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Introduzione 
 

Uno dei film che ha segnato la mia adolescenza è stato “Minority Report”, un 

capolavoro di Steven Spielberg. Il film è ambientato in un fin troppo futuristico 

scenario nell’anno 2054. In tale film il protagonista lavorava in un servizio di 

vigilanza che, grazie a particolari essere umani in grado di vedere nei sogni future 

uccisioni, riusciva a fermare i potenziali assassini prima ancora che essi potessero 

compiere il delitto. Tralasciando la storia principale, mi lasciarono di sasso alcune 

scene della fantascientifica vita quotidiana di quei tempi. Le persone venivano 

schedate tramite le impronte digitali e la retina dell’occhio. Attraverso una infinita 

rete di sensori oculari era possibile localizzare la posizione di una persona, 

controllare se avesse fatto il biglietto della metropolitana, se avesse evaso una 

multa. Tutte le case erano munite di elettrodomestici intelligenti, che preparavano la 

cena captando le voglie che aveva la persona una ventina di minuti prima. 

Sorprendenti erano le scene in cui il protagonista passava in un centro commerciale 

e le vetrine dei negozi generavano ologrammi di affascinanti donne (o uomini, se 

transitava un passante di sesso femminile) che ricordavano al cliente gli acquisti 

che aveva fatto nel negozio e domandavano loro se la merce acquistata in 

precedenza fosse stata di loro gradimento. Uno scenario irreale solamente ad 

immaginarlo. Fino a qualche anno fa … 

Non sarà certo immediata la strada che porterà a questo tipo di tecnologia così 
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avanzata, e di sicuro sarà difficile arrivarci entro il 2054, ma in pochi anni la 

crescita tecnologica è stata esponenziale. Stando comodamente seduti a casa in 

poltrona è possibile, tramite l’utilizzo di un telefono cellulare, controllare i mercati 

azionari, prenotare una vacanza, seguire le partite della propria squadra preferita,  

inviare, ricevere e condividere documenti. 

 

In pochi anni si è avuto un drastico cambiamento della tecnologia di tutti i giorni. 

Lo sviluppo contemporaneo della rete Internet e della telefonia mobile ha aperto le 

porte ad una serie di prospettive interessanti. In poco tempo i dispositivi portatili 

hanno assunto sempre più importanza. La loro potenza elaborativa è ormai 

equiparabile a quella dei normali desktop computer. 

 

Il mobile computing nasce dal contemporaneo sviluppo di tre settori dell’ingegneria 

che lavorano di pari passo. Quello delle telecomunicazioni, che ha reso possibile 

non solo le comunicazioni vocali tramite terminali senza fili, ma anche quelle dati, 

con velocità ed affidabilità sempre maggiori, con un conseguente e quanto mai 

riuscito passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. I sistemi di 

comunicazione senza fili, se fino a qualche anno fa erano una rara eccezione, oggi 

rappresentano quasi la norma. L’ingegneria elettronica, capace di creare sistemi 

hardware veloci e potenti ma dalle dimensioni sempre più ridotte. Si è arrivati a 

pareggiare, se non superare, la potenza elaborativa che avevano i desktop di una 

dozzina di anni fa, riuscendola a confinare in dispositivi che riescono perfettamente 

a stare nel palmo di una mano. Non da meno, sulla scia delle prime due, i progressi 

della stessa informatica, che ha reso possibile “vedere” tali dispositivi come se 

fossero dei normalissimi computer desktop, arrivando ad un altissimo livello di 

astrazione, in cui sembra sempre più realistico il sogno dei programmatori: 

“Scrivere un programma una volta sola, eseguirlo dappertutto”.  

 

L’introduzione del mercato dei primi telefoni cellulari ha segnato tale svolta: 
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dapprima utilizzati esclusivamente per le comunicazioni vocali, le aziende 

produttrici hanno passo dopo passo sfruttato i  progressi fatti nel campo delle 

telecomunicazioni. Si è passato dalle reti TACS alle reti GSM, che permettevano la 

trasmissione di messaggi di testo. Dal GSM al GPRS, che rendeva possibile tramite 

il protocollo WAP l’accesso dei dispositivi alla rete Internet, aumentando le 

potenzialità di comunicazione degli stessi. Fino ad arrivare ai giorni nostri dove il 

protocollo UMTS consente buone velocità di trasferimento dati e possibilità di 

effettuare videochiamate.  

Inoltre il mercato ha spinto i produttori dei dispositivi mobili ad “abbellire” i loro 

prodotti con funzionalità sempre più accattivanti,come suonerie polifoniche e 

giochini. Ma non solo. Standard come l’IrDA e il Bluetooth e l’USB hanno portato 

ad effettuare scambi di dati tra i vari telefoni senza l’utilizzo delle reti fornite dai 

gestori di telefonia mobile, permettendo la creazione di reti telematiche anche di 

solo dispositivi mobili (le reti ad-hoc). 

Tramite la tecnologia Wireless Fidelity (Wi-Fi) è possibile connettersi ad Internet 

utilizzando i classici protocolli della rete Internet come se fossimo davanti ad un 

classico computer.   

In contemporanea a questa varietà di soluzioni per la connettività si sono sviluppate 

una serie di applicazioni che aiutano l’utente ad effettuare tutta una serie di 

operazioni, come navigare in Internet, scrivere e leggere messaggi di posta 

elettronica, effettuare videochiamate e cosi via. 

Adattandosi a questi mutamenti dello sviluppo software, un campo ormai riservato 

non solamente all’ambito dei classici calcolatori, lo sviluppo informatico si è mosso 

in varie direzioni. 

In primo luogo la grande diffusione delle reti di calcolatori ha portato allo sviluppo 

di sistemi di calcolo distribuiti, con una o più applicazioni che operano 

parallelamente su più computer. Sono stati creati software in grado di semplificare 

quanto più possibile le comunicazione di rete, astraendo tutta la rete come se fosse 

un unico sistema centralizzato, nonostante le difficoltà dovute alla possibile 
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eterogeneità delle piattaforme software ed hardware della rete. Tale tecnologia 

software, chiamata middleware (“software di mezzo”), è stata poi portata con 

discreti risultati anche in ambito mobile, sia per creare reti ibride con 

un’infrastruttura fissa alle spalle, sia per create reti composte esclusivamente da 

apparecchi mobili. 

In contemporanea il passaggio dai linguaggi di programmazione compilati a quelli 

interpretati ha aumentato la portabilità del software. Fino ad un decennio fa, un 

programma doveva essere trasformato in un differente codice oggetto a seconda del 

processore su cui l’applicazione doveva essere eseguita, causa il differente 

linguaggio macchina che varia a seconda della CPU. La maggior parte dei 

programmi di adesso girano all’interno di applicazioni che hanno il compito di 

trasformare “al volo”  la prossima istruzione da eseguire nel giusto codice macchina 

del processore su cui tale macchina virtuale è installata. In questo modo, gran parte 

del problema della portabilità si sposta dal programmatore dell’applicazione agli 

sviluppatori di queste macchine virtuali. Il programmatore dell’applicazione può 

quindi concentrare gran parte del proprio sforzo solo sulla logica applicativa, 

preoccupandosi solo relativamente della comunicazione di rete o della portabilità. 

 

Sebbene in ambito mobile esistano sia i concetti di middleware che quelli di 

macchina virtuale, le librerie per poter sviluppare tali applicazioni sono ancora in 

un stato embrionale, complice anche la grande varietà di dispositivi differenti che 

esistono, che complicano la portabilità delle applicazioni.  

Nasce quindi un’esigenza di cercare di unificare i vari servizi usufruibili da un 

dispositivo mobile in un’unica piattaforma, che permetta ad un utente di accedere 

sia a servizi remoti, sia di effettuare il download sul dispositivo di servizi che 

possano girare in locale, sia di rendere più efficace la comunicazioni tra i vari 

dispositivi registrati su tale piattaforma, con la creazione di apposite reti ad-hoc tra 

di essi. 
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Scopo dello studio effettuato e, quindi, di questo lavoro di tesi, è quello di 

progettare e rendere operativa una architettura di servizi destinata ai dispositivi 

mobili, rendendo ad essi disponibili una serie di servizi, o, eventualmente, le 

librerie necessarie per poterli sviluppare. Tale infrastruttura dovrà offrire servizi tra 

i quali, ad esempio, comunicazioni VoiP, Instant Messaging, localizzatore GPS, 

accesso transazionale a basi di dati, mantenendo al tempo stesso le proprietà 

middleware, che tendano a mascherare i problemi dovuti all’eterogeneità dei 

sistemi mobili. Il framework dovrà quindi permettere agli utenti di accedere ai 

servizi, indipendentemente dalla loro locazione e dalla locazione dei servizi stessi. 

Rispettando i vincoli dovuti alle ridotte risorse tipiche dei dispositivi di tale genere, 

dovrà consentire, a seconda del tipo di servizio, l’utilizzo di quest’ultimo da locale 

sul device, da remoto tramite un nodo di rete fissa, oppure, ipotesi suggestiva, di 

utilizzare, da remoto, un servizio sito in un altro dispositivo mobile (si pensi, ad 

esempio, di voler utilizzare la fotocamera di un altro dispositivo e salvare sul 

proprio palmare le immagini inviate). 

Questa terza ipotesi ci suggerisce che non tutti i dispositivi abbiano le 

caratteristiche necessarie per poter usufruire di ogni genere di servizio che la 

piattaforma mette a disposizione. Dovrà quindi essere compito del framework 

individuare i servizi che possono essere utilizzabili da un device a partire da una 

lista delle sue caratteristiche. Questo lavoro di tesi discute le varie scelte progettuali 

che è possibile effettuare per rendere il framework in grado di capire le 

caratteristiche del dispositivo, e quindi offrire i servizi in base alle potenzialità dello 

stesso. Studieremo quindi le scelte implementative fatte sulla base delle decisioni 

fatte in fase di progettazione e design. 

 

Nel primo capitolo si parlerà del mobile computing e dei sistemi distribuiti che 

coinvolgono anche o solo i dispositivi mobili, ponendo l’accento sulle  

caratteristiche che li differenziano dai classici sistemi distribuiti fissi. Si 

introducono, inoltre, i concetti e le caratteristiche principali di un middleware, con 
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attenzione alle soluzioni pensate per i dispositivi mobili, proposte dall’OMG e dalla 

comunità di Java. Si farà, quindi, il punto sulle architetture orientate ai servizi, 

vedendo qualche tipologia di progetto delle stesse.  

 

Nel secondo capitolo ci focalizzeremo sulla struttura progettuale del framework ed 

in particolare delle scelte progettuali decise per la realizzazione del core, cercando 

di cogliere tutte le relative problematiche di progetto, percorrendo la strada già 

avviata di alcuni gruppi di lavoro che vi hanno lavorato in precedenza. Si 

focalizzerà quindi l’attenzione sul problema relativo alla configurazione dei 

dispositivi. Si vedranno soluzioni tecnologiche già esistenti, cercando di cogliere gli 

aspetti più comuni.  

 

Il terzo capitolo tratterà delle scelte effettuate per dare una possibile soluzione per il 

problema della configurazione dei dispositivi mobili, tramite l’utilizzo dei Web 

Services e del linguaggio XML, riportando i diagrammi UML realizzati per lo 

sviluppo di tale funzionalità. Si introdurrà la possibilità di utilizzare la tecnologia 

Java per realizzare un Web Service, utilizzando il tool Axis2. Si vedrà quindi una 

possibile forma di scambio di comunicazione dai dispositivi mobili verso un server 

fisso, utilizzando la librerie messe a disposizione dalla tecnologia Java per i 

dispositivi mobile (Java Micro Edition). mostrandone vantaggi e svantaggi, 

valutandone i limiti e ipotizzando le future prospettive di sviluppo del framework e 

dei suoi servizi. Inoltre si presenterà un applicativo per il reperimento di alcune 

capabilities di un device. 

 

Seguirà una breve appendice trattante le funzionalità del framework Java Micro 

Edition (j2me), confrontandolo col Java per i desktop pc. Si analizzeranno le 

funzionalità e se ne studieranno innovazioni e limiti. 

 



 

 

Capitolo 1 
Caratteristiche dei sistemi mobili 

Lo scenario in cui ci andiamo a muovere nel corso questo lavoro, il cui scopo è quello di  

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

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

incredibilmente vasto. Le tecnologie sviluppate per poter raggiungere tale scopo sono 

molte, e molto differenti le une dalle altre. E’ utile, al fine della comprensione dei risultati 

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

maniera rapida ma al tempo stesso esaustiva, il contesto in cui si è lavorato. Sembra 

doveroso, quindi, un accenno alle tecnologie middleware ed alle problematiche di riportare 

tali concetti nel’ambito dei dispositivi mobili. 

 

1.1 I Sistemi Distribuiti 

Si parla di sistema informatico centralizzato (Figura 1.1) quando i dati e le applicazioni 

risiedono in un unico nodo elaborativo. Viceversa, si parla di sistema informatico 

distribuito (Figura 1.2) quando almeno una delle seguenti due condizioni è verificata 

(Simon, 1996): 

• le applicazioni, fra loro cooperanti, risiedono su più nodi elaborativi (elaborazione 

distribuita). 

• il patrimonio informativo, unitario, è ospitato su più nodi elaborativi (base di dati 

distribuita). 
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                       Fig. 1.1 Ambiente Centralizzato 

 

 

   

 

 

 

 

 

                         Fig. 1.2 Ambiente distribuito 

 

 

Tra le varie caratteristiche di un sistema distribuito possiamo brevemente elencare: 

• Concorrenza dei componenti. 

• Assenza di un clock globale, ciò comporta che la sincronizzazione e l’interazione 

tra i nodi sia possibili tramite scambio messaggi. 

• Possibilità di guasti indipendenti dei componenti: 

  - nei nodi (crash, attacchi, …). 

  - nel sottosistema di scambio messaggi (ritardi, perdite di dati...). 

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

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

programmazione.  

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

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

interoperanti. I sistemi aperti richiedono: 

  - interfacce pubbliche dei componenti. 
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  - standard condivisi. 

  - il superamento di adeguati test di conformità. 

• Sicurezza (security), analizzata sotto tre aspetti: 

  - confidenzialità (protezione dall’accesso da parte di utenti non   

    autorizzati). 

  - integrità (protezione dall’alterazione o compromissione di dati e   

    risorse). 

  - disponibilità (protezione dall’interferenza con i mezzi di accesso   

    alle  risorse). 

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

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

individuazione dell’errore (failure detection), masking, tolerance e/o recupero 

degli stessi (recovery). 

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

un aumento considerevole di utenti o risorse. A tal proposito si adottano tecniche 

di controllo delle prestazioni, atte a prevenire l’esaurimento delle risorse rispetto 

alla crescita del sistema.[1][2] 

 

1.2 Il Mobile Computing 

I sistemi distribuiti tradizionali sono evoluti negli anni verso nuovi sistemi di elaborazione 

e comunicazione: mobile computing, pervasive e ubiquitous computing, nomadic 

computing, Ad-Hoc computing. Anche se alcune similitudini possono essere individuate, 

ognuno di essi ha un’identità ben definita se si guarda ai seguenti aspetti : 

 

• Device. Nodo di rete dotato di capacità di elaborazione autonoma; in base alle sue 

proprietà si può classificare in: 

  - Fisso. dispositivi generalmente potenti con grandi quantità di memoria e  

    processori veloci. 
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  -Mobile. Dispositivi tipicamente poveri di risorse e con problemi di  

    alimentazione che implicano la loro limitata disponibilità nel tempo. 

    Attualmente i dispositivi mobili o portabili sono: 

   - PDA (Personal Digital Assistant), ovvero i palmari. 

   - Smartphone, ovvero un dispositivo portatile che abbina funzionalità 

     di gestione di dati personali e di telefono. 

   - Dispositivi special-purpose (digital camera, barcode reader). 

   - Microcontrollori, sensori e attuatori presenti nei sistemi di  

     controllo. 

• Embeddedness. Si intende il grado di specificità del compito per cui viene 

progettato un dispositivo sé il livello di integrazione raggiunto nel costruire il 

dispositivo che assolve un determinato compito. In base a questo criterio è 

possibile distinguere tra dispositivi: 

  -  general purpose, un dispositivo progettato per rispondere a compiti   

    non particolarmente specifici (es. PDA); 

  -  special purpose, un dispositivo progettato per rispondere a compiti    

    ben specifici (es. microcontrollori, sensori, badges). 

• Connessione di rete. Inteso come qualità del collegamento tra due o più host di 

rete; essa può essere:  

  - permanente, tipicamente una connessione di rete permanente è   

     caratterizzata da un’elevata banda ed un basso rapporto bit su errore. 

  - intermittente, tipicamente una connessione di rete di tale genere è    

   caratterizzata da una modesta banda, spesso variabile, ed un rapporto bit su 

     errore influenzato fortemente da agenti esterni. 

• Contesto di esecuzione. In questo ambito intenderemo per contesto qualsiasi cosa 

che possa influenzare il comportamento di un’applicazione, come risorse interne al 

dispositivo (stato della batteria, disponibilità della CPU, disponibilità della 

memoria, dimensione del display) o esterne ad esso (larghezza di banda, 
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affidabilità e latenza del canale, prossimità degli altri dispositivi). Un contesto può 

essere: 

  - statico, se le risorse interne ed esterne variano poco o mai. 

  - dinamico, se le risorse interne ed esterne sono soggette a forti     

  cambiamenti. 

 

I sistemi distribuiti tradizionali sono costituiti da una collezione di dispositivi fissi e 

general-purpose connessi tra di loro attraverso una connessione permanente le cui 

applicazioni vivono in un contesto di esecuzione statico. Tali sistemi evolvono verso il 

mobile computing che presentano caratteristiche di mobilità dei dispositivi.  

Il mobile computing, invece è un modello elaborativo riferito ad un sistema distribuito in 

cui vi è una forte mobilità dell’hardware, dove sono presenti tecnologie di comunicazione 

wireless. In un tale sistema vi è la possibilità che alcuni nodi dell’elaborazione possono 

muoversi liberamente nello spazio fisico.  La comunicazione tra i vari nodi viene garantita 

attraverso tecnologie di comunicazione senza fili, tramite l’utilizzo di segnali che si 

propagano nello spazio libero.[2] 

 

1.3 Tassonomie di mobile computing 

E’ possibile effettuare una suddivisione dei sistemi mobili  in differenti categorie: 

 

1)  I sistemi Nomadici (Nomadic Computing), visti come un compromesso tra i 

sistemi totalmente fissi e i sistemi totalmente mobili. Una rete di questo tipo è 

composta da una serie di dispositivi mobili “General-purpouse” interconnessi in 

maniera intermittente ad un’infrastruttura “core” con altri nodi fissi, questi ultimi 

tra loro collegati tramite una connessione permanente. Data la natura eterogenea 

del sistema, le applicazione vivono in un contesto di esecuzione che può essere a 

volte statico ed a volte dinamico. I dispositivi mobili, in questa soluzione, risultano 

tra loro interconnessi e connessi alla rete core attraverso dei dispositivi intermedi, 
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noti come “Access point” (AP) (Figura 1.3). 

 

 

Fig. 1.3 Tipico scenario di Nomadic system 

 
2)  I sistemi Mobile “Ad-Hoc” (Mobile Ad-Hoc Networks), in cui i dispositivi sono 

interconnessi tra loro senza l’ausilio dell’infrastruttura core. In questa tipologia, la 

rete si costituisce “spontaneamente” e in maniera wireless tra i dispositivi stessi, 

data l’impossibilità (o anche l’inutilità, in certi casi) di interoperare con una 

infrastruttura di rete fissa. In tal caso, la rete risulterà essere costituita da un insieme 

di dispositivi mobili, sempre del tipo General-purpouse, connessi tra loro attraverso 

un collegamento intermittente. Le applicazioni in queste reti vivono in un contesto 

puramente dinamico. Data l’assenza di una infrastruttura di rete, tali dispositivi 

devono avere alte capacità di autoconfigurazione (ad esempio ricerca di eventuali 

dispositivi presenti all’interno della rete, capacità di instradamento dei pacchetti). 

Per quanto una tale possa abbracciare un ampio raggio, un dispositivo è in grado di 

comunicare solo con i nodi ad esso vicini (presenti, cioè, nel suo raggio di 

comunicazione). Per far comunicare un dispositivo con un altro non presente nel 

suo raggio di azione, potrebbero essere necessari più salti per attraversare la rete 

(Figura 1.4). 

� 

Fig. 1.4 Comunicazione in una rete ad‐hoc 

3)  Sistemi di elaborazione “Ubiqui e Pervasivi” (Ubiquitous and Pervasive 



 Progetto e sviluppo di un servizio di configurazione per ambienti mobili 

 

19 

Computing). Con tali sistemi si indicano una serie di dispositivi di elaborazione 

distribuita come: 

  - Dispositivi personali, portatili e indossabili; 

  - Sensori di ambiente; 

  - Infrastrutture software e hardware in grado di supportare applicazioni su  

  questi  dispositivi; 
 

I dispositivi hanno la capacità di ottenere informazioni dall’ambiente in cui essi sono inseriti 

e adattano il loro funzionamento selezionando differenti modalità di elaborazione a seconda 

dei casi (Figura 1.5). 

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

risulterà accessibile dappertutto ed in qualsiasi momento 

� 

In tali contesti si ha il cosiddetto “ funzionamento disconnesso” , ovvero la comunicazione è 

garantita in maniera “intermittente” da tecnologie di comunicazione senza filo 

(wireless).[3]� 

 

 

 

Fig. 1.5 Possibile scenario di un sistema Ubiquitous and Pervasive 
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1.4 Il Middleware 

Negli anni ’80 la diffusione delle reti di calcolatori ha fatto emergere la prospettiva dello 

sviluppo software attraverso l’integrazione di una serie di applicazioni. Parallelamente lo 

sviluppo delle reti di telecomunicazioni ha fatto crescere l’esigenza di un nuovo approccio 

allo sviluppo del sistemi informativi. Al giorno d’oggi l’eterogeneità delle tecnologie 

hardware e software è  da considerarsi una norma. L’elaborazione elettronica delle 

informazioni ha ormai assunto come paradigma generale quello di elaborazione in 

ambiento distribuito ed eterogeneo. L’interoperabilità tra sistemi informativi sviluppati in 

momenti, con linguaggi e con tecniche diversi, e operanti su piattaforme eterogenee, è 

diventata, in questo scenario, un problema centrale delle tecnologie dell’informazione.  

Elemento centrale delle moderne tecnologie per l’integrazione è la presenza di 

un’infrastruttura software di interconnessione, ormai dagli addetti ai lavori indicata con il 

termine “Middleware”, con il quale si tiene ad evidenziare la sua caratteristica di trovarsi 

sopra il livello delle apparecchiature hardware e dei sistemi operativi. 

Il middleware può essere riguardato come uno strato software interposto tra il sistema 

operativo e le applicazioni, in grado di fornire le astrazioni e i servizi utili per lo sviluppo 

di applicazione distribuite. Una piattaforma middleware consiste in un insieme si servizi 

che mette le applicazioni in grado di interoperare scambiandosi dati su rete, 

indipendentemente dai dettegli e dalle differenze tra i linguaggi di programmazione, i 

sistemi operativi ed i protocolli di rete sottostanti. 

Ogni tecnologia middleware si basa su un ben definito modello di elaborazione distribuita, 

ma possiamo trovare tutta una serie di caratteristiche comuni, tra le quali quelle di offrire 

meccanismi di interazione e comunicazione tra applicazioni ad un alto livello di astrazione 

e rendere il più possibile trasparente al programmatore l’eterogeneità tra i sistemi 

dell’architettura distribuita. 

Il middleware può mascherare l’eterogeneità mediante: 

• La trasparenza del sistema operativo e dei protocolli di rete 

• La trasparenza del linguaggio di programmazione 
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• La trasparenza della posizione 

• La trasparenza della migrazione 

• La trasparenza ai guasti 

• La trasparenza della replicazione 

• La trasparenza delle implementazioni commerciali 

 

 

 

�Fig. 1.6 Il livello Middleware 

Uno strato middleware in genere si presenta ad un programmatore sottoforma di un 

insieme di API (Application Programming Interface), che mascherano le problematiche 

elencate in precedenza. Tali API possono essere collocate nei livelli “Sessione” e 

“Presentazione” dello stack protocollare della pila “ISO/OSI”. [4] 

 

1.5 Un middleware di riferimento ad oggetti distribuiti : OMG CORBA 

La “Common Object Request Broker Architecture” (CORBA) è un’iniziativa open source 

di ampio raggio, sviluppata dall’Object Management Group (OMG) con lo scopo di 

permettere l’elaborazione distribuita, supportando una vasta gamma di tipologie di 

applicazioni. OMG è un consorzio no-profit per la produzione e la manutenzione di 

specifiche di framework per i sistemi distribuiti orientati agli oggetti e interoperabili. 

CORBA si differenzia dal tradizionale modello client/server, fornendo una soluzione 

object-oriented che non supporta nessun tipo di protocollo proprietario specifico, o 

linguaggio di programmazione, o architettura hardware. Adottando CORBA, 
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un’applicazione può risiedere e essere eseguita su qualsiasi piattaforma hardware dislocata 

in un qualsiasi nodo all’interno della rete, e può essere scritta in qualsiasi linguaggio che 

abbia delle regole di corrispondenza con un linguaggio “neutrale” di specifica delle 

interfacce, chiamato proprio “Interface Definition Language“ (IDL). Una interfaccia IDL 

è una specifica interfaccia definita per utilizzare metodi e procedure fornite da un oggetto 

remoto CORBA. Alcuni standard CORBA definiscono inoltre una serie di servizi a di 

livello sistema per una efficiente gestione degli oggetti. E’ possibile gestire il ciclo di vita 

di un oggetto CORBA, la persistenza delle informazioni, le transazioni, la sicurezza dei 

dati, ed utilizzare servizi di “rintracciamento” degli oggetti con servizi come il naming ed 

il trading. 

CORBA inoltre un supporto all’interoperabilità tra ORB di produttori differenti, tramite 

l’”Internet Inter-ORB Protocol” (IIOP), che permette di definire il backbone della rete. 

Il core di un tale approccio è l’ORB (Object Request Broker), un bus software di oggetti 

che fornisce un meccanismo trasparente per inviare richieste e ricevere risposte da e verso 

un oggetto, senza dover curare aspetti relativi all’ambiente specifico ed alla localizzazione  

dell’oggetto all’interno della rete. L’ORB intercetta la chiamata del client e si fa carico 

della responsabilità di individuare il giusto oggetto server a cui inviare la richiesta, quindi 

di passare ad esso i parametri della richiesta, invocare il metodo specifico e restituire al 

chiamante il risultato dell’elaborazione. Inoltre, esso fornisce le API per utilizzare i 

CORBA Services. 

Ogni oggetto CORBA ha un riferimento univoco assegnato dall’ORB, chiamato IOR 

(Interoperable object reference), che permette all’oggetto di essere localizzato all’interno 

della rete. 

Come in Figura 1.7, l’architettura CORBA è composta da due componenti fondamentali: 

 

• IDL. CORBA utilizza l’IDL per stabilire le interfacce dei servizi che fornisce un 

oggetto CORBA, stipulando così una sorta di “contratto” con il client. L’IDL 

specifica un meccanismo grazie al quale le interfacce dei componenti 
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dell’applicazione distribuita possono ereditare classi e attributi. Eventi ed eccezioni 

possono essere specificati in un linguaggio standard supportato dal CORBA ORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.3 – Il Core del middleware CORBA 

 

• ORB. Si comporta da bus o bridge per gli oggetti, facendo in modo che 

l’infrastruttura di comunicazione invii e riceva le richieste e le risposte, mettendo 

in comunicazione i vari end-point. 

 

 

Troviamo molti vantaggi rispetto ad una tradizionale architettura client/server: 

• INDIPENDENZA DAL SO E DAI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE. 

Le interfacce tra client e server sono definite nel linguaggio di specifica OMG 

IDL, provvedendo ad una logica distinzione tra interfacce e implementazione. 

• INTEGRAZIONI DEI SISTEMI LEGACY E CUSTOM. Utilizzando le 

specifiche IDL. È possibile incapsulare in oggetti CORBA applicazioni già 

esistenti.  

• FORNITURA DI UN’AMPIA CLASSE DI SERVIZI AGGIUNTIVI, quali ad 

esempio gestione del ciclo di vita, eventi, Naming, gestione delle transazioni…  
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• TRASPARENZA ALLA LOCAZIONE E ALLA MIGRAZIONE. In questo 

modello, un riferimento ad un oggetto CORBA è indipendente dalla sua locazione 

fisica. Gli oggetti possono essere spostati tra i vari nodi senza dover modificare 

l’applicazione. 

• TRASPARENZA AL TIPO DI RETE SOTTOSTANTE. Tramite l’IIOP, un 

ORB può comunicare con un altro dislocato dovunque all’interno della rete. 

• SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ASINCRONA. Un oggetto può  

ricevere notifiche di eventi asincroni (Callback) da altri oggetti. 

• ELEVATA SCALABILITA’ DEI SISTEMI [4]. 

 

 

1.6 I primi middleware: il meccanismo RPC (Remote Procedure Call) 

Tale modello è un’estensione al distribuito del modello di programmazione sequenziale. Si 

ha un unico flusso di controllo, ma eseguito in ambiente distribuito. La procedura remota 

viene in questo caso eseguita nel contesto di un processo in esecuzione su di un altro 

calcolatore connesso in rete. Tale chiamata avviene come in una tradizionale chiamate a 

procedura locale, e il programmatore applicativo non si pone il problema della 

comunicazione di rete, e della possibile eterogeneità tra la piattaforma cliente e quella 

servente. Il meccanismo si basa sulla presenza di particolare procedure di interfaccia, 

chiamate Stub, poste una sul lato client e un’altra sul lato server (quest’ultima talvolta 

chiamata in letteratura Skeleton). Queste procedure hanno l compito di astrarre le 

problematiche relative allo scambio di parametri sulla rete. Il loro funzionamento è questo 

(Figura 1.8): 

Lo stub client: 

• Preleva i parametri di scambio dal chiamante. 

• Effettua il marshalling dei dati, incapsulandoli in un messaggio e inviandoli sulla 

rete. 

• Attende il messaggio di risposta dallo stub lato server. 
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• Interpreta il messaggio, estrae i parametri di ritorno e ne effettua l’unmarshalling. 

• Restituisce i parametri al programma chiamante. 

Lo stub server: 

• Rimane in continua attesa di un messaggio di richiesta di esecuzione della 

procedure. 

• Quando arriva una richiesta dalla rete, interpreta il messaggio, effettua 

l’unmarshalling dei parametri di ingresso e li fornisce alla procedura chiamata, a 

cui cede il controllo. 

• Si mette in attesa dei dati di ritorno scaturiti della terminazione della procedura. 

• Riprende il controllo e inserisce i parametri in un messaggio da spedire al client, 

effettuandone il marshalling. 

• Invia tramite il software di rete il messaggio e ritorna in attesa di altre eventuali 

chiamate. 

 

 

Fig. 1.8 Possibile scenario di comunicazione in un meccanismo RPC 

La comunicazione RPC, per sua natura intrinseca, è sincrona e bloccante. Tuttavia 

esistono implementazioni che consentano una comunicazione asincrona. 

Definita l’interfaccia dei servizi RPC e dei loro parametri di scambio, è possibile generare 

automaticamente gli stub attraverso il parsing dell’interfaccia.[4]  
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1.7 Un middleware Java-Based: Java Remote Method Invocation (RMI) 

Sviluppato dalla Sun Microsystems come il meccanismo standard per creare in ambiente 

Java applicazioni object-oriented distribuite. RMI fornisce un ambiente distribuito Java 

tramite la chiamata ad oggetti remoti Java. E’ possibilie, utilizzando le tecniche di 

serializzazione di oggetti Java, utilizzare oggetti come parametri di scambio o valori di 

ritorno. Un oggetto Java può essere “serializzato”, convertito, cioè, in uno stream e 

trasferito attraverso la rete. 

Java RMI utilizza il “Java Remote Method Protocol” (JRMP) come protocollo di 

comunicazione inter-processo, permettendo ad un oggetto “vivente” su di una particolare 

Java Virtual Machine, di invocare, in maniera del tutto trasparente, un metodo su di un 

oggetto appartenente ad una differente Virtual Machine, anche risiedente su di un 

elaboratore differente. RMI utilizza una particolare tecnica di garbage collection, che tiene 

traccia anche dei riferimenti agli oggetti esterni. Quando un oggetto viene dereferenziato, 

viene considerato non più utilizzabile e il collegamento viene eliminato. 

Una classica applicazione distribuita RMI si basa sull’interazione di tre entità tra loro 

distinte: il Server RMI, il Client RMI e il Java RMI Registry. 

Un processo RMI Server crea oggetti accessibili remotamente, implementando 

un’interfaccia relativa ad un particolare oggetto RMI e lo registra nel Java RMI Registry, 

ponendosi in attesa di invocazioni dei metodi. Tale Registry, allocato sulla macchina 

server, è un processo demone che tiene traccia di tutti i riferimenti remoti di oggetti 

disponibili su un dato server  in modo tale che i Client RMI possono accedervi nel 

momento in cui hanno bisogno di richiedere un particolare servizio. 

Sarà l’infrastruttura stessa RMI da fare da tramite tra i vari client e gli oggetti remoti. 

Intercetta le richieste dei client con i relativi parametri di scambio, si fa carico della ricerca 

del relativo skeleton RMI e passa (se esistente) allo stub del client il risultato 

dell’elaborazione. Inoltre permette il meccanismo di callback asincrona dagli oggetti 

server verso quelli client. 
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Lo Skeleton, lato server, si occupa di interagire direttamente con l'oggetto RMI che espone 

i metodi remoti, inviando a quest'ultimo tutte le richieste provenienti dagli stub client. 

Lo Stub, invece, rappresenta una classe proxy che ripropone e mette a disposizione del 

client tutti i metodi che sul server sono stati definiti e implementati da oggetti remoti.  

Sia lo Skeleton sia lo Stub si occupano, infine, in modo trasparente all'utente (e al 

programmatore) della gestione della comunicazione tra il client ed il server. 

Un possibile scenario di interazione è quello visualizzato in Figura 1.9: 

 

1) Viene creata sul server una istanza dell'oggetto remoto e passata in forma di stub al 

Java  RMI registry. Tale stub viene, quindi registrato all'interno del registry stesso.  

2) L'applicazione client richiede al registry RMI una copia dell'oggetto remoto da 

utilizzare. 

3) Il Java RMI registry restituisce una copia serializzata dello stub al client. 

4) L'applicazione client invoca uno dei metodi dell'oggetto remoto utilizzando la classe 

"clone" fornita dallo stub. 

5) Lo stub richiama lo skeleton che si trova sul server chiedendogli di invocare 

sull'oggetto remoto lo stesso metodo che il client ha invocato sullo stub. 

 

Fig. 1.9 Diagramma di elaborazione di un’applicazione Java RMI 
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6) Lo skeleton invoca il metodo richiesto sull'oggetto remoto. 

7) L'invocazione del metodo sull'oggetto remoto restituisce il risultato allo skeleton. 

8) Lo skeleton comunica il risultato allo stub sul client. 

9) Lo stub fornisce il risultato all'applicazione client iniziale. 

 

RMI fornisce meccanismi necessari per caricare su richiesta il codice di un oggetto e 

serializzarne e trasmettere lo stato. Tale meccanismo può essere utilizzato con il supporto, 

ad esempio, di un web server, che supporti un protocollo per trasferire file a partire da un 

riferimento URL. Un meccanismo che  permette la realizzazione di sistemi con codice 

mobile. La mobilità del codice permette di eseguire un componente nel nodo di rete più 

appropriato, secondo le esigenze di elaborazione. In questo modo si consente di realizzare 

infrastrutture di servizi avanzati per dispositivi  mobili, come ad esempio i telefoni 

cellulari, laptop computers e PDA, con riferimento alle architetture orientate ai servizi 

(SOA).[5][6] 

 

1.8 Problematiche di un middleware per Mobile Computing 

I sistemi Mobile presentano caratteristiche abbastanza differenti da un sistema di 

elaborazione distribuita tradizionale. Alcuni aspetti che si rivelavano fondamentali in 

sistemi “fissi” non è possibile poterli riportare in questi sistemi di calcolo. I middleware di 

questa categoria devono quindi tener obbligatoriamente in considerazione queste 

problematiche. Sia le reti Nomadiche, che quelle ad-hoc, per quanto possano tra di loro 

essere differenti, si accomunano in alcune caratteristiche di comportamento dei 

middleware. 

• Basso carico computazionale. Le applicazioni per dispositivi mobili girano su 

dispositivi aventi scarse risorse: poca memoria, processore lento, banda di 

comunicazione limitata, limiti di batteria. A causa di queste forti limitazioni sulle 

risorse i middleware pensati per uno scenario ad alto carico computazionale non 

risultano adatti per questa tipologia di dispositivi. 
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• Necessità di un’interazione asincrona. I middleware tipici di un’elaborazione con 

dispositivi fissi danno per scontato la possibilità di avere una connessione 

permanente tra i vari nodi della rete. Per questo i cosiddetti heavy-weight 

middleware adottano un paradigma di comunicazione sincrono, in cui, durante la 

comunicazione, sia il client che il simultaneamente presenti durante l’interazione. I 

dispositivi mobili in genere sono connessi ad una rete spesso per brevi periodi di 

tempo. Inoltre la banda di comunicazione disponibile è spesso molti ordini di 

grandezza più piccola di quella di una rete cablata, diventando nulla se il 

dispositivo entra in un area dove la copertura è assente. In casi del genere, il client 

che richiede un servizio, ed il server a cui tale servizio è stato richiesto, potrebbero 

non essere connessi nello stesso momento. Per permettere quindi di poter effettuare 

una comunicazione con successo, è necessaria quindi una tipologia di interazione 

asincrona tra le due entità. 

• Contesto fortemente dinamico. In una rete fissa, in cui i vari host sono i classici 

elaboratori, il contesto di esecuzione risulta essere statico: le risorse interne ed 

esterne risultano essere poco variabili. I sistemi mobili vivono in un contesto 

totalmente opposto: la larghezza di banda può cambiare rapidamente, servizi 

disponibili in un istante potrebbero non essere poco dopo (quando, ad esempio, il 

dispositivo viene a trovarsi in una zona dove non c’è copertura di rete). Il 

middleware deve farsi carico di questa problematica. Le decisioni che il 

middleware deve effettuare devono essere prese in base ai forti cambiamenti del 

contesto. E’ preferibile quindi, per il middleware, utilizzare delle tecniche di 

context-aware: invece di lasciare alle applicazioni la decisione di operare in base ai 

cambiamenti del contesto, è il middleware che cambia il suo modo di agire a 

seconda dei cambiamenti della rete. In questo caso, le informazioni riguardanti il 

contesto sono totalmente trasparenti alle applicazioni, completamente nascoste 

all’interno del middleware. 
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Caratteristica  Tipico Desktop PC  Tipico Dispositivo Mobile 

Banda Disponibile  1 – 1000 Mbit/s  10 ‐30 Kbit/s 

Latenza di rete  200 – 500 ms  > 1000 ms 

Disponibilità di rete  (teoricamente) Sempre  Ad intermittenza 

Ciclo  di  vita  di  un 

host 

2 – 5 anni  2 – 5 giorni (imitato dalla batteria) 

Frequenza  del 

processore 

2000 – 5000 MIPS  300 – 500 MIPS 

Schermo  > 1,5 Mpixel  < 200 Kpixel 

Principali input  Mouse e tastiera  Tastierino  numerico  e  pennino 

(non in tutti i dispositivi) 

Capacità di memoria  200 – 500 Gbyte  32  Mbyte  (in  alcuni  casi 

espandibile fino a qualche Gb) 

Memoria principale  256 – 2048 Mbyte  1 – 64 Mbyte 

Tab 1.1 Confronto della caratteristiche hardware  tra un tipico computer desktop ed un dispositivo 

mobile 

Risultano quindi evidenti le problematiche che caratterizzano un sistema distribuito sono 

di gran lunga aggravate se si pensa di rendere compatibile una tale tecnologia anche per i 

dispositivi mobili 

Applicazioni di questo genere hanno la necessità di avere un’elevata flessibilità. Le 

applicazioni devono essere realizzate in maniera tale da avere una buona portabilità su 

diverse piattaforme sia hardware che software, e devono essere in grado di poter 

funzionare su reti eterogenee. Per garantire ciò è opportune che le applicazioni pensate per 

essere eseguite su piattaforme mobili possano avere caratteristiche di: 

• Eterogeneità. In ambito mobile, molte componenti possono cambiare a seconda del 

particolare dispositivo: l’hardware dei dispositivi, il software di base, i linguaggi di 
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programmazione, la tipologia delle reti wireless. 

• Scalabilità. Le reti mobili sono caratterizzate dalla presenza di un numero di 

dispositivi fortemente variabile nel tempo. Le soluzioni adottate devono essere in 

grado di avere un carico che cresca il meno possibile a fronte di un aumento dei 

dispositivi. 

• Accesso a risorse condivise. L’accesso a dati condivisi deve richiedere la 

possibilità di utilizzare un modello transazionale, per garantire l’accesso in 

sicurezza, evitando conflitti, e soprattutto per fare in modo da lasciare le risorse a 

disposizione sempre in uno stato consistente. 

• Adattamento. Le applicazioni devono poter essere sviluppate in maniera tale da 

poter essere modificate o estese a fronte di eventuali cambiamenti nei requisiti 

funzionali, e devono essere adattate alle nuove tecnologie, o portate su piattaforme 

diverse, con un minimo dispendio in termini di manutenzione. 

• Gestione del contesto. In uno scenario dinamico le risorse variano in modo 

repentino ed imprevedibile. Tale dinamicità implica che le applicazioni devono 

essere in grado di poter far fronte a tali variazioni senza richiedere l’interazione 

dell’utente. 

• Tolleranza ai guasti.  Ancora più forte in un contesto mobile deve essere la 

capacità del sistema di potersi ristabilire anche in seguito a malfunzionamenti. Tale 

problematica è accentuata anche dal fatto che le reti in questione hanno una scarsa 

affidabilità di collegamento. 

• Scarsa capacità elaborativa. Come detto in precedenza sono da tenere in 

considerazione i limiti dovuti dal fatto che i dispositivi mobili hanno scarse 

capacità di memoria e di calcolo, oltre ad una banda di comunicazione spesso 

ridotta e fortemente variabile. Inoltre si deve tener conto del fatto che il tempo di 

vista del dispositivo è limitato, essendo i device alimentati a batteria. [7][8][9][10] 
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1.9 Esempi di middleware per mobile computing 

Con un particolare riguardo alle tipologie di rete nomadiche, lo scopo principale di tali 

middleware è quello di permettere alle applicazioni installate sui dispositivi mobili di 

poter cooperare con i sistemi fissi esistenti. La metodologia utilizzata durante le fasi 

iniziali dello sviluppo dei sistemi mobile era quella di integrare con caratteristiche di 

gestione mobile i middleware pensati e costruiti per i sistemi fissi. In tal modo lo scopo era 

quello di utilizzate tecnologie già esistenti, ottimizzandole in termini di risorse richieste 

(banda limitata, ridotta velocità di calcolo…) ed introducendo il supporto alle 

disconnessioni ed all’handoff  (trasferimento di una sessione di dati da un canale della rete 

ad un altro). 

 

Nel seguito si effettua una breve carrellata di soluzioni middleware, o per integrare in 

sistemi fissi i dispositivi mobili, o soluzioni pensate esclusivamente per tale ambito. 

  

1.9.1 Middleware esistenti adattati agli Ambienti Mobili 

  1.9.1.1 Wireless CORBA 

E’ l’adattamento delle specifiche del middleware CORBA per ambienti mobili. In questa 

evoluzione di CORBA si cerca di porre in risalto la soluzione di problemi tipici delle reti 

di dispositivi mobili, quali ad esempio la limitazione delle risorse su tali apparecchiature e 

la natura intrinsecamente intermittente dei collegamenti wireless. 

Si supponga una situazione in cui un host mobile si sposti nello spazio libero attraversando 

differenti zone di copertura del segnale radio. L’architettura wCORBA preferisce una 

divisione dello spazio in domini ORB, piuttosto che in celle spaziali. 

Un terminale mobile vede i domini ORB differenziati in tre categorie: 

• HomeDomain. E’ il dominio che ospita l’oggetto di servizio HomeLocationAgent. 

Le informazioni sulla locazione attuale del dispositivo, variabili nel ciclo di vita, 

sono qui conservare ed aggiornate di continuo, anche quando l’host entra nel 

raggio di copertura di altri domini. Lo HomeDomain è solitamente ubicato sulla 
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parte fissa della rete. 

• VisitedDomain. E’ il dominio nel quale il device si trova al momento. In tale 

dominio è allocato un oggetto di servizio AccessBridge che da al terminale la 

possibilità di ricevere oggetti appartenenti ad altri domini. Solitamente, anche 

questi domini hanno i loro ORB ubicati sulla rete fissa. 

• TerminalDomain. E’ il dominio delle applicazioni utente sul terminale mobile. 

Questo dominio contiene l’oggetto di servizio TerminalBridge tramite il quale gli 

oggetti contenuti nel terminale possono comunicare con gli oggetti degli altri 

domini, tramite la tecnica del tunneling. 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.10 Struttura del Wireless CORBA 

Il GIOP (General Inter-ORB Protocol) tunneling ha il compito di creare un canale di 

comunicazione un canale di comunicazione tra il terminale mobile e la rete fissa. Questo 

“tunnel” viene utilizzato per trasmettere i messaggi GIOP tra il TerminalBridge e 

l’AccessBridge sulla rete Wireless. Il protocollo GTP (GIOP Transfer Protocol) definisce 

le modalità della comunicazione, come esso debba essere costruito, utilizzato e rilasciato, 

e come i messaggi debbano essere incapsulati e trasportati.  

Il Mobile IOR è un particolare Object Reference che è in grado di nascondere la mobilità 

dell’oggetto servente locato su un terminale mobile per i client che ne richiedono i servizi, 
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fornendo così la trasparenza alla mobilità. Un ORB di un client posto sulla rete fissa non 

avrà bisogno di implementare la specifiche wCORBA, trattando tale oggetto servente 

come un normale oggetto ubicato su una rete fissa.[11][2] 

 

  1.9.1.2 Alice 

Alice (Architecture for Location Independent CORBA Environments) abilita la 

comunicazione su canali wireless via e aggiunge un livello di sessione che prevede la 

connessione dei terminali mobili a dei Mobility Gateway (proxy per i clienti mobili). 

L’architettura di Alice permette sia agli oggetti client che agli oggetti server di risiedere su 

dispositivi mobili senza affidarsi ad un sistema centralizzato di registrazione che tenga 

traccia dei loro movimenti. Allo stesso modo dell’AccessBridge di wCORBA, per 

accedere ad una rete IP fissa, su di essa deve essere situato un Mobility Gateway. In questo 

modo la comunicazione tra i dispositivi mobili e la rete fissa avviene comunque via IIOP 

in modo del tutto trasparente. 

L’architettura consiste essenzialmente di tre livelli: 

• Il Mobile Layer (ML) è il livello più basso e fornisce il supporto alla mobilità 

indipendentemente da CORBA e IIOP; 

• Lo GI, che implementa il protocollo IIOP indipendentemente dalla mobilità; 

• Lo Swizzling IIOP (S/IIOP) fornisce al livello IIOP il supporto richiesto qualora 

l’oggetto server risieda su un terminale mobile.[2][12] 

 

  1.9.1.3 Dolmen 

Dolmen [18] usa il concetto di bridging per connettere i dispositivi mobili a reti fisse. In 

particolare, Dolmen implementa due half-bridges, uno residente su un terminale mobile e 

l’altro su un Access Point noto, uno per ogni dominio mobile presente nella rete fissa. 

Questo approccio permette l’indirizzamento dei terminali mobili, oltre a rispondere a 

questioni relative alle performance e all’affidabilità. Dolmen introduce LW-IOP (Light-

Weight Inter-ORB Protocol). Si tratta di una versione “leggera” di IIOP. Il protocollo LW-
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IOP supporta le stesse funzionalità del protocollo GIOP, ma il set di messaggi e la loro 

rappresentazione risulta essere più efficiente. Le principali caratteristiche del protocollo 

LW-IOP sono le ridotte dimensioni della struttura e degli headers dei messaggi rispetto a 

GIOP, oltre che una codifica più compatta, al fine di evitare le trasmissioni continue. 

Inoltre, LW-IOP effettua: 

il caching dei dati non inviati e particolari schemi di acknoledgement per gestire le 

disconnessioni temporanee; 

 la gestione dinamica di nomi e locazioni degli host, attraverso un servizio dei nomi. 

[2][13] 

 

  1.9.1.4 Jini 

Mentre Java RMI è una tecnologia Java adattata al fixed computing, Jini  nasce per 

permettere la realizzazione e la distribuzione dei servizi in rete tra dispositivi che spaziano 

da minisistemi wireless ai PC, sino ai grandi server, basandosi sulla portabilità del codice 

offerta dalla JVM. 

Utilizzando protocolli di rete, Jini permette di mettere in comunicazione oggetti differenti 

fra loro, dove ognuno mette a disposizione dei servizi per tutti coloro che ne abbiano 

necessità. 

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

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

conoscenza. 

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

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

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

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

comunità mette a disposizione il servizio print e poi richiederne l’esecuzione. 

Il concetto più importante all’interno dell’architettura Jini è quello di servizio. Un servizio 

è un’entità che può essere usata da una persona, da un programma, o da un altro servizio. 
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Un servizio può essere computazione, memoria, un canale di comunicazione, un 

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

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

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

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

di un servizio può essere anch’esso un servizio per altri client. 

I servizi sono trovati dal Lookup Service: una tabella contenente le interfacce che 

descrivono le funzionalità dei servizi presenti nella comunità Jini. In aggiunta vengono 

memorizzate le descrizioni testuali dei vari servizi, in modo da essere maggiormente 

comprensibili da un utilizzatore umano. 

La comunicazione fra i servizi avviene utilizzando Java RMI. 

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

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

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

l’accesso è assegnato per un periodo la cui durata è decisa dall’ambiente Jini sulla base del 

periodo richiesto e dello stato dell’ambiente.[14][15] 

 

1.9.2 Middleware creati ad-hoc per Ambienti Mobili 

E’ possibile dividere queste tipologie di middleware in tre sottocategorie: 

• Context-aware middleware 

• Data sharing-oriented middleware 

• Tuple space middleware 

  

 1.9.2.1 Context-aware middleware 

I context-aware middleware hanno come scopo quello di fornire alle applicazioni 

meccanismi di adattamento al contesto di esecuzione dinamico che caratterizza i sistemi 

mobili. 

Il contesto di esecuzione include: 
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• Locazione: posizione logica (dominio) e fisica (determinata da un sistema di 

positioning) del dispositivo; 

Relativa vicinanza di altre risorse (stampanti, DB); 

• Caratteristiche di un singolo dispositivo: capacità elaborative, periferiche di input 

(touch screen, tastiera cellulare); 

• Ambiente fisico: livello di luminosità, di rumore, banda di rete; 

• Attività utente: a guida di un’automobile, a casa, a teatro, ecc. 

 

Alcuni di questi middleware si basano sul principio, non nuovo, della reflection, un 

principio che consente ad un programma di accedere, ripensare e modificare la propria 

interpretazione a seconda del contesto in cui esso viene utilizzato. Un sistema reflective 

può modificare se stesso attraverso un’ispezione, ovvero un esame del comportamento 

interno, che deve essere esposto all’applicazione, ed un adattamento, ovvero il 

comportamento interno può essere cambiato aggiungendo nuove caratteristiche o 

modificando quelle esistenti. Un reflective middleware incorpora solo le funzionalità di 

base dell’architettura, secondi i principi di un middleware per ambienti mobili. Dovrà 

essere l’applicazione stessa a dover analizzare il contesto e quindi adattare il 

comportamento del middleware alle proprie esigenze. 

Alcuni esempi di context-aware middleware sono OpenORB,  dynamicTAO e Gaia 

middleware tradizionali estesi con il concetto di reflection. 

 

OpenORB è un reflective middleware sviluppato dalla Lancaster University. L’idea di 

OpenORB è di estendere alla progettazione del middleware il concetto legato al modello 

di programmazione a componenti. Nella pratica un’istanza di OpenORB è una particolare 

configurazione di componenti, selezionati a tempo di progettazione e modificati a runtime. 

La reflection è usata per fornire l’accesso alla piattaforma sottostante, ovvero la struttura a 

componenti; ogni componente offre una meta-interfaccia che permette l’accesso al 

sottostante meta-space, ovvero all’ambiente di supporto per il componente stesso. 
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DynamicTAO  costituisce un’estensione del middleware TAO, conforme alla specifica 

CORBA, che fa uso del pattern Strategy per incapsulare differenti aspetti della tecnologia 

ORB. TAO contiene un file di configurazione sulla base del quale specifica le strategie 

che l’ORB userà per implementare aspetti come la concorrenza, il demultiplexing, lo 

scheduling e la gestione della connessione. All’inizializzazione dell’ORB, viene effettuato 

il parsing di tale file e la strategia selezionata viene caricata. DynamicTAO, quindi, 

estende TAO con il supporto alla configurazione on-the-fly per permettere all’ORB di 

cambiare strategia senza la necessità di far ripartire la sua esecuzione. DynamicTAO è un 

reflective middleware appunto perché permette l’ispezione e la riconfigurazione della 

strategia adottata. 

 

Altro esempio è Gaia che definisce il concetto di Active Space, dove servizi, utenti, dati e 

locazioni sono rappresentati e manipolati dinamicamente e in coordinazione. L’idea di tale 

soluzione è ottenere un sistema in grado di localizzare i dispositivi all’interno di uno 

spazio fisico, rilevare spontaneamente quando i nuovi dispositivi vi entrano, ed adattare il 

contenuto e il formato delle informazioni alle risorse del dispositivo.[2][8][16] 

 

 1.9.2.2 Data sharing-oriented middleware 

I data sharing-oriented middleware offrono il supporto alle disconnected operations, 

cercando di massimizzare la disponibilità nell’accesso ai dati attraverso il concetto di 

replica. 

Le soluzioni esistenti differiscono nel modo in cui viene gestita la consistenza tra le 

repliche, ovvero nel modo in cui vengono individuati e risolti i conflitti che avvengono 

naturalmente nei sistemi mobili. 

 

Un esempio è CODA che offre l’astrazione di file system distribuito: i dati sono 

memorizzati in appositi server distribuiti. Inoltre fornisce la replicazione dei server per la 
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gestione di eventi di guasto dei nodi di rete e il caching per il supporto alle operazioni 

disconnesse. Necessaria è la  presenza di un’infrastruttura fissa dove allocare fisicamente i 

server.[8] 

 

XMiddle  consente ai dispositivi mobili di condividere dati finché sono connessi, o di 

replicare i dati ed effettuare operazioni su di essi, mentre sono disconnessi. I dati sono 

organizzati in strutture ad albero. Gli alberi sono, a loro volta, l’unità base di condivisione 

e replicazione, infatti i dispositivi mobili possono scambiarsi informazioni condividendo 

rami di albero. Essi possono replicare un albero o un ramo di albero a seconda delle 

esigenze e le capacità elaborative. Da ciò viene la peculiarità più importante: non esigono 

la presenza un’infrastruttura fissa. 

 

 1.9.2.3 Tuple Space middleware 

I Tuple Space middleware (TS) che si basano sul modello dello spazio di tuple. In questo 

modello le interazioni tra processi sono tipicamente di tipo asincrono. Lo spazio delle 

tuple può essere considerato uno spazio di memoria associativa (accesso per tipo e 

contenuto). 

La lettura richiede una tupla-modello (pattern), da confrontare con le tuple presenti nello 

spazio. Il modello è tornato di una certa attualità con la moderna tecnologia JavaSpace, su 

cui è basata anche la tecnologia Jini. 

 

Un esempio è Lime , la versione di Linda per sistemi mobili, uno dei primi sistemi 

classificabili come middleware. In Linda la comunicazione tra applicazioni ha luogo 

attraverso l’astrazione di uno spazio virtuale di memoria condiviso; due applicazioni 

possono sincronizzarsi e scambiarsi dati inserendo/prelevando dati (le tuple) dallo spazio 

virtuale. 

Il modello TS è uno dei modelli utilizzati per realizzare sistemi Service-Oriented 

Architecture (SOA).[4][8] 
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1.10 Uno schema generale per lo sviluppo di servizi in rete: Service Oriented Architecture  

SOA può essere visto come un approccio architetturale per costruire complessi sistemi 

software a partire da un insieme di blocchi indipendenti, connessi tra loro. 

Il concetto è quello di un’architettura software per la definizione di servizi utilizzati a 

supporto delle richieste operate da parte degli utenti. Le singole applicazioni che 

compongono il processo di business vengono appunto chiamate “Servizi”. 

Il concetto base di SOA consiste nello svincolarsi totalmente da una specifica piattaforma, 

considerando l’insieme dei servizi come un componente unico che può essere riutilizzato e 

modificato. In questo modo si favoriscono elementi come la flessibilità e l’adattabilità. Le 

funzionalità offerte da una SOA risultano debolmente accoppiate coi i sistemi operativi e i 

linguaggi di programmazione alla base delle applicazioni.  

SOA separa le varie funzioni in unità distinte (i servizi), ed esse possono essere distribuite 

su rete e possono essere riusate e combinate insieme ad altre unità, per creare applicazioni 

più complesse. Un tipico servizio è un unità di funzionamento non intrinsecamente legata 

alle altre unità, non avendo chiamate ad altri servizi incorporati nell’architettura. Un unità 

può implementare funzionalità che ad un occhio umano può essere vista come un singolo 

sevizio. L’unione tra i vari servizi non è implementata nel codice sorgente delle singole 

unità, ma attraverso protocolli che definiscono come i vari servizi possano comunicare tra 

di loro (Figura 1.10). Sarà compito dell’ingegnere  di processo combinare tra loro le varie 

unità per creare blocchi aventi funzionalità più sofisticate. 
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Tramite l’utilizzo di meta-dati, è possibile non soltanto descrivere le caratteristiche di un 

servizio, ma anche i dati di scambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1.10 Uno scenario SOA 

Un approccio SOA rispetta la maggior parte dei principi dell’ingegneria del software, 

quali: 

• L’incapsulamento dei servizi. Molti servizi utilizzati nel SOA non erano stati 

progettati per essere utilizzati in tali architetture, come a esempio i legacy systems. 

• La riduzione dell’accoppiamento. Le dipendenze tra i vari servizi sono 

minimizzate. La comunicazione tra i vari servizi non è intrinseca nel codice di 

ognuno di essi. 

• Il concetto di “contratto”. I servizi aderiscono ad un accordo di comunicazione, 

come se fossero collettivamente definiti da un unico documento di utilizzo 

• L’astrazione. L’interfaccia dei servizi viene descritta nel contratto di servizio, 

nascondendo al mondo esterno la logica implementativa. 

• La riusabilità.  La business logic è divisa tra i servizi con l’intenzione di 
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promuovere il riuso dei singoli componenti. 

• La componibilità. Collezioni di servizi possono essere coordinati ed assemblati per 

formare servizi più complessi 

• La discoverability. I servizi sono progettati per avere una completa descrizione, in 

modo che possano essere ricercati e trovati tramite meccanismi di scoperta. 

 

I Web Services sono i componenti maggiormente utilizzati per creare un’architettura 

service-oriented. Lo scopo principale di essi è creare e gestire blocchi di servizi funzionali 

accessibili tramite i protocolli standard di Internet.[17][18] 

 

1.11 Una delle problematiche esistenti in un’infrastruttura di rete per dispositivi mobili: 

l’individuazione del dispositivi e delle loro caratteristiche 

Il mobile computing ha come scopo quello di effettuare connessioni tra i dispositivi con 

caratteristiche anche fortemente differenti uno dagli altri. Componenti come le SOA o 

come i middleware mettono a disposizione degli utenti (che, per ovvie ragioni, in questo 

contesto, si possono tutti considerare dispositivi mobile) una serie di servizi ed 

applicazioni che i device possono utilizzare remotamente attraverso il server (come 

nell’accezione SOA), ma non soltanto. Alcuni dei servizi che potrebbero essere offerti, per 

loro intrinseca natura, sono da eseguire localmente al dispositivo (si pensi, ad esempio, ad 

un sistema di localizzazione satellitare). In ambienti distribuiti fissi, sebbene i vari host 

possano avere caratteristiche software differenti (si pensi alla varietà di sistemi operativi 

differenti presenti sul mercato), le loro caratteristiche hardware possono essere considerate 

bene o male non molto dissimili tra loro (tutti i computer sono dotati di una schermo più o 

meno grande, tutti hanno una scheda di rete, hanno le classiche periferiche di input quali 

mouse e tastiera). Un servizio pensato per un host fisso può tranquillamente funzionare 

anche per altri host fissi per cui tale servizio non sia stato necessariamente progettato. 

Il mondo mobile aggiunge questa ulteriore problematica: ogni produttore di dispositivi ha 

un suo proprio modo di aggiungere le caratteristiche ad un dispositivo. E tali 
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caratteristiche sono inoltre fortemente variabili nel tempo. Sia nel breve periodo, se 

consideriamo il fatto che molti accessori possono essere collegati a questi dispositivi “a 

caldo”, risulta difficile fare una lista di tutte le funzionalità che possiede un singolo 

dispositivo. Problematica che diventa ancora più imponente se si considera che il mondo 

dei dispositivi mobili è in fortissima evoluzione negli ultimi anni. Dieci anni fa era 

possibile solo telefonare e mandare messaggi di testo. Adesso anche in tali dispositivi vi è 

stata la necessità di introdurre uno strato software che gestisca tute le funzionalità che un 

device possiede. E anche qui il mercato è in forte espansione. PDA, palmari, smartphones, 

e anche i telefoni cellulari di penultima e ultima generazione hanno al loro interno un vero 

e proprio sistema operativo capace di gestire i vari flussi di esecuzione concorrenti.  

Volendo fare un raffronto tra il mondo fisso e il mondo mobile, si può mettere in risalto 

ancora di più la forte eterogeneità del secondo ambito. La scelta del sistema operativo per 

un personal computer è limitata a massimo una mezza dozzina di sistemi operativi. E 

l’aggiornamento di tali sistemi è n processo comunque relativamente lento. Nell’ambito 

mobile tutto è in continua evoluzione. Sebbene, in logica di principio possano essere pochi 

i sistemi operativi per tali dispositivi, ogni produttore li particolarizza a seconda delle 

proprie esigenze, e a seconda della tipologia del dispositivo e delle sue funzionalità. Ogni 

produttore fornisce delle API che variano a seconda della versione del sistema operativo, 

spesso stravolgendo quanto fatto nelle versioni precedentemente rilasciate. Symbian, ad 

esempio è un’idea di un sistema operativo nata da un consorzio composti da più aziende 

produttrici di dispositivi mobili. Ma, sebbene il core di tale sistema operativo può essere 

fondamentalmente considerato simile per tutti i dispositivi, ogni produttore fornisce delle 

interfacce di comunicazione proprietarie. Le librerie UIQ di Symbian sviluppate dalla 

Sony Ericsson, ad esempio, sono quasi totalmente differenti da quelle sviluppate per la 

serie s60 della Nokia. E la stessa Nokia ha rilasciato delle librerie per un’ulteriore 

tipologia di dispositivi, la serie s80, in molti aspetti diversa dalla serie precedentemente 

citata. Considerando il fatto che man mano che la tecnologia si sviluppa escono sul 

mercato dispositivi sempre più funzionali e al tempo stesso sempre più complessi, tali 
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sistemi operativi risultano essere in continuo aggiornamento. 

C’è davvero da perdersi.  

Per questo nasce l’esigenza di lavorare con delle architetture software che siano in più 

possibile portabili. Java, attraverso la micro edition ha cercato di “navigare in questo vasto 

mare”, con la creazione di una serie di Virtual Machine ottimizzate per i dispositivi 

mobili, chiamata KVM (Kilobyte Virtual Machine, in contrapposizione alla macchina 

virtuale offerta per i desktop pc, ridenominata “Megabyte”). 

Tale tecnologia è ormai disponibile pressoché in tutti i dispositivi mobile, e sebbene sia 

anche essa in un continuo work in progress, tramite tale tecnologia è possibile segnare un 

percorso iniziale che superi l’ostacolo della forte eterogeneità dei vari dispositivi presenti 

sul mercato. 

Diventa quindi necessaria la possibilità di dotare il framework di meccanismi che 

consentano di “riconoscere un dispositivo”, riuscendo a risalire, per ogni dispositivo, a 

caratteristiche quali il sistema operativo, la memoria principale e secondaria disponibile, 

una lista di accessori  di cui esso è dotato, eventualmente il modello del telefono. 

Conoscendo quindi tali caratteristiche sarà quindi possibile, data un’architettura server di 

supporto, fornire tutto il supporto disponibile per tale modello. 

 

 



 

 

Capitolo 2 
Un framework per i dispositivi mobili 

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

soluzioni middleware per mobile computing. Una forte ipotesi fatta, per una generica 

piattaforma middleware, è stata quella di essere in una situazione in cui fosse auspicabile 

che il grosso del carico computazionale relativo al middleware fosse delegato alla parte 

fissa dell’ambiente distribuito, mentre la parte mobile, in senso stretto, svolgesse funzioni 

di semplice client dei servizi. L’ambiente di riferimento non è stato presentato in senso 

architetturale, si è pensato ad un ambiente LAN/WAN senza quindi togliere la possibilità 

che i servizi risiedessero su un server remoto accessibile tramite Internet. 

 

2.1 Il progetto CRONOS 

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

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

obiettivi richiesti per il framework vanno nella seguente direzione (Figura 2.1): 

 

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

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

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

 

• Dal punto di vista dell’utente, il servizio principe fornito dal framework deve essere 
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l’autoconfigurazione e l’auto-distribuzione. Un dispositivo mobile che entra a far 

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

poter conoscere e ricevere dal dispositivo mobile più vicino le applicazioni 

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

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

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

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

cui necessita l’applicazione.  Gli stessi componenti software del framework 

avranno il compito di “aiutare” il dispositivo mobile a ispezionare le proprie 

caratteristiche, e fornire al tempo stesso i servizi che è in grado di poter utilizzare. 

 

• Dal punto di vista della programmazione, il framework deve rispettare vincoli di 

trasparenza tipici di un middleware, garantendo ai programmatori del dispositivo 

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

maniera veloce ed efficiente. 

 

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

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

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

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

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

modificare semplicemente le applicazioni utilizzanti un componente nel caso di 

aggiornamento delle funzionalità del componente in questione. 
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Fig. 2.1 Schema Architetturale del framework di servizi 

 

 

2.2 Obiettivi del framework 

Nel capitolo precedente sono state trattate tutta una serie di problematiche relative ai 

middleware per mobile computing. Implicitamente si è assunto che si trattasse di ambienti 

nomadici, si è pensato che il grosso del carico computazionale relativo al middleware, se 

non tutto, fosse delegato alla parte fissa dell’ambiente distribuito, mentre la parte mobile, 

in senso stretto, svolgesse funzioni di client leggero. 

L’ambiente nomadico di riferimento non è stato presentato in senso architetturale: sebbene 

possa essere stato pensato un ambiente principalmente LAN/WAN, non è stata comunque 

esclusa  la possibilità che i servizi risiedessero su un server remoto accessibile via Internet. 

Nell’ambito del progetto “WiFi People – CRONOS”, gli obiettivi richiesti per il 
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framework non comprendono solo la possibilità di creare un ambiente con una 

infrastruttura fissa: 

• si vuole uscire dal sistema necessariamente nomadico e orientarsi ad un sistema ad-

hoc, indipendente da qualunque infrastruttura fissa. Per ottenere quanto detto, è 

necessario che il framework risieda sul dispositivo mobile ed offra una serie di 

servizi. 

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

l’autoconfigurazione e l’autodistribuzione: un dispositivo mobile che entra a far 

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

poter conoscere e ricevere dal dispositivo mobile più vicino le applicazioni 

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

che ogni dispositivo mobile (palmari, PDA…), appartenente al sistema mobile in 

questione, sia in grado di eseguire le applicazioni così distribuite. Sarà il framework 

a farsi carico della distribuzione dei servizi di cui necessita l’applicazione. Il 

framework andrà anche ad investigare le caratteristiche del singolo dispositivo 

(autoconfigurazione), in maniera tale da scoprire quali siano i servizi compatibili col 

dispositivo mobile, in maniera del tutto trasparente. 

• Dal punto di vista della programmazione, il framework deve rispettare vincoli di 

trasparenza tipici di un middleware, garantendo ai programmatori del dispositivo 

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

 

Il framework può essere pensato come  suddiviso in due parti: la parte più interna, 

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

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

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

“WiFi People – CRONOS”. 
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2.3 Requisiti del framework 
 

2.3.1 Requisiti funzionali 

Di seguito riportiamo una possibile lista di  servizi che il framework deve offrire.   

 

• Discovery dei servizi 

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

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

consente l’utilizzo. Inoltre la configurazione del dispositivo e la ricerca sono totalmente 

automatiche e, quindi, non a carico dell’utente. 

 

• VoIP 

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

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

 

• Positioning/GPS 

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

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

servizio di positioning è possibile utilizzare indistintamente la tecnologia Bluetooth 

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

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

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

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

esterno. 

 

• Sincronizzazione dati 

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

 

• Accesso DB 

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

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

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

dell’utente. 

 

• Instant Messaging 

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

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

 

• Interfacciamento periferiche esterne 

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

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

Bluetooth e videocamere wireless. 

 

• Gestione canale SMS per notifiche ed alert 

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

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

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

 

• Video-streaming 

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

dispositivo mobile. Il video-streaming, effettuato anche in multicast, verso altri dispositivi 

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

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

essa riprende. 
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• Distribuzione del framework e discovery di applicazioni 

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

mobile, quali applicazioni sono già presenti sui dispositivi appartenenti all’area a cui si è 

connesso. 

Si intende dare all’utente la possibilità di effettuare il download di tali applicazioni ed, 

eventualmente, dei relativi servizi necessari per il corretto funzionamento 

dell’applicazione stessa. 

Le applicazioni così distribuite possono accedere ai servizi del framework localmente 

oppure demandandone l’esecuzione ai dispositivi mobili circostanti. Qualora il dispositivo 

mobile possegga una versione più vecchia dell’intero framework o di una parte dei servizi, 

può effettuarne l’aggiornamento. 

 

2.3.2 Requisiti non funzionali 
 

• Trasparenza dal linguaggio 

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

sviluppatore potrà implementare le applicazioni utente che dovranno interagire con il 

framework per accedere ai servizi offerti. Ciò prevede la costruzione di un livello di 

presentazione, che effettui il marshalling e unmarshalling dei dati. 

 

• Trasparenza dal Sistema Operativo 

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

dispositivo mobile su cui installare il framework. In particolare i sistemi operativi che 

vengono presi in considerazione sono Symbian, BlackBerry, Windows Mobile. 

 

• Trasparenza alla comunicazione 

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

dispositivi mobili, a prescindere da quali siano i  protocolli di comunicazione adottati 

dall’infrastruttura di rete. 
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• Gestione ottimizzata del carico applicativo 

Con il termine “load balancing” si intende la possibilità di distribuire il carico, cioè 

l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse di calcolo tale che si migliorino le performance 

dei servizi forniti. 

• Utilizzo di strumenti open-source 

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

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

sistema. 

 

• Portabilità dei servizi 

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

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

 

• Autoconfigurazione dei dispositivi 

Si vuole fare in modo che una volta registrato il dispositivo, il framework riesca a risalire 

alle capabilities del device nella maniera il più possibile trasparente all’utente. 

Conoscendo una lista delle caratteristiche, sarà possibile fare in modo da effettuare una 

selezione del servizi che il dispositivo è effettivamente in grado di utilizzare senza 

problemi dovuti alla mancanza di risorse necessarie. Su questo verterà l’intero capitolo 

successivo. 

 

• Prestazioni 

Inizialmente non daremo peso ai limiti tecnologici imposti dai dispositivi mobili presenti 

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

sia distribuito in parte sui dispositivi mobili stessi e in parte su macchine remote. L’idea è 

quella che, con l’introduzione sul mercato di nuovi e più potenti dispositivi mobili, il 

framework possa risiedere interamente su quest’ultimi, garantendo prestazioni adeguate 

alle applicazioni real-time. 
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• Manutenibilità 

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

tecnologiche per la realizzazione del Framework Core sia dal punto di vista dei servizi. 

Operazioni di aggiornamento, tanto del framework quanto della tecnologia, devono poter 

essere svolte con semplicità dagli sviluppatori e avvenire in trasparenza rispetto agli utenti 

finali. 

 

2.4 Architettura del framework 

Il Framework Core si pone come strato intermedio tra i servizi e le applicazioni sia dal 

punto di vista dello sviluppo di queste ultime, sia dal punto di vista dell’applicazione 

utente che, per essere correttamente eseguita, deve accedere a determinati servizi. 

Oltre a permettere l’accesso ai servizi in locale, l’architettura del sistema prevede di 

mettere in comunicazione diretta due o più dispositivi mobili, per esempio palmari. Il 

framework fornisce l’astrazione necessaria a livello applicazione affinché agli utenti sia 

del tutto trasparente la necessità di installare nuovi servizi da integrare nel framework 

oppure la necessità di aggiornarne qualche componente (Figura 2.2). 
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Fig 2.2 Il ruolo del Core Framework all’interno dell’architettura 

.   

Un ruolo fondamentale riveste il servizio di Discovery dei servizi. Esso è il servizio che 

necessariamente va distribuito tra i palmari che vogliono godere della trasparenza sopra 

descritta. Tale servizio, unito a quelli di Aggiornamento framework e Download 

framework, costituisce l’insieme dei servizi necessari per la gestione del framework. 

Per esigenze legate alla manutenibilità tutti i servizi saranno scritti in un unico linguaggio 

in modo che le competenze richieste per la manutenzione completa siano contenute. 

Tuttavia ciò non vincola gli sviluppatori di applicazioni consumer ad adottare lo stesso 

linguaggio in cui sono implementati i servizi, grazie alla trasparenza dal linguaggio 

garantita dal Framework Core. 

 

2.5 Scenari applicativi del framework 

Vediamo, di seguito, i possibili scenari in cui il framework può trovarsi ad operare. 

Partiamo dalla prima configurazione in cui il framework e i servizi sono totalmente 

distribuiti sui dispositivi mobili. In questo caso la comunicazione tra i dispositivi mobili 

e/o la collaborazione tra i servizi, presenti su ciascuno di essi, avverrà in modo diretto 

senza la necessità di alcuna infrastruttura fissa intermediaria. 

 

2.5.1 Comunicazione tra 2 dispositivi 

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

La comunicazione tra i due dispositivi equipaggiati entrambi del framework sarà diretta 

senza la necessità di alcuna infrastruttura fissa intermediaria, come è rappresentato in 

Figura 2.3. Questa situazione mostra intuitivamente come la comunicazione tra i due 

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

completamente carico dello scambio di informazioni tra il servizio presente sul dispositivo 

A e quello presente sul dispositivo B. 
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Fig. 2.3 Comunicazione diretta tra 2 framework installati su due dispositivi differenti 

 

 

2.5.2 Download di un servizio 

Per collaborazione tra i servizi intendiamo che affinché l’applicazione utente sia 

correttamente eseguita è necessario avere a disposizione una determinata serie di servizi, 

nonché una loro collaborazione diretta. 

Si intende, quindi,  il caso in cui i servizi non siano tutti presenti sul dispositivo mobile o 

non eseguibili in locale. Può infatti accadere che un’applicazione utente in esecuzione su 

un dispositivo mobile necessiti di un servizio non presente o non eseguibile nel framework 

locale. In tal caso, il Framework Core si farà carico di eseguire sui dispositivi mobili più 

vicini una ricerca del servizio mancante e, una volta trovato, ne effettueremo il download 

sul nostro dispositivo mobile (in Figura 2.4 riportiamo il download di un servizio IM). 

Emerge, e risulta necessaria, in tale contesto la portabilità dei servizi richiesta al 

framework. 

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

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

mobile B in Figura 2.4) ha una versione più vecchia dell’altro (dispositivo mobile A in 
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Figura 2.4). Allora, prima di instaurare la comunicazione tramite IM, l’utente del 

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

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

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

funzionale di un servizio senza dover scaricare necessariamente una versione più 

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

di tempo e gestione della memoria. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Download “on‐demand” di un servizio di IM 

 

 2.5.3 Esecuzione demandata di un servizio 

Previa un’analoga operazione di ricerca del servizio, il Framework Core chiederà al 

dispositivo mobile più vicino di eseguire per noi (esecuzione demandata) il servizio 

mancante (in Figura 2.5 riportiamo l’esecuzione demandata di un servizio IM). Tale 

contesto va incontro alle esigenze di load balancing. Infatti un dispositivo mobile può 

avvalersi dell’esecuzione demandata anche nel caso in cui le risorse a sua disposizione non 

permettano l’esecuzione del servizio in locale. 

In quest’ottica vanno fatte delle considerazioni. Percorrere l’una o l’altra via per sopperire 
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alla mancanza di un servizio in locale non è indifferente; bisogna tener conto sia del tipo 

di applicazione utente sia del tipo di servizio. Se l’applicazione utente che richiede il 

servizio è fortemente real-time, conviene effettuare il download prima che l’applicazione 

sia in esecuzione o al più in fase di caricamento della stessa; così come non avrebbe senso 

demandare l’esecuzione del servizio GPS ad un altro dispositivo mobile, a meno che non 

ci interessi conoscere le coordinate GPS di quest’ultimo. Allo stesso modo sarebbe 

irrealizzabile demandare l’esecuzione di un servizio VoIP,  il quale ha necessità di riferirsi 

a periferiche locali, come microfono e altoparlante. 

Considerando anche le ridotte risorse dei dispositivi mobili, in generale l’esecuzione 

demandata dei servizi conviene in applicazioni “loscamente” o non real-time e tali da 

richiedere la trasmissione di piccoli pacchetti dati, come nel caso dell’IM dove i dati 

trasmessi sono essenzialmente stringhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.5 Esecuzione “on‐demand” del servizio di IM 

 

2.5.4 Aggiornamento di un servizio 

Un ulteriore scenario è l’aggiornamento di un servizio già presente sul dispositivo mobile 

locale. A seguito di un’opportuna ricerca del servizio, se ne rileva una versione più 

aggiornata su un dispositivo mobile vicino. A questo punto, si esegue una sostituzione 
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parziale o totale del componente locale con il componente scaricato (in Figura 2.6 

riportiamo l’aggiornamento di un servizio IM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.6 Aggiornamento del servizio di IM 

 

2.6 Una soluzione nomadica per il framework 

I tre scenari visti in precedenza e le analoghe considerazioni possono riferirsi anche al 

caso in cui l’interazione avvenga tra un dispositivo mobile e una macchina server remota 

su cui risiede il servizio richiesto, purché il Framework Core risieda comunque sul 

dispositivo mobile. 

Passiamo ora alla seconda configurazione, questa volta tipica di una soluzione di nomadic 

computing. Tale soluzione prevede, infatti, la presenza di un’infrastruttura fissa (almeno 

una macchina server) su cui far risiedere il nostro framework e i sottostanti servizi. 

L’accesso ai servizi e la comunicazione tra i dispositivi mobili, continuando a dipendere 

dal framework, passeranno ora per il server. 

 

Questa configurazione, che solleva il dispositivo mobile dal carico computazionale legato 

al framework e ai servizi, ci permette di superare i limiti tecnologici legati ai dispositivi 

mobili odierni, ma richiede di garantire la trasparenza ad un livello diverso rispetto a 
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quanto già descritto: alle trasparenze garantite dal Framework Core, dobbiamo aggiungere, 

sul lato client, la trasparenza alla locazione, ovvero le applicazioni devono essere utilizzate  

 e sviluppate come se i servizi offerti dal framework risiedessero in locale, a patto di 

tollerare un certo aumento dei tempi di risposta di ciascun servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 2.7 Deployment del framework su infrastruttura fissa (nomadic computing) 

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

un linking diretto tra client e servizio (es.: Java RMI). Il vantaggio è che recuperiamo in 

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

recuperarla potremmo implementare i servizi in ciascun linguaggio di programmazione e 

per ogni piattaforma per cui vogliamo realizzarne il corrispondente client. Lo sforzo per 

questo tipo di soluzione è notevole, inoltre la soluzione stessa si mostra poco lungimirante, 

nonché difficilmente manutenibile. Si pensi all’aggiornamento di un servizio da parte 

dello sviluppatore: oltre a richiedere più competenze, tale soluzione costringe ad 

intervenire su più implementazioni dello stesso servizio in linguaggi diversi. In tal caso 

risulta anche difficile mantenere una certa coerenza tra tutte le implementazioni possibili. 
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Un’altra possibilità di deployment è quella di installare l’intero framework su un server 

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

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

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

ugualmente dei servizi offerti (Figura 2.7). [2][10] 

 

2.7 Confronto fra le possibili scelte tecnologiche 

Per una rapida comprensione delle caratteristiche delle tecnologie esaminate e per 

mostrarne un confronto di facile lettura, è stato realizzato un breve studio di fattibilità. 

Teniamo una veloce panoramica su quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna 

tecnologia che possiamo adottare per lo sviluppo del framework. 

 

2.7.1 Web Services 

I vantaggi dei Web Services sono la trasparenza rispetto sia al linguaggio di 

programmazione che al sistema operativo, mentre gli svantaggi sono legati alle 

performance che sono minori di quelle riscontrabili utilizzando approcci alternativi di 

distributed computing quali Java RMI, JINI e wireless CORBA. Il problema di fondo dei 

Web Services è legato alle scarse risorse che oggi offrono i dispositivi mobili, come i 

palmari. Esse, infatti, non permettono di installare un server, anche di piccole dimensioni, 

a cui i client possano chiedere uno dei servizi facente parte del framework. 

 

2.7.2 Java RMI 

I vantaggi di utilizzare Java RMI sono la trasparenza rispetto ai sistemi operativi e la 

distribuzione del carico su più dispositivi (RMI è nata proprio per consentire a processi 

Java distribuiti di comunicare attraverso una rete, rendendo trasparenti al programmatore 

quasi tutti i dettagli della comunicazione su rete), con la possibilità di accedere anche a 

servizi locali. Inoltre, le prestazioni sono migliori rispetto a quelle dei Web Services. Gli 

svantaggi, invece, sono la non completa trasparenza rispetto ai linguaggi di 

programmazione, essendo RMI una tecnologia Java. Il problema è soprattutto per la 
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piattaforma .NET per cui, a differenza del C++, non esiste alcun porting Java. 

 

2.7.3 Jini 

Il vantaggio principale di Jini è da attribuire alle sue caratteristiche di scalabilità, proprie 

delle tecnologie orientate ai servizi e nate per ben adattarsi ad ogni dispositivo target. 

Ecco i motivi della sua elevata manutenibilità. Tuttavia la comunicazione tra i servizi, in 

Jini avviene con la tecnologia Java RMI da cui eredita lo svantaggio di non realizzare una 

piena trasparenza al linguaggio. 

 

2.7.4 Wireless CORBA 

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

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

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

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

tecnologia va, però, esclusa poiché non è utilizzabile sulla piattaforma Windows Mobile. 

 

2.7.5 Protocollo proprietario basato su XML 

Il vantaggio di questa scelta si riduce alla possibilità di creare un protocollo di 

comunicazione che soddisfi perfettamente i requisiti fissati dal documento di specifica. In 

questo modo avremo un elevato grado di manutenibilità grazie alla completa conoscenza 

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

protocollo comporta tempi di realizzazione molto lunghi e difficoltà di implementazione, 

legate anche al fatto di doversi comunque attenere agli standard XML già definiti. Oltre 

ciò, è impossibile prevedere le prestazioni garantite dal protocollo che realizzeremo, senza 

contare che gli sviluppi della tecnologia in ambito di dispositivi mobili potrebbe far 

risultare inutili i nostri sforzi. 

 

2.8  Il problema della configurazione di un dispositivo nell’ambito delle scelte di progetto 

Per poter utilizzare un servizio è necessario che il dispositivo mobile fornisca ad un server 
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la possibilità di ricevere le proprie informazioni circa le caratteristiche presenti al suo 

interno. 

Trattandosi di dispositivi con scarse capacità, ed essendo tra di loro fortemente eterogenei, 

non è possibile pensare che abbiano tutti una serie di caratteristiche standard.  

Tutte le principali applicazioni del framework sono pensate per i dispositivi mobili. Ogni 

applicazione deve essere installata in un sistema che possegga i requisiti idonei  per poter 

essere eseguita, come ad esempio una CPU con una frequenza di clock minima, una 

memoria principale sufficientemente capiente, il giusto sistema operativo, una serie di 

accessori indispensabili per poter far funzionare correttamente l’applicazione. C’è quindi 

la necessita di un sistema che consenta, a partire dalla conoscenza delle possibilità di un 

dispositivo, di fornire ad esso una lista di applicativi che possano essere eseguiti senza 

alcun tipo di problema dovuto alle prestazioni. Il framework dovrà inoltre prevedere un 

meccanismo per il quale, se il dispositivo ha una versione di un applicativo precedente 

rispetto a quella che il server è in grado di fornirgli, segnalare al dispositivo la 

disponibilità di un aggiornamento del software. 

Ogni servizio appartiene ad una famiglia di servizi. I servizi all’interno di una determinata 

famiglia si differenziano proprio per i requisiti minimi che i dispositivi devono rispettare 

per poter utilizzare correttamente tali applicativi. 
 

E’ necessario dotare il framework della possibilità di creare un canale di comunicazione 

tra le due entità. Data la forte eterogeneità dei dispositivi, sono da escludere le soluzioni 

che limitino la portabilità dell’intera architettura. In soluzioni aventi come core una 

struttura proprietaria questo risulta notevolmente difficile. Sono quindi da escludere tutte 

le soluzioni non compatibili con le tre piattaforme per dispositivi mobili che sono state 

prese in esame: Symbian, Windows Mobile e BlackBerry (nelle loro ultime versioni). 

 

Nonostante il forte diffondersi della tecnologia Java anche in ambito mobile, allo stato 

attuale non sembra comunque fattibile basare l’intera struttura del framework su di 

un’unica tecnologia. Sarebbe quindi preferibile che lo scambio di informazioni avvenga 
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attraverso protocolli che siano completamente indipendenti dalle caratteristiche della 

piattaforma di esecuzione: protocolli di comunicazione che possono essere utilizzati 

garantendo la trasparenza dalle applicazioni e dai sistemi operativi sottostanti. Ragion per 

cui sembrerebbero da scartare l’ipotesi basate sulla piattaforma Java (Jini e lo stesso Java 

RMI), o soluzioni non completamente compatibili con tutti i dispositivi (Wireless 

CORBA). 

Le soluzioni basate sullo scambio di messaggi XML sembrano effettivamente quelle che 

garantiscono la maggiore portabilità, essendo tale linguaggio uno standard de facto, 

comprensibile quindi universalmente. 

In definitiva resta solo capire quale possa essere effettivamente la scelta giusta per 

utilizzare uno scambio di messaggi XML. Le soluzioni consigliate erano due: l’utilizzo dei 

Web Services e la creazione di un proprio protocollo basato fondamentalmente su XML. 

 

Importante è capire quali possano essere le possibili tecniche da utilizzare nel momento in 

cui devono essere reperite le informazioni sulle capabilities del dispositivo. 

Sono varie le scelte progettuali possibili. 

Si può pensare ad una soluzione “statica”, in cui il server centrale abbia una base di dati in 

cui abbia le caratteristiche di ogni modello possibile di dispositivo. Il client non deve fare 

altro che specificare al momento della registrazione il modello. 

In contrapposizione possiamo pensare una soluzione totalmente “dinamica”, in cui un 

applicativo lato client, fornito dal framework al dispositivo, esegue una serie di test sul 

device atti a capire quali siano le potenzialità del dispositivo, creando un file contenente le 

caratteristiche. 

Infine potrebbe essere conveniente utilizzare delle soluzioni ibride, che magari vadano a 

testare non tutte le caratteristiche complete, ma solo il sottoinsieme di esse utili per 

verificare i requisiti minimi di un servizio. In alternativa si potrebbero avere staticamente 

alcune delle caratteristiche, a seconda della marca o della famiglia a cui appartiene il 

device in questione, ed andare ad investigare dinamicamente le restanti necessarie. 

 



 Progetto e sviluppo di un servizio di configurazione per ambienti mobili 

 

64 

Immaginando uno scenario in cui sia il dispositivo a richiedere un servizio specifico da 

utilizzare, il server, conosciute le caratteristiche del dispositivo, dovrà fornire il servizio 

richiesto al device client. Per fare questo dovrà confrontare le caratteristiche del 

dispositivo con i requisiti minimi del servizio da utilizzare, in maniera tale da permetterne 

al client l’accesso, se il risultato del confronto sia positivo. A tale scopo è possibile 

costruire dei documenti XML ad-hoc per salvare le informazioni relative a servizio e 

device, e confrontare i due documenti. Nel caso in cui l’esito sia positivo, è possibile 

fornire il servizio e si provvederà a metterlo a disposizione del client, altrimenti il server 

dovrà notificare al client l’impossibilità di utilizzare il servizio. 

 

2.9 Conclusioni sulle scelte progettuali 

 

2.9.1 La scelta dei Web Services 

Il primo presupposto di una tecnologia middleware,  sia per sistemi fissi che per sistemi 

mobili, è la garanzia di un’elevata trasparenza, in aggiunta alla dinamicità. Soluzioni 

basate su di un’unica tecnologia mal si prestano quindi a poter essere utilizzate in questo 

ambito. Ad esempio, le soluzioni Jini e Java RMI garantiscono una trasparenza nei 

confronti della comunicazione remota, ma non è possibile dire lo stesso per la trasparenza 

al linguaggio di programmazione. Soluzioni costituite interamente in Java sono perfette 

nel caso in cui si pensi di sviluppare sia la parte server che la parte client in Java. Ma si 

pensi, ad esempio, al servizio VoIP , nel caso in cui i due applicativi siano scritti uno in 

linguaggio Java ed uno in linguaggio C# di Microsoft. Una comunicazione tra i due pari 

non sarebbe possibile se non si adottano precise regole di traduzione dei dati tra i due 

linguaggi. C’è quindi bisogno di un’infrastruttura alle spalle che consenta tali regole di 

traduzione.  

Sono quindi da scartare tutte le soluzioni basate esclusivamente su di una sola tecnologia. 

Lo scambio di messaggi XML quindi si presta bene a fungere da “collante” per la 

comunicazione tra due applicazioni eterogenee. Ma non si può pensare (anche se 

comunque è fattibile) di implementare ex-novo un protocollo di comunicazione XML. I 
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tempi di realizzazione sarebbero lunghi e le difficoltà, legate al fatto da doversi attenere a 

tutti gli standard definiti per tale linguaggio, comporterebbero enorme difficoltà di 

implementazione. Se poi si considera che una tale soluzione deve essere anche testata i 

tempi di rilascio del componente software si allungano ancora di più. Poiché all’atto delle 

realizzazione non si conosceranno le prestazioni garantite da questo tipo di 

implementazione, ci dovrà essere a valle anche uno studio su come ottimizzare tale 

protocollo, che dovrà quindi avere una costante manutenzione. Se poi si aggiunge che 

questa scelta scarterebbe a priori tutte le soluzioni open-source già implementate e quindi 

utilizzabili, e non terrebbe conto dei continui progressi delle tecnologie per mobile 

computing, che consentono di avere dispositivi sempre più potenti. 

Scartando le varie ipotesi la scelta sembra possa ricadere sull’utilizzo dei Web Services. 

Ma questi componenti presentano degli enormi vantaggi che ci permettono di capire che 

tale scelta non sia per niente stata fatta per esclusione. Grazie alla trasparenza che offrono 

per l’accesso ai servizi, si prestano, per loro intrinseca natura, ad adattarsi più che bene 

allo sviluppo tecnologico delle soluzioni mobili. Inoltre, la presenza di componenti 

standard, quali l’utilizzo del protocollo di comunicazione SOAP e il forte utilizzo del 

linguaggio XML, consentono una elevata trasparenza dal sistema operativo sui dispositivi 

e dai linguaggi di programmazione (basta utilizzare le regole già definite di traduzione dei 

dati). Inoltre si garantisce anche la trasparenza dai protocolli di rete sottostanti, se si 

considera che il protocollo SOAP utilizza il protocollo HTTP per trasportare i propri 

messaggi. Un protocollo standard ampiamente utilizzato sulle reti Internet e implementato, 

a livello di sistema operativo, da ormai tutti i dispositivi mobili di ultima generazione.  

Tale tecnologia si sposa bene con le caratteristiche attuali delle reti per dispositivi mobili, 

e non c’è motivo di pensare che possa essere ulteriormente migliorabile anche 

considerando le evoluzioni future dei sistemi mobili. 

 

2.9.2 L’ impiego della soluzione nomadica per il framework 

La scelta dei Web Services comporta anche degli svantaggi. Uno su tutti è il carico 

applicativo che grava sul dispositivo nel momento in cui debba essere implementato al suo 
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interno un Web Service. 

Allo stato attuale pochi dispositivi mobili hanno le risorse sufficienti per poter ospitare al 

proprio interno un web service, e i linguaggi di programmazione mobile non consentono 

in questo momento di poter implementare tali soluzioni con facilità. Risulta quindi 

difficile, se non impossibile, pensare di poter eseguire un applicativo server basato su web 

service su un dispositivo mobile. E di conseguenza, a causa dei limiti tecnologici attuali, la 

soluzione di costituire una rete composta esclusivamente di apparecchi mobili risulta di 

scarsa fattibilità.  

La scelta dei Web Services porta inevitabilmente ad adottare una soluzione nomadica per 

l’infrastruttura di rete, accantonando di fatto la possibilità di utilizzare una rete ad hoc fatta 

di soli dispositivi mobili. 

Infatti vi è la forte esigenza di appoggiarsi su una rete fissa centrale su cui poter installare 

ed utilizzare i Web Services che dovranno essere di supporto per i dispositivi mobili. 

Tuttavia anche tale scelta porta dei problemi di natura applicativa. Alcuni servizi che 

l’infrastruttura core offre ai dispositivi sono applicativi il cui utilizzo è relativo solo al 

dispositivo stesso. Si pensi ad esempio al servizio di sincronizzazione dei dati, oppure al 

servizio di localizzazione GPS. 

Ma esistono altri servizi il cui scopo è mettere in comunicazione tra loro almeno due 

dispositivi.  

Il problema si pone, invece, per quella tipologia di servizi per cui il flusso di dati scambiati 

con un altro host (sia esso un dispositivo mobile o una macchina server) dipende 

fortemente dalle caratteristiche hardware del dispositivo mobile stesso. In tal caso sarebbe 

necessario che il servizio e, quindi, il framework risiedano sul dispositivo mobile, 

escludendo in questi l’utilizzo della  soluzione nomadica.  Si pensi al servizio di Instant 

Messaging nella soluzione nomadica: fondamentalmente si tratta di scambiare, attraverso 

messaggi SOAP, stringhe di testo tra il client sul palmare e il Web Service sul server. Lo 

scambio dei messaggi SOAP sarà indipendente dall’hardware dei Web Service consumer 

coinvolti. In tal caso sarebbe anche pensabile di far transitare i messaggi tra i due 

dispositivi attraverso il Web Service, che provvederà a smistarli correttamente alle due 
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entità client. Una soluzione possibile ma non facilmente portabile. 

La soluzione ideale sarebbe di fatto una di tipo intermedio. Un compromesso tra la 

soluzione ad-hoc e quella nomadica. Si può pensare di utilizzare i Web Services per quei 

servizi che è possibile utilizzare appoggiandosi ad un’infrastruttura fissa, mentre trasferire 

completamente sul palmare il codice oggetto dell’applicativo per i servizi che necessitano 

di una trasferimento di flusso di dati tra due applicativi. 

Ipotizzando un rapido sviluppo dei sistemi mobili, confidando che nel breve periodo le 

tecnologie sviluppate per le soluzioni mobile consentano di utilizzare i Web Services 

anche su questi  dispositivi, si penserà ad una rete in cui il perno centrale dell’analisi della 

configurazione dei dispositivi risulti interno ad un server centrale. 



 

 

Capitolo 3 
Il servizio di configurazione 

Nella prima parte di questo capitolo faremo una veloce digressione sugli strumenti 

utilizzati per sviluppare la parte comunicativa del framework, ponendo l’attenzione sul 

servizio di configurazione dei dispositivi. Si porrà l’accento sul sistema che permette di 

trasferire una descrizione della  configurazione di un singolo dispositivo alla parte server 

del framework. Successivamente illustreremo le scelte di progetto effettuate per la 

realizzazione del servizio di configurazione dei device. Infine, verrà presentato un 

applicativo J2ME che ha il compito di reperire informazioni da un dispositivo. 

 

 

3.1 Una panoramica sui Web Services 

Un Web Service è un componente applicativo. Un sistema software in grado di mettersi al 

servizio di un applicazione comunicando su di una medesima rete tramite protocolli e 

standard definiti "aperti"..  

 Un Web Service infatti comunica con altri software esterni tramite protocolli come HTTP 

e SMTP, e standrd come XML, quindi sempre a disposizione degli sviluppatori.  

I Web Service hanno un'altra caratteristica molto particolare ed utile al loro scopo: sono 

auto-contenuti ed auto-descrittivi.. 

Un Web Service è in grado di offrire un'interfaccia software assieme alla descrizione delle 

sue caratteristiche, che permetta ad un’applicazione esterna di conoscere le  funzioni che 
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mette a disposizione (senza bisogno di conoscerle a priori) e ci permette inoltre di capire 

come vanno utilizzate.  

Questa caratteristica è estremamente utile se si considera che possono essere trovati 

utilizzando l'UDDI (“Universal Description, Discoverey and Integration”), un servizio di 

directory disponibile sul Web dove è possibile registrare e cercare servizi Web.  

Il protocollo di base per i Web service è HTTP. Questo protocollo si occupa di mettere in 

comunicazione il servizio web con l'applicazione che intende usufruire delle sue funzioni.  

Oltre ad HTTP però, i servizi web utilizzano molti altri standard web, tutti basati su XML, 

tra cui:  

• XML Schema   

• UDDI  

• WSDL (Web Services Description Language)  

• SOAP (Simple Object Access Protocol)  

È importante sottolineare che XML può essere utilizzato correttamente tra piattaforme 

differenti e differenti linguaggi di programmazione. XML è inoltre in grado di esprimere 

messaggi e funzioni anche molto complesse e garantisce che tutti i dati scambiati possano 

essere utilizzati ad entrambi i capi della connessione. Si può quindi dire che i Web service 

sono basati su XML ed HTTP e che possono essere utilizzati su ogni piattaforma e con 

ogni tipo di software.  

 

Riassumendo i principali motivi che possono spingere all’utilizzo di un web service, 

possiamo trovare che: 

• I Web service permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni software e su 

diverse piattaforme hardware/software. 

• Utilizzano un formato dei dati di tipo testuale, quindi più comprensibile e più facile 

da utilizzare per gli sviluppatori (esclusi ovviamente i trasferimenti di dati di tipo 

binario) . 

• Normalmente, essendo basati sul protocollo HTTP, non richiedono modifiche alle 

regole di sicurezza utilizzate come filtro dai firewall. 
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• Sono semplici da utilizzare e possono essere combinati l'uno con l'altro 

(indipendentemente da chi li fornisce e da dove vengono resi disponibili) per 

formare servizi "integrati" e complessi. 

• Permettono di riutilizzare applicazioni già sviluppate.  

• Fintanto che l'interfaccia rimane costante, le modifiche effettuate ai servizi 

rimangono trasparenti. 

• I servizi web sono in grado di pubblicare le loro funzioni e di scambiare dati con il 

resto del mondo. 

• Tutte le informazioni vengono scambiate attraverso protocolli "aperti" . 

 

Come ogni tecnologia anche i Web service presentano alcuni problemi. Vediamo quali 

sono:  

• Le performance. I Web service presentano performance drasticamente inferiori 

rispetto ad altri metodi di comunicazione utilizzabili in rete. Questo svantaggio è 

legato alla natura stessa dei servizi web. Essendo basati su XML ogni trasferimento 

di dati richiede l'inserimento di un notevole numero di dati supplementari (i tag 

XML) indispensabili per la descrizione dell'operazione. Inoltre tutti i dati inviati 

richiedono di essere prima codificati e poi decodificati ai capi della connessione. 

Queste due caratteristiche dei Web service li rendono poco adatti a flussi di dati 

intensi o dove la velocità dell'applicazione rappresenti un fattore critico.  

• Il protocollo base, HTTP. Quando si sviluppa un Web service è necessario tener 

conto del protocollo di base. È quindi indispensabile disporre di un'applicazione 

terza che gestisca le richieste HTTP oppure è necessario includerla direttamente nel 

codice del nostro programma qualora si desideri la sua totale indipendenza. Va detto 

comunque che generalmente il codice che implementa un Web service viene fatto 

eseguire da un Web server (es. Apache) tramite CGI o tramite appositi moduli (es. 

Axis). Eseguendo il codice del Web service attraverso un server web la gestione di 

HTTP è immediatamente assicurata.  

•  
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3.1.1 Il protocollo di comunicazione con i Web Services: Simple Object Access Protocol 

(SOAP) 

SOAP (Simple Object Access Protocol) è un protocollo di interazione fra componenti 

remoti basato su XML e HTTP. Il protocollo si compone di tre parti : 

• un envelop che rappresenta un framework per descrivere il contenuto di un 

messaggio e come elaborarlo (SOAP envelope);  

• una serie di regole di codifica per rappresentare i tipi di dato definiti per 

l'applicazione (SOAP encoding rules);  

• delle convenzioni per rappresentare le invocazioni remote e le corrispondenti reply 

(SOAP RPC).  

 

In pratica si tratta di un meccanismo di RPC in cui le richieste e le reply vengono definite 

mediante XML mentre il protocollo di trasporto è HTTP. L'utilizzo di XML per la 

descrizione di servizi distribuiti permette la massima interoperabilità. Il protocollo vuole 

essere semplice ed estendibile quindi le specifiche non includono caratteristiche come 

garbage collection distribuita e gestione dei riferimenti remoti, tipiche dei sistemi a 

oggetti distribuiti.  

SOAP si appoggia pesantemente sull'architettura Web in quanto sfrutta HTTP come 

protocollo di trasporto. Altri meccanismi di computazione distribuita, come COM+, Java 

RMI e CORBA, si integrano con difficoltà su Web in quanto ad esempio possono essere 

bloccati dai firewall.  

SOAP è una proposta di varie aziende, fra le quali Microsoft, IBM e DevelopMentor, 

sottoposta al W3C e all'IETF per la standardizzazione. Il protocollo è alla base 

dell'architettura .NET di Microsoft e di Web Services di IBM. L'XML Apache Group 

fornisce un'implementazione Java, chiamata Apache-SOAP, ma in quest’ambito le 

soluzioni open-source sono davvero numerose.   

Un messaggio SOAP è un documento XML costituito da un envelope, un header e un 

body. Il SOAP envelope è obbligatorio e rappresenta il messaggio. L'header è un elemento 

opzionale che contiene informazioni che estendono il messaggio, relative ad esempio a 
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gestione delle transazioni e autenticazione. Il body è un elemento obbligatorio che 

permette di trasmettere informazioni destinate al ricevente del messaggio. Un messaggio 

SOAP può infatti transitare attraverso diversi nodi intermedi. Eventuali errori vengono 

rappresentati dall'elemento SOAP Fault.  

In SOAP sono previsti due tipi di messaggi, Request e Response. Un messaggio di tipo 

Request permette di invocare un servizio remoto, mentre   un  messaggio di Response 

contiene il risultato dell'elaborazione del servizio. 

   

3.1.3 Il linguaggio di descrizione dei Web Services: il WSDL 

La tecnologia WSDL si pone a metà tra SOAP ed il registro UDDI e consente di definire la 

semantica  dei servizi scomponendo i metadati in elementi più o meno astratti. Le 

informazioni contenute in un “WSDL” sono rappresentate in XML e permettono di 

definire i messaggi di input ed output di un  determinato servizio (codificati 

preferibilmente in XML Schema), la relazione tra questi (le operazioni) ed il collegamento 

fisico ad un determinato end-point, che costituisce il punto di  fornitura fisico del servizio 

web.  Il WSDL è un documento XML e quindi può essere contenuto nel filesystem locale 

oppure caricato dinamicamente da un web server. Quello che conta nelle specifiche non è 

la posizione fisica dell’informazione XML ma la semantica e la struttura dei contenuti.  

 WSDL è una specifica che interessa sicuramente chi intende sviluppare Web Services. 

Per ciascun servizio sarebbe bene definire un WSDL in modo che il client non acceda 

direttamente al servizio web ma passi dal livello di “in direzione” del WSDL.  Anche chi 

sviluppa la parte client dovrebbe considerare questo protocollo e disaccoppiare la chiamata 

ai Web Services. Per alcuni aspetti l’utilizzo di WSDL può essere ridondante, come ad 

esempio le informazioni aggiuntive necessarie a definire il binding con SOAP (potrebbero 

essere implicite), ma lo scopo del WSDL è quello di definire una grammatica di 

definizione di un servizio di network generico e non strettamente legato agli altri 

protocolli “Web Services” come SOAP ed UDDI. Quindi un parser di documenti WSDL 

(utile ad esempio a validare le richieste e le risposte verso e da un servizio web) dovrà 

interpretare tutte queste informazioni ed estrarne quelle utili.   



 Progetto e sviluppo di un servizio di configurazione per ambienti mobili 

 

73 

3.1.3 Una piattaforma SOAP per server sviluppati con la tecnologia Java: Apache Axis 

Apache-Axis è un’implementazione open-source che fornisce un’implementazione Java-

based per lo sviluppo di web services. Fornisce un ambiente runtime con delle API java 

per implementare le componenti del nucleo del Web Service adottando regole di 

compilazione e protocolli standard. Axis fornisce le seguenti caratteristiche: 

• Un ambiente di compilazione runtime SOAP che può essere utilizzato sia come 

server stand-alone o come un componente di plug-in in un motore server Java 

(come ad esempio Apache Tomcat). 

• Un ambiente di librerie API runtime per lo sviluppo di applicazioni e servizi sia 

basate su RPC che basate sullo scambio di messaggi. 

• Una serie di funzioni che permettano di utilizzare per la comunicazione i protocolli 

standard della rete Internet (come HTTP, SMTP ed FTP). 

• Un meccanismo di serializzazione e deserializzazione automatica da oggetti Java a 

XML e viceversa. 

• Supporto per la costruzione di Web Services come componenti EJB (Enterprise Java 

Beans). 

• Tool per cerare le specifiche WSDL a partire da classi Java e viceversa. 

• Tool per deployare, monitorare e testare i Web Services creati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Il motore AXIS. 
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3.2 Progetto del servizio di configurazione 

 

3.2.1 Introduzione 

L’architettura framework descritta nel capitolo precedente ha lo scopo di fornire servizi ai 

dispositivi mobili che si registrano all’interno della rete nomadica. In via teorica, un 

dispositivo potrebbe scegliere il servizio che vuole utilizzare, e, a seconda della tipologia 

del servizio, utilizzarlo da remoto sul server, oppure scaricarlo ed eseguirlo in locale. 

Trattandosi di dispositivi con scarse capacità, ed essendo tra di loro fortemente eterogenei, 

non è possibile pensare che abbiano tutti una serie di caratteristiche standard. C’è quindi la 

necessita di un sistema che consenta, a partire dalla conoscenza delle possibilità di un 

dispositivo, di fornire ad esso una lista di applicativi che possano essere eseguiti senza 

alcun tipo di problema dovuto alle prestazioni.  

 

3.2.2 Possibili scenari di interazione (Use Cases) 

Alcuni possibili scenari d’interazione tra l’utente e il sistema sono descritti dal diagramma 

in Figura 3.2: 

 

Fig. 3.2 Casi d’uso del servizio di configurazione 



 Progetto e sviluppo di un servizio di configurazione per ambienti mobili 

 

75 

Sebbene alcune operazioni, come ad esempio l’aggiornamento, siano state incluse tra le 

attività che effettua l’utente, è possibili comunque fare in modo che il sistema stesso ne 

verifichi la disponibilità in automatico. 

I passi da effettuare per il servizio di configurazione, supposto che il dispositivo client 

abbia individuato il server tramite il meccanismo di discovery, sono essenzialmente questi 

(Figura 3.3): 

1. Il client effettua un introspezione per ottenere un elenco delle proprie 

caratteristiche. 

2. Il client invia al server tali caratteristiche. 

3. Il server effettua un confronto tra le caratteristiche ricevute e i requisiti delle varie 

applicazioni e prepara una lista di applicazioni compatibili col device. 

4. Il server invia tale lista al client. 

5. Il client sceglie il tipo di servizio che vuole utilizzare e lo comunica al server. 

6. Il server invia il servizio al client. 
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Fig 3.3 Scelta servizio da una lista: Sequence Diagram 

Uno scenario alternativo potrebbe essere basato sul fatto che il client già sa quale sia il 

servizio che vuole utilizzare, e lo richiede al server. In tal caso uno scenario di interazione 

sarebbe(Figura 3.4): 

1. Il client sceglie da una lista che ha al suo interno un servizio. 

2. Il client comunica al server che intende utilizzare tale servizio. 

3. Il server resta in attesa della liste delle caratteristiche del client. 

4. Il client effettua un introspezione per ottenere un elenco delle proprie 

caratteristiche. 

5. Il client comunica al server le proprie caratteristiche. 
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6. Il server confronta le caratteristiche del device con quelle della famiglia di servizi 

scelta . 

7. Il server comunica la risposta al client: 

• Negativa, nel caso in cui le caratteristiche del device non sono sufficienti 

per nessun elemento della famiglia; 

• Invia il servizio in caso positivo. 

 

 

Fig 3.4 Scelta di un servizio: Sequence Diagram 

Si deve pensare anche allo scenario in cui il server scopre tramite il discovery il 

dispositivo client, analizza i servizi presenti nel device, controlla la possibilità di 

aggiornamenti e notifica al client la loro disponibilità, se presenti (Figura 3.5). 

1. Il server individua il client nel suo raggio di azione 

2. Il server chiede la lista di servizi presenti nel dispositivo e le caratteristiche del 
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dispositivo stesso 

3. Il client effettua un introspezione per ottenere un elenco delle proprie caratteristiche 

4. Il client invia la lista dei servizi presenti al suo interno e l’elenco delle sue 

caratteristiche 

5. Il server effettua un confronto tra le caratteristiche ricevute e i requisiti delle varie 

applicazioni già presenti sul device e prepara una lista di aggiornamenti 

6. Se sono disponibili aggiornamenti, il server comunica al client la possibilità di 

scaricarli 

7. Il client decide se scaricarli o meno 

8. In caso affermativo comunica al server tale decisione 

9. Il server invia l’aggiornamento al client 

Questa interazione è completamente trasparente all’utente del dispositivo client, che si 

limita solo ad accettare o meno il trasferimento dei servizi nel caso in cui siano stati trovati 

degli aggiornamenti. 
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Fig. 3.5 Aggiornamento di un servizio: Sequence Diagram 

 

3.2.3 Il reperimento delle caratteristiche all’interno del dispositivo 

La scoperte delle caratteristiche di un singolo dispositivo è uno dei nodi fondamentali di 
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tutto il sistema. Nell’ambito di un framework di servizi non è possibile destinare ai vari 

dispositivi ogni genere di servizi, col rischio che alcune applicazioni non funzionino sul 

device, col rischio di pregiudicare completamente tutto il sistema software presente 

all’interno del dispositivo. Naturalmente non una sola soluzione può essere pensabile per 

implementare tale funzionalità. Ogni soluzione possibile deve tener conto di tutta una serie 

di fattori che possono pregiudicare il funzionamento del sistema.  

Ad esempio deve essere importante tener conto della scarsa capacità elaborativa di un 

dispositivo mobile. E’ quindi bene che il grosso del carico elaborativo risieda sul server 

centrale. Si potrebbe pensare ad una soluzione in cui il client fornisce al server solo il 

modello del dispositivo. In tale scenario si può pensare che il server abbia al suo interno 

una lista di tutti i dispositivi possibili e che quindi abbia salvate le caratteristiche al proprio 

interno. In tutto l’arco della connessioni il client viene quindi completamente esonerato da 

questo problema, ed è il server stesso che effettuerà la gestione dei servizi per il 

dispositivo, offrendo i servizi disponibili per il client e gestendone gli aggiornamenti. 

Tuttavia, essendo il server il nodo centrale della rete, è necessario che esso sia, per tutto il 

ciclo di vita della piattaforma, quanto più funzionale possibile. Deve essere in grado di 

poter operare nel corso degli anni con degli interventi di manutenzione ridotti al minimo. 

Una soluzione in cui il server non conosce le caratteristiche del dispositivo, ed è lo stesso 

client a fornirle, sarebbe ideale per evitare un ulteriore sforzo di manutenzione per il 

server. Si potrebbe, in questo modo, evitare periodicamente di inserire le caratteristiche dei 

nuovi dispositivi usciti sul mercato, non essendo necessaria la presenza di queste 

informazioni relative ai vari dispositivi. 

Tuttavia la forte eterogeneità dei dispositivi, e le problematiche relative agli ancora scarsi 

sistemi di programmazione per terminali mobili, rendono abbastanza difficile l’adozione 

di una soluzione in cui il reperimento informazioni del dispositivo risulti completamente 

dinamico. Ogni sistema operativo presente su un dispositivo mobile ha delle sue API, e 

non sono utilizzabili in una soluzione orientata all’utilizzo della tecnologia Java. E’ 

difficile far comunicare un applicativo Java con un applicativo scritto in un linguaggio di 

programmazione nei sistemi fissi. Con le tecnologie attuali sviluppate dalla Java 
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Community per i dispositivi mobili risulta praticamente impossibile una  comunicazione 

con altri linguaggi. E’ però possibile fare delle supposizioni conoscendo la tipologia dei 

dispositivi. Ad esempio se si sa che è esclusivamente un palmare non dotato di un sistema 

di comunicazione vocale, accessori come il microfono non dovrebbero essere disponibili. 

A seconda della marca del telefono cellulare è possibile facilmente risalire al sistema 

operativo in uso. Per molte applicazioni che necessitano esclusivamente della tecnologia 

Java, potrebbe essere ad esempio necessario conoscere soltanto la versione della Java 

Virtual Machine presente all’interno del dispositivo. Potrebbero essere costruiti in Java dei 

piccoli applicativi che vanno a “testare” alcune caratteristiche del dispositivo, come ad 

esempio la risoluzione dello schermo oppure la frequenza di clock. Per questo si può 

pensare anche ad una soluzione ibrida, in cui alcune caratteristiche possono essere reperite 

all’interno del server, mentre altre possono risiedere sul terminale fisso. 

Si pensa anche ad un sistema in cui i dispositivi possano registrarsi al sistema. Ogni device 

avrà un proprio identificativo all’interno del sistema. In tal modo il server può 

memorizzare alcune informazioni relative al dispositivo, quali proprio la sua 

configurazione. In tal modo lo scambio di queste informazioni tra il server ed i client può 

avvenire anche una tantum. 

 

3.2.4 Caratteristiche del dispositivo: uno schema XML 

Abbiamo visto come l’XML sia un linguaggio ormai universalmente adottato per la 

rappresentazione dei tipi di dato. Permette di conservare delle informazioni in una struttura 

ad albero, per certi versi simili a quella che un database utilizza. Essendo però nient’altro 

che un file di testo, rende possibili il salvataggio di informazioni in una maniera molto più 

leggera di come se si utilizzasse un vero e proprio database. Sebbene in questo modo 

vengano a mancare le funzionalità dei DBMS e del linguaggio SQL, la flessibilità e la 

leggerezza dei file XML consentono di ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati 

all’interno di una rete. Nell’ambito mobile, dove le prestazioni della rete sono di almeno 

un paio di ordini di grandezza più piccole rispetto alle reti wired, l’utilizzo dell’XML 

diviene fondamentale. 
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Un file XML è facilmente accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo. La sola cosa che 

deve importare ai fini di una corretta lettura/scrittura di un file XML è come interpretare i 

dati scritti o da scrivere.  

Quest’approccio si presta bene quindi per poter descrivere sia le caratteristiche dei 

dispositivi, sia per descrivere una singola applicazione del framework, includendo i 

requisiti minimi da soddisfare per poter essere eseguita una tale applicazione sul device. 

A titolo di esempio si riporta una specifica XML di un telefono cellulare della Nokia, 

l’N70: 
<Device id="20"> 
 <Name> N70 </Name>  
   <Memory> 20 Mb </Memory>  
 <CPU> 200 Mhz </CPU>  
   <OS_Type> Symbian 8.0 </OS_Type>  
   <Resolution> 176x208 </Resolution>  
 <Hardware> 
    <Microphone> yes </Microphone>  
    <Speaker> yes </Speaker>  
    <Camera> yes </Camera>  
    <GPS> no </GPS> 
  <TouchScreen> no </TouchScreen>  
   </Hardware> 
 <Connection> 
    <Cellular> umts </Cellular>  
    <WiFi> no </WiFi>  
    <Bluetooth> yes </Bluetooth> 
  <USB>yes</USB>  
   </Connection> 
</Device> 

 

E’ bene soffermarci su alcuni punti: 

• Ogni device ha un suo personale ID. Come detto in precedenza, tramite questo 

identificativo è possibile fare in modo che il server conosca già le caratteristiche 

di un dispositivo già “noto” alla rete nomadica. 

• Tramite il nome del dispositivo (attributo “Name”), in un approccio statico, 

sarebbe possibile risalire a tutte le caratteristiche del device. 

• Il campo hardware è un campo composto. Questo per lasciare aperta la possibilità 

in introdurre nuovi accessori hardware, lasciando la possibilità di inserire ulteriori 

elementi, ipotizzando il forte sviluppo della tecnologia (Stesso discorso può 

essere fatto per il campo relativo alla tipologia di connessione del dispositivo). 
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Le informazioni di questo file dovranno poi essere estratte per poter essere comparate con 

le informazioni dei vari servizi, per stillare un elenco di servizi compatibili con le 

caratteristiche che il dispositivo ha fornito. 

 

Per completezza riportiamo anche lo schema XML che descrive le caratteristiche di un 

servizio disponibile sul framework. Tale schema non si discosta molto da quello 

precedentemente specificato per i devices. Si riporta l’esempio di un XML di un possibile 

applicativo appartenente alla famiglia VoIP: 

 
  <Family Name="VoIP"> 
   <Service> 
     <Version> 3.3 </Version>  
     <Memory> 1Mb</Memory>  
        <CPU> 150 Mhz </CPU> 
   <OS_Type> WinMobile 5 </OS_Type>  
   <Resolution> any </Resolution>  
   <Required_Hardware> 
    <Microphone> yes </Microphone>  
    <Speaker> yes </Speaker>  
    <Camera> any </Camera>  
    <GPS> any </GPS> 
    <TouchScreen> any </TouchScreen>   
   </Required_Hardware> 
    <Connection> 
      <Cellular> any </Cellular>  
      <WiFi> yes </WiFi>  
    <Bluetooth> any </Bluetooth>  
     </Connection> 
    </Service> 
    </Family> 

 

Il valore any degli attributi sta ad indicare che tale caratteristica non è importante ai fini 

del corretto funzionamento del servizio. Il servizio VoIP non necessita di dispositivi 

hardware come la fotocamera. E dato che viaggia su protocollo IP è importante l’utilizzo 

della rete Internet, acceduta tramite WiFi. Quindi non è necessaria una comunicazione 

Bluetooth. 

 

3.2.5 Progettazione del Web Service di riconoscimento dei dispositivi 

Si è scelto di utilizzare la tecnologia Java per realizzare la parte server dell’applicazione, 
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utilizzando il framework Axis2 per la realizzazione del Web Service relativo alla ricezione 

delle caratteristiche (ed al conseguente invio dei servizi, argomento, tuttavia, non trattato 

dalla seguente tesi). Il server utilizzato per far funzionare il motore Axis è Apache 

Tomcat. 

Il primo passo è quello di progettare l’interfaccia che il Web Service offrirà ai dispositivi. 

Axis2 offre la possibilità di creare la specifica WSDL direttamente dall’interfaccia Java 

che gli viene fornita. La specifica del servizio avrà queste funzioni di seguito elencate in 

Figura 3.6, scritte in linguaggio UML: 

 

 

 Fig. 3.6 Interfaccia del Web Service di Configurazione 

Si è scelto di utilizzare tipi semplici come parametri di scambio, per non appesantire il 

traffico dei dati sulla rete. Sarà poi compito del server trasformare tali informazioni in un 

documento XML. 

Avendo ipotizzato che ogni dispositivo sia stato registrato all’interno dell’architettura, 

ogni volta che il client invoca un metodo del server, fornisce il suo identificativo come 

parametro d’ingresso.  In questo modo il server può riconoscerlo e quindi risalire alle 

informazioni del dispositivo salvate. 

Vediamo i metodi nel dettaglio: 

• RegistraDevice. Con questo metodo si era ipotizzato di poter registrare il 

dispositivo la prima volta che esso accedeva alla rete. Tuttavia sarà il servizio di 

Discovery del framework a registrare il dispositivo ed a fornirgli l’ID. 

Considerando che nelle precondizioni dell’analisi abbiamo il prerequisito che il 

dispositivo è già registrato all’interno del sistema, tale funzionalità non è qui 
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trattata. 

• InviaCaratteristiche. Il client invoca tale metodo sul Web Service per fornire le 

proprie caratteristiche. Il parametro d’ingresso è un array di stringhe. Il 

paradigma SOAP consente di inviare stringhe di una lunghezza massima 

definibile tramite la specifica WSDL  (che può essere tuttavia anche illimitata) . 

E consente inoltre di inviare array di lunghezza anche non specificata. 

• InviaListaServizi. Tramite questa invocazione, il client può fornire al server la 

lista dei servizi che sono presenti al suo interno. Ogni servizio ha una lista di 

caratteristiche che vengono memorizzate sul client nel momento in cui esso viene 

installato. Essendo univoca la coppia FamigliaServizio-VersioneServizio, il 

client può limitarsi ad inviare solo queste due. 

• RichiediServizio. Il client, ricevuta in precedenza una lista di servizi, invia il 

nome del servizio che intende utilizzare. 

• RichiediListaServizi. Il client chiede al server la lista di servizi che può 

ricevere. Sarà il server stesso a “filtrare”, tra tutti i servizi disponibili, quelli 

effettivamente utilizzabili dal client. 

• RiceviServizio. Chiamata asincrona dal server al client. Il server, invia al client o 

lo stub per accedere remotamente al servizio, oppure invia il codice 

dell’applicativo. Tale funzionalità, riportata per completezza della trattazione,  

non è qui trattata. 

 

Axis2 fornisce la possibilità di visualizzare una schermata di Notification, visualizzando 

una lista  dei servizi che un Web Service è in grado di fornire alle applicazioni, e i metodi 

per invocare tali servizi. Attraverso tale schermata è inoltre possibile visualizzare il file 

WSDL di descrizione di ogni servizio. 

Nel nostro caso abbiamo messo a disposizione delle applicazioni il servizio di 

“Configuration”. Una volta effettuato la registrazione del Web Service su Axis2, il server 

fornisce la schermata di Figura 3.7: 
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 Fig. 3.7 Schermata presentata da Axis2 del Web Service di Configurazione 

Questo deployement ha generato il file di specifica del servizio WSDL. Riportiamo una 

parte del codice, relativa al metodo InviaCaratteristiche, in modo tale da capirne 

l’utilizzo: 

   /***  Definizioni degli standard utilizzati (W3C e XMLSoap)***/ 
<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"   
 xmlns:ns1="http://org.apache.axis2/xsd"      
 xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"   
 xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"    
 xmlns:ns0="http://myPackage"        
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"     
 xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"    
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"    
 xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"   
 targetNamespace="http://myPackage">  
 // Il tag è chiuso alla fine del documento WSDL 
 
 <wsdl:documentation>Configuration</wsdl:documentation>  
 
/*  Definizioni dei tipi utilizzati nei metodi e loro caratteristiche */ 
<wsdl:types> 
 <xs:schema xmlns:ns="http://myPackage" 
 attributeFormDefault="qualified"   
 elementFormDefault="qualified" 
 targetNamespace="http://myPackage"> 
 <xs:element name="InviaCaratteristiche"> 
 <xs:complexType>  
  <xs:sequence> 
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    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="caratt" 
    nillable="true" type="xs:string" /> // caratt[] 
    <xs:element minOccurs="0" name="deviceId" nillable="true" 
   type="xs:string" /> // deviceId 
    </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
 </xs:element> 
   </xs:schema> 
  </wsdl:types> 
 

/***  Definizioni del tipi di messaggio Request da utilizzare ***/ 
<wsdl:message name="InviaCaratteristicheRequest"> 
 <wsdl:part name="parameters" element="ns0:InviaCaratteristiche" />  
 </wsdl:message> 

 
/***  Definizioni dei metodi offerti dal Web Service ***/ 

<wsdl:portType name="ConfigurationPortType"> 
 <wsdl:operation name="InviaCaratteristiche"> 
   <wsdl:input message="ns0:InviaCaratteristicheRequest"   
  wsaw:Action="urn:InviaCaratteristiche" />  
 </wsdl:operation> 
</wsdl:portType> 
 

/***  Binding tra la classe astratta (PortType) e l’end-point. 
Presentiamo qui il binding http  ***/ 

<wsdl:binding name="ConfigurationHttpBinding" 
 type="ns0:ConfigurationPortType"> 
   <http:binding verb="POST" /> // si utlilzza il metodo POST dell’http 
 <wsdl:operation name="InviaCaratteristiche"> 
   <http:operation location="Configuration/InviaCaratteristiche" />  
  <wsdl:input> 
    <mime:content type="text/xml" part="InviaCaratteristiche" />  
  </wsdl:input>  //Si utilizza un mime-content xml 
 </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
 

/***  Informazioni sul dislocamento fisico del servizio. ***/ 
<wsdl:service name="Configuration"> 
 <wsdl:port name="ConfigurationHttpport"      
  binding="ns0:ConfigurationHttpBinding"> 
   <http:address     
 location="http://localhost:8080/Configuration/services/Configuration
 " /> // Si specifica l’indirizzo web del servizio 
   </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
   
</wsdl:definitions> 
 

Nel documento si possono evincere diverse sezioni. In dettaglio:  

• la sezione types definisce i tipi utilizzati all’interno dei messaggi del servizio. 

L’utilizzo del tag schema permette di scegliere quale tipo di encoding utilizzare 

(nell’esempio si usa proprio l’XML Schema). I tipi corrispondono più o meno a 

strutture dati di tipo struct del linguaggio C;  

• le sezioni message contengono le definizioni dei messaggi di scambio del servizio e 
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fanno uso di parti definite come tipi nelle sezioni types. Possiamo pensare ai 

messaggi come aggregati di tipi;  

• la sezione portType definisce le operazioni esposte dal Web Service 

(sostanzialmente i metodi remoti dell’ “oggetto” remoto che costituisce il servizio 

web). Per ogni metodo viene definito il messaggio di input ed il messaggio di 

output;  

• la sezione binding contiene il collegamento tra il portType (cioè la definizione 

astratta del servizio) all’end-point fisico. Queste sono le informazioni che indicano 

il protocollo (nell’esempio SOAP) da utilizzare e come ricondurre i messaggi di 

input ed output al protocollo utilizzato;  

• la sezione service contiene la definizione del servizio in termini della sua 

descrizione e della posizione fisica del servizio (tipicamente il suo URL) – definiti 

end-point;  

 

Il client, utilizzando  il WSDL generato, può implementare uno stub capace di colloquiare 

tramite SOAP con in server, invocando sul Web Service i metodi definiti dall’interfaccia. 

 

3.2.6 Il Web Service del servizio di configurazione: diagramma delle classi 

La classe che espone l’interfaccia esterna, chiamata Configuration, può essere considerata 

quasi alla stregua di un’interfaccia Java. Utilizzando il design pattern Delegate, non fa 

altro che trasformare i dati contenuti nei messaggi SOAP in oggetti che potranno poi 

essere elaborati dalla classe ConfigurationImpl, che contiene l’implementazione vera e 

propria (Figura 3.8). 

La classe Configuration (nell’implementazione non sarà un’interfaccia, ma una classe vera 

e propria) contiene al suo interno un oggetto ConfigurationImpl. Ogni metodo della classe 

invocherà l’omonimo metodo della classe “delegata”. 
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 Fig. 3.8 Relazione tra le classi Configuration e ConfigurationImpl 

3.2.7 Progettazione del client 

Il modello dei Web Services impone l’utilizzo di un pattern Proxy per il client. Esisterà 

una classe stub che avrà il compito di gestire la comunicazione di rete. Tale classe 

preparerà i messaggi SOAP da inviare al server e ne restituirà i risultati alla classe 

principale (Figura 3.9). 

 

 
Fig. 3.9 Progettazione dello Stub client 

 

Lo stub provvederà anche a reperire l’ID del dispositivo e comunicarlo al server. 

 

3.2.8 Funzionamento di alcune classi rilevanti 

 3.2.8 1 La classe Device 

E’ stata pensata una classe di utilità, che permetta di tenere traccia di tutte le caratteristiche 

del dispositivo. La classe ha tanti attributi di tipo stringa quante sono le singole 

caratteristiche del dispositivo. Per aumentare la manutenibilità e l’inserimento di nuove 

eventuali caratteristiche, è stato pensato di gestire gli accessori hardware e le tipologie di 

connessioni presenti nel dispositivo, con oggetti a parte, che potranno più facilmente 

essere modificati (Classi Connection e Hardware). 
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La classe, come mostrato in Figura 3.10,  fornisce un insieme di metodi di get e set, in 

modo tale che una classe utilizzatrice, possa accedere con semplicità ai vari campi 

dell’oggetto.  

 
Fig. 3.10 Diagramma delle classi Device, Connection e Hardware 

 

Si sono messi alcuni campi del dispositivo più che altro a titolo di esempio. Dato che le 

caratteristiche necessarie da verificare dipendono fortemente dal tipo di servizio da 

utilizzare, è  possibili quindi pensare di eliminare caratteristiche superflue (ad esempio, 

per utilizzare un servizio di IM non è necessario conoscere se il dispositivo abbia una 

fotocamera), o eventualmente aggiungere di nuove (per un servizio VoIP è necessario 
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conoscere la velocità del processore, qui non inserita). 

Inoltre è stata pensato un metodo DevToString, per facilitare le comunicazioni SOAP. 

Infatti un tale metodo avrà il compito di costruire un array di stringhe a partire da tutte le 

caratteristiche del dispositivo. In tal modo, piuttosto che passare al server l’oggetto 

Device, si passeranno tutte le stringhe che compongono tale oggetto, in modo tale che il 

server lo possa ricostruire in locale, velocizzando di gran lunga la comunicazione. 

Tale classe presenterà un costruttore che crea un oggetto Device a partire dal vettore di 

stringhe ricevuto. 

 

 3.2.8 1 La classe XmlDCreator 

In fase di analisi si è pensato di effettuare il confronto tra le caratteristiche del device e i 

requisiti minimi di un servizio tramite l’utilizzo dell’xml. Quindi è stata pensata una classe 

che, a partire da un oggetto Device, costruisca un apposito file XML pronto per essere 

confrontato con la specifica XML del servizio. A tale scopo si è pensato di dotate tale 

classe, chiamata XmlDCreator, di questi metodi: 

 

 
Fig. 3.11 La classe XmlDCreator 

 

Il linguaggio Java offre delle classi di utilità che consentono di trattare con (relativa) 

semplicità un albero Xml. E’ possibile salvare tutta la struttura Xml in un oggetto e 

salvarla su un file: 

• Il metodo append consentirà di “attaccare” i campi dell’oggetto di tipo Device 

all’albero principale. 

• Il metodo crea_xml , che richiama il metodo append, creerà la struttura del file Xml 
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• Il metodo printToFile salverà l’albero creato in un file di testo con estensione .xml. 

 

3.2.9 La scelta di un meccanismo RPC per la comunicazione del Client. 

La tecnologia SOAP presenta il vantaggio di utilizzare una forma di comunicazione 

standard. Esistono quindi una notevole serie di strumenti che consentono di creare gli stub 

a partire dall’interfaccia di un Web Services. E’ possibile delegare agli stub le 

problematiche relative alla comunicazione.  Il “Wireless Toolkit” della Java Micro Edition 

fornice uno strumento che consente di creare uno stub per l’accesso ad un servizio a 

partire dalla suo file di specifica WSDL. Per utilizzare un servizio da parte di un client 

j2me remoto basterà quindi invocare in locale la procedura sullo stub. 

A partire quindi dall’interfaccia specificata in precedenza e qui riportata (Figura 3.12) 

: 

 
Fig. 3.12 Interfaccia del Web Service di Configurazione 

è possibile creare uno stub che a partire da questi metodi, li possa eseguire sulla macchina 

dove è localizzato il Web Service. 

La compilazione dell’interfaccia genera una serie di classi, ognuna associata ad un metodo 

che è possibile eseguire sul server. Sono generate anche delle classi che conterranno le 

risposte del server, nel caso in cui le request effettuate si aspettino parametri di uscita o di 

ingresso-uscita. 

L’esempio in Figura 3. 13 mostra la parte più significativa del diagramma delle classi per 

il client: 
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Fig. 3.13 Diagramma delle classi del Client 
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Analizziamo qualche dettaglio della Figura 3.13: 

• Come da specifica WSDL, la classe DiscoveryPortType_Stub ha al suo interno le 

operazioni necessarie per effettuare il “binding” con il server, quali ad esempio 

indirizzo IP del server, e i dettagli della comunicazione SOAP.  Lo stub incapsulerà 

il nome della richiesta e i parametri di scambio in una SOAP Request, quindi le 

invierà al server. Nel caso in cui vi siano parametri di ritorno, si metterà in attesa 

della SOAP Response, effettuerà il marshalling dei parametri e invierà al chiamante 

un oggetto di tipo Response. 

• Invocazioni a metodi che quindi necessitano parametri di ritorno possono contare 

sull’utilizzo di un oggetto Response. Tale oggetto avrà un attributo di nome _return, 

dello stesso tipo del parametro di ritorno atteso. Lo stub restituirà quindi questo 

oggetto al chiamante. Tale oggetto è un vettore di byte, quindi dovrà essere lo stesso 

chiamante ad estrarre da tale vettore, tramite un casting, l’oggetto col giusto tipo di 

ritorno. 

• Prima di invocare un metodo sullo stub, il programma chiamante dovrà settare un 

oggetto avente lo stesso nome del metodo che si vuole invocare sul Web Service. E’ 

possibile popolare i vari campi di tale oggetto con i parametri di ingresso che si 

vogliono fornire al Web Service, dunque invocare il servizio sullo stub passando 

come parametro d’ingresso l’oggetto appena creato. A titolo di esempio, riportiamo 

in codice Java una possibile invocazione del metodo “InviaCaratteristiche”: 

 
  ConfigurationPortType_Stub stub = new     
  ConfigurationPortType_Stub(); 
  InviaCaratteristiche carattStub = new InviaCaratteristiche(); 
  CarattStub.setCaratt(aCaratt); 
  carattStub.setDeviceId(aDeviceId); 
  stub.InviaCaratteristiche(carattStub); 

 

3.2.10 Progettazione del server 
 

Sono stati visti quali siano i metodi che il Web Service fornisce all’ esterno. Nota 

l’interfaccia , è necessario costruire tutto lo strato software alle spalle che avrà il compito 
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di dare un’implementazione a tali metodi. Il numero di classi progettate è estremamente 

elevato, per cui ci limiteremo a visionare dei “sotto-diagrammi” UML, ognuno funzionale 

ad un metodo invocato nell’interfaccia. 

 

  3.2.10.1 Diagramma delle classi della funzionalità InviaCaratteristiche 

Il server riceve un vettore di stringhe. Tale vettore sarà trasformato dalla classe 

ConfigurationImpl in un oggetto di tipo Device e tale oggetto verrà trasformato in un file 

Xml dalla Classe XmlDCreator (Figura 3.14). 

 

 

Fig. 3.14 Elenco delle classi server in gioco per implementare la funzionalità di InviaCaratteristiche 

 

Nota: Non sono visibili i metodi e gli attributi delle classi, poiché già discussi dei paragrafi 

precedenti. Si cerca, in tal modo, di semplificare per quanto possibile la visione dei 

diagrammi. 

 

  3.2.10.2 Diagramma delle Classi della funzionalità InviaListaServizi 

Lo scopo di tale funzionalità è quello di fornire al server una lista dei servizi che il 

dispositivo già possiede. Il server costruirà un file Xml contenente questa lista. 

Lo schema delle classi è rappresentato in Figura 3.15: 
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Fig. 3.15 Elenco delle classi server in gioco per implementare la funzionalità di InviaListaServizi 
 

Alcune considerazioni utili: 

• La costruzione del file XML avviene in maniera pressoché identica a come avviene 

nel caso della lista di Caratteristiche del dispositivo, cambiano solo alcuni tag 

all’interno della struttura xml. 

• I metodi della classe XmlSCreator sono pensati considerando che, se era necessaria 
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una sola entry per il device, in questo caso ogni servizio che ha inviato il dispositivo 

deve avere una propria entry. 

• Il risultato finale è quello di avere costruito un file xml contenente tutti i servizi 

presenti all’interno del dispositivo. 

• In questo scenario il client può limitarsi ad inviare esclusivamente 2 stringhe, una 

contenente il tipo del servizio, ed una contenente la versione. Il server accederà ad 

una lista di Servizi (tramite la classe ServicesList) utilizzando questi due valori come 

chiave. Questa classe fornirà una lista di oggetti di Tipo sService, che verranno 

“trasformati” in una struttura Xml dalla classe XmlSCreator. 

 

  3.2.10.3 Un caso di studio: riconoscimento dei servizi fruibili da un device. 

Ci troviamo nella situazione in cui il client ha inviato sia le proprie caratteristiche, sia i 

servizi che ha già al suo interno. Il compito del server sarà quello di fornire una lista di 

servizi che può ricevere il device, escludendo sia quelli che già ha all’interno, sia quelli 

che non può avere poiché non possiede le caratteristiche minime per poterlo utilizzare. 

Il diagramma delle classi in gioco è in figura 3.16: 

 

Sebbene tale scenario sarà successivamente analizzato in maniera dinamica, è bene fare 

adesso alcune considerazioni sul funzionamento: 

• Si suppone che il client abbia inviato la lista dei servizi già posseduti e le sue 

caratteristiche.  

• Si suppone, come visto in precedenza che il server abbia creato un oggetto Device 

ed una lista di oggetti Service per contenere tali informazioni. 

• La classe ServiceMatcher prende in ingresso questi due oggetti. 

 

La classe ServiceMatcher si farà restituire dalla Classe ServicesList  tutta la lista dei 

servizi disponibili con i loro requisiti. Successivamente confronterà, per ogni servizio, la 

compatibilità con le capabilities del dispositivo, cerando una nuova lista. Da questa lista, 

tramite un’ulteriore confronto, saranno eliminati i servizi già posseduti dal device. Il 



 Progetto e sviluppo di un servizio di configurazione per ambienti mobili 

 

98 

risultato finale sarà la lista dei servizi che il device non possiede e che può utilizzare. 

 

Fig. 3.16 Elenco delle classi server in gioco per implementare la funzionalità di ricerca di una lista di servizi 
compatibili 

 

Tale classe, per effettuare i confronti, si appoggia sulla classe ServiceComparator. La 

classe ServiceComparator effettua un confronto tra la singola caratteristica del dispositivo 

e il singolo requisito minimo del servizio. I metodi creati sono particolarizzati a seconda 

del requisito. 
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Fig. 3.17 Le classi ServiceMatcher e ServiceComparator 

Il metodo compare() è l’entry- point di tale confronto. Tale metodo va a richiamare tutti i 

vari metodi che vanno a verificare la “compatibilità”. Restituirà il valore vero nel caso tutti 

gi confronti abbiano dato esito positivo, falso altrimenti. Si poteva pensare di effettuare 

direttamente un confronto tra i due files XML contenenti le caratteristica, ed in prima 

analisi era stata effettuata tale scelta. Ma questo modo di agire non avrebbe dato buoni 

frutti. 

Infatti ogni caratteristica ha bisogno di un corretto confronto. Ad esempio un servizio 

pensato per una particolare versione di un sistema operativo, potrebbe non essere 

compatibile con versioni dello stesso OS ma precedenti. Ma potrebbe non essere 

compatibile nemmeno con versioni successive. Quindi in questo caso non basterebbe 

confrontare solo se la versione del sistema posseduta dal device sia maggiore o uguale a 

quella necessitata dal servizio. Diverso potrebbe essere il discorso fatto per la memoria 

richiesta. In tal caso non ci sarebbero problemi se il dispositivo avesse più memoria di 

quella necessaria. 

 

3.2.11 Scenari di interazione dinamica 

Di seguito si riportano dei collaboration diagrams nella specifica UML per dare un’idea 

dello scenario di interazione dinamica tra i vari oggetti in gioco. 
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Invio delle caratteristiche 

 

 

Fig. 3.18 InviaCaratteristiche: Collaboration Diagram 

 

Invio della lista Servizi Posseduta dal Client 

 

 

Fig. 3.19 InviaListaServizi: Collaboration Diagram 

 

Ricezione lista servizi disponibili per il client 
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Fig. 3.20 Ricezione Lista Servizi: Collaboration Diagram 

 

3.2.12 Strumenti per elevare la dinamicità della comunicazione: kSOAP e kXML 

Sebbene tutto sia possibile, è abbastanza difficile che il ruolo di una applicazione J2ME 

sia quello di server. In effetti, la piattaforma J2ME nasce per realizzare ed eseguire piccole 

applicazioni stand-alone. Inoltre, nel caso della configurazione CDLC, non è possibile 

realizzare applicazioni thread, poiché la piattaforma non riconosce tale paradigma. Per 

questo motivo è iniziata la standardizzazione di quelli che sono gli strumenti che un 

sistema client J2ME può utilizzare per l’invocazione di Web Services, raccolta sotto il 

nome di JSR-172 Web Services on J2ME Platform. 

Le API (WSA, J2ME Web Services API) descritte in queste specifiche  hanno lo scopo di 

standardizzare quelle che sono le principali caratteristiche di un client per Web Service, 

ovvero le invocazione di funzioni remote e il parsing XML.  

Le WSA sono quindi pensate per poter essere eseguite sia per configurazioni CDC che 

CDLC. Come accaduto per altre API per l’ambiente J2ME, esse sono state ottenute 

attraverso una selezione di quelle che sono le API analoghe disponibili per J2SE. Le JSR-

172 permettono di dotare un dispositivo J2ME delle funzionalità caratteristiche di un 

client, ma non di tutte le funzionalità tipiche di un client J2SE   

Il ruolo delle WSA è permettere, ad un dispositivo J2ME, di poter accedere ed utilizzare 

un servizio esposto attraverso un’interfaccia Web Service. Lo scenario principale prevede 

un client J2ME che utilizza un particolare servizio remoto a runtime come se fosse locale, 

quindi in modo semplice e snello. Analogamente a quanto avviene nel caso J2SE, le WSA 

mettono a disposizione uno strumento per generare degli stub che, attraverso un servizio 

locale a runtime, permetteranno di accedere ad un Web Service in modo trasparente. 

Una particolare applicazione non utilizza direttamente il servizio runtime, ma vi accede 

attraverso lo Stub, che viene generato in modo automatico a partire dal WSDL di un 

servizio attraverso l’utilizzo di un insieme di tools . 

La modalità di accesso alle funzionalità di Runtime attraverso l’utilizzo di un Stub è il 

modo più semplice per accedere ad una Web Service attraverso WSA, le quali mettono a 
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disposizione anche API di più basso livello. Oltre agli strumenti per l’invocazione di 

servizi Web, le WSA forniscono le API per il parsing di documenti XML. 

La Java Community mette a disposizione gli strumenti per utilizzare le specifiche JSR-

172: il Wireless ToolKit (WTK) per CDLC, , e il Sun Java ToolKit per CDC. 

In particolare, WTK include la funzionalità Stub generator, che a partire dalla descrizione 

WSDL del servizio a cui vogliamo accedere, genera in modo automatico una serie di classi 

Java che costituiscono lo stub e consentono al client J2ME di accedere in modo 

trasparente al servizio. 

In alternativa alle specifiche JSR-172, possiamo adottare le k-Solution. Le specifiche JSR-

172 si preoccupano di creare un meccanismo veloce per integrare al client J2ME una serie 

di classi Java che costituiscono lo stub, grazie al quale l’accesso ai servizi remoti avviene 

in modo del tutto trasparente [27]. 

Con le k-Solution, il client accede al servizio in modo leggermente diverso. In questo caso 

il paradigma di accesso al Web Service si basa su un progetto iniziato come open-source 

dalla comunità Enhydra.org. Tali librerie sono raggruppate, forse impropriamente, sotto il 

nome kSOAP: esse includono non solo le funzioni di impacchettamento tipiche del 

protocollo SOAP, ma anche quelle di serialization e parser. 

Con l’uso delle librerie kSOAP – kXML, possiamo saltare la fase di Stub generator fornita 

dal tool della Sun WTK. Basta includere tali librerie nel progetto J2ME ed esse 

permetteranno l’accesso ai servizi remoti. Questa è la sostanziale differenza con le 

specifiche JSR-172: in quest’ultime il client Java accede ad un clone-Java locale del 

servizio remoto (lo stub, appunto), mentre in questo caso le librerie kSOAP effettuano il 

packing SOAP e il parser direttamente sul descrittore WSDL del servizio remoto. Ciò 

rallenta il processo di interrogazione del servizio, ma dona maggiore dinamicità: se varia 

l’interfaccia del servizio remoto, le JSR-172 richiedono una nuova generazione dello stub, 

oltre che una modifica del client[19][20][21] 

La dinamicità in tal senso potrebbe significare un aumento notevole delle possibilità 

richieste alla comunicazione. 

In teoria sarebbe possibile preparare il file di configurazione del device xml direttamente 
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su lato client, salvarlo nella memoria secondaria del dispositivo, e fornirlo al server 

quando necessario, esentando quest’ultimo dalla gestione di tale onere. E’ stata provata 

tuttavia una soluzione del genere, ma dal momento che la rete risulta di tipo nomadico, è 

bene concentrare il grosso dell’elaborazione sul server centrale. E’ sempre bene avere in 

mente alcuni dei  concetti chiave del mobile computing: gli applicativi sui dispositivi 

mobili devono essere quanto più “leggeri”  possibile. Far gravare sul client la costruzione 

di un file xml genera ritardi sia sul dispositivo (l’elaborazione da fare sul client aumenta 

notevolmente), sia sul traffico dei dati scambiati in rete (pur pensando di trasformare il file 

in una stringa di testo e ricostruirlo sul server, il numero di caratteri trasmessi in questo 

caso risulterebbe molto più elevato rispetto all’invio di un vettore di stringhe. Tra l’altro, 

dato che SOAP consente di non specificare le dimensioni dell’array da inviare, Il vettore 

di stringhe è una soluzione che va bene anche in seguito a eventuali cambiamenti nella 

struttura dello schema XML). 

kSOAP consente di effettuare il packing delle SOAP Request senza utilizzare gli stub Java. 

E’una soluzione che consentirebbe grande flessibilità e dinamismo. Nel caso in cui la 

specifica WSDL dovesse cambiare, sarebbe necessaria una ricompilazione di tale stub ed 

un linking all’applicazione client del nuovo stub generato. La librerie kSOAP eviterebbero 

tale processo. Ma viene perso molto in termini di manutenzione, perché comunque c’è la 

necessità di ritoccare il codice delle richieste per venire incontro alle nuove specifiche. 

Sebbene non siano state (ancora) utilizzate per lo sviluppo del framework, mi è sembrato 

doveroso riportare la possibilità che offrono le “kLibraries”, poiché restano comunque uno 

strumento per sviluppare alcune delle restanti funzionalità del framework, non trattate in 

questo lavoro di tesi. 

In particolare diventerebbe più flessibile il meccanismo di serializzazione degli oggetti, 

utile, ad esempio, per trasferire il file eseguibile di un  servizio da installare sul 

dispositivo. 

 

3.3 Il reperimento delle capabilities del dispositivo mobile: analisi 

Come è stato detto in precedenza, esistono diversi  modi per poter reperire le informazioni 
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sulle capacità del dispositivo, e quindi “popolare” l’oggetto Device contenente tali 

informazioni. Tre sono le soluzioni effettivamente pensate. 

Una soluzione definita “statica”, in cui l’utente specifica il modello del dispositivo tramite 

l’interfaccia lato client. Il server cercherà in una base dati contenente i modelli possibili, e 

da li reperirà tali caratteristiche. Un possibile collaboration potrebbe essere: 

 

 

Fig. 3.21 Reperimento statico delle capabilities: Collaboration Diagram 
 

Una soluzione puramente “dinamica”, in cui è stesso un piccolo applicativo che “testa” il 

dispositivo al fine di risalire alle specifiche tecniche. Il collaboration sarebbe: 

 

 

Fig. 3.22 Reperimento dinamico delle capabilities: Collaboration Diagram 

Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi: 

• Nella prima abbiamo il vantaggio di non dover implementare nessun componente di 

testing del dispositivo. Tuttavia risulta necessaria l’interazione dell’utente almeno 

una volta, e una tale scelta porterebbe problemi di manutenzione sul server. Infatti 

sarebbe necessario un periodico aggiornamento della base dati contenente le 

caratteristiche dei vari modelli da parte del gestore del server. 

• Nella seconda si risolvono i problemi relativi alla manutenzione e all’interazione 

con il client. Il processo di scoperta diventerebbe automatizzato del tutto. Il grave 

problema è che non è possibile pensare di avere un solo applicativo di scoperta per 

tutti i dispositivi. L’eterogeneità dei sistemi operativi delle piattaforme mobili non lo 
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consente. Quindi sarebbe necessario implementare più applicativi differenziati a 

seconda del sistema del dispositivo. 

Un buon compromesso sarebbe quello di testare solo alcune capabilities tramite un 

applicativo. Quelle ad esempio più immediate da testare (frequenza di CPU, memoria 

disponibile), lasciando alla parte “statica” il reperimento delle informazioni restanti. 

 

3.4 Un programma di testing della KVM: “MyBench” 

Il programma “MyBench” è un programma di quelli che viene defintio “benchmark”. E’ 

stato realizzato con lo scopo di reperire alcune informazioni relative alle capabilities del 

dispositivo tramite l’ambiente Java 2 Micro Edition. Prerequisito fondamentale è che il 

dispositivo abbia installata all’interno la Java Virtual Machine. Tramite una serie di 

algoritmi è possibile risalire a caratteristiche dell’ambiente Java del dispositivo, come ad 

esempio: 

• Prestazioni: velocità del processore, velocità di accesso in lettura/scrittura/copia alla 

memoria. 

• Memoria: dimensione dell’area heap. 

• Schermo: risoluzione, numero di colori, supporto alla grafica 3D. 

• Dispositivi di input: mouse, touch screen. 

• Caratteristiche dell’ambiente Java: Piattaforma, configurazione, profilo. 

• Supporto Bluetooth. 

• Supporto alla connessione: porte comm, socket, possibilità di connessione http. 

Il nome originale di tale programma è “TastePhone”, della Java.net Community 

(http://tastephone.dev.java.net/) . Rilasciato in licenza BSD, è stato adattato ai nostri scopi. 

 

3.4.1 Diagramma delle classi 

Riportiamo in Figura 3.23 il Class Diagram dell’applicazione. 

 

3.4.2 Studio dinamico del programma 

La MIDlet principale utilizza una serie di classi di utilità per testare tutte le varie 
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caratteristiche. Ogni classe esegue una funzionalità  per determinare un set di capabilities. 

La classe MainMIDlet richiama i metodi go() di ogni altra classe. Tali classo restituiranno 

una Stringa con le informazioni richieste. Tutte queste stringhe verranno poi visualizzate 

sul display del dispositivo. 

Analizziamo quali informazioni le varie classi di utilità reperiscono e come lo fanno. 

 

  La classe CPU 

Tale classe reperisce queste informazioni: 

• Frequenza del processore virtuale Java e stima del processore del dispositivo, 

attraverso un algoritmo adattativo che calcola una funzione avente un numero di 

istruzioni macchina note (in questo caso il valore di π). La velocità del compilatore 

JIT della JVM è precisamente calcolata. Quella del reale processore è solo stimata. 

Ma può essere considerata una buona stima, poiché le istruzioni utilizzate in 

linguaggio JAVA sono tali da essere tradotte in una sola istruzioni in linguaggio 

macchina (si tratta solo di somme ed assegnazioni). 

• Velocità di lettura, scrittura e copia nella memoria principale. Legge, scrive e copia 

un lettore un certo numero di volte e ne fa la media. 

  

 La classe Memory 

Tale classe reperisce queste informazioni: 

• Quantità di memoria heap iniziale, invocando l’apposito metodo sulla KVM. 

• Quantità di memoria principale disponibile. Si apre il garbage collector e si 

inseriscono 1kb di dati alla volta fin quando esso non genera un’eccezione di 

memoria piena. 

• La capacità del dispositivo di rilasciare memoria ulteriore su richiesta, facendo una 

differenza tra le prime due. 
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   Fig. 3.23 Class Diagram dell’applicazione “MyBench” 

 

  La classe Screen 

Tale classe reperisce numero di colori, risoluzione e presenza di touch screen. Per fare 

questo si appoggia sulla creazione di un Canvas che dinamicamente si adatta allo schermo 

del dispositivo, e si invocano i metodi che ne restituiscono numero di colori, lunghezza, 

larghezza e possibilità di avere il touch screen 
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  La classe Java 

Tale classe cerca informazioni riguardanti l’ambiente Java presente sul dispositivo, 

utilizzando le API che permettono di interrogare la proprietà del sistema. Tra i valori 

trovati abbiamo (cfr. Appendice A): 

• Piattaforma (j2me o proprietaria… il caso della Nokia) 

• Configurazione (CDC o CLDC e versione) 

• Profilo (Versione MIDP) 

• JTWI (Java Tecnology Wireless Industry, sono delle specifiche di interoperabilità 

tra le varie aziende sviluppatrici, attualmente è alla versione 1.0) 

• Encoding (formato delle stringhe) 

• Nome Device (Marca e modello) 

 

   La classe ThreeD 

Tale classe verifica la presenza di API J2ME per la gestione di oggetti 3D, interrogando la 

piattaforma stessa. 

 

  La classe Bluetooth 

Tale classe verifica la presenza di API J2ME per la gestione del bluetooth, interrogando la 

piattaforma stessa. Non dice in realtà se il bluetooth è presente, ma controlla solo le API. 

Ci si può “sbilanciare” pensando che non sarebbe coerente inserire, da parte del produttore 

del dispositivo, le API per il supporto Bluetooth se tale tecnologia non è presente. Ma 

questo non da la sicurezza. 

 

  La classe Connections 

Tale classe reperisce queste informazioni sulle tipologie di comunicazione: 

• Disponibilità del meccanismo di comunicazione delle socket (sia server che client). 

• Disponibilità di utilizzo delle porte COM 

• Possibilità di effettuare una comunicazione HTTP. 

Questi metodi tentano di aprire una comunicazione. Se il risultato sarà negativo, 
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un’eccezione viene catturata. 
 

3.4.3 Collaboration Diagram 

Riportiamo in Figura 3.24 il Collaboration Diagram dell’applicazione. 

 

Fig 3.24 Collaboration Diagram dell’applicazione “MyBench” 

 

Fig 3.25 Schermata dell’applicazione “MyBench” 
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3.4.4 Prove sperimentali dell’applicazione 

Sono state fatte alcune prove su alcuni dispositivi del programma. A scopo informativo, di 

seguito riportiamo i risultati riscontrati: 

 
Brand   LG  BlackBerry  LG  Motorola 

Model   G4015  8320  KG800  V3r 

Profiles  
MIDP‐
1.0  MIDP‐2.0  MIDP‐2.0  MIDP‐2.0 

Configuration  
CLDC‐
1.0  CLDC‐1.1  CLDC‐1.1  CLDC‐1.1 

JIT speed   0.4MHz  16.1MHz [16.1…16.2]  13.3MHz [13.3…13.4]  0.5MHz [0.5…0.6] 

Like a PIII  7.2MHz 
290.4MHz 
[289.8…291.6] 

240.3MHz 
[239.4…241.2]  9.8MHz [9…10.8] 

Resolutions  128x111  320x240  176x188  176x182 

Nr of colors   65536  65536  65536  65536 

Bluetooth (JSR‐82)   No  Yes  No  Yes 

3D graphics (JSR‐184)   No  No  No  No 

Size of heap (RAM)   650KB  36718KB  1535KB  784KB 

Free heap at startup   491KB 
22305KB 
[15319…27530]  1365KB [1358…1372]  547KB [547…547] 

Performance   9  456 [452…460]  5  16 

Memory read speed   268KB/s  9313KB/s [9258…9362]  8226KB/s [8206…8246] 
386KB/s 
[385…388] 

Memory write speed   250KB/s  9195KB/s [8940…9365]  8709KB/s [8671…8748] 
315KB/s 
[314…317] 

Touch screen  No  No  No  No 

Platform  G4020  RIM Wireless Handheld  Jbed  j2me 
 

Tab 3.1 Analisi sperimentale del programma su alcuni dispositivi (1/2) 
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Brand   Nokia  Nokia  SonyEricsson 
Model   N90‐1  N70  C702 
Profiles   MIDP‐2.0  MIDP‐2.0  MIDP‐2.1 
Configuration   CLDC‐1.1  CLDC‐1.1  CLDC‐1.1 
JIT speed   53.1MHz [6.2…82.6]  6.4MHz  42.8MHz 

Like a PIII 
958.8MHz 
[111.6…1,486.8]  115.2MHz  770.4MHz 

Resolutions  352x288  176x144  240x266 
Nr of colors   16777216  16777216  65536 
Bluetooth (JSR‐82)   Yes  Yes  Yes 
3D graphics (JSR‐184)   Yes  Yes  Yes 
Size of heap (RAM)   11403KB [7275…16384]  16384KB  7033KB 
Free heap at startup   57KB [34…77]  52KB  782KB 
Performance   321 [204…400]  206  286 
Memory read speed   25368KB/s [4068…38400]  4119KB/s  19476KB/s 
Memory write speed   26554KB/s [4189…40678]  4152KB/s  19989KB/s 
Touch screen  No  No  No 
Platform  NokiaN90‐1/5.0607.7.3  NokiaN70/5.0741.4.0.1 SonyEricssonC702/R3AA055

 

Tab 3.1 Analisi sperimentale del programma su alcuni dispositivi (2/2) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conclusioni e Sviluppi Futuri 
 

 
 

In questo lavoro di tesi è stato progettato un servizio web per dispositivi mobili  che 

permettesse, a partire da una lista di applicazioni sviluppate per tali device, di capire quali 

di esse sono “compatibili” con i requisiti hardware e software. Sono state oggetto di studio 

due problematiche: la comunicazione delle specifiche tecniche del dispositivo al server 

Web, e le modalità attraverso cui ricercare tali specifiche. Unendo le due funzionalità, è 

possibile ricavare una serie di requisiti che i servizi offerti devono soddisfare per poter 

essere eseguiti dal dispositivo portatile. 

Tale lavoro è stato pensato come un componente da integrare in un framework già 

esistente, il cui scopo è garantire un semplice accesso ai più comuni servizi diffusi per gli 

ambienti mobili. Una parte di tale architettura è stata già precedentemente sviluppata, per 

cui determinate scelte progettuali sono state “forzate”. Si è stati costretti ad intraprendere 

una strada già in parte segnata. Ciò ha portato sia vantaggi che svantaggi. 

Si è fatto quindi uso dei web Services per sviluppare il core server dell’applicazione, 

guadagnandone in semplicità di implementazione, ma perdendone in portabilità. Infatti, 

non è possibile, con le tecnologie attuali, creare su un dispositivo mobile un contesto di 

Web Services. tale limite a portato quindi ad accantonare temporaneamente la soluzione di 

un’infrastruttura di rete ad-hoc, a causa dell’impossibilità di un dispositivo mobile, di 

agire da entità servente. 
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Adottando uno scenario nomadico, si sono potute sfruttare a pieno le potenzialità che 

offrono i Web Services. In una rete eterogenea, avere la possibilità di avere almeno un 

nodo fisso centrale, diventa un grande vantaggio. Si può spostare una gran parte 

dell’elaborazione, su un end-point fisso, consentendoci quindi di sollevare dai dispositivi, 

ove possibile, peso elaborativo.  

In tal contesto diventa necessario proseguire negli studi e nella ricerca per permettere 

all’intero framework – Framework Core e servizi integrati – di risiedere su un dispositivo 

mobile. 

La forte eterogeneità dei sistemi mobili ha portato non pochi problemi anche in fase di 

progettazione del framework, che sono inevitabilmente ricaduti anche sul progetto del 

servizio di configurazione. La problematica principale nasce dal fatto che non è possibile 

utilizzare un unico linguaggio di programmazione che vada bene per ogni sistema 

operativo disponibile per i dispositivi mobile.  

Per implementare le funzionalità del servizio di configurazione è stato usato un ambiente 

basato su Java, un ambiente sviluppato dalla Sun Microsystems,e sulla sua Virtual 

Machine adattato ai sistemi nomadi. I sistemi operativi proprietari sono, in generale, restii 

ad utilizzare componenti implementati da altre aziende. Da qui nasce il problema della 

portabilità su altre piattaforme che non fanno uso di Java. E’il caso della Microsoft e delle 

sua piattaforma mobile, per la quale Java non è disponibile. Esistono delle versioni free, 

che consentono l’utilizzo di tale tecnologia anche sui dispositivi aventi Windows 

PocketPC come sistema operativo, come ad esempio MySaifu JVM. Ma tale eventualità è 

stata accantonata. Infatti sebbene non presentasse problemi per il servizio di 

configurazione (che non necessita di particolari risorse), le sue basse prestazioni 

impedivano il corretto funzionamento di applicazioni real-time, come ad esempio il VoIP. 

Esistono delle buone versioni a pagamento, come ad esempio J9, sviluppata dalla IBM, ma 

non è stato ritenuto utile utilizzarla. Questo viola una dei requisiti del framework, cioè 

quello di utilizzare esclusivamente tutti componenti open-source. 

Si può però essere fiduciosi per il futuro nel riguardi di questo problema di compatibilità. 

Pare che Sun abbia effettivamente sviluppato e completato una JVM per PocketPC. Il 
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progetto ha il nome in codice di Captain America. E’  stato annunciato che presto verrà 

rilasciato Java come open-source. E si parla anche di rilasciare implementazioni per 

palmari e cellulari. Si può quindi intuire che  Captain America potrebbe vedere  la luce 

come prodotto completamente free. 

Ed ulteriori passi avanti è già possibile avvistarne per l’immediato futuro del mobile 

computing. I nuovi dispositivi sono sempre più performanti, al punto tale che sta 

diventando una realtà l’utilizzo di tali device come web server.  

Inoltre iniziano a fare la loro apparizione dei modelli di Web Services che potremmo 

definire “minimali”, che cioè consentono di utilizzare il minimo delle risorse per poter 

implementare un componente WS.  

Un esempio emergente è quello dei Web Services REST (“REpresentational State 

Transfer”). REST  non mira ad adattare la rete al concetto di servizio, così come avviene 

nell’architettura SOA, ma sfrutta il concetto di risorsa della rete. 

Gli aspetti fondamentali dell’architettura REST sono: 

• le risorse, organizzate in modo da poter essere gestite in modo atomico dai metodi 

del protocollo HTTP. In particolare, ogni metodo accede alle risorse attraverso una 

rappresentazione della stessa, compatibilmente alla sintassi URI (“Uniform 

Resource Identifier”); 

• una comunicazione di tipo stateless, ovvero almeno lato server siamo vincolati a 

non mantenere lo stato dell’applicazione, ma tale compito è esclusivo del client. 

In altre parole, con l’architettura REST si realizzano Web Services meno differenti da un 

sito Web vero e proprio, poiché si accede ai REST Web Services come un browser accede 

alle informazioni tipicamente contenute in una pagina Web.  

Tuttavia, di REST non sono state ancora rilasciate versioni per dispositivi mobili, e sarebbe 

comunque necessaria un loro conversione nell’ambito della elaborazione mobile. Si 

lavorerebbe non avendo comunque la piena sicurezza della loro effettivo funzionamento 

nell’ambito delle reti ad-hoc. 

 

Per conservare tutti i requisiti, potremmo, a questo punto, tornare a riconsiderare la scelta 



 Progetto e sviluppo di un servizio di configurazione per ambienti mobili 

 

115 

della tecnologia da adottare per la realizzazione del framework, sebbene questo richieda un 

notevole dispendio di tempo nel riadattare tutte la funzionalità per un paradigma 

alternativo. Una riprogettazione, tuttavia, potrebbe risultare poco lungimirante se si pensa 

ad un mercato sempre in espansione come quello dei dispositivi mobili. 

La soluzione migliore è quindi proseguire nello sviluppo del framework continuando a 

seguire le specifiche di partenza, ma restando comunque ad osservare gli sviluppi delle 

tecnologie alternative a quelle utilizzate. Così facendo, nel caso in cui fossero disponibili 

in futuro piattaforme e/o servizi alternativi ed efficienti per dispositivi mobili, 

risulterebbero soluzioni relativamente poco onerose da un punto di vista dell’utilizzo. 



 

 

Appendici 
 

Riportiamo in queste due sezioni di appendice aspetti che, sono stati solo accennati ma 

comunque approfonditi. Si cercherà di eseguire una trattazione della piattaforma utilizzata 

per implementare il lato client del servizio di configurazione. 

 

Appendice A: Una panoramica sulla Java 2 Micro Edition (J2ME) e sul Mobile Information 

Device Profile (MIDP) [22] 

Ii compilatore Java trasforma il linguaggio di programmazione Java in un insieme di 

bytecode Java. La  Java Virtual Machine (JVM) interpreta tale bytecode per eseguire il 

programma. I vantaggi di Java sono numerosi: 

• Portabilità:  “write once, run anywhere” 

• Sicurezza: scaricando applicazioni da un ambiente potenzialmente inaffidabile, le 

chiamate di sistema vengono controllate dalla Java Native Interface (JNI) 

• la possibilità di sfruttare le applicazioni in locale, residenti e funzionanti anche off-

line 

• l'interfacciamento con le piattaforme web che lavorano con JAVA (Servlet o JSP) è 

immediato 

Java 1.2 diventa semplicemente Java 2, sebbene le versioni di JDK e JRE rimangono 1.2. 

La piaattaforma Java viene divisa in 3 edizioni: 

• Java 2 Standard Edition (J2SE): per lo sviluppo di applicazioni 
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convenzionali da desktop. 

•  Java 2 Enterprise Edition (J2EE): sovrainsieme di J2SE, rivolto alla 

programmazione di impresa, con particolare enfasi sullo sviluppo dal lato server, 

tramite l’ uso di Enterprise JavaBeans, applicazioni web (servlets e JavaServer 

Pages), CORBA, e XML. 

• Java 2 Micro Edition (J2ME): sottoinsieme di J2SE, orientato ai dispositivi portatili 

che non possono supportare un’ implementazione totale di J2SE. 

 

 Nonostante la sovrapposizione fra le tre versioni, questa divisione rende possibile l’ 

evolvere di Java in differenti direzioni per soddisfare differenti esigenze, mantenendo 

intatto lo spirito del linguaggio. 

 

Fig. A.1 Insieme delle versioni Java2 e collocazione della Micro Edition 

 

La mancanza di uniformità delle configurazioni hardware fra i vari piccoli dispositivi ha 

posto una grossa sfida per la comunità Java.  J2ME è nato proprio per superare questo 

limite, ed è uno tandard che serve molti dispositivi a capacità limitate, come i telefoni 

cellulari, i PDA e i dispositivi plug-in,che hanno diverse configurazioni hardware non 

standard.  La Java Community Process ha usato un duplice approccio: 

• La definizione di due CONFIGURAZIONI: 

   - Una per i dispositivi portatili 
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  - Una per i dispositivi plug-in 

• La definizione di PROFILI, per ogni categoria di dispositivo 

 

Una configurazione definisce l’ambiente base di esecuzione: 

• Limitata JVM 

• Nucleo di classi derivate da J2SE 

 Il punto chiave è che ogni configurazione è specifica per una famiglia di dispositivi con 

capacità simili. Ad oggi, sono definite due configurazioni, entrambe che prevedono 

connettività alla rete, che sia fissa o wireless: 

• Connected Device Configuration (CDC): box TV, sistemi di 

navigazione per auto palmari,... 

• Connected Limited Device Configuration (CLDC): cellulari, PDA 

Non c’ è una netta linea di confine fra le due configurazioni: CDC è un sovrainsieme del 

CLDC, con in più alcune classi di J2SE e altre nuove. Un profilo estende una 

configurazione, aggiungendo classi per specifici usi dei dispositivi, omesse nella 

configurazione di base (per esempio, classi per l’interfaccia utente). 

Il Mobile Information Device Profile (MIDP) è basato su CLDC: Esso ha al suo interno 

classi per la memorizzazione locale, una user interface e funzionalità per il networking. 

Per capire MIDP bisogna prima conoscere la configurazione CLDC 1.1, definita nel JSR-

139 dalla JCP per dispositivi “ things that you hold in your hand” , caratterizzati da 

connettività wireless, banda ridotta, accesso discontinuo, batterie limitate e bassa potenza 

di calcolo e memoria: 

• Da 128KB a 512KB di memoria non-volatile (codice). 

• 32KB di memoria volatile (runtime). 

• Processori a 16-bit (o 32-bit). 

• Possono non avere interfaccia utente. 

I dispositivi CLDC usano la KJava Virtual Machine (KVM), versione molto ridotta della 

JVM. Tra i requisiti abbiamo: 

• No floating point: tipi e costanti floating-point, le classi di J2SE che trattano con 
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valori floating-point non sono supportati (computazione pesante); i metodi che 

ritornano valori floating-point sono rimossi; con opportune librerie è possibile 

utilizzare il calcolo in virgola mobile. 

• No object finalization: il metodo finalize è rimosso da java.lang.Object, per 

semplificare il compito del garbage collector, che semplicemente recupera tutti gli 

oggetti non referenziati (così si evita il  “risorgere” degli oggetti). 

• Errori a runtime: eccezioni sottoclassi di java.lang.Error lanciate dalla virtual 

machine. Solo tre classi di errori:  java.lang.Error, 

java.lang.OutOfMemoryError, java.lang.VirtualMachineError. Ogni altra 

situazione di errore è trattata in modo dipendente dall’ implementazione della KVM, 

tipicamente con la terminazione. 

• Interfaccia Nativa Java (JNI) non supportata: non è possibile chiamare funzioni 

native del sistema operativo ospitante per effettuare operazioni. 

• No reflection: non si possono usare le classi Reflection per ottenere informazioni 

sulla JVM in esecuzione 

• No object serialization: da implementare a cura del programmatore. 

• No gruppi di thread: la VM non supporta la classe ThreadGroup quindi non si 

possono lanciare (o fermare) più thread in un solo colpo. 

• Le classi “ereditate” da J2SE devono essere un sottoinsieme delle classi di J2SE 1.3. 

I metodi possono essere omessi, ma nessun nuovo metodo public può essere 

aggiunto, per ovvie ragioni di compatibilità. 

• Le classi definite dal CLDC e i suoi profili stanno nel package o nei sottopackage di 

javax.microedition, per identificare facilmente le specifiche classi del CLDC. 

• Supporto minimo per internazionalizzazioni: il CLDC fornisce un supporto di base 

per convertire le codifiche dei caratteri da/per Unicode. Tuttavia, non ha capacità di 

“localizzazione”, per la visualizzazione di data, ora, valuta, ecc. 

 

Le applicazioni per MIDP Sono dette “MIDlet” e devo essere realizzate per funzionare su 

qualsiasi dispositivo senza alcuna modifica. Ciò è particolarmente difficile soprattutto per 
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le interfacce utente: i dispositivi hanno schermi di varie dimensioni, a toni di grigio ed a 

colori. Inoltre i dispositivi di input sono molteplici: tastiere numeriche ed alfa-numeriche, 

soft key, mini joystick ed anche touch screen. Data la grande varietà di dispositivi, ci sono 

due modi per creare applicazioni multi-device; 

• Astrazione: specificare una UI astratta, relegando alla MIDP di crearla in concreto 

(ad esempio invece di dire “visualizza la parola 'Avanti' sullo schermo sopra il soft 

key” , si dice “dammi il comando 'Avanti' da qualche parte in questa UI”). 

• Scoperta: l'applicazione “scopre” le caratteristiche del dispositivo a run-time e 

adatta la UI  “al volo” (per esempio si scoprono le dimensioni dello schermo e si 

scala l'applicazione). 

 

 L'API MIDP supporta entrambi i sistemi. L'astrazione è il metodo preferito poiché 

permette di  scrivere meno codice e delega tutto alla MIDP. In alcuni casi (ad esempio i 

videogame) è invece necessario un approccio di tipo “ scoperta” per conoscere con 

certezza le caratteristiche del dispositivo ed adattare il comportamento in modo adeguato. 

" L'API MIDP è progettata in modo tale da permettere facilmente anche il mix di queste 

due tecniche nella stessa applicazione. Comunemente, MIDlets correlate sono raggruppate 

in una MIDlet suite (package), e verranno considerate come un gruppo unico in fase di 

installazione/disinstallazione: 

• Vantaggio: i membri di una MIDlet suite condividono le risorse dell’ambiente 

ospitante, e classi Java istanziate e la VM. 

• Svantaggio: condividere espone ad errori causati da accessi concorrenti nella 

lettura/scrittura dei dati. Rischio comunque ridotto dalle primitive di 

sincronizzazione per l’ accesso ai dati volatili e persistenti. Se l’insieme della  

MIDlet è multi-threaded, è responsabile per il coordinamento degli accessi ai dati. 

 

I dati non possono essere condivisi tra MIDlets che non appartengono alla stessa MIDlet 

suite, perché il nome della MIDlet suite è usato per identificare i dati associati alla suite. 

Una MIDlet di una diversa MIDlet suite è considerata una sorgente non attendibile.  Una 
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MIDlet suite è installata, eseguita e rimossa dall’ Application Manager (AM) che gira sul 

dispositivo, fornito dal produttore. 

L’ AM è responsabile degli accessi alle classi della JVM e CLDC da parte delle MIDlets.  

L’ AM inoltre mette il file Java ARchive (JAR) e il file Java Application Descriptor (JAD) 

a disposizione dei membri della MIDlet suite. Le MIDlet Suite sono distribuite dalla 

coppia di file JAD & JAR: 

• Java Application Description: contiene tutte le informazioni che descrivono le 

applicazioni, i requisiti per l'installazione, le proprietà e gli eventuali parametri per 

l'esecuzione, permessi richiesti sulle API. 

• Java ARchive: contiene le classi dell'applicazione, le eventuali librerie di terze parti, 

risorse (file di testo, immagini, suoni, dati binari) necessari all'esecuzione 

dell'applicazione. 

 

La coppia è generata automaticamente dal tool di sviluppo. 

Il File JAR deve contenere l'indispensabile per l'esecuzione dell'applicazione: il 

dispositivo potrebbe non essere in grado di salvare l'archivio e il costo di trasferimento 

potrebbe essere troppo oneroso. Nnon è possibile caricare classi e risorse da JAR file 

diverso da quello di avvio. I terminali possono avere una limitazione sulla dimensione 

massima del JAR (ad esempio: 64K) e  alcuni terminali richiedono esplicitamente che il 

file JAR sia compresso. Tutti i file necessari per implementare una MIDlet suite (Classi, 

eventuali immagini grafiche e il file Manifest) devono essere contenuti nell’ archivio JAR. 

Il Manifest file contiene una lista degli attributi e relative definizioni usate dall’ AM per 

installare i file contenuti nel JAR nel dispositivo. 

 

Scrivere una MIDlet è simile a creare un’applicazione J2SE (applet), solo che è meno 

”robusta”. Il nome deve essere conforme alla convenzione di nominazione delle classi 

Java e deve estendere la classe javax.microedition.midlet.MIDlet. (È un’interfaccia 

tra i comandi dell’ applicazione e l’ ambiente run-time). 
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Fig A.2 Ciclo di sviluppo di una MIDlet  

 

L’AM gestisce il ciclo di vita della MIDlet (Figura A.3) chiamando i metodi startApp(), 

pauseApp() e destroyApp(), dichiarati nella classe MIDlet: 

• startApp(): comandi per l’ inizio dell’ esecuzione. 

• pauseApp(): comandi per la sospensione dell’applicazione; per ripartire si richiama 

il metodo startApp(). 

• destroyApp(): comandi per la terminazione. 

I metodi startApp() e pauseApp() sono public e non hanno né valore di ritorno, né 

parametri. Il metodo destroyApp() è pubblico e non ritorna valore, ma ha un parametro 

booleano settato a true se la terminazione della MIDlet è incondizionata, e false se la 

MIDlet può lanciare una MIDletStateChangeException, per dire all’AM che non vuole 

essere distrutta in quel momento. 
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Fig A.3 Ciclo di vita di una MIDlet  
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Appendice B: Utilizzare i Web Services tramite la j2me [19][23] 

i meccanismi alla base dei Web Service offrono servizi di: 

• individuazione  

• descrizione 

• invocazione 

 

di un servizio. Si tratta di una serie di standard gestiti da una organizzazione che prende il 

nome di WS-I (Web Services Interoperability Organization) sotto il controllo della W3C 

(World Wide Web Consortium) e della OASIS e che hanno come scopo principale quello 

di definire un insieme di regole. Una prima necessità è quella relativa alla disponibilità di 

un protocollo di trasporto e codifica delle informazioni attraverso l'utilizzo di XML su 

HTTP. A tale scopo sono state definite le specifiche SOAP. Per poter invocare un 

particolare servizio è necessario conoscere la modalità di accesso, quelli che sono i 

parametri di ingresso e quelli di uscita. Per fare questo lo standard adottato è descritto 

dalle specifiche. Abbiamo visto come un documento permetta di descrivere l'interfaccia di 

un Web Service e vedremo come lo stesso potrà essere utilizzato per la generazione del 

codice da utilizzare per l'accesso al servizio stesso. Per poter utilizzare un particolare Web 

Service esistono due diverse modalità che possiamo distinguere in dinamica e statica. 

Esiste la possibilità di invocarlo conoscendone già le caratteristiche oppure di accedervi 

dopo una fase di ricerca (discovery). Nel primo caso possiamo parlare di invocazione 

statica, nel secondo di invocazione dinamica. Un servizio che permette quindi di eseguire 

delle ricerche, secondo diversi criteri, di Web Service si appoggia sullo standard chiamato 

UDDI.  Ovviamente il tutto utilizza in modo spinto quelle che sono le caratteristiche di un 

documento XML Schema.  L’interoperabilità tra sistemi eterogenei può essere raggiunta 

attraverso l'utilizzo di un numero di tecnologie diverse che difficilmente potranno essere 

riproposte come sono nel caso di sistemi con risorse limitate come quelli a cui si riferisce 

la piattaforma J2ME (Java 2 Micro Edition).  Sebbene il mondo Web Service sia 

abbastanza esteso, si è pensato di applicarlo anche ad un insieme di dispositivi con risorse 

limitate come quelli idonei all'utilizzo dell'ambiente J2ME, dando origine a quelle che 
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sono le WSA (J2ME Web Services API) descritte dalla JSR-172 . Si tratta di specifiche, 

basate sul WS-I Basic Profile 1.0, che hanno lo scopo di standardizzare quelle che sono le 

principali caratteristiche di un client per Web Service: 

• invocazione di funzioni remote 

• parsing XML  

 

Sono funzionalità caratteristiche di un client. Si è ampiamente discusso sul fatto che 

l'utilizzo di un dispositivo cellulare o PDA come server di un servizio Web non sarebbe, 

almeno con le potenzialità dei sistemi attuali e la limitata connettività, una scelta che trova 

attualmente riscontri. Le WSA sono quindi pensate per poter essere eseguite sia per 

Configurazioni CDC che CLDC. Esse sono state ottenute attraverso una selezione di 

quelle che sono le API analoghe disponibili per J2SE. Per quello che riguarda 

l'invocazione remota si è pensato di prendere un sottoinsieme delle JAX-RPC (Java API 

for XML-Based Remote Procedure Call) alle quali sono state aggiunte alcune classi di 

RMI (Remote Method Invocation) dalle quali le prime dipendevano. Per quello che 

riguarda il parsing XML si è pensato di considerare un sottoinsieme di un parser molto 

leggero come può essere SAX2 (Simple API for XML Parsing).  

 

B.1 Limiti delle JSR-172 

Spesso ci si aspetta che un dispositivo sia in grado di eseguire operazioni che invece non 

sono alla sua portata. Oltre che esaminare quelle che sono le operazioni che un dispositivo 

è in grado di eseguire è bene valutarne soprattutto le limitazioni. Queste verifiche vanno 

fatte anche all'interno di uno stesso Optional Package. Un esempio è quello dei formati 

video o audio supportati dalle MMAPI (Mobile Multimedia API). Non è detto che un 

dispositivo che le supporta sia in grado di riprodurre, ad esempio, un file MP3.  Anche nel 

caso delle JSR-172 è quindi bene sapere che cosa fanno ma soprattutto che cosa non sono 

in grado di fare. Abbiamo visto che essere permettono di dotare un dispositivo J2ME delle 

funzionalità caratteristiche di un client. Ma alcune funzionalità non sono supportate dalle 

WSA, come la ricerca di servizi attraverso la tecnologia UDDI, o come operazioni di 
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deploy, undeploy o altre operazioni che definiamo di amministrazione.  

Il ruolo delle WSA è quindi quello di permettere, ad un dispositivo J2ME, di poter 

accedere ed utilizzare un servizio esposto attraverso una interfaccia Web Service. Lo 

scenario principale è quindi quello che prevede un client J2ME che utilizza un particolare 

servizio a runtime locale per l'accesso a servizi Web in modo semplice e snello. Le WSA 

mettono a disposizione uno strumento per generare degli stub che, attraverso un servizio 

locale a runtime,  permettono di accedere ad un Web Service in modo trasparente. 

 

B.2 Struttura delle WSA (Web Services API) 

L'architettura di un applicazione J2ME che utilizza le WSA prevede la definizione delle 

seguenti componenti (Figura B.1): 

• Applicazione J2ME che intende utilizzare un particolare Web Service 

• Uno stub compliant con le JSR-172 

• Un servizio a runtime a cui lo stub accede attraverso una interfaccia che prende il 

nome di Service Provider Interface (SPI) 

 

 

Sebbene le architetture per applicazioni J2ME non seguano a pieno le regole di 

programmazione Object-Oriented, in questo caso si è scelto di utilizzare un livello di 

astrazione tra quella che è l'interfaccia di accesso ad un servizio locale e la sua 

implementazione. Il ruolo del Service Provider Interface è quello di astrarre i servizi di 

gestione della connessione e codifica dei dati dalla effettiva implementazione. 

L'implementazione dei servizi descritti dalla Service Provider Interface è quella che 

prende il nome di runtime.  
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Fig. B.1  Architettura delle WSA 

 

Dalla Figura B.1 si nota come una particolare applicazione non utilizzi direttamente i 

servizi dell’ SPI ma vi acceda attraverso lo Stub, generato in modo automatico a partire 

dal WSDL di un servizio attraverso l'utilizzo di un insieme di tool. Le operazioni per poter 

utilizzare le WSA sono quindi le seguenti: 

1. Generare uno JAX-RPC Stub secondo quelle che sono le specifiche JSR-172a 

partire dal file WSDL . 

2. Creare una istanza dello stub all'interno dell'applicazione J2ME. 

3. Invocare i servizi web attraverso i metodi forniti dallo stub e corrispondenti agli 

elementi wsdl:operation nel file WSDL che descrive il servizio stesso. 

 

La modalità di accesso alle funzionalità di runtime attraverso l'utilizzo di un stub è solo il 

modo più semplice per accedere ad una Web Service attraverso WSA le quali mettono a 

disposizione anche API di più basso livello. Come accennato, lo Stub viene generato a 
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partire dal WSDL attraverso un tool che prende il nome di stub generator e che viene 

fornito con il particolare SDK. Si tratta di un tool che ha in input il file WSDL e genera in 

output un insieme di classi java che permettono l'accesso al servizio descritto attraverso 

l'utilizzo degli strumenti di runtime esposti attraverso la SPI. L'utilizzo di un tool può 

permettere di partire da una stessa definizione del servizio attraverso interfaccia WSDL, e 

di generare Stub diversi a seconda delle diverse implementazioni. Nel caso di 

implementazioni diverse non sarà quindi necessario programmare a basso livello ma 

semplicemente utilizzare il tool opportuno per la generazione del codice corrispondente. 

Lo sviluppatore non si deve quindi preoccupare della creazione degli Stub per l'accesso ad 

un servizio ma solamente della definizione dell'interfaccia ed, ovviamente, 

l'implementazione del servizio stesso se non già disponibile. A questo punto il più è fatto 

in quanto è sufficiente creare una istanza dello Stub, fornire alcune informazioni di 

inizializzazione ed utilizzarlo per l'accesso ai diversi servizi. 

 

B.3 Un esempio di creazione dello stub 

Per fare un esempio di invocazione di un Web Service da dispositivo J2ME utilizziamo lo 

strumento fornito da Sun ovvero il “Wireless Tookit”  (WTK) nella versione 2.1 (Figure 

B.3 e B.4)  

Otteniamo quindi un semplice tool (Figura B.3) che prevede la possibilità di inserire le 

seguenti informazioni: 

• Path o URL del documento WSDL che descrive il servizio. 

• Path di output in cui inserire i sorgenti Java generati dinamicamente. 
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• Package delle classi che lo Stub generator andrà a creare in modo dinamico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.2 ‐ Creazione del progetto per le WSA utilizzando il WTK 
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Fig. B.3 ‐ Stub Generator 

 

 

B.4 Strumenti per il parsing XML  

Oltre agli strumenti per l'invocazione di Servizi Web, le WSA possono fornire le API per 

il parsing di documenti XML. È bene infatti ricordare che le due API possono essere 

fornite in modo indipendente l'una dall'altra. Le API per il parsing di documenti XML 

previste dalle WSA sono un sottoinsieme molto ridotto delle SAX nella versione 2.0 (non 

più compatibile con la 1.0) ma ne mantengono comunque le principali funzionalità che 

possiamo elencare in: 

• Supporti ai namespace. 

• Supporto alle codifiche UTF-8 ed UTF-16. 

• Supporto allo standard SAX 2.0 ma non allo standard DOM considerato troppo 

pesante. 

 

La modalità di utilizzo di un parser di questo tipo è analoga a quanto avviene per le JAXP 

che si utilizzano nel caso J2SE. Anche in questo caso le operazioni da eseguire sono le 

seguenti: 

• Si estende la classe DefaultHandler per creare una realizzazione della classe 
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responsabile della gestione degli eventi di notifica caratteristici di un parser SAX 

• Si ottiene, attraverso un SAXParserFactory, il riferimento alla particolare 

implementazione di parser SAX messo a disposizione dall'implementazione delle 

WSA. 

• Si ottiene un riferimento ad uno stream per l'accesso al documento da 

“parserizzare”. 

• Si esegue l'operazione di parsing del documento con l'handler creato in precedenza.  

 

La soluzione migliore è quindi proseguire nello sviluppo del framework continuando a 

seguire le specifiche di partenza, ma restando comunque ad osservare gli sviluppi delle 

tecnologie alternative a quelle utilizzate. Così facendo, nel caso in cui fossero disponibili 

in futuro piattaforme e/o servizi alternativi ed efficienti per dispositivi mobili, 

risulterebbero soluzioni relativamente poco onerose da un punto di vista dell’utilizzo. 
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