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Introduzione 
 

Le nuove tecnologie si sono evolute verso possibilità fino a pochi anni fa impensabili, 

come la fruizione su di un dispositivo mobile di servizi multimediali, o la possibilità di 

adattare, a tempo di esecuzione, i flussi di dati erogati verso un terminale in base alle sue 

caratteristiche. La crescente diffusione dei dispositivi mobili, dal cellulare al palmare, con 

prestazioni crescenti, ha spinto gli utenti a pretendere sempre di più dai loro dispositivi, e 

le aziende ad investire per rimanere competitive su mercato crescente: si è passati così 

dalla possibilità di effettuare telefonate o inviare SMS su rete GSM, al protocollo 

Bluetooth per condividere file e scambiare messaggi, e al WiFi per connettersi ad una rete 

LAN e navigare in internet. Queste nuove opportunità hanno portato a focalizzare sempre 

di più l’attenzione sullo sviluppo di software in ambito mobile. Conseguentemente sono 

cresciute e si sono sviluppate tematiche connesse alla mobilità del dispositivo, la principale 

delle quali è certamente quella di trovare e fornire servizi all’utente in base alla località in 

cui si trova e automatizzarne una loro eventuale configurazione. L’insieme di queste nuove 

esigenze ha  portato gli sviluppatori di software a esplorare soluzioni innovative: ad 

adottare paradigmi di programmazione avanzati, a definire nuovi protocolli e a creare 

infrastrutture distribuite che si interpongono tra il sistema sottostante e le applicazioni 

utente per fornire a queste ultime servizi di supporto in maniera trasparente. 

I recenti progressi tecnologici hanno reso i dispositivi portatili, come cellulari e palmari, 

sempre più potenti e con maggiori capacità computazionali, contemporaneamente 

l’aumento della banda disponibile nei collegamenti wireless ha permesso operazioni 

sempre più evolute. Nonostante queste caratteristiche, i dispositivi portatili risultano essere 
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ancora molto limitati rispetto a postazioni fisse, e non sono in grado di svolgere alcuni 

servizi effettivamente richiesti dall’utente. 

Il servizio di discovery, ovvero il sistema i ricerca di servizi, si inserisce in questo contesto 

fornendo a questi dispositivi la possibilità di accedere a servizi più evoluti in qualsiasi 

posto essi si trovino attraverso un sistema di localizzazione dei servizi nella rete e da la 

possibilità di costruire dinamicamente servizi complessi componendo servizi già 

disponibili e ricercabili a run-time. Il discovery si occuperà di ricercare nella località 

servizi o device in base ad una descrizione dei loro attributi e alle preferenze degli utenti. 

L’intento che si vuole raggiungere in questa tesi è progettare e sviluppare un servizio di 

discovery per un framework di sviluppo per dispositivi mobili. 

La tesi sarà organizzata come segue: 

 

Nel primo capitolo verranno esposti i concetti base dei sistemi distribuiti per introdurre il 

discorso sul mobile computing e il suo scenario applicativo. Inoltre verrà presentata 

un’introduzione e le problematiche del discovery di servizi ed infine l’introduzione del 

concetto di web services. 

 

Il secondo capitolo ha l’obiettivo di esporre un framework di servizi destinato a dispositivi 

mobili. Inizialmente daremo un’introduzione ai middleware, la differenza tra middleware 

per sistemi tradizionali e mobili. A questo punto analizzeremo gli obbiettivi del framework 

e ne descriveremo l’architettura, e presenteremo i requisiti funzionali e non richiesti. In più 

analizzeremo alcune tra le soluzioni già esistenti per lo sviluppo del framework core. 

 

Nel terzo capitolo spiegheremo la progettazione del servizio di discovery per mobile 

computing e dove necessario saranno riportati alcuni passi di codice. 

Analizzeremo un class diagram, semplificato per facilitare la lettura e la comprensione, e i 

possibili scenari d’uso. Infine, l’ultima parte sarà dedicata alle teconologie utilizzate per lo 

sviluppo di questo progetto. 
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Capitolo 1 
Service Discovery in ambiente di mobile computing 

Prima di descrivere il mobile computing facciamo una breve panoramica sulle 

caratteristiche dei sistemi distribuiti che sono alla base delle diverse tipologie di sistemi 

mobili.  

 

1.1 Concetti base sui sistemi distribuiti 
 

Intuitivamente un “sistema distribuito” consiste in una collezione di componenti dislocati su 

vari computer connessi attraverso una rete telematica. 

 

“Un sistema distribuito è un sistema i cui componenti, localizzati in computer connessi in 

rete, comunicano e coordinano le loro azioni solo attraverso scambio di messaggi” [1]. 

 

Da tale definizione emergono ulteriori caratteristiche di un sistema distribuito: 

• concorrenza dei componenti; 

• assenza di un clock globale, ciò comporta che la sincronizzazione e l’interazione tra i 

nodi sia possibili tramite scambio messaggi; 

• possibilità di guasti indipendenti dei componenti: 

- nei nodi (crash, attacchi, …); 

- nel sottosistema di scambio messaggi (ritardi, perdita, attacchi,...). 

I parametri che caratterizzano un sistema distribuito e la sua progettazione sono i fattori di 

complessità [1]: 



 Progettazione e Sviluppo di un servizio di Discovery per Mobile Computing 

 

9 

• Eterogeneità, legata alla varietà e differenza di reti (tecnologie e protocolli), di 

sistemi operativi, di hardware (dei server, dei client) e di linguaggi di 

programmazione. Da qui nasce l’esigenza di usare un middleware nello sviluppo e 

nella messa in opera di un’applicazione destinata a tali sistemi; 

• Apertura (openness) caratterizza il livello di complessità col quale servizi e risorse 

condivise possono essere resi accessibili a una varietà di clienti, o resi tra essi 

interoperanti. 

I sistemi aperti richiedono: 

- interfacce pubbliche dei componenti; 

- standard condivisi; 

- il superamento di adeguati test di conformità. 

• Sicurezza (security) analizzata sotto tre aspetti: 

- confidenzialità (protezione dall’acceso da parte di utenti non autorizzati); 

- integrità (protezione dall’alterazione o compromissione di dati e risorse); 

- disponibilità (protezione dall’interfaccia con i mezzi di accesso alle risorse). 

• Concorrenza, in particolare l’accesso a risorse e servizi condivisi deve essere 

consentito in maniera virtualmente simultanea a più utenti; 

• Trasparenza, legata alle otto forme di trasparenza identificate nell’ISO Reference 

Model for Open Distributed Processing (RM-ODP); 

• Scalabilità: un sistema è scalabile se resta efficace ed efficiente anche a seguito di un 

aumento considerevole di utenti o risorse. A tal proposito si adottano tecniche di 

controllo delle prestazioni e dei colli di bottiglia, o tecniche atte a prevenire 

l’esaurimento delle risorse rispetto alla crescita del sistema; 

• Guasti: i guasti nei sistemi distribuiti sono parziali e, come tali, vanno gestiti con 

tecniche in grado di controllare il livello di servizio offerto. Si tratta di tecniche di 

individuazione dell’errore (failure detection), masking, tolerance e/o recupero degli 

stessi (recovery). 

 
1.2 Mobile Computing 

 

Con l’espressione mobile computing s’intende l’insieme di tecnologie sia hardware sia 

software che permette l’elaborazione e la gestione elettronica di dati in qualsiasi luogo 

adottando sistemi di dimensioni contenute. 
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Lo sviluppo del mobile computing è stato possibile grazie alla rapida evoluzione di 

tecnologia hardware che ha permesso la produzione di dispositivi computerizzati 

miniaturizzati. 

L’idea del mobile computing comincia a prendere forma agli inizi degli anni ’80, con 

l’affermazione sul mercato dei personal computer. Rispetto alle macchine di quel periodo, 

il PC era molto meno ingombrante ed il suo scarso ingombro ne permetteva il trasporto in 

modo relativamente semplice. Questa caratteristica di relativa portabilità fu utilizzata per la 

produzione di computer cosiddetti trasportabili. Nel 1981 la “Osborne Computer” mise in 

commercio “Osborne 1”, un computer trasportabile, con un monitor da 5 pollici, 64 kBytes 

di memoria, due unità a dischetti da 5,25 pollici. Successivamente, si è assistito ad un 

fiorire di apparati sempre più piccoli e sempre più leggeri, adatti all’utilizzo in movimento. 

Un elemento fondamentale che caratterizza il mobile computing è la connettività. La 

capacità di compiere elaborazioni mentre l’apparato è in movimento rende possibile la 

comunicazione con altri dispositivi sia fissi che in movimento nello spazio. L’avvento di 

internet, lo sviluppo delle telecomunicazioni e l’avvento della tecnologia wireless hanno 

determinato una capacità di connessione di dispositivi mobili senza il legame fisico 

rappresentato dai cavi. In questi ultimi anni i dispositivi di calcolo hanno cominciato a 

poter essere utilizzati in condizioni “nomadiche”(una persona, un dispositivo, tanti luoghi), 

superando così il vincolo costituito dalla necessità di un cavo di comunicazione per 

connettersi alla rete. 

 

I sistemi mobili si possono dividere in tre categorie[2][3]: 

 

• I sistemi nomadici (nomadic computing) rappresentano un compromesso tra i 

sistemi totalmente fissi e totalmente mobili. Sono generalmente composti da un 

insieme di dispositivi mobili general-purpose interconnessi in maniera intermittente 

ad un’infrastruttura core con nodi fissi general-purpose (collegati tra loro attraverso 

una connessione permanente). Data la natura del sistema, le applicazioni vivono in 

un contesto di esecuzione che può essere talvolta statico e talvolta dinamico. I 

dispositivi mobili di tali sistemi sono interconnessi tra loro e alla rete core 

attraverso dei dispositivi intermedi, noti come Access Point (AP). Il sistema di 

supporto dovrà essere in grado di gestire l’erogazione del flusso di dati diretto al 

terminale anche durante lo spostamento del terminale fra località coperte da diversi 

AP, senza che il flusso venga interrotto, questa procedura è detta handoff. 
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• I sistemi Ad-Hoc (mobile Ad-Hoc networks) sono sistemi in cui la rete si 

costituisce “spontaneamente” e in maniera wireless tra i dispositivi stessi, a causa 

dell’impossibilità o inutilità di affidarsi ad un’infrastruttura fissa. Tali sistemi sono 

costituiti da un insieme di dispositivi mobili, tipicamente general-purpose, connessi 

tra loro tramite un collegamento intermittente le cui applicazioni vivono in un 

ambiente di esecuzione dinamico. I dispositivi devono godere di proprietà di 

autoconfigurazione (ad esempio, nell’instradamento dei pacchetti), data l’assenza di 

un’infrastruttura fissa. Un dispositivo di tale sistema può comunicare direttamente 

solo con i suoi vicini. Per attraversare la rete potrebbero essere richiesti più salti 

(hops). Gli scenari ad-hoc possono essere numerosi, basta pensare ad una scrivania 

con tanti dispositivi wireless che comunicano tra loro (stampante, PDA, cellulare). 

• Per sistemi Pervasive & Ubiquitous s’intende la diffusione di dispositivi informatici 

intelligenti, facilmente accessibili e talvolta invisibili (integrati nell’ambiente), il 

cui uso semplifica lo svolgimento dei normali compiti di tutti i giorni. L’utente non 

ha bisogno di portare dispositivi con se in quanto l’informazione potrà essere 

accessibile dappertutto e in qualsiasi momento. Costituiti da un insieme di 

dispositivi fissi e mobili, per la maggior parte special-purpose (sensori intelligenti, 

controllori di elettrodomestici,…) connessi tra loro attraverso collegamenti 

intermittenti, le cui applicazioni vivono in un contesto tipicamente dinamico. 

 

L’universo dei dispositivi mobili è molto articolato e per classificarli potremmo 

individuare tre dimensioni degli apparati mobili: 

 

• La prima dimensione riguarda la mobilità dell’apparato di comunicazione, ovvero 

la possibilità dell’apparato di effettuare elaborazioni mentre è in movimento nello 

spazio fisico; 

• La seconda riguarda l’autonomia, ovvero la possibilità che il dispositivo possa 

essere autonomo rispetto alla rete elettrica; 

• La terza dimensione riguarda la connettività, ovvero la capacità di connettersi con 

altri dispositivi sia fissi che mobili. 

 

L’universo mobile è costituito da un insieme di tecnologie integrate tra loro in maniera 

sinergica. 
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Il livello più basso è quello delle tecnologie abilitanti, ovvero quelle tecnologie che 

consentono, per esempio, la miniaturizzazione dei dispositivi, l’autonomia rispetto alle 

fonti energetiche fisse, la disponibilità di schermi sufficientemente luminosi ecc… 

Il livello successivo è quello delle reti di telecomunicazioni: questo livello contiene sia la 

relazione degli apparati mobili con la rete internet, sia la possibile relazione tra i dispositivi 

mobili con una pluralità di reti private. 

Il terzo livello d’indagine riguarda la struttura tecnologica dei dispositivi mobili e infine 

abbiamo il livello delle applicazioni. Il settore delle applicazioni mobile ha ormai 

abbracciato un po’ tutte le aree d’applicazioni nei sistemi informativi, dalla gestione della 

forza vendita basata su reti cellulari alle applicazioni di mobile-to-mobile legate al tele-

controllo. 

 

1.2.1 Alcune applicazioni del mobile computing 
 
 

Il successo del mobile computing è strettamente legato alla disponibilità di applicazioni per 

gli utenti finali. Infatti, il carburante per lo sviluppo di una nuova tecnologia è 

rappresentato dal miglioramento delle condizioni di lavoro, di vita e di svago che l’utente 

trae dall’utilizzo di quelle tecnologie. Di recente una serie di migliorie tecnologiche ha 

consentito di migrare applicazioni tipicamente riservate al mondo dei computer verso i 

dispositivi mobili. In generale, la progettazione e lo sviluppo di sistemi intelligenti nelle 

applicazioni informatiche odierne prevede la possibilità di fornire parte o tutti i servizi 

previsti anche su piattaforme mobili. Il mobile computing apre spazi di sviluppo 

praticamente in tutti i campi dove i computer possono essere utilizzati. Ovviamente la 

possibilità di elaborare mentre il generico device è in movimento influenza di più alcuni 

campi applicativi rispetto ad altri. Analizzando il recente mercato del mobile computing 

uno dei campi applicativi maggiormente esplorati è il mobile commerce. A fine anni ’90 si 

cominciò a parlare di mobile commerce come seguito alla crisi dell’e-commerce dovuta 

principalmente alla mancanza di dispositivi trasportabili e sicuri per effettuare 

micropagamenti. In questo caso, l’apparecchio mobile era rappresentato dal telefono 

cellulare, il quale poteva fornire, con le sue capacità di calcolo, adeguata potenza per gli 

algoritmi di crittografia e per la gestione della comunicazione sicura. 

Altrettanto esplorato è il mobile banking, con un interesse prevalentemente 

monodirezionale, in consultazione d’estratti conto, posizioni contabili o come strumento di 
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ricezione di SMS a fronte di eventi sul proprio portafoglio. In questo settore è in ogni caso 

ancora inesplorata la possibilità di eseguire operazioni attraverso l’apparecchio mobile. 

Altro settore d’applicazione è il campo dei servizi di localizzazione e personalizzazione 

delle informazioni, i quali utilizzano tecniche di profilatura dell’ utente. Questi servizi 

rispondono all’esigenza di agevolare gli utenti nella ricerca di documenti, sia riducendo i 

tempi delle ricerche, sia razionalizzando i criteri della ricerca in relazione agli interessi 

dell’utente. Le tecnologie utilizzate per implementare tali servizi devono essere adeguate a 

gestire sia una struttura di attività sempre più distribuita logicamente e fisicamente, sia una 

tecnologia che diventa sempre più pervasiva e onnipresente nell’ambiente in cui gli utenti 

operano. 

Il settore degli agenti software intelligenti ha trovato nuova linfa proprio nel mobile 

computing: avendo un dispositivo con limitate capacità di calcolo e di connessione, l’idea 

di un agente al quale affidare una ricerca ed ottenere la segnalazione dei risultati sul 

dispositivo mobile è un campo di sperimentazione piuttosto affermato. 

Anche per quanto riguarda i software tradizionali di comunicazione, le estensioni nel 

mobile sono ormai presenti in tutti i prodotti: gli ambienti di sviluppo dispongono di 

specifici framework/template per lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili, oppure 

prevedono la trasportabilità delle applicazioni desktop verso mondi mobile. 

L’ambito applicativo gestionale, ovvero quello legato alla gestione dei sistemi informativi 

aziendali, rappresenta il settore dove si è assistito al maggior sviluppo di applicazioni nel 

mondo mobile. In questo ambito, sostanzialmente si assiste alla creazione di estensioni 

delle parti più significative del sistema per l’utenza mobile in modo tale che gli utenti 

lontani dalla sede aziendale possano accedere al sistema informativo. 

L’ambito applicativo mobile legato alla medicina è principalmente strutturato da un lato 

sulla mobilità del medico considerandolo come utente che necessita di accedere alle 

informazioni contenute nel proprio sistema informativo mentre si trova lontano da esso 

(per esempio consultazioni di cartelle cliniche), dall’altro ci si interessa di mobilità in 

merito a tutto il problema della diagnostica remotizzata, o comunque effettuata con 

apparecchiature non fisse. 

Un altro ambito applicativo è il settore turistico, basta pensare ad un museo, uno zoo o una 

qualunque attrazione turistica che all’ingresso fornisce ogni gruppo di persone con un 

palmare. Ipotizzando che in questo ambiente è presente un servizio di positioning è 

possibile offrire una guida multimediale audio/video riguardante gli scenari (le varie opere 

nel caso di un museo o le particolarità di un animale nel caso di uno zoo) che si 
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ripropongono di fronte all’utente ogni qual volta si ferma per osservare il  dettaglio 

dell’attrazione. Sempre nel settore turistico è di notevole importanza, e già in uso da 

qualche anno, la fornitura di servizi in strutture alberghiere e di ristorazione. Immaginiamo 

un ristorante che utilizza palmari per la gestione di comande: i vari palmari sono tutti 

collegati in rete e a dispositivi di utilità come una stampante. Nel momento in cui il 

cameriere desidera prendere un’ordinazione, se digita sul proprio PDA una bottiglia 

d’acqua o di vino, l’ordinazione verrà inoltrata ad una stampante posta all’interno del bar, 

mentre se viene digitato, per esempio, un primo piatto o un antipasto, l’ordinazione verrà 

inoltrata ad una stampante posta in cucina. Il tutto è trasparente al cameriere che prende 

l’ordinazione. 

 

 1.3 Service Discovery 
 

Con il termine discovery si vuole indicare un processo di localizzazione di servizi che può 

venire incontro a certi requisiti specificati dall’utente. Service discovery è un temine usato 

per descrivere i protocolli e i meccanismi attraverso i quali un dispositivo diviene 

consapevole della rete a cui è connesso e scopre quali servizi sono disponibili. Le 

tecnologie di service discovery sono state sviluppate per semplificare l’uso di dispositivi 

mobili in una rete permettendo loro di essere scoperti, configurati e usati da altri 

dispositivi. 

La fase di service discovery termina con l’indicazione della disponibilità di uno o più 

servizi corrispondenti a quelli richiesti. Al service discovery, segue poi una fase di service 

delivery composta principalmente da due parti: il modo in cui accedere al servizio ed il suo 

vero e proprio utilizzo. Da questo momento in poi tratteremo solo gli aspetti relativi al 

service discovery. 

 

1.3.1 Elementi fondamentali del Service Discovery 
 

Un protocollo di discovery è caratterizzato in generale da diverse entità: i servizi, un’entità 

che richiede servizi (client agent), un’entità che li offre (service agent) ed un’entità che 

cataloga tutti i servizi disponibili nell’ambiente (registry). In particolare gli elementi citati 

possono essere definiti come segue: 

 

• Service: è un’entità logica, definita da un’interfaccia pubblica o descrittore; 
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• Client agent: è il componente software o dispositivo che cerca i servizi di cui ha 

bisogno; 

• Service agent: è il componente software che implementa un servizio coerentemente 

al suo descrittore e lo mette a disposizione dei client agent. Si osservi che un service 

agent può anche comportarsi da come client agent se necessita di ricercare altri 

servizi per portare a termine le proprie elaborazioni; 

• Registry: il registry o service locator rappresenta il luogo dove le informazioni dei 

servizi disponibili nell’ambito di rete vengono memorizzate e risponde alle richieste 

di pubblicazione e ricerca dei servizi. Tipicamente il registry contiene una entry per 

ogni servizio pubblicato da un service agent e organizza le varie entry in una 

struttura logica diversa a seconda della particolare soluzione (albero, grafo, lista, 

database relazionale o ad oggetti e cosi via). Ogni entry consiste nel descrittore del 

servizio. Il registry può essere implementato sia localmente ai dispositivi che offrono 

servizi che esternamente ad essi. Nel caso di registry esterno, esso può essere sia 

centralizzato che distribuito [4]. 

 

1.3.2 Meccanismi fondamentali del Service Discovery 
 

Al fine di ricercare un servizio, o una risorsa, è necessario definire un meccanismo unico di 

identificazione, ovvero un name space (insieme di identificatori utilizzati per caratterizzare 

un’entità precisa tra un insieme di oggetti). Si può anche adottare un name space 

descrittivo, cioè caratterizzato dalla presenza di attributi con i quali fornire dettagli circa 

l’entità rappresentata permettendo anche una ricerca più precisa del servizio di cui si ha 

necessità. Di fatto un name space del genere permette di non dover conoscere a priori 

nemmeno il nome logico della risorsa cercata. Questo approccio permette di aumentare 

l’intera operabilità tra risorse, in quanto la semantica degli attributi permette di accrescere 

la flessibilità della ricerca dei servizi. Conseguentemente, è necessario definire un 

linguaggio con il quale descrivere servizi o dispositivi, ovvero un lessico ed una sintassi 

attraverso cui indicare il loro identificativo, il loro nome, i loro attributi, e tutto ciò che li 

distingue dagli altri servizi[5]. Nel seguito vedremo che in fase di progettazione a tale 

scopo si è deciso di utilizzare un file XML. 
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Un protocollo di discovery definisce l’insieme delle regole che client e service agent 

devono rispettare per interagire. Per rendere noto un nuovo servizio nell’ambiente, un 

service agent deve pubblicare la sua disponibilità, ricorrendo al meccanismo di service 

advertisement. L’operazione di pubblicazione può avvenire in diversi modi, a seconda 

della presenza del registry esterno ai dispositivi che offrono servizi o dell’assenza di 

quest’ultimo: nel primo caso, il service agent deve dapprima individuare il registry per poi 

inviargli il descrittore di servizi che per l’appunto descrive il servizio messo a 

disposizione; nel secondo caso il descrittore di servizi è memorizzato nel repository locale 

al service provider, che si cura di notificare la disponibilità di un nuovo servizio a tutti i 

potenziali client agent dell’ambiente. La rimozione del servizio dall’ambiente può essere 

effettuata esplicitamente dal service agent oppure affidando il compito ad un applicativo di 

gestione. 

 

Per ricercare un servizio nell’ambiente, un client agent ricorre al meccanismo del service 

discovery. Un client che esplicita una richiesta di service discovery dovrà dapprima 

localizzare l’infrastruttura di discovery a cui rivolgere la query di ricerca e 

successivamente inoltrarla per ottenerne l’esito. L’esito della query si ottiene effettuando il 

matching tra i servizi memorizzati all’interno del registry o nei repository locali e i servizi 

memorizzati all’interno di ogni singolo dispositivo. Ad ogni modo sono possibili diverse 

modalità di service discovery: 

 

• Ricerca di uno specifico servizio: tale service discovery si ottiene eseguendo una 

query di un unico servizio e non di una classe di servizi simili per nome, per 

attributi, o altro. L’esito della query consiste nel restituire la disponibilità di al più 

un servizio. 

• Ricerca per classi di servizi: tale service discovery si ottiene, al contrario del 

precedente, eseguendo una query di una classe di servizi simili per nome, attributi, 

o altro e non di un singolo servizio. La query in questo caso viene soddisfatta 

assumendo che i campi nulli siano jolly e permette di partizionare l’insieme dei 

servizi disponibili in classi di servizio. L’esito della query consiste nel restituire la 

disponibilità di 0/n servizi. 

• Browsing di servizi: tale service discovery si adotta quando non si conosce alcun 

attributo del servizio ed in realtà consiste in un’esplorazione dell’ambiente 
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circostante. L’esito della query in questo caso consiste nel restituire la disponibilità 

di tutti i servizi presenti nel registry. 

 

1.3.3 Problematiche per il discovery nell’ambiente mobile 
 

Possono essere evidenziati alcuni requisiti funzionali di un’infrastruttura di service 

discovery che devono essere presenti in un ambiente mobile: 

 

• Mobilità: essa rappresenta uno dei problemi che si presentano quando si ha a che 

fare con il discovery. Notiamo che bisognerebbe considerare che sia il client sia il 

server possano decidere di muoversi nell’ambiente in cui si trovano. Tuttavia di 

seguito sarà presa in considerazione la sola mobilità del client, in quanto 

maggiormente rilevante ai fini della tesi. Analoghe considerazioni possono essere 

fatte per la mobilità del server. Il movimento di un device può causare un 

aggiornamento dell’indirizzo di collegamento interrompendo la comunicazione 

esistente tra il client e il server, di conseguenza si possono avere cali di velocità dei 

dati sulla rete o disconnessioni temporanee. Per cui le tecniche di discovery devono 

consentire la scoperta dei servizi a prescindere dalla posizione corrente del 

dispositivo e dal suo stato (connesso o meno all’infrastruttura core dell’ambiente di 

mobile computing); 

• Scalabilità: se supponiamo che per migliaia di client mobili sia necessario trovare la 

locazione di servizi è implicito che c’è bisogno di gestire le registrazioni di migliaia 

di devices. L’approccio generale è di partizionare un name space in diversi 

sottospazi, ognuno dei quali è gestito da una directory e ognuna è responsabile per 

la registrazione dei nomi di tutti i servizi nella propria regione. In questo modo 

otteniamo una struttura molto simile al sistema di nomi DNS (Domain Name 

Space). Ad ogni modo aumentando il numero di directory, il service discovery 

scala verso l’alto gestendo più servizi e clienti. Il compromesso per la crescita di 

scalabilità generalmente è un aumento della latenza per l’elaborazione di una 

richiesta, in quanto le registrazioni e le richieste hanno bisogno di essere instradare 

alla corrispondente directory che può essere distante diversi salti (hops) dal punto 

in cui queste vengono inviate; 
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• Consapevolezza di contesto: il protocollo di service discovery dovrà essere 

consapevole del contesto in cui si trova, cioè context-aware. Vale a dire, tale 

protocollo deve supportare il monitoraggio del contesto per adattare dinamicamente 

il processo di discovery, evitando di lasciare questo peso ai servizi e ai client. I 

client mobili devono riuscire a trovare e usare servizi basati sul contesto corrente. Il 

contesto è la circostanza nella quale un’applicazione esegue e potrebbe includere lo 

stato fisico (come ad esempio il rumore o il livello elle luci), lo stato 

computazionale (come l’ampiezza e la latenza di una rete), e lo stato utente (come 

la locazione corrente); 

• Semplicità: negli ambienti di mobile computing, molti device sono limitati in 

termini di potenza di calcolo, memoria e capacità di rete per cui è necessario che il 

software a supporto del service discovery non introduca un carico computazionale e 

di memoria pesante nei dispositivi mobili; 

• Flessibilità: un meccanismo di descrizione di servizio adattato ad ambienti 

distribuiti deve essere in grado di catturare ogni dettaglio in ogni servizio che 

potrebbe essere presente nell’ambiente. In genere si punta ad un compromesso tra 

semplicità e flessibilità; 

• Backword e forward compatibility: è importante che un nuovo servizio sia 

disponibile non solo per le nuove applicazioni ma anche per le applicazioni legacy, 

d’altro canto nuove applicazioni devono essere in grado di usare i servizi legacy. 

 

1.4 Piattaforme di Service Discovery 
 

Come abbiamo già detto ci troviamo in un momento di notevole sviluppo del mobile 

computing e questo porta alla nascita di dispositivi mobili, che per essere accettati 

completamente dalla società hanno bisogno di caratteristiche di semplicità, versatilità e 

usabilità e devono essere in grado di configurarsi da soli. Tutte queste caratteristiche 

devono essere offerte dal software in esecuzione su tali dispositivi e tale software deve 

essere progettato assumendo che non ci sia una persona in grado di effettuare 

configurazioni manuali del servizio di rete. A supporto dello sviluppo di questo nuovo tipo 

di applicazioni non possono mancare tecniche di service discovery completamente 

automatiche, quale semplice mezzo per scoprire i servizi dell’ambiente circostante senza 

averne conoscenza a priori.[4] 
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In questo paragrafo si presenta una panoramica di alcune delle possibili tecnologie di 

service discovery per ambienti mobile: 

 

• Jini: la soluzione della Sun Microsystems per il discovery dei servizi; 

• UPnP: Universal Plug and Play, parte della nuova tecnologia .NET di Microsoft, si 

occupa del discovery di risorse in ambito locale; 

• UDDI: Universal Description Discovery and Integration è una soluzione adottata 

per il discovery dei web services; 

• OSGi: L’iniziativa per un gateway di servizi aperto (Open Service Gateway 

initiative: OSGi) nasce con lo scopo di creare una specifica (open) per il discovery 

e il delivery di servizi sviluppati sia in ambito locale che globale e può essere 

sfruttata per l’interoperabilità di tecnologie esistenti, il che conferma come 

l’integrazione tra le soluzioni esistenti sia un problema sentito [4]. 

 

1.4.1 Jini 
 

Jini è un prodotto della Sun Microsystem ed è una tecnologia che si basa su Java e TCP-IP. 

Jini, utilizzando protocolli di rete permette di mettere in comunicazioni oggetti differenti 

tra loro, dove ognuno mette a disposizione dei servizi per tutti coloro che ne abbiano 

necessità. [6]. 

L’infrastruttura tecnologica di Jini include quanto segue: 

 

• un sistema di sicurezza distribuito, integrato con RMI, che estende il modello di 

sicurezza della piattaforma Java al mondo dei sistemi distribuiti; 

• discovery and join protocols, protocolli di servizio che consentono al servizio di 

scoprire, diventare parte, e avvisare gli altri membri della federazione; 

• lookup service, che serve come un deposito di servizi, è una tabella dove le righe 

sono oggetti scritti in Java. 
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Figura 1.1: Architettura della tecnologia Jini 
 

In particolare ci soffermeremo sui protocolli di discovery, join e lookup. I protocolli di 

discovery e join vengono usati quando un nuovo servizio si vuole unire alla comunità Jini; 

discovery viene utilizzato dal servizio per cercare un lookup service presso il quale 

registrarsi; join viene utilizzato quando il servizio, dopo aver individuato il lookup service, 

desidera unirsi. Lookup si utilizza quando un cliente o un utente deve individuare ed 

utilizzare un servizio descritto dalla sua interfaccia (scritta nel linguaggio di 

programmazione Java) e da altri attributi. 

Il seguente schema descrive il processo di discovery. 

 

 

 

 

Figura 1.2: Discovery 
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Il processo di discovery usa tre tipi di sottoprotocolli: 

• Muliticast Request Protocol: utilizzato da un nuovo servizio Jini per trovare tutti i 

Lookup Service presenti su una LAN (Local Area Network) usando il multicast 

UDP (User Datagram Protocollo); 

• Multicast Announcement Protocol: usato dai Lookup service per annunciare la loro 

presenza su una LAN utilizzando il multicast UDP; 

• Unicast Request Protocollo: usato da un servizio Jini per contattare un Lookup 

service utilizzando l’unicast TCP (Transport Control Protocol); questo protocollo 

viene solitamente utilizzato quando un servizio si vuole registrare presso un 

Lookup service che risiede fuori dalla LAN e di cui si conosce l’indirizzo. 

Discovery/Join è il processo di aggiunta di un servizio ad un sistema Jini. In primo luogo, 

il fornitore di servizio individua un Lookup service tramite il protocollo di discovery; a 

questo punto, attraverso il protocollo di join, il servizio si registra presso il Lookup service 

che provvederà ad inserire una nuova riga nella tabella contenente il Service Object del 

servizio e i suoi attributi. Il Service Object contiene l’interfaccia del servizio scritta nel 

linguaggio di programmazione Java, con indicati i metodi che possono essere invocati. 

 

 

 

Figura 1.3: Join 
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Il protocollo di Lookup serve per trovare ed utilizzare un servizio presente nella comunità 

Jini. Un client richiede al Lookup service di individuare un servizio con certe 

caratteristiche (il tipo di interfaccia e gli attributi associati), se esiste il Lookup service 

spedisce al client copia del Service Object, che viene utilizzata dal client stesso per 

invocare direttamente i metodi del servizio. 

 

 

 

Figura 1.4: Lookup 

 

 

 

Figura 1.5: Utilizzo del servizio 

 

I metodi presenti nel Service Object possono implementare un protocollo privato fra il 

client ed il fornitore del servizio; differenti implementazioni della stessa interfaccia 

possono usare protocolli di interazione completamente differenti. Il client sa soltanto che 
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sta utilizzando l’implementazione di un certa interfaccia scritta in Java, in questo modo il 

codice che realizza l’interfaccia può fare quello che serve per fornire il servizio senza che 

il client ne abbia la minima conoscenza. Un’interfaccia utente può essere anch’essa 

memorizzata in un Lookup service, in questo modo un utente del sistema è in grado di 

usare il servizio direttamente. 

 

1.4.2 UPnP 
 

L’UPnP (Universal Plug and Play) nasce con l’esigenza di estendere in ambito distribuito 

un meccanismo proprietario di Microsoft, il Plug and Play, già ampiamente utilizzato nei 

sistemi operativi Windows 95, Windows 98 e Windows 2000. Lo sviluppo del protocollo e 

delle API è affidato al UPnP Forum [7]: un comitato tecnico diretto da Microsoft a cui 

aderiscono, tra gli altri, IBM, Ericsson, Cisco Systems ed Intel. UPnP si propone, quindi, 

come strumento per individuare e identificare risorse connesse alla rete in maniera 

automatica, senza la necessità di interventi di configurazione. Il protocollo basa il suo 

funzionamento su protocolli aperti e ampiamente diffusi, in modo da rendere il 

meccanismo indipendente dal linguaggio di programmazione, ma soprattutto dal sistema 

operativo. Il funzionamento di UPnP si basa su protocolli internet, tra cui l’IP, TCP, UDP, 

HTTP e l’XML. Il protocollo utilizzato dai dispositivi per rappresentare le struttura dati è 

di tipo dichiarativo è espresso utilizzando l’XML e usa l’HTTP come protocollo per 

comunicare. Sono in particolare utilizzate due sue varianti, HTTPU e HTTPMU [8], 

pensate per inviare messaggi usando datagrammi UDP invece che TCP. Questa scelta 

permette di avere un minor carico di lavoro per lo scambio dei messaggi poiché si rinuncia 

alla connessione virtuale garantita dal TCP. Il controllo dei dispositivi non richiede drivers 

specifici e il loro controllo avviene attraverso browser o applicazioni costruite ad hoc. 

L’UPnP Forum si occupa, inoltre, di standardizzare le interfacce di dispositivi comuni 

(stampanti, fax, fotocamere digitali e scanner) per garantire una maggiore interoperabilità 

tra dispositivi di produttori diversi e per diminuire i tempi di sviluppo. Appena un 

dispositivo è connesso alla rete, ottiene un indirizzo IP, rende disponibili i propri attributi e 

gli giunge notifica delle capacità degli altri dispositivi presenti. Successivamente i 

dispositivi possono comunicare direttamente tra loro. Non è richiesta la presenza di server 

DNS e DHCP, ma sono usati se presenti. 
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Analizzando la figura seguente si nota l’utilizzo di un protocollo per il Discovery dei 

servizi: Simple Service Discovery Protocol (SSDP). SSDP basa il suo funzionamento su 

HTTPU e HTTPMU e mette a disposizione metodi sia per trovare dispositivi in rete sia per 

permettere ai dispositivi di annunciare la propria presenza. L’uso combinato di queste due 

caratteristiche permette, secondo l’UPnP Forum, di eliminare l’overhead che si avrebbe 

utilizzando due meccanismi separati per il Discovery e il Join dei dispositivi. In realtà, 

questo vincolo di progetto limita enormemente la scalabilità del protocollo all’aumentare 

sia del numero di dispositivi di una rete locale sia all’estensione del suo utilizzo in una rete 

geografica. In quest’ultimo caso, in particolare, la necessità di non filtrare pacchetti 

multicast, necessari per il funzionamento dell’HTTPMU, crea problemi di traffico 

sull’intera rete. SSDP risulta molto simile al Service Location Protocol (SLP), ma manca 

della possibilità di cercare i servizi specificando attributi. 

 

 
Figura 1.6: Architettura UPnP - Struttura livelli 

 
Un altro protocollo utilizzato nello stack UPnP è SOAP: Simple Object Access Protocol 

[9], utilizzato per eseguire chiamate a procedura remota (RPC). SOAP basa a sua volta il 

suo funzionamento su XML, per la descrizione dei dati, e su HTTP, per effettuare 
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connessioni. Un indubbio vantaggio, rispetto ad altre tecnologie, è che l’uso del protocollo 

HTTP non richiede alcun tipo di riconfigurazione dei firewall eventualmente presenti ed 

inoltre c’è la possibilità di utilizzare SSL [10] per comunicazioni sicure. 

 

 1.4.3 UDDI 
  

Inizialmente è opportuno fare un’introduzione ai web services. Secondo la definizione data 

dal World Wide Web Consortium (W3C) un Web Service (servizio web) è un sistema 

software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una 

medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire 

un'interfaccia software (descritta in un formato automaticamente elaborabile quale, ad 

esempio, il Web Services Description Language) utilizzando la quale altri sistemi possono 

interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia 

tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" (la più famosa è SOAP): tali messaggi 

sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard 

XML. La pila protocollare dei Web Service è l'insieme dei protocolli di rete utilizzati per 

definire, localizzare, realizzare e far interagire tra di loro i Web Service. Essa è 

principalmente composta di quattro aree: 

• Trasporto del servizio: responsabile per il trasporto dei messaggi tra le applicazioni 

in rete, include protocolli quali HTTP, SMTP, FTP, XMPP ed il recente Blocks 

Extensible Exchange Protocol (BEEP); 

• XML Messaging: tutti i dati scambiati sono formattati mediante "tag" XML in 

modo che gli stessi possano essere utilizzati ad entrambi i capi delle connessioni; il 

messaggio può essere codificato conformemente allo standard SOAP, come anche 

utilizzare JAX-RPC, XML-RPC o REST. 

• Descrizione del servizio: l'interfaccia pubblica di un Web Service viene descritta 

tramite WSDL (Web Services Description Language) un linguaggio basato su 

XML usato per la creazione di "documenti" descrittivi delle modalità di 

interfacciamento ed utilizzo del Web Service. 

• Elencazione dei servizi: la centralizzazione della descrizione e della localizzazione 

dei Web Service in un "registro" comune permette la ricerca ed il reperimento in 
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maniera veloce dei Web Service disponibili in rete; a tale scopo viene attualmente 

utilizzato il protocollo UDDI.[11] 

UDDI (Universal Description. Discovery and Integration) è un’iniziativa nata per creare un 

registro mondiale di società e servizi. Per servizi non si intendono solo Web Services 

(quindi SOAP e WSDL) ma anche attività diverse quali il Web design, il trasporto o lo 

sviluppo di software su commessa. Il raggio di azione di UDDI è quindi molto ampio e 

quindi non rivolto solo ai Web Services. UDDI è gestito dal consorzio UDDI 

(http://www.uddi.org) che annovera tra i suoi membri, tra l’altro, IBM, Microsoft, Ariba ed 

anche SUN Microsystems (che però sponsorizza anche l’altro gruppo di lavoro con 

obiettivi simili, l’ebXML). Lo scopo di questo consorzio di aziende è quello di sviluppare 

un “framework aperto ed indipendente dalla piattaforma per descrivere servizi, individuare 

società e integrare servizi di business utilizzando Internet”. La tecnologia UDDI è quindi 

proprietaria di questo consorzio, ed anche se si basa su tecnologie aperte definite dal W3C 

(come XML, HTTP e DNS), è una tecnologia attualmente non “propriamente aperta”. 

UDDI si posiziona dunque in un contesto meno tecnico ma più orientato alle 

problematiche commerciali delle società, anche se fornisce gli strumenti per catalogare 

servizi basati su SOAP e WSDL[12].  

 

UDDI si struttura come un “elenco telefonico” di livello mondiale al cui interno le imprese 

inseriscono i propri dati: descrivono se stesse (dove sono localizzate, i prodotti che offrono 

e così via) ed il modo in cui operano (i protocolli di comunicazione utilizzati, le strutture 

informatiche, etc…). Tale elenco, poi, è universalmente consultabile al fine di trovare 

quello che si considera il miglior partner possibile: inserendo delle opportune chiavi di 

ricerca, le imprese hanno velocemente un riscontro circa l’offerta di un determinato 

servizio. UDDI, però, non garantisce solo la possibilità di effettuare una ricerca: le 

informazioni offerte dalle singole imprese vanno ben oltre quelle istituzionali, andando 

infatti a comprendere tutte le indicazioni relative al mondo in cui l’impresa opera via 

internet (ad esempio, quali linguaggi utilizza).  

 

I tre elementi principali del framework UDDI si possono riassumere nei seguenti punti: 

 

• Descrizione: la descrizione non si riferisce semplicemente alla definizione del 

servizio web, che ben può essere implementata da un documento WSDL, ma 
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piuttosto a descrizione legate alle società erogatrici di Web Services, alla 

categorizzazione del servizio (in modo simile alle categorie di Yahoo!, ad esempio) 

ed alle informazioni tecniche del servizio. Queste ultime contengono informazioni 

di semantica e non di sintassi, come nel caso dei WSDL; 

• Individuazione: il framework di UDDI supporta la pubblicazione, l’individuazione 

ed il collegamento a servizi web. Queste caratteristiche sono implementate tramite 

un registry UDDI (vedi sotto) e possiamo immaginarli come i registry di RMI 

evoluti, anche se ricordano più i registry Jini. L’individuazione avviene a design-

time; 

• Integrazione: l’integrazione dei servizi web all’interno delle proprie applicazioni 

avviene tramite l’utilizzo di tModels. Questi sono metadati che definiscono la 

semantica dei servizi (parte della descrizione vista sopra) ottenuti con i servizi di 

identificazione. 

 

 
 

Figura 1.7: Schema protocollare dei Web Services  

 

Le informazioni fornite dai servizi UDDI possono essere catalogate in tre gruppi, che 

riflettono l’organizzazione vista sopra e con una nomenclatura che ricorda le più concrete e 

consolidate rubriche telefoniche, come le pagine gialle (anche se con un approccio 

all’americana).  

UDDI definisce: 

 

• Pagine bianche. Contiene le informazioni relative al nome, indirizzo, numero 

telefonico ed altre informazioni sui contatti di una determinata azienda erogatrice di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Webservices.png�
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servizi Web. Queste informazioni vengono pubblicate sul registro tramite l’oggetto 

businessEntity che conterrà anche le informazioni a proposito dei servizi; 

• Pagine gialle. Descrive la categorizzazione delle società e dei servizi e permette di 

individuare un particolare servizio Web per la successiva invocazione. 

L’informazione è contenuta in un oggetto businessService. 

• Pagine verdi. Riporta informazioni tecniche a proposito dei Web Services forniti da 

una particolare società. Consente l’integrazione con i servizi esterni ed avviene 

tramite tModels e bindingTemplate. Alcune informazioni fornite sono gli URL, le 

informazioni sui nomi e gli argomenti dei metodi ed altre informazioni tecniche 

[12]. 

 

Le API di UDDI sono un po’ particolari. Non sono classiche API Java che possiamo 

consultare con un browser nel classico formato Javadoc, sono piuttosto delle strutture 

XML che definiscono richieste e risposte per ciascuna funzione. La particolarità è che il 

dialogo è inserito all’interno di messaggi SOAP 1.1 che sono sempre di tipo sincrono 

(viene inviata una risposta per ogni richiesta). Le due API principali riguardano 

l’interrogazione e la pubblicazione. L’interrogazione (inquiry) fornisce due tipi di 

chiamate:  

 

• per una visione più ampia del registro, basata su più possibilità di ricerca, si 

utilizzano le chiamate del tipo find_xx; 

• per una chiamata più diretta, quando sia noto il contesto, si utilizzano le chiamate 

get_xx. 

  

Le API per la pubblicazione consistono invece in: 

 

• quattro chiamate del tipo save_xx; 

• quattro chiamate del tipo delete_xx; 

 

Ciascuna chiamata opera sulle quattro entità presenti nel modello informativo di UDDI 

businessEntity, businessService, bindingTemplate, tModel. 
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 1.4.4 OSGi 
 

L’Open Services Gateway Initiative (OSGi) è un consorzio nato nel 1999 e, a partire dalla 

domotica, si è ora diffusa in molteplici campi: dall’automazione industriale, alla 

telematica, passando per Internet. La tecnologia OSGi trova ora applicazione nei veicoli, 

nei cellulari di ultima generazione, oltre che nel software, sia desktop (ad es. Eclipse usa 

OSGi per risolvere il problema dell’aggiornamento automatico dei plug-in) che server (le 

ultime versioni dei più diffusi application server si basano su OSGi: JBoss, IBM 

WebSphere, BEA WebLogic). In sostanza, OSGi è una piattaforma Java-based che, 

secondo un approccio microkernel a plug-in, fornisce le specifiche per sviluppare 

applicazioni che implementano servizi, permettendo di registrarne di nuovi, di aggiornare o 

rimuovere gli esistenti on the fly, senza compromettere cioè l’operatività della macchina, 

su cui la piattaforma sta girando. Un pregio della piattaforma sta nell’interoperabilità: il 

modello di cooperazione tra componenti prevede la possibilità di ricercare, individuare ed 

usare in maniera condivisa i servizi forniti da diverse applicazioni nell’ambito della stessa 

virtual machine, con conseguenti vantaggi in termini di prestazioni e consumo delle 

risorse. Di per sé, le specifiche OSGi standardizzano un numero elevato di servizi, inerenti 

le attività core del framework (ad esempio, configurazione, autenticazione ed 

autorizzazione), quelle di sistema e più orizzontali (come logging, gestione degli eventi, 

gestione dell’IO) fino ai servizi di protocollo (HTTP) o di utilità (parsing XML). 

Tecnicamente, le specifiche della piattaforma OSGi introducono il concetto di servizio, 

inteso come semplice interfaccia, e di bundle (componente), inteso come archivio (JAR) 

contenente l’implementazione dei servizi e le direttive di distribuzione ed installazione 

all’interno della piattaforma, oltre che le dipendenze da altri package e servizi. Il 

framework OSGi è di fatto l’ambiente di esecuzione dei bundle [13]. 

L’idea alla base di OSGi può essere sfruttata per permettere alle diverse tecnologie di 

discovery di interoperare tra di loro in un unico ambiente OSGi reso omogeneo grazie al 

Service Gateway [14]. 

http://osgi.org/
http://osgi.org/
http://eclipse.org/
http://osgi.org/
http://osgi.org/
http://osgi.org/
http://osgi.org/
http://osgi.org/
http://osgi.org/
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Figura 1.8: Utilizzo di un Service Gateway OSGi 

 

La figura descrive un potenziale sviluppo di un gateway OSGi in una home network. 

L’integrazione di diverse tecnologie di discovery attraverso OSGi è basata su un modello 

di import/export: i servizi e i dispositivi OSGi registrati, sono esportati al di fuori del 

framework in modo che essi diventino visibili adoperando tecniche di discovery native. Ad 

esempio un servizio di stampa OSGi può essere esportato in una rete UPnP in modo da 

apparire come una stampante UPnP. In maniera simile dispositivi e servizi trovati dai 

protocolli di discovery nativi sono importati in OSGi in modo da apparire come entità 

OSGi valide, rendendole completamente accessibili da altre entità OSGi. Quando 

combinati, questi meccanismi di import/export, consentono l’interoperabilità tra tecnologie 

diverse. Tale interoperabilità è resa possibile grazie alle API offerte dal framework OSGi. 

In particolare, viene adoperato un componente addizionale di OSGi, il Device Access 

Specification (DAS), che permette a diversi dispositivi di essere scoperti e di far 

annunciare loro i diversi servizi in modo che essi siano resi disponibili ad altri device. I 

concetti basilari adoperati sono i device e i driver: i device possono essere registrati al 

framework OSGi attraverso i driver, che monitorano la rete cui fa capo il gateway. 

Attraverso il DAS un client può cercare diverse reti in una home network uno specifico 
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device registrato in OSGi, richiedendo la lista dei dispositivi presenti completa delle 

modalità di utilizzo degli stessi. La semplicità di questo meccanismo di discovery è 

giustificata dal fatto che OSGi non nasce come soluzione di discovery ma come specifica 

di un gateway per l’integrazione di servizi eterogenei. Per questo motivo, vi sono state 

delle proposte (come l’infrastruttura 3DF) che migliorano il discovery dei servizi in OSGi, 

proponendo dei residential gateway che utilizzano OSGi e che lo arricchiscono con un 

meccanismo di discovery più sofisticato [4]. 
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Capitolo 2 
Framework per lo sviluppo di applicazioni in ambienti mobili 

 

Prima di introdurre il framework di sviluppo è opportuno capire quale sia il ruolo di un 

middleware. 

 

2.1 Introduzione al Middleware 
 

Con il termine middleware si intende un insieme di programmi che fungono da 

intermediari tra diverse applicazioni. Sono spesso utilizzati come supporto per applicazioni 

distribuite complesse. Un esempio tipico di utilizzo del middleware è il "gestore delle 

transazioni", ovvero un componente che è interposto tra l'utente e il "gestore del database", 

oppure il sistema client/server. In queste situazioni, il middleware accelera il 

completamento delle richieste dell'utilizzatore cercando di raggrupparle il più possibile,in 

questo modo si riducono il numero delle richieste di collegamento al database, e ogni 

collegamento viene reso il più efficiente possibile. L'utilizzo di uno strato software 

aggiuntivo, il middleware appunto, consente di ottenere un elevato livello di servizio per 

gli utenti, ed un elevato livello di astrazione per i programmatori. Inoltre, consente di 

facilitare la manutenzione, la stesura e l'integrazione di applicazioni. Tale ruolo è, per certi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Transazione
http://it.wikipedia.org/wiki/DBMS
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Database
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza


 Progettazione e Sviluppo di un servizio di Discovery per Mobile Computing 

 

33 

versi, un'evoluzione del ruolo del middleware, che in partenza era limitato a ricercare 

l'efficienza nel sistema. 

 

Lo sviluppo delle tecnologie internet ha portato molti degli originali produttori a rivedere 

la loro offerta per migliorare l'integrazione con il nuovo strumento, ma ha portato anche 

alla nascita di nuovi attori nel mercato come Mercator, Vitria, e Webmethods. Alcuni 

consorzi come la "Apache Software Foundation" e la "ObjectWeb consortium" hanno tra i 

loro compiti, il facilitare lo sviluppo di piattaforme middleware open source. 

 

Il middleware maschera le eterogeneità dei sistemi distribuiti mediante meccanismi di [15]: 

 

• trasparenza del sistema operativo e dei protocolli di rete: i servizi forniti dalle API 

possono essere definiti indipendentemente dal sistema operativo e dai protocolli di 

rete. In questo modo si consente la portabilità delle applicazioni tra le diverse 

piattaforme; 

• trasparenza del linguaggio di programmazione: il middleware garantisce 

l’interoperabilità tra i linguaggi di programmazione definendo un sistema di tipi 

intermedio; 

• trasparenza della locazione: in un sistema distribuito quando un processo avvia una 

comunicazione il middleware deve localizzare all’interno della rete il processo 

partner nella comunicazione; 

• trasparenza della migrazione: in un sistema distribuito si deve pensare che un 

componente possa migrare e il middleware dovrebbe, perciò, poter tenere traccia 

dei suoi spostamenti all’interno della rete; 

• trasparenza ai guasti: nei sistemi distribuiti, essendo composti da più nodi, c’è più 

probabilità che si verifichi un malfunzionamento. Il middleware può offrire al 

sistema la gestione dei guasti in modo del tutto trasparente; 

• trasparenza della replicazione: la replicazione è una delle tecniche più comuni per 

realizzare politiche di tolleranza ai guasti in sistema distribuito. L’esistenza di più 

copie di un componente dovrebbe essere trasparente agli altri componenti che 

accedono ai suoi servizi[16]; 

• trasparenza delle implementazioni commerciali: le varie implementazioni 

commerciali sono realizzate in maniera conforme allo standard, eventualmente 

http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source


 Progettazione e Sviluppo di un servizio di Discovery per Mobile Computing 

 

34 

differenziadosi tra loro per aspetti secondari o per servizi aggiuntivi fuori standard. 

In questo modo è resa possibile l’interoperabilità tra applicazioni su realizzazioni 

commerciali diverse dello stesso tipo di middleware[16]. 

 
2.1.1 Differenze tra Middleware per sistemi tradizionali e per sistemi mobili 
 

I middleware per ambienti mobili condividono, almeno nella loro parte core, gli stessi 

requisiti non funzionali dei sistemi distribuiti tradizionali, anche se alcuni di essi vanno 

rivisti in ragione delle variate circostanze in cui ci si trova ad operare. 

 

La scalabilità del sistema deve essere relativa all’abilità di servire un ampio numero di 

dispositivi mobili in modo efficiente; l’eterogeneità è complicata dal fatto che sono 

presenti differenti collegamenti (o link) di rete (wireless/fissi) e che molte tecnologie e 

dispositivi wireless possono coesistere nello stesso ambito di rete. La gestione dei guasti 

può dipendere dal tipo di applicazione, ma, in generale, le disconnessioni potrebbero non 

essere un malfunzionamento o un’eccezione, bensì un requisito funzionale. 

Per ciò che riguarda i requisiti non funzionali alla base dello sviluppo di middleware per 

ambienti mobili, essi cambiano rispetto a quelli per ambienti distribuiti tradizionali. In 

particolare, i punti di divergenza che spingono nella ricerca di nuove soluzioni risultano 

essere [17]: 

 

• Carico computazionale: il tipo di carico computazionale introdotto dai middleware 

classici è tipicamente heavy-weight (richiede una grossa quantità di risorse per 

fornire servizi alle applicazioni soprastanti), contrariamente al carico light-weight 

richiesto dai middleware per ambienti mobili, data la presenza di dispositivi con 

capacità limitate. 

• Paradigma di comunicazione: i middleware classici assumono, come base per il 

loro corretto funzionamento, la presenza di connessioni stabili e permanenti tra i 

nodi di rete e di conseguenza adottano un paradigma di comunicazione di tipo 

sincrono in cui si richiede accoppiamento temporale tra client e server (ovvero 

client e server devono essere contemporaneamente presenti durante la loro 

interazione). Viceversa, negli ambienti in cui i dispositivi mobili possono 

volontariamente o meno connettersi al sistema e in cui dispongono di scarsa banda, 

un paradigma di comunicazione sincrono deve inevitabilmente lasciare posto ad un 
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paradigma di comunicazione asincrono, in cui non è richiesto che client e server 

siano connessi simultaneamente. 

• Adaptation delle applicazioni: l’adaptation consiste nell’insieme di strategie da 

applicare per adattare il comportamento delle applicazioni al contesto di 

esecuzione. Diversamente dai sistemi distribuiti tradizionali, i sistemi distribuiti 

mobili vivono in un contesto di esecuzione estremamente dinamico: la larghezza di 

banda potrebbe non essere stabile, i servizi che sono disponibili in un istante 

possono non esserlo l’istante successivo, per cui un approccio di adattamento 

context aware, anziché uno application transparent, può essere preferito; con il 

primo approccio le informazioni sul contesto di esecuzione, o parte di esso, e le 

decisioni da effettuare a valle dei suoi mutamenti sono carico delle applicazioni. 

Con il secondo approccio tutte le informazioni circa il contesto sono tenute 

nascoste all’interno del middleware e rese trasparenti alle applicazioni. 

 
Possiamo, allora, ricapitolare le caratteristiche dei middleware (MW) per sistemi distribuiti 

tradizionali e per i sistemi mobili: 

 
 

Middleware Carico Comunicazione Contesto 
Sistemi distribuiti 

tradizionali 
Pesante (dispositivi 

fissi e potenti) 
Sincrona (connessione 

permanente) 
Statico (il MW 

nasconde il dettaglio 
sul contesto 

d’esecuzione) 
Sistemi mobile 

computing 
Leggero (dispositivi 

mobili e poco potenti) 
Asincrona 

(connessione 
intermittente) 

Dinamico (le 
applicazioni prendono 
decisioni strategiche 

 
Tabella 2.1 – Caratteristiche principali dei middleware per sistemi distribuiti 

tradizionali e 
per sistemi mobile computing 

 
Esempi di middleware per sistemi distribuiti tradizionali sono:  Remote Procedure Call – 

RPC; Distributed Objects Middleware – DOM; Message Oriented Middleware – MOM 

(IBM MQSeries); Transaction Processing – TP. 

 

Prima di progettare middleware ad-hoc per mobile computing si è pensato di adattare 

middleware per sistemi distribuiti classici ad ambienti mobili. Per fare ciò si cerca di 

ridurre il più possibile le “dimensioni” del middleware, in termini di risorse richieste 
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(memoria, calcolo, banda), introdurre il supporto alle disconnessioni e alla gestione degli 

handoff [17] [18]. 

 

Middleware creati ad-hoc per mobile computing possono essere suddivisi in tre categorie: 

 

• Context-aware middleware: I sistemi mobili sono eseguiti generalmente in contesti 

estremamente variabili; per esempio la ampiezza di banda può variare, la posizione 

può cambiare, la connessione può non essere stabile. Per permettere alle 

applicazioni di adattarsi all’eterogeneità degli host e delle reti come pure alle 

variazione dell’ambiente dell’utente, i sistemi devono consentire alla applicazioni 

mobili di essere consapevoli del contesto in cui sono utilizzate. In particolare molta 

attenzione è stata data al rilevamento della posizione. Molti di questi sistemi 

interagiscono direttamente con il sistema operativo sottostante per estrarre le 

informazioni, processarle e presentarle in un formato conveniente all’utente. Per 

potenziare lo sviluppo di questi servizi e applicazioni e ridurre il loro ciclo di 

sviluppo, sono stati realizzati dei middleware appositi. Esempi sono OracleiASWE 

[oracle technology network 2000] Nexus [Fritsch 2000] Alternis [Alternis 

2000]SignalSoft[siganlSoft 2000] e CellPoint[CellPoint 2000]. Alcuni middleware 

context-aware si basano sul principio, non nuovo, della reflection (“Principio che 

consente ad un programma di accedere, ripensare e modificare la propria 

interpretazione” - B. Smith, 1982). Un sistema reflective può modificare sè stesso 

attraverso un’ispezione, ovvero un esame del comportamento interno, che deve 

essere esposto all’applicazione, ed un adattamento, ovvero il comportamento 

interno può essere cambiato aggiungendo nuove caratteristiche o modificando 

quelle esistenti. Un reflective middleware incorpora solo le funzionalità di base 

(dimensioni e carico ridotti); sarà l’applicazione che monitora e adatta il 

comportamento del middleware alle proprie esigenze. Esempi di context-aware 

middleware sono OpenORB, OpenCORBA, dynamicTAO che sono middleware 

tradizionali estesi con il concetto di reflection (reflective middleware). 

• Data sharing-oriented middleware: essi offrono il supporto alle disconnected 

operations, cercando di massimizzare la disponibilità nell’accesso ai dati attraverso 

il concetto di replica. Le soluzioni esistenti differiscono nel modo in cui viene 

gestita la consistenza tra le repliche, ovvero nel modo in cui vengono individuati e 

risolti i conflitti che avvengono naturalmente nei sistemi mobili. 
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• Tuple space middleware: essi si basano sul modello dello spazio di tuple. In questo 

modello le interazioni tra processi sono tipicamente di tipo asincrono. Lo spazio 

delle tuple può essere considerato uno spazio di memoria associativa (accesso per 

tipo e contenuto, non per indirizzo) [2]. La lettura richiede una tupla-modello 

(pattern), da confrontare con le tuple presenti nello spazio. Il modello è tornato di 

una certa attualità con la moderna tecnologia JavaSpace, su cui è basata anche la 

tecnologia Jini. 

 
2.2 Obiettivi del Framework 
 

Da quanto si evince nei paragrafi precedenti non esiste sul mercato una soluzione ideale 

adatta ai nostri scopi, ma è opportuno pensare ad un compromesso tra una soluzione ad-

hoc ed una nomadic. Ci si vuole orientare, quindi, sia verso una scelta ad-hoc, sia verso un 

sistema nomadic che sia quindi dipendente anche solo in minima parte da un’infrastruttura 

fissa. La selta verso questo tipo di soluzione è data dalle caratteristiche dei dispositivi 

mobili che sono poco potenti e non riuscirebbero a supportare un’architettura troppo 

complessa al loro interno. 

 

Nell’ambito del progetto di ricerca tra il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) e l’azienda WiFi People noto come progetto “WiFi People CRONOS”, gli 

obiettivi richiesti per il framework vanno nella seguente direzione: 

In primo luogo bisogna tener conto che il grosso del carico computazionale relativo al 

middleware fosse delegato alla parte fissa dell’ambiente distribuito, mentre la parte mobile, in 

senso stretto, svolgesse funzioni di semplice client dei servizi. L’ambiente di riferimento non è 

stato presentato in senso architetturale, si è pensato ad un ambiente LAN/WAN senza quindi 

togliere la possibilità che i servizi risiedessero su un server remoto accessibile tramite Internet. 

Dal punto di vista dell’utente, il servizio principe fornito dal framework deve essere 

l’autoconfigurazione e l’auto-distribuzione. Un dispositivo mobile che entra a far parte 

della rete, “spontaneamente” costituita, deve essere messo in condizione di poter conoscere 

e ricevere dal server le applicazioni distribuite sulla rete che usano, appunto, i servizi del 

framework stesso. Lo scopo è che ogni dispositivo mobile (PDA, SmartPhone, etc.), 

appartenente al sistema mobile in questione, sia in grado di eseguire le applicazioni 

distribuite in tal modo. Sarà il framework a farsi completamente carico della distribuzione 

dei servizi di cui necessita l’applicazione. 
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Dal punto di vista della programmazione, il framework deve rispettare vincoli di 

trasparenza tipici di un middleware, garantendo ai programmatori del dispositivo mobile di 

poter realizzare applicazioni complesse che accedano a tali servizi in maniera veloce ed 

efficiente.  

 

Non va dimenticato anche un altro importante proposito che si pone questo framework: 

offrire, oltre alla semplicità di implementazione di applicazioni utilizzanti i servizi offerti, 

anche una notevole semplicità di manutenzione sia per quanto concerne i client dei 

componenti, sia per quanto riguarda i componenti stessi, offrendo la capacità di sostituire 

un servizio senza cambiare nessuna applicazione che lo utilizza e offrendo la capacità di 

modificare semplicemente le applicazioni utilizzanti un componente nel caso di 

aggiornamento delle funzionalità del componente in questione. 

 
2.3 Requisiti del Framework 
 

Possiamo immaginare il framework diviso in due parti: la parte più interna, costituita dai 

servizi, che dovrà soddisfare i requisiti funzionali, e la parte con cui le applicazioni utente 

e gli sviluppatori sono direttamente a contatto, ovvero il Framework Core, che sarà 

progettato sulla base dei requisiti non funzionali richiesti dal progetto “WiFi People – 

CRONOS”. 

 

2.3.1 Requisiti funzionali 
 

Di seguito riportiamo i servizi che il framework deve offrire. Si dia particolare attenzione 

al primo servizio, su cui poggia la distribuzione delle applicazioni tra i dispositivi mobili, 

rendendo, solo in alcuni scenari applicativi, non necessaria la presenza dell’infrastruttura 

fissa: 

 

• Discovery dei servizi: Il servizio permette al dispositivo di scoprire quali servizi 

sono disponibili sulla rete e indicarne la disponibilità. Al dispositivo verrà 

presentata una lista di servizi compatibili con le proprie caratteristiche e permette di 

accedere ai servizi scelti consentendone l’utilizzo. Il servizio di discovery prevede 

di aggiornare i servizi presenti nel dispositivo alle più recenti versioni, operazione 

che verrà effettuata in modo del tutto trasparente all’utente. Inoltre, per facilitare 
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l’uso del servizio, la configurazione del dispositivo e la ricerca sono totalmente 

automatiche e, quindi, non a carico dell’utente. Dicendo che la ricerca è automatica 

s’intende che l’utente non dovrà ricercare manualmente in una lista composta da 

tutti i servizi esistenti, ma gli si presenterà una lista formata dai soli servizi 

compatibili con il dispositivo. Si intende fornire un meccanismo per cui l’utente 

può sapere, attraverso il suo dispositivo mobile, quali applicazioni sono già presenti 

sui dispositivi appartenenti all’area a cui si è connesso. In questo modo si intende 

dare all’utente la possibilità di effettuare il download di tali applicazioni, non solo 

da un sistema fisso ma anche dai dispositivi adiacenti, ed, eventualmente. Le 

applicazioni così distribuite possono accedere ai servizi del framework localmente 

oppure demandandone l’esecuzione ai dispositivi mobili circostanti; 

• VoIP: Si vuole fornire un servizio di telefonia sul protocollo IP. Il dispositivo 

mobile diviene un client con la capacità di effettuare e ricevere chiamate attraverso 

la rete internet; 

• Positioning/GPS: Si intende fornire un servizio per la localizzazione del dispositivo 

mobile in un ambiente fisico indoor e, attraverso le sue coordinate GPS, in 

ambiente fisico outdoor. Per fornire il servizio di positioning è possibile utilizzare 

indistintamente la tecnologia Bluetooth oppure la tecnologia Wi-Fi. L’ambiente 

indoor, nel quale si intende localizzare la posizione del dispositivo, dovrà essere 

opportunamente cablata con Access Point Wi-Fi o Bluetooth. Il palmare che offre il 

servizio GPS deve necessariamente essere dotato di un dispositivo GPS integrato o 

deve essere in grado di interfacciarsi con un dispositivo GPS esterno; 

• Sincronizzazione dati: Si vuole fornire un servizio di sincronizzazione di e-mail, 

contatti ed appuntamenti tra dispositivi; 

• Accesso DB: Si intende fornire un servizio per l’accesso ad un generico database 

remoto di informazioni. Si prevede una copia parziale del DB in locale di cui 

garantire la coerenza con il DB remoto. Tale procedura si attiva indoor in maniera 

automatica o su richiesta dell’utente; 

• Instant Messaging: Si vuole fornire un servizio di messaggistica istantanea e 

presenza. Il dispositivo mobile diviene un client in grado di scambiare messaggi 

real-time con altri dispositivi; 
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• Interfacciamento periferiche esterne: Il servizio in questione intende offrire 

un’interfaccia standard di comunicazione con periferiche esterne e non integrate nel 

dispositivo mobile, come, ad esempio, stampanti Bluetooth e videocamere wireless; 

• Gestione canale SMS per notifiche ed alert: Tale servizio intende offrire la 

possibilità di inviare messaggi di testo SMS al fine di effettuare delle notifiche e 

generare degli alert. Per usufruire di tale servizio è necessario che il dispositivo 

mobile sia dotato di una scheda GSM o di un modem GPRS; 

• Video-streaming: Il servizio di video-streaming offre la possibilità di gestire i flussi 

video da e verso il dispositivo mobile. Il video-streaming, effettuato anche in 

multicast, verso altri dispositivi mobili può avere come sorgente un file video 

oppure, qualora fosse presente una telecamera sul dispositivo mobile sorgente, 

consentire la condivisione delle immagini che essa riprende. 

 
2.3.2 Requisiti non funzionali 
 

Di seguito riportiamo i requisiti non funzionali che il framework dovrà offrire agli 

sviluppatori di applicativi client per dispositivi mobili: 

 

• Trasparenza dal linguaggio: Si intende l’indipendenza da un qualsiasi linguaggio di 

programmazione con cui uno sviluppatore potrà implementare le applicazioni 

utente che dovranno interagire con il framework per accedere ai servizi offerti. Ciò 

prevede l’omogeneizzazione dei dati tramite il marshalling e unmarshalling dei 

dati; 

• Trasparenza dal Sistema Operativo: Si intende l’indipendenza da un particolare 

sistema operativo che possa trovarsi sul dispositivo mobile su cui installare il 

framework. In particolare i sistemi operativi che vengono presi in considerazione 

sono Symbian, Linux, Windows Mobile; 

• Trasparenza alla comunicazione: Si intende garantire la comunicazione tra i 

framework e i servizi, distribuiti su tutti i dispositivi mobili, a prescindere dai 

protocolli di comunicazione adottati dall’infrastruttura di rete; 

• Load balancing: Con load balancing si intende la possibilità di distribuire il carico, 

cioè l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse di calcolo tale che si migliorino le 

performance dei servizi forniti; 
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• Utilizzo di strumenti open-source: Si vogliono sfruttare componenti open-source 

presenti sul mercato, in particolare sulla rete Internet, per la realizzazione dei 

servizi, descritti in precedenza, che deve fornire il sistema; 

• Portabilità dei servizi: Si intende la capacità del sistema e in particolare dei singoli 

servizi di “migrare” in nuovi ambienti, cioè su piattaforme diverse, garantendone il 

corretto funzionamento e utilizzo; 

• Prestazioni: Inizialmente non daremo peso ai limiti tecnologici imposti dai 

dispositivi mobili presenti attualmente sul mercato, puntando ad una prima 

soluzione intermedia in cui il framework sia distribuito in parte sui dispositivi 

mobili stessi e in parte su macchine remote. L’idea è quella che, con l’introduzione 

sul mercato di nuovi e più potenti dispositivi mobili, il framework possa risiedere 

interamente su quest’ultimi, garantendo prestazioni adeguate alle applicazioni real-

time; 

• Manutenibilità: E’ importante garantire una facile manutenzione del framework sia 

nell’ambito delle scelte tecnologiche per la realizzazione del Framework Core sia 

dal punto di vista dei servizi. Operazioni di aggiornamento, tanto del framework 

quanto della tecnologia, devono poter essere svolte con semplicità dagli 

sviluppatori e avvenire in trasparenza rispetto agli utenti finali. 

 
 

2.4 Architettura del Framework 
 

Il framework sarà composto da un insieme di componenti, ognuno rappresentante un 

servizio diverso. I componenti saranno indipendenti tra loro, ciò vuol dire che un utente 

avrà la facoltà di scegliere solo i servizi che gli interessano realmente senza dover 

installare sul proprio device l’intero framework così da non occupare troppa memoria.  
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Figura 2.1: Architettura del Framework 
 

I componenti evidenziati in verde in figura 2.1 rappresentano le funzionalità di gestione del 

framework, quali il discovery, l’aggiornamento del framework (o di una parte di esso) ed il 

download del framework (o solo della parte di interesse per l’utente). 

I componenti evidenziati in azzurro rappresentano, invece le altre funzionalità, cioè i 

servizi veri e propri, quali Instant Messaging, VoIP, GPS, etc. Quest’ultimi offrono delle 

API per poter sviluppare una propria applicazione o integrare il servizio con 

un’applicazione già esistente, oppure possono essere utilizzati direttamente per avere 

l’esecuzione del servizio stesso così come implementato nel framework. Anche 

l’implementazione stessa dei singoli servizi è indipendente dagli altri, ogni componente 

può essere implementato una volta utilizzando un unico determinato linguaggio di 

programmazione, poi sarà compito del “Framework Core” rendere accessibile ad una 

qualsiasi applicazione i diversi servizi implementati, risolvendo i problemi di eterogeneità 

tra l’applicazione ed i componenti. 
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Questa scelta viene incontro anche al requisito di manutenibilità di tutto il framework, 

perché un’operazione di manutenzione non deve essere eseguita su diverse 

implementazioni di uno stesso componente in linguaggi diversi riducendo così la durata del 

lavoro di manutenzione, ed evitando anche eventuali differenze tra due diverse 

implementazioni. 

 

Un’applicazione, implementata in qualsiasi linguaggio di programmazione (come mostrato 

in figura) potrà semplicemente usufruire dei servizi del framework, accedendo al servizio 

tramite il Core che funge da vero e proprio middleware. 

 

2.5 Soluzioni per realizzare il Framework Core 
 

In questo paragrafo verranno riportati alcune delle tecnologie prese in considerazione per 

lo sviluppo del Core andando ad esaminare attentamente ogni possibile soluzione per 

cercare di tracciare una linea guida al fine di comprendere quale tra queste strade possa 

essere quella più semplice da intraprendere nella fase di implementazione dei servizi. 

 
2.5.1 Web Services 
 

Un Web service è un componente applicativo. Possiamo definirlo come un sistema 

software in grado di mettersi al servizio di un applicazione comunicando su di una 

medesima rete tramite il protocollo HTTP. Un Web service consente quindi alle 

applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che mette a disposizione. I Web 

service hanno un'altra caratteristica molto particolare ed utile al loro scopo: sono auto-

contenuti ed auto-descrittivi. 

Un Web service è in grado di offrire un'interfaccia software assieme alla descrizione delle 

sue caratteristiche, cioè è in grado di farci sapere che funzioni mette a disposizione (senza 

bisogno di conoscerle a priori) e ci permette inoltre di capire come vanno utilizzate. Questa 

caratteristica dei Web service è estremamente utile se si considera che possono essere 

trovati utilizzando l'UDDI (Universal Description, Discoverey and Integration), un servizio 

di directory disponibile sul Web dove gli interessati possono registrare e cercare servizi 

web. Ora che abbiamo capito cosa sono e a cosa servono i servizi web, cerchiamo di capire 

meglio come funzionano. 

http://www.uddi.org/
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Il protocollo di base per i Web service è HTTP. Questo protocollo si occupa di mettere in 

comunicazione il servizio web con l'applicazione che intende usufruire delle sue funzioni. 

Oltre ad HTTP però, i servizi web utilizzano molti altri standard web, tutti basati su XML, 

tra cui:  

 

• XML Schema 

• UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

• WSDL (Web Services Description Language) 

• SOAP (Simple Object Access Protocol)  

 

È importante sottolineare che XML può essere utilizzato correttamente tra piattaforme 

differenti (Linux, Windows, Mac) e differenti linguaggi di programmazione. XML è 

inoltre in grado di esprimere messaggi e funzioni anche molto complesse e garantisce che 

tutti i dati scambiati possano essere utilizzati ad entrambi i capi della connessione. Si può 

quindi dire che i Web service sono basati su XML ed HTTP e che possono essere utilizzati 

su ogni piattaforma e con ogni tipo di software. I Web Services possono essere realizzati 

ed utilizzati secondo diversi stili architetturali. Le tre architetture più comuni sono:  

 

• Remote Procedure Call (RPC),  

• Service Oriented Architecture (SOA),  

• REpresentational State Transfer (REST) 

 

In particolare i Web Services che utilizzano uno stile basato su chiamate remote di 

procedure (RPC) presentano un'interfaccia distribuita per l'invocazione di metodi o procedure. 

I Web Services di questo tipo hanno il difetto di “mappare” i servizi direttamente su funzioni o 

metodi del linguaggio che realizza l'agente software: modificando l'agente cambia anche il 

servizio. 

I Web Services basati su RPC sono proibiti dalla WS-I (Web Services Interoperability 

Organization), e sebbene siano stati i primi WS adesso non dovrebbero essere più 

implementati. I Web Services con architettura SOA risolvono i problemi di accoppiamento fra 

servizio ed agente software concentrandosi sull'interfaccia e non sui dettagli di 

implementazione. I Web Services SOA comunicano scambiando messaggi invece di richieste 

di procedure. I Web Services che adottano una architettura REST hanno l'interfaccia 
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ristretta alle sole operazioni permesse dal protocollo HTTP 1.1. L'interazione non avviene 

per mezzo di chiamate di procedure o invio di messaggi, ma scambiando rappresentazioni 

dello stato delle risorse. 

Ecco riassunti i principali motivi per utilizzare o sviluppare un Web service: 

• I Web service permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni software e su 

diverse piattaforme hardware/software; 

• Utilizzano un formato dei dati di tipo testuale, quindi più comprensibile e più facile 

da utilizzare per gli sviluppatori (esclusi ovviamente i trasferimenti di dati di tipo 

binario); 

• Normalmente, essendo basati sul protocollo HTTP, non richiedono modifiche alle 

regole di sicurezza utilizzate come filtro dai firewall; 

• Sono semplici da utilizzare e possono essere combinati l'uno con l'altro 

(indipendentemente da chi li fornisce e da dove vengono resi disponibili) per 

formare servizi "integrati" e complessi; 

• Permettono di riutilizzare applicazioni già sviluppate; 

• Fintanto che l'interfaccia rimane costante, le modifiche effettuate ai servizi 

rimangono trasparenti; 

• I servizi web sono in grado di pubblicare le loro funzioni e di scambiare dati con il 

resto del mondo; 

• Tutte le informazioni vengono scambiate attraverso protocolli "aperti".  

Come ogni tecnologia anche i Web service presentano alcuni problemi. Vediamo quali 

sono: 

• Le performance. I Web service presentano performance drasticamente inferiori 

rispetto ad altri metodi di comunicazione utilizzabili in rete. Questo svantaggio è 

legato alla natura stessa dei servizi web. Essendo basati su XML ogni trasferimento 

di dati richiede l'inserimento di un notevole numero di dati supplementari (i tag 

XML) indispensabili per la descrizione dell'operazione. Inoltre tutti i dati inviati 

richiedono di essere prima codificati e poi decodificati ai capi della connessione. 
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Queste due caratteristiche dei Web service li rendono poco adatti a flussi di dati 

intensi o dove la velocità dell'applicazione rappresenti un fattore critico; 

• Il protocollo base, HTTP. Quando si sviluppa un Web service è necessario tener 

conto del protocollo di base. È quindi indispensabile disporre di un'applicazione 

terza che gestisca le richieste HTTP oppure è necessario includerla direttamente nel 

codice del nostro programma qualora si desideri la sua totale indipendenza. Va 

detto comunque che generalmente il codice che implementa un Web service viene 

fatto eseguire da un Web server (es. Apache) tramite CGI (per es. con Python) o 

tramite appositi moduli (vedi PHP). Eseguendo il codice del Web service attraverso 

un server web la gestione di HTTP è immediatamente assicurata [4]. 

 
2.5.2 Wireless Corba 
 

L’architettura basilare di wCORBA si ispira molto alle soluzioni applicate nella 

trasmissione dei segnali per la telefonia cellulare [19]. 

 

 
 

Figura 2.2: Domini ORB e gli oggetti di servizio nell’architettura Wireless Corba 
 
 

Per l’architettura Corba si pensa allo spazio fisico come una suddivisione in vari domini, 

infatti, come vediamo in figura, dossiamo distinguere i domini ORB in: 

 



 Progettazione e Sviluppo di un servizio di Discovery per Mobile Computing 

 

47 

• HomeDomain è il dominio che ospita l'oggetto di servizio HomeLocationAgent. È 

qui che viene conservata, e continuamente aggiornata, l.informazione sulla 

locazione (variabile nel tempo) del terminale mobile che, spostandosi, può visitare 

differenti altri domini. In genere, lo HomeDomain è costituito dagli ORB ubicati 

sulla rete fissa; 

• VisitedDomain è il dominio correntemente visitato dal terminale mobile. Per 

dominio visitato si intende quello i cui oggetti vengono utilizzati dal terminale 

mobile. Qui si trova almeno un oggetto di servizio AccessBridge che fornisce agli 

oggetti sul terminale mobile la possibilità di accedere agli oggetti degli altri domini. 

In genere, anche il VisitedDomain è costituito da ORBs ubicati sulla rete fissa; 

• TerminalDomain è il dominio delle applicazioni utente sul terminale mobile. In tale 

dominio si trova l'oggetto di servizio TerminalBridge attraverso il quale gli oggetti 

sul terminale possono comunicare (via GIOP Tunneling) con gli oggetti degli altri 

domini. 

 

GIOP Tunnelling è il modo utilizzato per fornire ad un terminale mobile un canale di 

comunicazione da e verso la rete fissa. Il tunnel viene usato per trasmettere i messaggi 

GIOP fra il TerminalBridge e l'AccessBridge sopra la rete wireless. Il protocollo GTP. 

GIOP Tunneling Protocol – definisce come debba essere stabilito, ristabilito e rilasciato il 

tunnel, e come i messaggi GIOP possono essere incapsulati e trasportati. Il protocollo GTP 

che viene proposto nelle specifiche è un protocollo astratto e indipendente dal trasporto che 

si desidera utilizzare. Esistono tre protocolli di tunneling concreti, ossia il modo in cui i 

messaggi GTP possono essere trasmessi sopra i trasporti TCP, UDP e WAP-WDP. 

 

In ciascuno dei domini ORB dell'architettura wCORBA trovano posto i seguenti oggetti di 

servizio fondamentali: 

 

• HLA – HomeLocationAgent: Risiede nello HomeDomain con il compito di 

mantenere la locazione sempre aggiornata del terminale mobile. Ogni terminale 

viene associato ad un solo HLA che ne mantiene continuamente traccia della sua 

locazione. Per locazione di un terminale si intende quell’AccessBridge che 

correntemente .serve. il terminale mobile in maniera da dargli la possibilità di 

accedere (via GIOP Tunneling) agli oggetti negli altri domini. Lo HLA fornisce, in 

una interfaccia specificata da OMG, le operazioni per interrogare ed aggiornare la 



 Progettazione e Sviluppo di un servizio di Discovery per Mobile Computing 

 

48 

locazione di un certo terminale, nonché le operazioni per ottenere una lista di 

servizi iniziali e per risolvere le initial references all’interno dello HomeDomain di 

appartenenza. È anche possibile avere un terminale non associato ad alcun HLA e 

che viene detto terminale homeless; 

• AB – AccessBridge: Risiede nel VisitedDomain e rappresenta il punto finale 

passivo (servente), dal lato della rete fissa, del GIOP Tunnel. Un AccessBridge 

offre al terminale mobile il servizio di accesso agli oggetti degli altri domini. In tal 

senso si fa responsabile di incapsulare i messaggi GIOP destinati verso il terminale 

e di smistare quelli provenienti dal terminale. Un AccessBridge interagisce con gli 

altri oggetti dell'architettura wCORBA mediante una interfaccia ricca di operazioni, 

tra le quali vengono fornite anche quelle per ottenere una lista di servizi iniziali e 

per risolvere le initial references all’interno del VisitedDomain di appartenenza. Un 

AccessBridge può generare, utilizzando il COS-Event del middleware CORBA 

(Event Service, v1.1 – Object Management Group), gli eventi per la notifica della 

perdita (e dell'acquisto) di connettività ai terminali mobili; 

• TB – TerminalBridge: Risiede nel TerminalDomain e rappresenta il punto finale 

attivo (cliente), dal lato del terminale mobile, del GIOP Tunnel. Il TerminalBridge 

incapsula i messaggi GIOP destinati all'AccessBridge ed estrae i messaggi GIOP 

che provengono dall'AccessBridge. Su ogni terminale mobile deve esserci un solo 

TerminalBridge che interagisce attivamente con un solo AccessBridge alla volta. 

Qualsiasi interazione comincia sempre con il TerminalBridge che spedisce 

messaggi GTP per stabilire un tunnel, o messaggi GTP che trasportano GIOP 

Request per le invocazioni. Il TerminalBridge può generare, utilizzando il COS-

Event del middleware CORBA, gli eventi per la notifica della perdita (o 

dell'acquisto) di connettività alla rete fissa. 

 
2.5.3 Web Server e Servlet 
 

Un web server è un programma che si occupa di fornire, su richiesta del browser, una 

pagina web (spesso scritta in HTML). Le informazioni inviate dal web server viaggiano in 

rete trasportate dal protocollo HTTP. Normalmente un web server risiede su sistemi 

dedicati ma può essere eseguito su computer ove risiedano altri server o che vengano 

utilizzati anche per altri scopi. Per esempio si può installare un web server su un normale 

personal computer allo scopo di provare il proprio sito web. Da solo un server web non 
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può far altro che servire richieste di tipo html (immagini, pagine, etc.), tuttavia mediante 

alcune estensioni esso può offrire la possibilità di “annidare” fra le sue risorse intere 

applicazioni utilizzabili da un utente remoto: è questo il caso in cui il web server sia reso 

un “servlet container”.  

 

Le servlet sono oggetti (in senso informatico) che operano all'interno di un web server per 

applicazioni (ad esempio Tomcat) e potenziano le sue funzionalità. La parola servlet deriva 

da una precedente, applet, che si riferisce a piccoli programmi scritti in linguaggio Java che 

si eseguono all'interno di un browser. Per contrapposizione, una servlet è un programma 

che si esegue in un server web. L'uso più frequente delle servlet è generare pagine web in 

forma dinamica a seconda dei parametri della richiesta spedita dal browser. Una servlet 

può avere molteplici funzionalità e può essere associata ad una o più risorse web.  

Per esempio, in una architettura basata su Java, per la realizzazione della parte di 

Controller nel pattern di tipo Model-View-Controller si può ricorrere ad una servlet: 

Questa servlet, una volta invocata dal server, deciderà quale pagina visualizzare o quale 

parte dell'applicazione Java invocare. Un altro esempio potrebbe essere un meccanismo per 

il riconoscimento dell'utente: quando viene digitata un URL del tipo http://sito/login viene 

invocata una servlet che verificherà che i dati inseriti siano corretti e in base a questa 

decisione potrà indirizzare in una pagina di conferma o di errore.  

Sotto quest'ottica una servlet è un programma che deve rispettare determinate regole e che 

processa in un determinato modo una richiesta HTTP. Nulla vieta che all'interno dello 

stesso server web possano girare più servlet associate a URL diverse: ognuna di queste 

servlet farà cose diverse e estenderà le funzionalità del server web in maniera differente.  

 

Come è possibile utilizzare questo tipo di tecnologia per i nostri scopi è abbastanza 

evidente ed in linea di massima non troppo dissimile dal caso dei Web Services (che in 

sostanza sono comunque basati su tali server): bisognerebbe organizzare ogni servizio del 

Core in modo da essere molto simile ad una Web Application, cioè in modo da avere una 

struttura organizzata con un livello che fornisca i metodi e le funzionalità del componente 

utili al programmatore e un altro livello, formato appunto dalle servlet, che garantisca 

l’accesso e l’uso di tali funzioni tramite richieste web del tipo 

“sito/nomeServlet?param=parametro”, richieste ovviamente a carico dello stesso 

sviluppatore intenzionato a sfruttare il servizio. 
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I vantaggi principali di una soluzione del genere sarebbero l’enorme facilità di accesso ai 

servizi per il programmatore, al quale basterà sapere solo come effettuare una richiesta 

http. Inoltre è da sottolineare la grande trasparenza al linguaggio che si ottiene in questo 

caso, in quanto un qualsiasi linguaggio di programmazione è in grado di creare richieste 

semplici come quelle web (basti pensare alle centinaia di browser creati nei più disparati 

modi da altrettante centinaia di sviluppatori). 

 

Lo svantaggio principale di tale soluzione risiederebbe in due aspetti: sarebbe impossibile 

implementare in maniera molto semplice metodi asincroni a causa del fatto che la logica 

web non prevede il caso in cui i web server possano inviare ad un client delle informazioni 

senza aver ricevuto una precedente richiesta; si pensi al caso VoIP nel quale, per sapere se 

una chiamata è in ingresso, si dovrebbe fare un polling sfrenato che andrebbe a consumare 

moltissime risorse del già “debole” dispositivo mobile, ad esempio utilizzando le soluzioni, 

comunque non banali, offerte dal Web 2.0 (AJAX). L’altro aspetto non incoraggiante 

dell’utilizzo di questa tecnologia risiede nella quasi totale assenza di soluzioni server di 

tipo servlet container funzionanti per “mobile device” ma anche dalle ingenti risorse che 

un server web potrebbe richiedere ad un dispositivo per essere attivo e per servire le varie 

richieste. 

 
2.5.4 Protocollo proprietario basato su socket 
 

Un’ altra possibile soluzione potrebbe essere quella di implementare i servizi, o parte di 

essi, mediante applicazioni stand-alone fornenti dei servizi accessibili al programmatore 

tramite un protocollo di comunicazione proprietario.  

 

Un protocollo di comunicazione è, in generale, un insieme di regole che vengono stabilite 

per instaurare una corretta comunicazione. Nel campo delle telecomunicazioni, dove 

spesso si usa semplicemente il termine protocollo, si intende un insieme di sequenze che 

devono essere interpretabili da entrambi i dispositivi per poter instaurare una 

comunicazione interpretabile. Se il protocollo è utilizzato in una rete di computer, si parla 

di protocollo di rete. Ovviamente nel nostro caso si parlerà di protocollo di livello 

applicativo, in quanto esso garantirà la corretta comunicazione tra due applicazioni: Una 

che richiederà delle funzionalità (il client) ed una che le fornirà (il componente del Core). 
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La comunicazione avviene mediante lo scambio di messaggi predefiniti tramite socket di 

livello trasporto: 

L’applicazione richiedente invierà al componente in ascolto la richiesta di esecuzione di un 

certo metodo f(x) inviando sulla socket prima il messaggio corrispondente al metodo scelto 

e poi inviando l’argomento necessario alla sua esecuzione (eventualmente dopo una 

conferma del componente), a questo punto se il metodo prevedesse un valore di ritorno il 

client attenderebbe il messaggio del componente (eventualmente in modo bloccante), se 

invece il metodo non avesse nessun valore si ritorno (o se non si fosse interessati a 

conoscerlo) l’esecuzione sul client non risentirebbe in nessun modo della chiamata stessa 

(eccezion fatta per gli eventuali risultati del metodo invocato, che sarebbero in ogni caso 

locali al componente e solo di conseguenza inerenti alla macchina dove risiede anche il 

client). 

 

Il vantaggio principale di questa scelta è la sua semplice realizzazione su un dispositivo 

mobile, in quanto essa risulta essere indipendente da eventuali infrastrutture come poteva 

essere per i Web Services o il Wireless CORBA. Inoltre si ha la possibilità di creare un 

protocollo di comunicazione che si adatti perfettamente alle nostre esigenze senza ricorrere 

all’adattamento di tecnologie sviluppate per altre situazioni. Anche il controllo degli errori 

risulterebbe più agevole avendo la completa conoscenza del protocollo progettato ed 

implementato da noi stessi. 

Di contro realizzare un nuovo protocollo da zero comporta molto tempo e difficoltà di 

implementazione, senza essere sicuri delle future prestazioni che si potrebbero ottenere, 

inoltre non va sottovalutata l’enorme difficoltà che si creerebbe ai vari sviluppatori di 

applicazioni future che dovrebbero studiare attentamente la struttura di ogni singolo 

componente realizzato secondo questa logica per poter correttamente interagire con esso 

(quanto meno dovrebbero conoscere bene sia l’interfaccia dei servizi che il protocollo di 

comunicazione usato). 

 

Un eventuale soluzione alle complicazioni di interfacciamento con il componente del Core 

potrebbe essere quella di aggiungere un ulteriore livello middleware in grado di 

interfacciarsi con il servizio e che a sua volta sia in grado di esporre i servizi al 

programmatore in maniera semplice e trasparente. Ovviamente in questo caso si 

aggiungerebbe notevole overhead e si aumenterebbero notevolmente le risorse necessarie 
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al funzionamento corretto del framework rendendo pesante anche una soluzione che per 

principale pregio aveva proprio la facilità di deployment sul dispositivo. 

 
2.6 Osservazioni 
 

Dall’analisi effettuata nei precedenti paragrafi, la nostra scelta riguardo la tecnologia da 

utilizzare è quella dei Web Services. Grazie alla trasparenza che offrono per l’accesso, 

remoto o locale, i Web Services si prestano, per loro natura, ad adattarsi bene 

all’evoluzione della tecnologia dei dispositivi mobili. Le aspettative di mercato prevedono 

che nel prossimo futuro, in particolare, i palmari avranno risorse sufficienti per poter 

ospitare il framework di servizi secondo le configurazioni e gli scenari illustrati 

precedentemente. Adottando la soluzione nomadica per la distribuzione del framework, 

sembrerebbe così di aver trovato la soluzione definitiva per la sua implementazione. In 

realtà, non tutte le configurazioni mostrate in precedenza possono essere adottate 

indistintamente. 

 

Si pensi al servizio di Instant Messaging nella soluzione nomadica: fondamentalmente si 

tratta di scambiare, attraverso messaggi SOAP, stringhe di testo tra il client C# (sul 

palmare) e il Web Service (su macchina server), che quest’ultimo provvederà a gestire e 

inoltrare verso il dispositivo mobile destinatario. Lo scambio dei messaggi SOAP sarà 

indipendente dall’hardware dei Web Service consumers coinvolti. 

 

Il problema si pone, invece, per quella tipologia di servizi per cui il flusso di dati scambiati 

con un altro host (sia esso un dispositivo mobile o una macchina server) dipende 

fortemente dalle caratteristiche hardware del dispositivo mobile stesso. In tal caso è 

necessario che il servizio e, quindi, il framework risiedano sul dispositivo mobile, 

escludendo la soluzione nomadica. Infine si è deciso di adottare la soluzione intermedia 

con la distribuzione di alcuni servizi su macchina server e di altri direttamente su 

dispositivo mobile, rispettando i requisiti hardware relativi ai servizi. 
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Capitolo 3 
Progetto e Sviluppo del servizio di Discovery per il framework 

Prima di andare ad analizzare il singolo componente realizzato risulta di grande importanza 

osservare l’impianto generale del framework di servizi,illustrato al capitolo precedente, dal 

punto di vista realizzativo. 
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3.1 Il Framework Core 
 

Si riporta di seguito l’architettura a livelli sovrapposti del framework: 

 

 
 

Figura 3.1:  Architettura a livelli del framework 

 
La figura 3.1 mostra molto semplicemente i livelli che compongono l’intero framework 

partendo da quelli più astratti (più vicini all’utente) sino a quelli posti sull’hardware del 

dispositivo e che comunicano con le applicazioni utente (C#, C++, Java, …). Ci 

soffermeremo sul livello del Core, in quanto esso è quello che maggiormente risente della 

scelta implementativa fatta in virtù di quanto asserito in precedenza: è infatti in tale livello 

che si va a collocare la comunicazione tra lo strato applicativo e quello dei servizi, cioè è il 

livello Core ad occuparsi di fornire ad una applicazione client il pieno accesso ai 

componenti dell’intero framework. Sempre dalla figura si può osservare che il Core è a sua 

volta diviso da una parte Client ed una parte Server, in ognuna di esse è presente una 

entità: Il Connector e l’Acceptor: il primo si occupa di risolvere il riferimento ad un 

servizio, mentre il secondo si occupa di verificare la presenza del servizio richiesto dal 
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primo e di conseguenza di fornirgli il riferimento cercato. Trattandosi di una 

comunicazione via socket è evidente che un riferimento potrebbe essere un semplice porto 

locale su cui si attiverà o è già attivo il componente desiderato, così che la risoluzione di un 

servizio si articolerebbe in tre fasi: 

  

1. Attivazione del Connector e comunicazione della richiesta all’Acceptor.  

2. Elaborazione della richiesta da parte dell’Acceptor.  

3. Ricezione della risposta da parte del Connector e successive operazioni.  

 

Come si può facilmente capire il Connector e l’Acceptor sono due facce della stessa 

medaglia, uno rivolto alle applicazioni client e l’altro rivolto ai componenti del framework. 

Inizialmente si era progettato un protocollo articolato in alcune fasi ben determinate a 

partire dalla richiesta di risoluzione:  

 

Dal lato client una generica applicazione richiama lo stub apposito per il servizio 

desiderato. Lo stub richiamato a sua volta chiede al Connector di risolvere li porto su cui 

contattare il componente del Core (se disponibile). Il Connector si fa carico della richiesta 

dello stub e tenta di contattare l’Acceptor su un porto prefissato e noto ad entrambi (Es. 

3000), se l’Acceptor non è attivo viene sollevata un’eccezione corrispondente all’assenza 

del framework, viceversa viene richiesto all’Acceptor di risolvere il servizio desiderato. 

L’Acceptor riceve la richiesta di risoluzione e controlla che il servizio desiderato sia 

disponibile sul dispositivo, in caso contrario solleva un’eccezione di servizio non presente. 

Se il servizio è presente ma non attivo esso viene prima attivato, viceversa viene solo 

restituito al Connector il numero di porta sul quale il componente richiesto è già in ascolto.  

 

Il Connector riceve la risposta, ed in caso positivo restituisce allo stub il porto sul quale 

effettuare le chiamate alle funzionalità desiderate, viceversa solleva una specifica 

eccezione riguardo allo stato del servizio o del framework globale. Lo Stub riceve il porto 

di connessione e instaura una comunicazione con il componente del Core, al quale in 

seguito effettuerà direttamente le sue richieste senza più passare dal Connector. Una volta 

che viene instaurata la connessione diretta tra lo Stub e lo Skeleton, il primo può inoltrare 

al secondo le richieste di esecuzione dei metodi presenti nell’interfaccia comune ad 

entrambi[20]. 
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In seguito è stato previsto un servizio di discovery che provvede ad effettuare le operazioni 

elencate sopra. 

 
3.2 Premesse sul servizio di Discovery 
 

Il servizio di discovery fa parte dei servizi di management del framework, esso deve essere 

in grado di ricercare un servizio nel registry che rispetti i requisiti hardware del generico 

dispositivo, verificare se la versione più recente del servizio è presente all’interno del 

dispositivo e dare l’opportunità al device di effettuare l’operazione di deploy o di 

demandare l’utilizzo del servizio ad un altro dispositivo. L’implementazione del servizio di 

discovery è stata effettuata mediante l’utilizzo di web services, infatti sono stati creati due 

web services: 

 

• DiscoveryClient: contenente metodi per utilizzare il discovery e residente sul server 

per poi essere utilizzato dal client; 

• DiscoveryServer: contenente l’implementazione di tutti i metodi che devono essere 

trasparenti all’utente e residente sul server; 

 
3.2.1 Considerazioni sul discovery ad-hoc 
 

In principio il discovery doveva provvedere anche alla scoperta di tutti i dispositivi, sia 

fissi sia mobili, presenti all’interno della rete, cercando, quindi, di adottare una soluzione 

ad-hoc. Lo scenario di funzionamento è molto semplice: 

 

Un generico dispositivo entra nella rete effettuando un login ed esegue una scansione della 

rete memorizzando gli indirizzi IP dei dispositivi trovati. In seguito sceglie il servizio da 

utilizzare e se quest’ultimo non è presente nella propria “services list” viene cercato nei 

dispositivi adiacenti. A questo punto è possibile decidere se demandare l’utilizzo del 

servizio al dispositivo più vicino e meno impegnato o effettuare un deploy. Per effettuare 

una scansione della rete nel progetto erano previste quattro classi: Client, Server, IP, 

Scanner. Quest’ultima, com’è intuitivo, effettua la scansione vera e propria della rete e di 

seguito c’è un piccolo passaggio che ne spiega il modo: 
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for(…per ogni indirizzo possible…){ 

    try { 

// Verifica i vari indirizzi e se trova un utente in rete memorizza il 

//suo indirizzo in un array 

. . . 

System.out.println("Verifico l'indirizzo " + ip.getIP()+i); 

     sock[ip.getNIPtrovati()] = new Socket(ip.getIP()+i,nPort); 

     sock[ip.getNIPtrovati()].setSoTimeout(500); 

     System.out.println("Corrisponde ai requisiti:" +sock[ip.getNIPtrovati()]); 

     indirizzo[ip.getNIPtrovati()] = sock[ip.getNIPtrovati()].getInetAddress(); 

. . .   

} 

 // Indica la fine dell’esecuzione del thread 

 ip.setFine_thread(true); 

} 

 

Quest’approccio, funzionante in modo corretto, è stato abbandonato perché il dispositivo 

mobile impiegava troppo tempo per terminare l’esecuzione dei thread. 

 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

Tempo
valutato in 

minuti

1

Thread

Tempi di terminazione dei Thread

17 Thread
26 Thread
51 Thread
64 Thread
128 Thraed
254 Thread

 
 

Figura 3.2:  Istogramma dei tempi 

 

Come mostrato nell’istogramma, l’unico modo per ridurre in modo drastico la latenza, 

quindi il tempo d’esecuzione dei thread, era utilizzare 254 thread. Questa soluzione 

produce l’effetto collaterale di un uso eccessivo di memoria, che potrebbe degradare le 

performance. 
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Da ciò è nata l’esigenza di sviluppare questa parte del progetto in ambiente nomadico. Per 

cui le specifiche di progetto attualmente ipotizzano che un dispositivo nel momento in cui 

entra in rete invia un identificativo che viene memorizzato nel registry. Vedremo poi che 

questa soluzione è utile al servizio di discovery nello scenario di delega di utilizzo di un 

servizio. 

 
3.2.2 Panoramica sul Service Discovery 
 

Lo scenario finale del servizio di discovery prevede che un utente che effettua il login ed 

entra nella rete locale immediatamente invia due oggetti al server, “sService” e “sDevice”. 

“sDevice” è un oggetto che comprende, sottoforma di stringa, le caratteristiche del device, 

cioè un identificativo del dispositivo stesso, il tipo di sistema operativo, la memoria, la 

risoluzione ed altri parametri che caratterizzano i requisiti hardware del dispositivo come 

ad esempio la presenza di microfono e altoparlante (utile per il servizio VoIP). Sempre 

sottoforma di stringa l’oggetto “sService” contiene i servizi presenti sul device e le loro 

caratteristiche. 

 

Il registry, alla ricezione di questi due oggetti crea due file xml rispettivamente 

“xmlDevice” e  “xmlService”. Quando l’utente decide di utilizzare il servizio di discovery 

in automatico vengono controllate le versioni di tutti i servizi presenti sul device e se 

necessario viene effettuato un aggiornamento dell’ultima versione. Il controllo avviene 

mediante un matching dei dati ed in particolare viene comparato il valore del campo 

“version”, associato ad un determinato servizio, del file “xmlService” con il valore di un 

altro campo, con lo stesso nome ed associato allo stesso servizio ma che è contenuto in un 

file xml presente nel server e non modificabile se non da un amministratore di sistema. 

L’aggiornamento è un semplice deploy intrinseco nei web services. 

Nell’effettuare l’operazione di discovery, l’utente può richiedere una lista di servizi e 

scegliere tra questi il servizio che gli interessa oppure ne può richiedere uno solo. Ad ogni 

modo dopo aver scelto il service di cui si ha bisogno il registry invia una lista di services 

che rispetta le caratteristiche software e hardware del device. 

 

Per capire meglio questo concetto facciamo un esempio: supponiamo che il dispositivo sia 

fornito di microfono e altoparlante, che il suo sistema operativo sia “Windows Mobile” e 

che l’utente abbia richiesto il servizio VoIP. Il server prima di inviare la lista di tutti i VoIP 
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che l’utente può scaricare fa un matching delle caratteristiche tra il dispositivo e i servizi 

presenti nel server, per cui controlla prima di tutto il tipo di sistema operativo presente sul 

dispositivo, poi la presenza di microfono e altoparlante, la memoria disponibile e così via. 

Alla fine la lista di servizi che arriverà all’utente comprenderà tutti i servizi VoIP previsti 

per “Windows Mobile” con la versione più aggiornata. Solo a questo punto l’utente 

esprime una preferenza sui vari VoIP in lista ed effettua un deploy. 

 

Ritornando allo scenario applicativo, dopo aver ottenuto la lista dei servizi, l’utente ha la 

possibilità di scegliere se scaricare o demandare l’utilizzo di un servizio. Nel caso in cui 

l’utente scelga di demandare l’utilizzo, il server gli presenta una lista di device che sono 

provvisti del servizio da lui scelto. 

 
3.2.3 Struttura del file XML 
 

Per come è stato pensato il servizio di discovery notevole importanza è data alla scrittura e 

alla lettura di un file XML. Spieghiamo ora cos’è e quale sia il motivo dell’utilizzo di 

questo tipo di file: XML, acronimo di eXtensible Markup Language, è un'insieme di regole 

che identificano come sia possibile definire dei tag che separano un documento in singole 

parti e sottoparti. XML è un linguaggio di Markup ed è stato definito in modo da non 

essere limitato a un particolare vocabolario, industria o utilizzo. XML è l'incarnazione 

della estensibilità di internet, in quanto può essere personalizzato per ciascuna società o 

attività privata alla quale si volesse applicarlo. Le regole d'uso di XML si basano su un 

linguaggio di markup precedente chiamato Standard Generalized Markup Language 

(SGML). Prendendo come base SGML, XML crea dei file di testo per la memorizzazione 

delle informazioni strutturate. Xml è molto facile da usare, di facile lettura per un 

Computer (e non troppo difficile per un'essere umano), semplice da sottoporre a 

debugging, e facile da utilizzare per creare un linguaggio di Markup Estensibile adatto a 

qualsiasi industria che faccia uso di dati strutturati. 

 

Come già detto nel precedente paragrafo, i file xml utilizzati nel progetto contengono 

informazioni relative alle caratteristiche dei servizi e dei dispositivi. I servizi vengono 

raggruppati per tipo e per identificarli viene utilizzato un tagName, nel nostro caso è 

“Family”, ad ogni “Family” è possibile associare più servizi, ovviamente dello stesso tipo. 

Per ogni servizio è possibile determinare la versione, la memoria e la CPU richiesta per 
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l’installazione del servizio, il tipo di sistema operativo supportato, la risoluzione, i requisiti 

hardware e il tipo di connessione. Tutte queste caratteristiche corrispondono a delle 

etichette che, nel gergo dell’XML, rappresentano i tagName. Mostriamo lo schema del file 

“xmlService”, riportando un esempio di un possibile applicativo appartenente alla famiglia 

VoIP: 

 
<Family Name="VoIP"> 
   <Service> 
     <Version> 3.3 </Version>  
 1Mb Memory>      <Memory> </
        <CPU> 150 Mhz </CPU> 
   <OS_Type> WinMobile 5 </OS_Type>  
   <Resolution> any </Resolution>  
   <Required_Hardware> 
    <Microphone> yes </Microphone>  
    <Speaker> yes </Speaker>  
    <Camera> any </Camera>  
    <GPS> any </GPS> 
    <TouchScreen> any </TouchScreen>   
   </Required_Hardware> 
    <Connection> 
      <Cellular> any </Cellular>  
      <WiFi> yes </WiFi>  
    <Bluetooth> any </Bluetooth>  
 </Connection>     
    </Service> 
    </Family> 

 

Come si evince dall’esempio ci sono alcuni tagName che contengono parametri 

caratteristici del tipo di applicazione , come “Version” o “Memory”, ed altri che fungono 

da contenitori di informazioni, come “Service”, “Required_Hardware” o ”Connection”. 

Nel dettaglio “Required_Hardware” specifica di quali componenti hardware devono 

essere provvisti i dispositivi per utilizzare uno specifico servizio, per esempio un servizio 

VoIP non può essere utilizzato in assenza di microfono e altoparlante. 

 

Tutte queste informazioni sono indispensabili per poter confrontare i servizi esistenti nel 

registry con quelli scelti dall’utente in possesso di un particolare dispositivo. 

Le caratteristiche del particolare dispositivo vengono memorizzate anch’esse all’interno di 

un file xml, il cui schema è molto simile a quello dei servizi. Questa similitudine tra i due 

schemi è un requisito implementativi, infatti permette di poter confrontare i campi, qualora 

necessario, più facilmente. A titolo d’esempio mostriamone la struttura: 
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<Device id="20"> 
 <Name> N70 </Name>  
   <Memory> 20 Mb </Memory>  
 <CPU>2 00 Mhz </CPU>  
   <OS_Type> WinMobile 5 </OS_Type>  
   <Resolution> 176x208 </Resolution>  
 
    <Microphon yes </Microphone>  

<Hardware> 
e> 

    <Speaker> yes </Speaker>  
    <Camera> yes </Camera>  
    <GPS> no </GPS> 
  <TouchScreen> no </TouchScreen>  
   </Hardware> 
 
    <Cellular> umts </Cellular>  

<Connection> 

    <WiFi> no </WiFi>  
    <Bluetooth> yes </Bluetooth> 
  <USB>yes</USB>  
   </Connection> 
</Device> 

 
3.3 Casi d’uso 
 

I possibili casi d’uso relativi al servizio di discovery sono: 

 

• Invio della services list da parte del client; 

• Richiesta della services list da parte del client e relativa risposta del server; 

• Richiesta di un singolo service da parte del client e relativa risposta del server; 

• Aggiornamento dei services già disponibili sul device; 

• Delega dell’utilizzo di un service su un altro device. 

 

Possiamo schematizzare il tutto come nella figura seguente: 
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Figura 3.3:  Casi d’uso 

 

Analizziamo singolarmente ogni caso d’uso. 

 
3.3.1 Invio della services list 
 

Pre-condizione: 

Il client ha effettuato il login; 

 

Flusso di eventi: 

 

1. Il client invia un oggetto di stringhe contenente le informazioni relative ai 

services presenti sul proprio device; 

2. Il registry riceve l’oggetto; 

3. Il registry legge le stringhe contenute nell’oggetto; 

4. Il registry crea un file xml con tutte le informazioni prelevate dall’oggetto; 

 

Post-condizione: 

Nel registry è presente il file xml. 
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3.3.2 Richiesta della services list 
 

Pre-condizione: 

Il client ha effettuato il login; 

Il client ha inviato la services list relativa ai servizi presenti sul device; 

 

Flusso di eventi: 

 

1. Il client richiede la services list; 

2. Il registry accoglie la richiesta; 

3. Il registry controlla le caratteristiche del device; 

4. Il registry le confronta con la services list contenuta al suo interno; 

5. Il registry invia al client una lista di servizi compatibili con il device; 

 

Post-condizione: 

Il client visualizza una lista di services compatibili con le caratteristiche del dispositivo. 
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Figura 3.4: Richiesta lista servizi 

 
3.3.3 Richiesta singolo servizio 
 

Pre-condizione: 

Il client ha effettuato il login; 

Il client ha inviato la services list relativa ai servizi presenti sul device; 

 

Flusso di eventi: 

 

1. Il client richiede il singolo service; 

2. Il registry accoglie la richiesta; 

3. Il registry controlla le caratteristiche del device; 
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4. Il registry le confronta con la services list contenuta al suo interno; 

5. Il registry mostra al client il service; 

 

Post-condizione: 

Il client visualizza il service compatibile con le caratteristiche del dispositivo. 

 

 
 

Figura 3.5: Richiesta singolo servizio 

 
3.3.4 Aggiornamento dei services presenti sul dispositivo 
 

Pre-condizioni: 

Il client ha effettuato il login; 

Nel device deve essere presente almeno un servizio; 
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Flusso di eventi: 

 

1. Il registry interpreta i dati contenenti le caratteristiche del device; 

2. Il registry controlla il o i servizi presenti del device; 

3. Il registry confronta le versioni dei servizi sul device con le versioni dei propri 

servizi; 

4. Se il device dispone di versione meno recente allora viene fatto un deploy del 

servizio di versione più recente in modo del tutto trasparente all’utente. 

 

Post-condizione: 

L’utente dispone di tutti i servizi aggiornati all’ultima versione esistente nel registry. 
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Figura 3.6: Aggiornamento dei servizi presenti nel dispositivo 
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3.3.5 Delega dell’utilizzo di un servizio 
 

Pre-condizione: 

Il client ha effettuato il login; 

Il client ha scelto il servizio da demandare; 

 

Flusso di eventi: 

 

1. Il registry effettua una scoperta dei dispositivi in rete; 

2. Il registry controlla se tra i dispositivi trovati è presente il servizio richiesto dal 

client; 

3. Se è presente viene demandato l’uso. 

 

Post-condizione: 

Il client ottiene l’esecuzione demandata del servizio. 

 
3.4 Progettazione del Servizio di Discovery 
 

Prima di mostrare e spiegare lo schema è opportuno dire che il diagramma presentato sotto è 

una semplificazione di quello realmente utilizzato per la progettazione del discovery. 

Nello schema di progettazione ci sono molte più classi e sarebbe complicato riportarle tutte, 

per cui verrà mostrato un class diagram più leggibile: 
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Figura 3.7: Class Diagram 

 
Ricordando che il discovery è un servizio che fa parte della sezione management del 

framework, quando l’utente ha accesso a tale servizio deve essere già registrato, quindi 

tutte le operazioni che andremo a descrivere in seguito partiranno dal presupposto che 

l’utente abbia precedentemente effettuato un login: 

 

L’interfaccia “DiscoveryClientInterface” mostra le operazioni che può effettuare un utente, 

esse sono: 

 

• “RichiediServicesList”: la richiesta di una lista di servizi presenti nel registry e che 

l’utente può utilizzare. In seguito verrà chiesto all’utente di scegliere un singolo 

servizio; 
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• “RichiediSingoloServizio”: la richiesta di un singolo servizio, che può avvenire 

anche prima della richiesta della lista di tutti i servizi nel caso in cui l’utente abbia 

le idee chiare su cosa voglia utilizzare; 

• “DelegaUtilizzo”: la possibilità di scelta da parte dell’utente di demandare l’utilizzo 

del servizio ad un dispositivo vicino; 

• “Deploy”: la possibilità di scelta da parte dell’utente di scaricare il servizio e quindi 

poterlo riutilizzare in un secondo momento senza dover contattare di nuovo il 

registry. 

 

All’interfaccia “DiscoveryClientInterface” è associata una classe “DiscoveryClient” che, 

prima di tutto, implementa i metodi contenuti in “DiscoveryClientInterface”, e in secondo 

luogo ne aggiunge altri relativi alla comunicazione con il “DiscoveryServer”: 

 

• invioServicesList(): questo metodo prevede di spedire al “DiscoveryServer” un 

oggetto, contenente stringhe, dei servizi presenti all’interno del dispositivo. Il 

“DiscoveryServer” utilizzerà poi queste informazioni per fare l’aggiornamento dei 

servizi presenti o per memorizzare i servizi che un secondo dispositivo può 

demandare a quello in questione; 

• invioCaratteristicheDevice(): anche questo metodo prevede di spedire al 

“DiscoveryServer” un oggetto contenente stringhe. Questa volta però si tratterà 

delle caratteristiche del dispositivo. Queste informazioni verranno utilizzate dal 

“DiscoveryServer” per poter mostrare all’utente i servizi compatibili con tali 

caratteristiche; 

• AggiornaServices(): quest’operazione viene effettuata solo se la lista di servizi 

presenti all’interno del device non è vuota. Tramite questo metodo si richiede al 

“DiscoveryServer” di verificare la versione dei servizi e accertarsi che sia la più 

recente. Se così non fosse viene automaticamente scaricata la versione più 

aggiornata in modo del tutto trasparente all’utente; 

• RichiediServicesList(): questo è il primo metodo che analizziamo che sia richiesto 

dall’utente. Chiede al “DiscoveryServer” di mostrargli una lista di servizi 

compatibili con il dispositivo e che possono essere scaricati; 
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• RiceviServicesList(): è il metodo complementare a quello precedente. Così come si 

prevede di inviare una richiesta al server si deve prevedere una risposta dallo 

stesso; 

• RichiediSingoloServizio(): quest’operazione consiste nella semplice scelta, daparte 

dell’utente, di richiedere al “DiscoveryServer” direttamente il servizio di cui si ha 

bisogno; 

• DelegaUtilizzo(): questa scelta può essere legata a vari fattori: si potrebbe non 

essere interessati a mantenere in memoria il servizio sul proprio dispositivo o per 

esempio potrebbe non esserci spazio sul device per un applicativo troppo grande o 

si potrebbe non aver disponibile alcuni tra i requisiti hardware necessari per il 

corretto funzionamento del servizio. Qualunque sia il motivo, è possibile delegare 

ad un altro dispositivo l’esecuzione del servizio ed è il “DiscoveryServer” che 

provvede a scoprire un dispositivo contenente il servizio desiderato; 

• RiceviServizio(): è il metodo che permette la ricezione del servizio dopo aver fatto 

la richiesta del singolo servizio da deplorare. 

 

I metodi invioServicesList() e invioCaratteristicheDevice() inviano rispettivamente gli 

oggetti sService e sDevice strutturati in questo modo: 
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Figura 3.8: Class diagram di sDevice 
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Figura 3.9: Class diagram di sService 
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Il “DiscoveryClient” comunica direttamente con il “DiscoveryServer”, come vedremo i 

metodi presenti nel server saranno complementari a quelli presenti nel client: 

 

• RiceviServiceList(): questo è il metodo di ricezione della lista dei servizi presenti 

nel dispositivo. Precedentemente avevamo specificato che il “DiscoveryClient” 

invia un oggetto di stringhe per cui qui queste stringhe verranno lette, interpretate e 

date al registry che provvede a creare un file xml; 

• RiceviCaratteristicheDevice(): come il precedente, questo metodo permette di 

ricevere un oggetto di stringhe, che costituiscono le caratteristiche sia software sia 

hardware del dispositivo in questione. Una volta interpretate le stringhe vengono 

passati i dati al registry che provvede alla creazione del file xml; 

• ControlloAggiornamento(): questo controllo viene effettuato solo se la ricezione 

della lista dei servizi del device non è vuota. Per ogni servizio presente viene 

confrontata la versione e se il dispositivo dispone di una versione meno recente 

viene effettuato l’aggiornamento. Una volta creato il file xml dei servizi del device, 

per come è stato strutturato il confronto sarà semplice. Infatti basta verificare il 

valore del campo “version” associato sia al servizio del device sia al servizio 

presente nel registry; 

• invioServicesList(): questo invio risponde alla richiesta dell’utente di mostrare 

quale siano i servizi compatibili con dispositivo ed è qui che deve essere eseguita 

l’operazione di matching che spiegheremo nel dettaglio fra breve; 

• invioServizio(): è il metodo che permette l’invio del servizio dopo la richiesta 

dell’utente; 

• ScopertaServiziInRete(): questo metodo permette di scoprire i servizi presenti nei 

dispositivi in rete e non quali dispositivi ci sono. Da specifiche di progetto nel 

momento in cui un dispositivo entra in rete segna la sua presenza nel registry, in 

questo modo il “DiscoveryService”non deve fare altro che consultare la lista dei 

device nel registry e cercare il servizio desiderato dall’utente. Le politiche 

decisionali sulla scelta del dispositivo al quale demandare l’utilizzo del servizio 

non sono state ancore decise ma si prevede di scegliere il device “meno 

indaffarato”; 

• matching(): quest’operazione è fondamentale all’interno del servizio di discovery, 

permette di confrontare le caratteristiche del dispositivo con i requisiti funzionali 
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dei vari servizi. Per comprendere meglio l’utilità di questa funzione bisogna 

immaginare che all’interno del registry siano immagazzinati tutti i servizi 

disponibili per i device. Ogni servizio è particolarizzato in base al sistema operativo 

di destinazione, ai requisiti hardware, alla quantità minima di memoria richiesta, al 

tipo di connessione, alla risoluzione minima richiesta, e ad altri parametri che 

costituiscono i requisiti minimi per l’installazione del software. E’ proprio su questi 

parametri che viene effettuato il matching, che consiste in un’operazione di 

confronto tra service e device. Di seguito mostriamo la funzione compare() che va a 

fare il confronto vero e proprio tra service e device: 

 
public boolean compare(Node service, Node device){ 

 boolean ok = false; 

 if ((compatibleOsType(service,device))  

  && (compatibleHardware(service,device)) 

   … 

       && (compatibleMemory(service,device))  

     && (compatibleConnection(service,device)) 

        &&(compatibleResolution(service,device))) 

 ok = true; 

 return ok; 

}; 

 

Il confronto viene fatto su file xml facendo prima un parsing del documento e poi andando 

ad estrarre i valori dei tag. Come si evince dall’ordine immesso nella struttura “if” è stata 

definita una politica di ricerca e di confronto. Per quanto riguarda la ricerca si segue 

l’ordine gerarchico dello schema xml, mentre per il confronto si va dal sistema operativo, 

ai requisiti hardware per poi arrivare alla risoluzione. 

Questa scelta implementativa è stata molto utile, data la struttura gerarchica dei file xml 

che ne facilita la lettura sia da parte di un essere umano sia da parte di un computer. 

 

Le altre classi illustrate nel class diagram sono il Registry, xmlServices e xmlDevices, e 

RegistryServices. La funzione principali del registry è la creazione dei due file 

xmlServices e xmlDevices che come abbiamo visto hanno un ruolo fondamentale per il 

matching dei dati. xmlDevice ha un attributo per l’identificativo del dispositivo (id) e un 

altro per le caratteristiche (è per semplicità di lettura che si è scritto “caratteristiche”, nel 

progetto c’è un attributo per ogni caratteristica rilevante). xmlServices e RegistryServices 
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sono strutturate allo stesso modo, infatti gli attributi sono Family (la famiglia a cui 

appartiene il servizio), Services e RequiredHardware, quello che differenzia queste due 

classi è il contenuto. Nella classe xmlServices sono contenuti i servizi dei dispositivi 

mobili, mentre nella classe RegistryServices sono presenti tutti i servizi disponibili sul 

framework. Apparentemente può sembrare inutile e sbagliato avere due classi con gli stessi 

attributi ma questa scelta è stata presa considerando gli sviluppi futuri del progetto che 

prevedono un sistema di gestione dei servizi presenti nel registry. Probabilmente 

all’interno dello stesso Registry, si inseriranno operazioni per aggiungere o eliminare un 

servizio dal framework. 

 

3.5 Piattaforme utilizzate 
 
3.5.1 Axis e SOAP 
 

Nel precedente capitolo si è ampliamente parlato dei web services, quello che si vuole 

introdurre in questo paragrafo è Axis, quindi paremo una breve panoramica sul protocollo 

di comunicazione con i web services, SOAP (Simple Object Access Protocol): 

 

“SOAP is an XML-based communication protocol and encoding format for inter-

application communication.” [ 21] 

 

SOAP è un protocollo leggero per lo scambio di messaggi tra componenti software, 

tipicamente nella forma di componentistica software. La parola object manifesta che l'uso 

del protocollo dovrebbe effettuarsi secondo il paradigma della programmazione orientata 

agli oggetti. SOAP può muoversi sopra tutti i protocolli di Internet, ma HTTP è il più 

comunemente utilizzato e l'unico ad essere stato standardizzato dal W3C. SOAP si basa sul 

metalinguaggio XML e la sua struttura segue la configurazione Head-Body, analogamente 

ad HTML: il segmento opzionale Header contiene meta-informazioni come quelle che 

riguardano il routing, la sicurezza e le transazioni, il segmento obbligatorio Body trasporta 

il contenuto informativo e talora viene detto carico pagante, payload. 

 

Axis essenzialmente è un “SOAP engine” in grado di processare messaggi SOAP e 

permette di sviluppare client, server e gateway SOAP. Tale framework include: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Componentistica_software&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Oggetto_%28programmazione_orientata_agli_oggetti%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_orientata_agli_oggetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_orientata_agli_oggetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://it.wikipedia.org/wiki/W3C
http://it.wikipedia.org/wiki/XML
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Head-Body&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Meta-informazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Routing
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Transazione
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• Un server stand-alone; 

• Un server utilizzabile all’interno di un servlet engine come Tomcat; 

• Supporto per WSDL (Web ServiceDescription Language); 

• Generatore di classi java partendo dal WSDL; 

• Monitoring dei messaggi SOAP. 

 

L’ architettura di Axis è divisa in componenti lato client e lato server. Concentrando 

l’attenzione sull’architettura lato server, riportata in figura 3.10, si intuisce il 

comportamento del SOAP Engine: 

 

 
Figura 3.10:  Architettura Axis lato server 

 

Si supponga che arrivi un messaggio. Esso viene gestito dall’oggetto TransportListener, il 

quale ha il compito di consegnare la richiesta all’ Axis Engine, convertendola in un oggetto 

chiamato MessageContext. 

L’Axis Engine ha il compito di verificare la configurazione del Transport Chain e del 

campo opzionale Global Chain, passando loro il MessageContext. Un Chain (rappresentato 

in figura 3.10 dai cilindri più grandi) è una collezione ordinata di elementi che vengono 

invocati in sequenza. Questi elementi sono chiamati Handlers, (rappresentati dai cilindri 

più piccoli in figura su) e sono la parte fondamentale dell’ Axis Engine. La loro presenza è 

necessaria per esaminare e/o modificare, secondo i relativi scopi e funzionalità, il 
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messaggio SOAP contenuto nel MessageContext, destinato ad un determinato servizio di 

ritorno da un determinato servizio invocato. 

 

Come detto in precedenza, Axis viene anche usato sul lato client, ovvero, viene utilizzato 

per generare le richieste per Web Service. In figura 3.11 è presente la relativa 

l’architettura: 

 

 
Figura 3.11: Architettura Axis lato Client  

 

In questo caso, il tragitto del messaggio è simile a quello sul lato server, con gli stessi 

componenti, ma con la differenza che il Service Chains, il Global Chains e il Transport 

Chains vengono invocati in ordine inverso. Si noti come ora nel Transport è presente 

l’Handler Sender che è responsabile di mandare la richiesta SAOP all’Axis Server ed 

ottenere da quest’ultimo una risposta [22]. 

 

3.5.2 Tomcat 
 

Dopo  questa introduzione ad axis mostriamo cos’è  e come funziona Tomcat: 

Tomcat è un software open source ed è stato sviluppato dalla Apache Software Foundation. 

La sua funzionalità di spicco è quella del Web Application Server, ovvero un server capace 

di gestire e supportare le pagine JSP e le servlet. Tomcat è un Servlet Engine (chiamato 

anche Servlet Container o Servlet/JSP); è cioè un software capace di gestire "Web 

applications" scritte secondo le specifiche da utilizzare per il linguaggio Java della Sun 

http://www.sun.com/
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Microsystem. Tuttavia, in particolare con l'ultima versione di Tomcat, sono state ampliate 

le funzionalità iniziali apportando le seguenti innovazioni: 

 

1. Supporto di alcuni framework di sviluppo come ad esempio Struts; 

2. Supporto dei Web Services attraverso l'utilizzo del framework ApacheAxis; 

3. Supporto delle tecnologie di Object-relational mapping come Hibernate. 

Tomcat è l'Application server open source più diffuso al mondo insieme al Web server 

Apache. Diciamo subito che nello sviluppo di applicazioni Web molto semplici è inutile 

utilizzare entrambi gli strumenti, visto che Tomcat si comporta benissimo anche da Web 

server. Ma quando si devono sviluppare progetti molto vasti diviene comodo poter 

separare la sezione statica, da gestire con Apache, da quella dinamica, egregiamente 

supportata da Tomcat. 

Per essere ancora più precisi, Tomcat è anche un Servlet Container ed un JSP Engine. Un 

motore quindi in grado di eseguire lato server applicazioni Web basate sulla tecnologia 

J2EE e costituite da componenti Servlet e da pagine JSP. L'interazione tra queste due 

tecnologie rende disponibili tutti gli strumenti necessari per Web application per ogni 

utilizzo. Da non sottovalutare poi il fatto che Tomcat è disponibile per tutti i sistemi 

operativi, quindi lo potremo usare sia con Windows sia con Linux. In effetti questo Servlet 

Engine è in tutto è per tutto un Web server in quanto interpreta le richieste provenienti dai 

browser dei client e provvede a generare dinamicamente i relativi output. 

Digitando le URL, visualizziamo delle determinate "zone" controllate da un Web server, 

ogni "zona" in Tomcat prende il nome di Contesto e ogni Contesto fa capo oggetti definiti 

validi sia per il loro ambito di azione che per gli utenti che ad esso accedono. I Contesti 

non vengono generati sulla base di chiamate, ma "esistono" dal momento in cui parte il 

processo di Tomcat e come quest'ultimo "attendono" di rispondere alle richieste degli 

utenti senza mai arrestarsi. Ad ogni utente viene affidato dal Web server un Contenitore 

"personale" detto Sessione caratterizzato dalle risorse a cui quel determinato utente ha la 

possibilità di accedere. All'interno di questa sessione e per tutta la durata del suo 

collegamento alle risorse gestite da Tomcat, l'utente potrà effettuare delle richieste sotto 

forma di input da soddisfare tramite risposte generate dinamicamente in output. Le 

richieste a loro modo sono dei Contenitori particolari, in quanto esistono solo nel lasso di 

tempo che separa l'invio della domanda e la fornitura della relativa risposta. Chi conosce 

http://www.sun.com/
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bene i meccanismi che regolano i Web server non avrà di certo notato consistenti novità 

nel criterio di gestione input/output appena descritto, per quanto riguarda i metodi 

possiamo invece osservare sostanziali particolarità: all'atto della richiesta, classicamente la 

digitazione di una URL tramite protocollo di comunicazione HTTP, viene lanciata l'istanza 

di un oggetto chiamato Request o Req, questo input porta il Servlet Engine ad istanziare un 

oggetto chiamato Response o Res come reazione "naturale" alla richiesta del client. 

Req e Res dovranno quindi essere dirottati verso il Contesto contenente le risorse utili a 

concludere la transizione in atto. Oltre a Req e Res, Tomcat provvederà ad istanziare un 

ulteriore oggetto, Ses, riferito al Contenitore di Sessione, con il compito di identificare 

univocamente il richiedente e di controllare che la sua Sessione sia "aperta". Ora entrano in 

gioco le Servlet a cui abbiamo fatto precedentemente riferimento nell'Introduzione, esse 

dovranno rendere "consistente" Res. In pratica il Contesto a cui appartengono le risorse 

necessarie per la soddisfazione della richiesta dovrà indirizzare queste ultime alla "Web 

application" Java necessaria al completamento della transizione. Nel momento in cui verrà 

generato l'output avremo tre esiti possibili:  

1. La Servlet esaudisce la richiesta e lascia a Tomcat il compito di consegnare l'output 

al client (per esempio, sotto forma di ipertesto HTML). 

2. La risorsa necessaria alla soddisfazione della richiesta non è presente nel Contesto 

utilizzato, dovrà quindi essere ricercata in un ulteriore Contesto esterno, questo 

compito verrà quindi affidato a Tomcat che riavvierà la procedura di input/output. 

3. La richiesta può essere soddisfatta all'interno del Contesto ma non tramite la risorsa 

richiesta, dovrà quindi essere generato un Forward per il reindirizzamento verso la 

risorsa adeguata. 

E’ utile, ora, cercare di capire il significato di ”Web Application” e, visto che dare una 

definizione esauriente di "applicazione" in campo informatico non è semplice, il compito 

non viene certo facilitato limitando l'osservazione alle sole "Web Applications". In ogni 

caso, molti concetti possono essere chiariti osservando l'ambito e la struttura delle 

applicazioni sviluppate per poter funzionare sotto la gestione di Tomcat. Perchè una "Web 

Application" possa essere eseguita correttamente dal Servlet Engine, è fondamentale 

posizionare i file da cui è composta mantenendo una struttura precisa che sarà contenuta 

nella cartella "TOMCAT_ROOT/webapps"; per conseguire questo risultato è possibile 
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utilizzare differenti procedure, ma in questo capitolo descriveremo il sistema meno 

complesso, basato sul semplice inserimento attraverso il copia/incolla dei file appartenenti 

all'applicazione nella corretta disposizione richiesta da Tomcat  

Il lavoro degli sviluppatori di "Web Applications" destinate a girare grazie a Tomcat, è 

fortunatamente reso più semplice da una disposizione standardizzata dei file e delle cartelle 

necessari per il funzionamento delle loro applicazioni; il loro ambito segue infatti un 

sistema gerarchico consolidato. Si parte naturalmente da una directory principale, detta 

anche "radice" o "root directory" che per le "Web Applications" è convenzionalmente 

webapps. Se immaginiamo lo schema gerarchico delle applicazioni come un "albero", 

webapps ne sarà appunto la radice e il percorso che porterà ad ogni "ramo" di questa pianta 

dovrà necessariamente cominciare con il nome (context path) di questa directory. 

All'interno della "root directory", avremo i diversi tipi di files, distinguibili grazie alle loro 

estensioni: comuni ipertesti scritti in codice HTML; file ".jsp" (Java Server Pages) preposti 

a produrre dinamicamente contenuti; immagini Gif e Jpeg. Il loro scopo è quello di 

permettere l'interazione dei "client" utilizzati dagli utenti con i contenuti dei server 

attraverso la mediazione di Tomcat. Non dimentichiamoci infatti, che è di Internet che 

stiamo parlando e, le "Web Applications", sono finalizzate allo scopo più importante per il 

quale è stata creata la Rete: consentire lo scambio di informazioni tra terminali sulla base 

del semplice meccanismo input/output, domanda e risposta. Addentriamoci ancora oltre 

nella struttura delle applicazioni per il Web: all'interno di webapps avremo la cartella 

WEB-INF, destinata a contenere, tra gli altri, file non visualizzabili dai client per motivi 

inerenti la sicurezza del sistema. Si pensi, per esempio al file di configurazione web.xml, 

un documento XML (Extensible Markup Language) che permette a Tomcat di eseguire le 

Servlet per le "Web Applications" descrivendone percorsi, argomenti necessari per 

l'inizializzazione, nomi/alias, e così via. Per questa sua funzione di "consigliere" del 

Servlet Engine, web.xml è appunto definito come deployment descriptor. 

All'interno della sub-directory WEB-INF, troveremo altre due importanti sotto cartelle, 

utili per scopi simili ma secondo procedure diverse. Innanzitutto abbiamo la cartella 

classes in cui dovranno essere copiati i file dotati di estensione ".class", questi ultimi 

comprendono Servlet, classi Java e altri file necessari al loro corretto utilizzo. Perchè i file 

".class" assolvano il loro compito dovrà essere dichiarato il percorso che porta ad essi; 

quindi una classe denominata "sitoweb.mysite.package.Servlet" dovrà corrispondere al 

percorso "/WEB-INF/classes/sitoweb/mysite/package/Servlet.class". Nel caso in cui le 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=equilibratore+sub&a=3299&e=2&y=7&j=92400364240183f235e1d3f1f5c2b245http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D8790%26idA%3D89594%26query%3Dequilibratore%2Bsub%26cpk%3Dm%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fshopping%252Eedintorni%252Enet%252Fkelkoo%252Fredir%252Easp%253Fid%253D7190223163601it4c4faa24db2b65283836a577d591d12e%2526query%253Dequilibratore%252Bsub%2526country%253Dit%2526category%253D163601%2526merchant%253D7190223%2526op
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classi Java siano state inserite all'interno di archivi Jar (Java Archive), come ad esempio i 

driver JDBC (Java Database Connectivity), non dovranno essere posizionate nella sub-

directory classes, ma nell'altra importante sotto cartella di WEB-INF denominata lib. 

Per concludere il discorso possiamo affermare che, ai fini del progetto, abbiamo scelto 

Tomcat perché è semplice da utilizzare, molto stabile ed affidabile, e si basa su Java, la 

tecnologia Web più diffusa al mondo: Java è nato per il Web, con l'obiettivo di rendere le 

applicazioni utilizzabili da tutti le tipologie di dispositivi, dal Pc al mainframe e sopretutto 

dal palmare al telefonino [23]. 

 
3.6 Esempio applicativo 
 

Basandoci sugli schemi XML dei servizi e delle caratteristiche del dispositivo, presentati 

nei precedenti paragrafi, facciamo un esempio dell’utilizzo del servizio di discovery. 

Supponiamo che l’utente abbia bisogno di visualizzare la lista dei servizi presenti sul 

framework e che sul dispositivo sia installato Windows Mobile 6 come sistema operativo. 

In figura 3.12  mostriamo un elenco di servizi, ridotto presenti sul framework: 

 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=monopezzo+sub&a=3299&e=2&y=7&j=34e4321100b4f3e435e353a44453b506http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D8790%26idA%3D89594%26query%3Dmonopezzo%2Bsub%26cpk%3Dm%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fshopping%252Eedintorni%252Enet%252Fkelkoo%252Fredir%252Easp%253Fid%253D7190223163601it410cb2322da062b9d74e5293c691a8c9%2526query%253Dmonopezzo%252Bsub%2526country%253Dit%2526category%253D163601%2526merchant%253D7190223%2526operator%253Da
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Figura 3.12: Console Java - Servizi sul framework 

 

Osservando la figura, tra i servizi presenti sul framework c’è un VoIP che supporta 

Symbian come sistema operativo. 

Il matching controlla in primo luogo il tipo di sistema operativo installato sul dispositivo e 

dato che abbiamo supposto che sia installato Windows Mobile 6, tale servizio non verrà 

visualizzato.  

In un secondo momento va a controllare i requisiti hardware del dispositivo, in questo 

modo mostra tra i servizi già selezionati solo quelli compatibili con l’hardware del 

dispositivo. 

In figura 3.13 è mostrato ciò che viene restituito al client: 

 

Marty
Font monospazio
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Figura 3.13: Console Java - Servizi compatibili 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

Il presente lavoro di tesi è stato svolto nell’ottica di realizzare un servizio di discovery per 

mobile computing. Ovviamente questo risultato finale è stato conseguito grazie al 

passaggio tra varie fasi intermedie di rilevante importanza: dopo aver effettuato un’ attenta 

ricerca tra le possibili soluzioni implementative, si è presa una decisione ponderata 

sull’architettura maggiormente portabile sugli attuali dispositivi mobili. In questo senso si 

è progettata la struttura dei servizi del Core basandosi sull’idea del Proxy Pattern e 

sull’ausilio di un protocollo proprietario per la comunicazione tra gli stub degli applicativi 

di livello utente e gli skeleton dei componenti al livello del framework. 

 

La progettazione del servizio di discovery mira ad integrare il relativo componente 

all’interno del framework di servizi per renderlo disponibile alle applicazioni utente. I 

limiti tecnologici dei dispositivi mobili, dei palmari in particolare, impediscono tuttavia di 

ottenere la soluzione per reti mobili ad-hoc, né tantomeno possiamo pensare di adottare 

una soluzione nomadica, per cui come si è ben discusso nei precedenti capitoli si è scelto 

di adottare una soluzione che rappresenta un compromesso tra quella ad-hoc e quella 

nomadica. 

 

Inoltre il servizio di discovery ha una notevole importanza per l’auto-configurazione e la 

manutenzione delle applicazioni del framework. Infatti i dispositivi mobili devono godere 

di auto-configurazione per poter comunicare direttamente con i vicini. Lo scopo è che ogni 

dispositivo mobile, appartenente al sistema mobile in questione, sia in grado di eseguire le 

applicazioni distribuite in rete. 
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Anche la manutenzione delle applicazioni del framework è affidata al servizio di 

discovery, che deve essere in grado di scoprire di volta in volta quali servizi sono stati 

aggiunti o eliminati dal framework. In questo modo l’utente, all’atto della richiesta, sarà 

sempre informato sugli ultimi aggiornamenti.  
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