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Introduzione 

Sembra passato molto tempo da quando sono stati messi in commercio i primi telefoni 

portatili, i “nonni” degli attuali telefonini, eppure non è passata neanche una quindicina 

di anni. Appare tuttavia tanto a causa delle quantità innumerevoli di innovazioni che 

sono state apportate in questo campo: maggiori richieste di mobilità da parte di clienti 

hanno portato i produttori di tali tecnologie a creare dispositivi sempre più complessi e in 

grado di svolgere funzioni che solo pochi mesi prima non potevano prescindere dall’uso 

di calcolatori convenzionali o  quantomeno dall’ausilio di apparecchiature da ufficio. Ma 

non è solo la mobilità che guida lo sviluppo attuale di questo genere di servizi, anzi uno 

dei sentieri più battuti in questo ambito è la comunicazione e lo scambio di informazioni: 

basti pensare che in pochissimi anni sono stati sviluppati decine di sistemi per la 

connessione ad internet e per lo scambio di informazioni, dal GPRS fino all’UMTS, dal 

bluetooth al protocollo Wi-FI.  

 

Ovviamente assieme a queste soluzioni per la connettività sono sbocciate anche una 

intera schiera di applicazioni atte proprio a fornire agli utilizzatori gli strumenti per poter 

navigare in internet, scambiarsi messaggi istantanei o di posta elettronica, effettuare 

chiamate, condividere files di qualsiasi genere e così via.  

 

Viene quindi alla luce una nuova concezione per lo sviluppo del software e ancora prima  

una nuova concezione di pensare i servizi da offrire agli utenti finali, in quanto bisogna 

fare in modo non solo da renderli facili ed intuitivi, ma anche portabili, semplicemente 

aggiornabili ed al limite intercambiabili, in modo da poter effettuare qualsiasi tipo di 

operazione comodamente in treno, in macchina o, perché no, anche a casa propria senza 

neppure dover passare dal proprio posto di lavoro: uno scenario che potrebbe sembrare 

al limite della finzione cinematografica, ma che in realtà è già in atto.  
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D'altra parte questo trend è confermato dal fatto che alla base dell'affermazione 

dell'idea del Web 2.0 c'è proprio il concetto di servizio, tale che sia altamente scalabile, 

quindi accessibile in contesti diversi e da piattaforme con scarse risorse, come possono 

esserlo ad esempio i palmari. Attualmente, esistono molte tecnologie che permettono di 

accedere ad applicazioni eterogenee sviluppate da diversi attori che offrono una svariata 

quantità di servizi: queste tecnologie sono i middleware. Anche i middleware si sono 

dovuti evolvere per venire incontro alle nuove esigenze degli ambienti mobili in cui molte 

delle problematiche classiche dei sistemi distribuiti tradizionali sono cambiate: oltre 

all’eterogeneità hardware e software, per gli ambienti mobili si parla di connessione 

intermittente e di presenza di dispositivi con capacità ridotte in termini di elaborazione e 

memoria. 

 

Da quanto detto emerge che lo scopo di ogni nuova tecnologia introdotta è quello di 

estendere la connettività del dispositivo mobile e permettere all'utente di accedere a 

servizi remoti, oltre che rendere sempre più efficace e semplice la collaborazione con 

altri dispositivi mobili (creando delle reti Ad hoc).  

 

Se è molto stringente la necessità dell’utente di accedere in maniera rapida, ovunque e in 

modo trasparente a una determinato insieme di servizi, allora, chi è chiamato a 

sviluppare applicazioni, anche complesse, per il mobile computing, avverte con la stessa 

intensità la convenienza di avere a disposizione degli strumenti adatti per garantire uno 

sviluppo veloce del prodotto finale tale che risponda, con buona qualità, alle esigenze di 

mercato.  

 

Questo discorso vale soprattutto considerando che le applicazioni più complesse per il 

mobile computing richiedono, oltre all’accesso, anche la collaborazione tra i servizi 

comunemente diffusi per i dispositivi mobili. 
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L’obiettivo finale del nostro studio è quello di progettare un framework di servizi 

destinato a dispositivi mobili. Esso dovrà rispettare alcuni vincoli architetturali legati alle 

ridotte risorse tipiche di tali dispositivi, in modo da poter risiedere sugli stessi.  

 

Lo stesso framework dovrà permettere agli utenti di accedere ai servizi, 

indipendentemente dalla loro locazione, e garantire una piena collaborazione tra tutti i 

dispositivi mobili su cui esso risiede. Si evidenzia che si intende realizzare una 

collaborazione tra i dispositivi in termini di servizi, infatti la progettazione del framework, 

oltre a garantire quanto detto, include anche lo sviluppo dei servizi più comuni e 

distribuiti sui dispositivi mobili odierni: ci riferiamo, per esempio, alla messaggistica 

istantanea,  al VoIP così come al GPS.  

 

Questo lavoro di tesi si colloca in questo contesto, entrando soprattutto nel merito 

dell’analisi di tutte le possibili soluzioni per la realizzazione dei servizi del framework, in 

modo da ottenere non solo un prospetto dei vantaggi e degli svantaggi di ognuna di esse, 

ma anche e soprattutto un quadro realistico di ciò che, allo stato attuale delle cose, 

risulta possibile o impossibile da realizzare. 

 

Sulla base di quanto detto in precedenza, il presente lavoro di tesi è organizzato in tre 

differenti capitoli ognuno brevemente descritto nel seguito. 

 

Nel primo capitolo si darà una panoramica dei concetti base dei sistemi distribuiti per 

aprire il discorso circa il mobile computing e le problematiche ad esso relative. Verrà 

anche riportata una breve descrizione di alcuni scenari applicativi, già esistenti o 

auspicabili, in cui il framework potrebbe trovare applicazione, inoltre verranno descritti 

gli aspetti più significativi del framework stesso. 
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Nel secondo capitolo verranno analizzate un pool di soluzioni per la realizzazione del 

nucleo dei servizi appartenenti al framework, chiamato tecnicamente Core, cercando di 

cogliere non solo gli aspetti principali ma anche tutte le possibili difficoltà legate 

all’utilizzo di tali tecnologie nel ambito dei dispositivi mobili. Infine verranno anche 

presentate in generale altre soluzioni concorrenti all’intero framework, nell’ottica di 

sondare il terreno in cui ci andiamo a muovere e nell’ottica di capire come si sono 

affrontate in altri gruppi di lavoro le stesse problematiche a cui si è andati incontro nella 

realizzazione del nostro lavoro.  

 

Nel terzo capitolo verranno esposti i risultati ottenuti in fase di analisi delle soluzioni 

presentate nel corso del secondo capitolo, mettendo in risalto tutte le problematiche 

relative ai tempi di reazione di ognuna di esse, alla loro fattibilità e alla loro complessità 

in termini di adattamento alla situazione del nostro contesto lavorativo (risorse ridotte, 

scarsa capacità elaborativa, etc.). Nella seconda parte del capitolo verrà invece 

presentato il lavoro di progettazione dell’architettura del Core, e, nello specifico quello di 

integrazione svolto durante implementazione del servizio di telefonia internet mediante 

l’utilizzo di una delle soluzioni analizzate in precedenza, mostrandone vantaggi e 

svantaggi, prospettive e limiti, andando infine a svolgere anche un attento lavoro di 

profiling dei parametri funzionali maggiormente importanti quali la memoria occupata e i 

tempi di ritardo nella comunicazione.  
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1. Contestualizzazione del lavoro  

Probabilmente l’ambito in cui ci andiamo a muovere nel corso questo  lavoro,  mirato ad 

investigare soluzioni efficaci ed efficienti per l’implementazione di uno strato software 

capace di fornire servizi di sviluppo per applicativi destinati a piattaforme mobili, è così 

vasto che il rischio di perdersi tra le sue varie sfaccettature è non solo reale, ma 

facilmente riscontrabile. Quindi è molto utile, al fine della comprensione dei risultati 

ottenuti in fase di sviluppo dell’architettura del framework, andare ad esaminare in 

maniera mirata e non dispersiva il contesto in cui si è lavorato.    

 

1.1 Ambito lavorativo 

Verrà presentato in questo paragrafo, in via molto generale, il contesto applicativo in cui 

si inserisce tutto il lavoro volto alla creazione del nostro framework, sottolineando anche 

alcuni degli scenari applicativi che hanno ispirato la struttura dei servizi del framework.    

 

1.1.1 Introduzione ai Sistemi Distribuiti 

Un “sistema distribuito” è composto da un’ insieme di componenti situati su vari 

elaboratori connessi attraverso una rete di calcolatori. 

 

A proposito di Sistemi Distribuiti, Lamport affermava in una sua celebre frase che:  

“Il mio programma gira su un sistema distribuito quando non funziona per colpa di una 

macchina di cui non ho mai sentito parlare” [1]. 

 

Seppure molto ironica e poco tecnologica questa definizione racchiude in se il concetto 

fondamentale di Sistema Distribuito consistente nel fatto che esso non è più un sistema 

in cui si ha il pieno controllo di tutti i componenti, anzi esso rappresenta proprio la 

situazione in cui è possibile la massima separazione e soprattutto dislocazione. 
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Scendendo più nel dettaglio possiamo affermare che in un Sistema Distribuito i connotati 

principali sono sicuramente i seguenti:  

 

 concorrenza dei vari componenti nei nodi; 

 

 assenza di un clock globale, ciò comporta che le varie componenti possono 

evolvere autonomamente e la loro sincronizzazione ed interazione è possibile 

solo tramite scambio messaggi; 

 

 possibilità di guasti indipendenti dei componenti: 

1. nei nodi (possibili malfunzionamenti) 

2. nel sottosistema di scambio messaggi (tipici di una qualsiasi rete) 

 

I parametri principali che caratterizzano un sistema distribuito e la sua progettazione 

sono i cosiddetti fattori di complessità [2]: 

 

 Eterogeneità, legata alla varietà e differenza di reti (tecnologie e protocolli), di 

sistemi operativi, di hardware (dei server, dei client) e di linguaggi di 

programmazione.  

 

 Apertura (openness) caratterizza il livello di complessità col quale servizi e risorse 

condivise possono essere resi accessibili a una varietà di clienti, o resi tra essi 

interoperanti. 

 

 Concorrenza, in particolare l’accesso a risorse e servizi condivisi deve essere 

consentito in maniera virtualmente simultanea a più utenti; 
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 Sicurezza (security) analizzata sotto tre aspetti: 

    1) confidenzialità (protezione dall’accesso da parte di utenti non autorizzati) 

    2) integrità (protezione dall’alterazione o compromissione di dati e risorse) 

    3) disponibilità (protezione dall’interferenza con i mezzi di accesso alle risorse) 

 

 Trasparenza, legata alle otto forme di trasparenza identificate nell’ISO Reference 

Model for Open Distributed Processing (RM-ODP); 

 

 Scalabilità: un sistema è scalabile se resta efficace ed efficiente anche a seguito di 

un aumento considerevole di utenti o risorse.; 

 

 Guasti: i guasti nei sistemi distribuiti sono parziali e, come tali, vanno gestiti con 

tecniche in grado di controllare il livello di servizio offerto. Si tratta di tecniche di 

individuazione dell’errore e/o recupero degli stessi. 

 

Vale la pena evidenziare, infine, come i sistemi distribuiti attuali possano essere divisi in 

due macro-categorie: i sistemi ad accoppiamento forte ed i sistemi ad accoppiamento 

debole, detti anche di cooperazione. I primi sono tipicamente concepiti in modo unitario 

ed usano risorse informative ed elaborative controllate da una o più unità organizzative 

comunque facenti riferimento a una unica autorità. I secondi nascono tipicamente dalla 

messa a fattore comune di risorse informative e elaborative preesistenti e proprie di 

soggetti organizzativi fra loro autonomi che, per motivi istituzionali o di business, hanno 

interesse a cooperare per fornire servizi a valore aggiunto. 
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1.1.2 Il Mobile Computing 

Il Mobile Computing è un modello elaborativo riferito ad un sistema distribuito in cui vi 

sia mobilità dell’hardware e presenza di tecnologie di comunicazione wireless. Per 

mobilità dell’hardware o sistema mobile si vuole intendere un sistema distribuito in cui 

alcuni nodi dell’elaborazione possono muoversi liberamente nello spazio fisico. In tali 

contesti si ha il cosiddetto funzionamento “disconnesso” [4], ovvero la comunicazione 

viene garantita in maniera “intermittente” da tecnologie di comunicazione senza fili. 

 

I sistemi mobili si possono dividere in tre differenti categorie [4]: 

 

1)    I sistemi Nomadici (Nomadic Computing) rappresentano un compromesso tra i 

sistemi totalmente fissi e quelli totalmente mobili. Sono spesso composti da un 

insieme di dispositivi mobili general-purpose interconnessi in maniera 

intermittente ad un’infrastruttura “Core” con nodi fissi a loro volta general-

purpose (collegati tra loro attraverso una connessione permanente). Data la 

natura del sistema, le applicazioni vivono in un contesto di esecuzione che può 

essere a volte statico e a volte dinamico. 

2)    I sistemi Ad-Hoc (Mobile Ad-Hoc Networks) sono sistemi in cui la rete si costituisce 

“spontaneamente” e in maniera wireless tra gli stessi dispositivi, a causa 

dell’impossibilità di affidarsi ad un’infrastruttura fissa. Questi sistemi sono 

costituiti da un insieme di dispositivi mobili connessi tra di loro attraverso un 

collegamento intermittente le cui applicazioni vivono in un contesto di esecuzione 

dinamico. I dispositivi devono avere alte capacità di autoconfigurazione. 

3)    Per sistemi Pervasive & Ubiquitous si intende la diffusione di dispositivi 

informatici intelligenti, facilmente accessibili e talvolta integrati nell’ambiente. 

L’utente non ha bisogno di portare dispositivi con sé, in quanto l’informazione 

potrà essere accessibile dappertutto e in qualsiasi momento [3]. 
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1.1.3 SOA e problematiche relative ai Sistemi Mobili 

L’evoluzione dei sistemi di elaborazione nelle ultime decadi ha visto il passaggio graduale 

da sistemi di elaborazione monolitici, con grosse capacità di elaborazione, a sistemi 

costituiti da più unità, o nodi, con capacità elaborative più o meno ridotte ma con una 

maggiore flessibilità. 

 

L’evoluzione architetturale è sempre stata legata da una corrispondente evoluzione nelle 

tecniche di programmazione. A partire dai primi modelli architetturali distribuiti, come il 

client-server, la necessità del programmatore era quella di poter accedere ed usufruire di 

servizi in remoto, in maniera trasparente, praticamente come se stesse usando delle 

risorse in locale sulla sua macchina. Al crescere del livello di distribuzione e mobilità sono  

corrisposti nuovi paradigmi di programmazione quali il Distributed Object ed il 

Distributed Component, fino a giungere ad un modello di programmazione orientato ai 

servizi. Quest’ultimo, noto come Service-Oriented Architecture (SOA), è stato progettato 

per il collegamento a richiesta di risorse computazionali (principalmente applicazioni e 

dati), al fine di ottenere uno specifico risultato per gli utenti, che possono essere utenti 

finali o anche altri servizi. L'OASIS (Organizzazione per lo sviluppo di standard 

sull'informazione strutturata) definisce la SOA così [14]: 

 

 Un paradigma per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse distribuite che 

possono essere sotto il controllo di domini di proprietà differenti. Fornisce un 

mezzo uniforme per offrire, scoprire, interagire ed usare le capacità di produrre gli 

effetti voluti consistentemente con presupposti e aspettative misurabili. 

 

Nell'ambito di un'architettura SOA è quindi possibile modificare, in maniera 

relativamente più semplice, le modalità di interazione tra i servizi, oppure la 

combinazione nella quale i servizi vengono utilizzati nel processo, così come risulta più  

http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione
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agevole aggiungere nuovi servizi e modificare i processi per rispondere alle specifiche 

esigenze di business: il processo di business non è più vincolato da una specifica 

piattaforma o da un'applicazione ma può essere considerato come un componente di un 

processo più ampio e quindi riutilizzato o modificato [14]. 

 

SOA può anche essere vista come uno stile dell'architettura dei sistemi informatici che 

permetta la creazione delle applicazioni sviluppate, combinando servizi debolmente 

accoppiati e interoperabilità degli stessi. Questi servizi interoperano secondo una 

definizione formale, detta protocollo o contratto, come per i WSDL indipendente dalla 

piattaforma sottostante e dalle tecnologie di sviluppo (come Java, .NET, ecc). I servizi, per 

esempio, scritti in Java usando la piattaforma Java EE e quelli in C# con .NET possono 

essere utilizzati dall'applicazione sovrastante [14]. 

 

Risulta evidente che le problematiche generalmente caratterizzanti un sistema distribuito 

sono molto aggravate qualora si affronti lo sviluppo di applicazioni della stessa specie per 

sistemi mobili. Le applicazioni dovrebbero essere realizzate in modo da godere di una 

buona portabilità su diverse piattaforme hardware/software e in modo da funzionare su 

reti eterogenee. Per garantire questa grande flessibilità è necessario che le applicazioni 

progettate per ambienti mobili riescano ad inglobare caratteristiche di [6]: 

 

 Eterogeneità: i sistemi mobili sono fortemente eterogenei a causa di varie 

componenti quali: l’ hardware dei dispositivi, il software di base e i linguaggi di 

programmazione, e  le tecnologie di comunicazione wireless. 

 

 Adattamento: le applicazioni devono poter essere semplicemente estese e 

modificabili a fronte di eventuali cambiamenti nei requisiti funzionali e devono 

poter essere  facilmente adattate alle nuove tecnologie. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language
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 Scalabilità: i sistemi mobili, sono caratterizzati dalla presenza di un numero elevato 

di dispositivi. Le soluzioni devono essere progettate per introdurre un carico che 

cresca solo linearmente al crescere del numero di unità di elaborazione. 

 

 Condivisione di risorse: l’accesso a dati condivisi sensibili richiede la gestione di 

transazioni e la garanzia dell’accesso in sicurezza per evitare rischiosi conflitti. 

 

 Tolleranza ai guasti: la capacità di ristabilirsi da condizioni di malfunzionamento 

senza pregiudicare il funzionamento dell’intero sistema. Nei sistemi mobili la 

problematica è inasprita dalla presenza di una rete che introduce problematiche 

riguardanti anche l’affidabilità dei collegamenti. 

 

 Gestione delle informazioni di contesto: la dinamicità del contesto richiede spesso 

alle applicazioni di reagire a variazioni dello stesso senza dover richiedere 

l’intervento umano. 

 

 Scarse capacità: Lo sviluppo deve tenere molto in considerazione le ridotte 

capacità elaborative e di memoria dei dispositivi mobili rispetto a quelli fissi. 

Inoltre, è sempre necessario tener presente il limitato tempo di vita del 

dispositivo, dovuto all’alimentazione a batterie. 

 

Di fronte ad uno scenario così vasto e poco omogeneo si evince la necessità di avere a 

disposizione, nello sviluppo di applicazioni, soluzioni e strumenti che facilitino 

l’integrazione dei servizi in contesti applicativi, nuovi o pre-esistenti. 
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1.1.4 Servizi applicativi su Dispositivi Mobili 

I dispositivi mobili hanno ampia diffusione nei contesti più variegati, in questo modo gli 

scenari applicativi per gli ambienti mobili vanno moltiplicandosi. Il dispositivo mobile può 

essere specializzato in un certo compito, ma spesso, su dispositivi general-purpose, si ha 

la coesistenza e, talvolta, la collaborazione, tra diversi servizi. I alcuni casi è possibile 

anche avere la collaborazione tra i dispositivi stessi. Tra i servizi più diffusi al giorno 

d’oggi nei dispositivi mobili è utile citare: 

 

 GPS è il servizio di localizzazione di un dispositivo in spazio aperto attraverso le sue 

coordinate GPS. L’apparecchio che usa tale servizio deve necessariamente essere 

dotato di una antenna GPS integrata o deve essere in grado di comunicare con 

una antenna esterna (spesso tramite connessione Bluetooth). 

 

 Sincronizzazione Dati è un servizio di sincronizzazione di e-mail, elementi di 

rubriche e di agende tra dispositivi. Il protocollo standard per la sincronizzazione 

delle informazioni tra dispositivi è noto come SyncML. 

 

 Accesso DB è un servizio per l’accesso ad un qualsiasi database informativo, 

residente o esterno al dominio di connessione del nostro nodo a cui è  connesso il 

dispositivo mobile  

 

 VoIP (Voice over IP) è un servizio di telefonia basato sul Protocollo Internet. Il 

dispositivo  diviene un client con possibilità di effettuare e ricevere chiamate 

attraverso la rete senza ricorrere alle tecnologie di telefonia standard. 

 

 IM (Instant Messaging) è un servizio di messaggistica istantanea. Il dispositivo 

diviene un client in grado di scambiare messaggi in real-time con altri dispositivi. 
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1.1.5 Introduzione ed aspetti comuni del middleware 

Un middleware è uno strato software interposto tra il sistema operativo e le applicazioni, 

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

Esso permette di risolvere problemi di eterogeneità, che nascono dall’utilizzo di diverse 

macchine hardware, diversi protocolli e infrastrutture di rete, diversi sistemi operativi e 

diversi linguaggi di programmazione [1]. 

 

Il middleware fornisce quindi un’interfaccia di programmazione di alto livello e nasconde 

i servizi del sistema operativo di rete sottostante, in modo tale che gli sviluppatori delle 

applicazioni abbiamo una vista omogenea dei livelli sottostanti. 

 

Lo strato middleware offre ai programmatori molte librerie di funzioni, o API (Application 

Programming Interface), in grado di mascherare i problemi dovuti all’eterogeneità dei 

sistemi su rete [7]. Queste middleware API si collocano nei livelli “Sessione” e 

“Presentazione” della pila ISO/OSI e semplificano moltissimo lo sviluppo di applicazioni 

distribuite sia fornendo un’interfaccia di programmazione di alto livello sia utilizzando (e 

nascondendo) i servizi del sistema operativo di rete sottostante. 

 

Il middleware maschera le eterogeneità dei sistemi distribuiti mediante svariati 

meccanismi, tra i quali: 

 trasparenza del sistema operativo; 

 trasparenza del linguaggio di programmazione; 

 trasparenza della locazione (location transparency); 

 trasparenza della migrazione (migration transparency); 

 trasparenza ai guasti (failure transparency); 

 trasparenza della replicazione (replication transparency); 

 trasparenza delle implementazioni commerciali. 
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1.1.6 Osservazioni 

Risulta chiara la necessità di creare soluzioni che rendano semplice l’integrazione dei 

servizi già esistenti su terminali fissi con i servizi emergenti del mobile computing. Alcune 

delle caratteristiche intrinseche dei dispositivi mobili possono apparire deleterie, ma in 

realtà si possono rivelare molto utili se non indispensabili. Un esempio lampante è 

rappresentato dalla connessione intermittente che richiede una appropriata gestione se  

si vuole realizzare, una semplice applicazione che usufruisca della rete: in realtà, essa 

risulta  imprescindibile al fine di preservare le batterie del dispositivo stesso. Spesso ci si 

potrà imbattere in servizi non dislocabili completamente su di un dispositivo mobile: si 

pensi a quei servizi che richiedono elevate quantità di memoria come l’accesso alle 

banche dati. In questi casi non è pensabile portare enormi quantità di dati sul dispositivo 

o comunque non è pensabile migrare su questi ultimi dei pesanti DBMS (quali possono 

essere MsAcces o PostgreSQL), quindi si potrebbero percorrere diverse strade: 

 

 Si potrebbe pensare di dislocare completamente il database su un dispositivo fisso 

ad elevata capacità rendendolo accessibile remotamente da un dispositivo mobile 

mediante query specifiche. 

 

 Si potrebbe pensare di partire da una situazione iniziale simile alla precedente, ma 

con la possibilità spostare dinamicamente piccoli quantitativi di dati con elevata 

frequenza di accesso sul dispositivo  mobile in modo da rendere la velocità delle 

query successive più elevata. Ovviamente si dovrà tenere conto della 

problematica di allineamento tra la banca dati sul fisso e la “cache” sul mobile 

qualora la frequenza di aggiornamento dei dati stessi fosse elevata. 
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 Si potrebbe pensare, al limite, di “trasformare” il database in modo da renderlo, 

laddove possibile, più leggero nel formato dei dati o nella gestione degli stessi (si 

pensi a database testuali) in modo da rendere possibile l’accesso a questi ultimi 

molto veloce e tutto in locale senza aggiungere overhead dovuto alla presenza del 

DMBS (ovviamente perdendone tutti i vantaggiosi servizi). 

 

Per poter rendere facile l’uso e lo sviluppo di applicativi nel mondo dei dispositivi mobili 

si richiede la presenza di un framework che offra servizi di trasparenza al programmatore 

e all’utente. Esso dovrà rispettare, oltre alle caratteristiche comuni dei middleware per 

sistemi distribuiti tradizionali, caratteristiche di adattamento ai contesti mobili e capacità 

elevate di dinamicità e ripristino dagli errori e dai guasti. 

 

Inoltre, sarà il framework stesso a dover incapsulare e gestire direttamente i servizi di cui 

ha bisogno tanto il semplice utilizzatore quanto lo sviluppatore di applicazioni più o meno 

complesse. Tramite il nucleo del framework, che possiamo chiamare “Framework Core”, 

potremo accedere ai servizi richiedendone l’esecuzione o la collaborazione con altri 

servizi presenti nel framework locale o in un framework presente in un altro dispositivo. 
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1.2 Motivazioni ed esigenze del framework  

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto i concetti principali sui quali si basano le 

soluzioni middleware per mobile computing. Abbiamo assunto di trovarci in una 

situazione in cui fosse auspicabile che il grosso del carico computazionale relativo al 

middleware fosse delegato alla parte fissa dell’ambiente distribuito, mentre la parte 

mobile, in senso stretto, svolgesse funzioni di semplice client dei servizi. L’ambiente di 

riferimento non è stato presentato in senso architetturale, si è pensato ad un ambiente 

LAN/WAN senza quindi togliere la possibilità che i servizi risiedessero su un server 

remoto accessibile tramite Internet. 

 

Nell’ambito del progetto di ricerca tra il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) e l’azienda WiFi People noto come progetto  “WiFi People – CRONOS”, gli 

obiettivi richiesti per il framework vanno nella seguente direzione: 

 

 Ci si vuole orientare verso un sistema Ad-Hoc, indipendente da qualunque 

infrastruttura fissa. Per ottenere ciò, è necessario quindi che il framework risieda 

completamente (o quasi)  sul dispositivo mobile ed offra una serie di servizi. 

 

 Dal punto di vista dell’utente, il servizio principe fornito dal framework deve essere 

l’autoconfigurazione e l’auto-distribuzione. Un dispositivo mobile che entra a far 

parte della rete, “spontaneamente” costituita, deve essere messo in condizione di 

poter conoscere e ricevere dal dispositivo mobile più vicino le applicazioni 

distribuite sulla rete che usano, appunto, i servizi del framework stesso. Lo scopo 

è che ogni dispositivo mobile (PDA, SmartPhone, etc.), appartenente al sistema 

mobile in questione, sia in grado di eseguire le applicazioni distribuite in tal modo. 

Sarà il framework a farsi completamente carico della distribuzione dei servizi di 

cui necessita l’applicazione.  
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 Dal punto di vista della programmazione, il framework deve rispettare vincoli di 

trasparenza tipici di un middleware, garantendo ai programmatori del dispositivo 

mobile di poter realizzare applicazioni complesse che accedano a tali servizi in 

maniera veloce ed efficiente.  

 

Non va dimenticato anche un altro importante proposito che si pone questo framework: 

offrire, oltre alla semplicità di implementazione di applicazioni utilizzanti i servizi offerti, 

anche una notevole semplicità di manutenzione sia per quanto concerne i client dei 

componenti, sia per quanto riguarda i componenti stessi,  offrendo la capacità di 

sostituire un servizio senza cambiare nessuna applicazione che lo utilizza e offrendo la 

capacità di modificare semplicemente le applicazioni utilizzanti un componente nel caso 

di aggiornamento delle funzionalità del componente in questione. 
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1.3 Descrizione del framework  

Possiamo immaginare il framework diviso in due macroparti: la parte più interna 

costituita dai servizi che dovrà soddisfare i requisiti funzionali, e la parte con cui le 

applicazioni utente e gli sviluppatori sono direttamente a contatto, ovvero il “Framework 

Core”, che sarà progettato sulla base dei requisiti non funzionali richiesti dal progetto 

“WiFi People – CRONOS”. 

 

1.3.1 Requisiti funzionali 

Di seguito riportiamo i servizi che il framework deve offrire agli sviluppatori di 

applicazioni client per il dispositivo mobile [15].  

 

DISCOVERY DEI SERVIZI 

Il servizio permette al dispositivo di scoprire quali servizi sono disponibili sulla rete e 

indicarne la disponibilità. Il servizio di discovery permette di accedere ai servizi scelti.  

 

VOIP 

Si vuole fornire un servizio di telefonia sul protocollo IP. Il dispositivo mobile diviene un 

client con la capacità di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete Internet. La 

tecnologia VoIP richiede due tipologie di protocolli di comunicazione in parallelo, uno è 

per il trasporto dei dati (pacchetti voce su rete IP) e si utilizza il protocollo RTP. L’altro 

protocollo riguarda la codifica della segnalazione della conversazione: 

 SIP (Session Initiation Protocol) della IETF; 

 H.323 della ITU; 

 IAX, (soppiantato da IAX2) usato dai server Asterisk open source PBX e dai relativi 

software client;  

 XMPP, inizialmente pensato per l’Instant Messaging ed esteso a funzioni VoIP.  
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POSITIONING/GPS 

Si intende fornire un servizio per la localizzazione del dispositivo mobile in un ambiente 

fisico indoor e, attraverso le sue coordinate GPS, in ambiente fisico outdoor. Per fornire il 

servizio di Positioning è possibile utilizzare indistintamente la tecnologia Bluetooth 

oppure la tecnologia Wi-Fi. L’ambiente indoor, nel quale si intende localizzare la 

posizione del dispositivo, dovrà essere opportunamente cablata con Access Point Wi-Fi o 

Bluetooth. Il palmare che offre il servizio GPS deve necessariamente essere dotato di un 

dispositivo GPS integrato o deve essere in grado di interfacciarsi con un dispositivo GPS 

esterno. 

 

SINCRONIZZAZIONE DATI 

Si vuole fornire un servizio di sincronizzazione di e-mail, contatti ed appuntamenti tra 

dispositivi. 

 

ACCESSO DB 

Si intende fornire un servizio per l’accesso ad un generico database remoto di 

informazioni. Si prevede una copia parziale del DB in locale di cui garantire la coerenza 

con il DB remoto. Tale procedura si attiva indoor in maniera automatica o su richiesta 

dell’utente. 

 

INSTANT MESSAGING 

Si vuole fornire un servizio di messaggistica istantanea e presenza. Il dispositivo mobile 

diviene un client in grado di scambiare messaggi real-time con altri dispositivi. 

 

INTERFACCIAMENTO PERIFERICHE ESTERNE 

Il servizio in questione intende offrire un’interfaccia standard di comunicazione con 

periferiche esterne e non integrate nel dispositivo mobile, come, ad esempio, stampanti 

Bluetooth e videocamere wireless. 
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GESTIONE CANALE SMS PER NOTIFICHE ALERT 

Tale servizio intende offrire la possibilità di inviare messaggi di testo SMS al fine di 

effettuare delle notifiche e generare degli alert. Per usufruire di tale servizio è necessario 

che il dispositivo mobile sia dotato di una scheda GSM o di un modem GPRS. 

 

VIDEO-STREAMING 

Il servizio di video-streaming offre la possibilità di gestire i flussi video da e verso il 

dispositivo mobile. Lo streaming video, effettuato anche in multicast, verso altri 

dispositivi mobili può avere come sorgente un file video oppure, qualora fosse presente 

una telecamera sul dispositivo mobile sorgente, consentire la condivisione delle immagini 

che essa riprende. 

 

DISTRIBUZIONE DEL FRAMEWORK E DISCOVERY DI APPLICAZIONI 

Si intende fornire un meccanismo per cui l’utente può sapere, attraverso il suo 

dispositivo mobile, quali applicazioni sono già presenti sui dispositivi appartenenti 

all’area a cui si è connesso. Si intende dare all’utente la possibilità di effettuare il 

download di tali applicazioni ed, eventualmente, dei relativi servizi necessari per il 

corretto funzionamento dell’applicazione stessa. Le applicazioni così distribuite possono 

accedere ai servizi del framework localmente oppure demandandone l’esecuzione ai 

dispositivi mobili circostanti. Qualora il dispositivo mobile possegga una versione più 

vecchia dell’intero framework o di una parte dei servizi, può effettuarne 

l’aggiornamento. 
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1.3.2 Requisiti non funzionali 

Di seguito riportiamo i requisiti non funzionali che il framework dovrà offrire agli 

sviluppatori di applicativi client per dispositivi mobili.  

 

TRASPARENZA DEL LINGUAGGIO 

Si intende l’indipendenza da un qualsiasi linguaggio di programmazione con cui uno 

sviluppatore potrà implementare le applicazioni utente che dovranno interagire con il 

framework per accedere ai servizi offerti. Ciò prevede l’omogeneizzazione dei dati 

tramite il marshalling e unmarshalling dei dati.  

 

TRASPARENZA DEL SISTEMA OPERATIVO 

Si intende l’indipendenza da un particolare sistema operativo che possa trovarsi sul 

dispositivo mobile su cui installare il framework. 

 

TRASPARENZA ALLA COMUNICAZIONE 

Si intende garantire la comunicazione tra i framework e i servizi, distribuiti su tutti i 

dispositivi mobili, a prescindere dai protocolli di comunicazione adottati. 

 

LOAD-BALANCING 

Con load-balancing si intende la possibilità di distribuire il carico, cioè l’ottimizzazione 

dell’utilizzo delle risorse di calcolo tale che si migliorino le performance dei servizi forniti. 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI OPEN-SOURCE 

Si vogliono sfruttare componenti open-source presenti sul mercato, in particolare sulla 

rete Internet, per la realizzazione dei servizi, descritti in precedenza, che deve fornire il 

sistema. 
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PORTABILITA’ DEI SERVIZI 

Si intende la capacità del sistema e in particolare dei singoli servizi di “migrare” in nuovi 

ambienti, cioè su piattaforme diverse, garantendone il corretto funzionamento e utilizzo. 

 

PRESTAZIONI 

Inizialmente non si darà peso ai limiti tecnologici imposti dai dispositivi mobili presenti 

attualmente sul mercato, puntando ad una prima soluzione intermedia in cui il 

framework sia distribuito in parte sui dispositivi mobili stessi e in parte su macchine 

remote. L’idea è quella che, con l’introduzione sul mercato di nuovi e più potenti 

dispositivi mobili, il framework possa risiedere interamente su quest’ultimi, garantendo 

prestazioni adeguate alle applicazioni real-time. 

 

MANUTENIBILITA’ 

E’ importante garantire una facile manutenzione del framework sia nell’ambito delle 

scelte tecnologiche per la realizzazione del “Framework Core” sia dal punto di vista dei 

servizi. Operazioni di aggiornamento, tanto del framework quanto della tecnologia, 

devono poter essere svolte con semplicità dagli sviluppatori e avvenire in trasparenza 

rispetto agli utenti finali.  

 

PIATTAFORME DI RIFERIMENTO 

Si intende la piattaforma target sulla quale effettuare lo sviluppo ed il deployment finale 

dell’intera applicazione: la scelta nell’ambito del progetto è ricaduta sul sistema 

operativo Microsoft Windows Mobile, di larga diffusione, e giunto oggi alla versione 6, 

tuttavia non si esclude la possibilità di poter effettuare il porting e quindi 

successivamente il deployment del framework anche sulle piattaforme Symbian e su 

quelle Blackberry. 
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1.3.3   Architettura del framework 

Il framework sarà composto da un insieme di componenti, ognuno rappresentante un 

servizio diverso [5]. I componenti saranno indipendenti tra loro, ciò vuol dire che un 

utente avrà la facoltà di scegliere solo i servizi che gli interessano realmente senza dover 

installare sul proprio device l’intero framework così da non occupare troppa memoria. 

 

Figura 1.1 – Architettura del framework 

I componenti evidenziati in verde (figura 1.1) rappresentano le funzionalità di gestione 

del framework, quali il discovery, l’aggiornamento del framework (o di una parte di esso) 

ed il download del framework (o solo della parte di interesse per l’utente). I componenti 

evidenziati in azzurro (figura 1.1) rappresentano, invece le altre funzionalità, cioè i servizi 

veri e propri, quali Instant Messaging, VoIP, GPS, etc. Quest’ultimi offrono delle API per 

poter sviluppare una propria applicazione o integrare il servizio con un’applicazione già 

esistente, oppure possono essere utilizzati direttamente per avere l’esecuzione del 

servizio stesso così come implementato nel framework. 
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Anche l’implementazione stessa dei singoli servizi è indipendente dagli altri, ogni 

componente può essere implementato una volta utilizzando un unico determinato 

linguaggio di programmazione, poi sarà compito del “Framework Core” rendere 

accessibile ad una qualsiasi applicazione i diversi servizi implementati, risolvendo i 

problemi di eterogeneità tra l’applicazione ed i componenti. Questa scelta viene incontro 

anche al requisito di manutenibilità di tutto il framework, perché un’operazione di 

manutenzione non deve essere eseguita su diverse implementazioni di uno stesso 

componente in linguaggi diversi riducendo così la durata del lavoro di manutenzione, ed 

evitando anche eventuali differenze tra due diverse implementazioni. Un’applicazione, 

implementata in qualsiasi linguaggio di programmazione (come mostrato in figura 1.1)  

potrà semplicemente usufruire dei servizi del framework, accedendo al servizio tramite il 

Core che funge da vero e proprio middleware. 
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1.3.4   Scenari applicativi del framework 

COMUNICAZIONE TRA I SERVIZI 

Una volta completato, il framework verrà installato direttamente su un dispositivo 

mobile. La comunicazione tra i due dispositivi equipaggiati entrambi del framework sarà 

diretta senza la necessità di alcuna infrastruttura fissa intermediaria, come è 

rappresentato in figura 1.2: 

 

Figura 1.2 – Comunicazione diretta tra due framework 

Questa situazione mostra intuitivamente come la comunicazione tra i due dispositivi sia 

leggera e veloce grazie proprio alla presenza del framework che si fa completamente 

carico dello scambio di informazioni tra il servizio presente sul dispositivo A e quello 

presente sul dispositivo B.  
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AGGIORNAMENTO DI UN SERVIZIO 

Si pensi a due utenti con i loro dispositivi su cui è installato il framework che vogliono 

comunicare tra loro con il servizio di Instant Messaging, ma uno dei due (dispositivo 

mobile B in figura 1.3) ha una versione più vecchia dell’altro (dispositivo mobile A in 

figura 1.3). Allora, prima di instaurare la comunicazione tramite IM, l’utente del 

dispositivo mobile B può decidere di aggiornare la versione del suo servizio di IM, 

scaricando gli aggiornamenti direttamente dal dispositivo mobile A dell’altro utente . 

 

Figura 1.3 – Aggiornamento del servizio IM 

In questo modo gli utenti potranno sempre contare sulla versione più aggiornata e 

funzionale di un servizio senza dover scaricare necessariamente una versione più 

aggiornata di tutto il framework, ottenendo senza dubbio un notevole vantaggio in 

termini di tempo e gestione della memoria. 
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DOWNLOAD DI UN SERVIZIO 

Un altro possibile scenario è quello in cui uno dei due utenti non possiede nessuna 

versione del servizio IM, pur avendo il framework installato sul suo dispositivo 

(dispositivo mobile B in figura 1.4). Allora può decidere di scaricare il servizio di Instant 

Messaging, sempre dal dispositivo mobile A dell’altro utente (figura 1.4). 

 

           Figura 1.4 – Download del servizio IM 

Anche in questo caso si evince l’enorme flessibilità del framework che permette a 

qualsiasi utente di poter ottenere un servizio non disponibile a priori sul suo dispositivo 

grazie alla collaborazione con un altro device avente installato il framework con il 

componente di interesse. In questo modo si dà all’utente una notevole agevolazione, in 

quanto non lo si costringe a dover installare il servizio sul suo dispositivo (magari tramite 

un computer fisso)  prima di effettuare la comunicazione con un altro utente ma gli si 

consente di scaricare il componente desiderato “On The Fly” grazie alla funzionalità 

descritta sopra.  
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ESECUZIONE DEMANDATA DI UN SERVIZIO      

Un ultimo possibile scenario prevede che l’utente che non ha sul suo dispositivo il 

servizio di Instant Messaging (dispositivo mobile A in figura 1.5), può decidere di sfruttare 

come server l’altro dispositivo (dispositivo mobile B in figura 1.5) demandando 

l’esecuzione del componente IM senza dover scaricare sul suo dispositivo il componente 

stesso, ma usufruendo ugualmente del servizio (figura 1.5). 

Figura 1.5 – Esecuzione demandata del servizio IM 

Con i diversi scenari applicatavi presentati in precedenza, si è dimostrato come il 

framework, oltre ai requisiti funzionali, rispetti anche i diversi requisiti non funzionali 

come la portabilità dei servizi (figura 1.4 – un servizio può essere scaricato se non 

presente sul dispositivo), il load balancing (figura 1.5 – l’esecuzione di un servizio può 

essere demandata a un altro dispositivo) o la manutenibilità (figura 1.3 – si può 

aggiornare un servizio se è una vecchia versione). 
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DEPLOYMENT ALTERNATIVO PER IL FRAMEWORK 

Un’altra possibilità di deployment è quella di installare l’intero framework su un server 

remoto e sui dispositivi mobili i client per accedere ai servizi offerti dal framework. Ciò 

permette anche a quei dispositivi mobili, non ancora aventi le necessarie risorse 

hardware per sostenere il carico computazionale legato al framework e ai servizi, di 

usufruire ugualmente dei servizi offerti (figura 1.6). 

 

Figura 1.6 – Framework installato su un server 

Volendo mantenere i servizi sul device, un’ulteriore soluzione potrebbe essere effettuare 

un collegamento diretto tra client e servizio. Il vantaggio è che si recupererebbe in 

prestazioni per il dispositivo mobile, ma si perderebbe la trasparenza del linguaggio. Per 

recuperarla si potrebbe pensare di implementare i servizi in ciascun linguaggio di 

programmazione, e per ogni piattaforma per cui si vuole realizzare il corrispondente 

client, e questo potrebbe essere uno sforzo intollerabile in fase di sviluppo e 

manutenzione per via delle numerose implementazioni.  
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1.4 Obiettivo finale del lavoro  

Nello scenario così descritto nel corso dei precedenti paragrafi risulta evidente la grande 

necessità di trovare un modo semplice ed efficace di implementare la logica del 

“Framework Core”, cioè la soluzione migliore per implementare sia i servizi che le 

modalità di accesso a questi. In poche parole bisogna capire in che modo realizzare ogni 

singola funzionalità del Core e in che modo metterla a disposizione di un eventuale 

programmatore che vorrà utilizzarla per creare una applicazione da far girare su di un 

dispositivo avente installato il nostro framework. 

 

La grande sfida che si deve affrontare risiede in due aspetti fondamentali: la semplicità 

della soluzione e la sua fattibilità, considerando che, in prospettiva, il “Framework Core” 

dovrà risiedere interamente su di un dispositivo mobile avente, come già ampiamente 

detto, scarse capacità elaborative e scarse tecnologie software su cui contare. 

 

Finalità importante da raggiungere, è rendere quanto più interoperabile il framework 

stesso, dovendo esso avere caratteristiche similari ad un middleware, quindi per questo 

motivo è evidente che non si potrà prescindere dal realizzarlo seguendo una delle logiche 

di tali piattaforme tra cui è possibile citare: Web Services, Servlet, Wireless CORBA, etc. 

Ovviamente ognuna di queste logiche ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi in termini di 

tempi di risposta, richieste prestazionali, capacità del dispositivo e via dicendo, quindi 

allo scopo di intraprendere una strada invece che un’altra risulta di fondamentale 

importanza investigare approfonditamente i singoli approcci possibili sviscerando non 

solo i vari parametri di confronto, ma anche andando a riscontrare quali di essi hanno 

maggior diffusione e sviluppo nell’ambito delle piattaforme mobili poiché spesso “Una 

buona teoria rimane solo tale se non c’è nessuno capace di metterla in pratica”. Ovvero 

non tutte le soluzioni, seppure in linea di principio applicabili, saranno di possibile 

realizzazione, specie allo stato attuale delle tecnologie per i dispositivi in commercio. 
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Ma oltre alla logica di implementazione del framework visto come insieme di servizi, è di 

grande importanza andare a studiare una ad una le singole funzionalità che questo dovrà 

rendere disponibili per capire se per tutte queste potrebbe valere lo stesso approccio 

realizzativo o quanto meno per capire quali di esse sono le più critiche: Trovando una 

soluzione per queste ultime sarà possibile continuare il lavoro “in discesa” per quanto 

riguarda quelle meno stringenti in termini di prestazioni e capacità del dispositivo.  

Un esempio lampante di quanto affermato potrebbe essere dato dal servizio VoIP 

rispetto a quello IM: Il secondo potrebbe in un primo momento essere implementato 

completamente su un dispositivo fisso lasciando al dispositivo mobile il solo compito di 

invocare in maniera remota le funzionalità del servizio stesso. Discorso diverso invece per 

quanto riguarda il componente VoIP, infatti esso, almeno in parte, dovrà risiedere sul 

dispositivo mobile (si pensi a tutta la gestione dell’audio e ai codec che per ovvie ragioni 

non possono stare in remoto), aggravando di gran lunga le responsabilità del nostro 

device e aumentando drasticamente sia i tempi che le risorse necessarie al 

funzionamento del servizio. Quindi trovando una soluzione efficace ed efficiente al 

problema VoIP si sarà implicitamente trovata una soluzione ampiamente valida anche 

per la questione IM, o quantomeno si sarà trovato un worst-case nella implementazione 

dei servizi del nostro framework. Altro aspetto importante nella progettazione di una 

tecnologia come quella finora presentata, è quello della sua contestualità nel periodo in 

cui viene a nascere: Cioè se, nel momento in cui viene pensata e progettata, esiste una 

reale necessità da parte di sviluppatori ed utenti nell’averla a disposizione. Inoltre è bene 

anche studiare la direzione in cui si sta muovendo la tecnologia delle piattaforme mobili 

per vedere se l’ispirazione che ha guidato la stesura delle basi del nostro framework ha 

un suo corrispettivo nell’ambito di altri progetti simili e perché no sostitutivi (o presunti 

tali) al fine di capire se si sta affrontando una problematica di reale interesse o se si sta 

“Annaffiando una pianta morta prima ancora di fiorire”. 

 



36 

 

2. Soluzioni per il framework  

Esamineremo qui le possibili soluzioni realizzative del “Framework Core” allo stato 

attuale delle tecnologie utilizzabili, dando anche rilievo alle realtà nascenti o comunque 

già affermate che vanno nella stessa direzione del framework stesso. 

 

2.1 Soluzioni per implementare il “Framework Core” 

In questo paragrafo verranno riportati alcune delle tecnologie prese in considerazione 

per lo sviluppo del Core andando ad esaminare attentamente ogni possibile soluzione 

per cercare di tracciare una linea guida al fine di comprendere quale tra queste strade 

possa essere quella più semplice da intraprendere nella fase di implementazione dei 

servizi. 

 

2.1.1   Web Services 

I Web Services (WS) sono un insieme di servizi distribuiti che forniscono informazioni ad 

altre applicazioni e/o utenti attraverso Internet.  

 

I Web Services permettono di far dialogare sistemi eterogenei, distribuiti e multi-

linguaggio: macchine differenti, che offrono funzioni implementate con tecnologie 

diverse, che si trovano su reti distinte, gestite da aziende o persone concorrenti.  

 

Un WS è quindi un componente modulare, auto-descritto (self-contained) ed auto-

contenuto (self-describing) che può essere pubblicato, individuato e invocato sul Web 

consentendo lo sviluppo di applicazioni tramite composizione di sistemi eterogenei. 
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 Le caratteristiche principali dei Web Services sono: 

 

 Riuso: un WS può essere visto come un componente software riusabile, 

sviluppato da un entità per se stessa o a favore di altre entità; 

 

 Riuso dell’infrastruttura: per lo scambio di messaggi si utilizza SOAP che fa 

uso di HTTP, grazie al quale si ottiene anche il vantaggio di permettere ai 

messaggi SOAP di passare attraverso sistemi di filtraggio del traffico sulla rete, 

quali firewall. 

 

 Interoperabilità: ottenuta attraverso l’uso esteso di XML; 

 

 Componibilità; 

 

 Indipendenza dalla piattaforma: i Web Services possono, infatti, comunicare 

fra loro anche se si trovano su piattaforme differenti. 

 

 Indipendenza dall’implementazione del servizio: l’interfaccia che un Web 

Service presenta sulla rete è indipendente dal software che implementa tale 

servizio. In futuro tale implementazione potrà essere sostituita o migliorata 

senza che l’interfaccia subisca modifiche e quindi senza che dall’esterno (da 

parte di altri utenti o servizi sulla rete) si noti il cambiamento. 

 

Inoltre sempre più spesso essi sono integrati nei framework di sviluppo (J2ME Web 

Services (JSR 172) [], Microsoft .NET compact framework []) per i sistemi mobili. 
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I Web Services possono essere realizzati ed utilizzati secondo diversi stili architetturali. Le 

tre architetture più comuni sono: 

 

 Remote Procedure Call (RPC), 

 

 Service Oriented Architecture (SOA), 

 

 REpresentational State Transfer (REST). 

 

In particolare i WS che utilizzano uno stile basato su chiamate remote di procedure (RPC) 

presentano un'interfaccia distribuita per l'invocazione di metodi o procedure. I WS di 

questo tipo hanno il difetto di “mappare” i servizi direttamente su funzioni o metodi del 

linguaggio che realizza l'agente software: modificando l'agente cambia anche il servizio. 

I WS basati su RPC sono proibiti dalla WS-I (Web Services Interoperability Organization), e 

sebbene siano stati i primi WS adesso non dovrebbero essere più implementati [11]. 

 

 

Figura 2.1 – Architettura dei Web Services 

I WS con architettura SOA risolvono i problemi di accoppiamento fra servizio ed agente 

software concentrandosi sull'interfaccia e non sui dettagli di implementazione. I WS SOA 

comunicano scambiando messaggi invece di richieste di procedure. 
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I WS che adottano una architettura REST hanno l'interfaccia ristretta alle sole operazioni 

permesse dal protocollo HTTP 1.1. L'interazione non avviene per mezzo di chiamate di 

procedure o invio di messaggi, ma scambiando rappresentazioni dello stato delle risorse. 

Si approfondiranno i WS realizzati tramite questa architettura più avanti. 

 

L’ architettura dei WS SOA è divisa in tre blocchi, tutti basati su XML (eXtensible Markup 

Language – meta linguaggio per la specifica di linguaggi di markup): 

 

Figura 2.2 – WS stack 

UDDI: è la tecnologia che permette la pubblicazione e l’individuazione dei servizi 

all’interno della rete. Fornisce ai client un meccanismo di ricerca dei WS. Un registro 

UDDI è simile ad un “CORBA trader o naming”, o ad un DNS di applicazioni. 

 

WSDL: è il linguaggio che descrive (in XML) l’interfaccia di un Web Service, specificando i 

servizi che offre, le operazioni possibili e le modalità di interazione. 

 

SOAP: è un protocollo per lo scambio di messaggi basati su XML. Fornisce un sistema 

standard per costruire messaggi di richiesta e le risposte fornite dai singoli servizi. 
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I vantaggi dei Web Sevices sono la trasparenza rispetto sia al linguaggio di 

programmazione che al SO, mentre gli svantaggi sono legati alle performance che sono 

minori di quelle riscontrabili utilizzando approcci alternativi di distributed computing 

quali Java RMI e Wireless CORBA. Il problema di fondo dei Web Services è legato alle 

scarse risorse che oggi offrono i dispositivi mobili, come i palmari.  

 

Esse, infatti, non permettono di installare un server, anche di piccole dimensioni, a cui i 

client possono chiedere uno dei servizi facente parte del framework. Tale problematica 

viene risolta installando su un server il framework e sui i dispositivi mobili i client per 

accedere ai servizi. Questi ultimi sono applicazioni che occupano poco spazio in memoria 

e hanno bisogno di ridotte capacità elaborative per la loro esecuzione. Tuttavia come 

detto in precedenza tale soluzione non è applicabile a quelle applicazioni che 

necessitano, per il loro funzionamento, la presenza sul device di alcune componenti del 

framework quali ad esempio sono  i codec audio (VoIP) o quelli video (Video-Streaming). 
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2.1.2   Wireless CORBA 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) è uno standard sviluppato da OMG 

(Object Management Group) per permettere la comunicazione fra componenti 

indipendentemente dalla loro distribuzione sui diversi nodi della rete o dal linguaggio di 

programmazione con cui siano stati sviluppati [8]. 

 

Esso facilita lo sviluppo di sistemi distribuiti fornendo: 

 

 Una infrastruttura per permettere la comunicazione fra oggetti in un sistema 

distribuito, 

 

 Un set di servizi utili, 

 

 Un supporto che permette ad applicazioni, implementate usando vari linguaggi, di 

interoperare. 

 

I vari componenti comunicano attraverso il broker che può essere visto come 

l'intermediario. I componenti sono "presentati" al broker attraverso la scrittura di 

un'interfaccia nel linguaggio IDL (Interface Definition Language). Quest’ultimo è un 

linguaggio strutturato ad oggetti che permette la definizione degli oggetti che vengono 

utilizzati per l’integrazione tra i vari componenti; in altre parole permette la definizione di 

moduli, interfacce (parti dichiarative delle classi), operazioni (metodi) e tipi di dati 

indipendentemente dal linguaggio di programmazione che si andrà ad utilizzare per 

l’implementazione. 
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Funzionalità simili messe a disposizione da CORBA, sono quelle ottenibili anche da Java 

RMI descritta in precedenza. La differenza sta nel fatto che Java RMI può essere applicato 

solo ad oggetti e componenti Java, mentre l’intento di CORBA è di far cooperare oggetti 

(remoti) implementati in linguaggi differenti. 

 

 

Figura 2.3 – I domini ORB e gli oggetti di servizio nell'architettura wCORBA 

Wireless CORBA è l’adattamento della specifica OMG CORBA agli ambienti mobili. In 

analogia ai sistemi di telecomunicazione cellulare, introduce tre domini: 

 

 Home domain: è il dominio amministrativo di riferimento del dispositivo mobile. 

Contiene l’ Home Location Agent, che tiene traccia della locazione del terminale. 

 

 Terminal domain: la parte di infrastruttura residente sul dispositivo mobile. Tutte 

le invocazioni CORBA passano per un’unica interfaccia di uscita, il Terminal Bridge, 

che comunica con la sua controparte fissa, l’Access Bridge. 
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 Visited domain: contiene l’Access Bridge, che inoltra sulla rete fissa le richieste 

pervenute dal Terminal Bridge. 

 

Wireless CORBA presenta molti vantaggi, tra cui la possibilità di distribuire il carico e la 

possibilità di accedere localmente ai servizi con prestazioni migliori rispetto alle altre 

tecnologie prese in esame. E’ da tenere comunque presente che le prestazioni si 

abbassano notevolmente quando il volume dei dati scambiati aumenta sopra i 1024 byte. 

Questa tecnologia va, però, esclusa poiché non è utilizzabile sui sistemi operativi di 

riferimento Windows Mobile. 
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2.1.3   Web Server e Servlet 

Un web server è un programma che si occupa di fornire, su richiesta del browser, una 

pagina web (spesso scritta in HTML). Le informazioni inviate dal web server viaggiano in 

rete trasportate dal protocollo HTTP. Normalmente un web server risiede su sistemi 

dedicati ma può essere eseguito su computer ove risiedano altri server o che vengano 

utilizzati anche per altri scopi [12]. Per esempio si può installare un web server su un 

normale personal computer allo scopo di provare il proprio sito web.  

 

Da solo un server web non può far altro che servire richieste di tipo html (immagini, 

pagine, etc.), tuttavia mediante alcune estensioni esso può offrire la possibilità di 

“annidare” fra le sue risorse intere applicazioni utilizzabili da un utente remoto: è questo 

il caso in cui il web server sia reso un “servlet container”.  

 

le servlet sono oggetti (in senso informatico) che operano all'interno di un web server 

per applicazioni (ad esempio Tomcat) e potenziano le sue funzionalità. La parola servlet 

deriva da una precedente, applet, che si riferisce a piccoli programmi scritti in linguaggio 

Java che si eseguono all'interno di un browser. Per contrapposizione, una servlet è un 

programma che si esegue in un server web. L'uso più frequente delle servlet è generare 

pagine web in forma dinamica a seconda dei parametri della richiesta spedita dal 

browser. Una servlet può avere molteplici funzionalità e può essere associata ad una o 

più risorse web [13]. 

 

Per esempio, in una architettura basata su Java, per la realizzazione della parte di 

Controller nel pattern di tipo Model-View-Controller si può ricorrere ad una servlet: 

Questa servlet, una volta invocata dal server, deciderà quale pagina visualizzare o quale 

parte dell'applicazione Java invocare [13].  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Application_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Application_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Application_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomcat
http://it.wikipedia.org/wiki/Applet
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_%28linguaggio%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione_Java
http://it.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
http://it.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
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Un altro esempio potrebbe essere un meccanismo per il riconoscimento dell'utente: 

quando viene digitata un URL del tipo http://sito/login viene invocata una servlet che 

verificherà che i dati inseriti siano corretti e in base a questa decisione potrà indirizzare in 

una pagina di conferma o di errore. 

 

Sotto quest'ottica una servlet è un programma che deve rispettare determinate regole e 

che processa in un determinato modo una richiesta HTTP. Nulla vieta che all'interno dello 

stesso server web possano girare più servlet associate a URL diverse: ognuna di queste 

servlet farà cose diverse e estenderà le funzionalità del server web in maniera differente. 

 

Come è possibile utilizzare questo tipo di tecnologia per i nostri scopi è abbastanza 

evidente ed in linea di massima non troppo dissimile dal caso dei Web Services (che in 

sostanza sono comunque basati su tali server): bisognerebbe organizzare ogni servizio 

del Core in modo da essere molto simile ad una Web Application, cioè in modo da avere 

una struttura organizzata con un livello che fornisca i metodi e le funzionalità del 

componente utili al programmatore e un altro livello, formato appunto dalle servlet, che 

garantisca l’accesso e l’uso di tali funzioni tramite richieste web del tipo 

“sito/nomeServlet?param=parametro”, richieste ovviamente a carico dello stesso 

sviluppatore intenzionato a sfruttare il servizio. 

 

I vantaggi principali di una soluzione del genere sarebbero l’enorme facilità di accesso ai 

servizi per il programmatore, al quale basterà sapere solo come effettuare una richiesta 

http. Inoltre è da sottolineare la grande trasparenza al linguaggio che si ottiene in questo 

caso, in quanto un qualsiasi linguaggio di programmazione è in grado di creare richieste 

semplici come quelle web (basti pensare alle centinaia di browser creati nei più disparati 

modi da altrettante centinaia di sviluppatori). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/URL
http://it.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://it.wikipedia.org/wiki/URL
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 Lo svantaggio principale di tale soluzione risiederebbe in due aspetti: sarebbe 

impossibile implementare in maniera molto semplice metodi asincroni a causa del fatto 

che la logica web non prevede il caso in cui i  web server possano inviare ad un client 

delle informazioni senza aver ricevuto una precedente richiesta; si pensi al caso VoIP nel 

quale, per sapere se una chiamata è in ingresso, si dovrebbe fare un polling sfrenato che 

andrebbe a consumare moltissime risorse del già “debole” dispositivo mobile, ad 

esempio utilizzando le soluzioni, comunque non banali, offerte dal Web 2.0 (AJAX). 

L’altro aspetto non incoraggiante dell’utilizzo di questa tecnologia risiede nella quasi 

totale assenza di soluzioni server di tipo servlet container funzionanti per “mobile 

device” ma anche dalle ingenti risorse che un server web potrebbe richiedere ad un 

dispositivo per essere attivo e per servire le varie richieste.  
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2.1.4   Protocollo proprietario basato su socket 

Un’ altra possibile soluzione potrebbe essere quella di implementare i servizi, o parte di 

essi, mediante applicazioni stand-alone fornenti dei servizi accessibili al programmatore 

tramite un protocollo di comunicazione proprietario. 

 

Un protocollo di comunicazione è, in generale, un insieme di regole che vengono stabilite 

per instaurare una corretta comunicazione. Nel campo delle telecomunicazioni, dove 

spesso si usa semplicemente il termine protocollo, si intende un insieme di sequenze che 

devono essere interpretabili da entrambi i dispositivi per poter instaurare una 

comunicazione interpretabile. Se il protocollo è utilizzato in una rete di computer, si parla 

di protocollo di rete. Ovviamente nel nostro caso si parlerà di protocollo di livello 

applicativo, in quanto esso garantirà la corretta comunicazione tra due applicazioni: Una 

che richiederà delle funzionalità (il client) ed una che le fornirà (il componente del Core). 

 

La comunicazione avviene mediante lo scambio di messaggi predefiniti tramite socket di 

livello trasporto: L’applicazione richiedente invierà al componente in ascolto la richiesta 

di esecuzione di un certo metodo f(x) inviando sulla socket prima il messaggio 

corrispondente al metodo scelto e poi inviando l’argomento necessario alla sua 

esecuzione (eventualmente dopo una conferma del componente), a questo punto se il 

metodo prevedesse un valore di ritorno il client attenderebbe il messaggio del 

componente (eventualmente in modo bloccante), se invece il metodo non avesse nessun 

valore si ritorno (o se non si fosse interessati a conoscerlo) l’esecuzione sul client non 

risentirebbe in nessun modo della chiamata stessa (eccezion fatta per gli eventuali 

risultati del metodo invocato, che sarebbero in ogni caso locali al componente e solo di 

conseguenza inerenti alla macchina dove risiede anche il client).  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
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Il vantaggio principale di questa scelta è la sua semplice realizzazione su un dispositivo 

mobile, in quanto essa risulta essere indipendente da eventuali infrastrutture come 

poteva essere per i Web Services o il Wireless CORBA. Inoltre si ha la possibilità di creare 

un protocollo di comunicazione che si adatti perfettamente alle nostre esigenze senza 

ricorrere all’adattamento di tecnologie sviluppate per altre situazioni. Anche il controllo 

degli errori risulterebbe più agevole avendo la completa conoscenza del protocollo 

progettato ed implementato da noi stessi. Di contro realizzare un nuovo protocollo da 

zero comporta molto tempo e difficoltà di implementazione, senza essere sicuri delle 

future prestazioni che si potrebbero ottenere, inoltre non va sottovalutata l’enorme 

difficoltà che si creerebbe ai vari sviluppatori di applicazioni future che dovrebbero 

studiare attentamente la struttura di ogni singolo componente realizzato secondo questa 

logica per poter correttamente interagire con esso (quanto meno dovrebbero conoscere 

bene sia l’interfaccia dei servizi che il protocollo di comunicazione usato). 

 

Un eventuale soluzione alle complicazioni di interfacciamento con il componente del 

Core potrebbe essere quella di aggiungere un ulteriore livello middleware in grado di 

interfacciarsi con il servizio e che a sua volta sia in grado di esporre i servizi al 

programmatore in maniera semplice e trasparente. Ovviamente in questo caso si 

aggiungerebbe notevole overhead e si aumenterebbero notevolmente le risorse 

necessarie al funzionamento corretto del framework rendendo pesante anche una 

soluzione che per principale pregio aveva proprio la facilità di deployment sul dispositivo. 
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2.2 Soluzioni concorrenti al framework 

Come già accennato in precedenza sarà di sicuro aiuto andare a investigare le altre 

soluzioni, concorrenti al nostro framework, che le attuali tecnologie (e quelle in via di 

sviluppo) mettono a disposizione a chi sente l’esigenza di avere una simile architettura a 

propria disposizione. Di grande rilievo, nella realtà attuale, sono certamente due 

interessantissime tecnologie: Una appena nascente quale “Android” ed un’altra già 

ampiamente affermata quale “Jini”. In seguito cercheremo di analizzarle nel dettaglio per 

cogliere analogie e differenze con la soluzione da noi pensata. 

 

2.2.1 Jini 

Jini nasce per permettere la realizzazione e la distribuzione dei servizi in rete tra 

dispositivi che spaziano da minisistemi wireless ai PC, sino ai grandi server, basandosi 

sulla portabilità del codice offerta dalla Java Virtual Machine. Utilizzando protocolli di rete, 

Jini permette di mettere in comunicazione oggetti differenti fra loro, dove ognuno mette a 

disposizione dei servizi per tutti coloro che ne abbiano necessità [8]. 

 

In una comunità Jini i servizi possono essere dinamicamente aggiunti o tolti, le 

applicazioni possono poi ricercare tali servizi ed usarli, senza averne a priori una specifica 

conoscenza [8]. 

 

Ad esempio una stampante, nel momento in cui si connette ad una comunità Jini, prima 

si presenterà e poi esporrà la sua interfaccia, contenente per esempio il servizio print. Se 

successivamente un frigorifero Jini dovesse aver bisogno di stampare una pagina con dei 

dati relativi al proprio funzionamento, sarà sufficiente che vada a ricercare chi nella 

comunità mette a disposizione il servizio print e poi richiederne l’esecuzione *8+.  
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Il concetto più importante all’interno dell’architettura Jini è quello di servizio. Un servizio 

è un’entità che può essere usata da una persona, da un programma, o da un altro 

servizio. Un servizio può essere computazione, memoria, un canale di comunicazione, un 

dispositivo hardware, o un altro utente. Due esempi dei servizi sono: stampare un 

documento e tradurre un documento da un formato ad un altro. 

 

Un sistema Jini deve pensarsi come un sistema di servizi che sono messi insieme per il 

compimento di una particolare operazione. I servizi possono usare altri servizi e un client 

di un servizio può essere anch’esso un servizio per altri client. I servizi sono trovati dal 

Lookup Service: una tabella contenente le interfacce che descrivono le funzionalità dei 

servizi presenti nella comunità Jini. In aggiunta vengono memorizzate le descrizioni 

testuali dei vari servizi, in modo da essere maggiormente comprensibili da un utilizzatore 

umano. 

 

L’accesso a molti dei servizi nell’ambiente Jini è basato sui leasing. Un leasing è una 

concessione di accesso garantito per un certo periodo di tempo. Ogni leasing è negoziato 

fra il richiedente e il fornitore del servizio: un servizio è chiesto per un certo periodo; 

l’accesso è assegnato per un certo periodo, possibilmente tenendo in considerazione il 

periodo richiesto. 

 

Dopo le parole che si sono spese per l’architettura Jini, è importante fare una seria 

riflessione su questa possibile soluzione: Seppure molto efficiente ed elegante in tanti 

suoi aspetti, si discosta dall’ idea sulla quale poggia la logica del nostro framework: 

nonostante la gestione dei servizi possa sembrare giustamente molto similare, esiste una 

grossa limitazione in Jini che per il nostro Core sarebbe intollerabile, ovvero si 

costringono gli sviluppatori ad attenersi ad uno specifico linguaggio di programmazione 

(Java) senza concedere la libertà di utilizzare nessun altro tipo di codice.  
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Sostanzialmente si perde quella che è una graditissima proprietà dei middleware in 

generale, cioè la trasparenza al linguaggio di programmazione per favorire altri graditi 

vantaggi che derivano dal conseguente fatto di avere un ambiente molto più omogeneo 

poiché composto da servizi ed applicativi utilizzanti tali servizi scritti praticamente “allo 

stesso modo”. In questo senso il nostro framework si propone di superare in questo 

aspetto la logica che sta alla base di Jini, in modo da poter fornire un’infrastruttura allo 

stesso modo affidabile, solida e snella quanto aperta a fornire indifferentemente il suo 

“supporto” in termini di funzionalità offerte ai programmatori di qualsiasi linguaggio 

fornendo così una piattaforma se non universale quanto meno più interoperabile 

possibile.  
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2.2.2 Android 

La piattaforma Android è uno stack software per dispositivi mobili che include al suo 

interno un Sistema Operativo, un middleware ed alcune applicazioni chiave. Gli 

sviluppatori possono creare applicazioni per la piattaforma usando l’apposito  SDK messo 

a disposizione dalla piattaforma stessa [9]. Tali applicazioni dovranno essere scritte 

utilizzando il linguaggio di programmazione Java e dovranno girare su Dalvik, una Virtual 

Machine progettata per dispositivi mobili e che necessita a sua volta di un Kernel Linux.  

 

La seguente figura mostra i principali componenti dell’ architettura a livelli di Android:  

 

 

Figura 2.4 – Architettura a livelli sovrapposti di Android 

Android conterrà al suo interno un insieme di applicazioni principali che ne costituiranno 

il core: Un client e-mail, un programma per gli SMS, un gestore del calendario, un 

programma per la consultazione di mappe e cartine, un browser, un agenda per i 

contatti, e così via. Tutte queste applicazioni dovranno essere sottoposte al ferreo 

vincolo di una stesura completamente redatta in linguaggio Java. 
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Gli sviluppatori avranno pieno accesso allo stesso framework e alle stesse API utilizzate 

dalle applicazioni del Core *9+. L’architettura delle applicazioni è pensata per semplificare 

al massimo il riuso dei componenti: ogni applicazione potrà rendere note le sue 

potenzialità e le altre applicazioni potranno fare uso delle stesse (a patto di rispettare 

tutti i vincoli sulla sicurezza imposti dal framework). Questo stesso meccanismo 

permetterà ai componenti stessi di essere sostituiti in maniera semplicissima dall’utente. 

 

Per sviluppare le applicazioni ci sarà un vasto insieme di servizi e sistemi tra i quali [9]: 

   

 Una ricca ed estendibile gamma di controlli quali: liste, griglie, caselle testuali, 

pulsanti ed anche mini-browser.  

 

 Un provider dei contenuti che renderà le applicazioni capaci di accedere a dati di 

altre applicazioni (come i contatti di una rubrica), o anche di condividere i propri. 

  

 Un gestore delle risorse che garantirà l’accesso a risorse quali stringhe localizzate, 

grafici e file di layout.  

 

 Un gestore delle notifiche che abiliterà le applicazioni a mostrare messaggi di  

avviso personalizzati nella barra di stato.  

 

 Un gestore delle attività che supervisionerà il ciclo di vita delle applicazioni e fornirà 

uno strumento di navigazione tra i processi.  

 

Tramite questi componenti non è difficile creare in breve tempo applicazioni anche 

molto complesse in quanto buona parte delle funzionalità sarà racchiusa nel set appena 

citato. Inoltre la struttura che le applicazioni stesse andranno ad assumere grazie a 

questo tipo di progettazione le renderà facilmente modificabili ed aggiornabili in quanto 
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la sostituzione o l’upgrade di uno qualsiasi dei “mattoncini” che le compongono sarà un’ 

operazione non complessa per i programmatori. 

 

Android include anche un vasto insieme di librerie scritte in C/C++ utilizzate da vari 

componenti del sistema stesso. Queste potenzialità sono esposte agli sviluppatori 

attraverso il framework applicativo di Android, tra le principali citiamo:  

 

 Librerie di Sistema C – una implementazione delle librerie standard di C ottimizzate 

per i dispositivi mobili basati su Linux.  

 

 Librerie Multimediali - basate sull’ OpenCORE di PacketVideo. Tali librerie 

forniranno un supporto per la riproduzione e la registrazione dei più diffusi 

formati audio e video, cosi come delle immagini statiche (MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG e PNG). 

 

 Gestore delle Interfacce – gestisce l’accesso completo alle risorse del display 

fornendo in questo modo a tutte le applicazioni un supporto alla realizzazione 

della grafica. 

  

 Libreria WebCore – un moderno nucleo di librerie per web-browser che potenzierà 

sia il browser di sistema di Android sia i mini web-browser disponibili per le 

applicazioni di terze parti migliorando la navigazione. 

  

 SGL e Librerie 3D – la prima è un motore grafico 2D mentre le seconde sono un’ 

implementazione basata sulle API di OpenGL ES 1.0; le librerie usano o 

l’acceleratore hardware 3D (dove disponibile) oppure l’ ottimizzato software di 

simulazione 3D incluso nel sistema stesso.  
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 SQLite – un potente e leggero motore per database relazionali disponibile per tutte 

le applicazioni. 

 

Android include anche un set di librerie del Core che forniscono la maggior parte delle 

funzionalità disponibili nelle librerie di sistema del linguaggio di programmazione Java 

standard [9]. 

 

Ogni applicazione di Android è eseguita nel suo proprio processo, con la sua propria 

istanza della Virtual Machine. Tanto è vero che questa VM è stata scritta proprio in modo 

che un dispositivo possa far girare più istanze di essa contemporaneamente in maniera 

molto efficiente. Dalvik esegue I files nel suo format eseguibile (.dex) che è ottimizzato 

per una occupazione minima della memoria. La Virtual Machine esegue classi, compilate 

da un compilatore Java, che sono state prima trasformate nel formato “.dex” tramite il 

tool apposito chiamato “dx”. La VM Dalvik è stata progettata per girare su Kernel Linux 

proprio per ottimizzare l’implementazione di varie funzionalità come la gestione dei 

thread e quella della Memoria. Android si basa sulla versione 2.6 di Linux per quanto 

riguarda I servizi di sistema del Core quali la sicurezza, la gestione della memoria, la 

gestione dei processi, lo stack per il network, e i modelli dei driver. Il Kernel inoltre attua 

una astrazione tra il livello hardware di base e il resto dei livelli software soprastanti [9]. 

 

Si tratta ora di capire se questo progetto così vasto ed ambizioso sia in linea con il nostro 

framework, sia concorrente ad esso o perché no sia disponibile ad accettarlo per una 

possibile integrazione. In pratica come si possono relazionare Android e il nostro 

progetto? Le considerazioni principali sono da fare sono sostanzialmente due: 

 

Possiamo riguardare Android come una innovativa piattaforma (cosa che in effetti è vera) 

che al suo interno possiede già le idee presenti alla base del nostro framework, in pratica 
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potremmo affermare che Android è un progetto sostitutivo della nostra idea in quanto 

estende il concetto di framework di sviluppo verso un più ampio insieme che comprende 

oltre ad esso un sistema operativo dedicato e tutti gli strumenti di sviluppo applicativo 

(ambiente IDE compreso tramite un semplice SDK integrato nella piattaforma Eclipse). 

Possiamo riguardare Android come un punto di partenza e di collaborazione per il nostro 

framework: sembrerebbe una inutile aggiunta di livelli, ma in effetti non è 

necessariamente così. La compatibilità è praticamente garantita dal fatto che il nostro 

Core è Java, proprio quel linguaggio principe che Android ha scelto per le sue 

applicazioni, quindi sarebbe tecnicamente possibile implementare il framework come 

applicazione da far girare su dispositivi mobili basati su Android stesso. Verrebbe da 

chiedersi perché aggiungere un framework sopra un altro che offre servizi simili se non 

identici: Ebbene basta pensare alla trasparenza del linguaggio che il nostro Core 

potrebbe offrire ai programmatori di Android, che di base sono vincolati a creare 

applicativi solo in linguaggio java, infatti nel caso utilizzassero il nostro framework 

potrebbero avere la possibilità di usare tipologie di codice differenti da quello del sistema 

sottostante (ovviamente si parlerebbe di una gestione dei servizi in via remota,cioè da 

parte di programmi on residenti sul dispositivo mobile, in quanto per ora non sembra 

possibile installare su Android nessuna libreria aggiuntiva di supporto per linguaggi come 

C, C#, Phyton, Visual Basic).  

 

Quanto detto finora dimostra la effettiva utilità di avere a disposizione tecnologie di 

questo tipo, quindi anche in caso di impossibilità di cooperazione tra progetti simili, tali 

considerazioni confermano quantomeno la buona strada intrapresa nel progetto del 

nostro framework in quanto un’ esigenza reale dell’utenza esiste ed esistono in 

prospettiva anche diverse idee di come soddisfarla.    
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2.3 Conclusioni 

Si chiude qui la panoramica sulle tecnologie analizzate per l’implementazione del 

“Framework Core”. L’aspetto comune di ciascuna tecnologia è la necessità di introdurre 

trasparenza e dinamicità, anche con aspetti e gradi diversi. Per esempio, la soluzione Jini 

garantisce trasparenza all’uso del servizio remoto, ma non al linguaggio e si adatta bene 

a soluzioni full-Java, in cui anche il servizio remoto sia implementato in linguaggio Java. 

Le soluzioni Web Server e Web Services garantiscono trasparenza al linguaggio con 

prestazioni diverse. Altro aspetto comune di alcune delle tecnologie analizzate (Web 

Services, Web Server, Wireless CORBA), è che esse non possono essere usate per 

implementare il Core in maniera residente sul dispositivo, nel senso che il servizio 

remoto è in ogni caso fornito da una macchina fissa, server o quantomeno desktop 

(almeno allo stato attuale delle tecnologie). 

 

La scelta teorica migliore riguardo la tecnologia da utilizzare sarebbe quella dei Web 

Services. Grazie alla trasparenza che offrono per l’accesso, remoto o locale, i Web 

Services si prestano, per loro natura, ad adattarsi bene all’evoluzione della tecnologia dei 

dispositivi mobili. Le aspettative di mercato prevedono che nel prossimo futuro, in 

particolare, i palmari avranno risorse sufficienti per poter ospitare il framework di servizi 

secondo le configurazioni e gli scenari illustrati precedentemente.  

 

Adottando la soluzione nomadica per la distribuzione del framework, sembrerebbe così 

di aver trovato la soluzione definitiva per la sua implementazione. In realtà, non tutte le 

configurazioni mostrate in precedenza possono essere adottate indistintamente. 

Si pensi al servizio di Instant Messaging nella soluzione nomadica: fondamentalmente si 

tratta di scambiare, attraverso messaggi SOAP, stringhe di testo tra il client sul palmare e 

il Web Service sul server. Lo scambio dei messaggi SOAP sarà indipendente dall’hardware 

dei Web Service consumer coinvolti. 
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Il problema si pone, invece, per quella tipologia di servizi per cui il flusso di dati scambiati 

con un altro host (mobile o fisso) dipende fortemente dalle caratteristiche hardware del 

dispositivo mobile stesso, si pensi al VoIP o allo Streaming Video. In tal caso è necessario 

che il servizio e, quindi, il framework risiedano sul dispositivo mobile, escludendo la 

soluzione nomadica: quindi a questo punto sarebbe impensabile, almeno per ora, 

utilizzare i Web Services per realizzare il Core, dovendo vertere magari su soluzioni più 

leggere quali ad esempio il protocollo proprietario basato su socket.  

 

Nel seguente capitolo andremo ad analizzare in maniera sperimentale alcuni risultati 

significativi ottenuti utilizzando alcune delle tecnologie prima esposte, per ottenere in 

questo modo un prospetto ed un’idea sulla soluzione migliore in termini di prestazioni ed 

al fine di avere una linea guida per lo sviluppo futuro di tutto il “Framework Core”. 
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3. Analisi sperimentale e realizzazione dei servizi 

Esamineremo qui i risultati ottenuti nelle sperimentazioni di alcune delle possibili 

soluzioni adottabili per l’implementazione del Core dando ampio spazio alle 

considerazioni riguardanti i tempi di risposta e la complessità di realizzazione di ognuna 

di esse, cercando di evidenziare in questo modo le ragioni della scelta di una invece che 

di un’altra. Si mostrerà inoltre il lavoro di integrazione effettuato su uno dei servizi più 

pesanti del Core quale il servizio di VoIP, per dare così un’idea del metodo di procedere 

usato nei confronti di quel componente che, insieme allo streaming video, maggiormente 

può  delineare i limiti prestazionali di tutta l’architettura del framework. 

 

3.1 Confronti tra le soluzioni implementate 

Per realizzare una qualsiasi scelta tra più strade percorribili verso un fissato obiettivo, 

risulta importante effettuare una accurata analisi ed un chiaro confronto tra le varie 

soluzioni ai fini di prendere una decisione corretta. Abbiamo precedentemente 

affrontato un’introduzione di carattere generale riguardo le varie tecnologie disponibili 

per realizzare efficacemente il Core del nostro framework, tuttavia non si è ancora scesi 

nei dettagli tecnici per quanto riguarda eventuali limiti tecnologici e prestazionali. 

Obiettivo di questo paragrafo sarà quello di presentare i risultati ottenuti mediante la 

sperimentazione di tre tipi di soluzioni: Socket, Web Server e Web Services.  

Le analisi effettuate sono state realizzate su un modello di interazione semplificato, 

ovvero si è analizzato il comportamento di piccoli applicativi client in esecuzione su un 

dispositivo mobile mentre richiedevano un servizio presente su un dispositivo fisso 

mediante ciascuna delle tre tecniche sopra elencate. Si è scelto, per motivi legati proprio 

alla semplicità, di implementare un banale servizio  per la conversione di una stringa di 

caratteri in maiuscolo, inoltre in tutti e tre i casi la parte simulante il Core è stata 

implementata in Java mentre la parte client residente sul dispositivo mobile è stata 

realizzata in ambiente Microsoft .NET mediante il linguaggio C#. 
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3.1.1   Web Server e Servlet 

Come già visto in precedenza i Web Server offrono una buona soluzione per 

l’integrazione dei nostri servizi (ovviamente si parla di servlet container).  

 

Ai fini dell’analisi è stato necessario creare un servizio di conversione di una stringa in 

maiuscolo, cioè si è dovuti creare una Web Application in grado di accettare come 

richiesta una stringa di caratteri e di fornire come risposta la stessa stringa 

appositamente convertita.  

 

Tale applicazione web è stata realizzata mediante il Pattern Model-View-Controller in cui 

si è creata la servlet avente lo scopo di processare le richieste passate dal Web Server, ed 

in cui si è creata la vera e propria business logic avente il compito di effettuare la 

conversione richiesta a sua volta dalla servlet. 

 

La parte residente sul dispositivo mobile è stata progettata come un semplice client in 

grado di effettuare richieste http al server. 

 

Al fine di ottenere misure significative, si è realizzato l’applicativo con una struttura 

batch, ovvero si è fatto in modo che l’applicazione richiedesse la conversione di una 

stringa composta da un numero sempre crescente di caratteri (da 1 a 250) in modo da 

ottenere l’andamento dei tempi al variare del payload.  

 

Data la evidente aleatorietà del fenomeno si è effettuata, per ogni stringa, una serie di 50 

misure di cui si è calcolata la media, assunta poi come valore simbolo del tempo di 

risposta alla richiesta di conversione.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
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Si riporta di seguito il grafico riassuntivo dei tempi di risposta relativi all’ invio di una 

stringa composta da 200 caratteri: 

 

 

Figura 3.1 – Web Server - Stringa 200 chr. 

Come si evince dalla figura 3.1, fatta eccezione per alcune misure di picco (dovute con 

molta probabilità al tipo di connessione wireless utilizzata dal dispositivo), i valori 

ottenuti non sono molto diversi tra loro, tutti abbondantemente al di sotto del secondo 

per una media complessiva di 850,32 ms. Ovviamente tale risultato va visto 

positivamente in quanto ci mostra la poca oscillazione delle misure a parità di payload, 

inoltre ci mostra abbastanza chiaramente che, ad esempio, per servire un metodo con un 

parametro di 200 bytes sono necessari almeno 850 ms solo per trasferire la richiesta al 

componente del Core (più eventualmente il tempo che impiegherà il componente stesso 

ad effettuare l’operazione).  

 

 

 

 



62 

 

Si riporta ora il grafico riassuntivo dei tempi di risposta relativi all’ invio di una stringa 

composta da un numero sempre crescente di caratteri: 

 

 

Figura 3.2 – Web Server - Stringa crescente. 

Come si evince dalla figura 3.2 anche al crescere del numero di caratteri inviati i tempi di 

risposta rimangono piuttosto vicini, e, fatta eccezione per alcuni valori, anche al di sotto 

del secondo mostrando comunque un tempo di reazione ancora accettabile anche per 

valori del payload molto elevati, cosa che risulta sicuramente molto gradita poiché non 

pone un limite forte al tipo di comunicazione tra client e componente del Core. 
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3.1.2   Web Services 

Abbiamo visto, nel corso del secondo capitolo, come i Web Services offrano una strada 

facilmente percorribile per l’implementazione dei nostri servizi.  

 

Si sottolinea che, non avendo a disposizione una tecnologia in grado di esporre web 

services direttamente sul palmare, è stato necessario creare una sorta di emulazione di 

web services mediante una Web Application in grado di accettare come richiesta http 

una stringa SOAP in xml, effettuarne il parsing, realizzare l’operazione desiderata (anche 

in questo caso una conversione in maiuscolo), scrivere una risposta SOAP in xml ed 

inviarla come risposta http al richiedente. 

 

Tale applicazione web è stata realizzata mediante il Pattern Model-View-Controller in cui 

si è creata la servlet avente lo scopo di processare le richieste passate dal Web Server, ed 

in cui si è creata la vera e propria business logic avente il compito di effettuare la 

conversione richiesta a sua volta dalla servlet aggiungendo una libreria creata ad-hoc per 

fornire le funzionalità di parsing e writing dell’xml. 

 

La parte residente sul dispositivo mobile è stata progettata come un client http in grado 

di effettuare richieste SOAP in xml ad un server (come se fosse una sorta di utilizzatore di 

web services non trasparente) ed in grado di interpretare risposte SOAP in xml (mediante 

una operazione di parsing).  

 

Analogamente al caso precedente, si è realizzato l’applicativo con una struttura batch, 

ovvero si è fatto in modo che l’applicazione richiedesse la conversione di una stringa 

composta da un numero sempre crescente di caratteri (da 1 a 250) in modo da ottenere 

l’andamento dei tempi al variare del payload (stavolta già aggravato dal “peso” 

aggiuntivo della struttura xml).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
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Anche in questo caso, prevedendo  l’ aleatorietà del fenomeno in questione si sono fatte, 

per ogni stringa, una serie di 50 misure di cui successivamente si è calcolata la media, 

assunta come valore più indicativo del tempo di risposta alla richiesta. 

 

A seguire si mostra il grafico riassuntivo dei tempi di risposta relativi all’ invio di una 

stringa composta da 200 caratteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Web Services - Stringa 200 chr. 

Come risulta chiaro dalla figura 3.3, escludendo alcune misure di picco (dovute come 

prima al tipo di connessione usata), i valori ottenuti non sono molto distanti tra loro, tutti 

abbondantemente al di sopra del secondo per una media complessiva di 1230,57 ms. 

Questo risultato va visto abbastanza positivamente in quanto ci mostra la poca 

oscillazione delle misure a parità di payload ed inoltre ci fissa un limite inferiore sui 

tempi, infatti, ad esempio, per servire un metodo con un parametro di 200 bytes sono 

necessari almeno 1230 ms solo per trasferire la richiesta al componente del Core (più 

ovviamente il tempo, non necessariamente trascurabile, che impiegherà il componente 

stesso ad effettuare l’operazione richiesta dal client).  
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Si riporta adesso il grafico riassuntivo dei tempi di risposta relativi all’ invio di una stringa 

composta da un numero sempre crescente di caratteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Web Services - Stringa crescente. 

Risulta evidente, dalla figura 3.4, che, al crescere del numero di caratteri inviati, i tempi 

di risposta non rimangono molto vicini tra loro, anzi, sono visibili le forti oscillazioni che 

indicano senz’altro la poca certezza di mantenersi nell’intorno di un certo valore 

temporale. Importante in questo caso notare che, fatta eccezione per alcuni valori, 

otteniamo tempi tutti abbondantemente al di sopra del secondo, mostrando allora un 

tempo di reazione nettamente maggiore rispetto al caso dei web server semplici: ciò era 

prevedibile in virtù del fatto che adesso si ha un maggior overhead dovuto al parsing ed 

al writing delle richieste SOAP in xml.  Potenzialmente sono risultati ancora accettabili 

anche per valori del payload molto elevati, tuttavia stavolta viene posto un limite 

abbastanza forte al tipo di comunicazione tra client e componente del Core anche in virtù 

del fatto che, in caso di deployment del servizio direttamente sul device, i tempi 

dovrebbero quasi sicuramente peggiorare, divenendo probabilmente inaccettabili. 
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3.1.3   Protocollo proprietario e socket 

Un’altra soluzione per l’integrazione dei nostri servizi è data dall’implementazione di una 

comunicazione basata su socket interoperanti tramite l’ausilio di un protocollo 

proprietario.  

 

Ai fini dell’analisi è stato necessario implementare lo stesso servizio presentato in 

precedenza, cioè si è dovuti creare una sorta di demone in ascolto su una porta in grado 

di accettare come richiesta una stringa di caratteri e di fornire come risposta la stessa 

stringa appositamente convertita.  

 

Tale demone è stato realizzato nel rispetto del paradigma Client – Server, con lo scopo di 

asservire proprio il ruolo di server delle richieste di conversione provenienti da una 

qualsiasi applicazione a conoscenza della semantica della comunicazione e del porto su 

cui inviare la stringa da convertire. La parte residente sul dispositivo mobile è stata 

progettata come un semplice client in grado di effettuare richieste ad un server 

conoscendone ovviamente l’indirizzo e il porto in cui il demone apposito si trova in 

ascolto. L’ architettura usata nell’implementazione del suddetto applicativo è stata quella 

del Pattern Proxy (successivamente descritto nel dettaglio).  

 

In maniera del tutto analoga ai casi precedenti, si è scelto di realizzare l’applicativo con 

una struttura batch, ovvero si è fatto in modo che l’applicazione richiedesse la 

conversione di una stringa composta da un numero sempre crescente di caratteri (da 1 a 

250) in modo da ottenere l’andamento dei tempi al variare del payload.  

 

Come nei casi precedenti, vista la possibile aleatorietà del fenomeno, si è effettuata, per 

ogni stringa, una successione di 50 misure di cui si è calcolata poi la media, assunta  come 

valore maggiormente rappresentativo del tempo di risposta alla richiesta di conversione.  
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il grafico mostrato a seguire è riassuntivo dei tempi di risposta relativi all’ invio di una 

stringa composta da 200 caratteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Socket - Stringa 200 chr. 

Come si nota dalla figura 3.5, fatta ancora una volta eccezione per alcune misure di picco, 

i valori ottenuti non sono molto dissimili tra loro, tutti stavolta molto abbondantemente 

al di sotto del secondo per una media complessiva di 690,75 ms. Certamente tale 

risultato è di gran lunga positivo, in quanto ci mostra la bassa aleatorietà delle misure a 

parità di payload. Anche in questo caso, come per i precedenti, per poter servire un 

qualsiasi metodo avente un parametro di 200 bytes sono necessari almeno 690 ms solo 

per trasferire la richiesta al componente del Core (più il eventualmente tempo che verrà 

impiegato dal componente stesso per svolgere l’operazione ad esso richiesta).  
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Si riporta a seguire il grafico riassuntivo dei tempi di risposta relativi all’ invio di una 

stringa composta da un numero sempre crescente di caratteri: 

 

 

Figura 3.6 – Socket - Stringa crescente. 

Come si evince facilmente dalla figura 3.6, al crescere del numero di caratteri inviati, i 

tempi di risposta non restano molto vicini tra loro, anzi, sono chiare le forti oscillazioni 

che indicano senz’altro la poca certezza di mantenersi nell’intorno di un certo valore 

temporale. Tuttavia, in questo caso, è necessario notare che, fatta eccezione per alcuni 

valori, otteniamo ancora tempi tutti molto abbondantemente al di sotto del secondo, 

con misure che quindi mostrano un tempo di reazione ridotto rispetto sia al caso dei web 

server semplici che al caso dei web services: ciò risulta ovvio se si pensa al fatto che 

adesso si ha un minor overhead dovuto alla semplicità della struttura della richiesta 

stessa e alla semplicità con cui è realizzata anche la struttura del servizio presente sul 

dispositivo fisso. Potenzialmente, quindi, l’ ultima soluzione presentata si presta ad 

essere quella più indicata per semplicità di realizzazione e performance riscontrate. 
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3.1.4   Osservazioni e confronti 

Dopo aver analizzato separatamente le tre soluzioni per l’implementazione dei servizi del 

Core, risulta necessario, al fine di avere una completa visione di insieme, andare a 

confrontare in maniera diretta i risultati prima illustrati per ognuna delle analisi 

effettuate. Si ricorda che in tutti  e tre i casi presentati il servizio emulante il Core si 

trovava su un dispositivo fisso, mentre l’applicazione client si trovava sul dispositivo 

mobile, in una architettura praticamente nomadica. 

 

Per cominciare si può andare ad analizzare il grafico riportante gli andamenti dei tempi di 

risposta relativi a richieste di conversione di una stringa composta da 200 caratteri, per 

andare a visualizzare quale delle tre soluzioni presenta delle prestazioni più favorevoli 

per i nostri scopi: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Confronto su 200 caratteri. 

Come si può facilmente osservare dalla figura 3.7, gli andamenti dei tempi per la singola 

misura non sono troppo dissimili tra loro fatta eccezione per quanto riguarda il caso dei 

web services, evidentemente al di sopra degli altri due a causa del maggior payload. 

Risulta evidente che questo risultato seppur molto indicativo non basta a stabilire una 
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netta differenza prestazionale tra le tre strade percorribili, pertanto risulta necessario 

andare a discutere il confronto più completo ottenuto mediante l’analisi dei tempi 

rispetto alla conversione in maiuscolo di una stringa composta da un numero di caratteri 

sempre crescenti da 1 a 250. In tal modo si potrà avere un’ idea di quale delle nostre 

soluzioni mantiene perfomance migliori non solo al variare del tempo ma anche e 

soprattutto al variare del payload della richiesta passata al servizio del Core: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Confronto delle medie dei tempi. 

Dalla figura 3.8 risulta molto chiaramente che la soluzione a Socket si mantiene 

nettamente al di sotto delle altre due con tempi mediamente più bassi di 300 ms, mentre 

la soluzione più pesante, come già accennato in precedenza, risulta essere quella basata 

sull’emulazione dei web services, sicuramente a causa del peso maggiore del payload 

anche a parità di bytes da convertire. Certo è che dal grafico risulta anche un’oscillazione 

dei tempi relativi alle socket maggiore ad esempio di quella relativa ai web server, che 

tuttavia seppur maggiormente costante risulta comunque nettamente al di sopra di 

almeno 200 ms, un tempo non certo trascurabile nell’ arco di centinaia di richieste 

successive. Va inoltre considerato che sia la soluzione web server, sia quella web services 
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necessitano, per essere migrate completamente sul mobile device, di una tecnologia 

abbastanza avanzata e per ora non ancora disponibile né in versione open source, né in 

versione a pagamento, senza considerare anche una maggiore richiesta di risorse al 

dispositivo sia in termini di memoria che di elaborazione. Va considerato anche che 

l’implementazione della soluzione socket risulta di sicuro più semplice da un punto di 

vista architetturale in quanto tutta la complessità rimane arginata nel componente del 

Core, mentre all’applicativo client viene richiesto solo di aprire una comunicazione verso 

un indirizzo ed un porto fissati (si pensi che nella soluzione web server bisognava fare 

una richiesta http e in quella web services bisognava aggiungere anche un parsing per il 

formato xml dei messaggi SOAP). 

 

Risulta quindi evidente che la soluzione più semplice e peraltro più performante 

nell’implementare i servizi del Core resta quella del protocollo proprietario basato sulle 

socket semplici, specie per quei servizi(come il VoIP) che necessitano di un componente 

residente sul dispositivo mobile e non dislocato su uno fisso come nelle soluzioni 

nomadiche adottabili per i servizi quali l’IM o la gestione dei Database. 

 

Nel successivo paragrafo verrà illustrato il lavoro di implementazione ed integrazione del 

servizio di fonia internet mediante proprio l’ausilio della soluzione a socket basata su un 

protocollo proprietario, realizzata tramite il pattern Proxy che permette di astrarre il 

concetto di metodo remoto dando all’applicativo client l’idea di utilizzare funzionalità 

locali mentre in realtà le sta invocando per la precisione sul componente del Core che 

espone il servizio VoIP tramite una certa interfaccia pubblica comune sia ad una parte 

cha all’altra(in maniera molto simile a quanto accade nell’architettura di molti 

middleware diffusi fino ai giorni attuali quali CORBA o DCOM).   
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3.2 Implementazione del servizio VoIP 

Abbiamo precedentemente analizzato le varie funzionalità e i vari servizi che il 

framework dovrà offrire agli sviluppatori, e tra questi si è individuato come servizio 

maggiormente restrittivo in termini di prestazioni quello di telefonia internet. E’ 

sufficiente pensare al fatto che tale servizio non può essere assolutamente realizzato in 

soluzione completamente nomadica in quanto la parte relativa alla gestione audio è 

imprescindibile dalla dislocazione sul dispositivo mobile, o quantomeno i codec non 

possono di certo trovarsi su una postazione fissa.  

 

Risulta necessario quindi implementare il componente VoIP direttamente sul device e 

renderlo accessibile ad una applicazione che ne vuole utilizzare le potenzialità. Dato il 

fatto che non si vuole legare il programmatore ad un vincolo di linguaggio, è necessario 

implementare il servizio in maniera quanto più trasparente ed interoperabile possibile, 

cioè tramite una delle tre soluzioni sperimentate e illustrate nel precedente paragrafo: 

ovviamente, dato che delle tre solo una per ora risulta portabile completamente su un 

dispositivo mobile, la scelta è stata quasi obbligata, anche se i risultati in termini di tempi 

e prestazioni hanno comunque indicato la strada del protocollo proprietario come la più 

efficace per risolvere il nostro problema.  

 

Ovviamente per realizzare il componente si è partiti da una applicazione stand-alone java 

precedentemente implementata e la si è modificata per renderla capace di accettare 

richieste remote (tramite socket TCP) e di restituire informazioni e risultati di operazioni 

sempre tramite lo stesso meccanismo: in parole povere la si è resa “telecomandabile” a 

distanza da un applicativo client a conoscenza del porto di comunicazione e della sintassi 

da usare nelle richieste. 
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Nel seguito verrà illustrata prima l’architettura generale del framework Core derivante 

dalla scelta di utilizzare il protocollo proprietario, successivamente si descriverà in 

dettaglio il componente VoIP del Core, realizzato in java, e la parte client, composta da 

una semplice applicazione C#, in grado di interfacciarsi con il servizio descritto e di 

richiedere l’esecuzione di tutte le varie funzionalità offerte dall’interfaccia del 

componente stesso.   
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3.2.1   Il Framework Core e la soluzione socket 

Prima di andare ad analizzare il singolo componente realizzato risulta di grande 

importanza osservare l’impianto generale del framework di servizi visto, dal punto di 

vista realizzativo, con l’ottica del Pattern Proxy, in quanto questa soluzione, allo stato 

attuale, è l’unica percorribile per implementare il Core direttamente sul dispositivo 

mobile superando così l’impianto nomadico descritto nel primo capitolo. Si riporta di 

seguito l’architettura a livelli sovrapposti del framework derivata dalla scelta di realizzare 

l’intero Core con il Pattern citato in precedenza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Architettura a livelli del framework. 

La figura 3.9 mostra molto semplicemente i livelli che compongono l’intero framework 

partendo da quelli più astratti (più vicini all’utente) sino a quelli inerenti con l’hardware 

del dispositivo vero e proprio. 
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Ci soffermeremo in questo caso sul livello del Core, in quanto esso è quello che 

maggiormente risente della scelta implementativa fatta in virtù di quanto asserito in 

precedenza: è infatti in tale livello che si va a collocare la comunicazione tra lo strato 

applicativo e quello dei servizi, cioè è il livello Core ad occuparsi di fornire ad una 

applicazione client il pieno accesso ai componenti dell’intero framework. Sempre dalla 

figura 3.9 si può osservare che il Core è a sua volta diviso da una parte Client ed una 

parte Server, in ognuna di esse è presente una entità: Il Connector e l’Acceptor: il primo 

si occupa di risolvere il riferimento ad un servizio, mentre il secondo si occupa di 

verificare la presenza del servizio richiesto dal primo e di conseguenza di fornirgli il 

riferimento cercato. Trattandosi di una comunicazione via socket è evidente che un 

riferimento potrebbe essere un semplice porto locale su cui si attiverà o è già attivo  il 

componente desiderato, così che la risoluzione di un servizio si articolerebbe in tre fasi: 

 

1) Attivazione del Connector e comunicazione della richiesta all’Acceptor. 

 

2) Elaborazione della richiesta da parte dell’Acceptor.  

 

3) Ricezione della risposta da parte del Connector e successive operazioni. 

 

Come si può facilmente capire il Connector e l’Acceptor sono due facce della stessa 

medaglia, uno rivolto alle applicazioni client e l’altro rivolto  ai componenti del framework. 
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Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il class diagram dell’interfaccia Java 

implementata dall’Acceptor prima descritto:  

 

 

Figura 3.10 – Interfaccia Acceptor. 

Come si vede dalla figura 3.10 l’interfaccia comprende il metodo ResolveService() usato 

per allocare il servizio richiesto e per ottenerne di conseguenza il porto di ascolto: tale 

metodo in breve controlla se l’argomento passato coincide con uno dei servizi disponibili 

codificati nell’interfaccia stessa e nel caso positivo si comporta come detto, mentre in 

caso negativo solleva l’eccezione “ServiceNotFoundException” descritta anch’essa nella 

figura 3.10. In questo modo la classe Acceptor dovrà limitarsi ad implementare tale 

interfaccia, e in maniera più specifica dovrà implementare il metodo di risoluzione ed 

attivazione dei servizi disponibili: risulta evidente che l’aggiunta di un nuovo componente 

richiede una semplice chiamata al metodo addService() implementato nell’Acceptor, che 

in futuro potrebbe anche implementare un vero e proprio servizio di discovery per quei 

servizi non disponibili sul dispositivo al momento della richiesta. Per completezza si 

evidenzia come anche l’interfaccia del Connector lato client si presenti assolutamente 

identica a quella già descritta per l’Acceptor, compresa l’eccezione ad essa relativa, in 

perfetto accordo con quella che deve essere la simmetria delle componenti relative al 

Pattern Proxy utilizzato (fatta eccezione per i metodi relativi all’aggiunta e alla rimozione 

dei servizi).   
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Per un generico servizio il protocollo progettato si articola in alcune fasi ben determinate 

a partire dalla richiesta di risoluzione: 

 

 Dal lato client una generica applicazione richiama lo stub apposito per il servizio 

desiderato. 

 

 Lo stub richiamato a sua volta chiede al Connector di risolvere li porto su cui 

contattare il componente del Core (se disponibile). 

 

 Il Connector si fa carico della richiesta dello stub e tenta di contattare l’Acceptor su 

un porto prefissato e noto ad entrambi (Es. 3000), se l’Acceptor non è attivo viene 

sollevata l’eccezione corrispondente all’assenza del framework, viceversa viene 

richiesto all’Acceptor di risolvere il servizio desiderato. 

 

 L’Acceptor riceve la richiesta di risoluzione e controlla che il servizio desiderato sia 

disponibile sul dispositivo, in caso contrario solleva un’eccezione di servizio non 

presente. Se il servizio è presente ma non attivo esso viene prima attivato, 

viceversa viene solo restituito al Connector il numero di porta sul quale il 

componente richiesto è già in ascolto. 

 

 Il Connector riceve la risposta, ed in caso positivo restituisce allo stub il porto sul 

quale effettuare le chiamate alle funzionalità desiderate, viceversa solleva una 

specifica eccezione riguardo allo stato del servizio o del framework globale. 

 

 Lo Stub riceve il porto di connessione e instaura una comunicazione con il 

componente del Core, al quale in seguito effettuerà direttamente le sue richieste 

senza più passare dal Connector. 
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Una volta che viene instaurata la connessione diretta tra lo Stub e lo Skeleton, il primo 

può inoltrare al secondo le richieste di esecuzione dei metodi presenti nell’interfaccia 

comune ad entrambi mediante le seguenti operazioni: 

 

 Lo Stub riceve dall’applicativo client la richiesta di eseguire un metodo f(x). 

 

 Lo Stub stesso si fa carico di effettuare la codifica del metodo ed il marshalling del 

parametro x da passare allo Skeleton: si evince quindi che un metodo è 

identificato nel protocollo dalla coppia (Codice, parametri[]). 

 

 Lo Skeleton riceve la richiesta dello Stub e la processa: in pratica esso svolge 

l’unmarshalling del codice e dei parametri del metodo invocato. Una volta 

individuato, il metodo viene eseguito per delega dal componente vero e proprio, 

ovvero lo Skeleton effettua l’up-call della funzionalità sul servizio del Core. 

 

Terminata l’esecuzione del metodo, il componente server dovrà comunicare il risultato 

dell’operazione, o comunque, in caso di eventi asincroni con l’applicativo client, esso 

dovrà risalire sino allo Stub per effettuare la notifica. Al fine di realizzare questo sistema 

di notifiche si è progettata una soluzione basata sul sistema delle Callback remote: 

 

 Il servizio cattura un evento da comunicare al client e lo codifica nella coppia 

(Codice, Valore), dove il codice è ben definito nell’interfaccia pubblica comune 

allo Skeleton ed allo Stub, mentre il valore ne completa, se necessario, il 

significato. Successivamente il servizio richiama sullo Skeleton ad esso associato il 

metodo di notifica passandogli la coppia determinata in precedenza. 
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 Lo Skeleton riceve la richiesta di notifica e la inoltra allo Stub con cui è in 

comunicazione: in pratica inoltra sul canale la coppia (Codice, Valore) passatagli 

dal Componente server. 

 

 Lo Stub riceve la notifica dello Skeleton tramite il canale di comunicazione 

instaurato in precedenza e, mediante il metodo di notifica implementato dal lato 

client (a tal fine, il client deve implementare un’apposita interfaccia, denominata 

AsyncUA, come sarà meglio dettagliato in seguito), passa a quest’ultimo la coppia 

(Codice, Valore) ricevuta a sua volta dallo Skeleton lato server. 

 

 Il Client provvede a processare la notifica ottenuta mediante la tabella dei codici 

presente nell’ interfaccia del servizio, e, comunica all’utente l’evento remoto, sia 

esso il risultato di un metodo eseguito in precedenza, sia esso una qualsiasi 

occorrenza non dipendente dalla volontà dell’utente stesso. 

  

Tramite questo meccanismo è quindi facile implementare un qualsiasi servizio del Core, 

in quanto è possibile gestire semplicemente sia la comunicazione sincrona che quella 

asincrona, inoltre non risulta complicato gestire sia la risoluzione, sia l’aggiunta che la 

rimozione dei servizi del framework e in fase di compilazione, e in fase di esecuzione. 

 

Nei paragrafi successivi verrà riportata nel dettaglio l’implementazione del servizio VoIP 

basato appunto sul protocollo proprietario appena illustrato, mostrandone così la piena 

validità e realizzabilità nell’ambito del mobile computing. 
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3.2.2   Servizio VoIP – Java (lato server) 

Le parti cruciali del componente VoIP realizzato sono sicuramente tre: l’interfaccia del 

servizio, il proxy che incapsula la comunicazione remota e il sistema di callback per la 

restituzione dei risultati dei metodi nonché per la notifica degli eventi asincroni rispetto 

all’evoluzione dell’applicazione client. 

 

Utilizzando il Pattern Proxy nella implementazione del componente è risultata di 

fondamentale importanza l’interfaccia del servizio, in quanto in essa sono stati definiti 

tutti i metodi invocabili sul componente stesso (similmente a quanto accade per una 

interfaccia IDL nell’architettura CORBA): tale interfaccia è stata quindi implementata 

dalla parte del componente adibita a svolgere le funzionalità richieste.  

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.11 – Interfaccia Skeleton (lato server). 

Come si nota dalla figura 3.11, nell’interfaccia sono state definite tutte le costanti 

rappresentanti i possibili risultati dei metodi invocabili, in modo da rendere possibile la 

gestione di qualsiasi tipo di evento remoto da parte dell’applicativo client: ovviamente gli 

eventi remoti codificati dal protocollo proprietario sono tutti quelli codificati dal 

protocollo principe per il VoIP (SIP), a cui si è fatto già cenno nel corso del primo capitolo. 
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Risulta ovvio a questo punto che la sola definizione dell’interfaccia non basta a rendere 

possibile la comunicazione tra il componente e l’applicativo, in quanto questo, essendo 

scritto potenzialmente(e nel nostro caso è proprio così) in un altro linguaggio, non può 

essere in grado di invocare dei metodi scritti in Java. Sorge allora la necessità di 

incapsulare la comunicazione in una classe detta Skeleton, in grado di comunicare da un 

lato con il componente locale tramite la sua interfaccia pubblica, e dall’altro di gestire la 

connessione remota con un client mediante l’ausilio di una socket (che nel nostro caso 

utilizza il protocollo di trasporto TCP). Come deve essere allora realizzato il nostro 

skeleton risulta chiaro: deve essere in grado di gestire per un tempo indefinito le 

potenziali richieste di un client (in pratica deve avere la struttura di un “server”), deve 

essere i grado di eseguire un “up-call” dei metodi richiesti sul componente tramite la sua 

interfaccia, ed inoltre deve essere in grado di ricevere notifiche e risposte da parte del 

componente stesso per poi comunicarle al client che ha iniziato la connessione. La 

struttura dello Skeleton può essere così rappresentata: 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Implementazione Skeleton (lato server). 

Come si vede dalla figura 3.12 lo Skeleton possiede un metodo di run() coerentemente 

con il fatto che esso è un thread (una sorta di “demone” sempre attivo in attesa di 

richieste), inoltre tale skeleton implementa la stessa interfaccia del componente, a lui 

associato mediante la variabile “gestito”, e su di esso richiamerà i metodi per delega. 

Tutta la logica di comunicazione remota è incapsulata nel metodo run() che fungerà 
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quindi da dispatcher delle richieste dei client: esso in breve dovrà accettare le 

connessioni remote e dovrà ricevere e soddisfare le richieste di esecuzione dei metodi 

pubblicati nell’interfaccia del componente. Tutta la semantica delle richieste viene 

controllata nel suddetto metodo, semantica che costituisce appunto la definizione del 

protocollo proprietario, ovviamente noto a tutte le controparti (componente e applicativi 

client). Rimane quindi da chiarire come il componente è in grado di comunicare un 

risultato di un’operazione o un evento remoto scatenato a prescindere dalla volontà del 

client connesso allo skeleton: si pensi ad esempio al caso di una chiamata in ingresso, 

essa è per eccellenza la definizione di un evento asincrono rispetto alla normale 

evoluzione dell’esecuzione del client remoto. Per aver chiara la situazione può essere 

utile analizzare la struttura del componente VoIP, che rappresenta praticamente il 

servant per il servizio VoIP: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Componente VoIP (lato server). 

Il metodo più semplice e più rapido da implementare è stato quello di una callback 

remota: tramite la variabile “mioProxy”, istanza della classe Skeleton, il nostro 

componente può richiamare il metodo notifica() locale al Proxy stesso, in questo modo 

esso riesce a comunicare l’occorrenza un evento da notificare al client connesso, sia  
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questo il risultato di una operazione precedentemente eseguita, sia questo conseguenza 

di un avvenimento scatenato in remoto senza la volontà esplicita del client (come accade 

proprio per la chiamata in ingresso). Importante è capire come il componente esegua un 

semplice metodo di callback sul proxy ignaro del fatto che esso scatenerà una 

comunicazione remota tramite socket, infatti tutto quello di cui esso è a conoscenza si 

limita ad una possibilità di notificare qualcosa ad una classe la cui esecuzione è locale a se 

stesso: ciò è in perfetta coerenza con il Pattern scelto, in cui, per l’appunto, tutta la logica 

della comunicazione remota è demandata al proxy senza coinvolgere ulteriori entità in 

gioco. I vantaggi principali di tale divisione sono dati dal fatto che, se si volesse cambiare 

protocollo di comunicazione passando ad UDP, basterebbe cambiare solo il Proxy e non il 

componente, inoltre, qualora si volessero cambiare alcune delle implementazione dei 

metodi remoti senza modificarne l’interfaccia, si potrebbe modificare solo il componente 

senza andare a modificare la comunicazione remota con i client che sarebbero del tutto 

ignari delle modifiche sul Core: ciò permetterebbe di fare upgrade leggeri del framework 

in maniera del tutto “indolore” per gli applicativi già esistenti e funzionanti con versioni 

precedenti a quelle da rilasciare sui dispositivi. 
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3.2.3   Servizio VoIP - C# (lato client) 

Una volta illustrato il componente VoIP del Core, è importante andare ad analizzare 

come si è realizzata la controparte del servizio, ovvero come si è proceduti ad 

implementare un applicativo in grado di comandare a distanza il nocciolo java del 

componente stesso. Risulta ovvio che, dal lato client, gli aspetti più importanti sono: 

l’interfaccia pubblica del servizio, la gestione della comunicazione remota, e la gestione 

di tutti i possibili eventi asincroni scatenabili in remoto. Come si può evincere, gli aspetti 

da tenere in considerazione sono del tutto speculari a quelli già affrontati nello sviluppo 

del servizio java, ciò è soprattutto dovuto alla simmetria del Pattern Proxy scelto per 

l’implementazione di tutta la soluzione. Per quanto riguarda l’interfaccia, risulta evidente 

che, trattandosi di un differente linguaggio rispetto a quello usato per il componente, si è 

dovuto fare un lavoro di porting (lavoro che nel caso di CORBA è svolto dal compilatore 

IDL apposito per ogni linguaggio compatibile), il risultato ottenuto è stato una classe 

astratta (ovviamente in C#) simmetrica rispetto alla precedente interfaccia Java:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Interfaccia Stub (lato client). 

La figura 3.14 mostra l’interfaccia C# dello Stub. Si è tuttavia dovuti passare dalla 

definizione di un’ interfaccia (come fatto in java) a quella di una classe astratta al fine di 
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poter inserire in essa tutta la codifica della semantica comunicazionale con il 

componente, ovvero tutte quelle costanti rappresentanti i messaggi interscambiabili tra 

l’applicativo ed il servizio. Tale defezione è purtroppo dovuta alla natura intrinseca delle 

interfacce C#, le quali non consentono la definizione di attributi o costanti al loro interno: 

per superare quindi tale piccola problematica si è deciso di violare leggermente la 

simmetria del pattern trasformando quella che doveva essere un’interfaccia in una classe 

astratta (concettualmente e sostanzialmente comunque non cambia nulla). Questa classe 

astratta viene implementata dallo Stub lato client in maniera analoga a quanto accade 

per lo Skeleton lato server, ovviamente lo Stub si occupa della comunicazione remote ed 

incapsula quindi tutta la logica di rete: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Implementazione Stub (lato client). 

Tale parte dell’applicativo è quella con il compito di effettuare la vera e propria 

comunicazione con il servizio VoIP lasciando così separata la business logic dall’ 

interfaccia utente che si vuole realizzare.  
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Per completezza descrittiva si ripropone nel seguito la GUI, realizzata interamente in 

linguaggio C#, per l’applicativo VoIP lato client: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 3.16 – Interfaccia Grafica (lato client). 

Dalla figura 3.16 si evince come sia stata mantenuta la corrispondenza tra i metodi 

dell’interfaccia pubblica e quelli offerti all’utente finale dell’applicazione, questo appunto 

nel pieno rispetto del Pattern usato, che deve dare l’impressione, a chi usufruisce di una 

funzionalità, di farlo in maniera locale al suo contesto, senza doversi preoccupare di 

instaurare una determinata comunicazione per raggiungere tale scopo.  

 

Risulta quindi evidente da quanto detto che tutta la logica delle socket rimane 

incapsulata al di sotto della parte visibile all’utente, mediante una sorta di delega dei 

metodi che permette di tenere divise queste due dimensioni, ad esempio si ripropone il 

meccanismo che permette il LogIn di un utente:  

 

 L’utente inserisce una configurazione di accesso precedentemente creata e 

utilizza il pulsante di LOG-IN. 
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 Viene eseguito il metodo corrispondente all’evento scatenato dalla pressione 

che effettuerà eventuali controlli sullo stato dell’applicazione e sulla 

correttezza dei dati inseriti. 

 

 Viene eseguito il metodo incapsulante la comunicazione remota relativa al 

LogIn, che si farà quindi carico di inviare sulla socket il simbolo (definito in 

comune dal protocollo) corrispondente al metodo remoto da invocare, e in 

caso di corretta esecuzione restituisce il controllo all’utente che dovrà 

attendere l’esito della sua operazione. 

 

Evidente anche in questo caso come sia possibile cambiare la logica comunicativa senza 

incidere su gran parte dell’applicazione, purché i metodi incapsulanti tali meccanismi 

mantengano una firma costante. Resta da chiarire solo un punto, comunque di 

fondamentale importanza, per terminare la panoramica sul funzionamento 

dell’applicativo: l’implementazione della gestione degli eventi asincroni. La natura di tali 

eventi è, come già detto, indipendente dall’evoluzione dell’applicazione in quanto spesso 

non causata da operazioni esplicite dell’utente, possiamo infatti dividere tali eventi in 

due categorie: i risultati delle operazioni remote (login fallito, chiamata fallita, etc.) e le 

comunicazioni indipendenti dalla volontà dell’utente (chiamata in arrivo, chiamata 

rifiutata, etc.).  

 

In tutti e due i casi si è previsto un meccanismo di controllo automatico che possa anche 

notificare mediante messaggi e cambiamenti di stato un qualsiasi evento sollevato dal 

componente verso l’utente. Come già detto in precedenza la tecnica realizzata è stata 

quella delle callback, facendo anche uso dei meccanismi propri della programmazione 

multithread: si è implementato un trhead, indipendente dall’evoluzione principale 

dell’applicazione, che ciclicamente si mette in ascolto sulla socket di connessione per  
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catturare qualsiasi messaggio inviato dal componente remoto, in questo modo è stato 

possibile creare una sorta di dispatcher per gli eventi da notificare all’utente. Caso molto 

semplice da sottoporre è quello della chiamata in ingresso: 

 

 Il thread in ascolto sulla socket si sblocca a causa della ricezione del messaggio 

codificato dal protocollo tramite il valore CALL_INCOMING e va a leggere 

successivamente la stringa rappresentante il chiamante. 

 

 Dopo aver acquisito i dati del chiamante il thread notifica all’utente la chiamata in 

ingresso tramite una notifica contenente il codice dell’evento e la sua 

descrizione. Grazie a tale messaggio il client cambia lo stato della GUI per poter 

permettere all’utente di decidere se accettare  o rifiutare la chiamata stessa. 

 

 Una volta che l’utente ha preso una decisione riguardo la chiamata in ingresso lo 

stato cambia a seconda della volontà esercitata e il thread si rimette di nuovo in 

attesa sulla socket per intercettare altri eventuali eventi sollevati in remoto. 

 

Tale semplice meccanismo permette così la totale gestione di tutti i possibili eventi 

codificati dal protocollo comune alle due controparti, consentendo di affrontare in modo 

molto efficace  la notevole problematica relativa al totale asincronismo presente nelle 

eventualità prospettabili durante l’esecuzione della nostra applicazione.  
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3.2.4   Servizio VoIP – Panoramica globale 

Per poter avere una visione di insieme del funzionamento globale del servizio VoIP è 

sicuramente utile andare ad analizzare i diagrammi UML riassuntivi delle dipendenze e 

delle collaborazioni tra le entità in gioco sia dal lato server che da quello client, ovvero è 

necessario andare ad osservare sia il class diagram che i collaboration diagram relativi a 

tutta l’architettura del Pattern descritto nei paragrafi precedenti. Per cominciare, 

consideriamo il diagramma delle classi inerente ai legami statici tra le entità del servizio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Class Diagram (VoIP). 

Come si nota dalla figura 3.17, l’architettura del servizio si riflette a specchio tra la parte 

server e quella client, caratteristica tipica del Proxy Pattern, fatta eccezione per le varie 
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differenze legate alle diverse regole sintattiche dei linguaggi scelti per il lato server e 

quello client (rispettivamente Java e C#): ad esempio l’interfaccia dello Stub è in realtà 

una classe astratta. Per il resto la specularità è evidente, infatti tracciando una linea 

immaginaria tra l’Acceptor ed il Connector, si può semplicemente capire come le classi si 

vadano a corrispondere una ad una: l’Acceptor con il Connector(con relative interfacce 

ed eccezioni), lo Skeleton con lo Stub (con relative interfacce) e il Componente del Core 

con l’applicativo utente. Riprendendo in considerazione l’architettura a livelli del 

framework, risulta chiaro come questo class diagram si estenda dal primo al terzo livello 

della pila, ovvero dallo strato utente, GUI, a quello dei servizi, ServizioVoip, (che a loro 

volta avranno accesso ai componenti sottostanti come i codec e la JVM), passando per il 

livello del Core composto dalla struttura: Skeleton-Acceptor-Connector-Stub. Si noti che 

l’interfaccia AsyncUA, implementata dal client, è necessaria per il funzionamento del 

sistema di notifiche asincrone, in quanto in essa è definito il metodo 

Notifica(codice,valore) richiamato dallo Stub in corrispondenza di una apposita 

segnalazione dello Skeleton: tale metodo è quindi implementato nella GUI 

dell’applicativo per poter sollevare localmente al contesto utente l’evento scatenatosi in 

remoto nel componente. Per quanto riguarda il diagramma precedente va effettuata una 

ulteriore considerazione, quella riguardante eventuali altri servizi presenti nel 

framework: essi si troveranno in relazione con l’Acceptor ed il Connector allo stesso 

modo di come è in relazione il suddetto servizio di telefonia, mostrando appunto il 

motivo che ha portato l’architettura generale a vertere sul Pattern scelto. Inoltre per 

concludere questa prima analisi va sottolineato come l’associazione (ovviamente solo 

logica poiché i due comunicano solo via socket) tra Acceptor e Connector sia di 1 a 0…*, 

in quanto, mentre il primo avrà una sola istanza in esecuzione per ogni singolo 

framework in ogni singolo dispositivo, il secondo sarà istanziato da tutte le applicazioni 

del dispositivo che avranno interesse ad accedere ai servizi offerti dal Core: ad esempio 

lo stesso Acceptor dovrà gestire le richieste del Connector istanziato dall’applicativo 

VoIP, di quello istanziato dall’applicativo IM e così via.  
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Queste considerazioni rendono chiara la situazione dei rapporti statici tra le entità in 

gioco nell’architettura del nostro servizio VoIP, tuttavia, per avere un quadro realmente 

completo del funzionamento di quest’ultimo, è necessario andare ad analizzare anche il 

comportamento dinamico delle classi durante l’esecuzione del servizio stesso. Nel 

seguito, andiamo appunto a considerare i diagrammi delle collaborazioni relativi alle 

dinamiche esistenti tra le entità in gioco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Collaboration Diagram (VoIP). 

Come si capisce dalla figura 3.18, le principali dinamiche del servizio VoIP, come di un 

qualsiasi altro servizio del resto, sono tre: La risoluzione del servizio a partire dallo Stub 

cliente, la richiesta di esecuzione sincrona di un qualsiasi metodo del componente server 

e la notifica di un evento asincrono da parte del componente stesso verso l’utente.  
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Da questi diagrammi di collaborazione si evince subito dove è collocato il protocollo 

proprietario, infatti esso entra in gioco nelle comunicazioni via socket tra lo Stub cliente e 

lo Skeleton servente, dove come si può ben vedere i messaggi vengono sempre scambiati 

sottoforma di coppie, (metodo, parametri*+) per quanto riguarda l’invocazione di 

un’operazione e (codice, valore) per quanto riguarda la notifica di un evento da parte del 

lato server verso quello client. Anche in questo caso l’utilizzo del Pattern Proxy rende 

quasi perfettamente simmetriche le operazioni svolte dalla parte utente e dalla parte del 

servizio, si noti infatti che l’invocazione di un qualsiasi metodo prevede sempre che 

l’interfaccia comandi lo Stub, esso comunichi la richiesta allo Skeleton, e quest’ultimo 

provveda ad effettuare l’up-call del metodo sul componente gestito: una singola 

operazione per parte più la trasmissione della richiesta situata a cavallo dei due lati. 

Analogamente la stessa situazione di simmetria si verifica sia per la notifica degli eventi 

remoti che per la risoluzione iniziale del servizio stesso. Proprio su quest’ultima 

funzionalità vale la pena di spendere qualche altra parola, infatti, dopo aver ricevuto la 

richiesta di risoluzione del servizio, l’Acceptor, prima di restituire il riferimento dello 

Skeleton, controlla che il componente richiesto sia attivo (si assume, in questo caso, che 

esso sia disponibile nel framework), e, in caso contrario, si fa carico di risvegliarlo per 

poter permettere quindi il corretto funzionamento dell’applicativo client. 
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3.2.5   Profiling 

Dopo aver concluso la nostra panoramica sull’implementazione del servizio VoIP 

mediante la soluzione basata su protocollo proprietario, è necessario, ai fini di una 

completa e dettagliata analisi, andare a stilare un profilo prestazionale dell’applicazione 

così integrata, ovvero è importante andare a vedere gli eventuali limiti in termini di 

memoria e di ritardo. Infatti questi ultimi sono due parametri fondamentali nel giudicare 

la bontà del lavoro svolto finora: il primo in quanto il dispositivo mobile, come già detto, 

gode di risorse molto limitate, il secondo poiché la telefonia internet ha dei vincoli sui 

ritardi abbastanza stringenti, che vanno a delineare uno “standard de facto” a cui è 

necessario attenersi ai fini di produrre un’applicazione in linea con l’attuale mercato. 

 

Per quanto riguarda il profiling della memoria occupata ci si è concentrati ad analizzare 

l’occupazione ed il rilascio della stessa da parte dell’applicazione durante le fasi di Log-In 

e Log-Out, in modo da verificare eventuali perdite di risorse tra un passaggio e l’altro. Per 

eseguire tale analisi si sono utilizzate sul dispositivo mobile due diverse Java Virtual 

Machine: MySaifu JVM (http://sourceforge.jp/projects/mysaifujvm), disponibile 

gratuitamente ed open-source e IBM J9 (www.ibm.com), a pagamento e chiaramente 

protetta dalle vigenti norme sul copyright. Risulta chiaro che i risultati migliori sono stati 

ottenuti utilizzando la virtual machine della IBM, in quanto questa appare più 

performante nella gestione dell’allocazione e della liberazione della memoria rispetto alla 

comunque sufficiente MySaifu, che si è rivelata alla fine la migliore piattaforma java 

libera su cui andare ad operare nell’ambito dei dispositivi mobili attualmente in 

commercio. 

 

Si riporteranno di seguito i valori ottenuti durante le varie misurazioni riassunti in forma 

tabellare in modo da mostrare in maniera semplice ed intuitiva i risultati a cui si è 

pervenuti in fase di analisi dell’applicazione VoIP realizzata.  
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PROFILING MEMORIA – J9 

Si presenta adesso il resoconto del primo profiling effettuato utilizzando la java virtual 

machine proprietaria della IBM (tutti i valori sono espressi in bytes): 

 

ACCESSI AL 
COMPONENTE 

MEMORIA LIBERA 
PRIMA DEL LOG-IN 

MEMORIA LIBERA 
DOPO IL LOG-OUT 

MEMORIA 
GUADAGNATA 

1° ACCESSO 1098976 788648 -310328 

2° ACCESSO 637464 781288 143824 

3° ACCESSO 796380 774456 -21924 

4° ACCESSO 681044 769664 88620 

5° ACCESSO 656740 767524 110784 

6° ACCESSO 704360 763776 59416 

7° ACCESSO 696708 760548 63840 

8° ACCESSO 570124 756448 186324 

9° ACCESSO 711928 751708 39780 

Tabella 3.1 – Primo profiling della memoria (J9). 

Come si legge dalla tabella 3.1, l’andamento della memoria è abbastanza costante, con 

un buon recupero della stessa tra una sessione e l’altra: è infatti chiaro che la maggior 

parte delle volte dopo aver eseguito il Log-Out si ha non solo un ripristino della 

condizione iniziale, ma spesso anche un aumento della memoria relativamente al caso 

precedente, ciò è segno del buon funzionamento della gestione effettuata dalla JVM 

utilizzata nel caso specifico in questione, ovvero che l’implementazione del garbage 

collector è ottimizzata per la memoria del dispositivo. Si ricorda che, in Java, il Garbage 

Collector è la modalità automatica di gestione della memoria mediante la quale si 

liberano le porzioni di memoria che non dovranno più essere successivamente utilizzate 

dall’ applicazione: in altre parole, il Garbage Collector annota le aree di memoria che non 

sono più referenziate, cioè allocate da un processo attivo, e le libera automaticamente. 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gestore_della_memoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_%28informatica%29
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Come controprova dei risultati precedenti si presenta di seguito il resoconto del secondo 

profiling effettuato utilizzando sempre la Java Virtual Machine proprietaria della IBM: 

 

ACCESSI AL 
COMPONENTE 

MEMORIA LIBERA 
PRIMA DEL LOG-IN 

MEMORIA LIBERA 
DOPO IL LOG-OUT 

MEMORIA 
GUADAGNATA 

1° ACCESSO 1098976 789620 -309356 

2° ACCESSO 810164 825308 15144 

3° ACCESSO 598980 774504 175524 

4° ACCESSO 723252 738808 15556 

5° ACCESSO 786872 808164 21292 

6° ACCESSO 649388 725784 66396 

7° ACCESSO 601116 802412 201296 

8° ACCESSO 673964 755976 82012 

9° ACCESSO 729792 798440 68648 

10° ACCESSO 695652 798504 102852 

11° ACCESSO 724748 749896 25148 

12° ACCESSO 646512 795468 148956 

13° ACCESSO 726000 719204 -6796 

14° ACCESSO 713448 781720 68272 

Tabella 3.2 – Secondo profiling della memoria (J9). 

Anche nella tabella 3.2 è evidente il buon guadagno di memoria tra una sessione e la sua 

successiva, infatti anche aumentando sensibilmente il numero di Log-In e Log-Out non si 

verificano grossi fenomeni di perdita della memoria disponibile, come d’altronde è 

auspicabile per il corretto funzionamento nel tempo dell’applicazione. Per completezza di 

informazione si evidenzia che la memoria totale disponibile per la Virtual Machine prima 

di attivare il componente VoIP era di 1572864 bytes.  
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PROFILING MEMORIA – MYSAIFU 

Si presenta adesso il resoconto del primo profiling effettuato utilizzando la java virtual 

machine open-source MySaifu (tutti i valori sono espressi in bytes): 

 

ACCESSI AL 
COMPONENTE 

MEMORIA LIBERA 
PRIMA DEL LOG-IN 

MEMORIA LIBERA 
DOPO IL LOG-OUT 

MEMORIA 
GUADAGNATA 

1° ACCESSO 660842 1082891 422049 

2° ACCESSO 668755 1060231 391476 

3° ACCESSO 570135 ?????? ?????? 

Tabella 3.3 – Primo profiling della memoria (MySaifu). 

Come si può notare dalla tabella 3.3, la memoria occupata inizialmente dall’applicazione 

è di gran lunga maggiore rispetto al caso della J9, inoltre è stato impossibile proseguire 

con gli accessi al componente in quanto esso ha smesso di funzionare durante il terzo. 

Questo risultato è sicuramente indice di una peggiore performance della JVM usata in 

questo caso, cosa d’altronde preventivabile in quanto MySaifu non è una piattaforma 

commerciale a pagamento ma uno strumento open-source peraltro freeware. A riprova 

del precedente esito si propone adesso il risultato del secondo profiling effettuato sul 

componente mediante l’ausilio della stessa JVM: 

 

ACCESSI AL 
COMPONENTE 

MEMORIA LIBERA 
PRIMA DEL LOG-IN 

MEMORIA LIBERA 
DOPO IL LOG-OUT 

MEMORIA 
GUADAGNATA 

1° ACCESSO 673721 1073782 400061 

2° ACCESSO 669643 1064578 394935 

3° ACCESSO 564247 ?????? ?????? 

Tabella 3.4 – Secondo profiling della memoria (MySaifu). 

Anche in questo caso, come si può evincere dalla tabella 3.4, gli esiti del profiling sono 

molto indicativi per quanto riguarda le prestazioni della virtual machine nell’eseguire il 

nostro componente.  



97 

 

Si sottolinea che, per entrambe le prove effettuate, la memoria totale disponibile per la 

JVM prima di attivare il componente VoIP era di 1572864 bytes. 

A quanto già visto finora si deve aggiungere che, a causa della gestione particolarmente 

inefficace della ram del dispositivo mobile effettuata dalla suddetta JVM, non è stato 

possibile eseguire sullo stesso device sia il lato Java che quello C# come nel caso della J9, 

ma soltanto il componente VoIP è stato dislocato sul palmare, mentre l’applicativo 

grafico è stato fatto girare su un computer fisso.  

 

Risulta allora evidente, da quanto osservato nel corso di questa analisi, che l’utilizzo di 

MySaifu richiede un hardware sicuramente più performante rispetto al caso in cui si 

adoperi la virtual machine dell’IBM, per fare un esempio bisognerebbe disporre di un 

palmare con 128 mb di RAM ed un processore Xscale da 600 MHz. Resta comunque 

chiaro che tale perdita di prestazioni va a bilanciare l’enorme divario in termini di costi 

tra le due piattaforme, senza considerare inoltre il fatto che la J9 a differenza di MySaifu 

non è open-source, e ciò in qualche modo viola di fatto uno dei requisiti non funzionali 

illustrati nel corso del secondo capitolo. 
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PROFILING DEI TEMPI  

Nell’eseguire il profiling dei tempi di funzionamento del componente VoIP si è proceduto 

in primo luogo ad isolare le cause principali dei ritardi nella comunicazione, ovvero: 

l’invio dei pacchetti audio, il ritardo dovuto alla rete e la ricezione(con conseguente 

riproduzione) dei pacchetti audio stessi. Tra questi tre parametri di qualità è evidente che 

il secondo risulta praticamente costante una volta fissata l’architettura della rete, quindi 

è stato facilmente possibile ricavarne una stima mediante una serie di scambi di 

pacchetti UDP (del tipo echo-reply) tra due nodi della rete stessa. Di seguito si riporta un 

grafico dell’andamento dei ritardi dovuti all’infrastruttura di rete usata:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Andamento dei ritardi della rete. 

Risulta quindi, dalla figura 3.19, che i ritardi dovuti all’architettura della rete sono in 

realtà molto bassi, con una media dell’ordine dei 6 ms e con pochissimi picchi, comunque 

non superiori ai 50 ms: questo rassicura sul fatto che tali tempi non sono influenti su 

eventuali sfasamenti della comunicazione tra due client VoIP. Va sottolineato per 

completezza di informazione che le misure sono state effettuate in rete locale ad accesso 

wireless (800.11 b/g) con schede di rete da 54 Mbit/s. 
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Nel voler misurare i tempi di invio e ricezione dei pacchetti audio da parte del nostro 

componente Java, si è proceduto con l’estrarre dal codice i meccanismi addetti a svolgere 

questo tipo di funzione, in modo da poter effettuare una misura pulita dei ritardi senza 

l’interferenza di eventuali altre parti del codice completo dell’applicativo. Inoltre, per 

avere una stima quanto più precisa possibile, si sono effettuate le misurazioni da una 

postazione fissa e non direttamente da un dispositivo mobile, in quanto il clock di 

quest’ultimo non possiede la granularità dei millisecondi necessaria ai nostri scopi. Nel 

seguito si riporta l’andamento dei ritardi dovuti all’invio e alla riproduzione dei pacchetti 

audio provenienti da un dispositivo mobile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 – Andamento dei ritardi di invio e riproduzione. 

Come è ben visibile dalla figura 3.20, gli andamenti dei ritardi nella comunicazione sono 

praticamente sempre nell’ordine dei 918 ms con conseguente perdita di prestazioni della 

applicazione intera. Tali ritardi sono dovuti quasi esclusivamente al fatto che, nella 

registrazione dei pacchetti audio ad opera della JVM usata dal lato mobile, si ha un’ 

implementazione del metodo di scrittura del buffer dedicato al microfono che comporta 

un recording minimo di 8000 bytes, corrispondente ad un intero secondo ed a circa 6 

pacchetti, prima di svuotarsi per una nuova registrazione. Va sottolineato che tali ritardi 
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riscontrati nell’invio e nella riproduzione dei pacchetti audio provenienti dal dispositivo 

mobile sono invece praticamente assenti nel caso in cui la comunicazione avviene tra due 

dispositivi fissi: segno che tali tempi di reazione del componente sono dovuti molto sia 

all’hardware che, come già detto, alla JVM sottostante e non alla struttura intrinseca del 

codice con cui è stato realizzato. Tale risultato da un lato ci rassicura sulla funzionalità del 

servizio implementato, mentre dall’altro ci rende consapevoli di un ulteriore limite e 

quindi requisito hardware e software della nostra architettura, in quanto pone un 

problema di velocità di accesso alle periferiche audio e di elaborazione dei dati 

provenienti da esse. Si sottolinea che tutte le misurazioni effettuate sui tempi sono state 

realizzate mediante l’ausilio della virtual machine MySaifu avendo a nostra disposizione 

dispositivi palmari con 64 Mb di RAM e un processore ARM a 400 Mhz.  

 

In prospettiva futura risulta molto utile l’analisi effettuata sui ritardi in combinazione con 

quella effettuata sulla memoria, infatti entrambe hanno sottolineato la necessità 

oggettiva di avere hardware e software di prestazioni superiori a quelli utilizzati, 

fornendo così un set di requisiti minimi di sistema richiesti al corretto funzionamento del 

servizio VoIP nello specifico e anche di tutto il framework in ottica più generale. 
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3.3 Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi è stato svolto nell’ottica di realizzare un servizio di telefonia 

internet per mobile computing. Ovviamente questo risultato finale è stato conseguito 

grazie al passaggio tra varie fasi intermedie di rilevante importanza: dopo aver effettuato 

un’ attenta ricerca tra le possibili soluzioni implementative, si è presa una decisione 

ponderata sull’architettura maggiormente portabile sugli attuali dispositivi mobili.  

 

In questo senso si è progettata la struttura dei servizi del Core basandosi sull’idea del 

Proxy Pattern e sull’ausilio di un protocollo proprietario per la comunicazione tra gli stub 

degli applicativi di livello utente e gli skeleton dei componenti al livello del framework. 

Basandosi quindi su tali risultati è stato possibile realizzare il servizio VoIP e la rispettiva 

applicazione utente in grado di sfruttarne le funzionalità: in seguito sono state effettuate 

tutta una serie di profiling della memoria e dei tempi di risposta di tale applicativo al fine 

di evidenziare e comprendere eventuali limiti hardware o software del servizio stesso e di 

conseguenza dell’intera struttura del framework così realizzata.  

 

Durante la fase di sperimentazione delle soluzioni per l’implementazione dei servizi del 

Core si sono effettuate molte scelte di tipo strutturale e funzionale, molte di esse sono 

state dettate dai limiti delle attuali tecnologie a nostra disposizione, mentre altre sono 

state suggerite da considerazioni altro tipo: tempi di realizzazione, sviluppi futuri, etc. 

 

La prima difficoltà affrontata è stata quella di scegliere appunto una tecnologia guida per 

la realizzazione dell’integrazione dei servizi del framework con applicativi client scritti per 

utilizzarli: come ampiamente visto nel corso del capitolo le analisi effettuate ci hanno 

portato a propendere per l’utilizzo di una soluzione socket (Pattern Proxy) implementata 

mediante un protocollo proprietario, sia per le migliori prestazioni osservate “in scala”, 

sia per l’impossibilità, ad oggi, di adoperare su dispositivi mobili soluzioni alternative. 
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Un’altra questione affrontata è stata quella dell’interfacciamento di un qualsiasi  

componente del Core realizzato in java con altri applicativi client mediante il pattern 

scelto in precedenza: si è dovuto quindi progettare un  protocollo proprietario in grado di 

rendere possibile e semplice  la comunicazione remota, inoltre si è dovuto implementare 

un sistema per lo scambio di messaggi asincroni tra le due parti in causa mediante un 

sistema di callback del componente sull’applicativo. 

 

Altra questione fondamentale affrontata nello studio della soluzione adottata è stata 

quella di stilare un profiling completo dell’applicazione realizzata, sia per quanto riguarda 

la memoria, sia per quanto riguarda i ritardi temporali, in modo da avere una stima del 

funzionamento globale e in modo da verificare eventuali limiti o requisiti dell’hardware 

in cui tale servizio dovrà andare a risiedere insieme al resto del Core.  

 

Come già detto in precedenza si è constatato che, ai fini di un corretto funzionamento 

dell’applicativo (e di conseguenza dell’intero framework), si rende necessario un device 

con una memoria RAM pari a 128 Mb con un processore ARM superiore ai 400 Mhz. 

Inoltre si è quantificato il ritardo medio nella conversazione in circa 850 ms, quasi 

esclusivamente dovuti alla non ottimizzata implementazione delle librerie audio presenti 

nella JVM usata nei dispositivi. Le conclusioni scaturite da quanto osservato sono 

sostanzialmente due: se per quanto riguarda l’hardware il problema non è di grande 

rilievo in quanto tutti i nuovi dispositivi tendono ad avere prestazioni sempre più simili a 

quelle da noi ricercate, per quanto riguarda il ritardo nella comunicazione il problema 

sembra avere, per ora, soluzione solo nella scelta di una JVM proprietaria e cioè a 

pagamento, violando il requisito non funzionale di rimanere nell’ambito di piattaforme 

open-source e quindi di libera distribuzione sul mercato. 
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Alla luce di quanto detto, si è effettuato un lavoro molto importante per poter tracciare 

una linea guida nello sviluppo dei futuri servizi del framework, in quanto, avendo stimato 

il VoIP come componente maggiormente problematico nella sua realizzazione, si è 

ottenuto una sorta di limite superiore per l’architettura globale: è infatti chiaro che una 

soluzione ottimale, o comunque sia funzionale, per questo caso specifico, risulterà 

sicuramente efficace anche per quelle situazioni in cui i requisiti hardware e/o 

prestazionali richiesti sono meno stringenti (si pensi ad esempio al servizio di SMS alert o 

a quello di gestione DB).  

 

Resta comunque necessario continuare ad osservare gli sviluppi delle tecnologie di 

integrazione alternative a quella usata in questo contesto, in quanto, nel caso in cui 

fossero disponibili in futuro per dispositivi mobili,  risulterebbero sicuramente soluzioni 

meno onerose da un punto di vista implementativo  e più conformi agli standard diffusi 

in commercio seppur leggermente meno performanti da quanto è appunto risultato dagli 

studi effettuati nel corso del nostro lavoro. 
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Appendice 

In questa breve appendice verranno trattati tutti quegli aspetti che, per ovvi motivi di 

fluidità e sinteticità del testo, sono stati solo accennati ma approfonditi. Nello specifico si 

tenterà di fare una trattazione chiara ed esaustiva della piattaforma utilizzata per 

implementare il lato client dell’applicativo VoIP di cui al terzo capitolo. 

 

Panoramica su .NET Framework 

Microsoft ha sviluppato .NET come contrapposizione proprietaria al linguaggio Java, 

DotNet e il suo linguaggio principe, ovvero C#, sono standard ISO riconosciuti. La sua 

caratteristica peculiare è di essere indipendente dalla versione operativa di Windows su 

cui è installata, e di includere molte funzionalità progettate espressamente per integrarsi 

in ambiente internet e garantire il massimo grado di sicurezza e integrità dei dati.  

 

La CLR (Common Language Runtime) è un insieme di librerie che, insieme alla classe di 

librerie di base denominata FCL (Framework Class Library), è progettata per poter 

funzionare con qualsiasi sistema operativo. Il compilatore Just In Time esegue un codice 

assembly denominato CIL (Common Intermediate Language). È inoltre possibile: 

 

 accedere a componenti scritti in altri linguaggi. 

 

 quando il sistema operativo è MS Windows, accedere ai suoi servizi e alle sue API. 

 

 accedere ai Web Services utilizzando il protocollo SOAP. 

 

La CLI (Common Language Infrastructure) è concepita per essere compatibile con 

qualsiasi linguaggio di alto livello orientato agli oggetti, fornendo un unico modello a 

oggetti ed una vasta libreria di classi condivisibili. 



105 

 

La CLI, il CIL ed il C# sono simili rispettivamente alla Java Virtual Machine ed al linguaggio 

Java della Sun Microsystems, con cui sono in forte concorrenza. Entrambi utilizzano un 

proprio bytecode intermedio. Il bytecode di .NET è progettato per essere compilato al 

momento dell’esecuzione (just in time compilation detta anche JITting). Al momento 

.NET è compatibile soltanto con le piattaforme Windows. Tuttavia, grazie al progetto 

Mono di Novell è possibile sviluppare e eseguire client e server application .NET su 

piattaforme diverse, non Windows. 

 

.NET Compact Framework 

La proposta Microsoft per il mobile è una versione “compatta” della piattaforma .NET. 

.NET Compact Framework è un ambiente indipendente dall’hardware che consente di 

eseguire programmi su dispositivi quali PDA, cellulari e set-top box. Viene eseguito nel 

sistema operativo Microsoft Windows CE e si basa su CLR rigenerato che è stato 

progettato per funzionare in modo ottimale quando si eseguono programmi su dispositivi 

con risorse limitate. .NET Compact Framework estende la disponibilità di codice gestito e 

di servizi Web XML ai dispositivi mobili e offre vantaggi quali l’indipendenza dai tipi, la 

Garbage Collection, la gestione delle eccezioni e la sicurezza. 

 

.NET Compact Framework, che rappresenta un sottoinsieme della libreria di classi .NET 

Framework, contiene anche classi appositamente progettate per dispositivi con risorse 

limitate ed eredita interamente l’architettura .NET Framework per Common Language 

Runtime e l’esecuzione di codice gestito. 

 

.NET Compact Framework è disponibile come componente di sistema operativo in tutti i 

dispositivi Microsoft Smart Device, inclusi Pocket PC, Pocket PC Phone Edition, 

Smartphone e altri dispositivi basati su Windows CE. 
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ARCHITETTURA 

Nella figura riportata di seguito viene riepilogata l’architettura della piattaforma .NET 

Compact Framework: 

 

 

Figura A.1 – Architettura della piattaforma .NET Compact Framework 

WINDOWS CE 

.NET Compact Framework utilizza il sistema operativo Windows CE per le funzionalità 

essenziali e per numerose funzionalità specifiche del dispositivo. Diversi tipi e assembly, 

ad esempio quelli per i Windows Form, le immagini, il disegno e i servizi Web, sono stati 

rigenerati per un’esecuzione efficiente sui dispositivi, anziché copiati dalla versione 

completa di .NET Framework.  

 

In .NET Compact Framework sono disponibili i seguenti tipi di interoperabilità con 

Microsoft Windows CE: 

1) Compatibilità con la protezione nativa. 

2) Integrazione completa con i programmi di installazione nativa. 

3) Interoperabilità con il codice nativo mediante l’interoperabilità COM e il richiamo 

piattaforma. 
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COMMON LANGUAGE RUNTIME 

Anche Common Language Runtime (CLR) di .NET Compact Framework è stato rigenerato 

per consentire l’esecuzione delle risorse vincolate sulla memoria limitata e l’utilizzo 

efficiente dell’alimentazione a batteria. Tra Windows CE e Common Language Runtime 

esiste un livello di adattamento piattaforma, non visibile nella figura, che consente di 

mappare i servizi e le interfacce dei dispositivi necessarie per CLR e per il framework sui 

servizi e le interfacce di Windows CE. 

 

FRAMEWORK 

.NET Compact Framework offre le funzionalità e la semplicità che consentono agli 

sviluppatori di applicazioni per dispositivi nativi di passare a .NET Framework e agli 

sviluppatori di applicazioni desktop di passare ai dispositivi. Ogni applicazione .NET 

Compact Framework viene eseguita all’interno di un costrutto di runtime denominato 

dominio applicazione, analogo a un processo del sistema operativo. I domini applicazione 

offrono numerosi vantaggi caratteristici dei processi, quali l’isolamento degli errori e 

livelli elevati di affidabilità e protezione, senza richiedere il supporto del sistema 

operativo sottostante. Nell’host di un dominio applicazione, costituito a propria volta da 

codice del sistema operativo nativo, viene avviata un’istanza di CLR. Il CLR può essere 

collegato all’host del dominio applicazione in modo statico o dinamico.  

 

UTLIZZO DELLA MEMORIA 

Quando è disponibile una quantità di memoria insufficiente, in .NET Compact Framework 

vengono automaticamente rilasciate le strutture di dati non richieste dal codice 

attualmente in esecuzione. Di conseguenza, il programma può essere eseguito anche in 

presenza di memoria limitata. Se l’applicazione richiede una quantità di memoria 

superiore rispetto a quella disponibile, l’applicazione viene chiusa correttamente da .NET 

Compact Framework e vengono rilasciate tutte le risorse sottostanti. 
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