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Introduzione

I dispositivi mobili negli ultimi anni hanno ricevuto particolare attenzione da parte sia 

dei produttori che degli sviluppatori di software di terze parti, questo perché si sono 

raggiunte prestazioni hardware particolarmente elevate che permettono sia l’utilizzo di 

software complesso sia l’elaborazione veloce di dati anche complessi. Quello che fino 

a poco tempo prima era un semplice device progettato solo ed esclusivamente per 

telefonare e mandare sms oggi è diventato il centro nevralgico della portabilità dei dati 

personali e dei contenuti multimediali. Nelle ridotte dimensioni è possibile infatti 

trovare ogni tipo di interfaccia con il mondo che ci circonda, a partire dalla possibilità 

di girare video, scattare fotografie, navigare sul web, inviare email e, tramite 

applicazioni sviluppate ad-hoc, espandere senza limiti le potenzialità del telefono, che 

perde ormai questo nome per essere chiamato smartphone. 

Decisamente importante, considerati anche il ridotto peso e le ridotte dimensioni che 

ne rendono agevole la trasportabilità, è la possibilità di utilizzare il dispositivo per la 

rilevazione, l’elaborazione e la visualizzazione di dati e informazioni legate al 

monitoraggio di fenomeni e grandezze di tipo ambientale, scientifico-tecnico e 

industriale, fornendo così un servizio particolarmente importante e un supporto non 

indifferente a tutti gli addetti ai lavori che hanno necessità di accedere alle piattaforme 

ed ai sistemi anche in assenza di postazioni fisse ed in qualsiasi momento da 
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qualunque parte del mondo.

Un campo che, appunto, cresce nella stessa maniera, è quello delle reti di sensori, un 

tempo semplicemente dispositivi adatti a misurare grandezze, oggi veri e propri 

dispositivi indipendenti, piccoli, leggeri, e soprattutto  ormai senza la necessità di 

cablaggi in quanto funzionati in maniera wireless.

Questo punto non è da sottovalutare poiché i benefici di questa tecnologia sono 

molteplici, a partire dal fatto che vengono abbattuti i costi derivati dalla cablatura fino 

a ad arrivare al posizionamento del sensore stesso che, date le dimensioni molto ridotte 

e l’indipendenza da cavi, può raggiungere anche posizioni altrimenti non raggiungibili.

Un esempio concreto che riguarda questa tipologia di reti di sensori è iCAAS, 

piattaforma che permette di collezionare molteplici tipi di dati provenienti da sensori 

di qualsiasi tipo indipendentemente dalla configurazione e della tipologia della rete. 

Lo scopo di questa tesi, è di realizzare, sfruttando tutte li attuali tecnologie, un client 

per questa piattaforma per il dispositivo l’Iphone targato Apple, che utilizza sul suo 

dispositivo l’iOS.

Il capitolo 1 descrive le reti di sensori wireless, i sensori, la loro organizzazione in reti 

e vengono trattati i metodi di accesso ai dati.

Il capito 2 introduce i principali sistemi operativi mobili attualmente disponibili, da 

Android a Windows  Mobile fino a Symbian passando e soffermandosi su iOS, sistema 

utilizzato per lo sviluppo dell’applicazione.

I capitolo 3 tratta la progettazione del client per Iphone. Sono mostrati il 

comportamento che l’applicazione deve avere mediante linguaggio UML e i requisiti 

funzionali e non funzionali.

Il capitolo 4 mostra l’implementazione vera e propria del client e dell’interfaccia 

grafica, descrive il testing e il reale utilizzo mediante screenshot.

Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione
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Capitolo 1
Reti di sensori ed iCAAS

In questo capitolo  sarà trattata l’organizzazione delle reti di sensori, le architetture ROA 

e SOA e il paradigma  REST, infine si parlerà in generale dell’architettura iCAAS.

Saranno presentati i concetti di base, il sensore, le tipologie di reti di sensori e le 

metodologie per l’accesso ai dati, prestando attenzione al ROA Access che rende 

disponibili questi secondo il paradigma REST di cui farà uso l’applicazione sviluppata.

Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione
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1.1 Organizzazione delle reti di sensori

1.1.1 Il sensore

E’ possibile definire il sensore come un dispositivo che trasforma una grandezza  

(livello acqua, pressione, luce, temperatura, umidità ecc...)che si vuole misurare in un 

segnale di natura diversa (tipicamente elettrico) più facilmente misurabile o 

memorizzabile. 

Anche se storicamente sono sempre stati usati dispositivi che traducono le grandezze 

fisiche in visualizzazioni di più semplice leggibilità, con lo sviluppo dell'elettronica i 

sensori hanno invaso ogni campo tecnologico. Proprio tale sviluppo a portato i sensori 

ad un livello tale che oggi è possibile utilizzarli e sfruttarli per le applicazioni più 

disparate, dalla creazione di impianti di domotica per l’ambiente domestico tramite 

rilevazione di temperatura o della luminosità, alla realizzazione di avanzati sistemi di 

allarme, fino ad arrivare all’utilizzo industriale permettendo di aumentare la 

produttività e la qualità del prodotto finale.

Il sensore nasce come trasduttore, un semplice dispositivo che si occupava di spedire i 

dati letti, attraverso cavo, ad un’apposita macchina.

Oggi, lo sviluppo tecnologico ha portato questi devices, ad essere sempre più piccoli, 

performanti ed inoltre anche indipendenti, favorendone così l’utilizzo in moltissimi 

altri campi, fornendo rilevazioni sempre più veloci ed accurate.

Possiamo essenzialmente catalogare l’organizzazione dei sensori in due categorie:

• L’organizzazione in reti wired

• L’organizzazione in reti wireless

I sensori organizzati in questo modo sono detti cablati e hanno sia pro che contro:

• Dalla loro parte vi è sicuramente la  sicurezza, essendo l’accesso possibile solo 

via cavo non sarà possibile accedere ai dati se non collegandosi direttamente al 

sensore stesso.

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
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• Il costo relativamente basso del sensore stesso

• L’affidabilità, in quanto sono sempre alimentati e sicuramente non si avranno 

problemi di trasferimenti dati dovuti a disturbi o ad ostacoli tra il sensore e la 

postazione di controllo

Di contro hanno lo svantaggio di essere:

• Vincolati al cavo quindi l’installazione può risultare limitata

• Costosi in termini di cablaggi e di manodopera

Il normale processo evolutivo e gli svantaggi elencati hanno portato allo sviluppo di 

una nuova tipologia di sensori che non hanno la necessità di essere collegati 

direttamente tramite cavo ad un elaboratore, questa tipologia di sensori è detta 

Wireless.

A questo punto potremmo dire che le soluzioni wireless siano la soluzione ideale ai 

problemi introdotti dai sensori cablati, ma comportano allo stesso tempo una serie di 

svantaggi derivanti dalla non affidabilità del canale, sicurezza e requisiti di potenza. 

Quindi il dispositivo deve essere in grado di fronteggiare interferenze, che portano ad 

una cattiva propagazione del segnale; comunicare utilizzando protocolli sicuri, in 

modo da rendere privati i dati e gestire in maniera appropriata le risorse dal quale trae 

la sua fonte di alimentazione.

Sono inoltre introdotti ulteriori costi, ma tutto sommato il un impianto realizzato con 

questi sensori resta più economico dei predecessori, poiché abbattono quasi del tutto i 

costi di installazione.

1.1.2  Wireless sensor network 

Una tipica wireless sensor network (WSN) consiste in centinaia (e a volte anche 

migliaia) di nodi sensore, collegati tra loro tramite un canale wireless. Un nodo sensore 

è composto tipicamente da una cpu, uno stadio di alimentazione e una o più schede 

sensori. Le WSN hanno reso obsoleti i sensori cablati convenzionali che devono essere 

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
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posizionati e collegati da operatori specializzati e hanno creato un nuovo standard per 

la realizzazione di infrastrutture per il monitoraggio, con un notevole vantaggio 

economico e di realizzazione.

Le WSN introducono una serie di benefici legati all’assenza dei collegamenti tramite 

cavi, che rendono le vecchie reti Wired orami obsolete:

• Costo: Le WSN sono decisamente meno costose rispetto alle reti create 

utilizzando i sensori cablati, vengono meno infatti il costo del cablaggio 

(alimentazione e dati).

• Accuratezza: Anche se i macrosensori possono fornire misure con maggiore 

precisione rispetto ad un sensore wireless, la grande quantità di dati collezionati 

da un grande numero di minuscoli sensori riflette meglio le caratteristiche della 

realtà. Inoltre, adottando appositi algoritmi di cooperazione tra nodi è possibile 

abbattere il rumore di misura in correlato e incrementare la componente comune.

• Dislocazione: La copertura dei tradizionali sensori cablati è limitata a quelle aree 

che sono raggiungibili solo fisicamente dall’uomo e tramite cavi. Le WSN, a 

differenza di queste, possono contenere un altissimo numero di sensori e di nodi 

non fisicamente collegati tra di loro, questo permette di raggiungere anche punti 

non accessibili e permette di garantire una maggiore copertura in termini di 

rilevazione.

• Ridondanza: Essendo la dislocazione più densa dei sensori wired, le WSN sono 

molto più flessibili. In particolare nel caso in cui fallisca uno dei nodi, la rete 

reagisce bene grazie alla forte ridondanza introdotta tramite il posizionamento di 

molteplici sensori e nodi.

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
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1.1.3  Middleware per reti di sensori
 

Per le reti di sensori, esistono diversi fattori critici che rendono inadeguato l‟utilizzo di 

un sistema operativo tradizionale. Uno degli aspetti più evidenti sono le ridotte 

dimensioni della piattaforma hardware e la scarsa disponibilità di energia. Questi 

fattori influiscono sulla capacità di elaborazione del sistema, sulla quantità di 

informazioni che è possibile scambiare e sulla capacità di comunicare con l'esterno, un 

esempio di sistema operativo per reti di sensori wireless è TinyOS sviluppato e 

mantenuto dall’Università di Berkeley.

Il sistema operativo  per reti di sensori però non fornisce strumenti per la 

programmazione e l’iterazione con sistemi informativi più complessi che poi, in realtà, 

i veri utilizzatori dei dati della rete. Per questo motivo nasce l’esigenza di uno strato 

software che si interponga tra il sistema operativo e le applicazioni e che sia in grado 

di fornire le astrazioni e i servizi utili per lo sviluppo di applicazioni distribuite. Questo 

strato software prende il nome di middleware e deve essere in grado di dare una 

visione unitaria della rete di sensori.

Un middleware deve essere in grado di fornire un visione totale della rete, deve cioè, 

dare una visione unica del sistema e fornire delle API di alto livello che permettano 

all’utente di interfacciarsi alla rete a prescindere da come questa sia formata a livello 

fisico e dal singolo sensore.

Generalmente il middleware per reti di sensori è composto da due parti: una in 

esecuzione sui singoli sensori e una in esecuzione sulla base-station che rende 

disponibile l’interfaccia con la rete agli utenti di questa.

Un middleware per le reti wireless  deve gestire in modo intelligente tutte le risorse 

hardware, ogni singolo sensore, infatti dispone di poca energia data dalle batterie e tale 

software deve garantire una buona tolleranza ai guasti con meccanismi di 

autoconfigurazione e auto manutenzione nascondendo all’applicazione ogni eventuale 

cambiamento della topologia delle rete.

Le tecnologie che riguardano le reti di sensori sono molto recenti e ancora in via di 

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
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sviluppo, non è perciò possibile definire standard specifici ma possiamo solo illustrare 

i vari approcci disponibili.

Middleware basati su basi di dati:

Questi middleware vedono l’intera rete come un’unica base di dati, e forniscono 

interfacce che ne semplificano molto l’utilizzo.

Questo tipo di approccio però di contro ha il fatto di non riuscire a fornire risultati in 

tempo reale, quindi non può essere applicato in applicazioni particolarmente critiche e 

dinamiche.

Middleware basati su virtual machine

Risultano essere molto flessibili e girano su virtual machine, interpreti e agenti mobili.

I programmatori avranno il compito di scrivere le applicazioni strutturate in piccoli 

moduli e sarà il sistema a distribuirli nella rete per minimizzare il consumo di energia. 

Le virtual machine attualmente disponibili per le reti di sensori forniscono per la 

maggior parte funzionalità relative alla migrazione di codice e alla riconfigurabilità 

dinamica del software.

Middleware di tipo application driven

Questa tipologia di middleware orientato alle applicazioni lascia spazio alle regole 

dettate dalle applicazioni stesse per la gestione della rete.

Un middelware che fa uso di tale modello è Milan che riesce a monitorare la rete e ad 

ottimizzarne la configurazione.

1.2 Architettura per lʼaccesso ai dati
In questo paragrafo saranno presentate le principali tecniche e metodologie per 

l’accesso ai dati di una rete di sensori wireless.
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1.2.1  SOA (Service Oriented Architecture)

La Service Oriented Architecture è un’architettura  software che permettere di 

supportare l’uso dei Web Service e rende possibile l’interazione tra i diversi sistemi.

I componenti utilizzati per la realizzazione di un sistema software basati 

sull’architettura SOA vengono descritti utilizzando il linguaggio XML, in particolare 

vengono definiti i servizi e l’interfaccia che viene mostrata dal Web Service, mentre 

con SOAP si definisce il protocollo di comunicazione per i servizi.

Per realizzare un software affidabile e che utilizzi l’architettura SOA, bisogna tenere 

presenti dei requisiti fondamentali: 

L’interoperabilità tra diversi sistemi e linguaggi di programmazione che sono alla base 

dei diversi applicativi che lavorano sui diversi sistemi e comunicano ancora con 

protocolli diversi.

La realizzazione di una federazione di risorse che consente lo sviluppo di nuove 

funzionalità.

Inoltre, quando andiamo a realizzare un componente del nostro sistema software 

dobbiamo attenerci a delle piccole regole che ne potrebbero condizionare il 

comportamento come: tenere separata l’implementazione dalla specifica garantendo un 

buon grado di astrazione, in questo modo è possibile apportare modifiche al codice 

senza andare in alcun modo ad influire sul funzionamento delle applicazioni che 

utilizzano il servizio, scrivere una buon protocollo di comunicazione tra servizi, 

comporre nuovi servizi utilizzando servizi esistenti il cui funzionamento è già 

consolidato e rendere un servizio scopribile in modo da renderlo utilizzabile dai 

consumer.

E’ disponibile  inoltre un framework detto SOMF (Service Oriented Modeling 

Framework) che aiuto lo sviluppatore nello sviluppo dei servizi per l’applicazione di 

cui si sta occupando. Questo framework offre un linguaggio di modellazione e una seri 

di componenti che permettono la creazione di un’applicazione service-oriented.

Questo tipo di architettura è vista come un’evoluzione dei vecchi sistemi piuttosto che 

come una rivoluzione, in particolar modo trae spunto dalle caratteristiche migliori 
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delle architetture precedenti, ad esempio implementa il concetto di modularità e il 

concetto di programmazione orientata agli eventi oltre che a favorire la riusabilità del 

codice.

Possiamo riassumere le caratteristiche della SOA in:

• Astrazione del servizio, cioè separazione tra implementazione e interfaccia

• Autonomia del servizio

• Compatibilità, possibilità di realizzazione di software riusabili.

• Scopribilità, possibilità di rendere rintracciabile il servizio.

1.2.2  Web Services

[1] Secondo la definizione data dal World Wide 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 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": tali messaggi sono, 

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

XML.

Proprio grazie all'utilizzo di standard basati su XML, tramite un'architettura basata sui 

Web Service applicazioni software scritte in diversi linguaggi di programmazione e 

implementate su diverse piattaforme hardware possono quindi essere utilizzate, tramite 

le interfacce che queste "espongono" pubblicamente e mediante l'utilizzo delle 

funzioni che sono in grado di effettuare (i "servizi" che mettono a disposizione) per lo 

scambio di informazioni e l'effettuazione di operazioni complesse (quali, ad esempio, 

la realizzazione di processi di business che coinvolgono più aree di una medesima 

azienda) sia su reti aziendali come anche su internet: la possibilità dell'interoperabilità 

fra diversi software (ad esempio, tra Java e Python) e diversi sistemi operativi (come 

Windows  e Linux) è resa possibile dall'uso di standard "aperti". Il consorzio OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) ed il W3C 
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sono i principali responsabili dell'architettura e della standardizzazione dei Web 

Service; per migliorare l'interoperabilità tra le diverse implementazioni dei Web 

Service l'organizzazione WS-I sta inoltre sviluppando una serie di "profili"  per meglio 

definire gli standard coinvolti.

I vantaggi dei web Service sono:

• Permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse 

piattaforme hardware.

• Utilizzano standard e protocolli "open"; i protocolli ed il formato dei dati è, ove 

possibile, in formato testuale, cosa che li rende di più facile comprensione ed 

utilizzo da parte degli sviluppatori.

• Mediante l'uso di HTTP per il trasporto dei messaggi i Web Service non 

necessitano, normalmente, che vengano effettuate modifiche alle regole di 

sicurezza utilizzate come filtro sui firewall.

• Possono essere facilmente utilizzati, in  combinazione l'uno con l'altro 

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

formare servizi "integrati" e complessi.

• consentono il riutilizzo di infrastrutture ed applicazioni già sviluppate e sono 

(relativamente) indipendenti da eventuali modifiche delle stesse.

Gli svantaggi invece:

• attualmente non esistono standard consolidati per applicazioni critiche quali, ad 

esempio, le transazioni distribuite.

• Le performance legate all'utilizzo dei Web Service possono essere minori di 

quelle riscontrabili utilizzando approcci alternativi di distribuited computing 

quali JAVA RML, CORBA, DCOM

• L'uso dell'HTTP permette ai Web Service di evitare le misure di sicurezza dei 

firewall (le cui regole sono stabilite spesso proprio per evitare le comunicazioni 

fra programmi "esterni" ed "interni" al firewall).

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
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1.2.3  Sensor Web

Questo tipo di approccio è una grossa novità nell’ambito delle reti di sensori che si 

pone l’obiettivo di rendere i sensori ricercabili, accessibili, controllabili e scopribili 

tramite il World-Wide-Web. Cerca di virtualizzare un sensore o una rete come un 

servizio ricercabile ed interrogabile servendosi della SOA e facendo uso di altri servizi 

Web.

Uno standard definito per il sensor web è dato da SWE (Sensor Web Enablement) 

definito dall’openGIS. Nel sensor web i sensori sono caratterizzati dall’essere connessi 

direttamente al web ed accessibili tramite protocolli standard, riportano la loro 

posizioni, mantengono memorizzati i metadati, sono interrogabili da remoto e possono 

essere comandati da remoto.

Di seguito sono descritte le principali specifiche di SWE:

1. Observation and Measurement (O&M) – E’ un modello ed allo stesso tempo una 

2. codifica XML che descrive le osservazioni e le misure prese dai sensori.

3. Sensor Model Language (SensorML) – E’ un modello ed allo stesso tempo una 

codifica XML che descrive il singolo sensore o la piattaforma di sensori con

particolare riferimento alla scoperta, interrogazione e controllo dei sensori 

4. Sensor Collection Service (SCS) / Sensor Observations  Service (SOS) – E’ un 

servizio utilizzabile per richiedere delle osservazioni (ad es. generate da un singolo 

sensore o da una rete di sensori) la cui descrizione è conforme al modello Observations 

and Measurement information model. Esso è anche usato per

descrivere i sensori e le piattaforme di sensori tramite SensorML. 

5.Sensor Planning Service (SPS) – Servizio usato dagli utenti per pianificare e 

prenotare una collezione di sensori e per verificarne la fattibilità. E’ usato anche

per schedulare le richieste di sensori e piattaforme di sensori. 

6. Sensor Alert Service (SAS) – Servizio usato per pubblicare e sottoscrivere allarmi

(alerts) provenienti dai sensori. 
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7. Web Notification Service (WNS) – Servizio usato per gestire la sessione di un client

e notificare il client sul risultato della sua richiesta di servizio, basato su differenti 

protocolli di comunicazione.

L’utilizzo dei Web Service aumenta costantemente visto che utilizzano per la 

comunicazione il protocollo HTTP sulla porta 80 con particolari vantaggi tra cui ad 

esempio la sicura bidirezionalità della comunicazione in quanto sicuramente la porta 

utilizzata non è bloccata da nessun firewall.

1.2.4  Paradigma REST e ROA Access

Il paradigma a cui si fa riferimento per la realizzazione di applicazioni Web è 

l’acronimo di Repesentational Transfer Staet e permette la manipolazione e il 

trasferimento dei dati tramite i metodi GET. POST, PUT e DELETE del protocollo 

HTTP. Il paradigma restringe il campo di interesse alle applicazioni che utilizzano 

questo protocollo per la comunicazione con altri sistemi.

Generalmente si possono trovare questi metodi utilizzati nello sviluppo web, sia per far 

comunicare l’html tramite form con i linguaggi lato server (PHP, JSP, Python ecc...) sia  

utilizzando i metodi GET e POST per comunicare con il server in modo asincrono 

sfruttando le potenzialità dell’AJAX.

Rest si presenta dunque come uno stile completo e funzionale e nonostante non sia 

stato ancora definito come standard W3C può essere usato tranquillamente poiché 

basato su protocolli standard. Dal punto di vista della programmazione Rest può essere 

visto come una valida alternativa ai Web Service e a RPC.

Il modulo ROA realizza tutti i meccanismi necessari per fornire i dati dell’architettura 

tramite il Web mediante il paradigma REST appena sopra descritto.

Per far si che un’applicazione supporti questo paradigma deve seguire determinate 

linee guida:

• Le funzionalità dell’applicazione sono divise in risorse WEB.

• Ogni risorsa è unica e accessibile tramite una sintassi universale (URI)

• L’applicazione deve fornire un insieme di contenuti ben definito
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• L’applicazione e “State-Less”, ovvero ogni nuova risposta inviata ad una risorsa 

isolata non contiene informazioni inerenti alle passate transizioni.

• L’applicazione deve fornire un’interfaccia per l’accesso ai dati, generalmente 

vengono fornite le operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete).

1.3.1 La piattaforma iCAAS
La piattaforma nasce per fornire un metodo di accesso ad un sistema di misura 

distribuito, fatto di reti di sensori eterogenee. In particolare questa architettura è in 

grado di gestire e di accedere a tutte le informazioni derivanti dalle reti sensori 

utilizzate principalmente per il monitoraggio di territori e per la prevenzione di rischi 

ambientali. 

La caratteristica principale di iCAAS è il fatto che sia estremamente interoperabile, 

infatti riesce ad interagire e a raccogliere informazioni da sistemi di misura 

indipendentemente dall’applicazione e dal middleware utilizzato localmente.

La schematizzazione dei livelli dell’architettura è presentata nell’immagine successiva:

            Figura 1.1 Architettura iCAAS
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L’architettura come si può notare è molto semplice ed è strutturata a più livelli, ed in 

particolare che si va a posizionare appena sopra il middleware e offre come politiche di 

accesso sia il ROA access che il SOA access.

Il livello più basso è il Data Access, che si interessa della persistenza dei dati 

provenienti dalla rete di sensori, gestendo la comunicazione con il relativo db.

Appena sopra vi è il livello Caching, che permette di migliorare le prestazioni 

dell’intero sistema evitando l’accesso continuo sia ad database che ai sensori stessi, 

infatti quando i dati non sono differenti dall’ultima rilevazione saranno forniti gli 

ultimi collezionati.

Ancora più in altro vi è il livello Filtering, che si occupa di presentare i dati in base 

alle preferenze che vengono memorizzate in db ed inoltre si preoccupa di ottimizzare il 

traffico delle richieste.

Ultimo gradino del core è rappresentato dal livello Sessioning, che gestisce gli accessi 

al sistema e garantisce l’accesso solo agli utenti registrati.

Al di sopra del core è possibile notare l’Heterogeneous  System Access  che è un 

modulo software che permette l’interoperabilità con le applicazioni e i sistemi di terze 

parti, tale modulo è formato da due livelli SOA Access  e ROA access (descritti in 

precedenza) che gestiscono la tipologia di richieste che possono essere effettuate per 

recuperare i dati del sistema ed utilizzarli con altre applicazioni.

In particolare l’implementazione del ROA Access avviene tramite modulo Senselet che 

provvede a fornire le risposte alle richieste, è eseguita nel container Apache ed è 

implementata utilizzando la tecnologia Servlet.

Caratteristica peculiare di Senselet è quello di rispondere alle richieste effettuate per 

ricevere i dati dei sensori, tramite un oggetto JSON (di cui non sarà discussa 

l’implementazione e la formattazione).
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Un esempio di JSON inviato dalla piattaforma iCAAS o tramite protocollo HTTP o 

tramite protocollo HTTPS e mediante il metodo POST è così composto:

nomeArray:[{nome:valore,nome1:valore1},{nome:valore,nome1:valore1}
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Capitolo 2
Sistemi operativi per dispositivi mobili

In questo capitolo saranno presentati i principali smartphone e i relativi sistemi 

operativi. Ci si soffermerà sul sistema operativo iOS sviluppato e mantenuto da Apple 

per il suo iPhone, definito da molti alla sua uscita, come un device rivoluzionario. Con 

il tempo questi dispositivi hanno ricevuto sempre più consensi da parte sia degli utenti 

utilizzatori che degli sviluppatori, questo aumento di popolarità è stato dovuto al fatto 

che l’hardware è andato via via migliorando, proponendo prestazioni eccellenti e 

interfacce grafiche e di input sempre più comode e funzionali (vedi touchscreen, muli-

touch e tastiere qwerty), accattivanti e con grafica particolarmente curata, insomma 

ormai sono diventati il centro della produttività personale, sostituendo agende, 

rubriche e sempre più spesso gli stessi pc. Sotto l’aspetto tecnico anche gli 

sviluppatori stanno scegliendo sempre più di sviluppare codice per queste piccole ma 

complete piattaforme, questo sostanzialmente perché creare applicazioni e scrivere 

codice diventa giorno dopo giorno sempre più facile e veloce, i produttori forniscono 

framework  molto funzionali ed avanzati, serie di api per sfruttare al massimo le 

potenzialità hardware e, aspetto da non sottovalutare, hanno messo a disposizione 

degli sviluppatori degli store per applicazioni, in cui è centralizzato tutto il software 

messo a disposizione da terze parti. Un esempio concreto sono l’AppStore di Apple e 

l’android Market, piattaforme che più di una volta hanno aiutato la propagazione in 

maniera smisurata delle applicazioni in vendita, permettendo così guadagni non 
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indifferenti per gli sviluppatori.

2.1 Introduzione ai dispositivi mobili
Nel corso del tempo i dispositivi mobili presenti sul mercato sono andati sempre più 

crescendo, le loro prestazioni sono aumentate fino a raggiungere quelle dei personal 

computer di qualche tempo fa. Gli smartphone assumono, quindi, nella società un 

“ruolo” che non è più solo quello di semplice telefono cellulare che permetteva solo le 

comunicazioni audio o tramite sms, ma è grazie anche il fatto  che ormai è possibile 

collegarli sempre ad internet o tramite tecnologia WiFi o tramite connessione HSDPA, 

diventano il centro nevralgico della produttività e dello svago dell’individuo. Basti 

pensare che le funzionalità dei questi dispostivi sono le più disparate e soprattutto in 

costante crescita per merito degli sviluppatori. Alcuni esempi possono essere in ambito 

business  la lettura delle email, l’utilizzo di calendari e contatti condivisi per essere 

sempre aggiornati e coordinati con i propri colleghi di lavoro. In ambito personale è 

possibile essere connessi costantemente con il mondo intero tramite i maggiori social 

network  e conoscere ed interagire con persone sempre nuove.

Nel mondo sono presenti diversi tipi di dispositivi e vari sistemi operativi, 

presenteremo solo i più importanti, cioè quelli che con il tempo sono diventati i più 

funzionali, diffusi e, perché no, anche oggetti del desiderio.

• SymbianOS di Nokia

• Android di Google

• Windows Mobile di Microsoft

• BlackBerry

• iOS di Apple

Per lo sviluppo di questa tesi si è scelto il sistema operativo iOS di Apple che in 

seguito sarà trattato più nel particolare. Risulta essere estremamente diffuso con le 

oltre 500 milioni di unità vendute e funzionante non solo sul dispositivo Iphone ma 

anche sul tablet Ipad.
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" 2.1.1  SymbianOs

[3] Symbian OS è l’erede del sistema operativo EPOC creato dalla Psion alla fine degli 

anni novanta per la sua linea di palmari. La sua nascita risale a giugno del 1998 

quando fu creata la compagnia indipendente Symbian Limited nata dalla cooperazione 

di diverse compagnie telefoniche. Nel 2008 Nokia rileva tutte le quote azionarie delle 

altre società diventandone così l’unico proprietario al fine di rendere il sistema open 

source con la creazione di Symbian Foundation dando così la possibilità a chiunque di 

poter sviluppare software per questo sistema.

Symbian OS venne realizzato sulla base di tre principi: 

• Assicurare integrità e sicurezza dei dati; 

• Non bisogna togliere tempo all’utente; 

• Scarsa disponibilità delle risorse.

Per garantire questi principi Symbian è stato concepito su un architettura a 

microkernel, dispone di funzionalità di multithreading, multitasking e protezione della 

memoria, ha un

approccio di tipo request and callback per i servizi, tiene separata l’interfaccia utente 

dal sistema, è concepito per salvaguardare l’energia messa a disposizione del device ed 

implementa il pattern di progettazione orientato agli oggetti Model View Controller 

(che verrà trattato nei successivi paragrafi). Nelle ultime versioni del sistema operativo 

sono stati integrati anche dei moduli per la sicurezza ed una versione real-time del 

kernel.

La programmazione in Symbian OS è tutta basata su eventi, in questo modo è possibile 

portare la CPU in uno stato di “basso consumo” quando l’applicazione che la utilizza 

non è legata agli eventi generati in quel momento. Questa tecnica prende il nome di 

active- object. Allo stesso modo la gestione dei thread è realizzata in modo da non 

creare un eccessivo consumo di risorse.

Il kernel di Symbian OS, EKA2, è un micro-kernel che integra le funzioni essenziali 

per garantire massima robustezza, sicurezza e reattività, ed inoltre è ottimizzato per 

avere dei buoni tempi di risposta quando ha a che fare con applicazioni di tipo real-
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time. Com’è possibile vedere dalla figura 2.3, la piattaforma Symbian OS è spalmata 

su più livelli:

• Application Layer. Consiste nelle applicazioni messe a disposizione dell’utente e 

usa i servizi messi a disposizione dai livelli Middleware e Operating System.

• Middleware Layer. È suddiviso in domini applicativi (per es. multimedia, 

networking, etc.) che forniscono servizi al livello superiore.

• Operating System Layer. Fornisce tutta una serie di servizi di alto livello di tipo 

cross-domain come servizi per le comunicazioni e per la grafica, inoltre fornisce 

tutta una serie di servizi di basso livello come i framework, le librerie e le utility 

che astraggono l’hardware in interfacce programmabili.

• Adaptation Layer. Questo livello integra il software generico del sistema alla 

piattaforma del cellulare.

• Cellular Platform. Rappresenta lo specifico hardware del device ed il software 

che esegue i servizi richiesti dalla piattaforma Symbian.

Figura 2.1 Architettura SymbianOS
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Alcune schermate caratterizzanti a livello grafico possono essere:

Figura 2.2 Screenshot SymbianOS

Strumenti di sviluppo:

Lo sviluppo per questo tipo di sistema avviene principalmente tramite tools messi a 

disposizione da nokia che recentemente ha acquisito il framework Qt, opensource e 

cross-platform, il che vuol dire che è possibile sviluppare indistintamente con qualsiasi 

tipo di sistema operativo a partire da Windows, passando per MacOS fino ad arrivare a 

Linux.

Qt è appunto un framework con cui è possibile sviluppare applicazioni di ogni genere, 

non è solamente orientato ai dispositivi mobili, infatti nasce principalmente per creare 

applicazioni desktop e distribuirle senza problemi un una grandissima varietà di 

sistemi.

Sviluppare utilizzando il framework Qt non necessariamente significa utilizzare un 

linguaggio in particolare, infatti è possibile avvalersi della possibilità di sfruttare una 

vasta serie di bindings, a partire da C++ fino ad arrivare a Java, PHP, Python, C# e 

altri, rendendo così lo sviluppo semplice e immediato anche per chi si accosta a questo 

sistema le prime volte.
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I principali tools di sviluppo sono:

Qt Creator, ormai successore del più datato Carbide, si presenta come un ide completo 

di tutte le funzionalità necessarie per sviluppare applicazioni di tutti i tipi e di tutte le 

complessità. Integra un editor molto sofisticato fornito di auto-completamento, gli 

strumenti per interfacciarsi con i principali sistemi di collaborazione (Git, SVN, 

Mercurial). Integra inoltre un completo tool per lo  sviluppo delle interfacce grafiche, 

che rende la progettazione e lo sviluppo decisamente agevole e veloce.

Di seguito una serie di screenshot che mostrano l’ide in funzione.

Figura 2.3 Ide Qt Creator
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 Figura 2.4 Ide Qt Designer

2.1.2  Android

[4] Android è un sistema operativo open source per dispositivi mobili basato sul kernel 

Linux. Fu inizialmente sviluppato da Android Inc., acquisita nel 2005 da Google. Il 5 

novembre 2007 l'Open Handset Alliance presentò Android, costruito sulla versione 2.6 

del Kernel Linux.

La piattaforma oltre ad essere basata sul kernel Linux, usa il database SQLite, la 

libreria dedicata SGL per la grafica bidimensionale e supporta lo standard OpenGL ES 

2.0 per la grafica tridimensionale. Le applicazioni vengono eseguite tramite la Dalvik 

virtual machine, una Java virtual machine adattata per l'uso su dispositivi mobili.

Android è fornito di una serie di applicazioni preinstallate: un browser, basato su 

WebKit, una rubrica e un calendario. La programmazione in Android avviene 

utilizzando il linguaggio Java e l’ambiente di sviluppo eclipse opportunamente munito 

del plugin ADT, che mette a disposizione l’utilizzo di un emulatore e delle api android. 

È molto importante dire che Android è un progetto open source, quindi è garantito 

libero accesso a tutte le api e a tutti i livelli dell’architettura.
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Figura 2.5 Architettura Android

Al livello più alto si pongono le applicazioni. La piattaforma Android è dotata di client 

mail, di programmi per la gestione degli SMS, di un calendario degli appuntamenti, di 

applicazioni per la gestione della rubrica, di un browser web, di un programma per la 

gestione delle mappe stradali ed altro ancora. Tutte le applicazioni sono scritte in 

linguaggio Java. Gli sviluppatori hanno pieno accesso alle API utilizzate dalle 

applicazioni ubicate al livello più alto dello stack in figura. 

Subito sotto è possibile notare l’Application Framework, Android offre la possibilità a 

tutti gli sviluppatori di avere accesso alle API usare dalle “core application”.

Sono disponibili una serie di servizi tra cui:

• Un Activity Manager, che si occupa della gestione del ciclo di vita di 

un’applicazione.

• Un Resource Manager che permette l’accesso a risorse non creati via codice, ad 

esempio layout o oggetti multimediali

• Un Notification Manager che gestisce  gli avvisi mostrati dalle applicazioni nella 

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
per lʼaccesso a reti di sensori senza fili

29



barra di stato

Inoltre la progettazione delle applicazioni è pensata per semplificare il riuso del 

codice. Android è dotata di un set di librerie C e C++: 

• System C library che si tratta di una libreria derivata da libc e riadattata per 

dispositivi mobili,

• Media Libraries , libreria per il supporto a diversi formati audio e video,

• SQLite che si occupa della persistenza dei dati,

• Surface Manager, una libreria per la grafica 2D e 3D

E’ possibile notare anche l’Android Runtime in cui è presente la virtual machine 

caratterizzata dal fatto di essere molto performante e poco avida di risorse.

Tale macchina virtuale esegue codice in formato dex, formato convertito da java in 

modo tale da essere ottimizzato per utilizzare poca memoria.

Alcune schermate caratterizzanti a livello grafico possono essere:

Figura 2.6 Screenshot Sistema Android
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Strumenti di sviluppo:

Per questo sistema Google mette a disposizione una serie di tools di sviluppo 

particolarmente avanzati e completi, a partire da un SDK arrivata in questo momento 

alla versione 2.2 (nome in codice Froyo) fino ad arrivare ad una serie si strumenti che 

rendono lo sviluppo semplice, completo e veloce.

L’SDK include un debugger, varie librerie, un emulatore, sono supportate varie 

piattaforme tra cui Linux, MacOS X, Windows e molti altri, ed è richiesta la presenza 

di Java. L’ide ufficialmente supportato è Eclipse che può essere utilizzato tramite  il 

plugin Android Development Tools (ADT), tramite il quale gli sviluppatori possono 

utilizzare un editor di testo per scrivere codice in Java e XML e, tramite strumenti a 

linea di comando creare, compilare e debuggare le applicazioni per Android.

Le applicazioni per Android sono pacchettizzate in formato .apk che poi saranno 

salvate in /data/app dell’Android OS.

Il Plugin ADT estende le potenzialità di Eclipse e permette di settare velocemente un 

nuovo progetto per Android, creare un interfaccia grafica, aggiungere componenti 

basati sulle Android Framework API, debuggare l’applicazione utilizzando i tools 

dell’Android SDK, e infine certificare l’applicazione per distribuirla sull’Android 

market.

E’ sicuramente possibile utilizzare altri ambienti di sviluppo, ma Eclipse con ADT è 

quello certificato e consigliato da Google per creare applicazioni funzionali, e 

conformi agli standard.
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Di seguito una schermata rappresentativa del IDE e dell’emulatore:

Figura 2.8 Ide ed emulatore Android

" 2.1.3  Windows Mobile

Il primo sistema operativo per palmari sviluppato da Microsoft (Windows CE 1.0) 

risale al 1996 ed è stato progettato per processori PowerPC, MIPS e Intel. La soluzione 

forniva agli sviluppatori Windows un ambiente di sviluppo simile a quello standard, 

che presentava una scelta di chiamate al sistema operativo ricavate da quelle WIN-32. 

Windows  CE è un sistema operativo multithread, con un’interfaccia utente grafica 

opzionale ed è multipiattaforma. Con Windows Mobile 6.5, rilasciato nel maggio del 

2009, il sistema operativo Microsoft per dispositivi mobili offre pieno supporto a tutte 

le funzionalità richieste per gli attuali smartphone.

L’utente Windows, con l’utilizzo di Windows Mobile, si trova ad operare in un 

ambiente simile a quello dei comuni desktop PC Windows. La versione 6 di Windows 

Mobile si basa su Windows CE 5. Windows CE 5 è la piattaforma di sviluppo per il 

sistema operativo di Microsoft. La flessibilità e la modularità della piattaforma ha 
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consentito lo sviluppo di differenti versioni per differenti dispositivi e processori. 

Windows  CE 5 implementa funzionalità del core in processi separati PSL (Process 

Server Libraries); il file system, il windows manager grafico (gwes) e i drivers  sono 

eseguiti in user space. Lo sviluppo delle applicazioni è facilitato da Windows  Mobile 

SDK, un tool di sviluppo che fornisce strumenti grafici per l’editing, per la 

compilazione e per il testing del codice. Tra gli strumenti di sviluppo forniti da 

Microsoft ci sono anche emulatori per un discreto numero di dispositivi mobili: è 

dunque possibile sviluppare codice anche qualora non si abbia accesso ad alcuni 

dispositivi fisici.

Ultimamente il sistema operativo è stato aggiornato alla versione 7 e si propone come 

diretto concorrente di iOS e Android in quanto a funzionalità e potenzialità.

Windows  Phone 7 è una nuova versione del sistema operativo per smartphone di 

Microsoft, completamente differente dalle precedenti versioni di Windows  Mobile, 

supporta il multitouch, gli schermi capacitivi, ha una nuova interfaccia grafica.

E’ un sistema che in sostanza si basa sulle API di Win 32 sempre di casa Microsoft, 

compare la prima volta nel 2003 per poi essere via via migliorato, in particolare nel 

reparto per la gestione dello schermo e il supporto per l’accesso alla WiFi e alla rete 

HSDPA.
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Di seguito è possibile vedere in immagine come è strutturato il framework del nuovo 

sistema operativo:

Figura 2.9 Architettura Windows Phone 7

Framework che si presenta strutturato in maniera del tutto simile a quello  per Android.

Poniamo però attenzione al fatto che viene sfruttato Silverlight, nato per sistemi 

desktop come un web application framework che integra multimedia, grafica, 

animazioni ed utilizzato anche nel nuovo sistema operativo mobile.

Le funzionalità restano sostanzialmente le stesse ma è stato ottimizzato per utilizzare 

meno memoria e per girare al meglio su hardware meno performante. E’ inoltre resa 

disponibile la maggior parte del Core .NET cosa che rende lo sviluppo per questa 

piattaforma particolarmente agevole per chi ha già sviluppato con le stesse librerie per 

sistemi Windows Desktop.

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
per lʼaccesso a reti di sensori senza fili

34



Di seguito esempi di interfaccia grafica:

 

Figura 2.10 Screenshot Windows Phone 7

Strumenti di sviluppo:

Microsoft ha sempre messo a disposizione dei propri sviluppatore tools 

particolarmente curati, completi e performanti, basti pensare a visual studio che si 

presenta come un ide ricco di funzionalità e che supporta un vasto numero di 

linguaggi, a partire dal C++, C#, J#,  .NET, fino ad arrivare ad ASP .NET che permette 

di realizzare applicazioni, siti e servizi web. E’ definito  anche come RAD (Rapid 

Application Development) ovvero un applicazione atta ad aumentare la produttività 

aiutando il programmatore con con una serie di strumenti molto avanzati.

Per quanto riguarda lo sviluppo per Windows  Phone 7, Microsoft mette a disposizione 

i “Windows  Phone 7 Developer Tools”, un insieme di strumenti che contengono tutto il 

necessario per scrivere ogni tipo di applicazione, dalla produttività fino ai videogame, 

per Windows Phone 7.

Sono inclusi nella release:
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Visual Studio per Windows Phone

Completo ide per lo sviluppo

Express Blend per Windows Phone

Per creare semplicemente interfacce GUI

Silverlight per Windows Phone

Ricco framework per creare applicazioni

XNA Game Studio per Windows Phone

Framework per la gestione della grafica 2D e 3D

Phone Registration Tool

Per registrare il proprio prodotto e metterlo in vendita sul Marketplace di Microsoft

Di seguito un immagine di esempio:

Figura 2.11 Ide Visual Studio Mobile
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" 2.1.4  BlackBerry

Questo è il nome di una serie di dispositivi portatili di tipo smartphone proposti dalla  

società canadese RIM (Research in Motion).

Si distingue particolarmente nell’ambito business  a causa della gestione particolare 

delle email, queste infatti non sono lette direttamente dai server POP3 o IMAP dal 

dispositivo ma vengono consegnate sul device da appositi server, tramite un servizio 

fornito dalla stessa RIM, chiamato push email.

Il sistema funziona in maniera molto analoga ai normali SMS, in tempo reale, senza 

che il cliente debba connettersi i server di posta e fetchare i nuovi messaggi di posta, 

sarà inviata una notifica dai server RIM quando ci sarà una nuova email da leggere.

Esistono principalmente due modalità per utilizzare le funzionalità di push email: BIS 

o BES la prima indicata come modalità Professional e la secondo come modalità 

Enterprise. Il servizio Professional è pensata per privati e piccole imprese, una volta 

configurati i servizi dell’operatore telefonico questo fungerà da trmite fra la cassetta 

postale dell’utente e il telefono BlackBerry, controllando la presenza di nuove email a 

intervalli di tempo e consegnando i nuovi messaggi in modalità push.

La mancanza di questo servizio è che in molti casi non è possibile sincronizzare il 

calendario e i contatti condivisi, cosa che si può fare però collegando il device ad un pc 

con su installato il BlackBerry Desktop Software.

La modalità Enterprise permette invece di sfruttare le funzionalità aggiutive, si attiva 

installando un proprio server BES in locale che gestisce il collegamento fra i principali 

server di posta (Exchange, Lotus, Zimbra ecc...) e la rete BlackBerry. Il server BES 

mantiene costantemente sincronizzati i telefoni con le mailbox sul server di posta, 

inoltrando le email alla rete BlackBerry appena arrivano. Con questo tipo di soluzione 

è possibile rendere centralizzata anche la gestione dei contatti, dei calendari e dei to-

do, il tutto automaticamente sincronizzato. Scelto da parte del produttore è il fatto che 

lo sviluppo non sia molto agevole e veloce come per le altre piattaforme, ma i vari 

aggiornamenti software con migliorie e nuovi programmi derivano direttamente da 

RIM.
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Schermate di esempio del sistema operativo:

Figura 2.12 Screenshot BlackBerry
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2.2 iOS
Nel 2007 Apple inc. ha fatto il suo ingresso sul mercato dei dispositivi mobili con la 

prima versione dell’iPhone, questo primo device, nonostante fosse un primo tentativo 

per entrare a far parte dei produttori di smartphone, fece avere alla società un aumento 

di popolarità e i propri “telefoni” nel giro di qualche hanno sono stati aggiornati, 

migliorati e al momento si contano milioni di dispositivi in tutto il mondo.

Questi smartphone utilizzano una versione modificate di Mac OSX, ovviamente con 

dovute modifiche e ottimizzazioni per girare propriamente su un dispositivo mobile.

Il kernel alla base del sistema operativo è pressappoco lo stesso del sistema per 

Desktop, sono state pero introdotte API per la gestione dell’hardware e una nuova serie 

di librerie grafiche ottimizzate per l’interfaccia touch. Di seguito tratteremo più in 

dettaglio la struttura del sistema operativo scelto per lo sviluppo del client per il 

sistema iCAAS.

" 2.2.1 Il sistema

• iOS è costituito da quattro strati:

• Cocoa Touch

• Media

• Core Services

• Core OS

Figura 2.13 Architettura iOS
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Il primo strato denominato Cocoa Touch comprende il framework UIKit e Foundation, 

che mettono a disposizione tutti gli strumenti necessari per realizzare la grafica delle 

applicazioni. In particolare UIKit è basato su Objective-C e ogni applicazione lo 

utilizza per implementare e gestire al meglio le seguenti caratteristiche:

• Application Management

• Supporto alla Grafica

• Gestione degli Eventi

• Gestione della interfaccia Utente

• Accelerometro

• Fotocamera Supporto per testo e contenuti web

Lo strato media fornisce gli strumenti per la gestione della grafica dell’audio e delle 

tecnologie interne. In questo strato sono contenuti altri framework che si occupano di 

gestire e semplificare lo sviluppo, facciamo attenzione ai seguenti:

CoreGraphics.framework

Contiene le interfacce per il disegno 2D, è lo stesso utilizzato anche per Mac OS X, 

offre supporto per l’antialiasing, rendering, immagini, creazione pdf.

OpenGLES.framework

Si basa su OpenGL ES e fornisce gli strumenti necessari per lavorare con il disegno 2D 

e 3D.

QuartzCore.framework

Contiene le interfacce Core animation, avanzata tecnologia di animazione che permette 

lo sviluppo agevole e performante di animazioni personalizzate da sfruttare ad esempio 

nei videogiochi.

OpenAL

Librerie per sfruttare lo standard OpenAL per la gestione del 3D audio nelle 

applicazioni.

CoreAudio

Interfaccia che supporta la manipolazione audio multicanale, tramite il quale è 

possibile riprodurre audio di qualsiasi tipo, è possibile utilizzare questo modulo anche 
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per gestire la vibrazione.

Scendendo ancora si raggiunge lo strato Core Services che fornisce:

Address Book

Fornisce accesso ai contatti presenti sul dispositivo

Core Foundation

E’ un set di interfacce che forniscono gestione dei dati di base e dei servizi per le 

applicazioni, fornisce supporto per: array, Gestione Stringhe, Manipolazione URL 

supporto peri thread, comunicazione tra socket.

Core Location

Permette di interfacciarsi propriamente con il chipset GPS integrato o di sfruttare la 

triangolazione delle celle e le informazioni del segnale WiFi recuperare la corretta 

posizione del device.

CFNetwork

E’ una serie di interfacce che forniscono astrazioni orientate agli oggetti per gestire al 

meglio i protocolli networking. Facilita inoltre i compiti di comunicazione via FTP, 

HTTP, e risolve gli host DNS, permette di creare connessioni protette SSL o TLS, 

pubblica e risolve servizi Bonjour. 

Security 

Si occupa di aumentare la sicurezza nella gestione dei dati delle applicazioni.

Fornisce certificati a chiave pubblica o privata e la possibilità di salvare certificati e 

chiavi in maniera crittografata.

Security Address Book SQLite

Core Foundation Core Location CFNetwork

XML Support
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SQLite

Si occupa della persistenza dei dati, permette appunto di integrare all’interno 

dell’applicazione un database SQL locale costituito da un semplice file.

XML Support

Fornisce tutte le classi per utilizzare al meglio l’XML

Lo strato Core os fornisce una serie di interfacce per utilizzare le seguenti proprietà:

" 2.2.2 iOS4

Presentato come sistema operativo mobile più avanzato e innovativo del mondo, Apple 

aggiorna iPhone Os alla versione 4, che cambia nome e diventa iOS 4.

Il sistema aggiunge rispetto alla versione 3 più di 1500 nuove API e permette di 

sfruttare un grandissimo numero di tecnologie per aumentare le potenzialità degli 

iDevices.

Forse la più grande novità è stata l’introduzione del Multitasking, sistema con il quale 

è permessa l’esecuzione in background dell’applicazione preservando memoria, 

batteria e performance.

In particolare i servizi di Multitasking includono:

Audio in Background

Permette alle applicazioni di continuare a riprodurre musica e audio anche quando si 

utilizzano altre apps, si naviga sul web o si gioca ad un videogioco.

Voice over IP

Le applicazioni che utilizzano il protocollo VOIP per la comunicazione possono ora 

Networking File-system Threading

Bojour e DNS Locale Info Standard I/O

Math Conputation Allocazione Memoria
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ricevere chiamate mentre si sta utilizzando altre applicazioni.

Posizionamento in Background

La navigazione e il rilevamento della posizione tramite GPS e gli altri servizi di 

location continueranno a funzionare anche quando il programma che li utilizza non è 

in primo piano.

Notifiche Push

E’ possibile ricevere notifiche push e alert remoti anche quando l’applicazione non è 

aperta.

Notifiche Locali

Ora è possibile che un applicazione possa far apparire un alert o un allarme quando è 

in background anche senza l’ausilio di un server.

Terminazione del Task

Se l’applicazione non ha completato dei tasks  importanti, può portarli a termine dopo 

che l’applicazione è stata chiusa.

Passaggio veloce tra le applicazioni

E’ possibile ora mettere le applicazione in uno stato di “Freeze” in modo tale da avere 

l’avvio del programma praticamente immediato senza dover ricaricare tutte le 

impostazioni.

Altra importante novità è sicuramente iAd, una nuova piattaforma di Apple dedicata 

alla pubblicità per i dispositivi mobili, combina l’esperienza della pubblicità vista in 

TV con l’interattività di quella presente sui siti web. Quanto gli utenti cliccano su una 

pubblicità viene caricata un sorta di applicazione a tutto schermo, con grafica 

accattivante ed interattiva, tuttavia è possibile tornare all’applicazione che si stava 

utilizzando in ogni momento.

Game Center, un nuovo social network per i videogiocatori, mette a disposizione una 

serie di API per utilizzarlo, si possono invitare amici a giocare, effettuare partite 

multiplayer, tracciare punteggi e compararli con i punteggi migliori del proprio paese o 
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del mondo.

Importanti novità riguardano anche molte API minori, tutte le applicazioni possono 

creare e editare eventi salvati nel Calendario, è possibile scrivere e inviare SMS 

direttamente all’interno dell’applicazione, le applicazioni hanno accesso diretto alla 

libreria multimediale, possono catturare video e immagini direttamente dalla 

fotocamera utilizzando le nuove API AV Foundation. Migliorie sono state apportate 

anche alle API delle mappe che ora possono includere diversi livelli e identificare 

regioni sulla mappa.

Molte novità anche riguardanti le funzioni matematiche, ottimizzate per la specifica 

architettura, trasformate di Fourier veloci, operazioni su matrici e vettori, sistemi per 

risolvere equazioni lineari.

2.3 Sviluppare per iOS
" 2.3.1 Lʼambiente Cocoa

Cocoa è un framework object-oriented che fornisce un ambiente per le applicazioni 

eseguibili in Mac OS X e per i sistemi multitouch, come l’iphone, l’ipad o l’ipod si è 

evoluto diventando Cocoa Touch che permette di sviluppare interfacce ottimizzate per 

schermi usabili esclusivamente con il tatto.

In generale possiamo dire che il sistema di librerie e framework di iOS è un 

sottoinsieme delle librerie e dei framework di Mac OS X. Non vi sono, ad esempio, 

servizi framework di stampa (tranne che per ipad che dovrebbe supportare la stampa 

wifi), QuickTime non è presente ed alcuni framework sia pubblici che privati sono 

presenti nell’uno e assenti nell’altro.

Cocoa è un ambiente con cui è possibile sviluppare le più disparate applicazioni solo 

utilizzando le classi e gli oggetti forniti dalla Apple, che consiglia vivamente di 

utilizzarle il più possibile in quanto permette uniformità soprattutto riferendosi alle 

interfacce grafiche. Apple ha infatti definito molte linee guida da seguire per 

sviluppare applicazioni, in particolar modo spiega dettagliatamente come utilizzare i 

vari componenti per la creazioni dell’interfaccia grafica, per crearla in linea con la 
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grafica di base, utilizzabile e soprattutto semplice.

Un’altro punto importante è che le applicazioni Cocoa non sono tutte basate sullo 

stesso linguaggio perchè possono essere scritte in diversi linguaggi di 

programmazione, ma principalmente utilizzando gli strumenti di sviluppo (illustrati in 

seguito) forniti da Apple ci si troverà ad utilizzare Objective-C, un linguaggio ad 

oggetti dinamici, fornisce supporto runtime per la distribuzione dei messaggi e dei vari 

meccanismi presenti in altri linguaggi orientati agli oggetti come C++ e Java, non 

supporta il sovraccarico di operatori, template o gerarchie multiple.

Le applicazioni sono sviluppate sfruttando il pattern MVC anche se spesso si tende a 

fondere model e controller utilizzando solo due moduli distinti.

Altro pattern molto importante è la Delegation, che permette in base ad eventi 

predefiniti, di delegare compiti ad altre classi o metodi. E’ una sorta di 

programmazione ad eventi, con questi ultimi definiti all’interno delle calssi e dei 

metodi creati dal programmatore.

" 2.3.2 Lʼambiente di sviluppo

Uno dei punti più forti della programmazione in Objective-C e Cocoa Touch è 

sicuramente l’insieme dei tool di sviluppo che sono forniti dalla Apple.

Il primo sicuramente più importante è Xcode:

motore di un ide molto avanzato che permette di gestire interamente i progetti, cura la 

maggior parte delle fasi di sviluppo, dalla fase iniziale alla conclusione.

Xcode permette di:

• Creare e gestire progetti, indicando il tipo di piattaforma, le dipendenza, e le 

configurazioni strutturali.

• Navigare e cercare attraverso il codice scritto e i vari componenti del progetto.

• Scrivere codice in un editor che è  caratterizzato da: indentazione automatica, 

colorazione, e autocompletamento.

• Compilare il progetto.

• Infine effettuare Debug o direttamente sul device fisico che localmente nel 
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simulatore Iphone/Ipad.

In particolare compila progetti in C, C++, Objective-C, Objective-C++ e tramite plugin 

è possibile anche gestire progetti in php, python, html e javascript.

Permette dunque una illimitata personalizzazione dei progetti, degli strumenti di 

sviluppo, del debug, del successivo packaging, supporta i maggiori strumenti di 

collaborazione come subversion, GIT, Mercurial e altri.

Di seguito uno screenshot dell’ide appena presentato:

Figura 2.14 IDE Xcode

Altro strumento essenziale per lo sviluppo di un’applicazione per iOS è interface 

builder, uno strumento grafico per la creazione di interfacce grafiche e interfacce 

utenti. I principali elementi elementi dell’interface builder sono:

Il Nib File, ovvero un contenitore che contiene gli oggetti che compaiono 

nell’interfaccia utente in forma di archivio, tutte le informazioni necessarie alla 

creazione e alla formattazione delle interfacce sono contenute in un file con 

estensione .nib.

Altro componente fondamentale è l’Object Library, che contiene tutti gli oggetti che lo 

sviluppatore può utilizzare per comporre l’interfaccia grafica della propria 

applicazione (finestre, menu, tabelle, viste, bottoni, textbox, cmbbox ecc...)
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Raggruppa gli oggetti per categorie e ne rende molto semplice l’utilizzo.

Importante è l’Inspector che permette di configurare i parametri di configurazione 

iniziale degli oggetti.

Ancora più importante è il Connection Panel permette di visualizzare le connessioni 

legate ad un oggetto. La vera potenzialità sta nel fatto che le connessione possono 

essere definite del tutto in maniera grafica, ogni oggetto dell’interfaccia può essere 

collegato, semplicemente “tirando una linea”,  ad un oggetto dichiarato nel codice e si 

può scegliere quale metodo di questo oggetto richiamare a seconda delle azione 

effettuate sull’oggetto dell’interfaccia grafica.
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Si presenta ora una schermata dell’Interface Builder:

 

Figura 2.15 IDE Interface Builder 
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Figura 2.16 IDE Interface Builder

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
per lʼaccesso a reti di sensori senza fili

49



Un altro strumento molto importante che viene in aiuto degli sviluppatori è 

Instruments.

Instruments è un'applicazione introdotta in Xcode 3.0 che permette di utilizzare 

molteplici tester di performance simultaneamente e permette di visualizzare i risultati 

in grafici in funzione del tempo. E' possibile visualizzare l'utilizzo della CPU, scrittura 

e lettura su disco, memoria utilizzata, attività dei thread, statistiche di rete, utilizzo di 

file e cartelle ed altre misurazioni, con la possibilità di combinarle in grafici in 

funzione del tempo. La rappresentazione simultanea dei diversi dati rilevati permette 

di scoprire le relazioni tra ciò che si è misurato.

Figura 2.17 Instruments

Ultimo ma non meno importante degli altri vi è il simulatore o Iphone simulator, tool 

che permette di testare l’applicazione appena compilata in un ambiente non “reale” ma 

direttamente all’interno di Mac OS X, senza dover caricare il programma direttamente 

sul device fisico, potendo così testare infinite volte il software e solo infine caricarlo 

sull’iphone o sull’ipad.

Quando si compila e si esegue un progetto, Xcode avvia il simulatore che visualizza 
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l'applicazione come se fosse sul dispositivo e abilita l'utilizzo dell'interfaccia utente, è 

anche possibile utilizzare il Simulatore per il debug delle applicazioni prima di 

installare il software nella periferica.

Bisogna sempre testare il software sul simulatore tenendo presente che non può 

rappresentare perfettamente il dispositivo: il mouse ad esempio sostituirà il Touch 

rendendo impossibile quindi l'utilizzo di interfacce Multitouch. Inoltre il simulatore 

non usa versioni di OpenGL framework specifiche per iPhone OS, ma usa versioni per 

Mac OS X di Foundation, Core Foundation, e CFNetwork frameworks, come la 

versione di libSystem per Mac OS X.

E' importante inoltre non paragonare le prestazioni dell'applicazione sul simulatore 

rispetto a quelle sul dispositivo, il simulatore infatti esegue le applicazione come 

fossero applicazioni ospiti di Mac OS X, quindi avranno a disposizione una partizione 

di memoria di 4 giga e lo spazio disponibile è quello che avrebbe a disposizione un 

processo, prestazioni quindi sensibilmente superiori a quelle ottenute sul dispositivo 

reale.
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Una schermata del simulatore Iphone/Ipad:

Figura 2.18 iOS Screenshots

2.3.3 LʼObjective-C

Dopo aver visto più in dettaglio gli strumenti di sviluppo, in questo paragrafo viene 

presentato il linguaggio di programmazione che si deve utilizzare per creare 

applicazioni funzionanti sui dispositivi di casa Apple. Inoltre sono mostrate le 

peculiarità del linguaggio al fine di comprendere meglio gli esempi di codice mostrati 

nel capito riguardante l’implementazione del client.

Derivato dal C++ ma molto meno tipizzato, l’Objective-C è progettato in modo tale da 

permettere una programmazione orientata agli oggetti.

Come per il linguaggio C esistono principalmente 2 tipi di files.

I files .h, files Headers, contengono classi, tipi, funzioni, e dichiarazioni di costanti.
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I files  .m files Sorgenti, tipicamente possono contenere sia codice in linguaggio 

Objective-C sia C.

I files .mm files sorgenti, tipicamente contengono codice il linguaggio C++.

Essendo un linguaggio orientato agli oggetti, alla base di questo vi è il costrutto della 

classe, l’interfaccia viene dichiarata nei files .h e l’implementazione nei files .m, in 

particolare per includere un header file si utilizza la direttiva #import.

Quando viene definita una nuova classe, prima di tutto, bisogno avvisare il 

compilatore Objective-C sulla parentela della classe che stiamo definendo. In altre 

parole, dobbiamo specificare da dove proviene la nostra classe, indicando il nome 

della classe padre.

Secondariamente, bisogna indicare nome e tipo di dati che andranno conservati in 

quest'oggetto. Questi valori sono chiamati variabili di istanza. Infine, bisogna definire 

le operazioni che sarà possibile effettuare: i metodi della nostra classe. Tutto questo 

lavoro, viene fatto in una speciale sezione della nostra classe denominata sezione 

d'interfaccia o @interface section. Il formato generale di questa sezione e' il seguente:

Nella sezione memberDeclarations vanno specificate tutte le variabili e gli oggetti 

appartenenti alla classe stessa, insomma vanno inseriti tutti “dati” che poi potranno 

essere modificati tramite opportuni metodi, che sono inseriti all'interno della sezione 

appunto nominata methodDeclaration.

Dato che generalmente non si vuole dare libero accesso alla variabili di istanza è 

buona norma fornire i metodi per farlo, oltre a questi si potranno inserire tutti i metodi 

@interfaceNewClassName:ParentClassName 

{ 

memberDeclarations; 

} 

methodDeclarations; 

@end 
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che implementeranno le funzioni della classe stessa.

L'objective-c fornisce la possibilità di dichiarare i metodi con – e +, nel primo caso 

stiamo definendo un metodo di istanza nel secondo un metodi di classe.

La differenza sostanziale tra i due è che con il – il metodo si riferisce ad una istanza 

dell'oggetto, con il + alla classe che poi istanzierà l'oggetto.

Esempio di implementazione:

File Classe.h

File Classe.m:

@interface	  Classe:	  NSObject	  {

	  	  	  	  int	  	  var1;

	  	  	  	  NSString*	  	  var2;

}

-‐	  (int)	  var1;

-‐	  (NSString*)	  var2;

-‐	  (void)	  setVar1:	  (int)n;

-‐	  (void)	  SetVar2:	  (NSString*)input;

@end

#import	  "Classe.h"
@implementaIon	  Classe

-‐	  (int)	  var1	  {

	  	  	  	  return	  var1;

}

-‐	  (NSString*)	  var2	  {

	  	  	  	  return	  var2;

}

	  -‐	  (void)	  setVar1:	  (int)n{

	  	  	  	  [var1	  autorelease];

	  	  	  	  var1	  =	  [input	  retain];

}

-‐	  (void)	  setVar2:	  (NSString*)input	  {

	  	  	  	  [var2	  autorelease];

	  	  	  	  var2	  =	  [input	  retain];

}

@end
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Riferendoci a questo esempio notiamo alcune particolarità:

La classe con i suoi metodi vengono dichiarati nella sezione @ingerface e vengono 

definiti in quella @implementation.

I metodi sono dichiarati utilizzando la notazione -(void)setVar1:(int)n

• Il - appunto indica il fatto che sia un metodo di istanza.

• Il (void) indica il tipo restituito dal metodo, in questo esempio non è restituito 

nessun valore.

• (int)n  è l’argomento dell’oggetto, con i : si indica il fatto che successivamente 

saranno indicati i parametri di ingresso, nell’esempio il metodo prenderà in 

ingresso un numero intero.

Altra particolarità di questo linguaggio è il modo in cui vengono chiamati i metodi di 

una classe, si utilizza infatti una notazione differente dagli altri linguaggi che in 

sostanza si rassomigliano molto, si utilizza infatti il costrutto [Oggetto metodo: 

parametro]. Da notare inoltre i metodi [autorelease] e [retain], il primo aggiunge 

l’oggetto all’autorelease pool che si occuperà automaticamente di decrementare di 1 il 

contatore quando sarà necessario (una sorta di Garbage Collector), il secondo aumenta 

il contatore di una unità, per ogni retain deve esserci un autorelease.

Di seguito un esempio su come si procede, dopo aver dichiarato ed implementato la 

Classe ed i rispettivi metodi, alla creazione di una istanza:

Classe	  *	  nuovaClasse;

nuovaClasse	  =	  [Classe	  alloc];	   	   Alloca	  memoria

nuovaClasse	  =	  [nuovaClasse	  init];	   Inizializza	  l'istanza	  dell'oggeQo

[nuovaClasse	  setVar1:10];	   	   Richiama	  il	  metodo	  setVar1	  passando	  10	  

[nuovaClasse	  free];	   	   	   Libera	  la	  memoria
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Capitolo 3
Progettazione del client Iphone iCAASLogin

Di seguito saranno introdotte le specifiche dell’applicazione iCAASLogin, i requisiti 

funzionali e non, i pattern utilizzati.

3.1 Descrizione dellʼapplicazione
Nei capitoli precedenti è stata mostrata l’architettura della piattaforma iCAAS a cui il 

client sviluppato per iPhone si dovrà collegare.

La piattaforma mette a disposizione del client una serie di servizi e metodi per 

effettuare l’accesso ai dati e in generale a tutte le informazioni che generalmente sono 

accessibili via browser. L’idea alla base della tesi è quella di sfruttare questi metodi per 

rendere disponibili tutti questi contenuti sui device di casa Apple. Device che potranno 

accedere alla piattaforma dopo aver inviato login, password e url del sistema, 

richiedere i dati inerenti ai sensori e alle mappe a cui appartengono ed infine 

formattarli propriamente per renderli facilmente consultabili, il tutto tenendo presente 

l’interfaccia totalmente touchscreen.

L’applicazione è diretta al personale e agli addetti di lavoro che sono autorizzati ad 

accedere al sistema, e che in particolare hanno bisogno di monitorare le reti di sensori 

in mobilità utilizzando una connessione dati di tipo GPRS/UMTS/HDSPA e in assenza 

di un personal computer. Uno smartphone sarà infatti capace di sostituire 

completamente un pc in questo compito. La piattaforma iCAAS mette a disposizione 
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già un accesso via interfaccia web via browser, si potrebbe quindi pensare che un client 

ottimizzato per iphone o altri smartphone non sia necessario. Realmente però il client 

richiede e riceve solo i dati necessari per il suo corretto funzionamento, quindi, a 

differenza di un accesso di tipo web tramite un comune browser, non saranno inviati 

dal sistema tutti quegli elementi grafici che andrebbero sia a rallentare l’applicazione 

sia ad aumentare il traffico dati. Questo aspetto non è da sottovalutare considerate sia 

le non performanti connessioni, non ovunque è infatti presente un collegamento 

HSDPA o UMTS, sia il fatto che il traffico è tariffato in base alla quantità di dati 

trasmessi. Da non sottovalutare inoltre che l’interfaccia grafica è ottimizzata per girare 

propriamente sul dispositivo touchscreen, non saranno infatti renderizzate 

informazioni superflue e altrimenti di difficile visibilità sul device stesso.

3.2 Requisiti funzionali
 Saranno di seguito trattate tutte le funzionalità che l’applicazione dovrà fornire.

" 3.2.1 Login

La piattaforma tramite interfaccia web presenta come prima schermata iniziale degli 

input di tipo testo e password che sono inviati al server con un form, per poi 

autenticare l’utente. L’applicazione dovrà offrire la stessa possibilità di inserire login, 

password e url del sistema a cui connettersi per poi quindi autenticarsi.

" 3.2.2 Visualizzazione delle mappe contenenti i sensori

I sistema subito dopo il login presenterà la lista delle mappe che contengono i sensori, 

questo risulta necessario perché una rete più contenere molti sensori e diventa 

necessario suddividerli in zone. L’utente ha la possibilità, quindi di visualizzare solo i 

sensori di una determinata mappa/zona.

" 3.2.3 Visualizzazione e filtro sui tipi di sensori

Dopo aver selezionato una mappa, saranno presentati tutti i sensori relativi ad essa, 

ogni elemento della lista oltre a riportare il nome e le informazioni sensibili, mostrerà 

anche lo stato di allerta del singolo sensore.

Vi è inoltre la necessità di filtrare i sensori a seconda della loro proprietà, è importante 
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quindi la presenza di una schermata in cui sia possibile selezionare la tipologia di 

sensori da mostrare, in modo tale da concentrare l’attenzione solo su quelli che si è 

scelto di filtrare.

" 3.2.4 Visualizzazione delle proprietà del singolo sensori

Deve esserci la possibilità, dopo avere selezionato il singolo sensore dalla lista 

generale o dalla lista filtrata, di visualizzare tutte le proprietà relative a questo. Saranno 

così presentate tutte le informazioni che la piattaforma possiede relative al sensore.

" 3.2.5 Visualizzazione del grafico dellʼevoluzione temporale del valore del 

singolo sensore

E’ richiesta inoltre la possibilità di visualizzare un grafico che riporta tutte rilevazioni 

effettuate e disposte in  modo temporale.

" 3.2.6 Update automatico dei dati dei sensori

L’applicazione dovrà inoltre essere in grado di rilevare i cambiamenti del sistema, 

quando una nuova rilevazione è stata effettuata e i dati sono aggiornati sulla 

piattaforma, automaticamente saranno aggiornati anche sul client.

" 3.2.7 Logout

Completata il lavoro sui sensori e sulla piattaforma l’utente deve poter effettuare  il 

logout.

3.3 Requisiti non funzionali
" 3.3.1 Comunicazione sicura

I dati che sono contenuti e trattati dalla piattaforma iCAAS solo per la maggior parte 

delle volte sensibili e riservati, nasce quindi la necessità di trasmettere i dati in maniera 

sicura e criptata, si deve quindi aggiungere all’applicazione un livello si sicurezza 

superiore per impedire ad estranei di intercettare i dati trasmessi.

" 3.3.2 Ottimizzazione della trasmissione dei dati

E’ importante ottimizzare la trasmissione dei dati, non sempre è possibile usufruire in 

mobilità di connessioni ad alta velocità (WiFi, UMTS, HDSPA), tenendo in 

considerazione questa possibilità si deve ridurre la quantità di dati trasmetti al minimo 
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indispensabile e ridurre inoltre al minimo l’accesso alla rete.

3.4 Pattern Utilizzati
" 3.4.1 Model-View-Controller

Lo sviluppo delle applicazioni per iphone è tutto indirizzato dalla stessa Apple verso 

questo pattern che permette di dividere lo sviluppo in tre moduli distinti.

Generalmente però si tende a fondere Controller e Model, trasformandolo in un pattern 

composto da un modulo che gestisce la vista in cui vengono posizionati gli elementi 

grafici e in un altro  modulo che si occupa di gestirne gli eventi e i vari metodi 

associati. 

" 3.4.2 Singleton

Altro pattern sfruttato è il singleton, questo garantisce la creazione di una singola 

istanza di una classe, anche ogni volta che viene richiamato il costruttore.

Tale classe permette di creare una sorta di struttura dati condivisa con tutti i 

componenti dell’applicazione.

L'implementazione più semplice di questo pattern prevede che la classe singleton abbia 

un unico costruttore privato, in modo da impedire l'istanziazione diretta della classe. 

La classe fornisce inoltre un metodo getter statico che ritorna una istanza della classe 

(sempre la stessa), creandola preventivamente o alla prima chiamata del metodo, e 

memorizzandone il riferimento in un attributo privato anch'esso statico.
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Implementazione Singleton in linguaggio Objective-C

static	  MySingleton	  *sharedInstance	  =	  nil;
@implementation	  MySingleton
#pragma	  mark	  -‐
#pragma	  mark	  class	  instance	  methods
#pragma	  mark	  -‐
#pragma	  mark	  Singleton	  methods

+	  (MySingleton*)sharedInstance
{
	  	  	  	  @synchronized(self){
	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (sharedInstance	  ==	  nil)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sharedInstance	  =	  [[MySingleton	  alloc]	  init];
	  	  	  	  }
	  	  	  	  return	  sharedInstance;
}
+	  (id)allocWithZone:(NSZone	  *)zone	  {
	  	  	  	  @synchronized(self)	  {
	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (sharedInstance	  ==	  nil)	  {
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sharedInstance	  =	  [super	  allocWithZone:zone];
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  return	  sharedInstance;	  	  //	  assignment	  and	  return	  on	  first	  allocation
	  	  	  	  	  	  	  	  }
	  	  	  	  }
	  	  	  	  return	  nil;	  //	  on	  subsequent	  allocation	  attempts	  return	  nil
}
-‐	  (id)copyWithZone:(NSZone	  *)zone
{
	  	  	  	  return	  self;
}
-‐	  (id)retain	  {
	  	  	  	  return	  self;
}
-‐	  (unsigned)retainCount	  {
	  	  	  	  return	  UINT_MAX;	  	  //	  denotes	  an	  object	  that	  cannot	  be	  released
}
-‐	  (void)release	  {
	  	  	  	  //do	  nothing
}
-‐	  (id)autorelease	  {
	  	  	  	  return	  self;
}
@end
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3.5 Casi dʼuso
Sono in questo diagramma illustrate tutte le funzionalità dell’applicazione e 

l’interazione dell’utente con con il sistema.

Figura 3.1 Casi d’uso
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3.6 Progettazione dellʼapplicazione
Analizzando i requisiti funzionali e non funzionali si è pensato di strutturare 

l’applicazione creando una serie di interfacce che si occupino di soddisfare tutti i 

requisiti precedentemente analizzati.

Cominciamo col riportare il diagramma delle sequenze che mostra l’interazione tra il 

thread principale, il thread update e la piattaforma:

Figura 3.2 Sequence Diagram Generale
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Si è pensato di creare questa applicazione utilizzando delle classi principali che 

corrispondono ai controller delle viste e alcune classi per gestire al meglio la struttura 

dati e l’update.

Le classi relative ai controller di ogni interfaccia grafica sono le seguenti:

• LoginViewController

• MapsListController

• SensorListController

• CheckPropertiesController

• PlotController

Figura 3.3 Diagramma dei Controller
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Sono state inoltre implementate le classi per la gestione dei dati e della connessione:

• ConnectionLogin

• GetJson

• Sensore

• SystemStruct

• SensorProperties

• Path

• Update

Figura 3.4 Diagramma Classi

LoginViewController:

Prima importante classe, è anche il controller della prima vista del programma, si 

occupa di inizializzare tutti gli oggetti necessari al funzionamento dell’applicazione, a 

partire dalla connessione, passando per la creazione dell’oggetto Json fino ad arrivare 

alla prima istanza della struttura condivisa (Singleton) che è il cuore dell’applicazione 

stessa.

Questo View/Controller prende in ingresso nome, password e url della piattaforma, 
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stabilisce la connessione con il server indicato e gestisce, utilizzando il paradigma 

REST, il login e quindi l’autenticazione al sistema. Sempre questa classe si occupa di 

richiedere l’oggetto Json fornito dalla piattaforma, dopo averlo ricevuto, sfruttando il 

parser, crea un oggetto formato da array e altri oggetti di tipo sensore che poi vengono 

inseriti all’interno della struttura condivisa. 

Da sottolineare il fatto che sia la fase si autenticazione sia il download del Json 

avvengono in modalità protetta tramite protocolla Https

MapsListController:

Il secondo controller che viene chiamato in causa durante l’esecuzione 

dell’applicazione è il MapsListController che si occupa di visualizzare una lista delle 

mappe disponibili, accetta quindi la scelta da parte dell’utente di quale lista si sensori 

visualizzare. Questo controller è anche l’addetto all’inizializzazione e allo starting del 

thread update ed inoltre da la possibilità all’utente di visualizzare le preferenze 

dell’applicazione stessa.

SensorListController

Altro controller implementato è quello relativo alla lista dei sensori. Dopo aver 

selezionato una mappa dalla view precedente, saranno mostrati tutti i sensori relativi a 

questa mappa, in particolare viene inizializzata una tableView . Come potremo vedere 

l’interfaccia grafica della singola cella si differenzia da quella standard messa a 

disposizione da Apple, questo perchè l’sdk mette a disposizione dello sviluppatore una 

serie di tools per modificare a proprio piacimento il layout della tabella. In particolare 

saranno mostrate tutte informazioni relative al sensore, a partire dal nome passando ai 

alcuni dati più sensibili fino ad arrivare ad un indicatore colorato (rosso per stato 

critico, giallo per valori di allerta, verde per valori nella norma) il tutto presentato, 

appunto, con un layout ottimizzato per l’interfaccia multitouch. Il controller si occupa 

inoltre ci gestire il tocco su una delle celle, sarà infatti possibile visualizzare un alert 

chiamato UIAlertView con all’interno tutti i dati del sensore selezionato.
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CheckPropertiesController

Questo controller si occupa delle preferenze di sistema, ed in particolare della scelta

di quali sensori dovranno essere visualizzati. Tramite un ComboBox sarà possibile 

selezionare una proprietà dei sensori e la lista sarà filtrata in base a questa.

PlotController

Il controller in questione gestisce la view dei grafici, permette di visualizzare un 

grafico dell’evoluzione temporale delle rilevazioni del sensore. In realtà è la 

piattaforma iCAAS a realizzare tale grafico e a spedirlo  attraverso il collegamento 

all’applicazione. Il compito del controller sarà quello di rendere disponibile il grafico 

sotto forma di immagine e di visualizzarlo propriamente. Una particolare funzione è 

stata quella di sfruttare l’accelerometro, quando il device viene posizionato 

orizzontalmente il grafico è visualizzato a tutto schermo.

ConnectionLogin

Questa classe si occupa della gestione della connessione, inizializza l’url del sistema, 

prende in input nome e password ed istanzia una connessione sicuro https con il server. 

In particolare visto  che non è ancora stato creato un certificato firmato si è scelto di far 

lo accettare automaticamente all’applicazione.

GetJson

Classe utilizzata per effettuare il download dell’oggetto Json inviato dal server, anche 

in questo caso si inizializza una connessione sicura e sul canale dati creato viene 

trasferito il Json contenente tutte le informazioni sulla piattaforma.

Sensore

E’ la classe che rappresenta, per l’appunto il sensore, un semplice oggetto che al suo 

interno tratta tutti i dati come delle stringhe, a sua volta istanza anche la classe 

SensorProperties.
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SystemStruct

E’ il cuore dell’applicazione, è il singleton che contiene tutti i dati relativi alla 

piattaforma. Viene istanziata ogni volta che c’è bisogno di accedere ai dati, ma essendo 

implementata con il pattern Singleton si comporta come se fosse una struttura dati 

condivisa, al suo interno utilizza sia la classe sensore che la classe relativa alla 

proprietà, permette di immagazzinare tutte le informazioni che arrivano dal sistema  e 

le rende disponibili ad ogni manipolazione.

SensorProperties

Classe per la gestione delle proprietà dei sensori, si presenta anche questa come un 

oggetto  che tratta le singole proprietà come se fossero delle stringhe.

Update

Importante classe che serve a soddisfare il requisito funzionale che riguarda 

l’aggiornamento automatico, si comporta grossomodo come il controller del login, 

effettua la richiesta del json aggiornato e si occupa di aggiornare la struttura dati.

Figura 3.5 Sequence Diagram Update
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Capitolo 4
Implementazione del client Iphone iCAASLogin

In questo capitolo sarà trattata l’implementazione delle componenti dell’applicazione 

mostrando nel particolare tutte le funzioni principali e le tecniche di programmazione 

utilizzate. Verrà descritta la struttura dati della piattaforma iCAAS che l’applicazione 

utilizza per creare la struttura dati locale e per mostrare all’utente tutte le informazioni.

Sarà mostrata nel particolare l’implementazione delle classi, dei controller e dei 

metodi utilizzati per interagire tramite il paradigma REST e per instanziare una 

connessione criptata usando le sessioni SSL sia per effettuare il Login che per 

effettuare l’update.
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4.1 Il Json utilizzato
Partiamo col mostrare un esempio di Json che la piattaforma invia subito dopo il login, 

questo si può dire che sia il vero motore del client, tramite questo infatti sarà possibile 

riempire la struttura dati, la cui implementazione sarà mostrata in seguito.

Per effettuare il parsing di questo particolare oggetto è stato necessario affidarsi ad una 

libreria esterna, analizzando il testo del Json e la sua struttura salta subito all’occhio 

che l’entità principale del sistema è il sensore subito seguita dalla mappa, saranno 

queste, dunque, le due classi principali del sistema. E’ strutturato per l’appunto in 

questo modo:

• Un oggetto LastUpdate che rappresenta il momento dell’ultimo update, tramite il 

numero di secondi trascorsi dal 1 gennaio 1970 è possibile risalire alla data e 

all’ora.

• Un array di oggetti che contengono le informazioni riguardati i permessi 

dell’utente loggato.

• Un array di oggetti che rappresentano i sensori presenti nel sistema.

• Un array di oggetti riferiti ai singoli sensori e che ne rappresentano le proprietà.

• Infine un array di oggetti rappresentanti le coordinate delle mappe.

Gli oggetti utilizzati ai fini della nostra applicazione sono l’array dei sensori, le 

proprietà, e l’oggetto LastUpdate.

Abbiamo già detto che l’oggetto LastUpdate è un numero intero che rappresenta i 

secondi mentre entrando più nel dettaglio notiamo che l’oggetto sensore e l’oggetto 

mappa mettono a disposizione una serie di informazioni aggiuntive relative alle 

{"sensors":[{"id":173,"mappa":2,"level":
0,"path":"uad2.jpg","label":"T","properties":[{"unit":"Celsiu 
s","time":"14-07-2009 16:00:00","level":0,"name":"Temperatura","value":
21.2}],"groups":[],"y":440,"x":250},{"id":178,"ma ppa":3,"level":
0,"path":"uad7.jpg","label":"T90","properties":
[{"unit":"Celsius","time":"14-07-2009 16:00:00","level":
0,"name":"Temperatura","value":10.39}],"groups":[],"y":760,"x":400}
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misurazioni effettuate, al posizionamento geografico e alla loro identificazione.

In particolare sono offerte le seguenti informazioni:

• id

 Valore univoco che identifica il sensore all’interno del sistema

• Mappa

 Indice della mappa a cui il sensore appartiene

• Level

 Valore intero che indica lo stato di allarme del sensore, 0 indica l’assenza di 

 allarmi

• Path

 Percorso per recuperare la mappa sul server

• Label

 Indica il nome del sensore

• Properties

 Si presenta come un vettore contenente degli oggetti che rappresentano le 

proprietà  del sensore:

  Unit: unità di misura della rilevazione

  Time: data e ora dell’ultima rilevazione

  Level: livello di allarme

  Name: nome della proprietà

  Value: valore della rilevazione

• Groups

 Informazioni sul gruppo di appartenenza del sensore

• Y,X

 Coordinate X e Y del sensore rispetto alla mappa a cui appartengono

Le mappe invece sono così composte:

• Mappa

 Nome della mappa rappresentata

• Height
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 Altezza in pixel della mappa

• Width

 Larghezza in pixel della mappa

• Description

 Breve descrizione della mappa

Tenendo quindi in considerazione questa struttura dati, si è progettato il Singleton che 

contiene una sorta di copia del Json su cui poi tutto il resto dell’applicazione si baserà.

4.2 Le classi in dettaglio
Basandoci sulla struttura del Json appena mostrato, sono state implementate le 

seguenti classi, view e rispettivi controller.

" 4.2.1 SystemStruct

Si può dire che questa classe sia il vero cuore dell’applicazione, è stata implementata 

utilizzando il pattern Singleton che ci permette di istanziare l’oggetto una sola volta e 

poi accederci successivamente, si riesce così ad avere una struttura dati condivisa a cui 

possono fare riferimento tutti gli altri componenti dell’applicazione. Nell’immagine 

successiva è possibile notare la struttura della classe:
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In questa implementazione è possibile notare sia i vari array di oggetti che conterranno 

i sensori, le loro proprietà e le mappe, ma anche informazioni relative all’ultimo 

static SystemStruct *sharedMySystemStruct = nil;

@implementation SystemStruct

@synthesize sensori;
@synthesize proprieta;
@synthesize path;
@synthesize count;
@synthesize lastUpdate;
@synthesize proprieta_vis;
@synthesize show_maps;
@synthesize selected_sensor;

-(id)init{
! sensori = [[NSMutableArray alloc]init];
! path = [[NSMutableArray alloc]init];
! proprieta = [[NSMutableArray alloc]init];
! lastUpdate = [[NSString alloc] init];
! proprieta_vis = [[NSString alloc] init];
! selected_sensor = [[NSString alloc] init];
! show_maps = [[NSString alloc] initWithString:@"false"];
! return self;
}

+ (id)sharedSystemStruct {
!  @synchronized(self) {
!     if(sharedMySystemStruct == nil)
!          [[self alloc] init];
!     }
!  return sharedMySystemStruct;
}
+ (id)allocWithZone:(NSZone *)zone {
    @synchronized(self) {
        if(sharedMySystemStruct == nil)  {
            sharedMySystemStruct = [super allocWithZone:zone];
            return sharedMySystemStruct;
        }
    }
    return nil;
}

- (id)copyWithZone:(NSZone *)zone {
    return self;
}
- (id)retain {
    return self;
}
- (unsigned)retainCount {
    return UINT_MAX; //denotes an object that cannot be released
}
- (void)release {
    // never release
}
- (id)autorelease {
    return self;
}

@end
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update e se è stata mostrata una mappa.

Da notare in particolar modo il metodo sharedSystemStruct() che crea un’istanza della 

classe solo se l’oggetto sharedMySystemStruct risulta essere nullo. La prima istanza 

viene creata quando l’applicazione è avviata per la prima volta.

" 4.2.2 Connection

Questa classe si occupa di gestire la prima connessione alla piattaforma ed in 

particolare di effettuare il login facendo uso del paradigma REST, come è possibile 

notare di seguito permette di utilizzare una connessione sicuro su protocollo HTTPS e 

di impostare il method con cui si vogliono inviare le informazioni.

Da notare che si è settato che vengano accettati tutti i certificati, validi e non, questo 

perché la piattaforma iCAAS non utilizza ancora un certificato valido.

" 4.2.3 GetJson

Di seguito mostriamo l’implementazione della classe che, subito dopo aver 

inizializzato la connessione, viene utilizzata per recuperare l’oggetto JSON della 

piattaforma, in sostanza non si differenzia molto dalla classe Connection, utilizza gli 

stessi metodi ma non invia informazioni per il login al server.

@implementation Connection

@synthesize postInput;
@synthesize url;
@synthesize method;

-(NSMutableURLRequest *)login{
! NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest 
requestWithURL:url];
! NSHTTPURLResponse* response;
    NSError* error;
! [NSURLRequest setAllowsAnyHTTPSCertificate:YES forHost:[url host]];
! [request setHTTPMethod:method];
! [request setHTTPBody:[postInput 
dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
! [request setHTTPShouldHandleCookies:YES];
! [NSURLConnection sendSynchronousRequest:request 
returningResponse:&response error:&error]; 
! return request;
}

@end
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Di seguito l’implementazione:

" 4.2.4 Sensor, SensorProperties e Path

Queste tre semplici classi non fanno altro che fornire i metodi get e set per accedere 

alle variabili della classe, i dati sono tutti salvati come tipo String, la classe sensore in 

più ha un riferimento all’oggetto SensorProperties che, appunto, si occupa di salvare i 

dati relativi alla proprietà.

Di seguito le interfacce delle tre classi:

@implementation GetJson

@synthesize url;

-(NSString *)getJson{
! NSLog(@"Getting Json");
! responseData = [[NSMutableData data] retain];
! NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest 
requestWithURL:url];
! [NSURLRequest setAllowsAnyHTTPSCertificate:YES forHost:[url host]];
! NSHTTPURLResponse* response;
    NSError* error;
! [request setHTTPShouldHandleCookies:YES];
! NSData *data = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:request 
returningResponse:&response error:&error]; 
! NSString *jsonString = [[NSString alloc] initWithData:data 
encoding:NSUTF8StringEncoding];
!
! return jsonString;
}

@interface Sensore : NSObject {
! NSString *id_s;
! NSString *mappa;
! NSString *level;
! NSString *path;
! NSString *label;
! NSString *x;
! NSString *y;
! SensorProperties *properties;
}

@interface SensorProperties : 
NSObject {
! NSString *unit;
! NSString *time;
! NSString *level;
! NSString *name;
! NSString *value;
}

@interface Path : NSObject 
{
! NSString *mappa;
! NSString *height;
! NSString *description;
! NSString *width;
}
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Come è possibile notare nell’interfaccia del sensore è presente un oggetto di tipo 

SensorPorperties, che appunto serve a tenere traccia anche delle proprietà del sensore 

stesso.

" 4.2.5 Update

Questa classe è stata creata per gestire l’update delle informazioni dei sensori, sarà un 

Thread dedicato a gestirne l’istanza e ad occuparsi dell’update stesso. Il metodo 

principale di questa classe è (void)make_update, che prende in ingresso un oggetto di 

tipo JSON (ricevuto e riempito dal sistema iCAAS a seconda dell’intero LastUpdate) e 

crea nuovi oggetti di tipo sensore, proprietà e mappe che saranno sostituiti o aggiunti 

alla struttura dati condivisa. L’implementazione non si differenzia molto da quella del 

metodo che genera la struttura la prima volta, tranne che per questo ciclo for che scorre

la struttura e sostituisce il sensore in base all’id ottenuto dal nuovo JSON.

4.3 View e Controller
Di seguito saranno mostrate le implementazioni sia delle viste che dei controller, in 

buona sostanza ad ogni vista corrisponde un controller, questo perché la 

programmazione per iOS è tutta basata sul Pattern MVC (Model-View-Controller)

"

" 4.3.1 LoginViewController

Questa è la prima vista che si presenta dopo aver lanciato l’applicazione, è composta da tre 

input in cui inserire nome, password e url e un tasto da cliccare per cominciare la 

procedura di login richiamando il metodo login().

Di seguito l’implementazione di questo metodo:
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-(void)make_update{

...
for (int i = 0; i < sharedStruct.sensori.count; i++) {
! ! ! if ([[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] id_s] 
intValue] == [sensore.id_s intValue]) {
! ! ! ! [sharedStruct.sensori replaceObjectAtIndex:i 
withObject:sensore] ;
! ! ! ! NSLog(@"Aggioranto il sensore %@", sensore.id_s);
! ! ! }
! ! }
}



-(IBAction)login {
! [indicatore startAnimating];
! [indicatore release];
!
! Connection *connection = [[Connection alloc] init];
! connection.postInput = @"login=*********&password=
+********&operazione=1&browser=1";
! connection.url = [[NSURL alloc] initWithString:@"https://
143.225.229.215:8080/senselet/servlet/UtenteServ"];
! connection.method = @"POST";
! [connection login];
!
! GetJson *json = [[GetJson alloc] init];
! json.url = [[NSURL alloc] initWithString:@"https://
143.225.229.215:8080/senselet/build/client?
json=true&user=Alessandro&r=952890252"];
! //Creo la struttura dati condivisa
! SystemStruct *sharedStruct = [SystemStruct sharedSystemStruct];
!
! //Creo le variabili per effettuare il parsing del json
! NSString *jsonString = [[json getJson] autorelease];
! SBJSON *jsonParser = [[SBJSON new] autorelease];
! NSError *jsonError;
! NSDictionary *parsedJSON = [jsonParser objectWithString:jsonString 
error:&jsonError]; 
! ! !
! NSArray *sensori = [parsedJSON objectForKey:@"sensors"];
! NSArray *properties = [parsedJSON objectForKey:@"properties"];
! NSArray *proprieta = [parsedJSON objectForKey:@"proprieta"];
! NSArray *path = [parsedJSON objectForKey:@"path"];
! sharedStruct.count = (NSInteger *)[parsedJSON objectForKey:@"count"];
! sharedStruct.lastUpdate = [parsedJSON objectForKey:@"lastUpdate"];

NSLog(@"%@", sharedStruct.lastUpdate);
! NSEnumerator *enumerator = [sensori objectEnumerator];
! NSDictionary* item;
!
! while (item = (NSDictionary*)[enumerator nextObject]) {
! ! //Creo l'oggetto sensore da inserire all'interno dell'array 
della struttura condivisa
! ! Sensore *sensore = [[Sensore alloc] init];
! ! sensore.id_s = [item objectForKey:@"id"];
! ! sensore.label = [item objectForKey:@"label"];
! ! sensore.level = [item objectForKey:@"level"];
! ! sensore.mappa = [item objectForKey:@"mappa"];
! ! sensore.path = [item objectForKey:@"path"];
! ! sensore.x = [item objectForKey:@"x"];
! ! sensore.y = [item objectForKey:@"y"];
! !
! ! properties = [item objectForKey:@"properties"];
! ! NSEnumerator *enumerator2 = [properties objectEnumerator];
! ! NSDictionary *item2;
! ! while (item2 = (NSDictionary *)[enumerator2 nextObject]) {
! ! ! //Creo l'oggetto properties da inserire all'interno 
dell'array di ogni sensore
! ! ! SensorProperties *sensorProperties = [[SensorProperties 
alloc]init];
! ! ! sensorProperties.unit = [item2 objectForKey:@"unit"];
! ! ! sensorProperties.time = [item2 objectForKey:@"time"];
! ! ! sensorProperties.level = [item2 objectForKey:@"level"];
! ! ! sensorProperties.name = [item2 objectForKey:@"name"];
! ! ! sensorProperties.value = [item2 objectForKey:@"value"];
! ! ! sensore.properties = sensorProperties;
! ! }
! !
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Come è possibile notare questo controller si occupa di istanziare le classi che serviranno 

per creare la connessione (classe Connection), per recuperare il JSON (classe GetJSON), 

sfrutta il parser per convertire il testo in oggetti e riempie la struttura dati condivisa con i 

sensori, le proprietà e le mappe (classi Sensor, SensorProperties, Path).

" 4.3.2 MapsListController

Questo è il controller della seconda vista che si presenta all’utente dopo aver effettuato 

il login. Come prima cosa si occupa di creare una barra di navigazione posizionata in 

alto nello schermo:

!
! ! [sharedStruct.sensori addObject:sensore];
! }
!
! enumerator = [path objectEnumerator];
! while (item = (NSDictionary*)[enumerator nextObject]) {
! ! Path *path = [[Path alloc]init];
! ! path.mappa = [item objectForKey:@"mappa"];
! ! path.height = [item objectForKey:@"height"];
! ! path.description = [item objectForKey:@"description"];
! ! path.width = [item objectForKey:@"width"];
! ! [sharedStruct.path addObject:path];
! }
!
! enumerator = [proprieta objectEnumerator];
! [sharedStruct.proprieta addObject:@""];
! while (item = (NSDictionary*)[enumerator nextObject]) {
! ! [sharedStruct.proprieta addObject:[item objectForKey:@"nome"]];
! }
!
! [indicatore stopAnimating];
!
! MapsListController *mapsList = [[MapsListController alloc] 
initWithNibName:@"MapsListController" bundle:nil];
    [self.navigationController pushViewController:mapsList animated:YES];

! [Sensore release];
! [sharedStruct release];
! [SensorProperties release];
! [SBJSON release];
!
}!
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successivamente di creare una tableView personalizzata in cui sono mostrati i nomi 

delle mappe presenti nel sistema:

e di gestirne l’interazione con l’utente, è stato infatti implementato un metodo che, al 

click sulla mappa scelta, mostrerà la lista dei sensori relativi  questi.

Altra importantissima funziona di questo controller è quella di gestire il Thread per 

l’update dei sensori:

che appunto si occupa di richiamare il metodo startThreadUpdate che poi a sua volta 

richiama il metodo makeUpdate:

UIToolbar* tools = [[UIToolbar alloc] initWithFrame:CGRectMake(100, 0, 44, 
44.01)];
! // create the array to hold the buttons, which then gets added to the 
toolbar
! NSMutableArray* buttons = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:1];
! // create a standard "add" button
! UIBarButtonItem* bi = [[UIBarButtonItem alloc]
! !   initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemSearch 
target:self action:@selector(refresh)];
! bi.style = UIBarButtonItemStyleBordered;

static NSString *CellIdentifier = @"Cell";
    
    UITableViewCell *cell = [tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];
    if (cell == nil) {
        cell = [[[UITableViewCell alloc] 
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier] 
autorelease];
    }
    
    // Set up the cell...
! SystemStruct *sharedStruct = [SystemStruct sharedSystemStruct];
! cell.textLabel.text = [[sharedStruct.path objectAtIndex:indexPath.row] 
description];
    return cell;

[NSThread detachNewThreadSelector:@selector(startThreadUpdate) toTarget:self 
withObject:nil];
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I primo metodo non fa altro che gestire il tempo che passa da un update all’altro, in 

questo esempio ogni 15 secondi richiama il secondo metodo, che richiede al server un 

nuovo JSON, crea tramite il parser crea un oggetto passato in ingresso al metodo della 

classe Update.

" 4.3.3 CheckPropertiesController

Questo controller è collegato alla vista che permette di filtrare i sensori da visualizzare 

in base alla loro proprietà, la vista in particolare si compone di un pickerView che 

elenca tutte proprietà dei sensori, quando si torna alla vista precedente 

(MapsListController) questa proprietà sarà utilizzata per selezionare i sensori quando 

sarà caricata il controller dei sensori.

In particolare l’implementazione del picker:

NSLog(@"Starting ThreadUpdate");
! NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
! [NSThread sleepForTimeInterval:15];
! [self performSelectorOnMainThread:@selector(makeUpdate) withObject:nil 
waitUntilDone:NO];
    [pool release];

NSLog(@"Make Update");
! SystemStruct *sharedStruct = [SystemStruct sharedSystemStruct];
! GetJson *json = [[GetJson alloc] init];
! NSString *url = [NSString stringWithFormat:@"%@%@%@",@"https://
143.225.229.215:8080/senselet/build/client?
json=true&lastId=0&lastUpdate=",sharedStruct.lastUpdate,@"&user=****&r=46554
6525"];
! json.url = [[NSURL alloc] initWithString:url];
! NSString *jsonString = [[json getJson] autorelease];
! SBJSON *jsonParser = [[SBJSON new] autorelease];
! NSError *jsonError;
! NSDictionary *parsedJSON = [jsonParser objectWithString:jsonString 
error:&jsonError];
! Update *update = [[Update alloc] init];
! update.parsedJSON = parsedJSON;
! [update!make_update];
!
! [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:3 target:self 
selector:@selector(makeUpdate) userInfo:nil repeats:NO];
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La prima parte si riferisce al codice che inizializza la lista con tante righe quante sono 

le proprietà, la seconda parte invece riempie di contenuti la lista.

" 4.3.4 SensorListController

Il controller in esame è quello che si occupa di rendere disponibile la view relativa alla 

lista dei sensori, lista che, come detto in precedenza, riguarda la mappa selezionata e 

contiene tutti i sensori o solo quelli della proprietà precedentemente selezionata. La 

View contiene una lista di celle personalizzate con le informazioni principali di ogni 

sensore, inoltre è presente un indicatore colorato che rappresenta lo stato del sensore 

stesso, di colore verde se è in stato di normalità, di colore giallo  se in stato di allerta, di 

colore rosso se in stato critico. Cliccando su una cella verrà aperta una finestra di tipo 

alert che contiene tutte le informazioni del sensore e da cui si potrà accedere al grafico.

- (NSInteger)pickerView:(UIPickerView *)thePickerView 
numberOfRowsInComponent:(NSInteger)component {
! SystemStruct *sharedStruct = [SystemStruct sharedSystemStruct];
! return [sharedStruct.proprieta count];
}

- (NSString *)pickerView:(UIPickerView *)thePickerView titleForRow:
(NSInteger)row forComponent:(NSInteger)component {
! SystemStruct *sharedStruct = [SystemStruct sharedSystemStruct];
! return [sharedStruct.proprieta objectAtIndex:row];
}
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Di seguito il codice che implementa il riempimento delle celle:

Da notare gli if che scelgono l’immagine a secondo dello stato di allarme.

NSString *cellaText = [[NSString alloc] initWithFormat:@"%@ %@",@"N°", 
[sensoriDellaMappa objectAtIndex:indexPath.row]];
! NSString *cellaText2 = [[NSString alloc] initWithFormat:@"%@ 
%@",@"Nome:", [LabelSensoriDellaMappa objectAtIndex:indexPath.row]];
! NSString *cellaText3 = [[NSString alloc] initWithFormat:@"%@ 
%@",@"Valore:", [LevelSensoriDellaMappa objectAtIndex:indexPath.row]];
! NSString *cellaText4 = [[NSString alloc] initWithFormat:@"%@ 
%@",@"Tipo:", [TypeSensoriDellaMappa objectAtIndex:indexPath.row]];
! UILabel *labelSensore = (UILabel *)[cell viewWithTag:1];
! UILabel *labelSensore2 = (UILabel *)[cell viewWithTag:2];
! UILabel *labelSensor3 = (UILabel *)[cell viewWithTag:3];
! UILabel *labelSensor4 = (UILabel *)[cell viewWithTag:4];
! labelSensore.text = cellaText;
! labelSensore2.text = cellaText2;
! labelSensor3.text = cellaText3;
! labelSensor4.text = cellaText4;
!
! if ([[statoSensori objectAtIndex:indexPath.row] intValue] == 0) {
! ! statoSensore.image = [UIImage imageNamed:@"Verde.png"];
! }
! if ([[statoSensori objectAtIndex:indexPath.row] intValue] == 1) {
! ! statoSensore.image = [UIImage imageNamed:@"Giallo.png"];
! }
! if ([[statoSensori objectAtIndex:indexPath.row] intValue] == 2) {
! ! statoSensore.image = [UIImage imageNamed:@"Rosso.png"];
! }

for (int i = 0; i < sharedStruct.sensori.count; i++) {
! ! if ([[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] id_s] intValue] == 
[sensore intValue]) {
! ! ! //NSLog(@"%@", [[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] 
properties ]unit]);
! ! ! proprieta = [[NSString alloc] initWithFormat:@"%@ %@ %@ 
%@ %@ %@ %@ %@ %@ %@ %@ %@ %@ %@ %@",
! ! ! ! ! ! ! !    @"Unità: ", 
[[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] properties ]unit],@"\n",
! ! ! ! ! ! ! !    @"Tempo: ", 
[[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] properties ]time],@"\n",
! ! ! ! ! ! ! !    @"Livello: ", 
[[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] properties ]level],@"\n",
! ! ! ! ! ! ! !    @"Nome: ", 
[[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] properties ]name],@"\n",
! ! ! ! ! ! ! !    @"Valore: ", 
[[[sharedStruct.sensori objectAtIndex:i] properties ]value],@"\n"
! ! ! ! ! !  ];
! ! }
! }
!
! sharedStruct.selected_sensor = sensore;
! UIAlertView *dialog = [[[UIAlertView alloc] init] retain];
! [dialog setDelegate:self];
! [dialog setTitle:@"Proprietà sensore"];
! [dialog setMessage:proprieta];
! [dialog addButtonWithTitle:@"OK"];
! [dialog addButtonWithTitle:@"Grafico"];
! [dialog show];
! [dialog release];
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Nel codice precedente invece è possibile vedere l’implementazione dell’alert che 

contiene tutte le proprietà del sensore e come sono gestiti i pulsanti di questo.

" 4.3.5 PlotController

Ultimo controller in esame è quello che permette la visualizzazione del grafico dello 

storico delle misurazioni del sensore, come abbiamo detto in precedenza il grafico non 

è altro che un’immagine generata ed inviata dalla piattaforma iCAAS, è quindi 

necessario effettuare una richiesta con uno specifico url:

e poi semplicemente applicare l’immagine ricevuta ad un contenitore di tipo UIImage:

Peculiarità di questo controller è quella di effettuare lo zoom dell’immagine sfruttando 

l‘accelerometro del dispositivo, infatti ruotando l’iphone o l’ipad è possibile 

visualizzare il grafico a tutto schermo, il tutto è implementato con estrema facilità 

semplicemente utilizzando il seguente metodo:

NSString *path = [[NSString alloc] initWithFormat:@"https://
143.225.229.215:8080/senselet/build/graph?sid=
%@",sharedStruct.selected_sensor];
! NSData *receivedData = [[NSData dataWithContentsOfURL:[NSURL 
URLWithString:path]] retain];

plot.image = [[UIImage alloc] initWithData:receivedData] ;

-(BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)
toInterfaceOrientation{
! return YES;
}

Progetto e sviluppo di unʼapplicazione per iOS
per lʼaccesso a reti di sensori senza fili

82

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


4.4 Testing
In questo paragrafo sarà mostrato, per quanto possibile, il funzionamento del client 

facendo uso di screenshot creati direttamente dallo schermo del terminale.

" 4.4.1 Login

Questa è la prima schermata che si presenta subito dopo aver avviato l’applicazione, 

come è possibile notare sono presenti tre input box un tasto ed un indicatore, nel primo 

campo va inserito l’url del sistema iCAAS a cui ci si vuole connettere, nel secondo e 

nel terzo le credenziali per essere autenticati. Dopo aver riempito i tre campi 

obbligatori cliccando sul tasto Login si avvia la procedura di autenticazione.

Figura 4.1 Schermata Login
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" 4.4.2 Lista Mappe

La seconda schermata che si presenta è quella che riguarda la lista delle mappe:

Figura 4.2 Schermata Lista Mappe

Mostra in tabella tutte le mappe disponibili, cliccando su ognuna di essa si accede alla 

lista dei sensori relativi. E’ possibile notare anche una tasto a forma di lente di 

ingrandimento, tramite il quale si accede alla schermate per impostare il filtro sulle 

proprietà.
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" 4.4.3 Le proprietà dei sensori

Dalla precedente schermata è possibile, cliccando sull’icona che rappresenta una lente 

di ingrandimento, raggiungere la sezione in cui è possibile impostare il filtro sulle 

proprietà da visualizzare dei sensori.

Figura 4.3 Schermata per la scelta delle proprietà

Si presenta con una lista a scorrimento (UIPicker) che mostra le proprietà di tutti i 

sensori e, scegliendone una, è possibile visualizzare solo i sensori con la proprietà 

scelta.
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" 4.4.4 Lista Sensori

Dopo avere cliccato su di una mappa la schermata che si presentano sono le seguenti:

Figura 4.4 Schermata Lista Sensori allertati

In particolare questa schermata riporta tutti i sensori relativi alla mappa selezionata ed 

eventualmente filtrati per tipo, è possibile notare che sono riportate le informazioni 

principali e che in questo caso i sensori sono in stato di attenzione (giallo) e critico 

(rosso), di seguito si riporta anche una schermata con i sensori in normale stato.
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Figura 4.5 Schermata lista sensori non allertati

4.4.5 Le proprietà

Cliccando su uno dei sensori nella schermata della lista dei sensori, è possibile far 

apparire una piccola finestra di dialogo, un alert, che contiene tutte le informazioni 

relative al sensore selezionato, dall’unità di misura, al momento della misurazione fino 

ad arrivare al valore della misurazione stessa.

La finestra si presenta in questo modo:
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Figura 4.6 Schermata Proprietà dei sensori

La finestra contiene due pulsanti, l’ok per tornare indietro alla lista dei sensori e il 

tasto Grafico per visualizzare il grafico dell’evoluzione temporale dalle varie 

misurazioni.

4.4.6 Il grafico

Ultima schermata dell’applicazione è quella che mostra il grafico:
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Figura 4.7 Schermata Grafico

Peculiarità di questa sezione è quella di ruotare come viene ruotato il dispositivo, 

posizionandolo in orizzontale è possibile vedere l’immagine del grafico a tutto 

schermo con un accettabile zoom.
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Conclusioni

In questo lavoro è stata presentata la progettazione e lo sviluppo di un client per 

l’accesso alla piattaforma iCAAS utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione 

da Apple per creare applicazioni funzionanti sui sui dispositivi, a partire dagli ipod, 

passando per gli iPhone fino ad arrivare al tablet iPad.

Questo progetto sfrutta a pieno le potenzialità del paradigma REST, che, come 

abbiamo visto, permette di scambiare con il server solo i dati necessari al 

funzionamento dell’applicazione, ottimizzando velocità, consumo di risorse e quantità 

di dati scambiati.

E’ stato inoltre introdotto l’update automatico dei sensori e del sistema, tramite il quale 

l’utente ha la possibilità di avere le informazioni sempre aggiornate e quindi di poter 

eventualmente intervenire in maniera tempestiva in caso di problemi e di rilevazioni 

critiche.

Da punto di vista più tecnico si è visto quanto il framework e i strumenti di sviluppo di 

casa Apple sia potenti, in particolare come praticamente esista un API, sempre 

particolarmente documentata, che permetta di sfruttare a pieno tutte le potenzialità 

degli iDevices.
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Sviluppi futuri

Per il futuro sarebbe possibile prevedere alcune funzionalità avanzate e ristrutturare la 

“base di dati”, in particolare:

• Gestione della modalità amministratore delle piattaforma iCAAS.

• Aggiunta di ulteriori filtri per la visualizzazione dei sensori.

• Aggiunta della funzionalità che permetta di visualizzare i sensori geolocalizzati o 

sulle mappe messe a disposizione della piattaforma stessa o posizionati sulle 

cartografie offerte da Google Maps.

• Modifica del codice per l’autenticazione di un certificato valido.

• Sostituzione del Singleton con un un database SQlite, che possa permettere anche 

di mantenere informazioni salvate ed effettuare avanzate statistiche anche con i 

dati collezionati localmente.
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