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Introduzione 

 

La fine del XX secolo è stata caratterizzata da Internet, che ha portato ad un forte 

cambiamento non solo tecnologico ma anche culturale. Infatti negli ultimi anni è stata 

avvertita, in modo sempre più forte, l’esigenza di poter accedere ad Internet ovunque ci si 

trovi, tale esigenza viene soddisfatta sempre più attraverso l’uso degli smartphones. Questi 

ultimi si sono diffusi molto velocemente, ed ancora oggi il loro numero tende ad 

aumentare, divenendo uno strumento indispensabile nella vita quotidiana, come lo erano i 

cellulari di vecchia generazione. Ciò che caratterizza i dispositivi mobili di nuova 

generazione rispetto a quelli precedenti non si limita solo all’acceso ad Internet, ma si 

estende a caratteristiche quali un hardware molto più potente, ormai sono presenti sul 

mercato smartphones con processori quad core, dimensioni sempre più adatte alle 

funzionalità che si vogliono offrire all’utente ed inoltre sono dotati di un sistema operativo 

più evoluto che consente l’installazione di applicazioni addizionali da parte dell’utente. 

Le applicazioni sviluppate per i dispositivi mobili sono milioni e riguardano qualsiasi 

categoria come giochi, comunicazioni, finanza, meteo, etc. Sia per la natura di alcune 

categorie di software sia per la crescente complessità delle applicazioni sugli smartphones 

il rischio di fallimenti è consistente, e ciò potrebbe rendere poco gradevole l’user 

experience, inoltre tale rischio aumenta se si pensa alla velocità d’evoluzione del mercato 

che spesso spinge a rilasciare le applicazioni quanto prima, anche al costo di non 

completare un adeguata fase di verifica, e ciò implica la presenza di errori residui nel 
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software rilasciato. E’ dunque necessario introdurre degli strumenti che consentano 

l’analisi sistematica dei fallimenti e di valutare l’affidabilità del software ai fini di poter 

migliorare le future versioni. 

In questo contesto si colloca il progetto Logging Framework su piattaforma Android 

sviluppato dal Dipartimento di Informatica e Sistemistica della Facoltà di Ingegneria delle 

Federico II, che si propone di realizzare uno strumento più potente con un raggio d’azione 

più ampio, che quindi consenta di rilevare un maggior numero di tipi di fallimenti, rispetto 

alle soluzioni esistenti. Il progetto è formato da diversi componenti, uno di questi è il 

Logger che si occupa di memorizzato le informazioni prodotte dagli altri componenti in 

una cache locale, inoltre essa viene periodicamente svuotata in un database remoto 

accessibile agli sviluppatori per ottenere un rapido feedback sul software in esecuzione sui 

dispositivi reali. Oggetto specifico di questa tesi sarà la progettazione e la realizzazione 

del database remoto e di una libreria per la comunicazione sicura di dati sui fallimenti 

rilevati. 

 

La tesi è strutturata in quattro capitoli. Il primo si occupa di analizzare le problematiche 

legate ai dispositivi mobili di nuova generazione, di evidenziare gli strumenti esistenti per 

l’analisi dei malfunzionamenti e di presentare il Logging Framework. Il secondo capitolo 

espone le scelte relative agli strumenti e alle tecnologie utilizzate per lo sviluppo e la 

realizzazione del progetto. Nel terzo capitolo vengono mostrate le prime due fasi del ciclo 

di vita del software, quindi analisi e progettazione, relative sia al database remoto che alla 

libreria per la comunicazione sicura. Nel quarto capitolo sono affrontate le fasi di 

implementazione e di verifica del software al fine di verificare la presenza di 

malfunzionamenti. 

Infine la tesi si conclude con considerazione personali sul lavoro svolto e sui possibili 

sviluppi futuri. 
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Capitolo 1 

Analisi dei malfunzionamenti su Android 

L’analisi dei malfunzionamenti ha sempre avuto una grande importanza in tutti i campi 

dell’ingegneria, si pensi ad un automobile, sarebbe un grave rischio se i freni avessero un 

malfunzionamento nel mezzo di un viaggio. Anche per i prodotti software è importante 

garantire l’assenza dei malfunzionamenti più “pericolosi”, ad esempio possiamo pensare 

ad applicazioni che effettuano transizioni finanziarie, che permettano di accedere a servizi  

bancari, oppure, per restare nel contesto dell’automobile, un software per la navigazione 

tramite gps, ci si potrebbe perdere se, nel mezzo del viaggio, il software smettesse di 

funzionare a causa di un malfunzionamento. 

Da quanto detto è chiaro che uno strumento efficace ed efficiente per la rilevazione dei 

malfunzionamenti è indispensabile. In questo capitolo, relativamente all’ambiente 

Android, saranno illustrati prima gli strumenti già esistenti per rilevare possibili 

malfunzionamenti e poi verrà analizzato il Logging Framework.   

 

1.1 Failures  

Proprio come ogni scoperta scientifica porta con se la scoperta di un nuovo segreto, le 

applicazioni più complesse portano con se nuove problematiche da risolvere, esse possono 

essere dovute alla scarsità di tempo a disposizione per rilasciare l’applicazione, che 
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dipende dalle pressioni imposte dal mercato soprattutto sul software e sui prodotto 

tecnologici in generale. Altre cause possono essere trovate nella stessa complessità del 

software da sviluppare oppure essere legate all’ambito nel quale quest’ultimo vuole 

inserirsi. 

Quando sono presenti dei bug all’interno del software spesso generano dei 

malfunzionamenti, infondo per i progetti complessi potremmo dire che qualche errore 

permane anche quando vengono effettuati tutti i principali test ritenuti utili, che eliminano 

gli errori più frequenti e quelli più fastidiosi per l’utente, infatti sovente non è impossibile 

eliminare tutti gli errori attraverso adeguate fasi di test, ma è impossibili effettuare tutti i 

test in un tempo accettabile. Quanto detto conduce a limitare i casi di test effettuati e 

quindi ad aumentare il numero di errori residui. Il problema e che, quando l’applicazione 

si inserisce in contesti socio-economici rilevanti, un malfunzionamento di quest’ultima 

può provocare gravi problemi all’utente che le utilizza. Le conseguenze sono negative sia 

per l’utente, che perderà fiducia nell’applicazione e probabilmente smetterà di utilizzarla, 

sia per il produttore dell’applicazione che avrà rilasciato un software poco affidabile e 

quindi difficilmente esso si rileverà remunerativo.  

Volendosi addentrare nel contesto di interesse possiamo riferirci alle app degli 

smartphones, in cui risulta fondamentale sia rilasciare il prodotto quando prima sia 

renderlo affidabile. Purtroppo da quanto scritto precedentemente è facile intuire che le due 

condizione sono inversamente proporzionali ed allora si tenta di aggirare il problema con 

il continuo rilascio di nuove versione, che spesso non aggiungono funzionalità o ne 

cambiano la veste grafica, ma semplicemente eliminano dei bug presenti nel precedente 

codice sorgente, quindi ad ogni nuova versione l’app viene resa più affidabile rispetto a 

quella precedente. 

Si intuisce facilmente che i produttori di software hanno l’esigenza di diminuire i tempi 

necessari ad effettuare i test e a capire quanto prima quali malfunzionamenti sono generati 

e da quali bug provengano. Purtroppo gli strumenti che oggi gli sviluppatori di app 

Android hanno a disposizione non sono molti e non permettono di individuare tutte le 

categorie di malfunzionamenti, esse sono le seguenti:  
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 Freeze: il dispositivo mantiene un output costante a schermo e non risponde a 

qualsiasi input proveniente dall’esterno. Quindi risulta impossibile terminare 

l’applicazione o spegnere il dispositivo in modo consono, per tale motivo si è 

costretti ad estrarre la batteria dal dispositivo e reinserirla, per poi riaccendere 

quest’ultimo; 

 Self-reboot: il dispositivo si riavvia automaticamente, senza che l’utente lo possa 

prevedere, in seguito ad un errore critico; 

 Hang: l’applicazione non risponde agli input dell’utente e presenta un output 

costante. Tale categoria di malfunzionamento è differente dal freeze perché 

interessa solo l’applicazione e non la totalità del sistema; 

 Crash: L’applicazione viene chiusa in modo forzato a causa di un errore non 

gestito. Anche in questo caso il malfunzionamento interessa solo l’applicazione e 

non la totalità del sistema. 

 

Analizziamo ora le soluzioni esistenti, i loro limiti e come il Logging Framework si 

propone di superarli. 

 

1.2 Soluzioni esistenti e limiti  

Di seguito verranno analizzate le soluzioni esistenti e le loro limitazioni, si è ritenuto 

opportuno di riportare il LogCat e l’ACRA. 

 

LogCat 

Uno strumento di debug ma soprattutto di log viene dato dal tool adb( Android Debug 

Bridge), infatti se eseguiamo il comando  

adb logcat 

otteniamo la visualizzazione di tutto ciò che è contenuto nel buffer, e cioè il log del 

sistema che esegue la nostra applicazione, a partire dal momento in cui esso è stato 
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avviato. Il comando lanciato in questo modo visualizza troppe informazioni e questo non è 

molto utile, ma se analizziamo il log possiamo notare come ogni messaggio sia presente 

nel formato <livello di log>/<messaggio>, in particolare il <livello di log> è un carattere 

che identifica l’importanza del messaggio. Sarebbe quindi molto utile poter sfruttare tale 

carattere per riuscire a filtrare i messaggi in modo da ottenere soltanto le informazioni a 

cui si è interessati. Per tale scopo è possibile utilizzare uno strumento dell’ADT(Android 

Development Tools) tramite Eclipse, con il quale possiamo filtrare i vari messaggi di log e 

che prende il nome di LogCat. I messaggi possono essere filtrati non soltanto per livello di 

log ma anche in base al tag che consente di evidenziare messaggi con uguale priorità, ma 

lanciati da componenti diverse. Analizziamo quali sono i vari livelli di log della classe 

android.util.Log: 

 VERBOSE: Messaggio di basso livello che descrive un’operazione nel massimo 

dettaglio; 

 DEBUG: Messaggio che visualizza informazioni di debug, ad esempio la 

visualizzazione del valore di alcune variabili; 

 INFO: Messaggio che visualizza informazioni inerenti allo stato di esecuzione 

dell’applicazione; 

 WARNING: Messaggio che non indica errori, ma solo particolari situazioni a cui 

fare attenzione; 

 ERROR: Messaggio che visualizza informazioni relative  all’errore che si è 

verificato; 

 ASSERT: Utilizzabile solo attraverso il metodo generico come valore di priority. 

 

Da quanto detto evince che il LogCat è uno strumento molto importante per lo sviluppo 

delle applicazioni Android, può essere un buon aiuto durante la fase di sviluppo 

dell’applicazione per evidenziare errori o semplici messaggi di warning, ma non è adatto 

come strumento primario per l’attività di analisi dell’affidabilità dell’applicazione, durante 

il ciclo di vita successivo al rilascio. Infatti, ad esempio, non è possibile fare un’analisi 

dell’affidabilità in un luogo dedicato, attraverso la raccolta dei dati ricavati tramite logcat, 
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sia perché manca un sistema di raccolta dati in remoto, sia per la prolissità del log che 

dovrebbe catturare soltanto particolari eventi, quali quelli associati ad errori critici delle 

applicazioni. Inoltre delle quattro categorie di malfunzionamenti elencate il logcat può 

fornire informazioni solo su due di essi, e cioè crash ed hangs. 

 

ACRA 

ACRA( acronimo di Application Crash Report for Android) è un progetto open source, 

che consente il crash reporting automatico delle applicazioni in formato GoogleDoc. 

L’obiettivo di tale progetto è quello di aiutare gli sviluppatori di applicazioni Android per 

ottenere dei dati relativi a crash oppure ad hangs.  

E’ compatibile con la piattaforma Android a partire dalla versione 1.5( dalla versione 

1.0/1.1 non è stato testato,  ma potrebbe funzionare), le segnalazioni di crash sono più 

dettagliate, sul dispositivo su cui è presente l’applicazione, rispetto al crash reporting 

gestito tramite la piattaforma Market di Android, è inoltre possibile, per l’utente, 

aggiungere contenuti variabili nelle relazioni ed è possibile inviare segnalazioni di errore 

anche se l’applicazione non va in crash. Se la rete non è al momento disponibile i dati, 

relativi ai rapporti, vengono conservati ed inviati in un secondo momento, inoltre è 

possibile specificare uno script remoto a cui fare riferimento per la raccolta dei dati, 

anziché utilizzare i server di Google. L’applicazione non aggiunge le proprie notifiche di 

errori rispetto a quelle già previste dal sistema. 

Nonostante il sistema sia abbastanza efficace ed implementa la raccolta remota dei dati, 

esso è progettato come estensione per gli sviluppatori rispetto al sistema di crash 

reporting standard, inoltre il sistema di salvataggio tramite formato GoogleDoc non può 

avere la stessa efficienza di un sistema dedicato e ottimizzato per la trattazione automatica 

dei dati. 

Infine ACRA presenta lo stesso limite rilevato nel LogCat, e cioè quello di non essere in 

grado di rilevare tipologie di malfunzionamenti quali freeze e self-reboot, un limite non 

accettabile data l’occorrenza di tali malfunzionamenti. 
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1.3 Logging Framework  

L’obiettivo principale del Logging Framework consiste nel rilevare e registrare il 

verificarsi di tutte le categorie di malfunzionamenti prima elencate, e cioè freezes, self-

reboots, crashes ed hangs, e con esse conservare lo stato dello smartphone durante il 

fallimento. L’architettura del Framework è mostrata in figura 1.3.1 

 

 

figura 1.3.1: Architettura di alto livello dell’Android Logging Platform[1] 

Tutti i componenti sono concepiti come servizi che devono essere eseguiti in background 

quando il dispositivo è acceso, l’obiettivo finale è quello di produrre un file di log in locale 

e, quando la comunicazione è possibile, trasferire le informazioni raccolte ad un server 

remoto in modo da poter valutare l’affidabilità statistica delle relative applicazioni(ma 
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anche del sistema) e consentire, attraverso l’insieme delle informazioni dettagliate 

raccolte, di individuare la fonte del/dei bug. 

Analizzando l’architettura di alto livello del Framework evince che esso è composto dai 

seguenti componenti: 

 Heartbeat: implementa le tecniche attraverso le quali sono rilevati freezes e self-

reboot, maggiori dettagli verranno esposti nel relativo sottoparagrafo (1.3.1); 

 Status Monitor: conserva la lista di tutte le applicazioni, le attività ed i servizi in 

esecuzione sullo smartphone. Ciò viene fatto per avere un’istantanea sullo stato 

dello smartphone in caso di fallimento. La lista è creata tramite l’interazione con il 

package android.app, e in particolare con l’ActivityManager class; 

 System Data Collector: conserva i dati relativi al sistema, come lo stato della 

batteria( quest’informazione permette di distinguere self-reboots dovuti a guasti da 

quelli dovuti ad un basso livello di batteria), la memoria usata, presenza di 

connessioni di rete , etc. Per raccogliere tali informazioni è necessaria 

l’interazione con il sottostante Linux OS, e con il package android.os, con le classi 

BatteryManager e Debug classes;   

 Tracker: rileva crashes ed hangs, tramite l’interazione con le applicazioni 

monitorate e i componenti del sistema. Per tale scopo il Tracker adotta due 

possibili soluzioni, chiamate approccio diretto ed indiretto. Maggiori dettagli su 

questi due approcci possono essere trovati nel relativo sottoparagrafo (1.3.2); 

 Logger: E’ composto dal content provider usato per conservare le informazioni 

prodotte dagli altri componenti. I dati sono conservati localmente e 

periodicamente sono inviati al database remoto, dal quale gli sviluppatori possono 

avere un immediato feedback sul software in esecuzione sui dispositivi reali. 

Maggiori dettagli su questo componente possono essere trovati nel relativo 

sottoparagrafo (1.3.3); 

Di seguito verranno esposti con maggior dettaglio i componenti Heartbeat e Tracker, 

inoltre, nell’ultimo paragrafo, verrà descritto il Logger, in particolare l’attenzione sarà 

focalizzata su ciò che concerne questa tesi. 
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1.3.1 The Heartbeat Service 

 

La rilevazione di freezes e self-reboots è effettuata tramite l’Heartbeat service, esso 

periodicamente memorizza un oggetto heartbeat, composto da un timestamp ed uno status 

info, ad esempio ALIVE, REBOOT, e LOWBT. Normalmente, l’Heartbeat memorizza un 

elemento ALIVE con l’uptime corrente del sistema, utile per poi effettuare delle 

statistiche( tale parametro è ricavato tramite la classe android.os.System-Clock). 

Memorizza un elemento REBOOT quando lo smartphone viene spento in modo consono, 

oppure LOWBT(LOW BaTtery) quando lo smartphone si spegne perché la batteria è 

scarica. Gli eventi di spegnimento e di batteria scarica vengono raccolti tramite 

l’interazione con il System Data Collector. 

All’accensione dello smartphone, l’Heartbeat andrà a prelevare l’ultimo elemento salvato. 

Si sospetta una chiusura anomala, dovuta alla rimozione della batteria, quando l’ultimo 

elemento è ALIVE. Ciò significa che il telefono era in condizione di freeze ed è stato 

spento dall’utente togliendo la batteria. Questo evento viene registrato usando il Logger, 

insieme alle ultime informazioni catturate dal System Data Collector ed all’ultima 

snapshot catturata dallo Status Monitor. 

Un REBOOT può essere trovato come ultimo elemento per tre ragioni: 

1) Lo smartphone ha effettuato un auto-riavvio; 

2) Lo smartphone è stato riavviato dall’utente per ovviare ad un errore( ad esempio a 

causa di un hangs oppure un crash di un’applicazione); 

3) Lo smartphone è stato regolarmente spento. 

 

I REBOOT di tipo 1) e 2) possono essere distinti catturando l’evento “Power key pressed”, 

cioè la pressione del tasto di accensione/spegnimento da parte dell’utente. Spegnimenti 

regolari possono essere invece distinti in base alla loro durata, è ragionevole assumere che 

la durata di uno spegnimento( ad esempio quando lo smartphone è spento per tutta la 

notte) sia maggiore della durata di un riavvio.                                                                                             
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1.3.2 The Tracker Service 

 

L’obiettivo del Tracker service è quello di individuare i crashes e gli hangs che avvengono 

sulle applicazione Android. Noi proponiamo due metodi attraverso i quali attuare tali 

rilevazioni, e cioè l’approccio diretto e quello indiretto. 

 

Approccio Diretto 

Questo approccio richiede alcune modifiche ai componenti che si vogliono monitorare al 

fine di eseguire le proprie analisi. Ognuno di essi deve essere in grado di inviare un evento 

di “Service Start” e di “Service End”, il primo quando comincia ad elaborare una certa 

richiesta ed il secondo quando termina di elaborare quest’ultima. Gli eventi consentono al 

Tracker di rilevare crashes ed hangs e di registrarli tramite il Logger. Infatti, quando un 

componente va in crashes oppure in hangs, mentre soddisfa una certa richiesta, verrà a 

mancare l’evento finale(Service End) del relativo flusso. E’ poi possibile fare distinzione 

tra crashes ed hangs semplicemente verificando se il processo che ospitava il componente 

è ancora in esecuzione oppure no. 

Gli eventi di start ed end non sono però sufficienti a stabilire se il fallimento è locale 

oppure remoto. Per tale ragione è stato introdotto l’evento di interazione. In particolare, un 

evento “Interaction Start”(iStart) deve essere invito prima dell’invocazione di un servizio 

remoto, ed un “Interaction End”(iEnd) deve essere inviato quando il servizio termina. 

Queste regole permettono al Tracker di fare distinzione tra fallimenti locali( non ci sarà  

l’evento Service End ) e remoti( mancherà anche l’evento iEnd ) e di tenere traccia della 

propagazione dei failure, per poi essere registrati insieme con gli eventi di crash oppure 

hang. 

In conclusione è possibile asserire che l’approccio diretto ha buone prestazione in termini 

di capacità di rilevamento, in quanto fornisce un bassissimo tasso di falsi positivi, anche 

quando lo smartphone è sottoposto a carichi significativi ed è configurato un timeout basso 

per il Tracker. Questo approccio presenta anche altri vantaggi quali l’indipendenza dalla 
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piattaforma, ma in contrapposizione si ha lo svantaggio che questa è una tecnica invasiva, 

nel senso che essa deve essere direttamente implementata all’interno dei componenti da 

monitorare. Quindi non è possibile utilizzarla per tenere sotto controllo le applicazioni 

legacy presenti sul market. 

 

Approccio Indiretto 

Date le debolezze dell’approccio diretto, si è decido di definire un approccio differente, 

con l’intento di rilevare l’occorrenza di crashes e hangs senza richiedere che le 

applicazioni siano a conoscenza del Tracker. A questo scopo, si utilizzano i meccanismi 

già offerti da Android per rilevare crashes ed hangs. Le occorrenze di tali eventi sono 

infatti registrate dall’Application Framework sul LogCat e tali informazioni possono 

essere facilmente estratte da esso. 

In sintesi è possibile affermare che l’approccio indiretto risolve i problemi prima 

riscontrati nell’approccio diretto, infatti è una tecnica non invasiva perché non richiede 

nessuna modifica ai componenti che si vogliono monitorare ne a componenti Android. 

Inoltre l’approccio indiretto ha un overhead inferiore rispetto al metodo diretto, in quanto 

non richiede di inviare eventi ad ogni chiamata di servizio, e per la semplicità 

dell’operazione di sondaggio. Purtroppo l’approccio indiretto non può essere utilizzato per 

costruire tracce di propagazione d’errore, poiché, mentre permette di raccogliere singoli 

crashes ed hangs, non fornisce indicazioni sull’impatto di questi fallimenti sulle altre 

applicazioni. Inoltre è evidente che questo approccio dipende dalla piattaforma, infatti 

sfrutta meccanismi propri di Android. 

Un buon compromesso, quindi, potrebbe essere ottenuto implementando entrambi gli 

approcci, lasciando lavorare in background il metodo indiretto, come soluzione standard, e 

di implementare il metodo diretto per le activity e i service più critici. 
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1.3.3 Logger 

 

Come anticipato in precedenza l’obiettivo del Logger è quello di conservare le 

informazioni prodotte dagli altri componenti del Logging Framework, in particolare i dati 

vengono conservati localmente, attraverso un archivio interno che fa da cache temporanea. 

Periodicamente i dati, conservati in questa cache, devono poi essere inviati ad un server 

remoto, che conterrà tali informazioni, e le metterà a disposizione degli sviluppatori in 

modo tale che possano avere un rapido feedback sul software eseguito sui dispositivi reali. 

Per realizzare tali obbiettivi è necessario decidere come memorizzare tali informazioni 

sullo smartphone( client-side ), come memorizzarle sul server remoto( server-side ) e 

come effettuare la comunicazione tra client e server :  

 Client-side : come anticipato nei precedenti paragrafi il Logging Framework è 

sviluppato in ambiente Android, il che significa che per memorizzare le 

informazioni di interesse è possibile sfruttare le caratteristiche e i vantaggi di tale 

ambiente, per tale ragione si è ritenuto opportuno, come sarà meglio spiegato nei 

prossimi capitoli, di utilizzare SQLite, ciò significa che le informazioni saranno 

conservate in locale tramite un database; 

 Server-side : le informazioni presenti nel server remoto devono permettere, agli 

sviluppatori, di ottenere  un rapido feedback. La quantità di informazioni, che il 

server dovrà gestire, sono potenzialmente enormi, poiché il numero di smartphones 

attivi è molto elevato ed in continua crescita. Per tale ragione è necessario 

conservare i dati in modo strutturato, ed in maniera tale che essi siano gestiti in 

modo efficiente ed efficace. La migliore risposta a tali esigente è il database; 

 Comunicazione client-server: come osservato in precedenza le applicazioni 

sviluppate per gli smartphone sono eterogenee, nel senso che occupano ormai 

quasi tutti i campi, inoltre tali app assumono un aspetto sempre più rilevante nella 

vita quotidiana in quanto utilizzate in ambiti socio-economici rilevanti, ad esempio 

in questi anni prende forma, sempre più, la realizzazione dei pagamenti tramite 
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smartphone. E’ quindi evidente l’importanza che ha l’affidabilità delle 

applicazione ma anche la sicurezza e la privatezza delle informazioni comunicate. 

A tale scopo la realizzazione della comunicazione dovrà avere come obiettivo, di 

primaria importanza, la privacy dei dati scambiati tra client e server. 

 

L’obbiettivo di questa tesi è quindi quello di risolvere i punti sopra elencati attraverso lo 

sviluppo e la realizzazione dei database, client-side e server-side, e di una comunicazione 

sicura, tra client e server, dei dati sui fallimenti. 

Nel realizzare tale obbiettivo si cercherà di soddisfare non soltanto gli evidenti requisiti 

funzionali, ma anche i quelli non funzionali, che sono i seguenti:  

 Fare in modo che il funzionamento del software non sia condizionato da variazioni 

del set di dati fornito, dando una struttura adeguata alle meccaniche di salvataggio 

e trasferimento dei dati in maniera opportuna allo scopo, facendo attenzione a 

garantire la privacy di tutti i dati trasmessi; 

 E’ necessario garantire l’efficienza computazionale, infatti l’intero framework ha il 

requisito di avere un consumo di risorse quanto più limitato possibile, per fare in 

modo da non appesantire il carico computazionale in misura tale da impattare sulle 

perfomances del dispositivo, ciò ha ovvi legami anche con l’efficienza energetica; 

 Un altro requisito molto importante è la persistenza, in quanto vi è la necessità di 

conservare i dati raccolti, in qualsiasi condizione di funzionamento dello 

smartphone, soprattutto in assenza di connettività di rete. Successivamente alla 

fase di trasmissione questo requisito dovrà essere garantito dal server-side; 

 Infine è importante garantire l’efficienza della comunicazione in maniera tale da 

limitare i tempi di risposta, e utilizzare in modo opportuno le risorse di rete, infatti 

se così non fosse, si potrebbe incorrere in situazioni di saturazione della banda 

dello smartphone, durante la trasmissione dei dati al server, eventualità non 

trascurabile in quanto potrebbe essere necessario inviare una gran mole di dati, 

salvati nella cache locale in momenti precedenti, nei quali non vi era accesso alla 

rete.   
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Capitolo 2 

Analisi e progettazione 

In questo capitolo saranno affrontate le prime due fasi del ciclo di vita del software, quindi 

l’analisi e la progettazione. Nella prima parte sarà affrontata l’analisi e la progettazione del 

Database che raccoglierà i dati dei failures avvenuti sugli smartphones. Nella seconda 

parte verrà analizzata e progettata una libreria per la comunicazione sicura di dati.    

 

2.1 Analisi e progettazione del Database  

Nei seguenti paragrafi verrà mostrata la fase di progettazione e realizzazione del Database, 

essa inizierà con la specifica dei dati, questa prima parte si occuperà di descrivere cosa 

viene richiesto alla base dati, successivamente si prosegue con l’analisi dei requisiti, nella 

quale verrà riportata un elenco delle frasi di specifica classificate per componenti del 

sistema ed il glossario dei termini utilizzati. Dopo la parte relativa all’analisi dei requisiti 

si proseguirà con la progettazione concettuale, indubbiamente la fase della progettazione 

più importante in quanto essa è responsabile delle successive fasi e ciò implica che un 

errore prodotto in tale fase si propagherà, spesso in modo più che lineare, nelle fasi 

successive. La progettazione logica indipendente dal modello e la progettazione logica nel 

modello relazionale considereranno il cosa della progettazione concettuale per definire il 

come esso debba essere realizzato. 
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2.1.1 Specifiche dei dati 

 
La base dati remota, gestita dall’amministratore, è collocata in un server remoto, il quale 

riceve dati tramite la base dati temporanea sul dispositivo e deve tenere traccia di ogni 

dispositivo su cui è presente l’applicazione.  

Gli utenti del Database possono essere: 

 Amministratore; 

 Utente registrato; 

 Utente non registrato. 

 

L’utente non registrato ha un ruolo di “Fornitore di informazioni” verso il database, infatti 

fornisce a quest’ultimo informazioni relative al proprio dispositivo e in particolar modo 

quelle relative alle failures.  

Non verranno memorizzate informazioni per questo tipo di utenti, all’interno del database, 

ma solo le informazioni relative ai dispositivi da essi usati. 

 

L’utente registrato non soltanto ha un ruolo di “Fornitore”, come descritto in precedenza, 

ma anche di “Cliente”, infatti può accedere al database tramite i propri dispositivi ed 

attraverso un’apposita interfaccia sul web, visualizzare dati statistici del proprio 

dispositivo e dati relativi alle failure su quest’ultimo.  

Per questo tipo di utenti è necessario memorizzare le seguenti informazioni di 

registrazione, per un accesso sicuro: 

 Email: con la quale è identificato l’utente registrato; 

 Password: necessaria ai fini della sicurezza di accesso e della privatezza dei dati; 

 Stato: indica se l’account è attivato o disattivato, a seconda che l’indirizzo email 

sia stato verificato come indirizzo valido oppure no. 

L’amministratore è unico e per gli scopi del database non si ritiene di dover memorizzare 

all’interno di quest’ultimo informazioni relative ad esso. E’ importante invece definire le 

operazioni che l’amministratore può effettuare sul database, esse sono: 
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 Aggiungere/Modificare/Disabilitare/Eliminare i dati di registrazione degli utenti 

e/o quelli dei loro dispositivi; 

 Visualizzare i dati di tutti gli utenti; 

 Visualizzare le statistiche sui dati; 

 Visualizzare quali e quanti errori sono stati memorizzati all’interno del database; 

 Visualizzare quanti dispositivi sono presenti nel database; 

 Visualizzare i processi in esecuzione e in errore per ogni failure; 

 Visualizzare qual è l’errore più frequente e quello meno frequente in assoluto ed in 

relazione ad ogni dispositivo; 

 Visualizzare per ogni dispositivo quali errori si sono presentati e quante volte; 

 Visualizzare per ogni dispositivo tutti i dati memorizzati o quelli relativi al tipo di 

errore; 

 Visualizzare tutti i dati memorizzati, di tutti i dispositivi, relativamente al tipo di 

errore. 

 

Di ogni Smartphone è necessario memorizzare diverse categorie di dati, essi possono 

essere suddivisi nel seguente modo: 

 Informazioni relative ai failure: 

 Dati Status Monitor, lista dei processi in esecuzione e in errore. 

Per ogni processo viene memorizzato: 

 NOME processo; 

 PID processo; 

 RAM utilizzata dal processo(opzionale); 

 STATUS del processo(opzionale); 

Per ogni lista di processi viene memorizzato: 

 ID DI GRUPPO; 

 TIMESTAMP; 

 Dati System Data Collector: 

 ID DI GRUPPO; 
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 TIMESTAMP; 

 CPU in uso; 

 RAM  libera; 

 SD libera(opzionale); 

 MS libera(Memoria di sistema, opzionale); 

 MM libera(Memoria di massa, opzionale); 

 UPTIME; 

 Stato WIFI(opzionale); 

 Stato GPS(opzionale); 

 Stato BLUETOOTH(opzionale). 

 Tipo Failure e Timestamp: caratteristiche proprie del failure; 

 Logcat: questa informazione verrà memorizzata lasciandola allo stato grezzo. 

 Informazioni relative al dispositivo: 

 IMEI; 

 Marca; 

 Codice modello; 

 Versione Sistema Operativo; 

 Sistema Operativo; 

 Versione Kernel(opzionale); 

 Versione Build(opzionale); 

 Token: codice numerico pseudocasuale generato all’atto della prima sessione, il 

suo uso sarà spiegato nel dettaglio successivamente. 

 

 

2.1.2 Analisi dei requisiti 

 

In seguito si riporta un riepilogo sulle specifiche del progetto della base dati ed una breve 

descrizione dei termini citati. 
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Frasi di carattere generale 

La base dati remota, gestita dall’amministratore, è collocata in un server remoto, il quale 

riceve dati tramite la base dati temporanea sul dispositivo e deve tenere traccia di ogni 

dispositivo su cui è presente l’applicazione. 

 

Frasi relative ai soggetti che interagiscono con la base dati 

Gli utenti del Database possono essere: 

 Amministratore; 

 Utente registrato; 

 Utente non registrato. 

 

Frasi relative all’utente non registrati 

L’utente non registrato ha un ruolo di “Fornitore di informazioni” verso il database, 

infatti fornisce a quest’ultimo informazioni relative al proprio dispositivo e in particolar 

modo quelle relative alle failure.  

Non verranno memorizzate informazioni per questo tipo di utenti, all’interno del 

database, ma solo le informazioni relative ai dispositivi da essi usati.  

 

Frasi relative all’utente registrato 

L’utente registrato non soltanto ha un ruolo di “Fornitore di informazioni”, come 

descritto in precedenza, ma anche di “Cliente”, infatti può accedere al database tramite i 

propri dispositivi ed attraverso un’apposita interfaccia sul web, visualizzare dati statistici 

del proprio dispositivo e dati relativi alle failure su quest’ultimo.  

 

Per questo tipo di utenti è necessario memorizzare le seguenti informazioni di 

registrazione, per un accesso sicuro: 

 Email: con la quale è identificato l’utente registrato; 

 Password: necessaria ai fini della sicurezza di accesso e della privatezza dei dati; 

 Stato: indica se l’account è attivato o disattivato, a seconda che l’indirizzo email 
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sia stato verificato come indirizzo valido oppure no. 

 

Frasi relative all’amministratore 

L’amministratore è unico e per gli scopi del database non si ritiene di dover memorizzare 

all’interno di quest’ultimo informazioni relative ad esso. E’ importante invece definire le 

operazioni che l’amministratore può effettuare sul database, esse sono: 

 Aggiungere/Modificare/Disabilitare/Eliminare i dati di registrazione degli utenti 

e/o quelli dei loro dispositivi; 

 Visualizzare i dati di tutti gli utenti; 

 Visualizzare le statistiche sui dati; 

 Visualizzare quali e quanti errori sono stati memorizzati all’interno del database; 

 Visualizzare quanti dispositivi sono presenti nel database; 

 Visualizzare i processi in esecuzione e in errore per ogni failure; 

 Visualizzare qual è l’errore più frequente e quello meno frequente in assoluto ed 

in relazione ad ogni dispositivo; 

 Visualizzare per ogni dispositivo quali errori si sono presentati e quante volte; 

 Visualizzare per ogni dispositivo tutti i dati memorizzati o quelli relativi al tipo di 

errore; 

 Visualizzare tutti i dati memorizzati, di tutti i dispositivi, relativamente al tipo di 

errore. 

 

Frasi relative allo Smartphone 

Di ogni Smartphone è necessario memorizzare diverse categorie di dati, essi possono 

essere suddivisi nel seguente modo: 

 Informazioni relative ai failure: 

 Dati Status Monitor, lista dei processi in esecuzione e in errore. 

Per ogni processo viene memorizzato: 

 NOME processo; 

 PID processo; 
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 RAM utilizzata dal processo(opzionale); 

 STATUS del processo(opzionale); 

Per ogni lista di processi viene memorizzato: 

 ID DI GRUPPO; 

 TIMESTAMP; 

 Dati System Data Collector: 

 ID DI GRUPPO; 

 TIMESTAMP; 

 CPU in uso; 

 RAM  libera; 

 SD libera(opzionale); 

 MS libera(Memoria di sistema, opzionale); 

 MM libera(Memoria di massa, opzionale); 

 UPTIME; 

 Stato WIFI(opzionale); 

 Stato GPS(opzionale); 

 Stato BLUETOOTH(opzionale). 

 Tipo Failure e Timestamp: caratteristiche proprie del failure; 

 Logcat: questa informazione verrà memorizzata lasciandola allo stato grezzo. 

 Informazioni relative al dispositivo: 

 IMEI; 

 Marca; 

 Codice modello; 

 Versione Sistema Operativo; 

 Sistema Operativo; 

 Versione Kernel(opzionale); 

 Versione Build(opzionale); 

 Token: codice numerico pseudocasuale generato all’atto della prima sessione, il 

suo uso sarà spiegato nel dettaglio successivamente. 
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Nella tabella 2.1.1 viene riportato un glossario dei termini più rilevanti che si evincono 

nell’ambito delle specifiche fornite. 

Glossario dei termini 
Termine Descrizione Sinonimi Termini 

collegati 
Utente 

Persona che interagisce con la 

Base Dati. 

 User, utilizzatore  Utente non 

registrato, 

utente 

registrato, 

amministratore. 
Utente non 
registrato Utente che non ha effettuato la 

registrazione 

User, utilizzatore, 

“Fornitore di 

informazioni”. 

Smartphone. 

Utente 
registrato Utente che ha effettuato la 

registrazione. 

User, utilizzatore, 

“Fornitore di 

informazioni”, 

”Cliente”. 

Smartphone. 

Amministratore 
Persona che amministra il 

database con tutti i permessi. 

Gestore, 

responsabile, 

governatore. 

 

Smartphone 
Dispositivo mobile che abbina 

funzionalità di telefono 

cellulare a quelle di gestione 

di dati personali, dotato di un 

sistema operativo più evoluto 

ed aperto all’installazione di 

applicazioni addizionali da 

parte dell’utente. 

telefonino 

intelligente, cellu

lare intelligente,  

telefonino 

multimediale, 

dispositivo. 

Failure. 

Failure 
Fallimento avvenuto sullo Fallimento, 

Timestamp. 
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smartphone a causa di:  

freezes, self-reboots, crashes, 

hangs. 

guasto, errore, 

malfunzionament

o. 
Timestamp 

Sequenza di caratteri che 

rappresentano una data e/o un 

orario  nel quale è stato 

registrato l’errore o una sua 

particolare immagine. 

Marca temporale. 
 

Tabella 2.1.1:Glossario dei termini 
 
 

2.1.3 Progettazione concettuale 

 

La progettazione concettuale, come anticipato in precedenza, è la fase di progettazione più 

influente, infatti le successive fasi di progettazione si basano su di essa ed un errore in tale 

fase produce errori nelle fasi successive, nel peggiore dei casi potrebbe essere necessaria 

una progettazione ex novo . Questa è la fase di progettazione di livello più alto nella quale 

devono essere individuate le principali entità e le relazioni tra queste ultime, inoltre in tal 

fase è possibile ragionare sulla realtà di interesse basandosi sui concetti in modo 

indipendente dagli aspetti realizzativi. 

Si è seguita una strategia mista costruendo uno schema scheletro da affinare 

successivamente (con il metodo ”top-down”) ed individuando delle entità direttamente 

dalle specifiche (secondo il metodo “bottom-up”). 
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Schema E‐R scheletro 

 

Figura 2.1.1 : Schema ER Scheletro   

 

Descrizione delle principali entità 

Nei successivi paragrafi vengono descritte singolarmente le entità principali coinvolte 

nello Schema E-R. 

Entità User 

Come si evince dalla figura 2.1.2, seguendo le specifiche, si è definita l’entità “User” nel 

modo rappresentato e cioè con: 

 1 identificatore dell’entità, e cioè l’Email; 

 2 attributi semplici: Stato e Password. 

Figur2.1.2 : Entità User 
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Entità Smartphone 

Seguendo le specifiche si è definita l’entità “Smartphone”, come mostrato in figura 2.1.3. 

Gli attributi ad essa associati sono i seguenti: 

 1 identificatore dell’entità, e cioè l’IMEI; 

 7 attributi semplici: SO(sistema operativo), Versione SO,  Token,  Codice 

Modello, Versione Kernel, Versione Build, Marca. 

 

         

Figura 2.1.3 : Entità Smartphone 

 
Entità Failure Data 

Dalla figura 2.1.4 è possibile notare il risultato delle specifiche riportante in precedenza, 

infatti  l’entità “Failure Data” è composta da: 

 3 attributi semplici: Timestamp, LOGCAT, Failure Type;  

 1 identificatore dell’entità, e cioè ID FD; 

Ma a differenza delle entità viste in precedenza è formata anche da attributi composti: 

 Status Monitor: ha il compito di raccogliere una lista di processi, per tale motivo è 

costituito, a sua volta, da un altro attributo composto “Process” che raccoglie le 

informazioni sui processi riportati nella lista. Bisogna però sottolineare che è 

necessario riportare delle informazioni di carattere generale che permettano di 

conoscere il momento in cui la lista di processi è raccolta, di identificare la lista 

stessa e il suo gruppo. Questo viene fatto attraverso gli attributi GID SM e 

Timestamp; 
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 Process: come anticipato in precedenza, questo attributo composto deve 

raccogliere i dati di ogni singolo processo che è presente nella lista, quindi è 

formato dagli attributi: Nome, Status(opzionale), Ram(opzionale), PID; 

 System Data Collector: ha il compito di raccogliere informazioni inerenti alle 

risorse del dispositivo negli istanti di tempo intorno ai quali si verifica il failure, 

queste informazioni vengono raccolte tramite gli attributi: Timestamp, CPU, Ram, 

SD, Uptime, Wifi, Gps, Bluetooth, GID DC; 

 

Quando viene rilevato un errore sono scattate più snapshots ed ogni snapshot appartiene al 

gruppo che fa riferimento al failure rilevato, per questa ragione è stato inserito GID( 

Group ID); 

Notiamo che l’id di gruppo potrebbe essere sostituito dall’ID FD, che individua tutti i dati 

relativi al fallimento, e conoscendo numero di snapshot raccolti per errore e ordinandoli 

attraverso il timestamp, il gruppo potrebbe essere ricavato. Per ora viene inserito un id di 

gruppo, GID, per poter conservare in maniera più semplice l’ordine temporale con il quale 

queste informazioni vengono estratte, in una seconda fase questo aspetto verrà analizzato 

più attentamente per mettere in chiaro svantaggi e vantaggi di tale decisione e se 

necessario mutarla.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.4 : Entità Failure Data 
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Schema E-R Concettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.5 : Schema E-R Concettuale 

 

In tabella 2.1.2 viene riportato un dizionario dei dati relativo alle diverse entità definite. In 

tabella 2.1.3 viene riportato un dizionario dei dati relativo alle diverse relazioni definite. 

 

Dizionario delle entità 
Entità Descrizione Attributi Identificatore 

User 
Informazioni relative 

all’utente registrato. 

Stato, Password ed 

Email.  

Email. 

Smartphone 
Informazioni relative 

allo smartphone di un 

utente registrano oppure 

di un utente non 

registrato. 

Marca, IMEI, Token, 

SO, Versione SO, 

Codice Modello, 

Versione Kernel e 

Versione Build.  

IMEI. 

Failure Data 
Tutti i dati relativi ad un 

fallimento avvenuto 

ID FD, Failure Type, 

Timestamp, LOGCAT,  

ID FD. 
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sullo smartphone, tale 

entità è l’unica costituita 

da attributi composti. 

System Data 

Collector(Timestamp, 

Ram,  SD, Uptime, Wifi, 

Gps, Bluetooth, MS, 

MM, GID DC, CPU ), 

Status Monitor(GID SM, 

Timestamp, Process 

(PID, Ram, Nome, 

Status)). 

Tabella 2.1.2 : Dizionario delle entità 

 

Dizionario delle relazioni 
Relazioni Entità 

partecipanti 
Descrizione Cardinalità 

Owner 
User, Smartphone. Associa l’utente che 

possiede lo smartphone con 

quest’ultimo.  

Uno a molti  

 (1,1) a (1,N) 

Failure 
Smartphone, Failure 

Data. 

Associa lo smartphone con 

i fallimenti avvenuti su 

quest’ultimo.  

Uno a molti   

(1,1) a (1,N) 

Tabella 2.1.3 : Dizionario delle relazioni 

 

2.1.4 Progettazione logica indipendente dal modello 

 

Dopo aver definito il cosa, analizzando il dominio del problema, possiamo ora definire il 

come, analizzando il dominio della soluzione. In questa prima fase della progettazione 

logica saranno affrontati due passaggi fondamentali, la ristrutturazione del modello 

concettuale e la scelta degli identificatori primari. Il risultato sarà lo scherma E-R logico 

ricavato a partire dallo schema E-R concettuale, Figura 2.1.5, prodotto nella fase 



 
Progetto e realizzazione di una libreria per la comunicazione sicura di dati sui fallimenti in 

ambiente Android 

 

36 

precedente. 

 

Ristrutturazione del modello concettuale 

Da un’analisi del modello E-R concettuale si è individuata una ridondanza dovuta agli 

attributi semplici “Timestamp” e “GID” degli attributi composti “Status Monitor” e 

“System Data Collector” dell’entità “Failure Data”, nonostante l’eterogeneità nel tipo 

degli attributi considerati essi hanno un filo logico omogeneo, infatti “Timestamp” 

permette di mantenere un ordine temporale delle snapshots scattate e “GID” mantiene un 

ordine numerico sequenziale di queste ultime. La scelta è stata di eliminare tale 

ridondanza escludendo uno dei due attributi. L’attributo da eliminare è “Timestamp” per 

due motivi: 

 Come osservato, durante la progettazione concettuale, è più semplice mantenere 

l’ordine attraverso “GID” che inoltre, per il tipo di dato, enfatizza meglio il suo 

ruolo; 

 L’attributo semplice “Timestamp” è già mantenuto nell’entità “Failure Data” che 

da un indicazione dell’intorno temporale nel quale è stato rilevato il fallimento, a 

partire da tale marca temporale lo scostamento delle seguenti snapshots è minimo e 

non è stato ritenuto sufficientemente utile, riportare tali istanti, ai fini pratici. 

 

Ristrutturazione dell’entità “Failure Data” 

Attuando una prima semplificazione dal modello concettuale E-R relativo all’entità 

“Failure Data”, si sono separati gli attributi composti “System Data Collector” e “Status 

Monitor”. Il legame tra l’entità considerata e gli attributi composti sono dei legami 

“multivalore”, la naturale traduzione porta a creare due nuove entità omonime collegate 

all’entità “Failure Data” attraverso le relazioni “Status” e “System Data” . Anche il legame 

tra l’attributo composto “Process” e l’entità “Status Monitor” è di tipo multivalore quindi 

si procede con una ristrutturazione analoga introducendo l’entità “Process” legata 

all’entità “Status Monitor” tramite la relazione “Processo”.  

Dalla figura 2.1.6 si può anche notare l’introduzione degli identificatori relativi  alle nuove 
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entità: “GID FC”, “GID SM”, “PID” che verranno analizzati e chiariti in seguito. Inoltre la 

cardinalità che legava gli attributi composti all’entità “Failure Data” è cambiata da “uno a 

molto” ad “uno a cinque”, infatti si è deciso che il numero delle snapshots che verranno 

memorizzare  sono cinque. 

Infine possiamo notare che l’attributo “Uptime”, che indica il tempo trascorso 

dall’attivazione dello smartphone , viene memorizzato 5 volte nel database e ci possiamo 

chiedere se sia necessario raccogliere 5 intervalli di tempo successivi che distano tra loro 

di un secondo, la riposta è ovviamente negativa in quanto l’odine sequenziale viene 

mantenuto dall’attributo “GID”  e questi scostamenti di tempo potrebbero fornirci 

informazione sul “periodo di campionamento” delle snapshots, ma questo periodo è noto e 

viene verificato in eventuali fasi di test, quindi si ritiene inopportuno riportare 

un’informazione quasi identica, in relazione allo scopo, 5 volte.         

Spostiamo questo attributo nell’entità “Failure Data” per fare in modo che questa 

informazione venga raccolta una sola volta e associata al particolare fallimento rilevato. 

L’entità “Failure Data” ristrutturata e quindi la seguente (figura 2.1.6). 
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Figura 2.1.6: Entità Failure Data ristrutturata-1 

 

Osservando questo schema si può notare la presenza delle entità “Status Monitor” e 

“Process” che derivano da una traduzione del modello concettuale, ma in particolare si 

può notare come l’entità “Status Monitor” abbia, dopo la ristrutturazione, un solo attributo. 

Quanto osservato porta a fare considerazioni sull’efficienza e sulla ridondanza che tale 

schema comporta. Dal punto di vista dell’efficienza si può notare che le operazione che 

vengono effettuate sulla base dati non riguardano mai una sola tra le due entità considerate 

ma sempre entrambe, quindi mantenere tali entità separate comporta un maggior numero 

di accessi alla base dati che si traduce in una minor efficienza rispetto al caso in cui si 



 
Progetto e realizzazione di una libreria per la comunicazione sicura di dati sui fallimenti in 

ambiente Android 

 

39 

accedesse ad una sola entità, dal punto di vista della ridondanza possiamo notare che la 

presenza di queste due entità e le relative relazioni porta a creare tabelle con informazioni 

ripetute. 

Ricorrere ad una strategia di merge , con la quale si fondono i due concetti, non è 

possibile, infatti il merge si effettua tipicamente in presenza di relazioni di tipo “uno a 

uno”, in questo caso il tipo di relazione esistente comporterebbe la ricaduta in un caso di 

attributi multivalore o comunque si genererebbero ridondanze. Non volendo rinunciare ad 

un miglioramento dell’efficienza di tale modello si è scelto di sostituire tali entità con una 

nuova entità, come possiamo osservare dalla figura seguente, Figura 2.1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.1.7: Entità Failure Data ristrutturata-2 
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Da quest’ultimo schema è possibile notare che è stato eliminato l’attributo “LOGCAT” 

dall’entità “FAILURE DATA”, infatti considerazioni di carattere dimensionale 

evidenziano le problematiche implicate dalla presenza di tale attributo all’interno 

dell’entità. Raramente questo attributo, che memorizza l’output di  5 secondi del logcat in 

situazioni di fallimento, potrebbe contenere meno di 25.000 caratteri. Ad esempio, 

facciamo l’ipotesi che la base dati contenga un milione di smartphones, che ogni 

smartphone trasmetta dieci failure al mese e che tali dispositivi siano presenti nella base 

dati da due anni, allora la dimensione minima occupata da tale attributo sarebbe: 

	 	

	 	 	 	 	

	 25 	 	1.000.000 10 24  

 

Mentre i restanti attributi dell’entità, come si potrà capire successivamente, non occupano 

più di 50B ad occorrenza, quindi: 

	 	 	 	 50 	 	1.000.000	 	10	 	24  

 

Come si può facilmente notare, anche considerando minima la dimensione del logcat, 

quest’ultima è 500 volte più grande della dimensione dei restanti attributi dell’entità 

considerata. Mantenere questo attributo nella corrispondente tabella comporta un notevole 

sbilanciamento dimensionale che inevitabilmente porta all’aumento della dimensione 

dell’intera tabella e agli svantaggi conseguenti quali la diminuzione della velocità di 

accesso e di inserimento dei dati. Anche se pensassimo di inserire il logcat in un’entità 

separata non avremmo risolto il problema, infatti questo approccio avrebbe portato a 

problemi quali l’aumento delle dimensioni della base dati, l’esigenza di un ulteriore 

accesso in scrittura(per la presenza della nuova entità), portando inevitabilmente a crescere 

i tempi di lettura e scrittura dei dati, introdurre un nuovo indice e quindi un nuovo attributo 

che avrebbe causato la lievitazione della dimensione della base dati senza aggiungere 

contenuti informativi. 

Quindi per risolvere tale problema si è scelto di conservare il logcat separatamente in un 
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file che sarà memorizzato con il nome dell’attributo “IDFD” in modo tale da identificarlo 

univocamente e associarlo al corrispondente failure. Questa soluzione rispetto alle 

precedenti non soltanto non ha effetti negativi sulla base dati, ma porta dei benefici 

riducendone considerevolmente le dimensioni, infatti non è più necessario archiviare, 

gestire e manipolare le informazioni relative al logcat. 

Notiamo inoltre la cardinalità della relazione “Status”, cioè “uno a molti”, infatti dovranno 

essere memorizzate cinque liste di processi per ogni failure e di tali liste non si conosce a 

priori il numero di processi da cui sono composte. Inoltre l’identificatore dell’entità 

“Status Monitor Process” è interno ma utilizza entrambi gli attributi “PID” e “GID”, infatti 

singolarmente non basterebbero ad identificare univocamente le occorrenze dell’entità. 

 

Scelta degli identificatori primari 

La scelta degli identificatori primari è stata eseguita considerato che questi ultimi devono 

cercare di rispettare le seguenti proprietà: 

I. Unicità: bisogna individuare attributi unici che identifichino univocamente la riga 

della tabella, tale proprietà è necessaria ; 

II. Invarianza: bisogna cercare quegli attributi che non mutano se possibile, infatti 

non è una condizione necessaria ma una buona chiave primaria non dovrebbe mai 

cambiare una volta che è stata assegnata;  

III. “ the longer the worse”: Le primary key lunghe hanno un impatto negativo sulla 

complessità e sulle prestazione della base dati, quindi quando possibile è opportuna 

contenere la lunghezza  delle key ; 

IV. Preferire delle chiavi definite su una singola colonna: chiavi su più colonne e in 

special modo chiavi esterne posso rendere più faticoso il lavoro svolto sulla base 

dati. 

A proposito della lunghezza della chiave è opportuno sottolineare l’importanza che essa ha 

a seconda delle scelte tecnologiche che vengono prese. Nel nostro caso utilizziamo 

MySQL ed in particolare lo storage engine è InnoDB. Minore è la dimensione della chiave 

e maggiori sono le chiavi che rientrano in una singola “pagina di memoria”(che ha una 
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dimensione di default di 16KB). Per poter sfruttare gli effetti del memory-based caching 

gli indici di dimensione più piccola sono i migliori. Inoltre con lo storage engine InnoDB 

ricordiamo che la chiave primaria viene poi associata ad ogni chiave secondaria, e quindi 

abbiamo un’ulteriore convenienza a scegliere indici di dimensione contenuta. 

Entrando nel merito delle scelte effettuate si è deciso di introdurre anche per le entità 

“Smartphone” e “User”, come identificatore primario, un attributo “ID” incrementato 

automaticamente tramite appositi trigger. 

Infatti si è deciso di non utilizzare per l’entità “User” la chiave primaria “Email” per 

diminuire il carico della base dati, considerando che le applicazioni di maggior successo 

hanno milioni di utenti bisogna fare attenzione a non usare chiavi primarie che creerebbero 

indici troppo grandi e di conseguenza un aumento dei tempi di accesso ai dati. L’attributo 

“Email” ha una lunghezza variabile che può arrivare a superare i 30 caratteri, quindi i 30 

byte. 

Come detto un’applicazione di successo ha milioni di utenti, quindi possiamo considerare 

un attributo di tipo intero “IDU” di 3 byte, che permette di individuare univocamente più 

di sedici milioni di utenti. 

Per l’entità “Smartphone” si è deciso di utilizzare come chiave primaria l’attributo “IDS”, 

anziché l’attributo “IMEI”,  per le stesse ragioni considerate in precedenza. Questa volta il 

risparmio di carico è minore ma ancora molto consistente se consideriamo che l’IMEI è 

una variabile numerica di 15 cifre e quindi richiederebbe almeno 7 byte, ma per i tipi di 

variabili presenti nei DBMS( Database Management System) sappiamo che sono necessari 

8 byte, mentre volendo considerare un numero di dispositivi maggiore del numero di 

utenti, infatti bisogna considerare anche gli utenti non registrati, è possibile utilizzare un 

attributo di tipo intero “ID” di 4 byte( quindi il numero di byte necessari è la metà), con il 

quale è possibile memorizzare ed individuare univocamente più di quattro miliardi di 

smartphones. 

E’ necessario notare che non ci sono solo vantaggi, infatti l’aspetto negativo è legato alla 

presenza di un’ulteriore attributo, per le due entità considerate, che aumenta le dimensioni 

della base dati, ma valutando i pro ed i contro è evidente che la velocità relativa di accesso 
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ai dati aumenta molto di più della dimensione relativa della base dati. 

Ad esempio se consideriamo la relazione “Owner” è possibile mettere in luce un primo 

vantaggio di tali modifiche, infatti prima delle modifiche per ogni istanza sarebbe stato 

necessario utilizzare almeno 30(Email)+8(IMEI) byte, dopo le modifiche per ogni istanza della 

relazione considerata è necessario utilizzare 3(ID user)+4(ID smartphone) byte. Questo semplice 

esempio permette di apprezzare e validare le scelte fatte, ma ricordiamo che tali 

identificatori primari verranno associati a tutte le chiavi secondarie e ciò significa che 

stiamo riducendo anche la dimensione di queste ultime. 

Anche per le entità “Status Monitor Process” e “System Data Collector” andremo ad 

inserire un identificatore univoco tramite la chiave primaria “ID”. In tal modo i rispettivi 

attributi “GID” saranno svincolati dall’onere di dover identificare univocamente ogni 

occorrenza dell’entità, quindi dovranno soltanto mantenere l’ordine delle 5 snapshots e 

questo comporterà la diminuzione della dimensione di tale attributo. Gli attributi “GID” 

verranno rinominati “NG”(numero del gruppo) non avendo più funzione di ID. Inoltre 

utilizzando un indice a singola colonna rispettiamo una delle proprietà prima elencate e 

quindi si possono effettuare ricerche più veloci diminuendo i tempi di accesso ai dati. La 

dimensione di tali indici è consistente ma avendo scelto InnoDB come storage engine 

riusciamo a contenere lo spazio richiesto da tale identificatore, infatti la chiave primaria in 

InnoDB è un clustered index[2] e ciò significa che non verrà creata una tabella degli indici 

in una differente locazione ma il clustered index è parte dei dati, dovremo comunque 

limitare il numero di indici secondari.  

Quindi “IDFD”, ”IDSM” e ”IDSD” dovranno identificare univocamente i failure di 

milioni di dispositivi e ciò significa, a lungo termine, di dover garantire l’unicità degli 

indici per miliardi di occorrenze. Bisogna considerare la validità temporale di tali 

informazioni, di fatto esse sono utili per un’analisi dei malfunzionamenti sui sistemi in 

uso, per capire le problematiche di questi ultimi, per fornire spunti alle soluzioni di tali 

problemi. Generalmente le versioni dei sistemi operativi presenti sugli smartphones sono 

aggiornati almeno una volta all’anno e le applicazioni su tali dispositivi aggiornano le 

proprie versioni con maggiore frequenza , considerando gli scopi di questa base dati si 
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ritiene che sia sufficiente conservare dettagliatamente tali informazioni per due anni, 

trascorso questo tempo basterà conservare informazioni di carattere statistico ed analitico 

su tali dati. La dimensione dell’indice che dovrà garantire l’unicità di ogni occorrenza 

delle entità considerate e dunque un intero non negativo di 12 cifre. Ciò significa che, se 

consideriamo di avere nel database dieci milioni di smartphones, possiamo memorizzare 

per ogni smartphone il seguente numero di failure giornalieri: 

 
	 	 	

	

	
	 	 	 	

	 	 	 	 	
 
1000.000.000.000
10.000.000 365 5

, 		 

 

Quindi un numero più che sufficiente per garantire l’identificazione univoca di ogni 

failure, presente nella base dati, per due anni.   

 

Schema E-R logico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.8 : Schema E-R logico 
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Lo schema E-R logico riportato introduce 4 attributi della relazione “Failure”, essi sono 

FR(freezes),  SR(self-reboots), CR(crashes),  HA(hangs) : indicano rispettivamente il 

numero di freezes, self-reboots, crashes e hangs rilevati sullo smartphone. Il valore di 

questi attributi numerici verranno incrementati ogni volta che il sistema rileverà un errore 

del tipo corrispondente.  

Questi attributi sono stati introdotti per supportare in modo più efficiente la specifica 

relativa alle operazione che l’amministratore può eseguire. Inoltre si ritiene che questi dati 

possono essere richiesti anche dagli utenti, e quindi sarebbe molto costoso e complesso 

eseguire ogni volta operazioni di conteggio dei 4 tipi di failure. Mentre la visualizzazione 

del tipo e numero di tutti gli errori contenuti nel database si ritiene, per le relative 

specifiche, che sia un’operazione “una tantum” eseguita solo dall’amministratore, e quindi 

non è conveniente introdurre nuovi attributi che comportano maggiori dimensione della 

base dati e maggiori operazioni ad ogni inserimento. Quindi questa operazione di 

conteggio verrà eseguita solo al momento quando richiesto dall’amministratore.  

Ovviamente per visualizzare qual è l’errore più frequente e quello meno frequente basta 

confrontare i risultati di tali operazioni 

 

Per riportare il numero di smartphones contenuti nella base dati si potrebbe pensare di 

introdurre un’ulteriore attributo che si incrementi all’inserimento di ogni smartphone. Ma 

si è scelto una seconda soluzione molto più semplice e che non comporta oneri alla base 

dati. Ogni volta che l’amministratore ha bisogno di conoscere tale informazione è 

sufficiente dividere la dimensione dell’entità “Smartphone”, ricavabile dalla dimensione 

del/dei corrispondenti file, per la dimensione della singola occorrenza, ricavabile dalla 

somma della dimensione degli attributi che fanno parte di una singola riga.  

 

	
	 	 	

	 	 	 	 	
 

 

Il numero si smartphones riportato da tale operazione non è del tutto precisa, ma si ritiene 
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che ciò a cui l’amministratore è interessato sia l’ordine di grandezza di tal numero. 

 

2.1.5 Progettazione logica nel modello relazionale 

Dopo aver definito lo schema E-R logico(figura 2.1.8) nella fase precedente, in questa fase 

si procede alla traduzione delle entità e delle relazioni nel modello relazionale per poi 

produrre lo schema relazionale completo della base dati. 

 

Traduzione Entità 

 

USER( IDU, EMAIL, STATO , PASSWORD ) ; 

 

SMARTPHONE( IDS, TOKEN, IMIEI, MARCA, SO, VERS_SO, COD_MOD, 

VERS_KERNEL, VERS_BUILD ) ; 

 

FAILURE_DATA( IDFD, FAILURE_TYPE, TIMESTAMP,  UPTIME ) ; 

 

STATUS_MONITOR_PROCESS( IDSM, PID, NG, NOME, STATUS, RAM ) ; 

 

SYSTEM_DATA_COLLECTOR ( IDSD, NG, CPU, RAM, SD, WIFI, GPS, MS, MM, 

BLUETOOTH ) . 

 

 

Traduzione delle relazioni 

 

Le associazioni presenti nello schema E-R logico sono tutte di tipo uno a molti:  

 

Owner: Inseriamo l’attributo IDUSER in SMARTPHONE ; 
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Failure: Inseriamo gli attributi FR, SR, HA e CR in SMARTPHONE ed inseriamo 

l’attributo IDSMARTPHONE in FAILURE_DATA; 

 

Status: Inseriamo l’attributo IDFAILURE in STATUS_MONITOR_PROCESS ; 

 

System Data: Inseriamo l’attributo IDFAILURE in SYSTEM_DATA_COLLECTOR ; 

 

 

Schema relazionale completo 

 

 

 

Figura 2.1.9 : Schema relazionale completo
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2.2 Analisi e progettazione: Secure communication  

In questo paragrafo ci occuperemo di analizzare e progettare una libreria che garantisca 

una comunicazione sicura tra smartphone e server remoto. Gli obiettivi che ci poniamo 

non solo mirano ad avallare la privatezza dei dati, che sarà garantita dal cripting di questi 

ultimi, ma vogliamo garantire anche una buona protezione al server da attacchi 

indesiderati. Nei seguenti paragrafi saranno trattate prima la fase di scambio dell’IMEI tra 

smartphone e base di dati remota, poi la generazione del Token ed infine la fase di 

criptazione del messaggio.    

 

2.2.1 Scambio dell’IMEI 

 
L’IMEI(acronimo di International Mobile Equipment Identity) è un codice numerico che 

identifica univocamente un terminale mobile[3], esso è composto di 15 cifre suddivise in 4 

parti, AAAAAA-BB-CCCCCC-D, dove: 

 AAAAAA - TAC (Type Approval Code) ha il compito di indentificare il modello 

del telefonino e la casa costruttrice; 

 BB - rappresenta il FAC (Final Assembly Code) che identifica il luogo di 

costruzione o di assemblaggio del prodotto; 

 CCCCCC - indica il numero di serie del cellulare; 

 D - viene definita SP (Spare) o CD (Check digit) ed è una cifra riservata di 

controllo che verifica la correttezza del codice IMEI, calcolato con la formula di 

Luhn. 

Dall'aprile 2004, il FAC è stato eliminato ed è diventato 00. La sigla TAC, inoltre, ha 

cambiato significato e è divenuto acronimo di Type Allocation Code. 

Questo codice può essere inserito in una blacklist, in tal caso se il provider presso cui 

avviene la registrazione al network la applica, al telefono con il corrispondente IMEI sarà 
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negato l'accesso al network. 

In caso di furto, l'IMEI del cellulare rubato può essere comunicato al proprio operatore per 

essere inserito in una banca dati condivisa da tutti gli operatori. Ciò consente di bloccare il 

telefonino sul network del provider che applica la blacklist. 

Il codice IMEI può essere modificato al pari di un Indirizzo MAC dei dispositivi di rete o 

di un codice identificativo di fabbricazione UUID di un dispositivo di archiviazione di 

massa. 

La riprogrammazione dell'IMEI di un telefonino può essere operata con appositi strumenti 

atti alla riprogrammazione tramite cavo USB o seriale e l'utilizzo di appositi programmi 

per l'invio di codici seriali, tramite appositi codici embedded del firmware o firmware 

modificati appositamente per la generazione e sostituzione dell'IMEI dei dispositivi. 

Questa pratica non costituisce illecito in Italia, diversamente dall'opinione diffusa. In 

Europa la pratica è punita nel Regno unito, ove è vietata dal Mobile telephones (re-

programming) act, che punisce anche il possesso dell'attrezzatura per eseguire la 

riprogrammazione. 

L’IMEI, quindi, può essere ritenuta un informazione sensibile per cui è preferibile una  

comunicata criptata anziché in chiaro, inoltre, come vedremo, attraverso l’IMEI sarà 

generato il Token, che è l’elemento fondamentale della criptazione del messaggio 

scambiato tra server remoto e smartphone, quindi è essenziale cercare di rendere nascosto 

tale codice all’atto della comunicazione. 

 Analizzando il problema dello scambio dell’IMEI si è deciso di suddividere la 

comunicazione( REST ), di quest’ultimo in tre fasi utilizzando, per una maggiore 

sicurezza, algoritmi proprietari. 

 

Fase I: Richiesta di connessione 

Quando lo smartphone inizia la comunicazione con il server comincia la prima fase della 

comunicazione nella quale, attraverso un http post, invia al server la parola “CONNECT” , 

quando il Server remoto riceve tale parola esso genera una nuova parola casuale di 15 

lettere, questa parola viene criptata, attraverso un algoritmo proprietario, ed inviata allo 
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smartphone attraverso la risposta http. 

            

Figura 2.2.1: Comunicazione IMEI fase I 

Fase II: Decriptazione della parola ricevuta 

Nella seconda fase lo smartphone ha ricevuto come risposta la parola criptata, quindi 

decripta tale parola applicando l’algoritmo proprietario e la invia al Server. In questa fase 

il Server, verificando che la parola ricevuta dal client è identica a quella generata nella 

prima fase, si assicura che la richiesta di connessione è stata eseguita da parte di un 

dispositivo smartphone che ha installato l’applicazione, infatti se avessimo scambiato 

direttamente l’IMEI e le altre informazioni relative ai failures e allo smartphone il server 

potrebbe essere soggetto ad attacchi informatici, come quelli di tipo DoS( Denial of 

service), più facilmente. In questo modo invece vengono scambiate informazioni molto 

ridotte e se la parola ricevuta non  trova corrispondenza, con quella generata nella fase I, 

allora la connessione viene interrotta. 

            

Figura 2.2.2: Comunicazione IMEI fase II 
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Fase III: Invio dell’IMEI criptata 

In questa terza fase se lo smartphone riceve risposta positiva, e quindi la parola inviata 

nella seconda fase dallo smartphone è quella esatta, quest’ultimo: 

1. Incorpora il proprio IMEI nella parola decriptata nella seconda fase attraverso 

l’algoritmo d’incorporazione dell’IMEI; 

2. Cripta la parola generata con lo stesso algoritmo di criptazione usato dal server; 

3. Invia la nuova parola criptata al server. 

Il server riceve la parola criptata dallo smartphone che contiene l’IMEI: 

1. Decripta la parola ricevuta tramite il relativo algoritmo; 

2. Scorpora l’IMEI dalla parola decriptata utilizzando l’algoritmo di scorporazione 

dell’IMEI; 

3. Accede al database remoto ed inserisce l’IMEI ricavato nella tabella Smartphone; 

4. Se l’inserimento avviene con successo, oppure se l’IMEI è già presente nel 

database, allora il server invia una risposta http positiva(“R”) allo smartphone. 

Se una di queste tre fasi non ha successo la comunicazione viene interrotta, in caso 

contrario è possibile iniziare la trasmissione dei dati relativi ai failure. 

 

            

Figura 2.2.3 : Comunicazione IMEI fase III 
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Nelle Figura 2.2.4 è  riportato il diagramma sequenziale completo, delle tre fasi appena 

elencate, nel caso in cui la comunicazione avvenga con successo. 

 

 

Figura 2.2.4 : Sequence Diagram scambio IMEI 
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2.2.2 Generazione del Token 

 

Con il termine token si fa tipicamente riferimento ad un dispositivo fisico in grado di 

generare un codice pseudocasuale tramite il quale è possibile effettuare l’autentificazione 

ed accedere ad uno o più servizi. 

Un altro tipo di token è quello software, tipicamente utilizzato per lo Strong 

authentication( oppure autentificazione a due fattori), esso viene memorizzato su 

dispositivi elettronici quali desktop computer, laptop, PDA oppure telefono cellulare. I 

token software hanno diversi vantaggi, ad esempio non necessitano di un dispositivo fisico 

da trasportare, non contengono batterie che si esauriscono e sono più economici dei token 

hardware[4]. 

Analizzando il problema della privacy dei dati scambiati tra smartphone e server, 

possiamo notare che lo scambio di dati può avvenire sia per utenti registrati che per utenti 

non registrati, ciò ci suggerisce che è impossibile fare affidamento su una password, 

inserita all’atto della registrazione, da utilizzare come chiave per attuare la crittografia dei 

dati. Inoltre non è auspicabile l’utilizzo di una chiave di crittografia conosciuta, quale 

potrebbe essere l’IMEI dello smartphone, in quanto renderebbe lo scambio di dati più 

vulnerabile, da qui nasce la necessita di generare un codice pseudocasuale che sia a 

conoscenza soltanto dello smartphone e del server, cioè il token. 

Il token viene generato a partire dall’IMEI dello smartphone, quindi ogni smartphone avrà 

un token diverso(o quasi, come vedremo il token è più piccolo dell’IMEI). Questa scelta 

non è un caso, infatti può sfruttare la fase di scambio dell’IMEI per riuscire a scambiare 

anche il token. Possiamo notare che, con questa tecnica, è possibile evitare che lo 

smartphone e il server comunichino il token semplicemente fornendo a questi ultimi lo 

stesso algoritmo di generazione del token, quindi in una prima fase lo smartphone 

comunica l’IMEI criptata al server ed in una seconda fase server e smartphone generano 

autonomamente il token a partire dall’IMEI. 

L’algoritmo progettato per la generazione del token prende il nome di 
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“Sasso_Carta_Forbici” (in realtà vedremo come questo che verrà descritto è solo 

un’applicazione parziale dell’algoritmo completo che sarà visto nel prossimo paragrafo) 

ed è diviso in tre fasi: 

. 

Fase I : da IMEI ad array 

Nella prima fase l’IMEI viene scomposto in un array di dimensione 15 e di tipo numerico, 

come mostrato in figura 2.2.5. 

 

             

Figura 2.2.5 : Generazione del token fase I 

Come si può notare quindi ogni elemento dell’array è un numero che va da 0 a 9. 

 

FASE II :  mano e confronto 

In questa fase si associa ad ogni numero la mano corrispondente e vengono svolti i 

confronti. Per associare ad ogni numero la mano corrispondente è necessaria una fase 

preliminare nell’algoritmo nella quale viene deciso quali numeri corrispondono a “Sasso”, 

quali a “Forbici” e infine quali a “Carta”, ad esempio si potrebbe avere: 

 Sasso : {0, 1 ,2}; 

 Forbici: {3, 4, 5, 6}; 

 Carta: {7, 8, 9}; 

Nel nostro caso il primo elemento dell’array corrisponde a Sasso, il quarto elemento 

dell’array corrisponde a Forbici, l’ottavo elemento dell’array corrisponde a Carta e così 

via.  

Per svolgere i confronti è necessaria un’ulteriore fase preliminare nella quale deve essere 

deciso quali elementi devono essere confrontati e l’ordine dei confronti, ad esempio 

potrebbe essere deciso che il primo confronto avvenga tra primo e secondo elemento 

dell’array, il secondo confronto avvenga tra terzo e ultimo elemento dell’array, eccetera. Il 
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numero di confronti che deve essere effettuato è pari a 10, che corrisponde al numero di 

cifre da cui è composto il token. 

 

FASE III: giochiamo 

Nella terza fase bisogna effettuare i confronti stabiliti ed applicare al numero della mano 

vincente la regola di corrispondenza del vincitore, ad esempio potremmo avere la seguenti 

tabelle di corrispondenza: 

 

Sasso Forbici Carta
Da A Da A Da A

0 1 3 6 7 9 

1 2 4 5 8 7 

2 0 5 4 9 8 

6 3 

Tabella 2.2.1 : Tabella di corrispondenza(token) 

Una volta applicati i 10 confronti e per ogni vincitore applicata la tabella di 

corrispondenza, sul numero della mano vincente, otteniamo un array di 10 elementi di cui 

ogni elemento è costituito da un numero ad una cifra. Per conoscere il vincitore del 

confronto devono essere applicate le stesse regole della morra cinese, quindi il sasso vince 

sulle forbici, le forbici vincono sulla carta e la carta vince sul sasso, in caso di parità viene 

applicata la regola al primo elemento del confronto. Unendo tali cifre in un unico numero 

si ottiene il token che sarà utilizzato per la criptazione delle informazioni. Ovviamente il 

numero massimo di token distinti è di 10 miliardi ma dato l’algoritmo di generazione 

esiste la rara possibilità che due smartphone generino due token uguali, questo non è un 

problema perché, come visto nel paragrafo precedente, il token non è un identificatore. In 

figura 2.2.6 è mostrato un esempio dell’intera procedura di generazione del token (la 

tabella di corrispondenza utilizzata nell’esempio è la 2.2.1).  
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Figura 2.2.6 : Esempio di generazione del token 

 

2.2.3 Criptazione del messaggio 

 
Per criptazione(o crittografia) di un messaggio, si fa riferimento ad un metodo per 

nascondere le informazioni a chi non è autorizzato a leggerle. Esistono vari algoritmi di 

crittografia in letterature quali RSA, un algoritmo di crittografia asimmetrica a chiave 

pubblica, tramite il quale è anche possibile aggiungere al messaggio una “firma digitale”,  

oppure DES(acronimo di Data Encryption Standard) un algoritmo di crittografia a chiave 

simmetrica o ancora una sua evoluzione, il  Triple DES nel quale l’algoritmo DES viene 

applicato tre volte. 

La scelta non è ricaduta su nessuno dei metodi elencati ma si è deciso di applicare un 

algoritmo di crittografia proprietario. Un’applicazione parziale dell’algoritmo di 

crittografia si è potuta vedere nel paragrafo precedente, nel quale è stato esposto 

l’algoritmo “Sasso_Carta_Forbici” in questo paragrafo sarà visto nella sua veste completa 
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ed applicato non ad un IMEI ma ad un comune messaggio. Anche in questo caso possiamo 

suddividere l’applicazione dell’algoritmo in tre fasi. 

 

Fase I : da parola ad array di numeri 

In questa prima fase è necessario trasformare il messaggio in un array di numeri ad una 

cifra, il messaggio è costituito da un qualsiasi tipo di carattere stampabile, che vanno dallo 

“spazio” al carattere “~”. In questa prima fase ogni carattere che costituisce la parola viene 

inserito in una cella dell’array, successivamente ogni carattere è convertito nel 

corrispondente codice ASCII, che va dal numero “32” a “126”. Una volta ottenuto l’array 

di codici ASCII è necessario suddividere ogni numero in un array a singole cifre, come 

mostrato in figura 2.2.7. 

 

               

Figura 2.2.7 : Da parola ad array di numeri 

Dopo aver svolto questi passaggi è necessario suddividere il token in un array di numeri a 

singola cifra. 

 

FASE II: mano, regole e confronti 

Nella seconda fase bisogna considerare gli array a singole cifre del token e del messaggio 

e confrontarli, secondo l’ordine di confronto preliminarmente deciso, inoltre bisogna 

decidere anche quali regole applicare ad ogni confronto, ad esempio possiamo decidere 

che per le 10 cifre del token vengano utilizzate le seguenti regole di corrispondenza:

 Si applica la regola del vincitore per prima, quarta, settima e ultima cella dell’array 
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di token; 

 Si applica la regola del perdente per seconda, quinta e settima cella dell’array di 

token; 

 Si applica la regola di chi non partecipa al confronto per terza, sesta e nona cella 

dell’array di token( ad esempio se al confronto partecipano sasso e forbici allora si 

applicherà la regola di corrispondenza della carta); 

 Se c’è parità si applica la regola dei partecipanti al confronto indipendentemente 

dalla posizione che occupa la cella dell’array. 

Quindi bisogna scegliere quali elementi confrontare, ad esempio possiamo scegliere di 

confrontare la prima cella dell’array del messaggio da criptare con l’ultima cella dell’array 

del token, la seconda cella dell’array del messaggio con la penultima cella dell’array del 

token, eccetera. 

Inoltre in questa fase si associa ad ogni numero la mano corrispondente, proprio come 

visto nel paragrafo precedente. Per associare ad ogni numero la mano corrispondente è 

necessaria una fase preliminare nella quale viene deciso quali numeri corrispondono a 

“Sasso”, quali a “Forbici” e infine quali a “Carta”, ad esempio si potrebbero avere i 

seguenti insiemi: 

 Sasso : {0, 1, 2}; 

 Forbici: {3, 4, 5, 6}; 

 Carta: {7, 8, 9}; 

Nel nostro caso il primo elemento dell’array corrisponde a Forbici, l’ultimo elemento 

dell’array corrisponde a Carta  e così via.  

 

FASE III: giochiamo 

In questa terza fase, una volta decise le regole di scambio e l’ordine delle celle da 

confrontare, prima di applicare i confronti, è necessaria una fase preliminare nella quale 

vengano decise le regole di corrispondenza da applicare implementando le tabelle di 

corrispondenza di ciascuna mano, ad esempio potremmo avere la seguente tabella di 

corrispondenza  2.2.2: 
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Sasso Forbici Carta
Da A Da A Da A

0 1 0 2 0 0 

1 2 1 0 1 2 

2 0 2 1 2 1 

3 4 3 5 3 6 

4 5 4 3 4 5 

5 6 5 6 5 4 

6 3 6 4 6 3 

7 8 7 8 7 9 

8 9 8 7 8 7 

9 7 9 9 9 8 

Tabella 2.2.2 : Tabelle di corrispondenza(criptazione) 

Si può notare come la tabelle di corrispondenza 2.2.2 rispetti una condizione necessaria 

per poter tornare al messaggio originario, e cioè ogni numero resta nel proprio insieme di 

mano. Ad esempio se consideriamo il numero zero esso rappresenta, nel nostro caso, la 

mano “SASSO”, e seguendo le regole di corrispondenza esso può restare zero, essere 

sostituito con uno oppure con due ma zero, uno e due appartengono ancora all’insieme 

della mano “SASSO”. Lo stesso vale per tutti gli altri numeri della tabella. Una volta 

eseguiti tutti i confronti e, applicando la tabella di corrispondenza, sostituito ogni numero 

a singola cifra del messaggio, otteniamo il messaggio criptato da inviare al server. Il server 

conosce il token relativo allo smartphone che ha inviato i dati e quindi può decriptarli 

applicando tutte le fasi in ordine inverso e con una tabella di corrispondenza inversa. 

In figura 2.2.8 è mostrato un esempio di applicazione dell’algoritmo di crittografia appena 

esposto, applicando la tabella 2.2.2 e le regole di corrispondenza utilizzate 

precedentemente come esempio. 
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Figura 2.2.8 : esempio di criptazione 
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Capitolo 3 

Scelte Tecnologiche 

Questo capitolo espone gli strumenti e le tecnologie utilizzate in fase implementativa al 

fine di realizzare il Logger, in particolare bisogna soddisfare i punti elencati nel primo 

capitolo, rispettandone i requisiti.    

 

Tali scelte devono essere particolarmente ponderate, non soltanto per rispettare i requisiti, 

ma anche perché le operazioni eseguite dal client e dal server sono, dal punto di vista 

algoritmico, a volte le stesse, come nel caso del token, ed a volte complementari, come nel 

caso della criptazione. Quindi anche dal punto di vista tecnologico è bene assicurare una 

certa compatibilità tra client-side e server-side. 

  

Esistono numerosi strumenti e tecnologie che possono essere adottate per riuscire a 

rispondere in modo adeguato ai bisogno di carattere analitico, progettuale e 

implementativo, nei seguenti paragrafi verranno esposte quelle scelte. 

 

3.1 Android  

Android non è un linguaggio di programmazione, ma un vero e proprio insieme di 

strumenti e librerie per la realizzazione di applicazioni mobili[5]. Esso ha una 
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caratteristica molto importante, che certamente lo distingue dagli altri ambienti, e cioè 

quella di essere open. Infatti utilizza tecnologie open quali il kernel di Linux, attualmente 

nella versione 3.1, inoltre le librerie e le API che sono state utilizzate per la sua 

realizzazione sono le stesse che è possibile utilizzare per creare le applicazioni. Inoltre 

Android è open perché il suo codice è open-source, quindi è consultabile da chiunque, la 

licenza scelta dalla Open Handset Alliance è la Open Source Apache License 2.0,  che 

permette ai vari vendor di costruire su Android le proprie estensioni. 

Android fornisce un SDK in gradi di facilitare lo sviluppo delle applicazioni, infatti la 

fortuna di un ambiente dipende anche dal numero di applicazioni disponibili, per tale 

ragione è nell’interesse di Google, al fine di promuovere la piattaforma, fornire agli 

sviluppatori tutti gli strumenti necessari. Inoltre il linguaggio utilizzato da Android non è 

nuovo, ma di Java, quindi gli sviluppatori non sono costretti ad imparare un nuovo 

linguaggio di programmazione.  

E’ stata adottata una nuova VM(Virtual Machine), ottimizzata per l’esecuzione di 

applicazioni in ambienti con risorse hardware ridotte, sfruttando al massimo le 

caratteristiche del sistema operativo ospitante. La scelta è caduta sulla Dalvik Virtual 

Machine(DVM). Un aspetto molto importante della DVM è il meccanismo di generazione 

del codice che viene detto register based(cioè è orientato all’utilizzo dei registri), a 

differenza di quello della JVM, detto anche stack based( cioè è orientato all’utilizzo degli 

stack). Da questo meccanismo, i progettisti della DVM si aspettano di ridurre del 30% il 

numero di operazioni da eseguire, a parità di codice Java. E’ importante riportare anche 

un’altra caratteristica della DVM, cioè quella di permettere un’efficace esecuzione di più 

processi in contemporanea. 

Android è un’architettura che comprende tutto lo stack degli strumenti per la creazione di 

applicazioni mobile di ultima generazione, tra cui un sistema operativo, 

un’implementazione della VM, un insieme di librerie native per le funzionalità core della 

piattaforma ed un insieme di librerie Java. Si tratta di un’architettura a strati, dove i livelli 

inferiori offrono servizi ai livelli superiori, che hanno un livello di astrazione più alto. In 

figura 3.1.1 è riportata l’Architettura di Android. 
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Figura 3.1.1 : Android software stack[6] 

 

E’ opportuno fermarsi a questa breve descrizione di Android, per maggiori informazioni è 

possibile fare riferimento alla bibliografia. 

 

3.2 SQLite  

Come è possibile notare dalla figura 3.1.1 nel layer “Libraries” è presente SQLite, ovvero 

una libreria che implementa un DBMS relazionale, tale libreria è stata utilizzata per 

l’implementazione della cache locale in quanto presenta diversi vantaggi che possono 

essere trovati nelle caratteristiche stesse di SQLite, esse sono: 

 Le transizioni sono ACID(atomicità, coerenza, isolamento, durabilità), anche dopo 

un crash del sistema o l’interruzione dell’alimentazione; 

 Non richiede alcuna configurazione o amministrazione; 

 E’ in gradi di interpretare stringhe SQL, supporta la maggior parte dello standard  
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Figura 3.2.1 : Logo SQLite[S] 

SQL92; 

 Memorizza un intero database in un singolo file, il cui formato interno è 

indipendente dalla piattaforma e dal relativo ordine dei byte; 

 Supporta che possono arrivare fino alla dimensione di 2TB; 

 E’ compatto, in quanto realizzato completamente in C in modo da utilizzare solo 

poche funzioni ANSI per la gestione della memoria(l’intera libreria occupa circa 

500KB); 

 E’ molto veloce, in molti casi più veloce di MySQL e PostgreSQL; 

 L’API è semplice da utilizzare; 

 Include un programma di utilità a riga di comando per accedere al database 

manualmente o tramite scripting; 

 Non ha dipendenza esterne; 

 Multi-piattaforma :  Unix, Windows ed è facile il porting in altri sistemi. 

 

3.3 MySQL  

MySQL è il database relazionale open source più diffuso al mondo in quanto esso gode di 

un’elevata affidabilità, prestazioni veloci e facilità d’uso. Inoltre esso è il database 

utilizzato per una nuova generazione di applicazioni basate sullo stack LAMP( Linux, 
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Apache, MySQL, PHP / Perl / Python ).  

 

Figura 3.3.1 : Logo MySQL[7] 

Dal 1996 MySQL supporta la maggior parte della sintassi SQL ed in futuro ci sarà il pieno 

rispetto dello standard ANSI. Possiede diversi interfacce per vari linguaggi, compreso un 

driver ODBC, due driver Java, un driver per Mono e .NET ed una libreria per python. 

L’ultima versione rilasciata è la 5.6 di cui le principali novità appartengono alle aree della 

replicazione e dell’accelerazione delle query. Nell’area della replicazione sono stati 

introdotti i Global Transaction Identifiers(GTIDs), cioè un codice identificativo unico 

assegnato ad ogni transizione che assicura il tracciamento dei dati durante la replicazione 

tra diversi server e l’automazione dei processi complessi di replicazione in caso di 

malfunzionamenti e indisponibilità. Per l’accelerazione delle query, MySQL 5.6 offre 

ottimizzazioni a livello subquery, assegnazione di default di data e ora alle colonne 

Datatime, e vari metodi per l’automazione dell’esecuzione delle query ai fini di ridurre i 

tempi di elaborazione. 

Inoltre in questa versione sono state incrementate le performance, la scalabilità, la 

disponibilità e la gestibilità, anche il motore di archiviazione InnoDB è stato migliorato, 

ora è in gradi di deliverare un migliore throughout transazionale, un optimizer più 

avanzato ed uno schema più performante che mette a disposizione una strumentazione 

migliore. 
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3.4 PHP  

PHP( acronimo ricorsivo di “PHP: Hypertext Preprocessor”), è un linguaggio di 

programmazione interpretato, inizialmente è stato concepito per la realizzazione di pagine 

web dinamiche. PHP ha una licenza open source. 

Oggi è utilizzato principalmente per sviluppare applicazioni web lato server, inoltre può 

anche essere utilizzato per scrivere script a riga di comando oppure applicazioni stand-

alone con interfaccia grafica. 

 

 
 

Figura 3.4.1 : Logo PHP[8] 

PHP, per molti versi, riprende la sintassi del linguaggio C e del Perl. La tipizzazione del 

linguaggio è debole e dalla versione 5 è stato migliorato il supporto al paradigma di 

programmazione ad oggetti. Alcuni costrutti derivati dal C, come la gestione di stringhe 

come array, permettono, in alcuni casi, di agire a basso livello, ma PHP è 

fondamentalmente un linguaggio di alto livello. Questa caratteristica è resa più forte 

dall’esistenza di moltissime API, oltre 3000 funzioni del nucleo base. PHP è in gradi di 

interfacciarsi a innumerevoli database tra cui quello utilizzato, MySQL, ma anche altri 

quali PostgreSQL, Firebird, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, etc. Inoltre 

supporta numerose tecnologie come XML, SOAP, IMAP, FTP, CORBA. Inoltre si integra 

anche con altri linguaggi/piattaforme quali Java e .NET, ed è possibile affermare che esiste 

un wrapper per ogni libreria esistente, come CURL, GD, Dettext, GMP, Ming, OpenSSL, 

e cosi via. 
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PHP fornisce un’API specifica per interagire con Apache, tecnologia utilizzata in questo 

progetto, ma funziona naturalmente anche con altri server web. E’ anche perfettamente 

integrato con il database MySQL, per il quale possiede più di un API, per tale motivo 

esiste una gran quantità di script e libreria in PHP, disponibili liberamente su internet. 

 

E’ importante notare che dispone di un archivio che prende il nome di PEAR,  il quale 

mette a disposizione un framework di librerie riusabili per lo sviluppo di applicazioni PHP 

e di PECL che raccoglie tutte le estensioni conosciute scritte in C.  

 

3.5 Apache HTTP Server 

Apache è la piattaforma server Web modulare più diffusa, in grado di operare in ambiente 

sia Windows che UNIX/Linux, che realizza le funzioni di trasporto delle informazioni, di 

internetwork e di collegamento, ha il vantaggio di offrire anche funzioni di controllo per la 

sicurezza, come quelli che compie il proxy. 

 

Figura 3.5.1 : Logo Apache[9] 

Apache presenta un’architettura modulare, infatti ad ogni richiesta del client vengono 

particolari funzioni da ogni modulo di cui è formato, come unità indipendenti. Ad ogni 

modulo è assegnata una funzionalità ed il controllo e gestito dal core. I moduli sono: 

 Core: è il programma principale, formato da un ciclo sequenziale di chiamate ai 

moduli; 

 Translation: ha il compito di tradurre le richieste dei client; 

 Access Control: Controlla eventuali richieste dannose; 
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 MIME Type: verifica il tipo di contenuto; 

 Response: questo componente invia la risposta al client ed attiva eventuali 

procedure; 

 Logging: ha il compito di tener traccia di tutto quello che è stato fatto. 

Il core, quindi, suddivide le richieste tra i vari moduli in modo sequenziale, ed utilizza i 

parametri di uscita di un modulo come parametri di accesso per l’altro, creando così 

l’illusione di una comunicazione orizzontale fra i moduli. Sopra il ciclo del core si ha 

ancora un’ulteriore ciclo di polling svolto da un demone che interroga continuamente le 

linee logiche da cui possono provenire messaggi di richiesta. Nella figura 3.5.2 le linee 

continue rappresentano i flussi di dati reali, mentre le linee tratteggiate rappresentano il 

flusso dei dati astratto che forma il pipeline. 

        

Figura 3.5.2 : Architettura Apache[9] 

 

3.6 JSON 

Relativamente alla codifica dei dati, tra i possibili sistemi, tra i quali i più comuni come 

XML, SOAP e JSON, la scelta è ricaduta su quest’ultimo. JSON( acronimo di  JavaScript 

Object Notation) è un formato utilizzato per lo scambio di dati in applicazione Client-

Server, basato sul formato JavaScript. La sua semplicità ne ha provocato la rapida 

diffusione, soprattutto nella programmazione in AJAX, infatti il suo l’uso attraverso 
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JavaScript è molto semplice, infatti l’interprete è in grado di eseguire il parsing tramite 

una semplice chiamata alla funzione eva1().  

 

             

Figura 3.6.1 : Logo JSON[10] 

I tipi di dati supportati da questo formato sono: 

 Booleani; 

 Interi, reali, virgola mobile; 

 Stringhe racchiuse da doppi apici; 

 Array ed array associativi; 

 Null. 

E’ attualmente supportato da molte piattaforme tramite librerie native o costum spesso 

open source e viene utilizzato nel progetto tramite la libreria java GSON di Google per il 

client-side e mediante la funzione json_decode di PHP per il server-side. 

 

3.7 Base64 

Gli oggetti JSON sono poi nuovamente codificati in Base64 in modo da evitare possibili 

problematiche, concernenti interpretazioni diverse di charset, nelle comunicazioni tra 

client e server. Base64 è il nome attribuito ad un gruppo di sistemi di encoding che 

rappresenta dati binari sotto forma di stringhe ASCII, trasformandole nella loro 

rappresentazione in base64. Il termine Base64 ha origine da una specifica MIME content 

transfer encoding. 
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Gli schemi di encoding Base64 sono solitamente utilizzati quando c’è il bisogno di 

codificare dati binari che devono essere stoccati o trasmessi attraverso sistemi che sono 

designati per lavorare con dati di tipo testuale. Ciò assicura che i dati rimangano intatti 

durante il trasporto, senza modifiche, è per tale ragione che Base64 viene utilizzato in un 

gran numero di applicazioni che includono l’invio di file tramite mail e lo stoccaggio dei 

dati complessi XML oppure, come nel caso di questo progetto, in JSON.  

 

3.8 REST 

Il termine REST deriva dalla tesi di dottorato di Roy Fielding, pubblicata nel 2000, e sta 

per REpresentational State Transfer. REST di per sé non è un’architettura, ma è un 

insieme di vincoli che, quando vengono applicati alla progettazione di un sistema, crea 

uno stile architettonico software. 

Se venissero applicate tutte le linee guida di REST delineate nel lavoro di Fielding, si 

otterrebbe un sistema che ha ruoli specifici per dati, componenti, collegamenti ipertestuali, 

protocolli e dati degli utenti. 

Fielding  arriva a REST attraverso la valutazione di tutte le risorse di rete e le tecnologie 

disponibili per la creazione di applicazioni distribuite. Non porre nessun vincolo porta a 

sviluppare applicazioni che sono difficili da manutenere ed estendere. Con questo spirito, 

Fielding osserva i documenti delle architetture delle applicazioni distribuite, iniziando da 

quello che lui chiama il null space( che rappresenta la disponibilità di ogni tecnologia e 

ogni stile di sviluppo di applicazioni, senza regole o limiti) e termina con i seguenti vincoli 

che definiscono un sistema RESTful: 

 Deve essere un sistema Client-Server; 

 Deve essere senza stato – non dovrebbe essere necessario per il servizio mantenere 

la sessione degli utenti; in altre parole, ogni richiesta deve essere indipendente 

dalle altre; 

 Deve supportare un sistema di caching – l’infrastruttura di rete dovrebbe 
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supportare cache di diversi livelli; 

 Deve essere accessibile in modo uniforme – ogni risorsa deve avere un indirizzo 

univoco ed un valido punto di accesso; 

 Deve essere a più livelli – deve supportare la scalabilità; 

 Dovrebbe fornire codice on demand – anche se si tratta di un vincolo opzionale, le 

applicazioni possono essere estensibili in fase di esecuzione, consentendo il 

download di codice on demand, come ad esempio, Java Applets. 

Questi vincoli non impongono quale tipo di tecnologie utilizzare, ma definisce solo come i 

dati vengono trasferiti tra i componenti. Pertanto, un sistema RESTful, può essere 

implementato in una qualsiasi architettura di rete disponibile. E’ molto importante 

sottolineare che non c’è bisogno di creare nuove tecnologie o protocolli di rete, infatti è 

possibile utilizzare le infrastrutture di rete esistenti, come il Web, per creare architetture 

RESTful. Di conseguenza, un’architettura RESTful, è gestibile, estendibile e distribuita.  

 

Un concetto essenziale in REST sono le risorse(fonti di informazioni) a cui è possibile 

accedere attraverso un identificatore globale(URI). Per utilizzare le risorse, le componenti 

della rete(server e client) comunicano attraverso un interfaccia standard(ad es. HTTP) e si 

scambiano rappresentazioni di queste risorse. Un qualsiasi numero di connettori(client, 

server, cache, etc.) può mediare le richieste, ma ogni connettore interviene senza che abbia 

conoscenza della “storia passata” delle altre richieste. Ciò permette ad un’applicazione di 

interagire con una risorsa conoscendo soltanto l’identificatore della risorsa e l’azione 

richiesta. L’applicazione deve poi conoscere il formato dell’informazione( cioè la 

rappresentazione) restituita, come ad esempio un documento JSON, come nel nostro caso. 
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Capitolo 4 

Sviluppo e verifica 

In questo  capitolo verranno affrontate le fasi di sviluppo e verifica del ciclo di vita del 

software, in particolare saranno trattate le fasi di sviluppo relative al database e al secure 

communication soffermandoci sugli aspetti più rilevanti e non sarà riportato l’intero 

codice implementato ma solo una sua parte, sia perché non è opportuno riportare l’intero 

codice data la mole di linee di codice sorgente, sia per ovvi motivi legati all’efficacia 

dell’algoritmo di crittografia implementato. Nella fase di verifica sarà accertato che il 

software raggiunga i propri obbiettivi, attraverso fasi quali il testing, ma anche tramite 

ragionamenti del tutto informali. 

 

4.1 Sviluppo Database  

Questo paragrafo riporterà i punti salienti dell’implementazione del database trattando  

prima l’implementazione server-side, nella quale sarà portato avanti il ciclo di vita del 

software iniziato nel capitolo precedente, e poi l’implementazione client-side, nella quale  

saranno esplicitati i motivi di alcune scelte e i conseguenti adattamenti server-side 

applicati. 
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4.1.1 Implementazione del Database in MySQL : server-side 
 

Dopo aver effettuato la traduzione nel modello relazionale della base dati nel capitolo 

precedente, si provvede all’implementazione fisica del database nel DBMS MySQL. 

Non si ritiene opportuno riportare il codice implementativo, ma è necessario sottolineare le 

ragioni che hanno portato alla scelta dello storage engine. 

MySQL supporta vari storage engine, tra i quali MyISAM, InnoDB, Memory, Merge, 

Archive, Federated, eccetera. Tra questi i più utilizzati sono sicuramente MyISAM ed 

InnoDB, in particolare la scelta è ricadute sullo storage engine InnoDB, i motivi di tale 

scelta possono essere compresi analizzando alcune delle proprietà da esso possedute: 

A. Clustered index: A differenza dello storage engine MyISAM, InnoDB tratta in 

maniera diversa chiave primaria e secondarie, la chiave primaria in InnoDB è 

un clustered index [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.1.1 : Clustered index[11] 
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La sua principale proprietà è costituita dal fatto che l’indice stesso è parte dei 

dati, anziché essere conservato in una differente tabella e quindi in una 

differente locazione. Ogni volta che si inserisce un dato, oppure si modifica 

una colonna chiave, essa ha bisogno di essere posta nella posizione corretta 

secondo l’ordinamento dell’indice, per tale motivo l’inserimento dei dati 

nell’InnoDB è eseguito meglio se nel corretto ordine della primary key. Uno 

dei più importanti vantaggi di questo approccio e che quando accediamo ai dati 

attraverso una chiave primaria di ricerca, non abbiamo bisogno di una doppia 

operazione, come in MyISAM, infatti la locazione dell’indice è allo stesso 

tempo la locazione dei dati, quindi non abbiamo bisogno di seguire un 

puntatore a riga per ottenere i restanti dati delle colonne della riga ricercata, 

risparmiando un “costoso” accesso al disco. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2: Clustered index data layout [12] 

 

Quindi lo storage engine InnoDB riduce l’I/O per le query basate su chiavi 

primarie e le operazioni di scrittura verranno eseguite più velocemente, questo 
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è molto importante se consideriamo che le operazioni di inserimento, nella 

nostra base dati, sono di gran lunga le più numerose rispetto alle altre; 

B. ACIDcompliant[13]: InnoDB soddisfa tutte le proprietà logiche che le 

transizioni devono possedere, Atomicity, Consistency, Isolation, e Durability, e 

supporta operazioni quali commit, rollback, e crash-recovery, e ciò gli 

attribuisce le capacità di proteggere i dati degli utenti; 

C. Row-level locking[13]: supportando tale proprietà è possibile aggiornare un 

campo e non bloccare l’intera tabella, ma solo il campo interessato; 

D. Foreign key[13]: Per mantenere l'integrità dei dati, InnoDB supporta anche il 

vincolo di integrità referenziale foreign key; 

E. Caching[13]: lo storage engine InnoDB ha un proprio buffer pool per il caching 

di dati e indici in memoria principale; 

F. Tablespace[13]: InnoDB memorizza tabelle e indici in un tablespace che può 

essere costituito da più file(o partizioni di disco), a differenza di MyISAM, 

dove ciascuna tabella è memorizzando utilizzando file separati. Le tabelle 

InnoDB posso raggiungere dimensioni molto elevate. 

 

Per quanto concerne i vincoli di integrità  foreign key, in MySQL quando un’operazione di 

UPDATE oppure DELETE viene effettuata su un valore chiave della tabella padre che ha 

righe corrispondenti nella tabella figlio, il risultato dipende dall’azione specificata 

utilizzando le sottoclausole ON UPDATE ed ON DELETE. InnoDB supporta cinque 

opzioni con le quali possono essere decise le azioni da intraprendere(se ON UPDATE 

oppure ON DELETE non sono specificate l’azione predefinita è RESTRICT): 

 CASCADE: eliminando oppure aggiornando la riga dalla tabella padre vengono 

automaticamente eliminate oppure aggiornate le righe corrispondenti nella tabella 

figlio; 

 SET NULL: eliminando oppure aggiornando la riga dalla tabella padre viene 

settata la colonna, su cui vale la clausola di foreign key, nella tabella figlio a 

NULL. Ovviamente è necessario che la colonna non abbia il qualificatore NON 
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NULL; 

 NO ACTION: Se viene tentato di aggiornare oppure eliminare un valore di chiave 

primaria e vi è un relativo valore di chiave esterna nella tabella di riferimento 

allora InnoDB non permette che queste operazioni vengano eseguite; 

 RESTRICT: Respinge le operazione di eliminazione e aggiornamento per la tabella 

padre. Omettendo ON DELETE ed ON CASCADE si ottiene lo stesso effetto. 

 SET DEFAULT: Questa azione è riconosciuta dal parser ma InnoDB non accetta 

tabelle definite con le causole ON DELETE SET DEFAULT oppure ON UPDATE 

SET DEFAUL. 

La scelta è ricaduta sulle sottoclausole ON DELETE CASCADE ed ON UPDATE 

CASCADE in modo da aggiornare oppure eliminare automaticamente i valori dalle tabelle 

figlie quando viene aggiornato oppure eliminato il relativo valore dalla tabella padre.  

 

4.1.2 Implementazione del Database: client-side 
 

Per quanto riguarda il client-side era già presente nel progetto “PMA” una base dati che si 

limitava a raccogliere l’informazione “data” in cui erano presenti tutti i dati dello “Status 

Monitor Process” e  del “System Data Collector” in formato JSON, dopo essere stato 

convertito in base64.Si è provveduto a dare al database una struttura simile a quella 

utilizzata nel database server-side attraverso le seguenti righe di codice sorgente. 

 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
     
         
    StringBuilder createQuery = new StringBuilder(); 
    createQuery.append("CREATE TABLE \"FAILURE_FIELD\" ("); 
    createQuery.append("      \"timestamp\" INTEGER PRIMARY    
                                                                    KEY,"); 
    createQuery.append("      \"failure_type\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"uptime\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"cpu\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"ram\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"sd\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"wifi\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"gps\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"ms\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"mm\" TEXT,"); 
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    createQuery.append("    \"bluetooth\" TEXT,"); 
    createQuery.append("      \"processi\" TEXT");          
             createQuery.append(")"); 
    db.execSQL(createQuery.toString()); 
     
    /* SI POTREBBE ANCHE USARE UNA TABELLA SEPRATA PER I PROCESSI 
    StringBuilder createQuery2 = new StringBuilder(); 
    createQuery2.append("CREATE TABLE \"PROCESS_FIELD\" ("); 
    createQuery2.append("      \"timestamp\" INTEGER PRIMARY  
                                  KEY,"); 
    createQuery2.append("      \"pid\" INTEGER NOT NULL,"); 
    createQuery2.append("      \"nome\" TEXT NOT NULL,"); 
    createQuery2.append("      \"status\" TEXT,"); 
    createQuery2.append("      \"ram\" TEXT"); 
    createQuery2.append(")"); 
    db.execSQL(createQuery2.toString()); 
    */ 
     
    StringBuilder createQuery3= new StringBuilder(); 
    createQuery3.append("CREATE TABLE \"SMARTPHONE_FIELD\" ("); 
    createQuery3.append("      \"imei\" TEXT NOT NULL,");   
             createQuery3.append("      \"token\" TEXT NOT NULL,"); 
    createQuery3.append("      \"marca\" TEXT,"); 
    createQuery3.append("      \"so\" TEXT"); 
    createQuery3.append("      \"vers_so\" TEXT"); 
    createQuery3.append("      \"cod_mod\" TEXT"); 
    createQuery3.append("      \"vers_kernel\" TEXT"); 
    createQuery3.append("      \"vers_build\" TEXT"); 
    createQuery3.append(")"); 
    db.execSQL(createQuery3.toString()); 
     

    } 

 

La classe utilizzata per creare e gestire la base dati è un estensione della classe 

SQLiteOpenHelper nella quale viene fatto l’overriding di alcuni metodi di callback. 

L’aspetto interessante di questa classe consiste nella possibilità di gestire la creazione e 

l’aggiornamento del database facendo semplicemente l’overriding di alcune operazioni. 

Come possiamo notare dal codice è stata implementata anche la tabella 

“SMARTPHONE_FIELD” che, come suggerisce il nome, conterrà le informazioni 

relative allo smartphone come marca, sistema operativo, versione del sistema operativo 

eccetera. Questa tabella è stata creata, anche se non ancora utilizzata, perché essa contiene 

informazioni che non cambiano e che dovranno essere inviate, con molta probabilità, 

soltanto dopo l’installazione dell’applicazione, salvo che non ci siano particolari variazioni 

quali l’aggiornamento del sistema operativo. 

Nel codice sorgente, come commento, è definita la tabella “PROCESS_FIELD”, essa è 
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stata riportata per agevolare possibili sviluppi futuri del progetto, nei quali per diversi 

motivi potrebbe tornare utile aggiungere questa tabella al database locale del dispositivo. 

Per il momento si ritiene opportuno non creare un’ulteriore tabella in quanto i dati del 

“System Data Collector” e dello “Status Monitor Process” vanno inviati nello stesso 

momento, inoltre definendo un’ulteriore tabella diverrebbe necessario trasmettere anche i 

dati relativi alla struttura della tabella stessa, appesantendo inutilmente il carico dei dati da 

trasferire. Quindi i dati relativi allo “Status Monitor Process”, cioè una lista di processi, 

sono conservati come stringa nella colonna “processi” della tabella “FAILURE_FIELD”. 

Dopo essere stati inviati al server, ed opportunamente decodificati, hanno la forma che può 

essere osservata nel seguente esempio.  

 

Esempio di dati, della colonna “processi”,  ricevuti dal server e decodificati: 

“Processi":"{17-{status-1, ram-1560, pid-211, name-com.android.protips}, 18-{status-1, 

ram-5740, pid-131, name-com.android.systemui}, 15-{status-1, ram-5564, pid-350, name-

com.android.camera}, 16-{status-1, ram-2668, pid-274, name-com.android.email}, 13-

{status-1, ram-3416, pid-186, name-android.process.acore}, 14-{status-1, ram-3596, pid-

254, name-com.android.mms}, 11-{status-1, ram-4876, pid-128, name-

com.android.phone}, 12-{status-1, ram-3852, pid-164, name-com.android.settings}, 3-

{status-1, ram-11452, pid-70, name-system}, 2-{status-1, ram-2856, pid-121, name-

jp.co.omronsoft.openwnn}, 10-{status-1, ram-4864, pid-197, name-

com.android.deskclock}, 1-{status-1, ram-3752, pid-677, name-com.apps.pma}, 7-{status-

1, ram-7696, pid-152, name-com.android.launcher}, 6-{status-1, ram-1372, pid-303, 

name-com.android.defcontainer}, 5-{status-1, ram-1172, pid-315, name-com.svox.pico}, 

4-{status-1, ram-1616, pid-234, name-com.android.quicksearchbox}, 9-{status-1, ram-

4168, pid-225, name-com.android.music}, 8-{status-1, ram-2356, pid-243, name-

android.process.media}}" 

  

Questa stringa di dati deve essere opportunamente tratta dal server prima di poter essere 
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memorizzata nel database server-side. Per poter estrarre dalla stringa i valori da 

memorizzare nel database è stata implementata la seguente funzione. 

 
function F_BREAK($to_break){ 
 
 $pieces = explode("-{", $to_break); //SPEZZA LA STRINGA OGNI "-{" 
 $k=0; 
 for($i=1;$i<count($pieces);$i++){ 
 
  $pieces2=explode(",",$pieces[$i]); //SPEZZA TUTTE LE        
                                               //STRINGHE PRECEDENTEMENTE 
                                               //SPEZZATE OGNI "," 
  for($j=0;$j<count($pieces2);$j=$j+5){// FOR CHE RACCOGLIE LE 
                                                 // SOLE STRINGHE UTILI  
   $ARR[$k]=$pieces2[$j]; 
   $k=$k+1; 
   $ARR[$k]=$pieces2[$j+1]; 
   $k=$k+1; 
   $ARR[$k]=$pieces2[$j+2]; 
   $k=$k+1; 
   $ARR[$k]=$stringa = str_replace("}", "",  
                  $pieces2[$j+3]); //ELIMINA "}" DAL NOME DEL SINGOLO  
   $k=$k+1;         //PROCESSO 
   } 
  } 
 $k=0; 
 for($t=0;$t<count($ARR);$t++){// INFINE SPEZZA TUTTE LE STRINGHE   
                                    // OGNI "-" E RACOGLIE SOLO LA PARTE 
                                    // INTERESSATA(LA SECONDA) 
 $pieces3=explode("-",$ARR[$t]); 
 $AR_PROC[$k]=$pieces3[1]; 
 $k=$k+1; 
  } 
 
 return $AR_PROC; //IN ORDINE RIPORTA PER OGNI PROCESSO-> STATUS- 
                       //RAM-PID-NOME_PROC 
} 

 

Tramite l’array restituito da tale funzione è possibile implementare la logica di 

inserimento, nel database server-side, semplicemente estraendo ordinatamente i valori da 

inserire nella colonna dalla corrispettiva cella, come mostra il seguente codice, nel quale è 

stato posto in “$Processi” l’array restituito della funzione F_BREAK. 

 
for($z=0;$z<count($Processi);$z=$z+4){  
    $PID_proc=$Processi[$z+2]; 
    $Nome_proc=$Processi[$z+3]; 
    $Status_proc=$Processi[$z]; 
    $Ram_proc=$Processi[$z+1]/1024; 
     
    mysql_query("INSERT INTO status_monitor_process 
                        (PID, NG, Nome, Status,Ram, IDFailure)   
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                         VALUES('$PID_proc','$NU_GR', 
                         '$Nome_proc','$Status_proc','$Ram_proc', 
                         '$row[0]')"); 
   } 

 

4.2 Sviluppo Secure communication  

Questo paragrafo sarà formato da tre parti principali che tratteranno dell’implementazione 

dell’IMEI, del generatore di token e della criptazione del messaggio. Per ognuna di queste 

parti sarà fatta, dove necessario, un’ulteriore suddivisione in server-side e client-side in 

quanto spesso svolgono operazioni complementari che evidenziato delle differenze 

considerevoli nell’implementazioni delle rispettive logiche.  

 

4.2.1 Implementazione della logica di scambio dell’IMEI: client-side 
 

Come si è potuto notare nella fase di progettazione dello scambio dell’IMEI, il primo 

passo è fatto dal client. Per implementare la relativa logica è stata creata, all’interno del 

progetto, una classe che prende il nome di “ComunicazioneIMEI” che è costituita dal 

metodo “COM(String IMEI)” a cui bisogna passare, come parametro, l’IMEI dello 

smartphone.  

Analizzando questo metodo è possibile osservare la sua struttura in fasi, proprio come 

progettata nel secondo capitolo. 

 

FASE I : richiesta di connessione 

In questa prima fase viene suddiviso l’IMEI in un array in codice ASCII, per poi effettuare 

una richiesta http di connessione al server, che nel nostro caso esemplificativo corrisponde 

all’indirizzo http://10.0.2.2/Failure_php/script5.php, come descritto in fase progettuale. 

 

//Metodo di comunicazione dell'IMEI 
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  public char COM(String IMEI){ 

   String data_ecoded_to_upload = "CONNECT"; 

  String data_to_upload= "CONNECT"; 

   

  //suddivide la stringa in un array di char 

  char[] AR_IMEI=IMEI.toCharArray(); 

  int[] AR_INT_IMEI= new int[15]; 

  //trasforma l'array di char in un array di ASCII 

  for(int i=0;i<15;i++) 

    AR_INT_IMEI[i]=(int)AR_IMEI[i]‐48; 

   

  data_ecoded_to_upload = base64_encode(json_encode(data_to_upload)); 

   

  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 

     HttpPost httppost = new  

       HttpPost("http://10.0.2.2/Failure_php/script5.php"); 

         //("http://server_address/file.php") 

   

  try { 

     

    List<NameValuePair> nameValuePairs = new  

             ArrayList<NameValuePair>(0); 

     

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("connessione",  

             data_ecoded_to_upload)); 

    httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

         

    // Esecuzione della chiamata HTTP 

    HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 
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             String reply_from_server = ""; 

     

    reply_from_server =   

             inputStreamToString(response.getEntity().getContent()).toString(); 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

FASE II: decriptazione della parola ricevuta 

Nella seconda fase, se viene ricevuta risposta dal server, si procede con la decriptazione 

della parola ricevuta, attraverso il metodo “VeryWord()” della classe “Decript”. Il codice 

sorgente del metodo privato “trasf_inversa”, che implementa la logica descritta in fase di 

progettazione attraverso sei operazioni matematiche differenti, in cui intervengono 

costanti arbitrarie, a seconda dell’intervallo a cui appartiene il numero passato come 

paramentro, non viene riportato di seguito per ovvi motivi di sicurezza. 

 

             // Se la lunghezza della stringa ricevuta è 0 allora non sono  

                stati ricevuti dati 

    if(reply_from_server.length()==0){  

       

      return 'n'; //dati non trasmessi    

       

    }   

    else{ 

      //Decripta la parola inviata dal server per ricavare quella 

                      vera 

      Decript Prova= new Decript(reply_from_server); 

      String risposta_al_server=Prova.VeryWord(); 

      data_ecoded_to_upload = base64_encode(json_encode(  

                    risposta_al_server)); 
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      nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("data2",  

                    data_ecoded_to_upload)); 

      httppost.setEntity(new  

                    UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

       

      // Esecuzione della chiamata HTTP 

      HttpResponse responsee = httpclient.execute(httppost); 

       

      reply_from_server  =  

                    inputStreamToString(responsee.getEntity().getContent()) 

                                    .toString(); 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Metodo pubblico VeryWord() della classe “Decript”: 

 

public String VeryWord() 

  { 

    char[] AR_WORD=word.toCharArray(); 

    int[] AR_ASCII=new int[15]; 

    char[] AR_VERY_WORD= new char[15]; 

    String WORD_DECRIPT; 

     

    for(int i=0;i<15;i++){ 

       

    AR_ASCII[i]=(int)AR_WORD[i]; 

    AR_VERY_ASCII[i]=trasf_inversa(AR_ASCII[i]); 

    AR_VERY_WORD[i]=(char)AR_VERY_ASCII[i]; 

   

    } 
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    WORD_DECRIPT=String.valueOf(AR_VERY_WORD); 

    return WORD_DECRIPT; 

 

Fase III: invio dell’IMEI criptata 

Nella terza fase dopo che il client ha ricevuto risposta affermativa, da parte del server, si 

procede ad inviare a quest’ultimo l’IMEI dello smartphone incorporato nella parola, dopo 

la fase di criptazione. Quanto descritto viene realizzato attraverso il metodo 

“Incorpora_IMEI”, il corrispettivo codice sorgente non viene riportato per motivi di 

sicurezza, come in fase II. 

 

char carattere = reply_from_server.charAt((reply_from_server.length())‐1); 

      //Se il server invia K la parola inviata dal client è quella 

                      giusta 

      if (carattere=='K'){ 

       

        //incorporiamo l'imei 

        risposta_al_server=Prova.Incorpora_IMEI(AR_INT_IMEI); 

       

        data_ecoded_to_upload = base64_encode(json_encode(  

                          risposta_al_server)); 

        nameValuePairs.add(new  

                          BasicNameValuePair("imei_cript",  

                          data_ecoded_to_upload)); 

         

                          httppost.setEntity(new  

                          UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));                 

         

        // Esecuzione della chiamata HTTP 
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        HttpResponse responsee2 =   

                          httpclient.execute(httppost); 

         

        reply_from_server =  

                          inputStreamToString( 

                          responsee2.getEntity().getContent()).toString(); 

                  

        carattere =           

                          reply_from_server.charAt( 

                          (reply_from_server.length())‐1); 

        if(carattere=='R')  return 'r'; // imei registrara   

                                                             nel db remoto 

        else return 'd' ; //IMEI non registrata nel DB Remoto 

      } 

      else if(carattere=='O'){ 

        return 'o'; //Errore Client:La parola inviata al  

                                        server non è quella giusta 

         

      } 

      else return 's'; //Errore Server!! 

    } 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

A questo punto il metodo “COM” richiamato nel main, su un oggetto istanziato dalla 

classe “ComunicazioneIMEI”, restituirà un carattere e a seconda del carattere restituito, 

nel main, sarà possibile capire se la comunicazione dell’IMEI è andata a buon fine oppure, 

in caso contrario, se c’è stato un errore. Sullo schermo dello smartphone verrà visualizzato 

il messaggio relativo all’esito della comunicazione ed in caso di errore verrà riportato il 

particolare errore avvenuto, i messaggi possono essere:  
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 IMEI registrata nel DB remoto; 

 Errore di connessione al server!; 

 IMEI non registrata nel DB remoto; 

 Errore Client: la parola inviata non è quella giusta!; 

 Errore Server!; 

 Errore!!(messaggio di default); 

Se l’esito della comunicazione dell’IMEI non è positivo, lo smartphone non è abilitato a 

trasmettere i dati relativi ai failures. 

 

4.2.2 Implementazione della logica di scambio dell’IMEI: server-side 
 

Dal lato server lo scambio dell’IMEI è complementare rispetto al lato client. In particolare 

il server riceve dallo smartphone, tramite istruzioni PHP quali “ $_POST["connessione"] 

”, le richieste http del client e risponde a quest’ultimo tramite istruzioni PHP quali “ echo 

$Cript ”, seguendo i passi descritti nella fase di progettazione.  

Nella terza fase(invio dell’IMEI criptata) il server verifica la presenza dell’IMEI nella 

tabella smartphone del database, se esso non è presente provvede ad inserirlo. Nel caso in 

cui l’IMEI sia già presente del database oppure venga inserita correttamente, la terza fase 

si conclude con successo e al client sarà inviata una risposta affermativa, in caso contrario 

il server non restituirà alcun messaggio ed il client produrrà il messaggio “IMEI non 

registrata nel DB remoto”. 

Per quanto concerne il codice sorgente relativo alla comunicazione dell’IMEI server-side 

non si ritiene opportuno riportarlo in quanto non presenta considerevoli differenze rispetto 

a quello già visto per il client-side, tranne che per l’utilizzo di un diverso linguaggio e 

delle funzioni messe a disposizione da quest’ultimo. Alcune differenze sostanziali possono 

essere trovate nelle funzioni proprietarie del “ComunicIMEI_Server”, incluso nello script 

di comunicazione dell’IMEI, ma sono già state spiegate le ragioni che spingono a non 

riportare questa categoria di codice.  
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4.2.3 Implementazione del generatore di token 

 

Come si può osservare nel secondo capitolo, per generare il token viene implementato 

parzialmente l’algoritmo “Sasso_Carta_Forbici”. Di seguito verrà riportata soltanto 

l’implementazione server-side poiché la logica seguita nel client-side è identica, l’unica 

differenza è costituita dal linguaggio di programmazione con la quale essa viene 

implementata. Di seguito saranno riportate le fasi di implementazione con lo stesso ordine 

delle fasi di progettazione. Ovviamente tutte le costanti utilizzate nel codice che sarà 

riportato non corrispondono alle costanti realmente presenti nelle linee del codice sorgente 

server-side e client-side del progetto. 

 

Fase I : da IMEI ad Array 

Nella prima fase bisogna convertire il numero di 15 cifre dell’IMEI in un array nel quale 

ogni cella contiene una singola cifra, per come è strutturato il server-side questa fase non è 

necessaria, ma sarà necessaria nel client-side. Infatti alla funzione verrà passato come 

parametro direttamente l’array oppure l’IMEI come stringa, nel qual caso in PHP non 

occorre fare alcuna conversione, ma è possibile far riferimento ai singoli caratteri di una 

stringa come alle singole celle di un array. 

 

function GEN_TOKEN($AR_IMEI){ 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Fase II : mano e confronto 

Nella porzioni di funzione riportata vengono inizializzati due array che contengono 

ordinatamente le posizione delle celle dell’array da confrontare. Ad esempio nel codice 

riportato si vuole confrontare la prima cella( 0 ) con la quinta ( 4 ), la seconda cella( 1 ) 

con l’ottava ( 7 ), e cosi via. Successivamente inizia il ciclo “for” al termine del quale sarà 
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creato il token. 

 

//Array della posizione degli elementi da confrontare 

 $AR_A=array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

 $AR_B=array(4,7,8,3,14,0,9,10,11,12); 

// FOR DI CREAZIONE DEL TOKEN 

      for($i=0;$i<10;$i++){ 

 

 //Per ogni numero dell'IMEI viene deciso se esso è Sasso, Carta o   

        Forbici attraverso la funzione f_mano. 

 $A=f_mano($AR_IMEI[$AR_A[$i]]); 

 $B=f_mano($AR_IMEI[$AR_B[$i]]); 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Per attribuire alle singole cifre, contenute nelle celle da confrontare dell’array, la mano 

corrispondente viene utilizzata la funzione “f_mano” . Essa consta di un semplice switch 

che associa ad ogni cifra da zero a nove,  una lettera tra “S”, “F” e “C”. 

 

FASE III : giochiamo 

L’implementazione della terza fase inizia col porre in “$RISULTATI” l’array restituito 

dalla funzione “S_F_C” a cui sono stati passati come parametri le due mani associate alle 

celle dell’array da confrontare, ricavate nella fase precedente. In seguito viene deciso 

quale regola di corrispondenza deve essere applicata a seconda del tipo di mano che ha 

vinto e applicando una delle funzioni, tra “f_sasso”, ”f_forbici” e “f_carta”, a cui viene 

passato come parametro il valore conservato nella variabile temporanea 

“$NUM_CAMBIO” che corrisponde al valore appartenente all’insieme della mano che ha 

vinto. Di seguito viene riportato il codice sorgente relativo alla terza fase della 

generazione del token. 
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//Attraverso la funzione S_F_C viene fornito, in un array, 

rispettivamente il vincitore, il perdente e chi non ha partecipato al 

confronto. 

 $RISULTATI=S_F_C($A,$B); 

  

 //Verifichiamo chi ha vinto e spostiamo il numero da cambiare in   

        una variabile temporanea. 

 if($RISULTATI[0]==$A) $NUM_CAMBIO=$AR_IMEI[$AR_A[$i]]; 

 else $NUM_CAMBIO=$AR_IMEI[$AR_B[$i]]; 

  

 //Decidiamo quale regola di scambio applicare per generare il  

        TOKEN. 

 if($RISULTATI[0]=="F") $TOK[$i]=f_forbici($NUM_CAMBIO); 

  elseif($RISULTATI[0]=="S") $TOK[$i]=f_sasso($NUM_CAMBIO); 

   else $TOK[$i]=f_carta($NUM_CAMBIO); 

  

} 

  

// Uniamo gli elementi del TOKEN 

$TOKEN=implode($TOK); 

return $TOKEN; 

} 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Di seguito viene esposto il codice sorgente inerente la funzione “S_F_C” a cui fa 

riferimento il codice appena riportato. 

 

//Questa funzione ci restituisce il vincitore, il perdente e chi non ha 

partecipato al confronto nell'array RISULTATO. 
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function S_F_C($MANO1,$MANO2) 

{ 

 if($MANO1==$MANO2) $RISULTATO = array($MANO1,$MANO1,"U"); 

  elseif(($MANO1=="S" AND $MANO2=="F")OR($MANO1=="F" AND  

            $MANO2=="S")) $RISULTATO = array("S","F","C"); 

   elseif(($MANO1=="S" AND $MANO2=="C")OR($MANO1=="C" AND 

                  $MANO2=="S")) $RISULTATO=array("C","S","F"); 

    elseif(($MANO1=="C" AND  

                        $MANO2=="F")OR($MANO1=="F" AND $MANO2=="C"))  

                        $RISULTATO=array("F","C","S"); 

 return $RISULTATO; 

} 

Il tipo restituito dalla funzione “S_F_C” è un array, che contiene rispettivamente la mano 

vincitrice, quella perdente e la mano che non ha partecipato al confronto. E’ lecito 

chiedersi perché restituire un array con tali valori quando nel precedente codice, relativo 

alla fase III, è utilizzata soltanto la prima cella dell’array, come vedremo, le restanti celle 

dell’array si riveleranno fondamentali per il funzionamento dell’algoritmo “Sasso_ Carta_ 

Forbici” nella sua veste completa, che sarà utilizzata nella criptazione del messaggio. Si 

vuole sottolineare come in caso di parità il terzo elemento riportato dall’array è pari ad 

“U” che non corrisponde a nessuna delle tre mani possibili, infatti esso non indica una 

mano ma una condizione, e cioè la condizione di uguaglianza, in seguito sarà possibile 

capire la sua utilità. 

 

4.2.4 Implementazione dell’algoritmo di criptazione del messaggio 
 

Per tale implementazione si farà riferimento al client-side che, come ricordato più volte, 

realizzerà la versione completa dell’algoritmo “Sasso_Carta_Forbici”, per tale ragione, 

non verranno riportati i metodi che hanno la stessa logica delle funzioni già riportate. Di 
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seguito verrà esposta prima la dichiarazione della classe ed il relativo costruttore a cui 

bisogna fornire il token ed il messaggio. Successivamente verrà riportato il metodo che 

restituisce il messaggio criptato. 

 

public class CriptMessage { 

 

  private String TOKEN; 

  private String Message; 

   

  public CriptMessage(String TK, String Mess){ 

     

    this.TOKEN=TK; 

    this.Message=Mess; 

  } 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

  

public String cmessage(){ 

     

    //Prima di accedere al for è opportuno inizializzare la variabile  

               k di conteggio del TOKEN. 

    int M, k=9; 

    int N=Message.length(); 

    //suddivide la stringa TOKEN in un array di char 

    char[] AR_TOKEN=TOKEN.toCharArray(); 

    int[] AR_INT_TOKEN= new int[15]; 

    int[] AR_INT_MESSAGE= new int[N]; 

    String[] AR_STR_MESSAGE= new String[N];  

    char[] AR_C_MESSAGE;   
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    //trasforma l'array di char in un array di numeri 

    for(int i=0;i<10;i++) 

    AR_INT_TOKEN[i]=(int)AR_TOKEN[i]‐48; 

     

    //suddivide la stringa in un array di char 

    char[] AR_MESSAGE=Message.toCharArray(); 

     

    //TRAMITE IL SEGUENTE FOR VENGONO TRASFORMATI TUTTI GLI ELEMNTI   

               DELL'ARRAY Message 

    for(int i=0;i<N;i++){ 

       

      AR_INT_MESSAGE[i]=(int)AR_MESSAGE[i]; 

       

      //SUDDIVIDO OGNI ELEMENTO DELL'ARRAY IN UN ARRAY DI SINGOLI 

                      NUMERI 

      String AR_S_MESSAGE=String.valueOf(AR_INT_MESSAGE[i]); 

      AR_C_MESSAGE=AR_S_MESSAGE.toCharArray(); 

      M= AR_S_MESSAGE.length(); 

       

       

      char[] ARR_C= new char[M]; 

      int[] AR_SINGOL_ASCII=new int[M];  

      //FOR CHE CONSIDERA OGNI NUMERO DI UN SINGOLO ELEMENTO  

                      DELL'ARRAY E LO TRASFORMA 

      for(int j=0;j<M;j++){ 

         

        char Mano1, Mano2; 

        char[] RISULTATI= new char[3]; 
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        AR_SINGOL_ASCII[j]=(int)AR_C_MESSAGE[j]‐48; 

       

        //ATTRIBUISCO AD OGNUNO ELEMENTO DELL'ARRAY E AL  

                            TOKEN LA MANO:S,C,F. 

        Mano1=f_mano(AR_SINGOL_ASCII[j]); 

        Mano2=f_mano(AR_INT_TOKEN[k]); 

         

        //STABILISCO VINCITORE, PERDENTE E NON PARTECIPANTE  

                             AL CONFRONTO 

        RISULTATI=S_F_C(Mano1,Mano2); 

         

        //Decidiamo quale regola di scambio applicare per  

                            generare il TOKEN. 

        //Per gli elementi di posto 0,3,6,9 del TOKEN applico 

                            la regola del vincitore 

        //Per gli elementi di posto 1,4,7 del TOKEN applico  

                            la regola del perdente 

        //Per gli elementi di posto 2,5,8 del TOKEN applico  

                            la regola del non partecipante 

        //Se c'è parità applico la regola del  

                            vincitore/perdente indipendentemente dalla   

                            posizione dell'elemento 

        if(RISULTATI[2]=='U'){ 

         

          if(RISULTATI[0]=='C')   

                                 AR_SINGOL_ASCII[j]=f_carta(AR_SINGOL_ASCII[j]);

          else if(RISULTATI[0]=='S')   

                                 AR_SINGOL_ASCII[j]=f_sasso(AR_SINGOL_ASCII[j]);
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          else   

                                AR_SINGOL_ASCII[j]=f_forbici(AR_SINGOL_ASCII[j]);

             

          } 

        else if(k==0 || k==3 || k==6 || k==9){ 

             

          if(RISULTATI[0]=='C')   

                                 AR_SINGOL_ASCII[j]=f_carta(AR_SINGOL_ASCII[j]);

          else if(RISULTATI[0]=='S')  

                                 AR_SINGOL_ASCII[j]=f_sasso(AR_SINGOL_ASCII[j]);

          else   

                                AR_SINGOL_ASCII[j]=f_forbici(AR_SINGOL_ASCII[j]);

   

           

          } 

        else if(k==1 || k==4 || k==7 ){ 

           

          if(RISULTATI[1]=='C')   

                                AR_SINGOL_ASCII[j]=f_carta(AR_SINGOL_ASCII[j]); 

          else if(RISULTATI[1]=='S') 

                             AR_SINGOL_ASCII[j]=f_sasso(AR_SINGOL_ASCII[j]); 

          else   

                                AR_SINGOL_ASCII[j]=f_forbici(AR_SINGOL_ASCII[j]);

           

          } 

        else if(k==2 || k==5 || k==8 ){ 

          if(RISULTATI[2]=='C')   

                                 AR_SINGOL_ASCII[j]=f_carta(AR_SINGOL_ASCII[j]);

          else if(RISULTATI[2]=='S')  
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                                 AR_SINGOL_ASCII[j]=f_sasso(AR_SINGOL_ASCII[j]);

          else   

                                AR_SINGOL_ASCII[j]=f_forbici(AR_SINGOL_ASCII[j]);

                 

          } 

         

        //GESTIONE DELL'INDICE DEL TOKEN 

        if(k>0) k=k‐1; 

        else k=9; 

       

      } 

      for(int x=0;x<M;x++){ 

        ARR_C[x]=(char)(AR_SINGOL_ASCII[x]+48); 

      } 

       

      AR_INT_MESSAGE[i]=Integer.parseInt(String.valueOf(ARR_C)); 

      AR_STR_MESSAGE[i]=String.valueOf(ARR_C); //ATTENZIONE 

    } 

     

    String prova=json_encode(AR_STR_MESSAGE); 

    return prova; 

  } 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Come è possibile notare l’algoritmo si compone di funzioni quali “S_F_C”, “f_mano”, 

“f_carta”, “f_forbici”, “f_sasso”, che sono identiche o quasi a quelle già viste o descritte in 

precedenza e per tale ragione non verranno riportate. 

 

 



 
Progetto e realizzazione di una libreria per la comunicazione sicura di dati sui fallimenti in 

ambiente Android 

 

96 

4.3 Verifica  

Proprio come occorre sottoporre a verifica navi, ponti ed altri prodotti dell’ingegneria allo 

stesso modo è necessario verificare un prodotto software e il suo processo di sviluppo. E’ 

importante sottolineare che una buona verifica trova il suo spazio temporale non soltanto 

al termine dello sviluppo del codice ma soprattutto è conveniente ed a volte necessario, 

come empiricamente dimostrato, attuare una verifica che proceda di pari passo con lo 

sviluppo del codice. 

La verifica deve essere completa, con ciò si vuole intendere che non si deve limitare la 

verifica del software alla correttezza del suo comportamento rispetto alle specifiche, ma è 

necessario che siano certificate anche proprietà quali le prestazioni, la modificabilità, etc.  

Ovviamente non è possibile stabilire se una porzione di software sia completamente esente 

da errori, ma bisogna accontentarsi di considerare un’approssimazione del concetto ideale 

di correttezza. 

Esistono due approcci principali alla verifica: analitico e sperimentale. Il primo consiste 

nell’analizzare il prodotto e la documentazione di progetto, per riuscire ad ottenere 

indicazioni sulla correttezza del suo operare conseguenza delle decisioni progettuali 

effettuate. Il secondo sperimenta il prodotto e analizza se esso si comporti secondo le 

aspettative(test del prodotto). Questi due differenti approcci vengono anche chiamati 

statici e dinamici. Di seguito verrà verificata la correttezza del prodotto della progettazione 

e dello sviluppo del software attraverso dei Test.  

 

 

4.3.1 Testing 
 

“Program testing can be a very effective way to show the presence of bugs, but it is 

hopelessly inadequate for showing their absence”. Questa nota affermazione dovuta a 
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Dijkstra( in Dahl et al. [1972] ) chiarisce quali sono gli obbiettivi del test. Attraverso dei 

test è possibile verificare che il software realizzato abbia un comportamento corretto 

rispetto a quello atteso, se ciò non accade è sicuramente possibile affermare che il software 

è scorretto. Ma verificare che il software si comporti correttamente in un numero finito di 

casi non ci assicurala che esso sia corretto in generale. Inoltre il test deve essere basato su 

tecniche affidabili e sistematiche in maniera tale da poter garantire una maggiore sicurezza 

in termini di affidabilità del prodotto.  

Esistono due approcci principali, il test white-box(a scatola bianca) e il test black-box(a 

scatola nera). Testare del software come una scatola nera significa operare sul software 

senza avere nessuna conoscenza della progettazione e della codifica del software, viene 

utilizzata la specifica per sviluppare i casi di test e per valutarne i risultati. Testare il 

software come una scatola bianca significa usare le informazioni relative alla struttura 

interna del software. Entrambe le strategie sono utili e complementari, in quanto il test 

white-box testa ciò che il programma fa, mentre il test black-box testa ciò che il 

programma dovrebbe fare. 

Inoltre, un’ulteriore classificazione del test può essere effettuata a seconda del livello di 

granularità:  

 Test d’unità: consiste nella verifica della più piccola unità di progettazione 

software : il modulo;  

 Test d’integrazione: questo test consente di rilevare errori relativi all’interazione 

tra i moduli; 

 Test di validazione: verifica che il sistema realizzato soddisfi pienamente i requisiti 

raccolti in fase di analisi; 

 Test di sistema: il software viene integrato con gli altri elementi del sistema( 

hardware, informazioni, etc) ed il tutto va testato e validato. 

Di seguito verranno effettuati tutti i test maggiormente significativi, con l’intento di 

certificare l’affidabilità del software prodotto. Si intende sottolineare che non tutti i test 

che saranno presentati di seguito sono stati effettuati dopo la fase implementativa, ma 

molti di essi hanno avuto luogo durante tale fase, fin dal principio, in questo modo si sono 
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potuti evitare effetti propagativi di bug nel codice sorgente, agevolando e migliorando 

l’implementazione del codice stesso. 

I casi di test, che seguiranno nei prossimi paragrafi, hanno l’intento di rilevare tutti i 

possibili bug seguendo criteri quali: 

 Copertura delle istruzioni: Non è possibile individuare un errore se la parte del 

software che contiene l’errore e che genera il fallimento non viene eseguita. 

Pertanto è necessario cercare di coprire il maggior numero di istruzioni; 

 Copertura degli archi: Si basa sulla struttura del software ed ha l’obiettivo di 

coprire ogni arco del flusso di controllo; 

 Copertura delle condizioni: ogni singola sotto-condizione che compare nelle 

decisioni del software deve assumere il valore vero e falso in almeno un caso di 

test; 

 Copertura dei cammini: ogni cammino presente nel software deve essere percorso 

da almeno un caso di test; 

 Condizioni di confine: alcuni tipici errori di programmazione sorgono ai confini tra 

due diverse classi di ingresso. Ad esempio usare erroneamente “<” al posto di “≤” 

o viceversa. 

 

4.3.2    Test: Comunicazione IMEI 
 

Durante la fase di implementazione, relativa alla comunicazione dell’IMEI, è stata 

sviluppata un’applicazione Android, in funzione del testing, la quale ha il compito di 

effettuare la comunicazione dell’IMEI, con il file di script all’indirizzo dell’interfaccia di 

loopback(localhost), e porre a schermo il risultato dell’operazione, se il risultato è positivo 

oppure l’eventuale errore era previsto, stampa a schermo uno dei sei messaggi 

precedentemente elencati, in caso contrario, stampa a schermo la segnalazione dell’errore 

relativa allo script PHP, ciò ha consentito di agevolare le fasi di testing e debugging 

relative a queste porzioni di codice sia del client-side che del server-side. 
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Questa applicazione è composta dalle stesse classi dell’applicazione android “PMA”, ciò 

che cambia è l’output, che è maggiormente adatto per gli scopi prefissati, di seguito 

verranno riportati gli output per i diversi casi testati. 

 

Caso1 : IMEI registrata nel DB remoto 

In questo primo caso di test tutte le fasi della comunicazione avvengono senza errori, 

l’output prodotto è quello in figura 4.3.1, nel quale viene riportata anche la parola 

decriptata dallo smartphone, inviatagli dal server(criptata) in fase di comunicazione:  

 

 
 

Figura 4.3.1 : Test-IMEI registrata nel DB 

 

Caso2 : Errore di connessione al Server 

L’errore di connessione al server avviene quando viene ricevuto il primo post dal server, 

ma la parola inviatagli dal client nella prima fase, cioè “CONNECT”, non è riconosciuta 

come parola valida. Quindi per provocare questo errore è stata modificata l’istruzione, nel 

file di script del localhost, relativa alla verifica di tale parola, di conseguenza il server non 

riconosce la parola ricevuta dal client come parola valida, quindi viene generata la 

seguente schermata: 
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Figura 4.3.2 : Test-Errore di connessione al server        

 

Caso3 : IMEI non registrata nel DB remoto 

Questo caso di test verifica che venga prodotto il corretto messaggio d’errore nel caso in 

cui l’IMEI non sia presente nel DB remoto e, quando lo script tenta di memorizzarlo 

all’interno del database server-side, l’accesso viene negato. La condizione necessaria, per 

generare l’output di figura 4.3.3, è stata appunto garantita inibendo l’accesso al database. 

Inoltre dalla figura 4.3.3 è anche possibile notare che viene riportato l’output del server 

fino a quel momento, tale output mostra che la comunicazione ha proseguito correttamente 

fino al confronto tra la parola inviata dal client, decriptata, e quella generata dal server. 

Infatti l’ultima stringa inviata dal server è “OK” ad indicare che il confronto ha avuto esito 

positivo. 

 

Figura 4.3.3 : Test-IMEI non registrata nel DB remoto 
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Caso4 : Errore Client: la parola inviata non è quella giusta 

Questo messaggio d’errore viene generato nel caso in cui la parola inviata dal client al 

server, dopo la decriptazione, non corrisponde alla parola originariamente inviata dal 

server al client, dopo la criptazione. Per garantire tale condizione è stata semplicemente 

modificata l’istruzione che verifica l’uguaglianza tra le due parole, in modo tale che desse 

un esisto negativo, l’output prodotto è quello di figura 4.3.4. Da questa figura è anche 

possibile notare la risposta del server fino a quel momento, in particolare si può osservare 

che l’ultima stringa inviata al client è “KO” ad indicare che il confronto tra le parole ha 

avuto esito negativo. 

 

 

Figura 4.3.4 : Test-Errore Client 

 

Caso5 : Errore Server 

In questo caso di test si è provveduto a rinominare il file PHP nel localhost, a cui fa 

riferimento l’URL del post http del client, in questo modo il file non viene trovato, quando 

il client cerca di effettuare la comunicazione dell’IMEI, e viene generato l’output di figura 

4.3.5, che indica l’errore avvenuto: 
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Figura 4.3.5 : Test-Errore Server 

 

Inoltre si è provveduto ad  effettuare alcuni test JUnit, attraverso l’ambiente di sviluppo 

Eclipse, implementando la classe “Decript”, di seguito viene riportato il codice sorgente 

strettamente relativo ai test case. 

In questo primo caso di test si verifica se il client, attraverso il metodo “VeryWord()” della 

classe oggetto del test, produce la parola corretta(verificata anche per il server-side). 

 

public class DecriptTest { 

  

 static Decript decripta; 

 

 @BeforeClass 

 public static void setUpBeforeClass() throws Exception { 

  decripta = new Decript("T*`T'^,fy'`&#bd"); 

 } 

 

 @Test 

 public void testVeryWord() { 

  Assert.assertEquals("YPIYSHNLBSITWJK",decripta.VeryWord()); 

   

 } 
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Nei due successivi casi di test si sono verificate le condizioni di confine degli input, del 

metodo “VeryWord”,  generando una volta una parola composta da sole lettere “A”, e poi 

una parola composta da sole lettere “Z”. 

 

 @Test 

 public void testVeryWordLow() { 

  decripta = new Decript("AAAAAAAAAAAAAAA"); 

  Assert.assertEquals("AAAAAAAAAAAAAAA",decripta.VeryWord());  

 } 

  

 @Test 

 public void testVeryWordHigh() { 

  decripta = new Decript("ZZZZZZZZZZZZZZZ"); 

  Assert.assertEquals("FFFFFFFFFFFFFFF",decripta.VeryWord()); 

   

 } 

Attraverso quest’ultimo caso di test, composto da una funzione che genere una parola in 

maniera random e ne calcola la parola vera per 10000 parole diverse, si vuole assicurare 

una buona copertura di cammini, istruzioni, archi e condizioni.  

 

             @Test 

public void testVeryWordRand() { 

    

 for(int h=0;h<10000;h++){ 

  decripta=new Decript(rand()); 

  System.out.println("\nParola vera: "+decripta.VeryWord()); 

  Assert.assertNotNull(decripta.VeryWord()); 

 }  

} 
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public String rand(){ 

  char[] ar_ch=new char[500]; 

   

  for(int j=0;j<500;j++) 

  ar_ch[j]=(char)((int)(Math.random()*25)+65); 

   

  return String.valueOf(ar_ch); 

  } 

L’esecuzione dei test case appena mostrati hanno avuto esito positivo, come mostrato 

dall’immagine 4.3.6 di seguito riportata. 

 

 

Figura 4.3.6 : Risultati del test della classe Decript 

 

4.3.3 Test: Generazione del Token 
 

La generazione del Token nello smartphone è affidata alla classe di nome “GenToken”, 

quindi si è provveduto ad effettuare dei test JUnit attraverso l’ambiente di sviluppo 

Eclipse, implementando la classe “GenTokenTest”, di seguito viene riportato il codice 
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sorgente relativo ai test case. 

In questi due primi casi di test si sono verificate le condizioni di confine degli input, 

generando una volta un token dall’IMEI composta da tutti zero, e poi dall’IMEI composta 

da tutti nove.  

 

@BeforeClass 

public static void setUpBeforeClass() throws Exception { 

 GT=new gentoken("000000000000000"); 

} 

 

@Test 

public void testlow() { 

 System.out.println("Token low: "+GT.gtoken()); 

 assertEquals("7777777777",  

   GT.gtoken()); 

} 

  

@Test 

public void testhigh() { 

 GT=new gentoken("999999999999999"); 

 System.out.println("\nToken high: "+GT.gtoken()); 

 assertEquals("4444444444",  

   GT.gtoken()); 

} 

 Il seguente test case ha l’obbiettivo di verificare tutte le condizioni della funzione 

“f_mano”, infatti sono presenti tutti i numeri da zero a nove, inoltre verifica un maggior 

numero di cammini e di istruzioni del software rispetto ai test case precedenti. 
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@Test 

 public void test() { 

  GT=new gentoken("012345678987654"); 

  System.out.println("Token : "+GT.gtoken()); 

  assertEquals("8731028100",  

    GT.gtoken()); 

 } 

Infine l’ultimo test case è composto da una funzione che genere l’IMEI in maniera random 

e ne calcola il Token per 100000 IMEI diverse, in modo tale da assicurare una buona 

copertura di cammini, istruzioni, archi e condizioni. In tutti i test case visti è sempre 

stampato a schermo il Token generato per un’ulteriore verifica del risultato. 

 

@Test 

 public void testrandom() { 

   

  for(int k=0;k<100000;k++){ 

  GT=new gentoken(rand()); 

  System.out.println("\nToken random: "+GT.gtoken()); 

  assertNotNull(GT.gtoken()); 

  } 

 } 

 public String rand(){ 

  char[] ar_ch=new char[15]; 

   

  for(int j=0;j<15;j++) 

  ar_ch[j]=(char)((int)(Math.random()*10)+48); 

   

  return String.valueOf(ar_ch); 

  } 
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 L’esecuzione dei test case appena mostrati hanno avuto esito positivo, come mostrato 

dall’immagine 4.3.7 di seguito riportata. 

 

 

Figura 4.3.7 : Risultati del test di generazione del Token 

Anche il codice di generazione del token relativo al server è stato verificato con analoghi 

test case PHPUnit che hanno dato, anche in questo caso, un esito positivo. Il codice di tali 

test case non verrà riportato in quanto non aggiunge un contenuto informativo rilevante. 

 

4.3.4 Test: Criptazione del messaggio 
 

Questo test ha trovato il suo spazio temporale lungo tutta la fase di implementazione, ed 

ha richiesto la creazione di:  

 Un database apposito ed il relativo script, per verificare come i dati inviati dal 

client vengono ricevuti dal server, ed il loro formato prima della decriptazione; 

 Simulazioni server-side attraverso script PHP che mostrano dettagliatamente lo 

scambio di dati tra client e server, e come tali dati vengano criptati e decriptati; 

 Applicazioni Android client-side con le quali è stato verificato passo per passo il 

processo di criptazione del messaggio sullo smartphone; 

 Test JUnit, implementati attraverso l’ambiente di sviluppo Eclipse, che verificano 
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la correttezza delle classi relative alla criptazione del messaggio. 

 

Attraverso il database di supporto al testing creato è possibile mostrare come i dati 

vengono ricevuti dal server, dopo aver effettuato la decodifica in base64. Osservando la 

figura 4.3.8 si può notare come, nelle prime righe della tabella, non sia stata applicata la 

decriptazione. Infatti le stringhe presenti in “data” sono composte da una sequenza di 

numeri in formato JSON. Nelle righe successive invece, in data, è presente una stringa in 

formato JSON, in cui viene indicato  “failure_type”, “timestamp”, etc. Infatti queste righe 

sono state inserite, nel database di supporto, solo dopo la fase di decriptazione. 

 

 

 

Figura 4.3.8 : Database di supporto 

 

Restando nell’ambito del server-side sono state effettuate fasi di test nella quali viene 

simulato il server-side ed il client-side attraverso i relativi script PHP. In particolare è 

possibile osservare una parte della fase di criptazione del messaggio, esaminando la parte 

sinistra della seguente immagine: 
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Figura 4.3.9 : Test-criptazione e decriptazione del messaggio 

Nell’immagine, è riportata la parola da criptare, “{ALESSANDRO}”, e il risultato dato 

dall’ultima sequenza di numeri. In particolare è mostrata la criptazione delle ultime tre 

lettere nei numeri 24, 04 e 355, riportati nei rettangoli rossi, i numeri riportati nei 

rettangoli blu rappresentano invece i codici ASCII della lettera da criptare, ad esempio 

l’ultimo è 125, che è il corrispondente codice ASCII della parentesi graffa chiusa. Inoltre 

viene riportata, in ordine per ogni Mano, la singola cifra del codice ASCII da criptare, la 

mano alla quale appartiene tale cifra(sasso, carta oppure forbici),  la mano con cui si sta 

effettuando il confronto(che dipende dal Token), la mano vincente e la cifra in cui è stata 

trasformata quella originaria. 

Successivamente cliccando il pulsante “Invia parola”, tali dati vengono inviati allo script 

PHP che effettua la decriptazione, come è possibile osservare nella parte destra della  

figura 4.3.9. Dall’immagine evince che il messaggio viene perfettamente ricostruito, e che 

tutti i confronti vengono effettuati correttamente come da specifiche di progetto.  

Sono stati effettuati altri test case, che non verranno mostrati esplicitamente, nei quali sono 

stati utilizzati messaggi di lunghezza diversa, con tutti i caratteri stampabili del codice 

ASCII, e così via, con l’intento di coprire la maggior parte del numero di cammini, 
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istruzioni, archi e condizioni di confine. 

 

Per quanto concerne il client-side sono stati implementati test case JUnit, attraverso i quali 

si è voluto garantire un buon margine di affidabilità delle classi che compongono il 

progetto, relative alla criptazione dei dati. Quindi si è provveduto a testare la classe 

“CriptMessage” attraverso l’apposita classe di test “CriptMessageTest”. 

In questo primo test case è stata considerata la stringa in formato JSON, generata dalla 

criptazione della stringa “{ALESSANDRO}”, considerata nel test precedente relativo al 

server-side, per verificare se il client, attraverso il metodo “cmessage()” della classe 

oggetto del test, produce la stessa stringa criptata. 

 

public class CriptMessageTest { 

  

 static CriptMessage CM; 

 static String[] ar_cript={"386","18","03","37","26","56","18","02","32","25","04","355"}; 

 static String confronto; 

  

 @BeforeClass 

 public static void setUpBeforeClass() throws Exception { 

  confronto=json_encode(ar_cript); 

 } 

@Test 

 public void test() { 

  CM=new CriptMessage("8684028792","{ALESSANDRO}"); 

  System.out.println("\nMessaggio criptato(test): "+CM.cmessage()); 

  Assert.assertEquals(confronto,CM.cmessage()); 

 } 

Nei prossimi quattro test case sono state verificate le condizioni di confine, che sono  date  

dai seguenti input:  
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 token confine inferiore : ”0000000000”, message confine inferiore : ”            ”; 

 token confine inferiore : ”0000000000”, message confine superiore : 

”~~~~~~~~~~~~”;               

 token confine superiore : ”9999999999”, message confine inferiore : ”            ”; 

 token confine superiore : ”9999999999”, message confine superiore : ” 

~~~~~~~~~~~~”; 

 

 @Test 

 public void testLow() { 

  CM=new CriptMessage("0000000000","            "); 

  System.out.println("\nMessaggio criptato(testlow): "+CM.cmessage()); 

  Assert.assertNotNull(confronto,CM.cmessage());   

 } 

  

 @Test 

 public void testHigh() { 

  CM=new CriptMessage("9999999999","~~~~~~~~~~~~"); 

  System.out.println("\nMessaggio criptato(testhigh): "+CM.cmessage()); 

  Assert.assertNotNull(confronto,CM.cmessage()); 

 } 

  

 @Test 

 public void testHighLow() { 

  CM=new CriptMessage("9999999999","            "); 

  System.out.println("\nMessaggio criptato(testhigh): "+CM.cmessage()); 

  Assert.assertNotNull(confronto,CM.cmessage()); 

 } 

  

 @Test 
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 public void testLowHigh() { 

  CM=new CriptMessage("0000000000","~~~~~~~~~~~~"); 

  System.out.println("\nMessaggio criptato(testhigh): "+CM.cmessage()); 

  Assert.assertNotNull(confronto,CM.cmessage()); 

 } 

Infine nell’ultimo test case sono presenti due funzione che hanno il compito di generare il 

Token ed una stringa di 500 caratteri in maniera random, quindi viene generato il 

messaggio criptato per 10000 volte con Token e stringa da criptare diversi. In questo modo 

si è voluto assicurare una buona copertura di cammini, istruzioni, archi e condizioni. In 

tutti i test case visti è sempre stampato a schermo il messaggio criptato generato per 

un’ulteriore verifica del risultato. 

 

@Test 

 public void testrandom() {   

  for(int h=0;h<10000;h++){ 

                                CM=new CriptMessage(randTok(),randMes()); 

          System.out.println("\nMessaggio criptato(testrandom): "+CM.cmessage()); 

          Assert.assertNotNull(confronto,CM.cmessage()); 

  } 

 } 

  

 public String randMes(){ 

  char[] ar_ch=new char[500]; 

   

  for(int j=0;j<500;j++) 

  ar_ch[j]=(char)((int)(Math.random()*95)+32); 

   

  return String.valueOf(ar_ch); 

   
    } 
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  public String randTok(){ 
 
    char[] ar_ch=new char[15]; 
 
     
    for(int j=0;j<15;j++) 
    ar_ch[j]=(char)((int)(Math.random()*10)+48); 
 
     
    return String.valueOf(ar_ch); 
   

    } 

L’esecuzione dei test case appena mostrati hanno avuto esito positivo, come mostrato 

dall’immagine 4.3.10 di seguito riportata. 

 

 

Figura 4.3.10 : Risultati del test di criptazione del messaggio 

 

4.3.5 Collaudo: Alpha Test 
 

In seguito al test del software, prima di rilasciarlo fuori dall’azienda, si procede 

tipicamente a collaudarlo all’interno dell’organizzazione responsabile dello sviluppo. Lo 

scopo di questo passaggio consiste nel testare il sistema sotto condizioni realistiche, ma 

con utenti “comprensivi”. Questa modalità con cui il test viene eseguito prende il nome di 

alpha test. 
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Client-Side 

Il primo passo è stato quello di installare l’applicazione sul dispositivo e di accedere ad 

essa, una volta effettuati questi primi passi compare la seguente schermata. 

 

 

Figura 4.3.11 – Collaudo(1) 

Notiamo dalla figura 4.3.11 che entrambi i bottoni sono di colore grigio, ciò significa che i 

corrispondenti thread sono disattivati. La finestra di stato mostra inoltre la scritta Idle e 

che la comunicazione dell’IMEI non è ancora stata effettuata, infatti non è ancora stata 

abilitata la trasmissione tramite il corrispondente pulsate. 

Si prosegue premendo il pulsante “Collect Data”, attraverso il quale viene abilitato il 

“ThreadCollectData”, quindi i dati iniziano ad essere raccolti, come è possibile osservare 

dalla figura 4.3.12. 
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Figura 4.3.12 : Collaudo(2) 

La figura 4.3.12 mostra come, man mano che i dati vengono registrati, i contatori 

visualizzati si incrementano, in particolare il primo  si riferisce alle snapshots salvate nel 

database( inclusi eventuali stati salvati in precedenza), mentre il secondo contatore, in 

grassetto, mostra quante snapshots siano state salvate dall’ultimo avvio dell’applicazione. 

 

A questo punto viene premuto il pulsante “Transmit Data” attraverso il quale viene 

abilitato il “ThreadTrasmitData”, come mostrato in figura 4.3.13. E’ possibile notare che 

alla pressione del pulsante inizia la fase relativa alla comunicazione dell’IMEI con il 

database remoto. Conclusa questa fase inizia la trasmissione dei dati vera e propria, 

ovviamente preceduta dalla fase di criptazione( che non è mostrata all’utente attraverso 

specifici messaggi). Lo smartphone, quindi, invierà al server i dati salvati, fino ad un 

massimo di 5 snapshots alla volta. 

Come è possibile notare dalla figura 4.3.13, nel box delle statistiche, vengono visualizzati 

anche i dati relativi al numero di snapshots inviate al server durante l’ultimo ciclo 

d’esecuzione, la dimensione totale dei dati relativi all’ultimo invio ed infine il totale in 

KiB dei dati inviati dall’avvio dell’applicazione. 
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Figura 4.3.13 : Collaudo(3) 

 

Server-Side 

Dopo aver effettuato il collaudo client-side si vuole mostrare quali sono stati gli effetti nel 
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server-side. In particolare è possibile verificare se sono stati rispettati i vincoli di chiave 

esterna e se i dati sono stati correttamente inseriti nel database. 

In particolare per visualizzare i dati contenuti nel database si è fatto uso di PhpMyAdmin, 

e cioè un’applicazione PHP libera che consente di gestire in modo semplice i database di 

MySQL, tramite un qualunque browser. L’applicazione è pensata sia per gli 

amministratori del database, sia per gli utenti. PhpMyAdmin consente di creare un 

database da zero, creare tabelle ed eseguire operazioni per ottimizzare queste ultime. Sono 

presenti funzionalità per effettuare la popolazione della tabella, per il backup dei dati, per 

le query, etc. Per l’amministratore è anche possibile, attraverso una semplice interfaccia 

grafica, gestire gli utenti, offrendo funzionalità quali l’inserimento di un nuovo utente, la 

modifica della relativa password e la gestione dei permessi che l’utente ha sul database. 

Dalla figura 4.3.14 è possibile notare come i failure siano stati effettivamente registrati, 

ovviamente è stata inserita come “Failure_type” la parola “Sconosciuto”, infatti nel 

progetto non è stato ancora possibile integrare la parte del Logging Framework relativa al 

riconoscimento del failure.   

 

 

Figura 4.3.14 : Tabella failure_data 

E’ possibile fare riferimento al failure con IDFD pari a 558 per verificare la registrazione 
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dei dati nelle altre tabelle, in particolare in figura 4.3.15 è presente la schermata relativa 

alla tabella “system_data_collector” che identifica i dati relativi al failure con IDFD pari a 

558. Si può notare che i dati GPS, MS, ed MM sono riportati come “NULL”, la ragione è 

dovuta al fatto che tali dati non sono rilevati dal “System Data Collector”, per tale ragione, 

in futuro, si dovrà provvedere alla raccolta di essi.    

 

 

Figura 4.3.15 : Tabella system_data_collector 

Infine nella figura 4.3.16 viene mostrata la schermata della tabella 

“status_monitor_process” relativamente al failure con IDFD pari a 558. Nell’immagine 

seguente non verrà mostrata la tabella nella sua interezza, ma una sua buona parte, che 

riporterà le prime e le ultime righe di quest’ultima. 
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Figura 4.3.16 : Tabella status_monitor_process 
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Conclusione e sviluppi futuri 

 

L’attività di tirocinio, su cui si basa la tesi svolta, ha permesso di partecipare alla  

costituzione del “Logging Framework su piattaforma Android”, concepito al Dipartimento 

di Informatica e Sistemistica della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di 

Napoli. Tale opportunità ha consentito non soltanto di applicare nella pratica le 

conoscenze acquisite negli anni universitari, ma anche di ottenere una maggiore 

conoscenza  e di crescere dal punto di vista professionale. Infatti si è potuto gestire l’intero 

ciclo di vita del software, a partire dall’analisi dei requisiti, passando per le fasi di progetto 

e di sviluppo, fino ad arrivare al testing. 

In particolare l’oggetto della tesi è costituito dal componente Logger del Logging 

Framework ed è focalizzato sulla comunicazione sicura tra client e server, sulla gestione 

della cache locale del client, realizzata tramite SQLite, e sull’archiviazione delle 

informazioni del server, attraverso lo storage engine InnoDB di MySQL. Come visto nei 

capitoli precedenti si è sviluppato e realizzato un algoritmo proprietario di criptazione che 

prende il nome di “Sasso_Carta_Forbici” il quale assicura la privatezza dei dati trasmessi, 

utilizzando una chiave che non viene mai scambiata tra client e server ma ricavata a partire 

dall’IMEI, la quale viene trasmessa al server tramite un particolare protocollo di 

comunicazione che utilizza a sua volta un secondo metodo di criptazione proprietario. 

Inoltre e stato progettato e realizzato il database server-side che conterrà tutte le 

informazioni relative ai failure, agli smartphones ed agli utenti registrati. Tali informazioni 
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saranno accessibili agli sviluppatori per ottenere un immediato feedback con 

l’applicazione in esecuzione sui dispositivi reali. 

 Si può dunque affermare che sono state realizzare più del 90% delle specifiche raccolte in 

fase di analisi rispettandone i requisiti. 

Per quanto concerne gli sviluppi futuri si sono individuati diversi cammini da percorrere.  

In primo luogo è essenziale integrare, insieme al Logger, tutti gli altri componenti del 

Logging Framework, ciò non dovrebbe rappresentare un problema in quanto la 

progettazione del Logger ha previsto tale integrazione, rendendo facilmente interfacciabile 

questa componente con le altre. 

Inoltre per quanto riguarda il Logger stesso, in futuro, sarà importante effettuare delle 

valutazioni sulla sua complessità computazionale attraverso l’installazione di tale 

applicazione su un numero abbastanza ampio di dispositivi reali, in modo tale da ottenere 

dei risultati statisticamente validi e di collaudare il framework su un ampio numero di 

smartphones. 

Un altro cammino da percorrere è quello di creare un portale web per gli sviluppatori e per 

gli utenti registrati, in maniera tale da garantire ai primi l’accesso alle informazioni sui 

failures in cui sono coinvolte le proprie applicazioni, ed ai secondi la visualizzazione delle 

informazioni statistiche relative ai propri dispositivi. 
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