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Introduzione

 

 

 

 

 

Il monitoraggio di fenomeni di vario tipo, che possono essere ambientali, scientifici o 

sociali, solo per citarne alcuni, ha avuto una sorta di ridefinizione negli ultimi anni grazie 

allo sviluppo di tecnologie sempre più performanti, che hanno permesso di poter effettuare 

analisi in questi ambiti con un livello di precisione sempre migliore. La miniaturizzazione  

dei dispositivi in grado di osservare l’ambiente in cui vengono inseriti e i progressi nelle 

comunicazioni radio hanno permesso lo sviluppo di sistemi facilmente configurabili e 

riconfigurabili capaci di elaborare localmente i dati acquisiti per poi trasmetterli via etere in 

modo efficiente e affidabile attraverso capillari reti di comunicazione. Queste reti prendono 

il nome di Wireless Sensor Networks.  

Essendo una tecnologia tra le più utilizzate in sistemi che si occupano dell’analisi e del  

controllo, è nata quasi da subito la necessità di definire infrastrutture che permettessero la 

comunicazione tra le reti di sensori: le applicazioni che si occupano del monitoraggio sono 

spesso infatti interessate a dati provenienti da reti dislocate in diverse aree geografiche, 

pertanto è fondamentale la presenza di un’architettura software capace di collegare le WSN  

alle applicazioni. L’interazione non avviene solo tra applicazione e reti, ma tra ogni 

elemento della struttura dando vita a quello che potremmo chiamare un macrosistema dove 

più entità eterogenee danno il proprio contributo all’elaborazione complessiva.  

Tra le varie soluzioni proposte nel corso degli anni per definire un’architettura software che 

presenti queste caratteristiche, quella che si distingue maggiormente per potenzialità è 

sicuramente la tecnologia dei cosiddetti  “servizi web” che consente di definire applicazioni 

che possono essere eseguite in modo collaborativo su sistemi distribuiti realizzati con più 

computer collegati in rete. La caratteristica fondamentale del web service è di fornire 

un’interfaccia software che permette ad altri sistemi di interagire con lo stesso web service, 

attivando le operazioni descritte nell’interfaccia tramite appositi messaggi trasmessi col 
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protocollo HTTP, e formattati secondo lo standard XML. Tramite un’architettura basata sui 

web service, applicazioni scritte in diversi linguaggi di programmazione e implementate su 

diverse piattaforme hardware possono essere integrate, attraverso le interfacce pubbliche e le 

funzioni che mettono a disposizione, per lo scambio di informazioni e l’effettuazione di 

operazioni complesse. 

 Lo studio su come utilizzare i web service nell’ambito delle WSN ha prodotto uno standard: 

il Sensor Web Enablement (SWE) che definisce una serie di specifiche e servizi atti a 

virtualizzare le reti di sensori per renderle accessibili e configurabili attraverso il World 

Wide Web. Sulla base di questo standard il Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica (CINI) per il progetto REMOAM (REti di sensori per il MOnitoraggio dei 

rischi AMbientali ) ha sviluppato l’infrastruttura iCAAS (Interoperable and Configurable 

Architecture for Accessing Sensor Networks) come architettura software per garantire 

l’interoperazione e la configurazione di reti di sensori. 

 L’obiettivo di questa tesi si concentra soprattutto sull’aspetto della configurazione: 

l’infrastruttura iCAAS prevede meccanismi poco efficienti per la memorizzazione dei dati di 

una rete, come ad esempio posizione e funzionalità dei sensori; quello che vogliamo fare è 

fornirle uno strumento appropriato in grado di gestire autonomamente queste problematiche. 

 Abbiamo quindi definito un’applicazione web che permette una configurazione remota di 

una WSN attraverso delle semplici e intuitive pagine HTML. Essendo strutturata per 

funzionare in modo remoto, si è manifestata la necessità sin da subito di fornire 

all’applicazione un supporto software per permettere all’utente utilizzatore di continuare il 

suo lavoro anche off-line, evitando gravose perdite di dati; lo strumento che meglio si è 

adattato al problema è stato quello sviluppato dagli ingegneri di Google, e va sotto il nome 

di Google Gears.  L’utilizzo di questo strumento aggiuntivo permette all’utente di continuare 

la configurazione della WSN localmente in mancanza di una connessione Internet, per poi 

effettuare l’upload dei dati al momento opportuno. Intuendo le infinite potenzialità di 

Google Gears, l’applicazione web per la configurazione remota è stata strutturata per 

operare quasi completamente con dati memorizzati localmente, effettuando la chiamata al 

server iCAAS esclusivamente per recepire i dati necessari e per inviare la configurazione 

completa della WSN. Nel corso della progettazione, particolare rilievo è stato inoltre posto 

sulla possibilità da parte dell’utente utilizzatore di poter modificare in qualsiasi momento 

della configurazione ogni singolo aspetto implementativo della rete di sensori. Attraverso 

un’interfaccia grafica di facile utilizzo, la memorizzazione e l’aggiornamento dei dati 

avviene in modo del tutto trasparente.  
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In questa tesi effettueremo innanzitutto un’analisi preliminare sulle WSN, ponendo in 

particolar modo l’attenzione su aspetti quali l’accesso alle reti e le problematiche di 

configurazione; in seguito analizzeremo l’infrastruttura iCAAS come soluzione 

all’interoperabilità tra le reti, fornendo un’ampia descrizione sull’applicazione web di 

configurazione. Questi argomenti sono distribuiti in 4 capitoli di cui di seguito viene fornita 

una breve descrizione: 

Il Capitolo 1 introduce brevemente le Wireless Sensor Networks e tutto ciò che riguarda 

l’accesso, la configurazione e l’interoperabilità delle reti. Si analizzerà inoltre TinyDB come 

middleware di accesso alle reti e lo standard SWE come soluzione per l’interoperabilità. 

Il Capitolo 2 descrive l’infrastruttura iCAAS, in particolare la struttura del database, 

ponendo l’attenzione sull’assenza di uno strumento per configurarla. 

Il Capitolo 3 analizza le varie fasi di progettazione dell’applicazione web per la 

configurazione remota delle WSN, evidenziandone le caratteristiche funzionali e non 

funzionali, la struttura e i requisiti. 

Il Capitolo 4 descrive lo sviluppo dello strumento, le scelte tecnologiche adoperate, i dettagli 

implementativi delle funzioni che esso offre e alcuni scenari d’uso. 
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Capitolo 1 

 

Sistemi di gestione di reti di sensori senza filo 

 

 

In questo capitolo analizzeremo le Wireless Sensor Networks. Innanzitutto esamineremo i 

vantaggi e gli svantaggi che comporta l’utilizzo di una rete senza filo rispetto ad una rete 

cablata. In seguito, dopo aver descritto brevemente la struttura della rete e dei sensori che 

la compongono, concentreremo la nostra attenzione sulle soluzioni tecnologiche sviluppate 

per risolvere le problematiche riguardanti l’accesso alla rete, la sua configurazione e 

l’interoperabilità con altre reti. In particolar modo approfondiremo il middleware TinyDB 

come strumento per l’accesso ad una rete e lo standard Sensor Web Enablement per 

l’interoperabilità, effettuando un’ esame dettagliato sui vantaggi e gli svantaggi derivanti 

dall’utilizzo di queste tecnologie. Dopo aver delineato in questo modo una visione di 

insieme della rete in tutte le sue componenti, ci concentreremo sulle possibili soluzioni per 

migliorare l’aspetto riguardante la configurazione delle WSN. 
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1.1  Introduzione alle reti di sensori 

 

Una rete di sensori è un sistema distribuito di raccolta e analisi di dati riguardanti un 

determinato fenomeno o processo, indipendente dall’estensione geografica dello stesso. Lo 

sviluppo sempre più crescente di questo tipo di tecnologia nell’ambito del monitoraggio e 

del controllo ha generato la necessità di sviluppare dispositivi ed impianti dotati di capacità 

e funzionalità sempre maggiori. Lo stesso sensore non può più essere visto come un 

semplice trasduttore di grandezze fisiche, in quanto, implementando un’infrastruttura di rete, 

è necessario che esso sia dotato di capacità di memorizzazione, di calcolo e ovviamente di 

interfacce di comunicazione.  

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

mediante cavi multipli. Ogni nodo è dotato di un microprocessore collegato a uno o più 

sensori tramite interfacce proprietarie. Una struttura del genere ha il grande vantaggio di non 

avere limitazioni in potenza, in quanto dove è possibile portare una connessione cablata è 

possibile portare anche una o più linee di alimentazione. Inoltre questo tipo di rete garantisce 

un elevato standard di sicurezza, in quanto l’accesso ai dati è possibile solo collegandosi 

fisicamente al cavo. Ovviamente questa configurazione non è da prendere in considerazione 

per monitorare ambienti inospitali per l’uomo, essendo evidente da subito l’impossibilità di 

installare una rete cablata in questi luoghi; inoltre è una rete essenzialmente “rigida”, cioè 

risulta difficile aggiungere nuovi nodi o modificare la posizione di nodi preesistenti. A 

queste problematiche si aggiunge anche quella dei costi elevati di manodopera e dei 

materiali necessari per la cablatura. Riassumiamo quindi i pro e i contro di una rete di 

sensori cablata: 

- Grande affidabilità, essendo sempre alimentate. 

- L’assenza di limitazioni in potenza garantisce una rete di sensori potente e precisa, 

capace di elaborazioni anche molto complesse senza risentirne particolarmente. 

- Elevate garanzie per ciò che riguarda la sicurezza, in quanto l’accesso ai dati è 

possibile solo attraverso un collegamento fisico alla rete. 

- Impossibilità di stanziare una rete di sensori cablata in un ambiente inospitale. 

- Mancanza di flessibilità per quanto riguarda l’inserimento di un nuovo nodo o la 

riconfigurazione spaziale della rete stessa. 

- Elevati costi di installazione. 

 



                        Capitolo 1. Sistemi di gestione di reti senza filo 

 

6 
 

 

1.2  Le Wireless Sensor Network 

 

L’utilizzo di un canale wireless per le comunicazioni tra i nodi di una rete di sensori può 

essere una soluzione efficace per risolvere i problemi generati da una rete cablata. 

Ovviamente questo tipo di soluzione genera a sua volta una serie di complicazioni per ciò 

che riguarda la trasmissione del segnale, le interferenze, la sicurezza, l’alimentazione dei 

nodi ed altro ancora. Esistono tecnologie in grado di risolvere buona parte di queste 

problematiche, ma ciò ovviamente comporta un aumento di complessità progettuale. 

Una Wireless Sensor Network (WSN) [1] è composta da centinaia (o anche migliaia) di nodi 

sensore collegati tra loro tramite un canale wireless. Ogni nodo comprende solitamente una 

CPU, uno stadio di alimentazione e una o più schede sensori. I vantaggi introdotti 

dall’utilizzo di questa tecnologia possono essere riassunti in: 

- Facile dislocazione. La copertura fornita dai tradizionali macrosensori cablati è 

limitata dai costi di manodopera e dalle avversità ambientali dei luoghi da 

monitorare che rendono impossibile talvolta creare un collegamento fisico tra i vari 

nodi. Le WSN, essendo costituita da microsensori fisicamente separati tra loro, 

possono garantire una copertura maggiore: infatti anche se la copertura dei singoli 

sensori è piccola, nodi densamente distribuiti, attraverso un’attività collaborativa, 

possono coprire agevolmente l’intera area da monitorare.  

- Ridondanza. La densa distribuzione di sensori e la loro capacità collaborativa 

rendono le WSN molto tolleranti ai guasti: anche nell’ipotesi di fallimento di un 

nodo, la rete reagisce bene grazie all’elevata ridondanza, sia per quanto riguarda 

l’acquisizione di dati, sia nel fornire percorsi alternativi ai dati stessi verso la 

destinazione. 

- Accuratezza. Anche se i macrosensori possono fornire misure più accurate rispetto ai 

microsensori, una collezione di dati provenienti da una gran quantità di piccoli 

sensori fornisce una visione più precisa della realtà analizzata. 

- Costo. Le WSN sono molto meno costose delle reti cablate: basti pensare che il solo 

costo del cablaggio supera di gran lunga quello dei nodi stessi. 
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1.2.1 Architettura delle WSN  

 

I nodi vengono posizionati all’interno dell’area da monitorare. Ad ogni nodo si associa un 

oggetto, una persona o un luogo che contribuiscono in qualche modo all’analisi del 

fenomeno in questione. La rete può definirsi centralizzata se le comunicazioni sono dirette 

ad un unico nodo che elabora i dati raccolti, oppure distribuita se i nodi elaborano i dati 

autonomamente. 

 

 

 

Figura 1.1 - Architettura di una WSN 

 

La figura 1.1 mostra lo schema di una WSN. Attraverso un routing multihop il messaggio 

arriva da un nodo generico fino al sink, incaricato della raccolta dati. Il sink può essere 

collegato direttamente all’elaboratore dell’utente, oppure ad un’interfaccia con altre WSN o  

reti eterogenee, come ad esempio Internet. Inoltre possiamo prevedere più punti di raccolta 

dati intermedi. La comunicazione tra i nodi e l’applicazione di gestione della rete è 

bidirezionale: l’utente può inviare comandi oltre a ricevere i dati. Se i nodi sono dotati anche 

di attuatori oltre che di sensori allora si parla di Wireless Sensor and Actor Network 

(WSAN): attraverso un’elaborazione dei dati raccolti, i nodi  possono modificare l’ambiente 

in cui si trovano tramite l’utilizzo degli attuatori. In una WSAN non tutti i nodi dispongono 

di attuatori, in quanto ciò comporterebbe un consumo di energia molto elevato e  
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la necessità di rispondere rapidamente al verificarsi di un evento, aumentando la complessità 

della rete. 

 

1.2.2 Elementi costitutivi di un nodo 

 

Esistono varie tipologie di nodi per WSN, ma in ognuna possiamo registrare la presenza di 

almeno quattro componenti: un sensore della grandezza fisica da rilevare, un trasmettitore 

per la comunicazione e lo scambio di dati, una CPU per l’elaborazione digitale e un sistema 

di alimentazione. 

 

Figura 1.2 – Schema di un nodo sensore 

 

 Sensore 

Anche se generalmente si utilizza il termine sensore per indicare l’intero nodo in una 

WSN, in questo caso ci riferiamo alla componente hardware dedicata alla 

misurazione di una determinata grandezza fisica e alla trasformazione della 

medesima in un segnale elettrico che possa essere elaborato. Un nodo può contenere 

anche più di un sensore, ognuno specializzato nella misurazione di una grandezza.  

 Trasmettitore 

Solitamente la comunicazione tra i nodi è realizzata via radio, ma sono disponibili 

anche trasmettitori che utilizzano ultrasuoni o comunicazioni ottiche. Essendo la 

componente che consuma più energia, è necessario che sia attiva il tempo 

strettamente necessario alla comunicazione. 
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 CPU 

La presenza di un elaboratore digitale permette al nodo di gestire i dati raccolti. La 

CPU è inoltre responsabile del controllo del consumo di energia, attivando e 

deattivando le varie componenti del nodo in base al loro utilizzo o meno. 

 Alimentazione 

Non essendo possibile in una WSN disporre di una rete di distribuzione di energia, 

ogni nodo deve essere equipaggiato con un sistema di alimentazione autonomo. 

Attualmente la soluzione più diffusa è quella dell’utilizzo di pile elettrochimiche, 

anche se limitano notevolmente la rete per ciò che riguarda il consumo di energia. 

 

1.2.3 Sistemi operativi per reti di sensori: TinyOS 

 

La scelta di un sistema operativo per le WSN deve tener conto di particolari caratteristiche. 

La dimensione della piattaforma hardware e le limitazioni sul consumo di energia rendono 

necessario innanzitutto l’utilizzo di un OS leggero e dotato di bassi consumi durante 

l’elaborazione. In una rete di sensori inoltre lo scambio di informazioni tra i nodi è continuo, 

sia per il trasferimento di dati che per le comunicazioni sullo stato della rete: il sistema 

operativo deve quindi implementare protocolli di rete  che siano poco dispendiosi in termini 

di energia e fornire uno strumento per la gestione della concorrenza. Infine deve fornire 

interfacce per astrarre i dispositivi hardware (sensori e attuatori).  

Un sistema operativo con queste peculiarità è TinyOS [1]: si tratta di un’applicazione open-

source sviluppata dalla Berkeley University appositamente per la gestione di reti di sensori 

wireless. E’ scritto in nesC [1], una variante del linguaggio C per la programmazione dei 

nodi di una rete di sensori, ed offre, in accordo con la politica di risparmio energetico del 

sensore, un modello basato su eventi (i componenti dell’applicazione vengono avviati solo al 

verificarsi di un particolare evento). L’unico componente che è presente in ogni applicazione 

è lo scheduler, che manda in esecuzione i task dei diversi componenti secondo una politica 

FIFO run to completion (un task non ne può interrompere un altro). I componenti 

comunicano tra di loro invocando comandi e sollevando eventi, entrambi gestiti da handlers 

appositi.  

Possiamo distinguere tre tipologie di componenti: Hardware Abstractions, che permettono 

di astrarre i moduli hardware; Synthetic Hardware, che simulano la presenza di hardware  
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più sofisticato di quello presente sul sensore; High Level Software Component, che eseguono 

algoritmi che prescindono dalla particolare configurazione hardware.  

In TinyOS la chiamata di funzione e l’operazione di ritorno sono separate (split-phase 

operation). Un tipico esempio è l’invio di un pacchetto sulla rete: ogni componente 

implementa o il comando o l’evento.  

La tecnologia di rete di TinyOS prende il nome di Active Messages. Questo sistema permette 

di inviare messaggi ad un singolo nodo o a tutti, tra i nodi vicini, senza specificare 

meccanismi connection oriented: in questo modo ogni pacchetto è visto come un’entità 

indipendente e ciò rende la tecnologia molto più leggera. Ogni pacchetto contiene 

l’identificatore dell’handler da richiamare sulla macchina di destinazione e il payload del 

pacchetto. Ovviamente ciò comporta che i nodi debbano avere lo stesso software o almeno 

implementare un componente che definisca lo stesso handler per garantire la comunicazione.  

 

1.3   Accesso, configurazione ed interoperabilità delle WSN 

 

Il sistema operativo dei sensori non fornisce comunque gli strumenti adatti per far si che la 

rete si possa interfacciare in modo adeguato con applicazioni esterne, che rappresentano poi 

i reali utilizzatori delle informazioni ed elaborazioni generate da una WSN. Si rende 

necessaria quindi un’infrastruttura software, chiamata middleware, capace di offrire 

all’utente finale una serie di interfacce che, oltre a permettere l’acquisizione di dati, offrano 

un’astrazione di determinate caratteristiche della rete. 

Le reti di sensori sono infatti molto eterogenee tra loro : il sistema operativo utilizzato , i 

protocolli di comunicazione e la piattaforma hardware sono spesso differenti, anche perché 

la configurazione di una rete dipende in modo imprescindibile dal tipo di analisi e controllo 

a cui è dedicata. I nodi di una WSN sono inoltre facilmente soggetti a malfunzionamenti: 

interferenze di trasmissione, guasti, mancanza di energia possono rendere il nodo 

inutilizzabile, modificando quindi la topologia della rete. Un middleware che sia efficiente 

deve essere quindi in grado di mascherare all’utente queste caratteristiche, fornendo una 

serie di servizi e API (Application Programming Interface) che permettano di interagire con 

la rete prescindendo dalla rete stessa. Nel corso dello sviluppo di middleware per reti di 

sensori senza filo si sono delineate delle proprietà fondamentali che questa architettura 

software dovrebbe poter soddisfare: 
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- Gestione intelligente dell’hardware. Il middleware deve offrire meccanismi per 

l’utilizzo efficiente delle risorse hardware. Il consumo di energia è uno dei 

problemi principali delle WSN e il middleware deve essere in grado di gestire le 

componenti hardware in modo da minimizzarlo il più possibile. 

- Topologia della rete. Il middleware deve poter gestire cambiamenti topologici 

dovuti a malfunzionamenti o inserimento di  nodi mascherando il tutto 

all’applicazione. 

- Eterogeneità. Sono necessarie interfacce per mascherare l’eterogeneità dei 

protocolli di comunicazione e dell’hardware. 

- Requisiti real-time. Molte applicazioni esaminano fenomeni in real-time, e hanno 

quindi bisogno che il middleware fornisca dati sempre aggiornati. 

- Contesto dell’applicazione. L’infrastruttura deve permettere all’utente di 

esprimere le caratteristiche del proprio contesto, adattandosi di conseguenza. 

- Data aggregation. Poiché i nodi generano dati che spesso sono ridondanti, il 

middleware deve prevedere un meccanismo di aggregazione dati per eliminare la 

ridondanza e diminuire le comunicazioni verso il sink. 

- Quality of Service. Con questo termine si indica la qualità del servizio per ciò che 

riguarda l’applicazione e la rete: per l’applicazione i parametri che definiscono 

questa qualità riguardano la misura dei sensori, la copertura della zona 

d’interesse e la loro attività; per la rete i parametri d’interesse sono invece 

efficienza della comunicazione e consumo di potenza. 

- Sicurezza. L’utilizzo di comunicazioni wireless rendono le WSN facilmente 

soggette ad intrusioni a attacchi esterni. E’ necessario quindi che il middleware 

preveda meccanismi di riservatezza, autenticazione e verifica dell’integrità dei 

dati. 

Di seguito analizzeremo una possibile soluzione per le funzionalità riguardanti l’accesso ad 

una rete: TinyDB. 

 

1.3.1 Middleware di accesso: TinyDB 

 

TinyDB [1] è un middleware basato su database che utilizza un sistema di query per 

estrapolare le informazioni dalla rete, utilizzando il SO TinyOS. Questo software possiede  
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un database virtuale con un’unica tabella chiamata SENSOR che contiene tutte le 

informazioni riguardo ai sensori. Questa tabella viene popolata grazie ai dati provenienti 

dalle query che l’utente invia alla rete: a questo scopo viene messa a disposizione 

un’interfaccia per la programmazione delle interrogazioni. Le query vengono inviate 

attraverso la rete tramite un meccanismo di inondazione (flooding): ogni nodo possiede un 

processore delle query che si occupa di processare e aggregare i dati, nonché di memorizzare 

i dati di routing della rete. Questa operazione è ripetuta in un periodo che viene dichiarato 

all’interno dell’interrogazione. 

TinyDB gestisce in modo trasparente la topologia della rete: grazie ad una tabella di routing, 

è in grado di definire una struttura ad albero ad ogni query, la cui radice è rappresentata da 

un nodo collegato all’utente, permettendo l’invio dei dati  da tutti i sensori interessati. E’ 

possibile inoltre eseguire più query contemporaneamente e in modo del tutto indipendente 

tra loro, coinvolgendo anche diversi sottoinsiemi di sensori. 

Possiamo scomporre questo middleware in due componenti: la prima è eseguita sul sensore 

ed è sviluppata in nesC; la seconda rappresenta l’interfaccia utente ed è scritta in Java. Nel 

software presente sul sensore possiamo individuare tre componenti fondamentali per la 

trasmissione dei dati e la collaborazione tra i nodi della rete: 

 Sensor Catalog. Questa componente si occupa della memorizzazione di alcuni dati 

riguardanti il sensore, tra cui il set di misure disponibili e il sensore padre nella 

struttura ad albero. 

 Query processor. Si occupa di ricevere i dati dai sensori figli, aggregarli ai propri, 

filtrarli e inviarli al sensore padre a intervalli di tempo stabiliti dalla query. 

 Network topology manager. Fornisce i comandi per l’invio di query e gli eventi per 

ricevere query e risultati. 

TinyDB rappresenta una buona soluzione per gestire l’accesso ad una rete WSN, ma 

comporta parecchie limitazioni: 

- L’albero per il routing non può cambiare configurazione durante una query se non 

nel caso di aggiunta di nuovi sensori. La struttura quindi è di per sé molto statica. 

- I nodi più vicini alla radice, poiché trasferiscono molti più dati, hanno un consumo di 

energia maggiore, e ciò va in contrasto con la politica di risparmio energetico delle 

WSN. 

- Non è possibile cambiare la radice della query durante l’esecuzione della stessa. 
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- L’utilizzo di database non si adatta ad applicazioni real-time: questo tipo di 

architettura infatti non è in grado di fornire all’utente dati in tempo reale. 

 

1.3.2 Soluzione per l’interoperabilità: Sensor Web Enablement 

 

Un’ infrastruttura software come TinyDB non può da sola soddisfare le molteplici esigenze 

che caratterizzano lo sviluppo di un’applicazione in grado di interagire ad ogni livello con 

reti di sensori eterogenee. Grande interesse ha suscitato negli ultimi anni un nuovo 

approccio al problema, che sfrutta la rete più usata al mondo per lo scambio e acquisizione 

di informazioni, ovvero Internet: questa nuova tecnologia prende il nome di Sensor Web. Il 

Sensor Web ci offre una soluzione dalle grandi potenzialità: rendere le reti di sensori, o 

anche i singoli sensori, ricercabili, accessibili e controllabili tramite il World Wide Web. La 

diffusione sempre più crescente di questa modalità di interazione con le reti di sensori ha 

reso necessaria la definizione di uno standard per lo sviluppo di applicazioni orientate verso 

questo tipo di tecnologia: Il progetto Sensor Web Enablement (SWE) [1] nasce appunto con 

lo scopo di standardizzare i meccanismi per l’accesso e la gestione di sensori connessi al 

Web, ed inoltre offrire specifiche per lo sviluppo dei cosiddetti servizi web (Web Services 

[1]).  

I sensori nel Sensor Web godono di determinate caratteristiche: 

- sono connessi al Web e accessibili tramite protocolli standard; 

- comunicano la loro posizione; 

- memorizzano metadati; 

- sono interrogabili e, in alcuni casi, controllabili da remoto. 

Il compito dello SWE è di rendere questi tipi di sensori ricercabili e accessibili attraverso 

una serie di specifiche, le cui principali sono: 

- Observation and Measurement (O&M) 

- Sensor Model Language (SensorML) 

- Sensor Collection Service (SCS) 

- Sensor Planning Service (SPS) 

- Sensor Alert Service (SAS) 

- Web Notification Service (WNS) 
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Figura 1.3- Schema di collaborazione tra servizi SWE 

 

Observation & Measurament (O&M) 

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

le misure dei sensori. O&M fornisce dei costrutti standard per accedere e scambiare 

osservazioni, combinando la flessibilità di XML con metodi efficienti per impacchettare i 

dati in formato ASCII o come blocchi binari. 

 

 

Figura 1.4- Observation & Measurement 
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La figura 1.4 descrive lo schema di O&M. Le principali informazioni descritte sono: 

 tempo dell’evento (timeStamp); 

 valore della procedura, tipo strumento o simulazione (using); 

 identificazione del fenomeno osservato (observable); 

 caratteristiche associate all’osservazione (relatedFeature); 

 le caratteristiche che hanno un ruolo fissato (target); 

 parametri di qualità sull’osservazione (quality); 

 risultato dell’osservazione (resultOf); 

 locazione (location); 

 descrizione dei metadati (metadataProperty); 

 

Sensor Model Language (SensorML) 

E’ una specifica XML che consente ad utenti remoti di scoprire e accedere dati real-time 

ottenuti da sensori residenti sul web. SensorML descrive il singolo sensore o la piattaforma 

di sensori; in particolare fornisce informazioni necessarie per la scoperta, interrogazione e 

controllo degli stessi. 

 

 

 

Figura 1.5- Sensor Model Language 

 

La figura 1.5 mostra lo schema di SensorML. I dati gestiti includono: 

 nome,tipo e identificazione del sensore (identifiedAs); 

 validità, classificazione della descrizione (documentConstrainedBy); 



                        Capitolo 1. Sistemi di gestione di reti senza filo 

 

16 
 

 

 riferimento alla piattaforma (attachedTo); 

 sistema di riferimento delle coordinate (coordinate reference system); 

 locazione del sensore (locatedUsing); 

 semantica relativa alla geo-localizzazione delle osservazioni (measures); 

 operatore e servizio prestato (operatedBy); 

 metadata e storia del sensore (describedBy); 

 metadata e storia del documento stesso (documentedBy); 

 

Servizi SWE: Sensor Collection Service (SCS) 

SCS è una specifica di servizio di SWE che viene usata per scaricare informazioni da un 

sensore o da una collezione di sensori. E’ un servizio che fa da intermediario tra un client e 

un repository di osservazioni. Attraverso il metodo getObservation, SCS accetta query da un 

client con parametri di input, come ad esempio un range temporale, e restituisce una risposta 

in XML conforme a Observation&Measurament. Inoltre con i metodi describeSensor e 

describePlatform preleva informazioni sui sensori e sulla piattaforma conformi a SensorML. 

 

Servizi SWE: Sensor Planning Service (SPS) 

SPS fornisce un’interfaccia per identificare, usare e gestire i sensori disponibili per 

soddisfare la richiesta del client. SPS è quindi un servizio che valuta la fattibilità delle 

richieste effettuate da un client e , se è possibile soddisfarle, sottomette le stesse richieste 

interrogando SCS. Il metodo DescribeCollectionRequest permette di descrivere i requisiti 

del client mentre GetFeasibility valuta la fattibilità della richiesta. In caso di risposta 

affermativa da parte di GetFeasibility, il client può invocare il metodo SubmitRequest che 

sottomette a SCS la richiesta. I metodi UpdateRequest,CancelRequest e GetStatus servono 

infine a gestire e monitorare la richiesta. 

 

Servizi SWE: Sensor Alert Service (SAS) 

SAS è un servizio utilizzato per pubblicare e sottoscrivere allarmi (alerts) provenienti dai 

sensori. Attraverso i metodo DescribeAlert e DescribeSensor il client ottiene tutte le 

informazioni necessarie riguardanti la struttura dell’allarme e i metadati del sensore. Il 

metodo GetCapabilities fornisce invece le informazioni per sottoscrivere l’allarme, che 

viene poi effettivamente sottoscritto col metodo Subscribe. Il sensore invece pubblica gli 

allarmi attraverso il metodo Advertise. 
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Servizi SWE: Web Notification Service (WNS) 

WNS è un servizio di messaging asincrono (a differenza di SCS e SPS che sono sincroni) 

che spedisce e riceve notifiche utilizzando vari protocolli come HTTP POST, email, instant 

message, ecc. WNS registra gli utenti e traccia la sessione utente sull’intero processo. 

Attraverso i metodi doNotification, doCommunication e doReply il servizio comunica in 

modo uni e bidirezionale col client, mentre il metodo registerUser registra l’utente e riceve 

ulteriori notifiche. 

Oltre a servizi orientati alle applicazioni, SWE fornisce specifiche anche per ciò che 

riguarda i servizi orientati alle reti. Questo permette un elevato grado di interoperabilità fra 

sistemi di raccolta dati, permettendo la comunicazione tra qualsiasi tipo di struttura in grado 

di utilizzare protocolli basati su web services.  

 

1.4 Semplificare la configurazione: l’architettura iCAAS 

 

Un’architettura sviluppata secondo le specifiche di SWE garantisce una totale indipendenza 

sia dai middleware utilizzati per l’interazione con i sensori sia dalle applicazioni utente 

sviluppate per l’analisi e il monitoraggio: in pratica l’ infrastruttura software, localizzata al 

livello più alto di questo macrosistema composto da reti,middleware e applicazioni di analisi 

eterogenee, è in grado di interagire con tutti i sistemi presenti ai livelli sottostanti in maniera 

del tutto trasparente, mascherando le differenze di piattaforma hardware, linguaggi di 

programmazione e protocolli di comunicazione.  

L’utilizzo di SWE per lo sviluppo di un sistema distribuito comporta comunque delle 

limitazioni. Innanzitutto seguire le specifiche alla lettera incrementerebbe notevolmente la 

complessità del progetto; in secondo luogo l’SWE non fornisce particolari indicazioni per 

ciò che riguarda due aspetti fondamentali: 

 Gateway della rete. Non sempre il gateway della rete può utilizzare la tecnologia 

dei web services. In alcune casi il gateway è un elaboratore di dimensioni e 

prestazioni ridotte rispetto ad un comune pc. E’ necessario quindi dotare il sistema 

anche di un protocollo di comunicazione semplice e affidabile nel caso non vi sia 

possibilità di sfruttare i web services. 

 Configurabilità. Per configurabilità intendiamo la capacità del sistema di adattarsi a 

vari scenari applicativi, soprattutto per ciò che riguarda l’acquisizione, il trattamento 

e la fruizione dei dati. L’eterogeneità delle reti non riguarda solo la parte hardware o  
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software, ma anche i fenomeni in osservazione e i tipi di dati prodotti: il sistema deve 

essere in grado di gestire l’acquisizione di dati di tipo diversi e trattarli in maniera 

opportuna. Inoltre gli utenti possono essere interessati all’analisi solo di determinate 

caratteristiche della rete, o solo di determinate reti di sensori. 

E’ proprio dallo sforzo di migliorare questi aspetti che nasce l’architettura  iCAAS [1], 

ovvero una Interoperable and Configurable Architecture for Accessing Sensor networks, 

che, come si evidenzia dal nome, nasce con l’obiettivo di offrire un’infrastruttura per 

l’accesso,l’interoperabilità e la configurabilità delle reti di sensori. 
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Capitolo 2 

 

L’infrastruttura iCAAS 

 

 

Nel presente capitolo verrà presentata la struttura dell’architettura iCAAS. Innanzitutto 

verranno definiti i requisiti funzionali e non funzionali che il sistema deve soddisfare. Si 

procederà quindi all’analisi dei requisiti il cui risultato sarà la definizione di un modello 

architetturale a livelli come soluzione del problema. In questa fase di design seguiremo un 

approccio top-down: inizialmente l’attenzione sarà focalizzata alla definizione dei moduli 

che dovranno interagire con le entità software esterne, e successivamente si passerà alla 

definizione dei livelli che comporranno il nucleo dell’architettura che, insieme a quelli 

definiti in precedenza, dovranno garantire la totale copertura dei requisiti esposti. 
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2.1 Descrizione del contesto 

 

L’idea fondamentale che ha portato alla progettazione di questo sistema è quella di 

realizzare un’architettura che di base si orienti a reti di sensori, ma che comunque abbia 

caratteristiche di estensibilità e configurabilità tali da rendere le sue funzionalità applicabili 

ad ambiti diversi. 

Il cuore dell’infrastruttura sarà costituito ovviamente dalla persistenza e dal monitoraggio 

dei dati rilevati dalle reti di sensori. Si rende comunque necessario lo sviluppo di un sistema 

che consenta l’accesso a questi dati e l’interoperabilità tra le reti di sensori e i terminali 

utente. L’utente utilizzatore del sistema deve essere in grado di accedere alle informazioni 

offerte attraverso terminali eterogenei, come computer desktop, palmari o cellulari, nonché 

interagire col sistema da punti geograficamente distanti dal sito in questione. L’architettura 

deve astrarre i problemi di interoperabilità e comunicazione, mentre le applicazioni 

sviluppate attraverso essa devono consentire la semplicità di utilizzo e lettura dei dati anche 

da operatori non esperti del settore, magari attraverso interfacce grafiche intuitive che 

riportino ad esempio mappe della zona, punti monitorati e dispongano di strumenti per la 

lettura dei dati in tempo reale. Le applicazioni risultanti dovranno inoltre essere in grado di 

elaborare queste informazioni al fine di identificare eventuali situazioni di allarme. 

 

2.2 Specifica dei requisiti 

 

Partendo da questa descrizione, andiamo quindi a definire i requisiti funzionali 

dell’architettura: 

 

1 Trattamento dati 

1.1 Acquisizione dati 

Per poter effettuare delle operazioni di controllo e monitoraggio sui dati campionati 

dai sensori è necessario che il sistema acquisisca tali dati. Il sistema dovrà pertanto 

fungere da server in ascolto di messaggi inviati dai nodi sink che, dopo essere stati 

riconosciuti, avranno il solo compito di inviare i pacchetti contenenti i dati grezzi, 

delegando il sistema per ulteriori elaborazioni sui dati. 
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1.2 Persistenza dei dati 

Le informazioni acquisite dalle varie reti devono poter essere analizzate in qualsiasi 

istante di tempo. Bisogna pertanto assicurarsi di non perdere tale contenuto 

informativo, e ciò si concretizza attraverso la progettazione di una base di dati in cui 

memorizzare i dati rilevati. 

 

1.3 Accesso ai dati 

L’architettura deve rendere accessibili i dati rilevati dalle reti per poter effettuare 

delle analisi personalizzate. 

 

2 Installazione delle reti 

2.1 Configurazione dei parametri della rete 

L’architettura ha come requisito base quello di far interoperare reti eterogenee. Ogni 

rete avrà dei parametri di interesse personalizzati: per conferire al sistema 

caratteristiche generiche, deve pertanto essere possibile inviare a ciascuna rete dei 

comandi per settare questi parametri di interesse.  

 

2.2 Installazione logica di una rete 

Per poter capire chi sta inviando i dati e soprattutto cosa sta inviando, devono essere 

introdotte nel sistema delle strutture che astraggono i concetti di rete, sensori e 

caratteristiche. 

 

 

2.3 Definizioni di gruppi di sensori 

L’architettura deve rendere disponibile strumenti per la definizione e la 

personalizzazione di gruppi di sensori che soddisfano un insieme di requisiti.  

 

3 Configurazione 

E’ stato sottolineato come sia necessario accoppiare ai dati rilevati anche delle informazioni 

attraverso le quali sia possibile determinare eventuali situazioni critiche. Si prevede quindi 

l’utilizzo di metadati che consentono in generale di definire delle informazioni su tutti i dati 

che caratterizzano l’elaborazione, ma che permettono anche di personalizzare il 

comportamento dell’architettura a seconda di chi ne richiede i servizi. 
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3.1 Definizione di soglie di allarmi 

L’architettura deve possedere strumenti per il calcolo di livelli di allarme. Per livello 

di allarme si intende un numero che dia un’informazione utile sulla stato del nodo 

sensore in base alle rilevazioni effettuate.  

 

3.2 Configurazione del flusso informativo 

Al sistema possono connettersi diversi tipi di rete e possono usufruire dei suoi servizi 

diversi tipi di utente con diversi scopi di studio: dovranno quindi esserci dei 

particolari metadati che consentano di determinare quali sono i sensori di interesse e 

di conseguenza il flusso informativo verso l’utente. 

 

3.3 Configurazione di altri metadati 

Ogni ente dovrà in generale poter personalizzare qualsiasi tipo di metadato definito 

all’interno dell’architettura.  

 

4 Gestione utenti 

4.1 Registrazione utenti 

Poiché l’architettura può essere utilizzata da diversi enti o organizzazioni, il sistema 

deve prevedere la possibilità di poter registrare gli utenti e con essi eventuali 

informazioni che li caratterizzano. 

 

4.2 Tipizzazione degli utenti 

Si immagina un’organizzazione gerarchica per i tipi di utente, dove ad ogni livello è 

associata una funzionalità specifica. 

 

I requisiti descritti finora definiscono l’architettura dal punto di vista delle sue funzionalità. 

Analizziamo ora nel dettaglio i requisiti non funzionali del sistema: 

 

5 Interoperabilità 

5.1 Interoperabilità tra reti di sensori 

L’architettura svolge un ruolo di receiver: è in ascolto dalle reti che inviano messaggi 

contenenti i valori delle rilevazioni. Il sistema deve svolgere tale ruolo a prescindere  

 



                                                Capitolo 2. L’infrastruttura iCAAS 

 

23 
 

 

da quale applicazione o middleware venga utilizzato sulla rete per poter interagire 

con i nodi. 

 

5.2 Interoperabilità tra le applicazioni 

L’architettura deve essere in grado di interagire con un qualsiasi tipo di applicativo 

eterogeneo, garantendo l’interoperabilità tra i vari software che ne richiedono i 

servizi. 

 

5.3 Interoperabilità con sistemi di terze parti 

L’architettura deve poter estendere questa capacita di interoperazione anche a sistemi 

software che svolgono analisi simili, ovvero a sistemi già esistenti che a loro volta 

acquisiscono dati da reti.  

 

6 Estensibilità 

Oltre a fornire delle funzionalità di base che soddisfino i requisiti finora descritti, 

l’infrastruttura deve permettere all’amministratore del sistema di poter utilizzare ed 

estendere queste funzionalità a propria discrezione, qualora sia necessario sviluppare 

un’applicazione con funzioni aggiuntive o diverse. 

 

7 Prestazioni 

7.1 Prestazioni sull’accessibilità dei dati 

Le richieste di dati delle rilevazioni più recenti devono avere un tempo di risposta 

molto breve, in quanto critici e utili al triggering degli allarmi. Sarebbe quindi 

opportuno dotare l’architettura di un meccanismo che velocizzi le operazioni di 

richiesta quando queste si riferiscono all’ultima rilevazione effettuata da un sensore. 

 

7.2 Prestazioni sul traffico delle richieste 

Il sistema deve prevedere un meccanismo che permetta agli utenti di ridurre il 

traffico dei dati in funzione di parametri che permettano di capire quando una 

rilevazione ha subito un cambiamento tale da dover essere necessariamente 

comunicata. 
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2.3 Design architetturale: un approccio a livelli 

 

La soluzione proposta per soddisfare questi requisiti prevede un’architettura semplice e nello 

stesso tempo strutturata a più livelli, che integri, su di un’unica piattaforma, le informazioni 

provenienti dalle reti di sensori. Tale sistema sarà un ulteriore strato software, che si 

aggiunge ai middleware di gestione delle differenti reti, consentendo alle applicazioni di 

disinteressarsi di tutto ciò che sta più a basso livello e di sfruttare le sue funzionalità. 

 

2.3.1 Interazioni con software esterni 

 

Applicando un approccio di tipo top-down partiamo con l’individuazione di tutte quelle 

entità esterne che si troveranno ad interagire con l’architettura, in modo da individuare i 

livelli che garantiscono tali interazioni e che avranno la caratteristica di affacciarsi verso 

l’esterno: 

 DBMS 

Per soddisfare i requisiti di persistenza e disponibilità dei dati è necessaria la 

progettazione e l’utilizzo di una base di dati. Il database progettato sarà a sostegno 

dell’elaborazione e sarà gestito da un DBMS, che sarà quindi il primo tipo di sistema 

software che interagisce con l’architettura. 

 Reti di sensori 

Come descritto in precedenza ogni rete di sensori ha un gateway che comunica 

direttamente con l’architettura, scambiando dei messaggi. Tali entità, ciascuna 

identificativa di una rete, rappresentano quindi un altro tipo di sistema che 

interagisce con l’architettura. 

 Applicazioni 

Uno degli scopi principali dell’architettura è quello di permettere ad un qualsiasi tipo 

di applicazione di poter usufruire dei suoi servizi. Analizzando i requisiti possiamo 

dedurre che esistono in generale tre tipi di applicazioni, o meglio tre tipi di 

macroattività che le applicazioni possono eseguire: installazione, configurazione e 

analisi. Il primo tipo di attività riguarda gli aspetti di installazione, accessibili solo 

all’amministratore, attraverso i quali si installano nell’architettura tutta quella serie di 

strutture che astraggono i concetti chiave (reti, sensori, caratteristiche,ecc.). Il 

secondo tipo è riferito invece alle applicazioni attraverso cui gli enti possono  
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configurare a proprio piacimento l’analisi e l’elaborazione. Col terzo tipo di attività 

invece si vuole racchiudere tutta quella serie di operazioni necessarie alla sola analisi 

dei dati rilevati, operazioni che principalmente saranno costituite da richieste di dati. 

Osserviamo che gli applicativi del terzo tipo possono trovare spazio in un qualsiasi 

tipo di terminale, che sia mobile o desktop, mentre applicazioni di installazione e 

configurazione immaginiamo vengano utilizzate solo su terminali desktop, viste le 

ridotte capacità di scrittura e visualizzazione dei terminali mobili. 

 Sistemi di terze parti 

Dall’analisi dei requisiti non funzionali di interoperabilità si deduce che l’architettura 

si troverà a cooperare con sistemi di terze parti dediti magari anch’essi all’analisi e al 

monitoraggio. Tali sistemi possono interagire con l’architettura o sfruttando le sue 

funzionalità come una normale applicazione, oppure sfruttando quelle funzionalità 

che permettono di immagazzinare i dati rilevati. 

Secondo questa prima analisi è necessario che l’architettura abbia un “guscio” dotato di tutti 

quei moduli che permettano di interagire con gli altri sistemi. Definiamo questi moduli: 

 

 Data access 

Rappresenta lo strato software che permette di comunicare con il DBMS, quindi con 

la base di dati. Questo modulo ha grande rilevanza all’interno dell’architettura, in 

quanto qualsiasi operazione da fare con il database passerà attraverso questo strato 

software. 

 Sensor network access 

Rappresenta il modulo software che consente di comunicare con le reti di sensori e 

quindi rappresenta l’accesso alle fonti di rilevazioni. 

 Heterogeneous system access 

Abbiamo identificato con un unico modulo di accesso gli strati software che 

permettono alle applicazioni ed ai sistemi di terze parti di interagire con 

l’architettura, questo perché deve essere dotato di caratteristiche e meccanismi che 

permettano ad un qualsiasi software esterno eterogeneo di andare a sfruttare le 

funzionalità dell’architettura. Esistono diverse tecnologie che permettono di risolvere 

questo tipo di problema. Le soluzioni adottate orientano l’architettura sia verso un 

modello ROA (Resource Oriented Architecture) sia verso un modello SOA (Service  
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Oriented Architecture). Nel primo caso avremo uno strato software che esporterà i 

dati dell’architettura come risorse, mentre nel secondo come servizi. 

 

o Resource Oriented Architecture 

Esportare le funzionalità dell’architettura come risorse significa 

sostanzialmente esprimerle come risorse accessibili tramite il Web. Usare il 

modello ROA significa utilizzare il protocollo del Web, ovvero HTTP, per 

come è stato ideato, ossia come mezzo per accedere alle risorse attraverso i 

metodi di base che offre. L’accesso ad una risorsa avviene tramite un 

riferimento detto URI (Uniform Resource Identifier). 

o Service Oriented Architecture 

Con Service Oriented Architecture (SOA), si indica generalmente 

un’architettura software atta a supportare l’uso di servizi, per garantire 

l’interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire l’utilizzo delle singole 

applicazioni come componenti (servizi) del processo di business e soddisfare 

le richieste degli utenti in modo integrato e trasparente. Un servizio può 

essere definito come una funzionalità di business, realizzata tramite un 

componente che rispetta un’interfaccia. SOA è costituito da principi 

architetturali indipendenti da qualsiasi tecnologia e definisce una serie di 

proprietà che i servizi devono soddisfare per essere realmente riusabili e 

facilmente integrabili in ambiente eterogeneo: 

 I servizi devono essere auto contenuti e modulari. 

 I servizi devono essere ricercabili e recuperabili dinamicamente. 

 I servizi devono definire interfacce esplicite e indipendenti 

dall’implementazione. 

 I servizi devono essere debolmente accoppiati. 

 I servizi devono avere un’interfaccia distribuita e devono essere 

accessibili in maniera trasparente rispetto alla loro locazione. 

Un servizio deve quindi avere un’interfaccia pubblicabile sulla rete, 

ricercabile e invocabile in maniera indipendente dal linguaggio e dalla 

piattaforma. 
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2.3.2 Stratificazione dell’architettura 

Descriviamo ora in maniera più dettagliata i moduli che compongono l’architettura sulla 

base dei requisiti che devono soddisfare. 

 

Data Access 

L’interazione con il DBMS che gestisce il database rende fondamentale la costruzione di un 

livello che consenta l’inserimento di dati provenienti dalle reti e che permetta poi di rendere 

disponibili tali dati in un secondo momento. Si intuisce dunque che questo modulo 

rappresenta il livello base di tutta l’architettura, su cui poggeranno i restanti moduli. 

Osserviamo però che esistono altri requisiti che richiedono la persistenza delle informazioni, 

come ad esempio i metadati sui sensori: il database deve quindi essere progettato in modo da 

contenere tutte le informazioni necessarie all’elaborazione. I requisiti che sono pienamente 

soddisfatti con lo sviluppo di questo livello, e con il database, sono: 

 Persistenza dei dati 

 Accesso ai dati 

 Installazione logica di una rete 

 Registrazione di utenti 

 Definizione di gruppi di sensori 

 Definizione di soglie di allarme 

 Configurazione del flusso informativo 

 Configurazione di altri metadati 

 

Sensor network access 

Questo modulo, anch’esso di vitale importanza, ha il compito di stabilire la comunicazione 

con le reti. Questa procedura avviene in tre passi: riconoscimento della rete, scambio 

messaggi, chiusura della connessione. I messaggi scambiati contengono due tipi di 

informazioni: in quelli che vanno dalle reti al sistema troviamo i dati rilevati, mentre nel 

verso opposto troviamo eventuali comandi da inviare alle reti per settare i parametri. Questo 

modulo permette quindi di soddisfare i seguenti requisiti: 

 Acquisizione dei dati 

 Configurazione dei parametri della rete 
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Si potrebbe pensare che in un’architettura a livelli questo costituisca il livello più basso. Il 

Sensor network access rappresenta invece un blocco che interagisce anch’esso col livello più 

basso rappresentato dal Data Access. 

 

Caching 

E’ stata chiaramente espressa nei requisiti la volontà di poter ottenere le informazioni 

relative alle rilevazioni recenti in maniera veloce. Immaginiamo pertanto la presenza di una 

struttura dati che assolva a tale compito, ovvero che contenga sol ed esclusivamente i dati 

relativi alle ultime rilevazioni: una cache. Deve esserci dunque un livello, subito dopo il 

livello di accesso ai dati, che gestisca l’accesso a tale struttura dati, consentendo la lettura da 

parte dei livelli superiori e che garantisca naturalmente la mutua esclusione tra queste 

operazioni di lettura e quelle di scrittura effettuate dal livello sottostante. In questo modo 

riusciamo a soddisfare il seguente requisito: 

 Prestazioni sull’accessibilità dei dati 

Viene fatta questa scelta di porre tale livello subito dopo il livello base perché 

immaginiamo che le operazioni di richiesta dati più frequenti siano proprio quelle relative 

all’ultima rilevazione che, senza l’ausilio di un meccanismo di questo tipo e di una gestione 

di tale meccanismo, risulterebbero più complesse e lente, in quanto ogni richiesta si 

tradurrebbe materialmente in una query al database. 

 

Filtering 

In alcuni requisiti è evidenziato come ci sia bisogno di fornire agli utenti solo i risultati a 

cui sono interessati. Ovviamente è impensabile che ad ogni richiesta venga specificato 

quali dati l’utente intende ricevere; sarebbe opportuno invece permettere agli utenti di 

specificare i loro interessi una sola volta, e di costruire le risposte alle richieste in funzione 

di tali interessi. Immaginiamo quindi l’esistenza di un livello al di sopra del Caching che 

filtra i dati all’interno della cache in funzione degli interessi degli utenti e che prepari le 

risposte da fornire agli utenti combinando i dati delle rilevazioni con i vari parametri che 

gli utenti hanno settato per i loro interessi.  

Possiamo immaginare che oltre al filtraggio in termini di entità, attraverso il quale vengono 

esclusi i sensori che non sono di interesse, il livello deve effettuare calcoli in funzione dei 

parametri che gli utenti forniscono: un esempio potrebbe essere il massimo livello di allerta 

di un sensore, che può variare in base alle diverse esigenze degli utenti connessi al sistema. 
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Abbiamo visto come un dato informativo importante associato ai sensori sia l’appartenenza 

ai gruppi. Visto che per effettuare le operazioni viste finora bisogna comunque scorrere 

tutto il contenuto della cache, anche questa informazione può essere estratta da questo 

livello introducendo meccanismi appositi.  

Possiamo concludere che questo livello, con i meccanismi da esso introdotti, soddisfa i 

seguenti requisiti: 

 Prestazioni sul traffico delle richieste 

 Definizione di gruppi di sensori 

 Definizione di soglie di allarme 

 Tipizzazione degli utenti 

 

Sessioning 

Abbiamo parlato di utenti, e del filtraggio dei dati in base ai loro interessi. E’ necessaria 

quindi la presenza di un livello al di sopra del Filtering che gestisca gli accessi degli utenti 

e che si serva delle funzionalità del filtraggio per determinare le risposte da dare ai vari 

utenti connessi al sistema. 

Devono quindi essere realizzati tutti quei meccanismi che garantiscono il corretto 

riconoscimento degli utenti e che vietino l’accesso a chi non è registrato al sistema.  

Le risposte fornite dal Filtering sono determinate dai parametri di interesse degli utenti. 

Quindi nel livello di Sessioning devono essere introdotte tutte quelle funzionalità che 

consentono l’aggiunta, l’eliminazione e la modifica degli interessi degli utenti. Inoltre è 

chiaro che è questo il punto dell’architettura in cui bisogna fornire la possibilità di andare a 

personalizzare i metadati che ciascun utente intende definire sulle entità dell’intera 

architettura. 

In merito ai diritti bisognerà gestire in maniera differente l’account dell’amministratore 

che, oltre ad avere i diritti che hanno tutti gli utenti del sistema, deve avere anche la 

possibilità di determinare e settare i parametri caratteristici delle reti: quando 

l’amministratore è connesso deve quindi aver accesso al modulo Sensor network access. 

A questo livello soddisfiamo i seguenti requisiti: 

 Configurazione di altri metadati 

 Configurazione del flusso informativo 

 Tipizzazione degli utenti 
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Restano ora da definire le strutture che garantiscono l’interoperabilità con le applicazioni 

ed  i sistemi di terze parti, ovvero il modulo Heterogeneous system access. Immaginiamo 

questo modulo composto da due blocchi paralleli: ROA access e SOA access. 

 

ROA access 

In questo modulo devono essere realizzati quei meccanismi che permettono di esportare i 

dati dell’architettura come risorse per il Web. Una delle possibili soluzioni è l’adozione del 

paradigma REST, che sta per Representational State Transfer, introdotto da Roy Fielding 

nella tesi di dottorato “Architectural Styles and the Design of Network-based Software 

Architecture”. REST si riferisce ad un insieme di principi di architetture di rete, i quali 

delineano come le risorse sono definite e indirizzate. REST gode di un’interfaccia standard 

perché si basa su un unico protocollo,http, e questo gli da una compatibilità assoluta nel 

mondo del Web. 

REST prevede che la scalabilità del Web e la crescita siano diretti risultati di pochi principi 

chiave di progettazione: 

 Lo stato dell’applicazione e le funzionalità sono divisi in risorse Web. 

 Ogni risorsa è unica e indirizzabile usando sintassi universale per uso di link 

ipertestuali 

 Tutte le risorse sono condivise come interfaccia uniforme per il trasferimento di 

stato tra client e risorse,questo consiste in: 

o Un insieme vincolato di operazioni ben definite 

o Un insieme vincolato di contenuti, opzionalmente supportato da codice on 

demand 

 Un protocollo che è: 

o Client-Server 

o Stateless 

o Cachable 

o A livelli 

Da quanto detto possiamo affermare che il modulo in questione deve implementare una 

soluzione di tipo REST per soddisfare i seguenti requisiti: 

 Interoperabilità 
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SOA access 

I Web service rappresentano una delle implementazioni più importanti e popolari di SOA e 

costituiscono una tecnologia che può essere implementata su qualsiasi piattaforma 

utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione. I Web service dipendono da specifiche 

standard quali HTTP, XML, Simple Object Application Protocol (SOAP), Universal 

Description Discovery and Integration (UDDI) e Web Services Description Language 

(WSDL). Il linguaggio XML è la chiave della tecnologia Web service, ed è un formato 

standard dei messaggi scambiati tra i servizi. SOAP fornisce un framework unico usato per 

impacchettare e trasmettere messaggi XML tramite una vasta scelta di protocolli come ad 

esempio http e FTP. 

L’utilizzo di questa tecnologia renderà le funzionalità dell’architettura raggiungibili, 

accessibili e, lì dove possibile, controllabili tramite il World Wide Web. 

Osserviamo che realizzare degli strati software come quelli appena descritti consente anche 

a quelle reti che non sono in grado di mettere in pratica il meccanismo di comunicazione col 

Sensor network access di poter inviare dati, invocando l’apposito servizio o l’apposita 

risorsa. Quindi realizzare un livello di questo tipo ci permette di soddisfare il seguente 

requisito: 

 Interoperabilità tra reti di sensori 
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Figura 2.1- L’architettura iCAAS 

 

La figura 2.1 mostra tutta l’architettura appena descritta. In basso osserviamo le reti di 

sensori che comunicano col Sensor network access; dopodiché osserviamo il Data access, 

primo livello dell’architettura, che interagisce col DBMS, Sul Data access poggiano gli altri 

livelli descritti: Caching, Filtering e Sessioning. Infine abbiamo lo strato software che 

esporta i dati e le funzionalità sotto forma di risorse e servizi e che permettono ad 

applicazioni e sistemi di terze parti di interagire con l’architettura. In particolare il “servizio 

di configurazione” (configuration service) che interagisce con l’architettura rappresenta lo 

strumento il cui sviluppo è argomento di questa tesi, e che verrà trattato nei capitoli 

successivi. 
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2.4 iCAAS vs SWE 

 

Abbiamo già parlato dello standard SWE e di come esso rappresenti uno strumento utile ed 

efficiente per definire un’architettura il cui scopo è quello di realizzare il concetto di “Sensor 

Web”, ovvero il sensore inteso come elemento ricercabile,accessibile e controllabile 

attraverso il World WideWeb. iCAAS non vuole proporsi come strumento alternativo allo 

standard, ma vuole semplicemente porre l’attenzione su alcuni aspetti critici che sono 

fondamentali nella progettazione di uno strato software che si inserisce tra la raccolta di dati 

e chi usufruisce di questi dati. Questi aspetti sono: 

 Interfaccia verso le reti di sensori 

Oltre a fornire attraverso lo strato SOA access dei servizi che permettono a sistemi di 

terze parti, o a gateway di reti, di inserire i risultati delle osservazioni locali, come 

indicato dall’SWE, il Sensor network access rappresenta uno strumento alternativo per 

poter interagire con l’architettura. Infatti tale strumento può essere utilizzato sia da 

gateway con prestazioni ridotte sia da sistemi che non intendono utilizzare i Web 

services come tecnologia di comunicazione. 

 Configurazione dell’elaborazione 

Tale concetto è espresso attraverso il requisito di estensibilità. Questa caratteristica non è 

indicata esplicitamente dall’SWE, ma riteniamo sia utile poter permettere a chi 

amministra il sistema di poter definire ulteriori meccanismi che si sostituiscano o si 

aggiungano a quelli già esistenti, in modo da poterli rapportare ad uno specifico 

problema. 

 Ottimizzazione delle richieste 

Lo standard SWE fornisce una struttura di servizi abbastanza completa che permette di 

fruire in maniera esaustiva delle elaborazioni delle reti. L’interazione tra i vari servizi 

però è piuttosto complessa e spesso ciò incide sul tempo di elaborazione. iCAAS 

propone attraverso il Caching, il Filtering e il Sessioning, degli strumenti che permettono 

di ottimizzare di gran lunga il tempo di elaborazione. 

 Interfaccia verso le applicazioni 

Rispetto all’SWE iCAAS introduce un ulteriore modulo, il ROA access, che fornisce 

un’interfaccia di accesso più semplice rispetto ai Web services. Infatti abbiamo parlato 

di paradigma REST, sul quale è possibile costruire una comunicazione basata su HTTP,  
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quindi di richieste e di risposte che possono essere gestite e formulate anche attraverso 

un semplice web browser. 

 

2.5 Progettazione del database per iCAAS 

 

Il database costituisce l’elemento fondamentale dell’architettura iCAAS: è stata necessaria 

una progettazione attenta per far si che soddisfacesse i requisiti visti finora. Definiamo 

quindi lo schema entità-relazioni e descriviamo i concetti chiave che la caratterizzano: 

 

 

Figura 2.2- Lo schema entità-relazioni della base di dati 

 

Di seguito si riporta in maniera dettagliata la descrizione della figura 2.2: 

 

 Net 

Astrae il concetto di rete di sensori; l’attributo chiave idnet permette di 

identificare univocamente una rete, mentre label sarà un’etichetta testuale 

contenente il nome della rete. 

 



                                                Capitolo 2. L’infrastruttura iCAAS 

 

35 
 

 

 Sensor 

Astrae il concetto di nodo sensore; anche qui troviamo un idsensor come chiave 

primaria e l’idmote descritto precedentemente. Abbiamo aggiunto anche per il 

sensore una label che contiene il nome del sensore. 

 Property 

Astrae il concetto di proprietà che un sensore può implementare; non definisce 

quindi una particolare istanza di un’implementazione di una caratteristica di un 

sensore. Anche in questo caso troviamo un idproperty come chiave primaria ed 

un nome come etichetta. 

 Metadata 

Astrae il concetto di metadato, con lo stesso significato delle proprietà, ovvero 

non rappresenta una particolare istanza di un metadato definito da un utente ma 

descrive un metadato per le sue caratteristiche. Troviamo un idmetadata che 

permette di identificare univocamente un metadato ed una label che rappresenta 

il nome del metadato. 

 User 

Astrae il concetto di utente; oltre alla chiave primaria iduser che permette di 

identificare univocamente un utente, troviamo la password e lo username 

descritti precedentemente. La generalizzazione indica i tipi di utenti. 

 Group 

Astrae il concetto di gruppo; idgroup è la chiave primaria e la label permette di 

dare un nome al gruppo. 

 Requirement 

Astrae il concetto di requisito; troviamo una coppia di attributi method e 

arguments che rappresentano la chiave primaria e che permettono di distinguere 

univocamente un requisito da un altro; method rappresenta la condizione, mentre 

arguments rappresenta il valore della condizione. 

 Composition (tra Sensor e Net) 

Indica a quale rete appartiene un sensore; osserviamo che un sensore deve 

appartenere necessariamente ad una ed una sola rete, mentre in una rete possiamo 

trovare da 0 a n sensori. 
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 Implementation 

Associa ad un sensore una generica proprietà indicando appunto quali sono le 

proprietà che il sensore implementa. 

 Data 

Rappresenta le rilevazioni effettuate dai sensori, quindi i dati che questi rilevano. 

Quindi per ogni proprietà implementata da un sensore avremo da o a n 

rilevazioni, che saranno caratterizzate da un valore, attributo value, e da un 

istante di tempo, attributo time. 

 Definition (tra Metadata e Property) 

Associa un metadato ad una proprietà indicando appunto a quale proprietà il 

metadato si riferisce; se l’associazione manca significa che il metadato in 

questione è definito su un sensore. 

 Interest 

Indica un interesse di un utente, ovvero rappresenta l’istanza di una 

personalizzazione di un metadato da parte di un utente. L’attributo arguments 

infatti indica qual è il valore che l’utente ha definito per il particolare metadato; 

la relazione associa anche un sensore in quanto l’utente nel momento in cui 

definisce un interesse deve necessariamente indicare su quale sensore definisce il 

metadato. 

 Definition (tra Requirement e Metadata) 

Associa un requisito ad una proprietà indicando appunto a quale proprietà il 

requisito si riferisce; se l’associazione manca significa che il requisito in 

questione è definito su un sensore. 

 Composition (tra Group e Requirement) 

Indica a quale gruppo fa riferimento un requisito; osserviamo che nel momento 

in cui si definisce un requisito deve essere necessariamente specificato il gruppo 

a cui fa riferimento(cardinalità minima uguale a 1 dal lato Requirement). 

Dall’elaborazione di questo modello fatta tenendo conto dello studio dei casi d’uso, 

scaturisce lo schema della base di dati, che prende il nome di iCAASdb: 
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Figura 2.3- Rappresentazione grafica di iCAASdb 

 

 



                                                Capitolo 2. L’infrastruttura iCAAS 

 

38 
 

 

Il DBMS  relazionale utilizzato per la gestione del database è MySQL della Sun. Per la 

stesura e la realizzazione del database è stato utilizzato un tool freeware prodotto dalla Sun, 

MySQL Workbench. Lo strumento mette a disposizione un’amichevole interfaccia grafica 

che permette di realizzare in pochi passaggi le tabelle e le relazioni che costituiscono la base 

di dati, senza sforzi eccessivi. Dopo aver collocato le tabelle all’interno dell’area di lavoro, 

se ne possono definire i campi e si possono mettere in relazione attraverso semplici 

operazioni; a lavoro ultimato con l’operazione di export si realizza uno script SQL di tipo 

CREATE, che mandato in esecuzione attraverso l’altro tool MySQL Query Browser 

permette di istanziare fisicamente lo schema e le tabelle create in precedenza. 

 

2.6 Gestione delle mappe  

 

La realizzazione di un database strutturato in questo modo, insieme all’utilizzo dei moduli 

visti in precedenza, permette all’architettura di soddisfare appieno i requisiti per i quali è 

stata progettata. Oltre ad offrire meccanismi efficienti per l’acquisizione e la gestione di dati 

provenienti da reti di sensori, iCAAS offre ai suoi utenti una serie di interfacce grafiche per  

farli interagire in maniera intuitiva con l’architettura. Una di queste è la “mappa virtuale”: 

l’utente visualizza sullo schermo del terminale a sua disposizione una mappa della struttura 

monitorata sulla quale vengono riportate le posizioni effettive dei nodi sensori all’interno 

della struttura; ad ogni nodo sono associati pop-up che contengono le informazioni relative 

al sensore, e in più sullo schermo vengono visualizzati in tempo reale messaggi di allarme. 

Per poter realizzare uno strumento grafico di questo tipo, è stato necessario apportare alcune 

modifiche al database di iCAAS originale, aggiungendo nuove tabelle che permettessero al 

sistema di memorizzare le mappe delle strutture e la posizione dei nodi. Per definire queste 

tabelle, analizziamo il concetto di mappa e mapping per estrapolare le informazioni che ci 

sono utili: 

 

Mappe 

Le mappe sono precaricate sul server dall’utente, che sceglie delle immagini da utilizzare 

come sfondo delle mappe. Lo sfondo avrà un’altezza e una larghezza, le cui misure sono  

espresse in pixel. Il path di origine dello sfondo sarà il path di una delle mappe precaricate. 

Ogni mappa sarà caratterizzata da un id che la identificherà univocamente e da una 

descrizione della stessa. 
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Mapping 

Un sensore può appartenere a una o più mappe. Il sensore è caratterizzato dalla posizione 

sull’asse x e y all’interno della mappa. 

Da quanto appena detto possiamo formulare questo modello entità-relazioni: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4- Modello E-R per il mapping dei sensori 

 

Descriviamo le entità descritte nella figura 2.4 ( a parte Sensor, già definita 

precedentemente): 

 

 Map 

Astrae il concetto di mappa. L’attributo idmap  rappresenta l’identificativo della 

mappa; path è l’origine dell’immagine; description è una descrizione della mappa; 

height e width rappresentano altezza e larghezza della mappa. 

 Mapping 

Rappresenta l’associazione tra i sensori e le mappe. Ogni sensore appartiene ad 

almeno una mappa, ed ogni mappa contiene almeno un sensore. Gli attributi x e y 

definiscono la posizione del sensore sulla mappa. 

 

Da questo modello E-R scaturiscono le tabelle Map e Mapping: 

 

MAP 

Idmap Description Path Width Height 

0 Mappa generale www.iCAAS.it/img/map 500 500 

     

 

 

 

Sensor Mapping Map 

idsensor idmote 

label 

idmap path 

description 

height width 

x y 

1,N 1,N 

http://www.icaas.it/img/map
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MAPPING 

Sensor Map X Y 

1 0 534.5 145.6 

    

 

Figura 2.5- Tabelle Map e Mapping 

 

L’associazione tra il sensore e la mappa avviene nella tabella Mapping: Sensor e Map 

rappresentano infatti rispettivamente l’id del sensore e l’id della mappa. Questa coppia di 

campi rappresenta la chiave primaria della tabella Mapping, mentre la chiave primaria per 

Map è Idmap. 

Queste tabelle sono già presenti nello schema di iCAASdb visto in figura 2.3. 

 

2.7 Migliorare la configurabilità: uno strumento per la configurazione di una rete di sensori 

 

L’introduzione di queste due nuove tabelle permette lo sviluppo di un’interfaccia grafica 

attraverso la quale l’utente può visualizzare la topologia della rete e le mappe delle aree 

monitorate. Questo strumento è ovviamente predisposto all’utilizzo da parte degli utenti 

cosiddetti “non privilegiati” del sistema, ovvero il personale degli enti o organizzazioni che 

sfruttano l’architettura: attraverso una semplice interfaccia possono infatti occuparsi delle 

operazioni di monitoraggio e analisi in maniera molto intuitiva e completamente trasparente 

rispetto ai meccanismi di accesso ai dati.   

L’idea di base per lo sviluppo del progetto descritto in questa tesi è proprio questo: offrire 

un’interfaccia grafica simile a quella appena descritta per effettuare la configurazione di una 

rete di sensori. Abbiamo visto che l’architettura offre tutti i meccanismi necessari per 

garantire la completa configurabilità di una rete, ma non offre uno strumento efficiente per 

effettuare questa configurazione: le operazioni di salvataggio dei parametri di 

configurazione all’interno di iCAASdb avvengono infatti  attraverso dei semplici comandi di 

insert. 

Immaginiamo di dover memorizzare i dati di una rete che presenta un numero elevato di 

sensori: per ognuno di essi bisognerà inserire manualmente i dati riguardanti proprietà 

associate, metadati, posizione, mapping, ecc. Più la struttura della rete è complessa, più 

questo compito diventa oneroso per il programmatore che se ne dovrà occupare. Attraverso  
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l’utilizzo di questo strumento, invece,  l’utente avrà a disposizione una serie di funzioni che 

gli permetteranno di configurare questi parametri in maniera molto rapida e semplice.  
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Capitolo 3  

 

Progettazione di uno strumento per la configurazione remota di WSN 

 

 

Nel presente capitolo presenteremo l’applicazione web per la configurazione remota di una 

rete di sensori senza filo. Dopo una breve introduzione sul contesto nel quale si inserisce lo 

strumento, andremo ad analizzare i requisiti funzionali e non funzionali che l’applicazione 

deve soddisfare. Passeremo poi alla progettazione di un’architettura client/server, per 

descrivere in che modo l’applicazione interagisce  con iCAAS. Infine definiremo la struttura 

dello strumento e le funzionalità di ogni modulo di cui è composto. 
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3.1 Introduzione dello strumento 

 

Questa applicazione nasce con l’intenzione di offrire uno strumento per eseguire la 

configurazione di una rete di sensori attraverso delle semplici ed intuitive interfacce 

grafiche. Alla base dell’intero progetto troviamo il database di iCAAS: l’applicazione è stata 

sviluppata infatti come supplemento software all’architettura, e quindi i dati da essa 

sviluppati sono strutturati in modo tale da essere compatibili con la base di dati di iCAAS. 

Ovviamente lo strumento software deve prevedere meccanismi di memorizzazione dei dati 

per renderli sempre disponibili all’utente: sarebbe impensabile e poco funzionale inviare i 

dati di configurazione continuamente al server iCAAS per poi interrogarlo ogniqualvolta si 

ha bisogno dei dati stessi. La comunicazione col server rappresenta comunque uno step 

fondamentale nello sviluppo dell’applicazione: la configurazione della rete avviene infatti 

sulla base di informazioni ricevute dal server, e i dati elaborati dall’applicazione devono poi 

essere memorizzati all’interno di iCASSdb. Questi dati devono essere sempre accessibili e 

modificabili da parte dell’utente: bisogna quindi predisporre dei meccanismi per permetterne 

la visualizzazione e l’eventuale modifica. 

 L’utente deve avere la possibilità di configurare e personalizzare a proprio piacimento tutti 

gli aspetti di una rete: bisogna quindi introdurre delle funzioni che permettano di definirne la 

struttura, le proprietà e i tipi di sensore che ne fanno parte. Le decisioni prese dall’utente 

devono “propagarsi” in tempo reale in tutta la configurazione: ogni eventuale modifica dei 

dati da parte dell’utente deve comportare un aggiornamento “real-time” di tutte le entità 

coinvolte nel cambiamento.  

L’utente deve avere la possibilità di effettuare tutte queste operazioni anche da remoto: può 

infatti verificarsi la possibilità di non poter accedere direttamente al server iCAAS. 

L’applicazione deve quindi poter operare da remoto (ad esempio tramite il Web) e 

memorizzare i dati sul terminale in uso dall’utente. Poiché le comunicazioni col server 

avvengono utilizzando un collegamento remoto, il software deve prevedere dei meccanismi 

per continuare ad operare sulla configurazione anche in assenza di una connessione: bisogna 

prevedere infatti la possibilità di una perdita di dati qualora si verificasse questa condizione. 

 

 

 

 



         Capitolo 3. Progettazione di uno strumento per la configurazione remota di WSN 

 

44 
 

 

3.2 Requisiti dell’applicazione 

 

Dalla descrizione fatta in precedenza, possiamo definire i requisiti funzionali e non 

funzionali che l’applicazione deve soddisfare: 

 

Requisiti funzionali 

 

1 Trattamento dati 

1.1 Acquisizione dati 

Per definire alcune delle sue funzioni, l’applicazione necessita di specifici dati di 

partenza: questi dati sono già memorizzati all’interno del database di iCAAS. Per 

consentire allo strumento di accedere a queste informazioni e utilizzarle per la 

configurazione, bisogna realizzare meccanismi interni  per ricevere dati dal server. 

 

1.2 Persistenza dei dati 

I dati riguardanti la configurazione della rete devono poter essere analizzati 

dall’utente in qualsiasi momento. Bisogna quindi definire un database che si occupi 

della memorizzazione di queste informazioni. 

 

1.3 Accesso ai dati 

I dati memorizzati devono poter essere visualizzati dall’utente in maniera semplice 

ed intuitiva. Bisogna quindi definire dei meccanismi per facilitare l’accesso in lettura 

e scrittura di questi dati. 

 

2 Definizione di una rete 

2.1 Nome e tipo di rete 

Nel configurare una rete, l’utente innanzitutto definisce il nome e il tipo della rete in 

questione. Bisogna quindi dotare l’applicazione di un modulo in cui si possano 

salvare o modificare queste informazioni, effettuando magari anche dei controlli sui 

dati per evitare creazioni di reti “omonime”. 
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2.2 Proprietà associate alla rete 

I sensori di una rete esprimono determinate proprietà in base alle funzioni dei loro 

trasduttori. L’utente, conoscendo le tipologie di sensore utilizzate, deve poter 

scegliere quali proprietà associare alla propria rete. Bisogna quindi realizzare un 

modulo nel quale si possa eseguire questa operazione, sia su proprietà già definite, 

sia su proprietà definite  ex novo dall’utente. 

 

2.3 Mappe della rete 

Alla rete sono associati in maniera imprescindibile i luoghi monitorati dai sensori che 

la compongono. Per permettere all’utente di interfacciarsi graficamente con la rete, 

dobbiamo quindi definire un modulo nel quale l’utente possa caricare e visualizzare 

le mappe delle zone monitorate, per poi organizzare la topologia della rete in base 

alle posizioni “reali” dei sensori. 

 

3 Personalizzazione di una rete 

3.1 Definizione di sensori 

I sensori della rete si diversificano tra di loro in base a determinati parametri. Per 

riferirsi in maniera univoca a questi sensori, bisogna innanzitutto definire un valore 

che li identifichi all’interno della rete, come ad esempio un identificativo universale 

(ID). Al sensore così identificato devono poter essere associate una serie di 

informazioni, come ad esempio proprietà, nome o posizione all’interno di una 

mappa. Bisogna quindi definire un meccanismo per consentire all’utente di effettuare 

questa “personalizzazione” del sensore. 

 

3.2 Definizione di sensori “tipo” 

All’interno di una rete può verificarsi la possibilità che una buona parte dei sensori 

effettui lo stesso tipo di analisi, solo in posizioni differenti. Questi sensori esprimono 

le stesse proprietà, e quindi comporterebbe un notevole vantaggio di tempo poter 

creare dei sensori con queste proprietà già associate. Bisogna quindi predisporre un 

meccanismo per creare un sensore “tipo”, sulla base di un sensore di riferimento 

creato in precedenza che faccia da “template” per gli altri. Ovviamente un sensore 

del genere non può subire ulteriori modifiche sulle proprietà, altrimenti non 

rientrerebbe più in quel “tipo “ di sensore. 
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3.3 Caricamento delle mappe 

Le mappe visualizzate all’interno dell’applicazione sono immagini scelte dall’utente 

e che solitamente risiedono sulla macchina che l’utente utilizza. Bisogna quindi 

definire un meccanismo per permettere di effettuare l’upload delle mappe sul server 

iCAAS e di cancellarle qualora non servissero più. 

 

4 Dinamicità 

4.1 Cambiamenti dinamici 

Nel corso della configurazione, l’utente deve poter modificare o aggiornare i dati in 

qualsiasi momento. Questi cambiamenti si devono propagare in maniera dinamica 

all’interno di tutte le entità legate in qualche modo ai dati modificati. Si deve quindi 

definire un meccanismo per aggiornare in tempo reale i dati visualizzati dall’utente 

in base alle modifiche da lui effettuate. 

 

5 Comunicazioni col server iCAAS 

5.1 Invio configurazione al server 

Una volta terminata la configurazione della rete, l’utente deve inviare i dati al server 

iCAAS per consentirne la memorizzazione nel suo database. Bisogna quindi 

realizzare un meccanismo per inviare questi dati in un formato specifico che 

permetta la corretta memorizzazione in iCAASdb. 

 

5.2 Caricamento configurazione dal server 

Il lavoro di configurazione può avvenire sulla base di informazioni già definite dallo 

stesso utente in passato o da un utente diverso. Può capitare ad esempio di dover 

operare su una rete preesistente: bisogna quindi realizzare uno strumento per caricare 

dal server un’intera configurazione, permettendo poi in seguito di apportare le dovute 

modifiche. 
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Requisiti non funzionali 

 

6 Prestazioni 

6.1 Prestazioni sull’accesso ai dati 

L’utente deve poter accedere ai dati memorizzati nel minor tempo possibile. 

L’applicazione deve quindi prevedere un meccanismo di memorizzazione che 

permetta un accesso ai dati veloce ed efficace in qualsiasi istante di tempo. 

 

7 Funzionamento remoto 

L’utente che si occupa della configurazione della rete può trovarsi in un’area 

geografica diversa da quella del server iCAAS. Le interazioni tra l’applicazione e 

l’architettura  orientate allo scambio di dati devono poter avvenire anche se l’utente 

non ha accesso diretto al database di iCAAS, e inoltre l’utente deve poter accedere ai 

servizi offerti dallo strumento da una qualunque postazione. L’applicazione deve 

quindi intendersi come un supplemento software dell’architettura utilizzabile ed 

accessibile da un qualsiasi terminale. Bisogna quindi definire un meccanismo di 

comunicazione tra l’applicazione e il server, attraverso il quale possa avvenire lo 

scambio di dati, e un meccanismo di accesso al servizio, entrambi utilizzabili da 

remoto. 

 

8 Funzionamento “disconnesso” 

Il funzionamento remoto presuppone che la postazione dalla quale l’utente utilizza 

l’applicazione sia dotata di una connessione per ricevere e inviare i dati al server. 

Alcuni terminali come ad esempio i pc portatili risentono in determinate situazioni di 

problemi di copertura di rete, e questo potrebbe influire sulle prestazioni 

dell’applicazione in termini soprattutto di perdita di dati. Immaginiamo ad esempio 

un utente che debba utilizzare lo strumento all’interno di un cantiere: potrebbe 

riscontrare notevoli problemi di connessione. Per garantire efficienza, le 

problematiche di comunicazione devono essere risolte in maniera trasparente 

all’utilizzatore. Bisogna quindi predisporre lo strumento ad operare anche in 

mancanza di connessione, per poi aggiornare i dati inviati e ricevuti qualora il 

collegamento ritorni disponibile. 
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3.3 Progettazione dell’architettura client/server 

 

Sulla base dei requisiti appena esposti, possiamo definire l’architettura dell’applicazione. 

Possiamo innanzitutto individuare due componenti principali: lo strumento software, che si 

occupa delle operazioni di configurazione della rete, e l’architettura iCAAS, che si occupa 

della memorizzazione dei dati elaborati. Il tipo di comunicazione e di interoperazione che si 

instaura tra queste due entità ci suggerisce un’architettura di tipo client/server, in quanto le 

richieste sono dirette sempre dall’applicazione a iCAAS, sia per l’acquisizione di dati che 

per l’invio della configurazione. L’applicazione utilizza l’interfaccia ROA di iCAAS per 

accedere alle risorse dell’architettura tramite il Web. 

Questa architettura si compone di diversi moduli che, attraverso una stretta cooperazione, 

garantiscono all’utente di poter effettuare una configurazione completa di una rete di sensori 

e inviarla al server iCAAS, che si occuperà della  memorizzazione nel database, rendendola 

quindi disponibile per effettuare operazioni di monitoraggio in futuro sulla rete stessa. Prima 

di procedere ad un’ analisi approfondita del software, diamo una breve descrizione di questi 

moduli e di come essi interagiscano tra di loro: 

 

 Moduli HTML+Javascript 

Sono i moduli che compongono l’applicazione lato client. Ogni modulo è costituito 

da una pagina HTML che contiene al suo interno una serie di funzioni che 

soddisfano determinati requisiti. I moduli offrono inoltre un’interfaccia grafica che 

permette all’utente di definire i dati di configurazione e memorizzarli. In seguito ci 

riferiremo a questi moduli semplicemente come moduli HTML. 

 

 Moduli Servlet 

Sono i moduli che compongono l’applicazione lato server. I moduli Servlet [2] sono 

applicazioni scritte in Java che si occupano di inviare e ricevere dati dai moduli 

HTML. Anche questi moduli definiscono delle funzioni specifiche in base al loro 

ruolo. I moduli Servlet rappresentano inoltre il canale di comunicazione tra i moduli 

HTML e l’iCAASdb. 
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 Database locale 

L’applicazione memorizza i dati di configurazione in un database creato ad hoc che 

risiede nel terminale utilizzato dall’utente, prima di inviarli in fase finale al server 

iCAAS. 

 

Questi moduli interagiscono inoltre con due componenti esterni, che sono: 

 

 iCAAS 

Rappresenta il server vero e proprio. Tutti i dati generati dall’applicazione 

confluiscono all’interno di questa architettura. Attraverso opportuni meccanismi, il 

server si occuperà poi della memorizzazione di questi dati all’interno del suo 

database. 

 

 Apache Tomcat 

Tomcat [3] è quello che viene comunemente definito un “Web Server”: il suo 

compito è quello di mandare in esecuzione le applicazioni web lato server. In questo 

caso si occuperà della gestione  dei moduli Servlet. 

 

Definiamo quindi un diagramma di collaborazione tra questi moduli e i componenti esterni: 
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Figura 3.1- Diagramma di collaborazione tra i moduli dell’applicazione 

 

Come vediamo dalla figura 3.1 la comunicazione è sempre bidirezionale ( a parte per 

Tomcat che si occupa solo di eseguire le Servlet). Il database locale costituisce un elemento 

fondamentale all’interno dell’architettura, in quanto l’intera configurazione viene 

memorizzata localmente prima di essere inviata al server.  

Una volta definito il diagramma di collaborazione dei moduli, possiamo descrivere in 

maniera dettagliata il loro compito all’interno dell’applicazione: 

 

Moduli HTML+Javascript 

Questi moduli si occupano di tutte le operazioni riguardanti la configurazione di una rete. 

Attraverso semplici ed efficaci funzioni javascript[4], permettono all’utente di creare, 

eliminare e personalizzare i sensori, di definire le proprietà della rete e di gestirne la 

topologia. Inoltre si occupano della creazione e della gestione dei database locali per la 

memorizzazione dei dati. Si incaricano infine di gestire la comunicazione con le Servlet, 

creando opportuni canali di comunicazione per lo scambio di dati. 

Tutte queste funzionalità vanno sotto la forma di semplici interfacce grafiche che l’utente 

può utilizzare in maniera intuitiva e soprattutto da diverse postazioni, essendo accessibili da 

remoto. Le interfacce rendono inoltre qualsiasi operazione di aggiornamento o modifica dei 

dati trasparente all’utente. Questi moduli soddisfano quindi i seguenti requisiti: 

HTML+ 

Javascript 

CONFIGURATION 

SERVLET 

iCAAS 

TOMCAT LOCAL 

DATABASE 

CLIENT SERVER 
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 Accesso ai dati 

 Nome e tipo di rete 

 Proprietà associate alla rete 

 Mappe della rete 

 Definizione sensori 

 Definizione di sensori “tipo” 

 Cambiamenti dinamici 

 Funzionamento remoto 

 

Moduli Servlet 

Questi moduli offrono interfacce di comunicazione col server iCAAS. Attraverso le Servlet 

l’applicazione lato client riceve i dati necessari per effettuare la configurazione, invia la 

configurazione completa al server e gestisce i meccanismi di memorizzazione e 

cancellazione delle mappe sul server. In alcuni casi d’uso si occupano inoltre del 

caricamento di un’ intera configurazione preesistente dal server per consentire all’utente di 

effettuare eventuali modifiche sui dati ricevuti. Questi moduli soddisfano quindi questi 

requisiti: 

 Acquisizione dati 

 Caricamento mappe 

 Invio configurazione al server 

 Caricamento configurazione dal server 

 

Database locale 

Rappresenta la base dell’intera applicazione. Tutti i dati generati dall’applicazione vengono 

memorizzati all’interno di un database creato ad hoc. L’applicazione utilizzerà dei semplici 

comandi per estrarre le informazioni utili e renderle visualizzabili e modificabili dall’utente. 

L’utilizzo di un database che risiede sul terminale utilizzato rende inoltre l’accesso ai dati 

molto efficiente, non essendo necessario alcun tipo di comunicazione esterna per richiedere 

le informazioni: in questo modo l’applicazione può continuare le sue elaborazioni anche in 

mancanza di un collegamento diretto col server iCAAS (es. mancanza di un collegamento 

Internet). Questo modulo soddisfa quindi i seguenti requisiti: 
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 Persistenza dei dati 

 Prestazioni sull’accesso ai dati 

 Funzionamento disconnesso 

 

3.4 Struttura dell’applicazione 

I moduli avranno una struttura ben precisa e caratteristiche ben definite: ogni modulo è stato 

progettato infatti per adempiere a delle precise funzioni, ovviamente in collaborazione con 

l’intero applicativo software. Per la maggior parte delle funzioni possiamo individuare una 

coppia di moduli, un modulo HTML e una Servlet, che si scambiano informazioni. 

All’interno dell’applicazione identifichiamo 4 funzioni principali: 

 Nome rete 

 Proprietà rete 

 Configurazione sensori 

 Invia configurazione 

 

Per ogni funzione definiremo la struttura del modulo HTML e della Servlet associata. In 

alcuni casi potrebbe rendersi necessario l’utilizzo di più Servlet per l’elaborazione della 

funzione,o anche di nessuna. I moduli HTML saranno strutturati sullo stile di una “classe”: 

la classe sarà rappresentata da una pagina HTML e i metodi della classe dalle funzioni 

javascript che la pagina contiene. 

 

3.4.1 Modulo Nome Rete 

Questa modulo si occupa delle operazioni preliminari per la configurazione della rete. 

Innanzitutto istanzia tutti i database necessari per la memorizzazione dei dati: deve essere 

quindi il primo con cui l’utente deve operare. L’interfaccia grafica del modulo si presenta 

come un semplice form da compilare, in cui l’utente specifica il nome della rete e il tipo (ad 

esempio una rete per il monitoraggio di una diga). Nel form vengono eseguiti dei semplici 

controlli sui dati inseriti, per evitare la memorizzazione di dati “vuoti” (l’utente può 

richiedere il salvataggio dei dati accidentalmente prima di aver inserito nome o tipo), oppure 

per evitare la creazione di reti “omonime” (l’utente potrebbe utilizzare un nome per la rete 

che è già in uso). Una volta eseguiti i controlli il modulo procede alla memorizzazione dei 

dati nel database locale. Ogniqualvolta l’utente accede alla pagina HTML visualizzerà  
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all’interno del form i valori da lui precedentemente inseriti, e avrà la possibilità di 

modificarli in ogni momento effettuando la stessa operazione di salvataggio utilizzata la 

prima volta. Inoltre la pagina HTML prevede un meccanismo per caricare dal server 

un’intera configurazione, sulla quale poi l’utente può effettuare le opportune modifiche. Lo 

schema del modulo è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2- Il modulo Nome Rete 

 Le Servlet associate a questo modulo si occupano di inviare i dati iniziali per la 

configurazione. Descriviamole brevemente: 

 

Servlet Rete 

Questa Servlet effettua una richiesta a iCAASdb attraverso una semplice query per ottenere i 

dati riguardanti le reti già memorizzate nell’architettura. I dati vengono strutturati in modo 

da poter essere utilizzati da Nome Rete, e  successivamente inviati. Il modulo si occuperà 

poi del “parsing” dei dati e della memorizzazione nel database. 

 

Servlet Proprietà 

Questa Servlet effettua una richiesta a iCAASdb per ottenere i dati riguardanti le proprietà 

dei sensori già definite e memorizzate nell’architettura. I dati vengono impacchettati e 

inviati al modulo Nome Rete, che si occuperà poi della memorizzazione nel database. 

Servlet Configurazione 

Questa Servlet effettua una richiesta a iCAASdb per ottenere i dati riguardanti una 

configurazione già memorizzata. La Servlet impacchetta i dati necessari in un formato 

specifico che verrà poi analizzato dal modulo Nome Rete per popolare il database. 

 

Modulo Nome Rete 

- CreaDatabase() 

- SalvaRete() 

- CaricaConfigurazione() 

 

 

 

 

Nome rete 

Tipo rete 

SALVA 

CARICA 
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Lo schema di collaborazione tra il modulo, le Servlet e iCAASdb può essere riassunto in 

questo modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.3- Schema di collaborazione tra Nome Rete e  Servlet 

 

Come vediamo dalla figura 3.3, le richieste dei dati per la configurazione partono comunque 

dal modulo Nome Rete: le Servlet non inviano alcun dato fino a quando non ricevono le 

richieste. In caso di problemi di comunicazione tra le Servlet e il modulo, o tra le Servlet e 

iCAASdb, la pagina HTML comunicherà all’utente il tipo di errore avvenuto, e proverà in 

seguito ad effettuare un nuovo tentativo di comunicazione. 
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3.4.2 Modulo Proprietà Rete 

 

Questo modulo si occupa di associare le proprietà alla rete. Per associazione intendiamo 

scegliere di che tipo sono i sensori della rete: ad esempio associare la proprietà 

“Temperatura” alla rete significa dichiarare che all’interno della configurazione troviamo dei 

sensori che misurano il grado di calore. Utilizzando i dati prelevati da iCAASdb, riguardanti 

le proprietà già memorizzate nell’architettura, il modulo offre all’utente la possibilità di 

scegliere tra queste quali associare alla rete. Le proprietà non sono associate in maniera 

definitiva: l’utente in qualsiasi momento può scegliere di eliminare un’associazione, oppure 

crearne una nuova. Se all’interno della rete vi sono sensori che misurano proprietà non 

presenti nell’elenco di quelle già memorizzate, la pagina HTML offre all’utente un form nel 

quale può definirne una nuova, che sarà poi disponibile nell’elenco delle proprietà 

associabili alla rete. Per la creazione di una nuova proprietà, il modulo mette a disposizione 

delle funzioni di controllo sui dati inseriti, per evitare la memorizzazione di dati “vuoti”. La 

pagina HTML offre ovviamente anche una funzione per eliminare le nuove proprietà create: 

l’eliminazione comporterà  anche la cancellazione dell’eventuale associazione con la rete. 

Lo schema del modulo è il seguente: 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.4- Il modulo Proprietà Rete 

 

Questo modulo non presenta una Servlet correlata, in quanto i dati necessari per 

l’elaborazione sono già stati richiesti e memorizzati dal modulo Nome Rete. 

 

 

 

Modulo Proprietà Rete 

- AggiungiProprietà() 

- EliminaAssociazione() 

- CreaNuovaProprietà() 

- EliminaProprietà() 

 

 ELENCO 
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ELIMINA 
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ELIMINA 
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3.4.3 Modulo Configurazione Sensori 

 

Questo modulo si occupa della configurazione vera e propria della rete. Innanzitutto offre 

dei meccanismi per effettuare l’upload delle immagini delle mappe dal terminale in uso 

dall’utente al server iCAAS: l’immagine viene salvata, con il nome scelto al momento 

dell’upload dall’utente, in una cartella specifica del server; è prevista ovviamente anche un 

meccanismo per effettuarne la cancellazione, sia nell’applicazione che nella cartella di 

iCAAS. Una volta effettuato l’upload delle mappe di interesse, la pagina HTML si occupa di 

visualizzarle per consentire all’utente di posizionare i sensori secondo la topologia reale 

della rete. I sensori dispongono di una finestra pop-up nella quale l’utente può definirne le 

caratteristiche, specificando ad esempio nome del sensore, tipo e proprietà associate; le 

proprietà associabili al sensore sono quelle scelte dall’utente nel modulo Proprietà Rete. 

Ogni sensore può essere registrato come “template”: in questo modo è possibile creare 

sensori con proprietà già associate, sulla base di quelle del “template” stesso; le proprietà di 

questo sensore “figlio” non sono ulteriormente modificabili, a differenza di quelle dei 

sensori “normali”, in quanto modificandole non potremmo più considerarlo appartenente al 

tipo del sensore “padre”. Le informazioni sul sensore sono sempre visibili all’utente tramite 

le finestre pop-up e aggiornabili in qualsiasi momento. Lo schema del modulo è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5-Il modulo Configurazione Sensori 

 

Le Servlet che interagiscono con questo modulo definiscono i meccanismi per la 

memorizzazione e la cancellazione delle mappe dal server iCAAS: 

Modulo Configurazione Sensori 

- CreaSensore() 

- CreaSensoreTipo() 

- CaricaMappa() 

- EliminaMappa() 

- PersonalizzaSensore() 

 

 

CARICA MAPPA 

ELIMINA MAPPA 

CREA SENSORE 

CREA SENSORE 

TIPO 
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Servlet Memorizza Mappa 

Riceve l’immagine scelta dall’utente per la mappa e la memorizza in una cartella specifica 

del server iCAAS. La Servlet associa un nome con un riferimento univoco alla mappa per 

consentirne l’identificazione al momento del caricamento nell’applicazione. 

 

Servlet Elimina Mappa 

Elimina dalla cartella specifica del server iCAAS l’immagine associata al riferimento 

univoco comunicatogli dall’applicazione.  

Lo schema di collaborazione può essere quindi così definito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.6-Schema di collaborazione tra Configurazione Sensori e Servlet 

 

3.4.4 Modulo Invia Configurazione 

 

Questo modulo offre all’applicazione dei meccanismi per inviare l’intera configurazione al 

server iCAAS. Nel momento in cui l’utente ha effettuato tutte le elaborazioni necessarie per 

definire le caratteristiche della rete di sensori, può richiedere al modulo l’invio dei dati al 

server, che si occuperà di memorizzarli e renderli disponibili per le operazioni di 

monitoraggio o per un’eventuale riconfigurazione. Il modulo analizza le informazioni  

MODULO 

CONFIGURAZIONE 

SENSORI 

INVIA IMMAGINE 

SERVLET 

MEMORIZZA 

MAPPA 

IN
V

IA
 R

IFER
IM

EN
TO

 M
A

P
P

A
 

SERVLET    

ELIMINA      

MAPPA 

SA
LV

A
 M

A
P

P
A

 

ELIMINA MAPPA 

iCAAS  



         Capitolo 3. Progettazione di uno strumento per la configurazione remota di WSN 

 

58 
 

 

contenute all’interno del database, le estrae e le serializza in un formato specifico. L’oggetto 

risultante verrà poi analizzato dal modulo lato server che si occuperà di estrapolare i dati e 

salvarli in iCAASdb. E’ prevista una conferma ulteriore da parte dell’utente per eseguire 

l’operazione, in modo da evitare l’invio di dati non completi o incorretti. Lo schema del 

modulo è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7- Il modulo Invia Configurazione 

 

La Servlet collegata a questo modulo si occupa del “parsing” dei dati serializzati: 

 

Servlet Salva Configurazione 

Una volta terminata la configurazione della rete, l’utente invia a questa Servlet un oggetto 

contenente tutte i dati da lui elaborati. La Servlet predispone determinati meccanismi per 

analizzare l’oggetto in questione, estrarre le informazioni sulla rete e memorizzarle all’interno 

di iCAASdb. In questo modo si rende disponibile la configurazione nel caso l’applicazione ne 

richiedesse l’utilizzo in futuro (vedi CaricaConfigurazione() del modulo Nome Rete) o altre 

applicazioni necessitino dei dati per operazioni di monitoraggio. Lo schema di collaborazione 

è elementare, ma lo riportiamo comunque per maggiore chiarezza: 

 

 

 

 

Modulo Invia Configurazione 

- InviaConfigurazione() 

 

INVIA DATI AL SERVER iCAAS 
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Figura 3.8-Schema di collaborazione tra Invia Configurazione e Servlet 

 

3.5 Struttura del database locale 

 

Il database locale è alla base dell’intera applicazione: tutte i dati riguardanti la 

configurazione sono contenuti al suo interno, ed ogni operazione effettuata dall’applicazione 

richiede un accesso in lettura o in scrittura al database. Queste caratteristiche hanno richiesto 

una progettazione molto approfondita della sua struttura, affinché potesse soddisfare le 

molteplici funzionalità dell’applicazione. Il database di riferimento è ovviamente iCAASdb: 

la sua struttura è ormai consolidata e numerosi test ne hanno sottolineato l’efficienza. Inoltre 

l’applicazione effettua numerose comunicazioni con iCAASdb, e quindi è stata la scelta più 

logica progettare il database locale sul suo modello: in questo modo nello scambio di dati 

non bisogna effettuare particolari elaborazioni per consentirne la memorizzazione. Oltre alle 

tabelle già presenti nel database di iCAAS, il database locale presenta una serie di tabelle “di 

servizio” che sono utilizzate per migliorare le prestazioni dell’applicazione. Diamo ora una 

breve descrizione di queste tabelle per capire che tipo di informazioni esse contengono: 

 

Table Datirete 

Questa tabella contiene tutti i dati riguardanti le reti già memorizzate all’interno di 

iCAASdb: viene quindi popolata con le informazioni ricevute dalla Servlet Rete. E’ una 

delle sopracitate tabelle “di servizio”: viene infatti utilizzata dall’applicazione per evitare la 

creazione di reti “omonime” attraverso un confronto tra i dati memorizzati e quelli inseriti 

dall’utente. I campi della tabella identificano la rete sulla base di determinate caratteristiche: 

 Idnet 

Rappresenta l’identificativo universale della rete, nonché chiave primaria della tabella. 

 Label 

E’ il nome che l’utente associa alla rete. 
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 Description 

E’ una stringa di testo che rappresenta la descrizione della rete. 

 

Table Datireteconfig 

La struttura di questa tabella è identica a quella di DatiRete, ma in questa vengono 

memorizzate le informazioni riguardanti la rete che si sta configurando. 

 

Table Datiproprieta 

Questa tabella è utilizzata per memorizzare i dati sulle proprietà associabili ai sensori: viene 

quindi popolata con le informazioni ricevute dalla Servlet Proprietà. La tabella mette a 

disposizione dell’utente questi dati: 

 Id 

E’ l’identificativo universale della proprietà, nonché chiave primaria della tabella. 

 Unit 

Descrive l’unità di misura della proprietà. 

 Name 

Rappresenta il nome della proprietà. 

 

Table Datipropconfig 

Questa tabella contiene le associazioni tra la rete e le proprietà che la rete esprime: 

 Idnet 

E’ l’Id della rete. Fa riferimento agli identificativi riportati in Datireteconfig. 

 Idprop 

E’ l’Id delle proprietà associate alla rete. Fa riferimento agli identificativi di 

Datiproprieta ed è la chiave primaria della tabella. 

 

Table DatiSens 

Questa tabella contiene  informazioni generiche sui sensori della rete. Le caratteristiche 

riportate sono: 

 Idsensor 

Rappresenta l’identificativo universale del sensore e chiave primaria della tabella. 
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 Idnet 

E’ l’identificativo della rete di appartenenza del sensore, quindi chiave esterna della 

tabella. 

 Label 

E’ il nome del sensore, scelto dall’utente. 

 Model 

E’ il modello del sensore, scelto in base alle proprietà associate. 

Table Datipsens 

Questa tabella contiene le associazioni tra sensori e proprietà: 

 Idsensor 

E’ l’Id del sensore. Fa riferimento agli identificativi della tabella Datisens. 

 Idprop 

E’ l’Id della proprietà. Fa riferimento agli identificativi della tabella Datiproprietà. 

 

La coppia di Id rappresenta la chiave primaria della tabella. 

 

Table Senstipo 

Questa tabella contiene gli identificativi dei sensori che faranno da “template”. Contiene 

infatti un unico campo: 

 Idsensor 

E’ l’Id del sensore nonché chiave primaria. Fa riferimento agli identificativi della tabella 

Datisens. 

 

Table St 

Questa tabella contiene gli identificativi dei sensori creati sulla base dei “template”: 

 Idsensor 

E’ l’identificativo del sensore creato. 

 Idtempl 

E’ l’identificativo del sensore che fa da “template”. 

 

La coppia di Id rappresenta la chiave primaria della tabella. 
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Table Datimap 

Questa tabella contiene le informazioni sulle mappe della rete: 

 Idmap 

E’ l’identificativo della mappa e chiave primaria della tabella. 

 Description 

E’ una stringa di testo che descrive la mappa. 

 Path 

Rappresenta  il path di origine della mappa. 

 Width 

Indica la larghezza della mappa in pixel. 

 Height 

Indica l’altezza della mappa in pixel. 

 

Table Datimapping 

Contiene informazioni sulle posizioni dei sensori sulle mappe: 

 Idsensor 

E’ l’Id del sensore. Fa riferimento agli identificativi della tabella Datisens. 

 Idmap 

E’ l’Id della mappa. Si riferisce agli identificativi della tabella Datimap. 

 X 

Rappresenta il valore della funzione Object.style.top riferita al sensore (CSS della pagina 

HTML). 

 Y 

Rappresenta il valore della funzione Object.style.left riferita al sensore (CSS della 

pagina HTML). 

 

Il DBMS utilizzato per questo database è Google Gears [5], un’applicazione sviluppata da 

Google per la gestione di database per applicazioni web. I comandi per l’accesso  al database  

e per la creazione,modifica e aggiornamento delle tabelle si basano su SQLite [6] e risultano 

quindi di facile comprensione anche per un progettista esterno che abbia comunque operato 

sul database di iCAAS (iCAASdb utilizza MySQL [7] che definisce la stessa sintassi). 

Nell’implementare il database sono stati aggiunti altri campi alle tabelle per renderle 

coerenti con le tabelle di iCAASdb. 
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Capitolo 4 

 
Sviluppo dello strumento e scenari d’uso 

 

 

In questo capitolo definiremo i dettagli implementativi dell’applicazione. Daremo una 

descrizione delle tecnologie utilizzate cercando di sottolineare i vantaggi e gli svantaggi 

derivanti dalle scelte  fatte e come questi strumenti tecnologici si integrano all’interno 

dell’applicazione. Ottenuta un’ampia visione di base del progetto, andremo a descrivere nel 

particolare le funzionalità dell’applicazione definendo la loro struttura e  la  tecnologia che 

viene utilizzata; delle funzionalità principali riporteremo anche il codice per avere 

un’analisi ancora più approfondita. Infine descriveremo degli scenari d’uso 

dell’applicazione per osservarne il comportamento in base alle richieste dell’utente.  
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4.1 Scelte tecnologiche per lo strumento 

 

La descrizione dello strumento effettuata nel capitolo precedente ci da una visione di 

insieme dell‟applicazione creata per la configurazione di una rete di sensori, ma non entra 

nel merito dei meccanismi utilizzati per garantire all‟utente l‟utilizzo di questi servizi. Nel 

corso della progettazione dello strumento, si sono presentate una serie di problematiche che 

hanno richiesto l‟utilizzo di tecnologie adatte a risolverle. Prima ancora di definire le 

funzionalità dell‟applicazione, si è manifestata la necessità di rendere lo strumento 

accessibile da qualsiasi tipo di terminale: in questo modo l‟utente avrebbe potuto effettuare 

le operazioni di configurazione da qualsiasi posto si trovasse, anche utilizzando postazioni 

con scarse capacità di elaborazione.  

Il passo seguente nell‟ottimizzazione del progetto prevedeva di dotarlo di una tecnologia 

capace di mascherare all‟utente le comunicazioni tra l‟applicazione e il server, facendo in 

modo che la memorizzazione e lo scambio di dati avvenissero senza interrompere 

l‟elaborazione: così facendo l‟utente avrebbe potuto continuare le sue operazioni di 

configurazione disinteressandosi di quando o come i dati venissero scambiati. 

La memorizzazione dei dati ha rappresentato il problema cardine dell‟intera progettazione: 

bisognava individuare un meccanismo specifico che si adattasse alle soluzioni scelte per 

l‟accesso e la comunicazione.  

Questi vincoli hanno condotto lo sviluppo dello strumento verso l‟unica strada che garantiva 

delle forti garanzie per la risoluzione di queste difficoltà: sviluppare un‟applicazione che 

potesse essere accessibile e utilizzabile attraverso il Web. Le scelte tecnologiche per la 

realizzazione del progetto sono ricadute su quattro candidati: Javascript (inclusa la libreria 

Prototype) per la realizzazione dell‟applicazione, AJAX per le comunicazioni col server,  

Google Gears per la memorizzazione dei dati e JSON come formato di interscambio dati. 

 

4.1.1 Tecnologia per lo sviluppo di un’applicazione web: Javascript  

 

Javascript è un linguaggio di scripting orientato agli oggetti comunemente usato nei siti web. 

Fu originariamente sviluppato da Brendan Eich della Netscape Communications con il nome 

di Mocha e successivamente di LiveScript, ma in seguito è stato rinominato “JavaScript” ed 

è stato formalizzato con una sintassi più vicina a quella del linguaggio Java di Sun 

Microsystems. 
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La caratteristica principale di JavaScript è quella di essere un linguaggio interpretato. Il 

codice quindi non viene compilato bensì c‟è un interprete (in JavaScript lato client esso è 

incluso nel browser che si sta utilizzando) che esegue riga per riga, a tempo di esecuzione, 

quanto trascritto nello script. JavaScript presenta quindi tutte le caratteristiche di un 

linguaggio interpretato con una sintassi analoga a quella di un linguaggio compilato, quindi 

con la possibilità di utilizzare funzioni tipiche dei linguaggi di programmazione ad alto 

livello (strutture di controllo, cicli,etc.) e con in più anche la potenzialità di definire strutture 

più complesse, vicine a quelle adottate nei normali linguaggi object oriented (creazione di 

prototipi, instanzi azione di oggetti, costruttori. 

Un‟altra caratteristica importante di JavaScript consiste nel suo essere un linguaggio 

debolmente  tipizzato: quindi il tipo delle variabili può non essere assegnato in fase di 

dichiarazione e le variabili stesse vengono convertite in maniera automatica dall‟interprete; 

inoltre JavaScript è un linguaggio debolmente orientato agli oggetti, in quanto gli oggetti 

stessi ricordano più gli array associativi del Perl che gli oggetti di Java o C++. 

In JavaScript lato client il codice viene eseguito sul client, quindi il server non viene 

sollecitato. Ciò risulta essere un vantaggio in quanto con la presenza di script 

particolarmente complessi il server non verrebbe sovraccaricato. Di contro, nel caso di script 

che presentino una considerevole mole di dati, il tempo per lo scaricamento potrebbe 

diventare troppo lungo. Inoltre, lavorando solamente sul client, ogni informazione che 

presuppone un accesso a dati memorizzati in un database deve essere rimandata ad un 

linguaggio che effettua esplicitamente la transazione per poi restituire i risultati ad una o più 

variabili JavaScript; operazioni del genere richiedono il caricamento della pagina. Con 

l‟avvento di AJAX tutti questi limiti sono stati superati. 

 

Uso di JavaScript 

JavaScript è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti con una sintassi 

vagamente basata sul C. Come il C, ha il concetto di parole chiave riservate, che rendono 

quasi impossibile espandere il linguaggio (essendo eseguito direttamente dal sorgente), e il 

linguaggio non ha propri costrutti di input o output: mentre il C si affida alle librerie di I/O 

standard, un interprete JavaScript si basa su un programma ospite in cui è integrato. Ci sono 

molti programmi ospiti di questo tipo, di cui quelli relativi al Web sono  gli esempi più noti. 

JavaScript, se integrato in un browser Web, si collega tramite interfacce chiamate  
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DOM (Document Object Model)[8] alle applicazioni, specialmente al lato server (web 

server) e al lato client (browser) delle applicazioni Internet. Un uso principale del JavaScript 

basato sul Web è la scrittura di piccole funzioni integrate nelle pagine HTML che 

interagiscono col DOM del browser per compiere determinate azioni non possibili con il 

solo HTML statico, come controllare i valori nei campi di input, nascondere o visualizzare 

determinati elementi, etc.  

Il principale tag del linguaggio è il tag script. Questo tag è un‟estensione dell‟HTML in 

quanto permette la gestione di codice esterno che non è nativo HTML.  

 

              <script language="javascript" > 
                  JavaScript statement 

    </script> 

 

 Un documento può presentare in più parti la definizione del tag script. Tramite questo tag si 

può rappresentare la versione utilizzata ed a seconda del browser si avrà l‟interpretazione 

della parte di codice appropriata. 

 

Elementi del linguaggio 

Variabili 

Le variabili sono in genere tipizzate dinamicamente: vengono definite semplicemente 

assegnando loro un valore oppure usando il comando var. Le variabili dichiarate 

fuori da qualunque funzione sono in visibilità “globale”, accessibili dall‟intera pagina 

web; quelle  dichiarate dentro una funzione sono locali per quella funzione. 

 

Oggetti 

Ogni cosa in JavaScript è o un valore primitivo o un oggetto. Gli oggetti sono entità 

dotate di unicità (sono uguali solo a sé stessi) e che associano nomi di proprietà a 

valori. JavaScript ha diversi generi di oggetti predefiniti, in particolare Array 

(vettori), Boolean (booleani), Function (funzioni), Object (oggetti) e String 

(stringhe). Altri oggetti sono gli “oggetti ospiti”, definiti non dal linguaggio ma 

dall‟ambiente di esecuzione. In un browser, i tipici oggetti ospite appartengono al 

DOM: window (finestra), form (maschera), link (collegamento), etc. 

 

 



                       Capitolo 4. Sviluppo dello strumento e scenari d‟uso 

 

67 
 

 

 

 

Figura 4.1- Oggetti del DOM 

 

Definendo un costruttore, è possibile definire oggetti. JavaScript è un linguaggio 

orientato a oggetti basato su prototipi. Ciò significa che l‟eredità è fra oggetti, non fra 

classi (JavaScript non ha classi): gli oggetti ereditano le proprietà dai loro prototipi. 

Si possono aggiungere ulteriori proprietà o metodi ai singoli oggetti dopo che sono 

stati creati. Per far questo per tutte le istanze create da un singolo costruttore, si può 

usare la proprietà prototype del costruttore per accedere all‟oggetto prototipo. 

Oltre a permettere la definizione di oggetti, JavaScript mette a disposizione tutta una 

serie di oggetti che possono essere utilizzati per i propri script. 

 

Strutture dati 

Una tipica struttura dati è L‟Array o vettore, che è una mappa tra interi e valori. In 

JavaScript tutti gli oggetti possono associare interi e valori, ma i vettori sono un tipo 

speciale di oggetti che hanno dei comportamenti extra e metodi specializzati negli 

indici interi. I vettori hanno una proprietà length che è garantita essere sempre 

maggiore dell‟indice più grande usato nel vettore. E‟ automaticamente aggiornata se 

si crea una proprietà con un indice ancora maggiore. Scrivere un numero più piccolo 

nella proprietà length rimuove gli indici più grandi. Questa proprietà è l‟unica 

caratteristica speciale dei vettori, che li distingue dagli altri oggetti. Gli elementi  
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dell‟array possono essere indirizzati usando la normale notazione per accedere alle 

proprietà degli oggetti 

                   Oggetto= myArray[1] 

 

e la dichiarazione di un vettore può usare o una notazione esplicita o il costruttore 

Array: 

                   myArray = [0,1,,,4,5];  

                   myArray = new Array(0,1,2,3,4,5);  

 

 

Strutture di controllo 

Le strutture di controllo sono le stesse che incontriamo nei linguaggi di 

programmazione ad alto livello: 

 If-Else 

 While 

 Do-While 

 For 

 Switch 

 

Funzioni 

Una funzione è un blocco con una lista di argomenti (che può anche essere vuota) a 

cui è normalmente assegnata un nome; unna funzione può restituire un valore di 

ritorno. Il numero degli argomenti passati quando si chiama una funzione non deve 

necessariamente essere uguale al numero degli argomenti presenti nella sua 

definizione. Ogni funzione è un‟istanza di Function, un tipo di oggetto base. Le 

funzioni possono essere create e assegnate come ogni altro oggetto. 

                    function(arg1, arg2, arg3) 

                    { 

                      istruzioni; 

                      return espressione; 

                    } 

 

                    var myFunc1 = new Function(); 

 

Interazioni con l’utente 

La maggior parte dell‟interazione con l‟utente si ha attraverso form HTML a cui si 

può accedere con il DOM HTML. Comunque, ci sono alcuni mezzi molto semplici 

per comunicare con l‟utente: 
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 Alert dialog box (finestra di avviso) 

 Confirm dialog box (finestra di conferma) 

 Prompt dialog box (finestra di richiesta input) 

 Barra di stato 

 Standard output (“console”) 

 

Eventi 

Gli elementi di testo possono essere la fonte di vari eventi che possono avviare 

un‟azione se è stato registrato un gestore di eventi. Nell‟HTML, questi gestori di 

eventi sono spesso funzioni definite come anonime direttamente all‟interno del tag 

HTML. La sintassi per richiamare un evento in uno script è la seguente: 

Oggetto.evento = handler; 

 

Esistono varie categorie di eventi: 

 Eventi attivabili dai tasti del mouse (onClick,ondblClick,onMouseDown,..); 

 Eventi attivabili dai movimenti del mouse (onMouseOver,onMouseMove,..); 

 Eventi attivabili dal trascinamento del mouse (onDragStart,onDragEnd,..); 

 Eventi attivabili dall‟utente con la tastiera (onKeyPress,onKeyDown,..); 

 Eventi attivabili dalle modifiche dell‟utente (onReadyStateChange,…); 

 Eventi legati al “fuoco” (onFocus,onBlur,…); 

 Eventi attivabili dal caricamento degli oggetti (onLoad,onUnload,…); 

 Eventi attivabili dai movimenti delle finestre (onResize,onScroll,..); 

 Eventi legati a particolari bottoni (onSubmit,onReset); 

 

Gestione degli errori 

Le versioni più nuove di JavaScript includono la possibilità di un costrutto try-

catch per la gestione degli errori. Il costrutto intercetta le eccezioni generate da un 

errore o da un‟istruzione throw. La sua sintassi è la seguente: 

try { 

   // Istruzioni in cui possono essere lanciate delle 

eccezioni 

} catch (error) { 

   // Istruzioni da eseguire in caso di eccezione 

} finally { 

   // Istruzioni da eseguire successivamente in entrambe i 

casi 

} 
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Inizialmente vengono eseguite le istruzioni all‟interno del blocco try. Se viene 

lanciata un‟eccezione, il flusso di controllo dello script viene passato 

immediatamente alle istruzioni del blocco catch, con l‟eccezione che viene resa 

disponibile come argomento error. In caso contrario, il blocco catch viene saltato. 

Una volta che il blocco catch è concluso, o il blocco try viene eseguito fino alla 

fine senza che sia lanciata alcuna eccezione, vengono eseguite le istruzioni nel 

blocco finally. 

 

4.1.2 Un frame work di utilità per JavaScript: Prototype 

 

Prototype[9] è un framework JavaScript che ha lo scopo di facilitare lo sviluppo di 

applicazioni web dinamiche. In particolare offre supporto per l‟utilizzo di AJAX e della 

programmazione orientata agli oggetti in JavaScript. Buona parte del framework è dedicata 

all‟estensione del DOM, dato che permette di aggiungere agli elementi della pagina molte 

funzioni di utilità. Inoltre definisce metodi per la gestione del JSON e per la creazione di 

classi. 

 

Funzioni utilizzate nell’applicazione web 

$() 

Per riferirsi ad un elemento del DOM di una pagina HTML generalmente si utilizza 

la funzione  document.getElementById('name_of_id'); la funzione $() riduce il 

codice a $('name_of_id'); tutti gli elementi che la funzione ritorna presentano  le 

estensioni DOM di Prototype. La funzione $() rappresenta la base dell‟intero 

framework. 

 

AJAX.Request() 

Tale funzione permette di inizializzare e processare una richiesta AJAX. 

 

new Ajax.Request(url, { 

method: 'get', 

onSuccess: function(transport) { 

var notice = $('notice'); 

if 

(transport.responseText.match(/href="http:\/\/prototypejs.org/

)) 

notice.update('Yeah! You are in the Top 10!').setStyle({ 

background: '#dfd' }); 
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else 

 

 

notice.update('Damn! You are beyond #10...').setStyle({ 

background: '#fdd' }); 

} 

}); 

 

 

Element 

L‟oggetto Element può essere usato per creare elementi del DOM in un modo più 

intuitivo e coinciso. Un elemento solitamente viene creato tramite la funzione  

var a = document.createElement('a'); 

il nuovo metodo prevede invece questo costrutto 

var a = new Element('a', { 'class': 'foo', href: '/foo.html' 

}).update("Next page"); 

 

La funzione ritorna un elemento “esteso”. 

 

Element.childElements(element) 

Colleziona tutti gli elementi “figli” di element e li ritorna come un array di elementi 

“estesi”. L‟array riflette l‟ordine degli elementi “figli” nel documento. 

<div id="australopithecus"> 

<div id="homo-erectus"> 

<div id="homo-neanderthalensis"></div> 

<div id="homo-sapiens"></div> 

</div> 

</div> 

$('australopithecus').childElements(); 

// -> [div#homo-erectus] 

 

Element.cumulativeOffset(element) 

Ritorna l‟offset di element rispetto all‟angolo in alto a sinistra del documento. I 

valori dell‟offeset sono accessibili tramite left: Number e top: Number. I valori 

ritornati sono solo i numeri dei pixel. 

 

Element.hide(element) 

Nasconde e ritorna element. 

<div id="error-message"></div> 

$('error-message').hide(); 
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Element.remove(element) 

Rimuove completamente element dal documento. 

<ul> 

<li id="golden-delicious">Golden Delicious</li> 

 

<li id="mutsu">Mutsu</li> 

<li id="mcintosh">McIntosh</li> 

<li id="ida-red">Ida Red</li> 

</ul> 

$('mutsu').remove(); // -> HTMLElement (and removes li#mutsu) 

 

Element.setStyle(element) 

Modifica le proprietà CSS di element. 

$(element).setStyle({ 

backgroundColor: '#900', 

fontSize: '12px' 

}); 

// -> HTMLElement 

 

Element.show(element) 

Mostra un element precedentemente nascosto. 

$('error-message').show(); 

// -> HTMLElement (and displays div#error-message) 

 

Element.visible(element) 

Ritorna un valore booleano che indica se element è visibile. 

<div id="visible"></div> 

<div id="hidden" style="display: none;"></div> 

$('visible').visible(); // -> true 

$('hidden').visible(); // -> false 

 

Event.observe(element,eventName,handler) 

Registra una funzione handler su un elemento del DOM; al verificarsi dell‟evento 

eventName su element viene eseguita la funzione handler. 

<form id="signinForm" method="post" action="/auth/signin"> 

… 

</form> 

 
Event.observe('signinForm', 'submit', checkForm); 

 

 

 

 



                       Capitolo 4. Sviluppo dello strumento e scenari d‟uso 

 

73 
 

 

Event.stopObserving(element,eventName,handler) 

Questa funzione ha la stessa semantica di observe(), e fa in modo che la funzione 

handler non venga più richiamata al verificarsi di eventName su element. 

 

Object.toJSON(obj) 

Ritorna una stringa JSON rappresentativa di obj. 

 

4.1.3 Tecnologia per la comunicazione client/server: AJAX 

 

AJAX[10], acronimo di Asynchronous JavaScript and XML, è una tecnica di sviluppo per la 

realizzazione di applicazioni web interattive (Rich Internet Application). Lo sviluppo di 

applicazioni HTML con AJAX si basa su uno scambio di dati in background fra web 

browser e server, che consente l'aggiornamento dinamico di una pagina web senza esplicito 

ricaricamento da parte dell'utente. AJAX è asincrono nel senso che i dati extra sono richiesti 

al server e caricati in background senza interferire con il comportamento della pagina 

esistente. Normalmente le funzioni richiamate sono scritte con il linguaggio JavaScript. 

Tuttavia, e a dispetto del nome, l'uso di JavaScript e di XML non è obbligatorio, come non è 

necessario che le richieste di caricamento debbano essere necessariamente asincrone. AJAX 

è una tecnica multi-piattaforma utilizzabile su molti sistemi operativi, architetture 

informatiche e browser web, ed esistono numerose implementazioni open source di librerie e 

framework. 

La tecnica AJAX utilizza una combinazione di: 

 HTML (o XHTML) e CSS per il markup e lo stile; 

 DOM (Document Object Model) manipolato attraverso un linguaggio ECMAScript 

come JavaScript o JScript per mostrare le informazioni ed interagirvi; 

 l'oggetto XMLHttpRequest per l'interscambio asincrono dei dati tra il browser 

dell'utente e il web server. In alcuni framework AJAX e in certe situazioni, può 

essere usato un oggetto Iframe invece di XMLHttpRequest per scambiare i dati con il 

server e, in altre implementazioni, tag <script> aggiunti dinamicamente (JSON); 

 in genere viene usato XML come formato di scambio dei dati, anche se di fatto 

qualunque formato può essere utilizzato, incluso testo semplice, HTML 

preformattato, JSON e perfino EBML. Questi file sono solitamente generati 

dinamicamente da script lato server. 
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Le applicazioni web tradizionali consentono agli utenti di compilare moduli e, quando questi 

moduli vengono inviati, viene inviata una richiesta al web-server. Il web server agisce in 

base a ciò che è stato trasmesso dal modulo e risponde bloccando o mostrando una nuova 

pagina. Dato che molto codice HTML della prima pagina è identico a quello della seconda,  

viene sprecata moltissima banda. Dato che una richiesta fatta al web server deve essere 

trasmessa su ogni interazione con l'applicazione, il tempo di reazione dell'applicazione 

dipende dal tempo di reazione del web server. Questo comporta che l'interfaccia utente 

diventa molto più lenta di quanto dovrebbe essere. 

Le applicazioni AJAX, d'altra parte, possono inviare richieste al web server per ottenere solo 

i dati che sono necessari (generalmente usando SOAP e JavaScript per mostrare la risposta 

del server nel browser). Come risultato si ottengono applicazioni più veloci (dato che la 

quantità di dati interscambiati fra il browser ed il server si riduce). Anche il tempo di 

elaborazione da parte del web server si riduce poiché la maggior parte dei dati della richiesta 

sono già stati elaborati. Un esempio concreto: molti siti usano le tabelle per visualizzare i 

dati. Per cambiare l'ordine di visualizzazione dei dati, con un'applicazione tradizionale 

l'utente dovrebbe cliccare un link nell'intestazione della tabella che invierebbe una richiesta 

al server per ricaricare la pagina con il nuovo ordine. Il web server allora invierebbe una 

nuova query SQL al database ordinando i dati come richiesto, la eseguirebbe, prenderebbe i 

dati e ricostruirebbe da zero la pagina web rinviandola integralmente all'utente. Usando le 

tecnologie AJAX, questo evento potrebbe preferibilmente essere eseguito con uno 

JavaScript lato client che genera dinamicamente una vista dei dati con DHTML. Un altro 

esempio potrebbe essere la scelta di un nuovo nickname in fase di creazione di un account 

su un sito web: nel caso classico, se il nome che abbiamo scelto fosse già esistente, 

dovremmo compilare prima tutto il modulo ed accorgerci solo dopo aver atteso il 

caricamento della pagina di conferma che il nome è già esistente e dobbiamo cambiarlo, 

invece con AJAX può essere introdotto un controllo sull'evento onChange o addirittura 

OnKeyUp della casella di testo che ci può informare tempestivamente che il nome inserito 

non è valido, magari evidenziando il testo in rosso (CSS + Javascript). 

Come per le applicazioni DHTML, anche le applicazioni AJAX devono essere testate su più 

browser per verificarne la compatibilità. Inoltre è richiesto che nel client sia attivato 

Javascript. Il vantaggio di usare AJAX è la grande velocità alla quale un'applicazione 

risponde agli input dell'utente. 
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Un problema abbastanza degno di nota è che, senza l'adozione di adeguate contromisure, le 

applicazioni AJAX possono rendere non utilizzabile il tasto "indietro" del browser: con 

questo tipo di applicazioni, infatti, non si naviga da una pagina all'altra, ma si aggiorna di 

volta in volta una singola parte del medesimo documento. Proprio per questo i browser, che 

sono programmi orientati alla pagina, non hanno possibilità di risalire ad alcuna di tali 

versioni "intermedie". Google, nella sua Google Maps, ha sviluppato una possibile soluzione 

al problema: invece di usare XMLHttpRequest quando l'utente clicca sul bottone di ricerca,  

il risultato della ricerca viene inviato in un iframe invisibile, dal quale le informazioni sono 

portate nella pagina visibile. In ogni modo, un attento design delle applicazioni AJAX 

permette di risolvere totalmente o in parte questi aspetti negativi. 

 

4.1.4 Formato di interscambio dati: JSON 

Acronimo di JavaScript Object Notation, il JSON[11] è un formato adatto per lo scambio dei 

dati in applicazioni client-server. 

È basato sul linguaggio JavaScript Standard ECMA-262 3a edizione dicembre 1999, ma ne 

è indipendente. Viene usato in AJAX come alternativa a XML/XSLT. 

La semplicità di JSON ne ha decretato un rapido utilizzo specialmente nella 

programmazione in AJAX. Il suo uso tramite JavaScript, è particolarmente semplice, infatti 

l'interprete è in grado di eseguirne il parsing tramite una semplice chiamata alla funzione 

eval(). Questo fatto lo ha reso velocemente molto popolare a causa della diffusione della 

programmazione in JavaScript nel mondo del Web. 

I tipi di dati supportati da questo formato sono: 

 booleani (true e false); 

 interi, reali, virgola mobile; 

 stringhe racchiuse da doppi apici ( " ); 

 array (sequenze ordinate di valori, separati da virgole e racchiusi in parentesi quadre 

[ ] ); 

 array associativi (sequenze coppie chiave-valore separate da virgole racchiuse in 

parentesi graffe); 

 null. 

La maggior parte dei linguaggi di programmazione possiede un typesystem molto simile a 

quello definito da JSON per cui sono nati molti progetti che permettono l'utilizzo di JSON 

con altri linguaggi quali, per esempio: ActionScript, C, C#, ColdFusion, Common Lisp,  
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Delphi, E, Erlang, Java, JavaScript, Lua, ML, Objective CAML, Perl, PHP, Python, Rebol e 

Ruby. 

Il seguente esempio è un semplice menù in formato JSON. 

{ 

    "type": "menu", 

    "value": "File", 

    

 "items": [ 

        {"value": "New", "action": "CreateNewDoc"}, 

        {"value": "Open", "action": "OpenDoc"}, 

        {"value": "Close", "action": "CloseDoc"} 

    ] 

} 

 

 

4.1.5 Tecnologia per la memorizzazione dei dati: Google Gears 

 

Google Gears è un progetto open source  sviluppato per incrementare le potenzialità delle 

applicazioni web, aggiungendo nuove funzionalità ai web browser. Lo scopo principale per 

cui nasce Google Gears è permettere ad una applicazione web di poter offrire all‟utente le 

sue funzionalità anche in assenza di una connessione Internet. Google Gears offre all‟utente 

una serie di interfacce (Gears API) per eseguire un‟applicazione web off-line.  

Durante lo sviluppo di Google Gears, sono state testate differenti architetture per  le 

applicazioni web allo scopo di tracciare le linee guida per la creazione di un‟applicazione 

disponibile off-line. Dopo numerosi test, sono stati individuati i punti chiave  per 

l‟abilitazione di un‟ applicazione web all‟utilizzo off-line. Questi punti chiave sono: 

 Isolamento del Data Layer 

 Scelta dei servizi da offrire off-line (strategia di connessione) 

 Scelta della modalità di funzionamento dell‟applicazione 

 Implementazione della sincronizzazione dei dati 

 

Isolamento del Data Layer 

Nella maggior parte delle applicazioni web non vi è nessun Data Layer. Per le applicazioni 

AJAX è giusto che sia così, visto che c‟è una sola risorsa dati: il server. In effetti l‟API che 

il server mette a disposizione per le applicazioni AJAX funge da Data Layer. L‟isolamento 

del Data Layer si realizza attraverso questo schema: 
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Figura 4.2- Data Layer 

 

Tutte le richieste e i dati immagazzinati passano attraverso un singolo posto (il Data Layer). 

Il passo successivo è rappresentato dall‟introduzione di un nuovo oggetto, il Data Switch 

Layer. Questo oggetto, che ha la stessa interfaccia del Data Layer, si frappone tra 

l‟applicazione e il Data Layer, secondo questo schema: 

 

 

Figura 4.3- Data Switch 

 

Il Data Switch Layer decide, in base alle richieste, se utilizzare il database locale, il server o 

una combinazione di entrambi. Anche per l‟aggiornamento dei dati  decide se aggiornarli 

localmente o inviarli al server, e gestisce anche la sincronizzazione dei dati. L‟uso di un 

Data Switch Layer non è comunque strettamente necessario. L‟ultimo passo consiste nella 

creazione di un Data Layer locale, che interagisce col database Gears: 

 

Figura 4.4- Local Data Layer 
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E‟ preferibile che il Data Layer locale abbia la stessa interfaccia di quello che comunica col 

server, altrimenti è necessario effettuare delle trasformazioni sui dati, implementando 

opportune funzioni all‟interno del Data Layer locale. Se l‟applicazione è strutturata in modo 

tale da non prevedere un Data Layer, è possibile comunque isolarlo catturando le richieste al 

server prima che vengano inviate. Questo significa identificare tutte le funzioni che 

comunicano col server e reindirizzarle. Ovviamente implementare questa architettura è più 

complicato (bisognerebbe reimplementare gran parte del server sul client), ma potrebbe 

essere una buona soluzione per le applicazioni AJAX, per le quali non è prevista un‟ 

architettura alternativa. 

 

Strategia di connessione 

Ovviamente bisogna scegliere quali funzionalità dell‟applicazione web rendere disponibili 

off-line e quando è necessario interrogare il database locale o il server. Queste scelte 

determinano quella che viene chiamata “strategia di connessione”. Ci sono vari motivi per i 

quali è necessario effettuare queste scelte: 

 I dati sono rapidamente variabili e non avrebbe senso memorizzarli localmente.  

 Alcune funzionalità hanno senso solo on-line (es. Messenger) 

 I dati da memorizzare sono troppo elevati. 

 

La soluzione ottimale sarebbe quella di utilizzare il database locale il più possibile (accesso 

ai dati più veloce), ma ciò comporta il dover implementare localmente le funzionalità che si 

vuole rendere disponibili off-line. 

 

Modalità 

Nello sviluppo di un‟ applicazione web abilitata all‟utilizzo off-line, dobbiamo fare una 

scelta riguardo a due possibili modalità di funzionamento: 

 L‟applicazione ha una modalità on-line e off-line distinte, distinzione realizzata 

attraverso cambiamenti nell‟interfaccia utente. Inoltre l‟utente interagisce nel 

passaggio da una modalità all‟altra. 

 L‟applicazione passa dalla modalità on-line a quella off-line e viceversa in maniera 

indipendente. Non ci sono cambiamenti significativi dell‟interfaccia utente nel 

passaggio tra le due modalità. 
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Nel primo caso, quando l‟applicazione è on-line, comunica con il server; quando è off-line 

comunica con il database locale. I dati devono essere sincronizzati quando si passa da una 

modalità all‟altra. Il vantaggio di questa scelta è che è più semplice da implementare; gli 

svantaggi riguardano soprattutto l‟interazione dell‟utente nel passaggio tra le due modalità: 

infatti l‟utente deve preoccuparsi di passare da una modalità all‟altra ogni volta che la 

connessione Internet si interrompe o ritorna. Inoltre il database locale non è sempre 

aggiornato. Nel secondo caso l‟applicazione lavora come se fosse off-line o come se potesse  

perdere la connessione Internet in qualunque momento. L‟applicazione utilizza il database 

locale il più possibile, ed effettua piccole operazioni di sincronizzazione in background 

ogniqualvolta il server è disponibile. La sincronizzazione viene effettuata anche quando 

l‟applicazione ritorna on-line. I vantaggi sono una migliore esperienza per l‟utente, un 

utilizzo ottimale dell‟applicazione anche con connessione Internet intermittente, e un 

database locale quasi sempre aggiornato. Gli svantaggi sono un‟ implementazione più 

difficile e un utilizzo eccessivo delle risorse per effettuare continuamente le sincronizzazioni 

dei dati. 

 

Sincronizzazione 

Al di là delle scelte fatte riguardo la strategia di connessione e la modalità, i dati presenti nel 

database locale non saranno sempre sincronizzati con quelli del server. Questo capita perché 

l‟utente esegue delle modifiche sui dati locali, oppure perché i dati sono condivisi e vengono 

modificati da terzi. Ci sono due approcci differenti riguardanti la sincronizzazione: 

 Sincronizzazione manuale 

 Sincronizzazione in background 

 

Nel primo caso è l‟utente che decide quando sincronizzare i dati semplicemente effettuando 

l‟upload dei vecchi dati sul server e il download dal server di una copia aggiornata dei dati. 

L‟implementazione è relativamente facile, ma richiede che la quantità di dati da aggiornare 

non sia troppo elevata e che l‟utente indichi quando passa in modalità off-line per effettuare 

la sincronizzazione. Il problema principale di questa scelta risiede proprio in questo: l‟utente 

non conosce sempre lo stato della propria connessione (la connessione potrebbe 

interrompersi in qualsiasi momento inaspettatamente), oppure potrebbe dimenticarsi di 

sincronizzare prima di passare off-line. Nel secondo caso, l‟applicazione sincronizza 

continuamente i dati tra il database locale e il server. In questo modo i dati locali sono  
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sempre aggiornati anche nel caso in cui la connessione Internet venga a mancare 

improvvisamente. Ovviamente la sincronizzazione continua dei dati potrebbe rallentare 

l‟applicazione mentre è on-line. Per sopperire a questo inconveniente è stato introdotto il 

WorkerPool, che minimizza al massimo l‟utilizzo di risorse durante la sincronizzazione. 

Ovviamente le scelte riguardanti il Data Layer, le strategie di connessione, la modalità e la 

sincronizzazione dipendono esclusivamente dal tipo di applicazione che si vuole sviluppare. 

 

Sicurezza 

Per la sicurezza, Google Gears si basa sulla politica della “stessa origine”: questo significa 

che un sito web con un determinato schema e porta può accedere solo alle risorse con lo 

stesso schema e porta. Il sito può accedere solo al database creato per il sito stesso. Per 

proteggere l‟utente, Google Gears mostra un‟ avviso quando un sito per la prima volta tenta 

di usare le API Gears. Questa protezione è necessaria, in quanto utilizzando Gears vengono 

salvati dati nell‟ hard disk dell‟utente. L‟utente può scegliere se permettere al sito l‟utilizzo 

delle API o negarglielo. La scelta viene memorizzata per le visite future al sito. Le decisioni 

possono comunque essere cambiate nelle impostazioni di Google Gears. Due utenti con 

account differenti sullo stesso computer, possono accedere solo ai loro dati personali. I dati 

sono quindi protetti dal login per l‟account come qualsiasi tipo di dati.  

 

File Manifesto 

Il file manifesto contiene l‟elenco dei file html che si vuole rendere disponibili off-line, più 

alcune interfacce che servono all‟utente per “catturare” questi file. Vediamo la struttura di 

questo file manifesto. Innanzitutto troviamo una stringa che indica la versione dei documenti 

(es. “version 1.0”). Poi troviamo una serie di “entries” che rappresentano i file che vogliamo 

rendere disponibili off-line (es. “entries”: [ {“url”:”index.html”}]). I file devono essere 

completamente qualificati (es. www.example.com/index.html) oppure qualificati 

relativamente alla posizione del file manifesto. Insieme ai file html, bisogna aggiungere alle 

entries anche delle interfacce per l‟utente. Queste interfacce servono per permettere 

all‟utente di “catturare” i file html o all‟applicazione web per accedere ai servizi di Gears. 

Una volta creato questo file manifesto ed effettuato l‟upload dello stesso sul server http 

insieme  ai file html da lui referenziati, è possibile “catturare” i file html attraverso 

l‟interfaccia offerta all‟utente. In qualunque caso vengono effettuati cambiamenti nel file  

 

http://www.example.com/index.html
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manifesto ( cambiamento nei file o aggiunta di file), bisogna aggiornare la stringa relativa 

alla versione dei documenti. 

 

API Gears 

 Factory API 

La classe Factory è utilizzata per istanziare tutti gli altri oggetti Gears attraverso il 

metodo create(). 

Metodi della classe Factory: 

-Object create(nomeclasse) 

Questo metodo crea un oggetto nomeclasse. Solleva un‟eccezione se il nome della 

classe nomeclasse non viene riconosciuto. 

-string getBuildInfo() 

Ritorna una descrizione della versione di Gears installata. 

-boolean getPermission([nome sito],[immagineURL],[messaggioextra]) 

verifica se il sito ha il permesso di utilizzare Gears. I parametri sono opzionali. 

Attributi: 

readonly attribute boolean hasPermission 

ritorna true se il sito ha il permesso di usare Gears, false altrimenti. 

Readonly attribute string version 

ritorna una stringa contenente la versione di Gears installata. 

 

 Blob API 

L‟oggetto Blob è utilizzato per riferirsi ai dati binari. Java Script ha un tipo di dato per le 

stringhe di testo, ma non per il binario, e l‟oggetto Blob nasce proprio per sopperire a 

questa mancanza. Blob è un formato di interscambio: può essere passato e restituito da 

una grande varietà di funzioni di Gears. Molte API che accettano stringhe possono 

essere aggiornate per accettare stringhe o Blob. I dati riferiti dal Blob non possono essere 

modificati direttamente (in questo modo il comportamento del Blob è predicabile a priori 

quando si passano ad API asincrone). Tutte le operazioni che coinvolgono i Blob, quali 

chiamate di API che accettano Blob come argomento oppure accesso ad attributi o 

metodi del Blob, possono sollevare eccezioni, questo perché il file da loro referenziato 

potrebbe essere modificato. Anche se questo è piuttosto insolito, bisogna tenerne conto 

per sviluppare un programma robusto. 
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Metodi della classe Blob: 

-Blob slice(offset, length) 

Estrae dal Blob corrente una serie di byte di lunghezza length a partire dal byte 

offset, e lo restituisce come un nuovo Blob. 

Attributi: 

-readonly attribute int length 

Restituisce la lunghezza del Blob in byte. 

 

 Database API 

Questa API è utilizzata per fornire un database all‟applicazione web. Questo database , 

che utilizza il sistema SQLite, memorizza in modo persistente  i dati dell‟applicazione 

sul computer dell‟utente. I dati sono immagazzinati secondo la politica della “stessa 

origine” (v. sicurezza). Questa API richiede l‟autorizzazione dell‟utente. 

Metodi della classe Database: 

-void open([name]) 

apre il database name o un database senza nome se name è omesso. Name è locale 

all‟origine dell‟applicazione. Solleva un‟eccezione se name non corrisponde a 

nessun database o se contiene caratteri come: / \ : * ? “ < > | ; , 

-ResultSet execute(sqlStatement,[argArray]) 

esegue l‟istruzione SQL sqlStatement. Per prevenire attacchi SQL Injection 

l‟istruzione SQL è strutturata così: 

ResultSet=db.execute(  „INSERT INTO MYTABLE VALUES (?, ?, ?) WHERE 

id=?‟, [1,2,‟threefour‟,5]); 

Quando l‟istruzione viene eseguita i dati contenuti nell‟ argArray vengono sostituiti 

ai punti interrogativi nell‟ordine in cui si trovano nell‟array. Quindi l‟istruzione 

eseguita sarà: 

„INSERT INTO MYTABLE VALUES (1, 2, “three four”) WHERE id=5‟ 

Solleva un‟eccezione se c‟è un errore nell‟esecuzione dell‟istruzione SQL. Prima di 

eseguire questo metodo, è necessario eseguire open(). 

-void close() 

chiude la connessione col database. Solleva un errore se si verifica un errore. 

Attributi: 
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-readonly attribute int lastInsertRowId 

ritorna l‟id dell‟ultima riga inserita nel database. 

-readonly attribute int rowsAffected 

ritorna il numero di righe modificate,cancellate o aggiunte dall‟ultima istruzione 

SQL eseguita sul database. 

 

La classe ResultSet 

L‟oggetto ResultSet rappresenta il risultato dell‟esecuzione del metodo execute(). 

ResultSet è immutabile: successive modificazioni al database dopo la chiamata di 

execute() non modificano i contenuti dell‟oggetto ResultSet. 

Metodi di ResultSet: 

-boolean isValidRow() 

ritorna true se è possibile estrarre i dati dalla riga, false altrimenti. 

-void next() 

avanza alla prossima riga. 

-void close() 

chiude l‟oggetto ResultSet. E‟ necessario chiamare close() quando non serve più 

l‟oggetto. Solleva un‟ eccezione se si verifica un errore. 

-int fieldCount() 

ritorna il numero di campi del ResulSet. 

-string fieldName(int fieldIndex) 

ritorna il nome del campo corrispondente a fieldIndex. Solleva un errore se 

fieldIndex è fuori dal range consentito. 

-variant field(int fieldIndex) 

ritorna il contenuto del campo corrispondente a fieldIndex. 

-variant fieldByName(string fieldName) 

ritorna il contenuto del campo corrispondente a fieldName. 

Gears utilizza l‟estensione di SQLite chiamata fts2 (full-text search).  

 

 Desktop API 

Il modulo Desktop fornisce un‟interfaccia per accedere alle funzionalità del desktop, 

come creare collegamenti. 
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-createShortcut(name, url, icons, [description]) 

name=nome del collegamento; 

url=l‟indirizzo da lanciare quando l‟utente apre il collegamento; 

icons=l‟icona del collegamento; 

description=opzionale; una descrizione del collegamento(es. “apri la pagina 

www.example.com”); 

 

 Geolocation API 

Il modulo Geolocation è utilizzato dall‟applicazione web per ottenere la posizione 

geografica dell‟utente. 

-void getCurrentPosition(successCallback,[errorCallback],[options]) 

parametri: 

successCallback(Position position) 

errorCallback(PositionError error) 

attributi di Position: 

Date timestamp  

Double latitude 

Double longitude 

….. 

 

 Timer API 

Fin quando l‟applicazione non ha accesso al timer standard, questo modulo fornisce 

funzionalità simili. 

-int setTimeout(function,msec) 

crea un timeout che chiama la funzione function dopo un tempo msec. Ritorna l‟id 

del timeout. 

-void clearTimeout(timeout_id) 

elimina il timeout con id timeout_id. 

 

 HttpRequest API 

Fin quando l‟oggetto XmlHttpRequest non è disponibile, Gears fornisce un proprio 

oggetto HttpRequest attraverso questo modulo. 

 

http://www.example.com/
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-void open(metodo,url) 

specifica il metodo e l‟url per la richiesta. Il parametro metodo può essere “GET”, 

“POST” , “HEAD” o qualunque altro metodo per richieste http. L‟url deve avere la 

stessa origine del contesto corrente. 

-void abort() 

cancella la richiesta. 

-void send([postdata]) 

invia la richiesta. Postdata è una stringa o un Blob opzionale che rappresenta il 

corpo di una richiesta POST o PUT. 

 

 LocalServer API 

Questa API rappresenta una cache url che l‟applicazione web controlla. Tutte le richieste 

di url presenti nel LocalServer sono intercettate e servite localmente. L‟applicazione può 

gestire la cache in due modi diversi: 

-ResourceStore: per catturare ad-hoc url usando JavaScript. 

-ManagedReasourceStore: per catturare una serie di url , dichiarate all‟interno del file 

manifesto, e aggiornarle automaticamente. 

Questa API richiede l‟autorizzazione dell‟utente. Il LocalServer intercetta le richieste 

http e le serve utilizzando la cache se si verificano queste condizioni: 

 L‟url si trova nel ResourceStore o nel ManagedResourceStore 

 L‟attributo enabled dello store è true 

 Se lo store ha uno specifico cookie, il cookie della richiesta deve coincidere con 

questo 

-boolean canServeLocally(string url) 

ritorna true se è possibile soddisfare la richiesta dell‟ url localmente. L‟url deve 

avere la stessa origine della pagina corrente. 

-ResourceStore createStore(string nome,[string cookie]) 

crea uno store per url di nome nome. La combinazione di nome e cookie identifica 

un unico store. 

-ResourceStore openStore(string nome,[string cookie]) 

apre lo store nome oppure restituisce null se lo store non esiste. Se lo store è stato 

creato con uno specifico cookie, il parametro cookie deve avere lo stesso valore. 
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-void removeStore(string nome, [string cookie]) 

elimina lo store. 

Queste funzioni esistono anche per il ManagedResourceStore: 

-ManagedResourceStore createManagedStore(string nome,[string cookie]) 

-ManagedResourceStore openManagedStore(string nome,[string cookie]) 

-void removeManagedStore(string nome,[string cookie]) 

 

Classe ResourceStore 

-int capture(string url,callback) 

cattura l‟url e restituisce un id univoco. 

Callback(string url, boolean success, int captureid) 

-void abortCapture(int captureid) 

interrompe l‟operazione di cattura 

-void remove(string url) 

rimuove l‟url dallo store 

-void rename(string url) 

rinomina l‟url  

 

Classe ManagedResourceStore 

-void checkForUpdate() 

aggiorna i dati in background 

 

 WorkerPool API 

In un‟applicazione web l‟esecuzione di una determinata operazione potrebbe richiedere 

un utilizzo di risorse eccessivo, rallentando l‟esperienza dell‟utente. La WorkerPool API 

esegue queste operazioni in background, senza bloccare l‟interfaccia utente. L‟API 

richiede l‟autorizzazione dell‟utente. Il WorkerPool si comporta come una collezione di 

processi, simili a thread. I worker non condividono nessuno stato: cambiare il valore di 

una variabile in un worker non ha effetto in un altro worker. I child worker (“worker 

figli”) non ereditano codice dai parent worker (“worker genitori”). I worker non hanno 

accesso ai DOM(Document Object Model), ma hanno accesso a tutte le funzioni 

javascript. I worker comunicano tra di loro solo attraverso uno scambio di messaggi: il 

messaggio è inviato attraverso la funzione sendMessage(); il ricevente decide cosa fare  
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all‟arrivo del messaggio attraverso il metodo onMessage().  Il WorkerPool non è 

singleton: è possibile creare più istanze dell‟interfaccia.  

-callback onmessage(messageText,senderId,messageObject) 

specifica la funzione da chiamare quando il worker riceve un determinato messaggio. 

messageObject: un oggetto che contiene tutte le informazioni sul messaggio: corpo, 

id del mittente, origine del mittente, testo del messaggio. 

-int createWorker(scriptText) 

crea un worker che contiene il codice javascript scriptText. Ritorna l‟id del worker 

creato. 

-int createWorkerFromUrl(scriptUrl) 

crea un worker utilizzando il codice javascript proveniente dall‟url scriptUrl. 

Ritorna l‟id del worker creato. 

-void sendMessage(message, destId) 

invia un messaggio message al worker con id destId. 

 

4.2 Dettagli implementativi dello strumento 

 

Le funzionalità che l‟applicazione offre per consentire all‟utente di effettuare una 

configurazione di una rete di sensori si basano sulle tecnologie viste in precedenza. Ora che 

abbiamo tutti gli strumenti necessari, possiamo entrare nei dettagli delle funzionalità per 

vedere come esse vengono implementate: per ogni componente dell‟applicativo software 

analizzeremo la struttura e le funzioni che mettono a disposizione, specificando in che modo 

vengono utilizzate le tecnologie. 
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Figura 4.5- Struttura dell’applicazione 

 

La figura 4.5 mostra la struttura dell‟applicazione: attraverso dei semplici collegamenti 

ipertestuali l‟utente può accedere alle varie interfacce di configurazione. 

 

4.2.1 Interfaccia Rete 

Rappresenta la prima pagina HTML con cui l‟utente interagisce. Permette di definire il 

nome della rete di sensori e il tipo. Offre la possibilità di caricare dal servere iCAAS una 

configurazione completa. 

Metodi 

 caricamento() 

questo metodo viene richiamato al caricamento della pagina (evento onload) tramite la 

funzione di Prototype Event.observe(). Il metodo si occupa innanzitutto di istanziare il 

database Gears chiamato “rete”, che contiene tutte le tabelle necessarie per la 

memorizzazione della configurazione, tramite il comando dell‟interfaccia Gears  

Factory API create(). Una volta creato, il database viene popolato con tabelle create 

tramite query con sintassi SQLite attraverso il comando execute() di Database API. La 

funzione esegue due chiamate asincrone alle Servlet servlet_prop e servlet_rete, per  
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ottenere i dati sulle reti e proprietà già memorizzate nel server iCAAS, tramite AJAX e 

la funzione di Prototype Ajax.Request(). Il responseText della richiesta viene analizzato, 

e i dati risultanti vengono memorizzati nelle tabelle Datirete e Datiproprietà. Nel caso 

l‟utente avesse già memorizzato il nome e il tipo della rete, al caricamento la funzione si 

occupa di visualizzare queste informazioni nel form di salvataggio, accedendo ai dati di 

interesse tramite la funzione execute() di Gears. 

 assegnaRete() 

Questa funzione si occupa di memorizzare il nome e il tipo della rete all‟interno delle 

tabelle Datirete e Datireteconfig. Innanzitutto effettua un controllo sui valori inseriti per 

evitare la memorizzazione di dati “vuoti” o reti “omonime”: il controllo si traduce in 

messaggi di errore che vengono visualizzati all‟interno della pagina HTML. Se i dati 

inseriti non sollevano alcun errore, la funzione procede alla memorizzazione tramite il 

comando execute() di Gears; in caso di aggiornamento dei dati da parte dell‟utente, viene 

eseguita un update dei dati all‟interno delle tabelle. 

 caricaConfig() 

Effettua una richiesta al server iCAAS per ottenere i dati riguardanti una configurazione 

già memorizzata nel database. Riceve un JSON contenente le informazioni necessarie, 

effettua il parsing dei dati e li utilizza per popolare le tabelle del database Gears. 

Servlet 

Le Servlet servlet_rete e servlet_prop si occupano di prelevare i dati sulle reti e sulle 

proprietà già memorizzate in iCAAS. Attraverso semplici query select le Servlet estraggono 

le informazioni di interesse e le rendono disponibili alla pagina HTML “scrivendole” nel 

response tramite l‟oggetto PrintWriter ottenuto dall‟oggetto HttpServletResponse 

response con il metodo getWriter(). La Servlet carica_config si occupa invece di inviare 

alla pagina un JSON contenente i dati di configurazione di una rete già memorizzata, che la 

pagina poi utilizzerà per popolare il database Gears. 

 

4.2.2 Interfaccia property 

E‟ l‟interfaccia che permette all‟utente di associare le proprietà prelevate dal server iCAAS, 

o le proprietà create dall‟utente, alla rete. 
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Metodi 

 caricamento() 

Questa funzione si occupa della visualizzazione delle associazioni tra proprietà e rete 

effettuate dall‟utente; viene eseguita tramite la funzione Event.observe() di Prototype 

sull‟evento onload. Innanzitutto carica in una select (un menu a tendina) le proprietà 

prelevate dalla tabella Datiproprieta, in modo da consentire all‟utente di scegliere quale 

proprietà associare; in seguito preleva dalla tabella Datipropconfig i dati sulle 

associazioni e  le visualizza nella pagina. Ad ogni proprietà associata è assegnato un 

bottone per cancellare l‟associazione. 

 aggiungi() 

E‟ la funzione che si occupa di creare l‟associazione. In base alla proprietà scelta 

dall‟utente nella select, memorizza nella tabella Datipropconfig gli identificativi della 

rete e della proprietà. Effettua un controllo per verificare che la rete sia già stata creata, 

evitando la memorizzazione di dati incorretti. 

 cancella(object) 

Questa funzione cancella l‟associazione tra rete e proprietà. Ricava l‟identificativo della 

proprietà da object ed elimina la tupla corrispondente dalla tabella Datipropconfig e da 

Datipsens, dove sono memorizzate le proprietà associate ai sensori: è naturale che una 

proprietà non associata ad una rete non possa essere associata ad un sensore. 

 crea() 

Permette di definire una nuova proprietà. L‟utente compila un form nel quale specifica 

nome della proprietà e unità di misura: la funzione esegue un controllo sui valori inseriti 

per evitare la memorizzazione di valori nulli, e li memorizza nella tabella Datiproprieta. 

La proprietà sarà disponibile anch‟essa nella select per poter essere associata alla rete. 

 elimina() 

Elimina la nuova proprietà creata. In base alle informazioni inserite nel form, la funzione 

esegue una delete dalle tabelle Datiproprieta, Datipropconfig e Datipsens in base 

all‟identificativo della proprietà. 

 

4.2.3 Interfaccia sensore 

In questa interfaccia l‟utente carica le mappe associate alla rete, crea,definisce e posiziona i 

sensori secondo le caratteristiche che la rete deve esprimere. 
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Metodi 

 mouse(e) 

E‟ una funzione di utilità che tiene traccia della posizione del mouse sulla mappa tramite 

la funzione Event.observe() di Prototype sull‟evento onmousemove. Associa i valori top 

e left alle variabili assex e assey. 

 cancellaMappa() 

Cancella la mappa visualizzata dall‟utente in quel momento. Cancellando la mappa si 

cancellano anche i sensori posizionati sulla mappa medesima, quindi viene eseguita una 

delete sulle tabelle Datimap, Datimapping, Datisens, Datipsens, Senstipo e St. Infine 

richiama la Servlet deleteservlet per eliminare la mappa anche dal server iCAAS tramite 

il comando Ajax.Request() di Prototype; l‟interfaccia comunica alla Servlet un 

riferimento univoco della mappa da cancellare. 

 setDimensioni() 

Setta le dimensioni della mappa in base ai valori inseriti dall‟utente nel form apposito, 

dopo aver controllato se i valori sono nulli. Aggiorna i dati della mappa nella tabella 

Datimap tramite un update. 

 mappa(object) 

Carica la mappa e i sensori ad essa associata tramite l‟identificativo comunicatogli da 

object. 

 salvaMappa() 

Salva la mappa caricata dall‟utente nella tabella Datimap, indicando il path di origine e 

il nome assegnatole dall‟utente(non nullo). Infine la invia al server iCAAS tramite la 

Servlet uploadservlet, comunicandole un riferimento univoco per la mappa. 

 caricamento() 

Questa funzione si occupa di caricare tutte le mappe e i sensori della rete. Viene eseguita 

tramite la funzione Event.observe() di Prototype sull‟evento onload. 

 crea() 

Crea un nuovo sensore tramite la funzione new Element() di Prototype. Al sensore 

vengono associate le funzioni drag(), stop() e info(), rispettivamente sugli eventi 

onmousedown, onmouseup e ondblclick. 

 drag(object) 

Associa a top e left del CSS del sensore e della finestra pop-up associata, i valori di 

assex e assey tramite la funzione set Style() di Prototype. Ricava l‟identificativo del  
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sensore e della finestra pop-up da “draggare” da  object. Essendo una delle funzioni 

principali, riportiamo il codice JavaScript: 

function drag(object){ 

 Event.observe($('sfondo'),'mousemove',function(){ 

object.setStyle({ 

 position: 'absolute', 

 top:''+(assey-11.5)+'px', 

 left: ''+(assex-11.5)+'px', 

  

}); 

if($('mod'+object.id)!=null){ 

$('mod'+object.id).setStyle({ 

 position: 'absolute', 

 top:''+(assey)+'px', 

 left: ''+(assex+10)+'px', 

  

}); 

} 

}) 

} 

 stop(object) 

Pone fine all‟osservazione dell‟evento onmousemove tramite la funzione 

Event.stopObserving() di Prototype. Ricava l‟identificativo del sensore da object e 

memorizza la sua posizione sulla mappa a cui è associato nella tabella Datimapping. Se  

l‟id  è già presente nella tabella, effettua un update dei valori delle coordinate. Ripristina 

infine l‟handler sull‟evento onmousemove. 

 info(object) 

Visualizza le informazioni sul sensore attraverso una finestra pop-up. L‟id del sensore 

associato alla funzione viene ricavato da object. I dati visualizzati riguardano il nome, il 

modello, e le proprietà associate al sensore. Le finestre pop-up presentano una struttura 

diversa in base al tipo di sensore: se il sensore è stato creato a partire da un sensore 

“template”, le proprietà associate non sono ulteriormente modificabili; per i sensori 

generici, è possibile effettuare qualunque tipo di modifica. La finsetra pop-up viene 

nascosta o visualizzata tramite le funzioni hide() e show() di Prototype, in base al valore 

restituito dalla funzione visible(), sempre di Prototype: se il valore di ritorno è true(è 

visibile), la funzione nasconde la finestra; se è false la mostra. 

 rimuovi(object) 

Rimuove il sensore e la finestra pop-up associata . L‟id del sensore da eliminare viene 

ricavato da object. La funzione esegue una delete su tutte le tabelle in cui è memorizzato 

l‟id del sensore. 
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 addProperty(object) 

Associa una proprietà ad un sensore. L‟id di riferimento viene ricavato da object. 

L‟utente può effettuare la sua scelta tramite una select nella quale sono riportate le 

proprietà associabili. Nell‟effettuare questa operazione, la funzione memorizza nella 

tabella Datipsens gli identificativi del sensore e della proprietà. 

 deleteProperty(object) 

Elimina l‟associazione tra una proprietà e un sensore. Gli identificativi vengono ricavati 

da object. La funzione esegue una delete sulla tabella Datipsens. 

 template(object) 

Crea un sensore “template”. L‟id del sensore viene ricavato da object e memorizzato 

nella tabella Senstipo. Effettua un controllo sui dati model e label  inseriti dall‟utente e li 

memorizza nella tabella Datisens. Crea un pulsante col quale creare sensori “tipo”. 

 salva(object) 

Memorizza le informazioni model e label inserite dall‟utente nella tabella Datisens. L‟id 

di riferimento del sensore è ricavato da object; se l‟id è già presente nella tabella, viene 

effettuato un update dei dati. 

 creaSensoreTipo(object) 

Crea un sensore con proprietà già associate. L‟id del sensore “template” viene ricavato 

da object. Le informazioni sulle proprietà vengono estratte dalla tabella Datipsens e 

duplicate per questo sensore: la funzione in pratica memorizza le associazioni del 

sensore “template” anche per il nuovo sensore creato. Gli id dei due sensori vengono 

memorizzati nella tabella St. 

Servlet 

Le Servlet deletservlet e uploadservlet servono per la memorizzazione e la cancellazione 

delle mappe dal server iCAAS. In particolare uploadservlet utilizza una libreria per lo 

scambio di file multi-part, che va sotto il nome di cos.jar. La pagina HTML comunica alle 

Servlet un riferimento univoco per la cancellazione o la memorizzazione della mappa. 
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4.2.4 Interfaccia invia 

 

Questa interfaccia si occupa di inviare al server iCAAS l‟intera configurazione nel formato 

di interscambio JSON. 

Metodi 

 invia() 

Questa funzione estrae tutti i dati necessari alla configurazione dalle tabelle del database 

Gears e li organizza in un JSON strutturato secondo precise specifiche. La conferma 

dell‟utente permette l‟invio del JSON ad una Servlet che si occuperà del parsing dei dati 

e della memorizzazione in iCAASdb. 

Servlet 

La Servlet memorizzaconfig riceve il JSON dalla pagina HTML, effettua il parsing dei dati 

e li memorizza nel database di iCAAS. 

 

4.3 Scenari d’uso 

 

Con la definizione delle implementazioni, abbiamo completato l‟analisi dello strumento. Per 

concludere il discorso sull‟applicazione andiamo a descrivere in maniera pratica 

l‟interazione tra l‟utente e l‟applicazione, definendo i vari scenari d‟uso: per ogni scenario 

individueremo le entità che partecipano e in che modo viene processata l‟elaborazione 

richiesta dal caso in questione. 

 

Scenario d’uso: creare nuova rete 

Iniziatore: utente 

Scopo: definire nome e tipo di una nuova rete 

Scenario principale 

 La pagina carica i dati dalla Servlet. 

 La pagina memorizza i dati nel database Gears. 

 L‟utente inserisce i dati nel form. 

 La pagina HTML analizza i dati. 

 La pagina HTML memorizza i dati nel database Gears e ritorna un messaggio di 

conferma. 
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Estensioni 

 La pagina HTML non riconosce i dati inseriti come validi, e ritorna un messaggio di 

errore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso creare nuova rete 

 

 

Scenario d’uso: caricare configurazione 

Iniziatore: utente 

Scopo: caricare una configurazione dal server 

Scenario principale 

 L‟utente richiede una configurazione. 

 La servlet invia la configurazione. 

 La pagina memorizza i dati nel database Gears e ritorna un messaggio di conferma. 

Estensioni 

 La configurazione non è disponibile. 

 

 

 

 

UTENTE RETE.HTML DB GEARS 

Richiesta memorizzazione rete 

Memorizza rete 

Rete memorizzata 

Avvenuta memorizzazione 

SERVLET 

Richiesta dati 

Memorizza dati 

Dati memorizzati 

Invio dati 
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Figura 4.7- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso caricare configurazione 

 

Figura 4.8- Screenshot di rete.html 

 

La figura 4.7 è uno screenshot della pagina HTML. Come vediamo il messaggio di 

conferma  viene riportato sotto il form attraverso  la funzione innerHTML. Gli eventuali  

 

UTENTE RETE.HTML DB GEARS 

Richiesta configurazione 

Memorizza dati 

Dati memorizzati 

SERVLET 

Richiesta  JSON configurazione 

Invio  JSON configurazione 

Avvenuta memorizzazione 
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messaggi di errore vengono visualizzati con la stessa funzione, ma al di sopra delle caselle 

di testo. 

 

Scenario d’uso: associazione proprietà 

Iniziatore: utente 

Scopo: associare le proprietà alla rete  

Scenario principale 

 L‟utente sceglie la proprietà da associare. 

 La pagina HTML memorizza i dati nel database Gears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso associazione proprietà 

 

Scenario d’uso: creazione proprietà 

Iniziatore: utente 

Scopo: creare una nuova proprietà  

Scenario principale 

 L‟utente inserisce i dati della nuova proprietà nel form. 

 La pagina HTML analizza i dati. 

 La pagina HTML memorizza i dati nel database Gears. 

 

 

UTENTE PROPERTY.HTML DB GEARS 

Richiesta associazione 

Memorizza dati 

Dati memorizzati 
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Estensioni 

 La pagina HTML non riconosce i dati inseriti nel form come validi, e ritorna un 

messaggio di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso creazione proprietà 

 

 

Figura 4.11- Screenshot di property.html 

UTENTE PROPERTY.HTML DB GEARS 

Richiesta creazione  proprietà 

Memorizza dati 

Dati memorizzati 
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Scenario d’uso: caricamento mappe 

Iniziatore: utente 

Scopo: effettuare l’upload delle mappe sul server  

Scenario principale 

 L‟utente inserisce i dati della mappa nel form. 

 La pagina HTML analizza i dati. 

 La pagina HTML invia i dati alla Servlet. 

 La pagina HTML memorizza i dati nel database Gears. 

Estensioni 

 La pagina HTML non riconosce i dati inseriti nel form come validi, e ritorna un 

messaggio di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso caricamento mappe 

 

 

 

 

 

 

UTENTE SENSORE.HTML DB GEARS 

Richiesta upload 

Memorizza mappa 

Dati memorizzati 
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Invio mappa 
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Scenario d’uso: cancellazione mappe 

Iniziatore: utente 

Scopo: effettuare la cancellazione delle mappe dal server  

Scenario principale 

 L‟utente richiede la cancellazione della mappa. 

 La pagina HTML invia il riferimento della mappa alla Servlet. 

 La pagina HTML elimina i dati nel database Gears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso cancellazione mappe 

 

Scenario d’uso: definizione sensori 

Iniziatore: utente 

Scopo: definire le caratteristiche dei sensori  

Scenario principale 

 L‟utente crea il sensore. 

 L‟utente personalizza il sensore tramite la finestra pop-up. 

 La pagina HTML analizza i dati. 

 La pagina HTML memorizza i dati nel database Gears. 

 

 

UTENTE SENSORE.HTML DB GEARS 

Richiesta cancellazione 

Cancella mappa 

Dati cancellati 

SERVLET 

Invio riferimento mappa 
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Estensioni 

 La pagina HTML non riconosce i dati inseriti nel form come validi, e ritorna un 

messaggio di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso definizione sensori 

 

Figura 4.15- Screenshot di sensore.html 

UTENTE SENSORE.HTML DB GEARS 

Crea sensore 

Memorizza dati 

Dati memorizzati 

Personalizza sensore 
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Scenario d’uso: definizione sensori “tipo” 

Iniziatore: utente 

Scopo: definire un sensore con proprietà già associate 

Scenario principale 

 L‟utente crea il sensore. 

 L‟utente personalizza il sensore tramite la finestra pop-up. 

 L‟utente richiede la registrazione del sensore come “template”. 

 La pagina HTML analizza i dati. 

 La pagina HTML memorizza i dati nel database Gears. 

 

Estensioni 

 La pagina HTML non riconosce i dati inseriti nel form come validi, e ritorna un 

messaggio di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16- Diagramma di sequenza dello scenario d’uso definizione sensori 

 

 

 

 

 

UTENTE SENSORE.HTML DB GEARS 

Crea sensore 

Memorizza dati 

Dati memorizzati 

Personalizza sensore 

Registra sensore come template 
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Figura 4.17- Screenshot di sensore.html(creazione del sensore “tipo”) 

Bottone per la creazione 

del sensore tipo “resistore” 

Il modello del sensore fa da 

riferimento per la 

creazione di sensori “tipo 

Questo bottone registra il 

sensore come “template” 
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Conclusioni 

 
 

Nel presente lavoro di tesi è stato sviluppato uno strumento per la configurazione remota di 

una rete di sensori senza filo. Quest’applicazione fornisce un contributo all’architettura 

iCAAS, sviluppata al CINI per il progetto REMOAM. 

Lo strumento offre una serie di interfacce HTML intuitive e di facile utilizzo per configurare 

una WSN; la configurazione è suddivisa in tre step principali: 

 Nome e tipo della rete 

 Proprietà associate alla rete 

 Definizione della topologia della rete e personalizzazione dei sensori 

Una volta completata la configurazione, l’applicazione mette a disposizione un modulo per 

l’invio dei dati al server iCAAS, che si occuperà della memorizzazione delle informazioni 

nel database. Inoltre è previsto un meccanismo per caricare sull’applicazione una 

configurazione completa già memorizzata in iCAASdb.  

Le interfacce HTML utilizzano JavaScript per la definizione delle loro funzioni, e in 

particolare il framework Prototype per ottimizzare l’accesso agli elementi della pagine e le 

richieste al server. Le pagine comunicano con delle Servlet, gestite dal Web Server Apache 

Tomcat, per l’invio e la ricezione dei dati; le Servlet a loro volta interagiscono con 

iCAASdb per accedere ai dati memorizzati. La comunicazione utilizza AJAX per lo scambio 

di dati asincrono. Per l’invio della configurazione al server iCAAS, o per riceverne una 

completa, viene utilizzato il formato di interscambio dati JSON, che rappresenta la soluzione 

che meglio si adatta alla struttura dei dati trasmessi. 

I dati elaborati dall’applicazione vengono memorizzati in un database specifico, prima di 

effettuarne l’invio al server. Questo database è stato sviluppato utilizzando la tecnologia 

Google Gears, che permette la creazione e la gestione di database per applicazioni web. 

Gears permette l’utilizzo di database memorizzati localmente, cioè sul terminale in uso 

dall’utente, rendendo quindi l’accesso ai dati molto più veloce. Inoltre i dati sono sempre 

disponibili, in quanto non è necessaria alcuna richiesta ad un’entità esterna per ottenerli; 

questa caratteristica permette allo strumento di soddisfare le richieste dell’utente anche in 

mancanza di una connessione remota ad iCAAS. 

Tutte queste caratteristiche rendono l’applicazione utilizzabile ed accessibile da qualunque 

luogo: ovunque si trovi l’utente può sfruttare  appieno le funzionalità dello strumento. 
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Sviluppi futuri 

 

 

L’applicazione apre innumerevoli strade per sviluppi futuri . A questo livello di 

progettazione, lo strumento offre unicamente delle “risorse” all’utente per la configurazione 

di una rete, non prevedendo un accesso alle funzionalità orientato ai servizi: appoggiandosi 

al SOA Access di iCAAS potrebbe garantire elaborazioni di elevata complessità. Stiamo 

parlando quindi di sviluppare un progetto “parallelo” che utilizzi i Web Services. Inoltre 

l’applicazione prevede l’invio di una configurazione completa al server: non vi è quindi la 

possibilità da parte dell’utente di operare modifiche su singole entità della rete per poi 

comunicarle ad iCAAS. Immaginiamo il caso in cui un utente che abbia già inviato la sua 

configurazione al server voglia effettuare un aggiornamento dei dati di un singolo sensore: 

con questo tipo di progettazione, lo strumento sarà costretto ad inviare nuovamente l’intera 

configurazione con i dati aggiornati.  La gestione della concorrenza è un altro aspetto non 

trattato dallo strumento: nell’inviare la configurazione, l’applicazione lato server dovrebbe 

tener conto di eventuali altri invii di dati, e gestire quindi in modo concorrente la 

memorizzazione nel database di iCAAS, per evitare che i riferimenti agli identificativi di 

rete, sensori e mappe siano incorretti. Immaginiamo ad esempio l’invio simultaneo di due 

configurazioni al server: l’applicazione dovrebbe prevedere meccanismi per ricavare gli 

identificativi “liberi” all’interno del database (in una tabella con 30 sensori già memorizzati, 

il primo identificativo libero sarebbe il 31), e utilizzare l’ offset così ricavato per garantire la 

memorizzazione corretta dei dati. 
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