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Introduzione 
 

I moderni  telefoni  cellulari possiedono caratteristiche tecniche paragonabili a quelle di 

piccoli calcolatori di un decennio fa. Sono muniti, infatti, di processori abbastanza 

potenti, interfacce facili da usare e, cosa molto importante, permettono di accedere alla 

rete da qualsiasi luogo in modo semplice e veloce permettendo all’utente di poter avere le 

funzionalità di un pc nel palmo della propria mano con la comodità di peso e dimensione 

ridotte. 

Per queste loro caratteristiche questi dispositivi possono essere usati come strumenti per 

la visualizzazione di dati e informazioni legate al monitoraggio di fenomeni e grandezze di 

tipo ambientale, scientifico-tecnico e industriale, fornendo un servizio importantissimo a 

tutte quelle persone, addette ai lavori, che hanno la necessità di accedere a informazioni 

sensibili anche in assenza di postazioni fisse e dunque in piena libertà. 

A supporto di questi dispositivi, esistono soluzioni e architetture hardware-software che 

hanno l’onere dell’acquisizione in tempo reale dei dati, con sistemi di rilevazione 

distribuiti, e che si occupano del trasferimento e organizzazione dei dati stessi, resi poi 

disponibili a eventuali operazioni di consultazione. 

Queste architetture sono, in genere, sistemi complessi che realizzano uno strato 

intermedio che funge da collante tra la rete fisica di sensori e le applicazioni che trattano 

i dati stessi. Questo lavoro di tesi presenta le reti di sensori e le varie soluzioni software 

che permettono la gestione e la consultazione dei dati acquisiti da quest’ultime. In 
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particolare si presentano il progetto e l’implementazione di una applicazione client in 

grado di accedere ad una piattaforma per la raccolta dei dati. Tale applicazione fornisce 

all’utente la possibilità di una consultazione veloce ed intuitiva dei dati di cui si necessità 

la conoscenza. 

Il lavoro di tesi è organizzato nel seguente modo. 

Il capitolo primo presenta una panoramica sulle reti di sensori enfatizzandone le 

tecnologie hardware-software. Viene introdotta la piattaforma iCAAS, progetto che si 

colloca nell’ampio scenario dell’attività di ricerca del CINI  (Laboratorio ITEM – 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) per il progetto REMOAM (REti 

di sensori per il MOnitoraggio dei Rischi Ambientali). 

Il capitolo secondo descrive i sistemi operativi per dispositivi mobili che attualmente sono 

più diffusi soffermandosi in modo particolare sul nuovo nato di casa Google: il sistema 

Android. 

Nel capitolo terzo vengono esposte le varie fasi di progettazione di una applicazione client 

per l’accesso ad iCAAS mentre nel quarto si illustreranno i meccanismi e gli strumenti 

che hanno portato alla reale implementazione di tale applicazione. 
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Capitolo 1 
Introduzione alle reti di sensori 

In questo capitolo si fornirà una trattazione leggera del Sensor Networking analizzando in 

breve gli scenari di utilizzo e introducendo le varie tipologie di reti di sensori con pregi e 

difetti. Si analizzeranno i concetti base del software che governa tali strutture e si 

descriverà dal punto di vista architetturale la piattaforma iCAAS con particolare 

attenzione al ROA Access, modulo che realizza l’acceso alle risorse secondo il paradigma 

REST e a cui accederà anche la nostra applicazione. 

 

1.1 Le reti di sensori 

 

Le reti di sensori possono essere viste come piattaforme distribuite di raccolta, fusione, 

aggregazione di dati relativi a un processo osservato, indipendentemente dalla loro 

estensione geografica. 

A sentir parlare di reti di sensori molte persone potrebbero pensare (erroneamente) che il 

loro uso sia ristretto al monitoraggio ambientale o al monitoraggio di processi industriali, 

in realtà sono molto più vicine  a noi di quanto possiamo immaginare. 

Una moderna autovettura è un tipico esempio di uso intensivo di reti di sensori, infatti a 

seconda del proprio costo, dispone di sensori di beccheggio, imbardata, luminosità e 

temperatura tutti collegati tra loro e messi al servizio di sistemi più complessi come ABS, 

ESP o semplicemente utilizzati per l’accensione automatica delle luci o dei tergicristalli. 
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Oltre che in campo automobilistico si possono riscontrare applicazioni in campo medico 

dove tutta una serie di sensori concorrono al monitoraggio dei parametri vitali del malato, 

oppure in campo militare dove le reti di sensori, in particolare quelle wireless, sono 

impiegate per il rilevamento dello stato degli equipaggiamenti o per la sorveglianza del 

campo di battaglia. 

Le reti di sensori rivestono parecchio interesse anche dal punto di vista scientifico. Esse, 

infatti, richiedono competenze elettroniche e di programmazione simili a quelle necessarie 

per i sistemi embedded, possono essere realizzate da gruppi di piccoli sviluppatori e cosa 

importantissima sono a basso impatto economico. 

Spostando la nostra attenzione sulle tipologie di sensori è giusto dire che oramai il mercato 

offre un ampio ventaglio di scelta sia per quanto riguarda la tipologia di grandezza da 

analizzare sia per caratteristiche come precisione, affidabilità e costo. Inoltre con la 

necessità di inserire il nodo sensore in un contesto di infrastruttura di rete, il sensore stesso 

non può più essere un semplice trasduttore e convertitore A/D, come poteva esserlo in un 

contesto stand alone, ma deve essere in grado, tramite una opportuna struttura hardware- 

software , di fornire una minima capacità elaborativa e soprattutto essere in grado di 

interfacciarsi con il mondo esterno. 

A seconda del modo in cui i nodi sensori sono collegati tra loro è possibile suddividere le 

reti di sensori in due categorie: reti con cablaggio fili e reti wireless. 

La prima tipologia di rete si configura con un numero, anche elevato, di sensori collegati 

tra loro da fili multipli. Tale tipologia di rete permette di avere maggiore capacità di 

calcolo nei singoli nodi, le comunicazioni risultano essere più veloci e protette, grazie alla 

trasmissione dati via cavo, da attacchi di intrusi o da disturbi provocati dall’ambiente 

esterno. I nodi sensori non hanno problemi di alimentazione perché essa è portata ai nodi 

tramite cavo. Nonostante tale tipologia di rete risulti essere affidabile e potente presenta 

problemi di flessibilità, infatti la posa dei sensori deve essere stabilita a priori e una volta 

realizzato il cablaggio dei fili risulta essere poco incline ai cambiamenti e necessita di una 

costosa manutenzione. Lo stesso cablaggio dei fili comporta, soprattutto all’aumentare 

delle dimensioni, un netto aumento dei costi. 
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Le wireless sensor network (WSN) sono figlie del progresso tecnologico che ha permesso 

la realizzazione di sensori a basso consumo energetico e in grado di integrare in 

dimensioni ridotte la tecnologia “senza fili” che le rende la giusta soluzione a molti di quei 

problemi introdotti dalle tradizionali reti cablate. 

Questa tipologia di rete è realizzata da moltissimi nodi sensore (anche alcune migliaia) 

collegati tra loro da un canale radio. La sostanziale differenza che caratterizza le wsn 

rispetto alle reti cablate, oltre naturalmente all’assenza dei collegamenti fisici, risiede nelle 

caratteristiche dei singoli sensori, qui infatti, non  è possibile alimentare direttamente i 

dispositivi, che risultano ridimensionati in termini di prestazioni, inoltre gli stessi sono 

spesso realizzati per essere poi abbandonati sul luogo dei rilevamenti (sensori usati in 

ambito militare). 

Per raggiungere livelli di affidabilità e precisione paragonabili a quelli delle reti cablate le 

wsn devono contare necessariamente su un numero maggiore ed eventualmente elevato di 

nodi sensori per realizzare una densa dislocazione degli stessi e permettere, tramite 

l’acquisizione di una grande mole di informazioni di estrapolare i dettagli e le 

caratteristiche della realtà. 

Infatti, questa ridondanza naturale permette, tramite opportuni algoritmi di cooperazione 

tra sensori, di ridurre sensibilmente il rumore di misura incorrelato, a tutto beneficio della 

componente comune e della precisione. 

Da notare che con un abbondanza di nodi sensore la struttura della rete risulta più stabile 

in caso di fallimento o errore da parte di uno o più dispositivi, infine se si analizza il costo 

delle wsn, si nota che non necessitando di spese di installazione e manutenzione risultano 

in molti casi più economiche delle cugine cablate anche a fronte di un numero maggiore di 

sensori impiegati[1]. 
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1.2 Il software delle reti di sensori 

 

1.2.1 Il sistema operativo 

Per le reti di sensori e la gestione di un singolo sensore esistono diversi fattori critici che 

rendono inadeguato l’uso di un sistema operativo tradizionale. 

Uno dei motivi più lampanti sono le ridotte dimensioni della piattaforma hardware 

(sensore) e per le reti wireless anche la necessità di ottimizzare al massimo il consumo 

energetico dovuto alla trasmissione radio. Si sente il bisogno, dunque, di sistemi operativi 

snelli e con pochi fronzoli in grado di garantire requisiti come le ridotte dimensioni, 

gestione della concorrenza, astrazione per i dispositivi hardware montati sul dispositivo e 

varie implementazioni di protocolli a seconda della periferica di rete utilizzata. Se si parla 

di wsn, il sistema operativo deve garantire anche basso consumo energetico e consumo 

pressoché nullo nello stato di idle. 

Esistono essenzialmente due approcci per lo sviluppo di sistemi operativi per reti di 

sensori: quello che consiste nel realizzare un sistema che includa i tradizionali strati 

software dei sistemi general purposes, naturalmente in maniera ridotta, e quello in cui i 

componenti strettamente necessari del sistema operativo vengono compilati insieme alla 

applicazione comportando l’esecuzione di una singola applicazione in un dato momento.  

Il primo approccio permette di guadagnare in versatilità ma con il pegno di un uso 

massiccio delle risorse, il secondo cerca di ottimizzare i consumi e l’uso delle risorse a 

scapito, però, della versatilità e ponendo seri problemi in termini di riconfigurabilità. 

Un esempio concreto di sistema operativo per reti di sensori wireless è TinyOS nato da un 

progetto dell’Università di Berkeley. Questo OS è di tipo open source e presenta una 

architettura basata su componenti ed ottimizzata per l’utilizzo di poca memoria pur 

mantenendo un insieme di librerie per i protocolli di rete e i driver per i sensori. 

 

1.2.2 Middleware per le reti di sensori 

Il sistema operativo per ragioni di efficienza non fornisce strumenti per la 

programmazione e l’iterazione con sistemi informativi più complessi che poi, in realtà, 
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saranno i veri utilizzatori dei dati della rete. Per questo motivo nasce l’esigenza di uno 

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

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

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

visione unitaria della rete di sensori. 

Un middleware per le reti di sensori è composto da due parti; una in esecuzione sui singoli 

sensori ed una in esecuzione sulla base-station che offre l’interfaccia agli utenti. Una rete 

di sensori, soprattutto se collocata in un contesto molto dinamico, può essere in continua 

evoluzione, dunque progettare un buon middleware rappresenta un compito abbastanza 

arduo, in particolar modo se il middleware deve interagire con una rete wireless. 

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

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

software deve garantire una buona tolleranza ai guasti con meccanismi di 

autoconfigurazione e auto manutenzione nascondendo all’applicazione ogni eventuale 

cambiamento della topologia delle rete. 

I compiti di un middleware si estendono anche alla possibilità di supportare applicazioni di 

lunga durata e soprattutto alla fornitura di servizi real-time e servizi per la sicurezza. 

Proprio quest’ ultimo fattore è molto importante; le reti wireless, per loro natura, sono 

soggette ad attacchi e intrusioni da parte di malintenzionati. 

Le tecnologie middleware per le reti di sensori sono attualmente ancora recenti e in via di 

sviluppo, dunque non è possibile definire parametri di progetti specifici ma solo illustrare i 

vari approcci adottati al momento. 

Middleware basati su basi di dati 

Questi middleware vedono l’intera rete come un database e per la raccolta di dati, sono 

previste interfacce di facile utilità. 

Tale approccio ha lo svantaggio di non fornire risultati in tempo reale e dunque non può 

essere applicato in applicazioni particolarmente dinamiche. 

Middleware basati su virtual machine 

Questi sistemi risultano essere molto flessibili e lavorano con virtual machine, interpreti e 
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agenti mobili (programmazione a moduli). Lasciano ai programmatori l’onere di scrivere 

le applicazioni separate in piccoli moduli mentre è poi il sistema a distribuirli nella rete 

usando algoritmi studiati per minimizzare il consumo di energia e risorse. 

Middleware di tipo application driven 

Come suggerisce il nome sono una tipologia di middleware orientato alle applicazioni e 

sono proprio queste ultime a dettare le regole sulla gestione della rete. 

Un middleware che implementa tale modello è  Milan che è in grado di monitorare la rete 

e di ottimizzarne la configurazione, si estende fino allo stack del protocollo di rete 

riuscendo a soddisfare i bisogni delle applicazioni. 

Altri tipi di middleware sono quelli orientati ai messaggi, basati sugli eventi e ad agenti 

mobili. 

 

1.2.3 Il sensor web  

Il sensor web è un nuovo approccio nell’ambito delle reti di sensori che si pone l’obiettivo 

di rendere i vari tipi di sensore ricercabili, scopribili, accessibili e controllabili attraverso il 

World-Wide-Web. Il sensor web cerca di virtualizzare un sensore o una rete di sensori 

come un servizio ricercabile, invocabile e interrogabile servendosi della Service Oriented 

Architecture (SOA) e facendo uso di tecnologie come i web-services, SOAP,WSDL e 

UDDI. 

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

dall’openGIS consortium, qui ogni sensore è caratterizzato dall’essere connesso al web, 

accessibile tramite protocolli standard, interrogabile da remoto. Ogni sensore deve 

mantenere la posizione e dei metadati. 

Le principali specifiche possono essere elencate in sei punti: 

Observation and Measurement (O&M) 

E’ un modello e allo stesso tempo una codifica XML che descrive le osservazioni e le 

misure prese dai sensori. 

Sensor Model Language  (Sensor ML) 

Modello e allo stesso tempo codifica XML che descrive il singolo sensore o la piattaforma 
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di sensori. 

Sensor Collection Service  

Servizio utilizzabile dall’utente per richiedere delle osservazioni. 

Sensor Planning Service 

Servizio usato dagli utenti per pianificare e prenotare una collezione di sensori e per 

verificare la fattibilità. 

Sensor Alert Service 

Servizio usato per pubblicare e sotto scrivere allarmi provenienti dai sensori. 

Web Notification Service 

Servizio usato per gestire la sessione di un client sul risultato della sua richiesta di 

servizio. 

 

1.2.4 Servizi SWE  

SWE definisce vari servizi standard che possono essere usati per collaborare con le reti di 

sensori al fine di acquisire i dati, in particolare l’architettura mette a disposizione il Sensor 

Collection Service (SCS), il Sensor Planning Service (SPS) e il Web Notification 

Service (WNS). 

L’SCS è usato principalmente per scaricare le rilevazioni da uno o più sensori e può essere 

considerato come un agente intermediario tra un client e un repository di osservazioni. 

L’SPS fornisce, invece, un’interfaccia standard per la pianificazione dell’uso dei sensori in 

particolare permette di identificare usare e gestire i sensori disponibili. Si pone sopra 

l’SCS valutando la fattibilità delle richieste e inoltrandole solo se valide. Il Web 

Notification Service si presenta, infine, come un servizio di messaging asincrono per 

l’invio e la ricezione di notifiche, utilizza vari protocolli tra cui HTTP POST, email e 

SMS. 
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1.3 La piattaforma iCAAS 

 

Nei paragrafi precedenti sono stati illustrati i concetti di base relativi alle reti di sensori, 

concetti necessari per permettere al lettore di entrare in punta di piedi nel complesso ma 

affascinante mondo del Sensor Networking. In questo paragrafo sarà illustrata in maniera 

sintetica la piattaforma iCAAS. 

 

1.3.1 Architettura a livelli di iCAAS  

La piattaforma Icaas[11] si presenta come un prototipo architetturale nata per accedere e 

gestire un sistema di misura distribuito, fatto di reti di sensori eterogenee. Tale architettura 

possiede caratteristiche che le consentono di interagire anche con sistemi di misura 

realizzati per ambiti diversi (domotica) e fornisce tutti i servizi che permettono lo sviluppo 

di applicazioni per l’analisi ed il monitoraggio. In particolare si configura come un altro 

strato software che si aggiunge ai middleware di gestione delle reti di sensori per fornire 

all’utente e alle applicazioni l’astrazione di una visione unificata dei sensori, nascondendo 

i problemi di eterogeneità delle reti sottostanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

iCAAS ha una architettura semplice e strutturata su più livelli e osservando la figura 1.1 si 

può capire come si sia data importanza a requisiti come la persistenza dei dati e di 

                                    Figura 1.1 Architettura a livelli di iCAAS 
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prestazioni con la presenza rispettivamente di un livello di Data Access con relativo db 

server e un livello per il caching. In dettaglio è doveroso aggiungere che il livello di Data 

Access non si limita a memorizzare i dati relativi alle rilevazioni delle reti di sensori ma 

gestisce e memorizza le informazioni degli utenti, le varie topologie logiche delle reti ed 

gli eventuali metadati definiti dagli utenti. In poche parole il Data Access permette di 

accedere a tutto il contenuto informativo della piattaforma permettendo di realizzare 

requisiti come appunto la persistenza e l’accesso ai dati e la registrazione degli utenti. A 

supporto del Data Access troviamo il blocco Sensor Network Access che ha il compito di 

stabilire la comunicazione con le reti fisiche permettendo da un lato l’acquisizione dei dati 

e dall’altro l’invio di comandi per il settaggio dei parametri della rete. L’architettura, 

infatti, ha come requisito base quello di poter operare con reti eterogenee che osservano 

fenomeni anche molto diversi tra loro e per i quali risulta necessario impostare tempi di 

campionamento differenti. A detta del progettista il Sensor Network Access non va 

inquadrato come un livello architetturale ma come un blocco distaccato che svolge un 

ruolo di “magazziniere”. 

Ad utilizzare i servizi del Data Access troviamo il livello di Caching, passaggio 

intermedio resosi necessario per poter ottenere le informazioni richieste più di recente in 

maniera più rapida e veloce. 

Tale livello realizza opportune strutture dati che conservano gli ultimi rilevamenti richiesti 

al Data Access garantendone l’accesso in mutua esclusione sia da parte dei livelli inferiori  

sia dai livelli superiori e fornendo dati sempre coerenti. Il Caching evita di effettuare 

continue iterazioni con il database che per loro natura sono più complesse e lente perché 

richiedono l’intermediazione di un altro livello dell’architettura (Data Access).  

Il compito primario del Filtering è quello di filtrare i dati presenti nella cache in funzione 

degli interessi e dei permessi degli utenti realizzando delle vere e proprie viste logiche. I 

filtri che l’utente può utilizzare sono svariati, si può scegliere ad esempio di visionare solo 

i sensori che superano una certa soglia o visionare solo i sensori che si trovano in un 

determinato stato di allerta. Il livello di Filtering opera esclusivamente sui dati della cache 

di cui scorre il contenuto e permetti di soddisfare requisiti quali la tipizzazione degli utenti 
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e la definizione di soglie di allarme. 

L’ultimo livello del “cuore” di iCAAS è il Sessioning che fondamentalmente gestisce 

l’accesso degli utenti e che si serve del livello di Filtering per determinare le risposte da 

restituire agli utenti connessi. Questo livello ha quindi il compito di fornire strumenti per 

garantire l’accesso solo agli utenti autorizzati e prevede meccanismi per l’aggiunta o 

l’eliminazione di un particolare utente. Ogni utilizzatore può impostare una serie di 

preferenze che saranno passate al livello sottostante di Filtering per effettuare la 

tipizzazione dell’utente. 

 

1.3.2 Heterogeneous System Access 

L’Heterogeneous System Access è un modulo software che si pone al di sopra del “core” 

iCAAS e permette di realizzare l’interoperabilità con le applicazioni e i sistemi di terze 

parti. In dettaglio tale modulo può essere diviso in due sezioni ben distinte; la prima 

conosciuta come SOA Access e la seconda conosciuta come ROA Access. 

 

1.3.3 SOA Access 

Una Service Oriented Architecture (SOA) è una architettura software basata sui Web 

Service nata per permettere l’interoperabilità tra applicazioni remote. Tale architettura 

definisce modalità di descrizione dei servizi che permettono a quest’ultimi di essere 

orientati al riuso e all’integrazione. 

Alla base dell’architettura SOA troviamo, appunto, il concetto di servizio dove per 

servizio viene intesa una qualsiasi funzionalità di business realizzata da un modulo 

software a cui i client possono accedere tramite un interfaccia. Da questo punto di vista 

SOA è simile a CORBA ed infatti non propone innovazioni dal punto di vista 

architetturale ma si propone di offrire una visione ampliata di problematiche già viste in 

altri ambiti. Un servizio SOA deve essere ricercabile e recuperabile dinamicamente e deve 

presentare una interfaccia esplicita completamente indipendente dall’implementazione. È 

necessario, inoltre, che tra i vari servizi vi sia un accoppiamento lasco sia dal punto di 

vista tecnologico che funzionale, in aggiunta, il linguaggio standard dei messaggi 
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scambiati tra i servizi e per descrivere le loro specifiche è XML. Una applicazione che 

utilizza tale architettura può essere vista come una aggregazione di servizi necessari per 

garantirne l’indipendenza dalla piattaforma e dal linguaggio. In particolare abbiamo: 

• Service Consumer 

Entità che richiede il servizio; può essere sia un modulo di una applicazione sia un 

altro servizio. 

• Service Provider 

Entità che fornisce il servizio e che pubblica l’interfaccia. 

• Service Contract 

Definisce il formato per la richiesta di un servizio e della relativa risposta 

• Service Regitry 

Contiene informazione sui servizi disponibili. 

 

Sfruttando la tecnologia SOA la piattaforma rende disponibili tramite Web le sue 

funzionalità e tramite le caratteristiche intrinseche dei Web Service riesce a soddisfare i 

requisiti di interoperabilità e di affidabilità. 

 

1.3.4  ROA Access 

Questo modulo realizza tutti i meccanismi necessari per esportare i dati dell’architettura 

come risorse per il Web adottando il paradigma REST (REpresentational State 

Trasfer)[9]. 

Rest è uno stile architetturale, realizzato su più livelli, per la progettazione di applicazioni 

di rete e si basa sull’idea di usare una comunicazione tra macchine remote basata su 

richieste HTTP evitando di usare standard come CORBA, RPC o SOAP. Una 

applicazione, per supportare questo paradigma, deve seguire le seguenti linee guida: 

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

determina univocamente la posizione. 

• Le funzionalità dell’applicazione sono divise in risorse WEB. 
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• L’applicazione deve fornire una interfaccia uniforme per l’accesso a tutte le risorse e 

in particolare deve definire un insieme ben preciso di operazioni sui dati. 

Generalmente una applicazione mette a disposizione tutte le operazioni di CRUD 

(Create, Read, Update, Delete). 

• L’applicazione deve fornire un insieme di contenuti ben definito. 

• L’applicazione è “State-Less” e ogni nuova richiesta di una risorsa è isolata e non 

contiene informazioni inerenti a passate transazioni, usando HTTP va fatta attenzione 

ai cookies. 

Nonostante la sua estrema semplicità, Rest è uno stile architetturale completo e funzionale 

e benché  non sia ancora stato definito come standard dalla W3C esso può essere usato 

tranquillamente in quanto basato su protocolli standard e ampiamente diffusi (HTTP). Si 

può, dunque, essere sicuri che una qualsiasi applicazione basata su Rest sarà esportabile 

facilmente rimanendo sempre compatibile con nuovi client. 

Dal punto di vista della programmazione questo paradigma può essere visto come una 

alternativa leggera ai Web Service e a RPC ed è talmente potente da poter affermare che 

qualsiasi cosa si faccia con un Web Service si possa fare anche con Rest. 

L’implementazione del ROA Access di iCASS avviene da parte del modulo Senselet che 

provvede a fornire le risposte alle richieste inviate e che si pone come primo punto di 

contatto tra l’applicazione client e la piattaforma. Senselet è eseguita nel container Apache 

Tomcat ed è implementata usufruendo della tecnologia Servlet per la gestione delle 

risposte. In particolare  essa eredita dalla classe HttpServlet e insieme alla classe resource  

fornisce l’implementazione dei metodi astratti di HttpServlet. Utilizza inoltre, la classe 

SenseletWriter e le sue classi derivate per decidere il formato dei dati della risposta (XML, 

JSON, grafico). 

Una caratteristica importante di Senselet è quello di inviare i dati, relativi ai sensori, 

codificati in formato JSON. 

Il JSON[5] è un formato di interscambio dati sviluppato sullo standard ECMA 262 terza 

edizione del linguaggio JavaScript e si presenta come un formato snello, di facile 

interpretazione ed analisi sia dal punto di vista di un utente umano sia da quello di una 
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macchina. JSON è totalmente indipendente dai linguaggi di programmazione anche se 

utilizza convenzione del C++, Perl, Python, Java, JavaScript e si basa essenzialmente su 

due strutture: un insieme di coppie nome-valore e un elenco ordinato di valori che viene 

tradotto in molti linguaggi di programmazione in un array e che caratterizza il JSON come 

un formato di tipo vettoriale. In particolare l’insieme di coppie-valore prende il nome di 

oggetto ed è identificabile all’interno di un testo JSON perché racchiuso tra una coppia di 

parentesi graffe. All’interno di un oggetto ogni coppia nome-valore è separata dalle altre 

da una virgola mentre l’associazione tra nome-valore si realizza ponendo tra i due il segno 

dei due punti. 

L’insieme ordinato di valori prende il nome, anche qui, di array ed è delimitato all’interno 

di un testo JSON da parentesi quadre,  al suo interno può contenere oggetti, altri array o 

semplicemente stringhe e valori numerici. Ogni valore, come nel caso precedente, è 

separato dal successivo da un virgola. 

 

  

Il ROA Access permette di accedere ai dati acquisiti dalla piattaforma come risorse Web 

utilizzando il protocollo Https, unione vincente tra http e il protocollo SSL (Secure Socket 

Layer). 

SSL si presenta, infatti, come un protocollo che si interpone tra il livello applicativo (Http) 

e quello di trasporto (TCP) per fornire servizi di cifratura dei dati, sul lato server, e quelli 

di decifratura, sul lato client, garantendo la totale trasparenza delle informazione nei 

confronti degli strati a cui si frappone. La cifratura si è resa necessaria per la natura 

sensibile dei dati trattati dalla piattaforma; il numero di sensori e la loro collocazione 

possono essere usati da malintenzionati per la manomissione di impianti e strutture. Oltre 

alla cifratura, SSL provvede  all’autenticazione delle entità comunicante grazie all’uso di 

certificati. 

La crittografia, in generale, si pone come scopo principale quello di rendere difficile se 

nomeArray:[{nome:valore,nome1:valore1},{nome:valore,nome1:valore1}] 

Esempio di un array JSON che contiene al suo interno due oggetti con relativi valori 
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non impossibile la comprensione di una comunicazione tra due entità private e si avvale di 

tecniche ed algoritmi complessi che convertono il messaggio originario, in chiaro, in un 

messaggio cifrato. 

Per la crittografia dei dati in rete si usano essenzialmente due tecniche entrambe basate su 

algoritmi che usano stringhe di bit, chiamate chiavi, per cifrare/decifrare le informazioni. 

La tecnica conosciuta come cifratura per chiavi simmetriche prevede che le due entità 

comunicanti facciano uso di una stessa chiave privata e teoricamente segreta. Prima 

dell’inizio della comunicazione le entità in gioco si scambiano la chiave e proprio in 

questo momento può sorgere il problema di un attacco da parte di malintenzionati, infatti, 

la chiave privata può viaggiare su un canale insicuro e può essere rubata da terze parti. 

Senza entrare in maggiori dettagli, superato l’iniziale scambio della chiave, tale tecnica 

risulta essere veloce e affidabile a tal punto che la maggior parte dei dati sensibili di una 

sessione SSL viene trasmessa con tale tecnica. In particolare SSL utilizza algoritmi come 

Encryption Standard  (DES) , triple-Strength DES (3DES), RC2 e RC4. 

La tecnica conosciuta come cifratura per chiavi asimmetriche prevede, invece, l’utilizzo 

di due chiavi separate, una pubblica e l’altra privata. Una entità cifra il messaggio con la 

propria chiave privata e fornisce in chiaro al destinatario la chiave per la decifratura. Con 

questa tecnica si supera il problema dello scambio della chiave privata che affligge la 

cifratura per chiavi simmetriche ma ci si può rendere conto che, fornendo in chiaro la 

chiave per la decifratura, si permette a chiunque di decifrare il proprio messaggio. Per 

ovviare a questo inconveniente si introducono i concetti di firma digitale, certificato e di 

autenticazione tra entità. Un certificato può essere considerato come un “passaporto”, 

contiene infatti una serie di informazioni, tra cui la chiave pubblica, che permettono di 

definire con certezza l’identità dei comunicanti permettendo di discriminare un entità 

benigna da un intruso. SSL permette sia una autenticazione dal solo lato server, dove il 

client si assicura della corretta identità del server, sia una autenticazione server-client dove 

entrambi si assicurano delle proprie identità scambiandosi i relativi certificati.  Un entità 

accetterà una chiave pubblica solo se contenuta in un certificato ritenuto valido. Gli 

algoritmi implementati dal protocollo SSL per fornire la cifratura per chiavi asimmetriche 
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sono il Rivest Shamir Adleman e il Diffie-Hellman. 

La differenza sostanziale tra le due tecniche citate è la velocità degli algoritmi di cifratura-

decifratura, in particolare, la prima tecnica, superato il problema dello scambio della 

chiave privata, presenta una velocità nettamente superiore alla seconda tecnica e come già 

citato viene nettamente preferita da SSL. 

 

1.4 Conclusioni  

 

La piattaforma iCAAS si presenta come un prototipo architetturale completo ma ancora in 

fase di perfezionamento e naturalmente non può essere considerata una vera e propria 

alternativa a SWE di OGC. Tuttavia presenta caratteristiche interessanti come il ROA 

Access non presente in SWE e una ottimizzazione per la gestione delle richieste. SWE, 

infatti, gestisce una complessa iterazione tra servizi che in alcuni casi porta ad un 

rallentamento del tempo di esecuzione, mentre iCAAS utilizza il livello di caching per 

evitare di attraversare verticalmente tutti i livelli della sua architettura. 

Il mondo delle reti di sensori è ancora un settore giovane nell’ambito informatico e dunque 

è facile trovare architetture e software non ancora perfettamente rodati.  

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è quello di realizzare una applicazione che possa 

accedere alla piattaforma iCAAS, scaricare i dati di una rete di sensori e organizzarli per 

offrire all’utente un visione degli stessi il più possibile orientata ai contenuti. Nel corso di 

questi anni sono state presentate varie applicazioni client che permettono di accedere ad 

iCAAS sia usando i Web Services sia implementando browser web ottimizzati per la 

piattaforma. La nostra applicazione, almeno nel suo piccolo, vuole rappresentare 

un’innovazione. Essa, infatti, nell’eseguire l’accesso alla piattaforma e il download dei 

dati fa uso di richieste di tipo REST, richieste che generalmente vengono usate solo nei 

browser web.  Usare REST conferisce semplicità di implementazione (tutti i linguaggi 

permettono di usare socket o realizzare richieste Http), leggerezza nell’esecuzione e la 

possibilità di bypassare tutti i firewall[1]. 



 

 

Capitolo 2 
Introduzione ai sistemi operativi per dispositivi mobili 

Per molto tempo lo sviluppo di applicazioni per dispositivi cellulari è stato considerato da 

sviluppatori e programmatori come una attività di serie B , infatti i primi cellulari erano 

tecnologicamente impreparati ad accogliere applicazioni che dessero dei servizi 

realmente utili per l’utente, va considerato inoltre che tutte le case costruttrici sono poco 

inclini a rivelare l’hardware-software dei propri dispositivi e dunque, per molto tempo, 

poter sviluppare una applicazione era sinonimo di dover acquistare appositi e costosi 

tools di sviluppo. 

Oltre a problemi di tipo pratico – economico nel reperire simulatori e tools di sviluppo 

c’era da considerare che realizzare una applicazione comportava lo scontrarsi con la 

totale assenza dei servizi messi a disposizione da sistemi operativi che per necessità erano 

estremamente semplici e non paragonabili a quelli disponibili per dispostivi fissi. 

Era compito del programmatore, infatti, gestire la poca memoria e le risorse per poi 

magari poter eseguire la propria applicazione solo su pochi modelli di telefono. 

Con lo sviluppo tecnologico diventa possibile integrare in poco spazio sempre più 

memoria e sempre maggiore capacità di elaborazione; iniziano a comparire i primi 

sistemi operativi non proprietari, tuttavia ancora limitati dalla scarsa propensione delle 

case costruttrici a lasciare libero accesso a tutto l’hardware del dispositivo, programmare 

diventa più semplice. Inizia una corsa da parte dei grandi colossi come Nokia, Motorola, 

RIM, Microsoft per accaparrarsi fette di mercato sempre più grandi operando scelte 
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commerciali e tecnologiche anche molto diverse tra loro e che porteranno alla nascita dei 

vari Windows Mobile, Symbian OS, Blackberry Device Software, IPhone OS. 

Una svolta nel settore arriva nel 2007 quando GOOGLE sotto la OPEN HANDSET 

ALLIANCE decide di sviluppare e rilasciare un suo sistemo operativo per dispositivi 

mobili: Android. 

Android è un sistema operativo Java-Based che gira sul kernel Linux 2.6 e che mette a 

disposizione degli sviluppatori tutta una serie di servizi, a partire dagli ambienti di 

sviluppo all’emulatore e che offre in maniera del tutto gratuito tutorials e forum. 
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2.1 Introduzione ai dispositivi mobili di elaborazione 
 

I dispositivi mobili sono generalmente dotati, in relazione ai dispositivi di elaborazione 

fissi, di basse capacità elaborative e di ridotta memoria. Essi possono essere classificati in 

varie categorie i cui confini non sono così tanto definiti, in particolare parliamo di: 

• PDA (Personal Digital Assistant) o computer palmari. 

Nati come strumenti per la gestione dell’informazione personale, essi dispongono di 

rubrica, note di testo, agenda degli appuntamenti. La loro principale caratteristica fisica è 

quella di poter essere tenuti in mano oppure comodamente in tasca e hanno avuto il loro 

maggiore successo in ambito aziendale con qualche presenza in ambito turistico e 

museale. Attualmente pagano dazio nei confronti di soluzioni tecnologiche più moderne e 

complete (smartphone e IPhone). 

• Smartphone (Telefoni intelligenti). 

Si tratta di telefoni cellulari che offrono funzionalità aggiuntive rispetto alla tradizionale 

comunicazione vocale e ai servizi di messaggistica, inoltre grazie alla grande concorrenza 

tra le case costruttrici stiamo assistendo all’immissione nel mercato di cellulari sempre più 

ricchi di funzionalità al costo di poche centinaia di euro. 

Questi dispositivi sono in grado di acquisire e trattare immagini, gestire dati complessi, 

avviare e gestire comunicazioni in rete sfruttando connessioni UMTS, la tecnologia WI-FI, 

Bluetooth o IrDa. 

• Tablet PC 

Le Tablet PC sono dispositivi delle dimensioni di un block notes cartaceo, 

tendenzialmente prive di tastiera fisica e dotate di uno schermo sensibile al tatto. 

La loro diffusione è tipicamente aziendale, tuttavia con l’abbassamento dei prezzi e con 

l’uscita dell’accattivante IPad della Apple stanno avendo successo anche come strumento 

di svago. 
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2.2 Sistemi operativi per il mondo mobile 

 

Come già anticipato quasi tutte le case costruttrici di dispositivi mobili affidano la gestione 

dei loro dispositivi di fascia medio-alta nelle mani di sistemi operativi non proprietari. 

A tutti questi sistemi operativi vengono chieste caratteristiche comuni come la gestione 

dell’input tramite touchscreen, interfacce grafiche accattivanti , supporto per tastiere 

alfanumeriche e una oculata gestione delle risorse. L’elaborazione Multitasking e 

Multithread, indispensabile nei dispositivi di calcolo fissi, qui riveste un ruolo meno 

centrale e, se non curata dal punto di vista progettuale, può rivelarsi addirittura come un 

arma a doppio taglio rendendo il sistema esoso di risorse e instabile. 

Attualmente in commercio è possibile incontrare svariati sistemi operativi pensati per 

dispositivi mobili, tuttavia, per non rendere la trattazione  estremamente complessa e 

perché no anche noiosa, si esamineranno solo alcuni dei più diffusi OS presenti nel 

panorama delle apparecchiature mobili. 

 

2.2.1 Windows Mobile 

Attualmente prende il nome di Windows Phone ed è un sistema operativo compatto basato 

sulle API Win 32 della Microsoft. Questo sistema compare per la prima volta nel 2003 ed 

è rilasciato in tre versioni: Windows Mobile 2003 Pocket PC, Windows Mobile 2003 

Pocket PC Phone Edition, Windows Mobile 2003 Smartphone, per poi essere migliorato 

nella versione Windows Mobile 2003 SE grazie al contributo della DELL. 

I miglioramenti introdotti riguardano la gestione dello schermo e il supporto per l’accesso 

WI-FI in modalità criptata (WEP/WPA). 

Nonostante il primo sistema operativo Mobile della Microsoft risalga al 2003 i primi 

investimenti risalgono già al 1996 anno in cui prese vita Windows CE 1.00, sistema 

operativo nato per la gestione dei dispositivi embedded. L’esperienza acquisita in passato 

grazie agli sviluppi della piattaforma Windows CE porta a basare Windows Mobile 5.0 sia 

su tale piattaforma sia sulla piattaforma .NET compact FRAMEWORK 2.0 permettendo di 
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avere una gestione e segnalazione degli errori simile a quella dei sistemi desktop e server 

di Windows, nonché una ottimizzazione della durata delle batterie. 

Attualmente l’ultima release di Windows Mobile è la 6.5 che segue la 6.0 e la 6.1. 

Le maggiori novità di questa release, lanciata ufficialmente nel febbraio 2009 al Mobile 

Word Congress interessano l’interfaccia grafica, completamente ridisegnata, e Internet 

Explorer aggiornato nell’ultima versione. 

Windows Mobile può essere considerato una versione in miniatura di Windows, esso 

infatti fornisce un pieno supporto al multitasking, utilizza un analogo registro di sistema, 

consente l’istallazione di programmi provenienti da diverse fonti e media e gestisce i file 

in modo molto simile a Windows 9X/NT. 

Ora se da un lato tali caratteristiche risultano particolarmente apprezzate dagli smanettoni, 

fornendo allo sviluppatore e all’utente il pieno controllo del dispositivo, dall’altro lato ne 

rappresentano il tallone d’Achille rendendo tale sistema operativo poco incline alla 

sicurezza, macchinoso e piuttosto pesante per un dispositivo dalla basse capacità 

elaborative. 

Secondo indiscrezioni trapelate in rete la musica potrebbe cambiare con l’uscita in 

commercio, prevista nell’ultimo trimestre del 2010, del nuovo sistema Windows Mobile 7. 

La Microsoft, con questo nuovo sistema, intende risolvere i problemi delle versioni 

precedenti essenzialmente in tre modi: 

• eliminazione del supporto al multitasking. 

• Installazioni di applicazioni esclusivamente via app store. 

• Introduzione di una interfaccia più sobria e leggera. 

Secondo i progettisti Microsoft mettere in pausa le applicazioni in background, così come 

avviene per IPhone OS v3, permette di migliorare la reattività generale del dispositivo 

garantendo maggiore autonomia e scongiurando eventuali stalli di sistema. 

Il supporto al multitasking dovrebbe essere sostituito con un sistema di Push notification 

che permetterà ad alcune applicazioni, anche se in background, di poter notificare nuovi 

eventi all’utente.  
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2.2.2 Symbian OS 

Il sistema operativo Symbian OS e la Symbian Limited prendono vita nel giugno 1998 a 

Londra dalla collaborazione tra Motorola, Nokia, Ericson e Psion con l’obiettivo di 

realizzare un sistema operativo e una piattaforma in grado di adattarsi a vari dispositivi 

mobili anche molto diversi tra loro. 

Il Symbian OS può vantarsi dell’essere attualmente il più diffuso sistema operativo per 

dispositivi mobili confermando la Symbian Limited come leader mondiale nello sviluppo 

di tali sistemi. 

Le ragioni principali che hanno contribuito all’enorme successo di questa piattaforma 

vanno ricercate nell’enorme sforzo fatto dagli sviluppatori nel creare un sistema altamente 

performante, robusto ed affidabile. 

Figura 2.1 Architettura a livelli di Symbian OS 

 

Per raggiungere tali caratteristiche i creatori hanno pensato di realizzare il Symbian OS 

con una architettura a micro kernel, dove il nucleo del sistema si occupa solamente dello 

stretto necessario demandando servizi come il networking, la telefonia e la gestione del 

file system a livelli più alti all’interno della struttura del sistema operativo stesso. Grande 

importanza è stata data alla gestione della memoria, infatti tramite tecniche specifiche di 

Symbian gli errori dovuti a memory leak sono quasi nulli. Per ottimizzare l’utilizzo delle 
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risorse e  il consumo delle batterie il sistema operativo è basato su eventi e la cpu viene 

automaticamente disabilitata qualora non vi siano eventi da gestire. 

Altre caratteristiche che hanno portato al successo Symbian OS sono: 

• Telefonia mobile multimode integrata. 

Symbian OS integra la potenza di calcolo con la tecnologia mobile, portando servizi 

avanzati al mercato di massa. 

• Ambiente di applicazione aperto. 

I cellulari grazie a questo sistema sono piattaforma per l’esecuzione di applicazioni e 

servizi sviluppati con vari linguaggi di programmazione. 

• Multitasking. 

Symbian OS offre un supporto pieno al multitasking garantendo che sia i servizi di sistema 

che i motori delle applicazioni siano eseguiti tutti nel proprio processo. 

• Struttura basata sui componenti ed orientata agli oggetti. 

Gli sviluppatori hanno realizzato il sistema operativo avendo come riferimento sempre il 

dispositivo e hanno utilizzato avanzate tecnologie Object-Oriented per rendere 

l’architettura molto flessibile. 

• Robustezza. 

Symbian OS effettua accessi istantanei ai dati utenti assicurando così l’integrità dei dati 

stessi anche in presenza di comunicazioni non affidabili e limitate risorse di memoria o di 

energia.  

La prima release del sistema operativo con il nome Symbian OS risale al 2001 con la 

versione Symbian OS 6 dove vengono aggiunti i supporti per il bluetooth e l’IrDa. Nel 

corso degli anni si sono susseguite varie release da Symbian OS 7 del 2003 a Symbian OS  

9.4 annunciata nel marzo del 2007 e che prevede per gli smartphone ad alte prestazioni un 

risparmio in termini di utilizzo della RAM di oltre il 20% e tempo di caricamento dei 

programmi ridotti di oltre il 75% rispetto alle versioni precedenti. 
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Attualmente l’ultima release presente in commercio è la 3.0(Symbian^3) ufficializzata nel 

febbraio 2010 e che molto probabilmente sarà il sistema operativo montato sul nuovo 

dispositivo Nokia N8 atteso per l’inizio di settembre dello stesso anno. 

Come linguaggio nativo Symbian utilizza una propria implementazione del C++, 

ottimizzato per dispositivi dalla memoria limitata. Le API pubbliche C++ permettono agli 

sviluppatori l’accesso completo alle funzionalità di basso livello del dispositivo. 

 

2.2.3 IPhone  OS 

L’IPhone OS è il sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi dispositivi IPhone, IPod 

touch e IPad. 

L’IPhone OS è, per scelta della Apple, funzionante solo sui dispositivi della casa della 

mela e viene citato solo perché ampiamente diffuso. 

Questo sistema operativo usa un kernel MACH e deriva dal sistema operativo DARWIN 

rilasciato da Apple sotto la Apple Public Source License, licenza appositamente rilasciata 

da Apple per invogliare gli sviluppatori open source a migliorare il progetto. Il kernel 

Mach condivide la stessa architettura I/O del MAC OS X e permette agli sviluppatori di 

riutilizzare molto codice maturo già funzionante per Mac. In questo modo, inoltre, vi è 

anche la possibilità di espandere, in un futuro, il supporto hardware senza riprogettare 

l’intero kernel. 

L’IPhone OS è essenzialmente costituito da quattro strati, dove gli strati Core OS e Core 

Service  offrono i servizi fondamentali mentre gli stati Media e Cocoa Touch forniscono 

le astrazioni dei servizi dei livelli inferiori. 

Nello specifico lo strato Cocoa Touch si compone dei frame work UIKit e Foundation che 

mettono a disposizione gli strumenti per la gestione della grafica, della camera, 

dell’accelerometro e il supporto per la gestione degli eventi. 

Lo strato Media offre i servizi per lo sviluppo della grafica, la gestione dell’audio e del 

video. Comprende, ad esempio, il framework OpenGLes per il disegno 2D e 3D e il 

framework QUARTZ per la realizzazione degli effetti visivi. 
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Andando verso gli strati di più basso livello, il Core Service rende disponibili i servizi di 

networking e comunicazione con database mentre lo strato Core OS si occupa del file 

system, della sicurezza e della gestione della batteria. 

L’ambiente di sviluppo integrato per IPhone OS è XCode che permette, tra l’altro, di 

sviluppare applicazione anche per Mac OS X. 

 

   Figura 2.2 Strati di IPhone OS 

 

L’ultima versione di IPhone è la 4, rilasciata ufficialmente il 21 giugno 2010 introduce 

nuove applicazioni, vantaggi grafici e miglioramenti nella gestione delle cartelle.  La 

maggiore novità,  resta tuttavia, l’introduzione del supporto al multitasking per le 

applicazioni di terze parti, assente nelle versioni precedenti. Per la Apple il multitasking 

deve restare “controllato e limitato” per motivi di sicurezza, di performance e consumi 

energetici e non si tratta, dunque, di un vero e proprio multitasking ma di una serie di 

servizi che possono rimanere in esecuzione in background permettendo l’esecuzione di 

una parte dell’applicazione. 

Secondo gli sviluppatori Apple tale tecnica porta a un tale risparmio energetico da 

consentire l’esecuzione di circa trenta applicazioni in simultanea senza introdurre 

rallentamenti percepibili dall’utente. 
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2.3 Android OS 
 

Android[6] è la piattaforma che ospita l’applicazione per l’accesso ad Icaas e verrà, 

dunque, esaminato con più cura. 

Android è una piattaforma software open source basata su kernel Linux pensata e 

ottimizzata per l’uso su dispositivi mobili e si presenta come un insieme di strati software 

che includono un sistema operativo, un middleware e le key application. La piattaforma 

nasce nel Novembre 2007 da un progetto di Google svolto sotto la supervisione della  

Open Handset Alliance, con l’obiettivo di realizzare un sistema operativo leggero, robusto 

e che permettesse lo sviluppo di applicazioni in piena libertà senza porre barriere e 

restrizioni ai progettisti e programmatori. Queste caratteristiche e la possibilità di scrivere 

applicazioni in linguaggio Java ci hanno portato a puntare su tale piattaforma. 

 

Figura 2.3 Architettura Android OS 

Osservando la figura 2.3 è possibile rendersi conto di come le vari componenti della 

piattaforma interagiscano tra loro e in particolare come i livelli superiori forniscano le 

astrazioni per i servizi offerti dai livelli inferiori[8]. 
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Applicazioni 

Al livello più alto troviamo le applicazioni. Android fornisce a corredo applicazioni come 

l’agenda, rubrica, messaggistica e altro. 

Tutte le applicazioni, sia quelle fornite dal sistema, che quelle di terze parti sono scritte 

con il linguaggio Java. 

Application Framework 

Trattandosi di una piattaforma di sviluppo aperto, Android offre la possibilità a tutti gli 

sviluppatori di avere pieno accesso alle stesse API usate dalle “core application”. 

Sono messi a disposizione, dunque, tutta una serie di servizi che includono: 

• Un insieme ricco e estensibile di viste grafiche che possono essere usate per realizzare 

l’interfaccia di una applicazione e che comprendono liste, caselle di testo, bottoni e 

perfino un browser web integrato. 

• Un Content Provider che permette alle applicazioni di accedere ai dati di altre 

applicazioni (ad esempio i contatti di una rubrica telefonica) oppure di condividere i 

propri dati. 

• Un Resource Manager che permette l’accesso a risorse non create via codice e che 

possono essere layout, stringhe o oggetti grafici. 

• Un Notification Manager che permette alle applicazioni di mostrare avvisi 

personalizzati nella barra di stato. 

• Un Activity Manager per la gestione del ciclo di vita di una applicazione. 

Libreries  

A un livello ancora più basso troviamo un insieme di librerie C/C++ usate dai vari 

componenti del sistema Android e le cui potenzialità sono messe a disposizione degli 

sviluppatori attraverso le Application Framework che ne forniscono una astrazione dei 

servizi offerti. Alcune di esse sono: 

• System C Library 
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Implementazione derivata da BSD delle librerie standard di sistema del linguaggio C 

(LIBC) ottimizzata per l’uso su dispositivi embedded che usano kernel Linux. 

• Media Library 

Basata su OpenCORE permette di supportare la riproduzione e la registrazione dei più 

diffusi formati audio-video (MP3, AAC, AMR, JPG, PNG). 

• LIBWebCore 

Un moderno motore per browser web che è alla base sia per il browser Android sia della 

Web View utilizzabile via codice. 

• SGL 

Motore per la grafica 2D. 

• 3D Libraries 

Basate su OpenGL ES 1.0 utilizzano, se disponibile, l’acceleratore grafico del dispositivo 

oppure in sua assenza utilizzano codice altamente performante per la gestione della grafica 

3D. 

• FreeType 

Librerie per il rendering delle immagini. 

• SqlLITE 

Un potente e leggero database relazionale messo a disposizione di tutte le applicazioni. 

 

Android Runtime 

Dalvik Virtual Machine ( DVM ) 

La Dalvik Virtual Machine è l’implementazione di una macchina virtuale “register-based” 

progettata e scritta da Dan Bornstein, sviluppatore Google, e caratterizzata dal fatto di 

essere particolarmente efficiente in termini di uso della memoria e dal fatto di poter essere 

eseguita efficientemente in istanze multiple. Tale macchina virtuale non esegue bytecode 

Java ma un suo formato .dex, anche lui ottimizzato per occupare poco spazio in memoria e 

opportunamente generato tramite il tool dx a partire dai file .class ottenuti, a loro volta, 

dalla normale compilazione del codice Java. 
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La scelta degli sviluppatori Android del riprogettare una macchina virtuale diversa dalla 

JVM nasce dalla necessità di avere una maggiore efficienza sia nella gestione della 

memoria, sia nell’uso della cpu, infatti, la differenza sostanziale tra la JVM e la DVM è 

che mentre la prima è realizzata tramite una architettura a stack la seconda presenta una 

architettura a registri con una perfetta mappatura tra registri virtuali e quelli reali del 

processore, ciò permette di eseguire il codice java con un numero minore di cicli di 

memoria e con minor uso della cpu. 

La DVM presenta, inoltre, una garbage collection migliorata ed ottimizzata per evitare 

spreco di risorse e a partire dalla versione 2.2 anche un compilatore JIT (Just In Time). 

Tutte le applicazioni Android vengono eseguite in una propria DVM all’interno di un 

proprio processo Linux e da qui la necessità da parte della DVM di poter essere eseguita 

efficacemente in istanze multiple. Android offre pieno supporto al multitasking e al 

multithreading, in particolare il multitasking avviene a livello di kernel Linux con la 

presenza di più processi identificativi delle varie applicazioni in esecuzione, mentre la 

gestione di una eventuale applicazione multithreading avviene a livello della singola 

DVM. 

Kernel Linux 

E’ lo strato di più basso livello della architettura Android ed basato sul kernel 2.6 di 

Linux. In questo livello avviene la gestione di tutti i driver della componentistica hardware 

come la camera, il display, la memoria flash e la scheda wireless. 

 

2.3.1 Android per gli sviluppatori 

Come è possibile leggere dalla stessa documentazione Android l’ambiente di sviluppo 

raccomandato è Eclipse, naturalmente fornito dell’apposito plugin ADT. E’ possibile, 

tuttavia, scrivere applicazioni anche utilizzando altri ambienti ma lo sviluppo risulta essere 

più complesso e molte operazioni vanno gestite a riga di comando allungando il tempo 

necessario per completare il progetto. 
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Android SDK  

L’SDK Android, messo a disposizione in modo del tutto gratuito, consiste nella 

documentazione in formato html consultabile offline, le API per la programmazione, i 

tools necessari per lo sviluppo e una serie di esempi e tutorials. 

Dando uno sguardo alla documentazione essa comprende, oltre a una panoramica 

esauriente su Android, le informazioni di riferimento come l’indice delle classi Java e 

Android, la lista dei permessi e la lista dei tipi di risorse. Non meno importante è la 

sezione delle FAQs particolarmente utile per i neofiti. 

Affacciandosi sui tools di supporto allo sviluppo al momento della scrittura di questa tesi 

sono ben sedici ma per questioni di sinteticità se ne citeranno solo alcuni e in particolare: 

Emulator.exe 

E’ tra i più importanti tools di sviluppo e serve per lanciare l’emulatore Android. Può 

essere eseguito sia a riga di comando sia utilizzando l’IDE Eclipse e per poter funzionare 

ha bisogno che sia stato creato, a monte, un dispositivo virtuale tramite l’apposito AVD 

(Android Virtual Device) Manager, questo essenzialmente per specificare quale 

particolare piattaforma Android dovrà essere emulata. 

adb 

L’Android Debug Bridge è un tool che risulta particolarmente utile quando si è scelto di 

programmare a riga di comando e permette di manipolare lo stato di una istanza 

dell’emulatore o, se collegato, un vero e proprio dispositivo hardware. In particolare 

consente di installare e disinstallare le applicazioni e trasferire file da e verso 

l’emulatore/dispositivo.  

MKSDCARD.exe 

E’ un tool necessario se si sta testando una applicazione che necessita di leggere o scrivere 

su una card di memoria, permette infatti, di creare velocemente un disco immagine con 

file system di tipo FAT32 che può essere caricato dall’emulatore per simulare la presenza 

di una SD card nel dispositivo. 
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DX 

Come già accennato il tool DX permette di generare il bytecode Android a partire dai file 

.Class. 

DDMS 

Il Dalvik Debug Monitor Service opera come intermediario per connettere l’IDE con 

l’applicazione che si sta eseguendo sull’emulatore o sul dispositivo, permettendo di 

visualizzare informazioni sui thread e sulla memoria heap in uso, informazioni sui logcat e 

sui processi in esecuzione sulla macchina. Consente, inoltre, di catturare le schermate 

video del dispositivo e di simulare l’arrivo di chiamate vocali e di messaggi di testo. 

ZipAlign 

ZipAlign è uno strumento che provvede ad una importante ottimizzazione dei file delle 

applicazioni Android ( file .APK ). 

Il suo obiettivo è si assicurarsi che tutti i dati non compressi siano localizzati all’interno 

del file .APK a partire da un opportuno offset. In particolare, per ottimizzare sia l’accesso 

in memoria che la quantità di memoria che sarà usata in fase di esecuzione, tutte le 

immagini e i file raw vengono allineati per poter essere letti a gruppi di quattro byte alla 

volta. 

Per poter iniziare a scrivere applicazioni per Android è dunque necessario: 

o scaricare e installare Eclipse. 

o Scaricare e installare l’SDK. 

o Scaricare e installare il plugin Android per Eclipse. 

o Configurare in modo opportuno L’IDE e le variabili di ambiente (almeno per 

Windows). 

Una volta scritta una applicazione per poterla eseguire sull’emulatore è necessario creare 

un dispositivo virtuale con l’AVD Manager. Se sul computer ospite non è collegato nessun 

dispositivo fisico Android e non è presente nessun altro AVD, Eclipse richiamerà 

l’emulatore dove verrà installata ed eseguita la nuova applicazione.  
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Ogni applicazione Android necessita di una firma digitale per poter essere eseguita 

sull’emulatore o su un reale dispositivo, in ogni caso il plugin ADT viene incontro al 

programmatore permettendogli di eseguire subito la sua applicazione fornendola in modo 

automatico di una chiave per il debug. 

Se si vuole pubblicare la propria applicazione sull’Android Market o semplicemente usarla 

o diffonderla è necessaria una chiave privata che si può ottenere con il Keytool fornito 

nell’SDK. 

 

 

2.3.2 Caratteristiche delle applicazioni Android 

Come già accennato, le applicazioni Android sono scritte tutte in linguaggio Java e il 

codice compilato, trattato opportunamente, viene incapsulato in un “Android package” 

creando un file .APK. Questo file rappresenta l’unico modo per distribuire ed installare 

una applicazione su un dispositivo. 

Il ricorso al linguaggio Java semplifica non di poco la programmazione. Java mette a 

disposizione, infatti, tante librerie e classi già pronte per l’uso permettendo di concentrarsi 

prettamente sul problema da risolvere. Tuttavia Android ha come caratteristica centrale il 

fatto che una applicazione possa usufruire di elementi che fanno parte di un’ altra 

applicazione estendendo, così, il concetto di riuso del codice. Per realizzare tutto ciò il 

sistema deve essere in grado di eseguire una applicazione quando una sua qualsiasi 

componente risulta necessaria e dunque una tale  applicazione non può avere un singolo 

punto di inizio esecuzione ( assenza di una funzione main() ) ma deve essere formata da 

componenti che il sistema può instanziare ed eseguire quando necessario. Per questo 

motivo non è sufficiente la sola conoscenza di java ma è necessaria la conoscenza delle 

componenti, che integrate tra loro, realizzano una applicazione Android funzionante. 
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Activities 

Un’ activity rappresenta una interfaccia grafica per l’utente e comprende tutto quello che è 

possibile vedere in una singola schermata video. Un esempio classico è quello di una 

activity che mostra a video una lista di opzioni e chiede all’utente di sceglierne una. Una 

applicazione Android può avere una o più activity e ognuna di esse deve realizzare una 

schermata (finestra) tramite una gerarchia di viste grafiche, ogni vista controlla una 

particolare porzione della finestra e si comporta da padre nei confronti delle altre viste 

poste all’interno di tale porzione. Android mette a disposizione un numero considerevole 

di componenti già pronti per la composizione di un layout grafico di una activity come  

bottoni, caselle di testo e liste a scomparsa. 

Una activity ha la possibilità di lanciarne un’altra sia che essa appartenga alla stessa 

applicazione sia ad una diversa e, in tutti e due i casi, all’utente sembrerà che le activity, 

caratterizzate da schermate differenti, appartengano alla stessa applicazione. Per rendere 

possibile tutto questo, Android colloca le due activities in uno stesso task e fa si che 

l’utente concepisca il task come l’applicazione. L’organizzazione delle activities 

all’interno del loro task si realizza tramite una struttura a stack, ogni nuova activity viene 

posta in cima alla struttura con una operazione di push e al termine del suo ciclo di vita 

viene rimossa con una operazione di pop. Le uniche operazioni concesse sullo stack sono 

quelle classiche di pop e push e non è possibile in nessun modo effettuare una 

riorganizzazione delle activities, questo per permettere, coerentemente con l’ordine 

esecuzione delle push, che sia sempre presente in cima alla pila l’activity che 

effettivamente è in esecuzione e con la quale interagisce l’utente. 

Tutte le activities di uno stack, anche se appartenenti ad applicazioni differenti, sono 

considerate come una singola unità subendo l’eventuale passaggio in foreground – 

background come un unico blocco. 

Ciclo di vita di una activity 

Un activity una volta instanziata dal sistema può presentarsi essenzialmente in tre strati: 
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L’activity è attiva o in esecuzione quando si trova in cima allo stack corrente. In questo 

caso può rispondere alle iterazione dell’utente. 

L’activity è in pausa quando è ancora visibile dall’utente ma ha perso attenzione. Una 

activity messa in pausa è completamente viva e mantiene il suo stato e le informazioni di 

esecuzione ma può essere sospesa dal sistema in caso di bisogno di memoria. Un esempio 

di activity messa in pausa si verifica quando un’altra activity si mette sopra la prima ma 

non copre l’intero display. 

L’activity è nello stato di stop quando è completamente oscurata da un’altra activity, 

mantiene il suo stato ma è un ottima candidata alla sospensione da parte del sistema 

operativo in caso di scarse risorse disponibili. 

In ogni modo le activity sospese non vanno perdute e possono essere ricaricate quando 

cessano le condizioni che hanno causato la loro sospensione. 

L’atto del passaggio da uno stato all’altro è caratterizzato dalla chiamate automatica da 

parte del sistema operativo dei metodi speciali onCreate(), onStart(), onPause(), 

onResume(), onStop() e onDestroy(). Questi metodi, opportunamente sovrascritti, 

permettono di effettuare tutte le operazioni per la creazione della grafica e degli oggetti, 

nonché le operazione di registrazione de registrazione inerenti agli intent filter. Come 

verrà illustrato più in avanti un intent filter permette ad una activity di informare il sistema 

Android che vuole svolgere una particolare funzionalità.  
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La figura 2.4 illustra graficamente il ciclo di vita di una activity e mostra il momento della 

chiamate dei metodi protetti. 

                                            Figura 2.4 Ciclo di vita di una Activity 

 

Services  

Un service è un componente Android che non ha una vera e propria interfaccia grafica per 

l’utente ma può operare in background per un periodo indefinito di tempo. 

Viene usato in quelle situazioni in cui si devono svolgere operazioni onerose che non 

richiedono iterazione con l’utente (riproduzione di musica, download di dati dalla rete). 

Come le activities e gli altri componenti, il service viene eseguito nel main thread 
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dell’applicazione principale, quindi per evitare che gli altri componenti rimangano bloccati 

è consigliato spalmare le operazioni bloccanti e a maggiore consumo di cpu in un altro 

thread. 

Un services può essere usato in due modi: 

• Può essere lanciato e lasciato libero di girare fino a quando non viene fermato da 

qualcuno o si ferma da solo. 

• Il service definisce e pubblica una interfaccia che un client usa per stabilire una 

connessione per usufruire dei suoi servizi. Più client possono connettersi con lo stesso 

service. 

Figura 2.5 Possibilità di chiamata di un service 

 

Broadcast receiver 

Il broadcast receiver è un componente Android realizzato per implementare un protocollo 

di scambio messaggi di tipo asincrono tra componenti della stessa applicazione e tra 
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componenti di applicazioni diverse. Una activity o un service può registrarsi ad uno o più 

receiver perché interessata a un particolare annuncio, identificativo di un cambiamento 

dello stato del sistema o della stato di un componente e il receiver una volta intercettato il 

messaggio svolgerà delle azioni per gestire il fenomeno segnalato. Lo stesso sistema 

Android lancia messaggi broadcast al fine di segnalare alle varie applicazioni fenomeni 

come la variazione della cella GSM, cambiamento della lingua utente, l’eventuale uso 

della camera etc etc. 

Ogni receiver estende la classe base Broadcast Receiver di cui ridefinire il metodo 

onReceive(). 

Nel metodo onReceive(), il programmatore deve aver cura di inserire le istruzione da 

eseguire per la gestione dell’evento mentre la chiamata del metodo avviene in maniera 

automatica da parte del sistema operativo. 

Content provider 

Un content provider permette ad una applicazione di rendere disponibile verso altre 

applicazioni un insieme di dati memorizzati nel file system o in un database. Un content 

provider estende la classe base ContentProvider e deve implementare una serie di metodi 

che permettano la lettura e la scrittura dei dati. 

AndroidManifest 

L’AndroidManifest è un file XML che contiene tutta una serie di informazioni necessarie 

per l’esecuzione da parte di Android di una sua applicazione. Tale file permette, infatti, di 

specificare la piattaforma a cui si rivolge l’applicazione, elencandone i permessi e le 

eventuali librerie esterne. Il compito principale del Manifest rimane, comunque, quello di 

indicare al sistema quali componenti (activities, services e content provider) fanno parte di 

una applicazione. Infatti se uno di questi componenti non è registrato non risulta visibile 

ad Android e non verrà mai eseguito fatta eccezione per i broadcast receiver la cui 

registrazione non è obbligatoria e che può essere eseguita dinamicamente in codice 

quando necessaria. La necessità della presenza di questo file nasce dal fatto che un 

componente può essere lanciato in esecuzione da Android in modo automatico anche se la 
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sua applicazione non è in esecuzione, quindi il sistema deve essere a conoscenza a priori e 

quindi prima delle esecuzione di ogni applicazione di quali componenti può mettere a 

disposizione di tutte le altre. Con l’obbligo della dichiarazione dei permessi, inoltre, si 

limitano i danni dovuti ad applicazioni dannose, infatti l’utente può bloccare alcuni 

privilegi e le applicazioni che ne fanno uso non possono essere eseguite. 

 

 

Attivazione-disattivazione dei componenti Android: Intents e Intent Filters 

Le activities, i services e i broadcast receiver vengono attivati tramite messaggi di tipo 

asincrono chiamati intents. Un intent è un oggetto istanza della classe Intent e può essere 

considerato come una struttura dati passiva che contiene una descrizione astratta delle 

operazioni da eseguire. In particolare un intent contiene informazioni di interesse per il 

componente che lo riceve (l’azione da intraprendere e i dati su cui operare) e informazioni 

di interesse per Android (la categoria del componente che deve gestire l’intent).  Esistono 

essenzialmente due tipologie di Intent: impliciti ed espliciti. 

Gli intent di tipo esplicito specificano il componente da attivare tramite il suo nome e 

vengono usati generalmente per gestire l’invio di messaggi interni all’applicazione, ad 

esempio, quando una activity ne vuole lanciare un’altra. Gli intent impliciti, invece, non 

prevedono il nome del componente da attivare e lasciano ad Android il compito di trovare 

il miglior componente da attivare. Questa tipologia di Intent viene utilizzata per usare 

componenti appartenenti ad altre applicazioni dove, per forza di cose, non si è a 

conoscenza dei nomi delle varie parti. 

Per poter rispondere ad un intent un componente deve utilizzare uno o più “Intent Filters” 

per poter comunicare al sistema Android la capacità di gestire un dato intent. Tale 

registrazione può avvenire sia dinamicamente via codice, sia staticamente attraverso 

l’AndroidManifest. Nel caso di intent espliciti Android non consulta nessun intent filters e 

chiama direttamente il componente interessato. 
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La disattivazione dei componenti Android si svolge in maniera analoga alla loro 

attivazione, un componente lanciando un intent relativo ad un altro componente può 

deciderne la disattivazione oppure può decidere di disattivarsi da solo al termine delle sue 

operazioni usando il metodo finish() (activity) o stopSelf() (service). 

 

2.3.3 L’interfaccia grafica di Android 

Dal punto di vista del consumatore e dell’utente finale Android si presenta con una 

interfaccia grafica potente ed intuitiva in linea con gli altri migliori sistemi attualmente 

presenti in commercio. 

Dal punto di vista del programmatore Android non delude le aspettative rendendo 

semplice e lineare la realizzazione di una interfaccia utente. L’Android UI Framework, di 

tipo single-threaded ed event-driven, è realizzato secondo il pattern Model-View-

Controller e mette a disposizione strutture e tools per la realizzazione di un Controller che 

gestisca l’input dell’utente e di una View che mostri le informazioni a video. 

La parte Model rappresenta il cuore della applicazione, ad esempio una lista di contatti, un 

database o una insieme di file MP3 e può essere condivisa da diverse applicazioni. Essa 

definisce le regole di business per l’iterazione con i dati mettendo a disposizione del 

Controller e della View le funzionalità per l’accesso ai dati stessi. La View rappresenta la 

parte della applicazione che si occupa della logica di presentazione dei dati. La parte 

grafica della View (pattern) dell’Android UI Framework è implementata come una 

gerarchia di oggetti istanze di sottoclassi della classe base View (View è la classe base di 

tutte le view Android da non confondere con la parte View del pattern). Ogni oggetto può 

essere considerato come una porzione rettangolare dello schermo all’interno del quale è 

possibile trovare altre viste che vengono considerate dall’oggetto contenitore come figli. 

Alla radice dell’albero rappresentativo della gerarchia troviamo la finestra della 

applicazione. Dalla classe base View ereditano, in modo diretto e indiretto, i widgets che 

comprendono bottoni, caselle di testo, liste, layout, tabelle e checkbox. 
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Il Controller è la parte dell’applicazione che ha la responsabilità di trasformare le 

iterazioni dell’utente della view in azioni eseguite dal Model e viene implementato dall’UI 

Framework con una coda di eventi. Quando l’utente tocca un tasto del suo dispositivo 

Android genera un KeyEvent che viene subito aggiunto alla coda degli eventi e, quando è 

pronto per essere gestito, viene inserito come parametro nella chiamata del metodo 

dispatchKeyEvent della vista interessata che eseguirà le operazioni appropriate. 

Dal punto di vista della programmazione i layout sono l’architettura di base per 

l’interfaccia grafica di una activity. Android fornisce varie tipologie di layout che si 

differenziano tra loro a seconda di come dispongono le viste figlie  nel loro interno, 

troveremo dunque, layout lineari, a scorrimento oppure dove gli oggetti assumono 

posizioni assolute. Android permette di definire la composizione di un layout sia 

dinamicamente a tempo di esecuzione sia staticamente tramite un apposito file XML. La 

seconda modalità di composizione permette di utilizzare anche un tool grafico che, tramite 

lo spostamento  con il mouse dei vari widgets direttamente su un layout vuoto, rende la 

realizzazione della struttura molto semplice e intuitiva.  

Analizzato l’implementazione del Model-View-Controller da parte dell’Android UI 

Framework vediamo che il programmatore gestisce gli eventi UI di una vista 

semplicemente: 

• Definendo un event listener e associandolo alla vista: la classe base View contiene un 

insieme di interfacce innestaste chiamate On<something>Listener associate ad un 

metodo di callback On<something> 

• Sovrascrivendo l’esistente metodo di callback della vista: nel metodo dovranno essere 

scritte le istruzione per la gestione dell’evento. Il metodo verrà chiamato 

automaticamente dalla vista al verificarsi dell’evento. 

In questo modo è possibile far reagire una vista praticamente per ogni input dell’utente, 

naturalmente  sarà necessario definire e associare più listener e ridefinire più metodi di 

callback. 
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Anche qui, se ci troviamo di fronte a operazioni che usano molto la cpu, è necessario far 

ricorso al multithreading. 

 

2.3.4 Android Networking 

La piattaforma Android mette a disposizione dello sviluppatore tantissime librerie per lo 

sviluppo e citarle tutte renderebbe la trattazione estremamente complessa e, dunque per 

maggiori informazioni si consiglia la lettura della documentazione. 

In questo paragrafo verranno trattate in maniera leggera le librerie Java e Android per lo 

sviluppo di applicazioni che usano la rete. Alcune di queste sono state utilizzate per la 

realizzazione della tesi. 

Usando java come linguaggio di programmazione Android ne sfrutta la naturale 

propensione alla programmazione in rete.  

 

Java.net[4] 

Questo pacchetto contiene le classi basi per il networking mettendo a disposizione del 

programmatore le astrazioni delle Socket per il protocollo TCP e delle Datagram Socket 

per il protocollo UDP, fornisce inoltre, le classi URLConnection e HttpURLConnection 

per la manipolazione generica di comunicazioni http e le classi per la manipolazione degli 

URL. 

Java.io[4] 

Questo pacchetto appartiene all’I/O Java ma è di fondamentale importanza perché molte 

classi, in particolare gli stream sono utilizzate dalle socket per lo scambio dei dati. 

Java.nio 

In questo pacchetto troviamo un insieme di classi per la realizzazione di buffer per 

specifici tipi di dati, utili quando la comunicazione in rete si verifica tra due applicazioni 

scritte in linguaggio Java. 

Javax.net.ssl 
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Pacchetto che contiene una serie di classi per la gestioni di comunicazioni in rete che 

utilizzino il protocollo di sicurezza SSL. Tali classi forniscono un elevatissimo grado di 

astrazione e permettono al programmatore, una volta stabilita la connessione, di operare 

nel medesimo modo di una connessione non sicura. E’ a loro carico la codifica e la 

decodifica delle informazioni e l’autenticazione delle entità in comunicazione. 

org.json 

L’org.json è un insieme di librerie per la manipolazione di testo in formato Json. Il Json è 

un formato per lo scambio di dati di tipo vettoriale che si sta’ affermando nel web per la 

sua particolare semplicità e leggerezza. Tali classi sono state di fondamentale importanza 

per lo svolgimento della parte operativa dei questa tesi (i dati scambiati dalla piattaforma 

Icaas utilizzano tale formato). 

org.apache.* 

Si tratta di un insieme di classi che forniscono servizi simili a quelli del pacchetto java.net 

e dunque tali classi possono essere usate in alternativa alle prime in alcuni casi 

specializzando alcune tipologie di servizi. 

android.net 

Libreria di classi che forniscono ulteriori modalità di accesso alla rete in aggiunta alle 

classi di java.net, in particolare mette a disposizione la classe URI molto utilizzata in 

applicazione di rete. 

android.net.wifi 

Contiene le classi per la gestione del WiFi del dispositivo (802.11 wireless Ethernet). 
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Capitolo 3 
Progettazione di alto livello del client Android iCAASLogin 

In questo capitolo si introducono i concetti base dell’applicazione iCAASLogin, i pattern 
usati e i requisiti funzionali soddisfatti. 

3.1 Descrizione del contesto 

Come discusso nei capitoli precedenti la piattaforma iCAAS mette a disposizione delle 

applicazioni client una serie di servizi per effettuare l’accesso ai dati da lei gestiti. L’idea 

di base è quella di realizzare una applicazione eseguibile su smartphone Android che 

possa accedere alla piattaforma, identificandosi con le credenziali dell’utente, richiedere 

ed acquisire i dati e trattare quest’ultimi in modo da renderli facilmente consultabili 

dall’utente stesso. 

Questa applicazione si rivolge alle persone addette ai lavori ed autorizzate che hanno 

bisogno di monitorare un particolare fenomeno naturale e non hanno a disposizione, in 

quel particolare momento, un personal computer. Utilizzando uno smartphone l’utente può 

collegarsi in piena libertà in ogni luogo coperto dalla rete GSM, UMTS o da una rete WI-

FI. Si potrebbe pensare che lo sviluppo di una applicazione di questo tipo non porti nessun 

tipo di beneficio, gli smartphone dispongono di browser web integrati e iCAAS è 

predisposta per fornire pagine web ottimizzate per cellulari. Basta, dunque, collegarsi con 

il proprio browser ed il gioco è fatto, si avrà una iterazione simile a quella che si avrebbe 

connettendosi con un pc. In realtà iCAAS Login utilizza un interfaccia che fa uso di viste 

grafiche messe a disposizione dal sistema operativo Android e organizza i dati scaricati in 
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modo da enfatizzarne i contenuti tralasciando tutto ciò che non fornisce informazione. In 

particolare l’applicazione ha bisogno di reperire solamente i valori dei sensori, a 

differenza del browser web che necessita di informazioni supplementari per ricostruire le 

pagine web inviate dal server. Tutto questo si traduce in un minor utilizzo della 

connessione di rete, a tutto vantaggio delle spese di collegamento e del consumo 

energetico del dispositivo. Utilizzando i componenti grafici offerti dal sistema si offre una 

visione delle informazioni ottimizzata per lo schermo del dispositivo, cosa che non sempre 

avviene con un browser web, e un pieno supporto al touchscreen. 

 

3.2 Requisiti funzionali 

 

Con i requisiti funzionali si specificano le funzionalità che l’applicazione deve fornire[2].  

 

3.2.1 Log in e Log out alla piattaforma iCAAS 

Collegandosi alla piattaforma con un normale browser web sia per workstation che per 

dispositivi mobili iCAAS presenta una pagina iniziale dove, tramite dei form, permette di 

inserire il proprio username e la propria password per l’accesso. L’applicazione deve 

dunque fornire la possibilità all’utente di inserire, prima di connettersi alla piattaforma, le 

proprie credenziali. 

 

3.2.2 Visione delle reti di sensori per mappe 

Le reti di sensori per loro natura possono essere composte da molti sensori dislocati in 

postazioni diverse di una stessa struttura o ambiente. La piattaforma iCAAS permette, in 

fase di configurazione, di suddividere la topologia della rete in più mappe logiche e di 

associare ad ogni  specifica mappa uno o più sensori. In questo modo la rete globale viene 

suddivisa in più aree di osservazione permettendo agli utenti una più rapida individuazione 

delle informazioni di interesse. 
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La nostra applicazione, una volta acquisite tutte le informazioni sui sensori deve essere in 

grado di discriminare il numero e la composizione, se presenti, di tutte le mappe logiche di 

cui è composta la rete acceduta. È necessario, quindi, presentare all’utilizzatore la lista di 

tutte le mappe disponibili a cui accedere per la visione della lista dei sensori associati. Con 

iCAAS Login l’utente deve poter reperire le informazioni cercate in modo semplice e 

veloce. 

 

3.2.3 Visione e classificazione dei sensori per proprietà 

In un singola rete di sensori possono coesistere sensori che analizzano grandezze fisiche 

diverse e dunque l’applicazione deve essere in grado di fornire all’utente una 

classificazione di tali sensori in base alle loro proprietà oltre naturalmente ad una loro 

divisione in mappe. 

 

3.2.4 Visualizzazione di tutte le informazioni di uno specifico sensore  

Alla applicazione è richiesta la possibilità di visionare tutte le informazioni di un 

determinato sensore opportunamente selezionato dalla lista inerente alla visione per mappe 

o dalla lista che offre la visione globale di tutti i sensori. 

 

3.2.5 Creazione di un grafico per la visualizzazione dell’evoluzione temporale dei 

valori di un singolo sensore 

Si richiede la possibilità di visualizzare un grafico dell’evoluzione temporale dei valori di 

un particolare sensore.  

 

3.2.6 Aggiornamento automatico dei dati dei sensori 

iCAAS gestisce reti di sensori che possono monitorare fenomeni e grandezze fisiche 

caratterizzate da un comportamento fortemente improntato alla dinamicità. L’applicazione 

deve essere in grado, dunque, di richiedere alla piattaforma i nuovi dati acquisiti e, in 

modo del tutto trasparente all’utente, effettuare l’aggiornamento delle viste grafiche 
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(finestre o righe di una lista) che, in quel particolare momento,  si occupano della 

visualizzazione delle informazioni. La frequenza con la quale l’applicazione si connette 

alla piattaforma per aggiornarsi deve poter essere scelta dall’utente come opzione, 

permettendo ad iCAAS Login di adattarsi al grado di dinamismo di ogni singola rete.  

 

3.2.7 Riconfigurabilità 

L’applicazione deve fornire meccanismi per permettere all’utente di inserire la frequenza 

di campionamento degli aggiornamenti e gli indirizzi fisici per l’accesso alla piattaforma. 

 

3.3 Requisiti non funzionali 

 

3.3.1 Efficienza nell’uso delle risorse di rete 

L’applicazione dovrà essere eseguita su un dispositivo mobile dalle limitate capacità 

elaborative e soprattutto e che non sempre può essere collegato ad una fonte di 

alimentazione stabile. La connessione ad internet è garantita da tecnologie che per loro 

natura devono sfruttare la trasmissione di onde radio con notevole dispendio di energia. 

iCAAS Login deve mettere in atto meccanismi che ottimizzino il recupero dei dati  

cercando di limitare gli accessi alla rete internet. 

 

3.3.2 Sicurezza della comunicazione 

Le informazioni trattate da iCASS sono in molti casi riservate e devono essere accedute 

solo da persone autorizzate. La nostra applicazione deve aggiungere un livello di sicurezza 

aggiuntivo a quello offerto dalle tecnologie usate per la connessione ad internet 

impedendo che i dati della comunicazione possano essere intercettati da malintenzionati. 

 

3.3.3 Hardware-Software 

L’applicazione deve essere progettata per essere eseguita sotto il sistema operativo 

Android. 
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3.4 Vincoli di progettazione e di programmazione 

 

La progettazione e la programmazione di una applicazione Android vanno orientate verso 

la ricerca di soluzioni che portino l’applicazione stessa ad essere efficiente, reattiva e 

seamlessness. A tal fine gli sviluppatori Android hanno fornito nella documentazione 

ufficiale un insieme di linee guida per i progettisti.  

 

3.4.1 Progettazione orientata all’efficienza 

Una applicazione Android deve essere efficiente in quanto è costretta ad essere eseguita in 

un ambiente dalle limitate capacità elaborative; il suo codice, pertanto, deve essere 

concepito in modo da evitare l’allocazione di memoria superflua e l’esecuzione di 

operazioni non strettamente necessarie. La documentazione consiglia, in particolare, di 

utilizzare sempre i metodi nativi, già ampiamente testati e più efficienti (sono scritti 

generalmente in C/C++) e di tenere sotto controllo la creazione di oggetti, soprattutto se di 

vita breve. Da preferire, inoltre, l’uso di variabili d’appoggio nei cicli (Cache Field 

Lookup) rispetto ad un accesso iterato ad un campo di un oggetto. 

 

3.4.2 Progettazione orientata alla reattività 

Nonostante si scriva un codice altamente performante dal punto di vista del consumo di 

risorse bisogna garantire che l’utente non interagisca con una applicazione che dia 

l’impressione di essere “congelata”, lenta o che impieghi troppo tempo per reagire ad un 

input. Il sistema Android, inoltre, si protegge da quelle applicazioni che non rispondono 

dopo un determinato lasso di tempo (generalmente cinque secondi) chiedendo all’utente, 

tramite un messaggio a schermo (ANR dialog), se vuole che continuino la loro esecuzione 

o se vadano fermate. 

Per evitare che il sistema lanci un ANR dialog può essere opportuno utilizzare dei thread 

“figli”, diversi dunque dal main thread, per l’esecuzione di operazioni bloccanti come 

l’I/O o per l’esecuzione di operazioni che fanno uso massiccio del processore. Il 
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multithread, in ogni caso, non deve essere portato all’estremo; molti thread comportano un 

elevato consumo di risorse.  

 

3.4.3 Progettazione orientata alla seamlessness 

Per seamless si intende la capacità di più applicazioni di integrarsi e interagire tra loro in 

modo trasparente e soprattutto senza creare problemi o generare errori che possano dare 

fastidio all’utente finale. 

Android è progettato per offrire una visione delle applicazioni come un insieme di 

componenti accoppiati in modo lasco invogliando la cooperazione con il sistema e tra 

applicazioni 

In accordo con questa logica anche se una applicazione risulta essere reattiva ed efficiente 

possono verificarsi ancora problemi dovuti a perdita di dati, bloccaggi inaspettati e  

iterazioni con altre applicazioni, con relativo malcontento dell’utente.. 

Per evitare problemi di seamlessness la documentazione invita ad usare un content 

provider per la condivisione di dati, questo permette di avere un formato per i dati 

comprensibile a tutti e, cosa molto importante, permette di modificare il formato interno 

delle proprie strutture dati senza modificare l‘interfaccia esposta. È importante, inoltre, 

evitare di interrompere l’utente mentre è concentrato con un’altra applicazione; per ogni 

avviso può essere usato il Notification Manager che permette di inserire notifiche nella 

barra di stato del sistema. Considerazioni a parte vanno fatte per le connessioni di rete, 

infatti, un dispositivo cellulare di moderna concezione può connettersi ad internet tramite 

rete GSM, UMTS o tramite qualche rete WI-FI. Ogni tipologia di connessione presenta 

una determinata velocità di scambio dati non sempre determinabile a priori e generalmente 

determinata dalla potenza del segnale e dal traffico della rete, dunque, una applicazione 

deve essere progettata per operare nel peggiore dei casi possibili in modo da non 

presentare sgradite sorprese all’utente. 
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3.5 Pattern utilizzati 

 

Per il progetto di iCAAS Login sono stati utilizzati i pattern Singleton e Model-View-

Controller[3]. 

Il Singleton è un pattern creazionale nato per garantire la creazione di una singola istanza 

di una determinata classe e per fornire, inoltre, a tale istanza un punto di accesso globale. 

L’implementazione più comune di una classe Singleton prevede la presenza di un 

costruttore privato (ciò rende la creazione diretta impossibile)  e la presenza di un metodo 

statico che restituisce un istanza della classe. Ogni volta che tale metodo verrà chiamato, 

però, restituirà sempre la stessa istanza opportunamente creata anticipatamente o a tempo 

della prima chiamata del metodo e il cui riferimento viene memorizzato in un attributo 

statico privato della classe stessa. 
 
//Esempio di classe Singleton 
public class Singleton { 
 //Riferimento all'istanza della classe 
 private static Singleton istanza=null; 
 //Costruttore privato che rende impossibile la creazione diretta 
 private Singleton() { 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
 public static  synchronized Singleton getInstance(){ 
        if (istanza == null)  
            istanza = new Singleton(); 
        return istanza;  
 } 

} 

 

In particolare il pattern Singleton è stato utile per superare il limite di Android di non 

fornire l’accesso diretto agli oggetti di una activity da parte di un’altra activity o service. 

Con questo pattern è stato possibile creare un area dati globali a cui tutti i componenti 

dell’applicazione hanno pieno accesso. 

Il Model-View-Controller è già stato presentato nel capitolo secondo quando è stato 

descritto l’UI Framework di Android. In effetti l’applicazione sfrutta la capacità di 



 
Capitolo 3 Progettazione di alto livello del client Android iCAASLogin 

 

51 
 

Android di implementare tale pattern per presentare viste grafiche con dati sempre 

aggiornati. 

 

3.6 Struttura dell’applicazione iCAAS Login 

 

Come ampiamente illustrato nel secondo capitolo di questa tesi le applicazioni Android si 

realizzando mettendo insieme componenti come le Activities, i Services, Broadcast 

receiver e Content provider. Lo sviluppo della nostra applicazione, di conseguenza, è stato 

improntato sull’uso e integrazione di alcuni di questi componenti cercando il più possibile 

di rispettare la filosofia Android. In particolare analizzando i requisiti funzionali e non 

funzionali si è pensato di realizzare iCAAS Login come l’insieme di cinque activities, un 

service e vari broadcast receiver. Vediamo nel dettaglio le funzionalità che le varie 

activities devono poter offrire. 

iCAAS Login   

Questa activity  deve realizzare l’interfaccia grafica della prima schermata che l’utente 

vede all’atto dell’apertura dell’applicazione e deve garantire la presenza di caselle di 

inserimento testo per l’immissione della password e dell’username permettendo di 

soddisfare il requisito funzionale di log-in alla piattaforma.  L’activity deve cercare di 

effettuare l’accesso alla piattaforma e, una volta ottenuta la risposta positiva dal server, 

deve inviare la richiesta per ottenere il testo Json relativo ai dati dei sensori della rete.  

È da sottolineare che sia la fase di autenticazione che la fase di download del testo Json 

sono effettuate sfruttando il protocollo Https realizzando, in questo modo, il requisito non 

funzionale 3.3.2. 

Completata la ricezione di tutto il testo sarà necessario procede alla memorizzazione dello 

stesso in un area dati e lanciare l’activity di primo livello. Per evitare che l’applicazione 

rimanga bloccata in attesa dell’ I/O con rete, in pieno rispetto dei vincoli di reattività,  

l’operazione di download  del  testo Json dovrà essere eseguita creando un altro thread 

separato.  
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Figura 3.1 Diagramma di sequenza del componente iCAASLogin 

 

ListaMappe  

Questa activity, lanciata dall’activity iCAAS Login,  deve offrire all’utente la visione della 

rete per mappe realizzando una interfaccia grafica che comprenda un bottone per tornare 

all’activity precedente e una a lista a scorrimento dove, in ogni riga, viene mostrato il 

nome di una mappa permettendo di soddisfare il requisito funzionale 3.2.3. L’utilizzo di 

liste a scorrimento rende molto più intuitivo e veloce la consultazione delle informazioni, 

tali viste infatti, sono ottimizzate per la modalità touchscreen. Come vedremo più avanti 

Android permette di personalizzare il layout di ogni singola riga di una lista lasciando al 

programmatore pieno sfogo alla propria creatività. Questa Activity deve mettere in atto dei 
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meccanismi per interpretare il testo Json, scaricato dall’activity iCAAS login, e 

predisporre opportune strutture dati che permettono la memorizzazione delle informazioni 

utili alla sessione, nonché meccanismi per la discriminazione delle mappe di cui la rete è 

composta.  

ListaProprietà  

L’activity ListaProprietà dovrà fornire la visione dei sensori per proprietà. Anche qui 

troveremo un interfaccia grafica realizzata inserendo un bottone per ritornare all’activity 

precedente, magari per selezionare la visione di un’altra mappa, e una lista a scorrimento 

dove in ogni riga, invece del nome di una mappa, troveremo il nome di una proprietà. 

L’activity deve mettere a disposizione dell’utilizzatore la possibilità di accedere alla lista 

di tutti i sensori della mappa in modo da poter fornire un’osservazione globale della rete. 

Naturalmente l’activity dovrà predisporre algoritmi che permettano la classificazione dei 

sensori in base alle grandezze fisiche che misurano.  

ListaSensori 

In questa Activity si può osservare la necessità di un interfaccia grafica che presenti il 

solito bottone per tornare alla Activity precedente e una lista a scorrimento che fornisca 

all’utente la piena visione di tutti i sensori associati ad  una determinata proprietà o di tutta 

la mappa (a seconda della scelta effettuata dall’utilizzatore nella ListaProprietà). Ogni riga 

della lista dovrà visualizzare le informazioni principali di un singolo sensore che 

comprendono il suo nome, attribuitogli in fase di configurazione della rete, la mappa a cui 

appartiene e naturalmente il valore della grandezza fisica che misura. Inoltre l’interfaccia 

grafica deve essere realizzata in modo tale da fornire per ogni sensore un colore e una 

icona che ne rappresenti in modo intuitivo lo stato di allerta. Nella lista a scorrimento 

troveremo, dunque, sensori di colore rosso (valori di allerta), di colore giallo (valori vicini 

a quelli di allerta) e di colore verde (valori nella norma). Con la presenza di questa activity 

e della ListaProprietà l’applicazione riesce a soddisfare egregiamente il requisito 

funzionale 3.2.3, la ListaProprietà fornirà la lista delle proprietà mentre la ListaSensori 
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garantirà la presentazione della lista dei sensori caratterizzati dalla proprietà scelta nella 

activity precedente. 

DettagliSensore 

DettagliSensore deve costruire una interfaccia grafica atta a visualizzare all’utente tutte le 

informazioni di un determinato sensore entrando in dettaglio maggiore rispetto alla 

ListaSensori e permettendo, tramite un apposito bottone, di lanciare l’activity che si 

occupa della presentazione del grafico dell’evoluzione storica del sensore. 

Tale activity si deve presentare, dunque, in modo diverso dalle precedenti data la non 

necessità di liste a scorrimento, la sua interfaccia potrà essere più semplice con l’adozione 

di  uno stile fornito da Android chiamato dialog. 

Questa activity permette di soddisfare il requisito 3.2.4. 

Grafico 

Questa activity deve essere in grado di realizzare il grafico dell’evoluzione temporale di 

un sensore. In realtà è la piattaforma iCAAS a realizzare tale grafico e a spedirlo 

attraverso la rete alla applicazione. Compito dell’activity sarà, dunque,  quello di mettere 

in atto dei meccanismi che permettano la manipolazione e la visualizzazione 

dell’immagine a video. Con l’activity Grafico si realizza il principio funzionale 3.2.5 

Il service DataService 

Il DataService è l’unico service previsto in questa fase di sviluppo e il suo compito 

principale sarà quello di  collegarsi periodicamente alla piattaforma iCAAS per verificare 

se la dinamica della rete è cambiata. In caso affermativo dovrà mettere in atto dei 

meccanismi che permettano alle viste grafiche (liste e caselle di testo) di aggiornare le 

informazioni che in quel momento mostrano all’utente. Seguendo il modus operandi 

consigliato da Android si potrà avvisare le varie Activity del cambiamento grazie all’invio 

di  messaggi broadcast che tra l’altro si rendono necessari in quanto il service non può 

sapere quale activity è nello stato attivo.  La frequenza con cui il service si dovrà connette 

alla piattaforma verrà stabilito dall’utente al momento dell’accesso alla rete configurando 

opportunamente le opzioni dell’applicazione. La scelta di ricorrere ad un service, per 
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eseguire l’accesso ad iCAAS per la funzione di aggiornamento, permette di continuare 

l’esecuzione in foreground delle activity sopracitate in pieno accordo con la filosofia 

Android. Il DataService permette di soddisfare il requisito funzionale 3.2.6. 

 

  

Figura 3.2 Diagramma di sequenza del componente DataService 

 

Opzioni  

Dall’analisi del requisito 3.2.6 si evince che l’applicazione deve fornire dei meccanismi 

per la memorizzazione di opzioni quali ad esempio il tempo che deve passare da una 

richiesta di aggiornamento e l’altra. Ci sono svariati modi per realizzare tale funzionalità 

anche se in questo caso è lo stesso Android a suggerire la strada più semplice, come verrà 

spiegato più in dettaglio nel capitolo seguente, il sistema operativo fornisce il meccanismo 

delle preferenze. 

 

Menù 

In questa fase di progettazione si è pensato di realizzare un menù a scomparsa per 

permettere all’utente di accedere a funzionalità che non si ritengono di primaria 
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importanza e che se messe in primo piano possono inquinare la vista che l’utilizzatore ha 

sui dati del sensore. In questo modo l’utente può accedere alle opzioni, alle informazioni 

sull’applicazione, effettuare il logout o terminare l’esecuzione dell’applicazione in modo 

del tutto separato dalle altre activity.  

 

 

Figura 3.3 I componenti di iCAASLogin 
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Capitolo 4  
Progettazione di basso livello del client Android iCAASLogin 

In questo capitolo verrà presentata l’implementazione delle varie componenti 
dell’applicazione enfatizzandone i tratti salienti. Verrà descritta la struttura dati su cui 
iCAASLogin si basa per astrarre le informazioni e verranno descritte le classi Android che 
permettono la realizzazioni delle viste logiche come le liste a scorrimento. Verrà trattato 
l’uso delle sessioni SSL in Java e le relative problematiche riscontrate durante l’accesso 
alla piattaforma. 

 

4.1 La struttura dati  “Dati iCAAS” 

La visione della rete per mappe e la classificazione dei sensori in base alle loro proprietà 

rende necessario che l’applicazione esegua l’interpretazione del testo Json identificando 

ogni singolo sensore, con relative proprietà, e ogni mappa logica in cui è divisa la rete. 

I risultati di questa interpretazione devono essere poi memorizzati in un area dati per 

permettere tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti funzionali. 

Analizzando il testo Json diventa subito chiara la necessità di realizzare l’astrazione del 

concetto di sensore e del concetto di mappa, cosa che è stata fatta implementando 

rispettivamente la classe Sensore e la classe MappaPath. 
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Figura4.1 Diagramma delle classi della struttura dati 

La classe Sensore contiene tutte le informazioni di ogni singolo sensore così come 

descritto nel testo Json. Tale classe mette a disposizione, inoltre, i metodi di get e set per 

l’accesso ai suoi membri privati, in particolare i metodi di set sono necessari per 

aggiornare i valori dei sensori nel caso la piattaforma comunichi un loro cambiamento, 

quelli di get, invece, servono per accedere ai dati al fine di mostrarli all’utente. Ogni 

sensore può essere in grado di analizzare due o più grandezze fisiche alla volta, dunque, è 

nato il bisogno di associare a ogni oggetto della classe Sensore una lista di proprietà. In 
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dettaglio è stata realizzata una specifica classe SensorProperty che contiene, 

naturalmente, il nome della grandezze fisica analizzata e il suo valore; ogni oggetto di tipo 

Sensore contiene al suo interno un array di oggetti istanze della classe SensorProperty, la 

cui lunghezza viene determinata per ogni sensore in base all’analisi del JSON . 

La classe MappaPath, invece, permette di memorizzare per ogni mappa il nome, la sua 

descrizione, i sensori associati a essa e, attraverso una HashMap, l’associazione tra sensori 

e proprietà. In particolare i  riferimenti dei sensori associati alla mappa vengono inseriti in 

un oggetto di tipo ArrayList ( classe contenitore Java) membro della classe stessa. In 

questo modo accedendo ad un oggetto istanza della classe MappaPath è possibile 

conoscere direttamente i sensori associati alla mappa senza effettuare ulteriori letture dei 

dati il fatto, poi, di memorizzare solo i riferimenti agli oggetti e non gli oggetti stessi 

permette un notevole risparmio in termini di memoria. 

Dalla visione della figura 4.1 ci si accorge della presenza di classe chiamata DatiiCAAS, 

classe implementata secondo il pattern Singleton e che ha la funzione di contenitore 

globale di tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione corretta dell’applicazione. La 

classe DatiiCAAS contiene una array di oggetti di tipo Sensore che rappresenta l’insieme 

di tutti gli i sensori della rete acceduta. Allo stesso modo DatiiCAAS contiene un array di 

oggetti di tipo MappaPath che, in questo caso, rappresentano tutte le mappe logiche in cui 

è divisa la rete. Oltre a queste informazioni questa classe contiene dati come i cookie, 

l’username e il campo relativo all’ultimo update. La presenza di questa classe nasce dal 

fatto che Android non permette la condivisione di dati tra activity senza realizzare 

opportuni meccanismi del tipo content provider o inserimento di dati negli intent; 

utilizzando una classe Singleton tutte le activity e il service possono accedere all’istanza 

della classe (in realtà tutti i componenti che tentano di istanziare tale classe devono 

convivere nello stesso processo). Inoltre la scelta di utilizzare gli array come contenitori 

per i sensori e per le  mappe è dovuta alla caratteristiche di queste strutture dati che 

garantiscono velocità in accesso e poco utilizzo di memoria. 
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4.2 Java e SSL 

 

La comunicazione tra un qualsiasi client e il modulo ROA di iCAAS avviene utilizzando il 

protocollo Https (Http + SSL) permettendo di aggiungere un ulteriore grado di sicurezza 

alle trasmissioni. Java è famoso per essere un linguaggio di programmazione fortemente 

improntato verso lo sviluppo di applicazione per la rete e anche in questo caso non poteva 

venire meno alla sua fama. Per comunicazioni standard questo linguaggio mette a 

disposizione le classi URL e HttpURLConnection con le quali è possibile prima creare un 

connessione con un url specifico e poi eseguire richieste Http. Per gestire le connessione 

SSL, invece, Java offre sia le classi del pacchetto javax.net.ssl[10] sia i pacchetti 

org.apache. Per la familiarità acquisita con le classi java.net si è scelto di utilizzare, per la 

connessione ad iCAAS, le classi javax.net.ssl ed in particolare la classe 

HttpsURLConnection che si differenzia dalla cugina HttpURLConnection per il fatto di 

effettuare richieste Https invece di quelle Http. Ciò che stupisce è l’estremo grado di 

astrazione messo in atto da tale insieme di classi, infatti, dopo aver instanziato e 

inizializzato opportunamente un oggetto della classe SSLContext si utilizzano oggetti 

della classe HttpsURLConnection in modo del tutto simile a oggetti della classe 

HttpURLConnection che fa parte del pacchetto standard java.net; al programmatore è del 

tutto trasparente la cifratura e decifratura dei dati. Si evidenzia, inoltre che gli oggetti 

URL sono in grado di capire da soli se si sta utilizzando Https analizzando semplicemente 

la stringa rappresentativa dell’url a cui connettersi. Qualche difficoltà e stata riscontrata a 

causa dell’implementazione di iCAAS, infatti, la piattaforma presenta un certificato auto 

firmato e scaduto con discordanza per quanto riguarda l’hostname del server e l’hostname 

presente nel certificato stesso. Per risolvere queste problematiche è stato necessario 

implementare i metodi delle interfacce HostnameVerifier e X509TrustManager. 

Entrambe le interfacce fanno parte del pacchetto javax.net.ssl; la prima è usata per la 
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verifica dell’hostname e in particolare permette, ridefinendo il suo unico metodo 

verify(String hostname, SSLSession session),di scegliere un proprio criterio di verifica, la 

seconda può essere usata per decidere criteri alternativi a quelli standard per la convalida 

di un certificato. 

 
//Implementazione dell'interfaccia HostnameVerifier 
import javax.net.ssl.HostnameVerifier; 
import javax.net.ssl.SSLSession; 
 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
 
public class MyHostnameVerifier implements HostnameVerifier { 
 
  public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {   
         return true;   
        }  } 
 
//implementazione dell'interfaccia X509TrustManager 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
public class MyX509TrustManager implements X509TrustManager { 
  
 X509TrustManager pkixTrustManager; 
 MyX509TrustManager()  { 
 } 
  public X509Certificate[] getAcceptedIssuers()  
 { return null; } 
 public void checkClientTrusted( X509Certificate[] certs, String 
authType)  
 { }  
 public void checkServerTrusted( X509Certificate[] certs, String 
authType) 
 { }} 

 

Come si può notare dal codice Java il metodo della classe MyHostnameVerifier 

restituisce sempre valore vero e dunque permette al server di avere un hostname diverso 

da quello dichiarato nel certificato. I metodi della classe MyX509TrustManager, invece 

hanno corpo nullo e dunque l’analisi del certificato non viene eseguita. In questo modo si 

elimina del tutto l’autenticazione del server, cosa che in realtà dovrebbe accadere, e 

dunque si rimanda a futuri sviluppi di iCAAS per la realizzazione di un certificato valido a 

cui abbinare una consueta autenticazione. 
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Risolti questi problemi è possibile effettuare richieste Https in maniera analoghe a quelle 

http e si rimanda al codice per maggiori dettagli. 

 
1)SSLContext sc= null; 
// Creazione dell'Url  
2)String urlLogIn = sp.getString("log_in", 
"https://143.225.229.215:8080/senselet/servlet/UtenteServ"); 
3)MyHostnameVerifier allHostsValid = new MyHostnameVerifier(); 

4)TrustManager[] trustAllCerts= new TrustManager[]{new 
MyX509TrustManager()}; 
5)sc = SSLContext.getInstance("TLS");  
                       
6)sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom()); 
 
7)URL url = new URL(urlLogIn); 
               
8)HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory()) 
9)urlConnection = (HttpsURLConnection)url.openConnection(); 
10)urlConnection.setHostnameVerifier(allHostsValid); 

11) urlConnection.connect(); 

 

Le istruzioni con più interesse sono quelle di riga 3 e 4 dove avviene la creazione di 

oggetti MyHostnameVerifier() e MyX509TrustManager() che permettono di 

personalizzare l’autenticazione del server. Le istruzioni 5 e 6 realizzano la creazione di un 

contesto SSL e la sua iniziazione assegnando come argomento del metodo init() l’oggetto 

trustAllCerts. Infine nell’istruzione 10 possiamo notare l’assegnazione 

dell’HostnameVerifier all’oggetto urlConnection. Una volta realizzata il settaggio 

completo della sessione SSL tutte le operazioni per cominciare una comunicazione con il 

server seguiranno le stesse regole di una comunicazione http.  

 

4.3 Implementazione dei componenti 

  

4.3.1 iCAASLogin  

Come già anticipato l’activity iCAASLogin è l’activity che si occupa di fornire le 

funzionalità di login e download del testo Json. Innanzitutto è da dire che tale componente 
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si realizza in Java costruendo una normale classe che eredita dalla classe Activity del 

pacchetto android.app di Android, in più iCAASLogin implementa l’interfaccia 

OnSharedPreferenceChangeListener[8] che permette, ridefinendo il suo unico metodo 

onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sp,  String key) di gestire l’evento 

relativo ad un cambiamento delle preferenze. In questa activity sono stati ridefiniti i 

metodi onCreate(), onPause(), onResume(), onStop(), in particolare una nota di riguardo 

va al metodo onCreate() nel quale viene eseguito il codice per creare l’interfaccia grafica e 

dove viene istanziata per la prima volta la classe Singleton DatiiCAAS. 

In realtà il layout della schermata è stato realizzato sfruttando l’editor visuale e i file xml 

messi a disposizione dall’SDK, mentre in codice sono stati realizzati i meccanismi che 

permettono di manipolare tale layout e che comprendono la creazione di viste grafiche, 

che fanno parte del pacchetto android.widget, e la loro associazione alle viste definite 

staticamente nel file xml. 

In particolare sono stati usati oggetti di tipo TextView, Button ed EditText che 

rispettivamente sono caselle di testo, bottoni e caselle per l’inserimento del testo[7]. 

La gestione degli eventi sulla “pressione” del bottone per l’accesso avviene attraverso la 

definizione dell’event listener OnClickListener() e con la sovrascrittura del suo metodo di 

callback onClick(View v). In effetti proprio nel codice di questo metodo avviene la 

business logic dell’activity ovvero il tentativo di accesso alla piattaforma iCAAS. 

L’accesso a iCAAS si concretizza utilizzando una sessione SSL con le modalità esposte 

nel paragrafo 4.2 ed eseguendo una richiesta Https con metodo POST con i campi 

username e password. Tutta la fase di comunicazione con il server avviene nel metodo 

run() di un thread figlio creato per non bloccare l’intera activity  durante l’I/O con la rete. 
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Dalla riga 1 alla riga 7 avviene la preparazione dei dati da inviare al server tramite il 

metodo POST, in particolare si utilizza il metodo statico encode della classe URLEncoder 

per portare tutti i dati codificati secondo il formato UTF-8. Nella riga 8 si estrae 

dall’oggetto sp di tipo SharedPreferences l’url a cui connettersi e nella riga 9 viene creato 

il vero e proprio oggetto URL. Come si può notare a partire dalla riga 11 troviamo 

operazioni del tutto simili a quelle necessarie per una connessione http standard, in 

particolare vediamo la creazione di un oggetto HttpsURLConnection a cui viene settato la 

proprietà relativa al Content-Type e la creazione di un flusso in output per inviare i dati al 

server. 

Una volta inviati i dati l’activity aspetta e controlla l’header di risposta del server e in caso 

di autenticazione effettuata con successo si adopera per inviare la richiesta di tipo GET per 

la ricezione del testo Json che, se ricevuto correttamente, viene memorizzato in un campo 

apposito della classe DatiiCAAS. A questo punto le mansioni dell’activity si ritengono  

concluse e  può essere lanciata l’activity ListaMappe. 

 
1)String data = URLEncoder.encode("login", "UTF-8")+"="+ 
2)URLEncoder.encode(userName, "UTF-8");  
3)data += "&" + URLEncoder.encode("password", "UTF-8") + "=" + 
4)URLEncoder.encode(userPass, "UTF-8");  

5)data+="&"+URLEncoder.encode("operazione","UTF8")+"="+URLEncoder.encode6)("1","UTF-

8")+"&"+URLEncoder.encode("browser","UTF-7)8")+"="+URLEncoder.encode("1","UTF-8"); 

8)String urlLogIn = sp.getString("log_in", 

"https://143.225.229.215:8080/senselet/servlet/UtenteServ") 

9) URL url = new URL(urlLogIn); 

10)HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory()); 
11)urlConnection = (HttpsURLConnection)url.openConnection(); 
12)urlConnection.setRequestProperty("Content-Type", POST_CONTENT_TYPE); 
13)urlConnection.connect(); 
14)DataOutputStream outputStreamWriter = new 
DataOutputStream(urlConnection.getOutputStream()); 
15)outputStreamWriter.writeBytes(data); 
16)outputStreamWriter.flush(); 
17)outputStreamWriter.close(); 
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iCAASLogin gestisce anche la possibilità che il tentativo di autenticazione fallisca, nello 

specifico utilizzando una opportuna gestione delle eccezioni Java si riesce ad avvisare 

l’utente per problematiche come l’errata immissione delle proprie credenziali o 

connettività assente.  

 

4.3.2 L’activity ListaMappe 

Il componente ListaMappe si realizza in Java creando una classe che eredita dalla classe 

Activity del pacchetto android.app e implementando le due interfacce 

OnSharedPreferenceChangeListener e AdapterView.OnItemClickListener e come già 

accennato nel terzo capitolo realizza un interfaccia grafica che permette di ottenere una 

visione della rete di sensori per mappe con l’utilizzo di una lista a scorrimento per la 

visualizzazione dei loro nomi. 

Il fatto di ereditare dalla classe Activity permette di conferire a questo componente il 

comportamento di una Activity Android mentre l’implementare l’interfaccia 

OnSharedPreferenceChangeListener permette, in maniera analoga all’activity 

iCAASLogin, di gestire, ridefinendo il metodo 

onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sp,  String key), l’evento relativo ad un 

cambiamento delle preferenze. Una novità rispetto a prima è l’implementazione 

dell’interfaccia AdapterView.OnItemClickListener necessaria perché questa activity 

presenta nella sua interfaccia grafica una lista a scorrimento e solo attraverso la 

definizione del metodo di callback onItemClick (AdapterView<?> parent, View v, int 

position, long id) è possibile gestire la selezione di una particolare riga della lista. 

Anche questa activity ridefinisce i metodi onCreate(), onPause(), onDestroy() e  

onResume() e anche qui va sottolineato il metodo onCreate(). 

Infatti nel corpo di questo metodo sono state inserite tutte le operazioni per la creazione 

della grafica ma soprattutto le istruzioni per l’analisi del testo Json, analisi  eseguita grazie 

all’ausilio delle classi del pacchetto org.json disponibile già nell’sdk Android e comunque 

scaricabile da sito http://www.json.org.  
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In particolare sono state indispensabili le classi JSONObject e JSONArray, la prima  

permette di estrapolare da una stringa un oggetto di tipo Json dando la possibilità di 

accedere alle coppie nome-valore mentre la seconda  permette di individuare, sempre in 

una stringa, un array Json estraendo da quest’ultimo gli eventuali oggetti Json. 

Esempio di codice Json di iCAAS 

{"sensors":[{"id":173,"mappa":2,"level":0,"path":"uad2.jpg","label":"T","properties":[{"

unit":"Celsius","time":"14-07-2009  

16:00:00","level":0,"name":"Temperatura","value":21.2}],"groups":[],"y":440,"x":250}]

} 

Questo stralcio di codice Json rappresenta una piccola parte di una possibile risposta della 

piattaforma iCAAS e permette di verificare come sia necessario in primis costruire un 

oggetto Json a partire dalla stringa rappresentativa per poi creare un array Json e solo dopo 

usare di nuovo oggetti Json per accedere ai dati dei sensori. Il processo di analisi del Json 

iCAAS non è particolarmente difficile data la strutturazione semplice con cui è stato 

pensato. 
1)JSONObject jsonObjectIcaas;// Oggetto json Principale 
2)JSONArray sensorArray;// JSONArray contenente la descrizione degli 
oggetti sensor 
3)JSONObject[] sensor;// JSONObject contenente la descrizione del singolo 
oggetto sensore 
4)JSONArray pathArray;//JSONArray contenente la descrizione degli oggetti 
path(Le mappe) 
5)JSONObject []path;// JSONObject contenente la descrizione del singolo 
path (Mappa) 
6)JSONArray proprietArray; 
7)JSONObject[] propriet; 
8)JSONArray listaArray; 
 
9)jsonObjectIcaas = new JSONObject(contenitore.s) ; 
 
10)listaArray=jsonObjectIcaas.getJSONArray("proprieta"); 
11)int numProp= listaArray.length(); 
12)contenitore.listaProprieta=new String[numProp]; 
 
13)    for (int cont=0;cont <numProp; cont++){ 
14)       contenitore.listaProprieta[cont]= new     
15)String(listaArray.getJSONObject(cont).getString("nome")); 
       } 
16)contenitore.lastUpDate= jsonObjectIcaas.getString("lastUpdate"); 
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Questa parte di codice illustra la modalità di recupero delle informazioni delle proprietà e 

dei campi lastUpdate, nel seguito verrà mostrato il codice per il reperimento delle mappe e 

dei sensori. 
17)pathArray = jsonObjectIcaas.getJSONArray("path"); 
18)int iPath= pathArray.length(); 
19)items= new String[iPath]; 
20)path = new JSONObject[iPath]; 
21)contenitore.mappeIcaas= new MappaPath[iPath]; 
       
22)    for(int indice = 0;indice<iPath;indice++){ 
23)     path[indice]=pathArray.getJSONObject(indice); 
       
     // Definizione dei campi dell'oggetto Java 
24)     String mappa = path[indice].getString("mappa"); 
25)     String description=path[indice].getString("description"); 
26)     int altezza=path[indice].getInt("height"); 
27)     int larghezza=path[indice].getInt("width"); 
28)     items[indice]= new String(description); 
29)     contenitore.mappeIcaas[indice]= new         
30)MappaPath(mappa,altezza,larghezza,description);} 

       

Infatti dalla riga 17 possiamo osservare l’estrazione dell’array Json di nome “path” , la 

creazioni di oggetti Json e le operazioni che portano da oggetti Json a oggetti Java. 
31)sensorArray = jsonObjectIcaas.getJSONArray("sensors"); 
       
32)int i= sensorArray.length(); 
       
33)sensor = new JSONObject[i]; 
34)contenitore.sensoriIcaas= new Sensore[i]; 
       
35)      for(int indice = 0;indice<i;indice++) 
       { 
36)       sensor[indice]=sensorArray.getJSONObject(indice); 
        
       // Definizione dei campi dell'oggetto Java 
37)       int id= sensor[indice].getInt("id"); 
38)       int mappa=sensor[indice].getInt("mappa"); 
39)       int level=sensor[indice].getInt("level"); 
40)       int coordinataX=sensor[indice].getInt("x"); 
41)       int coordinataY=sensor[indice].getInt("y"); 
42)       String label= sensor[indice].getString("label"); 
43)       String pathP= sensor[indice].getString("path"); 
        
44)        proprietArray=sensor[indice].getJSONArray("properties"); 
        
45)       int j=proprietArray.length(); 
46)       propriet = new JSONObject[j]; 
47)        
       contenitore.sensoriIcaas[indice]= new Sensore(id, 
mappa, pathP, label, level, coordinataX,coordinataY,j); 
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48)       for (int indicePro=0;indicePro<j;indicePro++) 
        { 
49)     propriet[indicePro]=proprietArray.getJSONObject(indicePro); 
50)String unità=propriet[indicePro].getString("unit"); 
 
51)String tempo=propriet[indicePro].getString("time"); 
 
52)int livelloPro=propriet[indicePro].getInt("level"); 
 
53)String nome=propriet[indicePro].getString("name"); 
 
54)String valore = propriet[indicePro].getString("value"); 
 
55)contenitore.sensoriIcaas[indice].setProperty(unità, tempo, livelloPro, 
 
56)nome, valore, indicePro);} 
//mostraText.append(sensoriIcaas[indice].toString()+"\n"); 
57)       for (int ii=0; ii< iPath;ii++) 
    { 
58)     if 
59)(contenitore.mappeIcaas[ii].getMappa().compareTo(pathP)==0) 
      { 
60)contenitore.mappeIcaas[ii].aggiungiSensore(contenitore.sensoriIcaas[in
dice].ritornaInd()); 
        
61)contenitore.mappeIcaas[ii].aggiungiIdSensore(Integer.toString(id)); 
       
      } 
    } 
       
       } 

       

L’operazione di estrazione dei dati dei sensori è concettualmente simile a quella delle 

mappe anche se a prima vista può sembrare più complessa. 

Completata l’analisi del Json l’activity riempi le righe della lista a scorrimento e si mette 

in attesa delle scelte dell’utente.  

 

4.3.3 L’activity ListaProprietà 

Questo componente è realizzato in Java componendo una classe che eredita dalla classe 

Activity e che implementa le interfacce OnSharedPreferenceChangeListener e 

AdapterView.OnItemClickListener in modo del tutto simile alla FirstLevelActivity. 

Questa activity ha il compito di realizzare la visione dei sensori per proprietà e utilizza una 

lista a scorrimento per visualizzarne i nomi. All’atto della selezione di una determinata 
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mappa viene lanciata questa activity che nel suo metodo onCreate() esegue la scansione 

sequenziale di tutti i sensori associati a quella mappa classificandoli per proprietà. Per la 

precisione l’activity instanzia anch’ essa la classe Singleton DatiiCAAS,  accede all’array 

di oggetti MappaPath e identifica la mappa scelta dall’utente nell’activity precedente 

costruendo e associando a quest’ultima una tabella HashMap Java dove nelle varie “righe” 

troviamo come chiave il nome della proprietà mentre come valore  un ArrayList che 

contiene al suo interno i rifermenti agli oggetti di tipo Sensore che soddisfano la proprietà. 

Ogni volta che l’activity viene ricreata esegue un controllo sul puntatore della HashMap 

che compare come campo  della classe MappaPath, se tale puntatore è nullo esegue la 

classificazione descritta sopra, in caso contrario si limita a costruire l’interfaccia grafica e 

si mette in attesa dell’input dell’utente evitando di ricostruire la tabella evidentemente già 

costruita in una precedente consultazione.  

 

4.3.4 L’activity ListaSensori  

Anche questo componente si realizza in Java costruendo una classe che eredita dalla classe 

Activity e che implementa le interfacce OnSharedPreferenceChangeListener e 

AdapterView.OnItemClickListener. Questa classe realizza una interfaccia grafica che usa 

le righe di una lista a scorrimento per mostrare informazioni sui sensori abbinando, per 

ogni riga,  dei layout diversi a seconda dei diversi stati di allerta dei singoli sensori. 

Per prima cosa l’activity istanzia la classe Singleton DatiiCAAS per accedere all’insieme 

dei sensori e mette in atto dei meccanismi per personalizzare la lista a scorrimento. La lista 

a scorrimento viene implementata dalla classe ListView appartenente al pacchetto 

android.widget e mostra i propri dati in senso verticale, dati che preleva dal ListAdapter 

ad essa associata. Un ListAdapter è una classe che deriva  a sua volta dall’interfaccia  

Adapter e che funge da ponte tra la lista e i dati che la popolano. Android, sempre nel 

pacchetto Android.widget, mette a disposizione vari Adapter come ad esempio 

l’ArrayAdapter che permette di utilizzare da subito una lista senza particolari difficoltà. 

Nonostante siano presenti già degli Adapter specifici per le liste, la natura estremamente 
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aleatoria dei possibili stati in cui si può trovare un sensore ci ha portato, in fase di 

implementazione, a valutare la possibilità di realizzare un nostro Adapter portando così 

alla nascita della classe ViewWrapper e dell’IconicAdapter, classe che in realtà estende la 

classe ArrayAdapter<String> e che specifica al suo interno un unico metodo chiamato 

getView() di cui di seguito si riporta il codice..  
 

 
public View getView(int position, View convertView,ViewGroup parent)  
 { 
  View row = convertView; 
  ViewWrapper wrapper =null; 
  if (row==null){ 
5)   LayoutInflater inflater=context.getLayoutInflater(); 
6)   row=inflater.inflate(R.layout.row, null); 
   wrapper = new ViewWrapper(row); 
   row.setTag(wrapper); 
  } 
    
  else 
  { 
   wrapper = (ViewWrapper)row.getTag(); 
  } 
    
   
  TextView tmpLabel= wrapper.getLabel(); 
   
   
   
  if (aTipoScelta.equalsIgnoreCase("Tutti i sensori della 
Mappa")) 
   {  
    tmpLabel.setText(aItems[position]); 
    i 
=contenitore.mappeIcaas[aPosMappa].sensoriDisponibili.get(position).getLe
vel(); 
    switch (i) 
    { 
    case 0: 
     tmpLabel.setTextColor(Color.GREEN); 
    
 wrapper.getIcon().setImageResource(R.drawable.verde); 
     break; 
    case 1:  
     tmpLabel.setTextColor(Color.YELLOW); 
    
 wrapper.getIcon().setImageResource(R.drawable.giallo);  
     break; 
    case 2: 
      tmpLabel.setTextColor(Color.RED); 
    
 wrapper.getIcon().setImageResource(R.drawable.rosso);  
     break; 
    } 
   } 
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  else  
  { 
   tmpLabel.setText(aItems[position]); 
  
 i=contenitore.mappeIcaas[aPosMappa].provino.get(aTipoScelta).get(po
sition)   .getLevel(); 
   switch (i) 
   { 
   case 0: 
    tmpLabel.setTextColor(Color.GREEN); 
   
 wrapper.getIcon().setImageResource(R.drawable.verde); 
    break; 
   case 1:  
    tmpLabel.setTextColor(Color.YELLOW); 
   
 wrapper.getIcon().setImageResource(R.drawable.giallo);  
    break; 
   case 2: 
    tmpLabel.setTextColor(Color.RED); 
   
 wrapper.getIcon().setImageResource(R.drawable.rosso);  
    break; 
   } 
  } 
  
 return(row); 

 } 
 
 

Le istruzioni più interessanti si possono osservare alla linea 5 e 6 dove si mette in atto il 

meccanismo dell’inflater che non è altro che la conversione di un layout statico, definito 

tramite un file XML, in un oggetto di tipo View. Nel nostro caso si importa e converte un 

layout creato staticamente che comprende una casella di testo e una ImageView e che 

rappresenta la struttura che ogni singola riga della lista andrà ad assumere. Le altre 

istruzioni si occupano di leggere il campo livello degli oggetti di tipo Sensori e in base al 

suo valore associare un opportuno colore e icona. Il controllo iniziale sul riferimento 

dell’oggetto row permette di evitare continue operazioni di inflater e di importazione del 

layout a tutto beneficio del risparmio di risorse e soprattutto velocità di esecuzione. 

Una volta realizzata tale classe basta instanziare un oggetto ListView ed associargli 

l’IconicAdapter. 
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4.3.5 L’activity DettagliSensore 

Questo componente, come le altre activity, è realizzato creando una classe che eredita 

dalla classe Activity del pacchetto android.app e che implementa l’interfaccia 

OnSharedPreferenceChangeListener. Questo componente realizza una interfaccia grafica 

molto semplice con due bottoni, uno per chiudere la schermata e l’altro per avviare 

l’activity che si occupa di disegnare il grafico storico di un sensore. Presenta inoltre una 

casella di testo che si sviluppa quasi per tutta le dimensioni della schermata e dove 

vengono mostrati tutti i dettagli di un singolo sensore. Per rendere il suo aspetto più 

invitante e diverso da quello di una semplice activity si è scelto di abbinare al componente 

uno dei tanti temi che Android mette a disposizione decidendo, in particolare, il tema 

dialog. In realtà c’è poco da dire su questa activity se non che instanzia la classe 

DatiiCAAS per accedere al sensore selezionato e ne mostra i campi cercando di 

organizzarli nel modo migliore per la visualizzazione. Inoltre, implementa un broadcast 

receiver, messo in ascolto degli eventuali messaggi del DataService per gestire eventuali 

aggiornamenti sulla casella di testo. 

 

4.3.6  Grafico 

Nei requisiti funzionali è richiesto che l’applicazione possa fornire un grafico 

dell’evoluzione storica di ogni singolo sensore. Dall’analisi di iCAAS si è visto che è la 

stessa piattaforma a realizzare tale grafico e a metterlo a disposizione come una risorsa 

web, in pieno stile Rest. È compito del componente effettuare una richiesta Https, con 

l’opportuna configurazione SSL vista nel paragrafo 4.2, verso un url predefinito e gestire 

l’immagine inviata dal server, nel nostro caso in formato jpg, per mostrarla a video. 

In dettaglio, per il trattamento dell’immagine, sono state utilizzate le classi dei pacchetti 

android.graphics.Bitmap e  android.graphics.BitmapFactory. 
 

 
1)Bitmap imagine=null; 
2)ImageView immGrafico=null; 
3)imagine = BitmapFactory.decodeStream(in); 
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4)private Handler handler =new Handler() 
 { 
  public void handleMessage(Message msg){ 
5)  immGrafico.setImageBitmap(imagine);  
        testo.setText(s);  
  } 
 }; 
  

 

Queste poche istruzioni costituiscono le uniche cose non ancora viste in questo capitolo, in 

particolare alla riga 1 possiamo osservare la creazione del riferimento ad un oggetto del 

tipo Bitmap mentre alla riga 3 osserviamo la conversione di uno stream (in in questo caso 

è un InputStream ) in un immagine di tipo Bitmap formato necessario (insieme al png) per 

usare una ImageView (riga 5). Osserviamo la presenza di un oggetto di tipo Handler 

necessario perché il download dell’immagine è avvenuto usando un thread diverso da 

quello che ha creato le viste grafiche e Android non permette la manipolazioni dei Widget 

in thread diversi da quelli che li hanno creati. 

 

Figura 4.2 Esempio di un grafico dell’evoluzione temporale di un sensore 
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4.3.7 Il DataService 

Il componente DataService ha il compito di connettersi ad intervalli di tempo regolari con 

la piattaforma iCAAS e chiedere gli eventuali cambiamenti delle informazioni della rete. 

Il DataService si realizza con la creazione di una classe che eredita dalla classe Service del 

pacchetto android.app, la derivazione dalla classe Service conferisce al DataService la 

possibilità di continuare la sua elaborazione in background. 

Il nostro service si connette ad iCAAS attraverso una sessione SSL opportunamente 

configurata come illustrato nel paragrafo 4.2 e richiede, inviando il numero lastUpdate 

rappresentativo dell’istante temporale dell’ultimo accesso, gli eventuali aggiornamenti, 

forniti dalla piattaforma in formato Json. 

 
TrustManager[] trustAllCerts= new TrustManager[]{new MyX509TrustManager()}; 

          

SSLContext sc = SSLContext.getInstance("TLS");  

sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());  

URL url = new  

URL("https://143.225.229.215:8080/senselet/build/client?json=true&lastId=0&

lastUpdate="+contenitore.lastUpDate+"&user="+userName+"&r=730705615"); 

                     

HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory()); 

HttpsURLConnection urlConnection1=HttpsURLConnection)url.openConnection(); 

urlConnection1.setHostnameVerifier(allHostsValid); 

urlConnection1.setDoInput(true); 

urlConnection1.setRequestProperty("Cookie",cookies); 

urlConnection1.setRequestMethod("GET");   

urlConnection1.connect(); 

 
 

Codice richiesta testo Json aggiornato 

 

 In particolare iCAAS rinvia solamente i dati riguardanti i sensori che hanno subito una 

evoluzione evitando così inutili ridondanze di informazioni. Una volta ricevuto il testo 

Json il DataService ne esegue l’analisi con modalità analoghe a quelle viste nel paragrafo 

4.3.2, instanzia ed accede all’area globale realizzata dalla classe Singleton DatiiCAAS e 
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va a modificare i campi di tutti e soli i sensori indicati nel nuovo Json. Completata la fase 

di aggiornamento delle strutture dati il service, non può sapere quale activity è in primo 

piano e dunque invia un messaggio di tipo broadcast per avvisare le varie activity che 

qualcosa è cambiato. 

 
public void handleMessage(Message msg){ 

Intent i = new Intent ("Aggiornamento"); 

sendBroadcast(i); 

} 
 

Istruzioni per l’invio di un messaggio broadcast 

 

 L’activity che in quel momento ha l’attenzione dell’utente riceve il messaggio broadcast  

e deve stabilire se i cambiamenti avvenuti sulla struttura dati riguardano informazioni che 

in quel momento sta mostrando. In caso affermativo deve aggiornare le sue viste per 

mostrare dati sempre coerenti. Cosa molto gradita è che Android ha implementato le sue 

viste grafiche, liste a scorrimento comprese, secondo il pattern Model-View-Controller e 

dunque per la ListView basta impostare il metodo notifyDataSetChanged() sul 

ListAdapter associato e un cambiamento dei dati si ripercuote direttamente sulla lista che 

si aggiorna naturalmente e in modo del tutto trasparente per l’utente e soprattutto per il 

programmatore. 

È da aggiungere che in questa fase di sviluppo non è stata prevista dal DataService la 

possibilità di aggiungere o eliminare uno o più sensori dalla struttura dati. In effetti queste 

sono operazioni che interessano la fase di configurazione della rete che, in linea di 

principio, dovrebbe avvenire molto di rado e dunque la probabilità che essa avvenga 

durante una sessione di osservazione è molto bassa. In ogni caso è sufficiente ricollegarsi 

ex novo ad iCAAS e si potrà usufruire della nuova topologia della rete. 

Si ricorda che nonostante il DataService lavori in background esso viene eseguito nello 

stesso processo in cui vengono eseguite le altre activity, ciò comporta, nel caso di 

esecuzioni di istruzioni di I/O bloccanti o di istruzioni che usano molto il processore, la 
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possibilità di incorrere in problematiche di reattività come già descritto nel paragrafo 4.2 

del capitolo terzo. Nel corso dell’implementazione del componente si è scelto di inserire 

tutto l’insieme di istruzioni, sia quelle per l’accesso alla piattaforma che quelle relative 

all’aggiornamento, in un thread separato gestendo eventuali accessi multipli alle strutture 

dati tramite un blocco synchronized. In questo modo si garantisce sempre un accesso a 

dati lasciati in uno stato coerente permettendo allo stesso tempo all’applicazione di 

mantenere uno stato di reattività accettabile. 

 

4.3.8 Gestione delle preferenze 

Nel corso della lettura di questo capitolo si è sicuramente notato che ogni activity della 

nostra applicazione implementa l’interfaccia OnSharedPreferenceChangeListener, che 

permette tramite la definizione del suo unico metodo 

onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sp,  String key) di gestire il 

cambiamento di uno qualsiasi dei valori delle preferenze. 

Le preferenze sono un meccanismo messo a disposizione da Android per permettere al 

programmatore di salvare in modo rapido e semplice le opzioni o appunto le preferenze 

dell’utente o quelle delle applicazioni. 

In Android le preferenze si implementano realizzando una classe che eredita dalla classe 

PreferenceActivity  e caricando in quest’ultima, attraverso il metodo 

addPreferencesFromResource(), un opportuno file XML. Questo file descrive il layout 

della schermata e, una volta scelte le viste grafiche che la comporranno, la gestione di 

quest’ultime è a carico di Android che realizza in modo trasparente per il programmatore i 

meccanismi di modifica e memorizzazione dei vari campi. 

 

 
 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceActivity; 
 
public class SetPreferences extends PreferenceActivity 
{ 
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 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
 { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  //setContentView(R.layout.preferences); 
  addPreferencesFromResource(R.xml.pref); 
 } 
  
} 

Come si può notare dal codice, l’activity per la gestione delle preferenze è caratterizzata 

da poche istruzioni; tutte le operazioni sono gestite automaticamente da Android. 

 

Nel nostro caso si è pensato di predisporre caselle di testo per impostare l’url per il login, 

l’url per la richiesta del Json, l’url per la richiesta del grafico e l’url per il log out. In 

aggiunta sono stati inseriti campi per impostare l’intervallo temporale dell’aggiornamento 

e per la scelta della grandezza e del tipo di carattere per la lettura del testo. 

  

Figura 4.3 Screenshot dell opzioni iCAASLogin 

Le Activity necessariamente devono accedere al contenuto dei campi delle preferenze in 

prima istanza per caricare il formato del testo e secondo per caricare i vari url per 

connettersi ad iCAAS. 
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Un activity o service accede alle preferenze creando un riferimento ad un oggetto della 

classe SharedPreferences del pacchetto android.content.SharedPreferences e 

instanziandolo come risultato del metodo statico getDefaultSharedPreferences(this) della 

classe PreferenceManager dove il parametro this è il riferimento alla particolare istanza 

dell’activity che accede alle preferenze. Una volta inizializzato con il riferimento alle 

preferenze l’oggetto della classe SharedPreferences fornisce i metodi per l’accesso ai vari 

campi, l’unica cosa richiesta è il nome assegnato ai campi in fase di costruzione del layout 

delle preferenze. 
 
 
static SharedPreferences sp=null; 
   if(sp==null){ 
      sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this); 
   } 
   dimensione= sp.getString("selezione_dimensione", "medio"); 
   typeFont=sp.getString("seleziona_font", "comics.ttf"); 
   tp = Typeface.createFromAsset(getAssets(),"fonts/"+typeFont); 
   off =sp.getBoolean("demo", false); 

  

 

4.3.9 Il menù di iCAASLogin 

In fase di progettazione si è deciso di dotare l’applicazione di un menù a scomparsa che 

raccogliesse quelle funzionalità meno importanti per 

l’utente. In particolare il nostro menù permette di 

accedere alle preferenze, ad una pagina per i crediti e 

non meno importante permette di effettuare il logout 

dalla piattaforma o di terminare l’applicazione. 

Android mette a disposizione istruzioni specifiche per 

la creazione di menù in particolare vanno 

implementati il metodo 

onCreateOptionsMenu(Menu menu) dove è 

possibile aggiungere le voci del menù stesso e il 

metodo onOptionsItemSelected(MenuItem item) che Figura 4.4 Menù iCAASLogin 
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permette di definire le operazioni da eseguire quando l’utente seleziona una particolare 

voce. Si riporta di seguito il codice dei due metodi. 
 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){ 
     super.onCreateOptionsMenu(menu); 
      
      
     menu.add(0,0,0,"Exit").setIcon(R.drawable.exit2); 
 
      
     menu.add(0,1,0,"Preferenze").setIcon(R.drawable.setting); 
     menu.add(0,2,0,"Informazioni").setIcon(R.drawable.information); 
     return true; 
    } 
  
  
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) 
    { 
     switch (item.getItemId()) 
      
     {case 0: 
      finish(); 
      return true; 
     case 1: 
      Intent intent0 =new Intent (this, SetPreferences.class); 
      startActivity(intent0); 
      return true; 
     case 2: 
      Intent intent =new Intent (this, Informazioni.class); 
      startActivity(intent); 
      return true; 
     } 
     return true; 
      
    } 

 

4.3.10 La modalità Demo 

Durante la fase di implementazione è nato il bisogno di realizzare una modalità demo che 

permettesse allo sviluppatore di controllare le funzionalità grafiche dell’applicazione 

senza connettersi necessariamente alla piattaforma e operando su un testo Json con la 

stessa struttura di uno scaricabile da iCAAS.   
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4.4 Esempio d’uso 

 

In questo paragrafo viene mostrato un tipico scenario d’uso della nostra applicazione. 

 

4.4.1 La fase di login  

All’atto dell’apertura dell’applicazione viene presentata la schermata realizzata 

dall’activity iCAASLogin in cui sono presenti le caselle di testo per l’inserimento delle 

credenziali dell’utente. 

 

  

Figura 4.5 Fase di autenticazione alla piattaforma iCAAS 

L’interfaccia presentata è estremamente semplice e intuitiva e permette di effettuare 

l’accesso semplicemente premendo un bottone. 
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Il tentativo di autenticazione può, tuttavia, non verificarsi per motivi come la caduta della 

connessione di rete o semplicemente perché si è sbagliato l’inserimento delle credenziali. 

Nella figura 4.8 si mostrano i due scenari. 

 

  

Figura 4.6 Gestioni degli errori di autenticazione 

 

4.4.2 La visione delle mappe 

Dopo aver superato la fase di autenticazione l’utente ha davanti a se la schermata con la 

lista delle mappe della rete. In questa lista sceglierà la mappa di cui vuole ispezionare i 

sensori. 

Come si può vedere dalla figura 4.9a l’utilizzo di viste grafiche offerte dal sistema 

Android permette di mantenere una visione d’insieme estremamente pulita e perfettamente 

coerente con lo schermo del dispositivo. 
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a) Visione delle mappe b) Visione delle proprietà dei sensori 

Figura 4.7 

 

4.4.3 La visione delle proprietà 

L’utente, una volta scelta la mappa di interesse, accede alla schermata offerta dalla activity 

ListaProprietà dove gli viene permesso di selezionare una lista di sensori in base alla 

grandezza fisica che misurano. Inoltre è possibile bypassare tutte le classificazioni ed 

avere la visione di tutti i sensori della mappa (Fig 4.9b). 

 

4.4.4 La visione dei sensori  

L’activity ListaSensori realizza l’interfaccia grafica più complessa dell’applicazione, essa 

infatti permette di visualizzare una lista di sensori realizzata in modo da mostrare per ogni 

sensore le informazioni chiave e soprattutto un colore rappresentativo dello suo stato di 

allerta.  
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a) Sensori con valori anomali b) Sensori con valori nella norma 

Figura 4.8 

Come si può vedere dalle figure 4.10a e 4.10b il colore del testo informa in maniera diretta 

dello stato del sensore e permette, in una lettura veloce, di rendersi conto dello stato della 

rete. Per ogni sensore vengono mostrati il nome, la mappa di appartenenza e la grandezza 

fisica, con relativo valore, misurata. Per maggiori informazioni su un sensore basterà 

selezionarlo per far partire l’activity DettagliSensore. 

 

4.4.5 I dettagli del sensore 

L’activity DettagliSensori realizza una semplice interfaccia per la visualizzazione delle 

informazioni del singolo sensore. 
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Figura 4.9a I dettagli del sensore Figura 4.9b Grafico storico del sensore 

 

Come si può vedere dalla figura 4.10a si può scegliere sia di uscire, tornando dunque alla 

schermata precedente, o di visualizzare il grafico dell’evoluzione storica del sensore (Fig 

4.10b). 

In questo caso viene lanciata l’activity Grafico che provvede a mostrare a video tale 

grafico. 

4.4.6 Navigazione e Logout 

La navigazione attraverso le varie activity si realizza, in avanti selezionando le varie 

mappe, proprietà, sensori e grafici e a ritroso usando l’apposito bottone “Indietro” o in 

alternativa il tasto “back” del dispositivo. In ogni momento l’utente può decidere di 

effettuare il logout dalla piattaforma accedendo alla relativa voce del menù 

dell’applicazione. 
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Figura 4.10 Log out dalla piattaforma 
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Conclusioni 
 

 

 

Questo lavoro di tesi offre un contributo allo studio della piattaforma Mobile Android e 

alla piattaforma per la raccolta dei dati iCAAS. 

Al lettore è stata presentata un ampia panoramica su iCAAS e sopratutto sulle API e sugli 

strumenti di sviluppo messi a disposizione da Android. 

In particolare nel corso di questa tesi si è evidenziato: 

• La possibilità da parte di iCAAS di offrire l’accesso ai dati sia attraverso i web 

service sia attraverso il paradigma REST. 

• La capacità di Android di offrire pieno supporto al multitasking e al multithreading. 

• La potenza dell’ UI Framework Android che permette la creazione e la gestione di 

viste grafiche in modo rapido e intuitivo. 

• L’estrema versatilità dei tools di sviluppo della piattaforma. Con essi sviluppare 

applicazioni risulta essere molto più agevole rispetto ad altri sistemi (Symbian 

incluso). 

• La possibilità offerta da Android ai programmatori di accedere alle stesse librerie 

usate dalle applicazioni di sistema. 

Android, pur essendo un progetto giovane, ha tutte le carte in regola per potersi affermare 

nel settore dei sistemi operativi per dispositivi mobili ed è proprio il mercato a darci 

ragione con la presenza sempre più insistente di smartphone dotati di questo sistema. 
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Sviluppi futuri 
 

 

 

L’applicazione iCAASLogin sfrutta a pieno le potenzialità messe a disposizione da 

Android presentando un’interfaccia gradevole e un comportamento in linea con i canoni 

imposti dal sistema. 

Per il futuro è prevedibile l’aggiunta delle seguenti funzionalità: 

• Gestione dell’accesso alla piattaforma iCAAS in modalità Amministratore. 

• Aggiunta di ulteriori filtri per la visualizzazione delle informazioni. 

• Miglioramenti negli algoritmi per la creazione delle strutture dati. 

• Adattamento del codice per l’autenticazione di un certificato valido.  
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