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Introduzione 

Negli ultimi venti anni abbiamo assistito ad una vera e propria diffusione su larga 

scala di apparati mobili di ampio consumo, quali Personal Digital Assistent, 

computer portatili, smart phone,  che parallelamente allo sviluppo di nuove 

infrastrutture di rete, quali UMTS, WI – FI, e Bluetooth,  hanno consentito lo 

sviluppo e la diffusione di architetture per la fornitura di servizi. 

Inoltre. con il connubio tra apparati mobili e nuove tecnologie di rete, non è 

difficile pensare a persone che usufruiscono di wearable computer per svolgere le 

loro attività quotidiane (in assoluta libertà di movimento) o per utilizzare servizi 

informatici offerti da infrastrutture pubbliche o private presenti nello specifico 

contesto. 

Le innovazioni riguardanti la comunicazione tra dispositivi in movimento, resa 

possibile grazie alle tecnologie wireless, hanno portato ad affiancare alle 

infrastrutture di reti classiche nuove infrastrutture di reti ibride (wired e wireless) 

e totalmente wireless, dette rispettivamente di nomadic computing e ad hoc 

computing. In una infrastruttura di nomadic computing ogni dispositivo può 

offrire propri servizi e adoperare al tempo stesso quelli messi a disposizione dalle 

altre apparecchiature. I servizi offerti possono essere innumerevoli e differenziati 

in base al contesto in cui si trova l’utente: deve essere necessaria la capacità  di 

riconoscere la localizzazione del dispositivo e chiedere in base ad essa il sevizio 

più adatto al contesto considerato. 

L’obiettivo di questa tesi è appunto la realizzazione di un’architettura orientata ai 

servizi per la localizzazione di dispositivi mobili. Nel rispetto quindi dei principi 

base di una infrastruttura di nomadic computing, si porrà l’attenzione sul 

meccanismo di localizzazione di un immaginario utente (dotato di un wearable 
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computer) all’interno di uno specifico contesto, in modo tale da potergli offrire la 

fruibilità di una certa quantità di servizi base. L’utente, dopo aver conosciuto la 

propria posizione nello specifico contesto, potrà ricevere dei servizi che gli 

vengono messi a disposizione da un “sistema centrale”. Un ruolo importante in 

una tale architettura è svolto proprio da un “sistema centrale,” che può essere 

inteso come un vero e proprio “contenitore” di servizi i quali sono elargiti agli 

utenti ad esso connesso. Nello sviluppare il tutto, è stata data particolare 

attenzione alla interoperabilità: è  per questo che si è deciso di utilizzare 

tecnologie differenti per la parte client e per quella server. 

Nel primo capitolo viene decritto il contesto in cui si inserisce il progetto 

realizzato: l’ambiente di nomadic computing e quello di servizi per terminali 

mobili orientati alla localizzazione. Il secondo capitolo tratta  le tecnologie 

utilizzate per lo sviluppo del sistema progettato. Nel  terzo capitolo è  presentato il 

sistema di localizzazione con cui va ad integrarsi l’architettura. 

Il  quarto capitolo tratta la progettazione dei componenti per la realizzazione del 

sistema.  L’implementazione dell’architettura è descritta in dettaglio nel quinto 

capitolo. 
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Capitolo 1 

Ambienti di Nomadic Computing e Location Based Services 

 

 

Gli ultimi anni hanno visto una costante evoluzione dei sistemi di elaborazione e 

di comunicazione [vedi figura 1.1].  In questa evoluzione si è partito dai vecchi 

sistemi (mainframe) in cui era presente un solo calcolatore gestito da più utenti 

(many people per computer), per passare verso sistemi di personal computing 

(one person per computer), in cui ogni persona ha il proprio computer, fino ad 

arrivare a sistemi in cui ogni persona sarà circondata da più unità si elaborazione 

(many computers per person). 

 

 

 

Q

P

l

 

Figura 1.1:  L’evoluzione del computing  
uesti nuovi sistemi sono rivolti a scenari in cui  le persone hanno con sé 

ersonal Digital Assistent (PDA) o wearable computer e interagiscono con 

’ambiente circostante, chiedendo servizi a quest’ultimo. Le nuove tecnologie di
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comunicazione wireless  e lo sviluppo dei nuovi dispositivi mobili stanno 

portando allo sviluppo di sistemi di nomadic, caratterizzati da una sempre 

crescente presenza di dispositivi mobili e specializzati per il contesto in cui 

operano. I nuovi sistemi di elaborazione dovranno essere caratterizzati da un alto 

livello di flessibilità e dinamicità : un individuo muovendosi può cambiare 

contesto , ma deve essere comunque in grado di accedere ai servizi messi a 

disposizione dal sistema. In questo scenario il contesto gioca un ruolo 

fondamentale in quanto, in base allo scenario in cui si trova l’utente, questo può 

accedere a determinati servizi. 

Nel seguito saranno  descritti i concetti base che caratterizzano il nomadic 

computing e quelli che caratterizzano il Location Based Services per terminali 

mobili. 

 

1.1 DISTRIBUTED COMPUTING 

Un sistema distribuito consiste in una collezione di componenti distribuiti 

connessi attraverso una rete telematica. I sistemi distribuiti si sono evoluti in 

diversi tipi di sistemi di computing e in particolare in pervasive computing, 

ubiquitous computing, nomadic computing, ad hoc computing [1]. Riportiamo ora 

una spiegazione generale per ciascuno dei sistemi di computing menzionati e nel 

paragrafo successivo si svolgerà una trattazione più approfondita del nomadic 

computing. 

 

 Pervasive  computing: il sistema è composto da un’insieme di dispositivi 

fissi special – purpose1 connessi tra di loro attraverso un collegamento 

tipicamente permanente le cui applicazioni vivono in un contesto di 

esecuzioni tipicamente statico, soggetto talvolta a rapidi cambiamenti. 

                                                           
 
1 Dispositivo progettato per rispondere a compiti specifici come microcontrollori, sensori o 
badges. 
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 Ad hoc mobile computing: il sistema è costituito da un insieme di 

dispositivi mobili, tipicamente general – purpose2, connessi tra di loro 

attraverso un collegamento intermittente le cui applicazioni vivono in un 

contesto di esecuzione dinamico e i cui dispositivi hanno proprietà di auto 

configurazione, data l’assenza di una infrastruttura fissa. 

 Ubiquitous computing: il sistema è costituito da un insieme di dispositivi 

mobili, maggiormente special – purpose, connessi tra di loro attraverso 

collegamenti intermittenti e le cui applicazioni vivono in un contesto 

tipicamente dinamico. Questi sistemi nascono dall’evoluzione dei 

pervasive computing. 
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Figura 1.2: Le varie forme di distributed computing caratterizzate dal punto di vista della 
mobilità e della specializzazione dei dispositivi  

1.2 NOMADIC COMPUTING 

Poniamo ora l’attenzione sul nomadic computing. I sistemi di nomadic computing 

rappresentano un compromesso tra i sistemi totalmente fissi e totalmente mobili e 
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sono generalmente composti da un insieme di device3 mobili general/special 

purpose interconnessi ad un’infrastruttura core con nodi fissi general-purpose 

(collegati tra loro attraverso una connessione permanente)[1]. Data la natura del 

sistema, le applicazioni vivono in un contesto che può essere talvolta statico e 

talvolta dinamico. 

Una infrastruttura di nomadic computing deve permettere di: 

 localizzare gli utenti; 

 fornire agli utenti il loro usuale ambiente di lavoro; 

 adattare dinamicamente le applicazioni e le comunicazioni all’ambiente di 

calcolo. 

In una infrastruttura di nomadic computing l’aspetto rilevante è costituito dalla 

conoscenza del contesto (context aware). L’obiettivo è quello di acquisire ed 

utilizzare informazioni riguardanti il contesto di un dispositivo al fine di fornire 

servizi appropriati per un determinato gruppo di persone , luogo ed  evento. 

L’aspetto critico del context awareness è senza dubbio quello del location 

awareness ossia della conoscenza della posizione corrente di un utente, in base 

alla quale quest’ultimo può, poi, accedere ai servizi messi a disposizione dal 

sistema. 

 

1.3 LOCATION BASED SERVICES 

L’elevata diffusione di dispositivi mobili sempre più evoluti e la parallela 

evoluzione delle reti di comunicazione wireless permettono lo sviluppo di un 

ampio insieme di nuovi servizi, basati sulla mobilità degli utenti ai quali sono 

rivolti. Mentre alcuni di questi possono essere considerati una rivisitazione in 

chiave wireless di servizi già consolidati (ad esempio mobile – messaging, mobile 

                                                           
 
3 Nodo di rete dotato di capacità elaborativa e classificabile secondo le sue proprietà di mobilità 
spaziale in: 

− Fisso: dispositivi generalmente potenti con grandi quantità di memoria e processori 
veloci. 

− Mobile: dispositivi dotati di capacità elaborative che implicano la loro limitata 
disponibilità nel tempo. 
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– gaming), altri nascono ed hanno senso di esistere soltanto nell’ambiente mobile  

- Internet. I Location Based Services sono una famiglia di servizi a valore 

aggiunto che utilizzano la conoscenza della localizzazione geografica di un utente 

mobile per fornire dinamicamente a quest’ultimo risposte appropriate alle sue 

esigenze, in funzione della sua posizione geografica e delle caratteristiche del 

contesto circostante (envroiment)[2]. Questi servizi rispondono all’esigenza di 

fornire “l’informazione giusta nel momento giusto alla persona giusta”. 

Un classico esempio di Location Based Services è un servizio che fornisce 

indicazioni rispetto alla disponibilità di un certo esercizio commerciale (ad 

esempio un cinema), correlando l’informazione relativa a tali esercizi con la 

posizione del richiedente, in modo tale da poter determinare il percorso ottimale 

per raggiungerlo. In questo caso il servizio di Location Based Services è di tipo 

reattivo, in quanto le informazioni sono fornite come risposta alla specifica 

richiesta dell’utente. 

Si parla invece di Location Based Services di tipo proattivo quando è il fornitore 

che, verificata la posizione dell’utente, propone autonomamente il set di 

informazioni risultanti dall’incrocio dei dati posizionali con il profilo dell’utente 

stesso. Numerose ricerche hanno evidenziato come i servizi basati sulla posizione 

siano i servizi con le maggiori possibilità di sviluppo, sia per l’effettiva utilità che 

li contraddistingue, sia per l’alto grado di accettazione che riscontrano tra gli 

utenti mobili. 

 

1.3.1 Tipologia e classificazione 

Una prima classificazione dei Location Based Services può essere effettuata 

distinguendo i servizi forniti dagli operatori di telefonia cellulare da quelli 

sviluppati ad hoc e basati su altri tipi di connettività (ad esempio Bluetooth o 

802.11x). 

Nel primo caso il ruolo dell’operatore di telefonia è predominante, mentre nel 

secondo caso con l’utilizzo di strumenti quali TabletPC o PDA di ultima 

generazione si apre una serie di nuove possibilità per i Location Based Services: 

funzionalità multimediali come lo streaming audio/video, connettività wireless a 
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banda larga, integrazione con dispositivi di localizzazione basati sulle tecnologie 

più adatte allo specifico contesto.  

Come riportato in figura 1.3 ogni Location Based Services può essere scomposto 

in tre entità fondamentali.  

 

 

 

 
Figura 1.3:  Rappresentazione del Location Based Services  

 

Il fulcro dell’architettura è il Mobile Location Center, che ha lo scopo di 

svincolare la tecnologia utilizzata per la localizzazione dai servizi che ne 

utilizzano i risultati. In questo modo viene definita un’interfaccia tra applicazioni 

e tecnologie di localizzazione, che permette la scelta ottimale in base alla classe di 

appartenenza del servizio che si intende offrire. 

Per classe di servizio si intende un insieme di Location Based Services con le 

stesse esigenze e requisiti in fatto di precisione nella determinazione della 

posizione, copertura geografica, disponibilità del servizio e tempi di risposta. 

Esempi di soluzioni Location Based Services ad hoc possono essere la visita di 

siti archeologici, pinacoteche e musei nei quali il visitatore può ricevere 

informazioni selezionate in base alla posizione. Proprio in questo contesto si 

inserisce questo lavoro di tesi. 
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1.4 UNO SCENARIO APPLICATIVO 

Nel precedente paragrafo abbiamo fatto riferimento a esempi di soluzioni 

Location Based Service, entriamo ora maggiormente nei dettagli proponendo uno 

scenario applicativo di visita di un museo, che verrà maggiormente approfondito 

nei prossimi capitoli. L’idea di avere una “guida interattiva,”  che possa essere 

sempre a disposizione per ogni visitatore, si sposa completamente con il concetto 

di fornire un servizio che sia estremamente dinamico e che permetta ad un 

generico turista (dotato di dispositivo mobile, quale ad esempio un PDA o un 

laptop) di ottenere spiegazioni audio su tutto ciò che incontra nel corso della sua 

visita all’interno dalle varie stanze del museo. 

È evidente che la descrizione audio illustrante le opere d’arte dovrà essere, nel 

corso della visita, coerente con la posizione del visitatore, fornendo l’illustrazione 

audio appropriata a quanto esposto in ciascuna sala del museo. 

Lo scenario che si presenta è dunque di particolare fascino: il visitatore dovrà 

semplicemente richiedere al sistema la sua localizzazione all’interno del museo e, 

in automatico, il sistema provvederà a comunicargli informazioni sulle opere 

presenti nella stanza in cui si trova attraverso una spiegazione che potrà essere 

testuale o audio. Inoltre, l’utente potrebbe richiedere informazioni aggiuntive al 

sistema, quali per esempio notizie sulla vita dell’autore di un’opera, che il sistema 

provvederà a fornire. Si potrebbe fornire all’utente anche la possibilità di accedere 

a determinate pagine web, inerenti all’opera in questione, che lo stesso sistema 

comunicherà al visitatore. In questo modo si fornisce all’intera architettura un 

elevato livello di dinamicità e di interazione con l’utilizzatore. 
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Capitolo 2 

Tecnologie utilizzate 

 

 

Il progetto dell’architettura è stato realizzato, utilizzando un pattern di sviluppo 

del sistema di tipo client – server. Particolare attenzione nello sviluppo del 

progetto è stata data alla interoperabilità , ed  è per questo motivo che si è deciso 

di utilizzare tecnologie differenti per lo sviluppo della parte server e della parte 

client. In questo secondo capitolo riporteremo informazioni generali sulle 

tecnologie utilizzate, soffermandoci in particolar modo sul framework .NET, 

utilizzato per la realizzazione della parte server,  sulle specifiche della JSR - 179, 

standard di riferimento per la progettazione di sistemi di localizzazione, e sullo 

stack protocollare bluetooth, utilizzato per poter risalire alla posizione dell’utente 

in un determinato ambiente.  

 

2.1 FRAMEWORK .NET 

Negli ultimi anni la Microsoft ha sviluppato un nuovo sistema di sviluppo 

software, denominato .NET, nato come risposta a Java della Sun Microsystem. Lo 

sviluppo del linguaggio Java è stato favorito da due caratteristiche principali: 

 Object – Oriented; 

 Linguaggio Multi – Piattaforma. 

Il framework .NET ha cercato di risolvere alcuni problemi che si presentavano 

nello sviluppo di applicazioni con Java ed in particolare i seguenti: 

 Difficoltà di effettuare sviluppo omogeneo; 

 quantità eccessiva di tempo impiegato a far comunicare i vari strati 

software;
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 necessità di semplificare lo scenario. 

 La Microsoft ha impiegato tre anni per sviluppare Microsoft .NET, che è stato 

lanciato sul mercato nel 2000.  

Per comprendere a pieno il framework .NET, essendo questo un’implementazione 

dell’interfaccia Common Language Infrastructure(CLI), è necessario spiegare 

quali siano le caratteristiche della  Common Language Infrastructure. 

 

2.1.1 Common Language Infrastructure 

Lo scopo principale della Common Language Infrastructure consiste nel facilitare 

la creazione e l’esecuzione di componenti e servizi distribuiti. Per ottenere questo 

risultato, la Common Language Infrastructure consente a programmi scritti in 

linguaggi differenti di operare assieme, dando ai programmi la possibilità di 

descrivere sé stessi e fornendo un ambiente di esecuzione per il supporto di più 

piattaforme[3]. La Common Language Infrastructure è composta da quattro 

sezioni principali: 

 Common Type System; 

 Common Language Specification; 

 Metadati; 

 Virtual Execution System. 

Il sistema Common Type System è stato progettato per gestire i tipi di dati comuni 

a partire da un’ampia gamma di linguaggi di programmazione. Questo apre la 

porta a molti linguaggi affinché possano unirsi alla Common Language 

Infrastructure. Inoltre il Common Type System supporta concetti quali la sicurezza 

dei tipi, i quali consentono di realizzare programmi più robusti. 

La Common Language Specification è una sottospecifica del Common Type 

System, il cui scopo è quello di incrementare la comunicazione tra i programmi 

scritti in altri linguaggi. Se un programma o una classe dichiarano di essere 

conformi alla Common Language Specification, significa che possono essere 

utilizzati in modo affidabile in un ambiente basato su più linguaggi. La Common 

Language Infrastructure dispone di un insieme di librerie chiamato Base Class 
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Library (che saranno illustrate nel paragrafo successivo), che sono conformi alla 

Common Language Specification.  

I metadati forniscono al codice la capacità di autodescriversi. Questo, come si può 

immaginare, è un concetto importante in quanto consente ai componenti di 

esporre le proprie capacità utilizzabili all’interno di strumenti diversi. Questo 

aspetto viene utilizzato per soddisfare i requisiti di late binding e per gli strumenti 

di sviluppo software. 

Il Virtual Execution System opera sul codice Common Intermediate Language 

prodotto dai compilatori conformi alla Common Language Infrastructure. I servizi 

forniti dal Virtual Execution System comprendono l’esecuzione e la sicurezza del 

codice managed1 [3]. 

 

2.1.2 Base Class Library 

La Base Class Library è un pacchetto intero di librerie, progettato per supportare 

più linguaggi. Il livello di compatibilità, tra programmi scritti in diversi linguaggi 

di programmazione, della Common Language Infrastructure dipende da quale 

sottoinsieme di queste librerie è implementato. Esistono tre profili della Base 

Class Library ,come riportato in figura 2.1. 

Completo

Kernel

Compatto

Kernel

 
 
 
 

 

1

m
c
 
 

 

Figura 2.1:  Profili della Base Class Library

                                                          

 Il termine fa riferimento al modo in cui il Virtual Execution System gestisce l’allocazione di 
emoria e l’esecuzione del codice. Il Virtual Execution System ha un controllo totale su questo 

odice allo scopo di fornire una certa sicurezza. 
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 Profilo Kernel: quantità minima di supporto di libreria che 

un’implementazione può fornire per potersi definire conforme alla 

Common Language Infrastructure. 

 Profilo Compatto: viene specificato principalmente per piccole 

implementazioni quali i dispositivi embedded. Normalmente viene 

utilizzato in ambienti con risorse limitate. 

 Profilo Completo: comprende tutti i 25 package della Common Language 

Infrastructure. Si tratta di un pacchetto di librerie abbastanza completo, 

che abilita il supporto per diverse serie di servizi. 

 

2.2 ARCHITETTURA .NET 

L’architettura .NET è un’implementazione di Microsoft dell’interfaccia Common 

Language Infrastructure, con l’aggiunta di diversi pacchetti che forniscono le 

interfacce per l’utente, i dati e XML2[4][5], i servizi Web e una libreria di classe 

di base. L’architettura .NET è divisa in tre sottoinsiemi principali come riportato 

in figura 2.2. 

Common Language Runtime

Librerie di classe di base

Dati e XML

Common Language Specification

Servizi Web Interfaccia utente

Altri linguaggi C#

 
 

                                                           
 

Figura 2.2:  Architettura .NET 

2 eXtensible Markup Language è un linguaggio di descrizione dei dati standardizzato dal World 
Wide Web Consortium(W3C), particolarmente adatto per lo scambio di dati su web senza perdita di 
semantica. Il linguaggio infatti consente di definire tag da associare ai dati e capaci di descriverne 
il significato. 
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 Common Language Runtime: è sinonimo di Virtual Execution System nella 

specifica della Common Language Infrastructure. Gli obiettivi principali 

del Common Language Runtime sono quelli di semplificare lo sviluppo di 

applicazioni, fornire un ambiente di esecuzione che sia robusto e sicuro, 

semplificare lo sviluppo e la gestione e fornire la possibilità di utilizzare 

più linguaggi. 

 Librerie: hanno molte più funzionalità rispetto alle specifiche della 

Common Language Infratructure. I miglioramenti aggiuntivi 

comprendono ASP.NET (strumenti per la programmazione di applicazioni 

per il Web), Windows Forms (un’interfaccia verso il sistema operativo 

Windows) e ADO.NET (strumenti per i collegamenti ai database). Gli 

obiettivi delle librerie .NET sono quelli di utilizzare gli standard Web 

come base, unificare i disparati modelli di applicazione, incrementare la 

semplicità e rendere l’intera struttura estensibile. 

 Linguaggi: il Framework .NET incapsula quattro linguaggi di 

programmazione : C++, Visual Basic, Jscript e C#. La caratteristica che 

rende unico il supporto .NET è che i vari linguaggi possono funzionare in 

modo intercambiabile. 

 

2.3 LINGUAGGIO C#  

Nella realizzazione della parte server del progetto si è scelto di utilizzare il 

linguaggio di programmazione C#. Questo linguaggio di programmazione 

presenta una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri linguaggi di 

programmazione: le librerie di cui si serve appartengono alla Common Language 

Infratructure (CLI). Tradizionalmente si fa riferimento ai linguaggi e alle singole 

librerie come singole entità, ma poiché la libreria funziona solo con un tipo di 

linguaggio, spesso si dice che una certa funzionalità fa parte di un determinato 

linguaggio. Invece le librerie utilizzate nel linguaggio C#  sono le stesse utilizzate 

da altri linguaggi conformi alla Common Language Infratructure, quindi non 

possono essere considerate librerie specifiche del linguaggio C#. Ciò gioca un 
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ruolo molto significativo in quanto, anche se si programma in C#, si possono 

utilizzare librerie della Common Language Infratructure, scritte in altri linguaggi 

di programmazione, con buona portabilità. 

 
2.3.1 ADO.NET 

ADO.NET è la principale tecnologia per la connessione a database con il 

linguaggio C#. Offre un alto livello di astrazione, nascondendo i dettagli di basso 

livello relativi all’implementazione di un database da parte di un produttore. Con 

ADO.NET un programma può visualizzare, inserire, assegnare ed eliminare record 

di un database. ADO.NET supporta database in memoria, procedure memorizzate 

e database disconnessi [3]. 

Un’ importante capacità introdotta con ADO.NET è appunto la possibilità di 

lavorare con database disconnessi. In uno scenario tradizionale, un programma 

inizia una sessione con un database e la mantiene aperta per tutto il ciclo di vita 

dell’applicazione. Questo comporta problemi di scalabilità, perché, quando troppe 

sessioni sono aperte contemporaneamente, le prestazioni del sistema degradano. 

Utilizzando un database disconnesso ADO.NET si risolve questo problema, 

eseguendo una query iniziale dal database e disconnettendo la sessione. Le 

informazioni ottenute dal database sono poi mantenute in memoria senza il 

sovraccarico associato alla gestione della memoria. Rimane la capacità di iniziare 

una nuova sessione in un secondo tempo connettendosi al database, eseguendo 

una transizione e disconnettendosi non appena questa è stata completata. 

L’approccio con la disconnessione  in termini di prestazioni è più efficiente nelle 

situazioni di accesso al database in sola lettura, come accade in molte 

applicazioni, ad esempio la nostra:  è per questo che per  prelevare i dati nel 

database si è scelto di utilizzare la tecnologia ADO.NET.  

Oltre alla memorizzazione e al recupero dei dati, introduce la capacità di integrarsi 

con XML. I dati possono essere serializzati direttamente da e in XML per 

l’input/output su file o trasferimenti di rete. ADO.NET offre un supporto pieno ed 

estensibile per qualsiasi tipo di operazione XML. 
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2.4  JSR - 179 

La Java Community Process ha di recente definito un documento di specifiche al 

fine di coprire e standardizzare alcuni aspetti emergenti strettamente connessi allo 

svilupparsi di infrastrutture di nomadic computing e ad – hoc network [6]. In 

particolare sono state sviluppate delle specifiche che consentissero di ottenere 

informazioni sulla posizione dei dispositivi mobili : JSR – 179. 

La JSR – 179 consente, attraverso un’applicazione Java, di ottenere informazioni 

relative alla posizione geografica di un dispositivo mobile. La JSR – 179 è 

costituita da API generiche rispetto al metodo ed alla tecnologia di positioning 

utilizzata[6]. Un utente sarà localizzato attraverso un sensore bluetooth la cui 

posizione è individuata attraverso tre coordinate, come appunto è indicato dalla 

specifica della JSR – 179. Siccome si vuole che il nostro sistema possa fornire 

servizi ai dispositivi conformi alla JSR – 179  in riferimento allo scenario 

considerato, si farà in modo che il sistema stesso riceva le tre coordinate che 

identificano univocamente  la posizione del dispositivo e in base a queste ultime  

esso fornirà le informazioni relative alla zona in cui l’utente si trova. 

Le API della JSR – 179 consentono di accedere ad un database nel quale sono 

memorizzati i punti di riferimento; ciascun punto di riferimento è inteso come una 

posizione geografica nota a cui è associato un nome. 

La JSR -179 per risalire alle informazioni sulla posizione dell’utente utilizzerà le 

funzionalità di basso livello dello stack protocollare Bluetooth , di cui si riporterà 

nei paragrafi successivi una breve trattazione. 

Il modo in cui sono state utilizzate le API della JSR -179 e il modo in cui si 

inseriscono all’interno del nostro sistema, sarà riportato con maggiore dettaglio 

nei capitoli che riguarderanno la progettazione e l’implementazione del sistema. 
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2.5  LO STACK PROTOCOLLARE BLUETOOTH 

La presenza di un oggetto in una stanza deve essere percepita attraverso fenomeni 

fisici dalla portata limitata: nel nostro sistema gli oggetti saranno costituiti dai 

sensori Bluetooth e il fenomeno fisico dalla portata limitata sarà dato dal segnale 

radio, che emette tale sensore. Per questo è giusto riportare una breve trattazione 

dello stack protocollare Bluetooth[7][8]. 

Lo stack protocollare Bluetooth, come evidenzia la figura 2.3, è costituito dai 

seguenti livelli: 

 Radio: è il livello fisico di Bluetooth , il più basso; definisce i requisiti del 

transceiver Bluetooth che opera su una banda di 2.4 GHz. 

 Baseband Layer: è il livello MAC; gestisce l’accesso al mezzo, le 

comunicazioni sincrone ed asincrone tra i peer e, quindi, le procedure di 

paging ed inquiry per l’accesso ai dispositivi Bluetooth presenti nell’area. 

 

 
 

 
Figura 2.3:  Lo stack protocollare Bluetooth. 
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 Link Manager Protocol: si occupa della creazione, configurazione e del 

managment delle comunicazioni oltre che dell’autenticazione. A questo 

livello sono implementate anche funzioni di sicurezza ed il controllo di 

potenza, che permette ai dispositivi Bluetooth di aumentare o diminuire la 

potenza di trasmissione.  

 Logical Link Control and Adaption Protocol (L2CAP): è il link layer, 

fornisce servizi connection - oriented e connectionless per I livelli 

superiori dello stack Bluetooth. 

 Host Controller Interface (HCI): è l’interfaccia tra l’hardware ed i livelli 

superiori dello  stack Bluetooth. Esso è stato progettato per fornire un set 

standard di comandi per accedere all’hardware e controllare i registri. 

 RFCOMM: è un semplice protocollo di trasporto basato sullo standard 

ETSI TS 07.10. Esso definisce dei metodi per emulare una connessione 

RS – 232. 

 SDP: è un protocollo per il discovery dei dispositivi al fine di scoprire i 

servizi disponibili su una connessione Bluetooth e definirne le 

caratteristiche. 

 

2.5.1 Campo di copertura Bluetooth 

 

Bluetooth opera all’interno di un range massimo che è di 10 metri, ma tale limite 

può essere portato a 100 metri facendo uso di antenne amplificate oppure creando 

delle scatternet, ossia delle collezioni di piconet. Ogni piconet è costituita da un 

master ( un host o un bridge) ed al più DA 7 slave. Le piconet possono essere 

collegate tra loro tramite dispositivi Bluetooth (host di entrambi le reti), che 

possono fungere da ponte tra due piconet. Tali host vanno configurati come 

Slave/Slave o Master/Slave3 delle piconet. 

 

 

                                                           
 
3 Per definizione il master è il dispositivo bluetooth che avvia le connessioni con gli altri 
dispositivi che sono detti slave. 
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2.5.2 Le modalità di comunicazione 

Bluetooth è un protocollo che fornisce sia una connessione point – to – point che 

point – to – multipoint. Il massimo data rate è 732.2 Kbps. In una piconet la 

comunicazione viene gestita dal master secondo una politica Time –Division – 

Multiplex che prevede la divisione della comunicazione stessa in slot di 625 bit 

per slot. Tutte le comunicazioni passano attraverso il master della piconet; la 

banda, pertanto, va divisa tra gli slave e, quindi, nel caso peggiore, in cui tutti i 7 

slave vogliano comunicare, la banda disponibile per ognuno risulta 732.27 Kbps. 

Nonostante la banda ridotta, la connessione Bluetooth consente accesso ad 

internet, stampa, streaming video molto compressi, collaboration work. 

La comunicazione può essere di due tipi: 

 Sincrona: collegamento punto – punto tra un master ed uno slave 

all’interno di una piconet, comunicazione a commutazione di circuito; 

 Asincrona: collegamento tra il master e più slave attivi attraverso un 

Asynchronous Connectionless Link, comunicazione a commutazione di 

pacchetto. 

 

2.5.3 La frequenza di trasmissione 

Bluetooth utilizza la modulazione GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). La 

frequenza di trasmissione è compresa tra 2,40 e 2.483 GHz ed il segnale è full – 

duplex con una frequenza di salto di 1600 hops per secondo[7]. La sequenza di 

hope è fissata; il segnale, infatti, salta  79 differenti frequenze ad intervallo di 

1MHz, per cui quando uno slave entra in una piconet si sincronizza con la 

sequenza di hope dettata dal master e così possono essere stabilite e mantenute 

fino a 7 connessioni simultaneamente. Il numero elevato di hope per secondo gli 

permette di operare in aree rumorose.  

Di fatto, però, la convivenza di reti Bluetooth e Wireless nella stessa area, come 

avviene nel caso dell’applicazione d’interesse sviluppata in questa tesi, può 

generare interferenze e perdite di prestazioni. Ciò è dovuto al fatto che entrambi le 

reti trasmettono alla stessa frequenza, ma con sequenza di hope differente. In 
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presenza di interferenza, le stazioni di entrambi le reti trasmettono i pacchetti 

“danneggiati”: ciò provoca riduzioni di prestazioni. 

La potenza dell’antenna Bluetooth è divisa in tre classi di potenza con un output 

massimo di 100 mW,  2,5mW e 1mW rispettivamente per i dispositivi di classe 

1,2 e 3. Di seguito si riporta la relativa tabella: 

 

 

 

 
Figura 2.4:  Classi di potenza Bluetooth. 
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Capitolo 3 

Sistemi di localizzazione 

 

 

Con il crescente sviluppo delle reti wireless e dei dispositivi mobili che hanno 

portato ad affiancare alle infrastrutture di rete classiche nuove infrastrutture di reti 

ibride, definite di Nomadic Computing, è emerso sempre con maggiore interesse il 

concetto di mobilità, inteso come assenza di un luogo fisico “fisso” da cui avere 

accesso al mondo informatico. In questo scenario, come riportato nel primo 

capitolo, ben si innesta la possibilità di fornire servizi basati sulla posizione 

dell’utente all’interno di un ambiente più o meno vasto. Per questo motivo sorge 

la necessità di strumenti che permettano la localizzazione di un utente o meglio 

del terminale mobile che lo rappresenta. In tal modo si apre un vasto scenario di 

Location Based Services ad alto valore aggiunto, sia per l’utente che per il 

fornitore stesso del servizio. 

La precisione richiesta nella rilevazione della posizione, al fine di poter utilizzare i 

servizi disponibili, varia a seconda del tipo di applicazione: per esempio 

distinguere in quale stanza di un dato edificio, si trovi un’utente fornito di PDA 

non necessita di  un elevato grado di accuratezza. Molte sono le situazioni della 

vita quotidiana in cui è sufficiente avere un’informazione approssimativa sulla 

posizione di un utente rispetto ad un’area definita. Questa osservazione assume un 

valore rilevante ai fini della scelta del sistema di rilevazione scelto, da integrare 

nel sistema (“zoning”[9]) di cui si riporterà una trattazione approfondita nel 

seguente capitolo. Nel seguito si riporta una descrizione delle tecniche e dei 

principi su cui si basa la localizzazione di un terminale mobile. 
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3.1 SISTEMI DI COORDINATE 

Come è noto dalle classiche conoscenze di geometria, ogni posizione deve essere 

riferita ad un particolare sistema di riferimento. Per esempio ci sono due 

possibilità per identificare la posizione di un oggetto nello spazio: la sua posizione 

è data dalle coordinate x, y, z rispetto ad un’origine prefissata, oppure la posizione 

è a  x, y, z  rispetto ad un altro oggetto di cui si conosce la posizione. Nei sistemi 

di localizzazione questo problema va affrontato ogni qualvolta ci si trova nella 

situazione di dover determinare e comunicare la posizione di un oggetto. I metodi 

utilizzabili sono due: 

 Coordinate locali: ossia un sistema di coordinate locali, scelte a priori 

localmente rispetto all’ambiente nel quale si opera e mediante il quale si 

identificano tutti gli oggetti di interesse; 

 Coordinate geografiche: il sistema di riferimento si basa sulla Terra e la 

posizione individuata è univoca su tutto il pianeta. In questo caso c’è 

possibilità di interoperabilità tra i più disparati interlocutori, in quanto un 

sistema di tal genere è condiviso ovunque. 

La scelta può ricadere sull’uno o sull’altro in base all’infrastruttura esistente e 

agli strumenti utilizzati, ai dati disponibili, ai vincoli dati da precedenti 

decisioni.  

Ad esempio, se si utilizza il GPS, non è possibile scegliere un qualsiasi 

sistema di coordinate, in quanto in tale sistema si prevede l’utilizzo di 

ricevitori che forniscono la posizione in termini geografici. Pertanto sarà 

obbligata la scelta di utilizzare coordinate di tipo geografico, in accordo con le 

informazioni fornite dal ricevitore. 

 

3.1.1 Coordinate relative ed assolute 

  Oltre alla distinzione tra coordinate geografiche e locali, i sistemi di 

coordinate possono essere suddivisi nelle seguenti due categorie: 

 Coordinate relative: ogni oggetto possiede il proprio sistema di 

riferimento, non valido per gli altri; 
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 Coordinate assolute: si ha un unico sistema di riferimento condiviso e 

interpretabile da tutti gli oggetti dello spazio di interesse. 

 

3.2 PROPRIETA’ DI UN SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE 

Un sistema di localizzazione possiede diverse proprietà, in base alle quali è 

possibile effettuarne una classificazione. Qui riportiamo le principali proprietà che 

un sistema di localizzazione possiede: 

 Physical / symbolic: indica se le coordinate fornite sono date in termini di 

grandezze misurabili come altitudine, latitudine, longitudine e in questo 

caso si parla di sistema di localizzazione di tipo Physical; oppure se le 

coordinate sono indicazioni di tipo simbolico mediante le quali si ha 

un’idea di dove si trova l’utente e in questo caso si parla di sistema di 

localizzazione di tipo Symbolic; 

 Absolute / relative: in tal caso un sistema si dice absolute se le coordinate, 

non importa se locali o geografiche, sono condivise da tutti gli attori del 

sistema, viceversa un sistema si dirà relative se ogni attore possiede un 

proprio sistema di riferimento; 

 Localized location computation: indica se la computazione avviene 

direttamente sul terminale; 

 Recognition: indica se il sistema è in grado di riconoscere il terminale (o 

solo alcune caratteristiche di questo) che deve essere localizzato; 

 Accurancy: il massimo dettaglio in termini di posizione ottenibile dal 

sistema; 

 Scale: l’area di copertura di un’unica infrastruttura e il numero di oggetti 

localizzabili in una infrastruttura in un determinato intervallo di tempo; 

 Cost: tempi di installazione dell’infrastruttura, spazio occupato 

dall’infrastruttura e quantità di capitali impiegati; 

 Limitation: limiti del sistema di localizzazione, ad esempio il GPS non può 

essere utilizzato in un ambiente indoor. 
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3.3 SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE INDOOR: “ZONING” 

Nello sviluppo di un sistema in grado di effettuare la ricerca della posizione di un 

utente all’interno di un edificio si è utilizzato un approccio che in letteratura è 

conosciuto con il nome di zoning [9][10]. 

In questo approccio non si vuole determinare la posizione del dispositivo in 

termini di coordinate, ma semplicemente attraverso una stima della zona, intesa 

come una sala di un supposto edificio, in cui il dispositivo mobile potrebbe 

trovarsi . 

Assumendo la presenza di un sensore per ogni sala, l’individuazione della zona, 

caratterizzata dalla presenza del dispositivo, equivale alla scoperta della sala in cui 

è situato. Il seguente concetto è illustrato in figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sensori  

 
 
 
 

Figura 3.1:  Rappresentazione di un generico ambiente di un edificio 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



 

Un’architettura orientata ai servizi per la 
localizzazione di dispositivi mobili 

 

La soluzione proposta si basa sulla tecnica di localizzazione proximity1[12] Per 

determinare la vicinanza o meno da un punto di accesso utilizziamo la tecnica 

definita RSSI (Receiver Signal Strength Indicator). Il dispositivo mobile 

acquisisce informazioni sull’ intensità di tutti i segnali rilevabili, provenienti dai 

sensori. Tali valori sono funzione della distanza che intercorre tra dispositivo 

mobile ed i sensori posti nel range di azione; al crescere della distanza diminuisce 

l’intensità del segnale. La sola informazione sulla potenza ci consente di 

determinare la sala nella quale il dispositivo mobile sta operando. Infatti, il 

confronto dei livelli di potenza, rilevati per ciascuna connessione, consente di 

stabilire il valore massimo e di conseguenza il sensore più prossimo all’unità 

mobile. Una scelta di questo tipo è stata effettuata in quanto, anziché utilizzare un 

più complesso e costoso modello di localizzazione, con questa tecnica si ha la 

presenza di un sensore per ciascuna sala con una riduzione degli effetti di 

disturbo, dovuti alla presenza dei muri e degli errori di misura che spesso 

caratterizzano soluzioni basate sulla tecnica di triangolazione2[12]. Infatti la 

stessa presenza dei muri consente di smorzare i segnali provenienti dai sensori 

dislocati nelle sale adiacenti a quella in cui è presente il dispositivo mobile,  

facilitando il compito di localizzazione secondo il metodo proposto. Inoltre, 

l’applicazione diventa tollerante agli errori e non richiede pesanti attività 

computazionali in quanto non si è interessati all’esatta posizione del dispositivo 

mobile. 

Per di più, se si volessero utilizzare altre tecnologie per l’individuazione della 

posizione, si andrebbe ad aumentare, e non di poco, la spesa economica da 

sostenere per la realizzazione della struttura di positioning. 

                                                           
 
1 Il sistema di localizzazione prevede di determinare la posizione mediante la sua “vicinanza” 
rispetto a locazioni note e percepisce la presenza dell’oggetto mediante fenomeni fisici dalla 
portata limitata. 
2 Usa la “triangolazione”  di informazioni provenienti da terminali dell’infrastruttura. Si  presenta 
sottodue forme: 

 Lateration: si basa sull’utilizzo di distanze relative rispetto a punti noti e non allineati. 
 Angulation: si base sull’utilizzo di angoli relativi rispetto a punti noti e non allineati. 
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Nei capitoli precedenti sono state descritte le nozioni teoriche sulle quali si sono 

basate la  progettazione e la realizzazione del sistema sviluppato in questo lavoro 

di tesi. L’obiettivo di questo capitolo è illustrare la progettazione di un sistema 

con architettura client - server in grado di provvedere alla localizzazione di 

dispositivi mobili e alla fornitura di servizi. In particolare si svilupperà un sistema 

che fornisce un servizio di “guida interattiva” all’interno di un museo. 

Un generico utente, ovvero un visitatore, munito di un Personal Digital Assistent, 

cellulare, personal – computer, dovrà quindi poter ricevere informazioni circa le 

opere che si accinge a visitare man mano che si sposta all’interno del museo, il 

tutto in maniera trasparente, grazie all’utilizzo della tecnologia Bluetooth con la 

quale si provvederà a tener conto dei suoi spostamenti. 

Lo scenario che si presenta è dunque di relativo fascino: il visitatore dovrà 

semplicemente richiedere al sistema la sua localizzazione all’interno del museo e 

in automatico il sistema provvederà a comunicargli informazioni sulle opere 

d’arte contenute nella stanza dove si trova, attraverso una spiegazione che potrà 

essere testuale o audio. 

Di seguito verranno riportate le principali scelte effettuate in fase di progettazione, 

i motivi che ci hanno spinto ad effettuarle e il funzionamento logico che dovrà 

avere il sistema per soddisfare a pieno le specifiche. 
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4.1 ARCHITETTURA PROPOSTA 

L’architettura software generale, proposta per questo lavoro di tesi, è di tipo 

client – server. Scendendo maggiormente nei particolari, come rappresentato in 

figura 4.1, la struttura proposta può essere divisa nel seguente modo: 

 Componente Server: che si può suddividere a sua volta in: 

• Server; 

• Data Base Managment System. 

 Componente Client: che si può suddividere a sua volta in: 

• Client; 

• Location API; 

• Positioning System Agent. 

 

 

 
 

 

 

Il livello Server avrà il compito di effettuare la fornitura di servizi al Client in 

base alla posizione dello stesso (Location Based Services) e, inoltre, si occuperà di 

Client 

Location Api 
(JSR -179) 

 
Positioning System Indoor Agent 

DBMS

Server 

Figura 4.1:  Rappresentazione dell’architettura proposta 
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interfacciarsi con il Data Base Managment System per prelevare le informazioni, 

che poi dovrà smistare agli utenti che sono stati localizzati. 

Il livello Data Base Managment System avrà il compito di memorizzare i dati utili 

per il corretto funzionamento del sistema. 

Il livello Client avrà il compito di implementare quei meccanismi necessari per 

richiedere la localizzazione del sistema mobile e, poi, comunicare con il lato 

Server dell’applicazione, in modo tale da richiedere delle informazioni e dei 

servizi basati sulla posizione stessa dell’utente. Il Client costituisce il “livello 

applicazione”. 

Il livello Location API costituisce un’interfaccia per lo sviluppo di applicazioni e 

servizi Location Based. Tale interfaccia permette di ottenere le coordinate e, se 

note anche tutte le informazioni riguardanti quel particolare contesto, come 

nazione, città, strada, numero civico. Il livello è molto importante perché 

costruendolo in accordo con le specifiche della JSR – 179 ci consentirà di 

cambiare il livello sovrastante o quello sottostante, senza avere nessun problema 

di portabilità. 

Il livello Positioning System Agent è quello che si occupa di rilevare le coordinate 

che identificano la posizione di un utente e, poi, di trasmetterle agli strati superiori 

nel componente Client. 

 

 

4.2       FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA 

Per meglio comprendere la fase di progettazione è utile illustrare quali siano le 

principali funzionalità messe a disposizione.  Il sistema ,come evidenziato dalla 

figura 4.2 in cui sono riportati i casi d’uso principali, dovrà avere quattro 

funzionalità base: 

 Autenticazione: corrisponde all’identificazione dell’utente, attraverso la 

quale, se il cliente è registrato, potrà accedere ai servizi; 

 Calcola Posizione: funzionalità che consente all’utente di conoscere la sua 

posizione in automatico; 

 Ricevi File: funzionalità che consente all’utente di ricevere i files audio e 

descrittivi che riguardano l’ambiente in cui si trova; 
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 Esegui File: funzionalità che consente all’utente di ascoltare il file – audio 

a cui è interessato. 

 

Client

Autenticazione

Connessione al
Server

Calcola Posizione «extends»

Ricevi File

          <<include>>

<<include>>

<<include>>

Esegui File

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

 

 
Figura 4.2: Diagramma dei casi d’uso del sistema 

Di seguito si riportano i diagrammi delle classi che descrivono l’implementazione 

del sistema e come esse svolgono le funzionalità richieste al sistema. 

 

4.3       ENTITA’ CLIENT E SERVER 

Le due entità fondamentali del componente Server e di quello Client prendono il 

nome dai loro rispettivi componenti. La funzionalità principale è di incapsulare i 

meccanismi di comunicazioni tra i due componenti del sistema. Inoltre esse 

rappresentano il fulcro centrale di tutta l’architettura. Ricordiamo che le due parti 

dell’architettura comunicano attraverso una rete wireless. 

 29



 

Un’architettura orientata ai servizi per la 
localizzazione di dispositivi mobili 

 

Le relazioni che intercorrono tra le due entità si possono rappresentare attraverso 

il diagramma delle classi  UML1 riportato in figura 4.3. L’entità Client si serve di 

quella Server per ottenere i servizi che desidera.  
 

+invia()
+ricevi()
+run()

Client

+invia()
+ricevi() : String
+run()

Server

 
 

 

 

Figura 4.3:  Diagramma UML entità Server e Client 

Le entità hanno entrambi due metodi che devono soddisfare le stesse funzionalità: 

 invia(): implementa meccanismi per inviare i messaggi  ad una delle due 

entità; 

 ricevi(): implementa meccanismi per ricevere i messaggi inviati da una 

delle due entità. 

 

Il formato scelto per l’invio dei messaggi è il formato Simple Object Access 

Protocol (SOAP) che fa parte del World Wide Web Consortium. SOAP è un 

protocollo XML semplice e leggero per lo scambio di informazioni strutturate e 

orientate al Web. Questo protocollo ha ricevuto moltissima attenzione e supporto 

                                                           
 
1 Unified Modeling Language nasce per soddisfare il bisogno di un linguaggio di modellazione che 
sia semplice e allo stesso tempo capace di affrontare le problematiche del progetto di sistemi 
software complessi. 
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da parte di numerosi gruppi di ricerca ed aziende del settore, perché facilita 

enormemente la comunicazione di tipo Remote Procedure Call (RPC) tra un 

client ed un server remoto.  

È da notare che sia nella realizzazione del Server che in quella del Client si è 

prestata molta attenzione a fare in modo che i componenti risultassero 

riutilizzabili in altre applicazioni di tipo Location Based Services. Per realizzare 

questo requisito del sistema si è fatto in modo di progettare i componenti in modo 

tale che risultassero compatibili con lo standard JSR – 179, di cui si farà una più 

dettagliata descrizione nei paragrafi successivi. Un approccio di questo tipo rende 

il sistema flessibile a future espansioni. Come riportato in figura 4.4, al 

componente lato Client potrebbe essere facilmente aggiunto un sistema di 

localizzazione outdoor.  L’ inserimento di questo nuovo modulo non pregiudica in 

alcun modo le funzionalità base del sistema (ovvero fornire dei servizi specifici 

IN BASE alla zona in cui si trova l’utente) e non rende necessarie modifiche agli 

altri componenti. 

 

                           
 

 

Infatti il Positioning System outdoor Agent, dopo avere localizzato il dispositivo, 

passerà delle informazioni standard al livello Location API, che saranno del tipo 

Location Api 
(JSR -179) 
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Figura 4.4: Integrazione di un Positioning System outdoor Agent 
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coordinate x,y,z. In questo modo né il livello Client né quello Server sapranno se 

le coordinate sono state calcolate attraverso un sistema di posizionamento interno 

o esterno e quindi il componente Server continuerà a fornire dei servizi a quello 

Client, conoscendo solamente le coordinate geografiche fornite dal Client. 

 

4.4       ACCESSO AI DATI REMOTI 

Nell’architettura proposta (§ paragrafo 4.1) abbiamo fatto notare che il livello 

Server avrà il compito: 

 di accedere ai dati memorizzati in un database remoto; 

 di prelevare le giuste informazioni in base alla posizione 

dell’utente. 

Per disaccoppiare l’accesso ai dati memorizzati in remoto dal livello Server è stata 

prevista un’interfaccia, che viene proposta nel diagramma UML di figura 4.5. 

Compito dell’interfaccia è di astrarre i metodi necessari per l’acceso ai dati, i quali 

sono effettivamente implementati dalla classe Database. 

Ricordiamo che un’interfaccia rappresenta una sorta di “contratto” tra l’utente e 

l’implementatore e stabilisce una definizione esplicita di come dovrebbero 

interagire le classi. 

Questa scelta consente di incrementare il riutilizzo della struttura in quanto si può 

benissimo cambiare il modulo che implementa l’interfaccia, senza con questo 

andare a pregiudicare il funzionamento del sistema. 

+invia()
+ricevi() : String
+run()

-socket : TcpClient
-codifica : Alg_Cod
-in_Renamed : StreamReader
-out_Renamed : BinaryWriter

Server

-get_login : ArrayList()
-get_position : ArrayList()

-indirizzo : String
-db : OleDbConnection
-query_it : OleDbCommand
-risultato : OleDbDataReader

Database

<<interface>>
IDatabase

+get_login():ArrayList
+get_position(): ArrayList

 
Figura 4.5:  Diagramma UML per l’accesso ai dati remoti 
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L’interfaccia presenta due metodi che devono essere implementati: 

 get_login(): ha il compito di andare a verificare se l’utente che vuole 

accedere al sistema è registrato; 

 get_position(): ha il compito di andare a prelevare i files da trasmettere 

all’utente, che forniscono la descrizione della stanza in cui è situato e 

quelli che forniscono la descrizione audio della stanza. 

I files descrittivi delle stanze in cui gli utenti possono trovarsi e che il Server invia 

al Client sono in formato XML e contengono diverse informazioni aggiuntive, 

come si può notare dal seguente file XML riportato come esempio: 

 
  <?xml version="1.0" ?>  

  <Mappa>
  <Landmark>
  <name>Landmark1</name>  
  <description>Stanza Rossa</description>  
  <latitude>45</latitude>  
  <longitude>50</longitude>  
  <altitude>00</altitude>  
  <extension>Flat5</extension>  
  <street>Via Diocleziano 328</street>  
  <postal_code>80147</postal_code>  
  <city>Napoli</city>  
  <state>Campania</state>  
  <country>Italy</country>  
  <country_code>IT</country_code>  
  <district>distretto</district>  
  <building_name>Laboratori CINI</building_name>  
  <building_floor>primo</building_floor>  
  <building_room>Rossa</building_room>  
  <building_zone>gialla</building_zone>  
  <crossing1>crossing</crossing1>  
  </Landmark>
  </Mappa>

 

La principale utilità del file XML consiste nella possibilità di definire dei tag in 

cui andare ad inserire informazioni, in modo tale da evitare una possibile perdita 

di formattazione del testo durante la trasmissione. 
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4.5       MECCANISMI DI SICUREZZA 

Per garantire all’intero sistema  un certo livello di sicurezza, come richiesto dalle 

specifiche, si è provveduto ad inserire un meccanismo di crittografia e 

decrittografia per i messaggi che vengono scambiati tra Client e Server.  

In questo modo i messaggi sono prima crittografati secondo un determinato 

algoritmo, comune ad entrambi i componenti, e poi inviati sulla rete, in modo tale 

da rendere più sicura la comunicazione. A livello progettuale, per garantire una 

adeguata separazione tra logica ed effettiva implementazione, è stata introdotta 

l’interfaccia IAlg_Cod che contiene i metodi da implementare per ottenere i 

necessari meccanismi di sicurezza (figura 4.6).  

+run()
+invia()
+ricevi()

-codifica : Alg_Cod
-xmlFile : String
-in : BufferedReader
-out : DataOutputStream 
-s : Socket

Client

+invia()
+ricevi() : String
+run()

-socket : TcpClient
-codifica : Alg_Cod
-in_Renamed : StreamReader
-out_Renamed : BinaryWriter

Server

<<interface>>
IAlg_Cod

+codifica():String
+decodifica():String

-codifica() : String
-decodifica() : String

Alg_Cod

 
 

Figura 4.6:  Diagramma UML per la codifica e la decodifica dei messaggi  

 

L’interfaccia  IAlg_Cod presenta due metodi: 

 codifica(): contiene i meccanismi per effettuare la crittografia dei 

messaggi da inviare; 
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 decodifica(): questo metodo contiene i meccanismi per effettuare la 

decrittografia dei messaggi ricevuti. 

E’ importante notare che non importa quale algoritmo di crittografia si scelga di 

utilizzare, in quanto, se si desidera utilizzare un diverso algoritmo per la codifica, 

è sufficiente cambiare il modulo che va ad implementare l’interfaccia. 

Il sistema, inoltre, deve prevedere che gli utenti, che accedono ai servizi basati 

sulla posizione, siano registrati e quindi identificabili. Per questo in fase di 

progettazione si è deciso, per rendere più scalabile l’intero sistema, di introdurre 

una nuova entità: Identify. Quest’ultima avrà semplicemente il compito di 

effettuare quelle operazioni necessarie a stabilire se un’utente è registrato o meno, 

e quindi se può accedere o meno ai servizi messigli a disposizione dal 

componente Server. 

In figura 4.7 si mostra il diagramma delle classi relativo all’introduzione di questa 

nuova entità. 

+run()
+invia()
+ricevi()

-codifica : Alg_Cod
-xmlFile : String
-in : BufferedReader
-out : DataOutputStream 
-s : Socket

Client

+login() : String

Identify

+invia()
+ricevi() : String
+run()

-socket : TcpClient
-codifica : Alg_Cod
-in_Renamed : StreamReader
-out_Renamed : BinaryWriter

Server

 
 

 
Figura 4.7:  Diagramma UML relativo all’introduzione della classe Identify 

La classe Identify presenta un solo metodo: 

 login(): stabilisce se l’utente che vuole accedere al sistema è o non è 

registrato. 
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4.6       CALCOLO DELLA POSIZIONE 

Per realizzare il calcolo della posizione nel componente Client, si è pensato di 

progettare il tutto in modo che sia completamente in linea con le specifiche della 

JSR -179. In questo modo si è riuscito anche ad aumentare il livello di riuso del 

sistema (§ paragrafo 4.3). 

Di seguito si riporta il sequence diagram (figura 4.8)  che illustra le principali fasi 

eseguite per calcolare la posizione di un’utente. 

 

Inquiry SensorLocator RssiProvider HciDriver

Find Nearest Sensor

GetRssi(neighbhor)

GetRssi(neighbhor)

ReadRssi

ReadRssi

getCoordinates(neighbhor)

 

 

 

 

Figura 4.8:  Sequence Diagram per il calcolo della posizione 
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La classe Inquiry chiede la lista dei sensori situati nelle stanze accessibili dalla 

stanza in cui si trova l’utente; successivamente chiede il valore dell’RSSI di 

ognuno di questi sensori all’ RSSIProvide; calcola il sensore più vicino ad esso 

tramite il metodo findNearestSensor(), approssima la posizione del dispositivo 

con quella del sensore restituitogli da tale metodo e infine ottiene le coordinate 

della sua posizione, chiedendo le coordinate di tale sensore alla classe 

SensorLocator.  

 

4.7       TRASFERIMENTO FILE 

Fondamentale importanza, in un’architettura Location Based Services, ricopre la 

fase del trasferimento dei files dal database remoto al client, che avrà la 

possibilità di utilizzarli per accedere alle informazioni di suo interesse.  

In fase di progettazione, come riportato in figura 4.9, si è scelto di realizzare il 

trasferimento attraverso due entità che interagiscono tra di loro per soddisfare il 

requisito del sistema. Queste saranno localizzate l’una nel componente Client e 

l’altra in quello Server, e prenderanno rispettivamente il nome di Receiver e 

Forwarder. 

+run()
+invia()
+ricevi()

-codifica : Alg_Cod
-xmlFile : String
-in : BufferedReader
-out : DataOutputStream 
-s : Socket

Client

+receiver()

Receiver

+invia()
+ricevi() : String
+run()

-socket : TcpClient
-codifica : Alg_Cod
-in_Renamed : StreamReader
-out_Renamed : BinaryWriter

Server

+Forwarder()
+send()

Forwarder

1

1

 

Figura 4.9:  Diagramma delle classi UML per il trasferimento dei file 
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Dal diagramma delle classi è possibile notare come ci sia una relazione di 

associazione tra Receiver e Forwarder,  infatti ad ogni istanza della classe 

Receiver verrà associata una di Forwarder. 

La classe Receiver presenta un solo metodo: 

 receiver(): implementa i meccanismi per la ricezione dei files dal Server e 

per la loro memorizzazione in locale. 

La classe Forwarder presenta un solo metodo: 

 send(): implementa i meccanismi per la trasmissione dei files dal Server al 

Client. 

 

 

4.8       SOUND APPLICATION 

Il sistema progettato, in accordo con lo scenario che stiamo considerando,  ha 

come scopo fondamentale quello di fornire un servizio di “guida multimediale” 

agli utenti che visitano un museo. 

Per questo motivo dopo aver scaricato il file descrittivo, riguardante il contesto in 

cui si trova l’utente, ed i files audio, che l’utente decide di ascoltare, si ha bisogno 

di un supporto per eseguire i files audio. In questo modo si realizza effettivamente 

il servizio di guida multimediale. 

Una possibile soluzione al problema poteva essere quella di utilizzare un player – 

audio già disponibile sul terminale mobile. Tuttavia questa soluzione è poco 

dinamica, in quanto prevede che lo stesso utente lanci il player – audio ed esegua 

il file di interesse. 

Per risolvere questo problema si è pensato di progettare una vera e propria classe, 

che svolga a pieno le funzioni di un player – audio e, inoltre, si presenti come 

un’interfaccia grafica all’utilizzatore del servizio. La classe progettata, che 

svolgerà questo compito, è chiamata SoundApplication. 

Nel diagramma delle classi, figura 4.10, si mette in evidenza come questa nuova 

entità va ad interagire con le altre del sistema. 
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+run()
+invia()
+ricevi()

-codifica : Alg_Cod
-xmlFile : String
-in : BufferedReader
-out : DataOutputStream 
-s : Socket

Client

+play_start()
+play_start_loop()
+stop()

SoundApplication

 
 

 

 

 

Figura 4.10:  Diagramma delle classi UML parziale con l’introduzione della classe 
SoundApplication 

La classe SoundApplication presenta tre metodi: 

 play_start(): esegue il file – audio selezionato dall’utente; 

 play_start_loop(): esegue il file – audio selezionato dall’utente in 

continuazione; 

 stop(): blocca l’esecuzione del file. 

È chiaro che in fase implementativa verrà prevista anche l’eventualità di avere a 

disposizione più files – audio per ogni stanza, in modo tale che l’utente possa 

scegliere dinamicamente quello di suo interesse. 

 

4.9       SEQUENCE DIAGRAM 

Per comprendere meglio le modalità di funzionamento del sistema, si provvederà 

ora a riportare i sequence diagrams per i principali casi d’uso, in modo tale da 

evidenziare in dettaglio le interazioni tra le varie entità. 

Per la comprensione dei Sequence Diagrams è necessario premettere 

l’introduzione di due nuove entità: Login e Position. Entrambe sono delle 

interfacce grafiche per rendere più semplice il compito dell’utente, facilitandogli 

l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’intero sistema. Le due classi si 

collocano entrambe nel componente Client. 
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4.9.1 Sequence Diagram “Autenticazione” 

La sicurezza del sistema, già discussa nei paragrafi precedenti, prevede una fase di 

autenticazione che permetta all’utente di accedere ai servizi messi a disposizione 

nel museo. Quindi il compito del sistema sarà di controllare la coppia username – 

password, interagendo con il database remoto. 

Per eseguire questa operazione sono necessari una serie di passi, che si possono 

riassumere nello scenario di figura 4.11 dove si è preso in considerazione uno 

scenario in cui l’autenticazione vada a buon fine. 

 

a) Il Client crea l’interfaccia grafica Login e richiede l’inserimento di 

username e password all’utilizzatore; 

b) l’utente inserisce username e password; 

c) il Client crea l’oggetto Identify per il controllo dei dati; 

d) Identify richiede al Server di controllare i dati e rimane in attesa di una 

risposta; 

e) il Server effettua una interrogazione sul database remoto attraverso 

l’interfaccia IDatabase, che sarà implementata da una classe Database; 

f) l’oggetto Database effettua la query sul database remoto e invia al Server 

un messaggio di “identificato”; 

g) il Server comunica ad Identify che l’identificazione dell’utente è andata a 

buon fine; 

h) Identify a sua volta lo comunica al Client; 

i) il Client comunica all’utente che è stato identificato e 

contemporaneamente distrugge l’interfaccia grafica Login e l’oggetto 

Identify; 

j) il Client crea l’interfaccia grafica Position attraverso la quale l’utente potrà 

usufruire dei servizi messi a disposizione dal sistema.



 

 

:Client

:Login JFrame

:Identify

:Database:Server

Package principale::Utente

<<create>>

richiesta inserimento dati

inserimento usr e psw

controlla dati (usr,psw)

<<create>>

login (usr,psw)
query (usr,psw)

identificato

identificato

identificato

<<destroy>>

X

autentificazione ok
<<destroy>>

X

Figura 4.11: Sequnce D
iagram
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4.9.2 Sequence Diagram “Ricevi Files” 

La funzionalità “Ricevi Files” richiede all’utente di iniziare la ricerca della 

posizione, di cui già si è parlato nel paragrafo 4.6, mentre successivamente tutte le 

operazioni  necessarie per accedere ai files, relativi al contesto in cui si trova 

l’utilizzatore, saranno effettuate in automatico.    

Questa rappresenta una delle funzionalità più importanti dell’intero sistema in 

quanto ci consente di accedere ai contenuti messi a disposizione dal sistema. 

Nel seguito andiamo a riportare le iterazioni che si hanno tra i vari oggetti del 

sistema per riuscire ad adempiere alla funzionalità suddetta. Queste iterazioni 

sono descritte in modo grafico nel sequence diagram riportato in figura 4.12. 

 

a) Il Client crea l’interfaccia grafica Position; 

b) l’utente chiama il comando “trova posizione” sull’interfaccia grafica; 

c) attraverso i passi descritti nel paragrafo 4.5, viene calcolata la posizione e 

comunicata al Client; 

d) il Client crea un oggetto Receiver; 

e) il Receiver comunica la posizione al Server e rimane in attesa di ricevere i 

files relativi al contesto in cui si trova; 

f) il Server effettua una interrogazione sul database remoto attraverso 

l’interfaccia IDatabase, che sarà implementata da una classe Database; 

g) l’oggetto Database effettua la query sul database remoto, preleva la lista 

dei files da inviare al Receiver in base alla posizione e la comunica al 

Server; 

h) il Server crea un oggetto Forwarder che spedisce i files al Receiver; 

i) il Receiver, quando ha ricevuto tutti i files, manda un “ack” al Server che 

provvede a dealloca l’oggetto Forwarder; 

j) il Receiver comunica al Client che la ricezione è finita; 

k) il Client dealloca l’oggetto Receiver, visualizza nell’interfaccia grafica il 

file testuale di descrizione e crea un oggetto SoundApplication, utilizzabile 

dall’utente per ascoltare il file desiderato. 



:Client

:Position JFrame

:Receiver

:Database:Server

Utente

<<create>>

Find position

comunicazione posizione

<<create>>

send ("POSITION")
query (position)

lista dei files

X

:Forwarder

X

<<create>>

send (files)

<<destroy>>
files ricevuti

<<destroy>>
visualizza file descrittivo

ack

Inquiry

posizione calcolata e files ricevuti

coordinates

Send(coordinates)
Query(coordinates)

 

 

Figura 4.12: Sequnce D
iagram

 “Ricevi Files” 
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Capitolo 5 

Scenario Applicativo  

 

 

Questo capitolo descrive l’implementazione dei componenti del sistema, la cui 

progettazione è stata trattata nel corso del capitolo 4. L’obiettivo è comprendere 

tutti gli aspetti implementativi più importanti che hanno permesso la realizzazione 

dell’architettura. 

Lo scenario applicativo, come già riportato in più di un’occasione, è 

rappresentato da un museo, in cui deve essere installata una rete bluetooth, 

attraverso la quale si possono localizzare gli utenti e fornire dei Location Based 

Services. Quindi l’utilizzatore può muoversi liberamente all’interno delle stanze e, 

a seconda della sua posizione, in modo del tutto trasparente, accedere a delle 

informazioni riguardanti il contesto in cui si trova. 

E’ necessario anticipare alcune scelte effettuate, in merito ai linguaggi di 

programmazione adottati. Infatti per lo sviluppo del lato Client e di quello Server 

sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione differenti: 

 Server: sviluppato in linguaggio C# ; 

 Client: sviluppato in linguaggio Java. 

Si è deciso di effettuare questa scelta soprattutto per usufruire di alcune 

caratteristiche del nuovo linguaggio C#  tra cui le più importanti: 

 accesso al database in modalità disconnessa (ADO.NET); 

 supporto applicativo per l’utilizzo di formati quali XML o SOAP.
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5.1 ACCESSO AI DATI REMOTI: IMPLEMENTAZIONE 

Abbiamo evidenziato nel precedente capitolo che l’architettura del sistema 

presenta la necessità di accedere ad un database per prelevare i dati di interesse 

per il giusto funzionamento dell’intero sistema. 

Prima di trattare come è stato realizzato l’acceso all’archivio, per meglio capire 

l’approccio proposto, consideriamo il modo in cui è stato realizzato il database e 

le informazioni che esso memorizza. 

Per realizzare il database è stato utilizzato il db Access 2003. Quest’ultimo è 

strutturato in un modo molto semplice e schematico. Sono state realizzate due 

tabelle: Login ed Edificio, come riportato in figura 5.1. 

   

Username Password  ID Posizione Filename Audio 

cfalsino cfalsino  1 1 1 1 ./Verde.xml ./Verde.wav

Dcotroneo dcotroneo  2 0 0 0 ./Nera.xml ./Nera.wav 

mficco mficco  3 2 2 2 ./Rossa.xml ./Rossa.wav

Namatucci namatucci  4 3 3 3 ./Blu.xml ./Blu.wav 

   5 4 4 4 ./Gialla.xml ./Gialla.wav

 

 Figura 5.1: Tabelle Login ed Edificio 

La tabella Login contiene solamente due campi: username e password, che 

vengono utilizzati per verificare se l’utente è registrato al sistema. 

La tabella Edificio invece contiene quattro campi: 

 ID: identificativo di una stanza; 

 Posizione: coordinate geografiche relative alla stanza; 

 Filename: nome del file descrittivo della stanza; 

 Audio: lista dei files audio scaricabili relativi ad una stanza. 
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La tabella Edificio sarà di un’importanza fondamentale per la fornitura dei servizi. 

Notiamo che essa nel campo Filename memorizza un riferimento ad un file di tipo 

XML, la cui struttura è rappresentata in un figura 5.2, file che presenta la 

caratteristica di separare il contenuto del documento dalla modalità di 

visualizzazione. Quindi questo è uno standard elaborato per garantire 

l’interoperabilità sintattica, ossia per fare in modo che le informazioni non siano 

facilmente formattate, tutto ciò per semplificare il reperimento delle informazioni  

sia per gli utenti che per agenti software. 

   
<?xml version="1.0" ?>  

  <Mappa>
  <Landmark>
  <name>Landmark1</name>  
  <description>Stanza Rossa</description>  
  <latitude>45</latitude>  
  <longitude>50</longitude>  
  <altitude>00</altitude>  
  <extension>Flat5</extension>  
  <street>Via Diocleziano 328</street>  
  <postal_code>80147</postal_code>  
  <city>Napoli</city>  
  <state>Campania</state>  
  <country>Italy</country>  
  <country_code>IT</country_code>  
  <district>distretto</district>  
  <building_name>Laboratori CINI</building_name>  
  <building_floor>primo</building_floor>  
  <building_room>Rossa</building_room>  
  <building_zone>gialla</building_zone>  
  <crossing1>crossing</crossing1>  
  </Landmark>
  </Mappa>

 

 
Figura 5.2: Esempio file XML 

Per avere accesso alle informazioni contenute nel file XML, c’è bisogno di 

implementare un parser XML, che, accettato in ingresso il riferimento al file, ci 

restituisce una struttura in cui sono eliminati i tag del file XML e che contiene solo 

le informazioni di interesse. 
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Ciò viene realizzato attraverso il metodo getLandmarks() della classe 

LandmarkStore, di cui si riportano i frammenti di codice più importanti nella 

figura 5.3. 

 

 

 
public Landmark getLandmarks(String filename) throws IOException { 
DOMParser parser = new DOMParser(); 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Document document = parser.getDocument(); 
    Element element = document.getDocumentElement(); 
    AddressInfo addressinfo=new AddressInfo(); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

try { 
      parser.parse(filename); 
      System.out.println("parser landmark"); 
    } catch (Exception se) {System.err.println("Filexml not found or malformed"); 
      System.exit(1);} 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Landmark lmark = null; 
 
 
 

} 

2 

3 return lmark = new Landmark(name,description,altitude,addressinfo);        

    NodeList n1 = element.getElementsByTagName("name"); 
    NodeList n2 = element.getElementsByTagName("latitude"); 
    . 
    . 
    . 
   NodeList n20= element.getElementsByTagName("state"); 
   NodeList n21= element.getElementsByTagName("country"); 
    String name =  (String) n1. getNodeValue(); 
    String latitude =  (String) n2.getNodeValue(); 
    . 
    .  
    . 
    String state =  (String) n20.getNodeValue();    
    String country =  (String) n21.getNodeValue(); 
    addressinfo.setField(1,name);      
    addressinfo.setField(2,latitude); 
    .     
    . 
    . 
    addressinfo.setField(20,state); 
    addressinfo.setField(21,country); 
 

 Figura 5.3: Esecuzione del parser del file XML. La presenza di puntini indica la ripetizione 
delle linee precedenti in relazione ad altri campi. Linguaggio utilizzato Java. 
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Il parser  del file XML è effettuato attraverso il metodo parse() chiamato su 

un’istanza della classe DOMParser (figura 5.3 riquadro 1). Questo metodo 

prende in ingresso il riferimento al file e ne effettua il parser . 

Gli elementi di interesse sono memorizzati in oggetti di tipo String, in modo tale 

da poterli, poi, inserire in modo compatto in un oggetto di tipo AddressInfo, che 

non è altro che una struttura contenente tutti i campi del file XML e che fornisce 

metodi per l’accesso in lettura e in scrittura (figura 5.3 riquadro 2). Infine le 

informazioni, che devono essere mostrare all’utilizzatore, vengono inserite in un 

oggetto di tipo Landmark, che è semplicemente  un contenitore di informazioni e 

che sarà restituito, come parametro d’uscita, all’applicazione che ha richiesto il 

parser del file XML (figura 5.3 riquadro 3).  

Campo importante per la fornitura dei servizi è L’Audio. Esso può memorizzare 

anche più di un riferimento ad un file di tipo audio, cioè il contenuto del campo 

potrebbe essere di questo tipo: “./museo1.wav ./museo2.wav ./museo3.wav”. 

Questo vuol dire che il Server dovrà trasferire al Client più di un file audio (la 

realizzazione di questo meccanismo verrà esposta in dettaglio nei paragrafi 

successivi). 

Come riportato nel capitolo 4, si è deciso di realizzare l’entità per l’acceso al 

database attraverso un’interfaccia IDatabase. Siccome questa classe fa parte del 

lato Server del sistema, è stata realizzata nel linguaggio di programmazione C#.  

In questo linguaggio abbiamo due possibili metodi per realizzare un’interfaccia: 

implicito o esplicito. Il primo è utilizzato quando una classe deve implementare 

un’unica interfaccia, mentre il secondo nel caso in cui vi siano più eredità di 

interfacce o due o più interfacce, che dichiarano un metodo con lo stesso nome. 

Nel nostro caso verrà utilizzata la tecnica implicita.  

Per realizzare l’accesso in lettura o in scrittura al database è stata utilizzata la 

programmazione in C# con ADO.NET . Per illustrare le caratteristiche 

fondamentali di questo tipo particolare di programmazione, faremo riferimento al 

listato riportato in figura 5.4. Il codice riportato fa riferimento al metodo di lettura 

sul database per andare a prelevare i valori di username e password per 

l’identificazione dell’utente. 
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Prima che un programma possa operare su un database, bisogna creare una 

connessione, ovvero l’azione che stabilisce una sessione1 con il database. Esiste 

una classe in ADO.NET che rappresenta una connessione. Un oggetto connessione 

deve essere istanziato e aperto per stabilire una sessione di database. Gli oggetti 

connessione hanno attributi che definiscono vari aspetti della sessione da iniziare 

e questi attributi si basano sui requisiti del database sottostante. Facendo 

riferimento al listato di figura 5.4 riquadro 1, si può notare come un nome e una 

posizione sono richiesti per determinare con quale database un programma 

necessita di lavorare. Si può notare che il campo Provider indica che si utilizza il 

motore di database Microsoft  per connettersi a database di MS – Access. Questo 

attributo è specifico del database sottostante. ADO.NET supporta la capacità, per 

diversi produttori, di aggiungere classi specifiche per i database conformi alle 

regole ADO.NET, queste sono chiamate appunto provider di dati. I provider 

standard supportati da .NET Framework sono OLE DB2 e SQL3. 

Il campo Data Source ci indica la posizione del database. Altri attributi comuni da 

poter inserire sono user ID e password per supportare la sicurezza del database. In 

particolare, il primo identifica l’utente del programma per scopi di sicurezza; in 

questo modo, inserendo il valore in questo campo, si aumenta quest’ultima, 

soprattutto se ci si trova in ambienti multiutente. Il secondo rappresenta un codice 

segreto necessario per mantenere la sicurezza del database; in generale questa 

password dovrebbe riferirsi al campo user Id, trattato in precedenza.   

 

 

 

 

                                                           
 
1 Una sessione è la sequenza di azioni per visualizzare, inserire, aggiornare, eliminare e svolgere 
altre operazioni con un database. 
2 Facilita la connessione ad un’ampia varietà di database che utilizzano la tecnologia OLE DB, tra 
cui anche db Access 2003. 
3 Creato appositamente per offrire un accesso ottimizzato a Microsoft SQL Server. 
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 namespace mobilab.unina.tirocinio 
{ 
 public class Database 
 { 
  private void  InitBlock() 
  { 
    
 
 
   

} 
  internal String indirizzo; 
  internal OleDbConnection db; 
  internal OleDbCommand query_it; 
  internal OleDbDataReader risultato; 
  internal database() 
  {InitBlock(); 
   try 
   { 
    System.Type.GetType(indirizzo); 
   }catch (System.Exception e) 
   {System.Console.Out.WriteLine("Errore Driver: " +            
e.ToString());} 
  } 
  public ArrayList get_login(String _query) 
  { 
   int index = 0; 
   ArrayList output = new ArrayList(10); 
   String temp = new StringBuilder().ToString(); 
  

1 indirizzo = new StringBuilder(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
DataSource=.\tesi.mdb").ToString(); 

 try 
 {   

     
 
 
     

2 
OleDbConnection temp_Connection; 
temp_Connection = new OleDbConnection(indirizzo); 
temp_Connection.Open(); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    DataTable rsmd = risultato.GetSchemaTable(); 
    int nCols = rsmd.Rows.Count; 
    while (risultato.Read()) 
    {for (int ctCol = 0; ctCol < nCols; ctCol++) 
     {temp = ""; 
     temp = temp + 
System.Convert.ToString(risultato[ctCol + 1 - 1]) + " "; 
     if ((System.Object) temp == null) 
      temp = "NULL"; 
     output.Add(temp);} 
    }if (risultato != null) 
     risultato.Close(); 
    if (query_it != null) 
    {query_it.Connection.Close(); 
    } 
    if (db != null) 
    db.Close(); 
   } 
   catch (System.Exception e) 
   {System.Console.Out.WriteLine("Errore Query (READ)" + 
e.ToString()); 
   } 
   return output; 
  } 

3 

db = temp_Connection; 
query_it = CreateCommand(db); 
OleDbCommand temp_OleDbCommand; 
temp_OleDbCommand = query_it; 
temp_OleDbCommand.CommandText = _query; 
risultato = temp OleDbCommand.ExecuteReader(); 

Figura 5.4: Realizzazione dell’accesso in lettura ai dati del database, mediante 
programmazione ADO.NET. Linguaggio utilizzato C#. 
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Come si può notare dal riquadro 2 della figura 5.4, l’oggetto connessione è istanza 

della classe OleDbConnection ed ha, come singolo parametro, la stringa definita 

nel riquadro 1, che viene utilizzata per specificare gli attributi della connessione. 

Una volta che la connessione è stata istanziata può essere aperta con il metodo 

Open() invocato sull’oggetto temp_Connection. 

Un modo efficiente per visualizzare i dati dei database è quello di utilizzare un 

DataReader di ADO.NET, impiegato per ottenere un flusso dati di sola lettura da 

un database. Un DataReader non può essere scritto o modificato. Si tratta di un 

metodo molto efficace per ottenere dati, nel caso in cui l’unica operazione 

richiesta sia quella di prelevare informazioni. Per creare un DataReader si 

procede in tre passi, come si può rilevare dal riquadro 3 della figura 5.4: 

 creare un oggetto comando dall’oggetto connessione; 

 specificare la query che deve essere effettuata sul database inizzializzando 

la proprietà dell’oggetto comando CommandText; 

 creare un Reader sull’oggetto comando. 

L’oggetto OleDbCommand viene creato con il metodo CreateCommand() 

dell’oggetto connessione. In questo modo l’oggetto comando sa quale comando 

va eseguito e con quale database lavorare. Il comando effettivo è memorizzato in 

una stringa SQL, aggiunta alla proprietà CommandText dell’oggetto comando. Nel 

nostro caso applicativo la stringa SQL è data come parametro d’ingresso dal 

metodo chiamante ed è rappresentata dalla stringa _query. Questa stringa specifica 

quali record saranno letti dal database. Dopo che l’oggetto comando è stato 

inizializzato, viene creato un OleDbDataReader, richiamando il metodo 

ExecuteReader() dell’oggetto stesso. Le righe di codice, successive al riquadro 3, 

mostrano come leggere dati dal database con DataReader. 

Un semplice ciclo while controlla l’accesso ai dati della tabella. La vita del ciclo 

while è controllata dal metodo Read() dell’OleDbDataReader. Quando non vi 

sono più righe , Read() restituisce false, mentre se vi sono righe da leggere,  il 

metodo Read() restituisce true, permettendo l’esecuzione delle istruzioni del ciclo 

while.  
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5.2 TRASFERIMENTO DEI FILES: IMPLEMENTAZIONE 

Nella nostra architettura il trasferimento dei files è di fondamentale importanza, in 

quanto equivale al servizio che il sistema centrale offre all’utente. Come riportato 

in figura 5.5, in fase di progetto si è scelto di demandare questo compito alle due 

classi: Receiver e Forwarder. 

+run()
+invia()
+ricevi()

-codifica : Alg_Cod
-xmlFile : String
-in : BufferedReader
-out : DataOutputStream 
-s : Socket

Client

+receiver()

Receiver

+invia()
+ricevi() : String
+run()

-socket : TcpClient
-codifica : Alg_Cod
-in_Renamed : StreamReader
-out_Renamed : BinaryWriter

Server

+Forwarder()
+send()

Forwarder

1

1

 
 

 Figura 5.5:  Classi addette al trasferimento dei files da Server a Client. 

 I files da trasferire possono essere più di uno, infatti, come riferito nel paragrafo 

5.1, un record della tabella Edificio, nella colonna riguardante Audio, può 

contenere una serie di riferimenti del tipo “./museo1.wav ./museo2.wav 

./museo3.wav”. Per rendere il codice più dinamico e prevenire eventuali 

cambiamenti di contenuti scaricabili da parte dell’utilizzatore, si è pensato di 

realizzare il tutto in modo tale che l’applicazione Client sia in grado di prevedere 

quanti files dovrà ricevere dall’applicazione Server. 

L’ applicazione Server dopo aver effettuato la query sul database, prelevando la 

lista dei file scaricabili, la invia all’applicazione Client tramite la funzione 

invia(String path),come riportato in figura 5.6 riquadro 1.  
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
System.Console.Out.WriteLine("dalla query devo spedire " + lista_file.Count +  

         " file al palmare"); 
 
 
 
 

Forwarder forw = new Forwarder(sock, os, in_Renamed, out_Renamed); 
  for (int i = 0; i < lista_file.Count; i++) 
  { 
 String filename = new String(lista_file[i].ToString().ToCharArray()); 
   forw.send.(filename); 
   try 
   {String ack = in_Renamed.ReadLine(); 
   if (ack.CompareTo("nack") == 0) i--; } 
   catch (System.IO.IOException ex2) 
   { 
                                           System.Console.Out.WriteLine(ex2); 

} 
  } 

2 

Tokenizer st = new Tokenizer(path); 
ArrayList lista_file = new ArrayList(); 
   while (st.HasMoreTokens()) 
   { 
 String file = new String(st.NextToken().ToCharArray()); 
 lista_file.Add(file); 
   } 

1 
ArrayList v = new ArrayList(); 
v = db.get_login("select filename from edificio where id=" + position); 
String path = new String(((String) v[0]).ToCharArray()); 
out_Renamed.invia(path); 

 

 

 

Figura 5.6:  Listato che mostra il modo in cui il Server spedisce i files al Client. Linguaggio di 
programmazione C#. 

L’applicazione Client riceve il messaggio attraverso il metodo readLine() e lo 

memorizza in un oggetto stringa ricevuta, come riportato nella figura 5.7 riquadro 

1. Poi  converte la stringa ricevuta in un oggetto di tipo StringTokenizer. Questo 

passaggio ci è utile perché, attraverso il metodo hasMoreTokens() di questa 

classe, andiamo a memorizzare in un oggetto lista_file di tipo Vector tutti i file 

che dovremo ricevere, come riportato in figura 5.7 riquadro 2. 

L’applicazione Server, figura 5.6 riquadro 2, attraverso un oggetto Tokenizer va  

a memorizzare in un oggetto lista_file di tipo ArrayList tutti i paths dei files da 

inviare all’applicazione Client. Un oggetto di tipo ArrayList si può vedere come 
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una sorta di contenitore, dotato di tanti campi consecutivi, in ognuno dei quali 

viene registrato il riferimento ad un file.   

 

 

3 

        String ricevuta = null; 
        try {ricevuta = new String();}  
        catch (Exception ex) { System.out.println(ex);} 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    catch (IOException ex1) { System.out.println(ex1);} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        System.out.println("dovrò ricevere: " + lista_file.size() +"  file dal server"); 
 
        String testo = new String("ok"); 
        this.invia_msg(testo, out); 
 
 
 

Receiver receive = new Receiver(sock,  in,dis,out); 
for (int i = 0; i < lista_file.size(); i++) { 
           int ret=receive.receiver (lista_file.elementAt(i)); 
      if(ret!=-1) System.out.println("Fine ricezione"); 
      else  
        System.out.println("errore nella ricezione di:  "+lista_file.elementAt(i));} 

2 

        StringTokenizer st = new StringTokenizer(ricevuta); 
        Vector lista_file = new Vector(); 
 
 
        while (st.hasMoreTokens()) { 
            String file = new String(st.nextToken()); 
            lista_file.add(file); 

 } 

1 

try { 
            ricevuta = in.readLine(); 
            System.out.println(ricevuta); 
            if (ricevuta.compareTo("init") == 0) { 
                System.out.println("Mi preparo a ricevere la lista dei file"); 
                ricevuta = in.readLine(); 
            } 

 

 
Figura 5.7:  Listato che mostra il modo in cui il Client riceve i files dal Server. Linguaggio di 
programmazione Java. 

A questo punto si realizza l’effettivo trasferimento dei files da Server a Client. 

Viene instanziato un oggetto forw di tipo Forwarder a cui si passano i parametri 

necessari per effettuare il trasferimento, figura 5.6 riquadro 3. Le informazioni che 

sono state memorizzate nell’oggetto lista_file di tipo ArrayList sono utilizzate per 

decidere quando bloccare la trasmissione: infatti il ciclo for sarà eseguito e, 
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quindi, ad ogni ciclo sarà chiamato il metodo send per l’invio di un file, fino a 

quando nel contenitore lista_file saranno ancora presenti degli elementi da inviare 

all’applicazione Client. Per determinare gli elementi presenti nella lista si utilizza 

il metodo Count.     

Dal lato Client dell’applicazione, figura 5.7 riquadro 3, viene instanziato un 

oggetto receive di tipo Receiver a cui si passano i parametri necessari per 

effettuare la ricezione dei files. A questo punto si vanno ad utilizzare le 

informazioni, che sono state inserite nell’oggetto lista_file di tipo Vector. 

Attraverso il metodo size(), invocato sull’oggetto lista_file, si ricava il numero di 

file da ricevere. Il ciclo for viene eseguito tante volte quante è necessario per 

ricevere tutti i files, andando quindi a richiamare il metodo receiver per la 

ricezione dei files ad ogni ciclo. 

 

5.3 CALCOLO POSIZIONE: IMPLEMENTAZIONE 

Il sistema di localizzazione sarà realizzato in modo tale che l’accuratezza ottenuta 

sia quella di una stanza di un edificio. Tramite misure sperimentali, è stato 

dimostrato che, se ci troviamo ad una distanza minore di 4 metri dal sensore, il 

valore dell’RSSI calcolato è maggiore o uguale a zero e, una volta usciti da questo 

range, il valore dell’RSSI assume segno negativo. Siccome la tecnica di 

localizzazione che si vuole utilizzare è quella della proximit,, abbiamo che questa 

informazione è sufficiente per realizzare un sistema di localizzazione adeguato per 

la nostra architettura. L’algoritmo utilizzato per effettuare il calcolo della 

posizione può essere schematizzato in questo modo: 

1) viene invocata la funzione inquiry, questa funzione  restituisce la lista di 

tutti gli indirizzi dei  sensori visibili dalla  posizione considerata;  

2) se la lista non è vuota, viene letto il primo indirizzo delle lista e calcolato il 

valore dell’RSSI. Tale valore è confrontato con un valore di soglia; se è 

maggiore di quest’ultimo  viene memorizzato in una  variabile temporanea 

address e  si prosegue a partire dal punto 4 , altrimenti viene cancellato il 

primo valore della lista e si ritorna al punto2 ; 
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3) viene calcolato il massimo valore tra gli RSSI letti e viene memorizzato 

nella variabile address; 

4) il sensore che ha l’indirizzo memorizzato nella variabile addrress 

corrisponde al sensore più vicino alla  posizione considerata; 

5) viene approssimata la posizione del dispositivo mobile con la posizione di 

tale sensore. 

L’algoritmo appena descritto viene implementato nel nostro sistema nella classe 

Inquiry. Nel listato di figura 5.8 viene riportata la parte di codice della classe, in 

cui viene realizzato l’algoritmo descritto in precedenza. 

 

if((finolo-iniziolo)<1000) 
Vector disptrovati = new Vector(); 

   String indirizzotemp=new String(); 
 BzConnectionManager bzcm= new BzConnectionManager;  

String indirizzo =null; 
 

       
 
System.out.println(disptrovati.size()+" sono i dispositivi trovati"); 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 return indirizzo=sensloc.getCoordinates(indirizzotemp); 

2 

      for (int i=0;i<disptrovati.size();i++){ 
        if(trovato==0){ 
          indirizzotemp=(String)disptrovati.get(disptrovati.size()-i-1); 
          System.out.println(indirizzotemp); 
          coordinate=sensloc.getCoordinates(indirizzotemp); 
          if(coordinate.compareTo("noncisono")!=0){ 
            ind=indirizzotemp; 
            handle=bzcm.createconnection(indirizzotemp); 
            System.out.println("trovato sensore"+indirizzotemp); 
            rssi=bzcm.getRssi(indirizzotemp); 
            System.out.println(rssi+" rssi"); 
 
            if(rssi>temprssi){ 
              address=indirizzotemp; 
              temprssi=rssi; 
              } 
              bzcm.disconnect(handle); 
              if(rssi>=0){ trovato=1; 
                System.out.println("Stai vicino al sensore"+indirizzotemp); 
              } 
            } 
           } 

1 disptrovati=bzcm.discovering(); 

Figura 5.8:  Listato che mostra l’algoritmo utilizzato per la ricerca della posizione. 
Linguaggio utilizzato Java. 
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Osservando la figura 5.8, nei riquadri 1 e 2, sono stati evidenziati dei metodi che 

vengono invocati su un’istanza della classe BzConnectionManager, che mette a 

disposizione i metodi per l’utilizzo di dispositivi bluetooth. Il metodo 

discovering() svolge una ricerca di tutti i dispositivi accessibili dalla zona in cui si 

trova l’utente. Il metodo createconnection() crea una connessione con un 

dispositivo bluetooth, dato in ingresso l’indirizzo del suddetto dispositivo, e ne 

restituisce l’handle. 

Fondamentale per il funzionamento dell’algoritmo è il metodo getRssi(), utilizzato 

in figura 5.8 riquadro 2, che dato in ingresso un indirizzo di un dispositivo 

bluetooth, a cui si ci è connessi, restituisce il valore dell'RSSI.  

Più volte, nei capitoli precedenti, abbiamo accennato alla necessità di realizzare 

un’architettura conforme allo standard JSR – 179, in modo tale da rendere 

possibile l’integrazione di nuovi sistemi di localizzazione indoor o outdoor, senza 

cambiare per niente la struttura del sistema. Per rendere ciò possibile, bisogna 

comunicare al livello applicazione del componente Client una posizione che sia 

del tipo x,y,z.  

Facendo riferimento alla figura 5.8 riquadro 3, si può notare come viene restituita 

una location intesa come coordinate x,y,z: infatti con il metodo 

getCoordinates(indirizzotemp) vengono restituite le coordinate che identificano il 

dispositivo più vicino all’utente, che ha richiesto la localizzazione. Le coordinate 

vengono passate al livello applicazione del componente Client che le comunicherà 

al componente Server, da cui poi riceverà i servizi riguardanti il contesto. Il 

metodo è chiamato su un’ instanza della classe SensorLocator. Questa classe 

rientra nelle specifiche della JSR -179 e legge da un file XML, che rappresenta la 

mappa dell’edificio, la lista degli indirizzi bluetooth e le coordinate geografiche 

della loro posizione, mettendo a disposizione dell’utilizzatore un metodo  

getCoordinates() che, dato un indirizzo bluetooth, ritorna le sue coordinate 

geografiche.  

In questo modo si mette in evidenza come sia al componente Server sia a quello 

Client è completamente trasparente il servizio di localizzazione e quindi si può 

senza alcun problema sostituire il Positioning System Agent, senza andare a 

cambiare nessun dettaglio implementativo dei due componenti. 
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5.4 LA CLASSE SOUNDAPPLICATION 

La classe SoundApplication, come descritto in fase di progettazione, ha il compito 

di fungere da Player - Audio per l’applicazione Client, garantendo all’utilizzatore 

la possibilità di scegliere il file che vuole ascoltare e presentandosi ad esso come 

un’interfaccia grafica (figura 5.9). 

 

 
 

 

 

Figura 5.9:  Interfaccia grafica che può essere utilizzata dell’utente per ascoltare i file audio 
scaricati dal componente Server. 

Per realizzare questa classe si ci è basati sulla classe java.applet.AudioClip, che 

fornisce una semplice astrazione per eseguire dei file audio. L’unica limitazione di 

questa classe è il formato dei file audio, che è possibile eseguire; infatti si possono 

eseguire cinque tipi di file audio che sono: file con estensione wav, mid, au, aif o 

rmf.  

Allo scopo di comprendere meglio come è stata realizzata questa interfaccia, 

andiamo ad analizzare qualche dettaglio implementativo (figura 5.10). La classe 

deve realizzare tre funzionalità: 

 start_play(): riproduce il file selezionato; 

 start_loop_play(): esegue di continuo il file selezionato; 

 stop(): blocca l’esecuzione del file. 
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button. 

 

 

public void playButton_actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 
        Object source = e.getSource(); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            status.setText("Playing sound " + chosenFile + "."); 
            if (onceClip == null) { 
                status.setText("Sound " + chosenFile + " not loaded yet."); 
            } 
            return;}} 
 
    public void loopButton_actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
        Object source = e.getSource(); 
 
 
 
 
 
 
 
 
            loopButton.setEnabled(false); //Disable start button. 
            stopButton.setEnabled(true); 
            status.setText("Playing sound " + chosenFile + " continuously."); 
            if (loopClip == null) { 
                status.setText("Sound " + chosenFile + " not loaded yet."); 
            } 
            return;}} 
 
    public void stopButton_actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 
        Object source = e.getSource(); 
         
 
 
 
 
               

2 

        if (source == playButton) { 
            //Try to get the AudioClip. 
            onceClip = soundList.getClip(chosenFile); 
            stopButton.setEnabled(true); 
            try{ 
            onceClip.play();     //Play it once. 
            }catch(Exception ex){} 

        if (source == loopButton) { 
            loopClip = soundList.getClip(chosenFile); 
            looping = true; 
            try{ 
            loopClip.loop();     //Start the sound loop. 
            }catch (Exception ex){} 

1 

     
 
 

 
 
 stopButton.setEnabled(false); 

                    status.setText("Stopped playing " + chosenFile + "."); 
                    return; 
                }} 

3 

if (source == stopButton) { 
                    if (looping) { 
                        looping = false; 
                        loopClip.stop(); 
    //Stop the sound loop. 
                        loopButton.setEnabled(true); //Enable start 
                    } else if (onceClip != null) { 
                        onceClip.stop();} 
Figura 5.10:  listato della classe SoundApplication, che mostra il metodo per eseguire i file 
scaricati dal componente Server. Linguaggio utilizzato Java. 
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Ricordando che dobbiamo avere la possibilità di scegliere quale tra i file audio 

scaricati ascoltare, nell’interfaccia grafica è stato inserito un menù a scelta in cui 

compaiono tutti i possibili file eseguibili, figura 5.9. Siccome la classe si presenta 

come un’interfaccia grafica, i tre metodi descritti in precedenza sono stati 

realizzati come eventi associati alla pressione dei button presenti nella stessa, cosa 

che risulta evidente osservando il listato di figura 5.10.  

Nei riquadri 1 e 2, gli oggetti onceClip e loopClip sono istanze della classe 

AudioClip. Per capire quale file deve essere eseguito si utilizza il metodo getClip 

della classe SoundList, classe che a seconda dei file scaricati dal componente 

Server crea la lista di tutti i file eseguibili, che compaiono all’utente nel menù a 

scelta. I metodi play() e loop() sono quelli che effettivamente consentono la 

riproduzione dei file audio e sono chiamati su istanze della classe AudioClip. 

Come è intuibile, play esegue il file una sola volta, mentre loop esegue il file in 

continuazione. 

Per bloccare la riproduzione, figura 5.10 riquadro 3, si fa prima un controllo della 

modalità di esecuzione (metodo play o metodo loop) e poi viene chiamato il 

metodo stop() sull’istanza rispettiva della classe AudioClip. 

 

5.5 ULTERIORI FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA 

L’architettura descritta è stata realizzata pensando ad uno scenario applicativo che 

può essere accomunato a quello di un museo. Potrebbe risultare importante, per un 

eventuale gestore di un museo, conoscere in ogni istante la posizione degli utenti 

all’interno dell’edificio. Per questo la nostra applicazione nel componente Server è 

stata dotata di un monitor per controllare gli utenti che usufruiscono dei servizi 

Location Based, come mostrato in figura 5.11. 

Man mano che un utente si identifica al sistema centrale, il suo username viene 

aggiunto nella colonna che memorizza gli utenti. Quando il componente Client 

comunicherà la posizione a quello Server, questi visualizzerà la posizione corrente 

dell’utente nella Mappa dell’edificio. 
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Figura 5.11:  Mappa dell’edificio con i relativi utenti che accedono al sistema 

 

Inoltre il gestore attraverso i collegamenti ipertestuali, cliccando sul numero, che 

identifica la stanza, può conoscere la stanza precisa in cui si trova l’utente, il cui 

nome comparirà in alto a destra. 

In un effettivo utilizzo dell’architettura questa funzionalità del sistema potrebbe 

risultare di grande utilità, ad esempio nel caso in cui si abbia la necessità di 

rintracciare un utente all’interno del museo, o quando, per motivi di sicurezza, ci 

sia bisogno di conoscere quali sono gli utenti che si trovano in una determinata 

stanza. 

 

5.6 UNO SCENARIO DIMOSTRATIVO 

Al fine di poter testare l’architettura, relativamente alla fase di fornitura dei 

servizi in base alla posizione, si è deciso di costruire una Demo che dimostri 
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l’effettivo funzionamento dell’intera architettura. L’ambiente in cui è stato testato 

il sistema è quello mostrato nell’immagine della figura 5.12, corrispondente al 

laboratorio ITEM del CINI di Napoli (Laboratorio nazionale per l’informatica e 

la telematica multimediale), dove è stato sviluppato l’intero progetto. 

Sensore

Sensore

Sensore

S
en

so
re

 
 

 Figura 5.12: Ambiente in cui è stato testato il sistema 

 

 

L’ambiente è dotato di una rete di sensori bluetooth stazionari e configurati per 

accettare connessioni dal dispositivo mobile. I sensori utilizzati sono adattatori 

Bluetooth USB della ANYCOM , del tipo mostrato in figura 5.13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Adattatore BT USB Anycom 
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Il componente Server è stato installato su computer con sistema operativo 

Microsoft XP/Professional e connesso alla rete wireless Belkin. 

Come dispositivo mobile si è utilizzato un iPAQ 3800, riportato in figura 5.14,con 

modulo Bluetooth e scheda wireless Toshiba Orinoco. Il sistema operativo sul 

quale è stato installato il componente Client è Linux Familiar versione 0.8.2 [14] 

[Appendice A]. Su tale sistema operativo è stata installata la JRE Blackdown [15] 

[Appendice B], compatibile con la versione JDK 1.3.1.  

 
 

 

Figura 5.14: iPAQ 3800  utilizzato per testare l’applicazione. 

Per rendere il terminale mobile operativo, lo si è dotato delle API, di 

comunicazione per lo stack protocollare Bluetooth, JBluez [13]. Jbluez è un 

package Java che si interfaccia con lo stack protocollare Bluetooth e consente di 

usufruire delle funzionalità bluetooth nelle applicazioni Java. Questo pacchetto è 

stato sviluppato proprio per la necessità di fornire un semplice set completo di 

API Java per Bluetooth che funzionasse sotto un sistema operativo Linux. Al 

momento JBluez consiste principalmente in una libreria java per l’acceso ad 

alcune funzionalità Host Controller Interface di Bluetooth tra cui le principali 

sono: 

 lettura dei parametri; 

 impostazione del dispositivo bluetooth locale; 

 funzionalità per la ricerca di dispositivi remoti; 

 funzionalità per creare ed eliminare connessioni; 

 acquisizione di informazioni relativamente al dispositivo remoto. 

Inoltre, ci sono altri intenti come quello di includere un supporto per i livelli più 

alti dello stack protocollare Bluetooth come L2CAP, RFCOMM e SDP e 

63 



 

Un’architettura orientata ai servizi per la 
localizzazione di dispositivi mobili 

 

implementare il multithread e la sincronizzazione di accesso ai dispostivi 

HCI(§paragrafo 2.5) . 

 

5.7 CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

Il presente lavoro di tesi, che si pone nell’ambito dell’affiorante modello di 

computazione distribuita indicato col nome di nomadic computing, ha avuto 

come obiettivo quello di dimostrare come è possibile costruire “architetture 

orientate ai servizi per la localizzazione di dispositivi mobili” anche 

disponendo di tecnologie Open Source e tecnologie particolari come 

bluetooth (set di servizi standard, limitatezza del segnale). 

Il lavoro di tesi pone i presupposti per  una serie di miglioramenti da 

apportare a suddetta architettura, e, in particolare, in uno sviluppo futuro 

bisognerà: 

 integrare un Positioning System outdoor Agent ed aggiornare i contenuti 

del componente Server, in modo da fornire dei servizi Location Based 

anche per localizzazioni outdoor; 

 ampliare la gamma di servizi che il sistema può fornire, inserendo notizie 

aggiuntive e possibilità di collegamento ad internet per approfondire i 

contenuti; 

 migliorare il sistema di posizionamento indoor in modo da renderlo più 

preciso; 

 migliorare l’algoritmo di crittografia per aumentare la sicurezza del 

sistema; 

 progettare un sistema che preveda la connessione in automatico all’Acces 

Point più vicino all’utente, al fine di evitare la caduta della connessione 

con il Server. 

64 



 

 

Appendice A 

Familiar Linux versione 0.8.2 

 

 

Nel testare l’intero sistema, si è resa necessaria l’installazione del sistema 

operativo per PDA Familiar Linux.   

Per eseguire la suddetta installazione sono stati eseguiti una serie di passi non 

banali che sono riportati di seguito. 

Il collegamento del palmare al computer è effettuato tramite porta seriale, ed 

utilizzando il programma HyperTerminal, sfruttando una connessione con i 

seguenti parametri: 

 Bit per secondo: 115200; 

 Bit di dati: 8; 

 Parità: Nessuno; 

 Bit di stop: 1; 

 Controllo di flusso: Nessuno. 

I passi da seguire sono i seguenti: 

 Avviare il palmare in modalità Serial BootLoader Console; 

 Eseguire il comando load root; 

 Trasferire il file gpe-image-h3600-20050407124742.rootfs.jffs2. (Per 

effettuare il trasferimento dal programma HyperTerminal scegliere il menù 

Trasferimento, Invia File con protocollo Ymodem). Se tutto funziona 

correttamente, l’installazione si concluderà automaticamente senza errori; 

 Riavviare il palmare. 
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Tutti i file che sono necessari per l’installazione e ulteriori informazioni sulla 

Familiar Linux si trovano al link: 

http://www.handhelds.org/familiar/releaser/v0.8.2/
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Appendice B 

JRE BlackDown 

 

 

Nel testare il componente Client sul PDA, si è resa necessaria l’installazione della 

JRE BlackDown. Ricordiamo che quest’ultima è una versione della Java Virtual 

Machine per dispositivi mobili quali palmari, compatibile con la JDK 1.3.1. 

Per eseguire la suddetta installazione sono stati eseguiti una serie di passi non 

banali che sono riportati di seguito. 

Il collegamento del palmare al computer è effettuato tramite porta seriale, ed 

utilizzando il programma HyperTerminal sfruttando una connessione con i 

seguenti parametri: 

 Bit per secondo: 115200; 

 Bit di dati: 8; 

 Parità: Nessuno; 

 Bit di stop: 1; 

 Controllo di flusso: Nessuno. 

L’installazione può essere divisa in due fasi: 

 installazione Packages Base; 

 configurazione awt. 

PRIMA FASE: INSTALLAZIONE DEI PACKAGE BASE 

I passi da seguire sono i seguenti: 

 eseguire il comando: ipkg install xlibs_4.2-2_arm.ipk; 
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  eseguire il comando: ipkg install libxt_4.2-2_arm.ipk; 

 eseguire il comando: ipkg install blackdown-jre_1.3.1-RC1_arm.ipk 

 eseguire il comando: ipkg install blacdown-add_1.3.1_arm.ipk 

 eseguire il comando: ipkg install libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-

0.010407_arm.ipk 

 

SECONDA FASE: CONFIGURAZIONE AWT 

I passi da seguire sono i seguenti: 

 copiare l’archivio additional-ipaq-stuff.tar nella flash – card con cui si sta 

effettuando l’installazione. Poi trovandosi nella directory /media/cf 

eseguire il seguente comando: tar -xzf additional-ipaq-stuff.tar.gz -C /; 

 esguire il comando di rimuovi: rm libBrokenLocale.so.1 nella cartella /lib 

e creare un link simbolico con il comando: 

 ln libBrokenLocale-2.3.3.so libBrokenLocale.so.1; 

 eseguire il comando: 

  export LD_LIBRARY_PATH=/usr/X11R6/lib/:$LD_LIBRARY_PATH; 

 eseguire il comando: export DISPLAY=127.0.0.1:0.0. 

 

E’ possibile reperire i file necessari per l’installazione ai seguenti link:  

 http://www.blackdown.org/ 

 http://www.hendhelds.org/download/package/ 
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