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Introduzione 

 

Nel corso degli ultimi decenni i dispositivi mobili, PDA (personal digital assistant) e 

smarthphone, hanno conquistato fette di mercato sempre più rilevanti. Le funzionalità di 

cui nel corso degli anni si sono arricchiti erano fino a poco tempo fa impensabili. Con lo 

sviluppo di hardware sempre più sofisticato è stato possibile fornire tali dispositivi di 

caratteristiche sempre più complesse.  

Si pensi che gli smarthphone di ultima generazione offrono supporto per la riproduzione di 

flussi audio e video, per la fruizione delle funzionalità legate all’uso di dispositivi di 

rilevamento della posizione GPS, offrono la possibilità di accesso alla rete internet in 

mobilità e finanche di accesso ai contenuti televisivi. 

Con l’aumento delle potenzialità legate alle capacità di calcolo dei dispositivi mobili, i 

produttori hanno dovuto accrescere i propri sforzi nello sviluppo di sistemi operativi, in 

modo da presentare soluzioni software sempre più efficienti e complete. 

Attualmente i sistemi operativi per dispositivi mobili maggiormente diffusi sono: 

• Symbian; 

• Blackberry device software; 

• iPhone OS; 

• Windows Mobile; 

• Android. 
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La scelta di presentare uno studio sul sistema operativo Maemo è dettata dall’interesse 

nelle importanti novità che la piattaforma introduce. Nokia, con Symbian OS, possiede 

attualmente il sistema operativo di maggior successo, e di gran misura, il più diffuso. La 

casa finlandese, con l’introduzione di Maemo, presenta una valida soluzione alternativa 

sulla scia di quelle presentate da Windows Mobile ed Apple iPhone OS, sviluppando un 

ambiente direttamente derivato da quello desktop GNU/Linux. 

Maemo segna il definitivo ingresso di GNU/Linux nel mercato dei dispositivi mobili. 

Sotto molti aspetti Maemo, che deriva dalla distro Debian, si può considerare, a sua volta, 

una vera e propria distribuzione GNU/Linux per dispositivi mobili.  

Maemo presenta un ambiente del tutto simile a quello di una comune distribuzione e offre 

tutti i vantaggi legati allo sviluppo su di una piattaforma ben conosciuta, oltre che stabile, 

robusta ed affidabile. Un ulteriore notevole punto di forza di Maemo è l’ottimo supporto 

che Nokia fornisce alla numerosa comunità di sviluppatori che gravitano attorno al 

progetto open source. 

Da contro, si rileva, la scarsa disponibilità di software applicativo dovuta alla giovane età 

del progetto ed alla bassa diffusione del sistema. Ad ogni modo occorre considerare che vi 

è una vasta diffusione di sofware applicativo per le piattaforme GNU/Linux e l’operazione 

di porting verso Maemo non è un’impresa molto complessa. Nokia, inoltre, fornisce le 

linee guida per tale operazione. 

 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di presentare soluzioni per lo sviluppo di 

applicazioni mobili sulla piattaforma software Maemo. In particolare, si presentano il 

progetto e l’implementazione di un’applicazione per il rilevamento della posizione 

geografica dei contatti presenti nella rubrica telefonica di Maemo. 

 

Il presente lavoro di tesi è organizzato come segue. 

 

Nel primo capitolo si introducono i concetti fondamentali circa i sistemi operativi per 

dispositivi mobili.  
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Viene offerta una panoramica sui più diffusi sistemi operativi per PDA e smartphone: 

Symbian, Blackberry device software, iPhone OS, Windows Mobile ed Android. Viene, 

inoltre, presentato il sistema operativo oggetto di studio del  presente lavoro di tesi: 

Maemo. 

 

Nel secondo capitolo viene presentata in dettaglio la struttura del sistema operativo 

Maemo. Si offre una panoramica sul kernel che ne è alla base, sulla struttura del 

filesystem, sulle principali librerie di programmazione e sulle API disponibili. In 

particolare vengono presentate la API per la gestione del dispositivo GPS e le API per la 

gestione della rubrica telefonica di Maemo. 

 

Nel terzo capitolo vengono introdotti gli strumenti di sviluppo software per Maemo. Viene 

presentato l’ambiente Scratchbox, gli strumenti per l’emulazione del sistema operativo e 

vengono descritte le fasi per l’installazione dell’ambiente di sviluppo per la versione 5 di 

Maemo. Il capitolo contiene, inoltre, l’introduzione dei linguaggi di programmazione 

supportati dalla piattaforma, la descrizione dei plugin di Eclipse e la creazione di un 

semplice programma di test. 

 

Nel quarto capitolo si presenta il progetto del caso di studio prodotto durante il lavoro di 

tesi: Localize. Si offrono al lettore i requisiti funzionali, i casi d’uso, i diagrammi delle 

classi, i diagrammi di sequenza ed il diagramma delle componenti dell’applicativo 

software prodotto. 

 

Nel quinto capitolo si presentato alcuni dettagli implementativi dell’applicativo software 

sviluppato. Sono presentate al lettore alcune delle scelte operate in fase di 

implementazione del software. Il capitolo contiene, inoltre, alcuni screenshot che 

consentono la visualizzazione del software applicativo Localize durante la fase di 

esecuzione. 
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Infine, in coda al presente lavoro, si offre una breve appendice contenente la descrizione, 

unitamente ad alcune considerazioni, della fase di esecuzione e test dell’applicazione 

prodotta. 
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Capitolo 1 

Sistemi operativi per dispositivi mobili 

A partire dai primi anni ’90 le tendenze di mercato hanno suggerito, alle società produttrici 

di dispositivi mobili, l’opportunità di realizzare una sempre più apprezzabile convergenza 

di funzionalità e caratteristiche tra dispositivi cellulari e computer palmari. Le maggiori 

case produttrici, nel tentativo di assicurarsi quote di un mercato in continua crescita, hanno 

dato vita ad un’evoluzione tecnologica che in due decenni ha reso possibile il 

potenziamento dei loro prodotti. 

Attualmente i computer palmari o PDA (Personal Digital Assistant) possono essere dotati 

di dispositivi di input quali: tastiere, touch screen e trackball (come nel caso dei 

Blackberry), connettività wired e wireless, slot per l’espansione della memoria, 

fotocamere e ricevitori GPS. Le funzionalità di cui possono disporre sono l’accesso al 

web, alle e-mail, la gestione dell’agenda elettronica, la riproduzione di file audio e video. 

Possono ospitare applicazioni di uso medico. 

I problemi affrontati dalle case produttrici possono essere legati a molteplici aspetti. Si 

pensi, ad esempio, alla necessità di avere dispositivi di dimensioni ridotte e 

contemporaneamente all’esigenza di garantire la fruibilità delle pagine web o delle 

riproduzioni video, o ancora, si pensi alla necessità di ottenere elevate capacità elaborative 

e, al tempo stesso, l’esigenza di limitare i consumi energetici per garantire una sufficiente 

autonomia elettrica. 

La crescente importanza del mercato dei dispositivi mobili ha avviato una serrata 
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competizione nello sviluppo dei sistemi operativi e del software applicativo. Tra i colossi 

che si dividono gran parte del mercato sono presenti: Nokia, Microsoft, Apple, RIM e più 

recentemente Google.  

I diversi attori del mercato mondiale hanno operato differenti scelte commerciali e 

tecnologiche riguardanti la gestione delle risorse hardware. Nel seguito del capitolo 

vengono presentati sinteticamente i sistemi operativi di cui sono dotati la maggior parte 

dei dispositivi mobili attualmente prodotti: Symbian, Blackberry device software, iPhone 

OS, Windows Mobile, Android e Maemo.  

 

1.1 Introduzione ai sistemi operativi per dispositivi mobili 

I dispositivi mobili sono sistemi di elaborazione tipicamente dotati, se paragonati ai 

dispositivi fissi, di ridotte capacità elaborative e di memoria. Tra di essi è possibile 

identificare: 

• PDA (Personal Digital Assistant) - computer palmari; 

• smartphone - dispositivi portatili che abbinano funzionalità comuni a quelle dei 

computer palmari a funzionalità di telefonia; 

• dispositivi special-purpose - digital camera, barcode reader, microcontrollori 

utilizzati nei sistemi di controllo. 

 

Questo lavoro di tesi nasce con lo scopo di fornire un contributo allo studio dei sistemi 

operativi per dispositivi mobili ed in particolare alle prime due categorie di dispositivi 

mobili identificati: PDA e smartphone.  

Cominciamo con l’osservare le due notevoli limitazioni che affliggono questi sistemi, 

rispetto ai sistemi fissi:  

• scarsa disponibilità di capacità elaborative; 

• scarsa durata delle batterie. 

 

Gli aspetti costruttivi che caratterizzano i dispositivi fisici offrono una prima occasione per 

ottimizzare la gestione delle risorse. Si osservi, ad esempio, il vasto utilizzo di memorie 
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statiche. Attraverso questo tipo di memorie è possibile evitare il costoso (dal punto di vista 

dei consumi elettrici) meccanismo del refresh necessario per le memorie di tipo dinamico. 

O ancora, il recente utilizzo di memorie psram (pseudo static random access memory) 

presenti nei dispositivi Apple di ultima generazione, che offrono tutti i vantaggi delle 

memorie dinamiche in termini di dimensioni, ma al contempo, presentano una valida 

soluzione per arginare il costo del refresh. 

Passando all’analisi dei sistemi operativi, si osservi che, per questo tipo di dispositivi non 

è possibile utilizzare alcune delle comuni soluzioni adottate nei sistemi operativi per i 

comuni sistemi desktop. 

La maggior parte dei sistemi operativi dispone di funzionalità di multithreading, 

multitasking e protezione della memoria. I produttori prestano grande importanza a tutto 

ciò che riguarda l'utilizzo efficiente della memoria. Symbian, ad esempio, offre tecniche 

specifiche che determinano la rarità degli errori dovuti ad una cattiva gestione della 

memoria (memory leak). Quest’aspetto è fondamentale se si pensa che il normale uso di 

un dispositivo mobile, ad esempio di uno smartphone, può portare a non riavviare il 

sistema operativo per lunghi periodi di tempo rendendo necessarie soluzioni per limitare 

gli effetti negativi dell’aging.  

Altra peculiarità di un sistema operativo per dispositivi mobili è la gestione della CPU 

volta alla minimizzazione dei consumi elettrici. Una soluzione specifica, nei sistemi 

operativi per dispositivi mobili basati su eventi, è quella di disabilitare completamente la 

CPU quando non vi siano eventi attivi. Il corretto uso di questa tecnica aiuta ad assicurare 

alle batterie elettriche una durata maggiore. 

Un ultimo aspetto che caratterizza questi sistemi operativi, in contrasto con quelli dei 

sistemi per ambienti desktop, è quello relativo ai driver delle periferiche. 

 I dispositivi mobili gestiscono, a differenza dei comuni sistemi desktop, un limitato 

numero di periferiche di input e di output. I sistemi operativi per PDA e smartphone sono 

pensati per gestire esclusivamente un limitato numero di periferiche e, a differenza dei 

sistemi operativi per ambienti desktop, non offrono semplici meccanismi di estensibilità. 

Maemo, ad esempio, è ottimizzato per gestire le periferiche di cui dispongono i prodotti 
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Nokia: 770, N800, N810 e N900. 

La panoramica dei principali sistemi operativi per dispositivi mobili presentata nei 

prossimi paragrafi consente di ottenere una visione delle differenti scelte operate dai 

diversi produttori. È possibile osservare le differenti soluzioni offerte dai diversi produttori 

alle medesime problematiche. 

Tra le soluzioni proposte dai vari produttori si ritiene di particolare valore quella 

presentata da Nokia con il sistema operativo Maemo. Nel corso del presente lavoro 

saranno chiariti i notevoli vantaggi che il sistema operativo Maemo offre rispetto a tutti gli 

altri sistemi operativi presenti nel mercato dei dispositivi mobili. 

Maemo possiede le proprietà di stabilità, sicurezza e facilità di utilizzo, tipiche delle 

maggiori distribuzioni GNU/Linux e coniuga ad esse soluzioni ad hoc per una nuova 

tipologia di dispositivi fisici. 

 

1.2 Symbian OS 

Symbian è attualmente il più diffuso sistema operativo per dispositivi mobili. Nasce closed 

source, ma di recente si è avviato il processo che renderà open source, con licenza EPL, 

l’intero codice del sistema operativo.  

Symbian Ltd. nasce nel 1998 a Londra dalla cooperazione tra Nokia, Motorola, Ericsson e 

Psion, con l’intento di sviluppare un sistema operativo ed una piattaforma software che 

potessero adattarsi a dispositivi mobili come palmari e smartphone. L’anno seguente,il 

gran potenziale del progetto, è stato riconosciuto anche dalla Panasonic, che ha acquistato 

quote della neonata società.  

Il sistema operativo Symbian nasce dal progetto di Epoc, realizzato dalla Psion nel 1989 

anno in cui si apprestava a mettere sul mercato il primo modello di palmare mai prodotto.  

Il primo telefonino dotato di sistema operativo Symbian è stato l’R380 realizzato dalla 

Ericsson nel 2000. La versione deriva direttamente da Epoc release 5. 

Negli ultimi anni Symbian Ltd. si è affermata come leader mondiale nello sviluppo di 

sistemi operativi per dispositivi mobili. Ad oggi Symbian equipaggia il maggior numero di 

smarthphone in commercio. 
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Dal 2000 le differenti release hanno costantemente aggiunto nuove funzionalità. Sono stati 

introdotti, nel tempo, supporto alla tecnologia Bluetooth ed alla tecnologia IrDA, agli 

standard EDGE e 3G, ai servizi offerti dal protocollo IPv6, al VoIP ed alle reti Wi-Fi. 

Da Maggio 2009 è disponibile la nuova release Symbian 2 che equipaggia il Nokia N97. 

La figura 1.1 illustra la struttura generica del sistema operativo Symbian. 

 

 

 

La figura mostra come il kernel, il file server, i driver del dispositivo e la sezione relativa 

alla gestione della memoria siano localizzati al livello inferiore della struttura.  

In realtà, a livello di maggior dettaglio, Symbian presenta una struttura a microkernel, 

ovvero, il kernel gestisce direttamente solo una parte minima e strettamente necessaria dei 

servizi e ciò garantisce elevata robustezza, affidabilità ed efficienza. Altri servizi, quali 

networking, telefonia e gestione del filesystem sono collocati, all’interno della struttura del 

sistema operativo, a livelli superiori. 

Le caratteristiche del sistema operativo Symbian possono essere riassunte nei seguenti 

punti: 

• performance - il sistema è progettato per minimizzare i consumi elettrici e per 

lavorare con memorie di bassa capacità. 

• Multitasking  - le applicazioni software devono poter essere eseguite 

Figura 1.1 – Struttura del sistema operativo Symbian 
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simultaneamente. 

• Standard - l’uso di tecnologie standard è uno dei principi cardine su cui si basa il 

sistema operativo Symbian. 

• Object - oriented - architettura software orientata agli oggetti.  

• Memory management optimized - gestione ottimizzata della memoria.  

• Runtime memory requirements are minimized - i progettisti compiono lo sforzo 

di minimizzare la quantità di memoria necessaria al funzionamento del sistema. 

• Security – sono implementati meccanismi di sicurezza per garantire le 

comunicazioni e l’integrità dei dati.  

• Supporto applicativo per l’international environment con la presenza del set di 

caratteri Unicode. 

• Un’elevata varietà di API per consentire la reusable components per il software 

applicativo.  

 

Il linguaggio nativo di Symbian è il C++ e ci sono molteplici piattaforme basate su 

Symbian OS che forniscono l’SDK per gli sviluppatori. È opportuno osservare che la 

curva di apprendimento per lo sviluppo di software per dispositivi mobili Symbian è molto 

ripida a causa di paradigmi di programmazione legati ancora agli standard dei dispositivi 

degli anni ‘90.  

Altri linguaggi con cui è possibile sviluppare software applicativo per dispositivi mobili 

dotati di sistema operativo Symbian sono Java Micro Edition e Python. 

 

1.3 Blackberry Device Software  

Blackberry Device Software è il sistema operativo proprietario sviluppato da Research In 

Motion per la sua linea di smartphone. I dispositivi Blackberry presentano come periferica 

di input una trackball, attraverso cui è possibile navigare tra i menù, e, solo i modelli più 

recenti, sono dotati di un touchscreen. 

Il sistema operativo, dalla versione 4.0, supporta parte delle specifiche Java MIDP 2.0 e 

consente la sincronizzazione con i server di posta Exchange e Lotus Domino, oltre a 
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fornire una serie di applicazioni che vanno dalle agende elettroniche, ai riproduttori di file 

video e audio. 

Lo sviluppo di software può avvenire utilizzando le API proprietarie, benché l’uso di 

alcune funzionalità sia possibile soltanto dopo un meccanismo di firma digitale, he 

garantisce la paternità dei prodotti sviluppati, ma non qualità e sicurezza del codice. 

La Research in Motion Inc. è stata fondata nel 1984 da uno studente della facoltà 

ingegneria dell’University of Waterloo, Mike Lazaridis (Presidente della società) e da uno 

studente della facoltà di ingegneria dell’University of Windsor, Douglas Fregin (vice 

Presidente).  

Nel 1998 è stato introdotto sul mercato il primo modello di Blackberry, il 950. Tale 

dispositivo è dotato di un display monocromatico LCD, di un processore a 32 bit Intel 386, 

di 1 megabyte di memoria flash e 204 kilobytes di memoria SRAM, di una tastiera a 31 

tasti e di un trackball. La batteria è dotata di sufficiente potenza da garantire l’uso dello 

smartphone per circa tre settimane. 

La killer application del modello 950 è stata senz’altro la posta elettronica. Era infatti 

possibile ricevere e-mail direttamente sul dispositivo senza dover ricorrere all’utilizzo del 

personal computer. Altra caratteristica notevole è stata la cifratura del traffico di rete 

relativo allo scambio di posta elettronica. 

I modelli attualmente in produzione supportano funzionalità tra cui: GPS, connettività 

wireless e connettività 3G/HSDPA. 

Come detto, la caratteristica principale di questi dispositivi è la gestione delle e-mail. 

Tramite il servizio push mail, la posta elettronica viene consegnata da appositi server 

analogamente a quanto avviene per i comuni SMS. Esistono, invero, due differenti 

modalità di gestione della posta: BlackBerry Internet Service (BIS) e BlackBerry 

Enterprise Server (BES). 

La prima modalità prevede che l’operatore telefonico, una volta che l’utente abbia 

configurato i servizi BlackBerry, si connetta ad uno o più indirizzi di posta indicati 

dall’utente utilizzando gli standard. L’operatore telefonico funge in questo caso da tramite 

tra cassetta postale dell’utente ed il dispositivo Blackberry controllando la presenza di 
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nuova posta ad intervalli di circa 10 - 15 minuti e inoltrando la posta da e verso lo 

smartphone. Le limitazioni di questo tipo di servizio sono: la mancanza della possibilità di 

sincronizzare calendario e contatti, dal momento che gli standard di posta POP3 e IMAP 

non supportano tale funzionalità e la non istantaneità della ricezione della posta 

(l’operatore telefonico effettua il controllo della cassetta ad intervalli di tempo). Il 

vantaggio rispetto al secondo sistema è che il BIS richiede minori investimenti. 

La seconda modalità, BlackBerry Enterprise Server, prevede che sia presente un server di 

posta all’interno dell'azienda (Microsoft Exchange, Lotus Domino o Novell GroupWise). 

Il server BES mantiene costantemente sincronizzati i telefoni con le cassette postali sul 

server di posta, inoltrando le email alla rete BlackBerry appena arrivano. 

Blackberry fornisce un set di tools, BlackBerry® Java® Development Environment, per lo 

sviluppo di applicazioni Java. È altresì possibile utilizzare BlackBerry JDE per sviluppare 

applicazioni Java Micro Edition.  

Quest’ultimo strumento contiene una serie di tools per: sviluppare, testare e distribuire 

applicazioni, incluso un simulatore del dispositivo Blackberry. È inoltre possibile 

l’integrazione con l’IDE Eclipse. 

Le linee guida per lo sviluppo di applicazioni per Blackberry ricalcano quei principi da 

tenere sempre in considerazione durante la progettazione di software per smartphone. 

Occorre considerare che gli smartphone: 

• sono dotati di schermi che possono visualizzare un limitato numero di caratteri. 

• Dispongono processori meno potenti di quelli di cui sono dotati gli odierni personal 

computer. 

• Hanno limitate disponibilità di memoria. 

• Dispongono di batterie elettriche di durata limitata. 

• Dispongono di un sistema che consente la visualizzazione di uno screen di 

applicazione per volta. 

 

Occorre bilanciare la massima usabilità da parte dell’utente con il minimo consumo 

elettrico, al fine di garantire una sufficiente durata delle batterie. 
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1.4 IPhone  

Il dispositivo mobile iPhone è stato presentato al pubblico dalla Apple Inc. nel corso del 

2007. Un anno più tardi è stata introdotta sul mercato, disponibile in molti paesi, la 

seconda versione di iPhone. 

Il dispositivo attualmente in commercio segna l’ingresso di Apple Inc. nel mercato della 

telefonia, con un progetto che in parte integra funzionalità di altri prodotti già in 

commercio sviluppati della casa. Pertanto l’iPhone può considerarsi l’insieme di tre 

dispositivi: 

• un iPod con capacità di riproduzione audio, foto e video. 

• Un telefono cellulare quad-band (GSM/UMTS HSDPA/EDGE) con connettività 

Wi-Fi e Bluetooth e dotato di fotocamera. 

• Un palmare di nuova concezione con sistema operativo derivato da Mac OS X con 

funzionalità GPS. 

 

Anche per l'iPhone, così come per gli altri prodotti Apple, la scelta operata dalla casa è 

stata quella di legare il sistema operativo al dispositivo hardware. Diversamente dalla 

concorrenza non sono previsti meccanismi di portabilità del suo sistema operativo su 

dispositivi sviluppati da altri produttori. 

L’iPhone OS utilizza una versione del sistema operativo Mac OS ottimizzato per gestire le 

funzionalità dello smartphone. Esso è derivato precisamente dal sistema operativo per 

personal computer di Apple Darwin ed include, inoltre, le Core Animation (la componente 

presente nella versione del sistema operativo per personal computer Leopard).  

Il sistema operativo iPhone OS richiede per l’esecuzione meno di mezzo GB di memoria. 

Il processore dell'iPhone appartiene alla famiglia dei processori ARM. Il sistema operativo 

iPhone OS è compilato per questa tipologia di processori a differenza del sistema 

operativo per personal computer che è compilato per processori PowerPC e X86.  
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La figura 1.2, illustra la struttura del sistema operativo. 

 

 

 

L’IPhone OS è costituito di 4 strati. Gli strati nella parte in basso - Core Services e Core 

OS della figura precedente - si occupano di offrire i servizi fondamentali del sistema 

operativo.   

Gli strati più in alto forniscono le astrazioni dei servizi dei livelli più in basso facilitando 

lo sviluppo delle applicazioni. L’accesso da parte degli sviluppatori ai livelli inferiori resta 

comunque garantito. 

Lo strato Cocoa Touch si compone dei framework UIKit e foundation (UIKit.framework e 

Foundation.framework). Questi framework rendono disponibili gli strumenti necessari per 

la realizzazione della grafica. 

Cocoa Touch è utilizzato per l'implementazione delle seguenti caratteristiche: 

• application Management. 

• Supporto alla grafica. 

• Supporto alla gestione di eventi. 

• Gestione dell’UI. 

• Supporto per testo e contenuti web. 

• Gestione dell’Accelerometro. 

• Gestione della fotocamera. 

 

Figura 1.2 – Struttura del sistema operativo iPhone OS 
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Lo strato Media fornisce principalmente strumenti per lo sviluppo di grafica, per la 

gestione dell’audio e per la gestione del video. I framework OpenGLES, ad esempio, 

rendono disponibili strumenti per il disegno 2D e 3D, o ancora, il framework Quartz Core, 

con le interfacce Core Animation, consente di progettare animazioni ed effetti visivi.  

Le funzionalità di basso livello, come detto, sono definite nello strato Core OS e il loro 

accesso è garantito dalla libreria LibSystem.  

Di seguito sono elencate sommariamente le funzionalità: 

• threading. 

• Networking. 

• Gestione del File-system. 

• Standard I/O. 

• Bonjour e servizi DNS. 

• Allocazione della memoria. 

• Math computation. 

 

L’ambiente integrato di sviluppo per l’iPhone è Xcode, che è lo stesso che consente lo 

sviluppo di applicazioni per Mac OS X.  

L’ambiente di sviluppo Cocoa fornisce strumenti per la produzione di software utilizzando 

diversi linguaggi di programmazione, nonostante il linguaggio privilegiato sia l’Objective 

C. I linguaggi supportati da Xcode sono L'Objective C, l'AppleScript, il C++, l'Objective 

C++ e Java. Inoltre, l’ambiente Cocoa è utilizzabile anche con altri programmi di sviluppo 

e utilizzando anche linguaggi come il Perl, il Python - grazie al bridge PyObjC - e Ruby  -

grazie a RubyCocoa. 

 

1.5 Windows Mobile  

Il primo sistema operativo per palmari sviluppato da Microsoft (Windows CE 1.0) risale al 

1996 ed è stato progettato per processori PowerPC, MIPS e Intel. 

La soluzione forniva agli sviluppatori Windows un ambiente di sviluppo simile a quello 

standard, che presentava una scelta di chiamate al sistema operativo ricavate da quelle 
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WIN-32. Windows CE è un sistema operativo multithread, con un’interfaccia utente 

grafica opzionale ed è multipiattaforma. 

Con Windows Mobile 6.5, rilasciato nel maggio del 2009,  il sistema operativo Microsoft 

per dispositivi mobili offre pieno supporto a tutte le funzionalità richieste per gli attuali 

smartphone.  

L’utente Windows, con l’utilizzo di Windows Mobile, si trova ad operare in un ambiente 

simile a quello dei comuni desktop PC Windows. 

La versione 6 di Windows Mobile si basa su Windows CE 5. Windows CE 5 è la 

piattaforma di sviluppo per il sistema operativo di Microsoft. La flessibilità e la modularità 

della piattaforma ha consentito lo sviluppo di differenti versioni per differenti dispositivi e 

processori.  

La seguente figura, tratta dal sito web www.addlogic.se, illustra l’architettura della 

piattaforma Windows CE. 

 

Figura 1.3 – Architettura di Windows CE 
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Windows CE 5 implementa funzionalità del core in processi separati PSL (Process Server 

Libraries); il file system, il windows manager grafico (gwes) e i drivers sono eseguiti in 

user space.  

Lo sviluppo delle applicazioni è facilitato da Windows Mobile SDK, un tool di sviluppo 

che fornisce strumenti grafici per l’editing, per la compilazione e per il testing del codice. 

Tra gli strumenti di sviluppo forniti da Microsoft ci sono anche emulatori per un discreto 

numero di dispositivi mobili: è dunque possibile sviluppare codice anche qualora non si 

abbia accesso ad alcuni dispositivi fisici.  

 

1.6 Android  

Android è una piattaforma open source basata su kernel Linux ed ottimizzata per i 

dispositivi mobili. 

Il processo che ha portato alla luce Android è iniziato nel luglio del 2005 con 

l’acquisizione da parte di Google di una giovane società (Android Inc). L’intento di 

Google non era ancora ufficiale e noto: la società si preparava ad effettuare il suo ingresso 

nel mercato dei dispositivi mobili.  

Nel novembre del 2007 viene presentata la Open Handset Alliance, un accordo tra 35 

società produttrici di dispositivi mobili, di software e operatori di telefonia mobile, tra cui, 

oltre la capofila Google, erano presenti: Texas Instruments, HTC, Intel, Motorola, 

Samsung, T-Mobile, Vodafone, Telecom Italia e Ebay. Lo scopo della Open Handset 

Alliance (OHA) è quello di sviluppare standard aperti per dispositivi mobili ed in 

coincidenza con la presentazione dell’OHA, viene presentato il primo prodotto sviluppato: 

Android. 

La piattaforma software Android è rilasciata secondo i termini della licenza Apache. 

Ovvero, il software può essere modificato e distribuito secondo i termini di altre licenze 

non necessariamente “libere”. Lo sviluppatore è tenuto, ad ogni modo, a rendere noto con 

un'informativa quali parti di software, licenziato secondo i termini della licenza Apache, 

sono state modificate. 

Il primo smartphone dotato di piattaforma Android è stato l’HTC Dream, presentato il 22 
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Ottobre del 2008. 

La seguente figura (1.4) disponibile sul sito internet developer.android.com/index.html, 

illustra le principali componenti del sistema operativo: 

 

 

 

Al livello più alto si pongono le applicazioni. 

La piattaforma Android è dotata di client mail, di programmi per la gestione degli SMS, di 

un calendario degli appuntamenti, di applicazioni per la gestione della rubrica, di un 

browser web, di un programma per la gestione delle mappe stradali ed altro ancora. Tutte 

le applicazioni sono scritte in linguaggio Java. 

Gli sviluppatori hanno pieno accesso alle API utilizzate dalle applicazioni ubicate al 

livello più alto dello stack in figura 1.4. La progettazione delle applicazioni è pensata per 

semplificare il riuso del codice.  

Android è dotata di un set di librerie C e C++. Se ne citano alcune: 

Figura 1.4 – Struttura del sistema operativo Android 
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• System C library - si tratta di una libreria derivata da libc, la libreria standard Linux, 

adattata per i dispositivi mobili. 

• Media Libraries - libreria per il supporto a diversi formati audio e video, oltre che 

alla manipolazione delle immagini. 

• Surface Manager - libreria per la grafica 2D e 3D. 

• LibWebCore - è la base del motore del browser web utilizzato da Android. 

• SGL - è il motore per la grafica 3d. 

• 3D libraries - si tratta di un’implementazione delle API di OpenGL ES 1.0; le 

librerie che gestiscono l’accelerazione grafica 3D. 

• SQLite - è il leggero database disponibile per le applicazioni Android. 

 

È possibile distinguere, nella figura 1.4, la sezione Android Runtime. Ogni applicazione in 

esecuzione in ambiente Android genera un’istanza di una macchina virtuale (Dalvik). Il 

meccanismo è volto all’ottimizzazione delle limitate risorse di cui dispone uno 

smartphone, in particolar modo, questo meccanismo consente una gestione più efficiente 

della memoria.  

Per lo sviluppo di applicazioni è disponibile un SDK, installabile in ambiente GNU/Linux, 

Windows o Mac OS. L’SDK è dotato dei necessari strumenti di sviluppo, inclusi debugger 

ed un emulatore per il testing (basato su QEMU). È inoltre prevista l’integrazione con 

l’IDE Eclipse. 

 

1.7 Maemo 

Maemo è una piattaforma software basata principalmente su codice open source, presente 

sui dispositivi mobili Nokia: 770 Internet Tablet, N800, N810 e N900 (disponibile 

dall’ottobre del 2009). 

La piattaforma è piuttosto giovane. Si pensi che la prima release del sistema operativo 

risale al novembre 2005 (OS2005). 

L’attuale versione della piattaforma è Maemo 5, rilasciata nell’ottobre del 2009 per 

equipaggiare lo smartphone Nokia N900. 
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Si riportano alcune delle caratteristiche del modello Nokia N900: 

• processore ARM Cortex-A8 600MHz da 1GB; 

• 3D graphics accelerator with OpenGL ES 2.0 support; 

• 32 GB internal storage; 

• 3.5G and WLAN connectivity; 

• quadband GSM with GPRS and EDGE; 

• data transfers over Wi-Fi 54Mbps 

 

La piattaforma Maemo, che sarà presentata in modo dettagliato nei prossimi capitoli, è 

stata sviluppata da Nokia, in collaborazione con diversi progetti open source, come Linux 

kernel, Debian e Gnome. 

Con il rilascio della versione 5 di Maemo, Nokia introduce alcune novità rispetto alle 

precedenti versioni rilasciate, tra cui gestione delle funzionalità di telefonia mobile. 

La piattaforma si compone, secondo una prima analisi sintetica, di un software stack alla 

cui base è presente il kernel linux nella versione 2.6. Posizionate sopra al kernel linux, 

nello stack, sono presenti le API di Maemo, che costituiscono la base su cui poggia 

l’interfaccia utente Hildon. 

Maemo utilizza il package manager derivato dalla distribuzione Linux Debian dpkg e 

fornisce l’SDK per lo sviluppo software, supportando i linguaggi di programmazione C, 

C++ e Python. 

Un’analisi approfondita della piattaforma software, dell’SDK e di alcune API è riportata al 

capitolo 2 del testo.  

 

1.8 Confronti e conclusioni  

Dalla presentazione dei caratteri generali dei differenti sistemi operativi, articolata nei 

precedenti paragrafi, possiamo osservare le differenti strategie con cui i diversi produttori 

di dispositivi mobili si affrontano sul mercato. 

Con il passare del tempo stiamo assistendo ad una sempre maggiore convergenza verso i 

sistemi operativi presenti sui sistemi desktop, dovuta ad una sempre crescente potenza di 



 Sviluppo di applicazioni mobili su piattaforma Maemo 

 

 28 

calcolo e ad un continuo aumento di funzionalità dei dispositivi mobili presenti sul 

mercato.  

Un ulteriore punto di riflessione, sul fenomeno di convergenza tra dispositivi mobili e 

computer desktop, è fornito dal successo sul mercato, decretato dal notevole numero di 

vendite, dei netbook. Veri e propri computer portatili dalle dimensioni e dal peso molto 

contenuti comparabili con quelli di alcuni smartphone.  

Osservando il fenomeno da questo punto di vista è possibile spiegare l’avvicinamento del 

sistema operativo Windows Mobile agli altri sistemi di casa Microsoft destinati ai personal 

computer e le scelte di progetto del sistema operativo iPhone OS che derivano da quelle 

operate nello sviluppo dei sistemi operativi di cui sono dotati i personal computer di casa 

Apple. Indipendentemente da ogni altra scelta tecnologica e di marketing operata dalle 

case produttrici, il dato che non muta è questa convergenza.  

Si pensi, ad esempio, che Microsoft sviluppa un sistema operativo closed source, mentre 

Apple ne presenta uno con componenti open source. Microsoft compie lo sforzo di rendere 

il suo sistema portabile su differenti dispositivi, mentre Apple tenta di legare il proprio 

sistema ai propri dispositivi. 

Osservando il fenomeno da questa prospettiva non ci si stupisce della comparsa sul 

mercato di sistemi operativi per smartphone derivati direttamente dai sistemi operativi 

open source. Le case che non sono presenti nel mercato dei sistemi operativi destinati 

originariamente personal computer, al contrario di Microsoft ed Apple, si stanno 

orientando sempre di più verso i sistemi operativi per personal computer open source 

presenti sul mercato. Si pensi ai casi di Nokia con Maemo e Google e la OHA con 

Android. 

Questi sistemi operativi presentano alcuni evidenti vantaggi. Vi è una gran diffusione del 

know how necessario allo sviluppo di nuove applicazioni e all’implementazione di nuove 

funzionalità. C’è una numerosa comunità di sviluppatori che gravita intorno ai progetti 

open source. Vi sono importanti vantaggi derivanti dalle caratteristiche di flessibilità, 

portabilità e robustezza dei sistemi GNU/Linux. 

Un’ulteriore sforzo di innovazione è richiesto agli sviluppatori nel progetto di sistemi 
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operativi o di applicazioni per dispositivi mobili. È necessario considerare che 

permangono alcune differenze, tra sistemi desktop e dispositivi mobili, dovute oltre che 

alla differente disponibilità di risorse, ai limiti di usabilità dei dispositivi mobili. Si pensi 

ad esempio ai dispositivi di input: i sistemi desktop sono generalmente dotati di tastiere e 

mouse e le dimensioni ridotte di uno smartphone non ne consentono la piena integrazione. 

Differenti produttori hanno presentato diverse soluzioni: si va dall’utilizzo di minitastiere 

ai touchscreen alle trackball.  

Di seguito si riporta una tabella comparativa che riassume e sintetizza alcune informazioni 

contenute nei paragrafi precedenti. 

 

 Licenza codice Disponibilità 
documentazione 

Sviluppo 
software 

Curva di 
Apprendimento 

Symbian Closed source Buona Libero Ripida 

Blackberry 
device software 

Closed source Scarsa A pagamento Ripida 

iPhone OS Closed source Buona A pagamento Poco ripida 

Windows 
Mobile 

Closed source Ottima Libero Poco ripida 

Android Closed source Buona Libero Ripida 

Maemo Open source Ottima Libero Poco ripida 

Tabella 1 – Tabella comparativa dei sistemi operativi 
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Capitolo 2 

Sistema operativo Maemo 

Maemo è un sistema operativo derivato dalla distribuzione GNU/Linux Debian. Il sistema 

è stato progettato per equipaggiare dispositivi mobili Nokia e internet tablet, che 

forniscono accesso alla rete web in mobilità: 770, N800, N810 ed N900. 

Le scelte adottate da Nokia, soprattutto circa le licenze del codice relativo al sistema 

operativo e al software applicativo in dotazione ai dispositivi sopraccitati, sono dunque in 

condivisione con quelle operate dal progetto GNU/Linux. Nokia abbraccia la filosofia 

open source che è alla base del progetto GNU/Linux e conta di fare leva su una numerosa 

comunità di sviluppatori che gravita attorno al progetto Maemo. 

La versione del kernel Linux scelta come base di partenza per il sistema operativo Maemo 

è la 2.6 e il software utente utilizza le librerie GNU C glibc. Vale la pena sottolineare lo 

sforzo con cui Nokia ha tentato di mantenere il più possibile il sistema operativo Maemo 

“vicino” a qualsiasi altro sistema GNU/Linux ed in particolare al sistema Debian. Con tale 

strategia, Nokia si è assicurata la minimizzazione del dispendio di tempo, e dunque di 

risorse finanziarie, per il porting di applicazioni e per lo sviluppo di nuove. 

Il package manager scelto per la piattaforma Maemo è derivato dalla distribuzione 

GNU/Linux Debian, dpkg.  

Come per ogni altra distribuzione GNU/Linux, il package manager semplifica ed 

automatizza i processi di istallazione, upgrading, configurazione e disinstallazione dei 

pacchetti software.  
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L’architettura dell’interfaccia utente è derivata dal progetto Hildon di Gnome. Lo sforzo 

degli sviluppatori è stato soprattutto quello di ripensare l’interfaccia utente per renderla 

compatibile, ovvero fruibile nel miglior modo possibile, per le esigenze di un Internet 

Tablet. 

Nokia raccomanda l’utilizzo del framework Hildon per il progetto delle GUI, sebbene sia 

possibile utilizzare le API Xlib. 

Nel corso del capitolo viene presentata l’architettura del sistema operativo Maemo dando 

rilievo alle API relative alla gestione dei servizi di rilevamento della posizione e del 

dispositivo GPS e alle API relative alla gestione della rubrica telefonica. 

La figura che segue (2.1), disponibile sul sito web www.maemo.org, illustra l’architettura 

software di Maemo. 

 

Figura 2.1 – Architettura software di Maemo 
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2.1 Kernel Linux 

Il kernel Linux è la base su cui poggia la piattaforma software Maemo. Come detto, la 

versione del kernel del sistema operativo Maemo deriva dalla versione 2.6 del kernel 

Linux.  

All’avvio del sistema il kernel viene caricato in memoria dal bootloader, che nella 

struttura riportata nella pagina precedente divide la posizione con il kernel e l’InitFS. 

Quest’ultimo è un filesystem che contiene alcuni file binari necessari al boot che viene, 

come è prevedibile, montato nelle fasi iniziali di boot. 

I dispositivi Nokia che utilizzano Maemo sono dotati di processori ARM, DSP (Digital 

Signal Processor) e OMAP (Open Multimedia Application Platform). 

Il kernel implementa il sistema di gestione della memoria, il sistema di gestione dei 

processi e si occupa di gestire i servizi di networking. I drivers rilasciati da Nokia, inclusi 

nel kernel, si occupano, tra l’altro, di gestire le porte di comunicazione, lo schermo LCD e 

il dispositivo wireless. 

Parti delle funzionalità del kernel, in linea con quanto accade per ogni sistema 

GNU/Linux, possono essere gestite attraverso moduli da caricare o rimuovere dalla 

memoria durante la fase di runtime. A supporto di quanto si afferma, si ricorda che per 

loro natura risorse come filesystem diversi da quello nativo, protocolli di rete e periferiche 

esterne, che non siano strettamente necessari al funzionamento del sistema, sono gestite 

tramite l’utilizzo di moduli kernel. In questo modo si minimizza l’occupazione di memoria 

e si rende meno complesso e più flessibile il kernel, quando possibile, ovvero quando non 

sono presenti alcune risorse hardware. 

Il kernel è memorizzato in una memoria flash separata del dispositivo, chiamata partizione 

kernel. Lo scambio di messaggi tra le applicazioni utente e il kernel avviene utilizzando 

chiamate di sistema. 

Gli sviluppatori hanno la facoltà di modificare o configurare il kernel fornito di default, 

dal momento che il codice sorgente di quest’ultimo è liberamente distribuito. Nokia 

fornisce, attraverso il web, descrizioni, guide e supporto agli sviluppatori per questo 

processo. 
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Una volta modificato, il kernel può essere utilizzato sul dispositivo attraverso l’operazione 

di “flashing”, riscrivendo la partizione kernel, ovvero la memoria flash riservata alla 

memorizzazione del kernel.  

Vale la pena di ricordare che la dimensione massima riservata alla partizione kernel è fissa 

e non può essere modificata. 

 

2.2 InitFS 

InitFS (initial filesystem) è un filesystem di dimensioni contenute, che contiene alcuni file 

binari necessari alla fase di avvio del sistema. 

Durante la fase di boot, InitFS è montato come root filesystem. Alla conclusione del boot, 

e dunque ad esecuzione conclusa di tutti gli eseguibili contenuti nel filesystem InitFS, 

quest’ultimo viene montato nella directory /mnt/inifs. 

 

2.3 Sistema base e filesystem 

La gerarchia del filesystem di un dispositivo mobile Maemo coincide, salvo poche 

eccezioni, con quella di un sistema Debian o Debian based. La shell di default, ad 

esempio, che per un sistema Debian è stata fino ad ora Bash (è recente la scelta di 

utilizzare Dash come shell di default di Debian), in un sistema Maemo è Busybox. Le 

funzioni contenute nel pacchetto GNU coreutils, nel sistema Maemo, sono state mantenute 

con poche eccezioni per salvaguardare esigenze di spazio disponibile. Questo, come è 

facile intuire, rispetto a quello disponibile per un server o per un sistema desktop, è 

limitato. 

Molte delle fondamentali utility Unix sono state incluse nel sistema Maemo ed è dunque 

possible creare ed eseguire script shell, come in qualsiasi altro sistema Unix, per eseguire 

in maniera semplice complessi tasks.  

Sono presenti, ad esempio, le utility Unix per la gestione di utenti e gruppi. All’atto 

dell’installazione del sistema operativo Maemo vengono creati due utenti (root e user), che 

sono i due utenti predefiniti di sistema. 

Coerentemente a quanto accade nei sistemi Unix e Unix - like, l’utente root è utilizzato per 
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amministrazione del sistema e non per il normale uso del dispositivo. 

Anche la gerarchia del filesystem segue abbastanza fedelmente la FHS Unix (Filesystem 

Hierarchy Standard). Le applicazioni vengono generalmente installate nella directory /usr 

ed è normalmente utilizzata la FHS Unix con le sottodirectory /usr/bin, /usr/lib, ecc. ed in 

più vanno rispettati ulteriori standard Maemo: 

• /usr/share/icons/hicolor/<size>/apps; 

• /usr/share/sounds; 

• /usr/share/themes. 

 

Contenenti rispettivamente: icone, file sonori e temi GUI delle applicazioni. 

La home directory dell’utente di default (user) è /home/user ed è utilizzata, ovvero, può 

essere utilizzata liberamente, secondo le esigenze. L’unica directory riservata è la 

subdirectory della home utente /home/user/MyDocs, che è visibile attraverso la GUI di 

Maemo. 

Le operazioni di gestione dei file di utente devono essere eseguite attraverso le API che 

l’application framework di Maemo mette a disposizione. A differenza di quanto accade nei 

sistemi Linux, le API gestiscono i file in modo case insensitive. 

La figura sotto (2.2), mostra le diverse partizioni presenti nella memoria flash di Maemo e 

i rapporti di grandezza tra le stesse. 

Figura 2.2 – Partizioni della memoria flash di Maemo 
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2.4 Librerie di programmazione 

Lo sviluppo di software applicativi per la piattaforma Maemo è supportato da alcune 

librerie, di cui si fornisce la lista, seguita da una breve descrizione: 

• GNU C Library (glibc) - è una libreria rilasciata dal progetto GNU; essa fornisce le 

funzionalità richieste dagli standard POSIX 1c, 1d e 1j, le funzionalità richieste 

dagli standard ISO C99 e gli standard ANSI C. La libreria è usata da ogni 

applicazione eseguibile sulla piattaforma Maemo. 

• GLib - nata con il progetto GTK+, ma utilizzata anche da altre applicazioni, la 

libreria fornisce utility general-purpose. Alcune funzionalità che fornisce GLib 

sono: funzioni per la manipolazione di stringhe, analizzatore lessicale, caricamento 

dinamico di moduli, supporto ai thread, un sistema di tipi (GType).  

• GObject - la libreria fornisce l’implementazione di un framework object oriented 

per il linguaggio C. 

• GConf - mette a disposizione un framework che consente la configurazione e la 

gestione centralizzata delle applicazioni. È possibile attraverso GConf la 

memorizzazione e il recupero delle configurazioni in modo costante, senza 

l’utilizzo di file di configurazione. 

• Gnome-VFS - la libreria permette un’astrazione dal filesystem: con l’uso di 

Gnome-VFS, l’applicazione può non considerare il luogo di memorizzazione fisica 

dei file, che può essere, ad esempio, un web server, una periferica esterna di 

archiviazione o un archivio compresso e trattare i dati in ugual modo. 

• LibOSSO - è una libreria contenente alcune utili funzioni per le applicazioni 

Maemo. La libreria fornisce una via per connettersi al sistema di comunicazione tra 

processi, D-Bus. Il sistema è utilizzato anche per garantire la massima vita della 

batteria dei dispositivi mobili: è possibile, tramite l’utilizzo della libreria, 

memorizzare lo stato dell’applicazione ed in seguito ad un’interruzione, magari 

generata per minimizzare i consumi elettrici, riprendere dal medesimo punto di 

interruzione. 

• D-Bus - fornisce, come accennato, un sistema di comunicazione tra processi. 
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L’utilizzo e l’interfacciamento con la libreria è fondamentale se si pensa, ad 

esempio, alla gestione di eventi come quelli generati dal basso livello di carica 

della batteria. 

 

2.4.1 Librerie di programmazione GUI 

Per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano una GUI, è prevedibile immaginare che la 

piattaforma Maemo metta a disposizione apposite librerie. Di seguito si fornisce una lista 

delle fondamentali, accompagnata da una breve descrizione. 

• GTK+ - l’acronimo sta per GIMP ToolKit. È uno strumento utilizzato per la 

creazione di interfacce grafiche, ovvero di elementi grafici anche detti widget. 

Sviluppato in C, supporta nativamente l’ambiente grafico X Window System. Lo 

strumento di sviluppo, supporta la funzionalità di switch dei temi: per la stessa 

applicazione possono essere previsti più vesti grafiche selezionabili durante il 

runtime. Le parti fondamentali che compongono GTK+ sono GDK, Pango ed 

ATK. 

1. GDK - è l’acronimo di GIMP Drawing Kit. È una libreria grafica che 

fornisce un’astrazione sulle funzioni di disegno di basso livello del sistema 

di finestre grafiche. 

2. Pango - è la libreria che fornisce un’astrazione per la visualizzazione di 

testi, ovvero rende possibile visualizzare testo in formato che non sia 

necessariamente dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. La 

libreria è utilizzata da GTK+ per tutti i testi visualizzati. 

3. ATK - sta per Accessibilità ToolKit e fornisce metodi di astrazione per lo 

sviluppo di applicazioni fruibili da persone diversamente abili. 

• Cairo - è una libreria software utilizzata per fornire astrazione per la grafica 2D. La 

libreria consente lo sfruttamento dell’accelerazione hardware, quando questa è 

disponibile. 

• Hildon - la libreria è stata sviluppata inizialmente da Nokia per il sistema Maemo, 

attualmente è parte del progetto Gnome. La libreria è necessaria per la creazione di 
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applicazioni per la piattaforma Maemo, dal momento che l’astrazione che fornisce, 

semplifica la gestione dell’input touchscreen, la gestione dello spazio delle finestre 

e consente la gestione delle finestre con un elevato PPI. La figura 2.3 illustra la 

struttura, il layout, che la GUI hildon di un’applicazione in esecuzione assume. È 

possibile identificare le diverse sezioni di cui si può comporre la GUI. 

 

 

 
 
 

2.4.2 Audio and Video programming interfaces 

La piattaforma Maemo fornisce alcune API per lo sviluppo delle applicazioni che 

utilizzano le risorse hardware audio e video. Di seguito ne viene data una breve 

descrizione. 

• ALSA - è l’acronimo di Advanced Linux Sound Architecture. È l’evoluzione del 

precedente sistema OSS (Open Sound System) e ne conserva il supporto, 

garantendo compatibilità con software datato. ALSA fornisce API in grado di 

gestire il sistema sonoro. 

Figura 2.03 – Struttura di una finestra grafica Hildon 
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• ESD - Enlightened Sound Daemon è il server sonoro di Gnome. ESD può mixare 

insieme gli output audio prodotti dall’esecuzione di differenti applicazioni e 

inviare il risultato ad una scheda audio. Una funzione che è possibile implementare 

attraverso le API del demone è la gestione dell’audio in una rete, ovvero è 

possibile dirottare l’audio a qualunque device appartenente alla rete se è attivo il 

server ESD sul nodo su cui è presente il device. 

• GStreamer - è un framework pensato per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano 

audio e video insieme. GStreamer si compone di parti per facilitano lo sviluppo di 

media players. 

• Video4Linux - o V4L è una API per Linux che consente di acquisire dati video. 

Consente la gestione della fotocamera integrata nei device Nokia. Video4Linux è 

strettamente integrato con il Kernel Linux. 

 

2.4.3 Interfacce di comunicazione 

Tutti i dispositivi mobili prodotti da Nokia per i quali è stato adottato il sistema operativo 

Maemo, a partire dal Nokia 770, sono dotati di componenti hardware per la connettività 

wireless, bluetooth e wlan, oltre che per la connettività usb. Lo sviluppo di applicazioni 

che utilizzano questo tipo di hardware è supportato da numerose API. 

• Socket - socket Linux standard. 

• TCP/IP - il protocollo standard, fornito dal kernel Linux, TCP/IP. 

• BlueZ - è un’implementazione delle specifiche standard BluetoothTMwireless. 

Essa include moduli kernel, librerie ed utility. BlueZ fornisce la connettività per 

ciò che non può essere gestito dal kernel, tramite l’interfaccia D-Bus. 

• OpenSSL - la libreria fornisce uno strumento per l’implementazione del livello 

della sicurezza per le reti criptate. 

• curl HTTP - fornisce librerie, lato client, per trasporto dati. La libreria supporta 

vari protocolli, tra cui FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET.  
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2.4.4 Altri componenti ed interfacce 

La figura 2.1 ad inizio capitolo illustra lo stack software della piattaforma Maemo. Dalla 

figura è possibile notare che sono presenti molte più interfacce ed applicazioni di quelle 

mostrate nei paragrafi precedenti. Appare doverosa una breve descrizione delle più 

importanti applicazioni ed interfacce, che non sono state ricondotte ai gruppi finora 

presentati. 

• Alarm - il framework fornisce un semplice strumento per adottare azioni al 

verificarsi di particolari eventi temporali. Si tratta di un potente strumento e, a 

dispetto del nome, gli eventi temporali, non si limitano alla sola gestione di allarmi 

sveglia. Lo strumento possiede molte funzionalità tra cui la gestione di messaggi di 

testo, l’esecuzione di comandi di sistema, la possibilità di attivare o di spegnere il 

dispositivo mobile e la possibilità di gestire più eventi simultaneamente. 

• Backup - l’applicazione backup di Maemo, consente il salvataggio ed il ripristino 

dei dati presenti nella home directory user, presentata precedentemente e 

precisamente dei dati presenti nella directory /MyDocs e dei files di 

configurazione. È altresì possibile definire altri file e directory su cui attivare le 

operazioni di backup, che non siano quelle standard. 

• Camera - le fotocamere presenti in alcuni dispositivi mobili con piattaforma 

Maemo, sono compatibili con la versione 2 delle API Video4Linux. La gestione di 

tutti i flussi multimediali nella piattaforma Maemo è delegata al framework 

GStreamer. Le applicazioni che richiedono l’utilizzo della fotocamera integrata 

dovrebbero utilizzare CStreamer, invece di utilizzare direttamente le API 

Video4Linux, attraverso il modulo GStreamer  v4l2src. 

• ConIC - si tratta di una libreria per la connessione internet, utilizzata per attivare 

connessioni, accedere a statistiche di connessione, utilizzare informazioni circa 

proxy e configurazioni per gli Access Points.  

• GDK Pixbuf - la libreria utilizza GLib e GDK. Fornisce uno strumento per operare 

su vari formati grafici utilizzando il canale alfa, che descrive il grado di 

trasparenza/opacità di ogni determinato pixel utilizzando RGBA (Red Green Blue 
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Alpha). Il framework GDK Pixbuf implementa, tra l’altro, la gestione dello 

shadowing e dello scaling delle immagini di sfondo. 

• E-D-S Evolution Data Server - lo strumento di sviluppo facilita la gestione di 

applicazioni come rubriche e calendari di appuntamenti, fornendo per esse un 

database unico. 

• HAL - l’acronimo è Hardware Abstraction Layer. HAL fornisce un livello di 

astrazione dall'hardware attraverso un insieme di funzioni di I/O il più possibile 

generiche e semplici. Il compito dell’HAL è di tenere conto di tutte le differenze 

fra dispositivi fisici di I/O al posto del programma che li usa, nascondendo ad esso 

la vera identità e la loro natura. Ad esempio, il programma, invece di operare 

l’apertura di un file, delega all'HAL l’azione. L’HAL, appena esaudita la richiesta, 

passa al programma un riferimento al file per la lettura, aumentando di fatto la 

portabilità delle applicazioni. 

• Help Framework - fornisce uno strumento per la gestione dei servizi di help delle 

applicazioni sviluppate per la piattaforma Maemo. Maemo è dotato di un sistema 

di gestione degli help di tutte le applicazioni sviluppate per il sistema operativo. Le 

librerie sono utilizzate per registrare l’help delle applicazioni, al frameword Help e 

successivamente renderne disponibile il contenuto.  

• Hildon - il framework Hildon, come sottolineato in precedenza, mette a 

disposizione librerie per lo sviluppo di applicazioni dotate di interfaccia grafica, i 

componenti inclusi nel framework Hildon sono: 

1. Home Applets - semplici applicazioni che “decorano” l’ambiente di lavoro 

desktop, fornendo svariati tipi di informazioni. Tali informazioni, possono 

andare dalle previsioni meteorologiche alla visualizzazione dell’ora ai 

calendari di appuntamenti o alla visualizzazione di informazioni relative allo 

stato dei componenti hardware del dispositivo. 

2. Task Navigator - fornisce un menu utilizzato per “passare” da un’applicazione 

in esecuzione all’altra. Per sviluppare un’applicazione che sia visualizzabile nel 

task navigator, è necessario, semplicemente, creare un “Desktop file” per 
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l’applicazione, contente le poche informazioni richieste. 

3. Status Bar - è una componente GUI che mostra lo stato delle applicazioni in 

esecuzione utilizzando piccole icone nella finestra principale dell’ambiente 

desktop. 

4. Control Panel - il pannello di controllo è uno strumento che centralizza la 

gestione delle configurazioni delle applicazioni. L’utente attraverso questo 

strumento può essere in grado di gestire tutte le applicazioni presenti sul 

dispositivo che utilizzano le apposite librerie di sviluppo per interfacciarsi al 

Control Panel. 

• Installer - è l’applicazione dotata di interfaccia grafica deputata alla gestione delle 

nuove istallazioni, della rimozione e degli aggiornamenti di software per la 

piattaforma Maemo. In realtà l’Installer è semplicemente una GUI che utilizza il 

package manager di Debian dpkg. 

• MIME Types - il componente per l’utilizzo di internet media types. 

• OBEX - è l’acronimo di OBject EXchange ed è un protocollo di comunicazione a 

livello sessione per scambio di oggetti, simile all'http, ma più semplice. È usato, ad 

esempio, per trasferire dati in formato vCard e vCalendar, cioè biglietto da visita e 

calendario degli impegni attraverso la connessione bluetooth. 

• Telepathy - fornisce un framework, che utilizza D-Bus, la cui funzione è quella di 

unificare differenti applicazioni di comunicazione real-time, come IRC, VoIP, 

messaggeria istantanea ecc.  

• Text input (Hildon Input Method) - è ragionevole pensare che i dispositivi mobili 

dotati di sistema operativo Maemo, al pari della maggior parte degli altri, siano 

progettati per avere differenti metodi di input. La piattaforma di sviluppo Maemo, 

introduce metodi per l’utilizzo di differenti dispositivi di input attraverso l’utilizzo 

degli Hildon Input Method. 

• Sysvinit - è la componente, di derivazione Unix, che si occupa dell’avvio e della 

terminazione dei processi a seconda del run-level. Per i dispositivi mobili è 

utilizzato principalmente durante lo startup e lo shutdown del sistema. 
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• Search - fornisce un framework di ricerca per il sistema operativo Maemo. 

 

2.5 API location e libgps 

Gli strumenti necessari per lo sviluppo delle applicazioni che utilizzano le funzionalità di 

localizzazione del dispositivo sono forniti dalla libreria liblocation e dalla libreria libgps.  

Liblocation, attraverso i files headers location-gps-device.h e location-gpsd-control.h, 

fornisce metodi per l’utilizzo di dispositivi GPS interni, metodi per l’utilizzo di 

funzionalità di localizzazione legate alle interfacce di rete e metodi per l’utilizzo di 

dispositivi GPS bluetooth. 

Il controllo dei dispositivi fisici è reso possibile dagli oggetti LocatinGPSDControl e 

LocationGPSDevice. Il primo fornisce metodi per avviare e fermare i servizi che 

consentono di determinare la posizione geografica del dispositivo, configurarne i 

parametri e porsi in ascolto per gestire gli errori; il secondo fornisce metodi per gestire lo 

stato dei dispositivi. 

Il file header location-gpsd-control.h rende disponibili i seguenti metodi di rilevamento 

della posizione: 

• LOCATION_METHOD_USER_SELECTED: liblocation, in questo caso, sceglie 

il miglior metodo possibile tra quelli disponibili.  

• LOCATION_METHOD_CWP: il metodo di rilevamento è il complementary 

wireless positioning. Richiede l’utilizzo della carta telefonica SIM e fornisce la 

posizione con un’accuratezza di 1000 m circa. 

• LOCATION_METHOD_ACWP: il metodo di rilevamento della posizione è 

l’assisted complementary wireless positioning. Richiede la presenza della SIM 

card ed una connessione di rete. In mancanza di connessione di rete è equivalente 

al metodo LOCATION_METHOD_CWP. Nel caso in cui il dispositivo sia in rete 

l’accuratezza è 10.000 m circa. 

• LOCATION_METHOD_GNSS: il metodo utilizza il dispositivo GPS per il 

rilevamento della posizione. Non è necessaria, in questo caso, né la connessione 

alla rete, né la presenza della carta telefonica SIM. L’accuratezza varia tra i 5 m ed 
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i 100 m. 

• LOCATION_METHOD_AGNSS: è il metodo assisted global navigation satellite. 

Utilizza il dispositivo GPS e, nel caso sia disponibile, utilizza le informazioni 

disponibili da una connessione di rete. Anche in questo caso, l’accuratezza varia 

tra i 5 m ed i 100 m. 

 

L’intervallo di rilevamento della posizione, o intervallo di fix, può essere quello di default, 

pari ad un secondo, oppure può essere scelto tra 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 e 120 secondi 

compatibilmente con l’esigenza di limitare i consumi elettrici. L’intervallo di fix è un 

attributo dell’oggetto LocationGPSDControl. 

L’oggetto LocationGPSDevice possiede i seguenti attributi: 

• gboolean online: presenza di connessione con l’hardware. 

• LocationGPSDeviceStatus status: lo stato del dispositivo. 

• LocationGPSDeviceFix *fix: la posizione attuale. 

• Int satellites_in_view: il numero di satelliti disponibili. 

• Int satellites_in_use: il numero di satelliti in uso. 

• GPtrArray *satellites: l’array dei satellititi. 

• LocationCellInfo *cell_info: informazioni circa la cella a cui è connesso il 

dispositivo. 

 

L’attributo più importante è LocationGPSDeviceFix *fix, che contiene le informazioni 

relative a latitudine, longitudine, altitudine, tempo, velocità ecc. 

Il rilevamento della posizione può essere avviato e fermato con le seguenti due funzioni:  

• location_gpsd_control_start(control); 

• location_gpsd_control_stop(control). 

 

La variabile control è un puntatore all’oggetto LocationGPSDControl. 
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Libgps, è una libreria che si occupa direttamente della gestione dei dispositivi GPS. Di 

seguito sono elencate e descritte le principali funzioni della libreria:    

• gps_open() – inizializza la struttura dati GPS e restituisce un socket in 

comunicazione con il demone gpsd. La funzione restituisce NULL se non si 

verificano errori; 

• gps_close() – termina la sessione; 

• gps_query() – invia un commando al demone gpsd, rimane in attesa della risposta e 

modifica la struttura dati GPS coerentemente ad essa; 

• gps_set_callback() – la funzione utilizza i thread POSIX ed esegue asincronamente 

una funzione specificata ogni volta che sono disponibili nuovi dati dal demone 

gpsd. La chiamata alla funzione è del tipo gps_set_callback(gpsdata, my_function, 

handler), dove gpsdata è la struttura dati GPS, my_function è la funzione da 

eseguire asincronamente; 

• gps_del_callback() – a seguito della chiamata a questa funzione, una precedente 

chiamata a gps_set_callback(), non ha più effetto e l’arrivo di nuovi dati al demone 

gpsd non è più gestito. 

 

Le funzioni e la struttura dati GPS, sono definiti nel file header gps.h. 
 

2.6 API Address Book 

Lo stack software Address Book di Maemo fornisce strumenti di sviluppo per una 

notevole quantità di funzioni relative alla gestione della rubrica. Le funzioni vanno dalla 

ordinaria gestione dei contatti e, dunque, dalla possibilità di aggiungere, modificare ed 

eliminare contatti all’interno di un database (Evolution Data Server) o in una SIM card, 

alla possibilità di integrazione dei software VoIP e dei software di messaggistica 

istantanea. 

Grazie al framework Telepathy, è possibile avviare chiamate telefoniche cellulari, 

chiamate VoIP, inviare e-mail o anche avviare sessioni di chat direttamente dalla rubrica 

telefonica. 
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La seguente figura (2.4) illustra i tre livelli dello stack Address Book: contacts application, 

libosso-abook e Evolution Data Server. 

 

 

 

Contacts application fornisce l’interfaccia di più alto livello per la gestione dei contatti 

della rubrica e utilizza i servizi forniti da libosso-abook.  

La libreria libosso-abook si interfaccia con il database Evolution Data Server utilizzando 

le informazioni in esso contenute, ad esempio, associando diversi avatar a seconda dello 

stato dei contatti (online, offline, disponibile, occupato ecc); fornendo liste aggregate dei 

contatti; gestendo la fusione di alcuni campi dei contatti presenti in rubrica o ancora 

fornendo un’astrazione per l’aggiunta, la rimozione o la modifica di contatti presenti nel 

database. 

Evolution Data Server si occupa di gestire le funzionalità base della rubrica e 

l’organizzazione fisica del database. Dalla figura è possibile comprendere che EDS 

Figura 2.4 – Componenti dell’Address Book di Maemo 
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consente la gestione dei contatti presenti sia in un database locale che in una SIM card. 

Il file header che consente l’utilizzo delle funzioni della rubrica è libosso-abook/osso-

abook.h. 

Tra le API che forniscono meccanismi grafici per l’accesso alle informazioni presenti in 

rubrica si descrivono OssoABookContactChooser e OssoABookContactView. 

• OssoABookContactChooser – si tratta di un widget che consente di presentare 

all’utente una lista di contatti tra cui effettuare una selezione. I contatti possono 

essere mostrati e selezionati secondo differenti modalità. È possibile ad esempio 

costruire liste di contatti dotati di indirizzo e-mail piuttosto che di contatti registrati 

a servizi di messaggistica istantanea e online in un determinato momento, 

attraverso la chiamata alla funzione osso_abook_contact_chooser_set_capabilities 

(chooser, OSSO_ABOOK_CAPS_EMAIL), si visualizzano all’utente, per 

effettuare una selezione, i contatti di cui si dispone in rubrica di indirizzo e-mail. O 

ancora, la funzione osso_abook_contact_chooser_set_hide_offline_contacts() 

consente di visualizzare la lista di contatti attualmente online. 

• OssoABookContactView – fornisce un widget per la visualizzazione di una lista di 

contatti. Le liste possono essere create in modo da visualizzare alcune informazioni 

dei contatti e nasconderne altre. 
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Capitolo 3 

Strumenti di sviluppo software per Maemo 

La piattaforma Maemo è dotata di un proprio Software Development Kit, ovvero di un 

insieme di strumenti e di risorse software che facilitano il processo di sviluppo delle 

applicazioni, dalla fase di progettazione alla fase di produzione della documentazione a 

corredo.  

Per lo sviluppo del software destinato alla piattaforma Maemo è possibile l’impiego di 

differenti linguaggi di programmazione. Gli strumenti e l’ambiente di lavoro normalmente 

coinvolti nel processo di sviluppo software, sono messi a disposizione da Nokia e 

liberamente scaricabili dal web. 

Alcune componenti che è possibile identificare sono: 

• Scratchbox - è un ambiente cross compilation, pensato per rendere agevole lo 

sviluppo di applicazioni Linux. Si tratta di un ambiente di lavoro che fornisce una 

serie di strumenti per la compilazione e per il test di applicazioni Maemo. 

Scratchbox supporta la compilazione ed il test per architetture ARMEL e x86 

emulando il funzionamento di un sistema Maemo. 

• Maemo SDK rootstraps - con  rootstrap s’intende un root filesystem che può essere 

utilizzato con Scratchbox per lo sviluppo. L’SDK di Maemo fornisce, rootstrap per 

entrambe le architetture utilizzabili con Scratchbox: x86 e ARMEL. 

• Nokia binaries software packages - un ulteriore strumento messo a disposizione da 

Nokia è costituito da alcune parti software di cui non è fornito il codice sorgente, 
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ma di cui Nokia fornisce API pubbliche.  

• Maemo tools - si tratta di alcuni strumenti software per il debugging, per l’analisi 

del codice, per testare l’utilizzo delle risorse (sia per l’ambiente virtuale 

Scratchbox che per il sistema Maemo presente sui dispositivi mobili) ecc. 

• Maemo.org repository - un’ulteriore risorsa di grande valore è costituita dai 

repository disponibili sul web e fruibili attraverso il package manager di Debian, 

apt, adottato da Maemo. 

 

3.1 Scratchbox 

Scratchbox è uno strumento fondamentale per lo sviluppo ed il testing di software 

destinato alla piattaforma Maemo, rilasciato sotto licenza GPL.  

L’ambiente cross-compiling di Scratchbox, consente la compilazione del software e la 

produzione dei binari eseguibili destinati ai dispositivi mobili equipaggiati con sistema 

operativo Maemo. 

Il nome Scratchbox deriva da “Linux from scratch” e da “chroot jail” (sandbox). L’analisi 

del nome dello strumento consente di comprendere l’uso a cui è destinato e le sue modalità 

di funzionamento. La prima delle due espressioni è di immediata comprensione. Infatti, 

una possibile traduzione in lingua italiana di “Linux from scratch” è “Linux da zero”. La 

seconda espressione, “chroot jail”, è interpretabile se si considera che su Scratchbox, i 

programmi in esecuzione utilizzano le risorse del sistema operativo attraverso lo strumento 

Linux, chroot per ridefinire la root directory. 

Nei sistemi Linux è possibile cambiare il percorso dei file che vedono i processi in 

esecuzione. All’avvio, Scratchbox utilizza questo meccanismo e opera su una root 

directory (/) che non è quella del sistema operativo su cui è in esecuzione. Questo è il 

motivo per il quale questo ambiente è definito sandbox, un’area virtuale isolata dal sistema 

software in cui Scratchbox è in esecuzione. 

Oltre ai vantaggi derivanti dall’implementazione di questo meccanismo di sicurezza ed 

isolamento, vale la pena di apprezzare il vantaggio della multiutenza di Scratchbox: più 

sviluppatori, infatti, possono operare sullo stesso sistema di sviluppo ed ognuno di loro lo 
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può fare adottando differenti configurazioni personali. 

Scrachbox usa Qemu per emulare il funzionamento dei processori ARMEL e per emulare 

il funzionamento del sistema operativo di cui sono dotati i dispositivi mobili Nokia che 

adottano Maemo. Qemu è un software sviluppato per Linux, che implementa un sistema di 

virtualizzazione dell’architettura hardware e del sistema software.  

Scratchbox è dotato anche di una shell per l’esecuzione di istruzioni da remoto, simile ad 

rsh: sbrsh.  

Riassumendo i punti esaminati in precedenza, si può dire che Scratchbox è caratterizzato 

dalle seguenti funzionalità: 

• implementazione del meccanismo di isolamento attraverso sandbox. 

• Supporto per cross-compilation attraverso appositi tool. 

• Sistema di sviluppo multiutente, e dunque, utilizzabile da più sviluppatori 

contemporaneamente. 

• Supporto per configurazioni indipendenti per ogni sviluppatore utente del sistema. 

• Supporto per l’esecuzione di istruzioni da remoto attraverso sbrsh.  

• Possibilità di eseguire binari non nativi attraverso il modulo Qemu. 

 

Occorre tener presente che Scratchbox è a tutti gli effetti un sistema GNU/Linux virtuale, 

per cui, oltre agli strumenti di cui è dotato nativamente, è possibile utilizzare ulteriore 

software per lo sviluppo che non sia quello direttamente fornito da Nokia.  

Scratchbox, come detto, è un sistema Maemo virtuale, ed in quanto tale include il sistema 

di gestione dei pacchetti software di Debian GNU/Linux: dpkg. I pacchetti software 

possono essere dunque sviluppati all’interno del sistema virtuale e, una volta generati i file 

deb, possono essere resi disponibili attraverso l’uso dei repository del progetto, 

analogamente a quanto accade per i sistemi Windows con i file msi, oppure per i sistemi 

Red Hat e le distribuzioni derivate con i file rpm.  

Anche l’ultima versione della piattaforma Maemo, Fremantle, è dotata di questo strumento 

di gestione e diffusione dei pacchetti ed è possibile distribuire i file binari sviluppati e 

compilati all’interno di Scratchbox per i dispositivi mobili reali. 
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È opportuno far menzione, inoltre, degli strumenti per effettuare il debugging e il 

performance profiling degli applicativi software. Gli strumenti utilizzati, sono quelli 

presenti nei sistemi GNU/Linux, come gdb, valgrind, ltrace e strace per il debugging e 

htop, oprofile e time per il performance profiling. 

 

3.1.1 Installazione 

Per l’installazione di Scratchbox e dell’SDK sono disponibili sul sito web 

www.maemo.org due script che guidano l’utente durante il processo. 

Lo script d’istallazione di Scratchbox effettua il download e l’istallazione della versione 

richiesta sulla macchina host. Lo script di istallazione dell’SDK prepara l’ambiente 

relativo a due architetture virtuali (Armel e X86) ed effettua il download del rootstrap per 

entrambe le architetture nonché l’installazione dei pacchetti software open source 

necessari allo sviluppo. 

L’SDK fornisce anche alcuni pacchetti software proprietari Nokia, in appositi repository. 

L’accesso al software proprietario Nokia deve avvenire tramite autenticazione. 

Il server X utilizzato da Scratchbox e dal software fornito dall’SDK di Maemo è Xephyr e 

va installato separatamente sulla macchina host. 

 

Le fasi dell’istallazione delle ultime versioni stabili (5.0) di Scratchbox e dell’SDK per un 

sistema GNU/Linux Debian sono le seguenti: 

• Download degli script bash di installazione dal sito web maemo.org con il 

comando wget: 

 

~$ wget http://repository.maemo.org/stable/5.0/maemo-scratchbox-install_5.0.sh 

~$ wget http://repository.maemo.org/stable/5.0/maemo-sdk-install_5.0.sh 

 

• Agli scrip scaricati, vanno assegnati i permessi di esecuzione: 
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~$ chmod +x maemo-scratchbox-install_5.0.sh maemo-sdk-install_5.0.sh 

 

• Lo script bash per l’installazione di Scratchbox deve essere eseguito con i diritti di 

root e va specificato l’utente o gli utenti del sistema di sviluppo attraverso 

l’opzione “-u”. Gli utenti di Scratchbox devono essere membri del gruppo sbox, 

creato durante l’installazione.  

 

~$ sudo ./maemo-scratchbox-install_5.0.sh -u USER 

 

• Lo script per l’installazione dell’SDK deve essere eseguito con i privilegi di utente. 

 

~$ ./maemo-sdk-install_5.0.sh 

 

• Una volta che lo script ha terminato con successo l’installazione dell’SDK, è 

possibile accedere al sistema virtuale attraverso il comando “scratchbox” e una 

volta accettato il contratto di licenza proposto da Nokia è possibile installare i 

pacchetti proprietari Nokia che completano le funzionalità dell’SDK di Maemo. 

Nokia fornisce l’accesso, in seguito all’accettazione dell’EULA, ai repository 

contenenti i pacchetti proprietari; l’utente ha l’onere di aggiornare il file contenente 

gli indirizzi dei repository e procedere all’installazione. L’operazione deve essere 

effettuata per entrambe le architetture Armel e X86:  

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > sb-conf select FREMANTLE_ARMEL 

[sbox-FREMANTLE_ARMEL: ~] > vi /etc/apt/sources.list  # aggiungere i repositories 

Nokia 

[sbox-FREMANTLE_ARMEL: ~] > apt-get update 

[sbox-FREMANTLE_ARMEL: ~] > fakeroot apt-get install nokia-binaries nokia-apps 

[sbox-FREMANTLE_ARMEL: ~] > sb-conf select FREMANTLE_X86 
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[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > vi /etc/apt/sources.list # aggiungere i repositories Nokia  

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > apt-get update 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > fakeroot apt-get install nokia-binaries nokia-apps 

 

3.2 Ambiente integrato di sviluppo 

Maemo fornisce supporto per l’utilizzo di strumenti di sviluppo integrato (IDE) come 

funzionalità addizionale che può essere installata all’occorrenza. Gli sviluppatori della 

piattaforma Maemo possono contare sul supporto all’utilizzo degli strumenti forniti dal 

development environment Eclipse.  

L’integrazione con lo strumento di sviluppo Eclipse è supportata sia per l’SDK sul pc host 

che per l’SDK sui dispositivi mobili Maemo. È pienamente supportato lo sviluppo di 

applicazioni nei linguaggi C, C++ e Python. 

Nel seguito sono descritte le componenti che implementano l’integrazione con lo 

strumento di sviluppo Eclipse: 

• l’IDE Eclipse per sviluppatori C/C++. 

• PC Connectivity Maemo. 

• Plugin ESBox per Eclipse.   

• Plugin PluThon per Eclipse. 

 

Per l’integrazione degli strumenti di sviluppo Maemo con Eclipse è necessaria la versione 

del software open source Eclipse 3.3.x (o superiore) reperibile sul sito web del progetto 

www.eclipse.org. 

L’ambiente di sviluppo di Maemo è composto dalla parte relativa al pc host e dalla parte 

relativa al dispositivo mobile. Il processo di sviluppo software può avvenire, per quanto è 

possibile, tramite l’utilizzo dell’SDK di Maemo all’interno del pc host. Si può procedere 

anche alla fase di test direttamente sulla macchina host. Se i test, sulla macchina host, 

hanno esito negativo, si può passare al dispositivo mobile reale è condurre anche in 

quest’ambiente un’adeguata fase di test per assicurarsi che il software sviluppato sia 

aderente alle specifiche.  
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Per semplificare il processo di comunicazione tra la macchina host e il dispositivo mobile, 

Maemo mette a disposizione il meta pacchetto maemo-pc-connectivity. 

Maemo PC Connetivity contiene tutti gli strumenti necessari a facilitare la connettività tra 

i dispositivi mobili Maemo e il pc host. Maemo PC Connetivity contiene, ad esempio, 

componenti per la configurazione della connettività ssh tramite USB, il supporto per il 

mounting di dischi in condivisione tra il pc host ed il dispositivo mobile Maemo o, ancora, 

il supporto per la shell remota di Scratchbox. 

Il plugin ESBox consente l’integrazione dell’ambiente di sviluppo Eclipse con l’SDK di 

Maemo basato su Scratchbox. ESBox fornisce il pieno supporto allo sviluppo di software 

utilizzando i linguaggi di programmazione C, C++ e Python. Il plugin di Eclipse ESBox, 

consente la gestione dello sviluppo software attraverso gli strumenti tipici di Eclipse, quali 

templates, supporto alla fase di debugging ecc. 

Per ottenere l’integrazione di Eclipse con l’SDK di Maemo, è necessaria l’installazione del 

plugin ESBox. Le istruzioni dettagliate sono disponibili sul sito web di maemo: 

www.maemo.org. 

Il plugin PluThon è indipendente da Scratchbox ed è disponibile per piattaforme Linux, 

Windows e Mac OS X. 

PluThon fornisce supporto per lo sviluppo di applicazioni software in linguaggio Python. 

Il plugin supporta in pieno lo sviluppo di sotfware in linguaggio Python solo nella fase di 

progetto e redazione del codice, mentre le fasi di test e debugging delle applicazioni vanno 

realizzate con l’utilizzo del dispositivo mobile. Anche il processo di installazione del 

plugin PluThon, è descritto sul sito web www.maemo.org. 

 

3.3 Linguaggi di programmazione 

Il linguaggio di programmazione di default dell’ambiente di sviluppo di Maemo è il C, 

tuttavia, come già osservato, è possibile aggiungere il supporto per altri linguaggi di 

programmazione. 

L’ambiente di sviluppo Maemo fornisce alcuni meta pacchetti, ovvero raccolte di 

pacchetti software che includono componenti e strumenti per lo sviluppo con linguaggi di 
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programmazione differenti dal C. 

I meta pacchetti sono disponibili nei repository Maemo nella sezione Extras con la 

seguente nomenclatura: 

• per l’SDK: maemo-<linguaggio di programmazione>-env; 

• per i dispositivi mobili: maemo-<linguaggio di programmazione>-device-env. 

 

Questi meta pacchetti contengono gli ambienti di sviluppo completi per il relativo 

linguaggio di programmazione che si sceglie di installare. È anche possibile installare i 

singoli pacchetti e dunque solo una parte dell’ambiente di sviluppo definito dai meta 

pacchetti. 

Per l’installazione dei meta pacchetti su Scratchbox, è necessario modificare 

opportunamente il file contenente gli indirizzi dei repository (/etc/apt/source.list) 

aggiungendo l’indirizzo della sezione Extras. Per l’attuale versione della piattaforma 

Maemo Fremantle: 

• deb http://repository.maemo.org fremantle/tools free non-free 

• deb http://repository.maemo.org/extras fremantle free non-free 

 

Per l’installazione dei meta pacchetti sul dispositivo mobile è possibile utilizzare l’utilità 

di gestione delle applicazioni ed abilitare la sezione Extras dal catalogo delle applicazioni 

(se non è presente la sezione è necessario crearla). 

 

3.3.1 Supporto al linguaggio C 

L’ambiente di sviluppo di Maemo in Scratchbox è dotato di strumenti per la compilazione 

del software in C. L’SDK di Maemo contiene la libreria standard del C del progetto GNU, 

glibc e le API di Hildon per il supporto del framework Hildon in linguaggio C. Le 

applicazioni possono essere eseguite sia in Scratchbox che sul dispositivo mobile.  

I meta pacchetti che forniscono gli strumenti base per il debug di applicazioni C sono 

maemo-c-debug-tools e maemo-debug-scripts e si trovano nella sezione Tools dei 

repository. Questi meta pacchetti contengono, ad esempio, i programmi GNU per il 
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debugging delle applicazioni: gdb ed ltrace. 

Sia in ambiente Scratchbox, sia utilizzando il dispositivo mobile reale, è possibile 

installare i meta pacchetti con apt, tramite i seguenti comandi: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > fakeroot apt-get install maemo-c-debug-tools 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > fakeroot apt-get install maemo-debug-scripts 

 

3.3.2 Supporto al linguaggio C++ 

I meta pacchetti maemo-c-debug-tools e maemo-debug-scripts, forniscono anche gli 

strumenti base per lo sviluppo in C++. Oltre a questi strumenti, ne sono presenti altri nella 

sezione Extras dei repositories di Maemo. 

Per la loro installazione in Scratchbox, si procede con il gestore dei pacchetti apt: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > fakeroot apt-get install maemo-cplusplus-env 

 

Per l’installazione sul dispositivo mobile, il meta pacchetto è invece maemo-cplusplus-

device-env. 

 

3.3.3 Supporto al linguaggio Python 

L’ambiente di sviluppo prevede, per il linguaggio di programmazione Python, specifici 

meta pacchetti che contengono gli strumenti fondamentali per lo sviluppo, coerentemente 

a quanto accade per i linguaggi C e C++.  

Il software per Scratchbox e per i dispositivi mobili è contenuto nella sezione Extras dei 

repository di Maemo. 

Com’è noto Python consente di utilizzare estensioni scritte in C o in C++ ed è dunque 

possibile utilizzare software sviluppato in C o in C++ per le applicazioni Python. Per il 

pieno supporto all’uso di estensioni C e C++ è evidentemente necessario l’uso degli 

strumenti di sviluppo presentati nei due paragrafi precedenti. 
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Per quanto riguarda l’installazione dei meta pacchetti per lo sviluppo in Python in 

Scratchbox, si procede come mostrato precedentemente. Il nome del meta pacchetto è 

maemo-python-env. 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > fakeroot apt-get install maemo-python-env 

 

Il nome del pacchetto per il supporto a Python sul dispositivo mobile è invece maemo-

python-device-env. 

 

3.4 Processo di sviluppo 

Abbiamo visto che è possibile sviluppare software utilizzando differenti linguaggi di 

programmazione. In questo capitolo è descritto il processo di sviluppo e le common 

practises di sviluppo per la piattaforma Maemo.  

  

3.4.1 Creazione del progetto  

Per la creazione di un nuovo progetto software si può partire dai template messi a 

disposizione degli sviluppatori sul sito web di Maemo: www.maemo.org.  

Il codice sorgente può essere modificato utilizzando lo strumento di sviluppo Eclipse. 

Occorre considerare che l’installazione di Scratchbox avviene in filesystem virtuale 

(rootstrap), all’interno del filesystem reale del sistema host. È facile convincersi che sia 

opportuno modificare i file sorgenti in ambiente desktop e da qui creare un link simbolico 

alle directory di Scratchbox. In tal modo, è possibile facilitare l’accesso ai file 

dall’ambiente desktop a Scratchbox e viceversa. È altresì possibile modificare i file in 

Scratchbox utilizzando gli editor di testo forniti dall’ambiente, come nano e vi, 

direttamente dalla shell. 

Maemo utilizza il sistema di gestione dei pacchetti software di Debian dpkg ed è dunque 

buona norma procedere, al momento della creazione del progetto, alla generazione dei file 

necessari alla produzione dei pacchetti software compatibili con il sistema di gestione di 

Debian, ed ai file per la generazione dell’help, con gli strumenti GNU Autotools. 
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Sono disponibili un buon numero di applicazioni per la creazione di interfacce utente per 

Maemo, che consentono di velocizzare i processi di sviluppo delle UI. Tra quelle 

maggiormente supportate, si citano Glade e Gazpacho. 

 

3.4.2 Processi di building e running del software  

Una volta prodotto il codice sorgente, l’applicazione può essere compilata e testata. 

L’SDK di Maemo fornisce, come sottolineato in precedenza, gli strumenti GNU/Linux che 

di solito vengono utilizzati per lo sviluppo di applicazioni. All’interno di Scratchbox le 

applicazioni in esecuzione si comportano come se fossero in esecuzione sul dispositivo 

mobile reale. 

Di seguito sono elencati gli strumenti di sviluppo comunemente utilizzati da Maemo. 

• GNU toolchain - un insieme di strumenti software utilizzati per 

l’autoconfigurazione, la compilazione e la gestione del processo di lavorazione sui 

sorgenti: 

• GCC (GNU Compiler Collection) - strumento per la compilazione ed il linking di 

software C e C++. 

• GNU Autotools - suite di strumenti di programmazione per la generazione dei 

makefile. 

• GNU Make - lo strumento che automatizza il processo di generazione dei file 

eseguibili. 

• GNU Binutils - è composto di un insieme di strumenti per la manipolazione dei file 

oggetto. 

• Pkg-config - viene utilizzato per la compilazione ed il linking del software. La sua 

funzione è quella di indicare le librerie da usare durante il processo di 

compilazione. 

• Debian packaging tools - si tratta degli strumenti necessari alla creazione dei 

pacchetti software compatibili con il sistema di gestione dei paccheti derivato da 

dpkg di Debian. 

 



 Sviluppo di applicazioni mobili su piattaforma Maemo 

 

 58 

Processo: 

• produzione dell’applicazione per l’architettura virtuale x86 in Scratchbox. 

• Esecuzione dell’applicazione.  

• Test dell’applicazione. 

• Se necessario procedere alla modifica del codice sorgente e reiterare i primi tre 

punti. 

• Debugging in architettura x86 all’interno di Scratchbox. 

• Produzione dell’eseguibile per l’architettura virtuale x86 in Scratchbox. 

• Lancio dell’applicazione con l’ausilio del debugger. 

• Eseguire il debug dell’applicazione. 

• Procedere alle modifiche del codice sorgente e ricompilare se necessario. 

 

Il debugging delle applicazioni per l’architettura x86 all’interno di Scratchbox può essere 

effettuato con gli strumenti di cui sono dotati i sistemi di sviluppo GNU/Linux, come gdb, 

valgrind, ltrace e strace.  

Si osservi che l’utile strumento di debug e di test valgrind è disponibile solo per 

l’architettura virtuale x86 e non per l’architettura ARMEL. 

Ovviamente qualora gli strumenti di debugging, che lo sviluppatore intende utilizzare, non 

siano messi a disposizione della piattaforma Maemo, ma siano comunque disponibili in 

ambiente GNU/Linux, è possibile installarli in Scratchbox in considerazione del fatto che 

questo è a tutti gli effetti un sistema GNU/Linux. 

Un’ulteriore possibilità è quella di eseguire le applicazioni di cui si desidera effettuare il 

debug direttamente sul dispositivo mobile ed eseguire il processo di debug da remoto 

tramite lo strumento gdbserver sul dispositivo mobile e gdb su Scratchbox attraverso la 

connessione via cavo o wireless. 

 

3.4.3 Compilazione per ARMEL  

La compilazione delle applicazioni destinate all’esecuzione sul dispositivo mobile è 

davvero semplice. È necessario selezionare l’architettura ARMEL con il comando da shell 
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sb-menu e ricompilare l’applicazione. Non ci sono differenze tra i processi di 

compilazione per le architetture x86 ed ARMEL.  

In seguito alla compilazione ed alla produzione dei file eseguibili per l’architettura 

ARMEL all’interno di Scratchbox, l’applicazione è pronta per essere eseguita sul 

dispositivo mobile. 

L’architettura virtuale ARMEL dovrebbe essere utilizzata solo per effettuare la 

compilazione all’interno di Scratchbox delle applicazioni destinate ai dispositivi mobili e 

non anche per l’esecuzione e per il test delle applicazioni. In considerazione delle 

differenti potenze di calcolo in gioco, è facile convincersi che l’emulazione della CPU 

ARMEL non fornisce risultati sufficientemente accurati durante le fasi di test sul pc 

desktop. 

 

3.4.4 Esecuzione, test e debugging sul dispositivo mobile  

Anche se si può considerare che i risultati dei test delle applicazioni su Scratchbox siano 

abbastanza precisi non si può pensare che siano perfettamente uguali rispetto ai risultati 

ottenuti dall’esecuzione sui dispositivi mobili. In particolar modo ciò è vero se le 

applicazioni sviluppate utilizzano parti hardware che sono soltanto emulate in Scratchbox. 

In questo caso l’esecuzione ed il test sul dispositivo mobile costituiscono una tappa 

forzata. 

La piattaforma Maemo, mette a disposizione per il test di binari compilati nell’ambiente 

Scratchbox, strumenti per facilitare il test sui dispositivi mobili. È possibile utilizzare il 

meccanismo della CPU transparency attraverso lo strumento, già citato, sbrsh (Scratchbox 

Remote Shell). È possibile tramite lo strumento ottenere una connessione attraverso il 

cavo USB o la rete wireless. 

Il meccanismo della CPU transparency consente, sfruttando la connessione tra pc e 

dispositivo mobile, di copiare i file compilati in ambiente Scratchbox sul dispositivo 

mobile e testarne l’esecuzione con il processore reale ARM del dispositivo mobile invece 

di utilizzare il processore virtuale emulato attraverso QEMU sul sistema Linux del 

personal computer. Inoltre, consente di testare gli effetti grafici sul sistema reale invece di 
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utilizzare il server grafico di Scratchbox: Xephyr. 

Il processo è decisamente semplice: 

• lancio dell’applicazione che gestisce la trasparenza sul dispositivo mobile. 

• Test dell’applicazione sul dispositivo mobile. 

• Se necessario, modificare il codice, ricompilare e riutilizzare i meccanismi di 

trasparenza per ripetere i precedenti due punti. 

 

3.4.5 Installazione e pacchettizzazione delle applicazioni 

Maemo utilizza il sistema di gestione dei pacchetti della distribuzione GNU/Linux Debian. 

L’utilizzo del gestore dei pacchetti software è trasparente all’utente, dal momento che la 

piattaforma Maemo che equipaggia i dispositivi mobili, è dotata di un’interfaccia grafica, 

“Application Manager”, che dialoga con il gestore di pacchetti apt di Debian.  

Il sistema di gestione dei pacchetti software di Debian, utilizza pacchetti che sono 

costituiti dai file binari eseguibili delle applicazioni, eventualmente dalle librerie e da 

alcuni dati che descrivono il pacchetto, le dipendenze di altri pacchetti software e gli 

eventuali script di pre e post installazione. 

Per la creazione dei pacchetti software sono utilizzati gli strumenti standard del sistema 

Debian. 

In seguito alla creazione del pacchetto compatibile con il sistema di gestione pacchetti 

Debian, il software è pronto per essere installato sul dispositivo mobile. L’installazione 

può avvenire secondo due modalità: 

• copiando il pacchetto software nella memoria del dispositivo ed installando il 

pacchetto software mediante l’applicazione di Maemo Application Manager. 

• Inserendo il pacchetto software all’interno di un repository e creando un file di 

installazione che una volta selezionato tramite l’interfaccia grafica di Maemo, 

aggiorna la lista degli indirizzi dei repository, sgravando l’utente del compito di 

modificare manualmente i file degli indirizzi. 
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3.5 Test dell’installazione di Scratchbox 

In questo paragrafo è mostrato il funzionamento di Scratchbox, attraverso l’esecuzione di 

una semplice applicazione di test in C, che utilizza la libreria GTK+, per creare una 

finestra. 

 

3.5.1 Preparazione e compilazione del codice  

Da una shell presente sul sistema host Linux, viene lanciato il comando “scratchbox” ed 

avviato il sistema virtuale Scratchbox: 

 

~$ scratchbox 

 

Welcome to Scratchbox, the cross-compilation toolkit! 

 

Use 'sb-menu' to change your compilation target. 

See /scratchbox/doc/ for documentation. 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > 

 

Il codice dell’applicazione di test, test.c, viene scritto utilizzando l’editor Unix di cui è 

dotato Scratchbox: 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > vi test.c 

 

Di seguito viene riportato il codice del file test.c: 

 

#include <stdlib.h> 

#include <gtk/gtk.h> 

int main(int argc, char** argv) { 

GtkWindow* window; 
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GtkLabel* label; 

// Inizializzazione della libreria GTK+ 

gtk_init(&argc, &argv); 

// Creazione della finestra con un bordo di 12 pollici ed il titolo "Test" 

window = g_object_new(GTK_TYPE_WINDOW, "border-width", 12, "title", "Test", 

NULL); 

// Creazione del widget label 

label = g_object_new(GTK_TYPE_LABEL, "label", "Test", NULL); 

// Creazione del contenitore 

gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), GTK_WIDGET(label)); 

// Mostra le widget presenti in window 

gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(window)); 

gtk_main(); 

return 0; 

} 

 

La compilazione del file test.c può avvenire con il seguente commando: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > gcc -Wall -g test.c -o test `pkg-config --cflags gtk+-2.0` 

`pkg-config --libs gtk+-2.0` 

 

L’opzione -Wall produce messaggi di warning per il codice che potrebbe provocare errori 

e l’opzione -g consente di effettuare il debug dell’applicazione. 

La compilazione va a buon fine perché, come si può osservare sono stati utilizzati i due 

comandi “pkg-config --cflags gtk+-2.0” e “pkg-config --libs gtk+-2.0”, che attraverso lo 

strumento presentato in precedenza, pkg-config, forniscono le direttive a gcc per l’uso 

delle librerie necessarie alla compilazione. 

L’uso del carattere apice inverso `, produce l’esecuzione del comando pkg-config in 
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un’altra shell e restituisce nella shell attuale l’output.  

Per i due comandi, l’output è il seguente: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > pkg-config --cflags gtk+-2.0 

-DMAEMO_CHANGES -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -

I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -

I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -

I/usr/include/libpng12 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > pkg-config --libs gtk+-2.0 

-lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -

lpangocairo-1.0 -lcairo -lpango-1.0 -lfreetype -lfontconfig -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -

lglib-2.0 

 

3.5.2 Preparazione del server virtuale ed esecuzione del test 

Il risultato della compilazione di test.c è il file binario: test. Per l’esecuzione, occorre 

lanciare il server grafico Xephyr sulla macchina host: 

 

~$ Xephyr :2 -host-cursor -screen 800x480x16 -dpi 96 -ac 

 

Il primo parametro del comando precedente, indica il valore della variabile DISPLAY. 

Xephyr utilizza il Display (in questo caso :2) per porsi in ascolto ed accettare l’output 

proveniente da Scratchbox. 

Il parametro screen, indica la dimensione delle schermo di Xephyr in pollici e quanti bits 

utilizzare per il colore, in questo caso 16. 

L’opzione -dpi indica il valore della definizione dot per inch, mentre l’opzione -ac indica 

che qualsiasi utente può connettersi al server Xephyr. 

Ora che il server grafico Xephyr è in ascolto sul display :2, è possibile configurare 

Scratchbox, affinché utilizzi questo display valorizzando la variabile d’ambiente 
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DISPLAY al valore :2, nei seguenti modi possibili. 

 

• [sbox-FREMANTLE_X86: ~] > export DISPLAY=:2 

• [sbox-FREMANTLE_X86: ~] > echo "export DISPLAY=:2" >> ~/.bashrc 

 

Si può procedere alternativamente settando la variabile DISPLAY per la sessione corrente 

con il comando “export DISPLAY=:2” perdendo la configurazione al logout. Oppure, in 

alternativa, si può valorizzare la variabile DISPLAY, modificando il file ~/.bashrc, con il 

comando “echo "export DISPLAY=:2" >> ~/.bashrc”. In questo modo, ad ogni login, il 

valore della variabile d’ambiente DISPLAY, verrà assegnato a :2. 

A questo punto si può avviare il sistema grafico virtuale Maemo: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > af-sb-init.sh start 

  

Il risultato è riportato dalla seguente figura: 

 

 

Figura 3.1 – Start di Maemo 
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L’applicazione test viene lanciata da riga di comando: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > ./test   

 

La figura seguente mostra il risultato: 
 

Figura 3.2 – Esecuzione dell’applicazione di test  
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La figura seguente mostra il risultato ottenuto utilizzando lo script run-standalone.sh, che 

modifica alcune variabili d’ambiente per una simulazione più realistica dell’esecuzione del 

programma test: 

 

[sbox-FREMANTLE_X86: ~] > run-standalone.sh ./test 

 

La figura seguente mostra il risultato: 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 – Esecuzione dell’applicazione di test  con il comando run-standalone 
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Capitolo 4 

Un caso di studio – progetto dell’applicazione Loca lize 

Il seguente capitolo contiene il progetto del software sviluppato Localize. L’applicazione 

presenta un’architettura client/server e fornisce un servizio di localizzazione.  

Localize consente agli utenti di conoscere la posizione geografica dei contatti presenti 

nella rubrica telefonica di Maemo. Permette la visualizzazione della posizione geografica 

su di una pagina web contenente una mappa creata utilizzando le API di google maps.  

Le risorse hardware necessarie per l’esecuzione dell’applicazione, sono quelle di cui 

dispongono i modelli Nokia dotati di sistema operativo Maemo. L’applicazione è 

sviluppata sfruttando le API fornite dal sistema operativo descritte nel corso dei capitoli 

precedenti relative a rubrica, dispositivo GPS e servizi di posizionamento, rete, browser 

web e le API di google maps per la visualizzazione della posizione su di una mappa. 

Per l’esecuzione dell’applicazione è necessaria la presenza di un sistema GNU/Linux che 

funga da server e che abbia il compito di tenere traccia dei dispositivi su cui l’applicazione 

Localize è in esecuzione. 

Nel seguito del capitolo viene presentato il progetto del software: i requisiti funzionali, i 

casi d’uso, i diagrammi delle classi, i diagrammi di sequenza ed il diagramma dei 

componenti. 

 

4.1 Requisiti utente 

L’applicazione utilizza un’interfaccia grafica di facile utilizzo e di aspetto gradevole. 
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L’utente che utilizza Localize deve poter avere dinnanzi a sé una struttura grafica semplice 

ed essenziale. Tale interfaccia utilizza la struttura grafica implementata tramite il 

framework Hildon derivato da GTK. 

L’hardware necessario per l’esecuzione del sistema è quello fornito con il modello N900 

Nokia, in particolare, il dispositivo per il rilevamento della posizione GPS ed il dispositivo 

per l’accesso alla rete.  

In questo paragrafo vengono presentati i requisiti utente dell’applicazione. 

 

4.1.1 Requisiti funzionali 

L’applicazione proposta ha lo scopo di offrire agli utenti la possibilità di conoscere la 

posizione geografica dei contatti presenti nella rubrica telefonica.  

L’utente attraverso l’interfaccia grafica di Localize: 

• può consentire ad un altro utente di conoscere la propria posizione – all’utente 

viene notificata la richiesta da parte di un contatto presente nella rubrica telefonica 

di conoscere la posizione, l’utente attraverso la semplice ed intuitiva interfaccia 

grafica dell’applicazione può acconsentire alla richiesta. 

• Può negare ad un utente che la richiede, di conoscere la propria posizione – 

l’utente può respingere la richiesta di un contatto appartenente alla propria rubrica 

telefonica di conoscere la propria posizione, attraverso la semplice interfaccia 

grafica. 

• Può creare una lista di utenti (whitelist) a cui concede sempre la possibilità di 

conoscere la propria posizione – tramite la lista “whitelist”, l’utente può scegliere 

una lista di contatti ai quali concedere la conoscenza della propria posizione 

geografica senza ulteriore interazione con l’interfaccia grafica dell’applicazione. 

• Può richiedere la posizione di un’utente in rubrica – l’utente visualizza la lista dei 

contatti presenti nella rubrica di Maemo e ne sceglie uno per richiederne la 

posizione geografica. 

• Può modificare la vista della mappa che contiene le posizioni geografiche – una 

volta ottenuta la posizione geografica di un contatto presente in rubrica, questa 
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deve poter essere visualizzata su di una mappa. Deve essere possibile interagire 

con questa mappa aumentandone o riducendone il livello di zoom e modificandone 

il centro. 

 

Le informazioni circa le posizioni devono contenere le accuratezze delle misure.  

Particolare attenzione deve essere rivolta alla gestione della privacy dell’utente. Le 

informazioni circa le posizioni geografiche devono essere fornite esclusivamente quando 

l’utente acconsente e non devono essere salvate in altri dispositivi oltre quello dell’utente 

che opera la richiesta. 

 

4.2 Diagramma dei casi d’uso 

Un caso d’uso è una tipica interazione tra un utente e il sistema software: esso cattura le 

funzionalità del sistema da realizzare così come percepite dall’utente. 

Attraverso i diagrammi dei casi d’uso è possibile una rappresentazione delle responsabilità 

del sistema in termini di funzionalità esterne. È possibile individuare ruoli e processi 

esistenti nel dominio del problema. I ruoli all’interno del sistema sono rappresentati dagli 

attori. 

I diagrammi dei casi d’uso si compongono di attori, singole funzionalità disponibili per 

l’utente (casi d’uso) e relazioni tra di esse. 

Realizzare un diagramma dei casi d’uso significa dunque: definire gli attori del sistema, 

catturare le funzionalità del sistema ed individuare le relazioni tra gli attori è tra le 

funzionalità. 

Per il sistema che ci si propone di realizzare, è individuato il solo attore Client, che avvia 

tutti i 9 casi d’uso individuati.  

È stato prodotto il diagramma dei casi d’uso che si riporta di seguito. Il software utilizzato 

per la produzione dei diagrammi è la versione 2.3.2 del modellatore UML open source 

“Umbrello”. 
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Diagramma dei casi d’uso: 

Figura 4.1 – Diagramma dei casi d’uso 



 Sviluppo di applicazioni mobili su piattaforma Maemo 

 

 71 

4.2.1 Descrizione dei casi d’uso 

Di seguito si riporta per ogni singolo caso d’uso individuato, una breve descrizione, i casi 

d’uso in relazione e un generico scenario di interazione. 

 

Caso d'uso: Fornisci posizione. 

Casi d'uso relazionati: Verifica consenso, Leggi propria posizione. 

Il sistema notifica al client la richiesta della posizione da parte di un contatto presente 

nella rubrica di Maemo. Il client, attraverso l'interfaccia grafica dell'applicazione, può 

accettare la richiesta. L’accettazione della richiesta comporta la rilevazione automatica 

della posizione del client, da parte del sistema software e l’invio della stessa al contatto 

della rubrica che la richiede, attraverso i casi d’uso relazionati “Verifica consenso” e 

“Leggi propria posizione”. 

Generico scenario di interazione: 

1. il sistema notifica al client, attraverso una finestra grafica, la richiesta del contatto 

presente nella propria rubrica telefonica di conoscere la posizione geografica del 

client. 

2. Il client sceglie se acconsentire o meno alla richiesta del contatto. 

3. Il sistema, nel caso in cui il client acconsente alla richiesta, rileva la posizione 

dell’utente e la rende nota al contatto che la richiede. 

 

Caso d'uso: Verifica consenso. 

Casi d'uso relazionati: Fornisci posizione, Nega posizione. 

Il caso d'uso “Verifica consenso” è legato ai casi d’uso “Fornisci posizione” e “Nega 

posizione” tramite la relazione di inclusione. Questo caso d'uso descrive l’interazione tra 

client e sistema software attraverso cui il sistema interroga la volontà del client circa 

l'eventualità di rendere nota la propria posizione ad un particolare contatto della rubrica 

telefonica. 

Generico scenario di interazione: 

1. il sistema sollecitato mediante il caso d'uso “Fornisci posizione” o mediante il caso 



 Sviluppo di applicazioni mobili su piattaforma Maemo 

 

 72 

d’uso “Nega posizione” crea una finestra grafica che interroga il client circa la 

possibilità di rivelare la propria posizione geografica ad un contatto della propria 

rubrica telefonica. 

2. il client attraverso l'interazione con l’interfaccia grafica dell’applicazione software, 

esprime la propria volontà. 

3. Il sistema aggiorna il proprio stato in dipendenza della risposta affermativa o 

negativa del client. 

 

Caso d'uso: Nega posizione. 

Casi d'uso relazionati: Verifica consenso. 

Il caso d’uso “Nega posizione” è legato al caso d’uso “Verifica consenso” dalla relazione 

di inclusione. Il sistema software notifica al client la richiesta di un contatto della rubrica 

di conoscere la posizione geografica dell’utente. Il client tramite l’interfaccia grafica 

dell’applicazione decide di negare al contatto della propria rubrica telefonica la 

conoscenza della propria posizione.  

Generico scenario di interazione: 

1. il sistema notifica la volontà di un contatto della rubrica telefonica di conoscere la 

posizione del client. 

2. Il client decide attraverso l’interfaccia grafica dell’applicazione di non rendere nota 

la propria posizione. 

3. Il sistema software aggiorna il proprio stato. 

 

Caso d'uso: Leggi propria posizione. 

Casi d'uso relazionati: Fornisci posizione, Visualizza posizione. 

Il caso d'uso “Leggi propria posizione” è incluso nei casi d’uso “Fornisci posizione” e 

“Visualizza posizione”.  

Il caso d’uso è inizializzato dal sistema software, una volta che l’utente abbia avviato il 

caso d’uso “Fornisci posizione” o il caso d’uso “Visualizza posizione”. Il sistema 

provvede all’attivazione dei servizi di rilevamento della posizione geografica GPS ed al 
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rilevamento della posizione del client.  

Generico scenario di interazione: 

1. il sistema attiva i servizi di GPS e rileva la posizione geografica del dispositivo 

mobile. 

 

Caso d'uso: Chiedi posizione. 

Casi d'uso relazionati: Visualizza contatti in rubrica, Visualizza posizione. 

Il caso d'uso “Chiedi posizione”, insieme al caso d'uso “Fornisci posizione”, costituisce il 

cuore dell'applicazione. Il caso d'uso è inizializzato dal client. Attraverso l'interazione con 

l’interfaccia grafica dell’applicazione, il client seleziona uno tra i contatti presenti nella 

rubrica telefonica di Maemo. Il sistema software verifica che il contatto sia raggiungibile e 

che sia disponibile a fornire all'utente la propria posizione. In caso affermativo viene 

avviato il caso d'uso “Visualizza posizione”. 

Generico scenario di interazione: 

2. il client richiede attraverso la semplice interfaccia grafica dell’applicazione la 

posizione geografica di un contatto. 

3. Il sistema mostra a video la lista dei contatti presenti nella rubrica telefonica 

dell’utente. 

4. Il client seleziona attraverso il touch screen un contatto tra quelli mostrati dal 

sistema software. 

5. Il sistema verifica che il contatto sia raggiungibile e gli inoltra la richiesta da parte 

del client. 

6. Il sistema nel caso in cui il contatto sia disposto a rendere nota la propria posizione 

avvia il caso d'uso “Visualizza posizione” e mostra su di una mappa la posizione 

del contatto, assieme alla propria. 

 

Caso d'uso: Visualizza posizione. 

Casi d'uso relazionati: Chiedi posizione, Leggi propria posizione. 

Il caso d'uso “Visualizza posizione” consente, una volta ottenute le informazioni 
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necessarie, di visualizzare a video, mediante il browser integrato di Maemo e le API di 

google maps, la posizione su una mappa. Il caso d'uso è legato dalla relazione di “extend” 

al caso d'uso “Chiedi posizione” e dalla relazione di “include” al caso d’uso “Leggi 

propria posizione”. Il sistema, infatti, oltre a mostrare la posizione geografica del contatto, 

mostrerà anche la posizione del client. 

Generico scenario di interazione: 

1. il sistema mostra a video, attraverso il browser web, una mappa contenente la 

posizione del contatto di cui si desidera conoscere la posizione e la propria 

posizione. 

2. Il client interagisce con il browser web integrato in Maemo aumentando o 

riducendo lo zoom, modificando il punto di vista della mappa o terminando 

l'applicazione browser web. 

 

Caso d'uso: Visualizza contatti in rubrica. 

Casi d'uso relazionati: Aggiungi utente a whitelist, Chiedi posizione, Rimuovi utente da 

whitelist. 

Il caso d'uso “Visualizza contatti in rubrica” è in relazione di inclusione con caso d'uso 

“Chiedi posizione”, con il caso d'uso “Aggiungi utente a whitelist” e con il caso d’uso 

“Rimuovi utente da whitelist”. “Visualizza contatti in rubrica” mostra l'intera lista dei 

contatti presenti nella rubrica telefonica di Maemo qualora uno dei tre casi d’uso in 

relazione venga inizializzato dal client. 

Generico scenario di interazione: 

1. il sistema mostra in una finestra grafica l’intera lista dei contatti presenti nella 

rubrica telefonica di Maemo. 

2. Il client attraverso l'interazione con l’interfaccia grafica dell’applicazione può 

scegliere un contatto dalla rubrica per conoscerne la posizione geografica, 

aggiungere un contatto alla lista “whitelist” o rimuovere un contatto dalla lista 

“whitelist”, a seconda del caso d’uso che ha inizializzato “Visualizza contatti in 

rubrica”. Il client può anche semplicemente chiudere la finestra grafica mostrata a 
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video senza compiere nessuna ulteriore azione. 

3. Il sistema aggiorna il proprio stato. 

 

Caso d'uso: Aggiungi utente a whitelist. 

Casi d'uso relazionati: Visualizza contatti in rubrica. 

La lista “whitelist” è una sottolista della lista dei contatti presenti nella rubrica telefonica 

di Maemo. Ai contatti che appartengono alla “whitelist”, l'utente rende disponibile la 

conoscenza della propria posizione, evitando l’interazione con l’interfaccia grafica 

dell’applicazione. Ogni richiesta proveniente da un contatto presente nella lista “whitelist” 

è automaticamente accettata dal client. 

Il caso d'uso “Aggiungi utente a whitelist” è legato al caso d’uso “Visualizza contatti in 

rubrica” tramite relazione di inclusione. Si osservi che l’aggiunta di un contatto alla lista 

“whitelist” avviene visualizzando tutti contatti presenti nella rubrica telefonica ed 

operando una selezione, ovvero utilizzando il caso d’uso “Visualizza contatti in rubrica” 

descritto in precedenza. 

Generico scenario di interazione: 

1. il client richiede attraverso l'interfaccia grafica dell'applicazione l'aggiunta di un 

contatto telefonico alla lista “whitelist”. 

2. Il sistema mostra a video la lista di tutti i contatti presenti nella rubrica telefonica 

di Maemo. 

3. Il client seleziona il contatto da inserire nella lista “whitelist”. 

4. Il sistema software aggiorna la “whitelist”. 

 

Caso d'uso: Rimuovi utente da whitelist. 

Casi d'uso relazionati: Visualizza contatti in rubrica. 

Il caso d'uso “Rimuovi utente da whitelist” è inizializzato dal client attraverso l'interfaccia 

grafica dell'applicazione Localize. 

Il caso d'uso descrive le interazioni necessarie alla rimozione di un contatto dalla lista dei 

contatti “whitelist”, a cui è offerta automaticamente la possibilità di conoscere la posizione 
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dell’utente. Il caso d’uso è in relazione di inclusione con il caso d’uso “Visualizza contatti 

in rubrica”, in quanto per la rimozione di un contatto è necessario visualizzare la lista dei 

contatti telefonici presenti in rubrica. 

Generico scenario di interazione: 

1. il client richiede attraverso l'interfaccia grafica dell'applicazione software la 

rimozione di un contatto dalla lista “whitelist”. 

2. Il sistema mostra a video la lista dei contatti presenti nella rubrica telefonica di 

Maemo. 

3. Il client seleziona il contatto da rimuovere dalla “whitelist” tra quelli presenti nella 

lista presentata. 

4. Il sistema aggiorna la “whitelist”. 

 

4.3 Diagramma delle classi 

Il diagramma delle classi mostra la struttura statica del modello del sistema in fase di 

studio. In particolare esso evidenzia le classi, la loro struttura interna e mostra le relazioni 

esistenti tra di esse. 

Il primo passo per la redazione del diagramma delle classi è senz’altro quello di 

individuare tutte le entità che potrebbero rappresentare le classi all’interno del diagramma. 

L’esercizio che si compie è una sorta di analisi grammaticale dei documenti prodotti in 

fase di analisi, ad esempio i casi d’uso o gli appunti presi durante i colloqui con gli utenti, 

con lo scopo di evidenziare tutti i nomi e gli aggettivi legati all’area oggetto di studio e di 

riportarli in una lista. 

Successivamente si eliminano tutti gli elementi della lista che non possono assurgere al 

ruolo di classe oppure esulano dagli obiettivi del progetto. Ancora, è necessario 

domandarsi se gli oggetti rimanenti nella lista sono dotati di una struttura in termini di 

attributi, relazioni e dunque dotati della classica struttura di un’ipotetica classe o se sono 

considerabili semplicemente attributi e a loro volta potrebbero far parte della struttura di 

un’altra classe.  

Infine, per tutte le classi restanti, è necessario individuare gli attributi, i comportamenti (in 
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questa fase non in modo eccessivamente vincolante) e le relazioni. 

Per la realizzazione dei diagrammi delle classi per l’applicazione Localize, si è seguito il 

processo brevemente presentato sopra. 

Sono stati prodotti i due diagrammi delle classi che seguono: 

• diagramma delle classi client. 

• Diagramma delle classi server. 

 

Nel prossimo paragrafo viene fornita una descrizione dettagliata dei due diagrammi delle 

classi che seguono. 

 

Figura 4.2 – Diagramma delle classi client 
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4.3.1 Descrizione delle classi 

Come è possibile verificare dalle figure 4.2 e 4.3, riportate al paragrafo precedente, sono 

state individuate le seguenti classi: 

• Client - responsabile delle operazioni:  

1. VisualizzaPosizione – tramite il browser integrato nel sistema operativo Maemo, 

viene visualizzata a video una mappa contenente la propria posizione geografica 

e quella del contatto di interesse. 

2. MostraPosizione – l’operazione si occupa di avviare la procedura di 

visualizzazione delle posizioni geografiche gestendo i dati inviati dal contatto in 

rubrica di cui si desidera conoscere la posizione e il proprio dispositivo GPS.  

3. DaiPosizione – l’operazione presenta al client la richiesta della posizione di un 

contatto in rubrica.  

La classe possiede l’attributo NumeroCell contenente il numero telefonico 

Figura 4. 3 – Diagramma delle classi server 
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dell’utente. 

La classe Client è in relazione con le classi: Position, Contact e Whitelist. Si 

osservi come attraverso la classe ProxyServer sia stata implementato il design 

pattern “Proxy pattern”. Questo design pattern ci consente di scindere le 

funzionalità del software legate alla rete dal resto della logica dell’applicazione. 

La classe Client invoca il metodo della classe ProxyServer ChiediPosizione(), che 

a sua volta, invoca l’omonimo metodo della classe Server in modo da operare 

questa scissione. 

• Position – responsabile delle operazioni: 

1. LeggiPosizione – attraverso questo metodo, la classe Position si assume la 

responsabilità di gestire il dispositivo GPS e di rilevare la posizione geografica 

del dispositivo mobile. 

La classe Position possiede gli attributi latitude, longitude ed accurancy che, 

come è facile immaginare, rappresentano: latitudine, longitudine ed accuratezza 

della misura della posizione geografica. La classe Position è in relazione con la 

classe Client. 

• Contact – responsabile delle operazioni: 

1. ScegliContatto – la classe Contact consente di selezionare un utente all’interno 

della rubrica telefonica di Maemo. 

La classe Contact è in relazione con la classe Client. 

• Whitelist - responsabile delle operazioni:  

1. aggiungi – la classe attraverso questo metodo gestisce l’aggiunta di un contatto 

in rubrica all’interno della lista “whitelist”. 

2. rimuovi – con questo metodo si gestisce la rimozione di un contatto dalla lista 

“whitelist”.  

Dal diagramma presentato risulta la relazione tra la classe Whitelist e le classi 

Client e Contact. 

• Server - responsabile delle operazioni:  

1. ChiediPosizione – il metodo si occupa di inoltrare al contatto della rubrica 
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telefonica la richiesta effettuata dal client di conoscerne la posizione geografica 

fornendo al contempo al contatto le informazioni necessarie all’invio della 

posizione geografica, tramite una nuova connessione, direttamente al client.  

2. login – con questo metodo si gestisce il login del client sul sistema server.  

3. logout – con questo metodo si gestisce il logout del client dal sistema server.  

La classe Server è in relazione con la classe ProxyClient. Si osservi come la 

classe Server “utilizzi” i metodi della classe Client attraverso la classe 

Proxyserver. Le spiegazioni e l’uso sono analoghe a quelle fornite per la classe 

Client. 

• ProxyServer - responsabile delle operazioni:  

1. ChiediPosizione – il metodo chiamato dalla classe Client gestisce la chiamata 

dell’omonima funzione della Classe Server. 

2. login – con questo metodo si gestisce il login del client sul sistema server.  

3. logout – con questo metodo si gestisce il logout del client dal sistema server.  

La classe ProxyServer è in relazione con le classi Server e Client. Attraverso 

l’aggiunta di questa classe e della classe ProxyClient ai diagrammi, si 

implementa il design pattern “Proxy Pattern”. 

• ProxyClient - responsabile delle operazioni:  

1. DaiPosizione – il metodo, chiamato dalla classe Server, gestisce la chiamata 

dell’omonima funzione della classe Client. 

La classe ProxyClient è in relazione con le classi Client e Server. Come già 

osservato nella descrizione della classe ProxyServer, la classe consente 

l’implementazione del design pattern “Proxy Pattern”. 

 

4.4 Diagramma di sequenza 

Un diagramma di sequenza mostra come avviene un’interazione tra oggetti, necessaria al 

compimento di una procedura. In particolare, evidenzia gli oggetti partecipanti 

all’interazione e i messaggi scambiati nel tempo. 

Nei diagrammi di sequenza, gli oggetti sono rappresentati da rettangoli in cima ad una 
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linea verticale, che ne rappresenta la vita durante l’interazione. Le linee orizzontali sono 

utilizzate per rappresentare lo scambio di messaggi tra gli oggetti. 

La sequenza dei messaggi, all’interno di un diagramma di sequenza deve essere letta 

dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. 

Un messaggio è un'informazione che viene scambiata tra due entità. Solitamente chi invia 

il messaggio, la parte attiva, è l'attore. 

Il messaggio è sincrono, se l'emittente rimane in attesa di una risposta, o asincrono, nel 

caso in cui l'emittente non resti in attesa della risposta e questa può arrivare in un secondo 

momento. 

Il messaggio che viene generato in risposta ad un altro messaggio è detto messaggio di 

risposta ed è rappresentato all’interno del diagramma da una linea tratteggiata. 

Un messaggio in cui il ricevente è nello stesso tempo l'emittente è detto ricorsivo. 

Con lo scopo di esplicitare le interazioni tra client e server, si ritiene opportuno presentare 

il seguente diagramma di sequenza per offrire una vista su una semplice richiesta al server 

della posizione di un contatto, la risposta del contatto e la visualizzazione della posizione.  

Si presentano, inoltre, i diagrammi di sequenza relativi alle interazioni tra oggetti di tipo 

Client, di tipo Contact e di tipo Whitelist durante l’aggiunta o la rimozione di un contatto 

dalla lista “whitelist”. 

I diagrammi riportati nelle pagine seguenti sono stati realizzati utilizzando la versione 

4.6.12 del software di modellazione UML open source “BOUML”. 
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Il diagramma di sequenza riportato sopra è utile per comprendere l’interazione che occorre 

tra due client ed il server che si scambiano le informazioni circa la posizione geografica e i 

messaggi scambiati tra gli oggetti in gioco. 

Il diagramma è esemplicativo e non tiene conto di alcuni aspetti che, agli occhi di chi 

scrive, finirebbero solo per appesantire la trattazione e fuorvierebbero il lettore dalla 

comprensione dell’interazione principale. Si omettono gli scambi di messaggi con gli 

oggetti Whitelist. 

L’oggetto “Pippo” della classe Client avvia il diagramma di sequenza chiamando il 

metodo pubblico ScegliContatto() della classe Contact. Se il metodo restituisce il 

riferimento di un contatto, viene chiamato il metodo ChiediPosizione() della classe Server. 

Il server contatta l’oggetto “Giovanni” di tipo Client chiamando il metodo DaiPosizione() 

e fornendo i riferimenti per contattare l’oggetto “Pippo”.  

Figura 4.4 – Diagramma di sequenza: “Chiedi posizione” 



 Sviluppo di applicazioni mobili su piattaforma Maemo 

 

 83 

L’oggetto “Giovanni” attraverso il metodo ScegliMostrare() decide se inviare o meno la 

propria posizione al client che la richiede.  

Nel caso in cui il metodo ScegliMostrare() restituisca una risposta affermativa, l’oggetto 

“Giovanni” effettua una chiamata ricorsiva al metodo LeggiPosizione(), sull’oggetto “p2” 

della classe Position, per conoscere la propria posizione ed effettua una chiamata al 

metodo MostraPosizione() sull’oggetto “Pippo” della classe Client, per inviare la 

posizione al client. Se invece ScegliMostrare() non restituisce una risposta affermativa, 

l’oggetto “Giovanni” non invia la posizione all’oggetto “Pippo”. 

L’oggetto “Pippo”, ricevuto il messaggio, e dunque l’informazione della posizione 

dell’oggetto “Giovanni”, provvede a rilevare la propria posizione e a mostrarla, insieme 

alla posizione dell’oggetto “Giovanni”, su una pagina web contenente una mappa. Le 

chiamate che realizzano la procedura descritta sono: LeggiPosizione() (sull’oggetto “p1” 

appartenente alla classe Position) e VisualizzaPosizione() (chiamata ricorsiva). 

I diagrammi di figura 4.5 e 4.6 esplicitano lo scambio di messaggi necessari all’aggiunta 

ed alla rimozione di un contatto presente nella rubrica telefonica alla lista “whitelist”. 

L’oggetto “Pippo” di tipo Client invia un messaggio sincrono all’oggetto “c1” della classe 

Contact per ottenere il riferimento di un contatto della rubrica telefonica di Maemo. 

Se il messaggio di ritorno contiene il riferimento di un contatto della rubrica l’oggetto 

Pippo invia un messaggio asincrono all’oggetto “list” della classe whitelist. In questo 

modo, il contatto sarà aggiunto alla lista.  

Il diagramma di sequenza in figura 4.6, di pagina successiva, è relativo al caso della 

rimozione di un utente dalla lista “whitelist” ed ha un funzionamento analogo a quello 

appena descritto. L’unica differenza è nel contenuto del messaggio inviato dall’oggetto 

“Pippo” all’oggetto “list” della classe Whitelist. In questo caso il metodo chiamato è 

rimuovi() della classe Whitelist. 
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Figura 4.5 – Diagramma di sequenza: “Aggiungi a whitelist” 
 

Figura 4.6 – Diagramma di sequenza: “Rimuovi da whitelist” 
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4.5 Diagramma di allocazione 

Il diagramma di allocazione (o deployment diagram) può essere utilizzato per fornire una 

descrizione dell’architettura fisica di un sistema software. Il diagramma, mostra la 

disposizione fisica dei dispositivi che costituiscono il sistema e la ripartizione dei 

componenti sui dispositivi. 

Un diagramma di allocazione, si può comporre di: 

• nodi: risorse hardware disponibili al sistema (pc server, mainframe, dispositivi, 

sensori, ecc.). 

• Componenti: moduli di codice che forniscono una serie di servizi indicati in un 

insieme di interfacce. 

• Relazioni: dipendenze tra i moduli dislocati e tipologie di connessioni fisiche tra i 

vari nodi del sistema. 

Il sistema che ci si propone di realizzare è di tipo client/server ed è costituito dai seguenti 

nodi: 

1. Server - verifica che i client siano raggiungibili, inoltra le richieste generate 

dai client e fornisce le informazioni necessarie ai client per poter 

inizializzare una nuova connessione e scambiarsi i dati circa la posizione 

geografica. 

2. Client - il nodo rappresenta il client all’interno dell’architettura del sistema. 

Uno dei componenti di cui si compongono i client è il web browser interno. 

I nodi Client sono in comunicazione con il nodo Server, con altri nodi 

Client e con il Map Server. Il protocollo di comunicazione adottato è 

TCP/IP.  

3. Maps Server - è il nodo che fornisce i servizi necessari alla visualizzazione 

della posizione su una mappa. È contattato dal componente web browser 

dei nodi Client. 
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Di seguito si riporta il diagramma di allocazione: 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Diagramma di allocazione 
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Capitolo 5 

Un caso di studio – implementazione dell’applicazio ne Localize 

Il seguente capitolo contiene l’implementazione dell’applicazione software Localize. 

L’applicazione è stata sviluppata seguendo il progetto presentato al capitolo 4 del testo.  

Il presente capitolo contiene le parti del codice prodotto durante il lavoro di tesi che si 

ritengono di maggior interesse. Si presenta al lettore il codice che realizza l’applicazione 

“server” ed il codice che realizza l’applicazione “client”. 

Vengono di seguito presentate: 

1. l’applicazione server. 

2. L’interfaccia grafica dell’applicazione client. 

3. Il collegamento alla rubrica telefonica di Maemo. 

4. La gestione del dispositivo GPS. 

5. La gestione della lista “whitelist”. 

6. La classe Client. 

7. Lo script shell che realizza la pagina web javascript per la visualizzazione delle 

posizioni geografiche. 

 

Il programma, sia nella parte server che nella parte client, è stato sviluppato utilizzando la 

versione 2.0.0-M6 del plugin per Eclipse Esbox. 
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5.1 Applicazione server 

L’applicazione che realizza la parte server di Localize si compone di 3 file: server.h, 

server.cpp e server_man.cpp, contenenti rispettivamente la dichiarazione della classe, la 

sua realizzazione e la funzione main del programma. 

 

**** Build of configuration Debug for project server **** 

 

make all  

Building file: ../server.cpp 

Invoking: GCC C++ Compiler 

g++ -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"server.d" -MT"server.d" -

o"server.o" "../server.cpp" 

Finished building: ../server.cpp 

  

Building file: ../server_main.cpp 

Invoking: GCC C++ Compiler 

g++ -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"server_main.d" -

MT"server_main.d" -o"server_main.o" "../server_main.cpp" 

Finished building: ../server_main.cpp 

  

Building target: server 

Invoking: GCC C++ Linker 

g++ -o"server" ./server.o ./server_main.o -lpthread 

Finished building target: server 

 

Sia nella parte server che nella parte client dell’applicazione si utilizzano i thread o 

processi leggeri. Si osservi che, affinché la fase di linking abbia successo, è necessario 

aggiungere la libreria pthread, attraverso l’aggiunta della direttiva “-lpthread” al linker. 

Gli header file, contenuti nel file server.h, necessari alla compilazione dell’applicazione 
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sono i seguenti: 

 

#include <iostream> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <signal.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h> 

 

L’applicazione definisce, tra le altre, le seguenti costanti e definisce il tipo string Number: 

 

#define  PORT       11111 

#define  MAXCONN   200 

typedef string Number; 

 

La prima individua la porta su cui il server si pone in ascolto. La seconda definisce il 

numero massimo di client che il server può gestire contemporaneamente, ovvero, il 

numero massimo di client che possono essere contemporaneamente collegati al sistema 

server. Un client che provi ad effettuare il login sul sistema server, che già abbia collegati 

un numero di client pari al valore definito da MAXCONN, vedrà rifiutato il proprio 

tentativo di login con il seguente messaggio: “Server is too busy. Try again later!”. 

 

class Server { 

public: 

..Omissis.. 

 void dologin (const int); 

 void remfrom(const int); 

 void askpos(const string&, const int) const; 

private: 
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 int connlist[MAXCONN]; 

 Number numblist[MAXCONN]; 

..Omissis.. 

}; 

 

I metodi pubblici della classe Server, coerentemente con quanto definito in fase di 

progetto, sono quelli che realizzano: la fase di login, la fase di logout e la richiesta della 

posizione geografica da parte di un client.  

Gli attributi della classe Server sono quelli necessari a tenere traccia dei client che hanno 

effettuato il login per poter veicolare le richieste da un client all’altro. Si sono definiti, 

dunque due vettori. Un vettore di interi contenente le socket dei client connessi ed un 

vettore di stringhe contenente i numeri telefonici dei client connessi. 

I metodi della classe Server sono definiti nel file server.cpp. Si riportano le seguenti parti 

di codice: 

• Login di un client. 

• Logout di un client. 

• La richiesta della posizione geografica di un client. 

 

void Server::dologin (const int sock) { 

string cont; 

..Omissis.. 

addto(cont, sock); 

..Omissis.. 

} 

 

Il metodo dologin riceve la stringa cont dal client che effettua il login, verifica che la 

stringa rispetti il protocollo e dunque sia del tipo: “iam number” (number è la stringa che 

contiene il numero di telefono del client) e chiama il metodo privato addto per inserire il 
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nuovo client nella struttua dati del server. 

 

void Server::addto(const string& s, const int sock) { 

int i, j; 

if (pthread_mutex_lock(&qlock) != 0) throw "Mutex lock error."; 

for (i = 0; i < MAXCONN; i++) if (connlist[i] == -1) break; 

if (i != MAXCONN) { 

 for (j = 0; j < i; j ++) if (numblist[j] == s) break; 

 if (j == i) { 

  numblist[i] = s; 

  connlist[i] = sock; 

  cout<<"\nNew client log in: "<<s<<"\n"; 

  send("yin\r\n", connlist[i]);  //YIN = you are in list 

 } else { 

  send("\nYour account il already connected\n", sock); 

  close(sock); 

  if (pthread_mutex_unlock(&qlock) != 0) throw "Mutex unlock error."; 

  pthread_exit(NULL); 

 } 

} else { 

 send("\nServer is too busy. Try again later! \n", sock); 

 close(sock); 

 if (pthread_mutex_unlock(&qlock) != 0) throw "Mutex unlock error."; 

 pthread_exit(NULL); 

} 

if (pthread_mutex_unlock(&qlock) != 0) throw "Mutex unlock error."; 

} 

 

Si osservi che i vettori contenenti numeri di telefono e socket, sono condivisi tra tutti i 
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thread che accedono alla classe Server. Si utilizza, pertanto, il meccanismo di controllo 

degli accessi attraverso la variabile qlock di tipo pthread_mutex_t.  

Il server verifica che il client non sia già connesso o che non sia stato raggiunto il numero 

massimo di connessioni. Se ciò non accade il client effettua il login ed il server gli invia la 

stringa “yin”. 

Il file server_main.cpp è quello che contiene la funzione main.  

 

..Omissis.. 

while (true) { 

 new_sock = accept(sock, (sockaddr *) &sock_addr, (socklen_t *) &addr_length); 

 rc = pthread_create(&thread, NULL, run, (void *)new_sock); 

 if (rc) throw "Could not create pthread."; 

} 

..Omissis.. 

 

Per ogni nuova connessione, è chiamata la funzione accept ed è creato un nuovo thread 

che la gestisce. 

 

void *run(void *sock) { 

 int new_sock = (int)sock; 

 server.dologin(new_sock); 

..Omissis.. 

 

5.2 Interfaccia grafica 

L’interfaccia grafica dell’applicazione Localize è stata creata utilizzando il framework 

Hildon e dunque le librerie GTK+. L’interfaccia grafica si compone di 2 file: guilocalize.h 

e guilocalize.cpp. 

Il primo file contiene la dichiarazione della classe GuiLocalize e dei tre Hildon::Button 
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che ne costituiscono gli attributi privati. Il secondo file contiene la definizione del 

costruttore, dei metodi che sono chiamati alla pressione di uno dei tre Hildon::Button 

definiti e la funzione main del programma Localize. 

Di seguito la dichiarazione della classe GuiLocalize contenuta nel file guilocalize.h 

 

class GuiLocalize : public Hildon::Window { 

public: 

 GuiLocalize(const int); 

 virtual ~GuiLocalize() {}; 

 

private: 

 void on_check_position(const int); 

 void on_add_whitelist(); 

 void on_remove_whitelist(); 

 Gtk::Table table_; 

 Hildon::Button button_check_position_; 

 Hildon::Button button_add_whitelist_; 

 Hildon::Button button_remove_whitelist_; 

}; 

 

La funzione main, contenuta nel file guilocalize.cpp, lancia tre differenti thread per 

gestire: 

1. la connessione con il server. 

2. Le connessioni da parte di altri client. 

3. La gestione dell’interfaccia grafica. 
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Si osservi che l’interfaccia grafica è lanciata attraverso le funzioni gtk_threads_enter() e 

gtk_thread_leave(): 

 

 g_thread_init(NULL); 

 gdk_threads_init(); 

 Gtk::Main kit(0, NULL); 

 Hildon::init(); 

 GuiLocalize window(sock); 

 Hildon::Program::get_instance()->add_window(window); 

 gdk_threads_enter(); 

 kit.run(window); 

 gdk_threads_leave(); 

 

In questo modo, ad ogni ciclo del main loop, si offre la possibilità di gestire la creazione 

della finestra grafica Hildon::Note che notifica al client la richiesta da parte di un contatto 

della rubrica telefonica di conoscerne la posizione geografica. 

 

Hildon::Note *note = new Hildon::Note 

(Hildon::NOTE_TYPE_CONFIRMATION_BUTTON, message); 

 note->add_button("ACCEPT", Gtk::RESPONSE_YES); 

 note->add_button("DENY", Gtk::RESPONSE_NO); 

    gint retcode = note->run(); 

    delete note; 

    if (retcode == Gtk::RESPONSE_YES) return true; 

    else return false; 
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Si riportano: 

1. il metodo on_check_position(const int), scatenato dalla pressione del Button con 

etichetta “Chiedi posizione”; 

2. il metodo on_add_whitelist(), scatenato dalla pressione del Button con etichetta 

“Aggiungi a whitelist”; 

3. il metodo on_remove_whitelist(), scatenato dalla pressione del Button con etichetta 

“Rimuovi da whitelist”. 

 

void GuiLocalize::on_check_position(const int sock) { 

 gchar *number = choosecontact(); 

 client.askpos(number, sock); 

} 

  

void GuiLocalize::on_add_whitelist() { 

gchar *number = choosecontact(); 

client.addtolist(number); 

} 

 

void GuiLocalize::on_remove_whitelist() { 

gchar *number = choosecontact(); 

client.remfromlist(number); 

} 

 



 Sviluppo di applicazioni mobili su piattaforma Maemo 

 

 96 

Il programma è lanciato dalla seguente schermata: 

 

 

 

 

Da quanto si evince dalla definizione delle funzioni: on_check_position, on_add_whitelist, 

on_remove_whitelist, i tre Hildon::Button che sono definiti nella schermata principale 

dell’applicazione, gestiscono il collegamento alla rubrica telefonica di Maemo e 

gestiscono le chiamate ai metodi della classe Client. 

I metodi pubblici della classe Client chiamati attraverso la pressione dei tasti con etichetta: 

“Chiedi posizione”, “Aggiungi a whitelist” e “Rimuovi da whitelist” sono rispettivamente: 

1. askpos(number, sock); 

2. addtolist(number); 

3. remfromlist(number). 

 

Questi metodi saranno presentati nel paragrafo dedicato alla classe Client. 

Figura 5.1 – Lancio applicazione 
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La schermata principale dell’interfaccia grafica implementata, presenta la seguente 

struttura: 

 

 

Figura 5.2 – Schermata principale 
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La figura che segue mostra la finestra grafica che si presenta all’utente in seguito alla 

richiesta della posizione geografica da parte di un contatto. Si noti che la finestra grafica 

contiene il nome del contatto della rubrica telefonica (Giovanni) che richiede la posizione. 

 

 

5.3 Gestione della rubrica telefonica 

La gestione della rubrica telefonica è implementata nei file contact.h e contact.c e 

utilizzando i seguenti header file: 

 

#include <libosso.h> 

#include <libebook/e-book.h> 

#include <libebook/e-contact.h> 

#include <libebook/e-book-query.h> 

#include <libosso-abook/osso-abook.h> 

 

L’header file libosso-abook/osso-abook.h è un file C. Per la realizzazione del collegamento 

alla rubrica telefonica, realizzato nel file contact.c risulta necessario utilizzare il linguaggio 

Figura 5.3 – Finestra di scelta 
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di programmazione C. 

Le classi che costituiscono l’applicazione Localize possono utilizzare le funzioni 

implementate nel file contact.c attraverso l’inclusione del file contact.h che presenta il 

seguente contenuto: 

 

#ifndef CONTACTS_H 

#define CONTACTS_H 

#ifdef __CPLUSPLUS 

extern "C" { 

#endif 

gchar * choosecontact(); 

..Omissis.. 

gchar * whonum(const gchar*); 

#ifdef __CPLUSPLUS 

} 

#endif 

#endif 

 

Le funzioni implementate permettono di visualizzare la lista dei contatti presenti in rubrica 

attraverso la funzione choosecontact e risalire al nome del contatto della rubrica da un 

numero di telefono, attraverso la funzione whonum. 

Di seguito si riportano stralci di codice che realizza le due funzioni: 

 

gchar * choosecontact() { 

 gchar *number; 

 GtkWidget *window, *chooser; 

 GList *contacts = NULL; 

..Omissis.. 
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    chooser = osso_abook_contact_chooser_new(NULL, "Pick a Contact"); 

..Omissis.. 

    contacts=osso_abook_contact_chooser_get_selection 

(OSSO_ABOOK_CONTACT_CHOOSER(chooser)); 

    if (contacts == NULL) { 

     number = ""; 

    }else { 

     EContact *contact; 

     contact = E_CONTACT(contacts->data); 

         number = e_contact_get_const(contact, E_CONTACT_PHONE_MOBILE); 

    } 

..Omissis.. 

    return number; 

} 

 

La funzione osso_abook_contact_chooser_new, definita nell’header file osso-abook.h, 

consente di visualizzare una lista di tutti i contatti presenti nella rubrica di Maemo.  

La funzione osso_abook_contact_chooser_get_selection consente di ottenere il riferimento 

al contatto selezionato attraverso il touchscreen del dispositivo mobile.  

La funzione E_CONTACT, fornita dalla libreria libebook, consente l’accesso ai dati 

contenuti nel riferimento di un contatto. Nel caso sopra, il dato a cui vogliamo accedere è 

il numero telefonico del contatto. La funzione che si utilizza, anche questa fornita dalla 

libreria libebook, è e_contact_get_const ed il parametro passato alla funzione è 

E_CONTACT_PHONE_MOBILE. 

 

gchar * whonum(const gchar* number) { 

 EBookQuery *query; 

 query = e_book_query_any_field_contains(number); 
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..Omissis.. 

 if (!e_book_get_contacts(book, query, &contacts, NULL)) { 

  g_warning("Number unknown."); 

  return ""; 

 } 

..Omissis.. 

    if (contacts == NULL) { 

     name = ""; 

 g_warning("Number unknown."); 

    } else { 

     EContact *contact; 

     contact = E_CONTACT(contacts->data); 

         name = e_contact_get_const(contact, E_CONTACT_FULL_NAME); 

    } 

..Omissis.. 

    return name; 

} 

 

La funzione whonum restituisce il nome di un contatto della rubrica telefonica a partire dal 

suo numero telefonico. Questa funzione è utilizzata dalla classe Client all’occorrenza 

dell’invio di una posizione geografica.  

Quando un client effettua l’invio della posizione la stringa è del tipo: “hia number latitude 

longitude accurancy”. Il client che invia, dunque, comunica il proprio numero telefonico e 

la propria posizione. Il client che riceve può risalire al nome del contatto dal numero 

telefonico inviato. 

La funzione utilizza una variabile di tipo puntatore a EBookQuery per operare 

un’interrogazione al database dei contatti della rubrica. La query è del tipo 

e_book_query_any_field_contains(number) e restituisce il riferimento al contatto che 
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risulta avere il numero telefonico number. L’accesso ai dati relativi al riferimento avviene 

come è stato mostrato nel commento alla funzione choosecontact. 

 

5.4 Sistema di rilevamento della posizione geografica 

La classe che gestisce il sistema di rilevamento della posizione geografica è, così come 

definito in fase di progetto, Position. La classe è dichiarata nel file position.h ed 

implementata nel file position.cpp.  

Alcuni degli header file necessari alla gestione del sistema di rilevamento della posizione 

sono i seguenti: 

 

extern "C" { 

 #include <location/location-gps-device.h> 

 #include <location/location-gpsd-control.h> 

} 

#include <gps.h> 

 

Si osservi che, dal momento che gli header file location-gps-device.h e location-gpsd-

control.h sono scritti in linguaggio C, risulta necessaria la direttiva extern “C”. 

La Classe Position ha una struttura coerente con quella pensata in fase di progetto. 

Presenta inoltre due nuovi metodi pubblici (startgps e stopgps) per la gestione della fase di 

avvio e della fase di stop del dispositivo GPS. 

La struttura della classe, definita nel file position.h, è la seguente: 

 

class Position { 

public: 

 Position() {}; 

 ~Position() {}; 

 void readposition(string&); 

 bool startgps(); 
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 bool stopgps(); 

private: 

 struct gps_data_t *gpsdata; 

 pthread_t gps_thread; 

 LocationGPSDControl *control; 

 LocationGPSDevice *device; 

}; 

 

La lettura della posizione rilevata dal dispositivo GPS è effettuata tramite la funzione 

readposition definita nel file position.cpp.   

 

void Position::readposition(string& str) { 

gps_set_callback(gpsdata, gps_callback, &gps_thread); 

sleep(1);  

char buffer [50]; 

sprintf(buffer, "%f %f %f", gpsdata->fix.latitude, gpsdata->fix.longitude, gpsdata-

>fix.eph); 

str = buffer; 

} 

 

La funzione gestisce la creazione di un nuovo thread gps_callback, che gestisce il fix del 

dispositivo GPS e restituisce la struttura gpsdata, definita nel file header gps.h, una volta 

che la posizione geografica diventa disponibile. 

Di seguito si riporta la funzione gps_callback. 

 

static void gps_callback(struct gps_data_t *gpsdata, char *buf, size_t len, int level) { 

 int status = gpsdata->status; 

 if (status == 2) g_message("Got GPS Fix with DGPS\n"); 
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 else if(status == 1) g_message("Got GPS Fix without DGPS\n"); 

  else g_message("No GPS Fix\n"); 

 if (gpsdata->fix.mode >= 2) pthread_exit(NULL); 

} 

 

5.5 La classe Whitelist 

La classe Whitelist gestisce la lista di contatti della rubrica telefonica che possono 

accedere all’informazione della posizione geografica del client senza che avvenga 

interazione con l’interfaccia grafica. 

La classe è dichiarata nel file whitelist.h, mentre i metodi della Classe sono contenuti nel 

file whitelist.cpp. 

Si riporta la definizione della classe: 

 

class Whitelist { 

public: 

 Whitelist(); 

 virtual ~Whitelist() {}; 

 void addtolist(const string&); 

 void remfromlist(const string&); 

 bool searchlist(const string&) const; 

private: 

 string wlist[MAXLIST]; 

}; 

 

Whitelist utilizza le funzioni definite nell’header file contact.h e ha la semplice struttura 

riportata sopra. Fornisce i metodi pubblici addtolist, remfromlist e searchlist, che 

consentono rispettivamente: l’aggiunta di un contatto della rubrica telefonica alla lista 

“whitelist”, la rimozione di un contatto della rubrica telefonica dalla lista “whitelist” e la 
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ricerca di un contatto della rubrica telefonica nella lista “whitelist”. 

I metodi addtolist e remfromlist, sono chiamati dagli Hildon::Button con etichetta, 

rispettivamente: “Aggiungi a whitelist” e “Rimuovi da whitelist”. 

Alla pressione dell’Hildon::Button “Aggiungi a whitelist” si ottiene il seguente risultato: 

 

 

 

5.6 La classe Client 

La classe Client è la classe più complessa tra quelle presentate. Si ricorda che ogni client si 

pone in ascolto su di una porta in attesa di connessioni, ovvero, ogni client è anche un 

server pronto a ricevere l’invio di posizioni geografiche da parte di altri client. 

La classe Client è dichiarata nel file client.h e definita nel file client.cpp. 

Il file client.h contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni di costanti: 

 

#define CLIENTPORT  11112 

#define SERVERPORT   11111 

#define CLIENTADDRESS  "192.168.0.1" 

Figura 5.4 – Aggiungi a whitelist 
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#define SERVERADDRESS "192.168.0.1" 

 

• La costante CLIENTPORT definisce la porta su cui ogni client è in ascolto. 

• La costante SERVERPORT definisce la porta su cui il server è in ascolto. 

• La costante CLIENTADDRESS definisce l’indirizzo IP utilizzato dal client. 

• La costante SERVERADDRESS definisce l’indirizzo IP utilizzato dal server. 

 

Si anticipano alcune considerazioni sulla scelta degli indirizzi IP e sulla fase di test. Il 

funzionamento dell’applicazione Localize può essere testato anche in locale, qualora si 

disponga di almeno due interfacce di rete e due indirizzi IP.  

Il server può essere posto in ascolto su tutte e due le interfacce di rete e su entrambi gli IP 

disponibili. Ogni client può porsi in ascolto su una delle due interfacce di rete, utilizzando 

la porta CLIENTPORT e può collegarsi al server sullo stesso indirizzo IP utilizzando la 

porta SERVERPORT.  

Una più accurata spiegazione della fase di test è fornita in appendice. 

Di seguito stralci della dichiarazione della classe Client, contenuti nel file client.h: 

 

class Client { 

public: 

..Omissis.. 

 void askpos(const string&, const int); 

 void givepos(const string&, const string&); 

 void addtolist(const string&); 

 void remfromlist(const string&); 

private: 

 string yournumb; 

 string mynumber; 

 Position myposition; 

 Whitelist list; 
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}; 

 

La classe Client, coerentemente con quanto progettato al capitolo precedente, fornisce i 

seguenti metodi: 

1. askpos(const string&, const int) – gestisce la richiesta della posizione geografica di 

un contatto presente nella rubrica telefonica di Maemo; 

2. givepos(const string&, const string&) – fornisce la posizione geografica ad un 

contatto presente nella rubrica telefonica di Maemo; 

3. addtolist(const string&) – aggiunge un contatto alla lista dei contatti “whitelist”; 

4. remfromlist(const string&) – rimuove un contatto dalla lista dei contatti “whitelist”. 

 

Gli attributi della classe Client sono: il proprio numero telefonico (mynumber), il numero 

telefonico di un contatto della rubrica telefonica di cui si desidera conoscere la posizione 

geografica (yournumb), l’oggetto myposition di tipo Position e l’oggetto list di tipo 

Whitelist. 

Di seguito si presenta l’implementazione della funzione askpos. 

 

void Client::askpos(const string& num, const int sock) { 

 string s; 

 int i; 

 s = "pos " + num + " \r\n"; 

 send(s, sock); 

 recv(sock, s); 

 if (s == "neg\r\n") { 

  g_debug("\nPosition not available.\n"); 

  yournumb = ""; 

 } else { 

  yournumb = num; 

  g_debug("\nServer working.\n"); 
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 } 

} 

 

Il metodo invia al server la stringa di tipo “pos number”, dove number è il numero 

telefonico del contatto di cui si desidera conoscere la posizione geografica. Il server 

risponde alla richiesta indicando se la posizione geografica non è disponibile o se potrebbe 

esserlo. Si ricorda che il server non ha traccia delle posizioni geografiche, ma si limita a 

veicolare le richieste tra i client. 

Di seguito l’implementazione del metodo givepos. 

 

void Client::givepos(const string& cont, const string& ipv4) { 

string message =  whonum(cont.c_str()); 

message = message + " asking for your position."; 

bool b = true; 

if (!list.searchlist(cont)) { 

 gdk_threads_enter(); 

 b = show_confirmation_note(message); 

 gdk_flush(); 

 gdk_threads_leave(); 

} 

if (b == false) return; 

..Omissis.. 

myposition.startgps(); 

myposition.readposition(mypos); 

myposition.stopgps(); 

g_debug("\nSending position to %s\n", cont.c_str()); 

pos = "hia " + mynumber + " " + mypos + " ";  // hia - here I am 

send(pos, sock); 

close(sock); 
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} 

 

Il metodo givepos: 

1. verifica la presenza del contatto all’interno della propria lista “whitelist”. 

2. Verifica la volontà del client di rendere nota la propria posizione. 

3. Legge la propria posizione utilizzando l’attributo privato myposition. 

4. Invia al contatto la propria posizione geografica con una stringa del tipo: "hia 

number latitude longitude accurancy”. 

 

I metodi addtolist e remfromlist agiscono aggiungendo o rimuovendo un contatto della 

rubrica telefonica di Maemo all’attributo privato della Classe Client di tipo Whitelist. 

 

5.7 Web browser integrato 

La chiamata che consente di visualizzare la posizione geografica di un contatto della 

rubrica telefonica, assieme alla posizione del client, avviene nella seguente porzione di 

codice: 

 

first = pos.substr(0, pos1); 

 second = pos.substr(pos1, pos2); 

 third = pos.substr(pos2, pos3); 

 myposition.startgps(); 

 myposition.readposition(mypos); 

 myposition.stopgps(); 

 first = "sh ./browser.sh " + first + second + third + " " + mypos; 

 system(first.c_str());  

First, second e third sono le variabili di tipo string contenenti rispettivamente: latitudine, 

longitudine e accuratezza inviate dal contatto della rubrica telefonica al client. La variabile 

mypos è di tipo string e contiene: latitudine, longitudine e accuratezza del client. 
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La funzione system(), lancia l’esecuzione dello shell script browser.sh passando gli 

ingressi come riportato nella porzione di codice a pagina precedente.  

Lo script browser.sh costruisce la pagina results.html con il codice che segue: 

 

#!/bin/sh 

cat browser_type1.html > results.html 

echo "var myLat = $1;" >> results.html 

echo "var myLong = $2;" >> results.html 

echo "var myacc = $3;" >> results.html 

echo "var yourLat = $4;" >> results.html 

echo "var yourLong = $5;" >> results.html 

echo "var youracc = $6;" >> results.html 

cat browser_type2.html >> results.html 

url="/home/giovanni/workspace/localize/src/results.html" 

run-standalone.sh dbus-send --system --type=method_call --

dest="com.nokia.osso_browser" --print-reply /com/nokia/osso_browser/request 

com.nokia.osso_browser.load_url string:$url 

 

Lo script produce la pagina javascript, che attraverso le API di google maps, costruisce 

una mappa che consente la visualizzazione della propria posizione geografica e della 

posizione geografica di un contatto della rubrica telefonica. 

In seguito alla costruzione della pagina web results.html, viene valorizzata la variabile url 

con il percorso completo del file e lanciato il browser integrato in Maemo. 

Si riportano stralci della pagina results.html che illustrano l’uso delle API di google maps. 

 

..Omissis.. 

  var yourLatlng = new google.maps.LatLng(parseFloat(yourLat), parseFloat(yourLong)); 

..Omissis.. 

  var myLatlng = new google.maps.LatLng(parseFloat(myLat), parseFloat(myLong)); 
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  var bounds = new google.maps.LatLngBounds(myLatlng, yourLatlng); 

  var marker1 = new google.maps.Marker({ 

      position: myLatlng,  

      map: map,  

      title:"You are here" 

  });    

    var infowindow1 = new google.maps.InfoWindow({ 

    content: "You are here. The accurance is: " + myacc + "m.", 

  }); 

..Omissis.. 

  var marker2 = new google.maps.Marker({ 

      position: yourLatlng,  

      map: map,  

      title:"User is here" 

   });    

..Omissis.. 

  var infowindow2 = new google.maps.InfoWindow({  

    content: "User is here. The accurance is: " + youracc + "m.", 

      }); 

 

• La funzione google.maps.LatLng utilizza i valori di latitudine e longitudine per 

creare una nuova mappa geografica. 

• La funzione google.maps.LatLngBounds modifica le dimensioni della mappa 

ottimizzando la vista affinché gli elementi presenti nella mappa siano tutti visibili. 

• La funzione google.maps.Marker crea gli elementi da visualizzare nella mappa. 

• La funzione google.maps.InfoWindow associa ad ogni elemento un’etichetta che è 

visualizzata quando l’utente attraverso il touchscreen seleziona un elemento. 
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Di seguito si riporta il risultato visualizzato a video. 

 

 

 

 

Figura 5.5 – La posizione del contatto 

Figura 5.6 – La posizione del client 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

  

Questo lavoro di tesi mira ad offrire un contributo allo studio del sistema operativo 

Maemo attraverso una panoramica sui vantaggi che introduce e le possibilità di sviluppo 

che fornisce. 

In particolare, si presentano al lettore parte delle API offerte dal sistema operativo Maemo 

e si approfondisce la conoscenza delle API relative alla gestione della rubrica telefonica e 

alla gestione del dispositivo di rilevamento della posizione geografica GPS.  

Attraverso il caso d’uso sviluppato, si offre al lettore una vista sulle potenzialità del 

sistema operativo Maemo. Si ritiene che le soluzioni fornite da Nokia per lo sviluppo e il 

test di applicativi software siano di assoluto valore e che il sistema operativo Maemo sia 

destinato ad acquisire sempre maggiore consenso. 

 

Guardando al percorso seguito durante lo sviluppo dell’applicazione Localize, il lettore ha 

la possibilità di apprezzare: 

• la grande flessibilità offerta dal framework Hildon per la creazione di interfacce 

grafiche, presentato nel corso del Capitolo 2 e utilizzato nello sviluppo al capitolo 

5.  

• Il vantaggio offerto, nello sviluppo di applicazioni di rete, dalle ben conosciute 

socket Unix. 

• La possibilità di utilizzare strumenti di cui sono tipicamente dotati gli ambienti 
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Unix – like, tra cui gli script shell. 

• La possibilità offerta da Nokia di utilizzare, in modo semplice ed intuitivo, il 

browser web integrato nel sistema operativo. 

• La possibilità di gestire in modo efficace il dispositivo GPS e la rubrica dei 

contatti. 

 

L’applicazione Localize, progettata ed implementata come caso di studio durante questo 

lavoro di tesi, offre una soluzione completa per il rilevamento della posizione geografica 

dei contatti presenti nella rubrica telefonica di Maemo. 

Un futuro lavoro, che potrebbe utilizzare il progetto e l’implementazione prodotti durante 

la redazione di questa tesi, potrebbe riguardare alcuni aspetti che sono stati trascurati per 

non deviare troppo dallo scopo che ci si prefiggeva in prima battuta. 

Oltre a nuove funzionalità, che potrebbero essere aggiunte all’applicativo software 

partendo dal progetto presentato al capitolo 4 del presente lavoro, si osserva che, sia per la 

parte server dell’applicazione che per la parte client, potrebbero essere ottimizzati gli 

algoritmi di ricerca ed inserimento. Per le operazioni di ricerca, infatti, si è utilizzato il 

costoso algoritmo di ricerca lineare. 

Ancora, sia la parte server, che la parte client dell’applicazione, potrebbero implementare 

la gestione dei dati mediante la connessione ad un database. Allo stato attuale i dati 

utilizzati da Localize sono gestiti in memoria. 

Un’ultimo aspetto che potrebbe essere implementato è la gestione delle fasi di login e di 

logout dei client attraverso l’uso di password. In questo modo si potrebbe compiere il 

primo passo per garantire all’applicazione maggiore sicurezza. 
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Appendice A 

Fase di test dell’applicazione 

L’applicazione progettata ed implementata come caso di studio per il presente lavoro di 

tesi è stata testata in assenza del dispositivo mobile reale Nokia N900. I test si sono svolti 

utilizzando l’ambiente di sviluppo presentato nel terzo capitolo del presente lavoro. 

La macchina utilizzata per eseguire il test dell’applicazione è dotata di sistema operativo 

GNU/Linux Debian Squeeze. 

Questa appendice contiene il percorso che è stato seguito per preparare l’ambiente 

software al test dell’applicazione in locale. Le soluzioni adottate per alcune problematiche 

riscontrate in fase di test dovute alle seguenti cause: 

• Assenza di dispositivo GPS per la rilevazione della posizione geografica in 

ambiente Scratchbox. 

• Assenza della seconda macchina necessaria ad ospitare il software “server”. 

• Assenza di almeno due smartphone Nokia N900 necessari per testare la parte client 

dell’applicazione. 

 

L’applicazione è stata testata utilizzando i seguenti strumenti : 

• PDA dotato di dispositivo GPS e sistema operativo Windows Mobile. 

• Computer portatile dotato di sistema operativo GNU/Linux Debian Squeeze. 

 

Sia la parte server che la parte client dell’applicazione sviluppata, sono lanciati in 
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esecuzione in locale secondo le modalità riportate di seguito. 

 

A.1 Emulazione del dispositivo GPS 

I dispositivi mobili sono sistemi di elaborazione tipicamente dotati, se paragonati ai 

dispositivi fissi, di ridotte capacità elaborative e di memoria. Tra di essi, è possibile 

identificare. 

L’ambiente di sviluppo, Scratchbox, non è dotato di un emulatore del dispositivo GPS. Per 

la simulazione del dispositivo GPS è stato utilizzata la versione 2.39-5 del pacchetto 

software python-gps per GNU/Linux Debian Squeeze. In particolare il programma 

gpsfake. 

Il programma gpsfake consente di emulare il funzionamento di un dispositivo GPS una 

volta che sia disponibile un file di log contenente un flusso di dati proveniente da un 

dispositivo GPS reale. 

Il flusso di dati proveniente da un dispositivo GPS reale, è stato generato utilizzando la 

versione 1.90.147 del programma per Windows Mobile BeeLineGPS. 

Per il test dell’applicazione Localize in locale l’esecuzione dei client deve essere 

preceduta dal seguente comando lanciato all’esterno di Scratchbox: 

 

:~$ gpsfake trackgps.txt & 

:~$ sudo netstat -tuanp|grep gps 

tcp        0        0  127.0.0.1:2947        0.0.0.0:*                LISTEN           11149/gpsd 

tcp        0    178  127.0.0.1:2947        127.0.0.1:57292         ESTABLISHED 11149/gpsd 

 

Il file trackgps.txt contiene il flusso di dati GPS. È possibile osservare che in seguito 

all’esecuzione di gpsfake, il programma gpsd si pone in ascolto sulla porta 2947 ed in 

grado di accettare ogni nuova connessione proveniente da Scratchbox.  

 

A.2 Creazione delle utenze e lancio dell’applicazione 

Per l’esecuzione dell’applicazione sono state create 2 utenze di sistema (Giovanni e Pippo) 
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e due differenti ambienti Scratchbox.  

L’applicazione server esegue la chiamata bind a tutte le interfacce di rete e una volta 

lanciata si ottiene la seguente situazione: 

 

:~$ sudo netstat -tuanp|grep 1111 

tcp  0   0   0.0.0.0:11111           0.0.0.0:*               LISTEN        11359/server 

 

Il server si pone in ascolto sulla porta 11111. 

Per l’esecuzione dei test in locale della parte client di Localize sono state create 2 

interfacce di rete virtuali (192.168.0.1 e 192.168.0.2) e sono stati compilati due differenti 

versioni del client. Una versione che punta all’indirizzo IP del server 192.168.0.1 e che si 

pone in ascolto sullo stesso indirizzo alla porta 11112 ed una versione che punta 

all’indirizzo IP del server 192.168.0.2 e che si pone in ascolto su questo indirizzo alla 

porta 11112. 

La situazione che viene a verificarsi, in seguito al lancio di due client dalle due differenti 

utenze Scratchbox, è la seguente: 

 

giovanni@giovanni:~$ sudo netstat -tuanp|grep 1111 

tcp  0   0  0.0.0.0:11111           0.0.0.0:*                LISTEN        11359/server 

tcp  0   0 192.168.0.1:11112    0.0.0.0:*                LISTEN        12110/localize 

tcp  0   0 192.168.0.2:11112    0.0.0.0:*                LISTEN        11826/localize 

tcp  0   0 192.168.0.2:11111   192.168.0.2:45513  ESTABLISHED  11359/server 

tcp  0   0 192.168.0.1:33944   192.168.0.1:11111    ESTABLISHED  12110/localize 

tcp  0   0 192.168.0.2:45513   192.168.0.2:11111  ESTABLISHED  11826/localize 

tcp  0   0 192.168.0.1:11111   192.168.0.1:33944    ESTABLISHED  11359/server 

 

Dai diversi PID (12110 e 11826) dei client, è possibile osservare che ogni client si collega 

ad un diverso indirizzo IP del server e si pone in ascolto, a sua volta, su un indirizzo IP 
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diverso. 

In questo modo il server, seppure l’applicazione è in esecuzione in locale, può “vedere” 

due client che dispongono di diversi indirizzi IP e lavorare come se fosse in esecuzione in 

remoto. A loro volta i client, possono utilizzando differenti indirizzi IP possono lavorare 

come se fossero in esecuzione in remoto. 
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