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Introduzione 
 

La tecnologia moderna è arrivata a livelli così alti, che persino un bambino 

oggigiorno può dotarsi di un dispositivo dalle potenzialità enormi, attraverso il quale 

è possibile eseguire migliaia di operazioni al secondo ed interfacciarsi con strumenti 

professionali e altrettanto potenti. Latpop, cellulari e tablet sono ormai oggetto del 

desiderio di moltissime persone, le quali apprezzano la perfetta combinazione tra 

estetica e prestazioni di questi prodotti, indirizzando le proprio scelte verso un 

prodotto piuttosto che un altro basandosi anche sulla User Experience che questi 

prodotti possono offrire.  

Uno dei punti più solidi di queste nuove gerarchie di prodotti è la connettività 

wireless di cui sono dotati, grazie alla quale gli utilizzatori finali possono sfruttare a 

pieno quella che sembra essere una tra le risorse più necessarie al mondo moderno: 

internet. Attraverso la rete gli utenti possono comunicare, condividere, comporre e 

lavorare, in tutto il mondo in maniera flessibile e veloce. 

Risulta chiaro che maggiore è la soddisfazione dell’utente finale, più quel determinato 

prodotto sarà forte sul mercato. Soddisfazione che si traduce, lato sviluppo, in 

problematiche assai complesse e spesso ardue da risolvere. Volendo analizzare i punti 

di forza e debolezza di questi devices potremmo porre tra i pro la mobilità, la 

leggerezza, le dimensioni ridotte, e tra i contro la limitatezza delle risorse (batteria, 

memoria, schermi ridotti) e l’irraggiungibilità della rete in alcune situazioni.  
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In aiuto agli sviluppatori e progettisti di applicativi per piattaforme mobile, c’è 

sicuramente l’approccio con middleware, il quale fornisce un elevato livello di 

astrazione dai livelli più bassi, nascondendo così le varie problematiche di 

eterogeneità, scalabilità, condivisione delle risorse, etc… Un buon middleware è 

progettato per essere visto dagli sviluppatori come un unico sistema di elaborazione 

integrato, semplificando notevolmente lo sviluppo di software in ambiente distribuito. 

La maggior parte dei middleware sul mercato o utilizzati su sistemi distribuiti 

risultano però essere non adatti allo sviluppo mobile, in quanto l’approccio standard 

spesso prevede caratteristiche di stazionarietà e stabilità che solo una rete fissa può 

garantire. Come detto prima, uno dei limiti dei devices mobile è l’irraggiungibilità 

della rete in alcune situazioni particolari, problema che potrebbe causare 

l’interruzione dei meccanismi basilari dei middleware come le chiamate a procedura 

remota, determinandone quindi un funzionamento scorretto. 

Altro aspetto che deve caratterizzare un middleware adatto ad un dispositivo mobile è 

il contesto, il quale è quasi sempre reso trasparente nei sistemi distribuiti stazionari 

ma risulta quasi fondamentale per un sistema mobile, poiché in una situazione dove la 

connessione risulta essere assai scostante e poco potente, il sistema deve poter 

prendere delle decisioni anche in base alle informazioni di contesto che il dispositivo 

stesso comunicherà.  

Per poter garantire i servizi basilari, trasparenza e soprattutto per ottenere una qualità 

del servizio ragionevole, da diversi studi è risultato fondamentale poter sfruttare le 

informazioni di contesto, il cui utilizzo ottimale nelle applicazioni può addirittura 

bilanciare la limitatezza delle risorse.  

Tutte queste caratteristiche sono alla base del paradigma context-aware, e ovviamente 

alla base di SALES, Scalable context-Aware middleware for mobiLe EnvironmentS. 

SALES è un middleware pensato per poter offrire supporto alle applicazioni context 

aware nella gestione sia della distribuzione dei dati di contesto che della qualità del 

contesto stesso. L’approccio che si adopera è duplice, uno con infrastruttura fissa  che 

fornisce consistenza e persistenza, e l’altro con un'infrastruttura mobile, che utilizza 
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comunicazioni ad-hoc per aumentare la scalabilità del sistema. Questa novità si 

rispecchia in scelte progettuali che incrementano la complessità, ma migliorano 

scalabilità, affidabilità e banda disponibile del sistema. 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è completare una prima versione del middleware 

su una piattaforma mobile, integrando molto del codice originale del middleware 

stesso e sviluppando da zero i componenti necessari alla comunicazione tra i vari 

nodi. Al fine di valutare la bontà del lavoro svolto e dell’impatto che il middleware ha 

su un dispositivo mobile, sono stati eseguiti diversi test per simulare situazioni 

verosimili di utilizzo. Punto di partenza dello sviluppo è stato il progetto 

SALESdroid, porting del middleware iniziato da uno studente della mia stessa facoltà 

e corso di laurea. La piattaforma target del progetto è Android, un sistema aperto e in 

crescente diffusione, il cui utilizzo non è limitato ai soli telefoni cellulari ma anche 

tablet e forse netbook. Oltre a questi aspetti, c’è l’innegabile vantaggio dovuto al fatto 

che Android rappresenta la piattaforma che, tra tutte quelle disponibili per lo sviluppo 

di applicazioni per dispositivi mobili, ha più elementi in comune con quella utilizzata 

dalla versione originale di SALES.  

Il presente lavoro è stato organizzato come segue. 

Il primo capitolo introduce e spiega brevemente il concetto di middleware per sistemi 

distribuiti e mobile, ponendo particolare attenzione sulla piattaforma SALES, 

spiegandone l’architettura e il funzionamento. 

Il secondo capitolo illustra una panoramica generale del sistema operativo Android e 

riserva maggiori dettagli alle periferiche di comunicazione Bluetooth e Wireless. 

Il terzo capitolo riporta il lavoro svolto sul progetto di porting originale per migliorare 

e modificare alcuni aspetti del codice originale.  

Nel quarto capitolo è descritto il processo di analisi sperimentale effettuato su 

SALESdroid e i risultati ottenuti. 
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Capitolo 1 
Middleware e context-awareness 

Il middleware è uno strato software intersposto tra il sistema operative e le 

applicazioni. Il suo scopo è quello di fornire un livello di astrazione agli sviluppatori 

che intendono sviluppare applicazioni distribuite, senza  doversi preoccupare dei 

problemi di eterogeneità come linguaggi di programmazione, sistemi operativi, 

protocolli di rete ecc… 

Concettualmente non vi è grossa differenza tra i middleware per sistemi distribuiti e 

quelli per piattaforme mobile, a patto che si tengano ben presenti le differenti 

condizioni di operatività e le diverse risorse a disposizione. Il fine di un middleware è 

di garantire trasparenza, astrazione e semplicità, ma per fare ciò sono necessari 

requisiti fondamentali senza i quali non si potrebbe garantire il corretto 

funzionamento del middleware stesso. Bisogna considerare i seguenti aspetti: 

§ Carico computazionale. Differentemente da un sistema distribuito 

tradizionale, dove si hanno a disposizione processori veloci, molta memoria, 

alimentazione continua ecc., in uno scenario mobile bisogna rapportarsi alle 

risorse limitate dei devices, e garantire comunque un’alta qualità del servizio. 

Tanto più alta si richiede la qualità del servizio, tanto più complesso e pesante 

sarà il middleware in esecuzione sotto le applicazioni. È inevitabile quindi 

progettare per le piattaforme mobili middleware efficienti sfruttando il giusto 

carico computazionale. 
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§ Paradigma di comunicazione. I paradigmi generalmente usati sono di due tipi: 

sincrono, in cui entrambi i soggetti della comunicazione sono 

contemporaneamente presenti durante un’interazione, e asincrono in cui non è 

necessario che i due soggetti siano presenti allo stesso tempo. L’approccio 

sincrono è indicato laddove non si hanno problemi di risorse energetiche o di 

rete, per cui i due soggetti, client e server, possono restare sempre connessi al 

middleware in attesa di messaggi o invocazioni. Discorso opposto va fatto 

invece in uno scenario con nodi mobili, le cui risorse energetiche sono limitate 

nel tempo (batterie piuttosto che cavi alla rete fissa) e la banda disponibile per 

la connessione varia in base a fattori di copertura del segnale o numero di nodi 

connessi ad uno stesso access point; per questo scenario il paradigma 

asincrono è nettamente migliore. 

§ Rappresentazione del contesto. Le applicazioni in esecuzione in un sistema 

permettono la raccolta di numerose informazioni sul contesto, come la 

larghezza di banda, i servizi disponibili, la latenza ecc. I middleware che 

raccolgono tali informazioni possono trattarle con due approcci differenti: 

trasparency e awareness. Come chiaramente indica il nome, il primo metodo 

tiene nascoste tutte le informazioni relative al contesto all’interno del 

middleware e le rende trasparenti alle applicazioni. Il secondo approccio 

invece rende direttamente disponibili alle applicazioni le informazioni del 

contesto di esecuzione, permettendo quindi alle applicazioni stesse di poter 

prendere decisioni durante l’esecuzione. Generalmente i middleware attivi su 

sistemi distribuiti statici preferiscono un approccio trasparente vista la grande 

possibilità di risorse, consentendo di tenere bassa la complessità delle 

applicazioni che utilizzano il middleware. I sistemi distribuiti mobile invece 

hanno l’esigenza di adattarsi a situazioni dinamiche senza però appesantire la 

propria esecuzione sui dispositivi; è inevitabile affidare parte delle operazioni 

critiche alle applicazioni, così da distribuire meglio il carico di operazioni.  
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1.1 Middleware per sistemi distribuiti mobili 
Spesso si è tentato di adattare middleware esistenti nati per sistemi distribuiti statici, 

per il funzionamento in uno scenario mobile. E’ risultato tuttavia più comodo e 

funzionale individuare nuove strategie e progettare da zero i middleware per tali 

situazioni. 

La struttura più adatta risulta essere una rete dorsale alla quale i nodi mobili fanno 

riferimento per scambiare messaggi e richiedere servizi, e i due paradigmi che su tutti 

hanno riscosso più successo sono il Publish/Subscribe e il Context-Aware. Il modello 

Publish/Subscribe garantisce il disaccoppiamento tra le entità coinvolte, soluzione 

ideale per una comunicazione asincrona, mentre il Context-Aware offre 

ottimizzazioni per lo sviluppo di applicazioni in uno scenario mobile. Punto 

fondamentale nello sviluppo del middleware è tenere presente le caratteristiche 

differenti che questo deve avere rispetto ad un comune middleware, quindi 

considerare i limiti dei dispositivi mobile su cui sarà installato. L’importanza di 

monitorare lo stato dell’ambiente e di dare alle applicazioni la possibilità di interagire 

con questi dati per adattarsi ai cambiamenti risulta fondamentale se non 

indispensabile per raggiungere una qualità del servizio ragionevole. Un middleware 

di questo tipo deve essere abbastanza agile da permettere una modifica rapida e 

semplice per poterlo adattare a situazioni diverse o nuove. Questo significa che il core 

del middleware è composto da un insieme minimo di funzionalità, dandogli la 

leggerezza e la semplicità necessaria per essere installato su un dispositivo mobile; 

saranno le applicazioni stesse che si occuperanno di osservare e adeguare il 

comportamento del middleware in base alle proprie esigenze. Ovviamente le 

informazioni di contesto, non più trasparenti alle applicazioni, devono essere 

contenute all’interno di strutture apposite all’interno del middleware, così da 

consentirne un facile consulto da parte delle applicazioni stesse.  
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1.2 Contesto e context-awareness 

La possibilità offerta dai middleware context-aware di trasportare fino al livello delle 

applicazioni i dati di contesto non rappresenta solo un’opportunità per ottimizzare il 

comportamento delle applicazioni, ma fornisce anche la possibilità di sfruttare questi 

dati per supportare le funzionalità delle applicazioni che trovano vita in sistemi 

mobili. In questo caso il contesto può assumere significati molto ampi. Gli autori 

della definizione di contesto data precedentemente individuano quattro elementi del 

contesto che possono essere considerati più importanti degli altri e sono detti primari 

per la capacità che hanno di caratterizzare la situazione di una particolare entità; 

questi sono: posizione, identità, attività e tempo. Queste informazioni di contesto 

possono essere usate come indici in altre fonti di informazioni di contesto; ad 

esempio, data l'identità di una persona, è possibile acquisire informazioni correlate 

come i numeri di telefono, indirizzi, indirizzi e-mail, data di nascita, la lista di amici, 

relazioni con altre persone nell'ambiente, ecc.; data la posizione di un’entità è 

possibile determinare quali altri oggetti o persone sono vicino all'entità e quali attività 

sono in corso nelle sue vicinanze. Da questi esempi è evidente che gli elementi di 

contesto primari per un’entità possono essere usati come indici per trovare elementi 

secondari per quella stessa entità così come elementi primari di altre entità correlate. 

Gli elementi secondari condividono, quindi, la caratteristica di poter essere indicizzati 

da uno o più degli elementi primari; ad esempio il numero di telefono di un utente 

può essere ottenuto utilizzando la sua identità come indice in un servizio di elenco 

telefonico oppure le condizioni meteorologiche possono essere individuate tramite un 

apposito servizio a partire dalla data della previsione desiderata e dalla posizione. 

Un sistema è detto quindi context-aware se “utilizza il contesto per fornire 

informazioni e/o servizi rilevanti all’utente, dove la rilevanza dipende da cosa l’utente 

stia facendo”. Questa definizione è più generale di altre presenti in letteratura in 

quanto non richiede che il comportamento dell’applicazione cambi per essere 

considerata context-aware. Infatti, un’applicazione che visualizza semplicemente 
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informazioni sul contesto dell'ambiente dell'utente non sta modificando il suo 

comportamento, ma è context-aware. Schilit e altri propongono una tassonomia delle 

applicazioni context-aware su due dimensioni relative al task da eseguire: la prima è 

relativa all’obiettivo del task che può voler ottenere informazioni o eseguire un 

comando, la seconda è relativa al modo in cui è effettuato, cioè manualmente o 

automaticamente. Applicazioni che recuperano informazioni sul contesto intorno 

all’utente su richiesta dell'utente stesso sono classificate come applicazioni proximate 

selection. Si tratta di una tecnica d’interazione in cui viene presentato un elenco di 

oggetti o luoghi generalmente corredati da loro caratteristiche che possono essere 

d’interesse per l’utente che lo visualizza; ad esempio, la lista delle stampanti in un 

edificio ordinate per distanza dalla posizione attuale o per lunghezza della coda di 

stampa. È chiaro quindi che l’approccio context-aware può riferirsi anche alla 

semplice consultazione delle informazioni di contesto senza che chi ne fa uso 

modifichi i propri comportamenti o schemi. 

1.3 SALES: Scalable context-Aware middleware for mobiLe EnvironmentS 

Lo scenario target di un sistema context-aware prevede molti utenti che richiedono 

servizi context-aware tramite i loro dispositivi mobili mentre si muovono all’interno 

dell’ambiente considerato, e si collegano alle differenti infrastrutture wireless in 

maniera discontinua. Per fornire dei servizi context-aware efficaci ed efficienti in uno 

scenario di questo tipo, l’infrastruttura utilizzata per la distribuzione dei dati di 

contesto dovrebbe garantire appropriati livelli di qualità sollevando al tempo stesso 

gli sviluppatori di applicazioni context-aware dalla responsabilità di gestire aspetti 

complessi come l’interoperabilità di sistemi di comunicazione differenti, il routing dei 

context data, la dependability e così via. 

SALES, Scalable context-Aware middleware for mobiLe EnvironmentS, è un 

middleware realizzato per offrire supporto alle applicazioni context-aware nella 

gestione sia della distribuzione dei dati di contesto che della qualità del contesto e che 

tenta di affrontare queste problematiche proponendo un approccio basato sulla 
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separazione dell'architettura in un'infrastruttura fissa, che fornisce consistenza e 

persistenza, e un'infrastruttura mobile, che utilizza comunicazioni ad-hoc per 

aumentare la scalabilità del sistema. Questa novità si rispecchia in scelte progettuali 

che incrementano la complessità, ma migliorano scalabilità, affidabilità e banda 

disponibile del sistema.  

SALES introduce numerose soluzioni innovative per affrontare le problematiche 

concernenti lo sviluppo di un middleware per la distribuzione di context data: 

§ Architettura gerarchica ad albero: i nodi fisicamente vicini in SALES sono 

raggruppati così da ottenere un’architettura distribuita ad albero, la quale 

semplifica la distribuzione dei dati di contesto anche attraverso politiche 

differenti. Le politiche di disseminazioni sono fondamentali per chi sviluppa 

le applicazioni, pertanto SALES cerca di garantire buone prestazioni e qualità 

in qualsiasi situazione scelta.  

§ Comunicazioni wireless eterogenee: SALES utilizza differenti tecnologia 

wireless come Wi-Fi e Bluetooth per incrementare la banda disponibile ed 

aumentare la copertura del sistema. 

§ Modalità wireless eterogenee: quando è possibile è sfruttata la modalità ad-

hoc delle interfacce di comunicazione utilizzate. 

§ Caching distribuito dei context data: per evitare il sovraccarico del sistema di 

memorizzazione e la saturazione l’infrastruttura a causa delle moltissime 

richieste, il sistema sfrutta i dispositivi mobili per costruire un repository 

distribuito di context-data. 

§ Adattabilità: col fine di aumentare la scalabilità del sistema SALES utilizza 

soluzioni adattabili, modificando ad esempio i protocolli di comunicazione in 

base alle interfacce utilizzate e la distribuzione dei dati di contesto in base alla 

banda. 

§ Distribuzione dei dati basata sulla Quality of Context: vengono utilizzati 

appositi contratti detti Context Data Distribution Level Agreements per 
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specificare i requisiti di qualità richiesti durante lo scambio dei dati. 

§ Context aware data distribution: SALES utilizza la context-awareness per 

adattare il processo di distribuzione dei dati. Particolare attenzione è posta 

nell’analisi dei canali e della banda per prevenire congestioni e perdita dei 

pacchetti. 

 

1.3.1 Architettura di un sistema basato su SALES 

L'infrastruttura di SALES è gerarchica, formata da un albero a tre livelli. Alla 

sommità della gerarchia si trovano nodi fissi ad alte prestazioni che offrono 

persistenza ai livelli inferiori e permettono la comunicazione di dati tra diversi punti 

dell'albero indipendentemente dalla loro distanza. Al livello più basso, si trovano nodi 

generalmente caratterizzati da ridotte capacità di calcolo e limitata autonomia. Questi 

nodi sono collegati da canali di comunicazione wireless ad-hoc che consentono 

disseminazione dei dati di contesto senza introdurre eccessivo overhead 

sull'infrastruttura fissa. I due livelli appena elencati non comunicano direttamente, ma 

attraverso un livello intermedio composto da dispositivi multi-homed che si occupano 

del routing dei messaggi dal livello soprastante a quello sottostante e viceversa. 

Vediamo nel dettaglio i quattro tipi di nodi: 

§ Central Node (CN): è un’entità centralizzata che fornisce la persistenza dei dati di 

contesto e consente la distribuzione di questi ai livelli inferiore. E’ la radice 
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centrale di SALES, composta da un cluster di computer così da garantire la 

scalabilità. La visibilità è relativa solo ai nodi fissi di livello immediatamente 

inferiore. 

§ Base Node (BN): ogni nodo di questo tipo è un entry point wireless 

all’infrastruttura di SALES, che si comporta come un proxy verso i nodi del livello 

inferiore. I vari BN condividono una cache per ridurre al minimo le richieste dirette 

al CN, e conservano le informazioni sui propri vicini così da ridurre i tempi di 

risposta.  

§ Coordinator User Node (CUN): per garantire la scalabilità, i nodi utenti sono 

organizzati in cluster. Ogni cluster ha un proprio coordinatore detto CUN eletto 

dinamicamente che ha il compito di controllare la disseminazione dei messaggi e la 

mobilità dei nodi all’interno del proprio cluster consentendo la scoperta e la 

formazione del cluster. Inoltre, i CUN vicini si coordinano per la costruzione di un 

percorso multi- hop per la diffusione di context data utile a ridurre l’overhead dei 

livelli superiori ed avere una maggiore velocità di disseminazione. Poiché questi 

nodi gestiscono sia comunicazioni Wi-Fi in modalità infrastruttura che in modalità 

ad-hoc, sono dei dispositivi multi-homed. 

§ Simple User Node (SUN): rappresenta un nodo generico che non ha compiti di 

coor- dinamento. Ogni SUN agisce come una produttore e consumatore di dati di 

contesto e comunica con i suoi pari e con il CUN per mezzo di canali di 

comunicazione ad- hoc. Per accedere al sistema ogni SUN ottiene e mantiene 

un’associazione con un CUN. 

 

1.3.2 Architettura di SALES 

L’architettura software di SALES prevede due livelli principali: il Facilities Layer 

fornisce i meccanismi per la definizione dei context data type e quelli per la 

distribuzione e il ritrovamento dei context data; attraverso i due moduli principali, 

Context Data Type Storage e Context Data Module, SALES fornisce un framework 

generale per definire la struttura dei tipi di dato di contesto scambiati e adattare la 
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politica di disseminazione dei particolari dati di contesto ai servizi richiesti. 

Il secondo livello è invece il Mechanisms Layer, che gestisce i meccanismi di 

comunicazione di basso livello fornendo quindi tutte le funzionalità per la formazione 

della gerarchia e di adattamento e gestione dell'eterogeneità necessarie al middleware. 

Gli elementi principali dei due strati sono evidenziati nella figura qui in basso. 

 

 

 

1.3.3  Definizione e rappresentazione delle context-query 

Ad ogni dato di contesto è associato un descrittore che lo rappresenta completamente 

e che consente di specificare per il tipo di dato la politica di disseminazione da 

adottare. In particolare, il Context Data Type definisce il tipo di dato di contesto 

specificandone la struttura, cioè, gli attributi che lo compongono. Il Context Data 

Instance è un'istanza del particolare tipo di dato e quindi contiene al suo interno le 

coppie chiave-valore per ogni attributo dichiarato precedentemente nel Context Data 

Type. Ad ogni istanza è possibile associare il tempo di vita ed il livello di SALES da 

raggiungere. Questo rende il controllo delle politiche di disseminazione veramente 

granulare ed molto potente. Ad ogni istanza di dato di contesto sono associati : 

§ Hierarchy Level Tag: limita il livello d’accesso in verticale, specificando il 

grado massimo di disseminazione. 

§ Sequence Number: è un valore positivo crescente attribuito dal produttore in 

modo tale da differenziare i dati più vecchi da quelli nuovi. 

§ Remaining lifetime: rappresenta il tempo di vita rimanente dell’istanza. È 
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usato per stabilire se un’istanza è ancora valida. 

§ Foreseen lifetime: tempo di vita iniziale attribuito dal produttore. 

Considerando uno scenario densamente popolato, le informazioni scambiate tra i vari 

nodi del middleware genererebbero sicuramente un notevole overhead di banda. Si è 

pensato pertanto di introdurre un meccanismo per la rappresentazione delle query 

sfruttando apposite strutture dati. SALES propone una strategia di rappresentazione 

delle query basata sui filtri di Bloom. Un filtro di Bloom è una struttura dati 

probabilistica space-efficient, utilizzabile per le operazioni di lookup su un set di n 

chiavi, inventata da Burton Bloom nel 1970 per ottimizzare le operazioni di lookup in 

dizionari per lo spell checking. Una struttura dati di questo tipo risulta essere 

particolarmente compatta, consentendo così di ottimizzare l’occupazione di memoria 

sacrificando, però, in una misura dipendente dalle caratteristiche scelte per il filtro, un 

certo grado di accuratezza delle operazioni di lookup a causa della possibilità di falsi 

positivi. 

Dato un set di chiavi A = { a1, a2, ... an } un filtro di Bloom è un vettore B di m bit, 

inizialmente tutti posti a zero, calcolato attraverso l’applicazione di k funzioni di hash 

indipendenti tutte con codominio [1, m]. Il filtro associato al set di chiavi è calcolato 

applicando tutte le funzioni di hash ad ogni elemento a dell’insieme A e ponendo ad 

uno gli elementi nelle posizioni h1(a), h2(a), ... hk(a) del vettore B. Un bit in B può 

essere, quindi, posto ad uno per più di una volta. Per verificare che un generico 

elemento b appartenga al set, le k funzioni di hash vengono applicate a b e sono 

controllati i bit di B nelle posizioni h1(b), h2(b), ... hk(b): se uno di questi è zero 

allora l’elemento non è presente nel set, se altrimenti sono tutti uno può essere 

presente con una certa probabilità di errore. Infatti, gli elementi nelle posizioni 

visitate potrebbero essere tutti uno a causa dell’unione dei bit posti ad uno relativi ad 

elementi diversi. 

Assumendo che le funzioni di hash abbiano una distribuzione uniforme, la quantità di 
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falsi positivi è uguale a 0,6185
!
! . Fissando quindi un limite superiore alla cardinalità 

di A, è possibile ridurla arbitrariamente incrementando m. ���Usando i filtri di Bloom è 

possibile rappresentare ogni query di contesto con un apposito filtro riducendone le 

dimensioni. Oltre al vantaggio di ridurre la dimensione delle query, i filtri di Bloom 

permettono anche la combinazione di due o più query tra loro. La combinazione dei 

filtri, o equivalentemente delle query, avviene attraverso operazioni di OR e AND.  

In definitiva, una context query è un’espressione logica tradizionale che è vera se i 

dati valutati rispettano i vincoli, falsa altrimenti. In SALES le query sono 

rappresentate attraverso due forme: 

§ Single Contraint-Single Filter (SCSF): ogni vincolo è rappresentato con una 

specifica coppia che prevede il nome dell’attributo e il filtro di Bloom relativo 

al suo valore. Una coppia complessa è tradotta in varie coppie semplici 

combinate con OR e AND. 

§ Multiple Contraint-Single Filter (MCSF): si cerca di rappresentare l’intera 

query con due soli filtri. Il primo seleziona gli attributi su cui si devono 

applicare i vincoli, il secondo seleziona i valori associati. È possibile 

rappresentare solo un insieme di vincoli combinati con lo stesso operatore, per 

cui se nella query ci sono combinazioni di AND e OR è necessario utilizzare 

coppie di filtri differenti. Il primo filtro è più grande del secondo per ridurre i 

falsi positivi. In generale la dimensione delle query prodotte da MCSF è 

minore rispetto a SCSF. 
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1.3.4 Esempio di funzionamento 

Considerando lo scenario in figura sotto descriviamo un esempio di funzionamento 

del middleware: 

 
 

Supponiamo che il SUN111 e il SUN322 creino e disseminino dati di contesto con un 

Horizontal Time to Live che consente la propagazione fino al CN: conseguentemente, 

i dati viaggiano lungo il percorso di disseminazione dei dati attraversando i CUN e i 

BN associati (step 1). A causa delle politiche di caching definite dall’utente, i dati 

sono memorizzati in ogni nodo attraversato nel percorso di disseminazione. In seguito 

il SUN112 emette una query (step 2) che richiede i dati prodotti dal SUN111 con un 

Maximum Query Responses pari ad uno. La query è conseguentemente propagata al 

CUN11, trovando quindi la risposta cercata (step 3). Visto che la query è andata a 

buon fine, viene rimossa dal CUN11 e dal SUN112. Supponiamo che successivamente 

il SUN311 emetta una query che ricerca un dato prodotto dal SUN322 ed imposti per 

questa un Horizontal Time to Live uguale ad un hop e con un Maximum Query 

Responses pari ad uno. In questo caso la query è disseminata al CUN31 (step 4) che, 

dopo un’attesa pari al Routing Delay richiesto, la inoltra al CUN32 (step 5). In fine, il 

CUN32 genera la risposta alla query che è propagata immediatamente indietro sullo 

stesso percorso (step 6). 
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Capitolo 2 
La piattaforma Android 

“[..]Android è la prima piattaforma veramente aperta e globale per dispositivi 

mobili. Essa comprende un sistema operativo, un'interfaccia utente e applicazioni: 

tutto il software per far funzionare un telefono cellulare, ma senza gli ostacoli 

all'innovazione del mondo mobile dovuti ai sistemi proprietari.” Questa definizione è 

stata enunciata da Google Inc., società che nel 2006 ha acquistato il progetto 

originariamente creato da Startup Android Inc.. Android è un sistema operativo per 

dispositivi mobili completamente open, ciò significa che il codice sorgente dell’intero 

sistema (dal core ai componenti middleware) è disponibile a tutti, e che egli stesso 

utilizza codice open-source (il kernel linux utilizzato dal sistema). Dal 2006 la 

crescita di Android è stata esponenziale, e proprio in questo periodo sarà rilasciata (a 

detta di Google) la più importante e performante release del sistema operativo 

(denominata Ice Cream Sandwitch). Punto forte per la crescita di Android è 

certamente la licenza Apache 2.0 adottata da Google per la distribuzione del sistema 

operativo; tale licenza permette infatti di sviluppare software e applicazioni terze 

compatibili con il sistema operativo senza dover pagare alcuna royalty, e rilasciare il 

proprio lavoro in forma gratuita o ricavandone dei profitti.  Android può vantare di 

ricoprire quasi l’80% dei produttori di dispositivi mobile (sia tablet che smartphone), 

grazie ad accordi e collaborazioni tra Google e multinazionali quali Motorola, 

Samsung, Sony-Ericsson, Toshiba, HTC, Vodafone, T-Mobile ecc… 
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E’ indubbiamente una delle piattaforme più interessanti, principale concorrente del 

quasi incontrastato iOS e forse la causa della quasi definitiva scomparsa di Symbian. 

Android vede aumentare di giorno in giorno i propri utilizzatori grazie alle politiche 

di vendita dei propri partner costruttori di cellulari i quali, a differenza di Apple, 

propongono dispositivi “smart” su tre differenti fasce di prezzo (basso – medio – alto) 

dando la possibilità a chiunque di poter avere un dispositivo mobile dalle molte 

risorse. Infine, uno degli elementi di spicco del sistema operativo è l’Android Market, 

una sorta di negozio virtuale dove gli utilizzatori possono trovare centinaia di migliaia 

di applicazioni a prezzi stracciati o addirittura gratis.  

 

4.1. Android e Java 
Il linguaggio utilizzato per lo sviluppo di applicazioni Android è Java, così come 

descritto nelle specifiche della Sun Microsystem. Nel caso di un nuovo linguaggio di 

programmazione Google avrebbe dovuto realizzare delle specifiche, un compilatore, 

un debugger, degli IDE opportuni oltre che documentazione e librerie idonee. 

L'impiego della quasi totalità di delle API di Java 5 permette agli sviluppatori di 

utilizzare le stesse librerie utilizzate nella realizzazione di applicazioni desktop. Chi 

intende produrre dispositivi che adottano la Virtual Machine deve, però, pagare una 

royalty, cosa che contrasta con la natura aperta di Android. Questo particolare non 

rappresenta, però, un problema per Android poiché Google ha adottato una propria 

virtual machine, la Dalvik Virtual Machine sviluppata inizialmente da Dan Bornstein 

e che prende il nome da una località dell'Islanda. Android quindi non esegue alcun 

bytecode Java, bensì codice contenuto in file .dex ottenuti in fase di building a partire 

da file .class di bytecode Java. La decisione di adottare per Android una VM 

ottimizzata per l'esecuzione di applicazioni su dispositivi con risorse hardware 

limitate è sicuramente una scelta vincente al fine di garantire che le applicazioni 

vengano eseguite nel modo migliore dal punto di vista dell'utente; questo aspetto 

fondamentale nello sviluppo di tutte le applicazioni mobili, non solo Android, prende 

il nome di responsiveness. C’è da tener presente inoltre che da Dalvik Virtual 
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Machine consente la compilazione con una ridotta dimensione delle applicazioni 

Android; questa riduzione può raggiungere il 50% e può essere ottenuta grazie al fatto 

che i diversi file .dex sono in grado di condividere informazioni che altrimenti nel 

bytecode verrebbero ripetute più volte. La Dalvik Virtual Machine infine non elimina 

il Garbage Collector e consente l'utilizzo di JNI, ma non implementa alcun 

meccanismo di compilazione Just In Time. 
 

4.2. Architettura del sistema operativo  
 

                    
Figura 4 - Architettura Android 

 

La figura sopra mostra una schematizzazione dell’architettura di Android. La base 

dello stack è rappresentata dal Linux kernel che consente di accedere all'hardware 

sottostante. Sono presenti i driver per l'utilizzo dell'interfaccia di rete Wi-Fi, del 

display, dell'alimentazione ecc. Un meccanismo di Inter Process Communication 

garantisce la comunicazione tra i diversi componenti in un ambiente dove ciascuna 

applicazione viene eseguita in un proprio processo. La scelta dell'utilizzo del Linux 

kernel è stata dettata dalla necessità di avere un sistema operativo che fornisse tutti i 

meccanismi di sicurezza, gestione della memoria, gestione dei processi ecc. e che 

fosse affidabile e ampiamente testato oltre che libero. Le compagnie che 
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distribuiscono i propri terminali dotati del sistema operativo Android partono dalla 

base del kernel di Linux, e implementando i driver per il proprio hardware. Il secondo 

strato è costituito da un insieme di librerie native realizzate in C e C++ che 

rappresentano il core vero e proprio di Android e sono: 

§ Surface Manager: ha la responsabilità di gestire ciò che viene visualizzato 

sullo schermo. Ogni applicazione è in esecuzione in un processo diverso e 

disegna quindi la propria interfaccia in tempi diversi. Il compito del Surface 

Manager è di organizzare le diverse finestre e scriverle opportunamente nel 

buffer da visualizzare.  

§ Open GL ES: è un insieme di librerie multipiattaforma che forniscono 

l'accesso a funzionalità 2D e 3D in dispositivi embedded. 

§ SGL: è una libreria in C++ che insieme alle precedenti costituisce il motore 

grafico di Android. 

§ Media Framework: è il componente in grado di gestire i diversi CODEC per i 

vari formati di acquisizione e riproduzione audio e video. 

§ FreeType: è un motore per il rendering per i font. 

§ SQLite: mette a disposizione dello sviluppatore un DBMS relazionale molto 

compatto, senza la necessità di alcuna configurazione e soprattutto 

transazionale. 

§  WebKit: è un browser engine basato sulle tecnologie HTML, CSS, 

JavaScript, e DOM utilizzato anche da Safari e Chrome 

§ Secure Socket Layer : componente per la sicurezza delle comunicazioni 

TCP/IP. 

§ Libc: è un'implementazione della libreria standard C libc ottimizzata per i 

dispositivi embedded basati su Linux. 
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4.3. Framework applicazioni e API 
In cima allo stack visto nella figura 4 c’è l’Application Framework, uno strato 

formato da un insieme di elementi utilizzabili da tutte le applicazioni di Android, 

ognuno dei quali è responsabile di un particolare insieme di funzionalità. Tra i più 

importanti ci sono: 

§ Activity Manager: responsabile dell’organizzazione delle varie schermate di 

un’applicazione in uno stack in base all’ordine con il quale sono eseguite.  

§ Package Manager: responsabile del ciclo di vita dell'applicazione nel 

dispositivo.  

§ Content Provider: responsabile della condivisione delle informazioni tra i 

processi.  

§ Resource Manager: mette a disposizione una serie di API per la gestione delle 

 risorse associate all'applicazione.  

§ Telephony Manager: permette l’interazione con le funzionalità caratteristiche 

di  un telefono.  

§ Location Manager: utilizzabile per la creazione di applicazioni Location 

Based e delle applicazioni che utilizzano informazioni di contesto relative alla 

posizione GPS. 

Le applicazioni Android non prevedono un singolo entry point ma una serie di 

componenti  istanziabili e attivabili quando necessario. Le API fornite dal sistema 

operativo permettono l’interazione con quasi tutti i componenti del dispositivo, fatta 

eccezione per alcune operazioni rese inaccessibili agli sviluppatori col fine di 

garantire sicurezza agli utilizzatori finali. I principali elementi che compongono le 

applicazioni Android sono le Activity e i Service. 
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4.4. Activity e service 
Concettualmente sono molto simili, in quanto possono essere visti come 

‘’applicazioni’’ all’interno dell’applicazione stessa. Il concetto di modularità espresso 

dalla programmazione Object Oriented è perfettamente rappresentato da questi due 

componenti, i quali vanno utilizzati per suddividere le varie funzionalità di 

un’applicazione più complessa ai fini di semplificarne l’analisi e la rilevazione di 

eventuali problemi. In pratica ogni schermata presente all’interno di un’applicazione 

Android dev’essere pensata come un’Activity, la quale avrà determinati componenti 

grafici e eseguirà specifiche operazioni. Le activity sono organizzate su uno stack in 

cui l’elemento in cima rappresenta l’activity attualmente attiva. Android gestisce il 

ciclo di vita delle activity attraverso tre stati fondamentali: 

§ Attiva: in questo stato l'activity viene mostrata in primo piano sullo schermo e 

l'utente può interagire con l'interfaccia grafica mostrata. 

§ In Pausa (o stoppata): l'activity è sovrapposta da un’altra activity primaria, 

ma non è stata chiusa. Un classico esempio è quando si riceve una chiamata e 

la schermata della telefonata si sovrappone a quella che l'utente stava 

utilizzando. In genere i dati contenuti all’interno delle variabili delle classi di 

un’activity mantengono il proprio stato (a meno che il sistema operativo non 

provveda alla loro rimozione per necessità di risorse). La ripresa di esecuzione 

di un’activity da questo stato è molto veloce. 

§ Distrutta: l’activity viene definitivamente chiusa e tutti i dati ad essa relativi 

vengono rimossi dalla memoria. La riapertura dell’activity impiega più tempo 

rispetto allo stato di pausa. 

Talvolta è necessario che particolari operazioni vengano eseguite in modo 

‘’nascosto’’ all’utente, o che queste si ripetano in modo periodico senza la necessaria 

interazione con l’utente. Un service può essere visto come un’activity senza 

interfaccia grafica che viene eseguito in background. Il fatto che la sua esecuzione è 

non visibile a tutti gli effetti, comporta un attento utilizzo da parte degli sviluppatori, 

che non permettere a un service di utilizzare troppe risorse. Android può comunque, 
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in situazioni di necessità, killare Activities e Services di applicazioni terze per 

garantire il corretto funzionamento di applicazioni a priorità superiore. I services 

possono essere particolarmente comodi in molte occasioni (operazioni lunghe o 

bloccanti), e sono realizzabili attraverso due modelli: 

§ Service locale: è istanziato e utilizzato privatamente da una o più activity 

all’interno dell’applicazione. 

§ Service remoto: espone un’interfaccia utilizzabile da più applicazioni 

attraverso un meccanismo di Inter Process Communication. 

Sono rappresentati di seguito i due schemi per il ciclo di vita di un Activity e di un 

Service: 

  Activity:             Service: 
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4.5. Le interfacce di comunicazione 
Ciò che contraddistingue uno smartphone da un comune telefono cellulare, è 

sicuramente la possibilità che il primo offre all’utente di poter interagire con la rete 

internet. L’accesso alla rete può avvenire mediante due approcci: usando la rete 

GSM/UMTS oppure connettendosi ad un Access Point mediante l’interfaccia Wi-Fi. 

Mentre il primo approccio è sempre possibile, anche se comporta velocità di 

connessione spesso lenta e costosa se non si dispone di un piano tariffario FLAT, non 

tutti  i dispositivi in commercio sono dotati di una interfaccia Wi-Fi. Punto fermo 

invece da una decina d’anni è ormai lo standard Bluetooth, attraverso il quale è 

possibile scambiarsi file o connettere interfacce esterne (auricolari, vivavoce, 

stampanti, tastiere, ecc...). Vediamo come Android gestisce queste due interfacce. 
 

4.6. Wi-fi 
Per i dispositivi dotati d’interfaccia Wi-Fi, Android mette a disposizione uno strato 

software di API per la gestione del Wi-Fi e delle connessioni. Le API Wi-Fi 

forniscono i mezzi attraverso cui le applicazioni possono interagire con il livello più 

basso dello stack che si occupa dell’accesso alla rete Wi-Fi. E’ possibile ottenere da 

queste API quasi tutte le informazioni di un dispositivo connesso, come la velocità di 

connessione, l’indirizzo IP, lo stato di connessione. Le API permettono inoltre anche 

di effettuare scansioni di rete, aggiungere e salvare Access-Point, inizializzare o 

interrompere una connessione. Come di norma per Android, per utilizzare API 

avanzate è necessario dichiarare nel Manifest i seguenti permessi:  

§ ACCESS_WIFI_STATE 

§ CHANGE_WIFI_STATE 

§ CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE 
 

Android non permette di configurare l’interfaccia Wi-Fi di un dispositivo per la 

modalità AD-HOC, creando quindi problemi per il deployement completo di SALES. 

Problema che è stato parzialmente risolto però sfruttando l’interfaccia Bluetooth.  
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4.7. Bluetooth 
La piattaforma Android include uno strato software che mette a disposizione i metodi 

e le classi necessarie per la comunicazione Bluetooth con altri dispositivi. Questo 

framework provvede l’interazione con l’interfaccia fisica Bluetooth del device 

attraverso le Android Bluetooth API. Le API sono molto versatili e semplici da usare, 

permettendo alle applicazioni di utilizzare la periferica stabilendo connessioni sia 

point-to-point sia multipoint; per utilizzare le API è necessario dichiarare nel 

Manifest i permessi BLUETOOTH e BLUETOOTH.ADMIN.   

Attraverso le Bluetooth API Android permette alle applicazioni di: 

§ Eseguire una scansione per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth.  

§ Interrogare l’adapter Bluetooth per interagire con i dispositivi già associati. 

§ Stabilire connessioni attraverso canali RFCOMM. 

§ Connettersi ad altri dispositivi al termine di una fase di discovery. 

§ Trasferire dati tra dispositivi connessi. 

§ Gestire connessioni multiple per diversi scopi. 

Sono qui elencate le interfacce e le classi necessarie alla comunicazione Bluetooth: 

§ BluetoothAdapter: rappresenta l’interfaccia Bluetooth locale (Bluetooth radio) 

all’interno di un’Activity, ed è l’entry-point per ogni tipo d’interazione 

Bluetooth. Permette di eseguire una scansione per rilevare nuovi dispositivi o 

interrogare quelli già accoppiati.   

§ BluetoothDevice: Rappresenta un dispositivo remoto connesso attraverso il 

servizio Bluetooth. Per istanziare un oggetto di questa classe è necessario 

conoscere l’indirizzo MAC della periferica del dispositivo remoto, ed è 

possibile ottenere da tale istanza informazioni come nome, indirizzo, classe e 

tipo di associazione.  

§ BluetoothSocket: Classe molto simile alla socket TCP, è il punto di 

connessione che permette ad un’applicazione di scambiare dati con un altro 

dispositivo Bluetooth attraverso InputStream e OutputStream. 
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§ BluetoothServerSocket: Analogamente alle TCP ServerSocket rappresenta una 

connessione aperta in ascolto di richieste da altri dispositivi. Affinché si possa 

instaurare una comunicazione tra due dispositivi Android, è necessario che 

uno dei due apra una server socket la quale resterà in ascolto. L’altro 

dispositivo invece istanzierà una semplice BluetoothSocket per inviare una 

richiesta di connessione al primo; l’esito della richiesta di comunicazione sarà 

positivo se la BluetoothServerSocket restituirà al primo device un oggetto 

BluetoothSocket già istanziato con i corretti parametri al primo dispositivo.  

§ BluetoothClass: E’ una classe che descrive le caratteristiche e le capacità e di 

un dispositivo Bluetooth. Non contiene tutte le specifiche proprietà e i profili 

disponibili per un dispositivo, ma un insieme di classi e servizi generalmente 

utili.  

§ BluetoothProfile: E’ un’interfaccia che rappresenta un profilo Bluetooth. Un 

profilo Bluetooth è un’interfaccia di specifiche spesso usata nelle 

comunicazioni basate su Bluetooth (per esempio il profilo “Hands-Free”).  

§ BluetoothHeadset: Provvede i metodi necessari per interagire con cuffie 

auricolari. 

§ BluetoothA2dp: Definisce come può essere trasmesso un flusso audio ad alta 

qualità da un dispositivo all’altro attraverso una connessione Bluetooth. 

"A2DP" sta per Advanced Audio Distribution Profile. 

§ BluetoothProfile.ServiceListener: E’ un’interfaccia che notifica client 

BluetoothProfile IPC quando sono connessi o disconnessi dal servizio. 

La scelta di usare il Bluetooth nel progetto SALESdroid è stata obbligata siccome 

Android non permette di riconfigurare la periferica Wireless di un dispositivo nella 

modalità AD HOC, vincolando quindi  un dispositivo al ruolo di SUN. Utilizzando 

invece anche il Bluetooth, un dispositivo può interfacciarsi con i livelli superiori (BN) 

attraverso la periferica Wireless in modalità infrastruttura, e rendersi disponibile 

verso i livelli più bassi (SUN) attivando la periferica Bluetooth per lo scambio di 

informazioni (e quindi il passaggio delle context-query). 
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4.8. Gestione delle risorse 
La gestione della memoria sulla piattaforma Android è affidata sia al sistema 

operativo, quindi il kernel di Linux, che si occupa dei classici meccanismi di 

assegnazione e protezione della memoria allocata ai processi in esecuzione,  sia alla 

Dalvik Virtual Machine che controlla ogni applicazione e i processi ad essa relativi. 

La DVM prevede un meccanismo di garbage collection per liberare la memoria 

assegnata all’applicazione dagli oggetti non più utilizzati, ed è consigliato l’utilizzo di 

“weak-reference” ogni qual volta si utilizza il contesto all’interno di classi che non 

sono Activity. Quando il sistema ritiene che la quantità di memoria disponibile sia 

scarsa avvia un apposito procedimento per tentare di liberarla. Innanzitutto il sistema 

comincia a rimuovere dalla memoria tutti i processi che rientrano nella categoria Low 

Priority, cioè, tutti quei processi la cui rimozione non ha una diretta influenza su ciò 

che l’utente sta facendo. In seguito, se la quantità di memoria disponibile non è 

ancora ritenuta sufficiente, è richiesto ai singoli processi di liberare la memoria che 

occupano e che non utilizzano, cioè, viene attivato il meccanismo di garbage 

collection delle varie DVM associate alle applicazioni attive. Il garbage collector di 

Android non è particolarmente efficiente, giacché un ciclo di collection può durare 

anche dai 100 ai 200 ms. Data quindi la pesantezza di quest’operazione, l’utente 

potrebbe percepire dei rallentamenti o blocchi durante l’utilizzo del dispositivo, o 

cosa ancora più grave si potrebbero verificare perdite di dati e informazioni in 

applicazioni che non riescono a terminare delle operazioni. Discorso analogo si può 

fare per l’utilizzo della CPU, tenendo presente che stiamo parlando di dispositivi 

portatili dalle risorse limitate. E’ buona norma quindi scrivere applicazioni pensando 

sempre ad ottimizzare la memoria allocata da un’applicazione, evitando allocazioni 

non necessarie e riutilizzare per quanto possibile gli oggetti già allocati; anche l’uso 

di Thread è da tenere sotto controllo per evitare di appesantire troppo i processi 

lanciati dalle Activity e dai Service. 
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4.9. Firma e compilazione dei pacchetti .apk 
Tutte le applicazioni sviluppate per Android prima di essere distribuite ed installate 

devono necessariamente essere firmate con un certificato, la cui chiave privata è 

conosciuta unicamente dallo sviluppatore. Android fa uso dei certificati per 

identificare gli autori delle applicazioni e creare un’associazione diretta tra 

applicazione e sviluppatore. I certificati non devono essere intesi come documenti di 

autorizzazione, tanto è vero che è possibile rilasciare un’Applicazione con un 

certificato auto-firmato. Per comprendere meglio il processo di firma delle 

applicazioni sono qui elencati alcuni concetti fondamentali:  

§ Tutte le applicazioni devono essere necessariamente firmate, altrimenti la loro 

esecuzione sia sull’emulatore che su un dispositivo non sarà possibile. 

§ Prima del rilascio finale gli strumenti di compilazione firmano i pacchetti con 

una speciale chiave di debug, così da poter permettere agli sviluppatori di 

poter testare l’Applicazione. 

§ Una volta che lo sviluppo è completo e l’applicazione pronta per essere 

rilasciata, è necessario validare il pacchetto compilato con una chiave privata. 

§ Il certificato necessario alla firma può essere generato autonomamente, senza 

alcuna autorizzazione terza.  

§ Il sistema operativo verifica la validità di un certificato quando l’applicazione 

è installata sul dispositivo. Un’eventuale scadenza del certificato dopo 

l’installazione non comporta il malfunzionamento dell’applicazione. 

§ Gli strumenti per gli sviluppatori contenuti all’interno dell’SDK di Android 

contengono i programmi necessari per firmare e validare i pacchetti .apk; 

nello specifico si tratta di Keytool e Jarsigner. 

§ Se si esegue la generazione del pacchetto finale attraverso il wizard 

automatico corredato con il plugin Android di Eclipse   

Android blocca il processo d’installazione di applicazioni non correttamente firmate o 

l’aggiornamento di una stessa applicazione con una firma differente da quella 

installata. La distribuzione delle applicazioni, una volta firmato il pacchetto 
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compilato, può avvenire attraverso il canale ufficiale di Android (Android Market) 

oppure in maniera libera ed autonoma rilasciando il pacchetto direttamente agli utenti 

o attraverso un proprio repository. Per poter pubblicare la propria applicazione 

sull’Android Market è necessario che uno sviluppaore (o un team) acquisti una 

licenza valida per la pubblicazione. Il market è un servizio che permette la 

pubblicazione e la pubblicizzazione delle applicazioni, attraverso un sito web e 

un’applicazione installate su tutti i dispositivi Android. I vantaggi di essere registrato 

a questo servizio sono diversi, come ad esempio la possibilità di fissare un prezzo 

d’acquisto per la propria applicazione.  
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Capitolo 3 
SALESdroid v. 1.2.1 

SALESdroid è un primo porting del middleware SALES su una piattaforma mobile 

come Android. La migrazione o porting di un software consiste in un processo di 

trasformazione di un’applicazione esistente al fine di consentirne l’utilizzo in un 

ambiente di esecuzione diverso da quello originale. La complessità di un’attività di 

questo tipo varia principalmente in funzione della differenza tra la piattaforma di 

origine e quella di destinazione oltre che dal tipo di software da trasformare, dalla 

disponibilità degli artefatti software (manuale utente, codice sorgente, modelli di 

progetto ecc.), dal coinvolgimento degli autori originali del software nel processo di 

porting e così via. La piattaforma di origine e quella di destinazione possono 

presentare differenze nell’architettura e nelle tecnologie usate, oltre che nell’hardware 

utilizzato (differente dimensione delle parole di memoria, differente ordinamento dei 

byte al loro interno, differenti apparati di input/output ecc.), e nei sistemi operativi 

coinvolti (differenti meccanismi di inter-process communication, di gestione della 

memoria, di sicurezza ecc.). La migrazione può in alcune situazioni consistere in una 

semplice ricompilazione del codice per il nuovo sistema e nella verifica che tutto 

funzioni come nella versione originale; tuttavia è spesso necessaria una 

riprogettazione totale dell’applicazione e la riscrittura di gran parte del codice per 

adattarla alla nuova piattaforma, soprattutto se quest’ultima differisce di parecchio 

rispetto alla prima. 
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La versione originale di SALES è stata sviluppata utilizzando la piattaforma J2SE, fa 

uso di librerie esterne basate sulla stessa piattaforma e prevede che l’UN, il CUN o 

SUN siano eseguiti su sistema operativo Linux; il codice sorgente di SALES inoltre è 

molto complesso (70 package, 229 classi e oltre 25000 linee di codice). Questo lavoro 

di tesi è partito da una versione già esistente di SALESdroid utilizzata per effettuare 

dei test e dei casi di studio semplici, impostando il dispositivo mobile Android come 

SUN o CUN che utilizza la propria interfaccia Wi-Fi per comunicare con i livelli più 

alti, senza però poter accogliere le richieste dai livelli più bassi. L’obiettivo da 

raggiungere era quindi completare il deployement permettendo a un device Android 

di potersi interfacciare sia con i livelli superiori (BN E CN) che con quelli inferiori 

(SUN) sfruttando le due periferiche wireless disponibili (Bluetooth e Wi-Fi), tentando 

di ottimizzare il codice esistente in modo da poter eseguire dei test dai risultati 

soddisfacenti. Sono riportati qui di seguito due sequence diagram che illustrano gli 

scenari di un SUN e un CUN eseguiti su un dispositivo Android: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequence diagram funzionamento nodo SUN su SALESdroid 
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Sequence diagram funzionamento nodo CUN su SALESdroid 

 
 

3.1. Le modifiche alla Main Activity 
La classe mainActivity.java rappresenta la schermata principale di SALESdroid. 

L’Activity è stata rinnovata sia graficamente che a livello codice, apportando delle 

modifiche necessarie al funzionamento di componenti aggiunti e delle classi d’utilità 

aggiunte al progetto, oltre ad una maggiore integrazione e interazione con il service. 

Vediamo nel dettaglio cosa è stato modificato per entrambi gli aspetti. 
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3.1.1. Modifiche grafiche 
La versione originale presentava un layout semplice senza alcun elemento grafico, 

con la possibilità di avviare delle operazioni o modificare le impostazioni attraverso 

un menù contestuale. Uno dei primi obiettivi che mi sono posto è stato quello di 

rendere quest’applicazione più user-friendly, facilitando la comprensione di alcuni 

comportamenti o stati fondamentali di SALES. Come mostrato in figura sotto, nella 

schermata principale sono stati introdotti dei campi di testo contenenti informazioni 

utili per l’analisi delle prestazioni dell’applicazione (e del middleware che gira al suo 

interno) e utili per capire lo stato e il livello che il dispositivo ha all’interno del 

Middleware. 

§ La prima voce mostra a schermo le percentuali 

di CPU utilizzata durante l’esecuzione di 

SALES (refresh ogni 60 secondi).  

§ La seconda voce invece mostra la quantità di 

memoria RAM disponibile.  

§ La terza, quinta e sesta voce sono relative a 

SALES e mostrano rispettivamente: se l’User 

Node (rappresentato dal cellulare) è stato 

avviato, il tipo di User Node (Single User Node 

o Coordinator User Node) e lo stato di 

connessione con il BN (livello superiore). 

§ La quarta voce invece indica se è in corso un 

test per questo dispositivo, ed eventualmente il 

suo nome. 

§ Al di sotto di queste voci testuali è presente una lista contenente il nome (e lo 

stato) di eventuali dispositivi Bluetooth trovati durante la fase di discovery. 

Come si vede in figura è stato mantenuto un menù contestuale per l’accesso a 

funzionalità e configurazioni specifiche, modificando tuttavia alcune voci esistenti e 

permettendo di compiere un’operazione avanzata per cambiare la netmask della 
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scheda Wireless con quella di default accettata da SALES (255.255.255.0); 

quest’ultima operazione è disponibile solo se si dispone di permessi di Root sul 

proprio cellulare.   

Le modifiche hanno il fine di semplificare l’utilizzo di SALESdroid da parte degli 

utenti, o degli sviluppatori che testano il middleware, permettendo di controllare 

parametri relativamente importanti senza dover necessariamente connettere il 

cellulare al PC. 

 

3.1.2. Modifiche software 
Le modifiche apportate al codice di SALESdroid hanno avuto come obiettivo il 

tentativo di massimizzare le risorse utilizzare dal middleware e una migliore 

integrazione del codice Java con la piattaforma Android. Il codice originale è 

composto da molte classi che fanno uso di Thread, schedulatori, timer e strutture dati 

complesse, tutti componenti molto usati nella programmazione Java ma che non si 

addicono perfettamente su un cellulare con memoria Ram e CPU limitate. Modificare 

tutte le classi che presentavano questo tipo di situazioni sarebbe stato un lavoro 

troppo oneroso per un obiettivo di tirocinio, ma a mio avviso è la soluzione migliore 

laddove SALESdroid dovesse affrontare un contesto commerciale. Il mio lavoro si è 

focalizzato invece sulle classi prettamente di Android, per consentire un uso più 

gradevole e semplice del software e per migliorare alcuni aspetti tipici di Android. 

Nella Main Activity, oltre al codice java necessario per gli elementi grafici introdotti 

e alla modifica del menù contestuale, sono state introdotte le seguenti modifiche: 

§ Gestione Bluetooth: è stato introdotto un metodo che controlla il livello 

SALES impostato per il dispositivo e un metodo che provvede 

all’attivazione/disattivazione della periferica bluetooth. A seconda del livello 

SALES rilevato (CUN oppure un SUN), viene chiesto all’utente se avviare la 

ricerca di eventuali dispositivi, gestendo gli eventi della fase di discovery 

grazie ad un’istanza della classe BroadcastReceiver. Non avendo definito un 

profilo bluetooth specifico per i nodi SALES, la ricerca filtra i dispositivi 
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trovati in base alla presenza della parola CUN o SUN all’interno del nome del 

dispositivo stesso (ad esempio i due dispositivi utilizzati per i casi di studio si 

chiamano GALAXY_CUN e HERO_SUN). 

§ Handler: per la comunicazione tra il service e la mainActivity, ma anche per 

la ricezione di messaggi provenienti dalle classi che provvedono la 

comunicazione bluetooth, è stato definito un Handler, all’interno del quale ci 

sono diversi messaggi differenziati da uno switch. Gli Handler sono molto 

semplici da usare e allo stesso tempo altrettanto potenti, poiché permettono 

una comunicazione tra processi, thread, activity e service. L’approccio che ho 

scelto è quello dell’oggetto callaback, istanziando e definendo l’oggetto 

Handler nella mainActivity e passando un suo riferimento al service, che lo 

distribuisce a sua volta ad altre classi del middleware; in questo modo posso 

controllare eventi all’interno di classi del middeware non direttamente 

collegate alla mainActivity, inviando un messaggio usando il riferimento 

dell’Handler. I messaggi possono caratterizzarsi come semplici signal per un 

evento, o contenere un oggetto Bundle all’interno del quale è possibile 

incapsulare strutture dati semplici o complesse. 

§ Campioni CPU e Memoria: in aggiunta ai valori statistici prelevati nel 

precedente lavoro di tesi, basati solo sul numero di query completate con 

successo o fallite, ho introdotto nel progetto alcuni metodi che permettono la 

il campionamento di CPU e Memoria utilizzati durante l’esecuzione; questi 

valori sono sia visualizzati nella main activity per permettere un riscontro 

visivo all’utente, sia riportati nell’esito dei test mediante le funzioni di media 

e deviazione standard. 

§ Informative messages: SALESdroid non permetteva lo scambio di messaggi 

informativi tra nodi SUN e CUN. Con l’introduzione del Bluetooth è stato 

ritenuto conveniente implementare un semplice sistema di scambio di 

messaggi tra i nodi per permettere di notificare il nodo CUN di un particolare 

evento (ad esempio la fine di un test). 
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3.2. Classe Helper 
È buona norma nella programmazione definire delle Helper Class il cui compito è 

quello di fornire servizi e metodi d’aiuto alle altre classi del progetto. Una Helper 

Class dispone quindi degli strumenti necessari per la risoluzione di problemi e il 

processamento di operazioni che potrebbero essere richieste più volte e da più classi, 

permettendo quindi una riduzione del codice da scrivere e soprattutto di evitare 

metodi ridondanti all’interno di classi differenti. L’uso di classi Helper permette una 

maggiore divisione della logica di programmazione, abbassando la complessità delle 

singole classi. Nel caso di SALESdroid ecco i metodi che ho ritenuto necessari 

disporre all’interno di una Helper Class: 

§ sendEmail(Context c, String to, String subject, String body, String 

fileNameToAttach): com’è chiaramente intuibile permette l’invio di email 

attraverso il servizio di default di Android. Questo metodo è stato introdotto 

per riportare agli sviluppatori i log necessari all’analisi di un crash (il 

funzionamento del crash handler sarà illustrato nel paragrafo 3.5). 

§ readMem() : questo metodo permette di visualizzare la quantità di memoria 

disponibile nel sistema. È utilizzato dalla main Activity per campionare i dati 

di prestazione. 

§ readCPU(): per prelevare le percentuali di CPU usata dai processi di sistema e 

da quelli utente, Android non definisce (a differenza della memoria) delle API 

native. Fortunatamente Android è un sistema open source costruito intorno ad 

un kernel linux, e pertanto ne eredita la maggior parte delle peculiarità e 

funzioni. In ambiente linux è possibile visualizzare lo stato d’utilizzo della 

propria CPU attraverso il comando shell top. Con i dovuti parametri è stato 

possibile far eseguire questo comando all’applicazione SALESdroid e 

prelevarne l’esito.  

§ fixNetMask(): come detto nel capitolo precedente, SALESdroid è stato portato 

dalla versione originale senza porre troppa attenzione all’adattamento al 

sistema operativo finale, trattandosi di un progetto di sperimentazione non 
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ancora destinato al mercato. Uno dei problemi riscontrati già nelle prime 

prove del middleware concerne la gestione degli indirizzi IP e della netmask 

di un dispositivo mobile. Attualmente SALESdroid permette una corretta 

comunicazione con i livelli superiori (BN, CN) solo se il dispositivo mobile 

ha come netmask 255.255.255.0. Per una serie di casi e combinazioni, ci 

siamo accorti di questo problema e abbiamo dovuto provvedere manualmente 

a forzare la netmask corretta. Questo metodo si propone come soluzione 

“tampone” per un rapido fix della netmask, non applicabile su tutti i 

dispositivi in quanto necessità di privilegi root (non sempre disponibili o 

sbloccati sui dispositivi in commercio). 

§ getAverage() e getStdDeviation(): sono i due metodi utilizzati per il calcolo 

dei valori statistici di media e deviazione standard sui campioni di CPU e 

memoria prelevati.  
 

3.3. La comunicazione bluetooth 
Obiettivo primario di questo lavoro è stato di implementare la comunicazione 

bluetooth tra i dispositivi Android, che in SALES rappresentano i nodi CUN e SUN. 

La comunicazione bluetooth in Android è implementata attraverso un meccanismo 

Socket molto simile a quello TCP, per cui l’implementazione non è stata troppo 

complessa. Vista la duplicità di ruoli che ogni dispositivo Android può avere, ho 

scelto di implementare tutta la logica di connessione e comunicazione all’interno 

della classe BluetoothWoker.java. Questa classe è costituita da tre classi private 

interne che permettono di applicare il paradigma Client/Server. Un oggetto di questa 

classe è istanziato nel BTSupport ogni volta che è stato trovato un dispositivo 

bluetooth valido dalla fase di discovery, e si vuole tentare una connessione con esso. 

Nell’ipotesi di più dispositivi SUN connessi con un unico CUN, è stato definito un 

Vector contenente i worker attivi (la scelta del tipo Vector è relativa alla semplicità di 

inserimento e prelievo di oggetti da questa lista e al supporto nativo per le operazioni 

concorrenti su di essa). Vediamo nel dettaglio la classe BluetoothWorker: 
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§ ClientThread: è una classe privata interna che estende la classe Thread Java; 

se il livello SALES è impostato su SUN, è questa classe che provvede alla 

creazione della socket necessaria alla connessione con l’altro dispositivo. Se 

l’esito della creazione del canale socket e della connessione è positivo, il 

riferimento alla socket viene passato alla classe ConnectedThread, in caso di 

esito negativo viene mostrato un messaggio all’utente.  

§ ServerThread: anche questa classe estende la classe Thread Java, ed ha un 

comportamento molto simile ai server implementati sul protocollo TCP. Se il 

livello SALES impostato è CUN, questa classe provvede alla creazione di una 

BluetoothServerSocket che si predispone in ascolto di un client per la 

connessione attraverso il metodo listenUsingRfcommWithServiceRecord. 

Come per la classe ClientThread a connessione avvenuta, il riferimento alla 

socket è passato alla classe ConnectedThread; in ipotesi di connessione point-

to-multipoint, dopo l’avvenuta connessione con un client il CUN deve 

istanziare un altro ServerThread in attesa di ulteriori eventuali connessioni. 

§ ConnectedThread: questa classe provvede alla permanenza della connessione 

tra due dispositivi e alla gestione dei flussi di Input / Output. Le richieste in 

ingresso sono gestite da receiveThreadCode che attraverso un loop while 

legge in continuazione dallo stream input, decodifica i bytes ricevuti e li 

inserisce in una coda (il ciclo while è interrotto in caso di errori o eccezioni). 

Similmente il sendThreadCode preleva i messaggi da inviare da una 

BlockingQueue e li instrada attraverso lo stream output. È stato inoltre creato 

un metodo per l’invio di messaggi informativi, necessari per lo scambio di 

informazioni (per esempio lo stato di un test) tra i vari nodi, sfruttando un 

canale diverso da quello utilizzato per il passaggio delle context-query.  

Alcune classi per la comunicazione Bluetooth erano già state introdotte nella versione 

1.2 di SALESdroid, e sono solamente modificate per adeguarsi alla classe 

BluetoothWorker, o (nel caso di BTDiscoverer) sfruttate per passare un riferimento 

dell’handler definito nella main Activity, così da poter gestire gli eventi dei worker. 
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Non è stato possibile effettuare test con più di due dispositivi a causa della ristrettezza 

di tempi e della mancanza di un terzo dispositivo, per cui non sappiamo se è 

effettivamente possibile creare una connessione point-to-multipoint via bluetooth. 

Nella figura sotto è mostrato il sequence diagram rappresentante lo scenario tipico su 

cui sono stati effettuati i test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequence diagram comunicazioe Bluetooth in SALESdroid 

 

 

 

 

 



 
Implementazione e sperimentazione di una piattaforma middleware context-aware su 

Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

43 

 
3.4. L’approccio lazy-loading singleton 

Il Singleton è un design pattern creazionale che ha lo scopo di garantire che di una 

determinata classe sia creata una e una sola istanza, e di fornire un punto di accesso 

globale a tale istanza. L’approccio lazy initialization (letteralmente "inizializzazione 

pigra") rimanda la creazione dell'istanza della classe solo quando ciò diventa 

strettamente necessario (al primo tentativo di uso), permettendo quindi di alleggerire 

il carico di risorse da istanziare/inizializzare e velocizzare quindi l’avvio di 

un’applicazione. Il comportamento della Dalvik in Android causa a volte la perdita d 

dati e informazioni contenute in variabili globali o statiche, quando la nostra 

applicazione va in background (può capitare per esempio quando arriva una 

telefonata). Sono illustrate qui alcune righe di codice della classe AppEnv.java:  
 

private static AppEnv mInstance;                                                                 

/** lazy loading singleton */ 

public static AppEnv getInstance(Context context) { 

synchronized (mSyncObject) { 

    if (null == mInstance) 

      mInstance = new AppEnv(context.getApplicationContext());} 

return mInstance;} 

 

AppEnv sta per ApplicationEnvironment ed è stata introdotta per allocare una sola 

volta e rendere disponibili all’intera applicazione moduli software sviluppabili in altre 

classi o package. Il codice sopra illustra l’utilizzo del tipico metodo getInstance() 

implementato dal Pattern Singleton, che permette di istanziare una sola volta 

l’oggetto mInstance (quando il metodo è invocato) e di poter utilizzare nelle altre 

classi i riferimenti a tale oggetto per accedere a metodi o servizi che la classe 

propone.  
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 public void setupVolatileData(Context context) { 
  //empty service locator 
  ServiceLocator.clear(); 
  //initialize and automatically register crash reporter 
  CrashReporter crashReport = new CrashReporter(context); 
  ServiceLocator.put(crashReport); 
  //initialize and register Helper 
  ActivityHelper activityHelper = new ActivityHelper(context); 
  ServiceLocator.put(activityHelper); 
  //set application name 
  mAppDisplayName = context.getString(R.string.app_name);  
  //init some vars 
  setForceSubserviceRefresh(false); 
 

Il metodo setupVolatileData è invocato dal costruttore privato della classe AppEnv e 

permette di istanziare diversi componenti (nel nostro caso CrashReporter  e 

ActivityHelper) ed inserirli nel ServiceLocator, il cui ruolo è quello di restituire a 

chiunque invochi il metodo getServiceName() un riferimento dell’istanza del servizi 

stesso. Il ServiceLocator è dunque un array di servizi, che permette notevoli vantaggi 

in termini di prestazioni e di risorse utiilzzate. In SALESdroid sono stati definiti due 

metodi getCrashReporter e getActivityHelper che restituiscono alla classe che li 

invoca i riferimenti al crash reporter e all’helper descritto prima. L’approccio 

Singleton permette quindi di istanziare il crash reporter e l’ActivityHelper una sola 

volta, e poter utilizzare tali moduli attraverso l’istanza di AppEnv. Esempio di 

utilizzo in una classe che vuole invocare la classe Helper: 

AppEnv.getInstance(getApplicationContext()).getActivityHelper().NomeMetodoDaInv

ocare(); 
 

3.5. Crash reporting 
Testare su due o più dispositivi un middleware composto di molte classi e che genera 

molto traffico e dispendio di risorse non è mai semplice. Android permette di 

procedere con il debug di un dispositivo se questo è connesso fisicamente al computer 

sul quale è installato l’intero SDK di sviluppo e il relativo plugin per Eclipse (IDE 

preferito per lo sviluppo delle applicazioni Android). Android permette inoltre agli 

sviluppatori di tener traccia delle operazioni e dell’andamento di un’applicazione 

attraverso un sistema di log abbastanza efficiente, chiamato LogCat.  
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3.5.1. LogCat e i suoi limiti 
LogCat è un sistema di debug testuale che scrive l’ouput delle applicazioni su un 

buffer circolare, ciò significa che il contenuto di log di una determinata applicazione 

sarà sovrascritto dopo un certo intervallo di tempo dall’output di altre applicazioni. In 

uno scenario reale su un dispositivo sono installate molte applicazioni che producono 

altrettanto testo in output su LogCat, il che implica una possibile cancellazione 

dell’output della nostra applicazione prima che noi riusciamo a leggerla e identificare 

un problema. È chiaro quindi che LogCat non è lo strumento migliore per un debug 

accurato e profondo di un’applicazione, ma risulta essere uno strumento molto 

versatile e comodo se usato con criterio. Nelle applicazioni è possibile stampare 

messaggi di log attraverso l’API “Log.”, a cui va aggiunta una lettera che indica il 

livello su cui il messaggio dovrà comparire (verbose, debug, information, warning, 

error). Attraverso il plugin per Eclipse è possibile filtrare l’output di LogCat sia per 

tipologia (quindi una tra quelle citate sopra) sia per TAG, che corrisponde ad una 

stringa di testo da definire in ogni applicazione per poter distinguere il proprio output 

tra i tanti messaggi del buffer. Per leggere il log dal buffer risulta quindi necessario 

che il dispositivo sia fisicamente connesso ad un computer, e in caso di crash o errori 

sarà semplice individuare le righe di codice che hanno generato il problema. Ma cosa 

accade se i dispositivi coinvolti sono due o più? Come ci si comporta se l’eccezione è 

generata dall’applicazione ma il dispositivo non è connesso ad un computer? E in uno 

scenario in cui l’applicazione è stata distribuita a persone comuni, come può uno 

sviluppatore capire cosa ha generato l’eccezione? In teoria servirebbero N computer 

per debuggare N dispositivi (soluzione abbastanza costosa e decisamente poco 

versatile), ma in pratica esistono delle soluzioni per “raccogliere” tali informazioni ed 

inviarle al team di sviluppo. Così come ormai tutti i sistemi operativi si sono dotati di 

opportuni crash-reporter che consentono la raccolta di informazioni e dati dettagliati 

sugli errori da inviare al team di sviluppo, mi è parso opportuno adottare questo 

approccio anche su SALESdroid, così da facilitare il processo di bug-reporting e 

segnalazione di errori. 
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3.5.2. Il CrashReporter 
La classe CrashReporter.java implementa i metodi della classe Java 

Thread.UncaughtExceptionHandler, la quale è utilizzata nei casi in cui un thread è 

terminato da un’eccezione non gestita (uncaught exception); non appena 

un’eccezione causa la terminazione del thread, l’handler ad esso associato viene 

notificato ed è possibile eseguire delle operazioni in base alla notifica. Il 

CrashReporter implementato in SALESdroid provvede a salvare in un file 

temporaneo lo StackTrace dell’eccezione, così da poterlo inviare al team di sviluppo. 

Unito allo StackTrace il report contiene anche il contenuto del LogCat filtrato in base 

al TAG dell’applicazione. Per poter leggere dal buffer del LogCat è necessario 

dichiarare il permesso READLOG nel manifest dell’applicazione. Ecco alcuni stralci 

di codice che riguardano questi passaggi: 
 

 public CrashReporter(Context context) { 
  Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(this); 
  mContext = context;} 
 

Il Costruttore registra l’handler della classe come default per le eccezioni Uncaught. 

Questo permette di intercettare e gestire il crash dell’applicazione SALESdroid che 

definisce e istanzia l’oggetto CrashReporter. 

 
 public void uncaughtException(Thread t, Throwable e){ 
  //get the error stack trace 
  final Writer result = new StringWriter(); 
  final PrintWriter printWriter = new PrintWriter(result); 
  e.printStackTrace(printWriter); 
  String stacktrace = result.toString(); 
  //create the report 
  StringBuilder report = new StringBuilder(); 
  report.append("Error Report collected on: ") 
   .append(getCurrentDayHash()) 
   […] 
   .append("Stack:") 
   .append(stacktrace) 
   .append(LINE_SEPARATOR) 
   .append("Cause:") 
   .append(LINE_SEPARATOR) 
  Throwable cause = e.getCause(); 
  while (cause != null) { 
   cause.printStackTrace(printWriter); 
   report.append(result.toString()); 
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   cause = cause.getCause(); 
  } 
  printWriter.close(); 
  report.append("****  End of current crash report ***") 
   .append(LINE_SEPARATOR) 
   .append(LINE_SEPARATOR); 
 saveAsFile(report.toString()); 
 } 

Il metodo riportato in alto è il reale artefice del salvataggio su di un file temporaneo 

dello stack trace relativo all’eccezione che provoca il crash. Come si può vedere, è 

usato un PrintWriter per indirizzare il flusso dello stack trace verso il file 

temporaneo.  

 
public boolean isCrashReportPresent(Context context) { 
  try { 
   String baseFilePath = getBaseFilePath(context); 
   String[] errorFilesList =          
     getCrashFilesList(baseFilePath); 
   return errorFilesList.length > 0; 
  } catch (Exception e){ 
   return false; 
  }} 

Il contenuto dei file salvati dal CrashReporter viene infine unito al testo prelevato da 

LogCat in un’altra classe (MyApplication.java), ma per controllare se ci sono 

effettivamente dei crash da riportare, viene richiamato il metodo 

isCrashReportPresent descritto sopra. Cos’è e a cosa serve MyApplication? 

 

3.5.3. MyApplication 
Oltre ad AppEnv e CrashReporter, in quest’ultima versione di SALESdroid è stata 

introdotta una nuova classe, che estende il tipo Application di Android. La 

derivazione del tipo Application è in genere usata per tenere sotto controllo lo stato 

globale della nostra applicazione e per eseguire delle operazioni all’atto del lancio e 

istanziazione dell’applicazione. Il controllo di un report da inviare è certamente una 

delle operazioni primarie da compiere all’avvio, e pertanto sono stati definiti i metodi 

opportuni per leggere dal buffer di LogCat e, laddove presente, proporre all’utente di 

inviare al team di sviluppo i dati collezionati durante l’ultimo arresto anomalo.  
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Capitolo 4 
Analisi sperimentale 

Questo capitolo illustra il processo di analisi sperimentale eseguito sulla versione 

aggiornata di SALESdroid, con l’introduzione della comunicazione Bluetooth tra i 

nodi SUN e CUN eseguiti su dispositivi Android. Nello specifico saranno presentati e 

descritti i test che sono stati eseguiti, ponendo particolare attenzione al deployment 

realizzato per eseguire i test. Vi sono infine delle considerazioni sull’utilizzo di CPU 

e memoria dei dispositivi durante i test eseguiti. 

 

4.1. Obiettivi e descrizione dei test 
Obiettivo dei test eseguiti è di valutare le prestazioni del middleware SALES quando 

il deployment coinvolge dispositivi mobili, le cui capacità elaborative e risorse sono 

nettamente inferiori ai computer su cui sono stati eseguiti i test prestazionali del 

middleware originale. La prima versione di SALESdroid aveva già evidenziato dei 

limiti nel progetto di porting, soprattutto quando i test si facevano consecutivi e molto 

lunghi. Fondamentalmente i test eseguiti in quest’analisi sperimentale sono molto 

simili a quelli eseguiti per la precedente versione, in termini di variabili di input e 

output e tipologia di test. Ciò che è realmente diverso riguarda gli attori coinvolti, che 

stavolta implicano due dispositivi Android (nei ruoli di CUN e SUN) e soprattutto 

l’integrazione della comunicazione Bluetooth, che avrebbe potuto influire sulla 

disseminazione dei dati. 
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4.2. Deployment del sistema 
Per il deployment del sistema sono stati utilizzati due terminali Android dalle 

caratteristiche discrete, l’Access-Point e un computer fisso messi a disposizione dal 

laboratorio Mobilab. La figura in basso aiuta a comprendere il deployment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deployment SALESdroid 1.2.1 

Lo scenario considerato coinvolge i seguenti dispositivi: 

§ SUN: HTC Legend dotato di un processore ARM Qualcomm MSM7227 da 

600 MHz, 384 MB di RAM, 512 MB di ROM e sistema operativo Android 

2.2.1. 

§ CUN: Samsung Galaxy S dotato di processore ARM Cortex A8 a 1GHz, 

RAM da 512 Mb, 2GB ROM e sistema operativo Android 2.3.7.  

§ CN-BN: Pc Intel Pentium 4 CPU 3.40GHz dotato di 2Gb di memoria RAM e 

sistema operativo Debian squeeze 6.0.2 

La scelta di utilizzare il dispositivo Android più potente e più recente (Galaxy S) 

come CUN è legata al maggior carico che il nodo subisce dovendo sfruttare sia 

l’interfaccia Wi-Fi che quella Bluetooth per la comunicazione. Come detto in 
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precedenza l’utilizzo della periferica bluetooth è risultato indispensabile per poter 

strutturare il deployment completo, visto che Android non permette di configurare e 

utilizzare l’interfaccia Wi-Fi in modalità Ad-Hoc. Per effettuare i test sono stati 

avviati prima i nodi CN e BN sul computer fisso, è stato poi lanciato il CUN (Galaxy-

S) accertandosi prima della correttezza della netmask del dispositivo (poiché se essa 

non fosse stata uguale a 255.255.255.0 i messaggi di associazione ad un BN in 

broadcast non avrebbero raggiunto il BN attivo), ed infine il SUN (HTC Legend) è 

stato lanciato per associarsi via Bluetooth con il CUN.  

 

4.2.1. Problemi riscontrati  

Sono qui elencate alcune difficoltà riscontrate nella realizzazione dei test, che 

possono tornare utili per sviluppi futuri, evitando di ricadere nelle stesse difficoltà 

o errori: 

§ Access Point adatto: I test si sono svolti tutti all’interno del laboratorio 

Mobilab in quanto mi è stato impossibile completare il deployement con 

un’Access Point commerciale (Fastweb) che impediva la diffusione dei 

messaggi in broadcast. Lo stesso Access Point del laboratorio ci ha dato dei 

problemi nelle prime prove a causa di un problema con il DHCP, che 

indirettamente ha rilevato il secondo problema qui descritto. 

§ Netmask: attualmente pare che SALES abbia dei problemi nella traduzione 

degli indirizzi IP se la netmask è differente da 255.255.255.0, per cui è 

necessario inserire una configurazione statica per l’interfaccia Wi-Fi 

(laddove possibile) oppure risolvere il problema attraverso un emulatore di 

terminale. La versione cui questa tesi fa riferimento contiene una voce nel 

menù Wi-Fi che permette un controllo e fix rapido della netmask (senza 

dover acceder ad un emulatore di terminale), a patto che si dispone dei 

permessi di Root. La soluzione migliore tuttavia è risolvere questo 

problema via software nel codice di SALES poiché, sebbene sia molto 

diffusa, la procedura per ottenere il Root non è nativa in Android. 
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§ Condivisione dell’interfaccia Wireless: sui dispositivi utilizzati sono 

presenti diverse applicazioni che fanno uso della connessione internet, 

sfruttando l’unica interfaccia Wi-Fi di cui ogni dispositivo Android è 

dotato. Lo stesso sistema operativo scambia dati con i servizi Cloud e Push 

di Google, impegnando quasi costantemente la rete quando è disponibile 

(anche se la mole di dati scambiati è in genere abbastanza contenuta). La 

“concorrenza” sull’interfaccia wireless in teoria non dovrebbe causare 

grossi problemi, visto che la rete Wi-Fi è pensata per gestire queste 

situazioni, ma in seguito a diverse ore di test è parso chiaro che spesso è 

stato necessario dover riavviare l’interfaccia o addirittura il terminale 

stesso a causa di loop nel tentativo di connessione, oppure a continue 

disconnessioni con il nodo BN. 
 

4.3. Risultati dei test 
In via generale l’esito dei test è stato soddisfacente e al di sopra delle attese iniziali. 

L’introduzione di un nuovo step (SUN-CUN) sfruttando un’altra tecnologia di 

comunicazione (Bluetooth) avrebbe potuto introdurre non pochi problemi e 

soprattutto perdita d’informazioni utili. Una delle principali preoccupazioni è stata la 

gestione delle tante risorse e il conseguente sovraccarico del dispositivo intermedio 

(CUN), rendendo impossibile quindi il deployment completo. La comunicazione 

Bluetooth è stata già introdotta in SALES, e non aveva destate troppe preoccupazioni, 

ma l’implementazione in SALESdroid qualche mese prima dell’inizio di questo 

lavoro, aveva palesato alcuni problemi nella persistenza della comunicazione e nel 

trasferimento dei dati. Fortunatamente questi problemi sono stati risolti ed è stato 

possibile effettuare svariati test prelevando dati relativi alla query e ai tempi medi. 

Nei paragrafi successivi sono riportati alcuni grafici e dati statistici sui risultati 

ottenuti. 
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4.3.1. Dati sulle query andate a buon fine 

Una query è aggiunta alla lista “query andate a buon fine” se si riceve una risposta 

alla query entro e non oltre il lifetime impostato nei parametri del test; di 

conseguenza è inserita nella lista “query fallite” sia  nel caso in cui non si riceve 

alcuna risposta sia se la risposta arriva, ma è oltre il termine imposto dal lifetime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Percentuale query andate a buon fine 

Il grafico 1. in alto evidenzia la percentuale di query andate a buon fine in quattro 

diversi scenari, considerando per ogni scenario tre possibili combinazioni di 

lifetime. È palese la grande percentuale di riuscita quando il lifetime è impostato a 

10 secondi (10'000 millisecondi), soprattutto considerando il fatto che l’introduzione 

di un nuovo passaggio tra SUN e CUN necessita di più tempo per ricevere una 

risposta. Nel grafico inoltre è possibile notare che, come è lecito attendersi, a parità 

di lifetime, l’aumento del numero di richieste al secondo tende a peggiorare le 

prestazioni, soprattutto quando il lifetime è al minimo richiesto (2'000 millisecondi). 

Nei quattro scenari sono stati modificati i valori: 

§ Minimum requests/second: numero di richieste minime da inviare. 

§ Maximum requests/second: numero massimo di richieste da inviare. 

§ Step requests/second: passo di invio per le richieste.  
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Grafico 2. Numero di query andate a buon fine 

Il grafico 2. mostra invece l’andamento dei quattro scenari  descritti prima, 

evidenziando questa volta il numero medio di query riuscite. Come per il caso 

precedente anche in questo grafico è possibile constatare una maggiore riuscita 

quando il lifetime è impostato a 10 secondi. Bisogna però specificare che per 

ognuno dei quattro scenari è definito il numero massimo di query, che è legato al 

numero di richieste massime e al tempo di esecuzione di ogni prova. Se così non 

fosse, sarebbe assai strano confrontare i risultati tra il caso 1,1,5 e quello 5,5,5 in cui 

per il primo si oscilla intorno alle 160-180 query riuscite mentre per il secondo 

siamo ben oltre le 500. La durata di ogni prova e il numero di ripetizioni da eseguire 

in ogni test sono parametri personalizzabili prima dell’esecuzione del test, pertanto 

il numero di richieste (e quindi di query riuscite o fallite) varia a seconda dei casi 

scelti. Non esistendo una parametrizzazione standard di riferimento è possibile 

personalizzare i test a seconda delle esigenze ma è buona norma precisare i dati 

utilizzati, così da poterli rapportare ai risultati; per questo studio sono stati scelti i 

seguenti parametri di esecuzione: 
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§ Number of tests (numero di ripetizioni): 5  

§ Test lenght (durata di ogni ripetizione in secondi): 180 

Per calcolare qual è il numero massimo di query  ottenibili si moltiplica il Maximum 

requests/second per il valore di Test lenght, quindi bisogna confrontare i quattro 

andamenti con i relativi valori massimi (180, 360, 540, 900). 
 

4.3.2. Tempo di attesa medio  

Un altro valore preso in considerazione in questo studio sperimentale è il tempo 

medio di attesa calcolato solo sulle query andate a buon fine. Il grafico in basso 

riporta quattro tracciati relativi sempre alle quattro variazioni di numero di richieste, 

in relazione con tre diversi lifetime utilizzati per le prove (2'000, 4'000, 10'000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Tempi di attesa medi 

Il trend generale dei dati è che all’aumentare del lifetime aumenta il tempo di attesa 

medio. Questo è dovuto, ovviamente, al fatto che il crescere del lifetime garantisce 

un numero maggiore di query a buon fine caratterizzate però da maggiori tempi di 

attesa e consequenzialmente la media è eseguita su tempi di attesa maggiori. 

L’aumento di query andate a buone fine all’aumentare del lifetime lascia intuire che 

un parte delle query fallisce a causa di tempi di processing elevati. 
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4.3.3. Influenza su CPU e memoria 

Ogni singolo test prevede che ogni query sia generata da un apposito thread. Questo 

thread sceglie il dato da richiedere con la query, genera la query e resta in attesa 

della risposta o dello scadere del query lifetime (la chiamata è bloccante). In ogni 

prova è schedulata la quantità di thread necessari a generare le N query richieste. Il 

numero di questi thread dipende quindi proporzionalmente al numero di richieste al 

secondo previste per la prova e dalla sua durata. 

Il primo elemento che probabilmente influisce sulle prestazioni è la presenza di 

troppi thread unita alla scarsa potenza del processore, soprattutto considerando il 

fatto che la gestione della memoria su Android potrebbe interrompere Thread che 

stanno eseguendo operazioni troppo onerose vanificando l’esito del test. 

Ovviamente questo problema cresce in maniera proporzionale al numero di richieste 

al secondo, poiché aumentando il numero di query da inviare aumenta il numero di 

Thread necessari. Sono stati aggiunti al codice originale di SALESdroid alcuni 

metodi che permettono di campionare le percentuali di utilizzo della CPU sia da 

parte del Sistema che dall’Utente. Il prelievo dei campioni avviene attraverso il 

comando top eseguibile in ogni shell Linux, selezionando dall’output del comando 

solo i parametri relativi alle percentuali dette sopra. Uno dei problemi è che 

l’operazione stessa di campionamento causa un piccolo Overhead, che può influire 

sia sui risultati del test, che sulle prestazioni dell’applicazione. Per tale motivo sono 

state effettuate varie prove per trovare l’intervallo adatto al campionamento, senza 

che esso influisca troppo sui test. Il tempo attualmente utilizzato è di 60 secondi, e si 

è scelto di combinare nello stesso istante oltre ai dati di CPU anche quelli relativi 

alla memoria RAM libera (disponibile grazie ad un’API fornita da Android). Vista 

la sperimentalità dell’operazione di campionamento, non sono stati raccolti dati 

statistici precisi ma è stato fatta solo un’osservazione durante i test, riportando i 

valori di consumo medi nel risultato finale dei test.  

Anche la durata dei test influisce in termini di consumo CPU e Memoria, 

quest’ultima soprattutto cresce proporzionalmente alla durata di un test, e si è scelto 
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pertanto di limitare la durata di ogni test a 15 minuti, riservando un tempo 

relativamente sufficiente ad ogni prova (5 minuti) per calcolare dati statistici validi. 

Nel precedente lavoro di analisi delle prestazioni è stato usato un tool dell’Android 

SDK per misurare CPU e memoria chiamato DDMS. Questo tool necessita che il 

dispositivo sia fisicamente connesso a un computer via USB, ma è indicato solo per 

uno studio approfondito delle risorse e dei thread attivi, poiché il suo utilizzo causa 

un rallentamento dell’applicazione appesantendo l’utilizzo di CPU e memoria 

(alterando i reali risultati). Sono illustrati in basso alcuni grafici sull’andamento 

generale di CPU e memoria riscontrato in quest’analisi sperimentale. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

Al termine di questo lavoro di tesi è opportuno trarre delle conclusioni su quanto è 

stato fatto, e soprattutto riflettere su quanto potrà ancora farsi in sviluppi futuri.  

Il progetto di partenza presentava i meccanismi necessari per l’esecuzione di un nodo 

UN su un cellulare Android, grazie al lavoro di porting effettuato in precedenza sia 

dall’Università di Bologna che da due tesisti della Federico II. Il porting ha avuto 

come obiettivi principali il verificare delle condizioni minime di esecuzione del 

middleware su un dispositivo dalle risorse molto inferiori ai computer, su cui in 

genere SALES è eseguito, e l’adattamento di alcuni moduli del middleware affinché 

potessero essere eseguiti dei test. 

La piattaforma target scelta per il processo di porting e implementazione di nodi UN 

su dispositivi mobili è Android. La scelta è ricaduta sul sistema operativo mobile che 

ha presentato maggiori affinità e compatibilità con il middleware, al di la del fatto che 

Android è un sistema operativo open source e con una grande comunità di 

sviluppatori.  

Partendo quindi da una base già funzionante ci si è posto l’obiettivo di migliorare le 

prestazioni della prima versione e di completare l’implementazione delle interfacce di 

comunicazione, così da poter eseguire un’analisi sperimentale completa. Grazie ad 

una buona esperienza pregressa nello sviluppo di applicazioni per Android il lavoro 

ha portato ottimi risultati riscontrando buoni margini di miglioramento nei test 
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eseguiti. Successivamente al completamento dei task principali, come 

l’implementazione della comunicazione Bluetooth e la verifica della stabilità del 

software, ho provveduto ad implementare meccanismi e componenti molto importanti 

per un’applicazione Android.  

Nella prima versione erano già stati apportati miglioramenti nel sistema di logging e 

debug ma questi dati non erano facilmente visibili all’utente e al team di sviluppo in 

caso di comportamenti anomali o arresti imprevisti. È parso dunque fondamentale 

implementare un componente per la raccolta ed invio di informazioni fondamentali 

per la risoluzione dei problemi.  

L’esito dei test ha evidenziato che l’introduzione di un nuovo step nel deployment del 

sistema, composto dal bridge bluetooth tra CUN e SUN, non risente di particolari 

problemi se alla query è concesso un lifetime generoso. È parso comunque chiaro che 

stress eccessivi dei dispositivi dovuti a test continui o grandi quantità di dati 

scambiati influiscono negativamente sull’esito dei test e in generale sulle prestazioni 

dell’applicazione. 

Tra le principali novità di quest’ultima versione di SALESdroid c’è un’interfaccia 

grafica molto rinnovata e più completa; i motivi che hanno spinto alla totale 

ridefinizione della UI sono tutti incentrati sulla semplificazione delle operazioni e 

comprensione dello stato del nodo (sia in termini di identità del nodo che di 

connettività) . In uno scenario che coinvolge più di un dispositivo mobile risulta 

necessario semplificare la visualizzazione degli stati di connessione tra i nodi e 

fornire gli strumenti necessari alla raccolta di informazioni anche quando i dispositivi 

non sono fisicamente connessi ad un computer.  

Questo lavoro di tesi non è potuto intervenire drasticamente sulla riduzione di Thread 

di cui il middleware fa uso e che è certamente uno dei limiti principali del porting. 

Originariamente pensato per l’esecuzione su PC senza problemi di memoria o 

processore SALES fa un vasto uso di Thread, soluzione non proprio congeniale su un 

sistema operativo mobile come Android dove sarebbe meglio gestire e ottimizzare le 

risorse in funziona della memoria e CPU di cui uno smartphone è dotato. 



 
Implementazione e sperimentazione di una piattaforma middleware context-aware su 

Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

59 

Tenendo in considerazione le limitazioni sopra descritte, per lo sviluppo futuro del 

progetto sarà molto importante cercare di ottimizzare il codice rendendolo più 

orientato ad Android. Nella programmazione Android è molto usato il contesto 

dell’Activity (oggetto Context), attraverso il quale è possibile accedere alle risorse e 

classi specifiche per ogni applicazione. Tenere però troppi riferimenti del context, 

soprattutto all’interno di classi d’utilità o non Activity, è una delle principali cause di 

memory leaks. Sarebbe opportuno nello sviluppo futuro di SALESdroid prestare 

molta attenzione nell’allocazione di memoria e fare uso di weakreference laddove 

possibile così da raggirare possibili memory leaks e soprusi della memoria.  I 

buonissimi risultati sono anche frutto dell’implementazione del componente 

SALESService che ha consentito una più fluida esecuzione dell’applicazione 

delegando processi di comunicazione e operazioni più onerose.  

Per un fine puramente di analisi sperimentale e casi di studio sulle prestazioni il 

processo di porting ha il vantaggio di poter essere implementato in maniera più rapida 

senza allontanarsi troppo dal codice originale, ma è evidente che per fini commerciali 

o per ottenere prestazioni superiori la soluzione migliore è riscrivere l’intero codice 

sfruttando a pieno le API Android e le risorse a disposizione. SALESdroid ha 

chiaramente evidenziato i limiti di un porting adattato ma visto l’esito positivo dei 

test e il soddisfacente numero di query andate e buon fine, non si può certamente dire 

che sia stato un fallimento. Bisognerà capire quanto realisticamente saranno ripetibili 

tali percentuali di query arrivate con successo e quanti dispositivi in commercio 

rientreranno nei requisiti minimi per eseguire il middleware. Lo studio è stato 

eseguito su dispositivi di fascia medio-alta e il timore maggiore è che le prestazioni 

possano drasticamente abbassarsi in presenza di hardware datato o non all’altezza. 

Android si è mostrato un valido alleato per SALES e a differenza di altri sistemi 

operativi potrà sicuramente facilitare una prima implementazione commerciale, ma 

per ovvi motivi di distribuzione e copertura del mercato sarà necessario approdare 

anche sui concorrenti iOS e Windows Mobile.  
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