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Introduzione 

 

 

Nell'ultimo decennio ci sono stati dei significativi sviluppi nel mondo dei dispositivi 

mobili, sia nel campo delle comunicazioni radio mobili, che nel campo della rilevazione di 

dati ambientali: si è passati dal tradizionale telefono cellulare, ai più recenti PDA e 

Smartphone che integrano  al tradizionale concetto della telefonia cellulare, funzionalità 

avanzate su hardware molto sofisticato. 

Con un moderno dispositivo mobile, infatti, è possibile collegarsi ad internet, scaricare 

mail, guardare video... praticamente si hanno a disposizione le funzionalità di un normale 

personal computer in un dispositivo le cui dimensioni sono ridotte al minimo. 

Nel mondo delle rilevazioni ambientali, invece, si è arrivati ad avere sensori di dimensioni 

compatte, grazie agli sviluppi della microelettronica, e in grado di osservare l'ambiente in 

cui vengono introdotti, elaborare localmente i dati acquisiti e di trasmetterli in modo 

efficiente ed affidabile utilizzando delle interfacce wireless. 

L'importanza di una comunicazione senza fili, rende possibile collocare un sensore anche 

in un ambiente difficile da raggiungere, permettendo di abbattere i costi relativi al 

posizionamento di un sensore wired e alla sua cablatura.  

Questi sensori vengono organizzati in WSN (Wireless Sensors Network), ovvero reti di 

sensori messi in comunicazione tramite un canale wireless. Grazie alle caratteristiche dei 

sensori wireless, le WSN introducono una forte tolleranza ai guasti. 

A supporto di queste reti deve esserci un'architettura (strato intermedio tra la rete di 
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sensori e le applicazioni che devono trattare i dati), che ha l’onere di acquisire dati in 

tempo reale, trasferire e organizzare i dati, rendendoli poi disponibili a eventuali 

operazioni di consultazione. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse soluzioni 

per la gestione delle reti di sensori, come soluzioni proprietarie, basate su data base, come 

TinyDB, oppure soluzioni basate su servizi web, come Sensor Web. 

Presso il dipartimento di informatica e sistemistica, è stata sviluppata una piattaforma per 

l’accesso a reti di sensori denominata iCAAS, che si avvale del paradigma REST per 

l’accesso ai dati. 

Scopo di questa tesi, è la realizzazione di un client iCAAS per smartphone nokia basato 

sul sistema operativo Symbian OS e sull'uso delle librerie Qt di Nokia. 

L'oggetto di studio trattato in questa tesi è distribuito in 5 capitoli di cui di seguito viene 

fornita una breve descrizione. 

Il capitolo 1 introduce i sensori e la loro organizzazione in reti, in particolare vengono 

discusse le WSN (Wireless Sensors Network), le architetture ROA e SOA, il paradigma 

REST ed infine l'architettura iCAAS. 

Il capitolo 2 introduce i diversi sistemi operativi mobili, come Windows Mobile, iOS, 

Android, soffermandosi su Symbian OS e le librerie Qt di Nokia. 

Il capitolo 3 tratta la progettazione del client Qt. Sono descritti i requisiti funzionali e non 

funzionali, e il comportamento che deve avere l’applicazione mediante diagrammi di 

sequenza realizzati in linguaggio UML. 

Il capitolo 4 descrive la fase di implementazione dei requisiti del client e della sua 

interfaccia grafica. 

Il capitolo 5 mostra la fase di test dell’applicazione e il suo reale comportamento. In 

particolare, si illustra il suo funzionamento grazie a degli screen shot. 

 



 

Capitolo 1 

Dalle reti di sensori ad iCAAS 

 

In questo capitolo verranno illustrate le reti di sensori, le architetture ROA e SOA, il 

paradigma REST ed infine l'architettura iCAAS. 

Si partirà con la presentazione dei sensori attraverso una panoramica sui concetti base 

che li caratterizzano, saranno poi discusse le reti di sensori presentando la loro 

architettura, i sistemi software per gestirle e le architetture ROA e SOA, per accedere alle 

stesse reti di sensori, con le loro caratteristiche e scenari applicativi,. 

Si definirà, infine, l’architettura iCAAS e le sue caratteristiche. 
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1.1 Il sensore e la sua organizzazione in reti 

 

1.1.1 Cos’è un sensore? 

 

Un sensore è un dispositivo elettronico in grado di misurare una qualunque grandezza 

fisica (luce, livello dell’acqua, pressione, temperatura etc.) e di trasformarla in un’altra 

grandezza, solitamente in una tensione. 

Lo sviluppo delle tecnologie nell’ambito dell’elettronica e della microelettronica, ha 

permesso l’introduzione sul mercato di un gran numero di dispositivi a basso costo, i 

sensori appunto, in grado di misurare le grandezze dell’ambiente in cui questi vengono 

inseriti semplificando le operazioni di misurazione ed allo stesso tempo di aumentare la 

precisione delle stesse. 

I sensori, trovano impiego nei settori più disparati, dall’ambiente domestico per 

l’implementazione di impianti di domotica, effettuando rilevazioni di temperatura, ad 

ambienti industriali andando ad aumentare la qualità dei prodotti realizzati e introducendo 

importanti automatismi. In ambito scientifico si sta sviluppando sempre più l’esigenza di 

dover monitorare i fenomeni e le grandezze ambientali, in modo da poter elaborare dati 

costantemente aggiornati e cercare di poter prevenire eventi catastrofici. 

Partendo dalle origini, il sensore nasce come semplice trasduttore, un modulo che deve 

essere alimentato e che spedisce i dati letti su di un cavo verso un’apposita macchina. 

Potremmo immaginare quindi un sensore come se questo fosse alimentato tramite una 

normale presa elettrica, e connesso ad un pc mediante un collegamento seriale. 
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Figura 1.1 - Esempio connessione sensori wired. 

 
 

Sensori di questo tipo sono detti cablati, ed hanno diversi vantaggi: 

 Affidabilità: sono sempre alimentati 

 Potenza e precisione: avendo a disposizione un’alimentazione continua e nessun 

vincolo di potenza assorbita, questi possono essere anche molto complessi ed 

effettuare quindi elaborazioni molto onerose senza risentirne particolarmente 

 Prestazioni elevate e tempi di risposta molto bassi 

 Sicurezza: per avere accesso ai dati bisogna obbligatoriamente avere accesso fisico 

al mezzo di connessione 

 

D’altro canto, hanno lo svantaggio di essere: 

 Molto costosi, non solo per la complessità dei sensori, ma anche per gli eccessivi 

costi di installazione e manutenzione 

 Poco flessibili, in quanto dove deve essere posizionato un sensore deve essere 

possibile portare un punto di alimentazione ed un punto di collegamento con 

l’elaboratore. 
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Per gli svantaggi menzionati sopra, le aziende produttrici hanno dovuto mettersi alla 

ricerca di soluzioni in grado di abbattere il costo dei dispositivi ed allo stesso tempo di 

aumentarne la flessibilità, mettendo in grado gli studiosi di poter posizionare dei sensori 

anche in ambienti ostili dove non era possibile portare ne elettricità ne un cavo di 

collegamento al pc. 

Il problema dell’alimentazione è eliminabile, integrando nel sensore una batteria o meglio 

ancora rendendo il sensore capace di alimentarsi con fonti di energia naturali (quali il sole 

ad esempio) in modo da aggirare i problemi legati alla batteria, quali la sua sostituzione 

ogni qualvolta questa era esausta. 

Questo passo in avanti non è sufficiente in quanto resta il problema della trasmissione dei 

dati da parte del sensore. 

Dopo l’introduzione delle reti wireless, si è pensato di adottare lo stesso principio di 

trasmissione anche per questi dispositivi, integrando al loro interno delle antenne, in 

questo modo il sensore era in grado di trasmettere i dati rilevati alle stazioni riceventi 

senza nessun collegamento fisico. 
 

 
Figura 1.2 - Esempio connessione sensori wireless. 
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A questo punto potremmo dire che le soluzioni wireless siano la soluzione ideale ai 

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

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

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

cattiva propagazione del segnale; comunicare utilizzando protocolli sicuri, in modo da 

rendere privati i dati e gestire in maniera appropriata le risorse dal quale trae la sua fonte 

di alimentazione. 

Ovviamente questi sviluppi tecnologici introducono ulteriori costi, ma che lasciano i 

sensori wireless ancora economici rispetto ai loro predecessori, in quanto abbattono in 

maniera drastica i costi di installazione. 

 

1.1.2 WSN: Wireless Sensor Network 

 

Le reti di sensori [1] hanno trovato applicazione negli ambiti più disparati andando a 

migliorare sempre più la qualità della vita: nell’ambiente domestico di tutti i giorni con 

installazioni di impianti di domotica che trasformano le classiche abitazioni in “case 

intelligenti” con l’uso di sensori e attuatori che vanno dalla regolazione delle luci per 

realizzare diverse tipologie di ambienti, alla gestione degli impianti di areazione; nel 

mondo delle automobili realizzando auto sofisticate in grado di poter parcheggiare da sole; 

negli ambienti industriali dove è possibile realizzare sofisticati processi di fabbricazioni 

con standard di qualità molto elevati; monitoraggio ambientale  dove si tenta di prevenire 

disastri ambientali, come terremoti e maremoti, salvando centinaia di vite umane, 

analizzando in tempo reale i dati geofisici di una determinata area e nelle applicazioni 

mediche con la somministrazione controllata e precisa di medicinali ai pazienti per 

esempio. 

Le reti di sensori rappresentano una piattaforma distribuita di raccolta, fusione, 

aggregazione dei dati relativi ad un processo osservato, indipendentemente dalla sua 
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estensione. 

Hanno interessato molto la ricerca scientifica in quanto rappresentano uno dei principali 

ambiti dov’è possibile generare una forte innovazione, per i seguenti motivi: 

 rappresentano il punto di ingresso per la realizzazione di soluzioni innovative in 

ambiti ancora poco sviluppati tecnologicamente 

 non richiedono conoscenze diverse da quelle richieste per la realizzazione di sistemi 

embedded e real-time, che rappresentano il cuore del mondo dell’automazione 

 

Una tipica rete di sensori può essere costituita da un gran numero di nodi collegati tra loro 

per mezzo di cavi. Ogni nodo è dotato di un microprocessore, e di uno o più sensori 

(cablati) collegati mediante interfacce proprietarie.  

Una struttura di questo tipo consente l’utilizzo di dispositivi cablati, i cui svantaggi 

(discussi nel paragrafo precedente) portano alla realizzazione delle WSN: Wireless Sensor 

Network (reti di sensori wireless). 

Una tipica WSN consiste in centinaia di nodi sensore collegati tra loro tramite un canale 

wireless, dove ogni nodo è composto da una cpu, uno stadio di alimentazione e uno o più 

moduli sensore. 

Le WSN hanno introdotto un vero e proprio paradigma per la realizzazione di 

infrastrutture per il monitoraggio, rendendo obsoleti i vecchi sensori cablati. 

Le reti di sensori wireless introducono diversi benefici tra cui: 

 Semplice dislocazione. La copertura dei tradizionali sensori cablati è limitata a 

quelle aree raggiungibili dall’uomo e dai costi elevati di installazione, in quanto 

questa operazione doveva essere affidata a del personale specializzato. Le WSN 

invece, possono contenere un gran numero di nodi fisicamente separati tra loro. 

Anche se ogni nodo fornisce una piccola copertura, se si garantisce una buona 

densità di questi dispositivi, è possibile farli lavorare simultaneamente e in 

cooperazione in modo tale da riuscire ad estendere l’intera copertura della rete. 
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Utilizzando un sensore wireless è possibile monitorare dei fenomeni ambientali 

anche in zone difficilmente raggiungibili dall’uomo semplicemente catapultandolo 

dall’aereo 

 Ridondanza. Avendo una densa dislocazione dei sensori wireless e una correlazione 

tra i dati di nodi vicini di una data area,  le WSN sono molto più flessibili rispetto 

alle reti di sensori classici. In caso di fallimento di uno dei nodi, la rete riesce a 

reagire molto bene grazie alla forte ridondanza introdotta. Inoltre, la possibilità di 

poter raggiungere diversi nodi direttamente (poiché posizionati in un area di raggio 

minore di quello di trasmissione) garantisce ridondanza anche nei cammini verso le 

destinazione 

 Accuratezza. Anche se i sensori classici forniscono misure con maggiore precisione 

rispetto ad un dispositivo wireless, la grande quantità di dati collezionati da un gran 

numero di sensori riflette meglio le caratteristiche dell’ambiente reale. Inoltre, è 

possibile adottare appositi algoritmi di cooperazione tra i nodi abbattendo rumore di 

misura in correlato e incrementare la componente comune. 

 Costo. Le WSN sono molto meno costose rispetto alle reti costituite da sensori 

cablati: basti pensare che il costo del cablaggio (alimentazione e trasmissione dati) a 

volte raggiunge costi molto superiori rispetto a quelli del singolo nodo. 

 

Diversi studiosi classificano le reti di sensori come caso particolare delle reti ad hoc, dette 

hybrid ad-hoc networks, anche se gli algoritmi e i protocolli studiati per le tradizionali reti 

ad hoc non sono a pieno idonei per le caratteristiche delle WSN. Quindi considerarle delle 

reti multihop su larga scala può non essere adeguato per diversi contesti reali in quanto: 

 Il numero di nodi che compongono una rete di sensori può essere molto elevato 

rispetto ad una rete tradizionale; 

 Il flusso di comunicazioni nelle WSN è fortemente asimmetrico, mentre nelle reti ad 

hoc si preferiscono comunicazioni peer-to-peer; 
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 Le capacità energetiche e di elaborazioni di un nodo appartenente ad una WSN sono 

estremamente ridotte, quindi vanno adottati dei criteri di progettazione per 

preservare queste risorse anche se vanno a discapito della qualità del servizio; 

 I dati raccolti da un singolo nodo non sono di grande interesse: l’utente finale è più 

interessato ad una visione di insieme del sistema, quindi se un nodo si guasta è 

molto probabile che questo non influenzi significativamente le prestazioni globali 

del sistema, grazie alla ridondanza delle WSN. 

 

1.1.3 Architettura delle WSN 

 

Gli elementi della rete sono tutti collocati all’interno dell’area da monitorare e non è 

prevista nessuna infrastruttura fissa, per questo si parla di reti ad hoc che possono essere 

centralizzate, se tutte le comunicazioni sono dirette ad un unico nodo che elabora le 

informazioni raccolte, o distribuite, se i nodi hanno le capacità sufficienti all’elaborazione 

dei dati. 

 

 
Figura 1.3 – Architettura di una WSN 

 

La figura 1.3 mostra l’architettura di una rete WSN, in particolare ci da l’idea di come un 

messaggio attraversi la rete attraverso un routing multihop da un generico nodo sino ad 
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arrivare al sink, che rappresenta il nodo dedicato alla raccolta dei dati, alla quale è 

possibile collegare un’interfaccia verso un’altra rete WSN o una qualunque rete (come 

internet ad esempio), o un calcolatore dell’utente che, con l’ausilio di un applicativo per la 

gestione della rete, può inviare comandi ai nodi. 

Se i nodi che compongono la rete includono, oltre ai moduli sensore, anche degli attuatori, 

questi sono in grado di attuare dei meccanismi in grado di modificare l’ambiente che 

stanno monitorando. Reti di sensori di questo tipo prendono il nome di WSAN (Wireless 

Sensor and Actor Network). 

Nodi così costituiti, rispetto ai sensori standard, devono essere progettati per avere tempi 

di risposta migliori, per poter fronteggiare alle emergenze, ed il maggior consumo di 

energia. 

In via generale in un nodo è possibile distinguere i seguenti elementi: 

 Sensore. Con questo termine intendiamo un componente atto alla trasformazione di 

una grandezza fisica in un segnale elettrico che possa essere successivamente 

elaborato. Si possono avere sensori di luminosità, pressione, temperatura. Il tipo di 

elaborazione da effettuare influisce direttamente sui consumi: supponiamo ad esempio 

di dover digitalizzare un segnale analogico: la rapidità con cui varia determina la 

velocità di campionamento necessaria per poterlo acquisire correttamente, mentre la 

sua dinamica e la precisione con cui lo si vuole rappresentare stabiliscono il numero 

di bit della parola da associare ad ogni campione. All’aumentare della velocità di 

campionamento e del numero di bit del convertitore da analogico a digitale, si ha un 

incremento dei consumi. 

 Unità di elaborazione. La presenza di un micro-processore dota il nodo delle capacità 

elaborative necessarie per gestire le comunicazioni e le grandezze misurate. Ciò 

impone l’uso di unità di conversione analogico-digitale (ADC), da utilizzare durante 

la fase di acquisizione del segnale. Il compito principale che viene affidato al micro-

processore è la gestione del risparmio energetico in quanto, avendo il sensore wireless 
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una quantità di energia limitata, bisogna preservare al massimo la carica della batteria 

rimanente, andando a disattivare tutti quei dispositivi (radio, timer, etc.) che in quel 

momento non sono necessari al nodo per portare avanti il suo lavoro. Solitamente il 

ruolo del micro-processore viene svolto da un microcontrollore a basso consumo, ma 

nessuno vieta l’uso di altre unità quali gli FPGA (Field Programmable Gate Array), 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) o quant’altro. 

 Ricetrasmittente. Per garantire la connettività dei nodi di una WSN è possibile 

adottare diverse strategie come ad esempio le onde radio. Il chip radio è la 

componente del nodo che consuma la maggior parte di energia in un nodo ed è per 

questo che deve restare accesa il tempo necessario della comunicazione. In fase di 

trasmissione è necessario scegliere in maniera adeguata la frequenza da utilizzare in 

modo da ottenere un sistema di comunicazione il più robusto possibile nel rispetto 

delle normative vigenti. Le frequenze comunemente utilizzate sono: 868 MHz e 2.4 

GHz. 

 Alimentazione. Essendo che il concetto alla base dei sensori wireless è la totale 

assenza di cablatura (sia dal lato trasmissivo che dal lato energetico), nasce la 

necessità di dover equipaggiare un nodo con un proprio sistema di alimentazione. 

Attualmente la soluzione più diffusa è data dall’uso di pile elettrochimiche, il cui 

sviluppo tecnologico non ha portato a notevoli cambiamenti; ecco il motivo per cui la 

progettazione di questo tipo di reti è incentrata sul risparmio energetico. Al momento 

l’unica tecnica per aumentare la durata delle batterie nel nodo si basa sulla 

disattivazione selettiva dei diversi componenti che costituiscono il nodo. 

 

Quando ci troviamo a dover progettare una WSN, dobbiamo tener conto di diversi fattori 

come la definizione delle grandezze da acquisire e i protocolli di comunicazione, il 

software da installare sui nodi, ma la cosa più importante sta nel progettare una rete che 

consumi la minor quantità di energia possibile. Quest’ultimo rappresenta un requisito 
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fondamentale non che la criticità più grande dell’intero sistema, si pensi alla realizzazione 

di una rete di sensori atta al monitoraggio di fenomeni ambientali in un’area impossibile 

da raggiungere se non per via aerea. In questi casi la semplice sostituzione delle batterie di 

un nodo, come la manutenzione in generale, è un operazione molto dispendiosa sia in 

termini economici che in termini di lavoro svolto dall’uomo. 

Quindi la richiesta di potenza va minimizzata ad ogni livello di sviluppo, ricercando 

l’ottimizzazione globale di tutto il sistema sia dal lato software sia da quello hardware, per 

ottenere le prestazioni energetiche desiderate. 

Le ridotte potenzialità di elaborazione di un nodo causato dalla limitata quantità di energia 

di cui dispone, portano alla progettazione di software con un livello di parallelismo molto 

basso. Addirittura, per cercare di ridurre al massimo la quantità di energia consumata, i 

dispositivi mettono a disposizione dei programmi direttamente le interfacce dei propri 

controllori eliminando ogni intermediario, come controllori collegati a bus sofisticati, che 

aumentano il livello di parallelismo. 

Una rete di sensori deve essere realizzata su “misura” per una precisa applicazione, 

utilizzando dell’hardware dedicato e software adattato per quel ruolo specifico. Infine non 

bisogna dimenticare che questi sensori possono lavorare in condizioni molto critiche, ciò 

ci porta a pensare che una delle caratteristiche importanti del sistema operativo è la 

tolleranza ai guasti. 

Quest’ultima analisi ci suggerisce le caratteristiche fondamentali di un sistema operativo 

per reti di sensori: 

 Ridotte dimensioni 

 Basso consumo durante l’elaborazione 

 Consumo pressoché nullo nello stato di idle 

 Gestione della concorrenza 

 Implementazione di protocolli di rete poco dispendiosi (il TCP/IP non viene quasi mai 

utilizzato) e differenziati a seconda della periferica di rete utilizzata 
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 Deve fornire un’astrazione per i sensori e gli attuatori montati nel nodo. 

 

Esistono due diverse modalità di sviluppo per questo tipo di sistemi operativi: 

 Sviluppare un sistema i cui componenti vengono compilati insieme all’applicazione 

(TinyOS). Lo svantaggio derivante da questo approccio è la poca versatilità e i vincoli 

di riconfigurabilità dell’applicazione. Per il resto, ci garantisce un sistema a 

bassissimo consumo in quanto, consentendo una singola applicazione in esecuzione 

per volta, non esistono context-switch, e sistemi molto piccoli visto che vengono 

inserite solo le funzionalità richieste. 

 Sviluppare un sistema operativo general purpose in versione ridotta. In questo caso si 

ha il vantaggio di avere un sistema versatile e lo svantaggio di non poter tenere sotto 

controllo i consumi. 

 

TinyOS è il sistema operativo della Berkeley University che più si adatta alle reti di 

sensori data la sua peculiarità di avere codice modificabile essendo questo prodotto con 

licenza GPL (open source). È scritto in nesC (una variante del C per la programmazione 

dei nodi di una rete di sensori) ed offre un modello di programmazione basato su eventi. 

L’unico componente sempre attivo in questo sistema è lo scheduler, che si occupa della 

gestione dei task secondo una polita FIFO run to completition (i task non vengono mai 

interrotti da altri task), ed ha due livelli di prorità: quello normale per i task e quello più 

alto per gli eventi che possono interrompere i task. Implementando questa modalità di 

funzionamento, TinyOS, ci garantisce un consumo minimo di energia (una delle 

caratteristiche principali del sistema), attivando i componenti necessari solo al verificarsi 

degli opportuni eventi. 

La comunicazione tra i componenti del sistema è garantita con l’invocazione di comandi 

da parte dei componenti (gestiti mediante un command hendlers) e sollevando eventi 

(gestiti mediante un event hendlers). Gli eventi (a priorità più elevata) vengono sollevati 
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da componenti più vicini all’hardware verso componenti meno vicini, mentre i comandi (a 

priorità più bassa) vengono invocati in verso opposto. Ogni componente inoltre contiene 

un frame, che rappresenta l’area dati allocata staticamente.  

I componenti vengono divisi in tre categorie: 

 Hardware abstraction. Creano un’astrazione mappando le funzionalità fornite dal 

software sulle funzionalità fornite dall’hardware 

 Synthetic hardware. Questi simulano il comportamento di hardware più sofisticato di 

quello realmente presente nel sensore 

 High level software component. Sono componenti di livello superiore che eseguono 

algoritmi prescindendo dall’hardware del sensore. 

 

La tecnologia di rete utilizzata in questo sistema è detta Active Messages. Questa è una 

tecnologia molto leggera che non include meccanismi di routing, ma da la possibilità di 

inviare messaggi solo ai nodi vicini, e non specifica meccanismi connection oriented. Lo 

svantaggio principale di questa tecnologia è che tutti i nodi devono avere lo stesso 

software o almeno lo stesso handler. 

 

1.1.4 Middleware per reti di sensori 

 

I sistemi operativi per reti di sensori non offrono strumenti per la gestione delle iterazioni 

con sistemi informativi più complessi e non prevede, inoltre, nessuno strumento per la 

programmazione.  

Per questo motivo si rende necessario l’uso di uno strato software al di sopra del sistema 

operativo che offre delle astrazioni e dei servizi tali da dare la possibilità ai programmatori 

di interfacciare le WSN con sistemi più complessi per la raccolta e l’elaborazione dei dati. 

Questo è il compito del middleware. 

Un middleware è uno strato software che risiede al di sopra del sistema operativo che offre 
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delle astrazioni tali da mettere in grado applicazioni residenti su diversi sistemi operativi, 

scritti in diversi linguaggi, di poter colloquiare tra loro senza problemi. 

Il middleware è la cosi detta “tecnologia collante” capace di mettere in comunicazione 

diversi sisitemi di un ambiente distribuito mediante i servizi che mette a disposizione del 

programmatore.  

Lo sviluppo e la progettazione di un middleware adatto alle reti di sensori è un compito 

difficile che deve soddisfare diversi requisiti come: 

 Gestione intelligente dell’hardware: per ottimizzare il consumo di energia, il 

middleware deve offrire dei meccanismi per un uso efficiente di tutte le risorse 

hardware del sensore garantendo il minimo consumo di energia. 

 Scalabilità e topologia della rete: la rete è soggetta a frequenti cambiamenti a causa 

di guasti, malfunzionamenti e interferenze. Per questo deve essere flessibile, 

ospitando un numero crescente di nodi senza interferire nelle prestazione del 

sistema. Inoltre deve avere una buona tolleranza ai guasti, possedere meccanismi 

di autoconfigurazione, auto manutenzione e mascherare all’applicazione questi 

cambiamenti. 

 Eterogeneità: i middleware devono fornire uno strato software che mascheri le 

eterogeneità dei protocolli di rete e dell’hardware. 

 Organizzazione della rete: le WSN, come detto in precedenza, hanno diversi limiti 

(energia, larghezza di banda, potenza di elaborazione). Un’importante caratteristica 

del middleware è la capacità di supportare applicazioni di lunga durata. Per 

ottenere ciò bisogna progettare un buon protocollo di routing che possa sostenere 

le comunicazioni il più a lungo possibile. 

 Requisiti real-time: la maggior parte delle applicazioni per reti di sensori esaminano 

fenomeni real-time, dove il fattore tempo rappresenta una criticità molto 

importante. Per questo il middleware deve fornire servizi in tempo reale per 

adattarsi ai cambiamenti e raccogliere dati sempre più aggiornati. 
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 Conoscenza del contesto dell’applicazione: la conoscenza del contesto da parte di un 

software consiste nella sua capacità di sapersi adattare all’ambiente che lo 

circonda. Distinguiamo due tipi di contesti: del dispositivo e dell’ambiente. Il 

primo si riferisce alle risorse interne del dispositivo stesso come la potenza della 

batteria e la memoria, il secondo invece si riferisce alle risorse esterne al 

dispositivo come la larghezza di banda e la connettività della rete. Quindi il 

middleware deve dare la possibilità di poter esprimere queste caratteristiche. 

 Data aggregation: essendo che molti sensori nella rete rilevano gli stessi dati, la 

proprietà di aggregazione dei dati da la possibilità di avere un notevole risparmio 

di energia aggregando i dati provenienti da diverse sorgenti, eliminando la 

ridondanza e minimizzare il numero di trasmissioni verso il sink visto che il 

maggior consumo di energia si ha in fase di trasmissione. 

 QoS: nelle WSN il quality of service viene visto sotto due aspetti diversi: per le 

applicazioni e per la rete. Il primo si riferisce ad alcuni parametri specifici di 

un’applicazione come misura dei nodi sensore, la copertura delle zone e le attività 

dei nodi. Il secondo indica in che modo la rete gestisce la comunicazione 

soddisfacendo i requisiti dell’applicazione senza perdere in prestazioni e 

preservando requisiti quali il consumo di energia e larghezza di banda. Il 

middleware deve implementare caratteristiche come: la misura delle prestazioni 

(capacità di rete e thoughput), consumo di energia e ritardo nella trasmissione. 

 Sicurezza: le WSN si stanno sviluppando per essere impiegati in ambienti molto 

sensibili come i controlli di sicurezza. Per questo bisogna garantire un buon livello 

di sicurezza visto che il mezzo di comunicazione usato è facilmente soggetto ad 

intercettazione e all’introduzione di dati alterati. 
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1.2 L’accesso alle reti di sensori 

 

Fino a questo punto sono stati descritti i sensori, la loro organizzazione in reti e i 

middleware che forniscono l’opportuno supporto software a quest’ultime. In particolare si 

è discusso dell’architettura WSN come una piattaforma distribuita di raccolta, 

aggregazione e fusione dei dati. Ma com’è possibile accedere a quest’ultimi? 

Di seguito verranno trattate le due architetture per l’accesso ai dati attraverso internet più 

diffuse, ovvero SOA e ROA [4], e successivamente si parlerà dell’approccio al sensor web 

per l’accesso ai dati. 

 

1.2.1 Service Oriented Architecture 

 

La Service Oriented Architecture (SOA) è un architettura software adatta a supportare 

l'uso dei Web Service per garantire l'interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire 

l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di business e soddisfare 

le richieste degli utenti in modo integrato e trasparente.  

I componenti utilizzati per la realizzazione di un sistema software basati sull’architettura 

SOA vengono descritti utilizzando il linguaggio XML, in particolare mediante il WSDL 

(Web Services Description Language) vengono definiti i servizi quindi l’interfaccia che 

viene mostrata dal Web Service, mentre con il SOAP si definisce il protocollo di 

comunicazione per i servizi. Le funzionalità offerte dai servizi verranno poi implementate 

utilizzando un qualunque linguaggio di programmazione come Java o il C++. 

Per poter realizzare un sistema software affidabile, basato su architettura SOA, bisogna 

rispettare i seguenti requisiti fondamentali: 

 Interoperabilità tra diversi sistemi e linguaggi di programmazione che sono la base 

per l’integrazione di applicativi residenti su diversi sistemi e che comunicano con 

diversi protocolli 
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 Realizzazione di una federazione di risorse. Questo consente lo sviluppo di nuove 

funzionalità riferite a processi di business comuni. 

 

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

dobbiamo attenerci a delle piccole regole che ne potrebbero condizionare il 

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

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

andare in alcun modo ad influire sul funzionamento delle applicazioni che utilizzano il 

servizio, scrivere una buon protocollo di comunicazione tra servizi, comporre nuovi 

servizi utilizzando servizi esistenti il cui funzionamento è già consolidato e rendere un 

servizio scopribile in modo da renderlo utilizzabile dai consumer. 

Nella figura 1.4, viene schematizzata l’architettura SOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Service-Oriented Architecture 

 

Per dare delle linee guida a chi vuole sviluppare applicazioni SOA è stato realizzato un 

framework detto SOMF (Service Oriented Modeling Framework), che aiuta lo 

sviluppatore nell’analisi, design e sviluppo dei servizi per l’applicazione di cui si sta 
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occupando. In particolare, offre un linguaggio di modellazione ed una “mappa” di 

componenti che contribuiscono alla modellazione di un’applicazione service-oriented di 

successo e guida,inoltre, lo sviluppatore nell’identificazione delle “pietre miliari” per la 

realizzazione del suo progetto. 

Diversi progettisti vedono la SOA come un’architettura evolutiva piuttosto che 

rivoluzionaria, infatti questa mutua le caratteristiche migliori dalle architetture software 

precedenti come per esempio il concetto di modularità e il concetto della programmazione 

orientata agli eventi, inoltre favorisce la riusabilità del software a livello di servizio 

piuttosto che a livello di classe.  

Nello sviluppo di un progetto service-oriented è possibile scomporre un progetto in più 

progetti di dimensione minore, in questo modo si sviluppa l’applicazione in tempi minori 

se i diversi progetti vengono affidati a diversi team, diventa più semplice l’attività di 

testing e di stesura della documentazione ed ovviamente si abbattono i costi.  

Concludendo possiamo riassumere le peculiarità della SOA in: 

 Astrazione del servizio, cioè avere una buona separazione tra l’implementazione e 

l’interfaccia 

 Autonomia del servizio 

 Componibilità. Realizzare componenti software riusabili e componibili con altri per 

realizzare sistemi complessi 

 Scopribilità. Rendere il servizio rintracciabile da parte dei client 

 Contratto: rappresenta la descrizione del protocollo di comunicazione tra diversi 

servizi 

 Il servizio deve essere stateless.  

 

1.2.2 Web Services 

 

Un Web Service è un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra 
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diversi elaboratori su di una medesima rete. Caratteristica fondamentale di un Web Service 

è quella di offrire un'interfaccia software che descrive le operazioni “pubbliche” (i servizi) 

che possono essere utilizzati dai client.  

La comunicazione tra il client e il Web Service avviene mediante uno scambio di 

messaggio su protocollo http e formattati secondo un XML Schema. 

L’utilizzo di uno standard come XML e l’utilizzo di un architettura basata su Web Services 

garantisce l’utilizzo di applicazioni software da diverse piattaforme con hardware e 

sistema operativo diverso senza alcun problema, andando ad utilizzare i servizi messi a 

disposizione dall’interfaccia del Web Service. 

L’insieme dei protocolli di rete utilizzati da un Web Service per definire, localizzare, 

realizzare e far interagire tra loro i Web Services si divide in quattro aree: 

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

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

Extensible Exchange Protocol (BEEP). 

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

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

messaggio può essere codificato conformemente allo standard SOAP, come anche 

utilizzare JAX-RPC, XML-RPC o REST. 

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

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

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

interfacciamento ed utilizzo del Web Service. 

 Elencazione dei servizi: la centralizzazione della descrizione e della localizzazione 

dei Web Service in un "registro" comune permette la ricerca ed il reperimento in 

maniera veloce dei Web Service disponibili in rete; a tale scopo viene attualmente 

utilizzato il protocollo UDDI. 
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Inoltre possono essere utilizzati altri protocolli come: 

 WS-Security: il protocollo Web Services Security protocol è stato adottato come 

standard OASIS; tale standard permette l'autenticazione degli utenti e la 

confidenzialità dei messaggi scambiati con l'interfaccia del Web Service. 

 WS-Reliability: si tratta di specifiche basate su SOAP ed accettate come standard 

OASIS che soddisfano la richiesta di messaggi "affidabili" (reliable), richiesta 

critica per alcune delle applicazioni che utilizzano i Web Service (come, ad 

esempio, transazioni monetarie o applicazioni di E-commerce). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 – Uso dei protocolli nei Web Services 

 

La motivazione principale che porta alla creazione e all’uso dei Web Service è il 

disaccoppiamento che l’interfaccia del Web Service introduce tra il sistema utente e il Web 

Service stesso: modifiche ad una o all'altra delle applicazioni possono essere attuate in 

maniera "trasparente" all'interfaccia tra i due sistemi; tale flessibilità consente la creazione 

di sistemi software complessi costituiti da componenti svincolati l'uno dall'altro e consente 

una forte riusabilità di codice ed applicazioni già sviluppate.  

I Web Service sono sempre più utilizzati visto che questi possono comunicare utilizzando il 

protocollo HTTP sul porto 80 che è forse l’unica porta che consente traffico bidirezionale 

(in ingresso e in uscita) perché non soggetta a blocchi da parte dei firewall. 

I vantaggi derivanti dall’utilizzo dei Web Services sono: 
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 permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse piattaforme 

hardware 

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

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

utilizzo da parte degli sviluppatori 

 mediante l'uso di HTTP per il trasporto dei messaggi i Web Service non necessitano, 

normalmente, che vengano effettuate modifiche alle regole di sicurezza utilizzate 

come filtro sui firewall 

 possono essere facilmente utilizzati, in combinazione l'uno con l'altro 

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

formare servizi "integrati" e complessi 

 consentono il riutilizzo di infrastrutture ed applicazioni già sviluppate e sono 

(relativamente) indipendenti da eventuali modifiche delle stesse. 

 

L’uso dei Web Service porta anche dei svantaggi tra cui: 

 attualmente non esistono standard consolidati per applicazioni critiche quali, ad 

esempio, le transazioni distribuite 

 le performance legate all'utilizzo dei Web Service possono essere minori di quelle 

riscontrabili utilizzando approcci alternativi di distributed-computing quali Java 

RMI, CORBA, o DCOM 

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

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

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

 

1.2.3 REST e ROA 

 

REST è l’acronimo di Representational Transfer State, ed è un paradigma per la 
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realizzazione di applicazioni Web che permette la manipolazione delle risorse per mezzo 

dei metodi GET, POST, PUT e DELETE del protocollo HTTP. Basando le proprie 

fondamenta sul protocollo HTTP, il paradigma REST restringe il proprio campo 

d’interesse alle applicazioni che utilizzano questo protocollo per la comunicazione con 

altri sistemi. 

Il termite REST è stato coniato da Roy Fielding, uno degli autori del protocollo HTTP, per 

descrivere un sistema che permette di descrivere ed identificare le risorse web. 

L’intero paradigma REST ruota intorno al concetto di risorsa, che diventa il protagonista 

di un network di servizi.  

ROA (Resource Oriented Architecture) è un’architettura che si basa sul paradigma 

RESTful o semplicemente REST, e rappresenta la strada da percorrere per risolvere un 

problema nel mondo REST. Ovviamente l’architettura resource-oriented, basando le sue 

fondamenta su REST, si basa sul concetto di risorsa, del suo nome, della sua 

rappresentazione e dei suoi collegamenti con altre risorse.  

Una risorsa è un qualcosa che può essere memorizzata su un calcolatore e che viene 

rappresentata come stream di bit, per esempio un documento. Una risorsa per definirsi tale 

deve essere referenziata. A tale scopo viene utilizzato un URI (Universal Resource 

Identifier) che rappresenta il nome e l’indirizzo della risorsa. 

Definito cos’è una risorsa e come raggiungerla, vediamo due proprietà molto importanti 

della ROA: indirizzabilità e mancanza di stato (stateless).  

Un’applicazione si dice indirizzabile se mostra i suoi dati come risorse. Quindi ad 

un’applicazione possono essere associati più URI. Questo concetto è molto importante 

perché ci da la possibilità di poter accedere ad una risorsa semplicemente specificando il 

percorso dove questa risiede, per esempio supponiamo di digitare il seguente URI nel 

nostro browser: “http://www.google.it/search?q=ciao”, se l’applicazione è indirizzabile ci 

restituirà direttamente la pagina con i risultati della ricerca, altrimenti dobbiamo aprire la 

home page di google, digitare “ciao” e cliccare sul pulsante di ricerca. Una caratteristica di 
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REST, sta proprio nel fatto che le informazioni di scope sono incluse nell’URI. 

La proprietà di assenza di stato (stateless) rende le diverse richieste HTTP completamente 

isolate le une dalle altre. Quindi se vogliamo utilizzare un servizio in uno stato differente 

da quello di default (sempre relativamente alla richiesta attuale), dobbiamo passare le 

informazioni relative al nuovo stato direttamente all’interno dell’URI. Riprendendo 

l’esempio della ricerca su google, se vogliamo visualizzare i risultati successivi a quelli 

visualizzati in precedenza, dobbiamo aggiungere la stringa “&start=10”, che modifica lo 

stato dell’applicazione facendola partire da 10. 

Quando la nostra applicazione mette a disposizione delle risorse accessibili mediante un 

URI, mette a disposizione una serie di byte che sono rappresentati in uno specifico 

formato.  

Una risorsa è una fonte di rappresentazioni, ed ognuna di queste rappresenta solo alcuni 

dati relativi allo stato della risorsa stessa. 

Le informazioni relative allo stato della risorsa sono memorizzati in metadati.  

Supponiamo che alla risorsa file di testo siamo associate due rappresentazioni: una in 

lingua inglese e l’altra in lingua italiana. Una tecnica molto semplice per discriminare le 

diverse rappresentazioni è di associare due diversi URI per ognuna di queste.  

Un’altra tecnica sta nell’associare un URI “platonico” alla risorsa e discriminare la 

rappresentazione giusta con l’aiuto dei metadati presenti nell’header HTTP, in particolare 

leggendo il valore del campo Accept-language. 

Nel paradigma REST sono contemplate entrambe le soluzioni ma bisogna cercare di 

mantenere minimo l’uso dei metadati includendo il maggior numero di informazioni 

nell’URI.  

La grande maggioranza delle rappresentazioni RESTful sono hypermedia: documenti che 

non contengono solo dati ma link ad altre risorse. C’è un assioma che dice: “Hypermedia è 

il motore degli stati di un’applicazione”, ciò vuol dire che lo stato della sessione HTTP 

non è conservato sul server come lo stato di una risorsa, ma è seguito dal client come lo 
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stato di un’applicazione che riceve istruzioni dal server su come cambiarne lo stato. 

Riprendendo l’esempio del motore di ricerca è possibile cambiare lo stato 

dell’applicazione utilizzando i link per cambiare la pagina dei risultati, che non fa altro 

che aggiungere la stringa “&start=10” all’URI visualizzando i risultati da 11 a 20. Diremo 

quindi che un servizio è connesso se è possibile cambiare lo stato dell’applicazione 

mediate dei link. 

Per tutte le risorse sul web esiste un’interfaccia uniforme data dai metodi che mette a 

disposizione il protocollo HTTP.  

In particolare: 

 GET: recupera la risorsa all’indirizzo specificato 

 DELETE: elimina la risorsa all’indirizzo specificato 

 PUT: crea una nuova risorsa o modifica una esistente 

 HEAD: a differenza della GET recupera solo l’header della risorsa (i metadati) 

 OPTIONS: restituisce la lista di operazioni consentite sulla risorsa, nello specifico il 

server inserisce nell’header di risposta la voce “allow” seguito dalle operazioni 

 POST: ha essenzialmente due scopi: uno che si adatta ai vincoli REST, e uno esterno 

a REST che introduce elementi in stile RPC. Nel progetto RESTful, il POST viene 

utilizzato per la creazione di risorse subordinate ad altre risorse, come un file è 

subordinato ad una cartella che lo contiene.  

Quando bisogna creare una risorsa facciamo il POST sulla risorsa che 

gerarchicamente rappresenta il “padre” della nuova risorsa. Lo stesso risultato lo 

otteniamo con PUT, solo che in questo caso la gestione dell’URI da associare alla 

nuova risorsa è affidato all’utente, mentre con POST è il server ad occuparsi di 

tutto resituendo l’indirizzo della risorsa sotto la voce location dell’header.  

Il POST viene considerato come il metodo dove lo stato dell’applicazione diviene 

lo stato della risorsa.  

Questo metodo in via generale accoda sempre i nuovi dati che vengono inviati al 
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server, però se il servizio che gestisce la risorsa mostra le sub risorse come nuove 

risorse indipendenti allora si ha la sensazione che sia stata creata realmente invece 

che accodata e questo è il caso dei record di un database.  

È possibile anche fare un utilizzo del POST non uniforme al paradigma REST 

facendo un overload del metodo. In questo caso il metodo viene utilizzato per dire 

al server: “guarda che troverai le informazioni sul da farsi al trove (o nel body o 

nell’URI)”. Si utilizza questa soluzione in casi particolari, quando il da farsi viene 

deciso dalla risorsa stessa. 

Se l’utilizzo  dei metodi descritti in precedenza avviene correttamente si otterranno due 

utili proprietà gratuitamente: GET e HEAD effettuano richieste sicure in quanto non 

vanno ad alterare lo stato della risorsa ma ne leggono solamente una rappresentazione, 

mentre GET, HEAD, PUT e DELETE sono idem potenti nel senso che per quante volte 

vengano eseguiti su una risorsa il suo stato, ad operazione conclusa, sarà uguale allo stato 

risultante dall’applicazione del metodo precedente. Quest’ultima proprietà è molto 

importante visto che la comunicazione tra client e server avviene su un canale non 

affidabile. Infatti se facciamo una GET e la richiesta va persa, possiamo rifarla senza 

alterare lo stato della risorsa. Fa eccezione solo il POST, che deve essere controllato 

(facendone un overload) per evitare che venga accodato lo stesso messaggio più volte. 

Nel paradigma REST è molto importante che le interfacce siano uniformi perché, se per 

esempio bisogna leggere una qualunque risorsa l’operazione da eseguire deve essere 

sempre la stessa. Non avrebbe senso che per effettuare un operazione di lettura 

bisognerebbe prima capire qual è il metodo adatto a quest’operazione per poi portarla a 

termine. 

In sostanza, un architettura resource-oriented è composta da 4 concetti fondamentali: 

 La risorsa 

 L’URI 

 Le rappresentazioni associate alla risorsa 
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 I collegamenti con altre risorse 

 

E da 4 proprietà: 

 Indirizzabilità 

 Assenza di stato 

 Connessione: ovvero il cambio di stato mediante dei link 

 Interfaccia uniforme. 

 

1.2.4 Sensor Web 

 

Il sensor web è un nuovo approccio nell’ambito delle reti di sensori che ha l’obbiettivo di 

rendere diversi tipi di sensori ricercabili, scopribili e controllabili attraverso Internet 

virtualizzando un sensore o una rete di sensori come un servizio ricercabile, invocabile e 

interrogabile utilizzando la Service Oriented Architecture (SOA), che sarà trattata nei 

successivi paragrafi, e i web services. 

Vista l’eterogeneità dei sensori dal punto di vista hardware, del sistema operativo e dei 

protocolli di comunicazione, si è fatto un enorme sforzo per cercare di standardizzare il 

Sensor Web. Verrà descritto ora lo standard Sensor Web Enablement (SWE) definito dal 

consorzio OpenGIS che comprende un insieme di specifiche tra qui il SensorML, 

Observation & Measurement, Sensor Collection Service, Sensor Planning Service e Web 

Notification Service.  

 

Sensor Web Enablement 

Il Sensor Web Enablement (SWE) ha lo scopo di definire un insieme di standard aperti per 

la gestione e l’utilizzo di sensori connessi al web. Nel Sensor Web i sensori sono 

caratterizzati dalle seguenti proprietà: 

 Sono connessi al web, quindi accessibili attraverso protocolli standard come http; 
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 Riportano la posizione; 

 Sono interrogabili da remoto; 

 È possibile comandare da remoto gli attuatori ad essi associati; 

 Mantengono memorizzati dei metadati. 

 

Le funzionalità principali sono: 

 Scoperta di sistemi di sensori, osservazioni e processi di osservazione che 

soddisfano le richieste di un’applicazione; 

 Determinazione delle capacità dei sensori e della qualità delle loro misure; 

 Accesso ai parametri di un sensore per processare e geolocalizzare le misurazioni; 

 Recupero di osservazioni real-time o time-series; 

 Controllo di sensori; 

 Sottoscrizione e pubblicazione di allarmi che devono essere emessi dai sensori sulla 

base di opportuni criteri. 

 

 Observation & Measurement (O&M) 

Observation & Measurement (O&M) è un modello standard per rappresentare e scambiare 

osservazioni fornendo dei costruttori standard limitando cosi la necessità di supportare un 

gran numero di formati per sensori. In particolare, O&M combina la flessibilità di XML 

con metodi efficienti per impacchettare un gran numero di dati in formato ASCII o come 

blocchi binari. 
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Figura 1.6 – Observation & Measurement 
 
 
 

Le principali informazioni descritte da O&M sono: 

 Tempo dell’evento (time-stamp); 

 Valore della procedura, tipo strumento o simulazione; 

 Caratteristiche associate all’informazione; 

 Indicatori di qualità sull’osservazione; 

 Risultato dell’osservazione; 

 Locazione; 

 Descrizione dei metadati. 
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Sensor Model Language (SensorML) 

SensorML è una specifica XML che consente a clienti remoti di scoprire, accedere e usare 

dati real-time di un sensore. Inoltre, descrive la geometria, la dinamica e le caratteristiche 

delle osservazioni dei sensori e fornisce le informazioni necessarie alla sua scoperta (es. 

geolocalizzazione).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 – SensorML 

 

Le informazioni gestite dal sensorML includono: 

 Nome, tipo ed identificativo del sensore; 

 Validità e classificazione della descrizione; 

 Riferimento alla piattaforma; 

 Sistema di riferimento delle coordinate; 

 Locazione del sensore; 

 Semantica relativa alla geo-localizzazione delle osservazioni; 

 Operatore e servizio prestato; 

 Metadata e storia del sensore; 

 Metadata e storia del documento stesso. 
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Servizi SWE 

SWE definisce una serie di servizi standard al fine di ottenere dei dati dai sensori. I servizi 

definiti sono: 

 Sensor Collection Service (SCS) è un intermediario tra il client, che invia delle 

richieste di dati, ed un repository di osservazioni. Definisce un metodo 

getObserver che prende come parametro una query con dei range temporali e 

resituisce la risposta in formato XML conforme a O&M. 

 Sensor Planning Service (SPS) fornisce un’interfaccia per pianificare l’uso dei 

sensori: identifica, usa e gestisce i sensori disponibili sulla rete al fine di rendere 

fattibili le richieste inviate dal client che, se valide, saranno passate al Sensor 

Collecion Service (SCS). 

 Web Notification Service (WNS). A differenza degl’altri servizi presentati (SCS e 

SPS), è un servizio di messaging asincrono. WNS registra gli utenti e tiene traccia 

dell’intera sessione utente sull’intero processo, spedisce notifiche avvalendosi di 

diversi protocolli tra cui HTTP POST, e-mail ed sms. 

 

1.2.5 OSWA: Open Sensor Web Architecture 

 

La Open Sensor Web Architecture (OSWA) è una piattaforma software conforme allo 

standard SWE che fornisce l’accesso e la gestione del tipo service oriented delle reti di 

sensori. 

Realizzato dall’università di Melbourne, OSWA integra l’approccio SOA (che sarà trattato 

nel prossimo paragrafo) ed il grid computing. Quest’integrazione ha fatto si che il carico 

dell’elaborazione delle informazioni si spostasse dalle reti di sensori al sistema distribuito 

portando ad un notevole risparmio di risorse da parte del sensore (che si sa essere una forte 

criticità del sistema) ed a un sostanziale incremento della velocità di elaborazione delle 

informazioni utilizzando dei calcolatori con capacità elaborative ovviamente superiori a 
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quelle di un sensore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8 – Rappresentazione architettura OSWA 
 
 

OSWA definisce quattro livelli nella sua architettura che a partire dal più basso sono: 

Fabric, Services, Development e Application Layer. 

I servizi base sono forniti dai componenti di basso livello, mentre i componenti di livello 

superiore forniscono strumenti per la creazione di applicazioni e per la gestione delle 

informazioni. OSWA fornisce un’ambiente di sviluppo interattivo, un middleware aperto e 

conforme allo standard del Sensor Web.  

Essendo che SWE non da nessuna indicazione riguardo l’implementazione, vediamo i 

problemi tecnologici che si possono presentare nell’implementazione di OSWA. 

 

Service layer e SOA 

SOA è l’infrastruttura essenziale che supporta il Service layer ed ha il compito di 

presentare i componenti del middleware come servizi ai client, inoltre consente ai servizi 



 

 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 
 

Capitolo 1 – 34 
 

di essere pubblicati, scoperti e invocati sulla rete dinamicamente. 
 

Modello di informazioni e XML Data Binding 

Il modello di informazioni OSWA si basa su O&M e SensorML, ciascuno di essi sono 

costruiti su standard XML e definiti da un XML Schema. La trasformazione e la 

rappresentazione dei dati in un linguaggio di programmazione da un’istanza XML è fonte 

di molti errori. In generale ci sono due approcci per risolvere il problema: un approccio 

consiste nella scrittura di un codificatore (decodificatore) utilizzando il parser SAX o il 

modello ad albero DOM; mentre un secondo metodo potrebbe essere quello di utilizzare 

un tool automatico che genera il codice in base ad uno XML Schema (es. JAXB). 
 

Persistenza dei dati 

La persistenza dei dati è il fattore più importante quando si parla di gestione e 

manipolazione di enormi quantità di dati, sia per le informazioni sulle osservazioni sia per 

le informazioni sui sensori. 

Cosi come devono essere fatte delle trasformazioni dei dati da XML conformi agli schemi 

O&M e SensorML per lo scambio di dati tra servizi, devono essere effettuate delle 

trasformazioni anche tra XML, oggetti Java e record dei database. Per facilitare 

quest’operazione è stata realizzata una mappatura Object-Relation per sostenere la 

persistenza dei dati. JDO (Java Data Object) è una delle soluzioni più adatte a questo 

problema. Questo definisce un alto livello di API che permette alle applicazioni di 

memorizzare oggetti Java in un database mediante una traduzione gestita dallo stesso 

JDO. Per interrogare il database viene utilizzato JDOQL che utilizza una sintassi simile 

all’SQL. L’unico vincolo è quello di definire un file XML che contiene informazioni sulla 

mappatura. 

 

 

 



 

 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 
 

Capitolo 1 – 35 
 

1.3 L’architettura iCAAS 

 

iCAAS [8] (interoperabile and Configurable Architecture for Accessing Sensor network) è 

un’architettura software che si colloca al di sopra dei middleware ed è in grado di 

interagire con qualsiasi tipo di infrastruttura software si trovi al livello sottostante.  

iCAAS è in grado di accedere e di gestire un sistema di misura distribuito, fatto di reti di 

sensori dedite al monitoraggio di territori per la prevenzioni di rischi ambientali. Inoltre 

possiede caratteristiche generiche che gli consentono di interagire con sistemi di misura 

realizzati per ambienti diversi, come gli impianti di domotica civili, ed offre funzionalità 

per lo sviluppo di applicazioni per l’analisi e il monitoraggio. 

La prima caratteristica fondamentale di iCAAS è l’elevato grado di interoperabilità, 

ovvero è in grado di raccogliere informazioni e di interagire con i sistemi di misura 

indipendentemente dall’applicazione e dal middleware utilizzato localmente e verso 

l’utilizzo e lo sviluppo di applicazioni che ne sfruttano le funzionalità. 

Visto che iCAAS deve essere in grado di calarsi in scenari applicativi differenti, deve 

avere la capacità di acquisire e trattare dati con caratteristiche differenti e di presentare 

dati filtrati a seconda delle richieste. Per questi motivi, una seconda caratteristica 

fondamentale riguarda un alto livello di configurabilità nel senso che l’amministratore del 

sistema deve essere in grado di poter aggiungere delle funzionalità che si adattino ai vari 

tipo di problemi e di impostare dei filtri sui dati a seconda delle richieste degli utenti. 

Un ulteriore caratteristica, non meno importante, è la capacità di rendere i dati accessibili 

da qualunque dispositivo sia questo un pc o un PDA, in questo modo si da la possibilità di 

poter tenere sotto controllo le misurazioni effettuate anche se ci si trova lontano dalla reale 

dislocazione dei sensori. 

Nella figura 1.9 viene mostrata una schematizzazione a livelli dell’architettura iCAAS. 
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Figura 1.9 – Architettura iCAAS 
 

 

Descriviamo i diversi livelli dell’architettura: 

 Sensor networks access. Questo modulo svolge una duplice funzionalità con le reti 

di sensori: la prima è l’acquisizione dei dati che saranno poi passati al livello Data 

Access, la seconda è la configurazione dei sensori da parte dell’utente 

amministratore 

 Data Access. Questo livello rappresenta la base di tutta l’architettura e si occupa di 

rendere i dati provenienti dalla rete di sensori persistenti, gestendo la 

comunicazione con un database che memorizza tutti i dati relativi all’elaborazione. 

Infatti il Data Access si occupa anche di rendere persistente le informazioni 

relative agli utenti, la composizione delle reti, ecc. 

 Caching. Questo livello consente di migliorare le prestazioni sull’accesso ai dati 
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evitando l’accesso al database da parte dei livelli sovrastanti per ottenere i dati 

delle ultime rilevazioni effettuate dai sensori 

 Filtering. Questo livello si occupa di presentare i dati agli utenti secondo le loro 

preferenze che vengono memorizzate la prima volta nel database il cui accesso è 

gestito dal livello Data Access, e di ottimizzare il traffico delle richieste. 

 Sessioning. Questo livello si occupa della gestione degli accessi al sistema 

garantendo l’accesso ai soli utenti registrati. In questo livello vengono anche 

introdotti tutte quelle funzionalità che consentono la personalizzazione degli 

interessi degli utenti che serviranno poi al filtraggio della cache. 

 ROA access. Questo modulo implementa i meccanismi necessari ad esportare i dati 

dell’architettura come risorse per il web. 

 SOA access. Questo modulo implementa i meccanismi necessari alla gestione dei 

dati dell’architettura come servizi web. 

 

Quest’architettura è stata realizzata, non in sostituzione dello standard SWE della OGC 

ma  ottimizzando alcuni aspetti come la configurazione dell’elaborazione dando la 

possibilità ad un utente con privilegi di amministratore di poter realizzare delle opportune 

configurazioni a seconda delle esigenze applicative, l’ottimizzazione delle richieste 

introducendo il livello di caching semplificando e velocizzando notevolmente gli accessi 

ed aumentare il livello di interfacciamento verso le applicazioni introducendo il modulo 

ROA oltre a quello SOA già previsto dallo standard. 

 

1.4 Obiettivi della tesi 

 

L’obiettivo di questa tesi, consiste nella creazione di un client per l’accesso in mobilità alla 

piattaforma iCAAS, sfruttando i principi del paradigma REST. Nel seguito verrà mostrato 

il sistema operativo scelto come piattaforma di destinazione per il client.  



 

Capitolo 2 

Sistemi Operativi per dispositivi mobili 

 

In questo capitolo sarà fatta una descrizione degli attuali sistemi operativi realizzati per 

dispositivi mobili, in particolare smartphone e pocket pc. 

Nello specifico verranno presentati i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 

Mobile, IPhoneOS di Apple, BlackBerry, il recentissimo Android di Google ed infine ci 

soffermeremo sul sistema operativo Symbian OS di Nokia. 

Infine saranno trattate le librerie Qt di Nokia su cui si concentra il presente lavoro di tesi. 
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2.1 SmartPhone e Sistemi Operativi mobili 

 

Data la crescente diffusione nella vita di tutti i giorni di terminali mobili in grado di offrire 

delle funzionalità analoghe ad un pc (ovviamente con prestazioni molto ridotte), come la 

navigazione in internet e la possibilità di poter controllare la posta elettronica, i produttori 

si sono dovuti impegnare nello sviluppo di sistemi operativi sempre più flessibili ed 

affidabili in modo da garantire lo sviluppo di soluzioni software sempre più complete ed 

efficienti in grado di poter rispondere alle esigenze degli utenti più disparati. 

Uno smartphone o telefono intelligente, è un terminale che integra funzionalità di telefono 

cellulare a funzioni di gestione di dati personali, come la gestione degli appuntamenti, dei 

messaggi di posta elettronica e cosi via. La loro caratteristica più importante è la 

possibilità di poter installare nuovo software sviluppato dallo stesso produttore del 

terminale o da terze parti, dando cosi la possibilità di aggiungere nuove funzionalità.  

La maggior parte degli smartphone presenti oggi sul mercato, anche se prodotti da diverse 

case costruttrici, offrono tecnologie e caratteristiche molto simili come touch-screen, 

bluetooth, connessione WiFi, connessione HSDPA, fotocamera/videocamera digitale ed 

offrono inoltre la possibilità di poter comporre documenti di testo, fogli di calcolo 

elettronici e cosi via. 

Nel mondo smartphone girano diversi sistemi operativi ognuno con caratteristiche diverse. 

I più diffusi sono: 

 SymbianOS di Nokia 

 Google Android 

 IPhoneOS di Apple 

 Microsoft Windows Mobile 

 BlackBerry 

 

Per lo sviluppo dell’applicazione oggetto della tesi, si è scelto il sistema operativo 

Symbian OS in quanto questo risulta essere un sistema molto diffuso e che offre il 
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supporto necessario per le recentissime librerie Qt di Nokia. Queste sfruttano la velocità e 

l’efficienza del codice C++ associato al vantaggio della creazione di applicativi cross-

platform. 

 

2.1.1 Introduzione a BlackBerry 

 

Il BlackBerry rappresenta il nome di una serie di smartphone prodotti dalla società 

canadese Research In Motion (RIM), oltre che dell'infrastruttura che permette il loro 

funzionamento.  

La caratteristica principale di questi dispositivi è la gestione dei messaggi di posta 

elettronica. In particolare questi vengono inviati al palmare attraverso appositi server che 

implementano un servizio di push email: il fornitore di servizi telefonici e di internet 

registrato sul dispositivo accede periodicamente alle caselle di posta dell’utente, quindi 

controlla la presenza di nuovi messaggi ed infine li consegna al terminale allo stesso modo 

di un sms, quindi in tempo reale evitando che il client debba avviare periodicamente una 

ricerca di nuovi messaggi sul mail server. Questo tipo di sistema è detto BIS (BlackBerry 

Internet Service) dove praticamente esiste un’entità che fa da tramite (il service provider) 

tra le caselle di posta dell’utente ed il terminale.  

È possibile richiedere anche un servizio più sofisticato, detto BES (BlackBerry Enterprise 

Server), che da la possibilità di poter sincronizzare anche i contenuti PIM (Personal 

Information Management) ovvero rubrica e calendario. Questo secondo servizio risulta 

essere più costoso del precedente, in quanto bisogna integrare all’interno del sistema 

informativo della propria azienda un servizio che, interfacciato con il mail server, faccia 

da tramite tra il server, che gestisce mail, rubrica e calendario, ed il terminale. Inoltre è 

possibile far transitare la connessione internet del dispositivo attraverso BES utilizzando il 

servizio MDS (Mobile Data Service). In questo modo è possibile stabilire delle politiche 

di sicurezza sulla connessione internet per l’accesso all’intranet aziendale. 

Ulteriore caratteristica interessante è l’integrazione di una tastiera full qwerty, garantendo 
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la composizione di testo in maniera molto agevole. 

La realizzazione di un’applicazione per BlackBerry avviene medianta la Java 

Development Environment, un ambiente di sviluppo e simulazione completamente 

integrato per la creazione di una BlackBerry Java Application per i dispositivi BlackBerry. 

Mediante BlackBerry JDE, gli sviluppatori possono creare applicazioni utilizzando il 

linguaggio di programmazione Java ME e le API Java estese per BlackBerry. 

 

2.1.2 Introduzione a Microsoft Windows Mobile 

 

Windows Mobile è una piattaforma mobile sviluppata da Microsoft sulla base delle API 

Microsoft Win32 che può essere utilizzata da computer palmari, smartphone, Portable 

Media Center e da alcuni computer di bordo (questa variante è denominata Windows 

Mobile for Automotive). 

Questo sistema operativo si basa sul kernel di Windows CE (ora ribattezzato Windows 

Embedded CE), una piattaforma modulare che serve come fondamenta di numerose classi 

di dispositivi.  

Windows CE (Compact Edition) è un sistema operativo real time sviluppato da Microsoft 

per dispositivi portatili e sistemi embedded. 

Come si intuisce dal nome, è un derivato della famiglia di sistemi operativi Windows, ma 

ha un kernel differente e non è quindi una semplice "riduzione". Le API e l'aspetto grafico 

sono comunque molto simili. 

Il termine "Windows CE" è in realtà il nome "tecnico" con il quale viene indicata la 

piattaforma generale di sviluppo di questo sistema operativo. Essendo "Windows CE" 

sufficientemente modulare e flessibile, sono state sviluppate delle specifiche versioni per 

dispositivi differenti (oltre che per processori differenti dal x86, quali MIPS, ARM, 

Hitachi SuperH, Intel XScale). 

Windows Mobile può dunque essere definito come "un sottoinsieme di piattaforme che 

hanno come base Windows CE". Il sistema operativo mobile di Microsoft è attualmente 
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disponibile nelle versioni Classic (per palmari con schermo touchscreen privi di modulo 

telefonico), Professional (per smartphone con schermo touchscreen) e Standard (per 

smartphone dotati di schermo non sensibile al tocco).  

Windows Mobile 5.0 si basa interamente sulla piattaforma .NET compact FRAMEWORK 

2.0 permettendo di avere una gestione e segnalazione degli errori simile a quella dei 

sistemi desktop e server di Windows, nonché una ottimizzazione della durata delle 

batterie. 

 

2.1.3 Introduzione a IPhoneOS 

 

iPhone OS, o iOS, è un sistema operativo Unix based pensato per i dispositivi mobili di 

Apple dotati di schermo multitouch (iPhone, iPod Touch e iPad). Da un punto di vista 

tecnico si basa su un kernel che può essere visto come “un parente stretto” del kernel 

Mach presente in OS X. Su di esso poggiano una serie di servizi ed api organizzati in 4 

livelli di astrazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 – Rappresentazione a livelli del sistema iOS. 
 
 

Core OS, il livello più basso, rappresenta le funzioni più primitive, le operazioni più vicine 

al cuore del sistema come la gestione della memoria, il sistema di I/O, l’accesso ai file di 

sistema etc.  

Core Services rappresenta tutti i servizi fondamentali che le applicazioni necessitano di 

gestire, come le preferenze di sistema, i servizi di localizzazione, il CFNetwork 

framework, Security Framework, le libreria SQLite per la gestione di un DataBase ed il 

supporto XML. 
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Media è il livello dove si gestitsce grafica, media, audio e video.  

Cocoa Touch è il livello più importante del sistema. Viene gestito da due frame work: 

UIKit e Foundation Framework. Questi gestiscono aspetti molto importanti come: la 

gestione delle applicazioni, della grafica, degli eventi, dell’interfaccia, degli oggetti che 

controllano il sistema, e il supporto per i contenuti testuali e web. Inoltre gestiscono 

l’accelerometro, la libreria fotografica, la fotocamera, e le informazioni sul device. 

L’installazione di nuovi applicativi avviene tramite l’AppStore, un negozio online dove è 

possibile trovare applicazioni, sia gratuite che a pagamento, da installare sul dispositivo. 

La programmazione per iOS avviene unicamente sotto il sistema OSX sfruttando 

l’ambiente di sviluppo integrato XCode che utilizza il linguaggio C#. 

 

2.1.4 Introduzione a Google Android 

 

Android è un sistema operativo open source per dispositivi mobili basato sul kernel Linux. 

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

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

Linux. 

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

dedicata SGL per la grafica bidimensionale e supporta lo standard OpenGL ES 2.0 per la 

grafica tridimensionale. Le applicazioni vengono eseguite tramite la Dalvik virtual 

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

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

una rubrica e un calendario. 

La programmazione in Android avviene utilizzando il linguaggio Java e l’ambiente di 

sviluppo eclipse opportunamente munito del plugin ADT, che mette a disposizione 

l’utilizzo di un emulatore e delle api android. È molto importante dire che Android è un 

progetto open source, quindi è garantito libero accesso a tutte le api e a tutti i livelli 

dell’architettura. 
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Figura 2.2 – Architettura Android 
 
 

Come è possibile vedere dalla figura 2.2, il sistema Android ha un tipo di architettura 

multilivello cosi costituita: 

 Linux Kernel. Android poggia le sue basi sul kernel linux 2.6 per quanto riguarda la 

sicurezza, la gestione della memoria e dei driver, le connessioni di rete etc., quindi 

rappresenta un livello di astrazione tra l’hardware del dispositivo e i restanti livelli 

dell’architettura. 

 Android Runtime. Android include un insieme di librerie di base che forniscono la 

maggior parte delle funzionalità disponibili nelle librerie di base del linguaggio 

Java. Ogni applicazione Android gira in un proprio processo con la propria istanza 

della Dalwik Virtual Machine. Quest’ultima è stata concepita in maniera tale che se 

ne possano eseguire efficientemente più istanze minimizzando l’uso della 

memoria. 

 Libraries. Android include un insieme di librerie C/C++ usate dai vari componenti 
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del sistema. Queste funzionalità sono mostrate allo sviluppatore attraverso 

l’Application Framework.  

 Application Framework. Fornendo una piattaforma di sviluppo aperta, Android offre 

la possibilità agli sviluppatori di realizzare applicazioni ricche ed innovative. 

Infatti questi hanno pieno accesso a tutte le API che vengono utilizzate dagli 

applicativi di base, in questo modo si garantisce una forte riusabilità dei 

componenti. 

 Application. Android viene rilasciato con un insieme di applicazioni di base che 

includono la gestione dei messaggi (sms ed email), la gestione delle mappe e molto 

altro. Inoltre include il Market Place, che rappresenta il negozio virtuale dove 

poter scaricare altre applicazioni (al pari dell’ AppStore di Apple). 

 

2.1.5 Symbian OS 

 

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

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

creata la compagnia indipendente Symbian Limited nata dalla cooperazione di diverse 

compagnie telefoniche. Nel 2008 Nokia rileva tutte le quote azionarie delle altre società 

diventandone cosi l’unico proprietario al fine di rendere il sistema open source con la 

creazione di Symbian Foundation dando così la possibilità a chiunque di poter sviluppare 

software per questo sistema. 

Symbian OS venne realizzato sulla base di tre principi: 

 Assicurare integrità e  sicurezza dei dati; 

 Non bisogna togliere tempo all’utente; 

 Scarsa disponibilità delle risorse. 

 

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

dispone di funzionalità di multithreading, multitasking e protezione della memoria, ha un 



 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 

Capitolo 2 - 46 
 

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

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

implementa il pattern di progettazione orientato agli oggetti Model View Controller (che 

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

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

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

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

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

object. Allo stesso modo la gestione dei thread è realizzata in modo da non creare un 

eccessivo consumo di risorse. 

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

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

buoni tempi di risposta quando ha a che fare con applicazioni di tipo real-time.  

Com’è possibile vedere dalla figura 2.3, la piattaforma Symbian OS è spalmata su più 

livelli: 

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

i servizi messi a disposizione dai livelli Middleware e Operating System 

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

networking, etc.) che forniscono servizi al livello superiore 

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

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

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

che astraggono l’hardware in interfacce programmabili 

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

piattaforma del cellulare 

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

esegue i servizi richiesti dalla piattaforma Symbian. 
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Figura 2.3 – Architettura Symbian OS 
 

 

Il problema della sicurezza dal punto di vista di Symbian OS 

La piattaforma Symbian supporta lo sviluppo di applicazioni, utilizzando il linguaggio 

C/C++. Questo codice sarà successivamente “impacchettato” in un file di installazione 

chiamato SIS ed infine istallato sul device dall’utente finale. 

Prima dell’introduzione di un piano di sicurezza nell’architettura, le applicazioni potevano 

sfruttare liberamente tutte le risorse hardware del dispositivo e accedere a dati personali. 

In parole povere i dati presenti nel dispositivo, come le impostazioni e il sistema stesso, 

erano estremamente vulnerabili. 

Security Platform rappresenta il nome di un gruppo di tecnologie la cui funzione primaria 

sta nel controllare l’accesso a dati e servizi di sistema da parte delle applicazioni 

conferendo all’utente maggior controllo dando poca “fiducia” all’applicazione che sta 

installando; in tal senso l’utente sarà sicuro che l’applicativo potrà svolgere solo le 
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funzioni che dice di fare, quindi un gioco, per esempio, non potrà accedere a dati 

personali. 

La  Security Platform è formata da tre componenti interconnessi: 

1.  Capability Model. Questo modello impone che ogni applicazione che viene eseguita 

nel dispositivo debba dichiarare le sue “capacità”. 

2.  Process Identity. Ogni applicazione certificata sul dispositivo ha un security 

identifier univoco a livello globale. Tutti i server sono abilitati ad esaminare questo 

identificativo univoco, in questo modo si conoscerà sempre il processo che 

richiederà un particolare servizio. Inoltre ogni applicazione certificata sarà sempre 

accompagnata da un  vendor identifier che identifica l’organizzazione che l’ha 

realizzata. 

3.  Data caging. Il file system è suddiviso in parti con differenti livelli di accesso. In 

questo modo solo le applicazioni con opportune “capacità” possono avere accesso 

in lettura e scrittura a particolari zone del file system. 

 

Con una piattaforma cosi costituita, l’accesso a servizi sensibili, come la connessione ad 

internet e la rubrica, è garantito solo ad applicazioni certificate e dotate di opportune 

capability. 

In Symbian OS vengono identificate due tipologie di applicazioni: trusted e untrusted, 

rispettivamente verificate e non. Le prime vengono verificate da un servizio come 

Symbian Signed ed hanno il vantaggio di poter adottare tutte le capability di cui hanno 

bisogno, le seconde invece, non essendo verificate, le sole capability di cui possono 

disporre sono: ReadUserData, WriteUserData, Location, LocalServices, NetworkServices 

e UserEnvironment (queste saranno approfondite nel capitolo 4).  

Alcuni produttori, come Nokia, impongono sui propri dispositivi l’esecuzione di sole 

applicazioni firmate (signed). Di conseguenza applicazioni untrasted devono essere self-

signed (auto firmate). In questo caso lo sviluppatore deve: 

1. Generare una chiave 
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2. Creare un certificato con la chiave generata 

3. Firmare le proprie applicazioni con questo certificato. 

 

Symbian Signed mette a disposizione un servizio di verifica legato ad un solo dispositivo 

(mediante codice IMEI), in questo modo è possibile effettuare tutte le operazioni di test 

necessarie prima di distribuire la propria applicazione. 

 

2.2 Qt 

 

Lo sviluppo di applicazioni per il sistema operativo Symbian veniva portato avanti 

utilizzando una particolare versione del C++.  

La realizzazione di interfacce grafiche in Symbian ha subito notevoli cambiamenti nel 

tempo: si è partiti con l’utilizzo del framework Eikon che supportava unicamente caratteri 

ad 8 bit e che permetteva la realizzazione di semplici interfacce grafiche monocromatiche, 

si è passati poi ad Uikon che è l’evoluzione di Eikon con il supporto ai caratteri Unicode, 

sino ad arrivare all’introduzione di un ulteriore livello al framework Uikon: Avkon. Questo 

introduce la possibilità di effettuare dei cambiamenti sul comportamento e l’aspetto del 

framework sottostante.  

Dal 2010 la realizzazione di applicativi Symbian avviene anche utilizzando le librerie Qt 

[6][7] prima di TrollTeck poi di Nokia. 

Qt nasce da un progetto di Haavard Nord e Eirik Chambe-Eng (i fondatori di Trolltech) 

nell’ambito della realizzazione di un framework per la creazione di interfacce grafiche in 

C++. Mentre erano impegnati in questo progetto, ai due venne commissionata la 

realizzazione di un’applicazione multipiattaforma e da questo nacque l’idea di rendere 

quel framework multipiattaforma garantendo la presenza delle stesse API sotto ogni 

sistema operativo.  

Nel 1993 viene rilasciata dai due programmatori la prima GUI realizzata col framework di 

loro produzione e successivamente, nel 1995 venne pubblicata la prima versione del 
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framework Qt (che letteralmente significa carino). 

Il framework fu cosi chiamato perché a Nord piaceva come la lettera “Q” appariva 

nell’editor Emacs, mentre la “t” sta ad indicare ToolKit.  

Qt è una libreria multipiattaforma che sfrutta tutta la potenza di un linguaggio di 

programmazione come il C++ e tramite il quale è possibile sviluppare applicazioni cross-

platform con interfacce grafiche mediante l’utilizzo dei Widget.  

Lo sviluppo di applicazioni cross-platform per garantire la portabilità su altri sistemi 

operativi è semplicissima e rapidissima, basta installare un SDK di Qt per la piattaforma di 

destinazione, compilare ed il gioco è fatto. 

Qt è ampiamente utilizzato nell’ambiente desktop KDE e in applicazioni come Skype e 

Google Earth. 

Nella programmazione di interfacce grafiche si richiede una buona efficienza a tempo di 

esecuzione ed un elevato grado di flessibilità. Per soddisfare questi requisiti che Qt 

combina alla velocità del C++ la flessibilità del suo modello ad oggetti.  

Qt aggiunge le seguenti potenzialità al C++: 

 Un potentissimo meccanismo di comunicazione tra oggetti chiamato Signals and 

Slots 

 Un potente sistema di eventi e filtraggio degli eventi 

 La possibilità di richiedere all’oggetto le sue proprietà dinamicamente 

 Internazionalizzazione delle applicazioni 

 Un sistema di timer 

 Una gerarchia di oggetti, dove QObject né è la radice 

 Un sistema di puntatori 

 Un cast dinamico che opera attraverso le librerie 

 

Molte di queste caratteristiche vengono implementate con le tecniche standard del C++, 

altre come la comunicazione mediante Signals and Slots e il sistema dinamico delle 

proprietà richiede il Meta-Object System implementato da Qt attraverso il Meta-Object 
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Compiler (MOC). 

Le classi che stanno alla base del modello ad oggetti di Qt sono: 

 QMetaClassInfo: contiene le informazioni su una classe 

 QMetaEnum: contiene i meta dati dei tipi enumerativi 

 QMetaMethod: contiene i meta dati sulle funzioni membro 

 QMetaObject: contiene meta informazioni sugli oggetti Qt 

 QMetaProperty: contiene meta data che riguardano le proprietà 

 QMetaType: gestisce i nomi dei tipi nel Meta-Object System 

 QObject: la radice della gerarchia di oggetti Qt 

 QObjectCleanupHandler: gestisce il ciclo di vita degli oggetti 

 QPointer: classe che implementa i puntatori agli oggetti 

 QSignalMapper: gestisce i segnali dai sender identificati 

 QVariant: questa classe agisce come l’unione dei principali tipi degli oggetti Qt 

 

Un oggetto Qt deve avere: 

 Un nome univoco 

 Un posto nella gerarchia degli oggetti 

 Può essere connesso ad altri oggetti per inviare o ricevere segnali 

 Deve avere un insieme di proprietà 

 

2.2.1 Meta-Object System 

 

Il Meta-Object System è un estensione del C++ che rende il linguaggio più adatto alla 

programmazione di GUI mediante componenti sfruttando le elevate prestazioni del C++ 

che non potrebbero essere raggiunte altrimenti. 

Questo si base su tre idee: 

1. La classe QObject fornisce una classe base per gli oggetti che possono usufruire del 

Meta-Object System 
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2. La macro Q_OBJECT all’interno della sezione privata della dichiarazione di classe 

viene utilizzata per abilitare alcune funzionalità del meta oggetto come le proprietà 

dinamiche, ed il sistema di comunicazione Signals and Slots 

3. Il Meta-Object Compiler fornisce ad ogni QObject il codice necessario per 

l’implementazione delle caratteristiche del meta oggetto. 

 

Inoltre, per fornire i meccanismi di comunicazione tra oggetti mediante Signals and Slots, 

il Meta-Object System mette a disposizione le seguenti funzionalità: 

 QObject::metaObject(): restituisce il meta oggetto associato alla classe 

 QMetaObject::className(): restituisce il nome della classe a tempo di esecuzione 

 QObject::inherits(): permette di discriminare se l’oggetto è istanza di una classe 

ereditata 

 QObject::tr() e QObject::trUtf8(): permettono la traduzione di stringhe per la 

proprietà di internazionalizzazione 

 QObject::setProperty() e QObject::property(): permettono di leggere e settare le 

proprietà dell’oggetto dinamicamente 

 QMetaObject::newInstance(): costruisce una nuova istanza della classe 

 qobject_cast() utilizzato su un QObject da la possibilità di eseguire un cast dinamico 

dell’oggetto. 

 

2.2.2 Meta-Object Compiler 

 

Il Meta-Object Compiler (MOC) è un applicazione di Qt per la gestione delle estensioni 

C++, in particolare questo si occupa della creazione di un file sorgente, contenente il 

codice del meta oggetto, per ogni file sorgente contenente la macro Q_OBJECT o altre 

macro come Q_PROPERTY e Q_ENUMS. 

Questo nuovo file sorgente verrà poi incluso nel vecchio file o compilato e linkato 

all’implementazione della classe. 
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La creazione di questo file contenente il codice per il meta oggetto è necessaria per 

implementare meccanismi come la comunicazione tra gli oggetti, la gestione delle 

proprietà dinamicamente e le informazioni dei tipi a runtime (RTTI). 

Un tipico file sorgente dove il MOC agisce è mostrato in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Esempio codice contenente macro Qt 

 
 

La creazione dei sorgenti che contengono i meta dati può avvenire secondo due diverse 

modalità: una che prevede l’utilizzo diretto del MOC addebitando al programmatore 

l’onere di inserire delle regole per la gestione del MOC all’interno dei makefile, l’altra che 

prevede l’utilizzo del tool qmake che crea automaticamente i makefile con le regole idonee 

per il corretto funzionamento del MOC.  

 

2.2.3 La comunicazione tra oggetti: il sistema Signals and Slots 

 

Il sistema Signals and Slots implementa la comunicazione tra oggetti Qt. Nello specifico 

questo sistema rappresenta il punto fondamentale dell’intero framework perché è la 

caratteristica che lo differenzia da altri framework per GUI in circolazione. 

Nell’ambito della programmazione di interfacce grafiche, ci si aspetta che al variare di dati 

corrisponda la variazione di qualche elemento della GUI. Nei vecchi framework per la 

programmazione di GUI, questo meccanismo viene implementato utilizzando dei 

riferimenti a delle funzioni detti callback. I problemi principali che affliggono questo 
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sistema sono due: innanzitutto non è type-safe, nel senso che non possiamo essere sicuri 

che la funzione chiamante invochi una funzione callback con i parametri adeguati, in 

secondo luogo, una funzione callback è strettamente legata alla funzione chiamante, 

quindi quest’ultima deve conoscere con precisione la funzione da invocare. 

Il sistema Signals and Slots di Qt, rappresenta una valida alternativa al meccanismo del 

callback. Ogni oggetto Qt è caratterizzato dall’avere una serie di segnali e di slot, alla 

quale il programmatore può aggiungere quelli creati autonomamente.  

Un segnale viene emesso da un oggetto al verificarsi di un determinato evento, mediante il 

metodo emit(), mentre lo slot rappresenta l’azione, o la sequenza di azioni, da 

intraprendere quando questo viene attivato dal segnale al quale è collegato, in pratica uno 

slot è l’equivalente di un metodo con degli opportuni argomenti in ingresso. 

A differenza del meccanismo di callback, Signals and Slots è type-safe: nel senso che la 

firma del segnale emesso deve coincidere con la firma dello slot che deve essere eseguito, 

ed in più segnali e slot sono molto disaccoppiati, ciò vuol dire che un segnale non deve 

conoscere lo slot a cui è collegato.  

La connessione tra un segnale ed uno slot avviene mediante il metodo 

connect(&Sender,SIGNAL(signal())&Rreceiver,SLOT(slot()))1 dove i parametri assumono 

il seguente significato: 

 &Sender: rappresenta l’oggetto (o un thread) che invia il segnale 

 SIGNAL(signal()): rappresenta il segnale che viene emesso dal sender 

 &Receiver: rappresenta l’oggetto (o un thread) che riceve il segnale 

 SLOT(slot()): rappresenta lo slot che il receiver deve eseguire alla ricezione del 

segnale 

 

In figura si mostra un tipico scenario di connessione tra oggetti. 

 

 

                                                 
1 Si ricorda che mediante “&” in C++ si accede al puntatore dell’oggetto 
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Figura 2.5 – Esempio di connessioni tra QObject 
 

Il meccanismo di Signals and Slots prevede non solo la connessione tra segnale e slot, ma 

anche tra due segnali, tra un segnale e più slot e tra più segnali ed uno slot. Ovviamente 

non è contemplata la connessione tra due slot, in quanto non è possibile emettere uno slot. 

Quando un segnale viene emesso, di solito l’esecuzione dello slot avviene istantaneamente 

e solo al termine della sua esecuzione il chiamante riprende il controllo. Esiste anche la 

possibilità di creare una coda di connessioni, in questo caso l’esecuzione dello slot 

associato all’emissione di un segnale non avviene istantaneamente. 

Oltre a creare una connessione tra segnale e slot, è anche possibile interrompere un 

collegamento mediante il metodo disconnect(). 

L’unico punto a sfavore di questo sistema di comunicazione è che risulta essere circa 10 

volte più lento, rispetto a chiamare direttamente la funzione da eseguire. Questo è 
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l’overhead richiesto per localizzare l’oggetto, creare la connessione ed effettuare il 

marshall dei parametri, però tutto sommato questo influisce in minima parte nel tempo 

complessivo di esecuzione del programma e per esempio, è sicuramente molto più veloce 

dell’allocazione di un nuovo oggetto mediante new. 

Vediamo infine solo come creare un segnale, uno slot, ed un esempio sull’utilizzo di 

questo sistema. 

La creazione di un segnale avviene all’atto della creazione della classe che definisce 

l’oggetto, mentre, la creazione di uno slot oltre a richiedere la dichiarazione come avviene 

per il segnale, deve essere implementato allo stesso modo di un metodo. 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.6a – Creazione di uno slot e di un segnale 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.6b – Implementazione di uno slot 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 – Esempio connessione segnale e slot 

Prendiamo in esame lo stralcio di codice della figura 2.7. Qui sono definiti due oggetti di 

tipo Counter e viene creata una connessione tra il segnale “valueChanged(int)” 

dell’oggetto “a” e lo slot “setValue(int)” dell’oggetto “b”. 

Quando verrà invocato il metodo “setValue()” sull’oggetto (uno slot può essere utilizzato 

tranquillamente come un metodo) si provocherà la variazione dell’attuale valore 

dell’oggetto che emetterà il segnale “valueChanged(int)” passandogli come parametro il 

suo attuale valore, e attivando lo slot dell’oggetto a cui questo è collegato, che provvederà 
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ad assegnare il valore ricevuto come parametro all’oggetto. 

 

2.2.4 Il pattern MVC: Model View Controller 

 

Qt introduce un insieme di oggetti che usano il pattern architetturale Model View 

Controller (MVC) [3]. Questo introduce una forte separazione tra le funzionalità del 

sistema che danno al programmatore una grande libertà di presentazione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.8 – Architettura Model View Controller 
 

Architettura 

MVC è composto da tre entità: 

 Il model consiste nell’applicazione vera e propria, quindi fornisce i metodi per 

accedere ai dati 

 Il view si occupa della visualizzazione dei dati e si occupa, inoltre, dell’iterazione 

con gli utenti 

 Il controller riceve i comandi dell’utente e li attua modificando lo stato degli altri 

due componenti 

 

Questo pattern introduce anche una netta separazione tra la logica applicativa, a carico del 

model e del controller, e l’interfaccia utente a carico del view. In questi termini è possibile 

presentare gli stessi dati in modi diversi a seconda, per esempio, delle preferenze 
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dell’utente loggato al sistema. 

Molto spesso le classi del sistema Model/View vengono separate in tre gruppi descritti 

come: model, view e delegate.  

La comunicazione tra queste componenti avviene mediante il sistema Signals and Slots nel 

seguente modo: 

 I segnali provenienti dal model informano il view dei cambiamenti nei dati 

 I segnali provenienti dal view contengono le informazioni nate dalle iterazioni della 

vista con l’utente 

 I segnali provenienti dal delegate tengono aggiornati model e view: nello specifico, 

informano il model se bisogna aggiornare o prelevare dei dati, e per il view se 

bisogna aggiornare la vista. 

 

Model 

Nell’architettura MVC il model fornisce un’interfaccia al view ed al delegate per l’accesso 

ai dati. Tutti gli oggetti model in Qt derivano da QAbstractItemModel che organizzano i 

dati in strutture come tabelle, liste e gerarchiche. 

L’accesso ai dati avviene mediante degl’indici e, nel caso particolare delle tabelle, 

mediante righe e colonne. 

 

View 

Nell’architettura MVC il view si occupa di prendere i dati dal model e presentarli 

all’utente per mezzo di appositi widget derivanti dalla classe astratta QAbstractItemView. 

Questo garantisce anche funzionalità minime nell’interfaccia utente come il menu, la 

possibilità di spostare, copiare e tagliare oggetti ed inoltre da la possibilità di avere più 

viste differenti sullo stesso modello di dati. 

 

Delegate 

Diversamente dal pattern MVC, la progettazione Model/View non comprende una 
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completa separazione delle componenti per la gestione delle iterazioni con l’utente. In 

generale il view è responsabile della presentazione dei dati all’utente e della gestione degli 

input da parte dell’utente. Per consentire maggior flessibilità nel modo in cui si ottengono 

questi input, le iterazioni con l’utente vengono gestite dal delegate.  

Questo componente oltre a gestire gli input dall’utente, include anche delle funzionalita di 

rendering per la modifica di oggetti nelle viste. Le classi base dei delegate sono: 

QAbstractItemDelegate e QItemDelegate dal quale ereditano i delegate di tipo widget 

come: QListView, QTableView e QTreeView. 

  



 

Capitolo 3 

Progetto di un client Qt per l’accesso a reti di sensori wireless 

 

In questo capitolo verrà trattata la fase di progettazione del client oggetto della tesi, 

scritto utilizzando le librerie Qt, per l’accesso a reti di sensori wireless per mezzo del 

modulo ROA della piattaforma iCAAS. 

Si partirà con una descrizione di ciò che dovrà fare l’applicazione, si passerà poi 

all’analisi dei requisiti funzionali e non funzionali ed alla descrizione della struttura 

dell’applicazione mediante casi d’uso e diagrammi di sequenza  implementati in UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 

Capitolo 3 ‐ 61 

 

3.1 Descrizione del contesto applicativo 

 

Lo scopo di questa tesi è la realizzazione di un applicazione client per l’accesso alla 

piattaforma iCAAS (descritta nel capitolo 1), scritto in Qt e compilato per il sistema 

operativo Symbian OS.  

Questa dovrà essere in grado di acquisire i dati delle rilevazioni dalla piattaforma per 

fornire all’utente una visione dei dati stessi che sia il più possibile chiara ed esplicativa. 

Inoltre, dovrà segnalare all’utente quei sensori le cui rilevazioni superano valori dettati da 

soglie prestabilite. 

L’applicazione si rivolge a personale addetto al monitoraggio di fenomeni ambientali, 

personale di fondamentale importanza per la prevenzione dai danni provocati da frane, 

incendi e smottamenti. 

L’applicazione, dunque, sarà di particolare utilità a corpi come la protezione civile, 

guardia forestale e vigili del fuoco che potranno monitorare, anche in assenza di un pc, 

particolari strutture a rischio. 

 

3.2 Analisi dei requisiti 

 

L’applicazione dovrà dare la possibilità all’utente di poter visualizzare in maniera 

semplice, efficiente e compatta le informazioni relative alle misurazioni delle reti di 

sensori dell’area di propria competenza; ed inoltre, essendo eseguita su dei terminali 

mobili, deve essere orientata all’ottimizzazione di risorse come la batteria gestendo al 

meglio le trasmissioni effettuate, sia se utilizzano il modulo WiFi del dispositivo, sia se 

sfruttano la rete GSM. 

Essendo questa un’applicazione che riguarda la pubblica sicurezza, può essere ragionevole 

utilizzare un protocollo sicuro sia per la fase di autenticazione, che per al trasmissione dei 

dati in generale, in modo tale da evitare interferenze da persone non autorizzate.  
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Nel seguito si mostrano i requisiti funzionali dell’applicazione, dando anche una 

descrizione delle funzionalità da questi derivanti. 

1. Capacità di login e logout. L’applicazione dovrà fornire una maschera di login che 

l’utente utilizzerà per autenticarsi alla piattaforma con le proprie credenziali. In 

quanto la piattaforma iCAAS, come descritto nei capitoli precedenti, presenta i dati 

relativi alle rilevazioni in base alle preferenze dell’utente riconoscendolo al 

momento del login. Inoltre l’applicazione deve dare la possibilità all’utente di 

effettuare un logout sicuro dalla piattaforma. 

2. Suddivisione dei sensori in aree di interesse e per proprietà. Ogni utente può avere 

diverse aree sotto la propria responsabilità, quindi si vede necessaria la 

realizzazione di un form dove qust’ultimo abbia la possibilità di scegliere se 

visualizzare le informazioni relative ad una determinata area, a tutte le aree, o 

addirittura scegliere i sensori da visualizzare in base alle loro proprietà. 

3. Visualizzazione completa delle caratteristiche di un sensore. La visualizzazione dei 

sensori relativi alle scelte effettuate, comporta la creazione di un’ulteriore 

schermata contenente i sensori eventualmente ordinati per stato di allarme, in 

modo da dare visibilità a quegl’elementi la cui rilevazione supera i valori di 

tolleranza definiti e mostrando, inoltre, una serie di informazioni che ne 

riassumono lo stato. Bisogna poi garantire la visibilità completa delle informazioni 

relative al sensore.  

4. Visualizzazione grafica dello storico delle rilevazioni. L’utente deve avere la 

possibilità di poter visualizzare un grafo sintetico delle rilevazioni effettuate. 

5. Aggiornamento automatico dello stato dei sensori. L’applicazione deve essere in 

grado di tenere le rilevazioni dei sensori sempre aggiornate. Questo rappresenta un 

requisito fondamentale visto il contesto d’utilizzo dell’applicazione. 

6. Configurabilità dell’applicazione. L’applicazione deve essere configurabile, nel 

senso che deve dare la possibilità all’utente di impostare i dati relativi alla 



 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 

Capitolo 3 ‐ 63 

 

connessione con il server, come indirizzo ip e porto, e di scegliere la frequenza di 

aggiornamento dei dati. Quest’ultimo parametro stabilisce il timeout per 

l’aggiornamento della vista che mostra lo stato dei sensori e deve essere calcolato 

accuratamente in quanto un tempo di aggiornamento molto piccolo porta ad un 

aumento del trasmissioni e ad un conseguente calo dell’efficienza, mentre un 

tempo di aggiornamento molto elevato può portare alla perdita di dati rilevanti. 

 

E non funzionali: 

 Sicurezza delle trasmissioni. Questo è un requisito fondamentale per questo tipo di 

applicazione perché la trasmissione in generale avviene su onde radio, il mezzo più 

insicuro che esista. Per questo bisogna rendere il sistema il meno vulnerabile 

possibile garantendo che i dati, o l’intero sistema, non possano essere manipolati 

da persone esterne. Per questo motivo l’intero sistema di comunicazione con la 

piattaforma si basa sull’utilizzo di un protocollo sicuro come HTTPS. 

 Efficienza. Rendere efficiente un’applicazione che gira su dei dispositivi con limitata 

capacità elaborativa e limitate risorse, significa ridurre al minimo gli sprechi sia in 

termini di energia, limitando per esempio il tempo di attività del modulo radio 

ottimizzando le trasmissioni, sia in termini di utilizzo della memoria, ottimizzando 

le variabili utilizzate ed evitando paginazioni della memoria stessa. È possibile 

realizzare un’applicazione per dispositivi mobili molto efficiente orientandola al 

paradigma REST, e quindi all’architettura ROA. In questo modo è possibile 

ottimizzare sicuramente l’utilizzo del modulo trasmittente del dispositivo ed il 

carico di lavoro della CPU ottenendo dalla piattaforma delle risorse già elaborate e 

quindi pensare solo alla loro presentazione all’utente.  

In particolar modo, iCAAS rende disponibili i dati relativi alle misurazioni dei 

sensori delle sole aree di interesse dell’utente (riconoscendolo in fase di login), 

filtrandoli in base alle preferenze registrate sul sistema, e impacchettando il tutto in 
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un file di formato JSON; e per quanto riguardo lo storico delle rilevazioni, prepara 

dei file immagine relativi ad un arco temporale prefissato. Entrambe le risorse 

saranno poi disponibili per il download da parte delle applicazioni che si 

occuperanno solo della loro corretta visualizzazione. 

Nelle appendici A e B verranno descritti il protocollo sicuro utilizzato per 

soddisfare il requisito di sicurezza, e lo standard JSON che viene utilizzato per la 

realizzazione e la decodifica dei file di risorsa. 

 

3.3 Caso d’uso 

 

Un tipico caso d’uso dell’applicazione da parte dell’utente è illustrato in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Figura 3.1 – Un caso d’uso 
 

In particolare vengono illustrate tutte le funzionalità che l’applicativo deve avere per 

soddisfare le esigenze dell’utente. La loro implementazione sarà illustrata nel capitolo 4. 
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3.4 Pattern utilizzati 

 

Per lo sviluppo dell’applicazione è stato ritenuto opportuno l’utilizzo di due pattern: il 

Model View Controller (MVC, descritto ampiamente nel capitolo 2) e il Singleton. 

Il pattern Singleton, è un pattern creazionale che garantisce la creazione di una singola 

istanza di una classe, e fornisce un punto di accesso globale a tale istanza.  

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

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

La classe fornisce inoltre un metodo getter statico che ritorna l’unica istanza della classe 

che sarà creata alla prima chiamata del metodo, che memorizzerà il riferimento in un 

attributo privato anch'esso statico.  

Il seguente codice d’esempio, mostra come sia possibile realizzare una classe che utilizza 

il pattern Singleton. 
 

1. #include <iostream>  
2. #define null 0 

 
3. class singleton 
4. { 
5. private: 
6. static singleton* instance_ptr_; 
7. singleton() { }; 

  
8. public: 
9. ~singleton() { }; 
10. static singleton* get_instance() 
11. { 
12. if (instance_ptr_ == null) 
13. { 
14. instance_ptr_ = new singleton; 
15. } 
16. return instance_ptr_; 
17. } 
18. bool method() { return true; }; 
19. }; 
20. // inizializzazione puntatore 
21. singleton* singleton::instance_ptr_ = null; 
22. int main() 
23. { 
24. std::cout << singleton::get_instance()->method() << 

std::endl; 
25. return 0; 
26. } 
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Come mostrato nel codice sopra riportato, è stata realizzata una classe con costruttore 

privato. Il metodo get_instance() rappresenta l’unico punto d’accesso alla classe e l’unico 

utilizzatore del costruttore. In particolare, ogni volta che si vuole accedere all’oggetto 

bisogna invocare il metodo get_instance() che provvederà a restituire il riferimento 

all’oggetto istanza della classe, se questo è già stato creato in precedenza, oppure a creare 

prima l’oggetto e poi restituirne il riferimento. 

Nel main (da riga 22 a 26), viene illustrato l’utilizzo di un oggetto singleton. In particolare 

nella riga 24, si mostra l’accesso al metodo method() previo recupero del puntatore 

mediante il metodo get_instance(). 

Per l’accesso multithread all’oggetto, bisogna prevedere un sistema di mutua esclusione, 

proteggendo le aree sensibili con l’utilizzo di semafori per la gestione degli accessi 

all’oggetto stesso. 

È stato ritenuto opportuno l’utilizzo di questo pattern per la creazione di un area dati 

globale per contenere tutta una serie di dati comuni ai diversi thread presenti 

nell’applicazione. 

 

3.5 Struttura dell’applicazione IcaasClientSsl 

 

Lo sviluppo dell’applicazione è stato cosi organizzato: 

 creazione di una classe principale (main-class) per la gestione della GUI e delle 

comunicazioni con la piattaforma iCAAS 

 creazione di due ulteriori classi per la gestione della visualizzazione rispettivamente 

del grafico storico delle rilevazioni e delle impostazioni delle applicazioni 

 creazione di un area dati globale secondo il pattern Singleton 

 creazione di due thread: il primo che si occupa di effettuare il parser del file JSON 

scaricato dal server, ed il secondo che gestisce l’aggiornamento dei dati. 

 



 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 

Capitolo 3 ‐ 67 

 

Vediamo in dettaglio le funzionalità offerte da questi componenti ed i requisiti che 

soddisfano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Struttura dell’applicazione 

 

3.5.1 La main-class IcaasClientSsl 

 

Questa rappresenta la classe principale dell’applicazione e deve gestire l’interfaccia 

grafica della schermata iniziale, dando la possibilità all’utente di poter effettuare il login 

alla piattaforma inserendo le proprie credenziali attraverso dei campi di testo, ed 

eventualmente dando la possibilità di inserire la password nascondendo i caratteri digitati.  

Se il login va a buon fine, questa deve anche occuparsi del download della risorsa 

contenente il testo JSON su cui successivamente verrà effettuato il parsing, demandato ad 

un apposito thread in modo da non tenere l’interfaccia bloccata durante l’elaborazione. 

Completato il parsing del testo JSON, verrà lanciato un thread demone che si occuperà di 

gestire la parte relativa all’aggiornamento dei dati, e verrà realizzata una schermata dove 

saranno visualizzate le aree di competenza dell’utente (estrapolate dal testo JSON) che 

avrà la possibilità di scegliere una particolare area o un’apposita opzione che gli darà la 

possibilità di visualizzare tutte le aree sotto la sua supervisione. Inoltre, in questa stessa 
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schermata, saranno visualizzate anche le proprietà dei sensori presenti nell’area 

precedentemente scelta. 

A questo punto saranno visualizzati i sensori in base alle proprietà scelte in precedenza, 

ordinati per stato di allarme: quindi sensori che hanno bisogno urgente di essere visionati, 

saranno posti in cima alla lista. Se verrà selezionato un sensore, si presenterà all’utente 

una schermata contenente le informazioni dettagliate del sensore stesso, ed inoltre verrà 

data all’utente la possibilità di richiedere il grafico storico delle rilevazioni gestito dalla 

classe GraphDialog. 

Ovviamente è da non dimenticare che tutte le comunicazioni avvengono su protocollo 

HTTPS. 

Con le funzionalità sopra elencate è stato possibile soddisfare i requisiti funzionali 1, 2, 3 

ed in parte il 4 descritti nel secondo paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3.3 – Sequence Diagram della classe IcaasClientSsl 

 

3.5.2 La classe GraphDialog 

 

Questa classe gestisce la visualizzazione del grafico sullo storico delle rilevazioni 

effettuate dal sensore. In particolare conterrà un’area grafica per la visualizzazione del 
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grafico in formato immagine JPEG scaricato dal server tramite la schermata che mostra i 

dettagli del sensore messa a disposizione dalla classe IcaasClientSsl. 

Con le funzionalità attribuite a questa classe è possibile adempiere completamente al 

requisito funzionale numero 4. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Figura 3.4 – Sequence Diagram della classe GraphDialog 

 

3.5.3 La classe SettingDialog 

 

Questa classe realizza un’interfaccia per la gestione delle impostazioni dell’applicazione. 

Nello specifico sarà possibile impostare i parametri di connessione per il collegamento alla 

piattaforma iCAAS e il timeout per l’aggiornamento dei dati. Queste informazioni 

dovranno poi essere salvate in un file nell’area privata dell’applicazione (vedi par. 2.1.5) 

in modo da poterli caricare al successivo avvio dell’applicazione. Questa ci consente di 

soddisfare il requisito funzionale 6. 

 

3.5.4 Il Thread Parser 

 

Questo thread si occuperà di effettuare il parsing del testo JSON scaricato dal server 

tramite la main-class. In particolare, la main-class provvederà al download e alla 

memorizzazione del testo JSON nell’area dati globale e alla successiva notifica 
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dell’evento al thread in questione. Quest’ultimo, quindi, provvederà ad eseguire il parsing 

del testo JSON mediante l’utilizzo dei metodi della classe parser (che sarà discussa 

ampiamente nell’appendice B), e notificherà il completamento dell’operazione alla main-

class che si occuperà di aggiornare le viste dei dati (vedi figura 3.3). 

Si è fatta questa scelta progettuale in modo tale da non tenere l’interfaccia utente bloccata 

durante questa fase. 

 

3.5.5 Il Thread Updater 

 

Questo thread, concepito come demone, gestirà l’aggiornamento dei dati da visualizzare 

all’utente. In particolare, allo scadere del timeout impostato dall’utente tra le impostazioni 

dell’applicazione, contatterà il server iCAAS verificando la presenza degli aggiornamenti. 

Se questi ultimi sono presenti, bisognerà effettuare il parsing del nuovo testo JSON, 

passandolo al ThreadParser. Alla fine di quest’operazione la main-class provvederà 

all’aggiornamento dei dati visualizzati dall’utente. 

La realizzazione di questo thread ha reso possibile la soddisfazione del requisito 

funzionale 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Figura 3.5 – Sequence Diagram del Thread Updater 
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3.5.6 L’area dati globale 

 

L’area dati globale è stata realizzata per migliorare lo scambio di dati tra le diverse 

componenti dell’applicazione, in particolare per evitare lo scambio di grosse quantità di 

dati come la struttura dati risultante dal parsing del testo JSON andando ad aumentare 

quindi il tempo di risposta dell’applicazione. 



Capitolo 4 

Progettazione di basso livello del client Qt IcaasClientSsl 

 

In questo capitolo verrà mostrata l’implementazione delle diverse componenti del client, 

introdotte nel capitolo precedente, con l’aiuto di diagrammi delle classi realizzati in 

linguaggio UML, e verrà ripreso ed approfondito il discorso della sicurazza in Symbian 

OS. 

In particolare saranno descritti i metodi salienti per la realizzazione di funzionalità come 

il login e la comunicazione tra i diversi thread, ed inoltre verranno illustrate le soluzioni 

alle problematiche incontrate in questa fase di sviluppo del client. 
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4.1 Struttura dati 

 

Il testo JSON scaricato dalla piattaforma iCAAS, organizza i dati secondo la seguente 

logica:  

 Un array di oggetti che rappresentano i sensori presenti nelle aree di competenza 

dell’utente loggato 

 Un oggetto LastUpdate che rappresenta la data e l’ora (espresso nel numero di 

secondi trascorsi dal 1 gennaio 1970) dell’ultimo aggiornamento 

 Un array di oggetti che rappresentano le aree di competenza dell’utente loggato 

 Un array di oggetti che rappresentano tutte le proprietà dei sensori presenti nel testo 

JSON 

 Un array di oggetti che rappresentano le coordinate delle mappe presenti nel testo 

JSON 

 

Gli oggetti di interesse ai fini dell’elaborazione sono i sensori, le aree (o mappe) e il last 

update. Abbiamo già detto in precedenza che il testo JSON viene trasformato dal thread 

parser in una tabella hash, con chiave di tipo QString e valore di tipo QVariant. Per questo 

motivo e per garantire una vista dei sensori per aree, è stato ritenuto opportuno realizzare 

delle strutture dati che gestiscono i sensori e le aree (o mappe) come delle liste, dove ogni 

componente è rappresentato da una tabella hash che contiene tutte le proprietà 

dell’oggetto. 

Vediamo in dettaglio le caratteristiche di un oggetto sensore e di un oggetto mappa. 

Un oggetto sensore porta con se tutta una serie di informazioni che rendono possibile la 

sua identificazione e localizzazione geografica, oltre che alle informazioni relative alle 

misurazioni effettuate. In particolare vengono offerte le seguenti informazioni: 

 Id è un valore che identifica il sensore all’interno del sistema 

 Mappa contiene un indice della mappa a cui il sensore appartiene 
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 Level indica il livello di allarme del sensore e può assumere diversi valori interi 

crescenti che indicano la gravità dell’allarme. Lo zero indica l’assenza di allarmi. 

 Path indica il percorso da cui recuperare la mappa sul server 

 Label indica il nome mnemonico del sensore 

 Properties. Questo è un vettore contenente degli oggetti rappresentanti le proprietà 

del sensore. In particolare un oggetto sensore può essere un dispositivo più 

complesso avente la capacità di effettuare diverse misurazioni, come per esempio 

temperatura ed umidità, che vengono rappresentate come proprietà. Ogni proprietà 

ha le seguenti caratteristiche: 

o Unit indica l’unità di misura della rilevazione 

o Time indica la data e l’ora dell’ultima rilevazione effettuata 

o Level indica, allo stesso modo del sensore, il livello di allarme 

o Name indica il nome della proprietà 

o Value indica il valore della rilevazione 

 Groups riporta delle informazioni sul gruppo di appartenenza del sensore, che al 

momento non risultano ancora definite 

 Y, X rappresentano le coordinate nella mappa del sensore 

 

Mentre per un oggetto di tipo mappa, le informazioni di cui si ha a disposizione indicano il 

nome del file della mappa e la sua dimensione in pixel. In particolare: 

 Mappa indica il nome del file che la rappresenta 

 Height indica l’altezza in pixel dell’immagine 

 Description riporta una breve descrizione sulla mappa 

 Width indica la larghezza in pixel dell’immagine 

 

Di seguito si riporta un esempio di testo JSON. 
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{"sensors":[{"id":173,"mappa":2,"level":0,"path":"uad2.jpg","label":"T","properties":[{"unit":"Celsiu

s","time":"14-07-2009  

16:00:00","level":0,"name":"Temperatura","value":21.2}],"groups":[],"y":440,"x":250},{"id":178,"ma

ppa":3,"level":0,"path":"uad7.jpg","label":"T90","properties":[{"unit":"Celsius","time":"14-07-2009  

16:00:00","level":0,"name":"Temperatura","value":10.39}],"groups":[],"y":760,"x":400} 
 

Le strutture dati appena descritte vengono memorizzate all’interno dell’area dati globale 

dell’applicazione. Questa, come già detto nel capitolo precedente, è stata implementata 

con il pattern Singleton in modo da averne al massimo una sola istanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 4.1 – Class Diagram GlobalArea 
 

Com’è possibile vedere dalla figura 4.1, oltre alle liste che contengono i sensori e le 

mappe presenti nel testo JSON, l’area dati globale memorizza anche altri dati comuni alle 

diverse componenti dell’applicazione come le credenziali dell’utente per il login alla 
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piattaforma (user e passwd), il certificato e la configurazione SSL, gli oggetti per 

instaurare la connessione con la piattaforma come il manager della connessione 

(manager), l’url dell’host remoto (url), i cookie, l’oggetto che rappresenta la richiesta 

(request) e l’oggetto che rappresenta la risposta dall’host remoto (reply). Inoltre si evince 

la presenza di un mutex, di un insieme di variabili condition e di un insieme di flag di stato 

per l’accesso in mutua esclusione alle risorse. 

Un’istanza dell’area dati globale viene allocata all’apertura dell’applicazione. In 

particolare, il costruttore realizzerà anche il file delle impostazioni (se non presente nella 

directory privata dell’applicazioni) con dei settaggi di default. 

Di seguito si riporta il codice della classe che realizza l’area dati globale. 
 

1. #include "globalArea.h" 
2. globalArea* globalArea::instancePointer = 0; 

 
3. globalArea* globalArea::getInstance(){ 
4. if (instancePointer == 0){ 
5. instancePointer = new globalArea; 
6. } 
7. return instancePointer; 
8. } 

 
9. globalArea::globalArea(){ 
10. parseJson = new parser(); 
11. parsing = false; 
12. updating = false; 
13. usingDatiLetti = false; 
14. dataReady = false; 
15. sslCertificateLoaded = false; 
16. loggedIn = false; 
17. manager = new QNetworkAccessManager; 
18. QFile settingsFile("/private/ECCF2D5C/settings.set"); 
19. if (!settingsFile.exists()){ 
20. if (settingsFile.open(QIODevice::WriteOnly)){ 
21. settingsFile.write("url: 

https://143.225.229.215:8080/senselet/servlet/UtenteServ\r\n"); 
22. settingsFile.write("resource: /senselet/build/client\r\n"); 
23. settingsFile.write("logout: /senselet/logout.jsp\r\n"); 
24. settingsFile.write("graph: /senselet/build/graph\r\n"); 
25. settingsFile.write("timeout: 30"); 
26. } 
27. settingsFile.close(); 
28. } 
29. } 
30. globalArea::~globalArea(){ 

 
31. } 
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In particolare si noti l’implementazione del metodo statico getInstance() (riga 3 a 8, che 

realizza il pattern Singleton), che crea un istanza della classe solo se la variabile 

instancePointer (che mantiene il riferimento all’oggetto GlobalArea) risulta essere nulla. 

Il metodo getInstance(), inoltre, rappresenta l’unico punto di accesso all’oggetto 

GlobalArea, quindi l’accesso a variabili e membri publici avviene attraverso quest’ultimo, 

come mostrato nel seguente stralcio di codice. 
 

    
globalArea::getInstance()->usingDatiLetti = true; 

 

 

4.2 La security platform di Symbian OS in dettaglio 

 

Nel capitolo 2 si è accennato al sistema di sicurezza adottato nel sistema operativo 

Symbian OS [5], in particolare si è detto che la  Security Platform è formata da tre 

componenti interconnessi: il capability model, process identity e data caging.  

Vediamoli in dettaglio. 

Capability Model. Come già accennato, questo modello impone che ogni applicazione 

presente sul dispositivo, sia questa un EXE che un DLL, abbia un campo dove siano 

descritte le capability. Questo campo è suddiviso in bit, dove ciascuno rappresenta una 

capability diversa. 

Tutte le capability sono indipendenti le une dalle altre, non esiste una gerarchia tra di loro, 

ma vengono soltanto suddivise in classi di appartenenza. In particolare abbiamo: 

 User Capability. Queste sono studiate per imporre delle politiche di sicurezza su 

dati sensibili per l’utente (la rubrica ad esempio) e su quei servizi che possono 

costare all’utente in termini di danaro come l’accesso ad internet.  

Ecco una lista di queste capability: 

o NetworkServices: garantisce l’accesso a servizi di rete come l’invio di 

sms, di e-mail e di chiamate voce; 
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o LocalServices: garantisce l’accesso a servizi di rete a corto raggio come 

il Bluetooth; 

o ReadUserData: abilita alla lettura dei dati privati dell’utente 

o WriteUserData: abilita la creazione e la modifica dei dati privati 

dell’utente; 

o Location: accede alla posizione del dispositivo; 

o UserEnvrionment: abilita l’accesso alle informazioni relative 

all'ambiente dell'utente, inclusa la possibilità di registrare audio e 

utilizzare la fotocamera. 

  

 System Capabilities. Queste garantiscono l’accesso a funzionalità di sistema. 

Accedendo direttamente ai servizi di sistema, queste possono dare il privilegio 

di poter aggirare le politiche di sicurezza impostate a livello utente garantendo 

così accessi mediante una “porta sul retro” (backdoor) a dati privati dell’utente, 

di sistema e del dispositivo. Per esempio è possibile accedere alle funzionalità 

di rete in maniera del tutto invisibile all’utente, inviando tranquillamente dati 

personali ad un server remoto. Alcune di queste capability sono: 

o ReadDeviceData: abilita la lettura delle impostazioni di sistema; 

o WriteDeviceData: abilita la modifica e la creazione delle impostazioni 

di sistema; 

o CommDD: abilita l’accesso ai driver di comunicazione del dispositivo 

o DRM (Data Right Management): abilita l’accesso ai contenuti protetti 

dello gestore delle firme digitali; 

o AllFiles: garantisce l’accesso in lettura a tutti i file di sistema, e 

l’accesso in scrittura ai dati privati delle applicazioni; 

o TCB (Trusted Comupting Base): garantisce l’accesso in lettura e 

scrittura all’area dove gli eseguibili sono memorizzati. Questa è una 
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delle capacità più delicate in quanto il TCB è il responsabile della 

sicurezza dell’intero sistema comprendendo il kernel, il file server, il 

loader ed il secure installer che applica i criteri di sicurezza 

all’installazione delle nuove applicazioni. Essendo che il TCB garantisce 

l’accesso praticamente ovunque, da la possibilità di poter modificare i 

bit relativi alle capacità delle applicazioni potendo cosi aggirare i criteri 

di protezione del sistema. 

 

Vediamo con un esempio come funziona la security platform. Supponiamo di aver 

installato sul dispositivo l’applicazione MyApp.EXE, che sarà collegata alle DLL 

MyAppEngine.DLL e ETEL.DLL, che dovrà effettuare una chiamata. Supponiamo inoltre 

che quest’applicazione abbia le seguenti capacità: NetworkServices e ReadUserData. 

Quando questa sarà lanciata, verrà creato un nuovo processo lato kernel al quale saranno 

assegnate le stesse capacità dell’applicazione. Quando MyApp tenterà di effettuare una 

chiamata, invocherà il metodo Dial() di ETEL.DLL. A questo punto verrà inviato un 

messaggio al server di telefonia di Symbian tramite IPC che controllerà le capability del 

processo chiamante e, se e sole se questo avrà le capacità necessarie per poter invocare 

quel metodo, la richiesta avrà esito positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 – Schema verifica Process Capability 
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Nel caso la richiesta avrà esito negativo, il server risponderà con l’errore 

KErrPermissionDenied oppure invierà un segnale di panic al client. 

Le capability oltre ad essere assegnate a livello di eseguibile, possono essere assegnate 

anche a livello di libreria (DLL). Questo ha lo scopo di garantire l’accesso alle librerie 

solo alle applicazioni, o altre librerie, autorizzate. 

Per esempio, supponiamo che un qualunque programmatore realizzi una libreria che 

sfrutta la nostra MyAppEngine.DLL che chiameremo Innocuous.DLL. 

Visto che la nostra applicazione ha i privilegi per effettuare una chiamata, Innocuous.DLL 

può tranquillamente effettuare delle chiamate andando ad incidere sul credito dell’utente, 

visto che il server di telefonia controlla solamente le capability a livello di applicazione. 

Per evitare tutto ciò si impostano le capability a livello di libreria, in modo tale da evitare 

chiamate di metodi da parte di librerie o applicazioni non autorizzate. 

Le capability necessarie alla nostra applicazione vengono definite nel file MMP, sotto la 

voce CAPABILITY, che rappresenta le specifiche del nostro progetto Symbian OS da 

dare poi in pasto a compilatore e linker. Questo file mantiene altre informazioni come 

TARGET che rappresenta il nome del file da attribuire al programma, ID e SECUREID 

che rappresentano gli identificativi dell’applicativo, RESOURCE che contiene il percorso 

del file di risorsa ed i percorsi relativi a sorgenti e librerie del programma.  

Ma come possiamo conoscere le capability necessarie al corretto funzionamento del nostro 

programma? Ovviamente queste dipendono da quello che l’applicazione deve fare. Una 

soluzione consiste nel conoscere bene tutte le capability disponibili e scegliere quelle 

adatte all’applicazione. Una seconda soluzione consiste nel settare ad ON la voce 

PlatSecDiagnostics nel file epoc.ini del SDK. In questo modo, quando lanciamo la nostra 

applicazione sotto emulazione, ci verranno mostrate delle linee di debug (come quelle in 

figura 4.3) che suggeriscono le capability necessarie per poter proseguire con l’esecuzione 

del programma. 
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Figura 4.3 – PlatSec Error 
 

In particolare:  

 Thread indicata il nome del thread alla quale viene rifiutata la richiesta; 

 Server indica il nome del server che rifiuta la richiesta; 

 Capabilities indica la capability richiesta per l’accesso al server 

 

È molto importante aggiungere che l’utilizzo di capability che possono portare a problemi 

di sicurezza come AllFiles e TCB è sconsigliato in quanto possono rappresentare dei seri 

punti di vulnerabilità, ed inoltre il loro utilizzo è concesso solo a produttori di software 

giudicati da Nokia come validi, quindi in possesso di un VENDORID valido e sicuro. 

 

Process Identity. Il processo d’identificazione di un processo consiste nella verifica di due 

identificativi: SecureID (SID) e VendorID (VID). 

Il SID è un identificativo di sicurezza che distingue un’applicazione sicura da una non 

sicura, in particolare si divide in due range: uno protetto, da 0x00000000 a 0x7FFFFFFF, 

ed uno non protetto, 0x80000000 a 0xFFFFFFFF, ed è definito nel file MMP. Nel caso 

vengono lanciate più istanze della stessa applicazione il SID sarà lo stesso in tutti i 

processi. 

Il SID viene utilizzato dai server per accettare o meno una richiesta di servizio, allo stesso 

modo delle capability: se l’identificativo di sicurezza dell’applicazione risiede nel range 

sicuro allora la richiesta verrà accettate, viceversa la richiesta verrà respinta.  

Il SID è un identificativo univoco che viene assegnato dal servizio Symbian Signed, che si 

occupa di certificare le applicazioni verificandone le capability che utilizza. Se 

l’applicazione verrà marcata come sicura, mediante l’attribuzione di un SID appartenente 

alla regione sicura, il sistema si preoccuperà di proteggerla da altre applicazioni 
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garantendo che quest’ultime non possano accedere alla sua area dati privata. Ovviamente 

applicazioni esterne dotate di capability come AllFiles possono accedere a qualunque dato, 

ma tali capability vengono concesse solo ad applicazioni molto attendibili. 

Il VID identifica un produttore di applicazioni e viene rilasciato anch’esso tramite il 

servizio Symbian Signed. Questo è un campo opzionale del file MMP ed ovviamente non è 

univoco, lavora allo stesso modo del SID, quindi se presente può anche essere verificato 

dal server.  

 

Data Caging. Con questo termine viene indicata la capacità di restringere l’accesso ad 

alcune parti del file system. Il motivo per il quale viene utilizzato questo sistema è per 

garantire un certo livello di protezione degli eseguibili da essi stessi ed inoltre per evitare 

accessi non autorizzati a particolari risorse. 

Il data caging viene implementato dal file server che suddivide il file system in tre 

directory: 

 \sys\: questa directory contiene una cartella bin che contiene tutti gli eseguibili 

memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo, ed una cartella hash che 

contiene tutti gli hash degli eseguibili memorizzati sulla memoria di massa 

esterna (per esempio una SD Card).  Per accedere in lettura a questa directory, 

l’applicazione deve essere dotata della capability AllFiles, mentre l’accesso in 

scrittura è garantito solo alle applicazioni dotate della capability TCB. 

 \resource\: questa directory contiene tutti i file di risorsa dell’applicazione, ad 

esempio le icone. Qui l’operazione di lettura non necessita di capability 

particolari, mentre per avere privilegi di scrittura in questa directory le 

applicazioni devono essere dotate della capability TCB. 

 \private\: qui vengono memorizzati tutti i dati privati delle applicazioni. In 

particolare sarà presente una sottocartella, il cui nome rappresenta il SID, per 

ogni applicazione e l’accesso in lettura e scrittura a queste sottocartelle è 
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garantito solo alle applicazioni il cui SID coincide col il nome della stessa o a 

quelle applicazioni dotate della capability AllFiles (per le operazioni di lettura) 

e TCB (per le operazioni di scrittura). 

 

Quando abilitiamo la memorizzazione di eseguibili su un supporto di memoria di massa 

esterno, dobbiamo garantire l’integrità di questi file in quanto il supporto di memoria 

removibile potrebbe essere collegato ad un pc e quindi i file possono essere soggetti a 

modifiche dannose per il dispositivo. Per questo motivo, quando un eseguibile viene 

installato per la prima volta su una memoria esterna verrà creato nella directory /sys/hash/ 

il relativo file hash, successivamente prima di lanciare l’applicazione il sistema ricalcolerà 

l’hash e se questo è diverso da quello salvato in precedenza, l’esecuzione 

dell’applicazione verrà bloccata. 

 

4.3 IcaasClientSsl 

 

Visto che l’applicazione è stata ideata per poter essere eseguita su dei terminali con 

sistema Symbian OS, si è pensato di realizzare un’interfaccia che fosse quanto più vicina a 

quella utilizzata dal terminale. Per questo motivo, per l’applicazione è stata realizzata 

un’interfaccia con dei tab, in particolare tre, dove ognuno offre le seguenti funzionalità: 

 Tab 1. Questo tab offre all’utente la possibilità di effetture il login alla piattaforma 

dopo aver digitato le proprie credenziali, restituendo un messaggio di avvenuta 

connessione in caso di corretto login e mostrando allo stesso tempo una barra di 

progresso che indica il progresso della connessione. Inoltre, se il login va a buon 

fine, verrà visualizzato un nuovo bottone per poter successivamente eseguire una 

procedura di logut corretta. 

 Tab 2. Questo tab risulterà attivo solo se il login avviene con successo. Questo 

consente la scelta dell’area e dei sensori da visualizzare, presentando all’utente due 
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menu a tendina: uno che contiene le aree di interesse per l’utente, e l’altro che 

contiene le proprietà dei sensori presenti nell’area specificata in precedenza. 

Inoltre, viene offerta anche la possibilità di scegliere i sensori in base ad una scelta 

multipla delle proprietà. 

 Tab 3. Questo tab conterrà tutti i sensori risultanti dalle scelte fatte in precedenza 

organizzati come una lista. Ogni elemento di questa lista, e quindi ogni sensore, 

mostra un colore di sfondo che indica il livello d’allarme del sensore stesso, ed una 

serie di informazioni che sintetizzano la rilevazione. Cliccando su uno di questi 

elementi, saranno visualizzate le informazioni dettagliate sul sensore in un dialog, 

dove saranno presenti due bottoni, uno per chiudere la schermata dei dettagli e uno 

per richiedere la visualizzazione del grafico. Se l’utente richiede di visualizzare il 

grafico, verrà aperto un’ulteriore dialog contenenente un’area dove sarà 

visualizzato il grafico ed un bottone per chiudere la schermata. 

 

Dal momento del login in poi, verrà attivato il thread per la gestione dell’aggiornamento 

che verificherà la presenza di nuovi dati sulla piattaforma allo scadere di un timeout 

impostato dall’utente.  In caso della presenza di dati aggiornati, questo verrà notificato 

all’utente attraverso una barra di stato e gli elementi della lista interessati  verranno 

aggiornati. 

Si è scelto di realizzare anche un menù dov’è possibile scegliere opzioni per la 

configurazione dell’applicazione, per visualizzare le informazioni sul programma e sulla 

versione di Qt utilizzata e per chiudere l’applicazione. 

Verrà mostrata adesso l’implementazione delle componenti dell’applicazione, mostrando 

inoltre i problemi riscontrati e le soluzione ritenute opportune. 
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4.4 Implementazione delle componenti di IcaasClientSsl 

 

L’applicazione è stata implementata utilizzando l’IDE di sviluppo Carbide.c++ che risulta 

essere l’ambiente di sviluppo ufficiale per la programmazione in Symbian OS.  

Per le finalità di questa tesi, all’IDE sono state aggiunte le funzionalità e le librerie messe 

a disposizione dall’SDK per Qt Symbian S60 versione 5.  

Qt è una libreria del C++, quindi la programmazione è orientata interamente in questo 

senso. 

Vediamo come le diverse componenti dell’applicazione sono state sviluppate, mettendo in 

risalto le problematiche incontrate e come queste siano state risolte. 

 

4.4.1 La classe IcaasClientSsl 

 

La classe IcaasClientSsl rappresenta la classe principale dell’applicazione che provvede a 

disegnare l’interfaccia utente, gestiore la connessione alla piattaforma iCAAS, istanziare e 

gestire le diverse componenti dell’applicazione ed i collegamenti fra loro. 

Vediamo in dettaglio i metodi che questa implementa aiutandoci con il diagramma di 

classe riportato in figura 4.4. In particolare nel diagramma, tra i metodi privati sono stati 

inseriti anche gli slot per realizzare la comunicazione tra componenti, in quanto possono 

essere identificati allo stesso modo. 

Tra le variabili membro della classe notiamo i riferimenti ai componenti dell’applicazione 

come thParser e thUpdater che rappresentano i riferimenti rispettivamente del thread che 

effettua il parser del testo JSON e del thread che gestisce l’aggiornamento dei dati, poi, 

ancora, settingsDialog che punta alla schermata per la gestione delle impostazioni, 

graphDialog che si riferisce alla schermata dove verrà visualizzato il grafico ed infine 

msgBox che rappresenta la message box per la comunicazione all’utente di eventuali 

errori. 
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Figura 4.4 – Class Diagram della classe IcaasClientSsl 
 

I metodi privati che vanno da connectManager() a slotSetProgress(qint64 bytesReceived, 

qint64 bytesTotal) rappresentano i slot associati ad eventi come la pressione di bottoni o la 

digitazione in text area, che scaturiscono i diversi comportamenti del programma e della 

GUI, come per esempio resetAction() che, associato alla pressione del bottone Reset 

presente nella schermata iniziale, pulisce i campi per l’inserimento delle credenziali 

dell’utente, o openAboutQtDialog() che, associato alla voce del menu AboutQt, apre un 

dialog dove vengono mostrate all’utente le informazioni sulla versione utilizzata di Qt. 
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Poi ci sono anche altri slot come getFinished(QNetworkReply *reply) e 

getFinishedImage(QNetworkReply *reply) che comprendono le azioni da eseguire quando 

termina il download del testo JSON dalla piattaforma o, nel secondo caso, del grafico.  

Questa classe viene istanziata e lanciata nel main, che in prima battuta provvede al 

rendering sullo schermo del dispositivo della GUI e del menù, poi realizza i collegamenti 

necessari fra i componenti dell’interfaccia e le azioni che devono essere eseguite 

sfruttando il sistema Signals and Slots. 
 

1. icaasClientSsl::icaasClientSsl(QWidget *parent) 
2. :QMainWindow(parent){ 

 
3. sensorsListCreated = false; 
4. ui.setupUi(this); 
5. graphDialog = new GraphDialog; 
6. ui.connectButton->setVisible(false); 
7. ui.progressBar->setVisible(false); 
8. ui.logoutButton->setVisible(false); 
9. ui.pwLineEdit->setEnabled(false); 

 
10. QAction *settingsAction = new QAction(tr("Impostazioni 

URL."), this); 
11. settingsAction->setStatusTip("Modifica le impostazioni 

URL del client."); 
12. ui.menuImpostazioni->addAction(settingsAction); 
13. connect(settingsAction, SIGNAL(triggered()), this, 

SLOT(setUrlDialog())); 
 

14. QAction *settingsUpdateAction = new 
QAction(tr("Impostazioni aggiornamento."), this); 

15. settingsAction->setStatusTip("Modifica le impostazioni di 
aggiornamento del client."); 

16. ui.menuImpostazioni->addAction(settingsUpdateAction); 
17. connect(settingsUpdateAction, SIGNAL(triggered()), this, 

SLOT(setUpdateDialog())); 
18. QAction *resetAction = new QAction(tr("Azzera Campi"), 

this); 
19. resetAction->setStatusTip(tr("Azzera i campi per le 

credenziali.")); 
20. ui.menubar->addAction(resetAction); 
21. connect(resetAction, SIGNAL(triggered()), this, 

SLOT(resetAction())); 
22. QAction *closeAction = new QAction(tr("Chiudi"), this); 
23. closeAction->setStatusTip(tr("Chiudi l'applicazione!")); 
24. ui.menubar->addAction(closeAction); 
25. connect(closeAction, SIGNAL(triggered()), this, 

SLOT(close())); 
26. QAction *helpAction = new QAction(tr("Help"), this); 
27. helpAction->setStatusTip("Aiuto."); 
28. helpAction->setEnabled(false); 
29. ui.menuHelp->addAction(helpAction); 
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30. ui.menuHelp->addSeparator(); 
31. QAction *aboutAction = new QAction(tr("About..."), this); 
32. aboutAction->setStatusTip("Informazioni sul programma."); 
33. ui.menuHelp->addAction(aboutAction); 
34. connect(aboutAction, SIGNAL(triggered()), this, 

SLOT(openAboutDialog())); 
35. QAction *aboutQtAction = new QAction(tr("About Qt..."), 

this); 
36. aboutAction->setStatusTip("Informazioni su Qt."); 
37. ui.menuHelp->addAction(aboutQtAction); 
38. connect(aboutQtAction, SIGNAL(triggered()), this, 

SLOT(openAboutQtDialog())); 
 

39. connect(ui.userLineEdit, SIGNAL(textChanged(const QString 
&)), this, SLOT(enablePwLineEdit(const QString &))); 

40. connect(ui.pwLineEdit, SIGNAL(textChanged(const QString 
&)), this, SLOT(enableConnectButton(const QString &))); 

41. connect(ui.connectButton, SIGNAL(clicked()), this, 
SLOT(connectManager()));  

42. connect(ui.areaComboBox, SIGNAL(highlighted(const QString 
&)), this, SLOT(enableAndFillPropertiesCB(const QString &))); 

43. connect(ui.propertyComboBox, SIGNAL(highlighted(const 
QString &)), this, SLOT(fillSensorsListWidget(const QString 
&))); 

44. connect(ui.listWidget, 
SIGNAL(itemActivated(QListWidgetItem *)), this, 
SLOT(openSensorDetails(QListWidgetItem *))); 

45. connect(ui.propertyCB, SIGNAL(highlighted(const QString 
&)), this, SLOT(typeSorting(const QString &))); 

46. connect(ui.logoutButton, SIGNAL(clicked()), this, 
SLOT(logoutButtonPressed())); 

47. connect(&thUpdater, SIGNAL(sensorsListUpdated(bool)), 
this, SLOT(updateSensorsListWidget(bool))); 

48. connect(&thUpdater, SIGNAL(downloadUpdate()), this, 
SLOT(donwloadUpdateForThUpdate())); 

49. } 

In particolare, la creazione della GUI sul display del dispositivo avviene mediante 

l’applicazione del metodo setupUI() all’oggetto UI (riga 4).  

La realizzazione di un menù consiste nell’associare alle voci presenti nel menù stesso 

delle azioni, come mostrato dalla riga 10 alla 38. In particolare, si crea prima una QAction, 

alla quale bisogna dare un nome, successivamente questa sarà aggiunta al menù e 

collegata all’azione da eseguire al momento della sua scelta mediante la clausola connect 

che, come descritto nel capitolo 2, connette un segnale emesso da un oggetto (in questo 

caso triggered()), ad uno slot. 

Le istruzioni, mentre, da riga 39 a 49, realizzano connessioni come questa appena 

descritta, e connessioni tra le diverse componenti dell’applicazione, come nel caso delle 
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connect di riga 47 e 48. Infatti la connessione realizzata nella riga 47, è stata necessaria 

per dare la possibilità al thread updater di poter utilizzare la socket. Il perché di questa 

scelta verrà illustrato quando si parlerà del thread updater. 

Vediamo adesso l’implementazione di alcuni metodi salienti della classe IcaasClientSsl. 

La comunicazione con la piattaforma iCAAS avviene su di un canale sicuro. Per instaurare 

una connessione di questo tipo c’è bisogno di uno scambio di certificati tra client e server 

(il protocollo HTTPS è stato ampiamente trattato nell’appendice A). 

Il sistema di networking in Qt consiste di tre componenti principali:  

 Network Access Manager. Quest’oggetto da la possibilità di poter inviare delle 

richieste ad un host remoto e ricevere le risposte. In particolare implementa tutti i 

maggiori metodi usati nelle comunicazioni HTTP come GET e POST. 

 Network Request. Quest’oggetto rappresenta la richiesta da inviare ad un host 

remoto e contiene l’header HTTP e la configurazione SSL. 

 Network Reply. Quest’oggetto contiene la risposta in byte inviata dall’host remoto. 

 

In particolare, per realizzare un collegamento sicuro in Qt, bisogna caricare il certificato 

da utilizzare per configurare la connessione, e bisogna accettare, successivamente, il 

certificato ricevuto dal server quando questo sarà contattato. Per realizzare queste 

funzionalità sono stati implementati diversi metodi, ognuno dei quali adempie ad uno 

specifico compito. Vediamoli. Il primo metodo, mostrato di seguito, legge il certificato dal 

file di risorsa dell’applicazione e ne controlla la validità. Il risultato di questo controllo 

sarà poi mostrato all’utente mediante la status bar. 
 

1. void icaasClientSsl::caricaCertificato(){  
2. if (!globalArea::getInstance()->sslCertificateLoaded){ 
3. QFile 

fileCertificato(":/certificate/resources/alessandrotesta.der");
4. if (!fileCertificato.open(QIODevice::ReadOnly)){ 
5. ui.statusbar->showMessage("Errore nell'apertura del 

certificato.", 5000); 
6. return; 
7. } 
8. globalArea::getInstance()->certificato = 
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QSslCertificate((&fileCertificato), QSsl::Der); 
9. if (globalArea::getInstance()->certificato.isValid()){ 
10. ui.statusbar->showMessage("Certificato valido.", 5000); 
11. }else{ 
12. ui.statusbar->showMessage("Certificato nullo.", 5000); 
13. } 
14. } 
15. } 

 

Il successivo metodo si occupa di creare una configurazione SSL per la connessione da 

associare all’oggetto su cui viene effettuata la richiesta che sarà successivamente inviata 

mediante il manager della connessione. 
 

1. void icaasClientSsl::caricaConfig(){  
2. if (!globalArea::getInstance()->sslCertificateLoaded){ 
3. globalArea::getInstance()->sslCertificateLoaded = true; 
4. globalArea::getInstance()->configSsl = QSslConfiguration(); 
5. globalArea::getInstance()->  

configSsl.setPeerVerifyMode(QSslSocket::QueryPeer); 
6. if (globalArea::getInstance()->configSsl.isNull()){ 
7. ui.statusbar->showMessage("configurazione ssl vuota", 5000); 
8. } 
9. else{ 
10. ui.statusbar->showMessage("configurazione ssl valida", 

5000); 
11. } 
12. } 
13. } 

In particolare si noti l’istruzione di riga 5. Qui viene impostata la modalità di verifica del 

certificato da parte del client, che in questo specifico caso impostiamo a QueryPeer. In 

pratica questa modalità impone l’accettazione del certificato anche se questo risulta essere 

non valido o scaduto. Questa cosa risulta essere di fondamentale importanza, in quanto il 

certificato inviato dal server iCAAS risulta essere scaduto e di conseguenza non valido e 

ciò comporta l’impossibilità di instaurare un collegamento. Con la soluzione descritta 

prima, il client riesce ad accedere ugualmente alla piattaforma realizzando sempre una 

comunicazione sicura. 

Infine si mostra il metodo che effettua il login dell’utente alla piattaforma mediante il 

metodo POST. 
 

1. void icaasClientSsl::connectManager() {   
2. progressBarSetted = false; 
3. globalArea::getInstance()->request.setRawHeader("Cookie",NULL); 
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4. caricaCertificato(); 
5. caricaConfig(); 
6. globalArea::getInstance()->manager = new QNetworkAccessManager; 
7. ui.statusbar->showMessage("Connessione in corso..."); 

 
8. connect(globalArea::getInstance()->manager, 

SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), this, 
SLOT(postFinished(QNetworkReply*))); 
 

9. globalArea::getInstance()-> 
request.setSslConfiguration(globalArea::getInstance()-
>configSsl);  

10. QString path = ""; 
11. QFile settingsFile("/private/ECCF2D5C/settings.set"); 
12. if (!settingsFile.open(QIODevice::ReadOnly)){ 
13. msgBox.critical(this,"Settings File Error!","Errore 

Settings File! Verificare le impostazioni del file delle 
impostazioni, quindi 
riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

14. ui.statusbar->showMessage("Errore file settings!", 5000); 
15. }else{ 
16. bool trovato = false; 
17. while ((!settingsFile.atEnd()) || (!trovato)){ 
18. QString temp = 

QString(settingsFile.readLine()).remove("\r\n"); 
19. if (temp.contains("url", Qt::CaseInsensitive)){ 
20. path = 

temp.mid(temp.indexOf("url")+5,temp.size()).remove("\n"); 
21. trovato = true; 
22. } 
23. } 
24. settingsFile.close(); 
25. if (path == "") 
26. msgBox.critical(this,"Url Error!","Errore URL! Verificare 

le impostazioni URL per contattare il server, quindi 
riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

27. else{ 
28. globalArea::getInstance()->url.setUrl(path); 
29. globalArea::getInstance()-

>request.setUrl(globalArea::getInstance()->url); 
30. globalArea::getInstance()->user = ui.userLineEdit-

>text(); 
31. globalArea::getInstance()->passwd = ui.pwLineEdit-

>text(); 
32. QString userInfo = 

"operazione=1&browser=2&login="+ui.userLineEdit-
>text()+"&password="+ui.pwLineEdit->text(); 

33. globalArea::getInstance()->reply = 
globalArea::getInstance()->manager-
>post(globalArea::getInstance()->request,userInfo.toUtf8());
  

34. } 
35. } 
36. connect(globalArea::getInstance()->reply, 

SIGNAL(downloadProgress(qint64,qint64)), this, 
SLOT(slotSetProgress(qint64,qint64))); 

37. } 
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In particolare la prima cosa da fare è l’azzeramento dei cookie nell’header (riga 3). 

Successivamente vengono richiamati i metodi appena descritti per il caricamento del 

certificato e la creazione della configurazione SSL, si crea un network manager per la 

gestione della connessione e si carica la configurazione SSL all’interno dell’oggetto per la 

richiesta (riga 9). Poi, dopo aver letto dal file delle impostazioni i dati per la connessione, 

si prepara la richiesta che sarà spedita al server tramite il manager, utilizzando il metodo 

POST. A questo punto bisogna aspettare che il manager emetta il segnale finished, che 

segna la fine della trasmissione, che attiverà lo slot che gestisce la risposta ricevuta dal 

server. 

Quando ciò avverrà, lo slot postFinished(QNetworkReply *reply), dopo aver riscontrato il 

buon esito dell’operazione analizzando il codice di stato dell’header di risposta, estrae e 

salva i cookie, che dovranno poi essere utilizzati per le successive connessioni alla 

piattaforma, e chiama la procedura per il download della risorsa JSON: getResource(). 
 

1. void icaasClientSsl::getResource(){   
 connect(globalArea::getInstance()->manager, 
SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), this, 
SLOT(getFinished(QNetworkReply*))); 

 
2. QString path = ""; 
3. QFile settingsFile("/private/ECCF2D5C/settings.set"); 
4. if (!settingsFile.open(QIODevice::ReadOnly)){ 
5. msgBox.critical(this,"Settings File Error!","Errore Settings 

File! Verificare le impostazioni del file delle impostazioni, 
quindi riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

6. ui.statusbar->showMessage("Errore file settings!", 5000); 
7. }else{ 
8. bool trovato = false; 
9. while ((!settingsFile.atEnd()) || (!trovato)){ 
10. QString temp = 

QString(settingsFile.readLine()).remove("\r\n"); 
11. if (temp.contains("resource", Qt::CaseInsensitive)){ 
12. path = 

temp.mid(temp.indexOf("resource")+10,temp.size()).remove("\n");
13. trovato = true; 
14. } 
15. } 
16. settingsFile.close(); 
17. if (path == "") 
18. msgBox.critical(this,"Resource Error!","Errore percorso 

delle risorse! Verificare le impostazioni delle risorse, quindi 
riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

19. else{ 
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20. globalArea::getInstance()->url.setPath(path); 
21. query = "json=true&user="+ui.userLineEdit-

>text().toAscii()+"&r=349865721"; 
22. globalArea::getInstance()->url.setEncodedQuery(query); 
23. globalArea::getInstance()-

>request.setUrl(globalArea::getInstance()->url); 
24. globalArea::getInstance()-

>request.setRawHeader("Cookie",globalArea::getInstance()-
>cookies.last().toRawForm(QNetworkCookie::NameAndValueOnly)); 

25. globalArea::getInstance()->reply = 
globalArea::getInstance()->manager-
>get(globalArea::getInstance()->request); 

26. } 
27. } 
28. connect(globalArea::getInstance()->reply, 

SIGNAL(downloadProgress(qint64,qint64)), this, 
SLOT(slotSetProgress(qint64,qint64))); 

29. } 

 

Visto che in Qt ogni applicazione può gestire al massimo una socket, risulta necessario 

modificare, ogni volta che serve, gli slot associati ai segnali emessi dal manager. Per 

questo motivo il primo passo effettuato in questo metodo è la modifica appena descritta. 

Successivamente bisogna preparare la richiesta per il testo JSON da inviare al server 

tramite il metodo GET del network manager, settando i cookie salvati precedentemente e 

l’URL letto dal file delle impostazioni.  

Il codice mostrato successivamente, rappresenta l’implementazione di uno slot di 

fondamentale importanza che si occupa dell’attivazione del thread parser, del thread 

updater e della popolazione del menù con le zone monitorate. Questo sarà attivato solo 

quando il trasferimento del testo JSON dal server è completo. 
 

1. void icaasClientSsl::getFinished(QNetworkReply* reply){ 
 

2. disconnect(globalArea::getInstance()->manager, 
SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), this, 
SLOT(getFinished(QNetworkReply*))); 

3. ui.areaComboBox->clear(); 
4. if (reply->error() > 0){ 
5. reply->ignoreSslErrors(); 
6. if (reply->errorString().indexOf("error downloading", 

Qt::CaseInsensitive) == -1) 
7. ui.statusbar->showMessage("LogIn errato.", 5000); 
8. } 
9. else{ 
10. globalArea::getInstance()->sensorsList.clear(); 
11. globalArea::getInstance()->pathList.clear(); 
12. ui.statusbar->showMessage("LogIn riuscito.", 5000); 
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13. ui.logoutButton->setVisible(true); 
14. ui.logoutButton->setEnabled(true); 
15. ui.connectButton->setEnabled(false); 
16. thParser.start(); 
17. globalArea::getInstance()->mutex.lock(); 
18. globalArea::getInstance()->dataReady = false; 
19. while (globalArea::getInstance()->usingDatiLetti) 
20. globalArea::getInstance()-

>WCDataReady.wait(&globalArea::getInstance()->mutex); 
21. globalArea::getInstance()->usingDatiLetti = true; 
22. globalArea::getInstance()->datiLetti = QString(reply-

>readAll()); 
23. globalArea::getInstance()->dataReady = true; 
24. globalArea::getInstance()->usingDatiLetti = false; 
25. globalArea::getInstance()->WCDataReady.wakeAll(); 
26. globalArea::getInstance()->mutex.unlock(); 
27. thParser.wait(); 
28. QVariant result; 
29. QHash<QString, QVariant> pathHash; 
30. globalArea::getInstance()->mutex.lock(); 
31. while (globalArea::getInstance()->parsing) 
32. globalArea::getInstance()-

>WCParsing.wait(&globalArea::getInstance()->mutex); 
33. globalArea::getInstance()->lastUpd = 

globalArea::getInstance()->parseJson-
>getValue("lastUpdate").toString(); 

34. result = globalArea::getInstance()->parseJson-
>getValue("path"); 

35. if (result.canConvert(QVariant::List)){ 
36. QVariantList list = result.toList(); 
37. ui.areaComboBox->addItem("Seleziona..."); 
38. if (list.size() > 1) 
39. ui.areaComboBox->addItem("Tutte le aree"); 
40. for (int i = 0; i < list.size(); i++){ 
41. if (list[i].canConvert(QVariant::Hash)){ 
42. pathHash = list[i].toHash(); 
43. globalArea::getInstance()->pathList.append(pathHash); 
44. ui.areaComboBox-

>addItem(pathHash.value("description").toString()); 
45. } 
46. } 
47. }else 
48. if (result.canConvert(QVariant::Hash)){ 
49. pathHash = result.toHash(); 
50. globalArea::getInstance()->pathList.append(pathHash); 
51. ui.areaComboBox-

>addItem(pathHash.value("description").toString()); 
52. }  
53. globalArea::getInstance()->mutex.unlock(); 
54. ui.userLineEdit->setEnabled(false); 
55. ui.pwLineEdit->setEnabled(false); 
56. if (!thUpdater.isRunning()) 
57. thUpdater.start(); 
58. } 
59. } 
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Se non si sono presentati errori durante il download, per prima cosa bisogna estrarre il 

testo JSON dalla risposta ottenuta, convertirla in stringa e salvarla nell’area dati comune. 

A questo punto verrà attivato il thread che dovrà effettuare il parser del testo JSON. 

A parsing ultimato il thread parser salverà la tabella hash, rappresentante la struttura dati 

calcolata, nell’area dati comune. Quest’oggetto sarà poi utilizzato dal metodo in questione 

per recuperare e convertire in stringa il valore del campo lastUpdate, memorizzandolo 

nell’area dati comune, per poi essere utilizzato all’occorrenza dal thread updater che sarà 

attivato a fine metodo. 

Il metodo getFinished si occupa, inoltre, della creazione di una combo box e di una lista 

contenente le zone monitorate, applicando i metodi di introspezione agli oggetti QVariant. 

In particolare recuperando prima la lista delle mappe, poi trasformando ogni oggetto della 

lista in tabella hash ed infine recuperando dati delle mappe come la descrizione, che 

saranno poi utilizzati per popolare la combo box. 

Allo stesso modo verrà realizzata la combo box contenente le proprietà dei sensori.  

Scelta anche la proprietà o le proprietà dei sensori che si desidera visualizzare, verrà 

attivato lo slot fillSensorsListWidget() per la creazione della struttura dati contenente i 

sensori.  
 

1. void icaasClientSsl::fillSensorsListWidget(const QString 
&text){ 

2. QList<QListWidgetItem *> red, orange, green; 
3. QString wiText = ""; 
4. if (text == "Tutti i sensori"){ 
5. ui.listWidget->clear(); 
6. for (int i = 0; i < globalArea::getInstance()-

>sensorsList.size(); i++){ 
7. wiText = "Nome: "+ globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("label").toString(); 
8. QVariantList propList; 
9. if (globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties").canConvert(QVariant::List))
10. propList = globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties").toList(); 
11. else 
12. if (globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties").canConvert(QVariant::Hash))
13. propList.append(globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties")); 
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14. QListWidgetItem *wi = new QListWidgetItem(); 
15. for (int j = 0; j < propList.size(); j++){ 
16. QHash <QString, QVariant> tempHash = 

propList[j].toHash(); 
17. wiText = wiText + "\n" + 

tempHash.value("name").toString() +": " + 
tempHash.value("value").toString()+" 
"+tempHash.value("unit").toString(); 

18. } 
19. wi->setText(wiText); 
20. wi->setToolTip("Id: " + globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("id").toString()); 
 

21. switch (globalArea::getInstance()-
>sensorsList[i].value("level").toInt()){ 

22. case 0: 
23. wi->setBackgroundColor(QColor("green")); 
24. green.append(wi); 
25. break; 

 
26. case 1: 
27. wi->setBackgroundColor(QColor("orange")); 
28. orange.append(wi); 
29. break; 

 
30. case 2: 
31. wi->setBackgroundColor(QColor("red")); 
32. red.append(wi); 
33. break; 
34. } 
35. } 
36. for (int i = 0; i < red.size(); i++) 
37. ui.listWidget->addItem(red[i]); 
38. for (int i = 0; i < orange.size(); i++) 
39. ui.listWidget->addItem(orange[i]); 
40. for (int i = 0; i < green.size(); i++) 
41. ui.listWidget->addItem(green[i]); 
42. }else{ 
43. ui.listWidget->clear(); 
44. for (int i = 0; i < globalArea::getInstance()-

>sensorsList.size(); i++){ 
45. QVariantList propList; 
46. if (globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties").canConvert(QVariant::List))
47. propList = globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties").toList(); 
48. else 
49. if (globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties").canConvert(QVariant::Hash))
50. propList.append(globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("properties")); 
51. for (int j = 0; j < propList.size(); j++){ 
52. QHash<QString, QVariant> tempHash; 
53. if (propList[j].canConvert(QVariant::Hash)) 
54. tempHash = propList[j].toHash(); 
55. if (tempHash.value("name").toString() == text){ 
56. QListWidgetItem *wi = new QListWidgetItem(); 
57. wiText = "Nome: "+ globalArea::getInstance()-
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>sensorsList[i].value("label").toString(); 
58. for (int j = 0; j < propList.size(); j++){ 
59. QHash <QString, QVariant> tempHash = 

propList[j].toHash(); 
60. wiText = wiText + "\n" + 

tempHash.value("name").toString() +": " + 
tempHash.value("value").toString()+" 
"+tempHash.value("unit").toString(); 

61. } 
62. wi->setText(wiText); 
63. wi->setToolTip("Id: " + globalArea::getInstance()-

>sensorsList[i].value("id").toString()); 
 

64. switch (globalArea::getInstance()-
>sensorsList[i].value("level").toInt()){ 

65. case 0: 
66. wi->setBackgroundColor(QColor("green")); 
67. green.append(wi); 
68. break; 

 
69. case 1: 
70. wi->setBackgroundColor(QColor("orange")); 
71. orange.append(wi); 
72. break; 

 
73. case 2: 
74. wi->setBackgroundColor(QColor("red")); 
75. red.append(wi); 
76. break; 
77. } 
78. } 
79. }   
80. } 
81. for (int i = 0; i < red.size(); i++) 
82. ui.listWidget->addItem(red[i]); 
83. for (int i = 0; i < orange.size(); i++) 
84. ui.listWidget->addItem(orange[i]); 
85. for (int i = 0; i < green.size(); i++) 
86. ui.listWidget->addItem(green[i]); 
87. } 
88. } 

 

La struttura dati scelta per questo scopo è QListWidget. Questa rappresenta una lista di 

oggetti widget, oggetti col quale è possibile interagire. Quindi si inseriranno nella lista 

tanti widget quanti sono i sensori d’interesse, andando a particolarizzare ogn’uno di essi 

con un colore di sfondo, che rappresenta lo stato d’allarme del sensore, e una serie di 

informazioni che sintetizzano la rilevazione effettuata. Si è scelto di procedere in questo 

modo, per poter dare a prima vista tutte le informazioni necessarie per la rilevazione di 

un’allarme. 
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Quando l’utente cliccherà su uno di questi widget, verrà invocato lo slot 

openSensorDetail(QListWidgetItem *wi) che crea un nuovo dialog per la visualizzazione 

completa delle informazioni del sensore. In questo dialog sono stati inseriti due bottoni: 

uno per la chiusura del widget stesso, e l’altro per la richiesta del grafico delle rilevazioni 

effettuate dal sensore. Se l’utente clicca su questo secondo bottone, verrà invocato lo slot 

openGraphDialog() che invoca il costruttore della classe GraphDialog per la gestione del 

widget in cui verrà scaricato e gesitito il grafo. 

A download ultimato verrà invocato lo slot getFinishedImage() che si occuperà di 

visualizzare l’immagine appena scaricata nel widget dedicato. 
 

1. void icaasClientSsl::getFinishedImage(QNetworkReply *reply){
 graphDialog = new GraphDialog; 

2. disconnect(globalArea::getInstance()->manager, 
SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), this, 
SLOT(getFinishedImage(QNetworkReply*))); 

3. QPixmap pixMap; 
4. if (reply->error() > 0){ 
5. reply->ignoreSslErrors(); 
6. ui.statusbar->showMessage(reply->errorString(), 5000); 
7. graphDialog->setStatusLabel(reply->errorString()); 
8. } 
9. else{ 
10. graphDialog->setStatusLabel("Download completato!"); 
11. pixMap.loadFromData(reply->readAll()); 
12. graphDialog->setImage(pixMap); 
13. graphDialog->setVisibleStatuslabel(false); 
14. graphDialog->setVisibleImageView(true); 
15. graphDialog->setWindowState(Qt::WindowActive); 
16. graphDialog->show(); 
17. graphDialog->show(); 
18. } 
19. } 

 

In riga 3 si nota la definizione di un oggetto QPixMap. Questo da la possibilità di caricare 

un’immagine in formato JPEG in un oggetto GraphicView (definito nella classe 

GraphDialog, mostrata subito dopo), che rende possibile la gestione dell’orientamento e 

dello zoom per esempio. 
 

1. #include "graphdialog.h" 
 

2. GraphDialog::GraphDialog(QWidget *parent) 
3. : QDialog(parent) 
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4. { 
5. ui.setupUi(this); 
6. } 

 
7. void GraphDialog::setStatusLabel(QString text){ 
8. ui.label->setText(text); 
9. } 

 
10. void GraphDialog::setVisibleStatuslabel(bool flag){ 
11. ui.label->setVisible(flag); 
12. } 

 
13. void GraphDialog::setVisibleImageView(bool flag){ 
14. ui.graphicsView->setVisible(flag); 
15. } 

 
16. void GraphDialog::setImage(QPixmap pixMap){ 
17. scene.addPixmap(pixMap); 
18. ui.graphicsView->setScene(&scene); 
19. } 

 
20. GraphDialog::~GraphDialog() 
21. { 

 
22. } 

 

4.4.2  Il Thread Parser 

 

Questo thread non fa altro che invocare il metodo che effettua il parsing del testo JSON 

sull’oggetto parseJson presente nell’area dati comune. 

Il metodo parsing (QString text) è ampiamente discusso nell’appendice B. 

 

4.4.3 Thread Updater 

 

Questo thread rappresenta una delle componenti fondamentali del programma, e si occupa 

dell’aggiornamento dei sensori. 

In particolare il funzionamento della procedura d’aggiornamento si basa sul campo last 

update estratto dal JSON.  

Quando il client richiede degli aggiornamenti alla piattaforma, questo dovrà curarsi di 

inviargli il last update in quanto, iCAAS preparerà un nuovo testo JSON contenente solo i 
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sensori che hanno effettuato delle rilevazioni successive al last update appena ricevuto, 

oltre che ad informazioni come il nuovo last update e i dati sulle mappe. 

Il testo JSON risulterà vuoto se non sono presenti aggiornamenti.  

 

 

 

 

 

 Figura 4.5 – Class Diagram per il Thread Updater 

 

La figura 4.5 mostra il class diagram per il Thread Updater. In particolare, i metodi 

sensorsListUpdated(bool flag) e downloadUpdate() rappresentano dei segnali.  

Come già detto in precedenza, un’applicazione Qt può gestire una sola socket, che è stata 

definita nella classe IcaasClientSsl. Il problema a questo punto, è stato l’impossibilità di 

poter istanziare una nuova socket da affidare al controllo di questo thread.  

Quindi è nata l’esigenza di realizzare un sistema che delegasse il download degli 

aggiornamenti alla classe IcaasClientSsl. Questo è stato realizzato sfruttando le 

potenzialità del sistema di comunicazione nativo di Qt: Signals and Slots. 

In particolare, il segnale download Update() verrà emesso ogni volta che si verifica il 

timeout per il controllo degli aggiornamenti. Questo segnale sarà catturato dalla main 

class, che eseguirà lo slot downloadUpdateForThUpdater() (implementata con il codice 

seguente) che si occupa di scaricare il nuovo testo JSON dalla piattaforma e, a download 

ultimato, invierà i risultati al thread updater mediante un collegamento tra il segnali 

finished() emesso dal manager della connessione e lo slot 

connectedForUpdate(QNetworkReply *reply) del thread. 
 

1. void icaasClientSsl::donwloadUpdateForThUpdate(){ui.statusbar-
>showMessage("Download aggiornamenti...",3000); 
 

2. connect(globalArea::getInstance()->manager, 
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SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), &thUpdater, 
SLOT(connectedForUpdate(QNetworkReply*))); 

3. QString path = ""; 
4. QString urlStr = ""; 
5. QFile settingsFile("/private/ECCF2D5C/settings.set"); 
6. if (!settingsFile.open(QIODevice::ReadOnly)){ 
7. msgBox.critical(this,"Settings File Error!","Errore Settings 

File! Verificare le impostazioni del file delle impostazioni, 
quindi riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

8. }else{ 
9. while (!settingsFile.atEnd()){ 
10. QString temp = 

QString(settingsFile.readLine()).remove("\r\n"); 
11. if (temp.contains("resource", Qt::CaseInsensitive)) 
12. path = 

temp.mid(temp.indexOf("resource")+10,temp.size()).remove("\n");
13. if (temp.contains("url", Qt::CaseInsensitive)) 
14. urlStr = 

temp.mid(temp.indexOf("url")+5,temp.size()).remove("\n"); 
15. } 
16. settingsFile.close(); 
17. if (path == ""){ 
18. msgBox.critical(this,"Resource Error!","Errore percorso 

delle risorse! Verificare le impostazioni delle risorse, quindi 
riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

19. }else{ 
20. query = 

"json=true&lastId=0&lastUpdate="+globalArea::getInstance()-
>lastUpd.toAscii()+"&user="+globalArea::getInstance()-
>user.toAscii()+"&r=349865721"; 

21. globalArea::getInstance()->url.setUrl(urlStr); 
22. globalArea::getInstance()->url.setPath(path); 
23. globalArea::getInstance()->url.setEncodedQuery(query); 
24. globalArea::getInstance()-

>request.setRawHeader("Cookie",globalArea::getInstance()-
>cookies.last().toRawForm(QNetworkCookie::NameAndValueOnly)); 

25. globalArea::getInstance()-
>request.setSslConfiguration(globalArea::getInstance()-
>configSsl);  

26. globalArea::getInstance()-
>request.setUrl(globalArea::getInstance()->url); 

27. globalArea::getInstance()->reply = 
globalArea::getInstance()->manager-
>get(globalArea::getInstance()->request); 

28. } 
29. } 
30. } 

 
Implementazione slot downloadUpdateForThUpdater della classe IcaasClientSsl 

 

A questo punto, il testo JSON appena ricevuto, verrà passato al thread parser, che 

provvederà al suo parsing. Quindi si analizzerà il nuovo campo last update: se risulta 

essere maggiore del last update scaricato in precedenza, si provvederà a memorizzare il 

nuovo last update, e all’aggiornamento della struttura dati contenente i sensori. 
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Quindi verrà emesso il segnale sensorsListUpdated(bool flag) che notifica 

l’aggiornamento alla main class che provvederà all’aggiornamento delle viste e a 

notificare l’aggiornamento all’utente mediante la barra di stato.  

Di seguito si riporta l’implementazione del Thread Updater. 
 

#include "threadUpdater.h" 
#include "globalArea.h" 
 
void threadUpdater::run(){ 
   
 bool trovato = false; 
 QFile settingsFile("/private/ECCF2D5C/settings.set"); 
 if (settingsFile.open(QIODevice::ReadOnly)) 
  while ((!settingsFile.atEnd()) || (!trovato)){ 
   QString temp = 
QString(settingsFile.readLine()).remove("\r\n"); 
   if (temp.contains("timeout", Qt::CaseInsensitive)){ 
    QString temp1 = 
temp.mid(temp.indexOf("timeout")+9,temp.size()).remove("\n"); 
    timeout = temp1.toInt(); 
    trovato = true; 
   } 
  } 
 settingsFile.close(); 
 while (globalArea::getInstance()->loggedIn){ 
  emit downloadUpdate(); 
  sleep(timeout); 
 } 
} 
 
void threadUpdater::connectedForUpdate(QNetworkReply *reply){ 
  
 if (reply->error() > 0){ 
  reply->ignoreSslErrors(); 
 } 
 else{ 
  sensorsUpdate = false; 
  globalArea::getInstance()->dataReady = false; 
  tParser.start(); 
  globalArea::getInstance()->mutex.lock(); 
  while (globalArea::getInstance()->usingDatiLetti) 
   globalArea::getInstance()-
>WCDataReady.wait(&globalArea::getInstance()->mutex); 
  globalArea::getInstance()->usingDatiLetti = true; 
  globalArea::getInstance()->datiLetti = QString(reply-
>readAll()); 
  globalArea::getInstance()->dataReady = true; 
  globalArea::getInstance()->usingDatiLetti = false; 
  globalArea::getInstance()->WCDataReady.wakeAll(); 
  globalArea::getInstance()->mutex.unlock(); 
  tParser.wait(); 
  globalArea::getInstance()->mutex.lock(); 
  while (globalArea::getInstance()->parsing) 
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   globalArea::getInstance()-
>WCParsing.wait(&globalArea::getInstance()->mutex); 
  QString newLastUpd = globalArea::getInstance()-
>parseJson->getValue("lastUpdate").toString(); 
  QString oldLastUpd = globalArea::getInstance()->lastUpd; 
  if (newLastUpd > globalArea::getInstance()->lastUpd){ 
   sensorsUpdate = true; 
   globalArea::getInstance()->oldNumSensors = 
globalArea::getInstance()->sensorsList.size(); 
   globalArea::getInstance()->lastUpd = newLastUpd; 
   QHash<QString, QVariant> tempHash = 
globalArea::getInstance()->parseJson->getJsonObject(); 
   QVariant tempValue = tempHash.value("sensors"); 
   QVariantList tempList; 
   
   if (tempValue.canConvert(QVariant::List)) 
    tempList = tempValue.toList(); 
   else  
    if (tempValue.canConvert(QVariant::Hash)) 
     tempList.append(tempValue); 
   
   for (int i = 0; i < tempList.size(); i++){ 
    if (tempList[i].canConvert(QVariant::Hash)) 
     tempHash = tempList[i].toHash(); 
    for (int j = 0; j < 
globalArea::getInstance()->sensorsList.size(); j++){ 
     if (tempHash.value("id").toInt() == 
globalArea::getInstance()->sensorsList[j].value("id").toInt()){ 
      globalArea::getInstance()-
>sensorsList[j] = tempHash; 
     } 
    } 
   } 
  }  
  emit sensorsListUpdated(sensorsUpdate); 
  globalArea::getInstance()->mutex.unlock(); 
 } 
} 

 

4.4.4 LogOut 

 

La procedura di logout consente all’utente di disconnettersi correttamente dalla 

piattaforma, evitando che la sessione possa rimanere aperta sul server, nonostante venga 

chiusa l’applicazione. 

Di seguito si riporta il codice dello slot che viene invocato alla pressione del relativo 

bottone di logout.  
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1. void icaasClientSsl::logoutButtonPressed(){  
2. connect(globalArea::getInstance()->manager, 

SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), this, 
SLOT(logoutRequestFinished(QNetworkReply*))); 

3. ui.statusbar->showMessage("Logout in corso..."); 
4. QString path = ""; 
5. QFile settingsFile("/private/ECCF2D5C/settings.set"); 
6. if (!settingsFile.open(QIODevice::ReadOnly)){ 
7. msgBox.critical(this,"Settings File Error!","Errore Settings 

File! Verificare le impostazioni del file delle impostazioni, 
quindi riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

8. ui.statusbar->showMessage("Errore file settings!", 5000); 
9. }else{ 
10. bool trovato = false; 
11. while ((!settingsFile.atEnd()) || (!trovato)){ 
12. QString temp = 

QString(settingsFile.readLine()).remove("\r\n"); 
13. if (temp.contains("logout", Qt::CaseInsensitive)){ 
14. path = 

temp.mid(temp.indexOf("logout")+8,temp.size()).remove("\n"); 
15. trovato = true; 
16. } 
17. } 
18. settingsFile.close(); 
19. if (path == "") 
20. msgBox.critical(this,"LogOut Error!","Errore di LogOut! 

Verificare le impostazioni di LogOut, quindi 
riprovare!",QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); 

21. else{ 
22. globalArea::getInstance()->url.setPath(path); 
23. globalArea::getInstance()-

>request.setSslConfiguration(globalArea::getInstance()-
>configSsl);  

24. globalArea::getInstance()-
>request.setUrl(globalArea::getInstance()->url); 

25. globalArea::getInstance()-
>request.setRawHeader("Cookie",globalArea::getInstance()-
>cookies.last().toRawForm(QNetworkCookie::NameAndValueOnly)); 

26. globalArea::getInstance()->reply = 
globalArea::getInstance()->manager-
>get(globalArea::getInstance()->request); 

27. } 
28. } 
29. } 

La procedura di logout consiste nell’esecuzione di una GET su un oggetto JSP della 

piattaforma. Al termine della richiesta, il segnale finished emesso dal manager della 

connessione attiva uno slot che provvede alla notifica del successo o dell’insuccesso della 

procedura di logout e all’interruzione del thread updater. 

 

 



 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 

Capitolo 4 ‐ 105 

 

4.5 La definizione dei permessi in IcaasClientSsl 

 

Il client per poter funzionare correttamente ha bisogno che vengano definite delle 

capability (come illustrato nel par. 4.2). In particolare, ha bisogno dei permessi che gli 

consentano di utilizzare la connessione ad internet del dispositivo. Per questo motivo, 

nell’MMP file del progetto alla voce capability si definirà la NetworkSerice capability.  

Di seguito si riporta il file MMP dell’applicazione. 
// 
=====================================================================
========= 
// Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.6.1) on: 2010-09-11T13:37:52 
// This file is generated by qmake and should not be modified by the 
// user. 
//  Name        : icaasClientSsl.mmp 
// 
=====================================================================
========= 
 
TARGET  icaasClientSsl.exe 
TARGETTYPE  EXE 
 
UID  0x100039CE 0xECCF2D5C 
SECUREID  0xECCF2D5C 
 
EPOCSTACKSIZE  0x14000 
EPOCHEAPSIZE  0x020000 0x800000 
 
SOURCEPATH   .  
LANG SC  
START RESOURCE  icaasClientSsl.rss 
HEADER 
TARGETPATH   /resource/apps 
END 
 
SOURCEPATH   . 
START RESOURCE  icaasClientSsl_reg.rss 
TARGETPATH  /private/10003a3f/import/apps 
END 
 
 
// Qt Macros 
MACRO  UNICODE 
MACRO  QT_KEYPAD_NAVIGATION 
MACRO  QT_SOFTKEYS_ENABLED 
MACRO  QT_USE_MATH_H_FLOATS 
MACRO  QT_WEBKIT_LIB 
MACRO  QT_GUI_LIB 
MACRO  QT_NETWORK_LIB 
MACRO  QT_CORE_LIB 
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SYSTEMINCLUDE  ../../../../Qt/4.6.1/include/QtCore 
SYSTEMINCLUDE  ../../../../Qt/4.6.1/include/QtCore/tmp 
... 
SYSTEMINCLUDE  /epoc32/include/domain/middleware 
SYSTEMINCLUDE  /epoc32/include/domain/middleware/loc 
 
SOURCEPATH  . 
SOURCE  graphdialog.cpp 
SOURCE  settingsdialog.cpp 
... 
SOURCE  moc_threadUpdater.cpp 
SOURCE  moc_icaasClientSsl.cpp 
SOURCE  qrc_resource.cpp 
 
 
LIBRARY  libstdcpp.lib 
LIBRARY  QtWebKit.lib 
LIBRARY  QtGui.lib 
LIBRARY  QtNetwork.lib 
LIBRARY  QtCore.lib 
LIBRARY  libc.lib 
LIBRARY  libm.lib 
LIBRARY  euser.lib 
LIBRARY  libdl.lib 
STATICLIBRARY qtmain.lib 
 
CAPABILITY  NetworkServices  
 
OPTION CW -wchar_t on 
OPTION ARMCC --visibility_inlines_hidden --fpu softvfp 
 
VERSION 10.0 
 
PAGED 
 

OPTION_REPLACE ARMCC --export_all_vtbl // don't use --

export_all_vtbl 

 



Capitolo 5 

Testing del client Qt IcaasClientSsl 

 

In questo capitolo verranno dimostrate le reali capacità di IcaasClientSsl di fornire i 

servizi realizzati.  

In particolare si mostrerà il corretto funzionamento e soddisfacimento dei requisiti 

funzionali trattati nel capitolo 3, mediante degli opportuni test e degli screen-shot 

dell’applicazione. 

Inoltre verranno mostrate le funzionalità realizzate sulla piattaforma iCAAS per testare il 

reale aggiornamento dei dati. 
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5.1 Test dell’applicazione Qt IcaasClientSsl 

 

L’applicazione, come già accennato in precedenza, è stata implementata utilizzando l’IDE 

di sviluppo carbide.c++ e l’SDK QT per Symbian OS versione 4.6.1.  

Durante la fase di sviluppo, i componenti realizzati sono stati tutti testati mediante un 

emulatore attraverso il quale è stato possibile risolvere piccoli problemi di 

programmazione. Successivamente si è passati al testing dell’applicazione su un 

dispositivo reale per verificarne l’effettiva funzionalità. 

Il dispositivo designato per il test è un Nokia N96. 

Per poter installare l’applicazione sul dispositivo, è stato necessario innanzitutto compilare 

l’applicazione utilizzando GCCE, un compilatore open source per piattaforme ARM 

compatibile con l’hardware dei dispositivi Nokia, successivamente si è dovuto realizzare il 

file SIS, mediante il comando makesis a cui bisogna passare il file del progetto 

dell’applicazione stessa. 

Visto che la nostra applicazione possiede capability per l’accesso alla rete, il file SIS 

ottenuto in precedenza, dovrà essere obbligatoriamente verificato e certificato dal servizio 

SymbianSigned di Nokia per poter essere installato sul dispositivo, in quanto, dovendo 

utilizzare la connessione ad internet, può utilizzare il credito residuo della sim presente nel 

dispositivo, arrecando, di conseguenza, un danno all’utente. 

 Di seguito si mostrerà un tipico esempio d’uso mediante degli screen shot 

dell’applicazione, mostrando cosi il reale funzionamento dell’applicazione e il 

conseguente soddisfacimento dei requisiti funzionali. 

 

5.2 Esempio d’utilizzo 

 

5.2.1 LogIn 

 

All’atto dell’apertura del programma, verrà mostrata l’interfaccia che consente il login alla 
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piattaforma iCAAS da parte dell’utente, dove sono presenti due campi di testo per 

l’inserimento delle credenziali. L’attivazione dei campi per portare a termine la procedura 

è sequenziale, nel senso che la digitazione del proprio nome utente attiva il campo per 

l’inserimento della password (il cui colore di sfondo diventa dorato) che a sua volta attiva 

il bottone che effettua la connessione alla piattaforma. 

  

Figura 5.1 – Passi per il LogIn 
 

La pressione del bottone “Connetti” avvia la procedura di login alla piattaforma, 

abilitando, inoltre, la visualizzazione di una barra di progresso che indica l’avanzamento 

della procedura. Ovviamente non è detto che la procedura vada a buon fine. È possibile 

quindi avere degli errori che indicano l’assenza del collegamento o dell’inserimento di 

credenziali errate. Entrambi i casi verranno notificati all’utente mediante la barra di stato, 

posta sul fondo dell’applicazione, rispettivamente con i messaggi “Connection closed” e 

“Login errato”. 



 
Progetto e sviluppo di un’applicazione QT 

per l’accesso a reti di sensori senza filo. 

 

Capitolo 5 – 110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Errori in fase di LogIn 
 

Se la procedura di login va a buon fine, questa verrà notificata tramite la barra di stato con 

il messaggio “LogIn Riuscito” e viene attivato il pulsante per eseguire il LogOut sicuro 

dalla piattaforma.  

 

5.2.2 Filtering dei dati 

 

Quando la procedura di login è stata ultima con successo, viene sbloccato il tab nominato 

“Vista” dov’è possibile impostare i filtri desiderati sulle viste. Questo contiene tre combo 

box che garantiscono diversi livelli di filtering sui dati. In particolare, la prima combo box, 

consente di scegliere l’area che vogliamo monitorare, dove si offre anche la possibilità di 

monitorare tutte le aree scegliendo la dicitura “Tutte le aree”. 

La seconda combo box, da la possibilità di selezionare i sensori in base al numero di 

proprietà.  
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Figura 5.3 – Viste del login riuscito e del tab per la selezione delle opzioni di filtering 
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In particolare è possibile scegliere tra selezione “Mono Proprietà” e “Multi Proprietà”. La 

prima opzione attiva la terza combo box, che da la possibilità di scegliere i sensori da 

visualizzare in base ad una specifica proprietà o di visualizzare tutti i sensori presenti 

nell’area selezionata. La seconda opzione, invece, mostra a video un dialog dov’è 

possibile selezionare le proprietà dei sensori che si desidera monitorare. 
 

  

Figura 5.4 – Selezione Mono Proprietà e Multi Proprietà 
 
 

5.2.3 Vista dei sensori 

 

Terminata la scelta delle impostazioni di filtering, si può scegliere il tab “Sensori” dove 

vengono visualizzati i sensori filtrati secondo le scelte appena effettuate ed ordinati 

secondo il livello d’allarme (figura 5.5a). 

Cliccando sui sensori, viene visualizzato un dialog con i suoi dettagli (figura 5.5b), dov’è 

possibile richiedere, inoltre, il grafico storico delle rilevazioni cliccando sul apposito 

bottone. 
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Figura 5.5a/b – Lista sensori e dettaglio sensore 
 

 

5.2.4 Visualizzazione del grafico 

 

Se l’utente richiede la visualizzazione del grafico, viene aperto un’ulteriore dialog che 

mostrerà l’avanzamento del download fino a quando questo non verrà terminato (figura 

5.6a).  

A questo punto verrà mostrato il grafico, su cui è possibile agire spostando la barra 

orizzontale in basso (figura 5.6b). 
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Figura 5.6a/b – Download e visualizzazione grafico 

 

5.2.5 L’aggiornamento dei dati 

 

Nelle figure 5.7a/b/c/d si mostra un esempio di aggiornamento automatico dei dati.  

Questa procedura è stata resa possibile grazie all’aggiunta, nella piattaforma iCAAS, di un 

modulo che simula l’aggiornamento dei dati su dei sensori di nostra scelta, in quanto la 

piattaforma, per quanto riguarda le reti di sensori installate, al momento non risulta essere 

completamente funzionante. 

Nello specifico questo modulo consente la scelta di un timeout che scandisce il tempo di 

aggiornamento dei dati, e dei sensori presenti in quell’area. 
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Figura 5.7a/b/c/d – Esempio di aggiornamento dei dati 
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5.2.6 La procedura di LogOut 

 

Per consentire un corretto logout dalla piattaforma è stato inserito un bottone nel tab 

“Login”, chiamato “LogOut”, che viene abilitato solo se la procedura di login va a buon 

fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.8 – LogOut 

 

5.2.7 Il menù 

 

Per soddisfare il requisito di configurabilità dell’applicazione, si è realizzato un menù 

(accessibile mediante il tasto opzioni del dispositivo) dov’è possibile impostare i parametri 

per il corretto funzionamento dell’applicazione, come gli URL per il collegamento alla 

piattaforma e la scelta del timeout opportuno per la verifica degli aggiornamenti. 

Inoltre, è stata aggiunta una sezione “About” che fornisce informazione sullo sviluppatore 

dell’applicazione e sulla versione di Qt utilizzata, e sono state inserite delle voci per la 

chiusura dell’applicativo e per la pulizia dei campi di testo, rispettivamente chiamate 

“Chiudi” e “Azzera Campi”. 
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Figura 5.9a/b – Il menù impostazioni 
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Figura 5.10a/b/c/d – Menù impostazioni e AboutQt 
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 Figura 5.11 – Menù About 
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Conclusioni 

 

Nel presente lavoro di tesi è stato progettato e sviluppato in Qt un client per l’accesso in 

mobilità alla piattaforma iCAAS per dispositivi mobili basati sul sistema operativo 

Symbian OS. 

L’idea alla base del progetto, che può essere considerata un po’ rivoluzionaria, consiste 

nella creazione di un client che sfruttasse le potenzialità del paradigma REST senza 

l’ausilio di un browser, in modo da ottenere un’applicazione per dispositivi di limitate 

capacità elaborative ed energetiche, che sia affidabile, veloce ed in grado di limitare al 

massimo il consumo di risorse; in quanto l’applicazione impegna i dispositivi radio dello 

smart-phone solo ed esclusivamente per il tempo necessario del download delle risorse 

dalla piattaforma. 

Un’altra caratteristica fondamentale, è quella dell’aggiornamento delle rilevazioni dei 

sensori ad intervalli di tempo posti dall’utente. Questo consente di avere a disposizione 

delle informazioni sempre aggiornate garantendo agl’utilizzatori dell’applicazione (come 

vigili del fuoco e protezione civile), di poter intervenire tempestivamente in caso di 

problemi. 
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Sviluppi futuri 

 

Possibili sviluppi futuri che possono essere previsti già da ora per il client sviluppato, 

riguardano: 

 L’aggiunta di moduli che consentano l’amministrazione del sistema. Quindi dare la 

possibilità a personale qualificato di potersi loggare al sistema per poter apportare 

modifiche sulle configurazioni, sugli utenti etc. 

 Una possibile aggiornamento del modulo che esegue il parsing del testo JSON nel 

caso Qt integri questo supporto 

 Un’eventuale restyling dell’interfaccia grafica, nel caso realizzando delle procedure 

per l’adattamento automatico della risoluzione in modo da avere una maggior 

portabilità sui dispositivi. 



 

Appendice A 

HTTPS: il protocollo per le comunicazioni sicure 

 

HTTPS, acronimo di HyperText Transer Protocol over Secure Socket Layer, è il risultato 

dell’applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica (SSL/TLS) al tradizione 

protocollo HTTP. Questo garantisce la creazione di un canale sicuro tra la sorgente e la 

destinazione del trasferimento dati mediante lo scambio di certificati. In questo modo lo 

scambio dei dati avviene nella più totale riservatezza, impedendo a chiunque di 

intrufolarsi nella comunicazione e di venire a conoscenza di dati riservati. 

TLS permette due tipi di autenticazione: laterale e bilaterale. Il primo è quello più 

utilizzato e consiste nel rendere il server come unica entità autenticata, ovvero il client 

conosce l’identità del server ma non viceversa. In questo caso il client per stabilire una 

comunicazione con il server deve verificare l’autenticità del suo certificato, in caso 

positivo la comunicazione verrà stabilita. Nel secondo tipo di autenticazione, sia il client 

che il server sono autenticati, quindi entrambi si scambiano i propri certificati e la 

comunicazione viene stabilita solo se entrambe le entità autenticano i certificati ricevuti. 

I certificati vengono scritti secondo lo standard X.509, dove vengono associate una chiave 

pubblica ed una chiave privata ad un nome univoco che può essere il nome di una società, 

un indirizzo e-mail o un record DNS. Un certificato di questo tipo include anche altre 

informazioni come: la versione ed il numero di serie del certificato, il tipo di codifica 

implementato, il periodo di validità, le informazioni sull’ente che rilascia il certificato, le 

informazioni sull’acquirente del certificato e le informazioni sulla chiave pubblica e 

privata. 
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I certificati X.509 possono essere crittografati secondo algoritmi diversi, che vengono 

identificati a seconda dell’estensione attribuita al certificato, per esempio un certificato 

codificato con DER avrà estensione DER o CER e rappresentano i certificati più comuni.  

Nella fase di progettazione di un’applicazione, TLS viene applicato al di sopra dei 

protocolli a livello di trasporto, incapsulando quindi il protocollo utilizzato 

dall’applicazione come ad esempio HTTP. TLS può essere applicato sia al protocollo TCP 

sia al protocollo UDP, in questo secondo caso si parla dello standard DTLS (Datagram 

Transport Layer Security). 

TLS/SSL hanno una varietà di misure di sicurezza: 

 Il client utilizza la chiave pubblica della CA (Certificate Authority) per verificare la 

firma digitale del certificato inviato dal server 

 Il client verifica la presenza del CA nella sua lista di CA verificati 

 Il client verifica il periodo di validità del certificato ricevuto dal server 

 Protezione contro i downgrade a protocolli meno sicuri 

 Numerazione di tutti i record impiegati con un numero di sequenza che verrà poi 

utilizzato nei codici di autenticazione del messaggio (MAC) 

 Il messaggio finale dell’handshake invia un hash di tutti i messaggi scambiati da 

entrambe le parti 

 Una funzione casuale divide ogni messaggio in due parti, ognuna delle quali viene 

elaborata con un algoritmo di hash differente (MD5 e SHA-1), infine viene 

eseguito uno XOR dei due risultati per creare il MAC 

 SSLv3 aggiunge ad SSLv2 l’algoritmo di hash SHA-1 ed il supporto per 

l’autenticazione del certificato. Inoltre è stato migliorato il flusso nella fase di 

handshake ed è stata aumentata la resistenza agli attacchi man in the middle. 

 

Come viene stabilita una connessione sicura tra server e client? Un client ed un server 

TLS, negoziano una connessione sicura mediante una procedura di handshake. In questa 
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fase le due entità in gioco concordano sui parametri necessari per la creazione di un canale 

di comunicazione sicuro. In particolare: 

 La fase di handshake ha inizio quando un client richiede la connessione ad un server 

su un canale sicuro. In questa fase il client presenta una lista di cipher suite, ovvero 

una combinazione di messaggi di autenticazione (MAC) e algoritmi per la 

negoziazione del canale sicuro 

 Il server sceglie da questa lista la cipher suite più sicura e comunica la sua decisione 

al client 

 Il server a questo punto invia il suo certificato al client 

 Il client contatta il server che ha rilasciato il certificato e ne verifica l’autenticità 

prima di procedere 

 Per generare le chiavi di sessione da utilizzare per la connessione sicura, il client 

cripta un numero casuale (RN) con la chiave pubblica letta dal certificato ricevuto, 

e la invia al server. Solo il server è abilitato alla decriptazione di questo valore 

ricevuto dal client con l’ausilio della chiave privata.  

 Entrambe le entità, conoscendo RN, sono abilitate alla lettura e scrittura dei dati sul 

canale sicuro. In particolare, la lettura e scrittura dei dati da parte del client avviene 

utilizzando la chiave pubblica del certificato ed il numero RN, mentre da parte del 

server avviene utilizzando la chiave privata ed il numero RN. 

 

Questo conclude la fase di handshake e da inizio alla comunicazione sicura sul canale 

creato. 
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Lo standard JSON 

 

JSON (Java Script Object Notation) è un semplice formato per lo scambio di dati 

derivante dallo standard ECMAScript per JavaScript. Per le persone è facile da leggere e 

scrivere, per le macchine è facile da generare e analizzarne la sintassi.  

JSON è un formato di testo completamente indipendente dal linguaggio: per questa 

caratteristica si presenta come il linguaggio ideale per lo scambio dei dati. 

JSON da la possibilità di rappresentare quattro tipi primitivi (stringhe, numeri, bool, null) 

e due tipi strutturati (oggetti ed array) comuni a quasi tutti i linguaggi di programmazione. 

I concetti che sono alla base di JSON sono tre: 

 Valore. Per valore si intende uno dei tipi primitivi rappresentabili nel formato JSON 

o una struttura dati più complessa come l’oggetto o l’array.  

 Oggetto. In JSON, un oggetto si definisce come una serie non ordinata di 

nomi/valori. Questo, secondo lo standard, ha inizio con una parentesi graffa aperta 

e termina con una parentesi graffa chiusa, in esso le coppie nome/valore sono 

separate da una virgola (un nome viene subito prima del carattere due punti (:)). 

 Array. Questo rappresenta una collezione ordinata di oggetti e, in un testo JSON, 

comincia con una parentesi quadra aperta e termina con una parentesi quadra 

chiusa, viene utilizzato come contenitore di oggetti separati da virgole. 

 

Nel formato JSON è possibile realizzare strutture annidate anche molto complesse, come 

per esempio associare al valore di una variabile membro dell’oggetto un array di oggetti. 
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La realizzazione di un testo JSON avviene mediante un’operazione di codifica, che 

consiste nell’identificazione delle strutture dati, come array ed oggetti, e dei valori in esse 

contenute e creare una rappresentazione leggera ed intuitiva da poter scambiare con altri 

dispositivi. 

L’interpretazione di un testo JSON è affidata ad un parser che in sostanza realizza il 

compito inverso del codificatore. 

Qt alla versione 4.6.1 non integra alcun tipo di supporto per il formato JSON, per cui è 

stato necessario realizzare un componente software in grado di effettuare il parser di un 

oggetto nel formato descritto secondo le regole imposte dallo standard. 

 

B.1 Design di alto livello del parser JSON per la libreria Qt 

 

La realizzazione di un parser JSON si basa sulla corretta conoscenza delle regole 

grammaticali che stanno alla base dello standard. In tabella 3.1 sono riportate i caratteri 

che definiscono la struttura di un testo JSON. 

 

Carattere Descrizione 

[ Inizio array 

] Fine array 

{ Inizio oggetto 

} Fine oggetto 

, value separator 

: name separator 
 

Tabella 3.1 – Qualificatori della struttura di un oggetto JSON 
 
 

Oltre alle regole che contemplano la struttura dello standard in esame, bisogna tener conto 

anche delle seguenti regole: 
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 I valori devono essere oggetti, array, numeri, stringhe o uno dei seguenti letterali: 

true, false, null (obbligatoriamente minuscoli) 

 Il nome deve essere una stringa 

 I numeri possono essere ante ceduti dal segno “-”, e possono avere una parte 

decimale ed un esponente che rispettivamente si indicano con il carattere “.” e con 

il carattere “E” (maiuscolo o minuscolo) seguito dal segno. Non sono ammessi 

valori come infinito e NaN 

 Le stringhe sono comprese tra doppi apici 

 

Quest’applicazione deve dare la possibilità all’utilizzatore di caricare il testo JSON da 

trattare eventualmente localizzandolo all’interno del file system, e deve fornire in uscita il 

risultato dell’elaborazione presentando i dati nella loro rappresentazione originale. 

I requisiti funzionali di quest’applicazione sono: 

 Acquisizione dell’oggetto JSON da analizzare 

 Visualizzazione dei risultati 

 

B.2  Design di basso livello del parser JSON per la libreria Qt 

 

Il parser JSON è stato ideato come libreria, in modo tale che questo possa essere utilizzato 

da chiunque abbia bisogno di utilizzare degli oggetti JSON nei programmi che sfruttano le 

librerie Qt semplicemente importando la libreria nel progetto ed utilizzando gli oggetti ed i 

metodi messi a disposizione dalla stessa. In particolare, in questa versione della libreria ci 

siamo soffermati solo alla realizzazione delle funzionalità per poter procedere con lo 

sviluppo dell’applicativo in oggetto della tesi. Successivamente sarà aggiunto anche un 

componente per la conversione in formato JSON di una qualsiasi struttura dati ed infine si 

passerà alla pubblicazione della suddetta libreria nel forum developer di Qt. 

La realizzazione del parser consiste nella creazione di una classe in C++ che sfrutta le 

seguenti classi Qt: 
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 QString. Questa classe da la possibilità di trattare le stringhe, in particolare è 

provvista di tutti quei metodi per rimuovere caratteri da una stringa, dividere la 

stringa in più stringhe, sostituire parti della stringa, effettuare operazioni di 

conversione etc. 

 QHash. Questa classe ci da la possibilità di creare una tabella hash. Una tabella di 

questo tipo ci da la possibilità di accedere molto più rapidamente ai dati in quanto 

implementa un’associazione di tipo chiave valore. 

 QVariant. Questa classe è di fondamentale importanza in quanto da la possibilità di 

poter rappresentare valori di diverso tipo nella stesso oggetto e di poterlo poi 

recuperare successivamente mediante metodi di introspezione. Questa oltre a poter 

rappresentare tipi primitivi, da la possiblità di poter rappresentare anche tipi 

complessi o strutturati come tabelle, array e liste. 

 QVariantList. Questa classe è dotate di tutti quei metodi per creare e trattare liste di 

QVariant. 

 

In precedenza è stato detto che lo standard JSON prevede due strutture dati: l’oggetto e 

l’array. L’oggetto JSON, è stato rappresentato nell’applicazione come una tabella hash, 

istanza della classe QHash. Questa implementerà un’associazione di tipo 

QString/QVariant. In questo modo siamo in grado di rappresentare il nome della variabile 

membro appartenente all’oggetto con una stringa, e il valore ad esso associato, sia questo 

un tipo primitivo o un tipo complesso come tabelle e liste, mediante QVariant.  

L’array di oggetti, mentre, viene rappresentato nell’applicazione come una lista di 

QVariant, mediante la classe QVariantList. 

Il compito fondamentale del parser è quello di estrarre degli array di oggetti dal testo 

JSON ricevuto in ingresso. L’algoritmo che implementa questa funzionalità consiste in una 

scansione dell’intero testo ricevuto in ingresso, carattere per carattere ed effettuare le 

seguenti scelte: 
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 Se il carattere in esame è una parentesi graffa aperta “ { ”, allora è stato trovato un 

nuovo oggetto e quindi si passerà alla creazione di una nuova tabella hash 

rappresentante il nuovo oggetto 

 Se il carattere in esame è una parentesi graffa chiusa “ } ”, allora l’oggetto si è 

concluso e quindi si passerà ad accodare la tabella hash rappresentante l’oggetto 

all’array che li contiene 

 Se il carattere in esame è un doppio apice significa che si ha a che fare con una 

stringa. A questo punto bisogna discriminare se si tratta del nome di un campo, o di 

un valore, e se rappresenta l’inizio o la fine della stringa. Per discriminare questi 

casi si sono utilizzati dei flag che indicano il ritrovamento di un nome o di un 

valore, che vengono rispettivamente posti a true se è il primo doppio apice trovato 

e se il carattere precedente è un due punti “ : ”. Se al prossimo controllo uno di 

questi flag è posto a true, allora abbiamo trovato la fine della stringa ed inoltre 

siamo in grado di discriminare se si tratta di un nome o di un valore, in quanto non 

possono essere verificati entrambi allo stesso tempo. 

 Se il carattere in esame è il due punti “ : ” allora significa che si sta per rilevare un 

valore 

 Se il carattere in esame è la virgola “ , ” allora si è appena terminata la rilevazione di 

un valore, quindi si procederà all’inserimento della coppia nome/valore nella 

tabella hash rappresentante l’oggetto. 

  Se il carattere in esame è una parentesi quadra aperta “ [ ”, significa che sta per 

iniziare la codifica di un nuovo array di oggetti. Essendo che lo standard prevede 

l’annidamento di strutture dati per la rappresentazione di strutture dati complesse, 

l’idea è stata quella di rendere ricorsiva l’applicazione in quanto le operazioni che 

devono essere eseguite una volta trovato un array sono le stesse che sono state 

descritte in precedenza, inoltre, in questo modo si è scritto un codice più snello ed 

elegante. Quindi, trovata la parentesi quadra aperta, si estrarrà la sottostringa 

rappresentante l’array, e la si passerà in ingresso al metodo che esegue il parse 
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della stringa. Al ritorno da questo metodo, il risultato sarà memorizzato in un 

nuovo oggetto QVariantList che verrà poi convertito in QVariant e, con il nome ad 

esso associato, accodato nella tabella hash dell’oggetto di riferimento . 

 

Una volta eseguito il parse dell’oggetto JSON, bisogna presentare all’utente la struttura 

dati risultante che sarà una lista di oggetti con delle variabili membro di tipo QVariant che 

possono rappresentare strutture dati semplici, come stringhe o interi, o strutture dati 

complesse come oggetti o array di oggetti.  

Bisogna realizzare un metodo per la presentazione dei dati all’utente che riconosca il tipo 

di dato originario utilizzando i metodi di introspezione della classe QVariant. In 

particolare, se il tipo originario è un lista, il metodo deve richiamare se stesso 

ricorsivamente per completare correttamente la stampa dell’intera struttura dati. 

Nel paragrafo successivo sarà riportato il codice che implementa la classe appena 

descritta, con dei commenti per la sua corretta comprensione. 

 

B.3  Implementazione della libreria 

 

Il seguente codice rappresenta l’header file della classe. 
 

1 #ifndef JSONPARSER_H 
2 #define JSONPARSER_H 

 
3 #include <QtGui/QWidget> 
4 #include "ui_jsonParser.h" 
5 #include <QFile> 
6 #include <QtCore> 

 
7 class jsonParser : public QWidget, public Ui::jsonParser 
8  { 
9    Q_OBJECT 

 
10    public: 
11     jsonParser(QWidget *parent = 0);  
12     QHash <QString, QVariant> getJsonObject (); 
13     QString readJson(); 
14     void writeValue(QHash<QString, QVariant> hash, QString val); 
15     QVariantList parsing (QString val); 
16     ~jsonParser(); 

 
17    private: 
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18     QHash <QString, QVariant> jsonObj; 
19     Ui::jsonParser ui; 
20  }; 

 
21 #endif // JSONPARSER_H 

 

L’header file contiene la dichiarazione della classe e di tutti i suoi metodi e variabili 

membro. Vediamo in dettaglio il significato di questo codice.  

Le linee 1 e 2 sono le direttive al compilatore che riguardano la compilazione 

condizionale, queste dicono al compilatore di includere il file JSONPARSER.H se questo 

non viene espressamente detto mediante la parola chiave #define. Le linee da 3 a 6 

definiscono le librerie che saranno utilizzate nel programma, in particolare QtCore 

rappresenta il cuore della libreria Qt ed include il supporto per le stringhe e le tabelle hash, 

rispettivamente QString e QHash; QtGui/QWidget include tutto il supporto per la 

realizzazione di una GUI Widget. Per poter testare l’applicazione è stata realizzata come 

widget eseguibile sull’emulatore S60.  

Il file ui_jsonParser.h è un file che viene automaticamente creato dall’ide ed include la 

definizione di tutte le componenti grafiche utilizzate. 

La riga 7 definisce la classe e specifica le classi dal quale ereditare: QWidget, perché la 

classe deve assumere tutte le proprietà di un widget, mentre Ui::jsonParser, indica che 

l’interfaccia grafica viene definita nel file indicato. La riga 9 indica la macro da utilizzare 

nel programma. Come detto nei capitoli precedenti, Q_OBJECT da la possibilità di poter 

utilizzare funzionalità come il sistema di comunicazione Signals and Slots. 

Dalla riga 10 alla 16 vengono definiti i metodi pubblici della classe, tra cui si nota il 

costruttore ed il distruttore, inoltre il metodo della riga 12 restituisce l’oggetto JSON 

ricavato dal testo JSON, il metodo della riga 13 restituisce il testo JSON, il metodo di riga 

14 mostra a video il risultato dell’elaborazione ed infine il metodo di riga 15 contiene 

l’algoritmo per l’esecuzione del parsing del testo JSON. 

Dalla riga 17 alla riga 19 vengono definite le variabili membro private. In particolare nella 

linea 18 viene definito la tabella hash rappresentante l’oggetto JSON e la linea 19 istanzia 

un oggetto che rappresenta la GUI dell’applicazione. 
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Vediamo ora l’implementazione dei metodi appena definiti. 
 

1 jsonParser::jsonParser(QWidget *parent) : QWidget(parent) 
2 { 
3   ui.setupUi(this); 
4   ui.plainTextEdit->setVisible(true); 
5   ui.plainTextEdit->setEnabled(true);  
6 } 

In questo primo stralcio di codice viene implementato il costruttore dell’oggetto, dove non 

si fa altro che configurare l’interfaccia grafica (riga 3), rendere visibile ed abilitare 

l’oggetto PlainTextEdit (riga 4 e 5) che ci consente di visualizzare e all’occorrenza 

modificare del testo. 
 

7 QString jsonParser::readJson(){ 
8   QFile jsonFile(":/temp.txt"); 
9   if (!jsonFile.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)){ 
10     ui.plainTextEdit->appendPlainText("Errore nell'apertura del file     
11       Json."); 
12     return "ERROR"; 
13   }else{ 
14      ui.plainTextEdit->appendPlainText("File Json aperto  
15      correttamente."); 
16   } 
17   QString jsonData = QString(jsonFile.readAll()); 
18   return jsonData; 
19 } 

 

In questo secondo stralcio di codice viene implementato il metodo readJson() che legge il 

testo JSON dal percorso passato come parametro al costruttore del QFile (riga 8) e 

successivamente lo apre in sola lettura ed in modalità testo (riga 9) restituendo l’esito 

dell’operazione a video e creando un oggetto QString contenente il testo letto dal file. 
 

20 void jsonParser::writeValue(QHash<QString, QVariant> hash, QString  
21 val) { 
22   QVariant value; 
23   if (val != ""){ 
24     value=hash.value(val); 
25     ui.plainTextEdit->appendPlainText(val+": "); 
26     if (value.canConvert(QVariant::String)) 
27       ui.plainTextEdit->appendPlainText(value.toString()); 
28     else 
29       if (value.canConvert(QVariant::List)){ 
30         QVariantList list = value.toList(); 
31         for (int i = 0; i < list.size(); i++){ 
32           if (list[i].canConvert(QVariant::Hash)){ 
33             QHash<QString, QVariant> tempHash = list[i].toHash(); 
34             writeValue(tempHash, ""); 
35           } 
36         } 
37       } 
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38    }else{ 
39       QList<QString> hashKeys = hash.keys(); 
40       for (int index=0; index < hashKeys.size(); index++){ 
41         writeValue(hash, hashKeys[index]); 
42       } 
43    } 
44 } 

 

Questo terzo stralcio di codice mostra l’implementazione del metodo writeValue il cui 

compito è quello di mostrare a video, mediante il componente PlainTextEdit, il risultato 

del parsing. 

Diversamente da come può sembrare dal codice, verranno eseguite prima le linee da 39 a 

41 che provvedono alla generazione di una lista di stringhe contenente tutte le chiavi 

presenti nella tabella hash e successivamente verrà invocato ricorsivamente il metodo 

writeValue a cui verrà passato come parametro una chiave e la tabella hash, ricevuta a sua 

volta come parametro d’ingresso. Dopo questa nuova chiamata, bisogna discriminare la 

tipologia del campo value utilizzando i metodi canConvert e toTYPE (dove TYPE 

rappresenta il tipo di destinazione). Nello specifico se il campo value è di tipo lista (riga 

29), allora verrà convertito in lista (riga 30) ed ogni elemento appartenente ad esso verrà 

prima convertito in hash (riga 33) e successivamente verrà passato come parametro alla 

funzione ricorsiva writeValue (riga 34). Mentre, nel caso in cui il campo value sia una 

stringa, questo verrà direttamente stampato a video (riga 26 e 27).  
 
45 QHash <QString, QVariant> jsonParser::getJsonObject(){ 
46   return jsonObj; 
47 } 

 

Questo quarto stralcio di codice rappresenta l’implementazione del metodo getJsonObject 

che restituisce semplicemente la variabile membro che rappresenta l’oggetto JSON. 

Infine si riporta il codice relativo al metodo che effettua il parse del testo JSON come 

descritto nel paragrafo relativo alla progettazione di alto livello. 
 

48 QVariantList jsonParser::parsing(QString val){ 
49 int quadra = 0; 
50 int graffa = 0; 
51 bool findName = false; 
52 bool findValue = false; 
53 bool findArray = false; 
54 int endValue = 0; 
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55 int startValue = 0; 
56 int startArray = 0; 
57 int endArray = 0; 
58 int startName = 0; 
59 int endName = 0; 
60 QString tempKey = ""; 
61 QString tempStr = ""; 
62 QVariant tempValue = ""; 
63 QVariantList jsonArray;  //Array di oggetti temporanei 
64 jsonParser tempJsonParser; 
65 for (int i = 0; (i<val.size()); i++){ 
66   if ((i == 0) && (val[i] != '{')){ 
67     ui.plainTextEdit->appendPlainText("ERRORE! Il file deve  
68                                         cominciare con '{'"); 
69     return; 
70   }else{ 
71      switch (val[i].toAscii()){ 
72        case '{':      
73          graffa++; 
74          jsonObj.clear(); 
75        break; 

 
76        case '"': 
77          if (findName){ 
78            endName = i; 
79            tempKey = val.mid(startName,endName- 
80                                   startName).remove('"'); 
81            findName = false; 
82          }else{ 
83             if (findValue){ 
84               endValue = i; 
85            }else{ 
86               findName = true; 
87               startName = i+1; 
88            } 
89          } 
90        break; 

 
91        case ':': 
92          if ((((val[i+1] >= '0') && (val[i+1] <= '9')) ||  
93                           (val[i+1] == '"')) && (!findValue)){ 
94            if (val[i+1] == '"'){ 
95              startValue = i+2; 
96              i++; 
97              findValue = true; 
98            }else{ 
99              startValue = i+1; 
100          findValue = true; 
101          findName = false; 
102        } 
103      } 
104    break; 

 
105    case ',': 
106      if ((findValue) && (val[i+1] != '{')){    
107        endValue = i; 
108        tempStr = val.mid(startValue,endValue- 
109                            startValue).remove('"'); 
110        jsonObj.insert(tempKey, QVariant(tempStr)); 
111        findValue = false; 
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112      } 
113    break; 

 
114    case '}': 
115      if (findValue){ 
116        endValue = i; 
117        tempStr = val.mid(startValue,endValue- 
118                            startValue).remove('"'); 
119        jsonObj.insert(tempKey, QVariant(tempStr)); 
120        findValue = false; 
121        graffa--; 
122        jsonArray.append(QVariant(jsonObj)); 
123        jsonObj.insert(tempKey, QVariant(jsonArray)); 
124      } 
125    break; 

 
126    case '[': 
127      startArray = i+1; 
128      findArray = false; 
129      quadra++; 
130      int j; 
131      if (val[i+1] == ']'){ 
132        jsonObj.insert(tempKey, QVariant(" ")); 
133        quadra--; 
134      } 
135      else{ 
136        int quadraArray = 0; 
137        for (j = i; !findArray; j++){ 
138          if (val[j] == '['){ 
139            quadraArray++; 
140          }else 
141            if (val[j] == ']'){ 
142              quadraArray--; 
143              if (quadraArray == 0){ 
144                endArray = j; 
145                findArray = true; 
146                i = j-1; 
147              } 
148            } 
149          }     
150          QVariantList tempVariantList =  
151      tempJsonParser.parsing(val.mid(startArray, endArray- 
152                                startArray)); 
153      jsonObj.insert(tempKey, QVariant(tempVariantList)); 
154      } 
155   break; 

 
156   case ']': 
157     quadra--; 
158   break; 
159       }  //END SWITCH     
160     }  //END ELSE    
161   }  //END FOR 
162 return jsonArray; 
163 } 
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Come già detto in precedenza, questo metodo effettua una scansione carattere per carattere 

per discriminare i valori chiave della grammatica utilizzata dallo standard JSON ed 

effettua una ricostruzione della struttura dati originale.  

Nella fase finale del codice, nello specifico dalla riga 150 a 153, si notano le istruzioni che 

rendono ricorsiva la funzione. In particolare si sfrutta una nuova istanza della classe parser 

su cui viene invocato il metodo parsing, questo è stato necessario perché non è possibile 

richiamare una funzione senza che questa non venga applicata a un oggetto. 
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