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Introduzione  
             

 
Il crescente sviluppo delle tecnologie wireless, affiancato dalla rapida diffusione di 

numerose tipologie di dispositivi mobili, sta profondamente cambiando il tradizionale 

concetto di elaborazione. Un elemento nuovo, ossia quello della mobilità, sta portando 

verso la definizione di nuovi scenari in cui è possibile offrire dei servizi differenziati in 

relazione alla posizione occupata da un utente mobile. In questo contesto, la progettazione 

di sistemi che siano in grado di calcolare tale posizione in un determinato istante, sta 

assumendo delle dimensioni sempre più rilevanti e, di conseguenza, per comprendere a 

fondo il motivo che spinge alla definizione di meccanismi sempre più sofisticati per 

raggiungere tale scopo è opportuno ripercorrere, almeno per grandi linee, le tappe 

principali che hanno segnato l’evoluzione del mondo dell’informatica, negli ultimi cinque 

decenni. Solo in questo modo infatti, è possibile ricostruire il contesto in cui va colloca la 

progettazione di tali sistemi. 

Lo scopo di questa digressione, non è quello di elencare le innumerevoli tecnologie che si 

sono succedute a partire dalla costruzione dei primi calcolatori, ma quello di evidenziare 

come l’accezione legata al termine stesso di computer, sia profondamente cambiata negli 

ultimi decenni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Sinteticamente si può dire che: 

 

-  gli anni ‘60, sono stati quelli dei grandi mainframes¸ computer enormi, sistemati in 

apposite stanze, e destinati prevalentemente al calcolo scientifico ed elaborazioni legate al 

mondo commerciale; 
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- gli anni ‘70, segnano un notevole passo in avanti: da un lato abbiamo la nascita dei 

primi microprocessori, che migliorano le prestazioni del calcolatore attraverso un 

maggiore scala di integrazione rispetto ai mainframes della generazione precedente. 

Dall’altro, si assiste alla nascita dei primi sistemi operativi indipendenti dalla macchina 

(UNIX). Questi due fattori portano alla creazione dei primi minicomputers, macchine più 

piccole, destinate inizialmente ad applicazioni scientifiche, ma in seguito anche ad altre 

tipologie di applicazioni; 

- gli anni ‘80 vedono la diffusione dei desktop computers, la costruzione delle prime 

architetture RISC,  e l’impiego dei primi servers, computer pensati per fornire dei servizi 

su larga scala, quali per esempio l’archiviazione dei file; 

- negli anni ‘90, il computer è ormai una realtà. L’abbassamento dei prezzi, ne 

permette una diffusione senza precedenti. Di pari passo, tecnologie come Internet e 

applicazioni come il world-wide web diventano un supporto fondamentale per ogni campo 

dell’attività lavorativa. Per finire, la diffusione di tecnologie wireless, ad ampio e corto 

raggio, comincia ad abbattere i limiti legati al tradizionale concetto di elaborazione. 

 

Come si può notare, è proprio nell’ultimo decennio che comincia a configurarsi  il 

contesto applicativo in cui ha senso definire un sistema di localizzazione. La diffusione 

delle tecnologie wireless, come detto, apre nuovi scenari che vanno ben oltre la 

tradizionale connessione wired, scenari questi, caratterizzati dalla possibilità, per un 

utente, di poter variare la sua posizione al trascorrere del tempo. 

In una tale ottica, i servizi possono essere differenziati in base al contesto che 

dinamicamente si viene a determinare e che è legato agli spostamenti dell’utente stesso. 

Appare chiaro quindi, che le nuove applicazioni, dovranno essere dotate di un qualcosa in 

più, che permetta, in qualsiasi momento, di riconoscere i nuovi ambienti  e di cercare 

servizi eventualmente associati al contesto identificato.  

Per poter realizzare tale tipologia di applicazioni è necessario, tuttavia, un meccanismo 

che permetta di determinare, volta per volta, la posizione di un utente mobile. Ecco allora, 

che il contributo che questo lavoro di tesi tenta di dare in merito a tale problematica, 

risulta essere pienamente giustificato. In particolare, l’obiettivo che ci si propone di 

raggiungere, è proprio quello di progettare ed implementare un sistema per la 

localizzazione di dispositivi mobili che sia compatibile con lo standard JSR-179, in modo 
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da giungere alla definizione di un modulo software, portabile e basato su una tecnologia 

wireless economica, che funga da supporto per tutte quelle applicazioni basate sul calcolo 

della posizione. Il lavoro, è strutturato come segue: 

 

- nel primo capitolo, si affronterà il tema del nomadic-computing e, constatata la 

necessità di un meccanismo di localizzazione all’interno di questi scenari di calcolo, 

verranno analizzate brevemente le tecniche e i sistemi di localizzazione esistenti; 

- nel secondo capitolo, verrà descritto l’approccio proposto e saranno presentate le 

considerazioni teoriche relative al suo funzionamento; 

- nel terzo capitolo, sarà affrontata la progettazione del sistema in tutti i suoi aspetti. 

Utilizzando un approccio del tipo bottom-up, si giungerà alla definizione dei  vari 

componenti dell’architettura; 

- nel quarto capitolo, saranno presentate le modifiche apportate al sistema in modo da 

renderlo compatibile con lo standard JSR-179; 

- il quinto capitolo, infine, affronterà la problematica relativa ai test sperimentali e 

verrà studiata, in termini probabilistici, l’affidabilità del sistema proposto. 
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Capitolo 1  
 
 

Il nomadic computing e la localizzazione dei dispositivi mobili

 
La diffusione di diverse tipologie di dispositivi, dotati ognuno di un livello più o meno 

elevato di capacità elaborativa, sta facendo evolvere molto rapidamente il tradizionale 

concetto di computer. Accanto al classico PC, altri modelli di macchine caratterizzate da 

diversi gradi di specificità e mobilità, variamente interconnesse fra loro, stanno definendo 

nuovi paradigmi di elaborazione distribuita di cui il nomadic computing è un eccellente 

esempio. I nuovi modelli di elaborazione portano, come conseguenza, alla nascita di 

nuove esigenze. Una di queste, è rappresentata dalla necessità di localizzare i dispositivi 

mobili,  azione questa, che, in un tale contesto, diventa un elemento di fondamentale 

importanza.  In questo capitolo, verranno descritti questi nuovi modelli di elaborazione, e, 

una volta chiarito dove nasce l’esigenza della localizzazione, verranno analizzati i sistemi 

esistenti che permettono di raggiungere tale obbiettivo. 
 

1.1 I nuovi modelli di elaborazione distribuita 

L’interconnessione di dispositivi molto diversi tra loro sia in termini di mobilità, sia in 

termini di embeddedness ( ossia il grado di specificità dei compiti per cui il dispositivo è 

progettato ), attraverso infrastrutture di tipo wired o wireless, ha generato nuovi modelli di 

elaborazione distribuita. Tipicamente, in base alle proprietà dei device ospitati e alle 

tecnologie di rete utilizzate [1][2], si distinguono infrastrutture di  
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- nomadic computing: tale infrastruttura è caratterizzata dall’utilizzo di tecnologie di 

rete diverse fra loro. Tipicamente viene identificata un rete fissa, a cui si appoggiano un 

certo numero di domini wireless; 

- ad hoc computing: un tale scenario, è costituito da un insieme di dispositivi mobili, 

tipicamente general-purpose e interconnessi fra loro da collegamenti che non utilizzano 

una infrastruttura fissa; 

- pervasive computing: si parla di pervasive computing quando i dispositivi coinvolti 

sono special-purpose ( sensori, videocamere ed altri elementi integrati ) connessi fra loro in 

modo permanente. Il contesto di esecuzione è statico e i cambiamenti sono molto rari; 

- ubiquitous computing:  questo scenario è costituito da dispositivi mobili, tipicamente 

special-purpose, connessi in modo intermittente. In tale contesto caratterizzato da forte 

dinamismo del contesto di esecuzione,  i dispositivi entrano a far parte dei naturali 

movimenti dell’uomo. 

Quella presentata è una classificazione che ha una validità del tutto generale. Spesso, 

infatti, non è possibile inquadrare un determinata infrastruttura in una delle quattro 

categorie individuate. In particolare, può accadere che più modelli possano coesistere fra 

loro originando delle strutture ibride. Un caso tipico, è quello in cui un sistema del tipo ad 

hoc funzioni in uno scenario di nomadic computing. 

 

1.2 Il ruolo della localizzazione negli scenari di nomadic computing 
Gli scenari di nomadic computing, sono quelli che meglio si adattano alla vita di tutti i 

giorni. Tipicamente, un utente mobile, si sposta portando con sé i propri dispositivi, ed 

utilizza diverse tipologie di servizi in scenari differenti [3]. In tale ottica, la conoscenza del 

contesto diventa un elemento di importanza fondamentale, in quanto provvede a fornire 

quelle informazioni che servono a poter usufruire dei servizi appropriati in funzione della 

posizione e non solo. Quando si parla di contesto infatti, non si intende solamente la 

posizione dell’utente, ma tutte quelle informazioni come identità, luogo, eventi associati a 

quel luogo, data, ora ed altre ancora e che possono essere utili a differenziare ulteriormente 

i servizi. E’ chiaro tuttavia, che il problema che si pone è comunque costituito dal calcolo 

della posizione, in quanto tutte le altre informazioni del contesto o si ricavano dalla 

posizione stessa o comunque sono note a priori. Questa constatazione, sottolinea la 

necessità, all’interno di uno scenario di nomadic computing, di disporre di un sistema di 

localizzazione che permetta di ricostruire il contesto associato ad un utente.  
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I sistemi di localizzazione si differenziano per complessità di calcolo, input utilizzati o 

accuratezza. Prima di presentare l’approccio utilizzato, verranno presentate brevemente le 

tecniche ed i sistemi esistenti. 

 

1.3  Tecniche di localizzazione 

Prima di analizzare i sistemi di localizzazione esistenti, è opportuno chiarire quali sono i 

presupposti teorici su cui tipicamente si basano. In particolare, si possono individuare delle 

tecniche tipiche con cui le informazioni necessarie al funzionamento di tali sistemi, 

vengono elaborate.  

 

1.3.1 Triangolazione 

Tale tecnica, permette di stimare la posizione occupata da un dispositivo, a partire da 

informazioni ricavate da terminali fissi presenti nell’infrastruttura di localizzazione.  

Esempi tipici della triangolazione sono la lateration e l’angulation. Nel primo caso, le 

informazioni necessarie sono rappresentate da stime della distanza ricavate rispetto a dei 

punti fissi che, nello spazio tridimensionale, possono variare da 3 a 4. Nel secondo caso, 

invece, le informazioni sono costituite, in modo combinato, da angoli e distanze. In 

particolare, nel caso bidimensionale, è necessaria la conoscenza dell’angolazione rispetto a 

due punti fissi e la distanza fra essi. Le figure 1.1 e 1.2, mostrano i concetti espressi. 
 

Angolo 1

Angolo 2

Distanza nota

posizione
 incognita

          
Figura 1.1 -  Lateration ( caso bidimensionale )            Figura 1.2 – Angulation ( caso bidimensionale ) 

 

E’ importante notare che le due tecniche richiedono stime di angoli o distanze che, se 

imprecise, determinano valutazioni della posizione caratterizzate da incertezza. In 

particolare, le stime della distanza, si possono ottenere in modo diretto, valutando il tempo 

terminale fisso
posizione incognita
terminale fisso
posizione incognita
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che il segnale impiega per propagarsi dal dispositivo mobile alle stazioni riceventi ( time-

of-flight ), oppure in modo indiretto sulla base di un indicatore della potenza del segnale 

ricevuto ( RSSI ), data la relazione di inversa proporzionalità esistente fra potenza e 

distanza [4]. Per la stima degli angoli viene valutato l’angolo di arrivo del segnale ( angle-

of-arrival ). 

 

1.3.2 Scene Analysis 

Questa tecnica, permette di localizzare un dispositivo, basandosi sulle caratteristiche 

dell’ambiente di riferimento. Tali caratteristiche, vengono determinate in una fase 

precedente rispetto alla stima della posizione di un dispositivo ( fase off-line ),  e servono a 

dare una semplificazione dell’ambiente per la successiva fase on-line in cui si effettua tale 

stima.  In questa fase, sulla base di dati relativi al dispositivo mobile e attraverso un 

confronto con i dati che modellano l’ambiente di interesse, si determina la posizione del 

terminale. 

A supporto di tale tecnica, intervengono algoritmi di pattern-matching. In pratica è 

possibile immaginare una sorta di database in cui vengono memorizzate le caratteristiche 

di determinati punti scelti nell’ambiente di interesse ( operando in pratica una 

discretizzazione dello spazio ). Una volta che ci si è portati in una certa posizione, 

incognita, si deciderà per quel punto memorizzato nel database che più rispecchia le 

caratteristiche di quello in cui si trova l’utente. Lo svantaggio principale di tale tecnica è 

che la fase off-line va ripetuta ogni volta che cambia l’ambiente di riferimento. 

 

1.3.3 Proximity 

Con questa tecnica, la posizione di un oggetto viene stimata in base alla sua vicinanza 

rispetto a delle locazioni note. Diversi sono i modi in cui può essere stimata questa 

vicinanza. In particolare ci si può basare sul contato fisico fra l’oggetto da localizzare e 

elementi come pulsanti, sensori o touch-screen, sul monitoraggio di determinati punti del 

sistema o sulla base di informazioni che l’oggetto stesso invia all’infrastruttura di 

localizzazione. 
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1.4 Sistemi di localizzazione esistenti 
In questo paragrafo, si esaminano i più noti sistemi di localizzazione esistenti [5]. Prima di 

descriverli, è opportuno tener presente che, tali sistemi, si differenziano fra loro per tutta 

una serie di caratteristiche. In particolare gli elementi caratterizzanti sono: 

 

- le coordinate, che possono essere assolute se condivise fra tutti gli elementi del 

sistema oppure relative se differiscono in relazione al particolare elemento considerato. In 

più, possono essere fisiche, se effettivamente misurabili, oppure simboliche se danno solo 

un’idea della posizione dell’oggetto localizzato; 

- la capacità del sistema di saper riconoscere l’oggetto localizzato; 

- l’accuratezza, ossia il massimo livello di dettaglio ottenibile da quel sistema, e la 

precisione, ossia il numero di volte con cui il sistema risponde con l’accuratezza definita; 

- l’area di copertura del sistema; 

- i limiti dell’infrastruttura di localizzazione. 

 

Come si può vedere, le proprietà di un sistema di localizzazione sono molte ed è opportuno 

tenerle in conto per cogliere appieno le differenze fra i sistemi che verranno presentati. 

 

1.4.1 Enhanced 911 

Tale sistema nacque in seguito alla direttiva, rivolta ai gestori di telefonia mobile, di poter 

localizzare le chiamate rivolte al numero di emergenza americano 911 con i seguenti 

requisiti: che la localizzazione dovesse avvenire entro 30 secondi dall’inizio della chiamata 

e che il 95% e 65 % delle chiamate fossero localizzate in un raggio, rispettivamente, dei 

150 e 50 metri dal dispositivo chiamante [6]. Tale sistema fu esteso, in seguito, anche ad 

altre tipologie di applicazioni. 

 
1.4.2 Active Badge 

Questo sistema, sviluppato dalla AT&T Cambridge [7], utilizza una griglia di ricevitori che 

intercettano dei segnali infrarossi provenienti da sensori che sono indossati dall’utente. Un 

sistema centrale di elaborazione, che è in polling su tutti i ricevitori, determina sulla base 

del sensore ricevente e con la tecnica della prossimità ( paragrafo 1.3.3 ), la posizione 

dell’utente. Tale tecnica ha come limite l’utilizzo dei raggi infrarossi che possono essere 

facilmente attenuati ed ostacolati. 
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1.4.3 Active Bat e Cricket 
Il sistema Active Bat [8], sempre sviluppato dalla AT&T Cambridge,  utilizza la tecnica 

ad ultrasuoni assieme all’elaborazione basata sul tempo di arrivo del segnale. In 

particolare, troviamo una rete di sensori ( ricevitori ) fissata al soffitto e una serie di 

trasmettitori mobili di cui sono in possesso gli utenti. Un sistema centrale di elaborazione 

sincronizza ricevitori  e trasmettitori su un tempo iniziale Ti in cui i primi trasmettono un 

segnale e i secondi lo ricevono. In base ai tempi di arrivo ( misurati dai singoli ricevitori 

presenti nel sistema ) del segnale inviato, il sistema centrale determina la posizione 

dell’utente mobile.  

  

 

Il sistema Cricket [9], lavora in un modo complementare. In particolare, il dispositivo di 

cui è dotato l’utente, funge da ricevitore dei segnali provenienti dall’infrastruttura fissa. 

Come prima, ricevitori e trasmettitori, operano ad un tempo iniziale Ti ma, in questo caso, 

l’elaborazione dei tempi di arrivo avviene sul terminale mobile. Un tale sistema, evita il 

sovraccarico del nodo centrale di elaborazione e in più garantisce la privacy degli utenti 

presenti in una certa infrastruttura. 

 

1.4.4 Easy Living 

Il sistema Easy Living [10] sviluppato dalla Microsoft Research, utilizza delle fotocamere 

a colori montate nell’ambiente di interesse. In base alle immagini prodotte, è possibile 

localizzare gli utenti mobili, e definire degli  istogrammi di colore grazie a cui se ne può 

mantenere l’identità. Tale progetto è attualmente in fase di sviluppo in modo da poter 

monitorare un numero anche molto grande di persone e coprire tutti i punti dell’ambiente 

di interesse. 

 

1.4.5 CGI 
Tale sistema ( Cell Global Identity ), tipico della telefonia mobile, basa il suo 

funzionamento su un insieme di stazioni fisse, le quali dividono l’area di copertura in celle 

che, eventualmente, posso essere parzialmente sovrapposte. Quando un utente entra in una 

di queste celle,  si appoggia alla stazione presente in essa che, tipicamente, è quella che 

fornisce il segnale migliore. A questo punto è semplice, sulla base della stazione di 

appoggio, definire la cella in cui si trova l’utente ed utilizzare questa informazione per 
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stimarne la pozione. Le prestazioni di tale sistema, sono molto variabili, e dipendono dal 

numero di stazioni presenti nell’ambiente coperto. All’aumentare del numero di queste 

stazioni, aumenta anche la precisione nella localizzazione. Tecniche che permettono di 

migliorare le prestazioni del sistema, sono quelle che si basano sulle misure di angoli e 

tempi di arrivo, che permettono di aumentare la precisione dividendo la cella, 

rispettivamente, in settori o in zone concentriche. 

 
 

                               
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 – Tecnologia CGI. A: versione base; B: suddivisione in settori;  
C:suddivisione in zone concentriche. 

 

1.4.6 GPS 

Il sistema GPS ( Global Positioning System ) è forse il più noto dei sistemi di 

localizzazione [11]. Tre sono gli elementi che lo caratterizzano: i satelliti, i sistemi di 

controllo a terra e gli utenti. Per quanto riguarda i satelliti, ne esiste un costellazione 

formata da 24 elementi ( di cui 18 sono quelli operativi ). Tale numero può comunque 

essere portato fino a 32. I satelliti, ognuno con il suo nome univoco,  sono disposti su 6 

orbite e, di conseguenza, su ciascuna orbita, si trovano sempre 3 satelliti operativi. Per 

quanto riguarda le stazioni di controllo a terra ne esistono un certo numero lungo 

l’equatore. La più importante si trova in Colorado ( USA ) ed è identificata come master 

station. Da queste stazioni, si controllano le orbite dei satelliti e si monitora il loro 

funzionamento. Quando si parla di utente infine, si intende, principalmente, il ricevitore 

GPS mobile o fisso. Da un punto di vista funzionale, il GPS identifica la posizione 

dell’utente attraverso la stima del tempo impiegato dal segnale che si trasmette 

dall’antenna del satellite fino all’antenna del ricevitore. Ovviamente tale meccanismo 

richiede un sincronizzazione fra i tempi in cui operano ricevitore e trasmettitore.  Esistono 

delle varianti del sistema, che ne aumentano la precisione. In particolare, nella versione D-

A B C
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GPS ( Differential-GPS ) una stazione fissa GPS, dalle coordinate note, valuta 

periodicamente l’entità dell’errore compiuto dai satelliti e, sulla base di questa stima, il 

ricevitore mobile può correggere la posizione calcolata. Nel caso dell’A-GPS ( Assisted-

GPS ), la tecnologia GPS, si appoggia alle reti GSM. 

 

1.4.7 RADAR 

Il sistema RADAR [12], sviluppato dai ricercatori della Microsoft Corporation, è un 

sistema basato su una estensione della tecnica della triangolazione. In particolare, 

l’ambiente di riferimento è caratterizzato attraverso delle indicazioni della potenza del 

segnale ricevuto da un certo numero di stazioni fisse. Un volta che è stato selezionato un 

insieme di punti nello scenario di interesse, verrà definito un sorta di database in cui ad 

ogni punto corrispondono determinati valori di potenza ( fase off-line ). Quando è 

necessario definire la posizione occupata da un utente mobile ( fase in-line ) si confrontano 

i valori di potenza misurata con quelli presenti nel database e si decide per quel punto a cui 

corrispondono dei valori di potenza che meno si discostano da quelli misurati.  
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Capitolo 2 
 

L’approccio proposto

 
Le sezioni precedenti, hanno messo in luce che la combinazione di reti wireless e 

dispositivi mobili, sta gettando le basi per una nuova tipologia di applicazioni, capaci di 

fornire servizi differenziati in relazione alla posizione occupata da un utente mobile. E’ 

anche evidente che, affinché tali applicazioni possano funzionare, è necessario un 

meccanismo che permetta il riconoscimento del contesto e quindi la localizzazione 

dell’utente stesso.  

L’analisi condotta nel capitolo precedente, pone l’accento sul fatto che i sistemi di 

localizzazione si differenziano per l’accuratezza,  per gli input di cui hanno bisogno per 

poter effettuare eventuali calcoli, nonché per la tecnica con cui tali input vengono 

elaborati. Una tecnica tipica è, come visto, quella della triangolazione applicata a stime 

delle distanze fra il dispositivo mobile e alcune stazioni fisse di riferimento. 

L’approccio che viene proposto, si basa sulla considerazione che, nella maggior parte della 

applicazioni location-based,  non è necessario conoscere con precisione la posizione di un 

utente mobile in termini di rigorose coordinate spaziali, ma che è sufficiente dare una stima 

della zona ( il cui concetto verrà definito fra poco ) in cui l’utente si trova. Lo scopo di 

questa sezione, è quello di presentare un meccanismo semplice, che ci permetta di 

identificare la zona in cui un utente mobile si trova, senza un eccessivo overhead del 

sistema in termini di complessità di calcolo.  

La necessità di definire un meccanismo semplice, nasce dalla constatazione che la maggior 

parte dei dispositivi mobili sono dotati di risorse e potenza di calcolo limitate e, di 

conseguenza, è opportuno evitare calcoli complessi in modo da migliorare le prestazioni ed 

il tempo di risposta del sistema. 
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2.1  Zone e sensori 
Il punto di partenza è costituito dalla suddivisione dello spazio in un insieme di zone.Una 

zona quindi, è una regione dello spazio che dovrà essere identificata con un determinato 

criterio. A tale proposito, è importante notare che il concetto di zona, ha senso nel contesto 

dell’approccio presentato, in quanto la suddivisione dello spazio fruibile da un utente 

mobile secondo questo criterio, non necessariamente deve avere una stretta corrispondenza 

con il mondo reale. Giusto per fissare le idee, se ci troviamo in uno scenario indoor, non è 

detto che una zona debba coincidere necessariamente con una stanza di un edificio, ma può 

succedere che stanze grandi siano suddivise in più zone o, viceversa, che stanze piccole 

siano raggruppate in un’unica zona. Questa riflessione, pone in evidenza il fatto che 

l’approccio proposto, può essere svincolato dalla particolare topologia dell’ambiente in cui 

questa architettura funzionerà. La figura 2.1, sottolinea proprio questo aspetto. 
 
 

 
 

Figura 2.1 – Indipendenza dell’approccio proposto dalla topologia  
dell’ambiente in cui il sistema viene installato 

  

 

Il punto successivo, è costituito dall’installazione di un sensore per ogni zona. Un sensore, 

non è altro che un adattatore wireless, rispetto a cui un utente dotato di un dispositivo 

mobile può misurare l’rssi ( received signal strenght indication ). Sarà proprio l’rssi, 

misurato rispetto a determinati sensori, a fornirci quelle informazioni che servono per 

identificare la zona in cui si è portato l’utente mobile. E’ importante notare che fino a 

questo momento, non è ancora  stata presa in considerazione una particolare tecnologia in 

quanto l’approccio proposto, risulta essere indipendente da questo aspetto. Appare 
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comunque chiaro che la scelta della particolare tecnologia wireless con cui si deciderà di 

implementare il sistema, sarà un punto cruciale, in quanto ci sono da tenere in conto aspetti 

come incertezza nelle misure di rssi, costi e diffusione della tecnologia stessa,  aspetti 

questi,  capaci di determinare il successo o l’insuccesso di un tale approccio. 

La definizione dei range è un problema formalmente distinto dal meccanismo per 

l’identificazione della zona, e in più ha carattere puramente sperimentale, in quanto è 

necessario, attraverso delle apposite campagne di misure, capire quale sia l’andamento 

dell’rssi misurato rispetto ai suddetti sensori, stando in una determinata zona individuata 

nello spazio di riferimento. Inoltre, l’andamento dell’rssi in funzione della distanza, è 

strettamente dipendente da due fattori, vale a dire la tecnologia wireless e l’hardware 

utilizzato per implementare il sistema. Di conseguenza, tale aspetto, che è di importanza 

fondamentale affinché l’approccio proposto funzioni, sarà trattato nel capitolo dedicato ai 

test sperimentali. Per il momento si possono supporre assegnati questi range, in modo da 

concentrarsi prevalentemente sulla teoria legata a questo modo di procedere. 

Innanzi tutto, è importante comprendere a fondo la condizione di identificazione. Giusto 

per fissare le idee, supponiamo di far riferimento alla configurazione di zone rappresentata 

in figura 2.2. Come si può vedere, è una disposizione semplice, composta da quattro zone e 

con un sensore per ogni zona così come definito in precedenza 

2.2 Identificazione di una zona 

Fino a questo momento, sono state gettate solamente delle basi teoriche in merito alla 

questione della localizzazione. Bisogna ora enunciare la condizione di identificazione di 

una zona, che costituisce la chiave dell’approccio proposto.  

Il tutto, nasce dalla considerazione che quando ci troviamo in una certa zona, l’rssi 

misurato rispetto ad un qualsiasi sensore, assume solo un determinato insieme di valori. 

Basandosi su questa riflessione, è possibile dire che l’identificazione di una zona, coincide 

con la verifica che l’rssi misurato rispetto al sensore della zona stessa, e a quelli delle zone 

adiacenti, si mantenga all’interno di certi intervalli di valori che sono stati definiti per 

quella zona. 
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Figura 2.2 – Configurazione di esempio 

 

Se si volesse definire la condizione di identificazione per la zona 2 ( ossia al zona 

tratteggiata della figura 2.2 ), in base a ciò che è stato detto sopra, verrebbero individuati 4 

sensori: il sensore 2, che è quello della zona stessa ed i sensori 1, 3, 4 che sono quelli delle 

zone adiacenti. Una volta che, attraverso delle campagne di misure sperimentali, sono stati 

definiti gli intervalli di valori in cui variano gli rssi misurati rispetto a questi sensori stando 

nella zona 2, è stata determinata anche la condizione che permette l’identificazione della 

zona. 

Prima di procedere è opportuno, a questo punto, introdurre la seguente notazione. 

Indichiamo con  RZx,Sy  l’intervallo a cui le misure di rssi fatte rispetto al sensore Y, stando 

nella zona X, devono appartenere. Questo intervallo, avrà una forma del tipo 
 

RZx,Sy  = [  rmin ; rMAX  ]   

dove rmin , costituisce l’estremo inferiore  e rMAX costituisce invece l’estremo superiore 

dell’intervallo. E’ chiaro che, per come è stato definito il problema, gli estremi si 

considerano inclusi nell’intervallo stesso.  

E’ importante notare, ancora una volta, che i valori dell’intervallo sono strettamente 

dipendenti dalla tecnologia wireless utilizzata, tuttavia una volta che il range è stato 

determinato, le differenze tecnologiche fra i sensori, sono trasparenti rispetto al 

meccanismo proposto. 

Introdotta questa notazione, e identificati, con la suddetta notazione, i range per ogni 

singola zona in cui si è deciso di suddividere lo spazio, i risultati ottenuti potrebbero essere 

sintetizzati in una apposita tabella in cui troviamo una riga per ogni  zona e una colonna 

per ogni sensore.  
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                 Tabella 2.1 – Condizioni di identificazione definite per tutte le zone del sistema 
 

La tabella 2.1 riporta, a titolo di esempio, dei generici risultati. A tale proposito si può 

notare che il numero che identifica il sensore, coincide con quello della zona in cui è 

installato. Questo implica che nella tabella troveremo sempre definiti i range del tipo  

RZx,Sx . Si può anche notare che, per ogni zona, la condizione di identificazione non sarà 

definita su tutti i sensori, ma, come già è stato evidenziato, solo su quelli delle zone 

adiacenti.  Conseguenza di ciò è che nella tabella, alcuni range non saranno definiti. 

 

2.3 Generalità dell’approccio proposto 
Il sistema proposto, nasce, come già sottolineato, per fornire un supporto a quelle 

applicazioni capaci di fornire dei servizi differenziati in base alla posizione occupata da un 

utente mobile. In realtà, nella maggior parte di queste applicazioni, non è necessario 

conoscere in termini di rigorose coordinate spaziali la posizione del dispositivo, ma 

solamente dare una stima della zona in cui questo si trova. Tale riflessione, ha portato alla 

definizione di un meccanismo semplice che, opportunamente implementato ( paragrafo 3.1 

), permette di identificare la zona occupata dall’utente con un basso carico computazionale. 

Il procedimento con cui viene identificata una zona, può essere visto come una 

generalizzazione di altri metodi che, tipicamente, si basano sull’utilizzo della 

triangolazione. Per verificare questa proprietà del sistema proposto, si è deciso di 

utilizzare, come termine di confronto, il modello RADAR [12] il cui principio base, è 

sfruttato da molti altri meccanismi di localizzazione.  Questo sistema, discretizza lo spazio 

scegliendo, innanzi tutto, un insieme di punti. Per ognuno di questi punti, viene 

sensore 

zona 

sensore 1 sensore 2 sensore 3 sensore 4 sensore 5 … sensore N 

zona 1 RZ1,S1 RZ1,S2   RZ1,S3   - - … … 
zona 2 - RZ2,S2   RZ2,S3   RZ2,S4   - … … 
zona 3 RZ3,S1   - RZ3,S3   - RZ3,S5   … … 
zona 4 - RZ4,S2   RZ4,S3   RZ4,S4   RZ4,S5   … … 
zona 5 - RZ5,S2   RZ5,S3   - RZ5,S5   … … 

… … … … … … … … 
zona N - - - - RZN,S5   … RZN,SN   
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determinata, attraverso una media effettuata su più misure, una terna di rssi definita 

rispetto a 3 stazioni  fisse presenti nell’ambiente di interesse. 

Lo scopo di questa fase, è quello di creare una sorta di database in cui inserire tuple del 

tipo ( P, rssi1,  rssi2, rssi1 ), dove P è il punto considerato e rssii  con i=1,2,3 è la misura 

effettuata rispetto alla iesima stazione fissa. Definito questo insieme di tuple, nel momento 

in cui il sistema entra in funzione, vengono effettuate le misure rispetto alle 3 stazioni 

fisse. Supponiamo che questi valori siano ( rssi’
1,  rssi’

2, rssi’
3 ). Alla fine si sceglierà per 

quella posizione presente nel database rispetto a cui è minima la distanza fra le misure 

memorizzate e quelle rilevate. La distanza è quella euclidea, ed è definita nel seguente 

modo: 
2'

33
2'

22
2'

11 )()()( rssirssirssirssirssirssid −+−+−=  
 

Il sistema proposto include, come caso limite, il sistema RADAR, e ciò lo si può 

facilmente intuire se si osserva la figura 2.3. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 – Confronto diretto fra il sistema RADAR e l’approccio proposto 
  

I punti introdotti con la tecnica RADAR ( nella figura denominati con ‘R’ ), hanno, come 

conseguenza, quella di suddividere l’ambiente in regioni piccole. La tecnica proposta in 

questo lavoro, raggruppa queste regioni in quelle che sono state chiamate zone e che hanno 

una grana più grossa. E’ chiaro che l’identificazione di una zona, non passa più per il 

calcolo di una distanza, ma per la verifica dell’appartenenza della misura effettuata rispetto 

ad una stazione fissa, ad un determinato intervallo di valori. Tuttavia, quello che rimane da 

fare, è giustificare perché è più conveniente utilizzare un approccio a zona. Per il 

momento, siccome non è stata ancora scelta la tecnologia wireless, si può cominciare a far 

riferimento a motivi di tipo applicativo. Il sistema proposto, come visto, è un supporto per 

quelle applicazioni che non richiedono una precisione spinta nel calcolo della posizione. 

Appare chiaro quindi, che, definire un database con un certo numero di punti, e calcolare 
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per ognuno di questi una distanza euclidea, richiederebbe un costo eccessivo che, dato lo 

scenario applicativo, non risulterebbe giustificato. In realtà, esistono motivi di tipo tecnico 

legati alla necessità di utilizzare una tecnologia portabile e poco costosa, ma che verranno 

discussi nel paragrafo 5.5, quando tale scelta sarà già stata compiuta ed opportunamente 

validata in relazione al nostro contesto applicativo.  

 
2.4 Interpretazione geometrica del criterio per l’identificazione delle zone 
Fino a questo momento, è stato definito il meccanismo che permette di identificare ogni 

singola zona del sistema. Bisogna ora comprendere il criterio decisionale che entra in 

gioco a supporto di tale metodo di localizzazione.  Le riflessioni che seguono, sono valide 

da un punto di vista teorico e servono a dare una formalizzazione matematica del problema 

in vista del calcolo della probabilità di errore di questo approccio e che verrà effettuata in 

seguito sulla base di opportuni dati sperimentali. E’ importante tener presente inoltre che, 

ciò che segue, non costituisce l’implementazione algoritmica di questo approccio in quanto 

tale problema è di carattere puramente progettuale e verrà affrontato in seguito. 

 

Prima di formalizzare il criterio decisionale dell’algoritmo, è opportuno effettuare la  

seguente estensione. Nella tabella di esempio riportata sopra si può notare che, data una 

certa zona, esistono dei sensori per cui la condizione di identificazione non risulta definita. 

Ciò accade perché tali sensori, non sono installati in una delle zone adiacenti a quella presa 

in considerazione. Per poter continuare con le riflessioni teoriche, è necessario che 

l’assenza di un range su un certo sensore, sia opportunamente formalizzata, in modo da 

associare un significato teorico a questa evenienza. Si può procedere facendo la seguente 

riflessione: l’assenza di una condizione che ci permetta la decisione per una certa zona, 

può anche essere vista come la presenza di una condizione ininfluente ai fini della 

decisione. E’ chiaro allora che un range mancante può essere sostituito con uno, che verrà 

chiamato fittizio, e che è costituito da tutti i possibili valori di rssi che posso essere assunti 

utilizzando una determinata tecnologia. E’ chiaro allora che un range così definito, risulti 

ininfluente ai fine della decisione per una certa zona, in quanto sicuramente una misura di 

rssi fatta rispetto a un qualsiasi sensore cadrà nel range fittizio. Fatta questa estensione, si 

otterrà una tabella in cui la condizione di identificazione di ogni zona, sarà definita su tutti 

i sensori che fanno parte del sistema di localizzazione. 

 



 
Un’architettura per la localizzazione di dispositivi mobili 

compatibile con lo standard JSR-179 

 

 25

A questo punto, è possibile immaginare uno spazio geometrico che abbia un numero di 

dimensioni pari al numero di sensori presenti nel sistema. Tale spazio avrà come assi  R1, 

R2, R3, …., RN, assi su cui è possibile riportare le misure di rssi fatte rispetto ai sensori del 

sistema S1, S2, S3, …., SN.  Se si suppone di effettuare una misura di rssi verso tutti i 

sensori del sistema stesso, otteniamo un insieme di misure, rispettivamente r1, r2, r3, …., 

rN, che costituisce un singolo punto dello spazio rappresentato con il sistema di riferimento 

così definito. In tale spazio, ogni punto ha la sua rappresentazione univoca. 

I range definiti nella tabella estesa, hanno come conseguenza quella di partizionare tutto lo 

spazio, in diverse regioni di decisione in relazione alle zone individuate all’inizio. A questo 

punto è semplice intuire come opera l’approccio proposto: partendo da misure, idealmente 

fatte rispetto a tutti i sensori del sistema, si ottiene un punto dello spazio così definito, si 

verifica a quale regione di decisione appartiene, e si decide, eventualmente, per la zona 

corrispondente. 

Per comprendere meglio questo concetto, possiamo fare riferimento ad una situazione 

semplice. Supponiamo di avere due zone e due sensori. La tabella 2.2, sintetizza le 

condizioni di identificazione ottenute a seguito della definizione dei range.  
 

 
sensore

zona 

sensore 1 sensore 2 

zona 1 RZ1,S1 RZ1,S2 

zona 2 RZ2,S1 RZ2,S2 
 

Tabella 2.2 – Condizione di identificazione nel caso in cui il sistema 
sia stato suddiviso in due sole zone 

 

A questo punto, è possibile definire uno spazio a due dimensioni R1, R2, in cui 

rappresentare tutte le coppie di misure fatte rispetto ai due sensori. Queste coppie, 

rappresentano un punto dello spazio del tipo (r1, r2 ) ed, ognuna di esse, ha la sua 

rappresentazione univoca. Come è possibile notare, facendo riferimento alla figura 2.4, i 

range definiti nella tabella 2.2, partizionano lo spazio in diverse regioni, e in base alla 

regione di spazio in cui cade la coppia misurata si potrà decidere nel seguente modo: 
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          Figura 2.4 – Interpretazione geometrica dei valori della tabella 2.2 

 

- se si ottiene una coppia di misure (r1, r2 ) che cade nella regione dello spazio 

identificata dal colore celeste, allora si deciderà che l’utente si trova nella zona 1 

- se si ottiene una coppia di misure (r1, r2 ) che cade nella regione dello spazio 

identificata dal colore rosso, allora si deciderà che l’utente si trova nella zona 2 

- se si ottiene una coppia di misure (r1, r2 ) che cade nella regione dello spazio 

identificata dal tratteggio verde o in quella non identificata da alcun colore, con il criterio 

proposto non è possibile prendere alcuna decisione. 

 

Prendendo spunto dall’esempio proposto, si può facilmente intuire quali siano le situazioni 

in cui viene a mancare la capacità decisionale del meccanismo proposto. Ciò avviene, in 

generale, in una delle seguenti due evenienze: nel caso in cui si ottiene un insieme di 

misure che sia compatibile con più zone, e quindi un punto dello spazio che cade nelle 

regioni di sovrapposizione, come quella identificata dal tratteggio verde della figura 2.4, 

oppure si ottiene un insieme di misure che definisce un punto dello spazio geometrico 

totalmente esterno alle regioni di decisione. 

Le due fonti di errore, ci permettono di comprendere che il problema della definizione dei 

range è un aspetto di fondamentale importanza nell’ambito del sistema proposto, in grado 

di influire sulla capacità di corretta decisione di tale approccio. Per questo motivo, tale 
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aspetto, verrà trattato nel capitolo dedicato ai test sperimentali, quando si potrà far 

riferimento alla tecnologia scelta per implementare tale sistema. 
 

2.5 Calcolo della probabilità di corretta decisione 

L’interpretazione geometrica dei range che ci permettono di identificare le singole zone del 

sistema,  rappresenta un supporto grafico che sarà utile nel calcolo della probabilità di 

corretta decisione del meccanismo di localizzazione proposto. 

Per poter effettuare tale calcolo, è necessario formalizzare in termini probabilistici quello 

che succede nella pratica. Supponiamo di considerare un ambiente suddiviso in N zone. 

Possiamo immaginare che il nostro meccanismo di localizzazione sia un blocco che ha in 

ingresso le zone in cui si può trovare un utente mobile, e che fornisce in uscita, la zona in 

cui l’utente viene rilevato. E’ importante sottolineare che in uscita, non è detto ci sia 

sempre una zona, in quanto è possibile che ci troviamo nella condizione in cui il 

meccanismo proposto  non è in grado di prendere una decisione ( eventualità indicata da Z 

). La figura 2.5, in cui le zone sono indicate con Zi  ( i = 1…N ) , schematizza i concetti 

esposti. 

 
Figura 2.5 – Schematizzazione del meccanismo di localizzazione 

 

E’ possibile quindi, individuare due spazi campione: uno di ingresso Ω1 e uno di uscita Ω2. 

La probabilità degli eventi Zi dello spazio campione di ingresso, può essere assegnata in 

modo semplice: poiché le zone in cui è stato suddiviso l’ambiente di interesse, non sono 

tutte uguali fra loro,  possiamo supporre che sia più probabile che un utente si trovi in una 

zona che ha un’ampiezza maggiore e, di conseguenza, un criterio oggettivo che ci permette 

di definire tali probabilità , si ottiene ponendo 

totale

zona
i Area

AreaZP =)(1  

dove, l’area totale, è quella di tutto l’ambiente in cui funziona il sistema proposto. Per 

poter caratterizzare il meccanismo di localizzazione, è necessario studiare lo spazio 
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campione che si ottiene dal prodotto dei due sopra individuati. Lo chiameremo Ω, che si 

ottiene come Ω1×   Ω2. Tale spazio, avrà la forma  

Ω = { Z1Z1 , Z1Z2 , … Z1Z  ,  Z2Z1 , Z2Z2 , … Z2Z  ,   ......  , ZNZ1 , ZNZ2 , … ZNZ } 

Ogni elemento di Ω, è una coppia zona di ingresso / zona di uscita. La probabilità di 

corretta decisione del meccanismo proposto,  denotata con P( C ), è data dalla probabilità 

di ottenere una coppia caratterizzata dallo stesso simbolo di ingresso e di uscita. Quindi: 

P( C ) = P(  Z1Z1 ∪ Z2Z2  ∪ ..... ∪ ZNZN  ) = P( Z1Z1 ) + P( Z2Z2 ) + ..... + P( ZNZN )    (*) 

Applicando la legge della probabilità composta, si può scrivere 

P( ZiZi ) =  P( Zi | Zi  )P1( Zi ) = P( C | Zi )P1( Zi )   con i = 1…N 

Raggruppando i termini della (*)  in un’unica sommatoria, è possibile scrivere che  
 

 

 

dove P( C ) e P1( Zi ), sono le probabilità degli eventi C e Zi, definiti in precedenza e, P( C | 

Zi  ), rappresenta la probabilità di ottenere un insieme di misure che ci faccia decidere per 

la zona Zi, sapendo di trovarci nella zona Zi stessa. E’ proprio nel calcolo di questa P( C | Zi 

), che entra in gioco la rappresentazione geometrica che è stata presenta nel paragrafo 2.4. 

Come visto, i range definiti nella tabella, suddividono l’insieme di  tutte le possibili misure 

che si possono ottenere, in un certo numero di sottoinsiemi e, a seconda del sottoinsieme in 

cui cade il punto composto dalle misure di rssi verso tutti i sensori,  il meccanismo 

proposto sarà in grado di identificare, eventualmente, la zona in cui si trova l’utente. 

Ebbene, P( C | Zi ), rappresenta la  probabilità di ottenere un punto di un sottoinsieme, che 

ci permette di identificare correttamente la zona Zi sapendo già di trovarci in questa zona, 

secondo la logica definita nel paragrafo 2.4, in cui non si tiene conto dei punti che cadono 

nelle sovrapposizioni e per le quali il meccanismo proposto non è in grado di decidere. 

In base a questa logica, è possibile presentare degli esempi pratici del calcolo di P( C | Zi ) 

che sono quelli che ricorrono nella pratica. Se indichiamo con M un generico punto dello 

spazio, esso avrà un forma del tipo ( r1, r2, …. rN ) dove la componente  ri, rappresenta la 

misura di rssi fatta rispetto al generico sensore Si. 

Allora, nel caso di due sole zone, Z1  e Z2  ( figura 2.6 ),  P( C | Z1 ), ossia la probabilità di 

ottenere un punto M dello spazio che permetta di identificare correttamente la zona Z1, la si 

può scrivere come  

P( C | Z1 ) = P( M ∈ Z1| Z1 ) – P( M ∈ Z1Z2 | Z1 ) 

∑
=

=
N

i
ii ZPZCPCP

1
1 )()|()(



 
Un’architettura per la localizzazione di dispositivi mobili 

compatibile con lo standard JSR-179 

 

 29

In particolare, si può notare che, nell’espressione, il termine che indica la probabilità di 

ottenere un punto che cade nella sovrapposizione fra gli spazi definiti dai range, viene 

sottratto.  
                    

Figura 2.6 – Situazione di      Figura 2.7 – Situazione di  
sovrapposizione fra 2 zone     sovrapposizione fra 3 zone 
  

Nel caso di tre zone, Z1, Z2 e Z3 ( figura 2.7 ),  la logica è la stessa, e si ottiene:  
 

P( C | Z1  ) = P( M ∈ Z1 | Z1 ) – P( M ∈ Z1Z2 | Z1 ) –  P( M ∈ Z1Z3 | Z1 ) +  P( M ∈  Z1Z2Z3 | Z1 ) 
 

Come si può notare, anche qui si tiene conto delle sovrapposizioni che esistono fra le zone. 

 

L’ultimo aspetto che rimane da chiarire è come calcolare la probabilità che il punto M, 

appartenga ad una certo sottoinsieme di spazio, sia nel caso di un insieme Zi, sia nel caso di 

insieme determinato da eventuali sovrapposizioni. Siccome M è un punto dello spazio del 

tipo ( r1, r2, …. rN ), è sufficiente calcolare la probabilità che le singole misure di rssi 

soddisfino contemporaneamente le limitazioni che identificano il particolare sottoinsieme. 

Per esempio, se il sottoinsieme in questione è il generico Zi, definito dai range che 

permettono di identificare una singola zona e che sono stati indicati con  RZi,S1 , RZi,S2 … 

RZi,SN  la quantità P( M ∈ Z1| Z1 ), può essere esplicitata nel seguente modo: 
 

 P( M ∈ Zi | Zi ) = P( iZR |1 ∈ RZi,S1; iZR |2 ∈ RZi,S2 …. ; iN ZR | ∈ RZi,SN )  
 

dove, il generico termine xy ZR |  rappresenta la variabile aleatoria che descrive la misura 

di rssi fatta rispetto al sensore Y, stando nella zona X e che, sulla base delle misure 

sperimentali, verrà definita nel paragrafo 5.2.3. Ad ogni modo, in base ai valori assunti da 

questa variabile aleatoria, è possibile calcolare queste probabilità. 
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2.6 Aspetti di carattere progettuale 

Nella sezione precedente, è stato chiarito come sia possibile identificare la zona in cui si 

trova un utente mobile: a partire da determinate misure di rssi, si va a verificare quali 

limitazioni queste misure soddisfano e, sulla base di questa verifica, si decide per una certa 

zona. Da un punto di vista teorico, le riflessioni fatte finora sono state sufficienti per 

chiarire il funzionamento di questo approccio, tuttavia, non si può prescindere da alcuni 

aspetti che saranno critici in fase di implementazione e che conviene sottolineare da subito.  

Da un punto di vista teorico, seguendo tale approccio, idealmente andrebbero fatte delle 

misure di rssi rispetto a tutti i sensori del sistema e queste misure andrebbero poi 

confrontate con tutte le condizioni definite per ogni zona in cui si è deciso di suddividere lo 

spazio. E’ chiaro che tale cosa non sarà mai fatta nella pratica, perché comporterebbe un 

eccessivo spreco di tempo anche in relazione al fatto che, per verificare la condizione di 

identificazione di una zona, è sufficiente effettuare delle misure rispetto ad un numero 

limitato di sensori. Conseguenza di ciò è che, l’algoritmo che implementerà tale soluzione, 

dovrà supporre, secondo una certa strategia più o meno ottimizzata, che l’utente si trovi già 

in una certa zona, in modo che basandosi sulla tabella definita attraverso le misure 

sperimentali, possa capire quali siano i pochi sensori rispetto a cui misurare l’rssi e quali 

sono i range che queste misure devono soddisfare. Bisogna inoltre prevedere un 

meccanismo che sia in grado, posto che l’utente non si trova nella zona da cui l’algoritmo  

ha deciso di partire, di effettuare delle previsioni su quelli che possono essere stati i 

possibili spostamenti dell’utente, in modo da attuare una sorta di recovery automatico della 

nuova posizione. Infine, può succedere che a causa di interferenze sovrapposte ai segnali 

utili, si possano ottenere delle misure di rssi che non sono compatibili con alcuna zona, e 

quindi è necessario prevedere dei meccanismi alternativi, capaci di entrare in funzione 

laddove venga a mancare la capacità di decisione del sistema proposto. Ovviamente il tutto 

dovrà essere progettato in modo da ridurre al minimo queste evenienze. 

Come si può notare, la definizione di un algoritmo che implementi in modo efficiente il 

meccanismo di localizzazione proposto, diventa un punto di cruciale importanza, in quanto 

dalle scelte che verranno fatte, dipenderanno caratteristiche come il tempo di 

identificazione di una nuova zona oppure la capacità, da parte del sistema, di saper 

notificare il passaggio fra zone diverse. Di conseguenza, nella fase di progettazione, tutte le 

scelte che saranno fatte, dovranno essere pensate in modo da ottimizzare al meglio queste 

ed altre caratteristiche. 
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Capitolo 3 
 

Progettazione del  sistema 

Fino a questo momento, il problema della definizione di un sistema di localizzazione è 

stato affrontato solamente in linea teorica. Il capitolo precedente infatti, ha soltanto definito 

il principio che permette di identificare la zona in cui si trova un utente mobile, ma ha 

lasciato irrisolti alcuni aspetti del problema che sebbene non traspaiono da un punto di 

vista teorico, vanno invece opportunamente affrontati se si vuole progettare un algoritmo 

capace di fornire risultati precisi ed in tempi accettabili. 

Inoltre, è necessario operare la scelta della tecnologia wireless con cui andare ad 

implementare il sistema, scelta questa, che dovrà essere opportunamente guidata da criteri 

come il costo e il livello di diffusione sul mercato. Lo scopo di questo capitolo è quello di 

presentare le scelte effettuate in merito a tali problematiche. 

 

3.1.1 Concetti introduttivi 

Il funzionamento teorico dell’algoritmo prevede che, almeno da un punto di vista ideale,                   

andrebbero fatte delle misure di rssi verso tutti i sensori del sistema. Una volta che queste 

3.1 L’algoritmo per l’identificazione della zona 

Il primo problema che si pone è quello della definizione dell’algoritmo che permette 

l’identificazione della zona in cui si trova un utente mobile. E’ opportuno affrontare 

dapprima questo aspetto, in quanto, l’approccio proposto, risulta indipendente dalla 

particolare tecnologia wireless utilizzata e quindi è possibile rimandare tale scelta in una 

fase successiva. 
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misure sono state confrontate con le condizioni definite per tutte le zone, è possibile 

individuare quella in cui si trova l’utente mobile. E’ chiaro che un tale modo di procedere 

risulterebbe inadeguato, da un lato perché troppo dispendioso, dall’altro perché, per 

verificare la condizione di identificazione di una zona, sono sufficienti solamente un 

numero limitato di sensori verso cui effettuare le misure di rssi. Per risolvere questo 

problema,  è necessario allora che l’algoritmo sia in grado di prevedere quale sia la zona in 

cui si trova l’utente mobile, in modo che, accedendo alla tabella definita in fase di misura 

sperimentale ( per esempio la tabella 2.1 ), esso possa conoscere subito quali sono i sensori 

rispetto a cui effettuare le misure di rssi e i range in cui tali misure devono cadere per poter 

verificare la condizione di identificazione della zona in cui si suppone si trovi l’utente 

mobile. 

La soluzione che si è deciso di utilizzare per risolvere  tale problema è la seguente: far 

cominciare l’algoritmo dalla zona che, al rilevamento precedente, è stata quella in cui si è 

trovato l’utente. Questa zona, verrà chiamata zona corrente.Tale scelta risulta essere 

indubbiamente vantaggiosa perché, con buona probabilità, l’utente che si è portato in una 

determinata zona, ci resterà per un certo periodo di tempo e quindi l’algoritmo si troverà 

nella condizione in cui la prima zona che andrà a processare è anche quella in cui si trova 

l’utente stesso. Prima di capire cosa accade quando l’utente cambia di posizione rispetto al 

calcolo precedente, bisogna capire come impostare la zona corrente nel momento in cui 

l’algoritmo entra in funzione per la prima volta, in quanto, in caso contrario, non si 

saprebbe da dove cominciare nella verifica delle condizioni. 

 

3.1.2 Inizializzazione della zona corrente  

Per poter impostare la zona corrente, è necessario, in una fase precedente rispetto alla 

prima applicazione dell’algoritmo, che venga stimata la zona in cui si trova l’utente 

all’inizio. Per ottenere questa stima, si procede nel seguente modo: si effettua una ricerca 

dei sensori che si trovano nel raggio d’azione del dispositivo mobile, si verifica quali di 

questi sensori facciano parte dell’ infrastruttura di localizzazione,  e si sceglie per il 

sensore rispetto a cui è possibile misurare il massimo valore di rssi. Di conseguenza, una 

volta individuato il sensore, è possibile identificare la zona, visto che esiste una 

corrispondenza biunivoca fra zone e sensori. E’ chiaro che,  procedendo in questo modo, 

non è detto si ottenga necessariamente la zona in cui l’utente si trova, in quanto la scelta in 

base al massimo valore di rssi, può comunque essere fuorviante magari a causa di 
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interferenze sovrapposte al segnale utile. Inoltre, durante la ricerca dei sensori, può 

succedere che qualche possibile candidato per essere il più vicino all’utente, non venga 

rilevato durante la fase di discovery dei dispositivi. Tuttavia, per quanto riguarda 

l’approccio proposto, tale errore può essere tollerabile, in quanto ci troviamo in una fase 

immediatamente precedente al funzionamento dell’algoritmo, quindi sebbene la zona 

stimata possa non essere  effettivamente quella in cui si trova l’utente mobile, sarà 

l’algoritmo stesso a correggere tale stima restituendo il corretto risultato. 

  

3.1.3 Il meccanismo di recupero automatico della zona 

Le sezioni precedenti, hanno evidenziato che è possibile ottimizzare, rispetto al caso 

teorico,  il modo di procedere dell’algoritmo. Attraverso un meccanismo di previsione, è 

possibile, infatti, cominciare a verificare la condizione di identificazione, per zone che, con 

ogni probabilità, sono quelle in cui si trova l’utente mobile. Il  punto di partenza è 

costituito dalla zona corrente che può essere impostata in uno dei suddetti modi. Bisogna 

ora definire come deve procedere l’algoritmo, nel momento in cui ci si accorge che la zona 

corrente non è più quella in cui si trova l’utente, situazione notificata dal fatto che una o 

più misure di rssi fatte rispetto ai sensori che permettono di identificare la zona corrente 

stessa, cadono fuori dai range definiti in fase di misura sperimentale. 

I motivi che portano alla necessità di definire una nuova zona corrente, sono 

essenzialmente due: la stima della zona effettuata nella fase precedente al primo 

funzionamento dell’algoritmo è errata, oppure ( caso più comune nella pratica ) l’utente si 

è mosso, e quindi bisogna determinare la nuova zona. Supposto allora che sia necessario 

determinare questa nuova zona, l’algoritmo procede nel seguente modo:  attraverso una 

procedura iterativa, vengono processate le zone adiacenti a quella corrente. Se nessuna di 

queste zone verifica la condizione di identificazione, si processano le zone a loro volta 

adiacenti alle ultime considerate, finché non viene determinata la zona realmente occupata 

dall’utente mobile. Per chiarire meglio questo concetto, si può far riferimento allo scenario 

presentato in figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Configurazione di esempio, in cui si ipotizza 
il movimento di un utente mobile 

 

Supponiamo che prima che l’algoritmo entri in funzione, la zona corrente sia la zona 1 e 

che ora l’utente si sia spostato nella zona 6.  L’algoritmo allora, procederà nel seguente 

modo: come prima cosa verrà verificata la condizione di identificazione per la zona 1. 

Poiché l’utente si è spostato, tale condizione non sarà verificata e, a seguito di questo 

fallimento, l’algoritmo andrà ad esaminare le zone adiacenti a quella corrente, ossia la zona 

2, la zona 3 e la zona 4. Poiché nemmeno queste verificano la condizione di 

identificazione, l’algoritmo esaminerà le zone adiacenti a quelle esaminate ( ad esclusione 

di quelle che sono già state processate ). Queste zone saranno allora la 5, la 6 e la 7, quindi 

troviamo, fra queste, quella in cui si è portato l’utente mobile. A tale proposito, è 

opportuno notare che il tempo necessario a determinare una nuova posizione, dipende 

anche dallo spostamento compiuto dall’utente nell’intervallo di tempo in cui l’algoritmo 

non è in funzione. E’ chiaro che se l’utente si fosse portato nella zona 4, il tempo di 

risposta del sistema, sarebbe stato minore. Tale considerazioni saranno comunque riprese 

nella fase relativa ai test sperimentali 

 

3.1.4 Criteri decisionali alternativi 
Nella trattazione teorica, è stato messo in evidenza che la capacità decisionale 

dell’approccio proposto, viene a mancare in due situazioni: nel caso in cui si ottiene un 
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insieme di misure che sia compatibile con più zone, o nel caso in cui le misure ottenute non 

soddisfino la condizione di identificazione per nessuna delle zone presenti nel sistema.  

Per far fronte a queste due evenienze e per non lasciare indeterminati i risultati 

dell’algoritmo, in ognuno di questi due casi ( che comunque nella pratica sono molto rari ) 

e stata prevista un’apposita soluzione. Nel primo caso, l’algoritmo si limita semplicemente 

a restituire la zona più prossima a quella dell’ultimo rilevamento e che soddisfa la 

condizione di identificazione. Tale cosa è sicuramente valida da un punto pratico, anche in 

virtù del modo in cui è implementato il recupero automatico della posizione. Nel caso in 

cui non ci sia alcuna zona che verifichi la propria condizione di identificazione, allora 

l’algoritmo sceglierà quella zona che durante tali verifiche, ha registrato il maggior numero 

di accordi fra le misure di rssi e i range per essa definiti. Se il numero di accordi rispetto ai 

range è zero per tutte le zone del sistema, allora l’algoritmo restituisce la zona identificata 

all’ultimo rilevamento. Tutti i casi possibili nella pratica, sono contemplati nelle situazioni 

identificate, quindi l’algoritmo sarà sempre in grado di restituire dei risultati ben definiti. 

 

3.1.5 Riflessioni sul meccanismo proposto 

In questi paragrafi, sono stati affrontati tutti i problemi che sorgono durante la 

progettazione di un algoritmo che implementi l’approccio proposto. Per ognuno dei 

problemi evidenziati, è stata proposta una soluzione che tenta, in generale, di migliorare i 

tempi di risposta del sistema. E’ importante notare che, nella definizione dell’algoritmo, è 

stata fatta l’assunzione che le informazioni necessarie al suo funzionamento, vale a dire 

zone, sensori e range, fossero già note al sistema di calcolo. E’ chiaro, tuttavia, che non è 

possibile cablare queste informazioni nella logica del sistema, in quanto, se così fosse, il 

sistema stesso, non sarebbe in grado di adattarsi a nuove configurazioni e quindi non 

sarebbe in grado di funzionare correttamente. Di conseguenza,  è necessario progettare un 

meccanismo che permetta al sistema di ottenere dinamicamente le informazioni necessarie 

al suo funzionamento. 
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3.2 Servizi aggiuntivi offerti dal sistema 

La sezione precedente, ha messo in luce che, prima che l’algoritmo cominci a funzionare, è 

necessario che vengano cercate dinamicamente le informazioni necessarie al suo 

funzionamento. Queste informazioni, come già è stato evidenziato, sono relative alle zone 

in cui è stato suddiviso l’ambiente, i sensori rispetto cui fare le misure che permettono di 

identificare le singole zone e, per finire, i range in cui tali misure devono ricadere. Il 

meccanismo di ricerca automatica di queste informazioni, si rende necessario per rendere 

indipendente il sistema di localizzazione dal particolare ambiente in cui funziona. Un 

secondo problema, riguarda invece, quei dispositivi che hanno a disposizione un hardware 

che non è capace di effettuare delle misure di rssi. E’ chiaro che, in questo caso, 

l’algoritmo non è in grado di funzionare correttamente su un tale dispositivo e, di 

conseguenza, è necessario un meccanismo alternativo che sia in grado di entrare in gioco 

in tale evenienza. I paragrafi 3.2.1 e 3.2.2, offrono delle soluzioni a tali problemi. 

 

3.2.1 Ricerca dinamica delle informazioni 
Per risolvere questo problema, è stata prevista, nell’architettura del sistema, 

un’applicazione server ( che poggerà anch’essa su una infrastruttura wireless ), a cui il 

dispositivo mobile, si rivolgerà per ottenere la configurazione dell’ambiente in cui si trova 

ad operare, prima che l’algoritmo per il calcolo della posizione entri in funzione. In questo 

modo la tabella su cui tale algoritmo basa il suo funzionamento, si troverà in uno stato 

coerente prima che questo cominci ad operare.  

In seguito all’introduzione di questo nuovo elemento, il sistema comincia a configurarsi 

come una vera e propria architettura distribuita, in cui l’utente dotato del suo dispositivo 

mobile, occupa un ruolo centrale.  Il deployment diagram della  figura 3.2, sottolinea 

proprio questo aspetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Deployment diagram del sistema, con il servizio di ricerca automatica delle informazioni 
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Come si può vedere, il componente di calcolo che opera sul terminale dell’utente mobile, 

in un primo momento interagirà con la macchina server, in modo da ottenere le 

informazioni relative all’ambiente in cui l’utente stesso si è portato. Successivamente, 

quando entrerà in funzione l’algoritmo di calcolo, l’interazione sarà con i sensori, in modo 

che misurandone l’rssi, si possa identificare, sulla scorta delle informazioni che ora si 

hanno a disposizione, la posizione dell’utente mobile.   

 
3.2.2  Soluzioni a supporto dei dispositivi non in grado di misurare l’rssi 
La misura dell’rssi fatta rispetto a dei sensori remoti, è la condizione base che permette il 

funzionamento dell’algoritmo. In realtà, non tutti i dispositivi sono in grado di effettuare 

tali misure. Per sopperire a questa limitazione, è stata prevista, nell’architettura del sistema, 

un’ulteriore applicazione server, a cui il terminale mobile può rivolgersi per ottenere la 

posizione occupata dall’utente. In questo caso, l’algoritmo per l’identificazione della zona, 

verrà fatto funzionare sulla macchina server e, il terminale mobile, si limiterà a ricevere 

solamente i risultati di una elaborazione che è avvenuta altrove. E’ chiaro che, procedendo 

in questo modo, la posizione che verrà restituita sarà quella del server con un conseguente 

errore rispetto alla posizione occupata realmente dal terminale mobile. In un tale scenario, 

un utente che utilizza il sistema di localizzazione e che non dispone di un terminale in 

grado di misurare l’rssi, si accontenterà dell’errore legato alla posizione calcolata dal server 

pur di poter usufruire dei servizi offerti dall’applicazione location-based che sta 

utilizzando.   

Per sopperire a questa limitazione, una soluzione che si può introdurre ( di cui se ne 

fornisce solamente il principio teorico in quanto non è stata implementata ), è quella di 

rendere intelligenti i sensori che costituiscono il sistema di localizzazione. In particolare, 

sebbene il terminale non sia in grado di misurare direttamente l’rssi, è possibile che siano i 

sensori stessi a fornire questa informazione al terminale mobile.  L’interazione che si viene 

a determinare è la seguente: il terminale, non tenterà di misurare direttamente l’rssi, ma 

avanzerà una richiesta di misura al sensore. Il sensore, una volta che è stato interrogato, 

provvederà ad effettuare la misura dell’rssi rispetto al terminale mobile e restituirà il valore 

ottenuto. Sulla base dei valori ottenuti per ogni sensore, l’algoritmo per l’identificazione 

della zona ( che comunque continuerà a funzionare sul terminale mobile ), provvederà ad 

identificare la zona occupata dall’utente. Rispetto alla prima soluzione, chi utilizza il 
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sistema non è costretto ad utilizzare una stima della zona caratterizzata da errore, ma dovrà  

solamente tollerare un ritardo maggiore per le misurazioni di rssi, legato alla necessità di 

interagire con il sensore intelligente. L’introduzione di tali sensori ha, come conseguenza 

rilevante, quella di lasciare invariata l’architettura del sistema. Infatti la logica continua a 

rimanere la stessa e l’unica cosa che cambia rispetto al deployment diagram della figura 3.2 

è il fatto che, al normale sensore, dovrà essere sostituito quello intelligente. Questa 

evoluzione del sistema, è mostrata nel deployment diagram in figura 3.3. 
 
 

Figura 3.3 – Deployment diagram del sistema con l’introduzione dei sensori intelligenti 
 

I meccanismi trattati in questo paragrafo, implementano dei servizi aggiuntivi rispetto al 

solo meccanismo per l’identificazione della zona. Con la loro introduzione, è possibile da 

una parte, realizzare l’indipendenza del sistema dal particolare ambiente in cui si porta un 

utente mobile e dall’altra, fornire un supporto ai dispositivi non in grado di misurare 

direttamente l’rssi. In entrambi i casi, l’architettura ottenuta, poggia su una infrastruttura di 

rete wireless, che rappresenta il collante dei moduli che costituiscono il sistema.  Nel 

paragrafo 3.3, sarà essere effettuata la scelta di tale rete.  
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3.3 L’infrastruttura di comunicazione wireless 

Le problematiche di carattere progettuale trattate fino a questo momento, non hanno fatto 

riferimento a nessuno standard di comunicazione particolare. A questo punto, è necessario 

operare tale scelta, in modo che, procedendo con l’implementazione del sistema, sia 

possibile realizzare l’interfacciamento fra i componenti dell’architettura e la rete scelta.  

 
3.3.1 Scelta di Bluetooth come protocollo di rete 

La scelta dello standard di comunicazione fra i dispositivi presenti nel sistema ( sensori, 

terminale mobile e server ), è guidata, prima di tutto, da motivi implementativi. Per la 

realizzazione dell’approccio proposto, è necessaria una infrastruttura wireless, in cui sia 

prevista la possibilità di misurare l’intensità del segnale ricevuto. Infatti, è proprio sulle 

misure di rssi, che si basa il funzionamento del meccanismo per l’identificazione della 

zona. Oltre a questo, ci sono altri fattori che vanno oltre l’approccio utilizzato ma di cui 

bisogna tener conto nell’effettuare tale scelta. A tale proposito, è opportuno considerare 

costi, raggio di copertura, e livello di diffusione di tale tecnologia sui più comuni 

dispositivi mobili. 

Un buon compromesso fra questi vari elementi, è costituito dallo standard 802.15, vale a 

dire Bluetooth. In primo luogo, tale tecnologia, permette di misurare l’intensità dei segnali 

ricevuti, fornendo un’implementazione dell’rssi, il cui valore può essere letto accedendo ad 

un apposito registro hardware. In secondo luogo Bluetooth ha dei costi ridotti, cosa questa 

fondamentale visto che è necessario utilizzare un sensore per ogni zona in cui è stato 

suddiviso un certo ambiente. Infine, tale tecnologia, la si trova integrata in molti modelli di 

dispositivi mobili, senza la necessità di schede di espansione o altra tipologia di hardware. 

Queste considerazioni giustificano quindi la scelta di Blueooth come infrastruttura per 

l’implementazione del sistema di localizzazione proposto. Di seguito vengono fornite 

alcune note tecniche relative a tale standard. 
 

3.3.2 Lo stack Bluetooth 

La tecnologia Bluetooth [13], rappresenta un protocollo per l’interconnessione di 

dispositivi a corto raggio, ed è stata concepita per soppiantare le tradizionali connessioni di 

tipo wired esistenti fra essi. La figura 3.4, mostra l’organizzazione dello stack protocollare 

Bluetooth, di cui verranno descritti i livelli principali. 

 



 
Un’architettura per la localizzazione di dispositivi mobili 

compatibile con lo standard JSR-179 

 

 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4 – Lo stack protocollare Bluetooth 

 

- Radio: è il livello fisico di Bluetooth, su cui poggia l’intera struttura. Definisce i 

requisiti del transceiver Bluetooth in relazione alla banda utilizzata; 

- Baseband: è il livello MAC, gestisce l’accesso al mezzo, le comunicazioni, e le 

procedure per l’accesso ai dispositivi presenti nel raggio d’azione di quello operante 

- Link Manager Protocol ( LMP ): gestisce le comunicazioni ed implementa funzionalità 

aggiuntive quali autenticazione, protezione accessi, controllo della potenza di ricezione 

o trasmissione dei dispositivi; 

- HCI ( Host Controller Interface ):  rappresenta l’interfaccia con l’hardware e fornisce 

un insieme di comandi standard per accedere all’hardware stesso e gestire il contenuto 

dei registri; 

- Logical Link Control and Adaption Protocol ( L2CAP ): gestisce servizi connection-

oriented e connectionless per i livelli superiori dello stack; 

- RFCOMM: è un semplice protocollo di trasporto seriale, utilizzato da livelli superiori 

dello stack; 

- SDP ( Service Discovery Protocol ): è un protocollo per il discovery di dispositivi in 

funzione della gestione delle caratteristiche dei servizi disponibili su una connessione. 
 

3.3.3 Note tecniche sullo standard 
Il raggio di copertura di tale tecnologia è variabile, e dipende dalla classe del particolare 

dispositivo Bluetooth utilizzato. La tabella 3.1, riporta le tre classi di dispositivi esistenti e 

i valori di potenza associati.  
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                                                         Tabella 3.1 – Le classi dei dispositivi Bluetooth 

 

E’ possibile connettere più dispositivi, in modo da formare una piconet, ossia una rete che 

ospita un master ( il dispositivo che avvia le connessioni ) e al più sette dispositivi che 

fungono da slave. Le piconet si possono unire attraverso dei dispositivi bridge ( configurati 

come master/slave o slave/slave ) in modo da formare delle reti dette scatternet. 

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, Bluetooth permette di impostare 

connessioni point-to-point oppure point-to-multipoint. All’interno di una piconet, la 

comunicazione è gestita dal master, che provvede alla divisione della comunicazione in 

slot temporali ( 625µs ), secondo lo schema a divisione di tempo. La comunicazione può 

essere, inoltre, sincrona ed asincrona [15]. La prima ( SCO – Synchronous Connection 

Oriented link ) rappresenta un collegamento punto-punto tra un master e uno slave della 

piconet, ed è a commutazione di circuito.La seconda ( ACL–Asynchronous Connectionless 

Link ), è a commutazione di pacchetto, ed è mantenuta fra il master e tutti gli slave attivi. 

Per quanto riguarda la trasmissione, Bluetooth utilizza la GFSK ( Gaussian Frequency 

Shift Keying ), e la frequenza è compresa fra i 2,40 e i 2,483 GHz.. In tale range si 

identificano 79 frequenze ad intervalli di 1Mhz, fra cui si salta secondo una sequenza 

identificata dal master e con una frequenza di 1600 hops/secondo. Uno slave entrante, si 

sincronizzerà con tale sequenza. In questo modo si possono mantenere fino a 7 connessioni 

simultaneamente anche se si opera in aree molto rumorose [16]. 
 
3.4 Utilizzo della JSR-82 per l’interfacciamento con Bluetooth 

La necessità del sistema di operare con l’hardware Bluetooth sia per effettuare le misure di 

rssi, sia per realizzare l’adattamento dinamico ai nuovi ambienti, sicuramente avrebbe 

avuto, come conseguenza, quella di portare ad un codice strettamente dipendente dalla 

macchina su cui sarebbe stato implementato e quindi difficilmente portabile. Per questo 

motivo, il sistema è stato progettato in modo da essere conforme allo standard JSR-82 [17], 

che definisce un insieme di API con cui un’applicazione può utilizzare i servizi ed i 

protocolli Bluetooth definiti nel documento di specifica ufficiale di tale tecnologia.   
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In questo modo, sebbene possano cambiare la macchina o l’hardware su cui il sistema 

entrerà in funzione, non ci sarà bisogno di apportare alcuna modifica al codice, in quanto 

questo farà sempre riferimento allo standard. Sarà poi la particolare implementazione delle 

API dello standard che permetterà all’applicazione di accedere alle diverse tipologie di 

hardware in modo del tutto trasparente. Siccome i componenti dell’architettura del sistema 

si basano sulla tale standard per richiedere i servizi offerti da Bluetooth, è opportuno 

chiarire in quali ambiti sono concentrati tali servizi. In particolare abbiamo: 

 

- gestione di device locali e remote. Le classi principali che fanno parte di questa 

categoria, sono la LocalDevice e la RemoteDevice, le quali forniscono metodi che 

permetto l’inizializzazione di tali dispositivi e la gestione delle informazioni, come 

indirizzi e friendly names, relative agli stessi device 

- ricerca di dispositivi e servizi. La classe che permette tali tipologie di ricerche è la 

DiscoveryAgent assieme all’interfaccia DiscoveryListener. In particolare, una classe 

che vuole usufruire dei servizi di ricerca, dovrà implementare l’interfaccia 

DiscoveryListener, assieme ai metodi di questa interfaccia. Quando tale classe 

invocherà i servizi di ricerca sul DiscoveryAgent che sono, in particolare, startInquiry() 

e searchServices(), rispettivamente per dispositivi e servizi, passerà a tali metodi un 

proprio riferimento. In questo modo, attraverso un logica di callback, il DiscoveryAgent 

sarà in grado di restituire i risultati della ricerca effettuata. 

- creazione di un servizio. Quando viene creato un server Bluetooth, è necessario che 

questo pubblichi i servizi che offre, in modo che, quando un dispositivo client effettua 

un ricerca di un determinato servizio, questo sia in grado di capire se il server 

individuato sia in grado di offrirlo. Le caratteristiche dei servizi, sono memorizzate in 

appositi ServiceRecord ( che costituisce una ulteriore classe della JSR-82 ), record che 

sono creati con la chiamata Connector.open( url ) e che sono in seguito memorizzati 

nel Service Discovery DB. Si può effettuare un cast del risultato della chiamata a 

open(), in modo da ottenere un notifier ( che sarà leggermente diverso a seconda della 

tipologia di connessione ). Il notifier può essere messo in ascolto di richieste di 

connessione da parte di client Bluetooth, attraverso la chiamata acceptAndOpen() che 

coinciderà con la pubblicazione del servizio creato. 

- accesso ad un servizio. A seguito della ricerca di un servizio, il client sarà in 

possesso di un ServiceRecord, che contiene le informazioni sul servizio remoto. Tra le 
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altre cose, vi sarà memorizzata la url per accedere al servizio stesso. La chiamata 

Connector.open( url ) la si può utilizzare, lato client, per aprire una connessione con il 

server, facendo un cast del risultato della chiamata alla particolare tipologia di 

connessione utilizzata come, per esempio, StreamConnection oppure 

L2CAPConnection.  
 
Come si può vedere, la JSR-82, fornisce tutti i servizi necessari alle applicazioni che 

utilizzano Bluetooth. Si sottolinea, ancora una volta, che questo standard, costituisce solo 

un insieme di API e che, al di sotto di esse, ci sarà una apposita implementazione 

dipendente dalla macchina che viene utilizzata, ma che comunque è trasparente al sistema 

cha le usa. Tale considerazione verrà ripresa  successivamente, nel paragrafo 3.6.2.2.  
 

3.5 Le classi principali del sistema 

La scelta della JSR-82, definisce le basi su cui andare a progettare da un lato, le classi che 

costituiscono il sistema di calcolo, dall’altro, quelle che realizzano l’indipendenza del 

sistema dal particolare ambiente in cui si è portato l’utente mobile, attraverso il 

meccanismo di recupero automatico delle informazioni necessarie al funzionamento 

dell’algoritmo di calcolo. I successivi paragrafi, descrivono le classi che sono state 

progettate a supporto di queste caratteristiche del sistema. 

 

3.5.1 Il componente di calcolo 

Le classi progettate per la definizione del sistema di calcolo, sono essenzialmente tre, così 

come evidenziato nel class diagram in figura 3.5. La logica di funzionamento 

dell’algoritmo per l’identificazione della zona, è tutta inclusa nella classe 

BTLocationEstimator. Si può facilmente notare che questa classe, implementa l’interfaccia 

LocationEstimator, la quale ha un unico metodo: getCurrentPoisition(). Tale interfaccia 

permette da un lato di utilizzare più location estimator, senza la necessità di alterare il 

codice del chiamante, dall’altro permetterà, come sarà chiarito nel paragrafo 4.2.1, un 

interfacciamento più semplice con lo standard JSR-179. L’implementazione di tale metodo 

nella classe BTLocationEstimator si riconduce, infatti, alla chiamata di un ulteriore 

metodo, ossia il findCurrentZone(), in cui si trova implementato l’algoritmo per 

l’identificazione della zona, sulla base dei meccanismi decritti nel paragrafo 3.1. 
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         Figura 3.5 – Class diagram relativo al componente per l’identificazione della zona 
 

Dal diagramma in figura 3.5 si evince, che il BTLocationEstimator, utilizza i servizi offerti 

da due classi: BluetoothServicesProvider e TopologyManager.La prima classe, rappresenta 

un tramite per l’interfacciamento con la JSR-82, secondo lo schema definito nel paragrafo 

3.4. I servizi di discovery che questa offre, sono utilizzati nel momento in cui è necessario, 

come visto nel paragrafo 3.1.2, impostare la zona corrente, al primo funzionamento 

dell’algoritmo. La seconda classe, ossia TopologyManager,  supponendo che sia già 

entrato in funzione il meccanismo di recupero automatico delle informazioni relative 

all’ambiente in cui si è portato l’utente mobile, fornisce i metodi per l’accesso a tali 

informazioni, che saranno memorizzate in una apposita tabella chiamata 

adjacentZonesTable. Tale tabella, è implementata come una hashtable java ed è 

esattamente quella definita in linea teorica nel paragrafo 2.3. Uno dei metodi principali che 

permette l’accesso alle informazioni contenute in questa tabella è getNeighbors( zone_ID ), 

che restituisce un oggetto della classe ZoneToZoneThreshold, un semplice contenitore 

delle informazioni che servono all’algoritmo per verificare la condizione di identificazione 

su una certa zona. 

 
3.5.2 Il componente per il recupero dinamico delle informazioni 

Nel paragrafo precedente sono state descritte  le classi che permettono l’identificazione 

della zona in cui si trova l’utente mobile. In tale descrizione, è stato supposto che le 

informazioni necessarie per effettuare tale identificazione, fossero già note alla classe 

TopologyManager. A tale proposito, è stato già messo in evidenza che, affinché si possa 

ottenere un sistema che sia indipendente da una qualsiasi configurazione, è necessario che 

BTLocationEstimator

LocationEstimator
<< interface >>

<<implements>> BluetoothServicesProvider

TopologyManager

1

1

DiscoveryListener
<< interface >>

<<implements>>

BTLocationEstimator

LocationEstimator
<< interface >>

<<implements>> BluetoothServicesProvider

TopologyManager

1

1

DiscoveryListener
<< interface >>

<<implements>>
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le informazioni di cui l’algoritmo ha bisogno per funzionare, siano cercate dinamicamente, 

in fase di inizializzazione del sistema, in modo che la adjacentZonesTable della classe 

TopologyManager,  contenga tali informazioni prima che l’algoritmo cominci a 

funzionare. Queste informazioni, che nel complesso verranno denotate anche come mappa, 

sono costituite dalle zone, dai sensori rispetto cui misurare l’rssi e i range in cui tali misure 

devono ricadere per ogni zona del sistema e, da un punto di vista architetturale, è stata 

predisposta un’applicazione server da cui è possibile ottenerle. Siccome si è deciso di 

memorizzare i dati relativi alla mappa in un file archiviato sulla macchina server,  il 

recupero di tali dati, avviene attraverso due passi distinti: in un primo momento, si procede 

con il download della mappa dal server, in seguito si effettua un parsing del file contenente 

la mappa, in modo da inizializzare la adjacentZonesTable presente nella classe 

TopologyManager. Quello che bisogna fare è definire le classi che implementano tale 

meccanismo, ovviamente in funzione dello standard JSR-82.  

 

3.5.2.1 Le classi per il download della mappa  
Le classi che permettono di realizzare il download della mappa sono rappresentate in 

figura 3.6.  Come indicato, esse si trovano distribuite su macchine differenti. Dal lato 

client, la classe che effettua il download delle informazioni, è la BuildingInfoProvider, su 

cui è possibile invocare il metodo getMapSource() e che, a seguito di tale chiamata, crea 

una copia locale del file presente sulla macchina server. Per ottenere una migliore 

separazione delle responsabilità fra le varie classi del sistema, esse sono state progettate in 

funzione del pattern proxy. In virtù di tale pattern, la classe FileProxy offre alla 

BuildingInfoProvider delle normali primitive per lavorare su file come open(), close() o 

readLine(), nascondendo i dettagli della comunicazione con il server. In questo modo viene 

data l’impressione di effettuare una copia di un file locale, sebbene questo sia remoto. E’ 

importante notare che nella figura non sono rappresentate tutte le classi che concorrono 

all’implementazione del pattern, in quanto è più importante concentrarsi sul server 

Bluetooth definito per il download della mappa. Tale server è implementato dalla classe 

MapServer, in cui viene creato e poi pubblicato, un servizio Bluetooth secondo il 

meccanismo esposto nel paragrafo 3.4, a proposito della gestione dei servizi. Dal lato 

client, nel momento in cui si crea una istanza della classe FileProxy, il costruttore di tale 

classe, utilizzando i metodi di scoperta della classe BluetoothServicesProvider, effettua una 

ricerca del servizio per il download della mappa in modo che ( posto che il servizio sia 
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stato precedentemente pubblicato ) sia possibile creare una connessione con il server. Su 

questa connessione, saranno inviati i messaggi che permettono di identificare le operazioni 

da compiere sul file remoto. 

 

FileProxy

BluetoothServicesProvider

BuildingInfoProvider
1

1

ServiceThread

MapServer

<<instanciates>>

ServiceThread

MapServer

<<instanciates>>

MACCHINA SERVER

FileProxy

BluetoothServicesProvider

BuildingInfoProvider
1

1

canale wireless

TERMINALE MOBILE

FileProxy

BluetoothServicesProvider

BuildingInfoProvider
1

1

ServiceThread

MapServer

<<instanciates>>

ServiceThread

MapServer

MACCHINA SERVER

FileProxy

BluetoothServicesProvider

BuildingInfoProvider
1

1

canale wireless

TERMINALE MOBILE

Figura 3.6 – Le classi che concorrono al download della mappa 

 
 

Nel momento in cui la classe MapServer notifica una richiesta di connessione, fa partire, 

passandogli un’handle della connessione stessa, un thread di servizio ( classe 

ServiceThread ), che, da un lato, è responsabile della comunicazione con il client e, 

dall’altro, fa convergere le richieste del client stesso, su una classe Skeleton ( non 

rappresentata in figura ), che provvede ad effettuare le operazioni sul file locale al server ( 

come apertura o lettura di un riga ) sulla base dei messaggi inviati dalla classe FileProxy. 

Con questo meccanismo, l’intero file viene trasferito sul terminale client, e la connessione 

viene chiusa. 
 

3.5.2.2 Il parsing della mappa  

Nel paragrafo precedente, sono state descritte le classi che permetto di effettuare il 

download della mappa. A seguito di questa operazione, sul terminale dell’utente mobile, 

viene creata una copia del file presente sul server e che contiene i dati relativi alla mappa 

del sistema. Il punto successivo consiste nel prelevare le informazioni dalla mappa e 

inizializzare la adjacentZonesTable gestita dalla classe TopologyManager sulla base di 

queste informazioni. Per rendere più semplice questa operazione di parsing, si è deciso di 

utilizzare un file in formato xml, in modo da utilizzare i parser offerti dall’ambiente di 

sviluppo java. Prima di analizzare la classe che effettuata tale operazione, è importante 

osservare come è strutturato questo file. In figura 3.7 è riportato un frammento del testo             

che descrive la mappa del sistema 
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        Figura 3.7 – Porzione di un file xml, con 

        le informazioni che costituiscono la mappa 
 

Le informazioni all’interno del file, sono organizzate in modo gerarchico e si possono 

distinguere essenzialmente 3 sezioni: la prima, che coincide con la riga 3 del file, dà 

semplicemente un’indicazione sul numero di zone presenti nel sistema; la seconda, righe 

da 4 a 9, contiene le informazioni sulle zone, ognuna caratterizzata da un identificativo e 

una breve descrizione; la terza,  righe da 10 a 20, contiene le informazioni che servono al 

funzionamento dell’algoritmo, ossia gli indirizzi dei sensori rispetto cui misurare l’rssi, 

l’identificativo della zona in cui ognuno di questi è collocato, le zone vicine a tale zona e i 

range in cui le misure di rssi fatte rispetto ai sensori vicini devono ricadere. E’ importante 

notare che ad ogni sensore, è anche associata una terna di coordinate. Tale discorso va 

considerato in funzione della possibilità di rendere compatibile questo sistema con lo 

standard JSR-179, e che verrà affrontato nel paragrafo 4.2.1. Per ora, è sufficiente sapere 

che la classe TopologyManager a cui confluiscono le informazioni contenute nella mappa, 

è dotata del metodo getCoordinates(), che permette di ottenere le coordinate del sensore 

installato nella zona in cui si trova l’utente mobile. 

Per realizzare il parsing della mappa del sistema, si è deciso di utilizzare un parser sax. 

Dopo aver creato le istanze delle classi SAXParserFactory e SAXParser, è possibile 

ottenere, da quest’ultima, un XMLReader su cui andrà invocato il metodo per effettuare il 

<?xml version="1.0"?>
<mappa_edificio>
  <nz>4</nz>

<z>
<i>0</i>
<d>zona rossa</d>

</z>
...
...

  <m>
<i>0</i>
<s>00:0B:0D:30:D2:4A</s>
<c>0 0 0</c>
<nv>4</nv>
<v>0 1 2 3</v>
<lt>0 -10 -10 -10</lt>
<ht>10 0 0 0</ht>

  </m>
...
...

</mappa_edificio>
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parsing. E’ importante notare che, prima di effettuare il parsing, è necessario settare il 

ContentHandler del reader. Tale interfaccia è implementata nel sistema, dalla classe  

XmlMapParser, e contiene i metodi di callback con cui il parser sax,  può comunicare i dati 

presenti nel file all’occorrenza di un certo tag di apertura o chiusura. Nel momento in cui 

tali dati vengono comunicati, la classe XmlMapParser, provvede ad inizializzare anche gli 

opportuni campi della adjacentZonesTable del TopologyManager, portando tale tabella in 

uno stato coerente, prima che l’algoritmo cominci a funzionare.  
 

3.5.2.3 Integrazione del componente di recupero dinamico nel sistema 
L’ultimo aspetto che rimane da chiarire, è il modo in cui le classi per il download della 

mappa e quelle che ne effettuano successivamente il parsing, vengono integrate con il resto 

del sistema. Ricordiamo che la classe che gestisce le informazioni relative alla struttura in 

cui si è portato l’utente mobile, è la TopologyManager, ed è nel costruttore di tale classe 

che deve partire il meccanismo che permette l’inizializzazione della adjacentZonesTable. 

Come è possibile vedere nel class diagram della figura 3.8, per coordinare le classi 

descritte nei paragrafi 3.5.2.1 e 3.5.2.2, è stata prevista una ulteriore classe, ossia la 

TopologyTablesCreator. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura3.8 – Classi coinvolte nel download e nel parsing della mappa 
 

La classe TopologyTablesCreator, è dotata del metodo downloadAndParseMap(). Tale 

metodo verrà invocato dal costruttore della classe TopologyManager, ed effettuerà il 

download della mappa con la chiamata a getMapSource() della classe 

BuildingInfoProvider ed il parsing della mappa stessa ( con la logica di callback descritta 

nel paragrafo precedente ) con la chiamata a parse() della classe XmlReader.  
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In conclusione, è importante notare il grande livello di astrazione che le classi introdotte 

riescono a fornire nei confronti del sistema. Tutto il complesso meccanismo di download e 

parsing necessario per il recupero delle informazioni sull’ambiente in cui si è portato 

l’utente mobile, è completamente nascosto alla classe TopologyManager. L’unica cosa che 

questa classe fa, è invocare il metodo downloadAndParseMap(). Dopo un certo tempo le 

tabelle che gestisce saranno state correttamente inizializzate. 

 
3.5.3 Supporto ai dispostivi non in grado di misurare l’rssi 
La condizione che permette il funzionamento dell’algoritmo, è che il terminale su cui gira 

il sistema, sia in grado di effettuare delle misurazioni di rssi. In realtà, non è detto che tale 

cosa sia sempre possibile e, di conseguenza, sono state previste delle classi che entrano in 

gioco a supporto di tali dispositivi. 

Per risolvere questo problema, è stata progettata la classe BTLocationEstimatorProxy. 

Questa classe implementa anch’essa l’interfaccia LocationEstimator, fornendo la sua 

definizione del metodo getCurrentPosition(). A differenza del caso precedente, tale 

metodo non farà partire alcun calcolo sul terminale mobile, ma avanzerà una apposita  

richiesta e si limiterà ad attendere i risultati di un’elaborazione avvenuta altrove. Le classi 

che intervengono a supporto di tale meccanismo e di cui se ne darà una descrizione, sono 

presentate in figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Le classi che concorrono nella richiesta delle coordinate 
 

Ancora una volta, viene utilizzato il pattern proxy, quindi, chi invoca tale metodo, non 

conosce nulla dei dettagli relativi alla connessione necessaria a far fluire le informazioni. 

In più, il fatto di avere utilizzato la stessa interfaccia permette, a chi usa un location 

estimator di poter usare entrambe le versioni del metodo senza che vengano effettuati 
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cambiamenti nel codice del chiamante. Il funzionamento, è simile a quello descritto nel 

paragrafo 3.5.2.1 a proposito del download della mappa. Nel momento in cui si crea 

un’istanza della classe BTLocationEstimatorProxy, si avvia la ricerca del servizio 

Bluetooth per il calcolo della posizione, sulla base dei metodi offerti dalla classe 

BluetoothServicesProvider. Tale servizio, se pubblicato dal PositionServer con i 

meccanismi descritti nel paragrafo 3.4, sarà visibile al client, che crea, di conseguenza, una 

connessione con il server stesso. Il server, passandogli un’handle della connessione, farà 

partire un thread di servizio, incaricato di gestire la comunicazione con il proxy. Tale 

thread rivolgerà la richiesta di identificazione della zona ad una classe skeleton ( non 

rappresentata in figura ) e, una volta ricevuti i risultati dell’elaborazione, li invierà alla 

classe proxy. Quest’ultima potrà chiudere la connessione dopo un certo numero di 

richieste. 
 

3.6 Aspetti di carattere implementativo 

Fino a questo momento, è stata presentata l’architettura del sistema nel suo complesso. In 

particolare, è stato progettato l’algoritmo sulla base dell’approccio decritto nel capitolo due 

e le classi che permettono il funzionamento di tale algoritmo in modo del tutto 

indipendente rispetto alla configurazione delle zone in cui è stata suddivisa la struttura 

occupata dall’utente mobile. Il sistema è stato progettato in conformità allo standard JSR-

82, in modo da renderlo indipendente dalla particolare macchina su cui viene installato. E’ 

chiaro che, al di sotto di tale API, ci sarà un’implementazione che dipende dalla particolare 

macchina, ma che comunque è del tutto trasparente al sistema di localizzazione. In questa 

sezione si procederà alla descrizione dei dispositivi scelti per implementare il sistema e, 

successivamente, verranno analizzate le conseguenze che tali scelte comportano. 

 

3.6.1 Dispositivi utilizzati 
A supporto del sistema di localizzazione si è deciso di utilizzare, come dispositivo mobile, 

un iPAQ 3800. Tale dispositivo ha già integrata la tecnologia Bluetooth, quindi non c’è 

stato bisogno di alcun hardware in particolare ( a dimostrazione del livello di diffusione di 

tale tecnologia ). Su tale dispositivo, è stato installato il sistema operativo Linux Familiar 

0.8.2 e la versione 1.3.1 della j2re.  Per quanto riguarda i sensori, sono stati scelti degli 

adattatori USB prodotti dalla Anycom [18], installati su un computer fisso. Tali dispositivi, 

sono proposti, rispettivamente, in figura 3.10 e 3.11 
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                      Figura 3.11 – Adattatore Bluetooth Anycom 

 
 

 
Figura 3.10 – iPAQ 3800 

 
 

3.6.2 Linux e Bluetooth: BlueZ 

La scelta di utilizzare Linux come sistema operativo del terminale mobile ha, come 

conseguenza, la necessità di trovare una implementazione della JSR-82, che sia capace di 

interfacciarsi con l’implementazione ufficiale dello stack protocollare Bluetooth per tale 

sistema, ossia BlueZ. Nei paragrafi successivi verrà data una breve descrizione di tale stack 

e verrà presentata l’implementazione della JSR-82, scelta per realizzare l’interfacciamento 

con tale stack. 

 
 

3.6.2.1 Lo stack BlueZ 

BlueZ, rappresenta l’implementazione ufficiale dello stack protocollare Bluetooth per il 

sistema operativo LINUX. In figura 3.12 ne viene data una visione generale. 

Il livello più basso, è occupato dall’hardware Bluetooth. Appena sopra di esso si trova il 

livello HCI, intermedio fra le diverse tipologie di driver e l’hardware stesso. I driver  

hanno lo scopo di far pervenire il flusso informativo al BlueZ core. Attraverso l’interfaccia 

socket i dati arrivano al livello applicativo dove si trovano sia utilities di gestione 

dell’hardware, che le applicazioni vere e proprie. 
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              Figura 3.12 – Lo stack BlueZ per Linux 

 
 

3.6.2.2 Avetana e JblueZ 

L’ultimo passo verso la definizione completa del sistema, è rappresentato dalla scelta 

dell’implementazione della JSR-82, che permette alle applicazioni java di interfacciarsi 

con lo stack BlueZ. La scelta è ricaduta sul progetto Avetana [19] che fornisce 

l’implementazione completa della JSR-82 e quindi tutti i servizi di ricerca o gestione dei 

dispositivi locali e remoti e i supporti necessari all’attivazione e all’accesso ai servizi 

Bluetooth. In realtà, data la sua natura di implementazione della JSR-82, non fornisce 

quelle funzionalità che permettono l’accesso al driver HCI, e quindi non ha implementate ( 

almeno per il momento ), quelle funzioni che permetterebbero, tra le altre cose, di 

effettuare le misurazioni di rssi. Per sopperire a questa carenza, si è accoppiato a tale 

progetto, JblueZ [20], che consiste principalmente di una libreria che permette l’accesso ad 

alcune funzionalità HCI dello stack BlueZ. JblueZ, in compenso, non offre quei supporti 

alla gestione dei servizi presenti in Avetana e che sono necessari al sistema progettato. 



 

 53

 
 

 

 

 
 
 

Capitolo 4 
 

Realizzazione della compatibilità con lo standard JSR-179 

Nel capitolo precedente, è stata affrontata la progettazione del sistema di localizzazione, in 

ogni suo aspetto. Il prodotto finale di tale fase, è costituito da un insieme di classi che, da 

un lato, realizzano l’approccio proposto per l’identificazione della zona e, dall’altro, 

fornisco una serie di servizi che servono a rendere il sistema indipendente da una qualsiasi 

configurazione di zone. Inoltre, è stato previsto un meccanismo che permette, anche ai 

dispositivi che non sono in grado di misurare l’rssi, di poter utilizzare tale sistema.  

Sebbene un’applicazione location-based, potrebbe già utilizzare i servizi progettati, nella 

pratica tale cosa non è auspicabile, in quanto, così facendo, essa diventerebbe strettamente 

dipendente dal particolare sistema di localizzazione utilizzato, precludendo la possibilità di 

poter far convivere, all’interno della stessa applicazione, più sistemi di localizzazione 

anche molto diversi fra loro. 

Per poter realizzare l’indipendenza tra l’applicazione location-based e la particolare 

tecnica di localizzazione utilizzata, è opportuno che il sistema che è stato progettato finora, 

sia reso conforme allo standard JSR-179, che permette di ottenere informazioni relative 

alla posizione in modo del tutto indipendente dal particolare meccanismo utilizzato. Lo 

scopo di questo capitolo, è fornire una descrizione di tale standard e descrivere la 

procedura con cui è stato possibile rendere compatibile il sistema progettato. 
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4.1 Le classi della JSR-179 

Le classi che definiscono la JSR-179 [21], permettono, ad una applicazione, di ottenere le 

informazioni relative alla posizione di un utente e sono racchiuse in un package opzionale 

per j2me che è il  javax.microedition.location. Tali classi costituiscono un’API standard e 

vanno opportunamente estese affinché un’applicazione location-based, possa usufruire di 

un certo sistema di localizzazione. 

In figura 4.1 è riportato un class diagram di questo package di cui ne verranno descritte le 

classi principali. 
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Figura 4.1 – Le classi della JSR-179 
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4.1.1 Criteria  

La classe Criteria, permette di specificare i requisiti del meccanismo di localizzazione che 

si vuole utilizzare in termini di consumo energetico, accuratezza o tempo di risposta. Tutti i 

requisiti impostabili, insieme ai valori di default, sono riportati in tabella 4.1. 

 
Horizontal accuracy NO_REQUIREMENTS 

Vertical accuracy NO_REQUIREMENT 

Preferred response time NO_REQUIREMENT 

Power consumption NO_REQUIREMENT 

Cost allowed True (allowed to cost) 

Speed required False (not required) 

Altitude required False (not requred) 

Address info required False (not required) 
          

                     Tabella 4.1 – Campi della classe Criteria 
 

4.1.2 LocationProvider 
La LocationProvider è la classe fondamentale del package, ad essa si rivolgono, in primo 

luogo, le applicazioni location-based,  ed è una classe astratta che dovrà essere estesa da 

quella che implementa il sistema di localizzazione vero e proprio. Due sono i metodi 

principali invocati dalle applicazioni: getInstance( Criteria )  e getLocation(). Supposto 

che l’applicazione abbia impostato i campi del Criteria, a seguito della chiamata a 

getInstance, il LocationProvider, restituirà all’applicazione un riferimento al location 

provider reale, che meglio si accorda con i requisiti espressi nel criteria. Il metodo 

getLocation(), è quello che, invocato sul particolare LocationProvider, restituisce un 

oggetto Location che contiene le informazioni sulla posizione occupata dall’utente mobile. 

 
4.1.3 Location 

La classe Location contiene le informazioni relative alla posizione di un utente. Tali 

informazioni sono costituite tipicamente da due oggetti. Un oggetto QualifiedCoordinates, 

che contiene una terna di coordinate spaziali affiancate da informazioni relative 

all’accuratezza verticale ed orizzontale del calcolo e un oggetto AddressInfo ( se richiesto 

nel Criteria ) che contiene informazioni testuali sulla posizione come la nazione, la 

regione, la città, la strada e l’edificio in cui si trova un utente. Tali informazioni possono 

essere accedute, da parte dell’applicazione location-based, attraverso i metodi della classe 

Location come getQualifiedCoordinates() oppure getAddressInfo(). 
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4.1.4 Landmark e LandmarkStore 
La classe Landmark, è destinata a contenere delle informazioni su punti di riferimento 

particolari, come ristoranti, uffici, o abitazioni. Tali informazioni sono costituite da 

coordinate, descrizione del Landmark  ed, eventualmente, da un AddressInfo.  

Lo scopo, è quello di riunire tutti i Landmark conosciuti in una sorta di database gestito 

dalla classe LandmarkStore, che offre tutti i metodi per la cancellazione, l’aggiornamento o 

l’eliminazione dei Landmark. Tale database può essere condiviso fra le diverse 

applicazioni. 

 

4.2 Modifiche apportate al sistema 
La descrizione delle classi principali della JSR-179, ha messo in luce i meccanismi 

necessari affinché un’applicazione location-based, possa utilizzare una particolare 

tipologia di location provider. In questa sezione vengono analizzate le aggiunte fatte alle 

classi finora definite, in modo da rendere accessibile, ad un’applicazione compatibile con 

lo standard JSR-179, il sistema di localizzazione progettato. 

 

4.2.1 Introduzione della classe BTLocationProvider 

Allo stato attuale del sistema, le classi che permettono di effettuare il calcolo della 

posizione dell’utente mobile sono due: la BTLocationEstimator e la 

BTLocationEstimatorProxy. Prima di proseguire, è opportuno sottolineare la differenza 

esistente fra queste due classi. La prima, permette di eseguire l’algoritmo per 

l’identificazione della zona direttamente sul terminale a disposizione dell’utente mobile, ed 

è pensata per quei dispositivi che possiedono un hardware che sia in grado di effettuare le 

misurazioni di rssi. La seconda, rimanda l’identificazione della zona ad un apposito 

servizio Bluetooth, limitandosi a ricevere i risultati di una elaborazione che è avvenuta 

altrove. Tale classe rappresenta quindi, un supporto per i dispositivi che non sono in grado 

di misurare direttamente l’rssi. Entrambe le classi, implementano l’interfaccia 

LocationEstimator fornendo la definizione dell’unico metodo di tale interfaccia che è 

getCurrentPosition(). In questo modo, chi richiede i servizi del LocationEstimator, può 

utilizzare indistintamente l’uno o l’altro disinteressandosi del fatto che l’algoritmo venga 

eseguito in remoto o in locale. Il metodo getCurrentPosition(), non restituisce direttamente 

la zona in cui si trova l’utente mobile, ma una terna di coordinate associate al sensore 

installato nella zona stessa. La traduzione da zona a coordinate, effettuata da tale metodo, è 
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il primo passo verso la realizzazione della compatibilità con lo standard JSR-179. Il 

secondo passo, è costituito dall’introduzione, nell’architettura del sistema, della classe 

BTLocationProvider così come evidenziato dal class diagram in figura 4.2. 

 

LocationProvider
<<abstract class>>

BTLocationProvider LocationEstimator
<<interface>>

BTLocationEstimator BTLocationEstimatorProxy

<<implements>> <<implements>>

LocationProvider
<<abstract class>>

BTLocationProvider LocationEstimator
<<interface>>

BTLocationEstimator BTLocationEstimatorProxy

<<implements>> <<implements>>

 
Figura 4.2 – Posizione della classe BTLocationProvider fra la JSR-179 

e il sistema di localizzazione progettato  
 

La classe BTLocationProvider occupa una posizione intermedia fra la JSR-179 e il sistema 

che finora è stato progettato. Prima di tutto, essa estende la classe astratta 

LocationProvider. Tale operazione rende accessibile il sistema progettato alle applicazioni 

location-based definite in conformità allo standard. Inoltre il BTLocationProvider, utilizza 

il LocationEstimator, come componente di più basso livello per il calcolo delle coordinate 

( corrispondenti ad una certa zona ) dell’utente mobile. E’ importante notare che il 

LocationEstimator utilizzato dal provider, può essere di due tipi, in relazione alla capacità 

dell’hardware che si ha a disposizione, di poter misurare l’rssi. La selezione di uno o l’altro 

tipo di estimator, la si ottiene passando al costruttore della classe BTLocationProvider, un 

valore booleano che indica proprio questa capacità. Tale discorso sarà ripreso nel paragrafo 

4.2.2, a proposito del Criteria da impostare per ottenere una particolare tipologia di 

provider. 

Il metodo principale della classe BTLocationProvider è getLocation() ( che è astratto nella 

classe LocationProvider ). Tale metodo deve restituire una Location le cui coordinate sono 

costruite sulla base di quelle ottenute a seguito della chiamata getCurrentPosition() su uno 

dei due LocationEstimator ( si noti che il fatto di aver utilizzato una tale interfaccia, rende 

trasparente al BTLocationProvider il modo in cui tali coordinate sono ottenute ). 
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4.2.2 Modifica del metodo getInstance() 
Affinché un’applicazione location-based possa utilizzare un BTLocationProvider per 

effettuare il calcolo della posizione occupata da un utente mobile, è necessario modificare 

il corpo del metodo getInstance(), in modo che possa essere restituito un riferimento alla 

classe BTLocationProvider stessa. A tale proposito, è importante notare che il metodo 

getInstance(), basandosi su un Criteria appositamente impostato, restituisce il provider che 

meglio risponde ai requisiti richiesti. Nell’architettura progettata esiste un solo provider 

però, come visto nel paragrafo 4.2.1, il LocationEstimator che viene utilizzato come 

componente di più basso livello per il calcolo della posizione, può essere di due tipi a 

seconda della possibilità dell’hardware di poter leggere o meno l’rssi misurato rispetto ad 

un sensore remoto. E’ proprio attraverso la corretta impostazione  del Criteria, che si può 

ottenere, dal metodo getInstance(), una versione del BTLocationProvider che faccia 

utilizzo del BTLocationEstimator o del BTLocationEstimatorProxy. 

La riflessione da cui si è partiti per scegliere il campo del Criteria da impostare per 

distinguere le due evenienze, è la seguente: il calcolo della posizione effettuato sul 

terminale mobile, richiede che vengano effettuate delle misure di rssi a spese delle riserve 

energetiche del terminale stesso. Nel caso in cui il calcolo delle coordinate venga effettuato 

altrove, non è più necessario effettuare le misure di rssi sul terminale, risparmiando quindi 

quell’energia che era stata utilizzata nel primo caso. Di conseguenza, siccome la capacità 

di misurare l’rssi si ripercuote su un maggiore o minore consumo a spese del terminale 

mobile, il campo del Criteria che si è deciso di utilizzare è il power consumption ( tabella 

4.1 ), che può assumere tre valori: POWER_USAGE_LOW, POWER_USAGE_MEDIUM 

POWER_USAGE_HIGH. Sulla base delle riflessioni fatte in precedenza, abbiamo le 

seguenti due situazioni: se il campo power consumption viene impostato a 

POWER_USAGE_HIGH si ottiene la versione del BTLocationProvider che utilizza 

l’estimator che effettua il calcolo delle coordinate sul terminale mobile, se, invece, tale 

campo è impostato a POWER_USAGE_LOW, si ottiene la versione del 

BTLocationProvider che utilizza un estimator, che rimanda il calcolo delle coordinate ad 

un apposito servizio Bluetooth. In definita, viene mostrato il codice java del metodo 

getInstance()  modificato, che permette di ottenere l’opportuno LocationProvider, sulla 

base dell’impostazione del Criteria fatta come descritto. 
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public static LocationProvider getInstance(Criteria criteria) throws LocationException { 

   

  System.out.println( "Executing get instance..." ); 

  System.out.println("Consumption: " + 

criteria.getPreferredPowerConsumption()); 

   

  if( criteria.getPreferredPowerConsumption() == Criteria.POWER_USAGE_HIGH )  

   

         //Versione del BTLocationProvider con hardware che può leggere l’rssi 

   provider = new BTLocationProvider( true ); 

      

  else if( criteria.getPreferredPowerConsumption() == Criteria.POWER_USAGE_LOW 

)  

    

   //Versione del BTLocationProvider con hardware che non può leggere l’rssi 

   provider = new BTLocationProvider( false ); 

   

  return provider; 

   

} 

  

Quest’ultima modifica, permette, ad un’applicazione location-based, di utilizzare il sistema 

di localizzazione proposto, in modo del tutto compatibile allo standard JSR-179. Così 

facendo, se l’applicazione volesse ottenere un altro location provider, basterebbe impostare 

in modo diverso il criteria che permette di ottenerlo, lasciando comunque inalterato il resto 

del codice. 
 

4.3 Utilizzo del sistema di localizzazione tramite la JSR-179 
Le modifiche apportate,  permettono, in definitiva, di utilizzare il sistema di localizzazione 

progettato passando attraverso la JSR-179, così come un qualsiasi altro sistema che sia 

compatibile con tale standard. In questo paragrafo, verranno presentati alcuni frammenti di 

codice, che permettono di capire come funziona tale interfacciamento. 

 

4.3.1 I passi compiuti da un’applicazione 

In questa sezione, vengono presentati i passi che un’applicazione location-based, 

compatibile con lo standard JSR-179, deve compiere per ottenere un riferimento al 

BTLocationProvider, in modo da poter utilizzare il sistema di localizzazione progettato e 

poi richiedere esplicitamente il calcolo della posizione. Supponendo di indicare con 

provider, location e criteria degli oggetti rispettivamente delle classi LocationProvider, 

Location, e Criteria opportunamente creati, tre sono i passi necessari: 
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1. impostazione del criteria. Il criteria va impostato così come definito nel paragrafo 

4.2.2,  in modo da ottenere il BTLocationProvider che utilizzi il LocationEstimator voluto. 

Nel caso in cui si voglia che l’estimator sia il  BTLocationEstimator si deve imporre: 

  

criteria.setPreferredPowerConsumption( Criteria.POWER_USAGE_HIGH ); 

 

nel caso in cui si di voglia un BTLocationEstimatorProxy, si deve imporre, invece 

  

criteria.setPreferredPowerConsumption( Criteria.POWER_USAGE_LOW ); 

 

2. ottenimento di un riferimento al BTLocationProvider. Per ottenere un riferimento a 

tale provider, a prescindere da come è impostato il criteria, si effettua la seguente chiamata 

( getInstance è un metodo static ): 

 

provider = LocationProvider.getInstance( criteria ); 

 

3. richiesta della location. Per richiedere il calcolo della posizione, basta effettuare la 

seguente chiamata 

 

location = provider.getLocation(); 

 

In definitiva, si ottiene la location che contiene le informazioni relative alla posizione 

occupata dall’utente mobile. Tale informazione può essere utilizzata per fornire un servizio 

che dipende proprio da dove l’utente si trova. 

 

4.3.2 Procedimento per la creazione di una location 
Un altro aspetto importante, è il meccanismo con cui viene creata una location. In figura 

4.3 è presentato il sequence diagram che ne definisce i passi necessari. 

Prima di esaminarlo è importante notare che si sta facendo riferimento ad un 

BTLocationEstimator. Ciò non cambia niente, in quanto usare il 

BTLocationEstimatorProxy, significa rimandare solamente altrove, il flusso di esecuzione 

in figura 4.3. Inoltre ( per motivi di chiarezza non è stato indicato in figura ), le azioni 4, 5, 
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6, 7, 8, 9, vanno ripetute finché la zona che si sta considerando non è quella in cui si trova 

l’utente mobile, così come descritto nel paragrafo 3.1.  

Diverse sono le classi coinvolte nel calcolo della posizione. Innanzi tutto troviamo quelle 

della JSR-179, poi quelle che nella fase di progettazione sono state indicate come facenti 

parte del componente di calcolo, infine quelle che permettono la misura dell’rssi. 
 

:JSR179APP :BTLocationProvider :BTLocationEstimator :TopologyManager

1: getLocation()
2: getCurrentPosition()

3: findCurrentZone()

:BlueZ

4: getNeighborsByZone(  zone )

6: *[ for the sensors needed to id. the zone ] getRssi( address )

5: ZoneToZoneThreshold

:HCI Driver

7: HCI_READ_RSSI

8: rssi value9: rssi value

10: getCoordinates( current zone )

11: Coordinates
12: Coordinates

13: Location

:JSR179APP :BTLocationProvider :BTLocationEstimator :TopologyManager

1: getLocation()
2: getCurrentPosition()

3: findCurrentZone()

:BlueZ

4: getNeighborsByZone(  zone )

6: *[ for the sensors needed to id. the zone ] getRssi( address )

5: ZoneToZoneThreshold

:HCI Driver

7: HCI_READ_RSSI

8: rssi value9: rssi value

10: getCoordinates( current zone )

11: Coordinates
12: Coordinates

13: Location

 
Figura 4.3 – Class diagram relativo alla definizione di una location 

 
 

 

Il punto di partenza è costituito dall’invocazione del metodo getLocation() da parte di una 

applicazione location-based. Questo metodo, causa l’invocazione da parte del 

BTLocationProvider del metodo getCurrentPosition() sul BTLocationEstimator, che è il 

componente di più basso livello, di cui il provider si serve per determinare le coordinate 

dell’utente mobile. L’invocazione di getCurrentPosition() genera, a sua volta, la chiamata 

a findCurrentZone() che è il metodo in cui è implementato l’algoritmo così come descritto 

nel paragrafo 3.1. A questo punto, il sistema comincia a processare una serie di zone fra le 

quali è presente quella in cui si trova l’utente secondo la strategia di recupero definita nel 

paragrafo 3.1.3, ottenendo le condizioni di identificazione, attraverso la chiamata a 

getNeighborsByZone() sulla classe TopologyManager. L’identificazione della zona, 

coinvolge la classe BlueZ della JblueZ e, in ultima istanza, il driver HCI.  Sulla base delle 

misure di rssi, viene determinata la zona corrente e si effettua una traduzione della zona in 

coordinate con la chiamata getCoordinates(). Le coordinate ottenute vengono restituite al 

provider che le inserisce in una location che verrà restituita all’applicazione. 
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4.4 Riflessioni conclusive sull’architettura del sistema 

I capitoli 3 e 4 hanno prodotto, in conclusione, un sistema di localizzazione utilizzabile da 

qualsiasi applicazione compatibile con lo standard JSR-179. L’approccio bottom-up, è 

stato il motivo trainante di questi capitoli ed ha condotto, in sequenza, alla scelta del 

protocollo wireless, all’utilizzo della JSR-82, alla progettazione delle classi del sistema e, 

per finire, al raggiungimento della compatibilità con lo standard JSR-179. E’ proprio il 

capitolo 4 quindi, che segna il compimento di un processo di sviluppo che ha portato ad un 

sistema dall’architettura definita e ben stratificata e che solo a questo punto, cioè alla fine 

di tale processo, è possibile cogliere in tutti i suoi aspetti. In figura 4.4 è rappresentata tale 

architettura. 

 

 

         Figura 4.4 – Architettura del sistema 

 

Come si può vedere, al livello più alto, troviamo l’applicazione location-based. Tale 

applicazione poggia sul primo strato dell’architettura che è quello che implementa il 

sistema di localizzazione. In particolare, troviamo l’interfaccia standard che è la JSR-179 e 

l’implementazione di tale API che è stato lo scopo di questo lavoro di tesi. Al di sotto del 

sistema progettato troviamo lo strato che permette l’accesso alle funzionalità di Bluetooth. 

Tale strato, è composto da due parti: un’API standard che è la JSR-82 e l’implementazione 

di tale API, realizzata, come visto nel paragrafo 3.6.2.2, da Avetana. Alla base di tutto c’è 

lo stack Bluetooth, che è il livello base e che fornisce l’intermediazione con l’hardware 

disponibile. 

JSR-82 implementation

JSR -82

Bluetooth stack

JSR-179 implementation
(BTLocationProvider, BTLocationEstimator,

TopologyManager... )

JSR-179

Location-based Application

Implementazione della JSR-82

JSR -82

Bluetooth stack

Implementazione della JSR-179
(BTLocationProvider, BTLocationEstimator, TopologyManager... )

JSR-179

Applicazione location-based
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Capitolo 5  
 

Test sperimentali 

Il raggiungimento della compatibilità con lo standard JSR-179, ha definito un sistema 

facilmente utilizzabile da parte di qualsiasi applicazione compatibile con tale standard. 

Tutti i meccanismi necessari al recupero automatico delle informazioni relative 

all’ambiente in cui si è portato un utente mobile o quelli necessari all’identificazione della 

zona, sono nascosti a chi utilizza il sistema, in quanto il tutto si riduce alla chiamata del 

metodo getLocation() che restituisce un oggetto contenente le informazioni sulla posizione 

dell’utente. Sebbene il tutto sia molto semplice agli occhi di chi utilizza un tale sistema, è 

importante non dimenticarsi del modo in cui tale location è costruita, e quindi, è necessario 

ritornare sull’approccio a zone definito nel capitolo 2, di cui bisogna valutare l’affidabilità. 

In definitiva, questo capitolo, partendo da uno scenario sperimentale in cui si è provato il 

sistema e dopo aver presentato le diverse metodologie per la definizione dei range, si 

propone di definire la probabilità di corretta decisione dell’approccio proposto. Gli 

esperimenti presentati, sono stati condotti presso i laboratori del CINI di Napoli. 
 
5.1 Realizzazione dello scenario sperimentale 
In questo paragrafo introduttivo, verrà presentato lo scenario sperimentale definito per 

testare il sistema progettato. In particolare, si descriverà prima la procedura di installazione 

e, in una seconda fase, verranno presentate le zone in cui è stato suddiviso il sistema.  

 
5.1.1 Limitazioni imposte dai dispositivi utilizzati  

I dispositivi utilizzati, sono quelli già presentati nel paragrafo 3.6.1. In questa fase, è 

importante soffermarsi sul modo in cui sono stati configurati per la realizzazione 

dell’infrastruttura di localizzazione e sulle limitazioni  che essi comportano nella pratica. 
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Prima di tutto, il dispositivo mobile. Come visto, si tratta di un iPAQ 3800 su cui è 

installato il sistema operativo Linux Familiar 0.8.2. Esso è dotato di un modulo Bluetooth 

integrato, che è stato configurato come master. In questo modo, nel momento in cui viene 

aperta una connessione con il sensore per la misurazione di rssi, questo diventerà il 

dispositivo slave all’interno della piconet gestita dal modulo presente sul terminale mobile. 

Così facendo, se due dispositivi mobili dovessero connettersi contemporaneamente ad uno 

stesso sensore, questo diventerebbe condiviso fra le due piconet, generando difatti una 

scatternet. In tale situazione, il sensore condiviso diventerebbe un multi-slave, così come 

indicato dalla figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 – Scatternet con dispositivo multi-slave 

 

I sensori utilizzati per implementare l’infrastruttura di localizzazione, sono degli adattatori 

Bluetooth USB 100 di classe 2, prodotti dalla Anycom. Tali dispositivi, non prevedono 

l’impostazione multi-slave e, di conseguenza, non supportano connessioni provenienti da 

più terminali contemporaneamente. Tale caratteristica, pone un limite al numero di 

dispositivi che possono essere attivi contemporaneamente nell’ambiente di interesse. 

E’ possibile risolvere questo problema in diversi modi. Una prima soluzione è quella di  

utilizzare altri modelli di sensori che possano essere impostati a multi-slave. Fra questi ci 

sono, per esempio, quelli prodotti da Bluefrog ( chipset Silicon Wave ). Una seconda 

soluzione, è rappresentata, invece, dall’utilizzo di grappoli di sensori. In pratica, per 

permettere più connessioni contemporaneamente, è possibile installare più sensori in ogni 

zona, e trattarli, da un punto di vista logico, come un unico sensore. Se tale tecnica è 

accompagnata dall’utilizzo di sensori impostabili a multi-slave, è possibile ottenere una 

infrastruttura di localizzazione tollerante ai possibili guasti dei sensori, e capace di ospitare 

un numero, anche elevato, di dispositivi mobili. 
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5.1.2 Definizione delle zone 

Affinché fosse possibile ottenere una configurazione di zone in cui valutare in modo 

significativo il livello di affidabilità dell’algoritmo, ne sono state definite 4, identificate 

come mostrato in figura 5.2. I sensori Bluetooth della Anycom, sono stati installati su un 

PC fisso e portati alle zone in cui è stato suddiviso l’ambiente di interesse, con delle 

prolunghe USB. Sullo stesso PC, è stata anche attivata l’applicazione server che provvede 

a fornire le informazioni di configurazione ai terminali mobili.  

 

zona 0 zona 1 zona 2

zona 3

sensore 'nero'
00:0B:0D:30:D2:4A

sensore 'verde'
00:0B:0D:31:17:DE

sensore 'rosso'
00:0B:0D:30:F4:18

sensore 'blue'
00:0B:0D:30:D3:17

zona 0 zona 1 zona 2

zona 3

sensore 'nero'
00:0B:0D:30:D2:4A

sensore 'verde'
00:0B:0D:31:17:DE

sensore 'rosso'
00:0B:0D:30:F4:18

sensore 'blue'
00:0B:0D:30:D3:17

 
Figura 5.2 – Le zone identificate nello scenario sperimentale 

 

Come si può notare, oltre al classico identificativo associato ad ogni zona così come 

definito in fase di progetto, che è stato anche associato un colore ad ogni sensore, in modo 

da avere un riferimento grafico immediato nella trattazione che seguirà. Come si può 

notare, lo scenario è particolarmente significativo, sia perché le zone sono vicine, e quindi 

diventa importante valutare cosa accede nei punti di confine, sia perché la zona 3, ha una 

grandezza diversa dalle altre e ciò a dimostrazione dell’indipendenza di tale approccio 

dalla topologia dell’ambiente in cui il sistema viene installato.  

E’ in un tale scenario che verrà fatta funzionare, sull’iPAQ 3800, una semplice 

applicazione di test, che richiede, alla classe LocationProvider,  la location relativa 

all’utente. 
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5.2 Misure sperimentali 
L’identificazione di una zona, passa per la verifica dell’appartenenza di misure di rssi a 

certi intervalli di valori. Appare chiara quindi, la necessità di definire una procedura con 

cui andare a determinare questi range di valori. Prima di poter fare ciò, è necessario 

studiare qual è l’andamento dell’rssi ( misurato rispetto ai sensori vicini e quello della zona 

stessa), nella zona per cui si vuole determinare la condizione di identificazione. 

 

5.2.1 Caratteristica dell’rssi misurato con i dispositivi scelti 
Prima di studiare cosa accade nelle singole zone, è opportuno capire qual è l’andamento 

dell’rssi misurato rispetto alla tipologia di sensore scelto ( adattatore Bluetooth USB 100 di 

classe 2, prodotto dalla Anycom ) nel momento in cui ci si muove con il terminale mobile 

che si è deciso di  utilizzare ( iPAQ 3800 ). L’esperimento è semplice: effettuare delle 

misure di rssi per distanze, dal sensore, che variano nell’intervallo  [0; 15] metri. 

Riportando in un grafico distanza /valore i risultati ottenuti, si ha l’andamento mostrato in 

figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Andamento dell’rssi misurato con i                                                                        
dispositivi scelti, al variare della distanza 

 
Come di può notare, finché ci si trova a circa 50cm dall’adattatore, il valore dell’rssi è 

positivo, dopodiché nell’intervallo [ 1; 3 ] il valore che si misura, si assesta sullo 0. In 

questo intervallo, di ampiezza rilevante, non è possibile avere un’idea della distanza che ci 

separa dal dispositivo. Superati i 3 metri, si cominciano a misurare valori negativi, finché 

si raggiunge il valore minimo misurabile, ossia –10, e che verrà mantenuto al crescere della 

distanza. 
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E’ importante notare che l’andamento della curva, dipende strettamente dal particolare  

dispositivo che viene utilizzato per effettuare le misure. In particolare, influisce il golden 

receiver range definito per il dispositivo e da dove si colloca la potenza ricevuta rispetto a 

tale range. Se la potenza ricevuta è maggiore dell’ estremo superiore del range, l’rssi 

assumerà un valore positivo. Se la potenza ricevuta appartiene al range, l’rssi sarà zero. Se, 

infine, la potenza ricevuta è minore della soglia minima del range, allora l’rssi risulterà 

negativo. 

 

5.2.2 Procedura utilizzata per effettuare le misure sperimentali 
Supponiamo di considerare uno scenario che sia il più generico possibile, in modo da 

svincolare le considerazioni teoriche, da qualsiasi riferimento a casi reali. Il problema che 

si vuole affrontare è il seguente: definire il range di valori, a cui l’rssi misurato rispetto al 

sensore Y, stando nella zona X, deve appartenere.  La prima cosa da fare, è quella di 

capire( attraverso apposite misure sperimentali ), qual è l’andamento dell’rssi misurato 

rispetto al sensore Y, stando nella zona X. Per fare ciò si dovrebbe considerare un numero 

molto grande di punti della zona X, ed effettuare delle misurazioni ripetute di rssi rispetto 

al sensore Y. In realtà, data l’incertezza legata alla misura di rssi, è sufficiente considerare 

un numero limitato di punti, che siano però scelti con una certa regolarità in una zona, in 

modo da avere una idea che sia la più realistica possibile dell’andamento effettivo dell’rssi.  

La figura 5.4, mostra come sono stati selezionati i punti all’interno di una generica zona X. 

 

 
 

Figura 5.4 – Un ipotetico scenario di misura                         Figura 5.5 – Punti scelti nello scenario di test   
 
Quello che si può fare, è effettuare un determinato numero di misure ( per esempio 1000 ), 

per ogni punto nella zona X, rispetto al sensore Y e, basandosi su queste misure, è 

possibile capire qual è l’andamento dell’rssi misurato rispetto a tale sensore. Nel caso dello 

scenario sperimentale, i punti sono stati selezionati come mostrato in figura 5.5. 



 
Un’architettura per la localizzazione di dispositivi mobili 

compatibile con lo standard JSR-179 

 

 68

Tipicamente, per ottenere delle misure più accurate, è opportuno ripeterle più volte e in 

condizioni differenti. In particolare, potrebbero essere effettuate in diverse ore del giorno, 

in assenza e in presenza di persone. Infatti, il livello di affollamento dell’ambiente, è un 

fattore che può influire notevolmente sull’andamento dell’rssi, dal momento che il corpo 

umano riesce ad attenuare in modo notevole il segnale radio Bluetooth. 

 

5.2.3 Interpretazione statistica delle misure 

Ai fini del calcolo della probabilità di corretta decisione, che sarà affrontata nel paragrafo 

5.4, è utile modellare i risultati delle misurazioni effettuate come variabili aleatorie. 

L’esperimento in questione, è la misura dell’rssi, fatta rispetto al sensore Y, stando nella  

zona X. Lo spazio campione di tale esperimento, sarà costituito da tutti i valori di rssi che 

possono essere assunti utilizzando la tecnologia wireless scelta. Come detto, è opportuno 

trattare l’esperimento attraverso l’utilizzo di una variabile aleatoria. Questa, sarà indicata 

con il simbolo RY | ZX, per sottolineare il fatto che la misura di rssi fatta rispetto al generico 

sensore Y, è condizionata dal fatto di trovarsi in una certa zona X. La variabile aleatoria, 

assumerà come valori gli stessi dello spazio campione. Data la sua natura discreta, risulta 

conveniente descriverla con una DF ( funzione di distribuzione di probabilità ), che, 

denotato con r un generico valore di rssi che può essere misurato, sarà definita nel seguente 

modo: 

effettuatemisure

roccorrenze
xyZxRy N

N
rZRPrp

_

_
| )|()( ===  

Nella formula, il Nmisure_effettuate è rappresentato dal numero di punti scelti in una zona per il 

numero di misure effettuate in ogni punto, e il Noccorrenze_r, rappresenta il numero di volte 

che, sul totale delle misure effettuate per una singola zona, si è presentato un certo valore 

di rssi. E’ importante notare  che il passaggio dalla DF alla probabilità, deriva dal fatto che 

un sottoinsieme del condominio della variabile aleatoria, alla fine non è altro che un evento 

dello spazio di probabilità definito in precedenza. Nel nostro caso, si tratta degli eventi 

elementari dello spazio campione. 

 

5.3 Definizione dei range sulla base delle misure sperimentali 
A seguito delle misurazioni dell’ rssi effettuate come detto nel paragrafo 5.2.2, si ottiene, 

per ogni punto, un set di misure verso un sensore del sistema. Tali set presentano valori che 

oscillano con un certa regolarità all’interno dell’intervallo dei valori misurabili, data una 
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certa tecnologia. A questo punto, il problema che si pone, è in che modo, partendo da tali 

set di misure, sia possibile definire il range  in cui le misure di rssi fatte rispetto al sensore 

in questione devono cadere. Tale procedura, ripetuta per gli altri sensori e le altre zone 

permette di definire le condizioni di identificazione delle singole zone in cui è stato 

suddiviso l’ambiente. 

 

5.3.1 Approccio 1: scelta dei minimi e massimi  
Il primo approccio, consiste nella definizione di un range, che includa tutti i valori di rssi 

che si sono presentati in fase di misura. Tale cosa la si può facilmente ottenere se si 

prendono i massimi e minimi che si sono presentati in ogni set di misure relative ad un 

punto della zona e, successivamente, si selezionano, fra questi, il massimo e il minimo per 

una intera zona. Tale approccio è sicuramente valido, però ha, come difetto principale, 

quello di includere nel range, anche dei valori che, durante le misure, si sono presentati 

raramente e che, in definitiva, sono meno probabili. 

 

5.3.2 Approccio 2: eliminazione dei fault nelle misure 

Questo secondo approccio ha, come obiettivo principale, quello di non tener conto dei 

valori che, durante la fase delle misure sperimentali, si sono presentati con una probabilità 

molto bassa. Infatti questi valori più che alla misura in sé stessa, potrebbero essere dovuti a 

delle interferenze sovrapposte al segnale utile e, di conseguenza, sarebbe un errore 

includerli nel range definitivo. 

Quindi, la seconda soluzione, prevede di eliminare questi fault attraverso un apposito 

algoritmo applicato alle misure ottenute nei singoli punti scelti all’interno della zona, e poi 

procedere come nel primo approccio per determinare il range effettivo. L’algoritmo scelto 

è il seguente: si può indicare con C, l’insieme delle misure fatte in un singolo punto scelto 

all’interno di una zona, ci è una singola misura di questo insieme. Si avrà una cosa del tipo: 

C  = { -1, -1, -2, -1, 0, 0, 0 ….. –2, -3, -1, -1, 0, 0 } 
 

dove ogni ci è proprio un elemento di questo insieme. Indicato con N il numero degli 

elementi dell’insieme C, definiamo il valor medio sperimentale vm e la varianza 

sperimentale σ* ( sperimentali perché riferiti ad un insieme finito ), così come segue: 

 

 

Tali valori, rappresentano degli input per il seguente algoritmo: 
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for i=1….N 
if( ci  - vm )  > σ*  

elimina un min dall’insieme C; 
elimina un MAX dall’insieme C; 

 
A seguito di ciò, l’insieme di valori, risulterà limato e solo a questo punto si procederà alla 

ricerca del massimo e del minimo assoluti così come spiegato in precedenza. E’ importante 

notare che il valore di σ*, è quello che determina il numero di elementi dell’insieme 

risultante. In particolare, più è piccolo questo valore, minore è il numero degli elementi 

dell’insieme di partenza, che soddisfano la condizione imposta dall’algoritmo. 

 

5.3.3 Approccio 3: range definito sulla base di un valore tipico 

Quest’ultimo approccio, permette la definizione di un range del tutto indipendente dalle 

misure sperimentali fatte. Tale possibilità, deriva dalla particolare caratteristica assunta 

dall’rssi, al variare della distanza. Questa curva, assume il valore 0 per un intervallo di 

distanze molto grande ( figura 5.3 ) e, di conseguenza, è possibile sfruttare tale proprietà 

per la definizione di un range.  

Nel caso della curva ottenuta con i dispositivi scelti, si può facilmente notare che, a parte 

un tratto molto piccolo ( circa 50 cm ) in cui vengono assunti valori positivi, essa assume 

valore 0 per un tratto che arriva fino ai tre metri circa. Se si immagina di estendere tale 

considerazione nello spazio, si può facilmente intuire che l’rssi assumerà valore 0 

all’interno dell’area delimitata da una circonferenza ideale ( che verrà denotata con C0 ), 

che ha come centro il sensore e raggio 3 metri.  Questa circonferenza, delimita un’area di 

una certa grandezza ( circa 28 m2 ). In particolare, se una zona ( supposto che il sensore sia 

installato al centro) ha un’area prossima ai 28 m2  è possibile definire per essa dei range di 

misure che sono, per il sensore della zona stessa [0;MAX], dove MAX è il più grande 

valore di rssi che si può misurare utilizzando una certa tecnologia e, per i sensori delle 

zone adiacenti [ min; -1 ], dove min è il più piccolo valore di rssi che può essere assunto 

utilizzando la tecnologia scelta. 

E’ importante notare che se si utilizzano altri modelli di dispositivi, è molto probabile che 

l’intervallo di distanze in cui la curva assume valore 0, può notevolmente cambiare. Questa 

variazione non influisce sul criterio per la determinazione dei range in sé stesso, ma 

sull’affidabilità che tale criterio assume. In particolare, più le zone hanno un’area prossima 

a quella della circonferenza C0, più questo criterio di assegnazione dei range risulta essere 

efficace.   
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Nel caso la zona sia più grande di quella delimitata dalla circonferenza C0 ( come la zona 3 

della figura 5.2 ), il range in cui devono cadere le misure di rssi fatte verso il sensore della 

zona stessa, sarà del tipo [ min; MAX ] mentre quelli riferiti ai sensori adiacenti, avranno 

sempre la forma [ min, -1 ]. 

In conclusione, se sono valide le suddette ipotesi ( area della zona prossima all’area della 

circonferenza C0 ), tale assegnazione permette di aumentare notevolmente ( in generale più 

che raddoppiare ) la probabilità di corretta decisione dell’approccio utilizzato per 

identificare la zona, come si vedrà nel paragrafo 5.4. 

 

5.4 Probabilità di corretta decisione del criterio proposto 

Un ultimo aspetto, riguarda la probabilità di corretta decisione ( che nel seguito verrà 

indicata con P( C ) ), del criterio proposto per identificare la zona in cui si trova l’ utente 

mobile. Il procedimento che ci conduce al calcolo della P( C ), si basa sulle considerazioni 

teoriche che sono state proposte nel capitolo 2. Quindi, partendo dal teorema della 

probabilità totale, verranno calcolate le P( C | Zi ), riferite alle zone che sono state definite 

nello scenario sperimentale e sulla base dei risultati delle misure sperimentali effettuate, 

nello scenario stesso, con il procedimento che è stato esaminato nel paragrafo 5.2.2. 

Prima di esaminare tali calcoli, è opportuno effettuare la seguente riflessione. Nel 

paragrafo 2.4, si è visto che, per dare un’interpretazione geometrica della tabella su cui 

l’algoritmo bassa il suo funzionamento,  era necessario rappresentare i range in uno spazio 

che aveva un numero di dimensioni pari al numero dei sensori ( che verrà denotato con N ). 

E’ chiaro che una tale rappresentazione, si complica per N = 3, e non è più identificabile 

per N > 3. Poiché nel paragrafo 2.5, è stato dimostrato che, ai fini della P( C ), influiscono 

solamente i sottoinsiemi determinati da sovrapposizioni fra i range, è possibile sostituire 

alla rappresentazione geometrica, una più semplice, ma che ci permetta di valutare l’entità 

di tali sovrapposizioni. Esempi di tale rappresentazione, sono riportati in figura 5.6, 5.7 e 

5.8. In particolare, viene definito un numero di assi, pari al numero di sensori. Su tali assi, 

si troveranno i valori di rssi. Una volta che i range della tabella sono stati raggruppati in 

base al sensore su cui sono definiti, è possibile rappresentarli in corrispondenza dell’asse 

che definisce le misure di rssi fatte rispetto al sensore in questione. In questo modo le 

sovrapposizioni fra i range risultano automaticamente definite. I range, in questa 

rappresentazione, data la natura discreta dell’rssi, risulteranno delle sequenze di punti. 

Prima di effettuare il calcolo, è importante notare che, per applicare il teorema della 

probabilità totale,è necessario conoscere le P( Zi ), con i che, nel nostro caso, va da 0 a 3. 
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Senza ripetere le considerazioni teoriche già presentate nel capitolo 2, poiché la zona 3 ( 

figura 5.2 ), occupa metà dell’ambiente di interesse e poiché l’altra metta è occupata dalle 

altre tre zone, possiamo porre: 
 

P( Z0 ) = P( Z1 ) = P( Z2 ) = 0.1667            P( C | Z3 ) = 0.5 
 

 

5.4.1 Calcolo di P( C )  con l’approccio basato su minimi e massimi 
Utilizzando tale approccio, otteniamo la tabella di riferimento 5.1, la cui interpretazione 

grafica è presentata in figura 5.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

Tabella 5.1 – Range definiti sulla base 
        del primo approccio 
 

                     

            Figura 5.6  Interpretazione grafica dei range  
 

In base alle considerazioni teoriche presentate nel capitolo 2 in relazione alla procedura per 

il calcolo della  P(C ), otteniamo, per le singole zone: 

 
P( C | Z0 ) = P( C | Z1 ) = P( C | Z2 ) = 0               P( C | Z3  ) = 0.515 

 
e, combinando i risultati usando il teorema della probabilità totale, si ottiene: 

 
 P( C ) = 0.257  

 
Come si può vedere, otteniamo un valore della P( c ) molto basso, in quanto i range che 

permettono di identificare le zone 0, 1 e 2, sono totalmente sovrapposti con quelli che 

permettono di identificare la zona 3 e, di conseguenza, viene a mancare, come già notato in 

linea teorica, la capacità decisionale dell’algoritmo. 

sensore 

zona 

sensore 

0 

sensore 

1 

sensore 

2 

sensore 

3 

zona 0 [ 0; 0 ] [-10;0] RF [-10;0] 

zona 1 [-10;-3] [0;0] [-10;0] [-10;-10]

zona 2 RF [-10;-6] [0;0] [-10;-10]

zona 3 [-10;0] [-10;0] [-10;0] [-10;0] 



 
Un’architettura per la localizzazione di dispositivi mobili 

compatibile con lo standard JSR-179 

 

 73

5.4.2 Calcolo di P( C ) con l’approccio basato sull’eliminazione dei fault 
Utilizzando questo approccio, si ottiene la tabella di riferimento 5.2 , la cui interpretazione 

grafica è presentata in figura 5.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
Tabella 5.2 – Range definiti sulla base  

                                          del secondo approccio 
 
 
          

    Figura 5.7 – Interpretazione grafica dei range  
 
 

In questo caso si ottiene per le singole zone  
  

P( C | Z0  ) = P( C | Z1  ) = P( C | Z2  ) = 0          P( C | Z 3  ) = 0.604 
 

e, combinando i risultati con il teorema delle probabilità totale, si avrà, come risultato 

complessivo 

 
P( C ) = 0.302 

 
Come si può notare la P( c ) è leggermente aumentata rispetto al caso precedente, perché 

avendo eliminato i fault nelle misure, è stata diminuita l’entità della sovrapposizione fra le 

zone  0, 1, 2 e la 3. Ciononostante, i range che permetto di identificare le prime tre zone, 

rimangono comunque totalmente sovrapposti a quelli della zona 3 e quindi ancora una 

volta, viene a mancare la capacità decisionale del criterio proposto. 

 

 

 

sensore 

zona 

sensore 

0 

sensore 

1 

sensore 

2 

sensore 

3 

zona 0 [ 0; 0 ] [-10;0] RF [-10;-3] 

zona 1 [-10;-4] [0;0] [-10;0] [-10;-10]

zona 2 RF [-9;-8] [0;0] [-10;-10]

zona 3 [-10;0] [-10;0] [-10;0] [-10;0] 
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5.4.3 Calcolo di P( C ) con l’approccio basato sul valore tipico 
Utilizzando questo approccio, si ottiene la tabella di riferimento 5.3 , la cui interpretazione 

grafica è presentata in figura 5.8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 

       Tabella 5.3 – Range definiti sulla base  
                                    del terzo approccio 
 

 
        
F
igura 5.8 – Interpretazione grafica dei range  

 
 

A differenza del caso precedente, si ottiene, per le singole zone: 

 
 P( c | Z0 ) = 0.888     P( c | Z1 ) = 0.92125        P( c | Z2 ) = 1        P( c | Z3 ) = 0.47  

 
e, applicando il teorema della probabilità totale, risulterà   

 
P( C ) = 0.7 

 
Come si può notare, la P( c ) è stata più che raddoppiata in quanto, avendo eliminato le 

sovrapposizioni fra le condizioni che permettono di identificare le singole zone, viene 

ripristinata la capacità di decisione dell’algoritmo. In particolare, quando l’utente si trova 

nelle zone piccole, la probabilità di decidere in modo corretto è sempre prossima ad 1, o 

addirittura 1, a testimonianza del livello di affidabilità del meccanismo proposto. 

 

 

 

 

sensore 

zona 

sensore 

0 

sensore 

1 

sensore 

2 

sensore 

3 

zona 0 [ 0; 0 ] [-10;-1] RF [-10;-1] 

zona 1 [-10;-1] [0;0] [-10;1] [-10;-1] 

zona 2 RF [-10;-1] [0;0] [-10;-1] 

zona 3 [-10;-1] [-10;-1] [-10;-1] [-10;-1] 
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5.4.4 Confronto fra gli approcci proposti 
E’ importate comprendere perché fra gli approcci proposti, ci sia una così grande 

differenza in relazione all’affidabilità del meccanismo per l’identificazione della zona. La 

figura 5.9, tenta di dare una risposta intuitiva a tale quesito. 

 

A B C
 

Figura 5.8 – Confronto grafico fra i tre approcci per la definizione dei range 

 

Le zone tratteggiate, sono quelle in cui, in base ai range definiti, le misure che vengono 

effettuate, si trovano nelle sovrapposizioni tra i range e quindi non ci permettono di 

decidere in modo corretto. Per quanto riguarda i primi due approcci ( figura 5.9 –A,B ), si 

ha una situazione per cui i range definiti per la zona 3, determinano una regione di spazio 

che si sovrappone completamente alle zone piccole. Di conseguenza, rimane solo una 

piccola regione dell’ambiente in cui è possibile decidere per la zona 3 ( da qui il basso 

valore di P( c ) ), che è evidenziata con il colore blue.  Il terzo approccio, ( figura 5.9 – C  ) 

che sfrutta appieno le proprietà della curva che descrive l’rssi, permette di definire dei 

range in base a cui la zona 3, non risulta più essere sovrapposta alle zone piccole. Quindi, a 

differenza dei casi precedenti, la regione di spazio in cui non è possibile stabilire con 

precisione quale sia la zona in cui si trova l’utente, è molto limitata (zona blue tratteggiata 

). Questo salto di qualità, lo si ottiene semplicemente andando ad utilizzare il valore zero 

come elemento caratterizzante delle zone piccole. 

Nella pratica, quando un utente si trova in una zona tratteggiata come quella presentata in 

figura 5.8 – C, può succedere che il sistema di localizzazione, a causa della vicinanza delle 

zone piccole, possa rilevare delle misure di rssi tali da generare un errore 

nell’identificazione. Questo fenomeno, com’è possibile notare dal disegno, si concentra 

essenzialmente nei confini fra le zone dove, a causa dell’incertezza legata alla misura di 

rssi, potrebbero registrarsi valori compatibili con più condizioni di identificazione.  
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5.4.5 Valutazione sperimentale della P( C ) 

Un ultimo aspetto che rimane da chiarire, riguarda la verifica della correttezza del modello 

teorico proposto per la valutazione della probabilità di corretta decisione del meccanismo 

proposto. In particolare, appurato che la definizione dei range basata sul valore tipico è la 

migliore fra quelle proposte, è necessario verificare che lo 0.7 calcolato sulla base del 

modello teorico, sia effettivamente una valore che si ripropone nella pratica. Per 

verificarlo, è stato condotto un esperimento molto semplice. Sono stati effettuati 10 

rilevamenti per zona, e, ogni volta, è stato verificato se il sistema progettato identificasse 

correttamente la zona. I risultati ottenuti, sono riportati in tabella 5.4,  dove le lettere s ed 

n, indicano, rispettivamente, la correttezza o meno del rilevamento effettuato dal sistema. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

zona 0 S S S S N S S S S S 

zona 1 S S N S S S N S S S 

zona 2 S N S S S N S S N S 

zona 3 S N S N S S N S N N 
 

                         Tabella 5.4 – Risultati dei rilevamenti sperimentali 
 

Per ogni zona, P( C | Zi ),  può essere ottenuta come rapporto fra il numero di volte in cui il 

rilevamento è risultato essere corretto e il numero di prove effettuate ( ossia 10 ). 

Procedendo in questo modo, si ottiene per ogni singola zona: 

 P( c | Z0 ) =  0.9     P( c | Z1 ) =  0.8        P( c | Z2 ) = 0.7        P( c | Z3 ) =  0.5 

e, combinando i risultati con il teorema della probabilità totale, otteniamo  

P( C ) = 0.65 

Come si può notare, il risultato è prossimo a quello ottenuto teoricamente. Ciò dimostra la 

correttezza del modello utilizzato per valutare l’affidabilità del meccanismo di 

localizzazione. Il fatto che tale risultato sia leggermente diverso da quello stimato, è 

giustificabile considerando che la configurazione di rssi può variare nel tempo, quindi pur 

avendo delle misure sperimentali ( su cui sono basati i calcoli teorici ) molto accurate, esse 

non sono rappresentative di tutte le possibili variazioni di rssi al trascorrere del tempo. 

 

5.5 Giustificazione della validità dell’approccio a zona 

La caratteristica principale del sistema di localizzazione proposto, è costituita dall’utilizzo 

di una tecnologia economica e diffusa sui più comuni dispositivi mobili. Tale aspetto, di 

cruciale importanza, è stato più volte sottolineato nel corso di questo lavoro e ci ha 
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condotto alla scelta di una tecnologia: Bluetooth. Rimane da capire perché è stato definito 

un approccio nuovo e non è stato implementato un sistema che utilizzasse, per esempio, la 

tecnica classica della triangolazione.  

La giustificazione di tale scelta è stata già affrontata, in parte, nel paragrafo 2.3 in funzione 

del contesto applicativo, ma solamente ora, a valle di una analisi dettagliata della 

tecnologia utilizzata, è possibile cogliere i motivi più profondi che hanno influito per la 

definizione di un approccio totalmente nuovo. Il tutto nasce da un’analisi attenta della 

curva dell’rssi presentata in figura 5.3. Come si può vedere, esiste un tratto di questa curva, 

dove viene assunto il valore 0, e in cui non è possibile stimare la distanza che ci separa 

dalla stazione fissa. Questa caratteristica, è valida, in generale, per tutti i dispositivi 

Bluetooth e l’ampiezza del tratto di curva in cui avviene tale fenomeno, come già 

sottolineato, è variabile a seconda del particolare modello che si utilizza. Stando così le 

cose, una volta selezionati dei punti ravvicinati come avviene nel caso delle tecnica 

RADAR, non sempre è possibile distinguerli sulla base dei soli valori assunti dall’rssi. 

Tale fenomeno è evidente nel tratto in cui la curva si annulla, e che può raggiungere anche 

i 7 metri, nel caso di un sensore di classe 2.  Sulla base di questa riflessione, l’approccio 

proposto, è in grado, con una tecnica molto più semplice rispetto alla triangolazione, di 

fornire gli stessi risultati. 

Questo succede perché, nella pratica, tecniche basate sulla triangolazione, hanno delle 

buone prestazioni laddove è possibile stimare in modo preciso la distanza da una stazione 

fissa. Tale cosa, può essere fatta con altre tecnologie, per esempio Wi-Fi, in cui è possibile 

ottenere una stima precisa di tale distanza, basandosi sulla potenza del segnale ricevuto. 

Tali tecnologie, tuttavia, sono tipicamente costose e non supportate da tutti i dispositivi 

mobili, e, di conseguenza, non sarebbero state adatte per soddisfare i requisiti richiesti dal 

sistema prodotto. 

Per concludere,  la tecnica di localizzazione proposta, sfruttando l’rssi in quanto tale, riesce 

a rendere un punto di forza quello che per altre tecnologie sarebbe stato un limite rilevante, 

il tutto utilizzando una tecnologia, Bluetooth, diffusa e dai costi ridotti.  
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Conclusioni  
               

 
Il lavoro di tesi presentato ha avuto, come obiettivo, la progettazione e l’implementazione 

di un’architettura per la localizzazione di dispositivi mobili, compatibile con lo standard 

JSR-179. Tale architettura, costituisce un supporto per tutte quelle applicazioni che 

forniscono dei servizi differenziati in base alla posizione e che caratterizzano i nuovi 

scenari del nomadic computing. Partendo da riflessioni teoriche semplici, basate 

sull’osservazione dell’andamento dell’rssi misurato rispetto a dei punti fissi, è stato 

definito un sistema che, utilizzando un approccio a zona,  è caratterizzato da un buon grado 

di accuratezza. 

Due sono i punti di forza che distinguono il prodotto ottenuto. Il primo, è costituito 

dall’utilizzo di una tecnologia, Bluetooth, diffusa sui più comuni dispositivi mobili e dai 

costi contenuti. Tale scelta, accompagnata da una progettazione conforme allo standard 

JSR-82, ha condotto alla definizione di un sistema portabile su una vasta gamma di 

dispositivi, senza sforzi eccessivi. Il secondo, che, probabilmente, è il valore aggiunto 

dell’architettura costruita,  è la scelta di progettare il sistema in conformità ad un ulteriore 

standard, che è la JSR-179. In questo modo, qualsiasi applicazione compatibile con tale 

standard può, senza la necessità di apportare modifiche al suo codice, utilizzare il servizio 

di localizzazione proposto. 

Gli elementi evidenziati, risultato di un approccio strutturato al problema proposto, 

conducono, in definitiva,  al raggiungimento di un obiettivo importante, che è costituito 

dalla semplicità di utilizzo del sistema. Tale caratteristica, è sicuramente un pregio che  

accompagna il lavoro svolto. 
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APPENDICE 1 
Diagramma delle classi funzionanti sul terminale mobile 
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APPENDICE 2 
Scoperta e recupero della mappa del sistema 

 

 
 

Il sequence diagram mostra le classi coinvolte nel procedimento di recupero e parsing 

della mappa contenente le informazioni sull’infrastruttura di localizzazione. L’interazione 

mostrata, si genera nel momento in cui la classe TopologyManager, invoca il metodo 

downloadAndParseMap() della classe TopologyTablesCreator. Prima di recuperare la 

mappa, è necessario scoprire il servizio Bluetooth che la fornisce. Le azioni che vanno da 1 

a 10, mostrano i passi necessari alla scoperta di tale servizio e alla creazione di una 

connessione con il server da cui è possibile scaricare la mappa. Le azioni 11, 12, 13, 

permetto alla classe BuildingInfoProvider, di creare un copia locale della mappa in modo 

del tutto trasparente rispetto alla gestione della connessione, di cui si fa onere la classe 

FileProxy. Una volta che è stata creata una copia locale della mappa, è possibile 

effettuarne il parsing, in modo che possano essere inizializzate le tabelle della classe 

TopologyManager. Tale classe, provvede a gestire tutte le informazioni di cui ha bisogno 

la classe BTLocationEstimator, che implementa la logica del rilevamento della zona 

dell’utente mobile. 

:TopologyTablesCrator :BTLocationEstimator

1: getMapSource()

:FileProxy
2: <<create>>

:BTServicesProvider
3: <<create>>

4: searchRemoteDevices()

5: << list of remote devices >>

6: searchService()

7: << ServiceRecord >>

:Connector

8:open( service_url )

9:  << StreamConnection >>
10:  << connection created >>

11:  open()

12: readLine()

13:close()14:  <<download complete >>

:XMLReader

15:parse( file name )
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