmato un sensore in modo da renderlo abile a 

riconoscere e reagire adeguatamente ai diversi comandi, e la servlet stessa deve essere 

modificata in modo da poter inviare il comando in questione. 

La programmazione dei sensori è una realtà molto vasta, nel caso specifico si utilizzerà 

con tutta probabilità TinyOS e i suoi metodi per i sensori Wireless. 

Inoltre si pone innanzi allo sviluppatore una moltitudine di possibilità in fatto di comandi 

per cui predisporre il client e il sensore, tutti dipendenti dalla natura dei sensori e dalla 

rete che si sta monitorando. 
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