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Introduzione 

 

Il monitoraggio di fenomeni e grandezze di tipo ambientale rappresenta un 

argomento di ricerca di estremo interesse, soprattutto dal punto di vista scientifico e 

sociale. Il progresso tecnologico raggiunto in tale ambito ha permesso lo sviluppo di 

sistemi altamente sofisticati di raccolta ed analisi delle informazioni sui domini in 

esame, impiegando a tale scopo reti di sensori immerse nel fenomeno da studiare. 

In questo panorama le WSN (Wireless Sensor Networks) rappresentano 

l’ultima frontiera delle reti di sensori a supporto del monitoraggio ambientale. Le 

reti di sensori wireless, mettendo a frutto i risultati nel ramo delle telecomunicazioni 

e della miniaturizzazione dei dispositivi, sono costituite da piccoli gioielli 

tecnologici in grado di cooperare in maniera efficiente ed affidabile, sfruttando un 

canale di comunicazione wireless e quindi senza neanche la necessità di essere 

fisicamente collegati gli uni agli altri. 

L’ambito applicativo di tali reti spesso esula dal classico monitoraggio 

ambientale e dei fenomeni fisici, coinvolgendo svariati settori scientifici, medici, 

industriali e sociali. Minimo comun denominatore di tutte le applicazioni è la 

raccolta di dati provenienti da un insieme di dispositivi in varie aree geografiche ed 

il controllo del flusso di tali dati verso un punto di raccolta finale. 

In tale contesto, un sistema di monitoraggio raccoglie ed immagazzina i dati 

prelevati dalla rete ed offre una serie di servizi di alto livello. Gli scenari di utilizzo 

di tali sistemi possono coinvolgere diverse categorie di utenze e richiedere diverse 

specializzazioni per le modalità di fruizione dei dati stessi, come la gestione di 

sistemi di allarme, la possibilità di aggregare dati omogenei e significativi per lo 

studio in corso, la fornitura di dati in forma sintetica e grafica. 

La disponibilità di connessioni per terminali mobili e la conseguente 

disponibilità della rete internet su dispositivi di ogni sorta, dai portatili ai palmari e 
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gli smartphone di ultima generazione, ha permesso di affacciarsi verso un nuovo 

orizzonte: il monitoraggio da terminali mobili. 

E’ sorta quindi la necessità di realizzare un sistema che risolvesse due problemi 

concreti: la raccolta e la fruizione dei dati. Un sistema che da un lato facesse fronte 

alla natura eterogenea delle reti di sensori, dall’altro permettesse di supportare 

trasversalmente l’ampia gamma di dispositivi ed applicazioni in un ambiente 

interoperabile ed accessibile. Un sistema che fosse inoltre in grado di far fronte ai 

molteplici ambiti applicativi relativi al monitoraggio, fornendo strumenti per la 

personalizzazione del monitoraggio stesso. 

L’obiettivo di questa tesi è la definizione di un’architettura che permetta di 

accedere e di gestire reti di sensori dislocate in diverse aree geografiche, di 

sviluppare applicazioni eterogenee per l’analisi ed il monitoraggio, adattandosi ai 

vari scenari di studio possibile e rendendo possibile l’accesso al sistema da 

terminali mobili. 

La soluzione proposta è basata sull’architettura ROA, seguendo il paradigma 

REST. Secondo tale paradigma, ogni sensore della rete può essere astratto come 

risorsa web. Un approccio che in un solo colpo oltre alla modellazione della rete dei 

sensori risolve problematiche come la natura eterogenea dei dispositivi e delle 

applicazioni. 

La scelta di un’architettura orientata al web, infatti, ha permesso la 

realizzazione di applicazioni RIA (Rich Internet Applications) come soluzione sia 

desktop che mobile, oltre a fornire attraverso le API (Application Programming 

Interface) ereditate dal paradigma REST un semplice modello per lo sviluppo di 

qualsiasi applicazione ad hoc. 

Lo studio iniziale dei sistemi di monitoraggio e delle reti di sensori wireless, la 

progettazione e realizzazione dell’architettura, sono stati suddivisi in cinque 

capitoli, di cui si fornisce una breve descrizione: 

Il capitolo 1 fornisce una panoramica sui sistemi di monitoraggio e sulle reti di 

sensori wireless, illustrandone gli ambiti applicativi classici, gli aspetti rilevanti e le 

problematiche del loro impiego. 
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Il capitolo 2 si sofferma sui requisiti per un sistema di monitoraggio basato su 

reti di sensori, analizzando i requisiti funzionali e non funzionali richiesti. 

Il capitolo 3 è interamente dedicato alla progettazione dell’architettura. Dopo 

una veloce analisi di Sensor Web come possibile alternativa ed una dettagliata 

panoramica sulle scelte architetturali, si procede al progetto di dettaglio vero e 

proprio con la trattazione delle singole componenti dell’architettura del sistema. 

Il capitolo 4 tratta della realizzazione dell’architettura con l’implementazione 

del sistema e lo sviluppo di un prototipo di applicazione RIA per l’accesso al 

sistema. 

Il capitolo 5 si occupa di mostrare, attraverso l’utilizzo di screenshot, alcuni 

casi d’uso dei prototipi realizzati dell’applicazione finale che accede al sistema. 
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Capitolo 1  

Sistemi di Monitoraggio e Wireless Sensor 

Networks 
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1.1 I Sistemi di Monitoraggio 

Nati in ambito industriale per la vigilanza continua delle macchine in funzione 

attraverso la misurazione di grandezze caratteristiche, i sistemi di monitoraggio 

odierni investono nel loro compito di analisi e sintesi interi processi, coinvolgendo 

diverse aree di interesse. 

Compito essenziale dei sistemi di monitoraggio resta la realizzazione di una 

rappresentazione concreta di un dominio di interesse e della sua evoluzione. La 

necessità di un controllo sempre maggiore di processi e domini di studio hanno reso 

necessaria un’evoluzione di tali sistemi che permettesse l’elaborazione di viste 

personalizzate per l’utilizzatore. 

Da un lato quindi la necessità di adeguarsi a sistemi eterogenei di acquisizione 

dei dati dal dominio reale da sintetizzare, dall’altro la necessità di adeguare la 

rappresentazione del dominio a svariate tipologie di utenze e richieste. 

1.1.1 Le Tipologie di Monitoraggio 

La suddivisione tipica dei sistemi di monitoraggio viene effettuata in base alla 

frequenza di campionamento dei dati effettuata dal dominio da monitorare. Si 

distinguono quindi: monitoraggio continuo, monitoraggio a bassa frequenza, 

monitoraggio ad alta frequenza. 

Monitoraggio Continuo 

Nel monitoraggio continuo rientrano sistemi semplici come strumenti che 

rilevano senza soluzione di continuità un segnale/valore relativo all'andamento di 

una determinata variabile a sistemi complessi in contesti critici come veri e propri 

sistemi informatici che rilevano più segnali/valori contemporaneamente, li 

trasformano in grafi in movimento su video, li interpolano per determinare uno stato 

complessivo, anch'esso visualizzato in continuo, emettono segnali visivi ed acustici 

a determinate soglie, governano l'afflusso di liquidi o gas, o altri meccanismi 

elettronici. 
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Monitoraggio a Bassa Frequenza 

E’ il monitoraggio tipico delle rilevazioni statistiche continue sul territorio, 

sulla popolazione e sul mercato; in questi casi la cadenza delle rilevazioni può 

anche essere giornaliera, mensile o trimestrale. 

Monitoraggio ad Alta Frequenza 

Quando la rilevazione non è esattamente continua, ma a frequenza 

sufficientemente alta rispetto a quella di evoluzione del processo da monitorare, si 

parla di monitoraggio ad alta frequenza. Tale tipo di monitoraggio rende 

significativi e tempestivi eventuali feedback sul sistema, pur non stressando il 

sistema con una rilevazione continua dei dati di interesse. 

1.1.2 Sensor Web: il Monitoraggio sul Web 

Il Sensor Web è un approccio emergente nell’ambito del monitoraggio basato 

sull’impiego di reti di sensori che pone come obiettivo la ricercabilità, la scoperta, 

l’accessibilità e la controllabilità vari di tipi di sensori (singoli sensori, sensor 

networks, strumenti, repository di dati da sensore), attraverso il Web. In particolare, 

vista l’eterogeneità dei sensori (hardware, eventuale sistema operativo, protocolli di 

comunicazione) un grande sforzo si sta facendo nella standardizzazione del Sensor 

Web. 

In tale direzione si è mosso l’OGC (Open Geospatial Consortium) con 

un’iniziativa denominata Sensor Web Enablement (SWE), nata con lo scopo di 

realizzare un framework di stardard aperti per sfruttare sensori collegati al web e 

sistemi di sensori di tutti i tipi.  

Il framework sviluppato ha essenzialmente lo scopo di garantire un’architettura 

aperta all’implementazione di reti interoperabili e scalabili orientate ai servizi di 

sistemi di sensori ed applicazioni client eterogenei. 
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1.2 Introduzione alle WSN – Wireless Sensor 

Networks 

E’ possibile pensare alle WSN (Wireless Sensor Networks) come un insieme di 

nodi di una rete che scambiano informazioni attraverso un protocollo prestabilito. 

Con l'avvento delle tecnologie senza filo (wireless) si è raggiunto il massimo grado 

di naturale evoluzione di tali reti, con nodi intelligenti e capaci di scambiare 

informazioni senza la necessità di essere fisicamente collegati. 

Volendo dare una definizione rigorosa di rete di sensori senza fili:  

Una rete di sensori wireless è costituita da un insieme di dispositivi autonomi 

dotati di sensori e distribuiti nello spazio per monitorare in maniera cooperativa 

condizioni fisiche o ambientali, come temperature, suoni, vibrazioni, pressioni, 

sostanze inquinanti. 

L'applicazione in campo scientifico di una tale rete prevede un numero 

sufficientemente grande di nodi posti in prossimità o all’interno del fenomeno da 

osservare, sia esso il flusso di traffico in una via di una città o una zona soggetta a 

fenomeni sismici.  

Ogni nodo di tali reti è un piccolo gioiello tecnologico equipaggiato di modulo 

per la trasmissione radio, un piccolo processore, n sensori per le rilevazioni ed 

ovviamente un modulo di alimentazione, una schematizzazione è illustrata in Figura 

1.1. Tale configurazione permette ad ogni nodo del sistema di effettuare le 

operazioni richieste on demand o programmate in batch mode e di inoltrare nella 

rete i risultati delle elaborazioni limitatamente al tempo di vita delle batterie. 
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Figura 1.1 – Schema modulare di un sensore 

Ogni singolo nodo della rete wireless è quindi una struttura modulare che 

permette di rilevare misurazioni di diverse grandezze fisiche, grazie 

all’implementazione sul dispositivo di più sensori. 

1.2.1 Ambiti Applicativi 

Come molte tecnologie anche le wsn sono nate in campo militare, ma nel corso 

del tempo i campi applicativi sono aumentati, coinvolgendo il campo medico, 

quello industriale o scientifico sempre mantenendo l’obiettivo comune di presentare 

in un periodo esteso di tempo un’informazione globale significativa ottenuta da una 

serie di dati locali provenienti dai singoli nodi. Di seguito una rapida disamina dei 

campi applicativi delle wsn. 

Applicazioni Ambientali 

Il monitoraggio ambientale e gli studi scientifici restano insieme alle 

applicazioni mediche i campi nei quali le wsn offrono il maggiore contributo dal 

punto di vista umano. Numerose sono le implementazioni in altrettante numerose 

discipline: si va dal supporto al birdwatching al monitoraggio di intere foreste, dalla 

rilevazione di incendi a quelle di eruzioni vulcaniche o scosse sismiche, dal 

controllo dello smog nelle metropoli al tasso di ferro e sostanze inquinanti in mari e 

fiumi.  

Obiettivo comune in tali discipline è la ricostruzione a distanza ed in maniera 
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distribuita – attraverso i dati pompati dalle wsn – di istantanee ambientali o trend 

evolutivi di un determinato sistema, altrimenti difficilmente ricostruibili 

sperimentalmente, vuoi per impraticabilità dei luoghi, vuoi per il maggiore impatto 

ambientale di soluzioni alternative. 

Applicazioni Mediche 

Gli utilizzi delle reti di sensori in questo campo sono rivolte a fornire 

un'interfaccia per le persone affette da handicap, al monitoraggio di dati fisiologici 

(riguardanti l'uomo), all'amministrazione ospedaliera sia essa relativa ai pazienti che 

ai medici (per una facile rintracciabilità). Inoltre è anche possibile usare i sensori 

per l'identificazione di allergie. 

Applicazioni Domestiche 

E' ovviamente il campo applicativo delle wsn in cui ognuno di noi può 

imbattersi tutti i giorni, in casa propria. In ogni elettrodomestico, sia esso forno, 

microonde, videoregistratore l'utilizzo di sensori è di largo impiego. Con l'avvento 

della domotica tali sensori, affiancati da opportuni microprocessori, prendono 

coscienza di sé e possono comunicare tra loro creando un ambiente distribuito e 

controllato nella quale l'interazione tra più moduli diviene possibile. 

Applicazioni Commerciali 

Tra le applicazioni meno nobili ma che vale la pena annoverare ci sono: 

• Antifurti satellitari: la cooperazione di rilevatori di effrazioni e satelliti 

permette agli organi competenti di poter rintracciare veicoli rubati. 

• Car tracking: rilevazioni di spostamenti di veicoli a scopo di 

monitoraggio di traffico su strade ed ottimizzazione di percorsi. 

1.2.2 Problematiche di Gestione 

In virtù dell’applicazione per la quale è implementata la rete può essere 

ottimizzata in termini di prestazioni, elaborazione o flusso su rete. 

Possiamo elencare alcune caratteristiche di una rete di sensori che determinano 

le scelte implementative degli algoritmi di comunicazione tra i nodi stessi: 



 

Un Sistema per il Monitoraggio di Reti di Sensori da Terminali Mobili 

17 

• Il numero di nodi che compongono la rete può essere elevato. 

• I nodi sensori possono essere distribuiti con un’alta densità. 

• La rete deve essere immune alla caduta di un nodo. 

• La topologia della rete varia frequentemente. 

• Le capacità in termini di alimentazione, capacità di calcolo e memoria 

del singolo nodo sono ridotte. 

A causa dell’elevata densità di posizionamento, i nodi possono essere molto 

vicini fra loro e ciò comporta un pregio essendo possibile così l’impiego di 

algoritmi di rete multi hop per raggiungere il corretto destinatario 

dell’informazione, ma al contempo non vanno trascurati problemi di mutua 

interferenza fra sensori distinti. 

L’uso di strategie multi-hop può consentire l’utilizzo di basse potenze di 

trasmissione, migliorando le caratteristiche dei nodi in termini di requisiti di 

potenza, quest’ultima, infatti, risulta essere una delle caratteristiche più stringenti 

poiché i nodi sensori utilizzano delle sorgenti di potenza che non possono essere in 

generale sostituite, o quantomeno non possono essere sostituite frequentemente, per 

questo motivo un’efficiente implementazione di wireless sensor networking deve 

prevedere meccanismi che diano la possibilità all’utente di scegliere il 

compromesso migliore fra prestazioni e durata delle batterie. 

A causa delle ridotte dimensioni dei dispositivi non è possibile dotare i singoli 

nodi di grosse quantità di energia; è necessario dunque fare in modo che gli sprechi 

energetici siano ridotti al minimo e che le comunicazioni tra i nodi siano 

ottimizzate, pesando queste significativamente sui consumi degli apparecchi. 

Una tecnica comunemente utilizzata è quella di investire sulla raccolta locale di 

informazioni e di evitare inefficienti comunicazioni attraverso la rete. Si eleggono 

inoltre uno o più nodi al ruolo di sink o gateway, speciali nodi con il compito di 

inoltrare all’esterno i dati raccolti ed inoltrati da tutti i nodi della rete. Tali nodi 

sono dotati di un raggio d’azione maggiore e fungono da gateway verso l’esterno, 

solitamente con una politica minima di caching locale. In Figura 1.2 è possibile 

vedere uno schema della raccolta dati verso il Gateway in una rete di sensori. 
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Figura 1.2 – Schema di una rete di sensori 

Il caso ideale vorrebbe la possibilità da parte del sink di fotografare la rete ad 

un dato istante, ma tale metodologia risulta inefficace o addirittura impraticabile. 

Tra le motivazioni dell’inefficienza di tale sistema c’è da considerare il caso di 

numero elevato di sensori: una congestione non indifferente della rete con un flusso 

di informazioni che deve raggiungere ogni singolo nodo per la richiesta ed il 

relativo flusso contrario verso il sink per la collezione e l’inoltro di tali informazioni 

all’utente. Potrebbe inoltre risultare impraticabile tale approccio in una rete nella 

quale il sink non vede tutti i nodi e risulterebbe dunque impossibile la raccolta 

completa delle informazioni. 

Quello che nella pratica si mette in atto è la configurazione di una base dati 

distribuita dove i nodi sink fungono da punto di accesso, modellati solitamente in 

modo da permettere ad un utente in remoto di eseguire interrogazione in un 

linguaggio simile all’SQL ed i singoli nodi sono programmati in modo da 

collaborare tra loro eseguendo semplici task periodici che prevedono l’elaborazione 

locale ed una sorta di push dell’informazione verso il nodo sink. 

Lo sviluppo di una rete del genere prevede che l'insieme dei nodi sensori sia 

distribuita su di un'area chiamata area di sensing e che costituisce il dominio 

d'applicazione della rete. Attraverso appositi algoritmi e protocolli, noti a priori, tali 

nodi devono avere la capacità di organizzarsi autonomamente, appoggiandosi al più 

al segnale di illuminazione del sink o di nodi vicini, così da poter effettuare 
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l'autoapprendimento della posizione. 

1.2.3 TinyOS: un Sistema Operativo per reti di sensori 

TinyOS è un sistema operativo open source progettato per reti di sensori 

wireless dedicate. Presenta un’architettura basata su componenti che abilita la 

rapida innovazione ed implementazione, minimizzando il peso del codice attraverso 

stringenti vincoli di memoria inerenti alle reti di sensori. La libreria di componenti 

di TinyOS include protocolli di rete, servizi distribuiti, driver per i sensori e 

strumenti per l’acquisizione dei dati. – ciascuno dei quali può essere usato così 

com’è o ridefinito da applicazioni personalizzate. Sviluppato originariamente da un 

progetto di ricerca dell’Università di Berkeley è poi cresciuto grazie al contributo 

della comunità internazionale di sviluppatori ed utenti. 
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Capitolo 2  

Requisiti di un Sistema di Monitoraggio 
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Compito dell’analisi dei requisiti è l’individuazione di cosa il sistema debba 

realizzare in base alle specifiche di progetto. Nei paragrafi successivi si illustrano i 

concetti chiave sui quali si è posto l’accento nella progettazione del sistema, senza 

badare a come il singolo requisito sia stato poi effettivamente realizzato. 

2.1 Requisiti Funzionali 

Nei requisiti funzionali vengono raccolti i risultati attesi in base a specifici 

input dati al sistema. In tale contesto non si analizza l’algoritmo di implementazione 

della funzionalità ma sono chiariti i range in ingresso e gli output attesi. 

2.1.1 Persistenza dei Dati 

Il sistema deve essere in grado di conservare e mostrare il dominio di interesse 

attraverso storici ed elaborazioni sui dati immagazzinati. La conservazione di tali 

dati deve essere effettuata dal sistema a valle della ricezione dalla rete di sensori. 

L’utente deve poter interrogare la banca dati attivando filtri o invocando storici 

relativi all’evoluzione della rete. 

2.1.2 Raggruppamento di Sensori 

Il sistema deve essere in grado di definire regole e requisiti attraverso i quali 

presentare gruppi di sensori come sottoinsieme particolare del sistema. Tali 

configurazioni devono essere fatte una tantum ed il sistema deve conservare le 

impostazioni definite. Tutte le viste del sistema devono rispecchiare tali 

configurazioni, etichettando opportunamente i sensori in modo da dare un quadro 

chiaro della rete, suddivisa in raggruppamenti di sensori. 

2.1.3 Allarmi e Condizioni Critiche 

Il sistema deve dare la possibilità di definire parametri di allarme attraverso i 

quali segnalare anomalie e situazioni critiche. Deve essere possibile definire 
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attraverso soglie o algoritmi1 ad hoc lo stato di una determinata proprietà su un 

determinato sensore o di un intero sensore. La segnalazione dello stato di proprietà 

e sensori deve accompagnare ogni vista del sistema e deve essere aggiornato 

all’ultima istantanea effettuata dal sistema. Deve inoltre essere possibile configurare 

un parametro attraverso il quale determinare “la morte” di un sensore, un intervallo 

di tempo al di fuori del quale un sensore che non dà più cenni di vita (attraverso 

l’inoltro dei dati) è considerato dal sistema come non più attivo. 

2.1.4 Personalizzazione 

Il sistema deve offrire due modalità operative per la configurazione dei 

parametri di funzionamento relativi a sensori e proprietà. Deve essere possibile 

utilizzare un criterio comportamentale basato su soglie – nel caso degli allarmi ad 

esempio – o su requisiti necessari – è il caso adesso dei gruppi – velocemente 

configurabile attraverso parametri numerici et simila. Deve essere però possibile 

parimenti generare comportamenti specifici che esulano dallo scopo di tale analisi, 

va quindi offerta una semplice interfaccia di implementazione di comportamenti ad 

hoc, tramite opportuni algoritmi o condizioni non predicibili in fase di analisi. In 

quest’ultimo caso è richiesto che l’utente possa specializzare un determinato 

sensore, una determinata proprietà o un determinato gruppo per rispondere alle 

necessità specifiche dell’esame in corso. 

2.1.5 Canali di Interesse 

Il sistema deve permettere di definire un set di canali attraverso i quali fruire i 

dati dal sistema. Tale requisito corrisponde alla necessità di avere dei filtraggi per 

rispondere al “chi vede cosa”. Un sistema di autenticazione garantirà quindi 

all’utente autenticato su un determinato canale di fruire solo le informazioni che 

sono configurate per quel determinato canale. 

                                                 
1 L’algoritmo è definito come la “sequenza logica di istruzioni elementari (univocamente 

interpretabili) che, eseguite in un ordine stabilito, permettono la soluzione di un problema in un 

numero finito di passi ”. 
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2.2 Requisiti sulle Prestazioni 

Si chiariscono i requisiti in termini statici – come numero di terminali ed utenti 

connessi al sistema – ed in termini dinamici – come tempi di risposta attesi e flusso 

di dati previsto. 

2.2.1 Scalabilità 

Il sistema deve essere in grado di funzionare all'aumentare del numero dei 

sensori. Può essere quindi richiesto che la rete sia capace di riconfigurarsi non solo 

quando una serie di nodi mutano la propria posizione ma anche quando nella rete 

vengono introdotti nuovi nodi sensori. Al variare di tale numero ma soprattutto 

della densità di distribuzione dei nodi potrebbe essere necessario o rendersi utile 

impiegare un protocollo di rete piuttosto che un altro. 

2.2.2 Prestazioni 

Il sistema deve poter sostenere il carico contemporaneo in accesso al sistema di 

numerosi terminali, siano essi terminali remoti, mobile o locali. Deve essere quindi 

possibile parametrizzare le prestazioni del sistema attraverso opportune variabili di 

configurazione, quali ad esempio la frequenza di campionamento ed aggiornamento 

dei dati e le modalità di fruizione dei dati stessi per i client. A valle, i client 

potranno a loro volta decidere di alleggerire le loro viste solo su determinate aree di 

interesse, escludendo le informazioni alle quali non sono interessati. Deve inoltre 

essere ridotto il carico sulla rete per permettere in situazione di scarsa banda 

disponibile o connessioni poco stabili di poter fruire i dati della piattaforma senza 

un eccessivo degrado dell’esperienza utente. 

2.3 Vincoli di Progettazione 

Si chiariscono eventuali standard da seguire e si delineano i limiti del sistema 

in termini di sicurezza, ambiente operativo e affidabilità. 
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2.3.1 Interoperabilità 

Il sistema deve garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni e servizi 

con altri sistemi in maniera affidabile ed ottimizzata. Lo scambio ed il riutilizzo 

delle informazioni deve avvenire anche con sistemi informativi non omogenei. 

Nel caso ideale il sistema non deve abbracciare solo un’interoperabilità dal 

punto di vista semantico – realizzando quindi una fruizione di contenuti in cui i 

sistemi hanno ben chiara l’interpretazione dei dati in oggetto – ma anche 

un’interoperabilità di tipo sintattico in cui il meccanismo di scambio delle 

informazioni sia una lingua franca per ambo i sistemi in gioco o comunque sia 

definito un protocollo noto per lo scambio affidabile e sicuro. 

2.3.2 Accessibilità 

Dalle specifiche di progetto è emerso che il sistema debba garantire un accesso 

alla piattaforma libero da condizionamenti in merito a punti di accesso. Lo scenario 

di tecnici in loco sul dominio in esame deve chiarire come la fruizione dei dati 

debba essere accessibile ad ogni tipo di dispositivo, sia esso un portatile, un palmare 

o uno smartphone.  

Tale requisito nasce da esigenze operative per le quali si vuole dare la 

possibilità di realizzare l’accesso alla piattaforma senza impedimenti e da terminali 

eterogenei, senza particolari installazioni o configurazioni. 
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Capitolo 3  

Progettazione del Sistema di Monitoraggio 
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Nella progettazione del sistema si è eseguita una valutazione iniziale delle 

alternative possibili, di cui si dà un’analisi nel primo paragrafo del capitolo. Si 

analizzano successivamente le scelte architetturali eseguite per la progettazione del 

sistema. Si passa quindi al progetto di dettaglio del sistema con la presentazione 

dell’architettura nel suo insieme e lo studio nel dettaglio dei singoli strati 

architetturali. 

3.1 Valutazione delle Alternative: Sensor Web 

Il termine Sensor Web è utilizzato per indicare una rete di sensori o un GIS 

(Geographic Information System), associato solitamente al contesto del 

monitoraggio ambientale. Una rete di sensori è vista come una distribuzione 

spaziale di dispositivi in grado di comunicare tra loro utilizzando un canale 

wireless. 

Il termine, successivamente, è stato riferito a sensori connessi alla rete internet 

ed associato all’OGC (Open Geospatial Consotium) che ha presentato attraverso lo 

standard SWE (Sensor Web Enablement) un modello per l’accessibilità via web dei 

sensori ed i loro dati. 

 Lo standard SWE fornisce delle specifiche mirate soprattutto alla 

rappresentazione del concetto di sensore in un formato generico. Un’architettura 

che implementa le specifiche SWE è, infatti, in grado di fornire dei servizi che 

permettono sia la raccolta dei dati da sistemi eterogenei, quindi di interfacciarsi a 

reti di qualsiasi tipo, sia l’accesso a tali dati da parte di client eterogenei. Lo 

standard rappresenta quindi uno strumento utile ed efficiente per definire 

un’architettura il cui scopo è quello di realizzare il concetto di “Sensor Web” 

ovvero il sensore inteso come elemento ricercabile, scopribile, accessibile e 

controllabile attraverso il web. 

Una soluzione, quella proposta da OGC, sicuramente interessante, soprattutto 

dal punto di vista dell’accessibilità realizzata mediante il web ma che nello studio di 

fattibilità ha messo in luce un’estrema pesantezza dal punto di vista della 

comunicazione su terminali mobili legato all’utilizzo dei Web Services come 
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interfaccia di accesso. Dal punto di vista dell’interoperabilità per le applicazioni, 

inoltre, sarebbe stato necessario realizzare client specifici per la grande moltitudine 

di piattaforme software utilizzate dai vari dispositivi mobili. 

3.2 Scelte Architetturali 

La scelta dell’architettura da impiegare per il sistema è stata influenzata 

essenzialmente da quattro punti essenziali emersi dall’analisi dei requisiti: 

• Personalizzazione 

• Accessibilità 

• Interoperabilità 

• Prestazioni 

Dopo una fase di analisi delle alternative possibili, la scelta si è posata su 

un’architettura basata su un paradigma REST/ROA. Tale scelta ha permesso di 

coprire requisiti non funzionali quali l’accessibilità della piattaforma, attraverso il 

web ed il protocollo HTTP, l’interoperabilità, attraverso l’utilizzo del concetto di 

risorsa e di interfacce uniformi definite sulle risorse stesse, e parzialmente 

problematiche prestazionali, attraverso proprietà e strumenti del protocollo 

impiegato come la sua leggerezza nel flusso su rete ed il web caching. 

Nei paragrafi successivi dopo un’ampia trattazione del paradigma REST/ROA 

si delinea l’architettura generale del sistema e l’analisi delle singole parti con le 

relative responsabilità, necessarie per la copertura dei requisiti richiesti. 

3.2.1 ROA: un’architettura concreta per web service 

RESTful 

Nei paragrafi successivi si analizza il contesto del web come habitat naturale 

dei web service2, ponendo particolare attenzione alla distinzione tra i principali 
                                                 
2 Si vuole sottolineare che nel presente documento con il termine “web service” si fa riferimento alla 

classe dei generici servizi web ovvero applicazioni che girino sul web o orientate al web. Al termine 
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approcci architetturali: RESTful orientati alle risorse, RPC-style e gli ibridi REST-

RPC. 

Si approfondiscono quindi i concetti propri dell’architettura ROA vista come 

architettura concreta per web service RESTful. 

3.2.1.1 HTTP: la lingua franca del web 

L’HTTP è un protocollo basato sui documenti, per mezzo del quale un client 

inserisce un documento in una busta e lo manda ad un server. Il server inserisce un 

documento di risposta in una busta e lo manda al client. Esistono standard precisi da 

seguire per come deve essere compilata la busta, mentre non è importante cosa vi 

sia all’interno della busta. 

Ipotizzando di voler ottenere dal sito http://site.ext (quindi un server) un 

documento che si trova all’indirizzo http://site.ext/docs/index.htm la richiesta dal 

browser (il client HTTP) verso il browser sarà qualcosa di simile a quanto si legge 

in Codice 3.1: 

GET /docs/index.htm HTTP/1.1 

Host: site.ext 

User-Agent: Mozilla/5.0 […] 

Accept: text/xml,application/xml,text/html,[…] 

Accept-Language: it,us,en;q=0.5 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Accept-Charset: ISO-8859-15,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 

Codice 3.1 – Esempio di una richiesta HTTP 

In ogni richiesta HTTP è possibile isolare quattro macrosezioni: 

HTTP method: Il Metodo HTTP  

Nella richiesta di Codice 3.1 il metodo richiesto – spesso indicato anche come 

“azione HTTP” o “verbo HTTP” – è GET. Come per i metodi in 

programmazione, così i metodi HTTP sono un’indicazione data dal client al 

                                                                                                                                         

“Web Services” (da notare le maiuscole!) quindi – per scongiurare errori di interpretazione – si 

preferirà il termine SOA (Service Oriented Architecture). Applicazioni con approccio SOA e quelle 

con approccio ROA (Resource Oriented Architecture) risulteranno quindi sottoinsiemi dei generici 

web service (si notino le minuscole). 
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server in merito a come si aspetta venga trattata la busta HTTP. Nel caso in 

esame il client si aspetta che il server prenda (GET) il documento richiesto e 

glielo spedisca – senza effettuare modifica alcuna. I metodi standard più usati 

sono GET, PUT, POST e DELETE. Ad eccezione del metodo GET (e del meno 

noto HEAD), tutti gli altri metodi effettuano modifiche sul documento 

richiesto. 

Path: il Percorso 

Il percorso è indicato nella richiesta HTTP subito dopo il metodo e corrisponde 

alla porzione di URI3 che segue l’hostname del server. Nel Codice 3.1 l’URI 

richiesto è http://site.ext/docs/index.htm mentre il percorso è semplicemente 

/docs/index.htm, essendo http://site.ext l’hostname del server al quale si sta 

effettuando la richiesta. 

Request Headers: le Intestazioni di Richiesta  

Nel Codice 3.1 sono tutte le righe che seguono la prima. Costituiscono 

essenzialmente metadati nel formato chiave-valore che il client può comunicare 

al server per numerosi scopi. Esistono intestazioni standard ben definite ma è 

sempre possibile aggiungerne di personalizzate, se fosse necessario. 

Entity-Body: il Documento (o Corpo dell’Entità) 

E’ il documento all’interno della richiesta (busta). Come tipico delle richieste 

GET nel Codice 3.1 non è presente alcun documento, in quanto tutto ciò che 

serve sapere al server è dove recuperare il documento – e questo lo dice il 

percorso – e come – e questo solitamente lo dicono le intestazioni, indicando ad 

esempio la preferenza ad avere un documento compresso.  

 

Una volta ricevuta la richiesta il server provvederà a reperire il documento 

richiesto, imbustarlo in una risposta HTTP e mandarlo al client.  
                                                 
3 Un URI (Uniform Resource Identifier) è una stringa che identifica univocamente una risorsa 

generica che può essere un indirizzo Web, un documento, un'immagine, un file, un servizio.  Nella 

trattazione in corso riveste particolare interesse per i concetti di indirizzabilità e connessione tra le 

risorse in gioco in un sistema, come risulterà chiaro nel seguito. 
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HTTP 200 OK 

Date: Fri, 31 Jul 2009 16:23:42 GMT 

Server: Apache 

Last-Modified: Fri, 31 Jul 2009 15:08:04 GMT 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Lenght: 10815 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

... 

<title>site.ext – Documents</title> 

... 

Codice 3.2 – Esempio di una riposta HTTP 

Nel Codice 3.2 è mostrata la risposta HTTP, che come è possibile osservare 

risulta strutturalmente simile alla richiesta effettuata: 

Response Code: il Codice di Risposta HTTP 

La prima riga della risposta è un codice di tre cifre che segue la versione del 

protocollo e precede un eventuale stringa esplicativa dello stato della risposta. 

Tale codice è standardizzato da una precisa tabella che associa ogni codice ad 

uno stato della risposta, nell’esempio trattato tutto è andato a buon fine e la 

risposta è stata processata con successo dal server.  

Response Headers: le Intestazioni della Risposta 

Anche per la risposta vengono specificate coppie chiave-valore con 

informazioni relative al documento inviato, al server e soprattutto a date di 

creazione e modifica del file per favorirne il caching nel browser. 

Entity-Body: il Documento (o Corpo dell’Entità) 

Nel caso della risposta HTTP come si può notare dal Codice 3.2 questa volta la 

sezione del documento è popolata col contenuto al quale eravamo interessati. Il 
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documento può essere del testo semplice, del testo HTML (come nel nostro 

caso), un listato XML o del contenuto binario come un’immagine o un video. 

 

E’ stato necessario soffermare l’attenzione su come funziona l’evasione di una 

richiesta per capire su quale base la maggior parte dei web service getta le proprie 

fondamenta. Nei prossimi paragrafi in base all’utilizzo del protocollo HTTP e in 

base a due semplici concetti sarà possibile giungere ad una classificazione 

sommaria delle architetture per web service. 

3.2.1.2 Discriminare le architetture: i metodi e lo scopo 

Ci sono due sole domande alle quali i web service di oggi rispondono 

differentemente; in base alla risposta a queste due domande è possibile effettuare 

una classificazione e collocare un web service in un pattern architetturale piuttosto 

che in un altro. 

Il Metodo 

Una domanda del tipo: perché il server dovrebbe fare questo piuttosto che 

quest’altro? potrebbe essere una buona domanda per illustrare il concetto di metodo 

per un web service. Si esprime con il metodo cosa si ha intenzione di fare. Nel 

paragrafo sull’HTTP si sono citati alcuni dei metodi per l’HTTP come GET e 

DELETE che possiamo vedere come richieste rispettivamente di accedere, prendere 

una risorsa (GET) ed eliminarla (DELETE). Possiamo allora immaginare in 

un’eventuale richiesta per un web service di utilizzare direttamente l’apposita label 

del protocollo per esprimere il metodo al quale siamo interessati o diversamente 

potremmo pensare di indicare nell’URI della richiesta il metodo al quale siamo 

interessati o addirittura nel corpo della richiesta. 

Lo Scopo 

Perché il server dovrebbe operare su questo piuttosto che su quest’altro? è 

invece la domanda che chiarisce il concetto dello scopo per un web service. Nel 

paragrafo sull’HTTP lo scopo non era altri che il path della richiesta dove 

indicavamo al server di essere interessati al documento index.htm della cartella 

docs. Lo scopo permette quindi di distinguere l’oggetto dell’operazione da eseguire. 
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Come nell’esempio citato così nella maggior parte dei casi lo scopo prende quindi 

posto direttamente nell’URI della richiesta, ma non tutte le architetture ragionano in 

questo modo, è ad esempio possibile creare un documento che specifichi lo scopo 

ed inserirlo all’interno della richiesta HTTP o servirsi di un’intestazione creata 

appositamente per questo scopo. 

3.2.1.3 Le architetture in gioco 

Nei paragrafi precedenti sono state esposte le due domande esistenziali per la 

discriminazione delle architetture per web service. In base alle risposte che è 

possibile dare, le architetture possono essere inserite in una delle tre grandi famiglie 

architetturali: 

RESTful, ROA 

Cadono in questa categoria di architettura tutte quelle che utilizzano 

direttamente il metodo HTTP per specificare il metodo e l’URI come contenitore 

dello scopo. Il web è essenzialmente un esempio di architettura orientata alle risorse 

(ROA) in quanto in richieste del tipo GET /docs/index.htm HTTP/1.1 è possibile 

identificare il metodo (GET) e lo scopo ricavato dall’URI inserita nel browser 

(/docs/index.htm). Resta inteso che se il metodo non è indicato nel metodo HTTP o 

se l’URI non contiene lo scopo non stiamo esaminando un’architettura di tipo 

RESTful. 

RPC  

In questo tipo di architettura ricadono tutti i servizi che includono metodo e 

scopo direttamente nella busta della richiesta o eventualmente negli header della 

richiesta. E’ così possibile definire una sorta di busta nella busta che contenga la 

richiesta (cosa che, in effetti, accade con protocolli come SOAP dove la richiesta 

SOAP viaggia all’interno di una busta HTTP) e definire una sorta di protocollo ad 

hoc per il web service con tutte le gioie ed i dolori che si presentano nella 

definizione di un’interfaccia specifica. In una richiesta XML-RPC quello che si fa 

di solito è porre all’interno della busta un listato XML come in Codice 3.3. 

<?xml version="1.0" ?> 

 <methodCall> 

  <methodName>getTrain</methodName> 
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  <params> 

   <param> 

    <value> 

     <int>82517</int> 

    </value> 

   </param> 

  </params> 

 </methodCall> 

Codice 3.3 – esempio  di una richiesta XML-RPC 

Nel Codice 3.3 quello che si realizza è una chiamata RPC (Remote Procedure 

Call, per l’appunto una chiamata a procedura remota) attraverso una richiesta 

scritta in XML, in particolare si richiede l’invocazione al metodo getTrain 

utilizzando un unico parametro di tipo intero “82517”. 

Le informazioni sul metodo e lo scopo sono quindi nel contenuto della busta, 

nel documento XML che la richiesta RPC-XML trasporta e l’URI da raggiungere 

per poter accedere al servizio è sempre lo stesso per tutte le chiamate, ad esempio 

http://site.ext/rpc. 

Sintetizzando: per prendere il treno “82517” in caso di chiamata RPC quello 

che si deve fare è una richiesta all’indirizzo http://site.ext/rpc contenente come 

documento il listato XML del Codice 3.3. Volendo ottenere lo stesso risultato in 

un’architettura RESTful tutto quello che avremmo dovuto fare sarebbe stata una 

richiesta HTTP all’indirizzo http://site.ext/train/82517 usando il metodo GET. 

Ibridi REST-RPC 

Le architetture ibride REST-RPC sono realizzate miscelando le due architetture 

trattate sinora. Un’architettura ibrida solitamente effettua chiamate del tipo 

http://site.ext/rest?method=book.get&author=Asimov che potremo tutto sommato 

considerare in ottica REST come una chiamata di tipo GET nella quale lo scopo è 

recuperare la risorsa “libri dell’autore Asimov”, ma cosa succede quando vogliamo 

cancellare un libro? La richiesta che verrà effettuata sarà del tipo: 

http://site.ext/rest?method=book.delete&ISBN=8804519525, ancora una volta 

effettueremo una chiamata di tipo GET per recuperare tramite HTTP la risorsa 

indicata dallo scopo (il libro con isbn 8804519525) ma questa volta per eliminare 
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un libro e non per recuperarlo! La chiamata corretta vorrebbe un metodo DELETE 

HTTP in modo da sottolineare l’operazione richiesta ed in modo da rendere 

superfluo e ridondante l’indicazione del metodo nell’URI. Vedendola dall’altro 

fronte la chiamata non è completamente RPC in quanto avremmo dovuto 

semplicemente puntare all’indirizzo del servizio e compilare un listato XML che 

specificasse la chiamata remota da effettuare completa degli eventuali parametri 

come fatto in Codice 3.3. 

3.2.1.4 ROA: il web service si fa risorsa 

Nei paragrafi precedenti ci si è posti due domande per poter individuare in 

quale classe archiviare una determinata architettura. Nel contesto REST la domanda 

sullo scopo – ovvero la domanda a cosa si è interessati – corrisponde al principio 

dell’indirizzabilità, mentre la domanda sul metodo – ovvero la domanda su quale 

operazione vogliamo sia eseguita – risponde al principio dell’ interfaccia uniforme. 

Le ROA (Resource Oriented Architecture, architetture orientate alla risorsa) 

costituiscono concrete architetture REST(ful)4 basate su risorse e completano il 

poker con altre due proprietà: la connessione e l’assenza di stato. 

Il concetto di Risorsa 

Alla base delle ROA è il concetto di risorsa.  

Una risorsa è una qualsiasi entità dotata di un insieme di operazioni definite 

per poter interagire con essa e sufficientemente importante da poter essere 

rintracciata univocamente all’interno di un sistema.  

Esempi concreti di risorse possono essere un libro, una casa, come anche 

concetti astratti come la conoscenza o la libertà. Nel concreto una risorsa potrà 

essere un documento, un record in un database o un risultato di un’operazione al 

quale è stato fornito un URI per poter essere reperito. Ogni risorsa deve avere 

almeno un URI che la identifichi mentre due risorse diverse non possono avere un 

unico URI che identifichi entrambe. L’ultima affermazione è facilmente verificabile 

supponendo di avere una persona che si chiama Jekyll, conosciuta anche come 
                                                 
4 Il termine REST indica una serie di criteri per la progettazione e lo sviluppo di un’architettura. 

Sistemi concerti che fanno uso di tali “indicazioni” vengono aggettivati con il termine RESTful. 
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Hide. Tutto funziona: è possibile usare due alias (URI) per la stessa persona fisica; 

ma cosa accade se volessimo indirizzare con il nome “John” più persone fisiche? 

Risulta chiaro che richiamando l’alias “John” non otterremmo una sola persona 

fisica ma un insieme e ciò violerebbe il principio di indirizzabilità che vuole ad ogni 

URI una ed una sola risorsa associata. 

Indirizzabilità 

Un web service è indirizzabile se espone gli aspetti essenziali dell’insieme dei 

suoi dati attraverso risorse. Ogni risorsa ha il proprio URI. I sistemi RESTful 

espongono almeno un URI per ogni risorsa, in sistemi di tipo RPC l’unico URI 

esposto è quello per l’accesso al servizio stesso, in sistemi RESTful ogni risorsa ha 

un URI. 

Esasperando il concetto di indirizzabilità ogni rappresentazione di una data 

risorsa dovrebbe avere un suo URI, in modo da consentirne il facile reperimento nel 

web service o da parte di altri web service. Seguendo tale principio si potranno 

avere indirizzi espliciti come http://site.ext/resources/items.xml o 

http://site.ext/resources/items.rss per richiedere una risorsa rappresentata in xml 

piuttosto che in rss, così come indicare un indirizzo canonico del tipo 

http://site.ext/resources/items che utilizzi una delle possibili rappresentazioni come 

default per la risorsa. 

Assenza di stato 

Ci sono due tipi di stati: lo stato della risorsa e lo stato dell’applicazione. Lo 

stato delle risorse viene conservato sul server e mostrato al client attraverso le sue 

rappresentazioni. Lo stato delle applicazioni risiede nel client al fine di essere usato 

per creare modificare o cancellare una risorsa. A quel punto lo stato viene mandato 

al server come parte di una richiesta e diventa uno stato della risorsa. 

Un servizio RESTful è “senza stato” se il server non memorizza mai nessuno 

degli stati dell’applicazione, ogni richiesta è vista isolata e nei termini dello stato 

corrente della risorsa. Per permettere al server di tenere in considerazione lo stato 

dell’applicazione andrebbe inoltrato in ogni richiesta tale stato. 

Il client manipola lo stato della risorsa mandandone una rappresentazione in 
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una richiesta di tipo PUT o POST. Il server manipola lo stato del client mandando 

rappresentazioni nelle risposte alle richieste GET del client. E’ da qui che nasce 

appunto l’acronimo REST (REpresentational State Transfer, trasferimento dello 

stato attraverso rappresentazioni).    

Connessione 

Per quanto visto sinora è possibile navigare in un’applicazione RESTful 

conoscendo a priori link e risorse nel sistema ed interrogando opportunamente il 

server attraverso URI. Un approccio assistito può essere invece suggerire i prossimi 

hop da seguire nell’applicazione indicando in ogni risposta ed eventuali URI 

collegati alla risorsa richiesta. 

Un sistema connesso sarà quindi in grado di indicare ai suoi client quali risorse 

può raggiungere o manipolare, creando così una vera e propria rete interconnessa, in 

cui gli archi tra i vari nodi sono esplicitamente indicati attraverso le 

rappresentazioni dei nodi stessi. 

Interfaccia uniforme 

Tutte le interazioni tra client e server sono mediate da pochi metodi basilari 

HTTP. Ogni risorsa può esporre tutti o alcuni di questi metodi ed ogni metodo fa la 

stessa cosa per tutte le risorse che lo supportano.  

Una richiesta GET è una richiesta per l’informazione riguardo alla risorsa. Il 

client richiede la rappresentazione attraverso un URI ed una serie di header. Il 

server restituisce la rappresentazione ed una serie di header di risposta. 

Una richiesta PUT è un’affermazione riguardo allo stato di una risorsa. Il client 

manda una rappresentazione della risorsa ed il server crea o modifica la risorsa in 

modo che corrisponda alla rappresentazione data. 

Una richiesta DELETE richiede la cancellazione della risorsa. 

Una richiesta POST prova a creare una nuova risorsa da una esistente, della 

quale risulterà figlio. La rappresentazione inviata nella richiesta POST indica lo 

stato iniziale della risorsa che deve essere creata. 
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3.2.2 Background Tecnologico 

Il software è come il sesso, è migliore quando è libero e gratuito 

– Linus Torvalds 

Apache Tomcat 

E’ il web container che fornisce una piattaforma per l’esecuzione di 

applicazioni Web sviluppate nel linguaggio Java, implementando le specifiche JSP 

e Servlet. Nel progetto è stato utilizzato per realizzare il livello di accesso delle 

applicazioni e l’implementazione dell’architettura ROA. E’ un prodotto open source 

sviluppato dall’Apache Software Foundation. 

Java 

E’ il linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, utilizzato lato server 

per implementare il sistema, scelto essenzialmente per le API messe a disposizione 

dal linguaggio e per motivi di portabilità. Java, come la quasi totalità delle sue 

librerie, è rilasciato dalla Sun Microsystem sotto licenza GPL. 

Mysql 

E’ il DBMS relazionale utilizzato dal sistema per ottenere la persistenza dei 

dati. E’ anch’esso un prodotto della Sun Microsystem rilasciato sotto la licenza 

GNU GPL. 

Hibernate 

E’ una piattaforma middleware che fornisce un servizio di Object-relational 

Mapping (ORM), ovvero che gestisce la rappresentazione e il mantenimento su 

database relazionale di un sistema di oggetti Java. 

Javascript 

E’ il linguaggio scelto per l’implementazione dei client, standard de facto per 

la programmazione lato client sul web oggi. 

Prototype JS 

E’ uno dei framework javascript di ultima generazione per supportare la 

programmazione lato client; fornisce strumenti per la manipolazione del DOM delle 
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pagine ed helper per la creazione di richieste AJAX o la creazione di semplici effetti 

di transizione. 

3.3 Progetto di Dettaglio 

Nella Figura 3.1 è presentato lo schema riassuntivo dell’architettura del 

sistema. La soluzione adottata è quella di un’architettura a livelli , leggibile in due 

chiavi: una volta a mascherare nell’accesso di alto livello i meccanismi di basso 

livello dell’accesso alle informazioni, l’altra – risalendo dal basso l’architettura – a 

costruire una serie di servizi più complessi a partire dalla raccolta dei dati e 

dall’accesso al database. 

 

Figura 3.1 – Architettura del Sistema 
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  Nei prossimi paragrafi, seguendo un approccio top-down si analizzerà 

dall’alto verso il basso tale architettura, chiarendone le competenze e le 

responsabilità. 

3.3.1 Senselet: l’accesso ROA alla piattaforma 

Il primo strato dell’architettura rappresenta il più alto livello di astrazione della 

piattaforma che il sistema presenta all’esterno. Nello studio dell’approccio da 

utilizzare per rappresentare il dominio e per la realizzazione di un meccanismo di 

recupero delle informazioni è sembrato opportuno orientare la scelta verso 

un’architettura di tipo ROA, ovvero una soluzione che pensasse alle informazioni 

ed i dati della piattaforma come risorse fruibili dall’esterno. 

Compito del primo strato dell’architettura è quindi quello di permettere di 

interrogare il sistema per il recupero di tali risorse, consentendo di indicare a quale 

risorsa si è interessati ed il modo nel quale le informazioni sulla risorsa devono 

essere presentati. 

Al fine di mantenere aperto il sistema e permettere quindi a client eterogenei di 

effettuare chiamate e richieste utilizzando protocolli diversi il sistema prevede uno 

strato di astrazione dell'output attraverso il quale è possibile formattare i dati in 

modo da rispondere alle richieste del client nel formato corretto. 

E' possibile così per un client ottenere dati in formato xml piuttosto che json o 

generare un grafico sintetico dei dati che ha richiesto. Lo strato Senselet è quello 

che garantisce che il server in ascolto provveda a rispondere opportunamente alle 

richieste inoltrate al sistema.  

Volendo quindi seguire una richiesta fatta al sistema da un eventuale client, il 

primo punto di contatto è proprio lo strato Senselet al quale il client indica a cosa è 

interessato e in quale formato desidera i contenuti. Una volta accettata la richiesta 

ed identificato l’utente attraverso lo strato di Sessioning, è il Filtering  che si 

occupa di recuperare dalla Cache solo i dati di cui necessita realmente, scremando i 

dati già inoltrati e quelli a cui l’utente non è interessato. Lo strato Customization 

posto tra Cache e Filtering  ha come scopo l’applicazione delle personalizzazioni e 
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delle strategie del sistema. 

Una volta raccolti i dati coerenti con lo stato del sistema è compito sempre 

dello strato Senselet impacchettare i dati nel formato richiesto e consegnare il tutto 

al client. 

3.3.2 Sessioning: la Gestione degli Utenti 

Dall’analisi dei requisiti è emersa la necessità per il sistema di fornire un 

meccanismo di gestione degli utenti, sia dal punto di vista di riconoscimento degli 

accessi che dal punto di vista della gestione dei profili  di interesse degli utenti 

stessi. 

Compito del Sessioning è la fornitura di strumenti per la registrazione, 

l’autenticazione e la gestione degli utenti e dei relativi interessi sul sistema. Ogni 

utente registrato sul sistema potrà attraverso il Sessioning avviare una sessione di 

lavoro mediante l’autenticazione sul sistema effettuata attraverso login. Il 

Sessioning, una volta autenticato l’utente e caricate le informazioni relative ad esso, 

fornirà agli strati sottostanti tutti i parametri relativi all’utente popolati con i valori 

specificati dall’utente stesso. 

E’ grazie a tale meccanismo che gli strati sottostanti come quello di Filtering e 

di Customization riescono a mutare il proprio comportamento in base ai valori dei 

metadati e gli interessi dei singoli utenti. 

3.3.3 Filtering: gli Interessi degli Utenti e la 

Sincronizzazione delle Viste 

La larghezza di banda nelle telecomunicazioni non è un problema, la larghezza di 

banda umana lo è. 

– The Attention Economy 

 

Lo strato di Filtering riveste il duplice compito di fornire una vista del sistema 

filtrata in base agli interessi del singolo utente e la sincronizzazione con la vista del 
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client, al fine di ottimizzare l’inoltro a valle delle informazioni. 

3.3.3.1 Gli Interessi: un meccanismo di creazione di maschere sulle 

viste  

Dallo studio delle specifiche è emersa la necessità di potere in qualche modo 

creare dei canali di fruizione dei dati per diverse tipologie di utente. Si è quindi 

realizzato un sistema di discriminazione delle informazioni basato su canali di 

utenze. Il sistema prevede la possibilità di creare gruppi di utenze che dichiarano 

una tantum o dinamicamente a quali informazioni sono esplicitamente interessati. 

In tale modo il sistema può effettuare un filtraggio dei dati da elaborare e 

presentare, riducendo il sistema ad un sottoinsieme di interesse. 

Una volta che l’utente si è autenticato nel sistema saranno quindi reperite 

unicamente le informazioni per le quali il canale di riferimento dell’utente stesso ha 

sottolineato l’interesse.  

Ogni utente può definire un interesse per una determinata proprietà di un 

determinato sensore indicandone il livello di tolleranza desiderato. Non ha 

importanza quale sia il livello di tolleranza indicato per quella determinata 

proprietà, il sistema riterrà espresso un interesse per quella determinata proprietà da 

parte dell’utente e la presenterà in tutte le viste successive del sistema. 

Resta inteso che indicando le tolleranze per le proprietà alle quali si è 

interessati, sarà automaticamente creato un sottodominio del sistema, definito 

Focus, specifico e differente da utente ad utente.  

3.3.3.2 La Sincronizzazione: un meccanismo di ottimizzazione 

dello scambio dati 

Tra i requisiti non funzionali relativi alle prestazioni è emerso come il sistema 

debba garantire un’elevata esperienza utente anche in condizione di scarsa banda 

disponibile o connessioni con ridotta stabilità. Si è così ricorso ad un sistema di 

sincronizzazione per ridurre il carico sulla rete ed ottimizzare lo scambio di 

informazioni tra client e server.  

Scopo della sincronizzazione tra client e server è di fare in modo da inoltrare 

al client solo i dati di cui ha effettivamente bisogno, senza ridondanti aggiornamenti 
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che coinvolgano informazioni già precedentemente servite al client. 

Dal punto di vista architetturale stiamo considerando un filtro  posto tra la 

richiesta in arrivo dai livelli più alti ed i dati recuperati dallo strato inferiore, quello 

relativo alla personalizzazione. Al Filtering  quindi vengono forniti dati dal basso 

destinati al client, tali dati vengono setacciati e solo quelli realmente necessari 

risalgono lo stack e diventano la risposta che il sistema inoltrerà al client. 

Successive analisi di progetto hanno sottolineato un secondo parametro di 

riferimento per il caching, utile a determinare quando e se sia necessario indicare un 

oggetto come modificato e quando invece trascurare eventuali modifiche. Si è così 

introdotto un parametro di "tolleranza" che indicasse una determinata proprietà 

come significativamente variata per il fenomeno in esame. Tale parametro è 

configurabile per ogni utente del sistema e modificabile in base alle esigenze dello 

studio in corso.  

Uno scenario che si è immaginato è un determinato gruppo di sensori che 

monitora la temperatura in una determinata zona; in condizioni normali scostamenti 

di qualche grado potrebbero non essere di interesse, ma in caso di superamento di 

una certa soglia di scostamento, l'operatore potrebbe essere interessato ad una 

misurazione più precisa e sensibile. In tale eventualità tutto quello che dovrebbe 

fare è modificare per la temperatura il livello di tolleranza e vedere così 

aggiornamenti per scostamenti anche di mezzo grado o decimo di grado 

(ovviamente compatibilmente al grado di risoluzione del sensore fisico). Risulta 

evidente di come in questo modo si abbia un controllo completo sulle prestazioni 

del sistema semplicemente variando opportuni parametri di funzionamento. 

Nel diagramma in Figura 3.2 è illustrata la soluzione adottata per realizzare il 

filtering dei dati provenienti dai sensori. Si è immaginato un sensore in un istante di 

tempo ti come un raccoglitore di n valori delle n proprietà che il sensore può 

misurare. In un generico tj ogni valore di ogni proprietà viene incapsulato in una 

sorta di contenitore ad hoc che salva il valore corrente della proprietà e l'istante di 

tempo in cui il valore è stato campionato. Nell'istante successivo tj+1 il valore ed il 

tempo salvati precedentemente vengono salvati come valori precedenti mentre 

quelli in tj+1 divengono i dati correnti.  
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Figura 3.2 – Diagramma di Flusso per i dati setacciati dal Filtering 

Sintetizzando un elemento nella Cache è possibile rappresentarlo come una 

quartina (time_old, value_old, time, value). Nell'istante tk si avrà quindi (tk-1, vk-1, tk, 

vk). In un sistema così congeniato per sincronizzare un client con il sistema e 



 

Un Sistema per il Monitoraggio di Reti di Sensori da Terminali Mobili 

44 

determinare se un dato va inoltrato o meno quello che si deve realizzare è un 

meccanismo dove client e server sanno esattamente quali dati sono necessari e quali 

risulterebbero doppioni. Alla prima richiesta il client dichiara di non aver ancora 

ricevuto dati settando come tempo di sincronizzazione lo zero; così facendo il 

Filtering  recupererà per ogni elemento cache gli ultimi valori campionati e li 

servirà, indicando al client di salvare il relativo istante come successivo tempo di 

sincronizzazione. Alla successiva richiesta il client segnalerà il suo tempo di 

sincronizzazione; il Filtering  scorrerà i suoi elementi in memoria eseguendo per 

ognuno di essi l'algoritmo del diagramma. Il dato quindi verrà inoltrato nel caso che 

il tempo indicato dal client risulti antecedente al tempo precedente per quel dato 

elemento (in tal caso il dato non è mai stato inviato al client) oppure compreso tra il 

tempo attuale e quello precedente (in tal caso la copia del client è obsoleta). Nel 

secondo caso, ovvero in caso di modifica di un dato già presente sul client, viene 

effettuato un secondo controllo sulla tolleranza. Se il valore del dato non risulta 

significativamente modificato allora la versione aggiornata non viene inoltrata al 

client.  

3.3.4 Customization: la Personalizzazione del Sistema 

Nello strato Customization il sistema, basandosi sulla configurazione e le 

impostazioni degli utenti, adatta il comportamento dei vari strati sui dati in modo da 

garantire nella risposta da dare al client solo le informazioni personalizzate per 

l’utente secondo i particolari interessi e parametri indicati. 

In tale strato intervengono anche le politiche di grouping sui sensori e la 

personalizzazione degli algoritmi sul sistema di allarmi. 

E’ possibile immaginare tale livello architetturale come un cuscinetto tra lo 

strato di caching e quello di filtraggio volto ad introdurre una certa intelligenza nel 

sistema, rappresentandone a tutti gli effetti il cervello; è qui che avviene tutta 

l’elaborazione sui dati e viene implementata la business logic dell’intero sistema. 

3.3.4.1 Il Grouping dei sensori 

Con la parola grouping si vuole intendere la possibilità nel sistema di ottenere 
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sottoinsiemi di sensori accumunati da determinate caratteristiche. L’elencazione dei 

gruppi di interesse per il sistema e la loro configurazione viene effettuata una 

tantum ed il sistema conserva tali informazioni per essere in grado di eseguire il 

grouping sulle istantanee del dominio ad ogni richiesta effettuata. 

Il meccanismo attraverso il quale si creano i gruppi e se ne determina la 

conformazione è il seguente: per ogni gruppo impostato nel sistema viene effettuato 

un check su tutti i sensori, quei sensori che soddisfano le richieste del gruppo in 

esame vengono associati al gruppo stesso. Risulta evidente che un unico sensore 

può tranquillamente soddisfare le “richieste” di più gruppi e per tale ragione far 

parte di più gruppi contemporaneamente. 

I requisiti che un gruppo può richiedere ad un sensore riguardano 

principalmente lo stato del sensore, rappresentato in questo caso dall’insieme di 

valori assunti dalle proprietà che il sensore implementa, ma potrebbe anche 

riguardare condizioni più complesse, come si vedrà nel seguito. 

Si inizi a considerare il caso banale in cui si vogliono raggruppare in un gruppo 

tutti i sensori con temperatura maggiore di 50°. In tale situazione si crea quindi un 

gruppo nel quale si specifica come requisito una temperatura maggiore di 50°; il 

sistema andrà quindi ad interrogare tutti i sensori, chiedendo esplicitamente il valore 

della temperatura che il sensore espone. Se tale valore è superiore a 50° nel nostro 

caso il sensore verrà accettato nel gruppo, altrimenti verrà semplicemente scartato. 

Visto sotto tale profilo potremmo vedere il grouping come un filtering intelligente 

ed ordinato dell’insieme dei sensori. 

Sintetizzando i passi da eseguire per ogni gruppo per ottenerne i componenti 

sono due: ciclo sui sensori della rete e per ognuno di essi check di tutti i requisiti 

richiesti dal gruppo.  

Il procedimento esposto rappresenta il modo più rapido per poter configurare i 

gruppi nel sistema ma presenta ovviamente delle limitazioni. Potrebbe, infatti, 

essere necessario eseguire calcoli più complessi per determinare se un sensore è 

degno di far parte di un determinato gruppo. Per tale motivo si è scelto di dare la 

possibilità di personalizzare il componente che esegue il check dei requisiti, 

garantendo così, in modalità custom, la possibilità di essere liberi di specificare le 
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condizioni di appartenenza ad un gruppo. 

In modalità custom sarà quindi possibile implementare direttamente 

l’algoritmo che stabilisce l’appartenenza al gruppo per il sensore. In questo modo 

saranno contemplate tutte le possibili eventualità, compresa l’eventuale 

consultazione di dati esterni al sistema o che non dipendano direttamente da esso. 

3.3.4.2 Il sistema degli Alert 

 Congiuntamente al sistema di grouping le specifiche di progetto 

sottolineavano l’importanza di un sistema di segnalazione dello stato di un sensore 

o di una proprietà. Anche per tale sistema sono stati implementati un 

comportamento base ed uno customizzato. 

Il funzionamento base degli alert si basa su di un sistema a soglie, ovvero un 

valore di una determinata proprietà viene fatto cadere in un opportuno intervallo 

che ne rappresenta il livello di allerta su quella determinata proprietà. Le soglie 

sono settate una tantum nel sistema, ma è anche possibile alterarle dinamicamente 

ottenendo un effetto solo per l’utilizzatore corrente, in modo da creare viste 

personalizzate. 

Una volta associato un livello di allerta ad ogni proprietà di un sensore è 

possibile determinare il livello di allerta del sensore stesso come il maggiore livello 

di allerta tra quelli delle proprietà che il sensore implementa. 

Sinora si è trattato del comportamento base del sistema di alert, ma come per il 

grouping anche in questo caso è possibile specializzare le funzioni di 

determinazione dei livelli di alert sia per quanto concerne le proprietà sia per quanto 

riguarda i sensori. Potrebbe, infatti, essere necessario che si utilizzi il livello di alert 

medio come parametro per il livello di un sensore oppure una determinata proprietà 

potrebbe dover leggere dati esterni per determinare il suo livello di alert; in tali 

circostanze sarà necessario personalizzare le funzioni degli alert per ottenere il 

comportamento desiderato ai fini dell’analisi in corso. 
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3.3.5 La Cache 

Dall’analisi dei requisiti è emersa una particolare attenzione alle prestazioni 

relative al recupero dei dati sul sistema. In particolare si è immaginato che i dati a 

maggior frequenza di accesso fossero quelli relativi alle ultime rilevazioni effettuate 

sulla rete. La Cache interviene proprio in tali circostanze ed è possibile definirla 

come la fotografia più recente dell’insieme dei dati. 

Dal punto di vista strutturale la Cache si pone al di sopra del livello di 

persistenza dei dati, intercettando ogni richiesta per gli ultimi dati disponibili. In 

questo modo si alleggerisce il carico sul database, evitando di trasformare ogni 

richiesta in una query al database stesso. 

Gli strati superiori, come il Filtering, potranno interrogare la cache chiedendo 

l’insieme dei dati, aggiornati alle ultime rilevazioni per poi eseguire ulteriori 

operazioni su di essi prima di risalire lo stack. 

La Cache deve fornire un meccanismo di refresh della sua vista ed al tempo 

stesso assicurare la mutua esclusione tra le operazioni di lettura degli strati superiori 

e quelle di scrittura dello strato inferiore. 

3.3.6 Progettazione della Base Dati 

Si è scelto di decomporre l'intera attività di progetto della base dati in tre step 

successivi: progettazione concettuale, logica e fisica. Ogni step è terminato con un 

modello risultante della fase conclusa detto anche schema riassuntivo delle scelte e 

delle informazioni. 

Nei paragrafi successivi si riporta in maniera descrittiva e sintetica la 

documentazione prodotta relativamente alla progettazione concettuale: 

La progettazione concettuale si occupa di rappresentare le specifiche formali 

della realtà di interesse in termini di una descrizione formale e completa, 

indipendente da criteri di rappresentazione utilizzati nei sistemi di gestione di basi 

di dati; vi si descrive l'organizzazione dei dati ad un alto livello di astrazione, senza 

badare agli aspetti implementativi. L'attenzione in questa fase è concentrata 
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unicamente al contenuto informativo. Il prodotto di tale fase è lo schema 

concettuale. 

Nella produzione dello schema concettuale sono state prese in considerazioni le 

seguenti entità: 

Il sistema è una rete di nodi di sensori wireless che registrano nel tempo dati 

provenienti da ciascun nodo relativi a determinate proprietà fisiche (temperature, 

indice di luminosità, valori di resistenze). Gli utenti del sistema possono aver 

accesso a viste del sistema in base a preferenze configurabili. Sensori con 

caratteristiche comuni possono essere raggruppati in gruppi di sensori in base a 

requisiti configurabili. 

 

• Sensore: rappresenta un singolo nodo nella rete. 

• Proprietà:  rappresenta il tipo di dato che si vuole registrare. 

• Utente: rappresenta la figura interessata all'accesso al sistema. 

• Metadato: conserva informazioni per il singolo utente relativamente alle 

viste del sistema. 

• Gruppo:  rappresenta una sorta di filtro sui sensori per i quali è possibile 

raccogliere nodi con caratteristiche comuni.  

• Requisito: rappresenta una condizione che una determinata proprietà deve 

soddisfare per permettere al nodo sensore di cui fa parte di entrare in un 

gruppo. 

 

Successive analisi del sistema in esame hanno mostrato la presenza di 

relazioni tra le entità considerate: 

Ogni nodo sensore implementa un set di n sensori capaci di registrare n 

proprietà diverse. I valori di tali proprietà devono essere campionate nel lasso di 

tempo in cui il sistema risulta attivo, ancora il singolo utente deve poter 

"dichiarare" a quali proprietà di quali sensori è interessato. Ad un gruppo 

vengono associati tutti i sensori le cui proprietà soddisfano i requisiti di tale 
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gruppo. 

• Dati: è la relazione che ad ogni istante di campionamento associa ad 

una determinata proprietà di ogni sensore il suo valore. 

• Implementazione: è la relazione che ad ogni sensore associa le n 

proprietà che tale sensore registra. 

• Interesse: è la relazione che espone per ogni utente quali siano le 

proprietà di quali sensori alle quali l'utente è interessato. 

• Appartenenza: è la relazione che associa n sensori ad un gruppo in 

base ai requisiti richiesti. 

ed ancora l’entità: 

• Richiesta: espone le richieste da soddisfare per appartenere ad un 

determinato gruppo. 

 

Nel dettaglio dell'analisi dei requisiti sono state individuate per ogni entità i 

relativi attributi (alcuni attributi sono stati evinti da fattori di carattere generale): 

Ogni sensore ha un codice seriale di fabbrica ed il relativo modello. Nel 

sistema deve essere possibile rappresentare i singoli sensori con un’etichetta 

relativa alla singola installazione. Ogni gruppo deve essere rappresentato nel 

sistema attraverso un'etichetta e deve essere possibile fornirne una breve 

descrizione esplicativa. Il campionamento del dato deve essere completo di valore e 

tempo di acquisizione. 

Nella Figura 3.3 è presente il diagramma Entità-Relazioni che rappresenta 

sinteticamente la progettazione della base di dati analizzata nei paragrafi precedenti. 
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Figura 3.3 – Diagramma e-r per il database 
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Capitolo 4  

Realizzazione del Sistema di Monitoraggio 
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4.1 Pattern Impiegati 

Quante mele sono cadute sulla testa di Newton prima che afferrasse il concetto. 

– Robert Frost  

Nei paragrafi successivi si analizzano i pattern5 di progetto utilizzati e 

l’impiego che se n’è fatto nella realizzazione del progetto. 

4.1.1 Factory Method Pattern 

Il Factory Method Pattern rientra tra i pattern creazionali in quanto si 

interessa del problema della creazione di oggetti senza anticipare l’esatta classe 

dell’oggetto che si andrà a creare. La soluzione adottata dal pattern è quella di 

definire un metodo separato per la creazione degli oggetti, le cui sottoclassi 

specificheranno il tipo derivato per l’oggetto che sarà creato. 

Nella Figura 4.1 è illustrato lo schema del Pattern con tutti i suoi partecipanti: 

 

Figura 4.1 – Schema per il Factory Method Pattern 

• Product 

o Definisce l’interfaccia degli oggetti che il pattern deve creare. 

• ConcreteProduct 
                                                 
5 Christopher Alexander ha definito i pattern in questo modo: “ogni pattern descrive un problema che 

ricorre più volte nel nostro ambiente, ne descrive poi il nucleo della soluzione, in modo che si possa 

usare tale soluzione un milione di volte ancora, senza mai farlo allo stesso modo due volte” 
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o Implementa l’interfaccia Product. 

• Creator 

o Restituisce essenzialmente un oggetto di tipo Product. E’ 

possibile anche definire un’implementazione di base da 

ritornare come oggetto ConcreteProduct. 

o Richiama l’apposito metodo per creare un oggetto Product. 

• ConcreteCreator 

o Riscrive il factory method per ritornare una istanza di un 

ConcreteProduct. 

4.1.2 Observer Pattern 

L’Observer pattern definisce una dipendenza uno-a-molti tra oggetti in modo 

tale che quando un oggetto cambia il suo stato tutti gli oggetti che dipendono da 

esso ricevono una notifica e vengono aggiornati automaticamente. 

 

Figura 4.2 – Struttura dell’Observer Pattern 

La Figura 4.2 mostra i quattro elementi chiave del pattern: 

• Subject 

o Conosce i suoi Observer. Non c’è un limite per gli Observer su 

un Subject. 

o Fornisce un’interfaccia per agganciare e rimuovere oggetti 
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Observer. 

• Observer 

o Definisce un’interfaccia di aggiornamento per oggetti che 

devono ricevere notifiche in merito ai cambiamenti in un 

Subject. 

• ConcreteSubject 

o Conserva lo stato di interesse per oggetti di tipo 

ConcreteObserver. 

o Inoltra una notifica ai suoi Observer quando il suo stato cambia. 

• ConcreteObserver 

o Mantiene un riferimento a un oggetto di tipo ConcreteSubject. 

o Conserva lo stato consistente con quello del Subject. 

o Implementa l’interfaccia di aggiornamento dell’Observer per 

mantenere il proprio stato consistente con quello del Subject 

Tale pattern è stato utilizzato in particolare per l’aggiornamento automatico 

delle viste in relazione alle modifiche degli interessi degli utenti; quando un utente 

modifica le proprie preferenze, automaticamente il sistema prende atto delle 

modifiche e le propaga a tutti gli oggetti interessati. Inoltre la cache, essendo un 

oggetto osservabile da n osservatori in merito all’aggiornamento dei dati, 

rappresenta un altro esempio di impiego di tale pattern. 

4.1.3 Singleton Pattern 

Nello sviluppo del sistema si è presentata in diverse occasioni la necessità di 

avere per alcuni oggetti istanze uniche, alle quali poter accedere in maniera globale. 

E’ il caso della cache, che mantiene una struttura dati non indifferente per assolvere 

la sua funzione ed appare evidente che replicare tale oggetto per tutte le richieste 

avrebbe rappresentato uno spreco di risorse non indifferente. Quello che si voleva 

era quindi realizzare un’unica istanza della cache alla quale rivolgersi per il 
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recupero dei dati e che tale istanza fosse globale e quindi condivisibile dagli oggetti 

del sistema. 

Obiettivo del singleton pattern è proprio quello di realizzare una classe che sia 

essa stessa responsabile del tener traccia della sua unica istanza. La classe avrà 

quindi cura che nessun’altra istanza sia creata, fornirà accesso ad essa a patto che 

tutti gli oggetti del sistema utilizzino gli appositi metodi della classe stessa per 

l’accesso all’istanza. 

 

Figura 4.3 – Schema per il Singleton Pattern 

Nella Figura 4.3 è possibile chiarire le responsabilità dell’unico elemento del 

pattern: il singleton; Sarà quindi possibile utilizzare l’istanza della classe solo 

attraverso le operazioni definite dal singleton, che in questo modo avrà pieno 

controllo sull’istanza. Sarà infine compito del singleton inizializzare l’istanza 

qualora ciò non fosse già stato fatto. 

4.1.4 Strategy Pattern 

Nei paragrafi sulla customizzazione del sistema si è fatto più volte riferimento 

a comportamento base e comportamento personalizzato. Per tali scopi si è scelto di 

utilizzare lo stategy pattern come forma di contestualizzazione del sistema a tempo 

di esecuzione. Si è quindi dichiarata un’interfaccia base e dei contesti applicativi in 

base ai quali tale interfaccia sarebbe stata opportunamente implementata da classi 

specializzate. 
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Figura 4.4 – Schema dello Strategy Pattern 

La Figura 4.4 chiarisce come utilizzare lo strategy pattern: Context si occupa 

di contestualizzare la strategia richiamando delle n specializzazioni dell’interfaccia 

Strategy direttamente quella da impiegare per il contesto attuale. Come è possibile 

vedere in figura l’interfaccia Strategy espone un metodo che dichiara astratto e che 

quindi necessita di una delle implementazioni sottostanti per poter aver senso.  

Dovrebbe adesso risultare più chiaro come è stato progettato il sistema in 

merito ai comportamenti personalizzati di grouping ed alert. In base ai settaggi 

dell’utente il sistema stabilisce il contesto – ovvero se siamo in modalità base o 

custom – per il dato gruppo, il dato sensore o la data proprietà ed in base ad esso 

decide su quale sia la corretta specializzazione tra quelle disponibili che astraggono 

la strategia in oggetto. 

4.2 Lo strato Customization 

Lo strato di customization rappresenta il cuore pulsante del sistema, il centro 

nevralgico della business logic, dove l’astrazione del sistema si sposa con le 

necessità di gestione degli utenti. 

E’ bene sottolineare come si è fatto uso in tale strato delle tecniche di 
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polimorfismo ed in particolare di pattern comportamentali come lo Strategy di cui si 

è discusso in precedenza. 

 

Figura 4.5 – Diagramma delle classi per lo strato di customization 

Nella Figura 4.5 compaiono le interfacce principali di cui si è fatto uso per 

implementare il sistema. Come per ogni interfaccia che si rispetti l’obbligo per le 

classi che ne seguono il contratto è di implementare ogni singolo metodo indicato 

dall’interfaccia stessa. La chiave della personalizzazione è proprio questa: una volta 

definite le interfacce e lo scopo di ogni singolo metodo sarà possibile estendere il 

comportamento base delle classi che concretizzano le varie interfacce seguendo le 

specifiche del singolo progetto. 
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Nei paragrafi successivi sarà mostrato come, partendo da un’implementazione 

base dell’interfaccia sarà possibile estenderne e personalizzarne il comportamento 

basandosi su algoritmi ad hoc, realizzati di volta in volta per rispondere a problemi 

concreti. 

La stratificazione del polimorfismo delle classi prevede essenzialmente tre 

step: 

 

Figura 4.6 – Stratificazione del polimorfismo 

Nella Figura 4.6 sono state prese d’esempio le classi relative ad i sensori e 

quelle relative ad i gruppi. Nel livello di Interface ci sono le interfacce per gli 

oggetti, caratterizzate da una I  come prefisso dei nomi, vengono definiti tutti i 

metodi e le operazioni delle classi. Nel livello Implementation tutte le classi 

terminano in Impl  e realizzano una prima implementazione delle interfacce, tutti i 

metodi comuni alle varie personalizzazioni ricevono il loro algoritmo definitivo, i 

metodi che dovranno essere personalizzati vengono semplicemente scritti senza 

codice implementativo. Nell’ultimo livello si procede alla personalizzazione vera e 

propria, i metodi inizialmente lasciati vuoti prendono adesso vita con il codice 

scritto appositamente per assolvere le funzioni richieste. Il sistema fornisce un 

comportamento di default che è implementato da classi che hanno come suffisso il 

termine Default. 

4.2.1 Il Grouping dei Sensori 

Lo scopo del grouping dei sensori è quello di fornire delle semplici interfacce 

per poter definire sottoinsiemi di sensori basandosi su requisiti da soddisfare per 
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poter far parte di un determinato gruppo di sensori. 

Sensori che superano una determinata soglia per le temperature potranno essere 

così raccolti in un gruppo “hot stuff”, mentre quelli con elevate indicazioni di 

pressioni potranno essere aggregati al gruppo “under pressure”. 

Seguendo la logica stratificata esposta nei paragrafi precedenti si è riusciti a 

fornire diverse modalità di check-in per la popolazione dei gruppi: quella di default 

basata sui requisiti e quella basata sulla sostituzione della strategia. 

Nel Codice 4.1 è illustrata l’implementazione di default del metodo join per i 

gruppi: invocando tale metodo su di un sensore è possibile stabilire se un 

sottoinsieme delle sue proprietà o tutto l’insieme delle proprietà che implementa 

soddisfi i requisiti imposti per entrare a far parte del gruppo. 

public boolean join(Sensor sensor){ 

 boolean include = false; 

 

 // get the requirements list 

 Requirement [] reqs = this.getRequirements(); 

 

 // no requirements, no party! 

 if (reqs.length==0) return false; 

 

 // loop all requirements 

 for(int j=0;j<reqs.length;j++) 

 { 

  try { 

   if (reqs[j].isSatisfiedBy(sensor)) 

   { 

    // flag up 

    include = true; 

   } 

   else 

   { 

    // flag down, sorry! 

    include = false; 

    // save brain, go out the loop! 

    break; 

   } 
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  } 

  catch (Exception e) 

  { 

   // oops! 

  } 

 } 

 

 // let them know if sensor passed! 

 return include; 

} 

Codice 4.1 – implementazione del metodo di join per la classe GroupDefault 

Nel concreto il metodo recupera i requisiti definiti per il gruppo ed attraverso 

un ciclo ed il richiamo del metodo isSatisfiedBy esamina il sensore per determinare 

se esso soddisfa correttamente tutti gli n requisiti richiesti, ritornando un valore 

booleano positivo o negativo. 

4.2.1.1 I Requisiti: il check-in dei sensori 

I requisiti sono il mezzo attraverso il quale è possibile definire quali test il 

sensore deve superare per poter essere considerato parte del gruppo. 

Può essere utile chiarire brevemente il meccanismo attraverso il quale si 

determina se un sensore soddisfa o meno un determinato requisito. Iniziamo a 

precisare che un requisito su di un sensore può riguardare una sua proprietà – ad 

esempio il valore di una temperatura o di una pressione o il loro livello di allarme – 

oppure il sensore in genere – una nota presente per il sensore, il livello attuale di 

allarme sul sensore, ect – ed è per questo che sono definiti due specifici metodi per 

effettuare il check del requisito, uno per il sensore in genere e uno per la specifica 

proprietà. 

Il requisito può essere visto come una terna: oggetto, metodo, argomenti. 

Specificata tale terna sarà possibile indicare qualsiasi requisito richiesto per il 

gruppo. Compito del metodo isSatisfiedBy sarà semplicemente invocare il  metodo 

fornito sull’oggetto indicato con gli argomenti specificati. 

La terna Temperature, moreThan, 5 andrà a verificare sulla proprietà relativa 

alla temperatura se questa presenta un valore superiore a 5, attraverso l’invocazione 
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dell’apposito metodo moreThan sull’oggetto di tipo Property. Resta inteso che 

qualora si tentasse di accedere ad un metodo che non si è provveduto ad 

implementare per la classe in oggetto la risposta sarà sempre negativa. 

4.2.1.2 Un esempio di sostituzione della strategia: i gruppi statici 

Un gruppo statico è un gruppo che definisce in maniera statica i sensori che vi 

fanno parte: una volta definito l’insieme dei sensori il gruppo riproporrà sempre 

quei sensori come suoi membri. 

Esistono due strategie possibili per definire un gruppo statico, attraverso i 

requisiti ed attraverso la personalizzazione della join, percorriamo nei prossimi 

paragrafi entrambe le strade. 

Volendo utilizzare i requisiti come strategia di implementazione dei gruppi 

statici tutto ciò di cui avremo bisogno e di creare un metodo hasId per tutti i sensori 

e definire come requisito del gruppo la terna Sensor, hasId, [a,b,c]. In tal modo si 

chiederà di invocare su ogni sensore il metodo hasId passando come parametri la 

lista di id dei sensori che il gruppo desidera.  

public class SensorBase extends SensorImpl 

{ 

 public boolean hasId(short [] targets) 

 { 

  for(int i=0; i < targets.length; i++) 

  { 

   if (targets[i] == this.getId()) 

   { 
    // found! 

    return true; 

   } 

  } 

 

  // no match, no party! 

  return false; 

 } 

} 

Codice 4.2 – implementazione del metodo hasId per i gruppi statici 
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Nel Codice 4.2 si mostra il semplice algoritmo di ricerca nell’insieme degli id 

passati, il metodo ritorna un valore booleano con l’esito della ricerca. La classe 

creata è SensorBase a sottolineare l’eventuale utilizzo come base di 

customizzazione per tutti i sensori in modo da permettere a tutti i sensori di avere 

accesso al metodo. 

La seconda strada da seguire è quella di tralasciare i requisiti e creare 

un’apposita classe per i gruppi statici che chiameremo, con un piccolo sforzo di 

fantasia, GroupStatic. 

Public class GroupStatic extends GroupImpl 

{ 

 private short[] targets = {12, 44, 31}; 

 

 public short[] getTargets() 

 { 

  return this.targets; 

 } 

  
 public boolean join(Sensor sensor) 
 { 
  // acquire targets 
  short [] targets = this.getTargets(); 
 
  // search target 
  for(int i=0; i < targets.length; i++) 

  { 

   if (targets[i] == this.getId()) 

   { 
    // found! 

    return true; 

   } 
  } 
 
  // no match, no party! 

  return false; 
 } 
} 

Codice 4.3 – Implementazione della classe GroupStatic 
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Utilizzando la classe personalizzata GroupStatic del Codice 4.3 si sposta 

essenzialmente il check sugli id all’interno della join del gruppo, senza bisogno di 

coinvolgere altre classi o l’utilizzo dei requisiti sul gruppo. 

4.2.2 Il sistema di Alert 

Il sistema di Alert assolve la funzione di segnalare per le proprietà ed i sensori 

un dato livello di allarme. Nel Codice 4.4 è illustrata l’implementazione di default 

del metodo getLevel per le proprietà con un comportamento a livelli. 

Quello che si realizza è una suddivisione indicizzata intervalli dell’asse dei 

valori possibili per la proprietà, in base al valore assunto dalla proprietà si 

determina l’appartenenza ad un intervallo e conseguentemente l’indice di allarme 

generato. 

La personalizzazione del sistema avviene attraverso due meccanismi essenziali: 

la sostituzione della strategia e i metadati. 
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public int getLevel() 

{ 

  if (this.getMetaData("levels")!=null) 

  { 

    float v = this.getValue(); 

    int [] r = this.getMetaData("levels").getIntRan ge(); 

    int ret = 0; 

    for(int i=0;i<r.length;i++) 

    { 

      if (i==r.length-1  && v > r[i]) 

      { 

        ret = i; 

      } 

      else if (i==0 && v <= r[i]) 

      { 

        ret = i; 

      } 

      else if (i>0 && v > r[i-1] && v <= r[i]) 

      { 

        ret = i;  

      } 

    } 

    return ret; 

  } 

  else 

  { 

    return this.level; 

  } 

} 

Codice 4.4 – Implementazione del metodo getLevel della classe PropertyDefault 

4.2.2.1 Un esempio di sostituzione della strategia: la transizione di 

fase dell’acqua 

Nel caso in cui un comportamento a soglie non sia sufficiente per 

l’applicazione desiderata del sistema di Alert è sempre possibile definire una 

strategia ad hoc attraverso la semplice realizzazione di una classe apposita per i 

propri scopi. 
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Supponendo di voler avere dei livelli di allarme non basati sulle soglie ma su 

un meccanismo legato all’indice di avvicinamento ad un dato valore basato su una 

soglia. Per poter avere più chiaro il concetto supponiamo di realizzare una classe 

che monitori la transizione di fase dell’acqua, in particolare quella dallo stato 

liquido allo stato solido. L'acqua allo stato liquido è più densa, a 4 °C e diventa 

meno densa6 – aumentando conseguentemente di volume per preservare la massa – 

quando le sue molecole iniziano a formare cristalli esagonali di ghiaccio, mentre la 

temperatura scende verso gli 0 °C. Essendo un comportamento singolare ricorriamo 

ad un’implementazione del metodo getLevel che segnali con un “1” di risposta la 

transizione in atto o uno “0” altrimenti. 

public class TemperatureH2O extends PropertyImpl{ 

 public getLevel(){ 

  if (this.getValue()>=0 && this.getValue()<=4) 

  { 

   return 1; 

  } 

  else 

  { 

   return 0; 

  } 

 } 

} 

Codice 4.5 – Implementazione di una personalizzazione per il sistema di Alert 

Nel Codice 4.5 è illustrata l’implementazione della classe personalizzata 

TemperatureH2O per gli scopi trattati ed in particolare del metodo getLevel. Come 

è possibile notare, avendo ereditato da PropertyImpl è stato semplicemente 

necessario scrivere l’algoritmo di calcolo del livello per ottenere l’effetto voluto. 

                                                 
6 E’ il fenomeno per il quale il ghiaccio galleggia nell’acqua e una bottiglia di acqua chiusa lasciata 

in un congelarore senza sufficiente spazio tende a far saltare il tappo o – se la pressione tiene – a  

nevificare. 
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4.2.2.2 I metadati: ad ogni utente la sua stanza dei bottoni 

I metadati7 rivestono un ruolo chiave nella gestione della personalizzazione e 

nella creazione dei canali di fruizione del sistema.  

Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una 

biblioteca, la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un 

libro, cioè dati riguardanti i dati che si riferiscono al libro. Un altro contenuto tipico 

dei metadati può essere la fonte o l'autore dell'insieme di dati descritto oppure le 

modalità d'accesso, con le eventuali limitazioni. 

Nella gestione del sistema i metadati completano le informazioni relative ad un 

sensore specifico o ad una proprietà di un particolare sensore. Nel Codice 4.4 

abbiamo incontrato il metadato “levels” che definiva i livelli per una proprietà, 

determinandone il livello di allarme in base al valore corrente della proprietà. 

Se ci si fosse limitati a questo uso i metadati si limiterebbero a comuni dati 

associati ad un elemento, etichette statiche che aggiungono informazioni e basta. La 

chiave della personalizzazione per i metadati è la possibilità per ogni utente di 

sovrascrivere i metadati con dei valori ad hoc. 

Risulta così possibile alterare il comportamento del sistema, intervendo sui 

parametri di funzionamento, ottenendo delle viste che rispondano ai diversi criteri 

di analisi che i diversi utenti del sistema possono richiedere. 

 

Figura 4.7 – diverse personalizzazioni del metadato “levels” 

                                                 
7 Un metadato (dal greco meta- "oltre, dopo" e dal latino datum "informazione" - plurale: data), 

letteralmente "dato su un (altro) dato", è l'informazione che descrive un insieme di dati. 
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Nella Figura 4.7 è mostrato un esempio di personalizzazione dei livelli di 

allarme attraverso il meccanismo dei metadati appena trattato. 

Come si può notare personalizzando i valori delle soglie i due utenti 

dell’esempio realizzano diversi livelli di allarme rispetto a quello impostato 

inizialmente dal sistema. 

4.3 Senselet: un’implementazione REST per i sensori 

attraverso Servlet 

L’acronimo REST (Representational state transfer) si riferisce ad un insieme di 

principi di architetture di rete, i quali delineano come le risorse sono definite e 

indirizzate. Il termite è stato coniato nel 2000 da Roy Fielding, uno degli autori del 

protocollo HTTP, per descrivere un sistema che permette di descrivere ed 

identificare le risorse web. 

Si è scelto di abbracciare un tale tipo di approccio per il recupero delle 

informazioni per soddisfare tre requisiti emersi dall’analisi dei requisiti:  

• Accessibilità: per inoltrare una richiesta attraverso il paradigma REST 

tutto ciò di cui si ha bisogno è un collegamento alla rete internet ed un 

client HTTP. Si vuole sottolineare come al giorno d’oggi tali 

“tecnologie” sono ordinarie non solo per PC e portatili ma addirittura 

per cellulari di ultima generazione, smartphone, PDA, PIM. 

• Interoperabilità : dal punto di vista tecnico l’accessibilità garantisce a 

qualsiasi sistema dotato di client HTTP e supporto di rete la possibilità 

in maniera del tutto trasparente effettuare una richiesta sul sistema. La 

semantica della risposta è invece resa lingua franca dal supporto di 

linguaggi come xml e json che assicurano la corretta interpretazione a 

valle della risposta. 

• Prestazioni: una delle motivazioni chiave che hanno spinto 

all’introduzione del paradigma REST è stata proprio la possibilità di 

catturare tutti gli aspetti che hanno reso il web ed i suoi protocolli una 

tecnologia vincente e servirsene per il proprio protocollo di invocazione 
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e recupero delle informazioni. 

4.3.1 Principi 

I principi base sui quali le architetture REST si basano sono i seguenti: 

• Lo stato dell'applicazione e le funzionalità sono divisi in Risorse WEB. 

• Ogni risorsa è unica e indirizzabile usando una sintassi universale.  

• Tutte le risorse sono condivise attraverso un’interfaccia uniforme per 

il trasferimento di stato tra client e risorse, questo consiste in:  

o Un insieme vincolato di operazioni ben definite 

o Un insieme vincolato di contenuti, opzionalmente supportato da 

codice on demand 

• Un protocollo che è:  

o Client-Server 

o Stateless 

o Cachable 

o A livelli 

Centrale per l’architettura è quindi il concetto di risorsa, che viene facilmente 

recuperata attraverso un indirizzamento univoco e che espone il suo stato, le sue 

informazioni in un numero definito di rappresentazioni. 

4.3.2 Un “servizio” per l’accesso ai sensori di tipo REST 

Un sistema che fa uso di REST viene solitamente definito RESTful e per la 

seguente trattazione è utile considerarlo come un semplice web service 

implementato facendo uso di HTTP e principi REST. Essendo fortemente orientato 

ad un approccio ROA quello che va considerato è un insieme di risorse alle quali si 

vuole avere accesso tenendo presente tre aspetti: 

• URI per l’accesso del tipo http://site.ext/resources/items  



 

Un Sistema per il Monitoraggio di Reti di Sensori da Terminali Mobili 

69 

• Il MIME type dei dati supportati dal web service. Si possono avere 

risposte in XML, YAML o JSON, l’importante è lavorare con tipi 

MIME validi. 

• Le operazioni supportate dal web service fanno uso dei metodi HTTP 

(POST, GET, PUT or DELETE). 

Una volta individuata una risorsa nel sistema e garantito l’accesso ad essa è 

possibile definire quindi una serie di semplici operazioni eseguibili su di essa. 

Vediamo un semplice esempio di come sia possibile accedere ad una risorsa di 

tipo sensore, in particolare si vogliono implementare con un approccio REST le 

operazioni CRUD su di un sensore o una lista di sensori: 

 

 GET PUT POST DELETE 

RI 

Elenca  tutti i 

sensori nel 

sistema 

Non usato 

Crea  un nuovo 

sensore e ne 

restituisce 

l’ID 

Non usato 

RU 

Recupera  il 

sensore che 

corrisponde 

all’ID indicato 

Aggiorna  il 

sensore indicato 

o ne crea  uno 

con l’ID fornito 

Non usato 

Elimina  il 

sensore dal 

sistema 

RI: http://site.ext/resources/sensors 

RU: http://site.ext/resources/sensors/ID 

Tabella 4.1 – Tabella esemplificativa delle operazioni CRUD su di una risorsa sensore  

La Tabella 4.1 chiarisce come, semplicemente basandosi sui metodi HTTP 

messi a disposizione dall’architettura sottostante sia possibile invocare operazioni 

CRUD su una determinata risorsa. In particolare lo stesso metodo invocato 

nell’esempio in tabella nostro su un insieme (RI) e su una singola unità di risorsa 

(RU) assume significato diverso o perde di significato a seconda della cardinalità o 

dell’oggetto dell’operazione. 
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4.3.3 Implementazione dell’infrastruttura REST 

Come illustrato nel paragrafo sulle scelte tecnologiche si è utilizzato il web 

container Tomcat ed in particolare la tecnologia Servlet per servire le richieste. In 

particolare è stato necessario creare per i metodi HTTP i metodi equivalenti lato 

servlet. In realtà si è trattato semplicemente di implementare opportunamente la 

classe astratta HttpServlet, vediamo uno schema 

esemplificativo:

 



 

Un Sistema per il Monitoraggio di Reti di Sensori da Terminali Mobili 

71 

Figura 4.8 – schema delle classi per l’implementazione del paradigma REST attraverso 
le servlet 

Nella Figura 4.8 la classe Senselet eredita da HttpServlet e fornisce una prima 

implementazione della configurazione, mentre Resource fornisce la vera 

implementazione per i singoli metodi. Tale classe utilizza a sua volta oggetti delle 

sottoclassi della classe SenseletWriter, quest’ultima quindi insieme alle sue 

sottoclassi realizza il Factory Method Pattern per decidere solo a run-time quale 

scrittore sia adatto per l’output richiesto. 

Richiedere una risorsa in un particolare formato non significa altro che 

contattare una determinata servlet, la quale a sua volta – dopo aver elaborato 

correttamente la richiesta – provvederà ad instanziare il corretto scrittore per 

formattare correttamente l’output. 

Tutti i metodi delle servlet che implementano i relativi metodi HTTP hanno 

essenzialmente due parametri che rappresentano rispettivamente la richiesta 

effettuata e la risposta da restituire. Grazie quindi a questa semplicissima interfaccia 

si ha modo di sapere esattamente quale risorsa recuperare, quali dati sono richiesti e 

come restituire il tutto. 

Risorsa Descrizione Formati 

/sensors Lista Sensori xml,json 

/sensor/id Dettaglio Sensore xml,json 

/groups Lista Gruppi xml,json 

/group/id Dettaglio Gruppo xml,json 

/graph/id Grafico sintetico Sensore gif,jpeg 

/login Autenticazione Utenti xml,json 

Tabella 4.2 – Tabella delle risorse implementate 

4.3.4 Implementazione del metodo GET 

Nei paragrafi successivi si vogliono analizzare brevemente alcuni passaggi 

chiave nell’implementazione del metodo di esempio GET. 

Lo scenario immaginato è una chiamata HTTP al sistema del tipo: 
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GET http://site.ext/resources/sensors 

Codice 4.6 – Richiesta HTTP per la lista dei sensori 

La richiesta HTTP viene intercettata da Tomcat in ascolto e smistata 

all’opportuna servlet per la sua elaborazione. Nel nostro caso la servlet è Resource 

e in Figura 4.9 possiamo vedere un sequence diagram che ne illustra il flusso di 

operazioni per l’evasione della richiesta: 

 

Figura 4.9 – Sequence Diagram per l’evasione della richiesta HTTP GET 

Considerando lo schema delle classi riportato in Figura 4.8 ed il sequence 

diagram in Figura 4.9 si riporta in Codice 4.7 uno stralcio di codice per 

l’implementazione del metodo doGet per l’evasione della richiesta HTTP GET. 

 

public void doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletExcepti on, 
IOException{ 

 String sw  = request.getParameter(“ext”) 
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 SenseLetWriter writer = SWFactory.get(sw, 
response); 

 if (writer != null){ 

  Sensor [] sensors = this.getSensors(); 

  IGroup [] groups = this.getGroups() 

  writer.addSensors(sensors); 

  writer.addGroups(groups); 

  writer.output(); 

 } 

} 

Codice 4.7 – Implementazione del metodo GET della servlet  Resource 

Nel Codice 4.7 si recupera attraverso il metodo getSensors la lista di sensori, si 

instanzia tramite la SWFactory il corretto writer per la formattazione e dopo aver 

passato a questi la lista dei sensori e dei gruppi si procede direttamente all’output. 

<senselet> 

  <sensors> 

<sensor id=”1” level=”3”> 

      <URI>http://site.ext/sensor/1.xml</URI> 

      <graph>http://site.ext/graph/1.png</graph> 

      <groups> 

        <group id=”1” /> 

      </groups>   

      <properties> 

        <property id=”Temperature”> 

          <metadatas> 

            <metadata name=”Tollerance”>0.5</metada ta> 

            <metadata 
name=”levels”>0,5,10,15,20</metadata> 

          </metadatas> 

          <value unit=”K”>18.0</value> 

        </property> 

        <property id=”Altitude” level=”2”> 

          <metadatas> 

            <metadata name=”Tollerance”>0.5</metada ta> 

            <metadata 
name=”levels”>0,100,120</metadata> 

          </metadatas> 

          <value unit=”mt”>120.15</value> 
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        </property> 

      </properties> 

    </sensor> 

<sensor id=”2” level=”2”> 

      <URI>http://site.ext/sensor/2.xml</URI> 

  <graph>http://site.ext/graph/2.png</graph> 

      <properties> 

        <property id=”Temperature”> 

          <metadatas> 

            <metadata name=”Tollerance”>0.5</metada ta> 

            <metadata 
name=”levels”>0,5,10,15,20</metadata> 

          </metadatas> 

          <value unit=”K”>6.0</value> 

        </property> 

      </properties> 

    </sensor> 

  </sensors> 

  <groups> 

    <group id=”1”> 

      <name>temperature medie</name> 

      <requirements> 

        <requirement> 

          <method>MoreThan</method> 

          <arguments>11</arguments> 

        </requirement> 

        <requirement> 

          <method>LessThan</method> 

          <arguments>30</arguments> 

        </requirement> 

      </requirements> 

    </group> 

  </groups> 

</senselet> 

Codice 4.8 – Esempio di output xml di una richiesta HTTP GET 

Il Codice 4.8 mostra l’output generato dalla richiesta effettuata. Di default il 

sistema restituisce le informazioni in xml e con il massimo livello di dettaglio per 

ogni sensore. E’ possibile notare nel listato XML due sensori: il primo presenta un 
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livello di allerta 3, dichiara di appartenere al gruppo #1 ed espone le proprietà 

Altitude e Temperature con i relativi valori e metadati; il secondo sensore presenta 

un livello di allerta 2, dichiara di non appartenere ad alcun gruppo ed espone solo la 

proprietà Temperature. 

E’ bene osservare che è presente un macronodo groups che rappresenta una 

sorta di legenda dei gruppi e ne precisa anche i requisiti. Come è facile notare 

l’unico gruppo “temperature medie” richiede sensori con temperature comprese tra 

gli 11 e i 30 gradi kelvin, requisito soddisfatto soltanto dal primo sensore e 

correttamente segnalato. 

4.3.5 Login: una risorsa un po’ speciale 

Un approccio di tipo ROA non vieta all’architettura di implementare servizi o 

funzionalità come se fossero risorse, anzi invita esplicitamente a fare questo tipo di 

assunzioni. E’ questo il caso della risorsa login che consente ai client di effettuare 

l’autenticazione nel sistema permettendo la creazione di una sessione relativa alle 

utenze in modo da poter personalizzare il sistema in base alle necessità specifiche 

del singolo utente. 

Si è scelto di sottolineare tale risorsa anche per far luce su un punto che può 

sembrare violare i principi REST relativi all’assenza di stato: il sessioning. Il 

sessioning è uno strato architetturale che consente ai client di mantenere col server 

una sessione e in un certo qual modo garantire una permanenza dello stato 

dell’applicazione. 

Bisogna tenere presente però che le sessioni utilizzate nel sistema hanno come 

unico scopo quello di fornire contenuti d’interesse per l’utente eseguendo 

semplicemente un filtraggio di ciò che l’utente desidera o meno e strettamente 

funzionale allo strato di customization. 

Dal punto di vista strettamente tecnico la risorsa fornisce un punto di accesso al 

sistema per l’autenticazione: il client interroga la risorsa presentando una username 

ed una password e la risorsa risponde con l’eventuale id di sessione o con un 

eventuale codice d’errore. 
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4.4 SenseX: Client RIA per le Senselet 

L’attenzione posta sulle applicazioni RIA (Rich Internet Applications) è stata 

dettata dalla necessità di voler realizzare client che si interfacciassero con il sistema 

in maniera interattiva e gratificante per l’utente finale pur vivendo nel ristretto 

ambito di un browser web. Il tentativo di tali applicazioni è, infatti, proprio quello 

di colmare il divario tra le normali applicazioni desktop e quelle web, attraverso 

l’utilizzo di richieste asincrone e l’impiego di semplici GUI interattive. 

Nei paragrafi successivi si illustra l’implementazione di un client RIA per la 

fruizione dei dati dal sistema. Si fornisce una breve panoramica delle applicazioni 

RIA ed in generale del loro contributo in termini di esperienza utente e performance 

dell’applicazione. 

4.4.1 RIA: Rich Internet Applications 

Una delle cose più potenti riguardo alle tecnologie legate alle reti come 

Internet, il Web o il Web Semantico… è che le cose che abbiamo fatto con loro 

hanno di gran lunga sorpassato l’immaginazione di coloro che le hanno inventate. 

– Tim Berners-Lee 

La rete Internet è cambiata molto dalla sua creazione iniziale. Partita come 

semplice comunicazione basata su testo si è oggi arrivati a forme più potenti come 

presentazioni multimediali interattive o applicazioni con GUI elaborate. 

I primi anni del ventunesimo secolo hanno segnato il definitivo passaggio dal 

dot com bubble – o termini più cattivi come world wide wait a causa della lentezza 

delle connessioni – al web che conosciamo oggi con l’abusatissimo termine di web 

2.0. 

L’incalzare della legge di Moore8 in ambito tecnologico – ed il relativo 

aumento delle richieste servibili nell’unità di tempo –, il proliferare delle 

connessioni a banda larga, l’abbattimento dei costi realizzato con l’impiego su 

                                                 
8 La potenza di calcolo raddoppia ogni due anni, mentre il prezzo rimane essenzialmente lo stesso 
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ampia scala di software open source e non ultimo un ottimo ventaglio di 

meccanismi di monetizzazione delle attività sono tra i fattori che hanno fatto vedere 

la luce ad una nuova generazione di applicazioni web che nella maggior parte dei 

casi poco hanno da invidiare alle loro alternative desktop. 

Le applicazioni web di nuova generazione sono altamente accessibili, non 

richiedono installazione, possono essere aggiornate in ogni momento ed offrono 

accesso ad un enorme quantitativo di dati. Comparate con le applicazioni classiche 

sono abbattuti costi di produzione e di supporto. 

Una RIA (Rich Internet Application) è un’applicazione web che tenta di 

colmare il gap di usabilità tra le applicazioni desktop e quelle web. Attraverso l’uso 

di tecnologie come Flash, Java, Ajax si tenta così di assicurare alti livelli di 

interazione e un’esperienza utente vicina a quella di un’eventuale applicazione 

desktop equivalente. 

4.4.1.1 DOM: lo scheletro delle RIA 

Il DOM (Document Object Model) permette di accedere a tutti gli elementi di 

una pagina web. All’interno del browser l’intera pagina – moduli, paragrafi, tabelle 

– è presentata come una gerarchia di oggetti. Utilizzando JavaScript è possibile 

intervenire sulla pagina creando, modificando ed eliminando elementi in maniera 

dinamica. 

I nodi DOM e l’alberatura DOM 

Ogni elemento in una pagina XHTML è modellata nel browser da un nodo 

DOM . L’insieme dei nodi di una pagina forma l’albero DOM, che descrive le 

relazioni tra gli elementi. I nodi sono legati tra loro attraverso una relazione di 

parentela padre-figlio. Un elemento XHTML all’interno di un altro elemento è detto 

essere un figlio  dell’elemento che lo contiene, mentre l’elemento che lo contiene è 

detto padre. Un nodo può avere più figli, ma un solo padre. Ad ogni nodo è 

associata una lista di attributi, tra i quali id che fornisce un identificativo univoco 

per un nodo all’interno di un documento DOM. 

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Strict//EN" […]> 
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<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title>Isaac and his childs..</title> 

  </head> 

  <body> 

    <div id="Isaac"> 

      <div id="Jacob">Jacob</div> 

      <div id="Esau">Esau</div> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

Codice 4.9 – Esempio di una pagina XHTML 

Nel Codice 4.9 dopo la versione e la codifica per l’XML e la dichiarazione del 

tipo di documento abbiamo una serie di nodi DOM, tra i più interessanti abbiamo il 

tag body all’interno del quale prendono posto tutti gli elementi che verranno poi 

visualizzati all’interno del browser dopo la loro interpretazione da parte del motore 

di rendering. 

All’interno del tag body troviamo un nodo con id “Isaac” con due nodi figli 

aventi id rispettivamente “Jacob” ed “Esau”. 

 

Figura 4.10 – Esempio di rendering pagina XHTML 

Nella Figura 4.10 è mostrato il risultato nel browser del Codice 4.9, i due nodi 

DOM sono presentati uno sotto l’altro con il contenuto indicato nel codice mostrato. 

Attraversare e modificare il DOM 
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Utilizzando l’esempio del Codice 4.9, supponiamo di voler evidenziare uno dei 

due figli di Isacco e seguendo le indicazioni bibliche giungiamo al Codice 4.10. 

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Strict//EN" […]> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title>Isaac and his childs..</title> 

    <style> 

      .highlight{background-color:#f00;color:#fff} 

    </style> 

    <script type=‘text/javascript’> 

      document.observe(‘dom:loaded’, function(){ 

        $(‘Esau’).addClassName(‘highlight’); 

      }); 

    </script> 

  </head>  

  <body> 

    <div id="Isaac"> 

      <div id="Jacob">Jacob</div> 

      <div id="Esau">Esau</div> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

Codice 4.10 – Esempio di attraversamento e modifica DOM 

Nel Codice 4.10 in grassetto sono state evidenziate le porzioni di codice 

utilizzate per integrare il Codice 4.9 ed ottenere l’effetto desiderato. Nello specifico 

si è creata una classe css highlight (una classe css è essenzialmente un insieme di 

regole di formattazione applicabile ad un nodo DOM) e un piccolo script in 

JavaScript che all’atto del caricamento della pagina associasse la classe css al nodo 

con id “Esau”. Nel Codice 4.11 è mostrata la modifica subita dal nodo dopo 

l’esecuzione dello script. 

[…] 

  <body> 

    <div id="Isaac"> 

      <div id="Jacob">Jacob</div> 
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      <div id="Esau” class="highlight"> Esau</div> 

    </div> 

  </body> 

[…] 

Codice 4.11 – Esempio di modifica del DOM 

Il risultato visivo, come mostrato nella Figura 4.11, assocerà al nodo “Esau” la 

classe highlight ottenendo un box con sfondo rosso e testo in bianco, come indicato 

appunto nella definizione della classe css. 

 

Figura 4.11 – Rendering della pagina modificata 

4.4.1.2 CSS: lo stilista per le RIA 

I CSS (Cascading Style Sheets, Fogli di Stile a Cascata) focalizzano 

l’attenzione su formattazione e sulle informazioni per la presentazione, permettendo 

agli autori dei documenti di specificare elementi di presentazione per una pagina 

web (carattere, spaziature, colori) separatamente dalla struttura del documento 

(sezione delle intestazioni, testo del corpo, link, etc). La separazione della struttura 

dalla presentazione semplifica il mantenimento e la modifica della pagina web. 

L’XHTML è stato progettato per specificare il contenuto e la struttura di un 

documento, pur avendo attributi destinati a controllare l’aspetto della presentazione 

è meglio non mischiare la presentazione con i contenuti. Se la presentazione di una 

pagina web è separata in un apposito foglio di stile diventa semplice modificare 

l’aspetto di quella pagina modificando semplicemente il suo foglio di stile senza 
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toccare la pagina dei contenuti e mantenendo pieno controllo sul completo aspetto 

di ogni elemento. I CSS forniscono un modo per applicare lo stile al di fuori 

dell’XHTML, permettendo all’XHTML di dedicarsi al contenuto mentre i CSS si 

dedicano a come rappresentarlo. 

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Strict//EN" […]> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

<title>Isaac and his childs..</title> 

    <link href="screen.css" media="screen" 
rel="stylesheet" type="text/css" /> 

  </head> 

  <body> 

    <div id="Isaac"> 

      <div id="Jacob">Jacob</div> 

      <div id="Esau">Esau</div> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

Codice 4.12 – Pagina XHTML con richiamo di foglio di stile esterno 

Nel Codice 4.12 la riga evidenziata ha il compito di associare alla pagina 

XHTML un foglio di stile esterno screen.css precisando nell’attributo media che 

tale foglio di stile è da applicare unicamente a dispositivo di tipo screen, ovvero i 

classici monitor. 

#Isaac, #Jacob, #Esau {color:#fff; padding:5px;} 

#Isaac {background-color:#00f;} 

#Jacob {background-color:#000;} 

#Esau {background-color:#f00;} 

Codice 4.13 – Esempio di foglio di stile 

Nel Codice 4.13 sono mostrate le regole CSS adottate nel foglio di stile 

screen.css. Possiamo notare le differenze tra la Figura 4.10 e la Figura 4.12 dove è 

presente la formattazione indicata dal foglio di stile. 
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Figura 4.12 – Esempio di rendering di una pagina XHTML con foglio di stile associato 

4.4.1.3 Ajax: il cuore delle RIA 

Coniato inizialmente come AJAX acronimo di Asynchronous JavaScript+XML 

oggi si predilige il semplice Ajax – notare la sola iniziale maiuscola – per 

sottolineare semplicemente lo stile architetturale slegando il termine dalle 

tecnologie impiegate. Javascript è solitamente ma non il solo linguaggio lato client 

per eseguire le richieste asincrone così come XML può essere il formato di 

rappresentazione delle risposte ma non obbligatoriamente. 

L’architettura Ajax lavora essenzialmente in questo modo: 

1. Un utente, attraverso il browser, effettua una richiesta dall’URI 

principale di un’applicazione. 

2. Il server serve una pagina web con all’interno gli script 

3. Il browser renderizza la pagina e lancia eventuali script nella pagina o 

aspetta per eseguire azioni degli script in conseguenza di operazioni del 

mouse o della tastiera.  

4. Lo script esegue una richiesta HTTP asincrona ad URI sul server. 

L’utente continua ad eseguire operazioni nell’applicazione senza 

doversi preoccupare di attendere il completamento della richiesta. 

5. Lo script analizza la risposta HTTP e usa i dati al suo interno per 
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modificare l’interfaccia utente dell’applicazione. Potrebbe quindi 

modificare la struttura DOM di un documento HTML o eseguire altre 

operazioni in applicazioni flash o java. Quello che l’utente nota è 

semplicemente una modifica della GUI senza dover seguire – se non 

volontariamente – il lavoro dietro le quinte. 

Un’architettura del genere assomiglia molto ad una completamente lato client. 

Il web browser fornisce gli elementi della GUI ed il set di eventi utilizzabili. 

L’utente lancia eventi interagendo con l’interfaccia ed i dati vengono recuperati da 

qualche parte per poi alterare gli elementi della GUI in maniera opportuna. In 

pratica le applicazioni Ajax assomigliano così tanto a quelle desktop perché ne 

ereditano l’architettura e coprono il gap funzionale con le richieste asincrone. 

4.4.1.4 JSON: un formato leggero per lo scambio dati 

Pensieri elevati richiedono linguaggi elevati. 

– Aristofane 

Sviluppato a partire dal 1999 come alternativa all’XML il JSON (JavaScript 

Object Notation) è un formato di interscambio dati bastato su testo usato per 

rappresentare oggetti JavaScript come stringhe e trasmetterle su di una rete. Il testo 

JSON è facile da produrre e leggere così come è più rapido da analizzare ed estrarre 

rispetto all’XML. 

Ogni oggetto JSON è rappresentato da una lista di coppie di nomi e valori di 

proprietà racchiuse in parentesi graffe. 

{propertyName1: value1, propertyName2: value2} 

Codice 4.14 – Esempio di oggetto JSON 

Un array in JSON viene invece rappresentato come un insieme di valori 

separati da virgole e racchiusi in parentesi quadre. 

[value1, value2, value3] 

Codice 4.15 – Esempio di array in JSON 

Ogni valore può essere una stringa, un numero, un oggetto JSON, un valore 

booleano o null. Volendo simulare una sorta di risposta del sistema in formato 
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JSON ecco come apparirebbe una lista di sensori (semplificando il sensore come un 

oggetto con un dato id ed un dato livello): 

{sensors:[{id:1, level:3}, {id:2, level:1}]} 

Codice 4.16 – una possibile risposta JSON per i sensori 

La semplicità con la quale JSON permette la manipolazione di oggetti e 

l’efficienza con quale è garantita la trasmissione sulla rete lo rendono il formato 

principe – oltre che standard de facto – per i client RIA. 

4.4.2 Il pattern MVC come ossatura dei client 

Il Model-View-Controller è un pattern architetturale che segue il principio del 

dividi-e-conquista ed assicura un’alta scalabilità al crescere delle dimensioni delle 

applicazioni. 

Le tre componenti (il modello, la vista ed il controllore) si dividono i compiti e 

le responsabilità del sistema:  

• Il Model contiene il codice relativo all’immagazzinamento e la 

manipolazione dei dati. 

• La View si occupa della creazione e della gestione dell’interfaccia 

utente. 

• Il Controller  funge da ponte tra vista e modello connettendoli insieme 

attraverso un meccanismo basato su eventi. 
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Figura 4.13 – Schema per il pattern architetturale MVC 

La Figura 4.13 schematizza il pattern architetturale sottolineando come view e 

model siano completamente estranei – nettamente separati – e come il controller 

rappresenti l’unico modo di interazione indiretta tra i due. 

4.4.3 Il pattern Observer come “pilota” di eventi 

Nel contesto dell’architettura in esame il pattern observer viene utilizzato 

essenzialmente per sollecitare il controller ad eseguire determinate routine, 

recuperare dati dal server ed alterare quindi l’interfaccia utente. 

 

Figura 4.14 – Observer pattern per applicazioni client basate su eventi 

Nella Figura 4.14 sono mostrati due blocchi di codice che interagiscono con la 

nuvola degli eventi; ogni blocco può forzare il fire di un evento – qualcosa di molto 

simile al lancio di una funzione; quando un evento si verifica (fire dell’evento) tutti 

i blocchi di codici in ascolto (in listening) su quell’evento riceveranno una notifica 

in modo da permettere al blocco di codice di eseguire le operazioni richieste per 
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quel determinato evento. 

Il lancio e l’ascolto di un evento avviene all’interno di uno spazio degli eventi 

condiviso dai vari blocchi di codice; non ci sono limiti teorici al numero degli spazi 

definibili. 

4.4.4 Il Model per i client SenseX 

Compito del Model dei client SenseX è essenzialmente quello di fornire 

interfacce per il recupero e la manipolazione dei dati dal server senselet che il 

controller utilizzerà per modificare la vista dell’applicazione. 

Nel seguito si analizzano i due metodi getSensors e doLogin che assolvono 

rispettivamente i compiti di recupero dati relativi ad i sensori – essenzialmente una 

fotografica cachata del sistema – e la richiesta di login sul sistema al fine di 

recuperare l’hash di sessione per poter essere identificato sul server e correttamente 

servito. 

getSensors: function(){ 

 new Ajax.Request(this.dataURI, { 

  evalJSON:’force’, 

  method:'get', 

  parameters:{ 

   lastUpdate:this.lastUpdate(), 

   sessionID:this.sessionID 

  }, 

  onComplete: function(transport) { 

   var data = transport.responseJSON; 

   this.sensors = data.sensors; 

   this.setLastUpdate(data.lastUpdate); 

   document.fire(‘element:dataReady’); 

  }.bind(this) 

} 

Codice 4.17 – Implementazione del metodo getSensors 

Il Codice 4.17 illustra come il metodo getSensors recupera e mette a 

disposizione dell’applicazione i dati aggiornati del sistema. 
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La prima operazione da effettuare è il recupero dei dati attraverso una chiamata 

asincrona. A tal scopo si è ricorsi all’oggetto Ajax – essenzialmente un comodo 

wrapper per chiamate basate su Ajax – fornito dal framework PrototypeJS ed in 

particolare all’helper Ajax.request invocandolo con i parametri richiesti: l’uri da 

contattare ed una lista di opzioni per la chiamata da effettuare. 

Tra le opzioni si ha: 

• evalJSON: ‘force’ che precisa di trattare la risposta come codice JSON 

e di forzare la decodifica da JSON ad oggetti JS in maniera trasparente. 

• method: ‘get’ indica quale metodo HTTP utilizzare per la richiesta. 

• parameters una lista di parametri da passare nella richiesta. 

• lastUpdate permette al server di sapere quale sia stato l’ultimo dato 

ricevuto dal client ed inoltrare nelle successive richieste solo i nuovi 

dati. 

• sessionID permette di identificare il client sul server come utente, 

ottenendo così dati personalizzati. 

• onComplete è la funzione che viene lanciata al completamento della 

richiesta. 

La funzione onComplete si occupa materialmente di trattare i dati pervenuti dal 

server, aggiornando lo stato dell’applicazione: 

1. Si estrae il vettore (di dati) dei sensori e salvati nell’apposita variabile 

sensors del modello. 

2. Si aggiorna il valore di lastUpdate in base a quanto riportato del server 

stesso. 

3. Si lancia l’evento dataReady per informare il controller della 

disponibilità di nuovi dati. 

Da questo momento in poi la palla passa al Controller  che provvederà a 

richiamare un apposito metodo della View per aggiornarla con i nuovi dati appena 

recuperati dal Model. 
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doLogin(user, pass){ 

 new Ajax.Request(this.loginURI, { 

  evalJSON:’force’, 

  method:'post', 

  parameters:{ 

   user:user, 

   password:pass 

  }, 

  onComplete: function(transport) { 

   var data = transport.responseJSON; 

   this.sessionID = data.sessionID; 

   document.fire(‘element:loggedIN’); 

  }.bind(this) 

} 

Codice 4.18 – Implementazione del metodo per il login 

Nel Codice 4.18 si effettua il login dell’utente sul sistema. Lo scopo del 

metodo è quello di ottenere da server un sessionID da utilizzare in tutte le 

successive chiamate per ottenere dati personalizzati per l’utente loggato. 

Al lancio dell’applicazione viene presentato un modulo in cui inserire 

username e password per l’utente corrente. La sottomissione di tale modulo 

richiamerà il metodo doLogin utilizzando username e password inseriti. Se l’utente 

viene riconosciuto dal sistema la risposta conterà l’id di sessione dell’utente. Nella 

funzione onComplete si eseguono i passi: 

1. recupero dell’id di sessione e salvataggio nell’apposita varibile 

sessionID. 

2. lancio dell’evento loggedIN. 

Una volta lanciato l’evento loggedIN sarà compito del Controller  di 

rimuovere il modulo del login della View, comunicare l’avvenuta riuscita 

dell’operazione di login ed iniziare a popolare l’interfaccia con i dati estratti dal 

Model. 
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4.4.5 La View per i client SenseX 

Come accennato nel paragrafo sulle applicazioni RIA la maggior parte delle 

web application moderne fa uso di javascript per modificare la struttura del DOM di 

comuni pagine HTML. 

Nei client SenseX l’interfaccia grafica prende posto in un div contenitore 

generale: tutti gli elementi sono generati e piazzati attraverso opportuni metodi e 

classi javascript mentre l’aspetto grafico è curato da classi e selettori CSS. 

Attraverso le potenzialità offerte dalla programmazione ad oggetti del 

framework prototype – unite alla naturale predisposizione dei CSS allo sviluppo di 

interfacce grafiche device-oriented – è stato possibile mettere a punto un sistema di 

facile personalizzazione delle interfacce utente per vari dispositivi. 

Nella View non ci si limitati a sviluppare unicamente metodi per la gestione 

degli eventi dell’applicazione ma si è sviluppato una sorta di piccolo framework per 

lo sviluppo di interfacce ad hoc, facilmente integrabili in sistemi esistenti o da 

realizzare ex novo. 

Tra le componenti realizzate si annoverano un sistema di gestione di mappe 

interattive complete di zoom e posizionamento di marcatori, un sistema di gestione 

di filtri basate sulle proprietà dei singoli sensori, un sistema di gestione di eventuali 

nuovi filtri o controlli aggiuntivi da integrare nell’interfaccia a quelli già sviluppati. 

4.4.5.1 Sense: i mattoni della View 

Quale che sia l’interfaccia SenseX da implementare i mattoni base che la 

compongono sono i Sense, componenti dell’interfaccia che rappresentano i sensori 

nel dominio in esame. 
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Figura 4.15 – Diagramma delle classi per gli elementi base della View 

Nella Figura 4.15 sono rappresentate le classi base utilizzate per realizzare 

oggetti di tipo Sense, mattoni essenziali per le interfacce dei client SenseX. 

Al centro della figura è possibile distinguere una gerarchia di tre classi che 

sostanzialmente stratifica gli oggetti di tipo Sense sul piano del semplice 

incapsulamento dei dati (Sensor), quello del sensore visto come elemento 

dell’interfaccia grafica (SensorElement) ed infine lo strato ad hoc per la 

personalizzazione (Sense). Nel seguito si analizzano in maniera sommaria le 

responsabilità dei metodi delle singole classi della gerarchia: 
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Sensor 

• metodi set* permettono essenzialmente di popolare le variabili delle 

classi con opportuni valori. 

• metodi get*  consentono di recuperare i valori delle variabili delle 

classi. 

SensorElement 

• getDetails permette di aprire una finestra di dettaglio con informazioni 

relative al sensore – di default è un grafico sintentico con uno storico 

dei valori delle proprietà. 

• getElement recupera il riferimento all’oggetto DOM puntato. 

• setData crea tutta la struttura di elementi DOM atta a contenere i dati 

relativi al singolo sensore. 

• setElement crea l’oggetto DOM e ne conserva un riferimento nella 

variabile membro el. 

• setEvent è il metodo che contiene la lista di eventi di default legati al 

segnaposto. 

• setLevel eredita il metodo omonimo della classe Sensor, estendendolo a 

livello DOM aggiornando la label del livello di allarme sul sensore. 

• setProperty come il metodo precedente essenzialmente esegue 

operazioni opportune per l’aggiornamento della visualizzazione delle 

proprietà sul sensore. 

• updateElement è il metodo richiamato all’atto dell’aggiornamento di 

un elemento, ne aggiorna le informazioni come i gruppi associati. 

Sense 

• setElement all’atto della creazione dell’elemento della vista consente di 

specificare ulteriori operazioni specifiche per l’interfaccia che si sta 

implementando. 

• setEvent permette di specificare eventi personalizzati per 
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l’applicazione. 

• updateElement permette di eseguire oprazioni aggiuntive ad ogni 

aggiornamento dell’elemento. 

4.4.5.2 Map: un utile strumento di collocazione per i sensori 

La classe Map fornisce un’interfaccia per la collocazione e la navigazione 

degli elementi all’interno del client SenseX. 

 

Figura 4.16 – Diagramma delle classi per Map 

La Figura 4.16 mostra l’interfaccia della classe Map, il cui compito è 

essenzialmente quello di collocare i segnaposti dei sensori nell’interfaccia utente e 

fornire una minima capacità di zoom. Per assolvere a tali compiti la classe utilizza i 

seguenti metodi: 

• clk2pos traduce le coordinate di click del mouse nelle coordinate sulla 

mappa. 

• draw accetta ul segnaposto e la sua nuova posizione e lo disegna sulla 

mappa. 

• insert inserisce un elemento nella mappa. 

• setCenter utilizza come centro quello corrispondente alle coordinate 

passate. 

• setZoom modifica il livello di zoom della mappa. 

4.4.5.3 AppControls: i controlli per l’applicazione 

La classe AppControls costituisce un ottimo strumento per gli sviluppatori di 

inerfacce SenseX, fornendo Helper per l’implementazione di nuovi filtri 
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dell’applicazione o generici nuovi controlli. 

 

Figura 4.17 – interfaccia per la classe AppControls 

La classe lavora essenzialmente sui due vettori delle proprietà e dei gruppi 

permettendo il filtraggio selettivo degli elementi dei due vettori. 

• addControl aggiunge un nuovo controllo a quelli esistenti. 

• addEvents istanzia gli handler degli eventi necessari al funzionamento 

del modulo, contiene gli eventi base e quelli legati ai tasti di scelta 

rapida per i controlli, può essere sovraccaricato per aggiungere nuovi 

eventi. 

• addGroups permette di aggiungere la lista dei gruppi sui quali i filtri 

possono agire. 

• addProperties aggiunge le proprietà sulle quali è poi possibile agire. 

• build  costruisce l’interfaccia della classe. 

• loadFilters carica ed inizializza il controllo per i filtri sulle proprietà. 

• loadGroups carica ed inizializza il controllo per i filtri sui gruppi. 

• switchControl permette di passare da un controllo ad un altro 

nell’interfaccia. 

• switchGroup resetta la visualizzazione dei gruppi, mostrandoli tutti. 
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4.4.6 Il Controller per i client SenseX 

Scopo essenziale del controller è quello di popolare la View attraverso i dati 

passati dal Model e la gestione degli eventi dell’applicazione. L’implementazione 

della business logic dell’applicazione avviene essenzialmente definendo funzioni 

che risolvono un problema e legando tali funzioni ad eventi precisi. 

var Controller = Class.create({ 

  initialize: function(model, view, options) 

  { 

    […] 

    var onDataRequest = function() 

    { 

      model.getSensors(); 

    } 

    document.observe(‘element:dataRequest’, 
onDataRequest); 

 

    var onDataReady = function() 

    { 

      view.update(model.sensors); 

    } 

    document.observe(‘element:dataReady’, onDataRea dy); 

 

    var onStart = function() 

    { 

      this.updater = new PeriodicalExecuter( 
function(pe){ document.fire(‘element:dataRequest’);   

   }, this.updateTime); 

    } 

 

var onStop = function() 

{ 

      this.updater.stop(); 

} 

document.fire(‘element:start’); 

  } 

}); 

Codice 4.19 – Implementazione del Controller per i client SenseX 



 

Un Sistema per il Monitoraggio di Reti di Sensori da Terminali Mobili 

95 

Il Codice 4.19 mostra uno stralcio di un’implementazione tipica per il 

Controller dei client SenseX, come è possibile notare sono definite essenzialmente 

quattro funzioni con i rispettivi eventi associati, fatta eccezione per la funzione 

onStop, vediamone nel seguito le responsabilità: 

onDataRequest è la funzione che richiama il Model per ottenere i dati dal 

server, viene invocata dall’evento DataRequest. 

onDataReady è la funzione che si occupa di fornire alla View i nuovi dati 

giunti dal Model, viene invocata dall’evento DataReady (è il Model a lanciare tale 

evento, una volta recuperati i dati). 

onStart è la funzione che permette di avviare il PeriodicalExecuter che ha 

essenzialmente il compito di richiedere periodicamente dati al Model. L’evento da 

invocare è Start. 

onStop è la funzione che ferma la richiesta periodica di dati. L’evento 

scatenante è Stop. 

Il Controller rappresenta a tutti gli effetti il collante tra Model e View, 

coprendo il gap architetturale con la definizione degli eventi dell’applicazione e 

della business logic da adottare in risposta a tali eventi. 

4.4.6.1 Pit Stop Strategy: un meccanismo per l’ottimizzazione della 

banda 

I client SenseX, per la loro versatilità, sono utilizzati su diversi dispositivi: 

dalle postazioni fisse di un ufficio ai terminali mobili in movimento. Non sempre è 

quindi disponibile una connessione stabile, affidabile e soprattutto economica. Allo 

stesso tempo per la natura interattiva dei client le richieste verso il server, per 

quanto minimizzate ed ottimizzate allo scopo, hanno comunque il loro peso sia dal 

punto di vista del carico sul server che per quanto concerne la richiesta di banda. 

La Pit Stop Strategy adottata nei client è quella di poter inibire 

momentaneamente la funzionalità di accesso ai dati remoti – ed il relativo 

trasferimento – in momenti di inattività dell’applicazione. Quello che nel concreto 

si esegue è il fire degli eventi Start e Stop in due modalità: hard e soft.  

Nella modalità hard gli eventi sono esplicitamente richiesti dall’utente 
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attraverso un apposito elemento dell’interfaccia grafica – un bottone – con il quale 

decidere quando ricevere dati e quando invece passare in modalità sleep. 

Nella modalità soft è l’applicazione stessa a decidere se è il caso di ricevere 

dati o meno. E’ il caso dei moderni browser, habitat naturali dei client SenseX, dove 

attraverso le tab è possibile passare da una web application ad un'altra, in un’ottica 

esclusiva. In tale scenario l’applicazione che non gode più del focus da parte del 

browser – essenzialmente la sua tab non è selezionata – lancia uno Stop per poi 

ripartire con uno Start nel momento della riacquisizione del focus. 
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Capitolo 5  

Valutazione 
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Nei paragrafi successivi sono mostrati, a mezzo di screenshot, i prototipi delle 

applicazioni client realizzate per il testing della piattaforma. 

In particolare i primi due paragrafi di test riguardano un’implementazione per 

desktop (PC, portatili, netbook) e un’implementazione destinata al mondo mobile 

(palmari, smartphone, etc) dei client SenseX. Il terzo paragrafo presenta una 

semplice demo di un’implementazione nel sistema GIS del colosso Google: 

googlemaps. 

Per i primi due paragrafi in particolare si è tenuta in considerazione la seguente 

configurazione per la piattaforma: 

• 5 sensori (VesuvioBase, Vesuvio1-4) che implementano 4 proprietà 

(Temperature, Altitude, Latitude e Longitude) con i relativi valori. 

• 3 livelli di allarme (ok, warn ed err) basati sulla tecnica delle soglie. 

• Un gruppo dinamico “hot stuff” che raggruppa i sensori con valori di 

temperatura compresa tra gli 11° e i 30°. 

Nei casi relativi ai client web e mobile si testano le quattro seguenti casistiche: 

1) Presentazione dei sensori nell’interfaccia. 

2) Dettagli dei sensori in allarme err. 

3) Filtraggio delle proprietà supponendo di essere interessati unicamente 

alle proprietà Temperature e Altitude. 

4) Filtraggio dei gruppi  supponendo di voler ottenere solo i sensori del 

gruppo “hot stuff”. 

5.1 Test Applicazione Web 

L’applicazione web testata è un client RIA pensato e sviluppato per quei 

terminali con schermi sufficientemente ampi e browser sufficientemente evoluti da 

permettere l’implementazione di una piccola mappa interattiva e completa delle 

funzionalità richieste di filtraggio e rappresentazione sintetica e visiva delle 

informazioni. 



 

Un Sistema per il Monitoraggio di Reti di Sensori da Terminali Mobili 

99 

1) Presentazione dei sensori nell’interfaccia web 

 

Figura 5.1 – Presentazione dei sensori nell’interfaccia web 

2) Dettagli dei sensori in allarme err 

 

Figura 5.2 – Dettagli per i sensori in allarme 

3) Filtraggio delle proprietà 
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Figura 5.3 – Filtraggio delle proprietà per il client web 

4) Filtraggio dei gruppi 

 

Figura 5.4 – Filtraggio dei gruppi nel client web 

5.2 Test Applicazione Mobile 

I client RIA destinati all’ambiente mobile rinunciano unicamente alla 

funzionalità di mappatura delle informazioni, adattando una visione spartana del 

sistema completa comunque di funzionalità di filtraggio delle informazioni relative 

a gruppi e proprietà dei sensori. 
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1) Presentazione dei sensori nell’interfaccia mobile 

 

Figura 5.5 – Presentazione dei sensori nel client mobile 

2) Dettagli dei sensori in allarme 

 

Figura 5.6 – Dettagli dei sensori in allarme nei client mobili 

3) Filtraggio proprietà 
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Figura 5.7 – Filtraggio delle proprietà nei client mobili 

4) Filtraggio gruppi 

 

Figura 5.8 – Filtraggio dei gruppi nei client mobili 

5.3 Test Applicazione GoogleMaps 

La demo, realizzata utilizzando il sistema GIS del colosso google, aveva come 

scopo la dimostrazione di un’integrazione con la piattaforma, sempre in ambiente 
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web, di un sistema GIS. 

 

Figura 5.9 – Demo implementazione client googlemaps 

 

Figura 5.10 – Demo implementazione client googlemaps 
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Conclusioni 

 

Nel presente lavoro di tesi è stata progettata e sviluppata un’architettura per 

l’accesso da terminali mobili a dati relativi a reti di sensori wireless dislocate in 

diverse aree geografiche. 

Nello sviluppo dell’architettura si è posta particolare attenzione alle 

problematiche di personalizzazione del sistema e di interoperabilità, avendo preso 

in considerazione la necessità di far fronte a svariati ambiti e scenari applicativi 

possibili e la natura eterogenea dei dispositivi e delle applicazioni in gioco. 

L’interoperabilità del sistema è stata realizzata attraverso un modulo ROA 

(Resource Oriented Architecture) posto come punto di accesso al sistema, 

responsabile dell’esportazione delle funzionalità e dei dati come risorse. 

La personalizzazione della piattaforma è stata realizzata attraverso tre differenti 

strati dell’architettura: Sessioning, Filtering e Customization. 

Attraverso il Sessioning il sistema cura la gestione degli utenti della 

piattaforma. E’ in questo livello architetturale che si amministrano gli interessi dei 

singoli utenti attraverso la specifica per ognuno di essi di metadati atti alla 

personalizzazione del comportamento dei livelli inferiori. 

Nel Filtering è stato sviluppato un sistema per il filtraggio dell’insieme dei dati 

per ottenerne un sottoinsieme che presenti solo i dati a cui l’utente è realmente 

interessato. E’ stato anche sviluppato un sistema di sincronizzazione della 

piattaforma con i client per l’ottimizzazione dello scambio dei dati, di cui il livello 

di Filtering è responsabile con il compito di scremare l’enorme mole di dati con 

solo gli aggiornamenti utili per il client, evitando l’inoltro di informazioni 

ridondanti. 

Nello strato di Customization è stata posta l’intelligenza per la 

personalizzazione del comportamento del sistema. E’ in tale livello che sono state 
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implementate le logiche di funzionamento del raggruppamento di sensori in base 

alla definizione di gruppi statici e dinamici (basati su requisiti) e quelle relative alla 

segnalazione dei livelli di allarme sulle singole proprietà e sui sensori. Attraverso 

l’utilizzo del polimorfismo ed il meccanismo dei metadati è stato possibile garantire 

un comportamento di default del sistema, basato su quelli che in fase di analisi sono 

risultate le tipologie base di impiego, ed offrire allo stesso tempo la libertà da parte 

dell’utilizzatore finale della piattaforma di specializzarne – attraverso la definizione 

di classi ad hoc e valori personalizzati dei metadati – il comportamento per far 

fronte ad esigenze spinte non contemplate dalla casistica base esaminata. 

Per soddisfare i requisiti legati alle prestazioni ed in particolare per ottimizzare 

le richieste degli ultimi valori pervenuti dalla rete è stato necessario l’impiego di 

una Cache posta tra lo strato di raccolta dati e gli strati superiori. A tale scopo è 

stato sviluppato un meccanismo che da un lato permettesse agli strati sottostanti di 

avere interfacce per l’aggiornamento della Cache con le ultime rilevazioni, 

dall’altro fornire ai livelli superiori l’accesso agli ultimi dati in modo da non 

coinvolgere il database nel recupero frequente dell’ultima fotografia del sistema. 

La necessità di poter accedere alla piattaforma attraverso terminali mobili di 

ogni tipo – sfidando il vasto panorama di tecnologie in commercio – ha posto 

l’accento sulla ricerca di una soluzione che risultasse trasversale per i vari 

dispositivi in gioco e minimizzasse le problematiche di installazione e 

configurazione delle applicazioni client. 

Per far fronte a tali requisiti di accessibilità si è ricorsi ad un paradigma nel 

quale l’accesso alla piattaforma fosse realizzato mediante il web, in modo da 

rendere abilitati tutti quei dispositivi in grado di effettuare richieste HTTP o 

semplicemente dotati di browser – standard de facto anche per i dispositivi mobili 

di non ultimissima generazione. 

Nell’ottica di rendere l’accesso alla piattaforma quanto più immediato ed 

indolore possibile oltre alla disponibilità di API (Application Programming 

Interface) per applicazioni generiche si è sviluppato un piccolo framework per la 

creazione di client RIA (Rich Internet Applications), che ne guidasse 

l’implementazione attraverso l’impiego del pattern architetturale MVC (Model-
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View-Controller). 

L’architettura è stata testata attraverso appositi prototipi che hanno messo in 

luce alcuni problemi di compatibilità su dispositivi HTC e Nokia, in particolare con 

browser come Safari ed Opera per i quali potrebbe essere utile lo sviluppo di client 

meno evoluti o addirittura un approccio classico basato su HTML. 

Sarebbe inoltre interessante, come sviluppo futuro, un’analisi prestazionale 

dell’architettura in merito al dimensionamento del carico dei client, uno studio ad 

esempio della variazione dei tempi di risposta al crescere del numero dei client 

collegati alla piattaforma. 

L’integrazione con client GIS o con applicazioni specifiche sfruttando 

l’interoperabilità messa a disposizione dal sistema potrebbe rappresentare un altro 

spunto per ulteriori sviluppi futuri. 
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