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Introduzione 

La comunicazione tra dispositivi in movimento (Mobile Computing), resa 

possibile dallo sviluppo delle tecnologie wireless, su ampio e corto raggio, ha 

facilitato di molto il collegamento degli utenti a infrastrutture fisse come internet 

o intranet aziendali. Queste innovazioni hanno, dunque, portato ad affiancare alle 

infrastrutture di reti classiche, nuove infrastrutture di reti ibride (wired e wireless) 

e totalmente wireless (senza alcun core di rete fisso) dette rispettivamente di 

nomadic  computing e ad hoc computing. In una infrastruttura di nomadic 

computing, ogni dispositivo, sia esso fisso che mobile, può offrire propri servizi e 

adoperare al tempo stesso quelli messi a disposizione dalle altre apparecchiature. 

Questi servizi possono essere richiesti quando occorrono, senza averne alcuna 

conoscenza a priori (service discovery), soluzione giustificata dall’elevata 

dinamicità del contesto, dovuta in parte all’inaffidabilità delle connessioni 

wireless e in parte alla mobilità dei dispositivi. La necessità di scoprire servizi è 

molto sentita in tutte le architetture service-oriented le quali possono utilizzare 

soluzioni diverse per il discovery dei servizi. Ciò, però, può comportare 

l’impossibilità, da parte di un’applicazione, di utilizzare servizi presenti 

nell’ambiente perché rispondenti ad una tecnologia che utilizza un protocollo di 

discovery diverso.  

Basandosi su Esperanto, una architettura orientata ai servizi, che mira 

all’integrazione delle tecniche di discovery, obiettivo di questo lavoro di tesi è far 

sì che i servizi offerti da un dominio siano visibili e quindi utilizzabili anche in 

altri domini che utilizzano tecnologie di discovery diverse. L’approccio proposto 

mira ad essere trasparente rispetto ai dispositivi utente. In particolare, questo 

lavoro propone un nuovo meccanismo di discovery proattivo, basato sulla 
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presenza di uno specifico componente, chiamato Domain Specific Agent, che cura 

l’importazione e l’esportazione dei servizi in/da un dominio prima che una

applicazione possa farne specifica richiesta, grazie all’uso del descrittore 

intermedio dei servizi Esperanto che si erge a lingua comune con la quale i vari 

protocolli di discovery possono comunicare. Relativamente alla fase di 

importazione fondamentale è anche lo sviluppo di un algoritmo di filtraggio per i 

servizi al fine di controllare le categorie di servizi da pubblicare e non saturare 

immediatamente le risorse del dominio (in termini di banda passante e capacità 

massima del registry locale). In particolare lo scopo di questa tesi è realizzare 

l’integrazione di un dominio Bluetooth nell’architettura Esperanto ovvero la 

definizione del Domain Specific Agent che consente di: 

- astrarre i servizi di un dominio Bluetooth tramite l’utilizzo del descrittore 

intermedio dei servizi Esperanto in modo che questi possano essere esportati in 

domini diversi; 

- importare in un dominio Bluetooth servizi scoperti da protocolli di discovery 

diversi che:altrimenti non sarebbero visibili.  

Nel primo capitolo viene descritto il modello concettuale del sottosistema di 

discovery in Esperanto. Il secondo capitolo tratta la progettazione dei componenti 

di Esperanto dedicati al discovery proattivo. L’implementazione del prototipo di 

integrazione di un dominio Bluetooth nell’infrastruttura Esperanto è descritta in 

dettaglio nel capitolo 3. In tale capitolo viene anche descritta una estensione verso 

la piattaforma Java 2 Standard Edition del Domain Specific Agent (scritto in 

codice C++ in quanto utilizza la libreria Bluez per l’accesso ai device bluetooth) 

tramite Java Native Interface al fine di permettere ad una qualsiasi tecnologia 

java-based di sfruttare ESPERANTO come infrastruttura di integrazione. Infine 

viene presentato un caso di utilizzo relativo al servizio di stampa.
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Capitolo 1 

Il Service Discovery nell’architettura Esperanto per il 

nomadic computing 

 

 

1.1 L’ARCHITETTURA ESPERANTO 

Esperanto è un’architettura middleware orientata ai servizi(SOA)1 per ambienti 

di nomadic computing, il cui progetto è portato avanti dal gruppo di ricerca sui 

sistemi distribuiti e mobili guidati dal prof. Stefano Russo dell’Università 

Federico II di Napoli (Mobilab Research Group  www.mobilab.unina.it ) 

Esperanto rappresenta una soluzione completa per il discovery e il delivery dei 

servizi. Il suo scopo è fornire una integrazione delle esistenti soluzioni di service 

discovery e delivery al fine di poter superare i problemi di interoperabilità tra le 

varie tecnologie, il tutto mettendo a disposizione, al tempo stesso, un framework 

per lo sviluppo di applicazioni di nomadic computing. 

Con il termine service discovery si caratterizzano quei protocolli e quei 

meccanismi che permettono ad un dispositivo o componente software di essere 

consapevole della rete cui è connesso e scoprire quali servizi sono disponibili in 

essa. Invece per service delivery si farà riferimento alla fase in cui appositi agenti

                                                           
 

1 Un'architettura orientata ai servizi (SOA) [16] definisce le modalità attraverso le quali due entità 
di elaborazione interagiscono affinché l'una esegua parti dell'elaborazione per l'altra. Le parti di 
elaborazione vengono intese come servizio e le interazioni dei servizi sono definite utilizzando un 
linguaggio descrittivo. Ciascuna interazione è autonoma e ridefinita in modo tale che essa risulti 
indipendente da qualsiasi altra. Le architetture SOA sono importanti perché provvedono al 
supporto e alla interoperabilità con tecnologie e standard aziendali; questo significa che sono 
completamente interoperabili con le altre tecnologie e gli sviluppatori non devono più 
preoccuparsi delle interfacce proprietarie.  
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software (client agent e service agent) interagiscono al fine di usufruire/erogare 

servizi. Il service delivery può essere decomposto in due fasi: una descrizione 

dell’accesso al servizio scoperto nella fase di discovery e una interazione vera e 

propria per usufruire del servizio. 

Attualmente le varie tecnologie esistenti come Bluetooth [4], Jini [2], UPnP [6], 

Salutation [6], propongono una infrastruttura di rete, costituita da dispositivi 

raggruppati in domini a seconda delle tecnologie di discovery e di delivery che 

adottano. Ciò comporta l’impossibilità da parte di un’applicazione di utilizzare 

servizi presenti nell’ambiente, ma non visibili perché rispondenti ad una 

tecnologia di discovery diversa. 

Quindi con Esperanto si mira a far sì che la ricerca dei servizi, condotta con un 

protocollo di discovery (es.: di Bluetooth, Jini), porti alla scoperta dei servizi 

espressi secondo altri protocolli. In poche parole se un dominio Bluetooth è dotato 

di un servizio di invio FAX e un dominio Jini ne è sprovvisto,  un possibile client 

agent Jini deve poter anch’esso usufruire  del servizio FAX, messo a disposizione 

dal dispositivo bluetooth in questione. 

L’architettura Esperanto [1] suddivide l’ambiente di fornitura dei servizi in 

domini2, ispirandosi quindi ai modelli di telefonia mobile. In ogni dominio è 

prevista la presenza di specifiche componenti dell’infrastruttura. I componenti 

fondamentali dell’architettura sono cinque, come illustrato dalla figura 1.1:  

 Esperanto Peer: è la singola entità software che implementa un 

servizio o ne richiede uno. La comunicazione con gli altri Peer avviene 

tramite il Mediator locale. Su di uno stesso dispositivo possono 

risiedere più Peer.  

 Domain-Specific Agent: è il componente dell’architettura responsabile 

dell’integrazione dei protocolli di discovery e delivery.  

 Esperanto Agent: è l’agente del dominio Esperanto.  

 
 
2 Per dominio si intende l’insieme dei dispositivi che integrano un particolare protocollo di 
discovery e che interoperano tra di loro attraverso gli elementi ed i meccanismi introdotti da un 
comune protocollo di delivery. 
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 Esperanto Explorer: rappresenta il service locator della SOA, ovvero 

un componente software a cui tutti i Peer Esperanto si rivolgono per 

pubblicare e ricercare servizi.  

 Mediator: è il componente basilare del core per la fase di service 

delivery. Agisce da intermediario durante la comunicazione tra i Peer. 

Le applicazioni si rivolgono unicamente al Mediator del dominio 

locale il quale provvede ad inoltrare i dati verso i domini in cui sono 

localizzati i dispositivi destinatari. Grazie alla presenza di questo 

componente, Esperanto offre un paradigma di comunicazione 

disaccoppiato nel tempo, nello spazio e nel sincronismo.  

I vari domini comunicano fra di loro tramite gli Agent e tramite i Mediator, 

mentre i vari elementi dell’architettura comunicano tramite un broker, un 

middleware a oggetti distribuiti. 

 

 

Generic Domain Y
(Bluetooth, UPnP, JINI,…)

ESPERANTO DOMAIN X

DOMAIN SPECIFIC 
AGENT (DSA) Y

DOMAIN SPECIFIC 
AGENT (DSA) Z

MEDIATOR Y

Generic Domain Z
(Bluetooth, UPnP, JINI,…)

ESPERANTO AGENT 
X

ESPERANTO 
EXPLORER X

ESPERANTO  
PEER

MEDIATOR X

BROKER
(another middleware)

MEDIATOR K

Components involved in
Service Discovery:

Domain-Specific Agent
Esperanto Agent
Esperanto Explorer

Service Delivery:
Mediator
DomainSpecific Agent
Esperanto Agent
Esperanto Explorer

 
Figura 1.1: Rappresentazione del modello architetturale Esperanto 
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1.2 L’INTEGRAZIONE DEGLI APPROCCI DI DISCOVERY 

Il principio di integrazione dei protocolli di discovery, fulcro di Esperanto, risulta 

essere qualcosa di rivoluzionario nella realtà odierna. Immaginiamo che una 

persona debba fare un viaggio in aereo e che, una volta arrivata all’aeroporto, 

voglia informarsi sulle camere in albergo libere, sul loro costo ed eventualmente 

effettuare una prenotazione il tutto direttamente dal suo palmare dotato di 

tecnologia Bluetooth.  Tutto ciò potrebbe essere attuabile solo se l’aeroporto fosse 

dotato di una piconet Bluetooth in grado di fornire un servizio di prenotazione 

alberghi. Nel caso in cui, quindi, nell’aeroporto sia disponibile solo (ad esempio) 

la tecnologia Jini che rende disponibile il servizio richiesto dall’utente, 

semplicemente lo sfortunato viaggiatore sarà costretto a rimboccarsi le maniche, 

mettersi con l’elenco telefonico in mano e ricercare un albergo.  

Esperanto, che mira ad un approccio integrato per l’interoperabilità delle 

soluzioni di discovery, permette al dispositivo Bluetooth di poter usufruire dei 

servizi messi a disposizione da Jini, il tutto in maniera trasparente all’utilizzatore. 

È  chiaro che il tutto, in una visione più generale, si traduce nel dire che: 

le ricerche di servizi condotte da un dominio devono poter scoprire anche 

i servizi degli altri domini connessi all’architettura. 

Esperanto quindi si elegge a tecnologia intermediaria nelle operazioni di 

bridging, ovvero viene costruito un bridge tra ciascuna tecnologia che si vuole 

integrare e la tecnologia eletta. (Esperanto può essere vista come una nuova 

“lingua” che permette la comunicazione tra applicazioni che parlano “lingue” 

diverse, visto che queste fanno uso di tecnologie differenti).  

In Esperanto la realizzazione del bridge viene realizzata mediante l’ausilio di: 

1. un descrittore di servizio (in sigle SDR) che funge da  intermediario nelle 

operazioni di traduzione degli SDR dei servizi di un dominio generico in 

SDR di altri domini generici. 

2. precise regole per stabilire la fattibilità della traduzione tra SDR diversi. 

Le operazioni di traduzione sono intraprese tramite la presenza in ogni dominio 

generico di un’entità la quale avrà la responsabilità del bridging delle tecniche di 

6 
 



 

Integrazione di protocolli di service discovery 
per ambienti di nomadic computing 

 
discovery del dominio di sua competenza alle tecniche Esperanto e viceversa. 

Questa entità è il Domain Specific Agent. In questo lavoro di tesi ci interesseremo 

solo del problema relativo all’implementazione del discovery dei servizi; va però 

messo in evidenzia che il Domain Specific Agent si occupa anche della 

realizzazione del bridging delle tecniche di delivery. 

L’esigenza di una tale infrastruttura è data da motivazioni che derivano anche da 

esigenze commerciali. Infatti si è potuto notare nel corso degli anni che: 

 Nessuna delle tecnologie di discovery/delivery ha avuto la forza 

necessaria per imporsi nel mercato e sulle altre tecnologie esistenti: il 

bridging, quindi, è la prospettiva più promettente  per l’interoperabilità 

tra di esse. 

 Nessuna delle tecnologie di discovery/delivery più note è nata con 

l’esplicito intento di rispondere alle esigenze dei sistemi di nomadic 

computing e di rispettarne i vincoli. 

Quindi Esperanto offre, da un lato, la possibilità di far interoperare in maniera 

trasparente due o più domini eterogenei e, dall’altro, (con l’introduzione di un 

nuovo dominio, quello Esperanto) di soddisfare i requisiti e i vincoli imposti da un 

ambiente di nomadic computing . 

 
 

1.3 DISCOVERY PROATTIVO E REATTIVO 

È stato quindi chiarito che la presenza di un Domain Specific Agent per ciascuna 

architettura da integrare risolve quello che è il problema del bridging. Cerchiamo 

però ora di capire la teoria su cui si basa il discovery dei servizi in Esperanto. 

L’idea di base è quella di adottare una soluzione che non deve essere invasiva per 

le applicazioni dei domini generici ovvero ciò equivale a dire che: 

una generica applicazione non deve avere consapevolezza dell’architettura 

Esperanto. 

Nel momento in cui è avviata una ricerca dei servizi disponibili in un dominio, 

tale ricerca deve semplicemente restituire tutto e solo ciò che è interno al dominio 
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nel quale è in esecuzione. Ciò significa che se nella ricerca sono stati individuati 

servizi che appartengono a domini esterni, tali servizi devono essere stati 

pubblicati all’interno del dominio in questione, prima che qualcuno (client agent 

generico) ne faccia esplicita richiesta. Questo è il concetto alla base del paradigma 

di discovery proattivo adoperato in Esperanto. 

Con riferimento  all’esempio del servizio della prenotazione degli alberghi, in 

base al concetto del discovery proattivo tale servizio deve essere stato pubblicato 

nel dominio bluetooth prima che un client ne faccia apposita richiesta. Dal 

momento della pubblicazione  il servizio esterno di prenotazione alberghi (reso 

disponibile da un dominio Jini) sarà visto come locale allo stesso dominio, nel 

rispetto dell’ obiettivo di Esperanto di essere una soluzione non invasiva nei 

confronti delle applicazioni dei domini generici. 

Questo esempio chiarisce il ruolo del Domain Specific Agent, il quale deve quindi 

esportare i servizi locali di un dominio verso gli altri domini dell’architettura e al 

tempo stesso importare i servizi esterni al dominio e renderli visibili nel dominio 

locale. Tutto ciò permetterà alle applicazioni del dominio di scoprire servizi 

esterni allo stesso, utilizzando semplicemente le tecniche native di discovery e 

quindi il tutto in maniera del tutto trasparente. Le applicazioni, in questo modo, 

non hanno consapevolezza dell’architettura Esperanto. 

Il discovery proattivo presenta, però, problemi di scalabilità in quanto col crescere 

dei domini, connessi all’architettura automaticamente, cresce il numero di servizi 

da importare, tali problemi richiedono la presenza di una tecnica di filtraggio 

adoperata da Esperanto per le operazioni di importazione dei servizi e che sarà 

dettagliata in seguito. Con quest’approccio si cerca di non saturare subito le 

risorse del dominio, sfruttando al meglio quelle che sono le risorse locali.  

Per evitare problemi di scalabilità, nei domini Esperanto si fa uso di un paradigma 

alternativo: il discovery reattivo [1]. Anche se in questo lavoro l’attenzione è 

rivolta al discovery proattivo, urge a questo punto capire almeno quale è la 

filosofia di base di questo paradigma, in quanto le azioni dei Domain Specific 

Agent sono influenzate da questa scelta adottata in Esperanto. Sostanzialmente il 

discovery reattivo prevede che l’esplorazione dei servizi dei domini esterni 
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- 

- 

- 

- 

- 

avvenga solo quando richiesto dalle applicazioni. Ciò comporta che gli 

equivalenti dei Domain Specific Agent per i domini Esperanto e cioè gli Esperanto 

Agent non effettuino l’operazione di importazione dei servizi, ma agiscano, 

inoltrando richieste di servizi, verso i domini remoti, solo quando sarà necessario. 

Essi effettuano però l’esportazione dei servizi locali, in maniera tale che questi 

siano visibili dai domini generici. Risulta chiaro che questa scelta favorisce si la 

scalabilità ma causa inevitabilmente un allungamento dei tempi di attesa per le 

operazioni di discovery.  

 

1.3.1 Comportamento dinamico del discovery proattivo 

Per comprendere meglio il comportamento e le interazioni tra i Domain Specific 

Agent, consideriamo due possibili scenari: l’importazione e l’esportazione di 

servizi, ovvero cerchiamo di comprendere quelle che sono le fasi principali del 

discovery proattivo nei domini generici (Bluetooth, Jini, UPnP)[2],[5],[4]. 

In figura 1.2 è mostrato lo scenario di esportazione dei servizi da parte di un 

Domain- specific Agent  verso il Domain- specific Agent di uno dei domini remoti 

connessi all’architettura. 

Le principali responsabilità che competono al Domain Specific Agent 1 il quale 

effettua l’esportazione dei servizi locali sono: 

browsing dei servizi locali attraverso le tecniche native del dominio; 

traduzione del descrittore di servizio locale nel corrispondente 

descrittore Esperanto (operazione effettuata per ogni nuovo servizio 

annunciato). 

Creazione di un proxy lato server per ogni nuovo servizio annunciato per 

il quale sia riuscita la traduzione;  

Distruzione dei  proxy lato server dei servizi non più disponibili; 

Notifica a tutti i suoi pari dei domini generici della lista dei nuovi servizi 

pubblicati e dei servizi rimossi; 
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Per quanto riguarda le responsabilità che competono al Domain-specific Agent 2, 

il quale in questo caso effettua l’importazione dei servizi annunciati dal suo pari, 

queste sono:  

- Traduzione dei descrittori di servizio Esperanto in SDR specifici del 

dominio; 

- Pubblicazione dei servizi per i quali la traduzione ha avuto successo e 

rimozione dei servizi non più disponibili tramite l’uso delle tecniche 

messe a disposizione dal dominio locale; 

- Creazione del proxy lato cliente per ogni nuovo servizio importato;  

- Distruzione dei proxy lato cliente per ciascun servizio che non è più 

disponibile. 

 

DOMAIN – SPECIFIC
AGENT 1

                   Browse local service

                              Traslate to esperanto

Create/destroy server – side proxies

Announce/retire services (for each 
generic agent)

DOMAIN – SPECIFIC
AGENT 2

DOMAIN – SPECIFIC 
AGENT 2

Transalate to specific -domain

Advertise/unregistry compliant service

Create/destroy client – side proixies

 
 Figura 1.2:Esportazione e importazione da/in un dominio generico  
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Capitolo 2 

Progettazione dell’infrastruttura di discovery 

 

In questo capitolo viene presentata la progettazione dell’infrastruttura di discovery 

dell’architettura Esperanto. In particolare, viene fornita una descrizione del 

descrittore dei servizi Esperanto, delle regole di traduzione da un descrittore di 

una particolare tecnologia ad un’ altra, della struttura interna dei componenti del 

Domain Specific Agent. 

 

2.1 IL DESCRITTORE DEI SERVIZI ESPERANTO 

 
Il Service Description Record Esperanto(ESDR) rappresenta una carta di identità 

per un certo  servizio, ovvero provvede a descriverne quelle che sono le 

peculiarità. Ciò naturalmente permette ad un’applicazione generica di scoprire le 

potenzialità del contesto elaborativo circostante, senza tuttavia averne alcuna 

conoscenza a priori. Infatti facilmente si potranno condurre ricerche di servizi in 

base alle loro caratteristiche, disinteressandosi del tutto del loro nome e in 

particolare di quella che è la loro locazione fisica. 

La struttura generale dell’SDR Esperanto [figura 2.1] risulta divisa in tre sezioni: 

• BASIC INFORMATION  

• SERVICE PROFILE 

• CLIENT RESOURCE 

• SERVICEACCESS 

La sezione BASIC INFORMATION prevede la presenza di tutti gli attributi che 

permettono di individuare uno specifico servizio e che lo descrivono almeno nella 

sua accezione generale. Fanno parte di questa sezione campi quali: l’identificatore 
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Basic
Information

Service 
Access

Client 
Resource

Service 
Profile

 
Figura 2.1: Struttura del SDR Esperanto; la sezione Client Resource è opzionale. 

 

del servizio Esperanto, il nome del servizio, un commento user friendly e key word 

che lo caratterizzano. Tutti questi campi ad eccezione delle key word saranno 

obbligatori. La sezione SERVICE PROFILE contiene un insieme di attributi che 

consentono di specificare la classe di appartenenza del servizio e le sue 

peculiarità. È chiaro che il concetto di Service Profile per un servizio non è un 

qualcosa di generale, per questo Esperanto prevede la definizione di diversi 

Service Profile a seconda del servizio (ad esempio uno per i servizi di stampa, uno 

per quelli di messaging, un altro ancora per i servizi di file transfer). Gli attributi 

di questa sezione quindi saranno in parte obbligatori e in parte opzionali.  

La sezione CLIENT RESOURCE contiene attributi aggiuntivi, opzionali, riguardo 

le capacità richieste al dispositivo cliente quali memoria, velocità della CPU, 

capacità di memorizzazione di massa e caratteristiche dei dispositivi di I/O.  

Infine la sezione SERVICE ACCESS contiene le informazioni per la fase di 

delivery del servizio, ovvero un campo per la specifica della piattaforma di 

delivery (ad esempio CORBA [15], RMI [17]), un campo che rappresenterà 

l’identificativo per l’accesso al servizio (ad esempio l’Interoperable Object 

Reference (IOR) in CORBA) e un campo che mira a distinguere i tipi di 

identificativi (ad esempio nel caso di CORBA si può avere un IOR o un 

NAMING CONTEXT) 

Giusto per completezza bisogna ricordare che il descrittore Esperanto prevede 

anche la presenza di una ulteriore sezione, anche questa completamente opzionale, 

che contiene gli attributi di contesto. Questa sezione è di notevole utilità nel caso 

in cui si voglia approfondire l’ambito del supporto alla mobilità, fornito 

dall’architettura Esperanto.[1]. 

In forma più sintetica potremmo dire che l’ SDR Esperanto (come pure altri 

descrittori di altre tecnologie) è formato da una n-pla di campi e quindi questo può 

essere espresso nella notazione simbolica di questo tipo: 
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SDR = (a1, a2, … , an) 

dove gli n campi possono essere partizionati in due insiemi di attributi: 

o OBBLIGATORI che fa riferimento a tutti quegli attributi che 

devono essere specificati (ovvero a cui deve essere assegnato 

un valore) 

o OPZIONALI  che invece contiene tutti quegli attributi opzionali 

che quindi potrebbero essere non specificati 

Si riporta di seguito la struttura di un descrittore dei servizi Esperanto basato su 

XML (eXtensible Markup Language) [6].  

 

 

 

<sdr> 

  <basic_information> 

   <id>Service id</id> 

   <name>Service Name</name> 

   <comment>Brief user-friendly comment</comment> 

  <keyword> 

   <word>a keyword</word> + 

  </keyword> ? 

 </basic_information> 

 <service_profile> 

  <class>Profile class</class> 

  <profile>Profile attributes</profile> ? 

 </service_profile> 

 <client_resource> 

  <memory> light|heavy </memory> 

   <cpu> slow|fast </cpu> 

  <mass_storage> yes | no </mass_storage> 

  <audio> yes | no </audio> 

  <video>  

   <colour>palette</colour> 

   <resolution>PixelxPixel</resolution> 

  <video> 

 </client_resource> ? 

  <service_access> 

   <PlatformType>Platform type</Platformtype> 

   <PlatformIDType>Platform ID Type</PlatformIDType>

   <IDType>ID Type of the delivery platform</IDType>

 </service_access> 

</sdr> 
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Un SDR Esperanto rende quindi possibile la ricerca di uno specifico servizio 

fornendo semplicemente alcune informazioni che lo individuano con una certa 

accuratezza (ad esempio fornendo un identificativo univoco, il nome del servizio, 

un insieme di parole chiave che aiutino a distinguere tra servizi aventi lo stesso 

nome). 

È possibile anche effettuare una ricerca per classe di servizi fornendo ad esempio 

il profilo del servizio, che comprende la definizione esplicita della classe di 

appartenenza e un insieme di informazioni specifiche di quella classe (ad esempio 

un servizio di tipo “music download” dovrà specificare i formati dei file 

scaricabili, le loro dimensioni medie, i generi musicali presenti, ecc.) o ancora 

informazioni relative alle capacità che il dispositivo cliente deve avere per 

utilizzare il servizio, nel caso in cui le capacità elaborative siano una variabile 

cruciale nell’utilizzo di un particolare servizio.   

 

2.2 TRADUCIBILITÀ DEI DESCRITTORI E VISIBILITÀ DEI 

SERVIZI 

Dopo aver introdotto la struttura del descrittore Esperanto, è necessario capire 

come Esperanto traduce questi in descrittori propri delle tecnologie specifiche, il 

tutto sempre nell’ottica dell’interoperabilità dei protocolli di discovery nelle 

richieste inter-dominio, cioè relativamente alla ricerca di servizi esterni al dominio 

locale.  

A questo proposito Esperanto definisce il concetto di traducibilità dei descrittori 

(la traduzione non è in generale sempre possibile, in quanto può dipendere dal 

dominio specifico che andiamo ad integrare nonché dal descrittore specifico del 

servizio che andiamo a considerare) e di visibilità di un servizio in un dominio.  

TRADUCIBILITA’: Considerati due domini eterogenei D1 e D2, un descrittore 

SDR1 ∈ D1 è  traducibile in un descrittore SDR2 ∈ D2, e si 

indica con             SDR1 → SDR2, se sono soddisfatte le 

seguenti due proprietà: 
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- 

- 

 

TRADUZIONE: Tutti gli attributi specificati di SDR1 che hanno corrispondente 

semantico in SDR2 sono compatibili in valore.  

COMPLETAMENTO: Ogni attributo obbligatorio di SDR2, che non ha 

corrispondente semantico o il cui corrispondente semantico non è 

specificato, ha valore ricavabile (immaginiamo ad esempio che uno dei 

parametri obbligatori del descrittore SDR2 sia il tempo di risposta del 

servizio; l’assenza di tale informazione in SDR1 non è un vincolo alla 

traducibilità, in quanto può essere stimata con opportune strategie. 

 

È possibile a questo punto affermare che la traduzione del descrittore SDR1 nel 

descrittore SDR2 può avvenire solo se:  

1. tutte le informazioni che hanno un corrispondente semantico nell’altro 

dominio possono essere tradotte, in modo tale da non perdere alcuna 

informazione  

2. l’operazione può essere completata con la compilazione degli attributi 

obbligatori del descrittore SDR2 che non hanno corrispondente semantico 

o il cui corrispondente non è specificato (completamento). Questa 

operazione risulta cruciale per il buon esito della traduzione in quanto i 

campi obbligatori di SDR2 devono essere specificati, pena la non usabilità 

di SDR2 in D2.   

Mettiamo, inoltre, in evidenzia che l’operazione di traduzione non è detto che non 

produca perdite, anzi sicuramente verranno persi i valori degli attributi di tutti i 

campi opzionali di SDR1 che non hanno corrispondente semantico in SDR2 .(vedi 

figura 2.2) 
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Attributi 
obbligatori (in 

grigio) 

 

VISIBILITÀ:   un servizio s di un dominio D1 è visibile in un dominio D2 ≠ D1 se 

il  suo descrittore  SDR1 ∈ D1    è traducibile   in   un   descrittore  

  SDR2 ∈ D2.  

Si osservi che se un servizio s di un dominio X è visibile in un dominio Y e la sua 

versione in Y è visibile in un dominio Z, allora s è visibile in Z (proprietà 

transitiva). La visibilità, e in particolare la sua proprietà transitiva, è la nozione 

alla base dell’integrazione di domini eterogenei in Esperanto. Infatti:  

- 

- 

   Considerati due domini generici X ed Y ed un dominio Esperanto E, i 

servizi di X possono essere visibili in Y tramite E. E’ proprio in questo 

modo che funziona l’architettura Esperanto in merito al discovery dei 

servizi. Il bridging tra due tecnologie di discovery è garantito infatti dal 

passaggio intermedio per Esperanto. Inoltre, dal momento che Esperanto 

si pone anche come soluzione innovativa di discovery, è possibile 

effettuare la traduzione da una tecnologia X ad Esperanto senza alcun 

passaggio intermedio.  

La visibilità è condizione necessaria e sufficiente all’importazione e 

esportazione dei servizi in / da un dominio. 

La proprietà di visibilità non basta a garantire il successo della susseguente fase di 

delivery del servizio; per poter utilizzare un servizio scoperto è anche necessario 

SDR1 SDR2

Attributi obbligatori il cui 
valore deve essere ricavabile 
      (completamento) 

Attributi che non 
vengono tradotti Attributi il cui valore deve 

essere compatibile con 
quello dei rispettivi 
corrispondenti semantici  
         (traduzione) 

Attributi opzionali 
che rimangono 
non specificati 

Coppie di attributi 
in corrispondenza 

semantica

Figura 2.2: concetti di corrispondenza semantica, traduzione e completamento 
implicati nella traducibilità di un descrittore SDR1 in un descrittore SDR2. 
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che cliente e servizio siano compatibili in merito ai meccanismi di interazione. 

Questa considerazione può essere tenuta in conto quando si affrontano le strategie 

di importazione dei servizi: è possibile limitare l’importazione di servizi che sono 

visibili ma non utilizzabili [cfr par 2.6]. 

 

 

2.3  IL DISCOVERY PROATTIVO 

Il paradigma di discovery proattivo, in Esperanto, prevede che al momento 

dell’invocazione di una operazione di discovery, sia fornita una lista dei servizi 

disponibili nel dominio contenente non solo i vecchi servizi pubblicati ancora 

attivi, ma anche i nuovi servizi importati dagli altri domini. L’originalità e 

l’importanza della tecnica sta nel modo in cui questo è realizzato:  il tutto avviene 

in modo trasparente alle applicazioni ovvero i servizi importati sono visti come 

locali al dominio, prima che se ne faccia esplicita richiesta. Per le applicazioni in 

esecuzione nel dominio non c’è alcuna differenza tra servizi locali ed importati. 

Il paradigma del discovery proattivo è implementato in Esperanto, come si è già 

detto, grazie alla presenza di un Domain Specific Agent per ogni dominio 

generico.  

Relativamente alla fase di discovery il Domain Specific Agent ha due principali 

compiti: 

• Importare dai domini esterni i servizi che siano visibili nel dominio di 

competenza, filtrandoli secondo le regole stabilite dall’algoritmo di 

filtraggio [cfr. par. 2.6.2]  

• Esportare verso i domini esterni (cioè tutti i domini generici non 

Esperanto) i servizi pubblicati nel suo dominio di competenza, i quali 

naturalmente siano visibili in Esperanto. 

Quindi, di conseguenza, il Domain Specific Agent provvede alla realizzazione 

della traduzione dei descrittori e in particolare dovrà implementare per la fase di : 
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- 

- 

 IMPORTAZIONE  la traduzione SDR ESPERANTO  SDR GENERICO 

 ESPORTAZIONE  la traduzione SDR GENERICO  SDR ESPERANTO 

Ad esempio se ci troviamo in un dominio Bluetooth, durante la fase di 

esportazione, il Domain Specific Agent (relativo al dominio Bluetooth) si farà 

carico di tradurre il descrittore del record Bluetooth nel descrittore del record 

Esperanto, mentre, al contrario, durante la fase di importazione, questo 

provvederà alla traduzione inversa ovvero ricavare il descrittore del record 

Bluetooth dal descrittore del record Esperanto. 

Proprio nel caso dell’importazione il Domain Specific Agent provvederà a filtrare 

i servizi importati al fine di risolvere il già citato problema della scalabilità. Infatti 

se non ci fosse un algoritmo di filtraggio [cfr par 2.6.2] efficiente, si rischierebbe 

di saturare presto le risorse del dominio locale con il rischio di disporre solo di 

servizi importati in passato o magari afferenti tutti alla stessa classe di servizio. 

Presentiamo di seguito i possibili scenari derivanti da un non utilizzo del 

filtraggio: 

SCENARIO 1: presenza nel registry dei soli servizi che per primi sono stati 

pubblicati. Nelle operazioni di importazione si è subito saturata la fetta del 

registry disponibile per i servizi esterni e si è giunti ad una situazione di stallo 

temporaneo, ovvero non possono essere importati nuovi servizi fin quando 

alcuni di quelli pubblicati nel dominio locale non vengono rimossi. 

SCENARIO 2: presenza nel registry di soli servizi appartenenti ad una certa 

classe di servizio. Questo scenario deriva implicitamente dallo scenario 

precedente. Il registry è saturato e i servizi in esso pubblicati sono solo di un 

certo tipo. Questa situazione può verificarsi, se i servizi afferenti ad altre classi 

di servizio vengono pubblicati in un secondo momento. 

Un esempio potrà chiarire meglio l’importanza di una strategia efficace di 

filtraggio. Supponiamo di avere un dominio X che abbia il registry saturo causa 

importazione di un ingente numero di servizi dai domini remoti e che una 

operazione di browsing mostri una presenza massiccia nel registry di servizi 

appartenenti alla classe fax e stampa. Cosa accade, se un utente è interessato ad un 
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servizio di Network Access Protocol? L’unica possibilità che ha è quella di 

aspettare che vi siano notifiche di rimozioni relative ad alcuni servizi e che la 

successiva fase di importazione possa prevedere l’importazione del servizio di 

Network Access Protocol,  prima di saturare nuovamente il registry locale. Come 

si può notare il tutto sembra essere lasciato al caso e l’utente potrebbe essere 

impossibilitato nell’esecuzione di un servizio per un tempo non definito. 

La logica definita dall’algoritmo di filtraggio di Esperanto mira a risolvere questi 

problemi ovvero cercando di 

1. garantire un certo numero minimo di servizi importati per tutte le classi 

di servizio; 

2. garantire il ricambio dei servizi nel caso di esaurimento dello spazio 

disponibile nel registry al fine di eliminare i servizi poco utilizzati 

sostituendoli con un nuovo servizio.   

 

Ritornando a quelli che sono i compiti che spettano al Domain Specific Agent 

occorre ricordare che questo deve anche interessarsi della costruzione di appositi 

componenti, i proxy, necessari per il delivery dei servizi. Questi componenti 

interagiscono da un lato con le applicazioni client o server locali e dall’altro con il 

Mediator che, come sappiamo, è il componente che ci permette di effettuare il 

delivery dei servizi in Esperanto. In particolare il Domain Specific Agent dovrà 

curare la costruzione di un: 

 SERVER-SIDE-PROXY   per ogni servizio che viene esportato;  

 CLIENT-SIDE-PROXY   per ogni servizio che viene importato. 

È da notare comunque che la costruzione del proxy per un servizio visibile non è 

assicurata, visto che ci potrebbero essere condizioni che ne comportano il 

fallimento; è questo il caso in cui si verifica una incompatibilità tra i parametri di 

scambio per l’utilizzo del servizio e incompatibilità tra i meccanismi di 

comunicazione. La situazione che si presenterebbe in questo caso è quella di avere 

servizi che sono visibili in un dominio, ma non utilizzabili in quanto non esiste un 

proxy. 
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È necessario, infine, notare che il Domain Specific Agent è tenuto a soddisfare le 

richieste di discovery che provengono dagli agenti dei domini Esperanto 

(Esperanto Agent).  Infatti in questo caso, sarà necessario catalogare gli SDR dei 

servizi esportati, in quanto gli Esperanto Agent, seguendo il paradigma del 

discovery reattivo, nei domini Esperanto, non hanno necessità di importare 

servizi, ma le richieste di discovery inter-dominio verso gli altri agenti 

dell’architettura vengono effettuate solo, quando una specifica applicazione ne fa 

esplicita richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Le operazioni di import/export con relativa traduzione dei descrittori e 
costruzione dei proxy. A valle dell’importazione un client può trovare il servizio importato 
ed interagire con esso attraverso il Client-side Proxy. 

SDR 
Translated

Server-side Proxy

SDR 
Translated

Client-side Proxy

X Technology Esperanto Technology Y Technology 

Domain-specific Agent X Domain-specific Agent Y 
X Domain  Y Domain  

export importSDR 

service 

Interact with 

client 

Interact with 

discovers 

SDR 
described 
by create create 

Interact trough Mediator 
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2.4  STRUTTURA DEL DOMAIN SPECIFIC AGENT 

In base a quanto detto nel paragrafo precedente le responsabilità che competono al 

Domain Specific Agent possono essere così riassunte: 

1. realizzazione dell’importazione/esportazione dei servizi; 

2. realizzazione del filtraggio nell’importazione dei servizi; 

3. realizzazione della traduzione degli SDR; 

4. gestione della creazione / distruzione dei proxy; 

5. risposta alle richieste di discovery poste dagli Esperanto Agent; 

6. catalogazione degli SDR dei servizi esportati. 

Dalle responsabilità appena esposte scaturiscono i componenti del Domain 

Specific Agent: 

 

 DESCRIPTION TRANSLATOR: ha il compito di realizzare la traduzione 

di un descrittore del servizio dal dominio Esperanto ad uno generico e 

viceversa; quindi si fa carico della responsabilità 3. La traduzione ovviamente 

viene effettuata solo se la proprietà di traducibilità [cfr par 2.5] tra i descrittori 

è verificata, ciò implica che questo componente si deve occupare di stabilire se 

un servizio è visibile o meno. 

 ESPERANTO EXPLORER EMULATOR: ha il compito di soddisfare la 

responsabilità 7. Ovvero cataloga gli SDR dei servizi esportati in modo tale da 

poterli reperire facilmente nel momento in cui si deve soddisfare una richiesta 

di discovery inter-dominio proveniente dai domini Esperanto. 

 SERVICE ACCESS MANAGER: ha il compito di creare e distruggere i 

proxy quindi soddisfa la responsabilità 5. Bisogna, inoltre, evidenziare che a 

questo dispositivo è anche delegata la fase preliminare del delivery dei servizi, 

ovvero provvede a fornire le descrizioni dell’accesso al servizio. 
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 PUBLISHING MANAGER : si cura dell’importazione ed esportazione dei 

servizi. Naturalmente curando l’importazione sarà delegato anche al filtraggio 

degli SDR importati e nelle sue operazioni farà uso del Service Access 

Manager per la creazione dei proxy, dell’Esperanto Explorer Emulator per 

catalogare i servizi esportati , del Descriptor Translator per la traduzione dei 

SDR e per stabilire la visibilità dei servizi. 

 DISCOVERY MANAGER: si interessa di soddisfare la responsabilità del 

punto 6. Questo componente collabora con gli agenti dei domini Esperanto 

(Esperanto Agent) al fine di soddisfare le richieste di discovery inter-dominio 

e quindi implicitamente farà uso dell’Esperanto Explorer Emulator per la 

consultazione dei servizi esportati. 

Dopo aver definito la struttura di un Domain Specific Agent per un generico 

dominio, andiamo ora ad analizzare i componenti che sono alla base del discovery 

proattivo e che quindi sono coinvolti nel progetto generale di questo elaborato e 

cioè il Publishing Manager e il Description Translator. 

 

 

2.5  DESCRIPTION TRANSLATOR 

Come abbiamo già accennato durante la descrizione generale del Domain Specific 

Agent, il Description Translator è quel componente responsabile della traduzione 

dei SDR, dal formato del dominio locale (ad esempio Bluetooth) a quello 

Esperanto e viceversa.  Esso pertanto deve stabilire la traducibilità di un 

descrittore in termini delle proprietà di traduzione e completamento e deve 

fornire, se è possibile, il descrittore tradotto. In figura 2.4 viene riportato un 

diagramma delle classi, così come ci è fornito dalla progettazione di Esperanto 

che descrive la struttura generale di un Description Translator, il quale è un 

pattern che può essere riusato per integrare un qualsiasi dominio. Cerchiamo ora 

di capire da cosa deriva una organizzazione delle classi strutturata in questo modo.  
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(direction) di traduzione. È chiaro che la traduzione varia da coppia a coppia di 

attributi  semanticamente corrispondenti, per questo motivo è prevista la  presenza  

Translator <<interface>> 
ITranslator 

 

Cominciamo dalla classe Translator che espone due metodi:  

 EspToLoc (ESDR, LSDR): per la traduzione di un descrittore 

Esperanto in un descrittore locale; 

 LocToEsp (LSDR, ESDR):  per la traduzione di un descrittore 

locale in un descrittore Esperanto. 

I valori di ritorno di questi due metodi rappresentano la proprietà di traducibilità, 

che è vincolata dalla regola di traduzione e completamento. Per questo il 

Description Translator prevede la presenza rispettivamente del metodo 

translation(direction) e completion(direction)  i cui valori di ritorno sono 

rappresentativi delle proprietà di traduzione e completamento. Più in dettaglio dati 

due descrittori di servizio, per semplicità e comprensibilità: LSDR e ESDR, il 

metodo translation (direction) tenta la traduzione di tutti gli attributi di LSDR che 

hanno corrispondente semantico in ESDR e viceversa a seconda della direzione 

- ESDR 
- LSDR + EspToLoc(ESDR,LSDR):bool 

+ LocToEsp(LSDR,ESDR):bool + EspToLoc(ESDR,LSDR):bool 
+ LocToEsp(LSDR,ESDR):bool 
-  translation(direction):bool 
-  completion(direction):bool 

Semantic  Match 

+ translateEL(v1,v2):bool
+ translateLE(v1,v2):bool

Match 1 

+ translateEL(v1,v2):bool 
+ translateLE(v1,v2):bool 

Match N 

+ translateEL(v1,v2):bool

Mandatory 
Attribute 

+ deriveVal(v):bool 

Attribute 1

+ translateLE(v1,v2):bool

Attribute N

+ deriveVal(v):bool + deriveVal(v):bool

Figura 2.4: Diagramma delle classi del Description Translsator 
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gnuna di queste specializza i metodi di traduzione e cioè translateEL( ) e 

DR (o naturalmente di LSDR a seconda della direction) che non 

ssono essere problemi relativi alla traduzione 

 

 

di tante classi Match quanti sono i corrispondenti semantici. Risulta chiaro che 

o

traslateLE( ) in base al match che rappresenta. Il valore di ritorno di tali metodi 

rappresenta la proprietà di compatibilità del valore. Teniamo ben presente che nel 

caso in cui non venga soddisfatta una operazione di traduzione tra una coppia di 

attributi obbligatori in entrambi i descrittori, ciò sarà inevitabilmente causa del 

fallimento della traduzione e chiaramente il servizio non sarà visibile nel dominio 

di destinazione.  

Il metodo, completion(direction) invece, ricava i valori di tutti gli attributi 

obbligatori di ES

hanno corrispondente semantico o il cui corrispondente semantico non è 

specificato perché opzionale. La derivazione di tali valori varia da attributo ad 

attributo e ciò giustifica la presenza di tante classi attribute quanti sono gli 

attributi obbligatori (Esperanto o locali ) da ricavare. Quindi ognuna di tali classi 

non fa altro che specializzare il metodo deriveVal( ), per ricavare il valore 

dell’attributo che rappresenta. Il valore di ritorno di tale metodo rappresenta la 

proprietà di ricavabilità del valore.  

Il Description Translator come abbiamo potuto notare non offre al momento molti  

punti di riflessione su quelli che po

di un descrittore di un dominio in un altro e viceversa, ma d’altronde questo è 

vero, visto che la struttura e il modo con cui vengono implementati i metodi 

dipendono molto dai i domini generici che noi vogliamo integrare in Esperanto. In 

seguito, nel cap. 3 verranno mostrate per esteso tutte queste problematiche relative 

all’integrazione di un dominio Bluetooth e si giungerà ad una completa 

comprensione del modo in cui il Description Translator porta a termine il suo 

compito cioè restituire, se è possibile, un descrittore di servizio tradotto.  
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2.6     PUBLISHING MANAGER 

Descriviamo ora i componenti del Publishing Manager in relazione alle funzioni 

ad esso delegate. 

 

.1 Componenti per l’importazione/esportazione dei servizi 

ome abbiamo potuto notare, al Domain Specific Agent è stata delegata la 

responsabilità dell’importazione e dell’esportazione dei descrittori dei servizi. Per 

arrivare ad un  

2.6

C

a completa comprensione delle classi che lo compongono, conviene

analizzare dettagliatamente quelle che sono le operazioni che sono state delineate  

per il processo di importazione e di esportazione. 

Il processo di IMPORTAZIONE ha inizio nel momento in cui un Publishing 

Manager riceve da un suo pari di un altro dominio la lista di uno o più descrittori 

di servizio da esportare, che chiaramente saranno espressi in formato Esperanto. A 

questo punto i passi da eseguire per l’importazione sono gli stessi per ogni 

servizio presente all’interno della lista e più precisamente: 

1. Stabilire la visibilità del servizio. Questa operazione può essere effettuata 

tentando la traduzione del SDR Esperanto nell’SDR locale del dominio 

generico a cui il Domain Specific Agent (e quindi il Publisher Manager) fa 

2. 

riferimento. Naturalmente la traduzione verrà effettuata collaborando con 

il Description Translator che come abbiamo visto è l’entità delegata alla 

traduzione degli SDR dal formato locale ad Esperanto e viceversa. 

Creazione del Client-Side Proxy per ogni servizio tradotto in modo da 

poter rendere disponibile il successivo delivery dei servizi. Questa 

operazione viene svolta collaborando con il Service Access Manager [1]. 

3. 

Al termine di questo passo è possibile affermare se il servizio è utilizzabile 

o meno. 

Filtrare ogni servizio visibile al fine di gestire al meglio le risorse locali al 

dominio. Per tutti i servizi che superano il filtraggio si provvederà alla loro 

pubblicazione nel dominio di competenza, interfacciandosi con il registry 
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La fase

passato

lista de a  di importazione prevede 

locale atto alla memorizzazione degli SDR.  Nell’effettuare questa ultima 

operazione, chiaramente verranno utilizzate le tecniche messe a 

disposizione dal protocollo di discovery locale 

 di importazione provvede anche all’aggiornamento dei servizi importati in 

; infatti dai Publishing Managers dei domini remoti si può estrapolare la 

i servizi non più disponibili e quindi la procedur

anche la: 

4. Distruzione del Client-Side Proxy per ogni servizio appartenente alla lista 

di dei servizi remoti non più disponibili. 

L’intera procedura può essere rappresentata con lo scenario della figura 2.5 dove 

si f

esporta à in questa prima fase di analisi, 

a riferimento al processo di importazione da parte del dominio X dei servizi 

ti da un dominio Y. Notiamo inoltre, gi

come la lista dei servizi remoti, non più disponibili, non sia inviata sottoforma di 

lista di SDR Esperanto, bensì sotto forma di lista di identificativi univoci dei 

servizi. 

Publish Manager Description Translator Service Access Manager Old Side Proxy

translation request *

visible service list

filter service (1)

create client proxy (2)

Client Side Proxy
<<create>>*

domain specific advertisement (2)

destroy client proxy ( EID) *

domain specific unregistry (2)
<<destroy>> *

X

runImport(ESDRList, EIDList)

(1) for each visible service

(2) for each service that has passed the filtering step

Publish Manager X

 

 Figura 2.5: Scenario di interazione relativo all’importazione dei servizi in un dominio 
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Veniamo ora al processo di ESPORTAZIONE dei servizi che può anch’esso essere 

suddiviso in vari passi: 

1. composizione della lista dei nuovi servizi disponibili nel dominio e dei 

servizi che hanno abbandonato il dominio, interagendo con le entità locali 

al dominio, preposte alle azioni di service discovery, utilizzando le 

tecniche fornite dal protocollo di discovery locale. 

2. per ogni nuovo servizio individuato si tenta la traduzione da SDR locale in 

SDR Esperanto andandone a stabilire la visibilità. 

3. Per ogni servizio visibile in Esperanto si  provvede poi: 

- a pubblicare l’SDR Esperanto all’interno dell’Esperanto Explorer 

Emulator in modo da poter reperire i descrittori dei servizi 

disponibili esportati, nel momento in cui arriva una richiesta di 

discovery inter-dominio da parte degli Esperanto Agent. 

- A creare un Server-Side Proxy (collaborando con il Service Access 

l servizio. Naturalmente nel caso in cui la creazione non 

Manager [1] ) in modo tale da poter rispondere alle operazioni di 

delivery de

vada a buon fine avremo un servizio visibile, ma non utilizzabile. 

- A costruire una lista dei nuovi servizi la quale sarà poi notificata agli 

altri Publishing Manager.  

 bisogna tener presente che l’esportazione provvedInoltre, e anche alla creazione 

del

preved

la lista dei servizi locali che non sono più disponibili e un ulteriore passo 

e: 

4. la distruzione del Server-Side Proxy e la rimozione dei corrispondenti SDR 

dal E

dispo

La fase di es

accuratamen e qui, che  

l’operazione

costruzione d

overhead dato dalla trasmissione di descrittori) . 

speranto Explorer Emulator per tutti i servizi locali non più 

nibili. 

portazione viene eseguita periodicamente dal Publishing Manager ed 

te descritta dallo scenario di fig. 2.6. Notiamo, anch

 relativa alla notifica dei servizi non più disponibili prevede la 

i una lista di identificativi univoci (per non introdurre un eccessivo 



 

Publish Manager Description Translator Esperanto Explorer Emulator

browse local services

get local SDR

translation request (1)

esperanto SDR of visible services

advertise service

Service Access Manager

create server proxy (2)

Serve yr Side Prox
<<create>>

unregistry old services (3)

destroy server proxy (Service ID) (3)

Old Server Side Proxy

<<destroy>>

X

Figura 2.6: Scenario di interazione relativo all’esportazione dei servizi da un dom
inio.

(1) for each new service found

(2) for each visible service

(3) for each expired service

store new service's list

store old service's list
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Andiamo ora ad esaminare dettagliatamente come è stato progettato il Publishing 

Manager. Sono previste: 

 La classe IMPORT MANAGER  responsabile della importazione dei servizi;  

  la classe EXPORT MANAGER responsabile dell’esportazione dei servizi;  

e una classe addizionale: 

 SERVICE ID LIST con il compito di memorizzare gli identificativi dei 

servizi locali, nonché alcune loro caratteristiche che saranno tra breve 

spiegate. 

La Service ID List assume un ruolo cruciale nel discovery proattivo infatti, nelle 

operazioni di importazione, i nuovi servizi (secondo le specifiche del protocollo di 

discovery proattivo) vengono pubblicati all’interno del dominio e in particolare 

nel registry locale. Ciò naturalmente implica che, in una successiva operazione di 

discovery, condotta da un dispositivo locale al dominio, vengano scoperti 

indifferentemente sia i servizi propri del dominio che quelli importati, quindi 

sarebbe impossibile attuare una distinzione tra i servizi nativi del dominio e i 

servizi importati.  

D’altronde urge la necessità di individuare i nuovi servizi pubblicati dalle 

applicazioni locali e anche i servizi locali non più disponibili in modo tale da 

notificarli ai domini remoti e ciò comporta la necessità di dover effettuare una 

operazione di confronto tra la lista dei servizi presenti al momento e quelli 

presenti al precedente controllo. 

Infine sorge anche il problema di distinguere i servizi visibili e quelli non 

visibili. Questa operazione risulta non di poco conto, visto che, nel caso di servizi 

non visibili, sarebbe molto comodo prevedere un qualche meccanismo che li vada 

ad identificare univocamente in modo tale da non ritentare la loro traduzione in 

ogni fase di esportazione, evitando in questo modo di sprecare tempo e risorse. 

Ciò quindi giustifica la struttura della classe Service ID List che è mostrata nella 

seguente figura 2.7:  
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+getLID()
+getEID()

+isUsable() : bool
+isImported() : bool
+set(in EID, in LID)
+setImported(in bit)

+getUsage() : int
+isVisible() : bool

+setVisible(in bit)
+setUsage(in int)
+setUsable(in bit)

-LID
ServiceIDs

-EID
-imported : bool
-visible : bool
-usable : bool
-usage : int

+getLIDs(in bit) : LIDList

+findE(in EID) : ServiceIDs

Service ID List

-Estremità5-Estremità6

+add(in LID, in EID, in imp, in vi)
+remove(in EID) 1 *

+findL(in LID) : ServiceIDs

*

 

 Un bit IMPORTED per la distinzione del servizio nativo del 

 [add (LID, EID, imp, vis)], la sua rimozione 

[remove (E

e le classi appena esposte. 

 
Figura 2.7: Struttura della Service ID List 

La classe Service ID List provvede: 

1. alla memorizzazione degli identificativi di un servizio sia 

Esperanto (EID) che locale (LID), avendo indicato con EID e LID 

due strutture in grado entrambe di identificare univocamente un 

particolare servizio; 

2. ad associare ad ogni coppia EID-LID le informazioni utili a 

risolvere le esigenze appena esposte e cioè: 

dominio e i servizi importati. 

 Un bit VISIBLE per la distinzione tra un servizio visibile o meno. 

Focalizzandoci sui metodi della classe Service ID List questi consentono 

l’aggiunta di un nuovo servizio

ID) ], la ricerca [findE(EID) ; findL(LID)] e in particolare il metodo 

getLIDs ( bit )  il quale permette di ricavare i servizi interni, cioè non importati, 

locali al dominio identificati dal valore 0 del bit imported (avendo provveduto ad 

intendere con il bit imported posto a 0 un servizio interno e con il bit imported 

posto ad 1 un servizio importato).   

In figura 2.8 è presentata la struttura generale del Publishing Manager in cui 

vengono rappresentat
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+runImport(in ESDRlist, in EIDlist)
#filter(in ClassID, in bool) : bool
#publishService(in LSDR, in bool) : bool
#unregisterService(in EID) : bool

-minUsage : int
-useResetType : int
-useResetFreq : int

Import Manager

+getLID()
+getEID()
+getUsage() : int
+isVisible() : bool
+isUsable() : bool
+isImported() : bool

-LID
-EID
-imported : bool
-visible : bool
-usa bool
-usage : int

+set(in EID, in LID)
+setImported(in bit)
+setVisible(in bit)
+setUsage(in int)
+setUsable(in bit)

ble : 

ServiceIDs

+getLIDs(in bit) : LIDList
+add(in LID, in EID, in imp, in vi)

+findL(in LID) : ServiceIDs

+remove(in EID)
+findE(in EID) : ServiceIDs

Service ID List

+runExport()
+getNewService() : ESDRList
+getOldService() : EIDList

rowseLocal() : LIDList
etLSDR(in LIDs, in LSDRList) : bool

#compare()

#b
#g

Export Manager

+runImport(in ESDRList, in EIDList)
+runExport()
+getNewService() : ESDRList
+getOldService() : EIDList

<<interface>> DSAinterface

-Estremità5-Estremità6

*1

Classes 
Domain S
Technolo

Legenda

that interacts with  
pecific 

gy’s Api

*

 

 

La classe Expo

 browse

interagis preposte al service discovery e in 

partico  

discovery locale. Il tipo di ritorno previsto è una lista di LID (local 

’operazione di browseLocal()  ) con quella dei 

servizi presenti al precedente controllo (questa ultima lista può essere 

re i servizi interni presenti al 

precedente controllo). Il risultato dell’invocazione di questo metodo è la 

 

Figura 2.8: Diagramma delle classi del Publishing Manager. 

rt Manager prevede il metodo: 

Local() per il discovery dei servizi locali. Questo metodo 

ce con le entità del dominio 

lare fa uso delle tecniche messe a disposizione dal protocollo di

identifier: identificatore univoco per i servizi) la quale sarà 

esemplificatrice dei servizi locali al dominio disponibili nel momento in 

cui viene invocato il metodo. 

 Compare( LIDsActual, LIDsPrevious, LIDsNew, LIDsOld) per 

confrontare la lista dei servizi presenti attualmente nel dominio (cioè 

quelli che scaturiscono dall

facilmente ricavata invocando il metodo getLIDs() della classe Service ID 

List il quale non fa altro che ricava
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costruzione di una lista di identificativi dei servizi nuovi (LIDsNew), cioè 

appena pubblicati nel dominio e di una lista di identificativi dei servizi 

“vecchi” o meglio dei servizi che non sono più disponibili  all’interno del 

dominio (LIDsOld). 

 getLSDR(LIDs, LSDRList) per ottenere i descrittori dei servizi, in 

formato locale, per i quali si deve predisporre l’operazione di traduzione; 

come parametro di ingresso avremo quindi la lista degli identificativi dei 

servizi nuovi ovvero la LIDsNew ottenuta dal metodo compare e come 

parametro di out la lista dei descrittori ottenuta utilizzando le tecniche 

messe a disposizione dal protocollo di discovery locale. 

 runExport( ) per lo svolgimento dell’intera operazione di esportazione 

ovvero: una volta ottenuta la lista degli identificativi, relativi ai servizi 

nuovi e vecchi (ricavata col metodo compare( ) ), invocherà l’operazione 

di traduzione solo per descrittori dei servizi nuovi ( i quali vengono 

ricavat  provvederà   

all’aggiornamento della Service ID List: 

 servizi nuovi (compresi quelli non 

e

v i, trasmettere queste ai Publish Manager 

Conclus

relativi 

 p

i col metodo getLSDR(LIDs) ),al contempo

o aggiungendo gli identificatori dei

visibili in modo tale da aver modo di non ritentarne più la traduzione 

ad un successivo controllo) tramite l’aiuto del metodo add(LID, EID, 

imp,vi); 

o rimuovendo dalla lista le coppie di identificativi relativi ai servizi 

non più presenti con il metodo remove(EID); 

 infine alla memorizzazione della lista dei nuovi servizi e della lista dei 

ecchi servizi, per poter, po

remoti. 

a la trattazione della classe Export Manager, passiamo ad esporre i metodi 

alla classe Import Manager: 

ublishService (LSDR): provvede alla pubblicazione dei nuovi servizi nel 

dominio locale. Questo metodo chiaramente si interfaccerà con le entità 
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 u

n più disponibili, interfacciandosi con 

 r

rvice ID List per 

  

Nella nostra trattazione abbiam

filtraggio, ch sere utilizzato durante la fase di importazione dei servizi per 

far fronte l

crescere dei 

Facend

Espera

Detto s zio visibile appartenente alla classe di servizio C  si ha che: 

lla classe C già importati nel dominio non 

2. 

questa non va ad inficiare lo spazio minimo per tutte le classi non 

del dominio proposte al service discovery utilizzando le tecniche messe a 

disposizione dal protocollo di discovery locale. 

nregisterService (EID): provvede alla eliminazione dal dominio locale 

dei descrittori dei servizi esterni  no

le entità del dominio proposte al service discovery. 

unImport (ESDRList, EIDlist): gestisce l’intera operazione di Import e 

quindi della sequenza temporale con cui devono essere invocati i vari 

metodi del Publish Manager. È importante sottolineare che questo metodo, 

dopo aver effettuato l’operazione di traduzione dei descrittori Esperanto in 

formato locale e il publishService( ), collabora con la Se

l’aggiornamento della lista di identificatori dei servizi importati, 

invocando il metodo add (LID, EID, imp, vis), dove naturalmente il bit 

imported sarà posto al valore 1 per intendere che il servizio è importato.  

Allo stesso modo il metodo provvede a de-registrare dal dominio locale e 

dalla Service ID List i servizi non più disponibili con il metodo 

unregisterService(EID ). 

2.6.2 Progettazione del meccanismo del filtraggio 

o più volte fatto riferimento ad un algoritmo di 

e deve es

 al ’ingente problema della saturazione delle risorse locali al dominio, al 

domini connessi all’architettura.  

o riferimento alla definizione dell’algoritmo dato dalla specifica di 

nto cerchiamo di capire quale è la filosofia che regola il suddetto algoritmo. 

 un servi

1. s viene importato se la sua classe di appartenenza C non è eccedente e 

quindi se il numero di servizi de

eccede lo spazio minimo riservato ad un servizio (minSpace); 

se la classe C è eccedente allora l’importazione di s può avvenire solo se 
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ti non vengano influenzati 

classe di servizio per i 

3. 

 NnoEx⋅minSpace - DimnoEx

Ma ciò implica l’eliminazione di un servizio tra quelli importati in 

preced

nto, in caso non fosse contemplata 

ede di 

individuare questo tra quelli 

si cerch

servizio adoperato di m

all’eliminazione, si provvederà a scegliere quello che appartiene alla classe 

ecc

eccedenti. Ovvero si deve verificare che, a valle dell’importazione, tutti i 

servizi che fanno parte delle classi non ecceden

da un’importazione di un servizio appartenente ad una classe eccedente.  

Indicando con DimR  la dimensione residua del registry locale al dominio, 

con minSpace lo spazio minimo assegnato ad ogni 

suoi servizi, con DimnoEx lo spazio del registry occupato dai servizi 

importati delle classi non eccedenti e infine con NnoEx il numero di classi 

non eccedenti la condizione appena introdotta può essere espressa in forma 

matematica con la seguente disuguaglianza: 

DimR ≥ NnoEx ⋅ minSpace - DimnoEx 

 

s è importato anche se, a valle dell’importazione, la dimensione residua 

non è abbastanza per garantire lo spazio minimo alle classi non eccedenti 

ovvero: 

DimR <

enza.  

In questo caso, è bene chiarire che l’operazione di eliminazione di un 

servizio avviene, solo nel caso in cui il servizio s da importare è un 

servizio utilizzabile, ovvero il proxy è stato creato. La condizione di 

esistenza del proxy è importante in qua

questa possibilità, procederemmo all’eliminazione di un servizio già 

importato per sostituirlo con uno non utilizzabile.  

La scelta del servizio da eliminare non è casuale, infatti l’algoritmo prev

che fanno parte delle classi eccedenti e in particolare 

erà di individuare un servizio non utilizzabile o in mancanza di questo il 

eno. Nel caso che vi siano più servizi candidati 

edente con maggior numero di servizi importati. In ogni caso s può sostituire 
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un serv  all’eliminazione, solo se l’utilizzo di questo ultimo è al di 

sotto d

In figu

dell’alg

Dall’es

riferim

di utili iche proprie del registry 

is Cl an exceeding 
class?

try to import a service "s" with service class Cl

izio candidato

i una certa soglia prefissata , che è definita minUsage.  

ra 2.9 è riportato il diagramma di attività che riassume le fasi principali 

oritmo di filtraggio. 

posizione dell’algoritmo di filtraggio abbiamo potuto notare come si faccia 

ento ad informazioni che riguardano i servizi (minUsage, usabilità, numero 

zzi del servizio) ed in particolare anche a caratterist

locale al dominio (spazio disponibile, dimensione residua, spazio riservato alle 

classi eccedenti, ect). Per questo la progettazione finale delle classi fornitaci da 

Esperanto risulta aggiornata fig 2.10 pag 36. 

Cominciamo per questioni di chiarezza dall’aggiornamento della classe 

ServiceIDs: 

Figura 2.9: diagramma delle attività intraprese dal metodo filter() all’atto 
dell’importazione di un servizio s di classe Cl. 

s can be 
imported

DimR >= NnoEx*minSpace     
              - DimNoEx

is s usable?

Select the imported service "e" of an 
exceeding class with minimum usage

[ yes ]

[ no ]

is usage of e greater 
inUsthan m age?

s can't be 
imported

unregistry "e"

[ yes ]

[ no ]

[ no ]

[ yes ]

[ yes ]

[ no ]
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 introduzione dell’informazione usage (con i relativi metodi di get e set ) 

per ogni servizio presente nella lista; ci da un’idea circa l’utilizzo del 

servizio ovvero possiamo capire se un servizio è molto o poco richiesto nel 

dominio. Questa informazione è utile come abbiamo potuto vedere nel 

filtraggio in quanto si deve impedire l’eliminazione di un servizio molto 

utilizzato, ma bisognerà provvedere ad un suo aggiornamento ogni tot 

operazioni di importazione. L’operazione di reset o riduzione dell’ usage è 

di importanza fondamentale per garantire che l’informazione circa 

l’utilizzo del servizio sia consistente con l’uso attuale dei servizi importati. 

Infatti ciò serve ad evitare situazioni in cui servizi importati in un passato 

molto lontano possano avere un campo usage molto alto e quindi evitare di 

essere eliminati nonostante negli ultimi periodi di tempo il loro utilizzo è 

molto basso. 

 Introduzione dell’informazione usable  di tipo booleano per ogni servizio 

presente nella lista,  per indicare  se è stato possibile costruire il client-

bile o meno. 

Veniamo ora all’aggiornamento dalla classe Import Manager: 

 di un servizio che 

l servizio da filtrare mentre il parametro di ingresso 

di tipo bool rappresenta l’usabilità del servizio. Se questo è fissato a true 

giornamento da effettuare ovvero se 

one. 

side-proxy (true) o meno (false) ovvero se il servizio è utilizza

 introduzione del metodo   filter(ClassID, bool) il quale viene utilizzato dal 

metodo publishService( ) per filtrare la pubblicazione

debba essere importato. Il parametro di ingresso di tipo ClassID 

rappresenta la classe de

significa che il servizio è utilizzabile ovvero è stato possibile creare il 

client- side- proxy per il servizio di cui si tenta l’importazione. 

Introduzione delle informazioni minUsage, per indicare la soglia di 

utilizzo minimo dei servizi,  useResetFreq, per indicare ogni quante 

operazioni di importazione vanno aggiornate le informazioni di utilizzo e 

useResetType per indicare il tipo di ag

prevedere un azzeramento del campo usage  o semplicemente una sua 

riduzi
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Relativ

locale E

viene a

espone

utilizza

all’algo

valle d

fissare erni al registry locale. Riguardo la classe Local Registry Info 

que  

relative

ogni cl

egistry Info. Nella 

trattazione si farà riferimento alle informazioni Dim, DimR, , NnoEx e DimNoEx 

su introdotte, nonché ai loro relativi e ovvi metodi 

l’esporre il  m

 

 

 

didato alla eliminazione. 

 Introduzione del parametro di ingresso di tipo booleano nel metodo 

publishService ( ) per esprimere l’usabilità del servizio ( publishService( 

LSDR,bool) ) da utilizzare poi nell’invocazione della operazione di 

filtraggio. 

amente alla gestione di alcune informazioni caratteristiche del registry 

speranto ha previsto l’uso di una classe: LOCAL REGISTRY INFO la quale 

ggiunta al diagramma delle classi relative al Publishing Manager e che 

 due interfacce: IRegistryInfo e IRegistryInfoControl. La prima è 

ta dall’Import Manager per ottenere le informazioni necessarie 

ritmo del filtraggio e per l’aggiornamento delle informazioni del registry a 

ell’operazione di publishing e unregistry e l’altra che serve puramente per 

i parametri int

sta aggrega le classi Service Class Info che mantengono le informazioni 

 alle singole classi di servizio, ovvero il numero di servizi importati per 

asse di servizio.  

Ma andiamo ad analizzare più in dettaglio la classe Local R

get e set. Cominciamo con 

etodo: 

isExceeding(classID) il cui ritorno esprime se una classe con ClassID è 

eccedente o meno. Questo metodo va ad individuare l’ID della classe 

specificata tra le classi aggregate Service Class Info andando poi a 

controllare che l’informazione importedSrvcNo (ovvero il numero di 

servizi importati) non sia maggiore del minSpace. 

getExcClass ( ) che serve per ottenere una lista contenente le classi 

eccedenti. Questo metodo risulta utile nel momento in cui, durante 

l’algoritmo di filtraggio, occorre conoscere le classi eccedenti e il numero 

dei relativi servizi importati, in modo da poter valutare quale sia il miglior 

servizio can
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 ssID) e removeSrvc(classID) utili per incrementare e 

decrementare il numero di servizi pubblicati per la classe di servizio 

 

 
 

 addServiceClass(classID) e removeServiceClass(classID) utili per la 

rispettiva aggiunta e rimozione di una classe aggregata che conserva le 

informazioni relative ad una particolare classe di servizio. 

addSrvc(cla

specificato, informazione che serve poi per stabilire se una classe è 

eccedente o meno.  

Import Manager 

+ runImport(ESDRlist,EIDlist) 
-  filter(ClassID, bool): bo
-  publishService(LSDR, b

ol 
ool) 

-  unregisterService(EID) 

- minUsage: int 
- useResetFreq: int 
- useResetType: int 

Service ID List 

- serviceNumber :int 

+ getNumber():int 
+ getLIDs(bit):LIDlist 

D,imp,vi) 
emove(EID) 
indE(EID):ServiceIDs 
indL(LID):ServiceIDs 

+ add(LID,EI
+ r
+ f
+ f

ServiceIDs

- LID 
- EID 
- imported: bool 
- visibile: bool 
- usable: bool 
- usage: int 

 + getLID() 
 + getEID() 
 + getUsage():int 
 + isVisible():bool 
 + isImported():bool 
 + isUsable():bool 
 + set(EID,LID) 
 + setImported(bit) 
 + setVisible(bit) 
 + setUsable(bit) 
 + setUsage(int) 

Fi
compo
le classi 
gli att
classe 

gura 2.10: Diagramma delle classi del Publishing Manager ulteriormente dettagliato con i 
nenti per il filtraggio dei servizi importati. Rispetto al diagramma riportato in figura 4-7, 

Local Registry Info e Service Class Info sono nuove (grassetto), così come i metodi e 
ributi riportati in grassetto nelle classi Import Manager, Service ID List e ServiceIDs. La 
Export Manager non è riportata, in quanto non subisce cambiamenti. 

Local Registry Info 
 

- Dim: int 
- DimR: int 
- minSpace: int 
- NnoEx: Int 
- DimNoEx: int 
+ getDimR(): int 
+ getNnoEx(): int 
+ getDimNoEx(): int 
+ getMinSpace(): int 
+ isExceeding(classID):bool 
+ getExcClass():ServiceClassInfo 
+ addSrvc(classID) 
+ removeSrvc(classID) 
+ addServiceClass(classID) 
+ removeServiceClass(classID) 
+ setDim(int) 
+ setMinSpace(int) 

Service Class Info 
 

- classID 
- importedSrvcNo  
+ increaseSrvcNo() 
+ decreaseSrvcNo() 

<<interface>> 
IRegistryInfo 

 

+ getDimR() 
+ getNnoEx() 
+ getDimNoEx() 
+ getMinSpace() 
+ isExceeding(class):bool 
+ addSrvc(class) 
+ removeSrvc(class) 

<<interface>> 
IRegistryInfoControl 

 

+ addServiceClass() 
+ removeServiceClass() 
+ setDim() 
+ setMinSpace() 

*



 

 

Cap

Reali

 

 

 

3.1 CONSIDERAZI RALI ED OB

Questo capitolo descrive l’implementazione dei componenti del Domain Specific 

Agent che consentono la realizzazione del meccanismo di importazione e 

esportazione dei servizi (discovery proattivo), relativamente all’integrazione di un 

dom struttura Esperanto. 

L’ob ere tutti gli aspetti implement l Publishing 

Manager e al Description Translat  preposte a  discovery 

proattivo) in modo da poter simulare, con lo sviluppo di una applicazione 

dimostr perazi rtazione ed  servizi 

realizzate seguendo le strategie delineate dall’algoritmo he 

per poter conseguire un tale obiettivo urge conoscere: 

ionamento del protocollo di discovery messo a disposizione da 

vvero ome e dove pu i che 

sono idonei all’im ome reperire i i ad un 

dominio per poterli esportare. Nel nostro caso a brerie 

e 

spettano al Description Translator ovvero arrivare alla definizione: 

 

itolo 3 

zzazione del prototipo 

ONI GENE IETTIVI 

inio Bluetooth nell’infra

iettivo è comprend ativi relativi a

or (entità l paradigma del

ativa (demo), o oni di espo  importazione di

 di filtraggio. È chiaro c

- il funz

Bluetooth, o comprendere c bblicare i serviz

portazione e c  servizi intern

dopereremo le li

open source Bluez [9] e in particolare le API del Service Discovery 

Protocol (SDP) che sono conformi alle specifiche Bluetooth [7]  

- il descrittore dei servizi Bluetooth al fine di stabilire le operazioni ch
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o  delle corrispondenze semantiche tra gli attributi del SDR Bluetooth 

e quelli del SDR Esperanto, 

i attributi obbligatori del SDR Esperanto e di quello Bluetooth 

3.2 DESCRIPTION TRANSLATOR: L’implementazione

o   degl

di cui è necessario ricavare il valore. 

 

 

o sviluppo del Description Translator è legato in gran parte alla composizione 

ei descrittori del dominio Bluetooth ed Esperanto. Esso infatti, occupandosi della 

traduzione dei descrittori, da un formato ad un altro, deve stabilire le 

corrispondenze sem o 

 

L

d

antiche tra i campi del descrittore del dominio che vogliam

integrare (nel nostro caso Bluetooth) e quello Esperanto. La struttura del 

Description Translator è illustrata in fig. 3.1. A partire dal pattern progettuale di 

figura  3.1, per  l’effettiva  implementazione, si è deciso di utilizzare  una struttura  

Translator 

+ EspToLoc(ESDR,LSDR):bool 
+ LocToEsp(LSDR,ESDR):bool 
-  translation(direction):bool 
-  completion(direction):bool 

- ESDR 
- LSDR 

<<interface>> 
ITranslator 

+ EspToLoc(ESDR,LSDR):bool
+ LocToEsp(LSDR,ESDR):bool

Semantic  Match 

+ translateEL(v1,v2):bool
+ translateLE(v1,v2):bool

Match 1 

+ translateE
+ translateLE(v1,v2):bool 

L(v1,v2):bool 

Match N 

+ translateEL(v1,v2):bool
+ translateLE(v1,v2):bool

Obligatory 
Attribute 

+ deriveVal(v):bool 

Attribute 1

+ deriveVal(v):bool

Attribute N

+ deriveVal(v):bool

Figura  3.1: Diagramma delle classi del Description Translsator 
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+EspToLoc(in esp_record, out sdp_record_t) : bool

-esp_record
-sdp_record_t

Translator

+LocToEsp(in sdp_record_t, out esp_record) : bool
-translation(in string) : bool
-completion(in string) : bool

+translateEL(in string, out UUID)

Semantic Match

+translateLE(in UUID, out string)
+translateEL(out UUID)
+translateLE(out EsperantoID)
+translateEL(in string, out string)
+translateLE(in string, out string)
+translateEL(in loadStruct, out uint8_t)
+translateLE(in uint8_t, out loadStruct)

+deriveVal(out uint32_t)
+deriveVal(out EsperantoID)
+deriveVal(out string)
+deriveVal(out string)

-Estremità11

-Estremità2*

-Estremità31

-Estremità4*

Mandatory_Attribute

 

 

 

leggermente diversa, ovvero si è scelto di avere semplicemente due classi 

Figura 3.2: Struttura Description Translator 

Semantic Match e Mandatory Attribute, entrambe in relazione di contenimento 

 relativi alla risoluzio orrispondenze semantiche tra 

il descrittore Bluetooth ed Esperan ceversa. La classe Mandatory Attribute 

presenta, inv di per l le corrispondenze tra i 

campi obbligatori che non hanno co o o il cui corrispondente 

semantico è obbligatorio.  

 

3.2.1 La classe Semantic Match 

La classe Semantic Match espone i metodi per la risoluzione delle corrispondenze 

semantiche tra l’SDR Esperanto e quello Bluetooth e viceversa (illustrate in fig 

3.3 dove sono messe a confronto ture dei due descrittori). Presentiamo ora 

di denz tivi metodi per la traduzione:  

1. SERVICECLASSIDLIST (BLUETOOTH) – CLASSE (ESPERANTO): 

th e classe di servizio 

Esperanto; per questa corrispondenza si dispone del metodo: 

stretto con la classe Description Translator fig 3.2 La classe Semantic Match 

presenta tutti i metodi ne delle c

to e vi

ece, tutti i meto a corretta risoluzione del

rrispondente semantic

 le strut

 seguito le corrispon e tra i campi e i rela

Corrispondenza tra classe di servizio Bluetoo
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Class

Service ID

Name

Comment

Load

Provider

Version

Availability

Location

Bandwidth

Keyword

Client Resource

Service Resource

Delivery Platform

PlatformSpecificID

IDtype

ServiceRecordHandle

ServiceClassIDList

Service ID

ServiceName

ServiceDescription

Service Availability

ProviderName

ServiceRecordState

BluetoothProfileState

BrowseGroupList

LanguageBaseAttributeID

ServiceInfoTimeToLive

ProtocolDescriptorList

DocumentationURL

ClientExecutableURL

Bluetooth SDR Esperanto SDR

 

 

Il metodo inverso utile per la traduzione da Bluetooth ad Esperanto è: 

translateLE(in blueClass:UUID, out espClass:String) 

che traduce un UUID rappresentativo della classe Bluetooth di 

bella 

 per i servizi 

 

 

translateEL(in espClass:String, out blueClass:UUID) 

per la traduzione da Esperanto a Bluetooth. Questo traduce una String in 

ingresso rappresentativa della classe Esperanto in un UUID 

rappresentativo della classe Bluetooth.  

Figura 3.3: Nel riquadro tratteggiato sono riportate le corrispondenze semantiche tra 
 gli attributi del SDR Bluetooth e gli attributi del SDR Esperanto. Le caselle grigie

rappresentano gli attributi obbligatori 

appartenenza del servizio in una Stringa corrispondente alla Classe 

Esperanto. Per gestire le corrispondenze tra le classi Bluetooth ed 

Esperanto si fa uso di una classe: Match Item che è in relazione di 

contenimento stretto con la classe Semantic Match e che funge da ta

nella quale vengono riportate le associazioni tra le classi dei due domini . 

La suddetta tabella deve essere popolata in modo tale che siano definite le 

corrispondenze tra le classi Bluetooth ed Esperanto, almeno
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standard. Infatti, dato che il campo relativo alla classe di servizio è 

obbligatorio, in entrambi i descrittori, l’assenza di una corrispondenza 

causerebbe inevitabilmente il fallimento della traduzione per un qualsiasi 

servizio. 

2. SERVICE ID (BLUETOOTH) – SERVICE ID (ESPERANTO).  

Corrispondenza tra identificativo univoco di un servizio Bluetooth e 

identificativo univoco del servizio Esperanto; la classe Semantic Match 

mette a disposizione il metodo : 

translateEL(out id:UUID) 

che provvede a ricavare un UUID rappresentante il Service ID per il 

descrittore Bluetooth. Dalla firma del metodo si intuisce che non esiste una 

vera e propria corrispondenza semantica, o meglio l’UUID dovrà essere 

gene

ServiceID per il servizio Bluetooth e in particolare usando : 

sdp_uuid16_create(uuidservice,SDP_ATTR_SERVICE_ID) metodo messo 

a dispos

nivoco per il servizio Esperanto, 

a un 

campo che d Handle 

Bluetooth), un campo che rappresenta il DEVICE ID, ovvero l’indirizzo del 

  int  Home_Domain_ID; 

rato provvedendo a invocare le API relative alla creazione di un 

izione dal modulo SDP delle librerie Bluez. 

Il metodo per la traduzione inversa : 

translateLE(out id:EsperantoID) 

ci permette invece di ottenere un ID u

(EID). Tale identificatore è una informazione strutturata composta d

 rappresenta il SERVICE ID  (ottenuto dal Service Recor

dispositivo Bluetooth che fornisce il servizio, e infine un campo 

contenente l’HOME DOMAIN che è assegnato in fase di inizializzazione del 

Domain Specific Agent. 

struct EID { 
    uint32_t Service_ID; 

bdaddr_t Device_id; 

       }; 
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3. 

4. 

5.  NAME (BLUETOOTH) – PROVIDER (ESPERANTO) 

e, desc

Bluetooth e quelli nome, commento e provider Esperanto. Per questi tre 

o disponibili i seguenti due metodi per la 

traduzione nelle rispet

6. 

 uint8_t) 

to e Availability Bluetooth 

e il metodo per la t

ampi: client_no e max_clients che sono due interi 

senza segno a 16 bit. Il tipo uint8_t è definito da BlueZ e rappresenta un 

intero senza s no a  bit. il codice relativo alla 

traduzione di questi due cam aduzione stabilite da 

 

SERVICE NAME (BLUETOOTH) – NAME (ESPERANTO).  

SERVICE DESCRIPTION (BLUETOOTH) – COMMENT (ESPERANTO) 

PROVIDER

Corrispondenza tra i campi nom rizione e provider del servizio 

campi si utilizzano gli stessi metodi di traduzione, visto che la classe 

Semantic Match fornisce semplici metodi che effettuano una copia banale 

di stringhe. Per questo si rendon

tive due direzioni: 

translateEL(in:  String esp, out: String bt); 

translateLE(in:  String bt, out:  String esp) 

SERVICE AVAILABILITY (BLUETOOTH)  - LOAD (ESPERANTO) 

Corrispondenza tra Availability Bluetooth e Load Esperanto; la classe 

Semantic Match rende  disponibile il metodo: 

translateEL(in load:loadStruct, out av:

per ottenere la corrispondenza tra Load Esperan

raduzione inversa: 

translateLE(in av:uint8_t, out load:loadStruct) 

La serviceAvailability di Bluetooth indica, su una scala da 0 a 255, la 

disponibilità relativa di un servizio. Ad esempio, il valore 25 indica che è 

disponibile circa il 10% del servizio, mentre il Load indica il carico 

sostenuto attualmente dal servizio in termini di numero di clienti accettati 

(client_no) su un certo totale (max_clients). Quindi, il tipo Load_Struct di 

Esperanto contiene due c

eg 8 Riportiamo di seguito 

pi secondo le regole di tr

Esperanto: 
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Avail) 

{ 

 
 

 

 notare che il campo max_client 

non è fissato tramite una traduzione;  esso viene invece impostato ad un 

valore indicativ 0 ovvero sarà 

possibile avere u e del servizio. 

erazione di 

 classe Translator, che si 

occuperà della traduzione per stabilire la proprietà di traducibilità.  

 

ttribute 

La classe Mandator  valori degli 

attributi obbligatori che non hanno corrispondente semantico o il cui 

corrispondente sem

questa classe riveste un ruolo fondam

figura 3.3, nella traduzione da Bluet

Esperanto obbligatori che potrebbero 

specificato (perch

definito il nom

problem

Bluetooth non ha un corris

descritto speranto che Bluetooth) si deve poter disporre di metodi 

che perm zione di valori per questi campi.  

bool Semantic_Match::translateEL(Load_Struct *Load,  uint8_t svc

svcAvail=(uint8_t)( (1-Load->client_no/Load->max_client)*255); 
 return true; 
} 

bool Semantic_Match::translateLE(uint8_t svcAvail ,Load_Struct *Load) 
{ 
Load->max_client=10;  
Load->client_no=(unsignedint)((1-(svcAvail/255))*(uint8_t)Load->max_client); 
 return true; 
} 

Dai frammenti di codice riportati si può

o che nel caso specifico è nel numero di 1

n numero di clienti max di 10 per la fruizion

Una volta definiti i seguenti metodi risulta già più chiara l’op

traduzione di un descrittore Bluetooth ad Esperanto e viceversa, infatti i 

metodi appena definiti sono utilizzati dalla

3.2.2 La classe Mandatory A

y Attribute  offre i meccanismi per ricavare i

antico è obbligatorio. Nel nostro specifico caso di studio 

entale in quanto, come si può notare dalla 

ooth ad Esperanto sono molti i campi 

avere il corrispondente semantico non 

é opzionali in Bluetooth). Ad esempio potrebbe non essere 

e, il commento o il service ID del descrittore Bluetooth. Analogo 

a lo si ha nella traduzione inversa dove il campo  ServiceRecordHandle di 

pondente semantico. Quindi affinché si possa avere un 

re visibile (sia E

ettano la derivazione e defini
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1. ortazione in 

Questo campo è particolare rispetto ad altri, in quanto è 

bbligatorio per il descrittore Bluetooth ed, inoltre, non ha nessun 

el momento 

d Bluetooth viene registrato nel SDP server locale, di 

a, trovandoci in fase di traduzione, provvediamo 

plicemente a impostarlo al valore 0xffffffff,  attenendoci alla 

impostazione standard di pubblicazione dei servizi effettuata da Bluez. Di 

2. 

on farà 

altro che fissare il valore del campo Service ID ricavato direttamente dal 

descritto l se pi verranno poi riempiti in 

fase di importazione ovvero quando saranno visibili l’indirizzo bluetooth 

deriveVal(out : uint32_t handle) utile nelle operazioni di imp

quanto provvede a ricavare il service_record_handle di un descrittore 

bluetooth. 

o

corrispondente semantico. Il seguente campo viene generato n

in cui il service recor

conseguenz

sem

conseguenza il metodo presenta una semplice implementazione: 

bool Mandatory_Attribute :: deriveVal(uint32_t handle) 
{ 
handle = 0xffffffff; 
return true; 
} 
 
 
deriveVal ( out: EspID). Questo metodo provvede a ricavare il valore del 

ID Esperanto del servizio. Nell’implementazione questo metodo n

re de rvizio Bluetooth, i restanti cam

del dispositivo che offre il servizio e l’Home Domain ID.  

3. deriveVal (out : Stringa comment). Prevede la creazione di una stringa 

rappresentante il commento di un SDR Esperanto; risulta utile, quindi, 

nelle operazioni di esportazione dei servizi. La regola di derivazione 

stabilita da Esperanto prevede semplicemente la creazione di una stringa 

che mette in risalto la provenienza del descrittore esperanto. Nel nostro 

caso il commento indica semplicemente che il servizio è di un dominio 

Bluetooth “questo è un servizio di un dominio bluetooth”: 

bool Mandatory_Attribute::deriveVal(STRINGA comment) 
{strcpy(comment,"this_is_a_Bluetooth_service"); 
return true; 
} 
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4. 

bool ret=false; 

La clas

traduzi

rispetti

Questi mpletion() per 

stabilir prietà di traduzione e 

comple igura 3.4 si riporta il modo in cui agisce il metodo LocToEsp, 

omettendo  quello  EspToLoc  per brevità. Come si può notare, le procedure che li 

deriveVal (out : Stringa name). Questo metodo risulta utile nella fase di 

esportazione di un servizio Bluetooth, nel momento in cui non sia 

possibile ricavare la corrispondenza semantica del campo name di 

Bluetooth, che essendo opzionale, potrebbe non essere fissato. In tali casi 

il nome viene generato a partire della classe di appartenenza del servizio, 

seguita dalla parola service. Così facendo, se la classe del servizio è ad 

esempio fax, il servizio avrà nome fax service. 

bool Mandatory_Attribute::deriveVal2(STRINGA name) 
{ 

if(strcat(name,"_service")); 
ret=true; 
return ret; 
} 
 

Come si può notare al metodo viene fornita semplicemente la stringa che è 

già rappresentativa del servizio Bluetooth. Quindi, la fase di ricerca del 

nome del servizio sarà a carico del Traslator, il quale provvederà a fare 

una conversione in stringa dell’UUID, rappresentativo della classe di 

appartenenza del servizio.  

 

3.3 LA CLASSE TRANSLATOR 

se Translator è presentata in figura 3.2. I due metodi fondamentali per la 

one di un SDR Esperanto ad un SDR Bluetooth e viceversa sono 

vamente : 

EspToLoc(ESDR,LSDR):bool 

LocToEsp(LSDR,ESDR):bool 

si servono dei metodi a visibilità protetta translation() e co

e la visibilità di un descrittore in base alle pro

tamento. In f
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   bool Translator::LocToEsp(sdp_record_t *recordBlue, esp_record *recordEsp) 

recB
recE
cont
///invocazione del metodo translation e 
if(tr
retu
else
} 

 

 

caratter i controlli legati alla visibilità sono realizzati 

nei me ation e completion. Per tali metodi che, come sappiamo, si 

interessano di verificare la proprietà di traduzione e completamento è previsto 

l’uso  na classe ausiliaria di aiuto: la control class. Questa classe è stata 

aggiunta per poter controllare l’evoluzione della operazione di traduzione, infatti 

si potre

ad un

Service

conseg

comple ampi devono ancora essere ricavati, mentre gli 

altri sono già stati ottenuti mediante corrispondenza semantica. 

Quindi semplicem etodi get() e set() sulle variabili 

che rappresentano lo stato dei campi  Service ID, Name, Comment, che sono 

inare il metodo translation( ) e quello completion(). 

Supponiamo, quindi, che debba essere esportato un servizio Bluetooth fig. 3.5. 

Dopo aver invocato il no eseguite le funzioni 

translation (fig. 3.5) e co la visibilità del servizio. 

{string direction="LocToEsp"; 
lue=recordBlue;   
sp=recordEsp; 
rol information; 

completion 
anslation(direction,information)&& completion(direction,information)) 
rn true; 
 return false; 

izzano sono molto semplici; 

todi transl

di u

bbe avere una situazione dove nella  traduzione da un descrittore Bluetooth 

o Esperanto (fase di esportazione) alcuni campi opzionali come 

Name e ServiceDescription potrebbero non essere stati impostati; di 

uenza il metodo translation( ) non li tradurrà e bisognerà notificare alla 

tion( ) che solo questi due c

ente questa classe avrà dei m

Figura 4: Implementazione del metodo LocToEsp  3.

essenzialmente quelli necessari affinché un servizio possa essere poi visibile.  

Restano ora da esam

metodo LocToEsp( ), verran

mpletion(fig. 3.6) per stabilire 

Nella situazione appena proposta, è bene mettere in evidenzia che la procedura di 

traduzione deve essere subito bloccata, nel caso in cui si verifichi che la 

corrispondenza fondamentale tra la classe Bluetooth e quella Esperanto non sia 

stata definita (riquadro 1 nella figura 3.5). 
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bool Translator::translation (string direz, control& inf) 
   { ///dichiarazioni iniziali omissis 
    eranto SDR */     
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   … … 
                  ///this is for Service Availability 
                  if(sdp_get_service_avail(recBlue,&svcAvail)==0 
                         && semantic_match.translateLE(svcAvail,&Load)) 

   break; 

 

e Availability 
                  if(sdp_get_service_avail(recBlue,&svcAvail)==0 
                         && semantic_match.translateLE(svcAvail,&Load)) 

   break; 

 

   */      Bluetooth SDR-------------> Esp
 if (direz=="LocToEsp") 
    { while(1)  { 
                 

                 … 
    
        

                                                { inf.setAvailability(); 
    recEsp->set_Load(&Load);} 
                                                { inf.setAvailability(); 
    recEsp->set_Load(&Load);} 

                               }///fine while(1) 
       }///fine caso traduzione da Loc a Esp 
 
       else if (direz=="EspToLoc") 
                     
                          {      
 
 
 
 
 
 
 
 
  …. ….. …..           
                        }
           return ret; 
         }///fine translation 

                               }///fine while(1) 
       }///fine caso traduzione da Loc a Esp 
 
       else if (direz=="EspToLoc") 
                     
                          {      
 
 
 
 
 
 
 
 
  …. ….. …..           
                        }
           return ret; 
         }///fine translation 

 ///this is for class 
_get_service_classes (recBlue,&srvClass)==0 
 semantic_match.translateLE(srvClass,EspClass)) 

che finire 

  else break; 

 if(sdp
     &&
 {///setto classe nel record e potrebbe an1 
 recEsp->set_classEsp(EspClass); 
 ret=true; }    

2 

recEsp->get_classEsp(class_esp);  
if(semantic_match.translateEL(class_esp,resu)) 
 {sdp_list_t *svclass; 
 svclass=sdp_list_append(0,&resu); 
 sdp_set_service_classes(recBlue,svclass); 
 inf.setClass(); 
 ret=true; } 
 else ret=false;
a notare che il ragionamento è lo stesso anche se consideriamo la traduzione 

nversa da Esperanto a Bluetooth (riquadro 2 in figura 3.5).  

e corrispondenze delle classi Bluetooth Esperanto sono gestite dalla classe 

atch Item la quale potrà comunque essere aggiornata, nel momento in cui si 

oglia rendere disponibile la visibilità di altre classi di servizio, semplicemente 

ndando a memorizzare una nuova associazione. Fatta questa precisazione il 

etodo translation non fa altro che andare a tentare la traduzione dei campi 

ervice ID, Name, Comment, Availability e Provider andando chiaramente a 

ettare allo stato tradotto i campi Service ID Name e Comment nel caso in cui la 

Figura 3.5: Realizzazione del metodo Translation della classe Translator  
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tr rrispondente semantico nel descrittore 

B e la traduzione.  

R completion( ), il quale si occupa di verificare la proprietà del 

completamento se a 3.6. Ricordiamo che 

il compito  spe ta alla di ricavare i valori 

d li attributi ob emantico o il cui 

corrispondente semantico è opzionale (cioè potrebbe non avere valore 

specificato). Per questo motivo si deve tene

S iceRecordHandle del SDR 

B necessariamente deve essere 

specificato. Inoltre nella trad ner conto che gli attributi 

obbligatori di un SDR Esperanto hanno un 

corrispondente semantico opzionale, di conseguenza a vallo della operazione di 

tr duzione potre  conseguenza è necessario 

p vede una p o di seguito fig. 3.7 un 

frammento di co o i passi della realizzazione del metodo 

completion( ) re al caso di traduzione di un descrittore Esperanto in 

u figura 3.6) 

re  di una traduzione da Esperanto a Bluetooth, l’unico attributo 

che deve essere ricavato è il Service Record Handle Bluetooth  che  non ha alcun

aduzione vada a buon fine, ovvero il co

luetooth è specificato ed è possibile effettuarn

iguardo il metodo 

 ne riporta l’implementazione nella  figur

che t  completion è semplicemente quello 

eg bligatori che non hanno corrispondente s

r conto, nella fase di traduzione di un 

DR Esperanto a un SDR Bluetooth che il Serv

luetooth non ha corrispondente semantico, e quindi 

uzione inversa si dovrà te

Service ID, Name, Comment 

a bbero ancora non essere specificati, di

re re rocedura che li vada a definire.  Riportiam

dice nel quale si evincon

lativamente 

no Bluetooth. Analizzando la soluzione proposta (riquadro 1 in 

lativamente al caso

 

 

 

ibute.deriveVal(handle)) 
>handle=handle; 

 

bool Translator::completion (string direz, control& inf)
    { 
    bool ret=false; 

 

 if (direz=="LocToEsp") 
   {///omissis   
   } 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       return ret; 
       } 

else if (direz=="EspToLoc") 
   { 
   uint32_t handle; 
   if(mandatory_attr

 {recBlue-
       ret=true; 
    } 
   } 
Figura 3.6: Realizzazione del metodo completion( ) 
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i derivazione del 

 

Bluetooth. Ad esempio potremmo aver definito la corrispondenza della classe 

“Fax” Bluetooth con qu nto e così via. 

Q etodi per ricavare le 

c er aggiornare la tabella, nel caso in cui si voglia 

stabilire una nuova corrispondenza o, dualmente,  eliminarne una. Si è previsto 

c  il ri dallo stesso costruttore della 

classe M denze tra le 

c ssi Bl nto. 

I metodi esposti dalla classe Match Item sono: 

C (in:Stringa esp_class, out: uuid ServiceClassBluetooth): bool 

findLOC_ESP (in: uuid ServiceClassIdList) : String  

corrispondente semantico ed è obbligatorio. 

Per adempiere a questo compito viene invocata la funzione d

campo di cui sopra, e una volta fatto ciò il metodo termina visto che non vi sono 

più attributi obbligatori nel descrittore Bluetooth che non hanno corrispondente 

semantico. 

 

3.3.1 La classe Match Item 

Più volte abbiamo fatto riferimento alla classe Match Item per individuare la 

corrispondenza tra la classe Esperanto e quella Bluetooth al fine di poter stabilire 

la visibilità di un descrittore. Infatti la ServiceClassIdList e la Class Esperanto 

sono entrambi attributi obbligatori, di conseguenza, sia in una direzione 

(Esperanto a Bluetooth) che in un’altra (Bluetooth a Esperanto), la loro 

definizione risulta fondamentale al fine di poter proseguire nella traduzione (se 

non c’è corrispondenza non vi è compatibilità in valore e la traduzione fallisce). 

Risulta chiaro che la corrispondenza tra classi Esperanto e Bluetooth deve essere 

esplicitata, prima di intraprendere una qualsiasi attività di traduzione per questo si 

spiega la presenza della classe Match Item la quale si trova in relazione di 

contenimento stretto con la classe Semantic Match e che funge da tabella nella 

quale vengono memorizzate le apposite corrispondenze tra classe Esperanto e

ella “fax_service” Espera

uindi la classe Match Item dovrà fornire dei m

orrispondenze e metodi per pot

he empimento della tabella venga effettuato 

atch Item il quale si fa quindi carico di stabilire le corrispon

la uetooth previste dallo standard e quelle Espera

findESP_LO
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asse Esperanto e il 

i è deciso di incapsulare le informazioni relative alla 

corrispondenza delle classi all’interno di una classe Tabella_. Con i metodi di 

et() e set () si gestisce, poi,  la corrispondenza tra le classi. In questo modo, 

facendo poi au e  una lista di queste associazioni che 

ali 

ntificare univocamente un servizio 

all’interno di un dom

dell’attributo ServiceRecordHandle (il solo attributo obbligatorio di un SDR 

Bluetooth che che è ristretta 

Il primo restituisce la corrispondente classe Bluetooth data la cl

secondo effettua l’operazione inversa, ossia restituisce la classe Esperanto a 

partire dalla classe Bluetooth. La realizzazione della classe Match Item è stata 

effettuata con l’ausilio della libreria standard STL (Standard Template Library) e 

in particolare s

g

silio d lla STL,  si è realizzata

va a rappresentare il nostro archivio relativo alle corrispondenze semantiche tra le 

classi Bluetooth ed Esperanto. Per maggiori dettagli relativi all’implementazione 

si rimanda ai codici nel CD-ROM allegato. 

 

3.4 PUBLISHING MANAGER: L’implementazione 

Il Publishing Manager è il componente del Domain-specific Agent responsabile 

dell’implementazione del paradigma di discovery proattivo. Esso è composto 

essenzialmente da tre classi: 

- l’Import Manager per l’importazione dei servizi esterni nel dominio locale; 

- l’Export Manager per l’esportazione dei servizi interni verso gli altri domini; 

- Service ID List che conserva la lista delle coppie di identificativi locali (LID) 

e Esperanto (EID) dei servizi importati ed esportati.  

L’Import Manager si serve poi di una classe Local Registry Info che contiene una 

serie di informazioni utili al filtraggio dei servizi da importare. Prima di passare 

ad una descrizione dettagliata di come sono state realizzate le seguenti classi è 

opportuno far riferimento al formato degli identificativi locali per un dominio 

Bluetooth. 

3.4.1 LID: formato degli identificativi loc

L’esigenza della definizione di un LID per ide

inio Bluetooth nasce dal problema dell’univocità 

può essere usato come identificativo di un servizio)  
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eventuali cambiamenti di attributi del 

servizio. Precisiamo che questo ultimo campo risulta fondamentale per andare ad 

ttimizzare le operazioni di esportazione, in quanto permette di gestire la 

traduzi e n o cambiati tra 

ID { 

 

i ca endo riferimento al tipo 

 meglio adeguata a questo nuovo caso. Di conseguenza il campo 

handle sarà del tipo uint32_t, ovvero un intero senza segno a 32 bit , il campo 

address sarà una struttu

solo all’interno dell’SDP server, nel quale il servizio è registrato. Potrebbe 

accadere che un servizio, offerto da un dispositivo, abbia lo stesso 

ServiceRecordHandle di un servizio (magari diverso) offerto da un altro 

dispositivo presente all’interno di un dominio Bluetooth. Per tale motivo il LID è 

stato diviso in tre campi fondamentali: 

ServiceRecordHandle  Remote Device’s Address Service Record State 

Questa struttura è pienamente giustificata, visto che con la coppia Service Record 

Handle, Remote Device’s Address si riesce ad ottenere un identificativo unico per 

un servizio all’interno di un dominio Bluetooth e con l’aggiunta del campo 

Service Record State si riesce a gestire gli 

o

one otifica solamente dei servizi che effettivamente son

una operazione di esportazione ed un’altra. 

Si riporta di seguito la struttura del tipo LID così come è stata implementata: 

struct L
    uint32_t handle; 

bdaddr_t address; 
   uint32_t  state; 
       }; 

mpi handle, address e state sono stati realizzati fac

utilizzato dalle librerie Bluez, in quanto non è importante, in questo caso, 

mantenersi generici rispetto al dominio che stiamo integrando, visto che il LID ha 

composizione  differente per ciascun caso di integrazione e quindi, nel momento 

in cui dovremo integrare un nuovo dominio, questa struttura dovrà essere 

cambiata o

ra bdaddr_t definita nelle librerie bluez (questa è a sua 

volta dotata di un campo interno addr che esplica l’indirizzo Bluetooth del 

dispositivo) e infine il campo state è un uint32_t, ovvero un intero senza segno a 

32 bit. 
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ei servizi Esperanto, dei servizi da 

pubblicare, della loro traduzione nel formato locale e della loro pubblicazione. La 

e 

lusione, la macchina dove risiede il 

 pari 

che offre servizi (appartenenti ai domini esterni). Questa precisazione è doverosa 

in quanto in questo m iù fase di importazione dei 

servizi all’interno del dominio Espera

Veniamo ora alla realizzazione della classe Import Manager, cominciando dal 

etodo publishService (LSDR, bool), che si occupa della pubblicazione di un 

 

 

3.5 LA CLASSE IMPORT MANAGER 

E’ responsabile dell’importazione dei servizi dai domini remoti, ovvero si fa 

carico della ricezione dei descrittori d

classe Import Manager è rappresentata in figura 3.7 (dove si sono omesse l

relazioni con le altre classi per una maggiore visibilità). Nel caso specifico di 

Bluetooth, che non è dotato di un registry esterno ai dispositivi, ogni dispositivo 

mantiene, tramite il SDP server, la lista dei servizi in esso disponibili. Quindi il 

Domain Specific Agent dovrà inglobare un SDP server. Pertanto l’Import Manager 

da un lato riceve le notifiche (dagli Export Manager remoti [cfr par 3.9]) relative 

ai servizi da pubblicare e cancellare, e dall’altro si comporta come una 

ServerApplication Bluetooth che pubblica e cancella i servizi notificati tramite 

l’utilizzo dell’SDP server. Quindi, in conc

Domain Specific Agent viene vista dai dispositivi del dominio come un loro

odo s rà pa  comprensibile la 

nto.  

m

servizio nell’SDP server, facendo uso dell’algoritmo del filtraggio e delle API 

messe a disposizione da Bluez. Dal punto di vista sequenziale si può notare come 

si controlli prima che il servizio possa essere importato, filtrando il servizio 

(riquadro 1 in figura 3.8) e successivamente in caso di esito positivo si provveda a 

instaurare   una  connessione con  l’ SDP  server  locale  ( riquadro 2 in figura 3.8) 

 

 

 

 

Import Manager 
 

 - minUsage: int 
 - useResetFreq: int 
 - useResetType: int 
 + runImport(ESDRlist, EIDlist) 
 -  receiveOldSrv():EIDlist 
 -  filter(ClassID, bool): bool 
 -  publishService(LSDR, bool) 
 -  unregisterService(EID) 

Figura 3.7: Classe Import  Manager 
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dp_connect(BDADDR_ANY, BD L,0) e pubblicare il servizio, infine 

 record con sdp_record_register (sess, lsdr,0) (riquadro 2.1 in figura 3.8). 

assiamo ora alla fase d inio locale dei servizi non più 

isponibili con identificati ID. Il metodo che ci viene messo a 

disposizione è l’unregiste  verrà invocato durante la fase di 

portazione relativam rvizi non più disponibili, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

bool Import_Manager::publishService(sdp_record_t *lsdr, bool usability)throw(Exception) 
 
 li  da importare 

 

{ 
sdp_ st_t *srvcClass; //!< classIDList del servizio

 sdp_session_t *sess;  //!< sessione con il SDP server 
 bool ret=false;   //!< esito 
 uint32_t svcRecState;   //!<per variabile state del lid 
      
  
 
 
 
 
  
              
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

s ADDR_LOCA

il

P i eliminazione dal dom

d vo esperanto pari a E

rService( ). Questo

im ente alla cancellazione dei se

 
 
 
 
 
 
              return ret; 
              }; 

Figura 3.8: Realizzazione del metodo publishService ( ). 

/// viene prelevata la classe del servizio per il filtraggio 
sdp_get_service_classes(lsdr, &srvcClass); 
 if (!filter(srvcClass, usability)) 
   {ret = false; //!< il filtraggio non riesce 
   }  

1 

else { //!< si crea la sessione col server SDP 
       try { 
             sess = sdp_connect(BDADDR_ANY, BDADDR_LOCAL,0); 
            if (!sess)  
           {ret = false; //!< sessione fallita 
             throw Exception("Fallita la connessione con il SDP locale "); 
            } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              }catch (Exception ex){throw;} 
          } 
 

else { 
    try{ 
     if (sdp_record_register(sess,lsdr,SDP_RECORD_PERSIST)<0 ) 
                   {ret = false;  //!< registrazione fallita  
        throw Exception ("Fallita la registrazione del record "); 
       }      
          else  ret = true;   //!< registrazione riuscita   
                          
              } catch (Exception ex) {thr
          sdp_close(sess); 

2 
2.1 

ow;}  

        } 
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vvero di quei servizi che sono stati importati in precedenza, ma che ora non 

i zabili. Riportiamo di seguito il codice C++ scritto, utilizzando 

PI m

o

r sultano più utiliz

le A esse a disposizione da Bluez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bool Import_Manager::unregisterService(EID &eid)throw(Exception){   

OCAL, SDP_RETRY_IF_BUSY); 

e al SDP locale in unregisterService"); 
  } 

           
           
                    t

 

                                 } catch (Exception ex) {throw;} 

ess); 
(Exception exc){throw;} 

           return ret; 

 /
t
//DICHIARAZIONI INIZIALI OMISSIS 

 ry { 
ADDR_L sess = sdp_connect(&interface, BD

if (!sess){    
e fallita ret = false; //!< session

           throw Exception("Fallita connession     
    

 
 

              

 

Il comportamento del metodo è sostanzialmente dettato dalla logica della API 

Bluez che si occupa della cancellazione di un servizio nell’SDP locale, ovvero int 

sdp_record_unregister(sdp_session_t *sess, sdp_record_t *rec). Infatti, avendo a 

disposizione l’EID del servizio da eliminare e dovendo ottenere il record 

   
     
      else { 

/// si preleva il lid corrispondente al eid 
Ds::iterator i=ServiceIDList->findEServiceI

lid=i->g
(eid); 

etLID(); 

        ry { 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                             } 

_close(s              sdp
      }catch 

    r = sdp_li
vice_attr_r

       att
dp_ser eq(sess,lid.handle,SDP_ATTR_REQ_RANGE, attr); 

       if( ULL) 
       thr ption("Fallito prelievo record: record non trovato"); 
       ///
       sd

st_append(0, &range);  
   rec=s
    rec==N
    ow Exce
     e in particolare, si preleva la sua classe per aggiornare il registry 
    p_get_service_classes(rec, &srvcClass); 

           /// si rimuov
    
  
  izio"); 
  
            el  riuscita 
     giornamento del Local Registry Info 
 c(srvcClass); 
         } 

e poi i ec gi    l r  dal re stry                
       if ( sdp_record_unregister(sess, rec) ) 

!< cancellazione fallita     {ret = false;  //
      throw Exception("Fallita cancellazione serv
     } 

 true;   //!< cancellazionese  {ret =
    /// ag

           } 

       LocalRegistry->removeSrv
    

Figura 3.9: Implementazione del metodo unregisterService( ). 

1 

2 

3 
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  il descrittore Bluetooth dall’SDP locale, 

razie all’uso dell’handle del servizio (riquadro 2 in figura 3.9). Una volta 

o ocare la procedura di cancellazione 

r  deve 

he p ad aggi l Local Registry Info e in 

ticola io 

etodo r e un servizio è stato eliminato dal 

d

 

N GER 

L  class ura l’esportazione dei servizi locali al dominio. Le 

zio : 

Prelievo della lista dei descrittori dei nuovi servizi pubblicati nel dominio 

(get

ra zione  (LocToEsp () del 

Tra

Not ica de w() e notifyOld( ) ) 

 lista dei nuovi servizi la classe 

Export Manager offre il metodo browseLocal( ) e getLSDR( ). Sostanzialmente 

 brow i LID di tutti i servizi che sono disponibili 

amente si confronta tale lista con la lista dei servizi 

isponibili al precedente controllo (ottenuta con il metodo getLIDs ( ) sulla 

i avere a 

disposizione sia la lista dei nuovi servizi presenti nel dominio, che dovranno 

Bluetooth del servizio di cui si vuole effettuare l’ eliminazione, è necessario in 

prima istanza ricavare dalla Service ID List il LID associato al servizio, (riquadro 

1 in figura 3.9) per poter, poi, ottenere

g

ttenuto il descrittore, è possibile infine inv

( iq  3 in figura). Va, inoltre, messo in evidenzia che, in questa fase, siuadro

anc rovvedere ornare le informazioni ne

par re il numero dei servizi importati, relativi ad una classe di serviz

emoveSrvc( srvcClass)), visto ch(m

om o loini cale (riquadro 2 in figura 3.9). 

3.6 LA CLASSE EXPORT MA A

a e Export Manager c

opera ni che vengono eseguite per ogni processo di esportazione sono

- 

LSDR( ) ) 

- T du  dei descrittori Bluetooth dei nuovi servizi 

nslator) 

- if i nuovi servizi agli altri domini (notifyNe 

Per esplorare il dominio locale ed ottenere la

con selocal() si risale alla lista de

nel dominio. Successiv

d

LIDList) grazie all’ausilio del metodo compare( ) che consente d

essere prelevati dal dominio (getLSDR( ) ), tradotti e presentati ai domini remoti, 

che la lista dei servizi non più disponibili che dovranno essere analogamente 

presentati ai domini remoti. In questo modo possiamo reperire ad ogni controllo  
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solo gli SDR dei servizi nuovi, evitando un eccessivo overhead nel dominio 

locale.  

Presentiamo ora l’implementazione del metodo browse local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDList Export_Manager::browseLocal() 
/// LIDList è una classe che rappresenta una lista di LID 
{ ///DICHIARAZIONI INZIALI OMISSIS 
try{ 
 
 
 
 
 
 
            
                
                     try{            
                      sess = sdp_connect(BDADDR_AN

 if (sdp_general_inquiry(ii,MAX_DEV,MAX_TIME,&founded)==0) 
 { /// compilazione del search pattern 
   sdp_uuid16_create(&browse, PUBLIC_BROWSE_GROUP); 
   search = sdp_list_append(0, &browse); 
    /// sono richiesti gli attributi handle e record state 
   attr = sdp_list_append(0, &range); 
      for (int i=0; i<founded; i++) 

      { /// browsing sul dispositivo i-mo 

1

Y,&ii[i].bdaddr,0); 
                     if (sess) {  /// se la connessione col device i riesce 
                        
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   } ///fine if 
  else {throw Exception("impossibile la connessione col dispositivo");} 
               }catch(Exception ex) {cout<<"Eccezione:"<<ex.what()<<endl;}         
        }///fine for sui discpositivi trovati 
 }  
else throw Exception("fallita la connessione"); 
}catch(Exception ex){throw;}  ///caso in cui fallisce l'inquiry 
return l;  } 

                       try{  if(sdp_service_search_attr_req (sess,search,                                
DP_ATTR_REQ_RANGE, 

   ttr,&result)==0) 

 

 

                       } 

……………………………………………………….S
                                                                                  a

       {if(result!=0) 
            for (;result!=0; result=next)  
                                          {uint32_t svcRecState; 
                                           if(result->data!=0) 
                 
 
 
 

  {rec = (sdp_record_t *)result->data;  
    lid.handle = rec->handle; 
    bacpy(&lid.address,&ii[i].bdaddr); 
    if(sdp_get_record_state(rec,&svcRecState)==0) 

    else lid.state=0;        
    l.push_back(lid); 
    next = result->next; 

 
 
 

2.1 
2         lid.state=svcRecState; 

} 

            sdp_close(sess); 
            sdp_list_free(result,0); 
           }         
                                else throw Exception("fallito prelievo");   

} catch (Exception ex) {cout<<ex.what()<<'\n';}

Figura 3.10: Implementazione del metodo unregisterService( ).
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etodo, ricalcando quelli che sono i passi che già sono stati introdotti nel 

i dispositivi presenti 

el i individuare tutti i dispositivi 

isi pr  (riquadro 

n°2 n figu , si passa ad una 

eco da fa di LID che rappresenterà la 

sta dei s nel dominio (riquadro n°2.1 in figura 

.10

 c  in figura 3.11. Il 

et luetooth dal dominio 

loca , a he 

ev o e l’handle e 

address  p n questo modo ad effettuare 

na icerca  volta che è stato soddisfatto il 

mat  dell andle nell’SDP serv descrittore del 

accod restituita come 

ar etro di uscita. 

 

Presentiamo ora il codice relativo al metodo browseLocal () illustrato in figura 

3.10. Il m

capitolo 2 paragrafo 2.6, provvede ad eseguire una inquiry de

n dominio (riquadro n°1 in figura 3.10), al fine d

v bili, ovvedendo, poi, a prelevare da questi i servizi resi disponibili

 i ra 3.10). Fatto ciò, nell’ottica del discovery proattivo

s n se che consiste nella compilazione una lista 

li  ervizi attualmente disponibili 

3 ). 

Il odice relativo all’implementazione di getLSDR è illustrato

m odo offre la funzionalità di reperimento dei descrittori B

le  partire da una lista di LID che è rappresentativa dei servizi nuovi c

d on ss e e ortati ta lista di LID si estrapola infatti er sp . Grazie a ques

l’ er ogni servizio da prelevare, riuscendo i

u  r  nell’SDP server di tale servizio. Una

ch ’h er, si provvede a prelevare il 

servizio Bluetooth ed ad arlo in una lista  che verrà 

p am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bool Export_Manager::getLSDR(LI t* &l) 
 ///DICHIARAZIONI INZIALI OM

    ttr = dp_list_append(0, &range); 
!< si pr evano gli SD ella lids 
IDList: terat r i; 

or (i=li in(); i! i++) 
      {  L

   sess = sdp_connec  

(s

 
 

se throw Exception("impossibile la connessione col dispositivo");  
               } catch (Exception ex) {cout<<"Eccezione:"<<ex.what()<<endl;} 

esito=true; 
return esito; 
} 

if(l!=NULL) 

DList *lids, sdp_list_
{ ISSIS  
 a  s
// el R di tutti i servizi d
L :i o
 
 f ds->beg =lids->end(); 
  
 

ID appoggio=*i; 
t(BDADDR_ANY,appoggio->address,0);   

   try{ 
               if   ession) {   

    
   

       

                  
        el

                  } 

       rec=sdp_service_attr_req ( session,i->handle, 
                                                      SDP_ATTR_REQ_RANGE, attr); 

  l=sdp_list_append(l,rec); 
      sdp_close(session); 

Figura 3.11: Realizzazione del metodo getLSDR 
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Presentiamo infine l’algoritmo del filtraggio che è implementato grazie al metodo  

filter(ClassID, bool). Ripercorrendo quelle che sono le specifiche forniteci 

dall’architettura Esperanto e già presentate nel paragrafo 2.6, cerchiamo di 

introdurre le parti di codice più interessanti relative al filtraggio.  

Detto s un servizio visibile appartenente alla classe di servizio C ClassID e la cui 

visibilità è data dal parametro booleano fornito in ingresso : 

1. 

if(!LocalRegistry->isExceeding(ClassID->data)) 
ret=true; 

eccede il minSpace. Per controllare questo, è sufficiente invocare il 

metodo isExceeding sulla classe del servizio che si vuole importare 

2. se la classe C è eccedente, allora l’importazione di s può avvenire solo se 

questa non va ad inficiare lo spazio minimo per tutte le classi non 

eccedenti. Si deve verificare che, a valle dell’importazione, tutti i servizi, 

che fanno parte delle classi non ec

s viene importato se la sua classe di appartenenza C non è eccedente e 

quindi se il numero di servizi della classe C già importati nel dominio non 

cedenti, non vengano influenzati da 

un’importazione di un servizio appartenente ad una classe eccedente 

noEx 

 

o esidua 

non è ab spazio minimo alle classi non eccedenti 

 implica l’eliminazione di un servizio tra quelli importati in 

precedenza. In questo caso è bene chiarire che l’operazione di 

ovvero : DimR ≥ NnoEx ⋅ minSpace - Dim

 

 

 

3. s è imp rtato anche se, a valle dell’importazione, la dimensione r

bastanza, per garantire lo 

ovvero: 

DimR < NnoEx⋅minSpace - DimnoEx

Ma ciò

int DimR=LocalRegistry->getDimR(); 
int NnoEx=LocalRegistry->getNnoEx(); 
int MinSpace=LocalRegistry->getMinSpace(); 

imNoEx(); 
noEx*MinSpace)-DimNoEx) 

int DimNoEx=LocalRegistry->getD
 if(DimR>(N
        ret=true; 
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eliminazione di un servizio dovrà avvenire solo nel caso in cui il servizio s 

procederemmo 

La 

individ

numero

non uti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da importare è un servizio utilizzabile, ovvero il proxy è stato creato 

(informazione notaci dal parametro booleano usable in ingresso alla 

funzione). La condizione di esistenza del proxy è importante, in quanto in 

caso non fosse contemplata questa possibilità 

all’eliminazione di un servizio già importato, per sostituirlo con uno non 

utilizzabile.  

scelta del servizio da eliminare non è casuale, infatti l’algoritmo prevede di 

uare questo tra quelli che fanno parte delle classi eccedenti (vedi riquadro 

 1 in figura 3.12(a) ) e in particolare si cercherà di individuare un servizio 

lizzabile (vedi riquadro numero 2 in figura 3.12(a) ). 

else if (usa
{sdp_ser Q_INDIVIDUAL 
………… …………,attr,&result); 
 
 
 
 
 
 
 
 
{for (;
  rec 
 dp_ge
  if (sdp_uuid co ) 
 ente a classe eccedente  
        
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
      
               } 
  next = result->n
              }///fine
if(deleted)  
 break;
} 

ble) 
vice_search_attr_req(sess,search,SDP_ATTR_RE
…………

Ex
LocalR
bool d
Exc_Class::iterato
///ricer
for (in

c_Class exc_class; 
egistry->getExceedingClass(exc_class); ///ottengo classi Eccedenti 

eleted=false;  ///per capire se nella ricerca trovo subito il servizio da eliminare 
r index; 

co I servizi dell’SDP locale che sono appartenenti alle classi eccednti 
dex=exc_class.begin();index!=exc_class.end();index++) 

1 

result!=0; result=next){ 
= (sdp_record_t *)result->data; 

 s t_service_classes(rec,&seqp); 
_ mpare(seqp->data,*index)==0

      {///trovato servizio apparten
         lid.handle = rec->handle; 
                    bacpy(&lid.address,&di.bdaddr); 
         ServiceIDs::iterator y; 
         y=ServiceIDList->findL(lid); 

       boo y->isUsable();   l usabile=

                
                  

ext; 
 for su result 

 

if(!usabile) 
          {sdp_record_unregister(sess,rec); 
            deleted=true;  break; } 
else    {trovati=true;  
            find.push_back(*y); 
           } 

2 

Figura 3.12 (a):  Stralcio del metodo filter relativo alla scelta del servizio da eliminare 
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Potrebb

si prov

figura 3

provve

numero

può sostituire un servizio candidato all’eliminazione, solo se l’utilizzo di questo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e però accadere che non siano presenti servizi eliminabili; in questo caso, 

vederà a scegliere il servizio adoperato di meno (riquadro numero 1 in 

.12(b) ). Nel caso in cui vi siano più servizi candidati all’eliminazione, si 

derà a scegliere quello che appartiene alla classe eccedente con maggior 

 di servizi importati (riquadro numero 2 in figura 3.12(b) ). In ogni caso s 

ultimo è al di sotto di una certa soglia prefissata , che è definita minUsage.  

 

 

if(trovati) 
{///devo andare a vedere quale servizio eliminare andando a lavorare sul campo usage 
ServiceIDs::iterator indice; 
int soglia_uso=minUsage; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
///ora tra i più servizi candidati all'eliminazione devo scegliere quello

uello che ha la c
 più appropriato e cioè 

zi importati 
IDList terator 
p_reco
t impo

q lasse di appartenenza che ha il maggior numero di servi
L ::i ind; 
sd rd_t* toDelete=NULL; 

ted=0;  in r ///numero servizi importati 
 

for (indice=find.begin(); indice!=find.end(); indice++) 
ce->getUsage(); 

rvizi candidati all'eliminazione 
elete.push_back(indice->getLID());///creo la lista 

);

           }    

      {int uso=indi
        if(uso<minUsage && uso<=soglia_uso) 
           { if (uso==soglia_uso) 
              //caso di più se
              services_to_d
              else { 
 services_to_delete.erase(services_to_delete.begin(),services_to_delete.end()
  services_to_delete.push_back(indice->getLID());  
  soglia_uso=uso; 
         } 
  
        } 

1 

fo _to_delete.begin(); ind!=services_r (ind=services _delete.end(); ind++) 

LID appoggi
sd t *a
sd ecord_t
foun ed=sdp io.handle, 

                                 Q_INDIVIDUAL,attrids); 
s(founded,&seqp); 

calRegistry->getNumImpServices(seqp->data); 

unregister(sess,toDelete); 

to
 { 

int n_srv_imp ; 
 o=*ind; 
 p_list_

p_r
d

ttrids; 
 * founded; 
 _service_attr_req(sess,appogg

              SDP_ATTR_RE                  
ice_classe sdp_get_serv

 n_srv_imp=Lo
 if(n_srv_imp>imported) 

oDelete t =founded; 
 } 

ord_sdp_rec
} 

2 

Figura 3.12(b):  Stralcio del metodo filter relativo alla scelta del servizio da eliminare 

 62



 

Integrazione di protocolli di service discovery 
per ambienti di nomadic computing 

 
3.7 ESTENSIONE DOMAIN SPECIFIC AGENT ATTRAVERSO 

itte in 

iversi come C e C++ (detti “nativi” nella terminologia di JNI) (Figura 

native” possono chiamare metodi Java, accedere e 

cezioni Java, oltre che sfruttare ad 

zione di Java 

etodi scritti in C o 

ome è nel nostro 

specifico caso. 

Il anismo prevede l’utilizzo della parola chiave native, per indicare che un 

 un 

tivi deve 

orta la funzione C/C++ che lo implementa.  

ondo nativo attraverso JNI 

JAVA  NATIVE INTERFACE(JNI) 

La realizzazione del Domain Specific Agent è basata sull’’utilizzo della libreria 

Bluez [9] che fornisce un’implementazione completa dello stack di protocolli 

Bluetooth in linguaggio C. Al fine di consentire a componenti java- based di 

sfruttare ESPERANTO come infrastruttura di integrazione, è stato necessario utilizzare il 

meccanismo di Java Native Interface [10],[11],[12] per  l’interazione tra una 

qualunque macchina virtuale Java (JVM) con applicazioni e librerie scr

linguaggi d

3.13). Le caratteristiche fondamentali di tale interazione sono le seguenti: 

 le applicazioni “

modificare variabili Java, manipolare le ec

esempio meccanismi di sincronizza

  le applicazioni Java possono, a loro volta, invocare m

C++. Questo può essere molto utile nel caso in cui si debba integrare librerie 

esistenti, scritte in altri linguaggi di programmazione, c

 mecc

certo metodo è implementato altrove, ad esempio in C/C++, o comunque in

alla piattaforma. L’implementazione dei metodi namodo dipendente d

essere contenuta in una libreria che esp

Figura 3.13: Rapporto tra Java e il m
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<<interface>>DSA

Domain Specific 
Agent

<<interface>>DSA

com_esperanto_bluetooth
_dsa_cpp_stub.h

dsa_cpp_stub.cpp

J N I

DSAlogic

<<implements>>

com.esperanto.bluetooth

C + +   S I D E

GENERIC JAVA 
APPLICATION

J A V A   S I D E

libDSA.so

DSA_helper_classes

Dsa_cpp_stub.cpp

Domain Specific Agent C++/Java 
Bridge

 

 

 

In fig

il me  partire dall’interfaccia, messaci a disposizione dal Domain 

funzionalità, inserite nel file dsa_cpp_stub.cpp, responsabile 

dell’imple

DSAlogic implem

delle chiamate d asse gestisce la 

ponente DSA, assicurando 

che i com pio una esportazione senza 

che sia stato

Nella realizz problema della 

realizzazione del marshalling tra i tipi di dati (sia primitivi che d’utente) C++ e 

quelli  Java [12]. Questa operazione, banale nel caso dei tipi primitivi, si complica 

ura 3.14 è riportata la struttura dell’estensione del DSA realizzata mediante 

ccanismo JNI. A

Figura 3.14: Schema concettuale estensione DSA con JNI 

Specific Agent, si sono ricavati i metodi nativi che sono stati dichiarati all’interno 

della classe Bluez.java contenuta nel package com.esperanto.bluetooth. 

A partire da questo file mediante l’utilizzo del tool javah, è stato generato il file 

header com_esperanto_bluetooth_dsa_c++_stub.h, contenente l’interfaccia delle 

mentazione dei metodi nativi [fig. 3.14]. Dal lato Java la classe 

enta l’interfaccia DSAinterface e si fa carico di gestire la logica 

elle funzioni definite tramite l’interfaccia. Tale cl

sequenza temporale delle chiamate ai metodi del com

ponenti java non eseguano sequenze (ad esem

 inizializzato il Domain Specific Agent) .  

azione dell’estensione si è dovuto anche risolvere il 
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quando si ha a che fare con dati definiti dall’utente. In questo ultimo caso si dovà 

infatti prevedere la realizzazione di classi Java che forniscano l’astrazione del tipo 

di dato C++. Chiaramente, per capire quali classi Java prevedere e come 

utilizzarle, è necessario comprendere bene con quali dati interagiamo nel 

momento in cui vengono invocati i metodi offerti dall’interfaccia del DSA 

(<<interface>> DSA lato C++ in figura 3.13). Infatti provvederemo a definire un 

legame (appunto un marshalling) solo tra quei dati che sono necessari per lo 

svolgimento stesso dei metodi che si vogliono rendere disponibili. 

Analizziamo  i metodi che l’interfaccia C++ espone: 

• Init( ) : si fa carico dell’inizializzazione del Domain Specific Agent, 

ovvero della creazione degli oggetti atti allo svolgimento dei compiti 

spettanti al DSA. Tra questi possiamo ricordare la creazione di un oggetto 

Translator, di un oggetto Local Registry Info, della Service ID List e dell

Impo

• RunExport ( ): cura la fase di esportazione dei servizi nel dominio 

operazione di esportazione.  

n più disponibili. 

’ 

rt Manager ed Export Manager. 

specifico della tecnologia ovvero di Bluetooth. 

• ESDRList Get List New Services ( ): permette di ottenere la lista dei 

nuovi servizi disponibili all’interno del dominio in seguito ad una 

• EIDList Get List Old Services ( ): permette di ottenere la lista dei 

servizio non più disponibili all’interno del dominio Bluetooth in seguito ad 

una operazione di esportazione. 

• RunImport (ESDR List new Services, EISList List Old Services): 

realizza l’importazione della lista dei descrittori Esperanto dei nuovi 

servizi all’interno del dominio e della lista dei EID dei servizi che non 

sono più disponibili, al fine di provvedere alla successiva pubblicazione 

dei servizi nuovi e alla eliminazione di quelli no

La presenza di oggetti quali la ESDRList (lista di descrittori Esperanto) e della 

EIDList (lista di Eid) rende necessaria la presenza di classi Java, in grado di 

fornire l’astrazione degli Esperanto SDR e dei EID [11]. Tali classi, denominate 
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rispettivamente esp_record.java e eid.java, sono contenute nel package 

com.esperanto_bluetooth. Le classi facenti parte del package sono illustrate nella 

figura 3.14. Come si può notare nel package è presente la classe Bluez.java. 

contenente le definizioni dei metodi nativi, ovvero, nel nostro caso, i metodi 

offerti dall’interfaccia del DSA lato C++. Per una maggiore comprensione di 

seguito riportiamo la definizione della classe Bluez.java: 

 

 

 

public class Bluez 
{// Load the library containing the native code implementation. 

 

 
 

ist newService)   
e= newService.services;} 

public void set_list_old_to_import(ServiceList oldService)  

 
 
 private int ServiceIDList; 
 
 
 
 pri
} 

     static {System.loadLibrary("jbluez");} 
 public Bluez(){}; 

 
 
 
 
 

public void set_list_new_to_import(ServiceL
{lista_new_servic

public native void init(); 
public native void runExport()throws BlueZException; 
public native void runImport(); 
public native ServiceList get_ListaNuoviServizi(); 
public native ServiceList get_ListaVecchiServizi(); 

{lista_old_service= oldService.services;} 
private int RegistryInfo; 
private int Translator_; 

private int ExportManager; 
private int ImportManager; 
private Vector lista_new_service; 

vate Vector lista_old_service; 

esp_record Eid Client_Res Service_Res Video

Load Struct Service_List Bluez Bluez Exception

 

 

 
Figura 3.15: Le classi del package com.esperanto.bluetooth 
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Figura 3.16: realizzazione metodo inizialize( ) tramite Java Native Interface 

 classe Java associa 

implementazione del metodo nativo alla sua definizione. 

ile DSA_cpp_stub.cpp.  Per 

c ren o il “marshalling”, prendiamo come 

alizzazione del metodo 

tivo in e abbiamo già detto il metodo inizialize( ) 

rovvede olgimento delle operazioni 

Domain Specific Agent (riquadro 1 in figura 3.16) e a memorizzare i 

riferimen  2 in figura 3.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella classe Bluez.java, oltre alla definizione dei metodi nativi (riquadro verde), 

abbiamo le informazioni relative all’inizializzazione del DSA, ovvero i riferimenti 

agli oggetti, che compongono il Domain Specific Agent, necessari per le 

successive operazioni di importazione ed esportazione. Inoltre, c’è anche il 

caricamento della libreria condivisa jbluez.so che contiene l’implementazione dei 

metodi nativi. Il caricamento della libreria nella

l’

L’ implementazione dei metodi nativi è realizzata nel f

omp dere subito come è stato realizzat

esempio alcuni frammenti di codice. Cominciamo con la re

itialize( ) [figura  3.16]. Comna

p  a istanziare i componenti necessari per lo sv

del 

ti a tali componenti nella classe Bluez.java. (riquadro

 

JNIEXPORT void JNICALL Java_
JNIEnv
 { 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      } 

com_appliancestudio_jbluez_Blue_init 
 (  *env,      jobject obj) 
  
  
 
 
 
 
 

Lo new Local_Registry_Info();   ///Registro Locale 
Tr ator();           ///Traduttore 
Se vice_ID_List();         ///Service_ID_List    

(s_ID_l,translator); 
r(registry,s_ID_l,translator); 

cal_Registry_Info *registry=
anslator *translator=new Transl
rvice_ID_List *s_ID_l=new Ser

Export_Manager *e_m=new Export_Manager
Import_Manager *i_m=new Import_Manage

 ///fase di memorizzazione dei rife menti nella classe JAVA 
 jclass cls = env->GetObjectClass(obj); 
  
 jfieldID fid = env->GetFieldID(cls, "RegistryInfo", "I"); 
 env->SetIntField(obj, fid, (long)registry); 
  
 jfieldID fid1 = env->GetFieldID(cls, "Translator_", "I"); 
 env->SetIntField(obj, fid1, (long)translator); 
   
 jfieldID fid2 = env->GetFieldID(cls, "ServiceIDList", "I"); 
 env->SetIntField(obj, fid2, (long)s_ID_l); 
   
 jfieldID fid3 = env->GetFieldID(cls, "ExportManager", "I"); 
 env->SetIntField(obj, fid3, (long)e_m); 
   
 jfieldID fid4 = env->GetFieldID(cls, "ImportManager", "I"); 
 env->SetIntField(obj, fid4, (long)i_m);  

ri

1

2 
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tObjectClass) poi, la 

 

g po, effettuare 

 equivalente. 

ri pres ta 

l’astra to nel 

i uad zione dei vari 

rittore C++ Esperanto nei rispettivi tipi della struttura Java 

equivalente. come ad esempio 

po Na a, in altri casi, 

come  cam un po’ più di attenzione. Infatti 

conversio struttura C++ (struct 

) in una plica naturalmente una 

ova fase d i assegnazione dei 

valori alle v ld. I vari passi 

o dettagli

In questo modo, nel momento in cui si dovrà utilizzare la Service ID List o 

funzioni dell’Import Manager, si potrà facilmente andare a prelevare il riferimento 

all’oggetto che offre la funzionalità.  

E’ bene  mettere in evidenzia, come il meccanismo di JNI sia tanto potente quanto 

dispendioso, in quanto già il semplice accesso a una variabile membro richiede un 

processo multiplo che prevede, dapprima, l’individuazione della classe nella quale 

la variabile è contenuta, (usando la funzione JNI Ge

risoluzione dell’identificativo della variabile membro (usando GetFieldID) e, alla 

fine, il prelievo vero e proprio della variabile membro (usando Get<type>Field). 

Veniamo adesso ad un caso più interessante: il “marshalling” di una Lista di 

Esperanto Record in una classe equivalente Java (Service List). La realizzazione è 

riportata in figura 3.17. La Service List è una classe che funge da contenitore di 

un vettore di oggetti che, nel nostro caso, saranno istanze della classe 

esp_record.java. Una volta ottenuta la lista di ESDR, occorre andare a scorrere

o ni elemento, ovvero ogni Esperanto Descriptor e, per ogni cam

una traduzione nel tipo Java

La p ma cosa da fare è istanziare un oggetto Java (Service List) che rap en

zione della nostra lista di record Esperanto (il procedimento è dettaglia

r q ro 1 di figura 3.17). Una volta fatto ciò, si passa alla tradu

campi del desc

 Nei casi più semplici, la traduzione è immediata 

per il cam me, Comment (riquadro numero 2 in figura 3.17), m

 il po Service ID, la traduzione richiede 

la ne da effettuare, in questo caso, è quella di una 

EID  classe equivalente Java (Eid.java). Ciò im

nu i istanziazione della classe Eid, seguita dalla fase d

ariabili membro, per poi passare a riempire i vari fie

son ati nel riquadro 2 di figura 3.17.  
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JNIEXPORT jobject JNICALL 
Java_com_appliancestudio_jbluez_Blue_get_1ListaNuoviServizi(JNIEnv *env, jobject obj) 
  { ///DICHIARAZIONI INIZIALI OMISSIS 
  jclass cls = env->GetObjectClass(obj); 
  jfieldID fid = env->GetFieldID(cls, "ExportManager", "I"); 

 

 campi del descrittore 
ec_obj); 

} 
return info; 
}///fine metodo 

  jint x = env->GetIntField(obj, fid); 
  Export_Manager *riferimento=(Export_Manager*)x; 
  ESDRlist newService=riferimento->getNewService(); 
  int num_rsp=newService.size(); 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
jvalue cons_args[13]; 
jobject info; 
jint java_num_rsp=(jint)num_rsp; 
ii_cls = env->FindClass("com/appliancestudio/jbluez/ServiceList"); 
ii_con_id = env->GetMethodID(ii_cls, "<init>", "(I)V"); 
ii_add_id = env->GetMethodID(ii_cls, "addService", 

          "(Lcom/appliancestudio/jbluez/esp_record;)V"); 
info = env->NewObject(ii_cls, ii_con_id, java_num_rsp); 
ESDRlist::iterator i; 
for(i=newService.begin();i!=newService.end();i++) 

esp_rec_cls = env->FindClass("com/appliancestudio/jbluez/esp_record"); 
mid_esp_rec = env->GetMethodID(esp_rec_cls, "<init>",  

"(Ljava/lang/String;Lcom/appliancestudio/jbluez/Eid; 
   Ljava/lang/String;Ljava/lang/String; 
   Lcom/appliancestudio/jbluez/Load_Struct;Ljava/lang/String; 
   Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;Ljava/lang/String; 

1

   Ljava/lang/String;Lcom/appliancestudio/jbluez/Client_Res; 
   Lcom/appliancestudio/jbluez/Service_Res;)V");   

{esp_record a=*i; 
   EID IDService; 

  jvalue eid_args[3]; 
  i->get_Service_ID(&IDService); 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… … … ///adeguamento di tutti I
env->CallVoidMethod(info, ii_add_id, esp_r

////CAMPO SERVICE ID 
 long service_ID=(long)IDService.s_id; 
 eid_args[0].j=(jlong)service_ID; 
 ////CAMPO DEVICE ID 
baswap(&bdaddr_cpy, &IDService.d_id); 
addr = batostr(&bdaddr_cpy);  
jnome_ = env->NewStringUTF(addr); 
eid_args[1].l=jnome_; 
////CAMPO HOME DOMAIN ID   
jint homeDomainId=(jint)IDService.hd_id;  
eid_args[2].i=(jint)homeDomainId; 
jclass eid_cls = env->FindClass("com/appliancestudio/jbluez/Eid"); 
jmethodID eid_con_id = env->GetMethodID(eid_cls, "<init>", 
"(JLjava/lang/String;I)V"); 
jobject eid_object=env->NewObjectA(eid_cls, eid_con_id, eid_args); 

2

Figura 3.17: Stralcio che evidenza i passi cruciali nel marshalling da tipi di dati C++ a Java 
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I 

A ain Specific Agent relativamente 

sportazione dei servizi si è deciso di costruire una 

oto di fruire di un 

vizio di stampa me i tecnologia 

a d  ne  

struttura del CINI (L matica 

ltimediale situato in Via Docleziano) è stata inizia  piconet 

 disponibile un servizio di stampa. Il modulo PrintServer.java 

azione del servizio nell’ SDP locale alla macchina 

s e richieste provenienti da client 

 

3.8 UNA APPLICAZIONE DIMOSTRATIVA: IL SERVIZIO D

STAMPA 

l fine di poter testare le funzionalità del Dom

alla fase di importazione ed e

Demo che permetta ad un client appartenente ad un dominio rem

ser sso a disposizione da un dominio dotato d

Bluetooth. Lo schem i riferimento è illustrato in figura 3.18. In particolare lla

aboratorio nazionale per l’informatica e la tele

mu lizzata una

Bluetooth, che rende

si occupa della fase di pubblic

ul quale è in esecuzione e si occupa di gestire l

Bluetooth (Bluetooth Print Client in figura 3.18).    

 

Network printer

 Bluetooth Print Client

Client

Bluetooth Print Server 

JXTA

DSA

DSA

AVAILABLE  SERVICESAVAILABLE  SERVICES

USE

CINI DOMAIN

Service Server

Esperanto 
SDR:
Print 

Service

FAX

PRINT SERVICE

FAX

PRINT SERVICE

 SERVICE SERVICE

NAP SERVICENAP SERVICE

Esper
SD

anto 
R:
int 

rvice
Pr

Se L2CAP

export

import

DIS DOMAIN

Document 
to Print

Download Client Proxy via JNLP

1

 

2

 
Figura 3.18: Schema concettuale della demo del servizio di stampa 
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La macchina d  

dotata della versione Linux Mandrake v.10.  Per il corretto funzionamento è stato 

installato lo s oth per Linux Bluez (moduli bluez-libs-2.10 e bluez-

 

elegata a svolgere il ruolo di Bluetooth print Server è stata Blue00

tack Blueto

utils-2.10 http://www.bluez.org/download.html) e le librerie AvetanaBluetooth 

che offrono l’implementazione dell’interfaccia JSR-82 (http://sourceforge.net ) 

basata su Java/JNI permettendo, quindi, la possibilità di sfruttare lo stack Bluez 

utilizzando Java. 

Relativamente al lato client (Bluetooth Print Client in figura 3.17) si è utilizzata 

per la demo la macchina Canopo la quale è stata dotata degli stessi moduli previsti 

da Blue00. A questa macchina è stata delegata la duplice funzione di :  

 Server per il client remoto che desidera la stampa di un documento ovvero 

è in ascolto su un determinato porto in attesa di dati (utente al DIS in 

figura 3.18) 

 Client per il Bluetooth Print Server al quale trasmette i “print works” 

tramite L2CAP. 

 

Chiarita la struttura generale della demo relativamente al lato server (inteso in una 

accezione generale) resta ora da analizzare il lato client ovvero in che modo un 

utente remoto può utilizzare il servizio di stampa (fase di delivery del servizio) 

messo a disposizione dal dominio CINI. Per questioni di semplicità si è stabilito 

che il dominio DIS sia anch’esso dotato di tecnologia Bluetooth anche se è chiaro 

che ciò non conta più di tanto perché questo potrebbe benissimo diventare un 

dominio di qualsiasi tipo JINI, UPnP, sostituendo semplicemente il Domain 

Specific Agent con quello opportunamente sviluppato. La notifica dei descrittori 

tra i due domini remoti (DIS e CINI) è stata possibile grazie al contributo offerto 

dalla tesi di Flaminio Luca e Iorio Ciro che hanno implementato la comunicazione 

grazie all’infrastruttura JXTA [19]. 

Quindi, un qualsiasi client agent Bluetooth presente nella piconet Bluetooth DIS 

grazie all’importazione del DSA del servizio di stampa potrà quindi scoprire in un 

operazione di inquiry un “PrintService” e di conseguenza decidere di utilizzarlo. 
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 questo punto va chiarito come avviene la fase di delivery. Si è utilizzato il 

odulo PrintClient.jar) risiede sul Web Server con indirizzo 

trasparente 

all’ n

la piatt

L’appli o presentata risulta essere un punto di partenza. Nel nostro 

cas i 

esteso  di scalabilità di una piconet Bluetooth. Infatti con una 

architettura del genere si può pensare a più piconet Bluetooth le quali interoperano 

d 

plementare i componenti che costituiscono il fulcro del protocollo di discovery 

proattivo: Publishing Manager e Description Translator. Ciò potrà essere il punto 

A

meccanismo offerto da Java Network Launcher Protocol (JNLP) [18] che 

permette l’installazione automatica e la successiva esecuzione di un’applicazione 

grazie all’utilizzo di un file di configurazione con estensione .jnlp.  

In breve, un client JNLP è in grado di lanciare sul sistema “client” applicazioni 

ospitate in rete. Concettualmente tutte le applicazioni che possono essere lanciate 

risiedono su un Web Server e quindi anche nel nostro caso il nostro Client di 

stampa remoto (m

ip:143.225.229.219 (Service Server in figura 3.18) . Questo meccanismo può 

risultare molto utile in quanto permette di eliminare la fase di installazione 

dell’applicazione e quindi il tutto avviene in maniera del tutto 

ute te. Il client non richiede particolari configurazioni, se non il supporto per 

aforma Java 2  e la presenza di un  Java RunTime Edition (JRE).  

cazione dem

o s è riusciti a mettere in risalto come con l’architettura Esperanto possa essere 

anche il concetto

tra di loro al fine di fornire un servizio efficiente agli utenti riuscendo a gestire in 

questo modo in miglior modo anche il problema di banda a disposizione oltre che 

il noto problema relativo ad un massimo numero di dispositivi (sette per ogni 

piconet). 

 

 

3.9 CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

Questo lavoro di tesi ha avuto modo di dimostrare come l’interoperabilità tra 

tecnologie che fanno uso di protocolli di discovery diversi sia possibile anche nel 

caso in cui si utilizzano tecnologie particolari come Bluetooth (set di servizi 

standard, limitatezza del segnale). 

La tesi ha sostanzialmente fornito una sorta di procedura generale per 

l’integrazione di un dominio nell’architettura Esperanto, andando, inoltre, a

im
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uso delle 

e tecnologie, dovranno essere cambiate solo alcuni 

mmenti di codice, tutto nell’ottica di poter integrare, in breve tempo, quante più 

rastruttura Esperanto. 

Come prossimo obiettivo, sarà necessario andare ad ampliare anche la gamma di 

di partenza per tutte le future integrazioni, in quanto si dovranno andare a 

modificare solo alcuni frammenti di codici del Domain Specific Agent.  

In particolare bisognerà: 

 specializzare il Description Translator, ovvero le classi Semantic Match e 

Mandatory Attribute, adattandole alle corrispondenze semantiche e agli 

attributi obbligatori richiesti da Esperanto e dal descrittore dei servizi 

relativo alla nuova tecnologia da integrare; 

 modificare nel Publishing Manager i componenti che hanno metodi che 

sono strettamente legati al protocollo di discovery adottato, ovvero metodi 

per il discovery dei servizi quali browseLocal() e getLSDR() e metodi per 

la pubblicazione e deregistrazione dei servizi come publishService( ) e 

unregisterService( ) i quali, come abbiamo potuto notare, fanno 

API messe a disposizione dal protocollo di service discovery della 

tecnologia utilizzata. 

 Apportare piccole modifiche in relazione alle classi che si occupano della 

gestione del Registry locale al dominio. 

Inoltre, con l’estensione del Domain Specific Agent, tramite JNI sarà possibile 

l’uso del componente anche per lo sviluppo di applicazioni Java con i conseguenti 

vantaggi che una tale programmazione può offrire. Anche in questo caso, con 

l’integrazione di nuov

fra

possibili tecnologie nell’inf

servizi di cui si potrà fruire, ovvero interessarsi con maggiore attenzione alla fase 

di delivery del servizio, al fine di poter effettivamente andare a testare le 

prestazioni del protocollo di discovery proattivo e implementare politiche di 

sicurezza e affidabilità. 
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