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Introduzione 

 

 

 

 

 

Il mondo dei sistemi operativi  per  telefonia mobile rappresenta uno dei principali 

campi di interesse per l’informatica ai giorni nostri, di questo se ne è accorta 

anche Google quando nel 2005, quindi circa 7 anni fa, ha rilevato la Android Inc, 

una società che aveva appunto tra i suoi progetti lo sviluppo di un nuovo sistema 

operativo mobile, da tempo Google aveva l’intenzione di entrare nel mondo 

mobile, e dopo l’acquisizione di Android Inc cominciò a progettare la sua 

piattaforma, chiamata per l’appunto Android, nel 2007 così Google annunciò 

Android e il rilascio del primo SDK per lo sviluppo. Da utente ho potuto 

apprezzare l’ottima resa di questo sistema che ha affascinato  molti giovani data 

anche la sua natura opensource, grazie alla quale qualsiasi persona con la passione 

e la giusta  motivazione può sviluppare applicazioni per Android . Tuttavia se gli 

strumenti e gli opportuni documenti, libri, riviste per lo sviluppatore non mancano 

di certo, anche gli strumenti per il testing delle applicazioni in Android non 

mancano, tuttavia per la maggior parte delle applicazioni vengono rilasciate 

numerose releases anche a breve distanza l’una dall’altra, e questo sottolinea la 

minore attenzione che viene dedicata a queste fase durante lo sviluppo 

dell’applicazione. Il testing  in molte delle aziende per lo sviluppo software  è una 

delle ultime attività a essere svolte prima della release ovvero quando le scadenze 

sono ormai prossime e il committente scalpita dal desiderio di vedere il prodotto 

finito e funzionante, questo è sicuramente un deterrente per un proficuo 

svolgimento di questa fase. Il testing delle applicazioni in Android è reso per 

alcuni aspetti semplice dall’ uso della libreria JUnit di Java (come ricordiamo 
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Java è il linguaggio adoperato per lo sviluppo di applicazioni Android ), tuttavia 

sono state introdotte alcune estensioni  a questa libreria allo scopo di poter testare 

più efficacemente le applicazioni Android. La tesi in oggetto parte proprio da qui 

effettuando nei primi due capitoli preliminari una analisi della piattaforma 

Android. Nel primo capitolo viene descritta brevemente l’architettura del sistema 

operativo basata su kernel Linux e vengono descritti i principali componenti di 

una applicazione Android: attività, servizi, content providers e broadcast receiver. 

Nel secondo capitolo ognuno di questi componenti descritto brevemente nel 

primo capitolo viene analizzato più in dettaglio sempre rimanendo coscienti di 

quali debbano essere gli aspetti principali da conoscere per poter effettuare il 

testing di quel componente; mi è sembrato giusto accennare sempre in questo 

capitolo al concettto di task e di back stack associato a un task ed inoltre ai 

processi e ai threads e al loro utilizzo da parte del sistema Android. Il terzo 

capitolo descrive in maniera teorica in che cosa consiste l’ attività di testing, e 

quindi illustra come si crea una Test Case Class, cioè una collezione di metodi per 

testare un componente di una applicazione Android, come eseguire questi metodi 

e come visualizzarne e analizzarne i risultati. Per ogni tipo di componente 

vengono indicate le classi base usate per il testing, che possono essere estese dal 

tester e i principali aspetti che andrebbero esaminati di quel componente in 

ciascuna fase di testing. Il quarto capitolo riporta un esempio pratico di Activity  e 

di relativa Test Case Class realizzata per testare quest’ultima, il codice della 

Activity illustrato risiede nel progetto dell’ applicazione, mentre quello della Test 

Case risiede nel progetto di test distintamente separato da quello 

dell’applicazione. 
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Capitolo 1 

Introduzione al sistema operativo Android 

 

1.1 Architettura 

- Android  è  un sistema  per dispositivi mobili che include un sistema operativo, i 

middleware per le comunicazioni e le applicazioni di base . AndroidSDK fornisce 

gli strumenti e le API necessarie per iniziare a sviluppare applicazioni su 

piattaforma Android usando il linguaggio di programmazione Java  

 

Architettura di Android  
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L’architettura a livello applicativo è tale da facilitare il riuso dei componenti, per 

ogni applicazione sono note le funzionalità offerte e ogni altra applicazione può  

utilizzare tutte o in parte tali funzionalità(sempre rispettando dei vincoli di 

sicurezza stabiliti). Lo stesso meccanismo permette all’utente di sostituire i 

componenti presenti nell’architettura. 

A livello Framework sono incluse applicazioni che offrono dei servizi all’ utente : 

1)Un set di Views (Viste) che possono essere usate per costruire un’applicazione 

come liste, grigliee caselle di  testo  e anche un web browser 

2)Content Providers che permettono alle applicazioni di accedere ai dati di altre 

applicazioni o di condividere i propri dati  

3)Notification Manager che permette alle applicazioni di visualizzare eventuali 

avvertimenti sulla barra di stato 

4) Activity Manager che gestisce il ciclo di vita delle applicazioni   

5)Resource Manager che permette l’ accesso da parte delle applicazioni a stringhe 

localizzate, grafici e file di layout  

A terzo livello vi è un insieme librerie standard redatte in C\C++ usate dalle 

applicazioni ad alto livello (tra cui una libreria per molti formati audio e video 

comuni quali MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, e PNG e un database 

relazionale (SQLite) per le applicazioni )Ogni applicazione Android esegue nel 

proprio processo, con la propria relativa istanza sulla Dalvik Virtual Machine, 

questa esegue file in formato dex ( che è un formato che garantisce 

unoccupazione di memoria minimale). La Dalvik Virtual Machine è basata su 

registri e esegue classi (compilate mediante un compilatore di linguaggio Java  

apposito) che sono state trasformate nel formato .dex  attraverso il tool “dx” 

incluso. Il kernel di Linux offre funzioni di base per la gestione della memoria,la 

gestione dei processi,lo stack di rete e i driver, questo livello offre quindi un 

astrazione dell’hardware alle applicazioni software che usufruiscono delle sue 

funzioni. 
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              1.2 Principi sulle applicazioni Android 

Le applicazioni Android sono composte di uno o più componenti applicativi 

(attività,servizi, content provider, e broadcast receivers) .Ogni componente può 

essere attivato autonomamente e realizza un differente ruolo nel comportamento 

complessivo dell’applicazione. 

I tools di AndroidSDK compilano il codice di ciascuna applicazione in linguaggio 

Java, fornendo come risultato di compilazione un file di archivio in formato .apk, 

inoltre: 

- Il sistema operativo di Android è un sistema operativo Linux multi-utente in cui 

ciascuna applicazione costituisce un altro utente. 

 

- Per  Default , il sistema assegna a ciascuna applicazione un identificativo UserID 

(questo è sconosciuto all’applicazione e viene usato solo dal sistema operativo). Il 

sistema setta i permessi per tutti i file di un’applicazione in modo che solo 

l’applicazione con l’UserId assegnato può accedere a un file . 

 

- Ciascun processo ha la sua propria VM, così che il codice di ciascuna 

applicazione viene eseguito isolatamente dai restanti codici delle altre 

applicazioni 

 

-  Per impostazione predefinita ogni applicazione viene eseguita nel proprio 

processo di  Linux.  Android inizia il processo quando uno dei componenti 

dell’applicazione necessita di  essere eseguito, chiude poi il processo quando non 

è più necessario o quando il sistema deve recuperare la memoria per altre 

applicazioni.  

In questo modo il sistema Android implementa il principio del servigio minimo 

,quindi ciascuna applicazione accede solo ai componenti di cui necessita per 

svolgere il suo compito ( questo crea un ambiente di lavoro molto sicuro nel quale 

ciascuna applicazione non può accedere a determinati componenti senza 

possedere i relativi permessi). 

Ci sono però altri modi per una  applicazione di accedere ad altri dati o 

condividerne i propri con le altre applicazioni:  
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-  E’ possibile far condividere a due applicazioni lo stesso UserId, in questo caso      

le due applicazioni possono essere caricate insieme in uno stesso processo Linux e 

condividere la stessa VM 

-  Un‘applicazione può richiedere permessi per accedere a dati di un dispositivo 

come i contatti  dell’utente , messaggi SMS  ,ecc 

 

              1.3 Componenti Applicativi  

I componenti applicativi sono i blocchi costitutivi essenziali di un’applicazione 

Android. Ogni componente è un punto diverso attraverso il quale il sistema può 

accedere all’applicazione. Non tutti i componenti rappresentano un punto 

d’ingresso per l’ utente  ma ciascuno gioca uno specifico ruolo e aiuta a definire il 

comportamento complessivo dell’ applicazione.  

Ci sono quattro tipi di componenti applicativi e ciascuno di essi  ha uno specifico 

scopo e un distinto ciclo di vita che definisce come il componente viene creato e 

distrutto. 

  

                 1.3.1 Attività 

Un’attività rappresenta una singola schermata con un’interfaccia utente, è  

importante notare che ogni attività è indipendente dalle altre, e che ogni altra 

applicazione può avviare una di queste attività (sempre se l’ applicazione in 

questione lo permette),  per esempio un ‘ applicazione per  fotocamera può usare 

l’attività dell’applicazione e-mail  per comporre e scrivere allo scopo di 

condividere con altri utenti una foto. 
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              1.3.2 Servizi  

Un servizio è un componente che viene eseguito in background per svolgere 

operazioni di lunga durata o per servire dei processi remoti. Un servizio non 

fornisce un’interfaccia all’utente.  I servizi  permettono per esempio di riprodurre 

musica mentre l’utente si trova in un’altra applicazione oppure di prelevare dati 

dalla rete senza bloccare l’ interazione dell’ utente con un’altra attività. 

 

1.3.3 Content Providers 

Un Content Provider gestisce un insieme condiviso di dati da parte delle 

applicazioni, attraverso quest’ ultimo le applicazioni possono interrogare o 

modificare (qualora il content provider lo permetta) i dati, quindi ogni 

applicazione con i permessi opportuni può interrogare un content provider per 

leggere o scrivere informazioni per esempio su una determinata persona. Inoltre 

esso permette alle applicazioni di leggere e scrivere anche dati a cui solo esse 

abbiano diritti di accesso .  

Come vedremo esso è implementato come una sottoclasse della classe Content 

Provider e implementa uno standard set di API che rendono le applicazioni in 

grado di svolgere le transazioni. 

 

1.3.4 Broadcast Receivers  

Un Broadcast Receiver è un componente che risponde a livello di sistema agli 

annunci trasmessi in broadcast.  Un’applicazione può inviare annunci in broadcast 

(per es per far sapere che determinati dati sono stati scaricati dal dispositivo e che 

sono disponibili).Sebbene questi componenti non mostrano un ‘interfaccia utente , 

essi  solitamente possono creare una notifica sulla barra di stato, che avverte 

l’utente in caso di eventi broadcast . Comunemente Il broadcast receiver è solo un 

gateway per gli altri componenti e può comunemente avviare un servizio il cui 

inizio è determinato dal verificarsi di un evento.Un aspetto unico del sistema 

operativo Android è che esso permette a un’applicazione di poter  avviare 

componenti di un’altra applicazione. Quando il sistema avvia un componente, 
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esso  automaticamente avvia il processo per quella  data applicazione a cui 

appartiene quel componente  (se non è già in esecuzione) e istanzia le classi 

necessarie per quel componente.  

Per esempio se l’ applicazione usa l’attività che permette di scattare le foto tipica 

dell’applicazione fotocamera,  allora il sistema operativo carica quest’ultima nel 

processo appartenente all’applicazione fotocamera, e non nel processo relativo 

all’ applicazione che ha richiesto quella attività. Poiché il sistema operativo carica 

ciascun applicazione in un processo separato con relativi  permessi sui file che 

restringono l’ accesso da parte di applicazioni estranee,  un’applicazione non può 

attivare direttamente un componente di un’altra applicazione. Per attivare un 

componente è necessario che l’applicazione interessata invii al sistema un 

messaggio (comunemente denominato “intent”) che specifica il suo intento di 

usare e quindi eseguire quel componente. 

 

1.4 Attivazione dei componenti  

Tre dei quattro tipi di componenti( attività,servizi e broadcast receivers) vengono 

attivati  inviando al sistema un messaggio asincrono chiamato intent.  Un intent 

viene realizzato tramite la creazione di un oggetto della classe Intent, la quale 

definisce un messaggio  diretto a un componente in particolare(messaggio 

esplicito) oppure diretto a uno specifico tipo di componente (messaggio 

implicito). 

Per attività e servizi un intent definisce l’azione da svolgere e può anche 

specificare eventualmente l’URI dei  dati sui quali intervenire. Per esempio un 

intent può presentare al sistema la richiesta di accedere a una pagina web oppure 

di mostrare una immagine. In alcuni casi l’utente può richiedere di attivare 

un’attività allo scopo di ottenere un risultato (si pensi al caso in cui si voglia 

inviare un intent allo scopo di prelevare le informazioni di un contatto )  in tal 

caso l’attività ritorna il risultato  in un altro intent di risposta(in questo caso 

l’intent di risposta include un puntatore  al contatto scelto per accedere alle sue 

informazioni).Per i broadcast receivers  l’intent  riporta semplicemente  

l’annuncio trasmesso in broadcast (per esempio per indicare che la batteria del 
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dispositivo è bassa viene inviato un messaggio in broadcast che riporta la 

stringa”battery is slow”). 

L’altro tipo di componente ,cioè il Content Provider non è attivabile tramite degli 

intent. Questo componente viene attivato solo qualora riceve una richiesta da 

parte del ContentResolver.  

Il ContentResolver gestisce tutte le transazioni dirette al ContentProvider, 

realizzando un ulteriore livello di astrazione tra il ContentProvider e il 

componente che richiede le informazioni (garantendo così una maggiore 

sicurezza). 

Quindi in conclusione : 

-E’ possibile eseguire un’attività passando un Intent al metodo StartActivity() o a 

StartActivityForResult() (nel caso si vuole che l’ attività ritorni un risultato) 

- E’ possibile eseguire un servizio passando un Intent al metodo StartService()  

,oppure collegarsi a un  servizio passando un intent a BindService(). 

-E’ possibile avviare una comunicazione broadcast passando un Intent a metodi 

come SendBroadcast() oppure SendOrderedBroadcast() 

-E’ possibile interrogare il ContentProvider  richiamando il metodo query() della 

classe ContentResolver. 

 La reale forza degli Intent risale però nel concetto di azioni  associati a un Intent.  

Con gli  intect actions l’ utente può dichiarare il tipo di azione che intende 

svolgere ( e opzionalmente i dati su cui intendi svolgere l’ azione)   e così facendo 

il sistema ricerca direttamente il  componente applicativo in grado di svolgere 

quel tipo di azione . Se ci sono più componenti in grado di  svolgere quell’azione , 

individuati dal sistema , l’utente può scegliere quale usare. 

Il modo in cui il sistema è in grado di selezionare i componenti che possono 

rispondere all’intent ricevuto, è quello di confrontare l’intent ricevuto con gli 

intent filters che sono presenti nel file manifesto di ciascuna applicazione. 
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              1.5 File Manifesto  

Prima che il sistema Android possa eseguire un componente applicativo è 

necessario che sappia della sua esistenza. A tale scopo esiste un file apposito 

denominato AndroidManifest.xml  per ogni applicazione.  

L’applicazione dell’ utente deve dichiarare tutti i componenti di cui essa è 

costituita in questo file, che deve situarsi alla radice della directory del progetto 

dell’applicazione. 

Inoltre in esso vengono riportati ogni genere di permessi che l’applicazione 

richiede come per esempio l’accesso a Internet e viene dichiarato il livello 

minimo di API necessarie per eseguire quella applicazione e alcuni requisiti di 

hardware necessari . 

         Un esempio di file manifesto è il seguente: 

            <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

            <manifest ... > 

            <application android:icon="@drawable/app_icon.png" ... > 

            <activity android:name="com.example.project.ExampleActivity" 

                  android:label="@string/example_label" ... > 

             </activity> 

               ... 

             </application> 

            </manifest 

  

L’Attributo android::icon indica l’ icona che identifica l’applicazione. 

L’attributo android::name riporta il nome della sottoclasse di Activity a cui 

appartiene l’attività di cui è composta l’ applicazione, mentre l’attributo 

android::label specifica la stringa da usare come etichetta per l’attività. 

E’ da osservare che tutti i componenti applicativi che non vengono dichiarati nel 

file manifesto non sono visibili per il sistema operativo e in quanto tali non 

possono essere eseguiti, infine i broadcast recivers possono essere creati 

dinamicamente  come oggetti della classse BroadcastReceiver e registrati al 

sistema con la chiamata al metodo registerReceiver(). 
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1.6 Requisiti delle applicazioni 

Ci sono una varietà di dispositivi supportati da Android e non tutti hanno le stesse 

potenzialità,è perciò importante che l’utente dichiari il tipo di dispositivi che 

riescono a supportare efficientemente l’applicazione in esame riportando nel file 

manifesto i requisiti minimi necessari per un dispositivo per poter eseguire quella 

applicazione. Molte di queste dichiarazioni sono di carattere puramente 

informazionale e quindi non è necessario che il sistema operativo le legga, ma 

possono essere lette da servizi esterni come Android Market in modo tale che 

l’utente possa visualizzare tramite quest’ultimo solo le applicazioni correttamente 

funzionanti sul suo dispositivo (per esempio se una applicazione richiede una 

video-camera e necessita per poter essere correttamente eseguita di una 

piattaforma Android 2.1 questo andrebbe specificato). 
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Capitolo 2 

Descrizione dei componenti Android  

 2.1Attività

 
Un’attività è un componente applicativo che fornisce un’ interfaccia con la quale 

gli utenti possono ad esempio inviare e-mail .Un’applicazione è composta da una 

o più attività che sono debolmente collegate tra loro; tipicamente vi è una attività 

principale che viene presentata all’ utente quando lancia l’applicazione per la 

prima volta. Ogni volta che una attività viene avviata la precedente  viene 

fermata, ma il sistema mantiene memoria di questa all’ interno di uno stack (detto 

“back stack”). Quando una nuova attività viene avviata essa viene posta in cima 

allo stack ( questa struttura dati segue il meccanismo “last in ,first out), mentre 

quando l’utente ha terminato di interagire con essa e preme il pulsante BACK 

essa viene prelevata dalla testa dello stack e  riprende la precedente attività. 

Quando una attività viene interrotta, ciò viene notificato nel suo stato tramite 

metodi opportuni  per la gestione del ciclo di vita dell’ attività .  Ci sono diversi 

metodi che intervengono a causa di un cambiamento del suo stato, per esempio 

quando viene fermata, un’ attività dovrebbe rilasciare ogni tipo di connessione a 

una rete o a un database ,quando poi quell’ attività verrà ripresa, essa riacquisirà 

le risorse necessarie e riprenderà così le azioni precedentemente interrotte, ed è  

evidente quindi che sono necessari metodi che gestiscano appositamente queste 

situazioni. 
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                 2.1.1 Come creare una attività 

Per creare un’attività  è necessario creare una sottoclasse della classe Activity, e 

all’interno di questa sottoclasse è necessario definire opportunamente i metodi che 

il sistema richiama quando l’attività transita tra due diversi stati del suo ciclo di 

vita (quando viene interrotta o ripresa la sua esecuzione ad es). Due di questi 

metodi fondamentali sono : 

OnCreate() : E’ necessario implementare questo metodo, che il sistema richiama 

ogni qualvolta viene creata l’ attività, per inizializzarne i suoi componenti 

essenziali. 

onPause() Il sistema chiama questo metodo quando  l’utente intende lasciare 

l’attività  ( non è detto che l’ attività debba essere in seguito distrutta) . 

 

2.1.2Come dichiarare un’attività nel file-manifesto  

Ogni attività per essere visibile dal sistema necessita di essere dichiarata nel file 

manifesto dell’ applicazione a cui appartiene, per dichiarare un’ attività è quindi 

sufficiente aggiungere un elemento <activity> come figlio dell’elemento 

<application>; l’attributo android::name è l’unico strettamente necessario da 

dichiarare ,esso specifica il nome della classe activity di interesse, in un elemento 

<activity> è possibile inoltre inserire  vari elementi <intent filter>  che servono a 

specificare come altri componenti applicativi possono attivare quella attività e 

usarla. 

         Un esempio è il seguente: 

            <activity android:name=".ExampleActivity" android:icon="@drawable/app_icon"> 

            <intent-filter> 

            <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

            </activity> 
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L’ elemento  <action>   specifica che  questa attività è il punto di ingresso  

principale per l’ applicazione, mentre l’ elemento <category> specifica che questa 

attività può essere lanciata da utenti esterni . 

Se si vuole impedire ad altri componenti di attivare un ‘attività basta non inserire  

alcun altro elemento intent filter. E’ consuetudine che una sola attività  di una 

applicazione abbia “main” come action e “launcher” come category, come nel 

precedente esempio, in questo modo l’ attività non è resa disponibile per le altre 

applicazioni e può essere lanciata autonomamente dall’ utente mediante degli 

intent espliciti. Per permettere a un ‘ attività di rispondere a intent impliciti che 

vengono dalle altre applicazioni è necessario dichiarare altri elementi intent filter 

addizionali per  l’attività. Per ciascun tipo di intent implicito consegnato al 

sistema ,per poter rispondere a esso,sarebbe necessario dichiarare un intent filter 

da qualche parte nel file manifesto di una applicazione  con elemento <action> 

corrispondente diverso da “main”e  opzionalmente con  un elemento <category> o 

<data>. Questi elementi servono a specificare il tipo di intent a cui quell’attività 

può rispondere. 

 

2.1.3 Come avviare una attività  

L ‘utente può avviare un’altra attività chiamando il metodo startingActivity() , 

passando come parametro un Intent che riporta le caratteristiche dell’attività che 

si vuole avviare (l’Intent  può specificare l’esatta attività che si vuole avviare o 

descrivere il tipo di azione che si vuole svolgere), il sistema quindi seleziona 

l’attività appropriata( che può provenire eventualmente da un’altra applicazione) . 

Infine un intent può includere anche un insieme di dati dei quali l’attività da 

eseguire necessita per svolgere il suo compito. Questo è il funzionamento molto in 

generale, ma il più delle volte l’utente che sta usando un’applicazione già conosce 

l’ attività di quell’ applicazione che vuole avviare, quindi per ovviare a queste 

situazioni comuni è possibile creare un intent  che definisce esplicitamente 

l’attività da avviare. 
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Per esempio ecco come un’attività può iniziare un’altra attività chiamata 

SignInActivity 

 

                        Intent intent = new Intent(this, SignInActivity.class); 

                        startActivity(intent); 

 

Nel caso in cui un‘applicazione necessita di svolgere un’azione specifica che non 

può essere svolta da nessuna delle sue attività, è possibile creare un intent che 

descrive l’azione da svolgere e il sistema quindi cerca un‘attività in grado di 

svolgere quella azione tra quelle delle altre applicazioni, se ve ne è più di una 

l’utente può scegliere quale avviare.  

 

Per esempio per permettere a un utente di inviare una e-mail, è possibile creare il 

seguente intent: 

 

             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

             intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, recipientArray); 

             startActivity(intent); 

 

Da notare che oltre a specificare l’azione in questo caso l’ intent riporta un dato 

aggiuntivo, cioè EXTRA_MAIL un array di stringhe con gli indirizzi e-mail degli 

utenti a cui inviare la mail, informazione necessaria per l’ attività estranea 

all’applicazione prima in esecuzione. L’utente può aver bisogno in alcuni casi di 

avviare un’attività allo scopo di conseguire un risultato, in questo caso è possibile 

avviare l’ attività  richiamando il metodo startActivityForResult(). Per ricevere 

poi il risultato da questa attività è necessario implementare il metodo 

onActivityResult() . Quando l’attività viene chiusa,essa ritorna il risultato in un 

Intent al metodo onActivityResult(). E’ possibile chiudere un’attività chiamando 

il metodo  finish(). E’ possibile anche chiudere un’attività che era 

precedentemente in esecuzione con il metodo finishActivity()( questi metodi sono 

da utilizzare solo quando si desidera non ritornare più su una certa attività ). 
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 2.1.4 Gestire il ciclo di vita delle attività  

Un’ attività nel corso della sua esecuzione può trovarsi in tre stati : 

-Ripresa: L’attività è in primo piano sullo schermo ed ha l’attenzione dell’ utente  

-In Pausa: Un’altra attività ha l’attenzione dell’ utente, ma quest’ultima è ancora 

visibile, un’attività in pausa è un’attività viva, nel senso che l’oggetto Activity che 

la rappresenta è mantenuto in memoria  e rimane collegato al window manager, 

ma può essere eliminata dal sistema in caso di situazioni di emergenza (mancanza 

di spazio sufficiente). 

-Fermata: L’attività in questione è completamente oscurata da un’ altra attività, 

un’attività fermata è ancora viva, nel senso che l’oggetto Activity che la 

rappresenta è mantenuto in memoria ma non è più collegato al window manager , 

in quanto tale non è più visibile all’utente e può essere rimossa dal sistema 

qualora ci siano necessità di spazio in memoria ulteriore. 

Tutte le transizioni di un’ attività tra i vari stati detti prima vengono notificati 

tramite opportuni”callback methods “, alcuni dei principali metodi di tal tipo sono 

descritti sotto (almeno nella più semplice delle implementazioni in cui viene 

invocato il metodo corrispondente della superclasse Activity da cui deriva ogni 

Activity)) : 

 

             public class ExampleActivity extends Activity { 

            @Override 

             public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                   super.onCreate(savedInstanceState); 

            // L’ activity sta per essere creata 

             } 

           @Override 

            protected void onStart() { 

                  super.onStart(); 

            // L’ activity si appresta a diventare visibile dopo che è stata creata 

            } 

            @Override 

            protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

          // L’ activity riprende a essere visibile 

           } 

          @Override 

           protected void onPause() { 

               super.onPause(); 

          // Un’ altra activity riceve l’ attenzione da parte dell’ utente 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
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          } 

        @Override 

             protected void onStop() { 

                  super.onStop(); 

        // L’ activity in questione non è più visibile 

        } 

       @Override 

            protected void onDestroy() { 

                 super.onDestroy(); 

        // L’ activity sta per essere distrutta 

        } 

        } 

 Tramite questi metodi è possibile gestire tre cicli annidati che caratterizzano il 

ciclo di vita dell’ attività : 

-L’ intero ciclo di vita dell’ attività si svolge tra la chiamata alla onCreate() e la 

chiamata alla onDestroy(), col primo metodo viene settato lo stato globale  

(vengono definite le dimensioni del layout e avviati anche i thread da eseguire in 

background), mentre col secondo vengono rilasciate le risorse utilizzate . 

-Il ciclo di vita visibile dell’ attività che inizia dalla chiamata alla onStart() e 

termina con la chiamata alla onStop(), in questa fase l’ attività è visibile sullo 

schermo ed è possibile interagire con essa, il metodo onStop() è chiamato quando 

una nuova attività viene avviata e la precedente non è più visibile, nell’ arco di 

tempo che passa tra le chiamate a questi due metodi vengono mantenute tutte le 

risorse necessarie all’attività per essere mostrata all’utente. 

-Il ciclo di vita in cui l’ attività è in primo piano inizia dalla chiamata alla on 

Resume() e termina con la chiamata alla on Pause(), in questa fase l’ attività ha la 

piena attenzione dell’ utente, dal momento però che l’ attività può spesso passare 

in secondo piano (per esempio se l’ utente non interagisce con essa per un certo 

periodo)e quindi l’uso di chiamate a questi due metodi può essere molto frequente 

è necessario che il codice di questi  metodi sia leggero così da evitare all’ utente 

attese molto lunghe . 

La figura seguente mostra i cicli e i percorsi che una attività dovrebbe 

intraprendere fra i vari stati, i rettangoli grigi rappresentano i callback methods 

che possono essere implementati per svolgere le operazioni necessarie quando 

un’attività transita tra due stati, mentre i pannelli colorati illustrano gli stati  dell’ 

attività, mentre quelli in bianco le occorrenze di eventi che si possono verificare: 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onDestroy()
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Ecco una descrizione riassuntiva delle funzioni offerte da ciascuno di questi 

metodi : 

-onCreate() : Chiamato quando l’attività viene creata per la prima volta per settare 

lo stato iniziale dell’attività e a esso è passato un oggetto Bundle (le 

caratteristiche di questo oggetto verranno descritte nel paragrafo successivo) 
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-onRestart(): chiamato dopo che l’ attività è stata fermata , per dare prorità ad essa 

affinchè venga riavviata nuovamente, è sempre seguito dalla chiamata a on Start()  

-onStart() :chiamato appena prima che l’attività diventi visibile all’utente ,seguito 

dalla chiamata al metodo onResume() se si desidera che l’ attività ritorni in primo 

piano ,oppure dalla chiamata a onStop(), se si vuole nascondere questa all’utente. 

-onResume() :chiamato appena prima che l’ attività inizi a interagire con l’utente, 

in seguito alla sua chiamata l’ attività si trova in cima allo stack activity dell’ 

applicazione, sempre seguito dalla chiamata al metodo onPause() . 

-onPause():chiamato quando il sistema sta per riprendere un’altra attività, questo 

metodo è tipicamente usato per salvare dei dati su cui l’attività stava lavorando o 

fermare animazioni, può essere seguito da onResume() se  l’attività ritorna a 

essere visibile all’utente o da onStop()  in caso contrario . 

-onStop() :chiamato per rendere un’attività non più visibile all’utente, questo 

perché quell’ attività sta per essere distrutta oppure un‘altra attività è stata 

riavviata e la sta coprendo, può essere seguito dalla chiamata al metodo 

onRestart() se si vuole che l’attività riprenda a interagire con l’utente o al metodo 

onDestroy(). 

-onDestroy() :chiamato quando l’attività viene distrutta o perché l’utente ha 

terminato  l’interazione e non ha più bisogno di essa (in questo caso viene prima 

richiamato il metodo finish()) oppure perché il sistema ta distruggendo 

temporaneamente l’ istanza di quell’ attività in memoria per risparmiare spazio( in 

questo caso viene prima richiamato il metodo isFinishing()) 

 

               2.1.5 Salvare lo stato di una attività 

Quando un’attività è in pausa o viene fermata, lo stato dell’attività viene 

mantenuto, questo è vero perché l’oggetto Activity è mantenuto in memoria 

quando l’attività viene messa in pausa o fermata, così che tutti cambiamenti che 

l’utente ha apportato all’attività sono ancora presenti quando questa viene ripresa. 

Quando il sistema invece distrugge un’attività per recuperare la memoria 

l’oggetto Activity che caratterizza quella attività viene distrutto, quindi se l’utente 

vuole ritornare di nuovo indietro a quell’attività l’oggetto Activity verrà ricreato 

ex-novo dal sistema e quindi sembrerebbe ovviamente che lo stato di 

completamento dell’ attività finora raggiunto è andato perso; tuttavia lo stato di 
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un’attività può essere preservato implementando un metodo addizionale che 

permette di salvare le informazioni sullo stato  e di ripristinare tale stato quando il 

sistema ricrea l’attività, il metodo che permette di compiere questa operazione si 

chiama onSaveIstanceState(), il sistema chiama questo metodo prima che l’attività 

sia resa vulnerabile a un eventuale distruzione e passa a esso un oggetto Bundle, 

nel quale immagazzinare le informazioni sull’attività, a questo punto se il sistema  

uccide il processo ospitante la  attività, il sistema stesso passa il Bundle alla 

onCreate() per ripristinare correttamente in seguito  l’attività .  

Per la funzione onSaveIstanceState()  è prevista un’ implementazione di default 

che permette in alcuni casi di ripristinare almeno parzialmente lo stato 

dell’attività, anche se il più delle volte conviene sovraccaricare tale funzione per 

salvare informazioni addizionali(da notare che non c’è alcuna garanzia che il 

sistema chiami tale funzione perché ci sono casi in cui l’ utente desidera terminare 

l’attività senza salvare lo stato di essa premendo il tasto back, in ogni caso se la 

chiamata avviene, essa avviene prima di onStop() e possibilmente prima di 

onPause() ed è comunque preferibile usare questo metodo solo per salvare lo stato 

dell’attività e non dati su cui l’attività lavora proprio perché non è garantito che 

venga sempre chiamato dal sistema operativo). 

La figura alla pagina successiva illustra il comportamento del sistema operativo 

invocando onSaveIstanceState() nei due casi in cui l’ utente ritorna a prestare 

attenzione su una activity precedentemente passata in secondo piano, quello in cui 

l’ activity viene fermata e poi ripresa (a sinistra) e quello più complesso in cui 

l’activity viene distrutta e poi ricreata. 
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             2.2 Servizi 

 
Un servizio è un componente applicativo  che può svolgere  operazioni esecutive 

in background e che non fornisce all’utente un‘interfaccia. Un componente 

applicativo può avviare un servizio  ed esso continua  ad essere  eseguito in 

background anche se l’utente passa a un’altra applicazione. Un servizio per 

default viene caricato nel thread principale dell’ applicazione che lo ospita, (senza 

quindi che venga creato un altro thread o venga eseguito in un processo a parte), 

per ridurre quindi i rischi di errori di Application Not Responding  è opportuno 

che lo sviluppatore crei un nuovo thread entro il quale il servizio possa svolgere il 

proprio compito, lasciando quindi libero il thread principale per le attività con cui 

l‘utente interagisce . 

 

Un servizio può essere sostanzialmente di due tipi : 

-Started: Un servizio di questo tipo viene avviato quando un componente 

applicativo invoca il metodo start Service(), una volta avviato, il servizio può 

continuare a essere eseguito in background anche se il componente che lo ha 
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avviato è stato distrutto ( in genere senza ritornare alcun risultato a questo), ad 

esempio nel caso in cui si intenda scaricare un file dalla rete può essere richiamato 

un servizio apposito e quando il file è stato scaricato il servizio dovrebbe 

terminare automaticamente. 

-Bound: Un servizio è di tipo “bound” quando un componente applicativo si lega 

ad esso mediante chiamata al metodo bindService(), un servizio di tal tipo offre 

un interfaccia client-server per permettere ai componenti di interagire con il 

servizio inviando richieste e ricevendo risultati. Molti componenti possono 

collegarsi al servizio subito, ma quando sono tutti scollegati il servizio viene 

distrutto. Sebbene la documentazione discuta in maniera separata di due distinte 

categorie di servizi, il servizio di uno sviluppatore può lavorare in entrambe le 

maniere, allo scopo è sufficiente implementare metodi opportuni: 

onStartCommand() per permettere ai componenti di avviare il servizio  e onBind() 

per permettere di collegarsi ad esso. In questo modo  un componente può usare il 

servizio alla stessa maniera di una attività, richiedendo il suo uso con un Intent; è 

possibile  inoltre dichiarare un servizio come privato bloccandone l’accesso alle 

altre applicazioni. 

 

2.2.1Principi Base 

Per creare un servizio è necessario creare una sottoclasse della classe  Service. Lo 

sviluppatore necessita di sovraccaricare alcuni metodi che permettono di gestire 

aspetti chiave del ciclo di vita di un servizio, alcuni di questi metodi sono i 

seguenti: 

-onStartCommand(): il sistema chiama questo metodo quando un altro 

componente richiede che il servizio venga avviato  effettuando la chiamata al 

metodo start Service(), se questo servizio viene sovraccaricato il programmatore 

si deve prendere la responsabilità di fermare il servizio quando il lavoro è 

terminato, prevedendo  anche la chiamata al metodo stopSelf() (in tal caso il 

servizio viene auto-terminato) o stop Service() (se un altro componente richiede la 

chiusura del servizio). 
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-onBind() :Il sistema chiama questo metodo quando un altro componente richiede 

di collegarsi al servizio attraverso la chiamata al metodo bindService(), questo 

metodo deve essere implementato se si vuole permettere il collegamento al 

servizio, in particolare lo sviluppatore deve preoccuparsi di fornire un’interfaccia 

che i clients possono usare per comunicare con il servizio (se lo sviluppatore non 

vuole permettere il collegamento al servizio basta che implementi questo metodo 

in modo da ritornare semplicemente il valore null). 

-onCreate() :il sistema chiama questo metodo quando il servizio viene creato per 

la prima volta per svolgere procedure di setup, se il servizio è già in esecuzione 

questo metodo non viene chiamato. 

-onDestroy() :il sistema chiama questo metodo  quando il servizio non va più 

usato e deve essere distrutto, questo per ripulire ogni risorsa utilizzata come 

threads, la chiamata a questo metodo è sempre l’ ultima che il servizio riceve . 

 Il sistema Android ferma un servizio forzatamente solo quando lo spazio in 

memoria è poco e deve recuperare le risorse di sistema per un’attività che ha 

l’attenzione dell’utente. Se il servizio è collegato a un’attività,  che ha l’attenzione 

dell’ utente , è poco probabile che venga  distrutto, al contrario se il servizio è da 

lungo tempo in esecuzione, allora il sistema abbasserà la sua posizione nella lista 

dei task da eseguire in back ground e aumenteranno le sue probabilità di essere 

eliminato. 

 

              2.2.2 Dichiarare un Servizio nel file manifesto 

Per dichiarare un servizio nel file manifesto di una applicazione basta aggiungere 

un elemento <service> come figlio dell’ elemento <application> come mostrato 

nell’esempio  sotto : 

          <manifest ... > 

             ... 

         <application ... > 

        <service android:name=".ExampleService" /> 

           ... 

        </application> 

        </manifest> 
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Ci sono altri attributi che puoi includere nell’ elemento <service> per  definire 

alcune proprietà come  i permessi richiesti per avviare il servizio  e il processo 

all’interno del quale il servizio dovrebbe essere seguito. L’attributo android::name 

è l’ unico attributo richiesto, esso specifica il nome della classe  del servizio, una 

volta dichiarato questo nome non andrebbe cambiato (per motivi legati all’ uso 

degli Intent espliciti ) . 

Come un’attività anche in un servizio possono essere definiti degli intent filters  

che permettono agli altri componenti di invocare il servizio usando degli intent 

impliciti (i componenti possono avviare il servizio che dichiara gli intent filter 

corrispondenti a quelli riportati nell’ intent che questi passano a StartService()). 

Se lo sviluppatore decide che quel servizio va usato localmente solo 

dall’applicativo a cui appartiene, allora non è necessario inserire alcun intent 

filter; se non viene fornito un intent filter per avviare il servizio è necessario un 

intent esplicito con il nome della classe di servizio, per impedire anche  questo è 

possibile definire il servizio come privato aggiungendo l’attributo facoltativo 

android::exported  e settando questo attributo al valore false. 

 

2.2.3 Creare un Servizio Started 

Un componente applicativo può richiamare un servizio  tramite la chiamata al 

metodo start Service() a cui segue  poi  una chiamata al metodo 

onStartCommand(). Un servizio avviato da un altro componente ha un ciclo di 

vita indipendente da esso e che può perdurare anche quando il componente che 

richiede il servizio viene distrutto. 

Un componente applicativo  può avviare un servizio chiamando il metodo start 

Service() e passando ad esso un Intent che serve a specificare il servizio ed 

eventualmente dei dati su cui esso deve lavorare, il servizio riceve questo Intent 

nel metodo onStartCommand();  per esempio supponiamo che un’attività necessiti 

di salvare dei dati su un database disponibile in rete, l’attività può avviare un 

servizio e ad affidare ad esso tale compito passando un intent  al metodo start 

Service(), il servizio riceve l’intent nel metodo onstartCommand(), si connette a 

Internet e realizza la transazione e una volta terminato si autodistrugge(con la 

chiamata al metodo StopSelf()). 
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Tradizionalmente ci sono due classi che  possono essere estese  per creare uno 

started service: 

-Service : questa è la classe base per tutti i servizi. Quando lo sviluppatore estende 

questa classe, è importante che crei un nuovo thread all’ interno del quale lavori il 

servizio, per non rallentare le attività che vengono caricate nel thread principale 

dell’applicazione . 

-IntentService:  è una sottoclasse della classe Service, che usa un worker thread  

per raccogliere tutte le richieste di start ,una alla volta ,(in questa maniera si evita 

che il servizio debba gestire più richieste simultaneamente) quest’ultima classe 

svolge i seguenti compiti : 

1)Crea un thread di lavoro in cui vengono eseguiti tutti i compiti specificati negli 

intent consegnati al metodo onStartCommand() separato dal thread 

dell’applicazione principale. 

2)Crea una coda tramite la quale viene passato un intent alla volta al metodo 

onHandleIntent() che è stato opportunamente implementato, così che il 

programmatore non si debba preoccupare di dover gestire il multi-threading. 

3)Ferma il servizio dopo che tutte le richieste  sono state gestite e completate . 

4)Fornisce un’ implementazione di default di onBind() che restituisce il valore 

null, così che non è  necessario chiamare il metodo stopSelf() per fermare il 

servizio. 

5)Fornisce un’ implementazione di default di onStartCommand(), che manda 

l’intent alla coda di lavoro  e quindi poi al metodo onHandle Intent().  

Se al contrario è necessario che il servizio venga eseguito in modalità multi-

threading (invece di processare le richieste di start una alla volta tramite una coda) 

è necessario estendere la classe Service, in modo che per ogni richiesta di start, la 

classe usi un thread di lavoro a parte, continuando a processare le richieste una 

alla volta,  il vantaggio evidente è dato dal fatto di non dover aspettare che ogni 

richiesta venga completamente soddisfatta prima di poterne eseguire un’altra. 

Da notare che il metodo onStartCommand() deve ritornare un intero, il quale è un 

valore che indica come il sistema debba continuare a eseguire il servizio nel caso 

in cui il processo che lo ospita venga ucciso. Il valore ritornato da 

onStartCommand() deve essere una delle seguenti costanti: 

-START NOT STICKY: Se il sistema uccide il processo ospitante il servizio dopo 

che onStartCommand() ritorna,  il servizio non va ricreato, a meno che non ci 
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siano degli intent  sospesi per esso, questa è l’opzione più sicura per evitare di 

eseguire il servizio quando non è necessario e quando l’applicazione può 

semplicemente riavviare ogni lavoro non terminato . 

- START STICKY: Se il sistema uccide il servizio dopo che onStartCommand() 

ritorna, ricrea il servizio e chiama onStartCommand() ,ma non riconsegna l’ultimo 

intent, invece il sistema chiama onStartCommand() consegnandogli un intent 

nullo, a meno che non ci siano degli intent pendenti per avviare il servizio, in tal 

caso sono questi che vengono consegnati al servizio. 

-START REDELIVER INTENT: Se il sistema uccide il servizio dopo che 

onStartCommand() ritorna,  ricrea il servizio e chiama onStartCommand()  con 

l’ultimo intent che è stato consegnato al servizio,  tutti gli altri intent vengono 

consegnati uno alla volta, questa è la soluzione migliore per servizi che possono 

essere facilmente ripresi come per esempio per scaricare un file . 

 

2.2.4 Avviare un Servizio 

E’ possibile avviare un servizio da una attività passando un Intent (specificante il 

servizio da chiamare)  a startService(), il sistema chiama quindi poi il metodo 

onStartCommand() del servizio e passa a esso l’intent. 

 

Un esempio di codice per avviare  un servizio chiamato HelloService con un 

Intent esplicito è il seguente : 

 

Intent intent = new Intent(this, HelloService.class); 

        startService(intent); 

 

Come si legge dal frammento di codice il componente applicativo richiama il 

servizio invocando il metodo start Service() passando un intent a esso, poi il 

sistema richiama il metodo onStartCommand() ( se il servizio non è già in 

esecuzione il sistema chiama prima onCreate(), poi il metodo 

onStartCommand()). Se il servizio  non permette alcun collegamento, l’intent 

consegnato con start Service() è l’ unico mezzo di comunicazione possibile tra il 

componente applicativo e il servizio. Se lo sviluppatore vuole che il servizio 

ritorni un risultato, allora il client che avvia il servizio può creare un  

PendingIntent (per la trasmissione del risultato in broadcast) e consegnare 
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quest’ultimo al servizio nell’ Intent  che lo avvia (questa operazione è 

consigliabile per collegarsi a un servizio per il quale è stato impedito il binding). 

Un servizio “Bound” permette ai componenti applicativi di collegarsi ad esso  

tramite chiamata al metodo bindService() per creare una connessione a lungo 

tempo.Un bound service viene creato per interagire con il servizio tramite attività 

o  altri componenti applicativi o per esporre alcune funzionalità della  

applicazione alle altre applicazioni tramite comunicazione inter-processi . 

Per creare un servizio bound  lo sviluppatore deve implementare il  metodo 

onBind() in maniera tale che esso ritorni un IBinder che definisce l’interfaccia per 

la comunicazione con il servizio. Altri componenti applicativi possono richiamare 

il metodo bindService()  per recuperare l’interfaccia e iniziare a invocare metodi 

sul servizio. Il servizio vive solo per servire i componenti applicativi che sono 

collegati a esso, così che quando non ci sono più componenti collegati al servizio, 

il sistema lo distrugge. L’interfaccia tra il servizio e il client è 

un’implementazione dell’IBinder ed è ciò che il servizio deve restituire a seguito 

di una chiamata al metodo onBind(). Quando un cliente ha finito di interagire con 

il servizio esso effettua la chiamata al metodo unbindService(), quando non ci 

sono più client collegati il sistema distrugge il servizio. 

 

2.2.5 Notifiche e caricamento in foreground 

Un servizio può inviare notifiche di eventi agli utenti usando Toast Notifications o  

StatusBarNotifications.  I primi sono messaggi  che appaiono sulla finestra 

corrente per un momento e poi scompaiono, mentre i secondi  forniscono un icona 

sulla barra di stato con un messaggio, che l’utente può selezionare per eseguire 

un’azione . 

Una notifica sulla barra di stato si usa quando un  servizio in background è stato 

completato (come per esempio lo scaricamento di un file)  e l’utente può ora agire 

per avviare un’altra attività (ad esempio visualizzare il file appena scaricato). 

Un servizio in primo piano è un servizio di cui l’ utente è consapevole, e in 

quanto tale non candidato ad essere ucciso dal sistema in caso di mancanza di 

spazio in memoria. Un foreground service  deve fornire una notifica sulla barra di 

stato, che non può essere rimossa a meno che il servizio  non venga fermato o 

rimosso dal foreground (per esempio un servizio che riproduce un fileaudio 

musicale dovrebbe essere posto in foreground  e la notifica sulla barra di stato 
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potrebbe indicare la canzone corrente e permettere  all’utente di lanciare 

un’attività per interagire con il riproduttore di musica).  

Per richiedere che un servizio venga caricato in foreground, è necessario chiamare 

il metodo startForeground(). Questo metodo prende due parametri: un intero che 

identifica la Notification e la Notification stessa per la barra di stato. 

Per rimuovere un servizio dal primo piano è necessario chiamare il metodo 

stopForeground(). Questo metodo ha come parametro un valore booleano, 

indicante se rimuovere o meno la StatusBarNotification, questo metodo tuttavia 

non interrompe l’esecuzione del servizio . 

 

2.3 Content Provider 

I Content Providers memorizzano e raccolgono  dati e li rendono accessibili alle 

applicazioni. Il sistema Android funziona con un ampio numero di Content 

Providers per i tipi più comuni di dati (audio, video, immagini, informazioni 

personali) e alcuni di questi sono elencati nell’ android.provider package. Se lo 

sviluppatore vuole rendere un insieme di dati pubblici ha due opzioni: o può 

creare il proprio Content Provider per garantire l’accesso ai dati oppure può 

aggiungere i dati ad un altro Provider esistente (per esempio se già c’è un altro 

provider che gestisce lo stesso tipo di dati ) 

 

2.3.1 Principi Base sui Content Providers 

Tutti i Content Provider implementano un‘interfaccia comune per interrogare il 

provider e restituire i risultati , è un’ interfaccia che i clients usano indirettamente, 

in genere usando oggetti ContentResolver richiamati attraverso la chiamata al 

metodo getContentResolver() dall’interno del codice di un metodo di un‘attività  

o un altro componente applicativo.Quando una query viene inviata, il sistema 

operativo identifica il content provider obiettivo della query  e si assicura che sia 

attivo e funzionante, il sistema quindi istanzia per il client gli oggetti 

ContentProvider, di solito vi è una singola istanza per ciascun tipo di provider, ma 

è possibile comunicare con più ContentResolver in differenti applicazioni e 
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processi. L’interazione tra processi in questo caso  è gestita dalle classi 

ContentResolver e ContentProvider. 

I Content Providers espongono i loro dati come una semplice tabella, dove 

ciascuna riga è un record, e ciascuna colonna è un dato di un particolare tipo e 

significato. Qui sotto è riportato un esempio riguardante un elenco di  persone con 

nome e loro numeri di telefono: 

 

_ID NUMBER NUMBER_KEY LABEL NAME TYPE 

13 (425) 555 

6677 

425 555 6677 Kirkland 

office 

Bully 

Pulpit 

TYPE_WORK 

44 (212) 555-

1234 

212 555 1234 NY apartment Alan Vain TYPE_HOME 

45 (212) 555-

6657 

212 555 6657 Downtown 

office 

Alan Vain TYPE_MOBILE 

53 201.555.4433 201 555 4433 Love Nest Rex Cars TYPE_HOME 

 

Ciascun Record  include un identificativo numerico ID che univocamente 

identifica il record all’interno della tabella.  Una query ritorna un oggetto Cursor 

che può essere mosso da record a record oppure da colonna a colonna  per leggere 

i contenuti di ciascun campo, questo oggetto ha un insieme di metodi che 

permettono di leggere ciascun tipo di dato. 

Ciascun Content Provider espone un URI pubblico che univocamente identifica il 

set di dati(tabella) che gestisce, mentre se gestisce più insiemi di dati (diverse 

tabelle vale a dire) allora espone un URI separato per ciascuno di essi; tutti gli 

URI per provider iniziano con la stringa  content:// , è possibile anche definire una 

costant  per ciascun URI, (specie se si intende definire un nuovo content 

provider), questo per semplificare il codice del client e rendere i futuri 

cambiamenti più semplici da leggere. Android definisce le costanti 

CONTENT_URI per tutti i provider forniti inizialmente con la piattaforma, per 

esempio l’URI per la tabella che contiene i numeri di telefono e l’URI della 
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tabella che raccoglie le foto delle varie possono avere le seguenti costants 

associate: 

 

         android.provider.Contacts.Phones.CONTENT_URI 

        \\ Provider che gestisce i numeri di   telefono  

 

         android.provider.Contacts.Photos.CONTENT_URI 

      \\Provider che gestisce le immagini 

 

Queste costanti sono usate in tutte le interazioni con il content provider. Ogni 

metodo del Content Resolver prende l’URI come primo argomento, per 

identificare con quale ContentProvider interagire e quale è la tabella del provider 

che interessa per l’interazione. 

 

2.3.2Interrogare un Content Provider 

Per interrogare un Content Provider sono necessarie tre informazioni : 

--L’URI che espone il Content Provider  

-Il nome dei campi delle informazioni che si intende ricevere  

- I tipi di dato per quei campi. 

In più anche l’ ID del record se il client  sta cercando un record ben preciso . 

Per interrogare un Content Provider si può usare il metodo 

ContentResolver.query() oppure il metodo Activity.managedQuery(), entrambi 

ricevono gli stessi argomenti e ritornano un oggetto cursore, con la differenza che 

in più il secondo metodo permette all’ attività chiamante di gestire il ciclo di vita 

del cursore. Il primo argomento per entrambi i metodi è l’URI del provider( o 

eventualmente la CONTENT_URI costant che  rappresenta il provider e uno 

specifico insieme di dati che gestisce ). Per restringere la ricerca ad un record è 

possibile appendere il valore ID del record  all’URI (cioè mettere l’ ID come 

ultimo segmento della parte di path dell’ URI ), per esempio se l’ID è 23 l’URI 

dovrebbe essere così : 

content://. . . ./23 
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Vi sono metodi specifici che permettono di fare questa operazione quali 

ContentUris.withAppendedId() e Uri.withAppendedPath() ,entrambi sono metodi 

statici che ritornano un oggetto URI con l’ID aggiunto, per esempio se si sta 

cercando il record 23 nel database delle persone con i loro numeri di telefono, è 

possibile costruire la query nel seguente modo: 

 

        import android.provider.Contacts.People; 

        import android.content.ContentUris; 

        import android.net.Uri; 

        import android.database.Cursor; 

 

      // Usa il ContentUris metodo per produrre l’ URI base per il contatto con l’ _ID =23. 

       Uri myPerson = ContentUris.withAppendedId(People.CONTENT_URI, 23); 

 

 

      // Alternativamente usa  il metodo  di Uri per produrre l’Uri Base 

       // Esso prende una stringa piuttosto che un intero 

      Uri myPerson = Uri.withAppendedPath(People.CONTENT_URI, "23"); 

 

        // La query per il record specifico è la seguente 

         Cursor cur = managedQuery(myPerson, null, null, null, null); 

 

Gli altri argomenti passati a managedQuery() determinano il risultato della query : 

- I nomi delle colonne che devono essere ritornate. Un valore di questo argomento 

null determina  che la query ritorna tutte le colonne della tabella. Tutti i Content 

Providers provenienti inizialmente dalla piattaforma definiscono delle constants 

per ciascuna delle colonne delle tabelle che gestiscono. 

-Un filtro descrivente quali righe ritornare (si tratta dell’analogo della clausola 

WHERE dell’ SQL), un valore null di questo argomento fa si che la query ritorni 

tutte le righe . 

-Eventuali argomenti per la selezione finale dei record restituiti dalla query . 

-Un criterio di ordinamento per le righe che sono restituite (si tratta dell’ analogo 

della clausola ORDER BY dell’SQL), in caso di assenza i record vengono 

restituiti in un ordine di default  per la tabella . 

Un esempio di query per ottenere i numeri di telefono dei membri di una azienda 

è il seguente: 

http://developer.android.com/reference/android/content/ContentUris.html#withAppendedId(android.net.Uri, long)
http://developer.android.com/reference/android/net/Uri.html#withAppendedPath(android.net.Uri, java.lang.String)
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         import android.provider.Contacts.People; 

         import android.database.Cursor; 

 

        // Da un array specifico quali colonne restituire  

         String[] projection = new String[] { 

                             People._ID, 

                             People._COUNT, 

                             People.NAME, 

                             People.NUMBER 

                          }; 

 

                  // Ottengo l’ URI base per la tabella People del content provider Contacts 

                  Uri contacts =  People.CONTENT_URI; 

 

                  //Preparo la query  

                     Cursor managedCursor = managedQuery(contacts, 

                         projection, //  Le colonne della tabella da riportare sono quelle dell’ 

array Projection 

                         null,       // Scelgo che la query restituisca tutte le righe 

                         null,       // Seleziono tutti gli argomenti 

                         // Ordino I record per nome di persona 

                         People.NAME + " ASC"); 

Una query ritorna un insieme di zero o più record. I nomi delle colonne, il loro 

ordine di default ed i loro tipi di dati sono specifici per ciascun content provider. 

Ma ogni provider ha una colonna ID,che contiene un identificativo numerico per 

ciascun record. Ogni provider può anche riportare il numero di record ritornati 

sulla colonna COUNT (il suo valore è lo stesso per tutte le righe). 

           Qui sotto è riportato un esempio: 

_ID _COUNT NAME NUMBER 

44 3 Alan 

Vain 

212 555 

1234 

13 3 Bully 

Pulpit 

425 555 

6677 

53 3 Rex 

Cars 

201 555 

4433 
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Il cursore restituito dalla query può essere usato solo per leggere i risultati della 

query, per aggiungere, modificare o eliminare dei dati è necessario  usare un 

oggetto ContentResolver,  è necessario inoltre essere a conoscenza del tipo di dato 

di ciascun  campo del record, perché l’ oggetto Cursor ha un metodo specifico  

per leggere ciascun tipo di dato (vedi getString() ,getInt() ). Se una query 

restituisce i dati in forma binaria (come nel caso di immagini), quei dati possono 

essere stati direttamente inseriti nella tabella in quel formato  oppure il punto della 

tabella per quei dati potrebbe contenere una stringa specificante un content:: URI 

che il client può usare per prelevare direttamente quei dati ( è preferibile utilizzare 

questa strategia per i dati di maggiori dimensioni), se un punto della tabella 

contiene una stringa di tal tipo invece che leggerla direttamente (operazione che 

può andare a mal fine, per problemi di permessi concessi) il client deve chiamare 

il metodo ContentResolver.openInputStream() per ottenere un oggetto 

InputStream che può essere usato per leggere i dati . 

 

2.3.3 Modificare i dati gestiti da un Provider 

I dati memorizzati da un content provider possono essere modificati : 

-Aggiungendo nuovi record 

-Aggiungendo nuovi valori ai record esistenti 

-Aggiornando i valori dei record esistenti 

-Cancellando i Record  

Tutte le modifiche ai dati si realizzano usando i metodi del ContentResolver 

.Alcuni content Provider richiedono dei permessi per scrivere più restrittivi di 

quelli per leggere i dati, e se il client non ha i permessi per scrivere sui dati di un 

Content Provider, i metodi del ContentResolver che operano in tal senso 

falliscono. 

Per aggiungere un nuovo record al Content Provider, per prima cosa bisogna 

impostare una mappa di coppie key-values in un oggetto ContentValues , dove 

ciascuna chiave  corrisponde al nome di una colonna nel content provider e value 

è il valore desiderato per il nuovo record in quella colonna, in seguito è necessario 

chiamare il metodo ContentResolver.insert() passando ad esso l’ URI del provider 

http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html#openInputStream(android.net.Uri)
http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html#insert(android.net.Uri, android.content.ContentValues)
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e l’oggetto ContentValues, questo metodo ritorna l’URI completo del nuovo 

record (che corrisponde all’URI del provider con in coda l’ID del nuovo record), 

si può quindi usare questo URI per scrivere una query che restituisca un cursore 

oltre il nuovo record inserito, un esempio di come si aggiunge un record è 

riportato qui sotto  

           import android.provider.Contacts.People; 

          import android.content.ContentResolver; 

          import android.content.ContentValues;  

 

         ContentValues values = new ContentValues(); 

         // Aggiungi Abraham Lincoln alla lista dei contatti  

         values.put(People.NAME, "Abraham Lincoln"); 

        // 1=Il nuovo contatto è stato aggiunto tra i favoriti 

         //  

        values.put(People.STARRED, 1); 

 

         Uri uri = getContentResolver().insert(People.CONTENT_URI, values); 

 

Una volta che un record esiste puoi aggiungere nuove informazioni a esso o 

modificare le informazioni esistenti. Il prossimo step potrebbe essere quindi 

quello di aggiungere alla tabella People altre informazioni sui contatti(come a 

esempio l’ indirizzo e-mail). 

La maniera migliore per aggiungere un nuovo valore al  database Contacts è di 

appendere il nome della tabella dove i nuovi dati andranno all’ URI per quel 

nuovo record, poi usare l’ URI modificato per aggiungere il nuovo insieme di 

valori. Ciascuna tabella del database Contacts ha un nome per questo scopo che è 

quindi una CONTENT_DIRECTORY constant. L’esempio che segue è la 

continuazione del precedente e comporta l’aggiunta dei campi numero di telefono 

ed indirizzo e-mail al record appena aggiunto : 

 

            Uri phoneUri = null; 

            Uri emailUri = null; 

 

            // Aggiungi un numero di telefono per Abraham Lincoln , incomincia dall’URI per  

          // il nuovo record appena restituito da insert()  ; termina con l’ ID del nuovo record 

        // così che non dobbiamo aggiungere l’ID noi stessi . 

       // Poi accoda la designazione per il numero di telefono a questo URI , 

      // e usa l’URI risultante per inserire il numero di telefono . 
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      phoneUri = Uri.withAppendedPath(uri, People.Phones.CONTENT_DIRECTORY); 

 

            values.clear(); 

             values.put(People.Phones.TYPE, People.Phones.TYPE_MOBILE); 

             values.put(People.Phones.NUMBER, "1233214567"); 

             getContentResolver().insert(phoneUri, values); 

 

       // Aggiungi l’ indirizzo e-mail alla stesa maniera 

            emailUri = Uri.withAppendedPath(uri, People.ContactMethods.CONTENT_DIRECTORY); 

 

            values.clear(); 

       // ContactMethods.KIND  è usato per distinguere differenti tipi di contact methods, IM, 

etc.  

           values.put(People.ContactMethods.KIND, Contacts.KIND_EMAIL); 

           values.put(People.ContactMethods.DATA, "test@example.com"); 

           values.put(People.ContactMethods.TYPE, People.ContactMethods.TYPE_HOME); 

           getContentResolver().insert(emailUri, values);   

 

Si può inserire anche piccole quantità di dati binari (relative per esempio a file 

immagine) in una tabella usando la versione di ContentValues.put()  che prende 

un array di byte come argomento, questo se però il file immagine o audio è di 

piccole dimensioni; in caso di immagini di dimensioni maggiori  si può porre  un 

content::URI per il dato nella tabella e in seguito richiamando il metodo  

ContentResolver.openOutputStream() con l’URI del file  è possibile leggere il file 

immagine (questo comporta che il content provider immagazzina i dati in un file e 

registra il percorso del file in un campo nascosto del record). 

A riguardo  il MediaStore Content Provider che distribuisce immagini,audio o file 

video impiega una speciale convenzione: lo stesso URI che è usato con query() o 

managedQuery() per ottenere meta-informazioni sul dato binario (per esempio la 

didascalia di una fotografia o la data in cui è stata scattata) è usato con 

openInputStream() per ottenere il dato stesso. Similmente lo stesso URI che è 

usato con insert() per inserire meta-informazioni in un record del MediaStore è 

usato con openInputStream() per porre i dati binari . 

Per aggiornare un gruppo di record è necessario chiamare il metodo  

contentResolver.update() riportando come argomenti le colonne e i valori da 

passare. 

http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html#openOutputStream(android.net.Uri)
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Per cancellare un singolo record è sufficiente chiamare il metodo 

ContentResolver.delete() con l’URI della specifica riga, per cancellare più righe 

basta richiamare lo stesso metodo, con l’URI del tipo di record da cancellare 

specificando con attenzione la clausola SQL WHERE che definisce le righe da 

cancellare. 

 

2.3.4 Creare un Content Provider 

Per creare un Content Provider è necessario : 

-Settare un sistema per la memorizzazione dei dati .Molti content providers 

memorizzano i loro dati usando SQLite databases, ed Android fornisce la classe   

SQLiteOpenHelper per aiutare a creare un database e la classe  SQLiteDatabase 

per gestire un database . 

-Estendere la classe ContentProvider per fornire l’accesso ai dati. 

-Dichiarare il Content Provider nel file manifesto della  applicazione. 

Focalizziamoci ora sugli ultimi due punti  

E’ necessario definire una sottoclasse di ContentProvider per mostrare un 

determinato insieme di dati usando le convenzioni del ContentResolver e degli 

oggetti Cursor. Questo significa implementare sei metodi astratti dichiarati nella 

classe ContentProvider  

-query() 

-insert() 

-update() 

-delete() 

-getType() 

-onCreate() 

Il metodo query() deve ritornare un oggetto Cursor che permette di scorrere i dati 

richiesti. Il cursore stesso è un’ interfaccia, ma Android fornisce alcuni oggetti 

cursori a sola lettura che possono essere utilizzati, per esempio l’oggetto 

SQLiteCursor permette di scorrere i dati memorizzati su un SQLiteDatabase, ma 

ci sono altri tipi di cursori (come ad esempio MatrixCursor) per leggere i dati non 

memorizzati in un database. 

Oltre a definire la sottoclasse stessa, ci sono altre operazioni da compiere per 

semplificare il lavoro dei clients e rendere la classe più accessibile : 

http://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/SQLiteOpenHelper.html
http://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/SQLiteDatabase.html
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-Definire un public static final Uri  chiamato CONTENT_URI. Questa è la stringa 

che rappresenta l’ intero content: URI dell’ insieme di dati che il provider 

gestisce, è necessario definire un’ unica stringa come valore. La migliore 

soluzione è usare il nome di classe del Content Provider. Così per esempio l’URI 

per una classe TransportationProvider può essere definito come segue: 

 public static final Uri CONTENT_URI =  

                                   

Uri.parse("content://com.example.codelab.transportationprovider");       

Se il provider gestisce più sotto-tabelle è necessario definire anche delle 

CONTENT_URI constants per ciascuna delle sottotabelle . 

-Definire il nome delle colonne che il content provider ritornerà ai clienti, 

tipicamente si scelgono gli stessi nomi delle colonne dell’ SQl database che viene 

gestito. Inoltre è necessario definire delle stringhe costanti pubbliche che i client 

possono usare per specificare le colonne nelle query e in altre istruzioni . 

-Assicurarsi di includere una colonna chiamata ” _id” per gli ID dei records. Se si 

sta usando un database SQLite il campo _ID dovrebbe avere il seguente tipo: 

INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT. Il descrittore 

AUTOINCREMENT è opzionale, ma senza di esso SQLite incrementa il campo 

ID al prossimo numero successivo al numero dell’ ultimo record esistente, in 

questo modo se l’ ultima riga viene cancellata,  la prossima riga aggiunta avrà lo 

stesso ID della riga cancellata, AUTOINCREMENT evita questo comportamento. 

-Informarsi sul tipo di dato per ciascuna colonna, perché i client necessitano di 

queste informazioni per leggere i dati . 

-Se si devono gestire dati di dimensioni in byte troppo grandi per essere posti 

nella tabella stessa (tipo un file immagine in formato bitmap), il campo che 

espone tali dati al client  dovrebbe contenere una stringa content:\\URI per poter 

permettere ai client di accedere a questo tipo di dati. 

Il record potrebbe anche  avere anche un altro campo chiamato “_data” che 

riporta l’esatto path del file sul dispositivo, questo campo non viene letto 

direttamente dal client ma bensì dal content resolver una volta che il client invoca 

il metodo ContentResolver.openInputStream(). Il Content resolver richiederà il 

campo “-data” per  quel record e poiché ha permessi maggiori rispetto a quelli di 

un client, sarà in grado di accedere al file direttamente ritornando un read wrapper 

per quel file al client . 
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2.3.5 Dichiarare il Content Provider 

Il sistema necessita di venire a conoscenza del content provider che lo 

sviluppatore ha creato, per fare questo viene dichiarato un elemento <provider> 

nel file AndroidManifest.xml dell’applicazione. L’attributo android::name  

coincide con il nome della sottoclasse di ContentProvider definita dal 

programmatore. L’attributo android::authorities coincide con la stringa 

rappresentativa del content::URI associato al provider. Per esempio se la 

sottoclasse di ContentProvider definita è AutoinfoProvider, l’elemento 

<provider> dovrebbe essere così : 

        provider android:name="com.example.autos.AutoInfoProvider" 

                 android:authorities="com.example.autos.autoinfoprovider"  

                         . . . /> 

        </provider> 

Nota che l’ attributo authorities omette la parte del path del  content::URI . Per 

esempio, se AutoInfoProvider controlla diverse sottotabelle per differenti tipi di 

auto  

         content://com.example.autos.autoinfoprovider/honda  

         content://com.example.autos.autoinfoprovider/gm/compact  

         content://com.example.autos.autoinfoprovider/gm/suv 

questi path non sarebbero dichiarati nel manifesto, quindi questo attributo 

identifica il provider e l’insieme di dati che gestisce non il path del file in cui sono 

memorizzati i dati. Altri attributi permettono di settare i permessi per leggere o 

scrivere i dati,  fornire un’ icona o un testo che possono essere mostrati all’ utente. 

 

2.3.6 Content URI 

Qui c’è un ricapitolo delle parti più importanti di un content URI: 

 
A Prefisso standard non modificabile che indica che l’insieme di dati è controllato 

da un provider 
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B La parte authority dell’URI, essa identifica il content provider e dovrebbe 

coincider con il nome della sottoclasse di ContentProvider definita, l’authority è  

dichiarata nell’ elemento <provider>con l’ attributo authorities come per esempio: 

        <provider android:name=".TransportationProvider" 

                  android:authorities="com.example.transportationprovider" 

                  . . .  > 

 C Il percorso che il content provider usa per determinare che tipo di dati sono 

stati richiesti, se il content provider fornisce un solo tipo di dati questo campo può 

essere assente, se il provider espone diversi tipi di dati inclusi sottotipi può essere 

lungo anche diversi segmenti (per esempio land\bus o land\train, sea\ship e 

sea\submarine per dare quattro possibilità). 

D L’ID specifico del record che è stato richiesto, se la richiesta non è limitata a un 

singolo record, questo segmento e lo slash successivo possono sono omessi 

(quindi nell’ esempio content://com.example.transportationprovider/trains in cui 

si è omesso il record 122). 

 

 

2.4 Tasks e Back Stack  

Un  Task è una collezione di attività con le quali l’utente interagisce quando sta 

svolgendo un determinato compito. Le attività sono disposte all’ interno di un 

back stack. I task possono essere spostati in background mantenendo comunque 

memoria dello stato raggiunto da ciascuna attività di cui sono composti, questo 

per eseguire altri task e riprendere il precedente in seguito senza perdere il lavoro 

svolto da esso. Le attività sono disposte in memoria in uno stack ( o anche detto 

back stack) e in base al criterio di ordine di questa struttura vengono avviate di 

volta in volta. 

L’ Home Screen del dispositivo è il punto di partenza per molti tasks. Quando 

l’utente clicca su un icona  viene lanciato il task per quella determinata 

applicazione. Se non ci sono task per quella applicazione (l’ applicazione non è 

stata usata di recente)  allora viene creato un nuovo task e l’attività “main” per 

quella applicazione viene aperta come l’ attività “root “ nello stack. 
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Quando l’attività corrente avvia un’altra attività , la nuova attività viene inserita in 

cima allo stack e viene visualizzata all’utente . La precedente attività rimane nello 

stack ma viene temporaneamente bloccata. Quando un’attività viene bloccata il 

sistema mantiene lo stato corrente della sua interfaccia. Quando l’ utente preme il 

tasto BACK,  la corrente attività è prelevata dalla cima dello stack (l’attività viene 

distrutta) e la precedente attività viene ripristinata. Le attività nello stack non 

vengono mai ridisposte ex-novo, solo inserite o prelevate dalla cima dello stack  

(vengono inserite in cima allo stack quando avviate dall’ attività corrente e 

prelevate dalla cima dello stack quando l’utente le abbandona premendo il tasto 

BACK) . 

La figura sotto visualizza questo comportamento con una linea temporale  che 

mostra il progredirsi delle varie attività di un task insieme all’evoluzione del back 

stack ad ogni passo :  

 

Se l’ utente continua a premere BACK ,allora ciascuna attività nello stack viene 

prelevata dalla testa per ripristinare la precedente ( situata nello stack al di sotto di 

essa), fino a quando l’utente non ritorna all’ Home Screen (cioè quella che 

sarebbe la schermata iniziale). Quando tutte le attività vengono rimosse, il task 

non esiste più. 

Un task è un’ unità coesa che può essere spostata in background quando  l’utente 

avvia un altro task o ritorna all’ Home Screen , se è in background tutte le attività 

presenti nel task sono fermate, ma il back stack continua a memorizzare le 
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informazioni sulle attività di quel task .Un task può poi ritornare in foreground 

così che gli utenti possano riprendere  l’ applicazione da dove l’hanno lasciata. 

Più Task possono essere lasciati in background, ma attenzione, se il sistema sta 

eseguendo un gran numero di task in background, esso potrebbe distruggere 

alcune attività in background di quei  task per poter recuperare memoria. 

Se la tua applicazione permette di avviare una attività da più di un’altra attività, 

una nuova istanza di quell’ attività viene creata e inserita in cima allo stack(invece 

che riportare un’altra istanza di quella stessa attività in testa allo stack), quindi per 

un’attività potrebbero essere contemporaneamente presenti in memoria più istanze 

(anche provenienti da differenti task ).  

La figura sotto illustra questa situazione in cui vi sono nello stack relativo a un 

task due istanze della stessa Home Activity 

 . 

 

Facendo un riepilogo : 

-Quando un’attività A avvia una attività B, l’attività A viene fermata, ma il 

sistema mantiene comunque il suo stato (come per esempio il testo inserito in una  

form da cui è costituita la sua interfaccia). Se l’utente preme il tasto BACK 

mentre interagisce con l’attività B,  allora l’attività A viene ripresa con il suo stato 

corrispondente ripristinato . 

-Quando l’utente lascia un task premendo il tasto HOME, l’attività corrente viene 

fermata e il suo task passa in background. Il sistema mantiene lo stato di ogni 

attività relativa a quel task. Se l’ utente più tardi intende riprendere quel task 

cliccando sull’opportuna icona per lanciare l’ applicazione, il task ritorna in 

foreground e riprende quell’ attività che si trova in cima al proprio  stack . 
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-Se l’utente preme il tasto BACK ,l’attività corrente è prelevata dalla cima dello 

stack e viene distrutta .La precedente attività nello stack viene ripresa. Una volta 

che l’attività viene distrutta il sistema non mantiene più lo stato di essa. 

-Le attività possono essere istanziate più volte nello stesso tempo, anche da parte 

di più tasks. 

 

2.5 Processi e Threads 

Quando un componente applicativo parte e l’applicazione non ha altri componenti 

in esecuzione, il sistema Android fa partire un processo Linux per l’ applicazione 

con un singolo thread di esecuzione. Per default, tutti i componenti della stessa 

applicazione vengono eseguiti nello stesso processo e thread (chiamato main 

thread), quindi se un componente applicativo viene avviato e c’è già un processo 

per quell’applicazione, allora il componente viene eseguito nello stesso processo e 

ha lo stesso thread di esecuzione; è possibile tuttavia organizzare il lavoro in 

maniera tale che ogni componente dell’ applicazione esegua in un processo 

separato, oppure è possibile creare thread addizionali per lo stesso processo in 

ciascuno dei quali eseguire un componente. 

 

2.5.1 Processi  

Se è necessario controllare a quale processo un certo componente applicativo 

debba appartenere, è possibile farlo tramite il file manifesto dell’ applicazione. 

Il file manifesto per ciascun tipo di componente( <activity>,< service>, 

<receiver> o< provider>) prevede un attributo android::process che serve a 

specificare il processo all’interno del quale quel componente debba essere 

eseguito. E’ possibile settare questo attributo in maniera tale che solo alcuni 

componenti dell’ applicazione vengano eseguiti in un processo oppure 

componenti di diverse applicazioni eseguano nello  stesso processo. 

L’elemento <application> ha anch’esso l’attributo android::process che può 

essere usato per indicare un processo nel quale di default vengono eseguiti tutti i 
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componenti. I componenti applicativi che vengono eseguiti in un processo che 

viene poi ucciso dal sistema sono conseguentemente distrutti. Lo stesso processo 

viene avviato nuovamente se alcuni di  questi componenti devono ancora 

completare il lavoro da svolgere. E’ comunque più probabile che il sistema uccida 

quei processi ospitanti attività che non sono più visibili da molto sullo schermo, 

piuttosto che processi che eseguono attività che hanno l’attenzione dell’utente 

quindi la decisione di se terminare o meno un processo dipende dallo stato dei 

componenti in esecuzione su quel dato processo . 

Per determinare quali processi mantenere in vita e quali uccidere, il sistema pone 

ciascun processo in una “importance hierarchy” (gerarchia di importanza) basata 

sui componenti in esecuzione nel processo e sullo stato di questi ultimi. I processi 

con importanza più bassa vengono quindi eliminati per primi, poi quelli dopo con 

il livello di importanza più basso e così via, fino a quando non vengono 

recuperate in maniera sufficiente le risorse di sistema . 

Ci sono cinque livelli nella gerarchia di importanza qui elencati dal più importante 

(i processi della prima categoria sono più importanti e vengono uccisi 

eventualmente per ultimi) : 

1)  Foreground Process : Un processo che è richiesto per ciò che attualmente l’utente 

sta svolgendo. Un processo è considerato essere in foreground se una qualsiasi 

delle seguenti condizioni è vera : 

 

- Ospita un’attività con la quale l’ utente sta interagendo  

 

- Ospita un servizio collegato con l’attività con la quale l’utente sta interagendo  

 

- Ospita un servizio che sta eseguendo  in modalità foreground ( il servizio ha 

chiamato il metodo startForeground() )  

 

- Ospita un servizio che sta eseguendo uno dei seguenti tre metodi ( onCreate() , 

onStart() e onDestroy() ) 

 

- Ospita un BroadcastReceiver che sta eseguendo il metodo onReceive()  
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Questi tipi di processi sono in genere pochi e vengono uccisi solo come ultima 

possibilità (quando lo spazio in memoria è così poco che non possono continuare 

a essere più eseguiti). 

 

2) Visible Process : Un processo che non ha alcun componente in foreground, ma 

può ancora influenzare ciò che l’ utente vede sullo schermo. Un processo è 

considerato essere visibile se una delle seguenti due condizioni è vera : 

 

- Ospita un’ attività che non è in foreground, ma è ancora visibile all’ utente( il suo 

metodo onPause() è stato chiamato), per esempio se l’attività in foreground ha 

incominciato un dialogo, che permette alla precedente attività di essere vista 

dietro di essa. 

 

- Ospita un servizio che è collegato a un’ attività visibile o anche in foreground. 

Un processo visibile viene ucciso solo nell’evenienza in cui questa operazione 

garantisce che tutti i processi foreground continuino a essere eseguiti. 

 

3) Service Process : Un processo che sta eseguendo un servizio  che è stato avviato 

con StartService() e non ricade nelle due categorie di sopra di processi. Sebbene 

questi processi non siano direttamente collegati a qualcosa che l’utente visualizza, 

essi svolgono compiti di interesse per l’utente (come per esempio ascoltare 

musica in background o scaricare un file dalla rete), così il sistema li mantiene in 

esecuzione a meno che non ci sia abbastanza memoria per mantenerli vivi insieme 

ai foreground e ai visible processes. 

 

4) Background Process : Un processo ospitante un’ attività che non è correntemente 

visibile all’ utente (il metodo onStop() dell’attività è stato chiamato). Questi 

processi non hanno un impatto diretto sull’esperienza dell’utente e il sistema può 

ucciderli ogni volta per liberare spazio in memoria per i processi di importanza 

superiore. Solitamente ci sono molti processi eseguiti in background, così essi 

sono conservati in una lista LRU (least recently used) per garantire che il processo 

con l’ attività che è stata vista più recentemente dall’ utente sia l’ ultimo a essere 

ucciso. Se vengono implementati in maniera corretta i metodi di gestione del ciclo 

di vita dell’ attività, in maniera tale da salvare lo stato corrente, il fatto che il 
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processo ospitante l’attività venga ucciso non ha un effetto visibile sull’utente, 

perché egli può ritornare indietro all’attività che viene  ripristinata senza che egli 

se ne accorga del fatto che  è stata distrutta precedentemente. 

 

5) Empty Process:  Un processo che non ospita alcun tipo di componente 

applicativo. L’unica ragione per mantenere questo tipo di processi vivi  è per 

migliorare il tempo di avvio per la prossima volta che un componente necessita di 

essere caricato (in questo caso esso potrà direttamente essere eseguito nel 

processo vuoto). 

 

Android classifica i processi al più alto livello possibile, per esempio se il 

processo ospita un servizio e un’attività visibile, allora quel processo viene 

considerato come un processo visibile, e non come un processo di servizio. In 

aggiunta il ranking di un processo può essere aumentato se altri processi sono 

dipendenti da esso ,è per questo motivo che il ranking è pari o superiore al 

ranking del processo servito per esempio. 

Poiché un processo di servizio ha importanza maggiore rispetto a un processo con 

attività in background, allora è conveniente per un‘attività che intende iniziare 

lunghe operazioni elaborative avviare un servizio per queste, piuttosto che creare 

un worker thread apposito per questo, così che l’ operazione abbia almeno la 

priorità di un processo di servizio e continui ad essere eseguita anche se nel 

frattempo l’utente lascia l’attività ( vedi il caso in cui si voglia scaricare un file 

dal web ). 

 

2.5.2 Threads 

Quando un’applicazione viene lanciata,  il sistema crea un thread di esecuzione 

per quella applicazione chiamato “main thread”, tale thread principale è anche 

spesso chiamato UI thread. Il sistema non crea un thread separato per ciascuna 

istanza di un componente. Quando la tua applicazione  svolge un lavoro intenso in 

risposta a un’interazione dell’utente, questo singolo thread può produrre 

prestazioni inefficienti (questo succede ad esempio quando nell’UI thread 

vengono svolte operazioni elaborative complesse come l’accesso a dati dalla rete 

in contemporanea) a meno che lo sviluppatore non realizzi l’applicazione in 

maniera opportuna. Quando l’UI thread del processo si blocca per più di 5 secondi 
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l’utente si trova di fronte a un caso di “Application Not Responding” (ANR) 

(appare sullo schermo una relativa finestra riportante la situazione di stallo), 

quindi può decidere di uscire dall’applicazione e di disinstallarla qualora non sia 

contento. In più c’è da dire che l’ Android UI toolkit non è come si dice 

“threaded-safe”, per questo motivo non bisogna mai manipolare l’ UI thread da un 

worker thread e tutte le modifiche all’interfaccia devono essere apportate 

all’interno  dell’ UI thread. Ci sono a proposito dell’ Android single thread model 

due regole da seguire : 

-Non bloccare l’ UI thread  

-Non accedere all’ Android UI toolkit  da al di fuori dell’ UI thread. 

Per le ragioni dette prima, onde garantire una buona reattività dell’applicazione  

bisogna evitare che l’UI thread si blocchi, se ci sono operazioni laboriose da 

svolgere è necessario provvedere affinchè esse vengano svolte in thread diversi da 

quello principale (detti background o worker threads) . 

 

Android offre numerosi metodi per accedere all’ UI thread da altri thread, eccone 

alcuni : 

 

       Activity.runOnUiThread(Runnable) 

              View.post(Runnable) 

              View.postDelayed(Runnable, long) 

 

          public void onClick(View v) { 

                 new Thread(new Runnable() { 

                            public void run() { 

                                    final Bitmap bitmap = 

loadImageFromNetwork("http://example.com/image.png"); 

                                   mImageView.post(new Runnable() { 

                                         public void run() { 

                                                mImageView.setImageBitmap(bitmap); 

                                                          } 

                                           }); 

                                      } 

                               }).start(); 

                          } 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#runOnUiThread(java.lang.Runnable)
http://developer.android.com/reference/android/view/View.html#post(java.lang.Runnable)
http://developer.android.com/reference/android/view/View.html#postDelayed(java.lang.Runnable, long)
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Qui sopra vi è un esempio di codice per un click listener che scarica un immagine 

da un thread separato e la mostra in un oggetto ImageView, l’ implementazione è 

thread safe in quanto il downloading viene effettuato da un worker thread mentre 

invece l’oggetto ImageView viene manipolato all’interno dell’UI thread 

principale (su come usare un oggetto Runnable per eseguire porzioni di codice 

nell’UI thread in maniera separata ci torneremo quando faremo esempi sul 

testing). 

In ogni caso questo tipo di codice può diventare complicato per operazioni più 

complesse, per questo motivo per gestire interazioni complesse con un worker 

thread, è possibile usare un oggetto Handler , per esaminare i messaggi consegnati 

dall’ UI thread. Molto probabilmente  la migliore soluzione è estendere la classe 

AsyncTask che semplifica l’ esecuzione di quei worker thread che necessitano di 

interagire con l’UI thread. AsyncTask permette di svolgere lavori in modo 

asincrono mentre l’utente interagisce con l’interfaccia principale, questa classe 

svolge le operazioni elaborativamente complesse in un worker thread e pubblica i 

risultati sull’UI thread. Per usarla è necessario definire una sottoclasse di 

AsyncTask e implementare il metodo doInBackground(), per aggiornare l’UI 

thread invece bisogna implementare il metodo onPostExecute() che consegna i 

risultati provenienti da doInBackground() ed esegue nell’UI thread. E’ possibile 

infine caricare il task chiamando il metodo execute () dall’ UI thread . 

Il precedente esempio implementato usando AsyncTask è qui sotto illustrato : 

          public void onClick(View v) { 

              new DownloadImageTask().execute("http://example.com/image.png"); 

                    } 

 

         private class DownloadImageTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> { 

    /** Il sistema chiama questa classe per svolgere il lavoro di download di un imagine in un 

worker thread 

             protected Bitmap doInBackground(String... urls) { 

                    return loadImageFromNetwork(urls[0]); 

                     } 

   Il sistema chiama onPostExecute() consegnandogli il risultato della classe AsyncTask() 

eseguendo   questo metodo nell’UI thread 

      protected void onPostExecute(Bitmap result) { 

                mImageView.setImageBitmap(result); 

                 } 

      } 
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In questa maniera si separa più agevolmente  il lavoro in una parte che deve 

essere svolta da un worker thread e una parte che deve essere svolta dall’UI 

thread. 

 

 AsyncTask lavora nel seguente modo: 

-E’ possibile specificare il tipo di parametri su cui operare. 

-Il metodo doInBackground() esegue automaticamente su un worker thread . 

-onPreExecute(), onPostExecute() e onProgressUpdate() sono tutti invocati 

sull’UI thread. 

-Il valore ritornato da doInBackground() è mandato a onPostExecute(). 

-E’ possibile cancellare il task in ogni momento da qualsiasi thread. 
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Capitolo 3 

Testing di applicazioni in Android 

 

 

Il testing framework  di Android offre un insieme di tool che permettono di testare 

molti aspetti della tua applicazione Android, esso è basato sui seguenti punti 

chiave: 

-Le test suite realizzate in Android sono basate sull’ uso della libreria JUnit, è 

possibile usare tale libreria per testare componenti che non invocano Android 

API, oppure utilizzare le estensioni Android di tale libreria per esaminare specifici 

componenti Android. 

-Le estensioni JUnit di Android forniscono classi specifiche per testare 

determinati componenti Android, siano essi attività o servizi, e  forniscono metodi 

per creare mock objects e controllare il ciclo di vita di un componente. 

  

3.1Strutturazione dei test 

Il testing in Android è basato su JUnit. In generale un JUnit test è un metodo che 

esamina una parte specifica dell’applicazione in esame, è possibile organizzare i 

metodi di test in classi chiamate test cases(o anche test suites), in questo modo 

ciascun test costituisce un test isolato di un modulo specifico dell’ applicazione, 

mentre una test suite è un contenitore di test correlati . 

Similmente a come avviene in JUnit, in Android  vengono utilizzati i tools 

appositi per costruire uno o più files sorgenti di test da inserire in un test package, 
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che vengono caricati insieme all’applicazione sotto esame, per poi eseguire uno o 

più tra i test a disposizione. 

I test come le applicazioni Android sono organizati in progetti.  

Un test project è una directory nella quale vengono inseriti il codice sorgente, il 

file manifesto e altri file utili per il testing. E’ possibile utilizzare alcuni tool per 

Eclipse che creano e aggiornano il test project per lo sviluppatore, questi infatti 

creano automaticamente la directory in cui risiede ogni file afferente al progetto, 

questi tool inoltre: 

-Settano il test package in modo che esso usi InstrumentationTestRunner come 

test case runner (che è appunto la classe utilizzata per eseguire JUnit tests)  

-Creano un nome appropriato per il test package sulla base del nome del package 

dell’applicazione(questo aiuta a rendere facilmente leggibile il legame tra il 

project test e il progetto relativo all’ applicazione vera e propria da esaminare). 

E’ possibile usare la classe JUnit TestCase  per effettuare un test di unità su un 

oggetto Java. TestCase è anche la classe base da cui discende la classe 

AndroidTestCase, che è possibile utilizzare per testare oggetti  Android. E’ 

possibile inoltre usare la classe JUnit Assert per visualizzare i risultati di un test, i 

metodi di questa classe confrontano i risultati attesi da un test con quelli 

realmente ottenuti e lanciano un eccezione se il confronto da esito negativo 

.Android fornisce in più alcune classi che estendono l’insieme dei possibili 

confronti che si possono effettuare e permettono di testare più efficacemente le 

UI. Il vantaggio offerto dall’ instrumentation Android è quello di poter invocare i 

metodi di gestione del ciclo di vita direttamente nel codice sviluppato per il test. 

Le classi di Android per il testing tipicamente creano dei mock objects, cioè delle 

riproduzioni di oggetti reali come possono essere Context,Content Provider, 

Service o Intent , questo per poter isolare i test da compiere senza che vadano a 

influire sul sistema operativo. Le classi di questi tipi di oggetti sono definite come 

per le classi normali solo che lo sviluppatore può scegliere in tal caso quali delle 

funzionalità rendere disponibili per il testing tramite override della classe base e 

quali no. 
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3.2 Esecuzione dei test 

InstrumentationRunner è la classe principale che viene utilizzata per eseguire i 

test in Android. E’ possibile specificare tale classe all’ interno dell’elemento 

<instrumentation> nel file manifesto presente nel  test project. Per eseguire 

InstrumentationTestRunner vengono chiamate alcune classi interne del sistema, se 

vengono utilizzati i tool forniti nel pacchetto AndroidSDK questa operazione 

viene effettuata automaticamente senza che lo sviluppatore se ne debba 

preoccupare. Queste classi di sistema caricano e avviano il test package,  

uccidono qualunque processo che sta eseguendo un’ istanza dell’ applicazione 

sotto test, e caricano una nuova istanza dell’ applicazione da testare, poi passano 

il controllo all’ InstrumentationTestRunner, che esegue ciascuna classe test case 

contenuta nel test package (è possibile mediante i tool forniti in Eclipse anche 

settare quali test case e quali metodi specifici debbano essere eseguiti). 

L’Android testing framework ritorna i risultati dei test ( nel caso si usi Eclipse i 

risultati vengono mostrati in un riquadro JUnit in cui sono riportati il nome di 

ciascun test case e metodo eseguito e in più le assertions failures relative ai test 

che hanno dato esito negativo, con  i puntatori alle linee di codice in cui sono 

stato riscontrati  failures).  

Per evitare di fare confusione tra i nomi diciamo che il nome di un package 

Android è un nome di sistema univoco per un file.apk,  i tool utilizzati settano 

inoltre automaticamente il nome del test package relativo all’applicazione 

appendendo un .tests al nome dell’android package dell’applicazione (è chiaro 

che il progetto dell’ applicazione deve essere già stato creato) 

 

3.3 Testing di attività 

L’ Activity Testing risulta essere dipendente dall’Android instrumentation, in 

quanto a differenza degli altri componenti le activity hanno un complesso ciclo di 

vita basato sui metodi di callback, i quali non possono essere invocati 

direttamente nel codice sorgente, se non usando l’ instrumentation Android. 
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Activity testing API 

L’activity testing API basilare è la classe InstrumentationTestCase ,che fornisce 

l’instrumentation per le varie sotto-classi di  test case che vengono utilizzate per 

testare le activity, questa classe fornisce le seguenti funzioni : 

-Controllo del ciclo di vita: è possibile avviare l’activity, metterla in pausa o 

eventualmente distruggerla, usando i metodi forniti dalle  classi di test case che 

derivano da questa . 

-Dependency injection: L’instrumentation permette di creare mock objects come 

Contexts o Applications e di usare questi per eseguire l’ activity sotto test, questo 

aiuta a isolare l’ambiente di test separandolo dal sistema operativo, è possibile 

anche realizzare degli Intent da inviare all’ activity da testare. 

User Interface Interaction: E’ possibile usare l’instrumentation per inviare input 

da tastiera o interagire con degli oggetti, come esempio bottoni direttamente 

sull’interfaccia dell’activity. 

Le principali sottoclassi che vengono utilizzate per testare una activity  sono 

ActivityInstrumentationTestCase2 e ActivityUnitTestCase, in più per testare una 

activity che non viene lanciata in modalità standard si usa la classe 

SingleLaunchActivityTestCase. 

La prima classe permette di effettuare il test funzionale di una o più activity 

presenti nell’applicazione, essa esegue le activity in una normale istanza 

dell’applicazione sotto esame e permette di inviare degli Intent (sempre mock 

Objects) alle activity  per vedere se esse rispondono correttamente a tutti gli intent 

che dovrebbero gestire. La seconda classe permette di testare in maniera isolata 

una activity, per questo scopo prima dell’ avvio permette di creare mock Contexts 

o Applications, viene quindi usata per eseguire dei test di unità su una activity e 

per esaminare i metodi dell’activity che non interagiscono con Android, inoltre 

non è possibile inviare tramite questa classe alcun Intent alla activity sotto esame; 

infine la terza classe permette di testare una activity in un ambiente invariato che 

non cambia da test a test, per eseguire dei test che risultino indipendenti 
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dall’ambiente di esecuzione, questa classe invoca i metodi setUp() e tearDown() 

una volta sola all’inizio prima dell’ avvio dell’ activity e non permette di iniettare 

alcun mock object per il testing. ActivityUnitTestCase crea inoltre un oggetto 

della classe MockApplication nascosto, che assume il ruolo dell’ applicazione da 

testare, ed è l’ unica test case class che rende disponibili questo tipi di oggetti per 

il testing. 

 

3.3.1Che cosa bisogna testare in una attività 

Facciamo ora un quadro degli aspetti fondamentali di una activity che occorre 

testare: 

Input Validation: Occorre testare che una activity risponda correttamente ai valori 

di input forniti per esempio all’ interno di una TextView, è possibile  fissare un 

input valido, inviarlo alla activity e chiamare il metodo findViewbyid(int) per 

esaminare lo stato della View, è possibile anche verificare se l’activity risponda a 

un input non valido settando la View in modo tale che visualizzi dei messaggi di 

errore nel caso di input non valido. 

Lifecycle events: E’ necessario controllare che ciascuna activity gestisca 

correttamente gli eventi legati al proprio ciclo di vita,  per esempio controllare che 

una activity che viene messa in pausa o distrutta salvi il proprio stato per poter 

essere in seguito ripristinabile correttamente. 

Intent:Controllare che ciascuna activity gestisca correttamente gli Intent che è 

predisposta a gestire, come dichiarato negli intent filters elencati nel file 

manifesto dell’applicazione a cui appartiene. 

Runtime configuration changes: Testare che l’ activity risponda correttamente a 

cambiamenti nella configurazione del dispositivo che possono verificarsi a tempo 

di esecuzione (per esempio cambiamento di orientamento del dispositivo o della 

lingua utilizzata nell’ applicazione). 

Screen size and Resolution:Prima di pubblicare l’applicazione è opportuno testare 

l’activity su dispositivi aventi differenti caratteristiche per larghezza dello 



 
                                           

                                            Strumenti per il testing di applicazioni in ambiente Android 

   

58 

schermo e densità di pixel,è possibile fare questo su dispositivi reali o su 

astrazioni ad hoc create ed eseguite poi tramite l’emulatore fornito nel pacchetto. 

 

3.3.2Testing e relazione con l’ UI thread 

Le activity di una applicazione eseguono nell’ UI thread dell’applicazione, una 

volta che l’UI viene istanziato tutte le interazioni con esso devono eseguire 

nell’UI thread, tuttavia quando l’ applicazione viene eseguita normalmente, essa 

ha accesso al thread,  la situazione cambia invece nel caso di una test application. 

Con le classi instrumentation-based, è possibile invocare metodi per testare l’UI 

dell’applicazione ,mentre per eseguire un intero metodo di test sull’ UI thread, 

basta annotare il metodo con @UIThreadTest . 

Per eseguire invece solo un insieme di istruzioni del metodo di test sull’UI 

Thread, bisogna creare una classe anonima di tipo Runnable, porre le istruzioni 

nel suo metodo run() e istanziare un nuovo oggetto di questa classe come 

parametro del metodo Activity.runOnUiThread() . 

 

3.4 Content Provider Testing 

La classe che viene usata per testare un provider è una sottoclasse della classe 

ProviderTestCase2 , l’aspetto principale di questa classe è quello di creare un 

ambiente di testing isolato, l’ inizializazzione è realizzata dal costruttore della 

classe ProviderTestCase2 che viene invocato da tutti i costruttori delle classi 

derivate che crea un oggetto della classe IsolatedContext che permette operazioni 

sui database ma non permette altri tipi di interazioni col sistema Android, il 

costruttore crea poi un oggetto MockContentResolver che prende le veci del 

Content Resolver, in ultimo il costruttore crea una istanza del provider da testare, 

esso è una istanza reale ma preleva informazioni solo dall’Isolated Context creato 

precedentemente. 

Focalizziamo ora l’ attenzione sugli aspetti principaili di un provider da testare : 
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-Test with method resolver: è opportuno testare se un content resolver con i 

metodi opportuni interagisce correttamente con il provider, questo serve a testare 

un provider usando lo stesso tipo di interazione che usano le applicazioni. 

-Test Public Provider: Se si intende dichiarare un provider pubblico e renderlo 

accessibile alle altre applicazioni andrebbero testati i seguenti aspetti: 

1)Testare il provider utilizzando le constants che esso pubblica, per esempio 

verificare il comportamento con le constants che si riferiscono a nomi di colonna 

in una delle tabelle gestite dal provider. 

2)Testare tutte le URI offerte dal provider, perché solitamente un provider 

dovrebbe offrire differenti URI che si riferiscono a differenti tipi di dati gestiti. 

3)Testare il provider per URI invalidi, in questo caso si può verificare se il 

provider fornisce un messaggio di errore in corrispondenza di un URI non valido. 

-Testare  le interazioni standard :Ogni provider offre in genere sei metodi di 

accesso ai dati gestiti vale a dire query,insert,delete,update, getType e onCreate(), 

è chiaro che per ognuno di questi metodi andrebbe verificato il funzionamento 

con opportuni test. 

-Test Business Logic:  E’ opportuno anche verificare se il provider include una 

business logic per la gestione degli input invalidi nelle tabelle, per i calcoli 

finanziari o aritmetici, l’eliminazione delle righe duplicate nelle tabelle; 

solitamente questa logica è implementata nelle activity che modificano i dati, ma 

se così non fosse un opportuno test può essere utile per verificarlo. 

 

3.5 Testing di Servizi 

La classe che viene usata per testare i Service è la classe ServiceTestCase , dal 

momento che un servizio esegue in maniera separata dai client che serve, è 

possibile testare in maniera molto più semplice un servizio separatamente rispetto 

a quanto avveniva con le attività . 

Quando lo sviluppatore progetta un servizio esso dovrebbe preoccuparsi anche di 

creare dei test appositi che esamino gli stati che assume il servizio durante il suo 
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ciclo di vita, per esempio fare in modo che ogni metodo come onStart() o 

onStartCommand() una volta invocato,aggiorni il valore di una variabile globale 

che indica lo stato del servizio. Fortunatamente molti dei metodi di testing più 

importanti sono disponibili nella classe ServiceTestCase(). 

Questa classe estende la classe Junit TestCase() fornendo dei metodi per il 

controllo del servizio sotto esame. ServiceTestCase() non avvia l’ambiente di 

testing fino a quando non viene invocato o il metodo 

ServiceTestCase.startService() o il metodo ServiceTestCase .bindService(). Una 

volta che viene invocato il metodo ServiceTestCase.startService(),  prima che il 

servizio venga avviato viene settato l’ambiente per il testing. Il metodo setUp() 

della classe ServiceTestCase() viene chiamato prima di effettuare ogni test, per 

settare l’ambiente e effettuare una copia del contesto attuale in cui si trova il 

sistema, onde poi poterlo ripristinare in seguito se necessario invocando il metodo 

getSystemContext(). I metodi setApplication() e setContext(Context) permettono 

di creare un Context o una Application modello (si tratta quindi di mock objects 

in entrambi i casi) prima che il servizio venga avviato. 

La classe ServiceTestCase assume che lo sviluppatore usi per l’ambiente di 

testing o un mock Context o una mock Application, questi oggetti isolano 

l’ambiente di testing dal resto del sistema, e vengono creati qualora non vengano  

già resi disponibili,  dalla stessa classe ServiceTestCase. 

Per creare autonomamente questi oggetti lo sviluppatore deve definire una 

sottoclasse della classe MockApplication , la quale a sua volta è una sottoclasse 

della classe Application nella quale tutti i metodi una volta richiamati lanciano un 

Exception, poi inserire il servizio da testare all’ interno dell’ applicazione tramite 

il metodo setApplication(). Discorso simile vale per la classe mockContext(). 
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3.6 Una prima esperienza di testing 

Incomincieremo una prima esperienza di testing partendo dalla più semplice 

applicazione che si possa considerare, per fare questo incominciamo a creare un 

progetto usufruendo degli strumenti forniti da Eclipse, quindi selezionando File > 

New > Project, apparirà una finestra dalla quale selezionando Android>Android 

Project e cliccando su Next apparirà la schermata mostrata alla pagina seguente 

 

 

Descriviamo brevemente i campi che compaiono su questa schermata : 

-Project Name :Nome del progetto coincidente col nome della directory che 

contiene i file del progetto. 

http://developer.android.com/resources/tutorials/images/hello_world_1.png
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-Build Target: Questo campo indica la versione dell’ Android SDK che si intende 

usare per costruire la applicazione, conviene selezionare una piattaforma  la cui 

versione è uguale o inferiore a quella installata sull’ Android Virtual Device su 

cui andiamo a eseguire la applicazione, questo perché le applicazioni Android 

sono forward-compatible (cioè  una applicazione che viene costruita per 

piattaforma 2.1 esegue ugualmente anche su piattaforme di versione superiore). 

-Application Name: E’ il nome dell’ applicazione che viene visualizzato sullo 

schermo anche dall’ utente. 

-Package Name: E’ il nome del package in cui risiederà il codice sorgente 

dell’applicazione. 

-Create Activity: Questo è il nome della classe stub che viene generata dal plug-

in,  questo campo che  è opzionale permette di generare la Activity che costituisce 

la base della applicazione. 

-Min SDK Version:Questo campo permette di specificare il minimo livello di API 

sul quale la nostra applicazione eseguirà, in relazione al Build Target 

precedentemente scelto (per esempio se si è scelto Android 2.1 il corrispondente 

livello API da inserire dovrebbe essere 7 o inferiore). 

Accedendo al file HelloAndroid.java il codice generato dovrebbe essere il 

seguente : 

 

            package com.example.helloandroid; 

 

           import android.app.Activity; 

           import android.os.Bundle; 

 

                 public class HelloAndroid extends Activity { 

    /** Called when the activity is first created. */ 

    @Override 

                  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                      super.onCreate(savedInstanceState); 

                          setContentView(R.layout.main); 

                                  } 

                             } 
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Una interfaccia Android può essere composta da diversi oggetti organizzati in 

maniera gerarchica chiamati View, una view è un oggetto disegnabile che 

compare sullo schermo come un buttone o una text label. 

Proviamo ora ad aggiungere una Text View passando al suo costruttore una 

istanza della classe Context come parametro (la classe Activity discende dalla 

classe Context), infine passiamo al metodo setContentView() la TextView creata 

per poterla visualizzare sull’ interfaccia della nostra Activity. 

 

              package com.example.helloandroid; 

 

             import android.app.Activity; 

             import android.os.Bundle; 

             import android.widget.TextView; 

 

                       public class HelloAndroid extends Activity { 

   /** Chiamato quando l’ attività viene creata*/ 

                               @Override 

                                     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                                           super.onCreate(savedInstanceState); 

                                          TextView tv = new TextView(this); 

                                           tv.setText("Hello, Android"); 

                                          setContentView(tv); 

                                              } 

                                          } 

 

Per eseguire l’applicazione è possibile selezionare Run > Run  e selezionare in 

seguito “Android Application”, il plug-in di Eclipse crea automaticamente una 

configurazione di esecuzione per l’applicazione e lancia l’ emulatore Android, 

quando l’emulatore è caricato ,l’applicazione viene installata e viene lanciata 

l’Activity di default, e si dovrebbe vedere la seguente schermata : 
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3.6.1 Creare un primo progetto di test 
Un test di una applicazione Android è esso stesso considerato una applicazione 

Android .In Eclipse selezionando New > Project > Android > Android Test 

Project appare una schermata da cui è possibile settare I seguenti parametri 

 

1.  
 

http://developer.android.com/resources/tutorials/images/hello_world_5.png
http://developer.android.com/images/testing/hwtest_new_test_project_dialog_complete_callouts.png
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- Test Project Name: Nome da assegnare al progetto di testing. 

 

- Test Target: E’ il nome del progetto dell’ applicazione pre-esistente da testare. 

 

- Build Target :Inserire in questo campo come target la piattaforma Android 1.5 o 

superiore  . 

 

- -Application Name :Nome dell’applicazione (in quanto detto il test di una 

applicazione è  essa stessa una applicazione); diamo all’ applicazione lo stesso 

nome del progetto come mostrato sopra HelloAndroidTest. 

 

-  Package Name: Nome del package relativo in cui risiede il codice del progetto. 

 

 

3.6.2 Creare una Test Case Class 

La struttura così creata contiene quindi tutti i file e le directory necessarie per 

costruire ed eseguire un test di una applicazione, ad eccezione della classe 

destinata a contenere i test previsti dallo sviluppatore(che è appunto la test case 

class) . 

Il prossimo step è definire la test case class, è possibile in linea di principio creare 

una classe che sia una estensione di una delle classi di Android base previste per il 

testing delle activity, nel nostro caso la classe che andremo a creare conterrà i 

seguenti quattro metodi : 

-HelloAndroidTest: Questo metodo è il costruttore della classe. 

-setUp(): Questo metodo è una ridefinzione del metodo setUp() di Junit; viene 

usato per inizializzare l’ ambiente di esecuzione dei test. 

-testPreConditions(): Questo metodo definisce un semplice test che assicura che 

l’applicazione sia stata avviata corretttamente. 

-testText():Questo metodo verifica che ciò che viene mostrato sullo schermo sia 

effettivamente il valore della risorsa  di tipo string dell’applicazione, ed è un 

primo esempio di unit test che si può effettivamente realizzare per testare l’UI di 

una applicazione. 
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Per aggiungere il file Java relativo alla Test Case Class una volta acceduti alla 

cartella src e al corrispondente package col tasto destro del mouse selezionare 

New>Class, nella finestra che appare riempire i campi  

 

-Name: Esso costituisce il nome della Test Case Class che stiamo sviluppando 

-Superclass: "android.test.ActivityInstrumentationTestCase2<HelloAndroid>". E’ 

il nome della classe base utilizzata per il testing di activity in Android ( vi sono 

anche altre presentate nel paragarafo sul testing di attività che si possono 

utilizzare). 

Viene così creato il file HelloAndroidTest.java il quale contiene la classe 

HelloAndroidTest che estende la classe ActivityInstrumentationTestCase2, 

mentre il nome della classe da testare è quello della activity HelloAndroid, 

aprendo questo file il codice generato dovrebbe essere il seguente: 

          package com.example.helloandroid.test; 

 

          import android.test.ActivityInstrumentationTestCase2; 

 

           public class HelloAndroidTest extends 

http://developer.android.com/images/testing/hwtest_new_test_class_dialog_complete_callouts.png
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ActivityInstrumentationTestCase2<HelloAndroid> { 

                    } 

 

La classe Test Case che dobbiamo sviluppare dipende chiaramente dalla classe 

Hello Android, per importare quest’ ultima nel file della test case basta 

aggiungere la seguente riga di codice: 

        import com.example.helloandroid.HelloAndroid 

 

E’ necessario definire nella Test Case Class il suo costruttore specifico che verrà 

usato dall’Android testing framework per capire quale applicazione debba essere 

testata, esso invoca il costruttore della superclasse con parametri il nome della 

classe Activity da testare e il nome del package a cui appartiene tale classe: 

    public HelloAndroidTest() { 

          super("com.example.helloandroid", HelloAndroid.class); 

    } 

E’ necessario ridefinire il metodo di setUp() di JUnit che l’ Android testing 

framework richiama prima di eseguire qualsiasi test, in questo caso questo metodo 

si limita semplicemente ad avviare l’applicazione recuperando la Text View da 

visualizzare sullo schermo e la risorsa di tipo string presente nel file di risorse 

dell’ applicazione. 

 

         @Override 

          protected void setUp() throws Exception { 

                    super.setUp(); 

        mActivity = this.getActivity(); 

        mView = (TextView) 

mActivity.findViewById(com.example.helloandroid.R.id.textview); 

        resourceString = mActivity.getString(com.example.helloandroid.R.string.hello); 

              } 

        

Per far funzionare efficacemente questo codice è necessario aggiungere alcune 

variabili  membro della classe, che sono le seguenti : 
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         private HelloAndroid mActivity; 

         private TextView mView; 

         private String resourceString; 

Inoltre è necessario effettuare  un altro import appena dopo quello inserito per 

importare la classe base ActivityInstrumentationTestCase2  

         import android.widget.TextView; 

 

E’ necessario definire inoltre un preConditions Test, quest’ultimo test è simile al 

metodo setUp() in quanto verifica  le condizioni iniziali dell’applicazione ma ha 

un minore overhead, in quanto esegue solo l’applicazione che è già stata 

precedentemente caricata. 

Anche se questo metodo può verificare una serie di differenti condizioni nel 

nostro caso esso si limita semplicemente a verificare che l’applicazione sia stata 

avviata correttamente e che la TextView di cui è composta l’Activity esista, per 

fare questo viene invocato il metodo ereditato AssertnotNull() passandogli come 

parametro il riferimento alla TextView, il test ha successo solo se il riferimento 

passato al metodo di Assert non assume valore  null. 

 

         public void testPreconditions() { 

                assertNotNull(mView); 

                            } 

Tutti I metodi fin qui descritti sono i metodi base che dovrebbero essere sempre 

presenti in una TestCase anche se con compiti minimali, il prossimo invece 

costituisce un vero e proprio metodo aggiuntivo; il metodo che abbiamo chiamato 

testText() invoca il metodo della classe JUnit AssertEquals() per verificare che la 

TextView mostri il testo atteso (in particolare il test verifica se il testo 

visualizzato dalla TextView coincide con il valore della risorsa string dichiarata 

nel file main.xml dell’ applicazione HelloAndroid,e referenziata con il resource 

ID hello), il test ha successo solo se le due stringhe coincidono. 

 

           public void testText() { 

                  assertEquals(resourceString,(String)mView.getText()); 

                } 
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   La Test Case Class completa e molto semplice che abbiamo sviluppato è quindi 

la seguente: 

 

package com.example.helloandroid.test; 

 

import com.example.helloandroid.HelloAndroid; 

import android.test.ActivityInstrumentationTestCase2; 

import android.widget.TextView; 

 

public class HelloAndroidTest extends ActivityInstrumentationTestCase2<HelloAndroid> { 

    private HelloAndroid mActivity;  // La Activity sotto test 

    private TextView mView;          // Text View della activity da testare 

    private String resourceString; 

 

    public HelloAndroidTest() { 

      super("com.example.helloandroid", HelloAndroid.class); 

    } 

    @Override 

    protected void setUp() throws Exception { 

        super.setUp(); 

        mActivity = this.getActivity(); 

        mView = (TextView) mActivity.findViewById(com.example.helloandroid.R.id.textview); 

        resourceString = mActivity.getString(com.example.helloandroid.R.string.hello); 

    } 

    public void testPreconditions() { 

      assertNotNull(mView); 

    } 

    public void testText() { 

      assertEquals(resourceString,(String)mView.getText()); 

    } 

} 

 

 

 

3.6.3 Esecuzione dei test e verifica dei risultati 

In Eclipse una test application viene eseguita come una Android JUnit Test 

piuttosto che come una regolare applicazione Android, quindi per eseguirla basta 

fare click col tasto destro e selezionare Run As > Android JUnit Test. 

Quindi il plug-in di Eclipse avvia sia la test application che l’ applicazione vera e 

propria da testare e quando sono entrambe in esecuzione sull’emulatore 
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selezionato o sul dispositivo collegato, il testing framework esegue i test e riporta 

i risultati sulla finestra JUnit di Eclipse. 

La finestra di JUnit mostra i risultati dei test in due pannelli: quello superiore 

riporta un sommario dei test eseguiti, quello sotto riporta per ogni test cliccato sul 

pannello superiore una traccia delle chiamate a metodi che hanno portato a una 

situazione di failure, qualora questa situazione non si verifichi questo pannello è 

vuoto . 

Il pannello superiore quindi riporta: 

-Il tempo impegato dal sistema per eseguire ogni test 

-Runs: Il numero di esecuzioni di test effettuate 

-Errors: Il numero di errori di programma e exceptions riscontrate durante 

l’esecuzione dei test 

-Failures:Il numero di Assertion failures riscontrate durante l’esecuzione dei test  

-Progress Bar: questa barra riporta da sinistra verso destra l’evoluzione temporale 

dei test, se non vengono riscontrati failures la barra rimane verde, se un test 

fallisce la barra passa da verde a rossa . 

Sotto la barra di progresso è visualizzato il nome di ciascuna Test Case Class (nel 

nostro caso l’unica classe creata è la HelloAndroidTest) cliccando col tasto 

sinistro viene riportato l’elenco dei metodi di test appartenenti alla classe con a 

fianco il tempo impiegato per la loro esecuzione, se viene selezionato un test che 

è fallito viene visualizzato sul pannello in basso come si è arrivati a una situazione 

di failure per questo test, cliccando con un doppio click su ciascun test è possibile 

visualizzare il codice sorgente del test stesso. 
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Sopra viene mostrata la finestra JUnit che riporta i risultati dei metodi della  

 

TestCase  HelloAndroidTest eseguiti per testare l’activity HelloAndroid. 

http://developer.android.com/images/testing/hwtest_junit_success.png
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Capitolo 4 

Testing di attività 

In questo ultimo capitolo viene mostrata una semplice applicazione Android e 

passo-passo viene creata una test application relativamente completa per essa, lo 

scopo è mostrare i seguenti principi:  

-Un Android test è esso stesso una applicazione Android che è collegata 

all’applicazione di partenza tramite delle entries nel suo Android Manifest.xml 

file  

-Invece di componenti applicativi, una test application è composta da uno o più 

test case ciascuna delle quali costituisce una classe a sé stante. 

-Le classi Android Test Case estendono la classe JUnit TestCase . 

-Le classi Android Test Case per le Activity in più permettono allo sviluppatore di 

collegarsi all’activity da testare tramite l’instrumentation, così che possa inviare 

messaggi da tastiera o toccare bottoni o interagire con altri elementi dinamici 

presenti sull’interfaccia. 

                  4.1Applicazione Spinner 

L’applicazione principale si chiama Spinner e fa parte dell’ insieme di 

applicazioni Samples scaricabili insieme al pacchetto Android SDK, essa 

semplicemente è composta da un widget per la selezione di un pianeta da parte 

dell’ utente con conseguente visualizazzione in fondo allo schermo mediante una 

TextView. 
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 ed è stata generata selezionando New>Project>Android Project  partendo da un 

codice sorgente pre-esistente, la schermata di selezione per il progetto è illustrata 

alla pagina seguente: 
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Tra I parametri che abbiamo settato come si vede dalla schermata di sopra sono 

Project Name:SpinnerActivity  

Create Project from Existing Source:set 

Location: "<SDK_path>/samples/android-8/Spinner” è la locazione predefinita in cui 

risiede il codice sorgente dell’ applicazione. 
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4.2Codice SpinnerActivity 

Diamo un’occhiata ai file principali di cui è composto il progetto per questa 

applicazione. Cominciamo aprendo il file  main.xml che si trova nella sotto-

cartella res/layout  

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
     <!—Crea un Linear Layout al cui interno è contenuto lo Spinner  
       --> 
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
         android:orientation="vertical" 
         android:layout_width="fill_parent" 
         android:layout_height="fill_parent" 
                  > 
 
    <!-- 
       Crea uno Spinner widget chiamato Spinner 01 all’ interno del Linear 
Layout ,il prompt di testo proviene dalla stringa “planet_prompt”che si trova 
nel file string.xml 
    --> 
    <Spinner  
        android:id="@+id/Spinner01" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:drawSelectorOnTop = "true" 
        android:prompt = "@string/planet_prompt"> 
    </Spinner> 
 
    <!-- 
        Crea una TextView chiamata SpinnerResult sotto allo Spinner. 
    --> 
    <TextView  
        android:id="@+id/SpinnerResult" android:text="Result" 
        android:layout_height="fill_parent" android:textSize="10pt" 
        android:textStyle="bold" android:gravity="center" 
        android:layout_width="fill_parent"> 
    </TextView> 
 
    </LinearLayout> 

 

      Apriamo ora il file string.xml che si trova nella sotto-cartella res/values  

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
     <!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project 
 
      
 
   <!-- 
    La stringa chiamata “app_name” definisce il nome visibile 
dell’applicazione 
    L’ array di stringhe “Planets” definisce un array di 9 stringhe, 
l’applicazione quindi carica questo array nell’ array adapter dello Spinner. 
La stringa “planet_prompt” definisce il prompt per la result text box 
 --> 
      <resources> 
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    <string name="app_name">Spinner</string> 
    <string-array name="Planets"> 
        <item>Mercury</item> 
        <item>Venus</item> 
        <item>Earth</item> 
        <item>Mars</item> 
        <item>Jupiter</item> 
        <item>Saturn</item> 
        <item>Uranus</item> 
        <item>Neptune</item> 
        <item>Pluto</item> 
    </string-array> 
    <string name="planet_prompt">Select a planet</string> 
      </resources> 

L’ elemento string definisce il titolo della stringa referenziata dalla TextView e 

dallo Spinner nel Layout presentato sopra, mentre l’elemento string-array definsce 

la lista di stringhe che verranno mostrate a video come lista nello Spinner widget. 

Apriamo ora il file in cui inserito il codice sorgente della Activity 

SpinnerActivity.java  

      package com.android.example.spinner; 
 
       import com.android.example.spinner.R; 

       ** 
        . 
        */ 

      public class SpinnerActivity extends Activity { 
 
      public class SpinnerActivity extends Activity { 
 
    /** 
     Campi per contenere la posizione corrente dello spinner e la stringa 
visualizzata per lo Spinner 
      protected int mPos; 
      protected String mSelection; 
  
    /**ArrayAdapter connette lo Spinner widget all’ array di stringhe  
 
    protected ArrayAdapter<CharSequence> mAdapter; 
 
/** 
     La posizione iniziale dello Spinner quando l’ applicazione viene 
installata. 
     */ 
     public static final int DEFAULT_POSITION = 2; 
 
    /** 
     * Il nome del properties file che conserva le informazioni sulla 
posizione e la selezione effettuata quando l’ activity non è caricata 
     */ 
     public static final String PREFERENCES_FILE = "SpinnerPrefs"; 
 
    /** 
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     * Questi valori sono usati per leggere e scrivere il properties 
file.PROPERTY DELIMITER delimita la chiave e il valore in un Java properties 
file ,mentre le “marker “strings sono usate per scrivere le proprietà nel 
file  
 
    public static final String PROPERTY_DELIMITER = "="; 
  
    /** 
     * La chiave o etichetta per la posizione nel preference file 
     */ 
    public static final String POSITION_KEY = "Position"; 
 
    /** 
     *La chiave o etichetta per la selezione nel preference file     */ 
    public static final String SELECTION_KEY = "Selection"; 
 
     */ 

    public static final String POSITION_MARKER = 
            POSITION_KEY + PROPERTY_DELIMITER; 
 
    public static final String SELECTION_MARKER = 
            SELECTION_KEY + PROPERTY_DELIMITER; 
 
    /** 
     *Inizializza l’ applicazione e l’ activity. 
     * 1) Setta la View 
     * 2) Legge I dati ritornati allo spinner dallo string array presente nei 
file di risorsa 
     * 3)Istanzia un listener per la gestione delle selezioni effettuate 
dallo Spinner 
     *  
 
*   Questo metodo sovrascrive il metodo onCreate() per l’activity. 
     * 
      
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 
        /** 
          
         */ 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
 
        setContentView(R.layout.main); 
 
        Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.Spinner01); 
 
        /* 

   * Crea un mlocalAdapter per lo Spinner con una lista di pianeti definita 
nel file di risorsa  
 
        this.mAdapter = ArrayAdapter.createFromResource(this, 
R.array.Planets, 
                android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 
 
        /* 
         *Collega l’mAdapter allo Spinner. 
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         */ 
 
        spinner.setAdapter(this.mAdapter); 
 
  /* 
      * Crea un listener che entra in azione quando Android rileva che 
l’utente ha selezionato un oggetto dallo Spinner 
 
        OnItemSelectedListener spinnerListener = new 
myOnItemSelectedListener(this,this.mAdapter); 
 
        /* 
         *Collega il listener allo Spinner. 
         */ 
 
        spinner.setOnItemSelectedListener(spinnerListener); 
 
 
} 

/** 
     *  Un callback listener che implementa l’ interfaccia   
@link.android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListenerper views basate su 
adapters questa interfaccia definisce i metodi disponibili, quando l’utente 
seleziona un oggetto dalla View    * 
     */ 
    public class myOnItemSelectedListener implements OnItemSelectedListener { 
 
        /* 
         * Fornisce le istanze locali di mlocalAdapter e di mlocalContext 
 
        ArrayAdapter<CharSequence> mLocalAdapter; 
        Activity mLocalContext; 
 
        /** 
         *  Constructor 
         *  @param c – La activity che visualizza lo Spinner 
         *  @param ad – L’Adapter View che controlla lo Spinner 
         Istanzia un nuovo oggetto Listener . 
         */ 
        public myOnItemSelectedListener(Activity c, 
ArrayAdapter<CharSequence> ad) { 
 
          this.mLocalContext = c; 
          this.mLocalAdapter = ad; 
 
        } 

/** 
         *  Quando l’utente seleziona un oggetto nelo Spinner, questo metodo 
viene  invocato ,Android chiama quindi l’oggetto selezionato listener per lo 
spinner, il quale invoca il metodo OnItemSelected  
         * 
         * @see 
android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener#onItemSelected( 
         *  android.widget.AdapterView, android.view.View, int, long) 
         * @param parent – L’Adapter view per il listener 
         * @param v – La View per questo listener 
         * @param pos – la 0-based position di selezione nell’ mlocalAdapter 
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         * @param row – la 0-based numero di riga di selezione nella View 
         */ 
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View v, int pos, 
long row) { 
 
            SpinnerActivity.this.mPos = pos; 
            SpinnerActivity.this.mSelection = 
parent.getItemAtPosition(pos).toString(); 
            /* 
             * Setta il valore del campo di testo nell’ UI 
            TextView resultText = (TextView)findViewById(R.id.SpinnerResult); 
            resultText.setText(SpinnerActivity.this.mSelection); 
        } 
 
        /** 
         *La definizione di onItemSelectedListener richiede una ridefinizione 
del metodo onNothingSelected(),anche se questa implementazione non la usa 
. 
         * @param parent - The View for this Listener 
         */ 
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
 
            // do nothing 
 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Ripristina lo stato corrente dello Spinner(quale oggetto è stato 
selezionato   con il suo valore corrispondente) 
     * Dal momento che onResume() è sempre chiamato quando un activity si sta 
ri-avviando, anche se sta ricomparendo dopo essere stata nascosta, è buona 
pratica ripristinare sempre il suo stato precedente  
     *. 
     * 
     * Fai attenzione a leggere sempre lo stato da un preference file .Se 
questa lettura fallisce, allora effettua una ri-inizializzazione, altrimenti 
cambia lo stato dello Spinner con la posizione precedente  
     * 
     * @see android.app.Activity#onResume() 
     */ 
    @Override 
    public void onResume() { 
 
        /* 
         *Invoca il metodo onResume() della superclasse. 
         */ 
 
        super.onResume(); 
 
        /* 
         * Prova a leggere il preference file, se l’operazione non ha 
successo setta lo Spinner allo stato iniziale 
         */ 
 
        if (!readInstanceState(this)) setInitialState(); 
 
        /* 
         *Setta lo Spinner allo stato corrente. 
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         */ 
 
        Spinner restoreSpinner = (Spinner)findViewById(R.id.Spinner01); 
        restoreSpinner.setSelection(getSpinnerPosition()); 
 
    } 
 
    /** Ripristina lo stato corrente dello Spinner (quale oggetto è stato 
selezionato con il suo valore corrispondente) 
      
     * Dal momento che il metodo onPause() è sempre invocato quando una 
activity sta per essere nascosta, è una buona pratica salvare sempre lo stato 
     *  
     * Fai attenzione a scrivere sempre lo stato sul preference file, se 
questa operazione fallisce notificalo all’utente 
     * 
     * @see android.app.Activity#onPause() 
     */ 
    @Override 
    public void onPause() { 
 
        /* 
         * invoca il metodo onPause() corrispondente della superclasse 
 
        super.onPause(); 
 
        /* 
         Salva lo stato sul preference file , se questa operazione fallisce, 
visualizza un Toast, che indica la situazione di failure  
         */ 
 
        if (!writeInstanceState(this)) { 
             Toast.makeText(this, 
                     "Failed to write state!", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
          } 
    } 
 
    /** 
     * Setta lo stato iniziale dello Spinner quando l’activity viene caricata 
per la prima volta  
     */ 
    public void setInitialState() { 
 
        this.mPos = DEFAULT_POSITION; 
 
    } 
 
    /** 
     * Legge lo stato precedente dello Spinner dal preference file 
     * @param c - The Activity's Context 
     */ 
    public boolean readInstanceState(Context c) { 
 
        /* 
         * Le preferences sono memorizzate su uno SharedPreferences file. 
L’implementazione astratta di SharedPreferences è un file contenente un 
hashmap. Tutte le istanze di una applicazione condividono la stessa istanza 
di questo file, il che significa che tutte le istanze di questa applicazione 
condividono le stesse preference settings. 
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         */ 
 
        /* 
         * Ottieni lo SharedPreferences object per questa applicazione  
         */ 
 
        SharedPreferences p = c.getSharedPreferences(PREFERENCES_FILE, 
MODE_WORLD_READABLE); 
        /* 
         * Ottieni la posizione e il valore corrente dello Spinner dal file, 
o un valore di default qualora non esistano 
        this.mPos = p.getInt(POSITION_KEY, SpinnerActivity.DEFAULT_POSITION); 
        this.mSelection = p.getString(SELECTION_KEY, ""); 
 
        /*SharedPreferences non fallisce se il codice tenta di ottenere una 
chiave non esistente, il modo più conveniente per verificare che il metodo ha 
successo è di ritornare il risultato di un test che verifichi che 
SharedPreferences contiene la posizione dello Spinner  
          
         */ 
 
          return (p.contains(POSITION_KEY)); 
 
        } 
 
    /** 
     * Scrivi lo stato corrente della applicazione su un properties 
repository  
     * @param c - The Activity's Context 
     * 
     */ 
    public boolean writeInstanceState(Context c) { 
 
        /* 
         * Ottieni l’ oggetto SharedPreferences per questa applicazione  
 
        SharedPreferences p = 
                c.getSharedPreferences(SpinnerActivity.PREFERENCES_FILE, 
MODE_WORLD_READABLE); 
 
        /* 
         * Ottieni l’editor per questo oggetto. L’editor interface  astrae 
l’implementazione del metodo di update per l’oggetto SharedPreferences  
         */ 
 
        SharedPreferences.Editor e = p.edit(); 
 
        /* 
         * Scrive la poszione chiave e il valore all’ Editor 
         */ 
 
        e.putInt(POSITION_KEY, this.mPos); 
        e.putString(SELECTION_KEY, this.mSelection); 
 
        /* 
         * Esegui il commit dei cambiamenti e ritorna il risultato del 
commit.Il commit fallisce se il sistema Android ha fallito nel realizzare i 
cambiamenti dello stato corrente dello Spinner  
         */ 
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        return (e.commit()); 
 
    } 
 
    public int getSpinnerPosition() { 
        return this.mPos; 
    } 
 
    public void setSpinnerPosition(int pos) { 
        this.mPos = pos; 
    } 
 
    public String getSpinnerSelection() { 
        return this.mSelection; 
    } 
 
    public void setSpinnerSelection(String selection) { 
        this.mSelection = selection; 
    } 
} 

 
 
 

4.3 Spinner Application Testing 

Per creare invece un progetto di testing su questa applicazione basta seguire i 

seguenti passi: 

-Selezionare New>Android>Android Test Project 

-Settare l’ opzione “Create a Test Project”  

La schermata per la creazione di un test project è quella mostrata nella pagina 

seguente, tra i campi che sono stati settati vi sono i seguenti : 

-Test Project Name:” SpinnerActivityTest” 

-Build Target: Conviene usare lo stesso livello di API specificato in precedenza 

per l’ applicazione. 

-Application Name:SpinnerActivityTest 

-Package Name:com.android.example.spinner.test 
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In questo modo abbiamo una applicazione col proprio codice sorgente risiedente 

nel progetto Spinner , mentre nel progetto SpinnerActivityTest non risiede ancora 

alcun codice; nonostante questo Eclipse e i tool di Android hanno già generato il 

file manifesto per la test application, così che essa è già stata settata per usare 

l’instrumentation ,come notiamo osservando il file manifesto: 

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

         <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

                   package="com.android.example.spinner.test" 

                  android:versionCode="1" 

                  android:versionName="1.0"> 

       <uses-sdk android:minSdkVersion="3" /> 

      <instrumentation 

                 android:targetPackage="com.android.example.spinner" 

                 android:name="android.test.InstrumentationTestRunner" /> 

      <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> 

         <uses-library android:name="android.test.runner" /> 

        ... 

          </application> 

          </manifest> 

http://developer.android.com/images/testing/eclipse_new_android_testproject_complete_callouts.png
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L’elemento <instrumentation> contiene l’ attributo android:targetPackage che 

riporta il package in cui risiede l’applicazione da testare mentre l’attributo 

android::name riporta il nome dell’ Android instrumentation da utilizzare per 

eseguire la test application. 

 

4.3.1Creare la Test Case Class 

Il prossimo passo è dfinire la Test Case Class che conterrà i metodi per testare la 

nostra applicazione Spinner, la classe che creeremo conterrà i seguenti test: 

-Test Setup:  Useremo il metodo setUp() di JUnit per mostrare alcuni dei compiti 

da effettuare prima di eseguire qualsiasi test. 

-Testing Initial Conditions: Con l’Android Instrumentation vedremo che è 

possibile osservare l’applicazione sotto test prima che la main activity venga 

avviata, questi test verificano che all’ atto dell’ avvio tutti gli oggetti importatnti 

dell’ applicazione siano stati inizializzati correttamente, in caso contrario tutti i 

test svolti in seguito sono inaffidabili, e questo fa capire l’ importanza di eseguire 

questo tipo di test (lo scopo dei metodi di setUp() è quello di creare un ambiente 

di test pulito, e viene eseguito prima di qualsiasi test, mentre lo scopo di questo 

tipo di test è verificare se l’ applicazione è pronta per poter essere esaminata). 

-UI Tests: Questi test mostrano come controllare tramite l’Android 

Instrumentation l’ interfaccia di una Activity. 

-Testing State Management: Questi tipi di test verificano se l’applicazione 

mantiene correttamente il suo stato nell’ ambiente Android, anche se per esempio 

si verifica una chiamata o qualsiasi altro evento esterno che ne interrompe 

l’esecuzione, questi tipi di test quindi verificano se i metodi di gestione del ciclo 

di vita operano correttamente. 

La Test Case Class che andremo a creare sarà sempre una estensione di una delle 

classi base per testare le Activity( essendo Spinner composta solo di una Activity) 

e la classe che andremo a estendere è ActivityInstrumentationTestCase2 che 

contiene i metodi che permettono di interagire direttamente con l’ interfaccia 

dell’Activity. 
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Per fare questo aprendo il progetto di test, clicchiamo sulla cartella src e sul 

corrispondente package, mentre con il tasto destro del mouse selezioniamo 

New>Class ,apparirà così la seguente schermata illustrata alla pagina seguente: 

 
Inseriamo in particolare nel campo superclass 

“android.test.ActivityInstrumentationTestCase2<SpinnerActivity>e come nome 

della classe SpinnerActivityTest, adesso abbiamo nel progetto il file 

SpinnerActivityTest.java, per risolvere ogni riferimento alla Spinner Activity 

aggiungiamo il seguente import nel file 

    import com.android.example.spinner.SpinnerActivity; 

 

Aggiungiamo anche il costruttore della classe per essere sicuri che la test 

application venga inizializzata correttamente, in questo caso esso si limita 

semplicemente a invocare il costruttore di default della superclasse passando 

come parametri il nome del package Android e la classe della main activity 
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dell’applicazione da testare, queste informazioni servono per risalire 

all’applicazione e all’ activity da testare. 

            public SpinnerActivityTest() { 

                 super("com.android.example.spinner", SpinnerActivity.class); 

                        }  

          Aggiungiamo inoltre il metodo di setUp() dopo il costruttore: 

                @Override 

                  protected void setUp() throws Exception { 

                          super.setUp(); 

 

                         setActivityInitialTouchMode(false); 

 

                        mActivity = getActivity(); 

 

             mSpinner = 

                (Spinner) mActivity.findViewById( 

                   com.android.example.spinner.R.id.Spinner01 

                ); 

 

             mPlanetData = mSpinner.getAdapter(); 

 

               }  

In questo metodo viene invocato il metodo setUp() della superclasse, poi il 

metodo setActivityInitialTouchMode() per disattivare il touch mode sul 

dispositivo o emulatore per poter inviare key events alla app da testare, questa 

operazione deve essere fatta prima di chiamare il metodo getActivity(), i metodi 

successivi permettono di recuperare e conservare il riferimento all’ activity sotto 

test, il riferimento allo Spinner widget usato dalla activity, allo SpinnerAdapter 

restituito dal widget e il valore della stringa che appare per la prima volta sullo 

schermo, questi oggetti vengono usati anche nello state management test. 

I metodi invocati sono i seguenti : 

-getActivity(): ottiene un riferimento alla Activity sotto test. Questa chiamata 

avvia anche l’ activity, qualora non sia già in esecuzione, da notare che il test 

runner conosce già quale activity avviare dalla chiamata precedente al costruttore 

della Test Case, i tests da questo punto in poi possono usare l’instrumentation per 

accedere direttamente alla main activity attraverso il riferimento mActivity. 



 
                                           

                                            Strumenti per il testing di applicazioni in ambiente Android 

   

87 

-findViewById(int): ottiene un riferimento allo Spinner widget dell’applicazione 

sotto test. 

-getAdapter(): ottiene un riferimento all’ adapter(un array di stringhe) che ritorna 

lo Spinner. 

Aggiungiamo queste variabili membro alla Test Case Class: 

-L’oggetto Application per l’ applicazione sotto test 

            private SpinnerActivity mActivity; 

  -L’oggetto Spinner dell’ applicazione, usato con l’instrumentation per controllare 

l’applicazione sotto  test  

           private Spinner mSpinner; 

                       -L’insieme di dati che ritorna lo Spinner  nella app da testare 

           

             private SpinnerAdapter mPlanetData; 

           e infine questi import: 

            import android.widget.Spinner; 

            import android.widget.SpinnerAdapter 

Abbiamo così completato il metodo setUp(). 

Aggiungiamo ora il metodo testPreConditions() per testare i valori iniziali degli 

oggetti chiave di cui è composta la app e quindi verificare le condizioni iniziali 

della activity, quindi verifichiamo che : 

-L’oggetto di selezione in attesa (il listener) è stato inizializzato correttamente, 

esso è chiamato ogni qualvolta si intende selezionare un pianeta tramite lo 

Spinner. 

-L’adapter che ritorna  lo  spinner è stato inizializzato  correttamente. 

-L’adapter contiene il giusto numero di entries 

Le verifiche sono effettuate con chiamate ai metodi della classe JUnit Assert 

             public void testPreConditions() { 

                 assertTrue(mSpinner.getOnItemSelectedListener() != null); 

                 assertTrue(mPlanetData != null); 

                assertEquals(mPlanetData.getCount(),ADAPTER_COUNT); 

                       }  
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Aggiungiamo in più questo membro che riporta il numero di oggetti gestiti 

dall’adapter nello Spinner 

     public static final int ADAPTER_COUNT = 9; Numero di oggetti gestiti dall’adapter dello      

Spinner 

 

Adesso creiamo un test che seleziona un oggetto dal widget spinner, ,attraverso 

l’instrumentation possiamo inviare key events o touch events direttamente 

all’applicazione da testare, quindi proviamo ad inviare un insieme di key events 

predefinito e verifichiamo se lo stato dello spinner risultante coincide con quello 

atteso. Per lavorare con il widget il test deve richiedere la sua attenzione e settare 

quest’ ultimo in una posizione conosciuta, per fare questo vengono chiamati i 

metodi requestFocus() e setSelection(), tuttavia il codice della test application che 

interagisce con una qualsiasi View della application deve essere eseguito nell’ UI 

thread dell’ applicazione (e non nel thread in cui viene eseguito il test), a tale 

scopo passiamo il codice necessario all’applicazione con il metodo 

runOnUiThread(), il cui parametro è un oggetto di tipo Runnable che contiene le 

istruzioni Java poste in esso dal suo metodo run(). 

 

        public void testSpinnerUI() { 

 

           mActivity.runOnUiThread( 

               new Runnable() { 

                   public void run() { 

                      mSpinner.requestFocus(); 

                      mSpinner.setSelection(INITIAL_POSITION); 

                       }  

                      }  

                  );  

Aggiungiamo inoltre il seguente membro  per indicare come posizione iniziale 

“Mercury” corrispondente all’elemento di posto 0 dell’array di stringhe che 

memorizza i pianeti  

    public static final int INITIAL_POSITION = 0; 

 

Per inviare degli input da tastiera all’ interfaccia dell’ applicazione da testare si 

usa il metodo sendKeys(), l’ultima parte del test confronta la selezione effettuata 

inviando dei key-events con il valore pre-determinato, quindi serve a verificare 
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che il widget spinner stia funzionando nel modo atteso. Per effettuare una 

selezione inviamo key events allo spinner per scegliere uno degli oggetti possibili, 

per esempio  apriamo lo spinner cliccando sul center keypad button (mandando un 

DPAD_CENTER key event) e clicchiamo poi sul down arrow keypad cinque 

volte, infine clicchiamo di nuovo sul center keypad per visualizzare l’oggetto 

selezionato  

     this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER); 

        for (int i = 1; i <= TEST_POSITION; i++) { 

               this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_DOWN); 

         } // fine del ciclo 

 

        this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER); 

 

Aggiungiamo inoltre il seguente membro che indica la posizione nell’array della 

stringa corrispondente a Saturn  

             public static final int TEST_POSITION = 5; 

Infine è necessario confrontare il risultato, per fare questo chiediamo prima lo 

stato corrente dello spinner e confrontiamo lo stato corrente con quello atteso, il 

metodo getSelectedItemPosition() permette di ottenere la posizione corrente 

dell’oggetto selezionato  mentre getItemAtPosition() l’oggetto corrispondente a 

quella posizione convertendo mPos con un casting al valore di tipo string 

corrispondente, con il metodo findViewById() otteniamo la TextView della 

widget che mostra il risultato della selezione con lo Spinner,  infine con il metodo 

getText() ricaviamo la stringa visualizzata nella Text View, a questo punto 

verifichiamo con il metodo assertEquals se la TextView contiene lo stesso valore 

del dato ricavato dallo Spinner (che dovrebbe coincidere con la stringa  “Saturn”). 

    mPos = mSpinner.getSelectedItemPosition(); 

    mSelection = (String)mSpinner.getItemAtPosition(mPos); 

    TextView resultView = 

      (TextView) mActivity.findViewById( 

        com.android.example.spinner.R.id.SpinnerResult 

      ); 

 

    String resultText = (String) resultView.getText(); 

 

    assertEquals(resultText,mSelection); 

 

  }  

Aggiungiamo inoltre I seguenti membri alla Test Case Class 
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-La stringa mostrata a video nello spinner della app da testare 

          private String mSelection; 

-La posizione corrente selezionata nello Spinner della app da testare 

 

          private int mPos; 

                   Aggiungiamo  infine I seguenti import  

    import android.view.KeyEvent; 

    import android.widget.TextView; 

 

Adesso scriviamo due test che verificano se la SpinnerActivity mantiene il suo 

stato quando viene messa in pausa o terminata, lo stato in questo caso è 

rappresentato dalla selezione corrente nello spinner. 

Il controllo dello stato è un aspetto fondamentale dell’applicazione, in quanto gli 

utenti potrebbero decidere di interrompere la activity per rispondere a una 

chiamata, oppure il sistema potrebbe decidere di interrompere e riavviare una 

activity rapidamente per cambiare l’ orientamento dello schermo . 

Il primo test verifica che la selezione dello spinner viene mantenuta dopo che 

l’intera applicazione viene chiusa e poi ri-avviata, il test usa l’ instrumentation per 

settare le variabili dello spinner al di fuori dell’ UI, poi termina l’ Activity 

invocando il metodo Activity.finish(), la riavvia col metodo getActivity() 

dell’instrumentation, e poi verifica che lo stato dello spinner coincide con i valori 

di test precedentemente memorizzati. 

Il secondo test effettua lo stesso controllo dopo che l’applicazione viene messa in 

pausa e poi ripresa, in questo caso vengono invocati i metodi onPause() e on 

Resume() dell’Activity. 

Per quanto riguarda il primo test seguiamo i seguenti passi : 

-Aggiungiamo il metodo di test teststateDestroy(), poi settiamo lo spinner ai 

valori di test per posizione e oggetto selezionato: 

      public void testStateDestroy() { 

          mActivity.setSpinnerPosition(TEST_STATE_DESTROY_POSITION); 

          mActivity.setSpinnerSelection(TEST_STATE_DESTROY_SELECTION); 
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-Terminiamo l’Activity e riavviamola invocando il metodo getActivity() della 

classe ActivityInstrumentationTestCase2 

    mActivity.finish(); 

    mActivity = this.getActivity(); 

-Otteniamo lo stato corrente dello spinner dall’activity (posizione e oggetto 

selezionato nello Spinner) 

     int currentPosition = mActivity.getSpinnerPosition(); 

     String currentSelection = mActivity.getSpinnerSelection(); 

-Confrontiamo i valori correnti con i valori di test precedentemente memorizzati 

 
    assertEquals(TEST_STATE_DESTROY_POSITION, currentPosition); 

    assertEquals(TEST_STATE_DESTROY_SELECTION, currentSelection); 

  }  

 

Aggiungiamo  le seguenti variabili membro alla Test Case Class: 

       -  Valori di test per la posizione e la selezione dello Spinner nel metodo 

testStateDestroy() 

     public static final int TEST_STATE_DESTROY_POSITION = 2; 

     public static final String TEST_STATE_DESTROY_SELECTION = "Earth"; 

 

 

Per il secondo test basta invece seguire i seguenti passi : 

-Aggiungiamo il metodo di test TestStatePause(),  specificando che venga 

eseguito sull’ UI thread in quanto questo metodo deve interagire con lo Spinner 

per cambiare il suo stato, da notare che invece del metodo runOnUiThread() viene 

usata la notation @UiThreadTest in quanto tutte le istruzioni del metodo verranno 

eseguite sull’UI thread 

   @UiThreadTest 

         public void testStatePause() { 

-Otteniamo l’oggetto Instrumentation che controllerà l’applicazione da testare, 

questo oggetto compie tutto l’ “instrumentation work” per il test runner 

      Instrumentation mInstr = this.getInstrumentation(); 
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-Settiamo i valori di posizione e oggetto selezionato per lo Spinner con i valori di 

test   

      mActivity.setSpinnerPosition(TEST_STATE_PAUSE_POSITION); 

      mActivity.setSpinnerSelection(TEST_STATE_PAUSE_SELECTION); 

 

-Usiamo  l’Instrumentation per chiamare il metodo onPause(), possiamo invocare 

direttamente questo metodo di callback usando l’instrumentation (una piccola 

differenza rispetto al metodo precedente in cui per terminare la activity non 

potevamo invocare direttamente il metodo onDestroy() ) 

     mInstr.callActivityOnPause(mActivity); 

-Forziamo lo Spinner a passare in uno stato differente (precisamente posizione 0 

e nessun oggetto selezionato), in questo modo possiamo riconoscere se 

l’operazione di ripristino dello stato dello Spinner viene effettivamente eseguita . 

     mActivity.setSpinnerPosition(0); 

     mActivity.setSpinnerSelection(""); 

-Usiamo l’Instrumentation per richiamare il metodo della Activity onResume() 

per riprendere la Activity. 

      mInstr.callActivityOnResume(mActivity); 

-  Otteniamo lo stato corrente dello spinner 

    int currentPosition = mActivity.getSpinnerPosition(); 

    String currentSelection = mActivity.getSpinnerSelection(); 

 

-  Confrontiamo I valori correnti dello spinner con I valori di test 
      assertEquals(TEST_STATE_PAUSE_POSITION,currentPosition); 

      assertEquals(TEST_STATE_PAUSE_SELECTION,currentSelection); 

      }  

          Aggiungiamo infine i seguenti membri alla TestCase Class 

 - Valori di test per posizione e selezione dello Spinner nel metodo     

testStatePause()  
 

     public static final int TEST_STATE_PAUSE_POSITION = 4; 
      public static final String TEST_STATE_PAUSE_SELECTION = "Jupiter";  

        Aggiungiamo  infine i seguenti import 
    import android.app.Instrumentation; 

    import android.test.UiThreadTest 
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4.5 Esecuzione dei test 

Un test è utile quando da esito negativo, d’altronde lo scopo del testing non è 

verificare il funzionamento corretto dell’applicazione, ma bensì di mostrare che 

l’applicazione non è esente da errori, gli strumenti di Eclipse ci permettono di 

capire se una test case ha dato esito negativo, e di scoprire precisamente quali 

sono i metodi della classe il cui esito è stato negativo . 

L’activity SpinnerActivity per come è stata sviluppata supera tutti i test della 

classe SpinnerActivityTest come si può anche verificare .  

Quello che si può fare è cercare di modificare l’ applicazione di partenza in modo 

da far fallire i test che abbiamo in precedenza sviluppato. 

Per esempio alla fine del metodo onCreate() della SpinnerActivity aggiungiamo la 

seguente riga di codice: 

     mySpinner.setOnItemSelectedListener(null); 

 

In questo modo si disattiva il listener per lo Spinner e questo causa il fallimento 

del test PreConditions() che verificava proprio questa condizione nella riga di 

codice  

     assertTrue(mSpinner.getOnItemSelectedListener() != null); 

Se proviamo a eseguire la Test Case che abbiamo sviluppato la finestra JUnit sarà 

quella mostrata sotto: 
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Come si legge sono due i test che sono falliti, e sono quelli con la x riportata a 

fianco, vale a dire testPreConditions () come avevamo detto, e testSpinnerUi(). 

Se clicchiamo su uno di quei due test, il riquadro inferiore detto anche failure 

trace, ci mostra l’ elenco di chiamate a metodi (dalla meno recente alla più 

recente) che hanno portato alla situazione di failure, la prima riga in particolare ci 

dice l’errore che si è verificato . 

Se clicchiamo col tasto sinistro su testPreConditions() la failure trace che ci viene 

mostrata è quella nella pagina seguente, come si legge uno dei metodi della classe 

Assert ha dato esito negativo, per scoprire quale basta cliccare sulla prima linea 

che riporta l’errore, in questo caso si apre una finestra che mostra il codice del 

metodo testPreConditions() ed evidenziato il metodo di Assert che è fallito . 
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Ricordiamo che il test testPreConditions verifica le condizioni iniziali 

dell’applicazione, in caso di esito negativo di questo test i successivi test eseguiti 

sono inattendibili , quindi occorre fermarsi individuare il problema, correggerlo e 

poi rieseguire la test case. 

 

4.5 Test Case Completa 

Riportiamo infine per intero il codice della Test Case SpinnerActivityTest 

      
 

       \\ Da notare l’ uso dei metodi setUp() e dei metodi della classe Assert() di 
JUnit 

     package com.android.example.spinner.test; 
 
     import com.android.example.spinner.SpinnerActivity 

     public class SpinnerActivityTest extends    
ActivityInstrumentationTestCase2<SpinnerActivity> { 
 
    \\ Numero di elementi di cui è composto l’ Adapter dello Spinner    
 
    public static final int ADAPTER_COUNT = 9; 
 
    \\ Location nell’ Adapter della stringa “Saturn” 
    public static final int TEST_POSITION = 5; 
 

   
     

    public static final int INITIAL_POSITION = 0; 
 
     \\ Stringa corrispondente alla posizione 0 dell’ Adapter 
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    public static final String INITIAL_SELECTION = "Mercury"; 
 
     \\ Valori di posizione e oggetto selezionato per testStateDestroy() 
     
    public static final int TEST_STATE_DESTROY_POSITION = 2; 
    public static final String TEST_STATE_DESTROY_SELECTION = "Earth"; 
 
    \\ Valori di posizione e oggetto selezionato per testStatePause() 
 
    public static final int TEST_STATE_PAUSE_POSITION = 4; 
    public static final String TEST_STATE_PAUSE_SELECTION = "Jupiter"; 
 
    \\ Componente dell’ applicazione da testare 
 
    private SpinnerActivity mActivity; 
 
     \\ Stringa visualizzata nella UI dell’ activity 
 
        private String mSelection; 
 
    \\ Posizione corrente selezionata nello Spinner di cui è composta la 
activity 
 
    private int mPos; 
 
    \\ Lo widget Spinner di cui è composta la Activity, il cui funzionamento è 
testato mediante Android instrumentation        
 
    private Spinner mSpinner; 
     
    \\ L’Adapter array ritornato dallo Spinner nella Activity da testare 
 
    private SpinnerAdapter mPlanetData; 
 
    
    \\ Il costruttore invoca il costruttore della classe base con parametri il 
nome del  package in cui risiede la app e il nome della classe da testare 
  
    public SpinnerActivityTest() { 
 
        super("com.android.example.spinner", SpinnerActivity.class); 
    } 
 
    /* 
      
    @Override 
    protected void setUp() throws Exception { 
 
 
        /* Invoca il metodo setUp() di JUnit 
 
        super.setUp(); 
 
        /* Prepara l’ ambiente per il test, disattivando momentanenamente la 
modalità touch mode 
         */ 
 
        setActivityInitialTouchMode(false); 
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        /* 
         Recupera il riferimento alla Activity da testare 
         */ 
        mActivity = getActivity(); 
 
        /*Recupera il riferimento al widget Spinner  
          
 
        mSpinner = 
(Spinner)mActivity.findViewById(com.android.example.spinner.R.id.Spinner01); 
 
       \\ Recupera il riferimento all’ adapter array dello Spinner 
        mPlanetData = mSpinner.getAdapter(); 
 
    } 
 
     
. 
     */Verifica le condizioni iniziali dell’ Activity, controllando che tutti 
gli oggetti di cui è composta siano stati inizializzati correttamente, qualora 
non sia così i test successivi non possono essere considerati attendibili. 
 
    public void testPreconditions() { 
 
        /*Verifica che il listener dello Spinner sia stato inizializzato 
          
        assertTrue(mSpinner.getOnItemSelectedListener() != null); 
 
        /* 
          
         */Verifica che l’adapter dello Spinner sia stato inizializzato 
 
        assertTrue(mPlanetData != null); 
 
        /*Verifica che l’adapter dello Spinner abbia il giusto numero di 
entries 
 
        assertEquals(mPlanetData.getCount(), ADAPTER_COUNT); 
    } 
 
    /*Questo metodo verifica il comportamento della UI della activity, in 
particolare verifica che lo stato dello Spinner riportato nella TextView 
coincida con la  selezione provata 
      
    public void testSpinnerUI() { 
 
         
. 
         */Questo è il codice necessario per richiedere l’attenzione dello 
Spinner e settare la sua posizione iniziale, questo codice interagisce con una 
View della app, quindi va eseguito sul thread dell’applicazione e non sul 
thread del test 
 
        mActivity.runOnUiThread( 
            new Runnable() { 
                public void run() { 
                    mSpinner.requestFocus(); 
                    mSpinner.setSelection(INITIAL_POSITION); 
                } 



 
                                           

                                            Strumenti per il testing di applicazioni in ambiente Android 

   

98 

            } 
        ); 
 
              this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER); 
 
 
        for (int i = 1; i <= TEST_POSITION; i++) { 
 
            this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_DOWN); 
        } 
 
        this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER); 
 
     \\ Ottieni la posizone dell’oggetto selezionato 
 
        mPos = mSpinner.getSelectedItemPosition(); 
 
    \\ Ottieni l’oggetto alla posizione selezionata dello Spinner 
 
        mSelection = (String)mSpinner.getItemAtPosition(mPos); 
 
    \\ Ottieni la TextView widget che visualizza il risultato della selezione 
nello Spinner 
 
        TextView resultView = 
                (TextView) 
mActivity.findViewById(com.android.example.spinner.R.id.SpinnerResult); 
 
      \\ Ottieni il valore della stringa nella TextView 
 
        String resultText = (String) resultView.getText(); 
 
     \\ Confronta il risultato della selezione nello Spinner con il valore 
della stringa nella TextView 
 
        assertEquals(resultText,mSelection); 
    } 
 
   
   \\ Questo metodo verifica se la selezione effettuata nello Spinner viene 
mantenuta quando l’attività viene chiusa e poi riavviata 
     
    public void testStateDestroy() { 
 
   \\ Setta posizione iniziale e oggetto selezionato nello Spinner, questo è 
reso possibile dall’ instrumentation Android  che carica sia la test app che la 
applicazione vera e propria nello stesso processo 
 
 
        mActivity.setSpinnerPosition(TEST_STATE_DESTROY_POSITION); 

 
        mActivity.setSpinnerSelection(TEST_STATE_DESTROY_SELECTION); 
 
       \\ L’ Activity viene chiusa 
 
        mActivity.finish(); 
 
       \\ Riavvia la Activity invocando il metodo getActivity() ereditato dalla 
classe ActivityInstrumentationTestCase2 
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        mActivity = this.getActivity(); 
 
       \\ Ottieni posizione e oggetto selezionato per l’Activity riavviata 
 
        int currentPosition = mActivity.getSpinnerPosition(); 
        String currentSelection = mActivity.getSpinnerSelection(); 
 
        \\ Verifica che sono gli stessi 
 
        assertEquals(TEST_STATE_DESTROY_POSITION, currentPosition); 
 
        assertEquals(TEST_STATE_DESTROY_SELECTION, currentSelection); 
    } 
 
    \\ Questo metodo verifica se la selezione effettuata nello Spinner viene 
mantenuta dopo che la activity viene messa in pausa e poi ripresa  
 
    Questo metodo invoca il metodo di callback onResume() direttamente nel 
codice grazie all’instrumentation Android(solitamente questo metodo può essere 
invocato per via diretta solo dal sistema operativo), inoltre tale metodo 
cambia lo stato dello Spinner alterando la View dell’Activity, si è preferito 
rispetto al metodo precedente eseguire l’intero codice sull’UI thread  
     
    @UiThreadTest 
 
    public void testStatePause() { 
   
     \\ Ottieni  l’ oggetto instrumentation per questa applicazione 
 
        Instrumentation instr = this.getInstrumentation(); 
 
     \\ Setta posizione iniziale e oggetto selezionato nello Spinner 
     
        mActivity.setSpinnerPosition(TEST_STATE_PAUSE_POSITION); 
 
        mActivity.setSpinnerSelection(TEST_STATE_PAUSE_SELECTION); 
 
        \\ Invoca il metodo onPause() sulla Activity in esecuzione 
 
        instr.callActivityOnPause(mActivity); 
 
       \\ Modifica posizione e oggetto selezionato nella Activity messa in 
pausa, per verificare che lo stato venga effettivamente ripristinato 
 
        mActivity.setSpinnerPosition(0); 
 
        mActivity.setSpinnerSelection(""); 
 
        \\ Invoca il metodo onResume() sulla Activity così da ripristinare lo 
stato 
 
        instr.callActivityOnResume(mActivity); 
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           \\ Ottieni posizione corrente e oggetto selezionato nello Spinner, una 
     volta che l’ activity è stata ripresa 
 
 
        int currentPosition = mActivity.getSpinnerPosition(); 
 
        String currentSelection = mActivity.getSpinnerSelection(); 
 
    \\ Verifica che sono gli stessi valori 
 
        assertEquals(TEST_STATE_PAUSE_POSITION,currentPosition); 
        assertEquals(TEST_STATE_PAUSE_SELECTION,currentSelection); 
  } 
 
} 
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