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Introduzione 

 

Ai giorni nostri, i dispositivi mobili sono parte integrante delle nostre vite. Laptop, cellullari e PDA 

permettono di eseguire, in “movimento”, tutti quei lavori che altrimenti richiedevano una 

postazione fissa in un preciso luogo. Inoltre è sempre più richiesto l’accesso ai dati in ogni 

momento e in qualunque luogo (“anytime” e “anywhere”). Applicazioni per questi dispositivi 

presentano devono tener conto di una serie di problematiche come la perdita improvvisa della 

connessione alla rete, la bassa velocità della CPU o la poca memoria.  Tutte quelle tecnologie che 

permettono l’elaborazione o l’accesso ai dati in “movimento” sono dette “Mobile Computing”.  

Solitamente se voglio far comunicare un’applicazione con il mondo esterno utilizzo un 

Middleware, un’applicazione che s’interfaccia tra il livello Trasporto e quell’Applicazione del 

modello ISO/OSI, permettendoci di comunicare in maniera totalmente trasparente. Esistono diversi 

tipi di Middleware, ognuno con determinate caratteristiche. 

Nella nostra trattazione mostreremo com’è possibile tutto ciò, partendo da una panoramica generale 

sui sistemi distribuiti passando a quelli mobili fino ad arrivare ai middleware context-Awareness, 

mostrando pregi e difetti dei vari sistemi.  

Proseguiremo mostrando SALES, un particolare middleware context aware frutto degli studi 

dell’università di Bologna. Il sistema utilizza un’architettura ad albero a più strati, dove nel livello 

più alto troviamo le infrastrutture fisiche, mentre all’ultimo livello abbiamo collegamenti via etere 
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tra i vari dispositivi portatili, come i netbook. Come tutti i middleware context-awareness, permette 

la distribuzione e la rappresentazione dei dati di contesto nel sistema. Supporta diverse piattaforme 

eterogenee, sia dal punto di vista dei sistemi operativi sia in termini di comunicazioni wireless. 

Inoltre è scalabile, permettendo di sfruttare diverse modalità di comunicazione, sia basate su 

infrastrutture sia su comunicazioni ad-hoc. Gestisce la mobilità di tutti i dispositivi connessi alla 

rete, offrendo una continua erogazione dei servizi e supportando la disseminazione dei dati verso i 

singoli dispositivi. Infine, se necessario, riesce a garantire l’accesso ai dati alle sole persone 

autorizzate. 

 Tuttavia, il sistema presenta alcuni punti non del tutto completi. Manca un sistema di 

localizzazione basato sui beacon emessi dagli APs IEEE 802.11. Si potrebbe migliorare la 

rappresentazione delle query, come mostreremo nella nostra trattazione, fa uso dei filtri di Bloom, 

vedremo pregi e difetti di questo tipo di soluzione. Infine, il punto dove noi ci siamo concentrati, 

cercare di far diventare il sistema ancora più eterogeneo, provando ad implementare SALES su 

dispositivi portatili per eccellenza, come cellulari, PDA, Smartphone. La scelta della piattaforma 

mobile da utilizzare è caduta su Android per vari motivi, primo di tutti è open source; secondo, 

forse anche più importante, è una piattaforma dalle grandi potenzialità, in continua evoluzione che 

ci è sembrata in prospettiva futura la più adatta a realizzare questo tipo di lavoro. Il linguaggio di 

programmazione è basato su Java, ed inoltre la maggior parte delle sue API sono costituite da 

librerie Java SE a tutti gli effetti, a differenza della Java ME che implementa delle librerie in 

versioni ridotte.  

Nonostante la scelta di Android non sono mancati i problemi durante il lavoro di porting, dovuti a 

parti di codice incompatibili, differenti versioni dei moduli, o mancanza di strutture dati nella 

piattaforma. 

 Per questo, non è stato possibile portare a termine il lavoro di porting, è stato svolto prima un 

lavoro di reverse engineering per capire meglio in dettaglio SALES per poi addentrarci in tutti 

quelli che sono stati i problemi verso il porting, sperando che questo lavoro possa essere una base 

di partenza per studi futuri. 
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La tesi è composta di quattro capitoli. Nel primo capito sono descritti i Middleware, in particolare 

le differenze tra quelli tradizionali e quelli Context-Awareness, cercando di far capire la 

potenzialità di quest’ultimo. 

Nel secondo capitolo è descritto il lavoro di Bologna, il middleware SALES, partendo da una 

panoramica generica, ci addentreremo nella sua architettura, passeremo poi a context data e ai 

context query, la loro rappresentazione e la descrizione dell’ Adaptive Systeme Communication 

capace di sfruttare qualsiasi tecnologia wireless (bluetooth e Wifi) per effettuare l’invio e la 

ricezione dei dati. Infine chiuderemo il capitolo mostrando i legami che ci sono tra SALES ed i 

middleware context awareness, indicando come è possibile mappare i parametri di qualità nel 

codice. 

Nel terzo capitolo è illustrato il sistema operativo Android. Da prime indicazioni sulla sua storia, ad 

un confronto con Java ed in particolare J2ME. Mostreremo la Dalvik Virtual Machine e 

l’architettura del sistema. Il suo file di configurazione e i componenti essenziali di Android: le 

Activity. Termineremo il capitolo con una panoramica sulle View, i permessi e i servizi di WiFi. 

Infine nel quarto capito viene descritto il lavoro di porting, il capito è strutturato in tre sotto capitoli 

principali. Nella prima parte è descritto in codice di SALES nel dettaglio, mostrando anche il 

funzionamento di alcune classi. Nella parte intermedia sono indicati i passi da effettuare per 

implementare le classi WirelessEnumerator e quella WirelessConfigurator su Android. Infine nella 

terza parte facciamo riferimento alle problematiche incontrate nell’importare le librerie esterne, 

quelle native e come risolvere la mancanza di alcune classi, infine sono indicate come risolvere 

alcune problematiche legate dall’importare codice Java 1.6 sulla piattaforma Android che 

sostanzialmente implementa Java 1.5. 
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Capitolo 1 

Middleware mobile computing 

Un middleware è uno strato software interposto tra il sistema operativo e le applicazioni in grado di 

fornire le astrazioni e i servizi utili per lo sviluppo di applicazioni distribuite. Lo strato middleware 

implementa quello che nella pila ISO/OSI rappresenta il livello presentazione e sessione, mettendo 

a disposizione delle librerie di funzioni (middleware API) che mascherano i problemi dovuti 

all’eterogeneità dei sistemi su rete, permettendo alle varie applicazioni di inter operare 

scambiandosi dati su rete indipendentemente dai dettagli e dalle differenze tra i linguaggi di 

programmazione, i sistemi operativi e i protocolli di rete sottostanti. Possiamo distinguere un 

middleware attraverso le seguenti caratteristiche: 

 

 Tipo di carico computazionale 

 Tipo di paradigma di comunicazione 

 Tipo di rappresentazione del contesto 

 

Tipo di carico computazionale 

 

Dipende dai requisiti non funzionali soddisfatti dal sistema. La funzione principale di un qualsiasi 

middleware è consentire la comunicazione tra due entità, permettendo a un utente di richiedere un 

servizio a distanza. Quello che differenzia un middleware da un altro è l’affidabilità con cui 
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vengono gestite le richieste. E’ più costoso garantire una richiesta che sarà eseguita una sola volta 

piuttosto che applicare una politica best-effort dove non viene garantita alcuna garanzia sulla 

consegna dei messaggi. Un'altra differenza può essere sulla replicazione. Questa tecnica è 

ampiamente utilizzata dai sistemi middleware per avere una tolleranza ai guasti e una migliore 

scalabilità. Tuttavia mantenere le repliche sincronizzate richiede un grande sforzo delle risorse. 

Quando il sistema richiede una grande quantità di risorse diremo che il carico computazionale è 

“pesante”, altrimenti viene detto “leggero”. Carichi computazionali differenti implicano differenti 

qualità di servizio. 

 

Tipo di paradigma di comunicazione 

 

Ci sono due tipi di paradigmi: sincrono e asincrono. Nel sincrono, il client richiede un servizio e il 

server esporta quel particolare servizio, nel tempo necessario all’esecuzione le due parti devono 

essere collegate tra loro nello stesso momento. Nell’asincrono non è richiesto un collegamento 

simultaneo tra mittente e destinatario. Altre forme di comunicazioni intermedie a queste due sono: 

a senso unico e differite sincrono (one way e deferred synchronous). In quella a senso unico il 

client non attende il valore di ritorno da parte del server, sarà poi il server, una volta ottenuti i 

risultati, a comunicarli al client in questo modo il client può continuare la sua esecuzione. Nel tipo 

differito sincrono il client è responsabile della re-sincronizzazione con il server per raccogliere il 

risultato, questo può causare un blocco del client se il risultato non è ancora pronto.  

 

Tipo di rappresentazione del contesto 

 

Il middleware comunica con il sistema operativo sottostante per raccogliere delle informazioni 

dette di contesto (informazioni sul dispositivo, la larghezza di banda, distanza dei servizi, ecc). 

Le informazioni di contesto possono essere trasparenti o conosciute dal livello superiore 

(awerness). Se sono “nascoste” all’interno del middleware, sono dette trasparenti. In questo caso le 

informazioni di contesto sono private, l’utente non è a conoscenza di questi dati sarà il middleware 
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a gestire questi dati (se rileva una congestione, sarà compito del sistema distribuito di reindirizzare 

le richieste di accesso ai dati un un'altra parte).  Awerness, invece, le informazioni vengono passate 

all’applicazioni in esecuzione che hanno il compito di prendere decisioni. di solito i middleware 

per sistemi distribuiti scelgono una strategia trasparente per la bassa complessità che introduce 

questo tipo di soluzione. 

 

1.1 Sistema distribuito mobile 
 

Un sistema distribuito è costituito da un insieme di componenti software disposti su vari computer 

connessi tra loro attraverso una rete. I componenti interagiscono tra loro scambiando dati o 

accedendo a dei servizi, queste interazioni sono rese possibili grazie ai middleware che sollevano il 

programmatore da tutte la parte di comunicazione. Possiamo quindi rappresentare un sistema 

distribuito come in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo avere due tipi di sistemi distribuiti, fissi e mobili. Per capire le differenze che ci sono tra i 

due sistemi introduciamo tre concetti : 

1. Tipo di dispositivo 

 

 

 

 

 

 

Host A 

Hardware 

Rete SO 

Middleware 

Applicazione 
 

 

 

 

 

 

Host B 
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Applicazione 
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2. Tipo di connessione alla rete 

3. Tipo di contesto d’esecuzione 

 

Tipo di dispositivo 

 

Un dispositivo può essere fisso o mobile. I dispositivi di un sistema distribuito fisso sono fissi 

mentre gli altri sono mobili. I dispositivi fissi sono PC, workstation, mainframe ovvero tutti quelli 

dotati di grande quantità di memoria e velocità. I dispositivi mobili, come PDA, smartphone, 

Palmari, sono caratterizzati da una bassa capacità di memoria, una batteria come fonte di energia, 

velocità di elaborazioni basse e display piccoli. 

 

Tipo di connessione alla rete 

 

Una connessione può essere permanente o intermittente. Gli host fissi solitamente hanno una 

connessione permanente ad una rete a banda larga. Eventuali disconnessioni sono volute oppure 

dovute a fallimenti o eccezioni. Gli host mobili sono caratterizzati tipicamente da una connessione 

di tipo wireless. Le performance di una connessione senza fili dipende molto dalla tecnologia 

utilizzata (Bluetooth, WiFi, GSM). Ad esempio se un dispositivo si trova vicino ad un trasmettitore 

e nella stessa area ci sono pochi dispositivi collegati (con la stessa tecnologia) la  larghezza di 

banda si divide tra tutti i dispositivi. Se il dispositivo si sposta in un’area non coperta o in una zona 

con alta interferenza, la larghezza di banda tende ad abbassarsi ed è facile avere una disconnessione 

dalla rete. In questo caso, quando la disconnessione non è né voluta né un eccezione si dice che la 

connessione è intermittente. 

 

Tipo di contesto di esecuzione 

 

Con contesto intendiamo qualsiasi cosa influenzi il comportamento dell’applicazione, incluse le 

risorse hardware del dispositivo. In un ambiente distribuito fisso il contesto è tipicamente statico: la 
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larghezza di banda è elevata e continua, la posizione non cambia, posso aggiungere eliminare o 

muovere un host, tutto questo avviene molto lentamente con una frequenza più bassa rispetto ad un 

ambiente mobile. In un ambiente mobile il contesto è estremamente dinamico. Un host può entrare 

o lasciare la rete molto rapidamente. La ricerca di un servizio è più complessa, specialmente nel 

caso in cui non ho nessuna struttura fissa di supporto. Per pubblicizzare i servizi bisogna ricorrere 

al broadcast, facendo attenzione a risparmiare le risorse limitate, ed evitare di intasare la rete con 

messaggi (flooding). Infine la larghezza di banda e la qualità della connessione alla rete possono 

variare notevolmente. 

Secondo come variano questi valori distinguiamo: sistema distribuito tradizionale e sistema 

distribuito mobile ad-hoc. 
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1.2 Differenze tra sistema distribuito tradizionale e mobile ad-hoc 
 

 

Secondo quanto detto nel paragrafo precedente, un sistema distribuito tradizionale è una collezione 

di host fissi in un contesto statico, collegati tra loro con un collegamento permanente. 

I progettisti di un’applicazione distribuita devono garantire i seguenti requisiti non funzionali: 

 

 Scalabilità 

 Trasparenza 

 Eterogeneità 

 Tolleranza ai guasti 

 Condivisione delle risorse 

 

I sistemi tradizionali sono stati i primi a garantire questi requisiti. In seguito nuove scoperte, come 

cellulari e collegamenti wireless, hanno portato all’implementazione di sistemi mobili ad-hoc. 

Vediamo come entrambi riescono a soddisfare questi requisiti essenziali. 

La scalabilità è la capacità di elaborare un carico di dati maggiore in futuro. Il carico viene 

misurato usando differenti parametri, come il massimo numero degli utenti, numero di transazioni 

eseguite in un unità di tempo. 

La trasparenza è la possibilità di estendere o modificare un sistema facilmente come conseguenza 

dei mutati requisiti funzionali. Tutti i sistemi distribuiti evolvono, è quindi necessario che 

Figura 1.1 Sistema distribuito tradizionale 
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l’architettura sia stabile per permettere ai nuovi componenti di essere integrati senza 

compromettere gli investimenti precedenti. 

L’eterogeneità permette l’integrazione di componenti scritti in linguaggi diversi, in esecuzione su 

diversi sistemi operativi e su diverse piattaforme hardware. L’eterogeneità è molto importante, 

permette ai vari nodi del sistema di comunicare tra loro indipendentemente dalle varie 

implementazioni tecnologiche. 

La tolleranza ai guasti, la capacità di recuperare dai guasti senza arrestare il sistema. I guasti sono 

dovuti a fallimenti software o hardware, i componenti devono continuare a funzionare anche se gli 

altri sono falliti. 

Condivisione delle risorse. Le risorse hardware oppure software sono condivise tra i vari utenti 

del sistema, è necessaria qualche forma di controllo all’accesso di queste risorse per consentire che 

solo gli utenti autorizzati le utilizzino. 

Un sistema distribuito mobile ad-hoc è caratterizzato da un set di host mobili connessi in rete con 

collegamenti intermittenti in un contesto estremamente dinamico. La differenza con un sistema 

tradizionale è la totale assenza di infrastrutture fisse: gli host mobili possono essere completamente 

isolati oppure formare un gruppo. 

Per quanto riguarda i requisiti non funzionali la scalabilità diventa un problema quando la rete da 

coordinare è grande. Infatti per coordinare i vari host è necessario utilizzare delle tabelle di routing, 

tuttavia se la rete è grande può risultare difficile la loro gestione, inoltre la larghezza di banda e la 

connettività possono variare a seconda della concentrazione e le interferenze tra i dispositivi.  

Figura 1.2 Sistema distribuito mobile ad-hoc 
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Per quanto riguarda l’eterogeneità, la rete potrebbe offrire differenti strategie di connettività e 

tecnologie (Bluetooth, WiFi, GPS) che necessitano di coordinamento. 

La tolleranza ai guasti, data l’elevata dinamicità della rete, le disconnessioni sono considerate una 

norma piuttosto che un’eccezione. Infine la sicurezza è difficile da ottenere, è possibile applicare 

tecniche di crittografia dei messaggi per evitare spoofing di messaggi. 

È quindi evidente che la struttura fisica di un sistema ad-hoc è totalmente diversa da un sistema 

fisso. Tra i due tipi di rete vi è una vasta gamma di altre soluzioni che adottano gli aspetti di 

entrami (reti miste, fisse e mobili) dette reti eterogenee. In futuro reti eterogenee dove i componenti 

fissi interagiscono con settori ad-hoc saranno sempre più frequenti, per questo motivo è necessario 

un middleware che dovrebbe fornire il supporto a queste tipologie di reti. 
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1.3 Middleware per sistemi distribuiti mobili 
 

Nell’ambiente mobile ci sono diversi sistemi middleware. Come abbiamo gia visto, i requisiti per le 

applicazioni mobili sono notevolmente differenti dai requisiti imposti dalle applicazioni distribuite 

fisse. Per questo motivo spesso i sistemi sviluppati per ambienti mobili preferiscono fare 

affidamento alla gestione dei servizi e requisiti non funzionale utilizzando un approccio context 

aware che permette l’adattamento al cambiamento del contesto. Questo significa che lo 

sviluppatore dell’applicazione deve trovare soluzione a tutti i requisiti non funzionali che un 

middleware dovrebbe consentire. Quest’approccio non è la soluzione più adatta, tuttavia, 

recentemente sono nati alcuni middleware mirati alle esigenze del mobile computing, ovvero sono 

state ideate soluzione leggere ipotizzando di avere risorse scarse e connettività fluttuante. 

Esaminiamo in dettaglio i middleware context-awareness. 
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1.4 Middleware Context-Awareness 

 

Per consentire alle applicazione di adattarsi all’eterogeneità degli host e delle reti ed alla variazioni 

ambientali un sistema distribuito deve fornire alle applicazioni le informazioni di contesto in cui 

esse vengono utilizzate. Le informazioni di contesto possono essere utilizzate per ottimizzare il 

comportamento dell’applicazione in modo da poter bilanciare la scarsa disponibilità delle risorse. Il 

contesto dell’utente include: 

 Posizione, con precisione variante a seconda del sistema di posizionamento utilizzato; 

 Le caratteristiche del dispositivo, come la potenza di elaborazione e i dispositivi di input; 

 Ambiente fisico, come il livello di rumore e la larghezza di banda; 

 L’attività dell’utente, ad esempio la guida di un auto o stare semplicemente seduti in una 

stanza; 

 

Per consentire la riconfigurazione dinamica del middleware viene spesso utilizzato il principio di 

riflessione. Il concetto di riflessione, introdotto da Smith nel 1982, consente a un programma di 

accedere, di ragionare e di alterare la propria interpretazione. Inizialmente il suo utilizzo era 

limitato al campo della progettazione di linguaggi di programmazione, alcuni ani dopo, è stato 

applicato al campo dei sistemi operativi e, più recentemente, a quello dei sistemi distribuiti. La 

riflessione nei sistemi distribuiti introduce maggire apertura e flessibilità nelle piattaforme 

middlware. Nei middlware standard la complessità introdotta attraverso la distribuzione è gestita 

attraverso l’astrazione. L’implementazione viene nascosta agli utenti e agli sviluppatori all’interno 

dello stesso middleware. Questo approccio, tuttavia, anche se efficace nei sistemi tradizionali soffre 

di gravi limitazioni quando applicati in ambiente mobile. Nascondere i dettagli implementativi 

significa che la complessità è tutta gestita internamente al middleware; è suo il compito di prendere 

decisioni senza lasciarsi influenzare dall’applicazione. Questo può portare a sistemi middleware 

computazionalmente pesante caratterizzati una grande quantità di codice e dati che sono utilizzati 

per affrontare in maniera trasparente qualsiasi tipo di problema. Questi tipi di sistemi non possono 

funzionare in modo efficiente su un dispositivo mobile in quanto non può permettersi un tale carico 
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computazionale. Inoltre, in ambienti mobili non è sempre possibile, ne desiderato, nascondere tutti 

i dettagli implementativi all’utente. Nascondendo i dettagli dell’implementazione, il middleware 

deve prendere delle decisioni in nome dell’applicazione, tuttavia l’applicazione potrebbe avere 

delle informazioni che porterebbero a decisioni più efficienti e adeguate. Entrambi i limiti possono 

essere risolti dalla riflessione. Un sistema riflessivo può apportare modifiche a se stesso per mezzo 

di ispezione e/o adattamento. L’ispezione consiste nell’esporre il comportamento interno del 

sistema, in modo che diventi semplice inserire ulteriori comportamenti per controllare 

l’applicazione. L’adattamento consiste nel cambiare il comportamento interno del sistema 

dinamicamente, modificando funzionalità esistenti o aggiungendone altre. Questo significa 

installare un nucleo middleware con un insieme di funzionalità minime su un dispositivo mobile e 

che sarà l’applicazione che si occuperà del monitoraggio e del comportamento del middlware in 

base alle proprie esigenze. 

Le possibilità introdotte da quest’approccio sono notevoli: si possono costruire middleware leggeri. 

Le informazioni di contesto possono essere conservate della struttura dati interna del midlleware e, 

attraverso meccanismi di riflessione, le applicazioni possono acquisire informazioni sul loro 

contesto d’esecuzione d ottimizzare il comportamento del middleware di conseguenza. Negli ultimi 

anni è stato esaminato l’uso della riflessione su sistemi mobili, utilizzandolo per offrire un contesto 

dinamico e meccanismi di adeguamento. UIC (Universally Interoperable Core) è un middleware 

per sistemi mobili che fa uso della riflessione. UIC è costituito da un insieme di componenti che 

consentono allo sviluppatore di sviluppare il middlware verso dispositivi e ambienti diversi, 

risolvendo il problema dell’eterogeneità.  La configurazione può essere aggiornata 

indifferentemente durante l’esecuzione o la compilazione. Un dispositivo può essere client-side, 

server-side o entrambi, inoltre può definire con quale tipo di server interagire, CORBA o Java 

RMI, come mostrato in figura. 
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Dispositivi singoli permettono l’interazione con uno o più tipi di middleware, scegliendo 

dinamicamente il paradigma di interazione a destra. Le dimensioni del nucleo va, dai 16 KB per un 

lato client CORBA in esecuzione su un Palm OS a 37KB per un client in esecuzione su un 

dispositivo Windows CE. 

UIC è solo uno dei tanti middleware per sistemi mobili, ne esistono vari tipi ognuno si differenzia 

dall’altro per come si scambiano i messaggi e per come scoprono i servizi. Nel prossimo capitolo 

vedremo in dettaglio un middleware context-aware. 

Figura 1.3 Interazione paradigma UIC 
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Capitolo 2 

Il middleware SALES 

L’incremento dei dispositivi wireless e la disponibilità sempre maggiore di infrastrutture wireless 

hanno favorito la diffusione dei sistemi mobili. Un utente richiede in ogni luogo e in ogni momento 

l’accesso a dei servizi on-line. Questo significa collegarsi dinamicamente alle risorse che vengono 

scoperte. È quindi essenziale fornire al livello applicazione tutte le informazioni del contesto di 

esecuzione corrente, dette “context awareness” (profilo utente, localizzazione dati, infrastrutture 

wireless presenti, ecc). In questo capitolo mostreremo una particolare soluzione “context 

awareness” progettata dall’università di Bologna chiamata SALES. Mostreremo come sia possibile 

creare una rete tra vari dispositivi utilizzando le sole connessioni senza fili, per poi entrare nel 

dettaglio di quella che è la reale implementazione di SALES, mostrando come avviene il routing, la 

creazione dei dati ed i parametri che bisogna rispettare per garantire uno scambio dati di qualità. 
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2.1 SALES: Introduzione 

 

Per favorire lo sviluppo e la diffusione dei dati nelle applicazioni mobili, negli ultimi tempi 

industrie e università hanno “indagato” sui middleware context-aware (applicazione capace di 

adeguarsi alle caratteristiche dell’ambiente in cui è eseguito) affrontando questioni complesse come 

la rappresentazione dei dati, la diffusione ed il loro recupero. La conclusione è che sono necessari 

tre requisiti di base per offrire un’efficiente diffusione: 

 

1. Adattamento; 

2. Scalabilità; 

3. Affidabilità; 

 

i dispositivi mobili richiedono l’accesso alla rete attraverso i servizi utilizzando diverse tecnologie 

wireless, i middleware context-aware devono essere in grado di sfruttare l’eterogeneità in modo da 

aumentare le opportunità di comunicazione e copertura del sistema. Ad esempio, deve essere 

possibile scambiare messaggi tra i servizi context-aware usando una qualsiasi tecnologia wireless 

avviabile nei dispositivi mobili, come IEEE802.11, Bluetooth o 3G. 

Inoltre, a causa degli ambienti densamente popolati in cui si impiegano le applicazioni mobili, il 

midlleware deve preoccuparsi della diffusione dei dati in modo da avere una certa scalabilità. 

Infine, l’affidabilità. Le applicazioni necessitano di un continuo accesso alle nuove informazioni di 

contesto, per questo motivo i middleware dovrebbero usare delle replicazioni dei dati e più vie di 

diffusione per migliorare questo punto. Una soluzione a tutto questo è rappresentata da “SALES”. 

SALES sfrutta soluzioni innovative per affrontare i punti citati sopra.  Per ridurre il traffico dei 

messaggi viene introdotta una architettura gerarchica distribuita, mentre per la costruzione delle vie 

di diffusione utilizza delle context query. Per avere una copertura più ampia, ma soprattutto 

l’adattabilità, il middleware integra diversi standard wireless come WiFi, Bluetooth e 3G, creando 

tra i vari dispositivi mobili una rete Monile Ad-hoc NETworks (MANET). Per garantire la 
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resistenza ai guasti del sistema ho un’autonomia dello stesso in ambienti privi di infrastrutture, 

sfruttando i collegamenti ad-hoc e la cooperazioni tra i singoli nodi.  

Tuttavia la progettazione di un middleware context aware non è facile, comporta la comprensione 

di molti aspetti legati ai differenti protocolli. Un dispositivo mobile offre differenti modalità di 

comunicazione tutte basate su tecnologie wireless, un middleware context-aware deve essere in 

grado di sfruttare tutte le tecnologie messe a disposizione. Purtroppo, l’uso di diverse interfacce 

riguardanti la stessa tecnologia (es. WiFi) richiede una profonda conoscenza delle operazioni di 

gestione, questo complica i servizi di sviluppo, inoltre ogni tecnologia impone delle specifiche 

limitazioni, come la differente larghezza di banda. Inoltre la diffusione di context data è un 

operazione pesante ed il suo overhead è strettamente connesso alla densità della rete, al tipo di dato 

e alla strategia di diffusione. La densità della rete dipende dal numero dei vicini di dispositivi. La 

dipendenza dal tipo context data e la strategia di diffusione derivano dalla semantica delle 

applicazioni e dall’interesse che il livello di servizio ha nei confronti dei context-data. In 

particolare, se il livello servizio definisce un context data sostanzioso (es. payoload lungo) e 

richiede un alta coerenza dei dati (es. specifica invio e ricezione ad alta velocità di trasferimento),di 

conseguenza la larghezza di banda richiesta aumenta. Il middleware deve quindi garantire la 

disponibilità dei dati di contesto in modo che le applicazioni context-aware possano avere accesso 

continuo dei nuovi dati  e disfarsi dei dati errati. Infatti, è nella natura delle comunicazioni wireless 

avere un elevato tasso di errore, inoltre la mobilità degli utenti contribuisce alla ricezione errata a 

causa delle frequenti disconnessioni. Per risolvere queste limitazioni è necessario applicare 

adattabilità, scalabilità e affidabilità del sistema. 

Per quanto riguarda l’adattabilità, si è dotato il middleware di due strati. Un livello più basso 

(meccanismo) fornisce al livello superiore un insieme di interfacce di programmazione per 

l’accesso a tecnologie wireless eterogenee, come le primitive di comunicazione, dei monitor per le 

larghezze di banda, scoperta/associazione ai nodi vicini; i moduli di questo livello garantiscono per 

ogni tecnologia la trasparenza invocando direttamente le primitive della tecnologia richiesta. La 

struttura superiore, include le funzioni di configurazione e gestione della mobilità, in particolare, 

configura automaticamente tutte le interfacce di rete secondo l’ambiente wireless corrente in modo 



 

 

Strategie per il porting di un client del middleware “SALES” 
Sul sistema operativo Android 

 
 

25 

da favorire l’autonomia del sistema finale.  

La scalabilità è utile ad evitare inutili e costose ritrasmissioni di dati. Il middleware organizza i 

nodi secondo un’architettura ad albero, in cui ogni nodo padre forma con i nodi figli vicini dei 

cluster. SALES utilizza i collegamenti ad-hoc per comunicare con i vicini dello stesso livello 

gerarchico in questo modo riduce l’overhead sulle infrastrutture fisse. Per evitare flooding dei dati, 

è necessario che i context data siano consegnati ai soli nodi interessati, per questo motivo i dati 

devono essere guidati attraverso la diffusione di piccole query. Ovviamente la diffusione delle 

query mi riduce l’overhead se queste sono ben realizzate e filtrate, per questo motivo è importante 

sostenere l’utilità delle tecniche di filtraggio per ridurre le dimensioni finali della query. 

Infine, il middleware deve essere affidabile. Per migliorare l’affidabilità e l’autonomia del sistema, 

il middleware dovrebbe poter usare differenti standard wireless e modalità di comunicazione e 

sfrutare ogni nodo per condividere localmente i context data. L’uso dei collegamenti ad-hoc per la 

comunicazione inter e intra cluster potrebbe migliorare l’affidabilità, in questo modo viene tollerata 

la rottura dell’infrastruttura, come AP difettosi, e l’autonomia dal momento che il middleware 

potrebbe diffondere i dati anche in ambienti privi di infrastrutture fisse. 
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2.2 Architettura SALES  

 

SALES, (Scalable context-Aware middleware for mobiLe EnviromentS)  è un middleware basato 

su tutte le componenti sopra citate. Ha un’architettura ad albero, con tre principali livelli gerarchici, 

come mostrato in figura: 

Il livello più elevato comprende i nodi fissi e offre una diffusione veloce dei dati di contesto 

attraverso degli AP. il livello più basso comprende dispositivi utente con risorse limitate che 

comunicano grazie a collegamenti ad-hoc permettendo cosi la diffusione dei dati a bassi costi e in 

modo affidabile. Infine, il livello intermedio è composto da dispositivi multi homed che fungono da 

router per collegare insieme i due livelli gerarchici. Possiamo distinguere quattro nodi principali: 

 

Nodo Centrale (CN): la radice di SALES, è un’entità centralizzata e statica che fornisce dati 

persistenti. Memorizza i dati con visibilità per tutto il sistema. Per garantire la scalabilità, un CN è 

costituito da un insieme di computer (cluster) ed è accessibile solo da nodi fissi di livello inferiore. 

 

 

Figura 2.1 Architettura di SALES 
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Nodo Base (BN): rappresenta il punto di entrata per le infrastrutture senza fili. Gestisce uno o più 

punti d’accesso wireless. Per ridurre le richieste di context data verso il CN, questi nodi emanano 

come una cache dati distribuita i context data ai propri pari (peers). In particolare, i BN formano 

una infrastruttura in cui ogni nodo conosce il proprio vicino usando una configurazione statica. A 

seconda del tipo di dati, i BN possono adottare politiche reattive e proattive per recuperare i dati dal 

CN, riducendo cosi i tempi di risposta. 

 

Nodo Utente Coordinatore (CUN): per garantire la scalabilità, i nodi utenti sono organizzati in 

cluster. Ogni cluster ha un proprio capo-cluster locale, eletto dinamicamente. Un CUN è un 

dispositivo mobile che realizza protocolli di gestione della mobilità con i BN a cui è collegato, e 

con altri nodi utenti per permettere la scoperta e la formazione del cluster. Inoltre i CUN vicini si 

coordinano per la costruzione di un percorso multi-hop utile alla diffusione di context data per 

ridurre l’overhead ai livelli superiori ed avere una maggiore velocità di diffusione, infatti, 

l’infrastruttura basata sui CUN è l’unica scelta avviabile per supportare la diffusione ed il recupero 

dei dati in ambienti privi di infrastrutture. È facile intuire che questi nodi sono multi-homed in 

quanto gestiscono sia infrastrutture che comunicazioni ad-hoc. 

 

Nodo Utente Semplice (SUN): ogni utente che non è un CUN è un SUN. Ogni SUN può essere 

produttore o ricevitore di context data, comunica con i suoi pari e il CUN assegnato attraverso una 

rete ad-hoc. Per accedere al sistema, ogni SUN ottiene e mantiene un’associazione con un CUN. 

 

Internamente, come già accennato, SALES è composto di due principali livelli (figura 2). 

Figure 2.2 Architettura software SALES 



 

 

Strategie per il porting di un client del middleware “SALES” 
Sul sistema operativo Android 

 
 

28 

Facendo riferimento alla figura 2.2 abbiamo il livello Facility e Mechanisms. 

 

2.2.1 Livello Facility   

 

Questo livello implementa i servizi ad alto livello di supporto al recupero e all’invio dei dati. In 

particolare due sono i moduli che fanno parte di questo strato: 

 

1. Context Data Module 

2. Context Data Type Storage 

 

Il context data type storage permette di registrare, memorizzare e ricercare nuovi tipi di context 

data. Ogni tipo di dato è univocamente associato con il context data module che consente il reale 

inserimento e recupero dei dati ed applica le specifiche politiche di caching e routing.  Ogni 

modulo gestisce i dati/query associati e fa rispettare la memorizzazione nella cache e le politiche di 

routing associate con il tipo di nodo corretto. Infine, ogni context data module contiene sia un 

ricevitore che una sorgente dati, rispettivamente, Context Sink e Context Source. Il context source 

consente l’inserimento dei dati e la loro creazione, il context sink permette il recupero dei context 

data attraverso delle query. 
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2.2.2 Livello Mechanisms  

 

Questo livello si occupa di tutte quelle operazioni relative alle comunicazioni inter nodo e la 

formazione della gerarchia. L’ Adaptive System Communication offre delle API generiche che 

permettono lo scambio di messaggi nascondendo i dettagli delle specifiche tecnologie wireless e 

assicurando il rispetto della larghezza di banda disponibile. Ogni adattatore wireless, come 

adattatore WiFi o bluetooth, ha un suo modulo per comunicare con lo standard corretto. Sopra di 

esse, il modulo Communication Primitives realizza le API di richiesta e invio, mentre il Probing 

Module monitora periodicamente la banda disponibile per ogni interfaccia presente. Il modulo 

System Coordination sfrutta le API di comunicazione per supportare la mobilità e le decisioni di 

routing. In particolare il Mobility Manager utilizza il Localization System per recuperare i dati di 

localizzazione del nodo. Il Routing Manager impone i context data e le strategie di routing, 

utilizzando il Query Adaptation Module per adattare la rappresentazione delle context query, come 

mostreremo nel seguito della nostra trattazione.  
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2.3 Rappresentazione dei context data 

 

Per limitare l’overhead, SALES, evita il routing multi-hop quindi tutti i messaggi sono scambiati 

all’interno del sistema con una politica hop-by-hop e ogni nodo scambia messaggi solo con un suo 

pari o il padre. La diffusione dei dati avviene sfruttando due tipi di messaggi usati per propagare o 

richiedere i dati. 

Dati e richieste sono propagate attraverso entrambe le direzioni, orizzontali e verticali. In primo 

luogo, come politica di default, fluiscono dal basso verso l’alto (propagazione verticale) nel 

percorso, chiamato rispettivamente dati e percorsi di diffusione della query, composto dal nodo 

creatore che li inserisce nel sistema fino al CN. Quando dati e query si incrociano, per esempio, 

quando una query di ricerca trova i dati, viene generata una context data response che viene inviata 

all’indietro hop-by-hop verso il nodo creatore della query. L’architettura ad albero di SALES 

permette di ridurre la diffusione dell’overhead limitando la diffusione delle query ai sotto alberi 

della gerarchia in cui la corrispondenza dei context data si è verificata.  In secondo luogo, per 

migliorare l’affidabilità e la scalabilità, SALES sfrutta la cooperazione ad-hoc tra CUN vicini 

attraverso la diffusione di query anche tra i cluster vicini a livello gerarchico più basso 

(propagazione orizzontale) per aumentare la probabilità di trovare una risposta ai livelli più bassi, 

sollevando cosi BN e CN da operazioni di ricerca. La propagazione dei dati in orizzontale avviene 

solo se corrispondono le query.  

Ogni istanza dati è dotata di un “Hierarchy Level Tag” (HTL) e di una durata assoluta per 

migliorare la scalabilità. L’HTL limita la visibilità troncando la disseminazione del dato sul 

percorso. Tre sono i possibili valori che può assumere HTL, che consentono rispettivamente la 

diffusione dei dati fino al livello CUN, BN, CN. La durata assoluta, invece, fornisce un’indicazione 

sul tempo che devono essere memorizzati i dati, una volta terminato l’istanza dati viene eliminata 

dal context repository. La durata dei dati può essere impostata su infinito per garantire la 

persistenza dei dati, ovviamente, per limitare l’uso della memoria è possibile adottare delle 

strategie di sostituzione (sostituire con l’ultima recentemente utilizzata o con quello più frequente). 

Nonostante nel CN sono memorizzati tutti i context data, durante la diffusione della query i nodi 
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coinvolti mantengono una copia locale della risposta di ritorno. Notiamo che le context query sono 

piccole rispetto ai dati associati, tuttavia, bisogna prestare attenzione alla loro diffusione, per questo 

motivo ogni query introduce delle condizioni supplementari in ogni nodo che attraversa, condizioni 

che bisogna rimuovere per evitare spreco di banda e memoria. Ogni query è dotata di quatto 

parametri che limitano la sua durata. Il primo parametro è una sorta di time-to-live orizzontale, va a 

limitare il numero di routing nello stesso livello gerarchico. Il secondo, ha come scopo di rallentare 

la diffusione della query, espresso in millisecondi, rappresenta il ritardo di routing applicato da 

ogni nodo prima di inoltrare la richiesta al prossimo salto. Il terzo parametro è la durata totale della 

query, anch’esso espresso in millisecondi, il Routing Manager decrementa localmente questo 

valore, una volta trascorso scarta la query associata. Infine il quarto parametro è il massimo numero 

di risposte, utile a limitare la loro generazione esprime il massimo numero di risposte attese. Il 

Routing Manager diminuisce questo valore per ciascuno dei dati trasmessi, rimuovendo localmente 

la query quando il valore giunge a zero. Questi parametri permettono la diffusione con facilità delle 

query, facciamo un esempio considerando la figura 2.3. 

Supponiamo che SUN111 e SUN322 creano e diffondono context data con un HTL che permette la 

propagazione fino al CN, di conseguenza il flusso dati si diffonderà lungo il percorso creato con i 

Figure 2.3 Disseminazione dati e query in SALES 
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CUN ed i BN associati (sulla figura caratterizzato da una linea tratto punto punto)(1). Per le 

politiche di caching definite dall’utente, i dati vengono memorizzati su ogni nodo coinvolto per la 

diffusione. Immaginiamo che successivamente SUN112 emetta una context query (linea 

tratteggiata)(2) e che i dati prodotti da SUN111 sono settati con un massimo di risposte pari ad 1. 

La query viene inoltrata a CUN11, che trova la risposta adeguata e la invia a SUN112 (linea tratto 

punto)(3). Grazie alla corrispondenza tra query e dati, la query viene rimossa da CUN11 e 

SUN112. In seguito, SUN311 emette una query che corrisponde ai dati prodotti da SUN322 e che 

ha come time-to-live orizzontale pari di un salto e un massimo di risposte pari ad uno. La query 

viene diffusa a CUN31 (4) che dopo un ritardo di routing la invia a CUN32 (5). CUN32 genera la 

risposta corretta alla query è la propaga immediatamente indietro sullo stesso percorso (6).  
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2.3.1 Rappresentazione delle context query: filtri Bloom 

 

Le context query specificano utenti/servizi e forniscono informazioni di routing necessarie per la 

trasmissione dei dati. Nonostante le ottimizzazioni introdotte dai parametri, l’overhead di banda 

potrebbe essere ancora elevato, specialmente in ambienti densamente popolati. Per ridurre 

ulteriormente questo problema, SALES adotta tecniche probabilistiche per rappresentare le query 

in modo da ridurre le dimensioni ed evitare la saturazione del canale. Assumendo un modello di 

context dati basato su coppie attributo-valore, una query esprime i vincoli sui valori associati a ogni 

attributo. Per limitare l’overhead del sistema, SALES rappresenta le query basandosi sui filtri di 

Bloom.  

 

Un filtro di Bloom, è una struttura dati probabilistica space-efficient ed è utilizzata per stabilire se 

un elemento è appartenente ad un dataset prestabilito di elementi. Sono possibili falsi positivi ma 

non falsi negativi. Quindi più elementi appartegono al dataset di elementi prestabiliti, più aumenta 

la possibilità di falsi positivi.  

Un filtro di Bloom è un vettore di bit definito da due parametri:  

 

 Un array di M bit 

 K funzioni di Hash indipendenti con codominio in [1,M] 

 

Inizialmente gli M bit dell’array sono settati tutti a zero (0), il filtro viene riempito con quegli 

elementi che creano il dataset sul quale poi fare i confronti. Per riempire il filtro si applicano k 

funzioni hash ad ogni elemento (una funzione di hash restituisce una stringa univoca di numeri e 

lettere a partire da un qualsiasi flusso di bit di qualsiasi dimensione), i k risultati dell’hash sono la 

posizione di ogni bit che verranno settati ad uno (1). Può succedere che più di una chiave setti lo 

stesso bit ad uno. 

Per comprendere meglio l’uso di questi filtri facciamo un esempio per la creazione di un dizionario.  
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Applichiamo tre funzioni di hash all’elemento “bicchiere”: 

Vediamo che le tre funzione di hash mi settano ad uno il primo il quarto ed il settimo bit. 

Per creare il dizionario di parole iniziali si adotterà questo procedimento per tutti gli elementi che 

vogliamo inserire (“bicchiere”, “piatto”, forchetta”): 

“inserite” tutte le parole per controllare se un oggetto appartiene o no al set è semplice: basta 

applicare k funzioni di hash all’elemento da cercare per ottenere le k posizioni dei bit sull’array 

dopodiché bisogna controllare che queste posizioni nell’array siano settate ad uno, se tutti i bit sono 

uno allora l’oggetto potrebbe appartenere al set, altrimenti no. 

 

Figura 2.3 Inserimento elemento “bicchiere” 

Figura 2.4 Passi per il riempimento dell’array 
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Ecco alcuni possibili risultati di ricerca:  

in questo caso “forchetta” fa parte del dizionario ed infatti vengono trovati dei bit pari ad uno nelle 

posizioni relative alle funzioni di hash. La stessa cosa non vale per l’elemento “libro” che non è 

presente nel dizionari, infatti, in alcune posizioni indicate dalle funzioni di hash troviamo due bit 

zero. 

Questo ci mostra che è anche facile trovare dei falsi positivi, se applichiamo tre funzioni hash alla 

parola “cartella”, si ottengono i seguenti bit.  

Confrontando con il filtro, i bit sono tutti impostati ad uno, anche se non sono stati riempiti dalla 

parola cartella ma da altre parole (nell’esempio da forchetta e bicchiere). In questo caso chi 

interroga il filtro riceve una risposta corretta anche se in realtà la parola non si trova nel dataset. 

Tuttavia, supponendo che le funzioni hash abbiano una distribuzione uniforme, la probabilità di 

falso positivo è pari a n

m

6185.0  con m dimensione dell’array ed n valori da inserire. Possiamo 

quindi aumentare m per ridurre arbitrariamente questa probabilità. 

Figura 2.5 Ricerca nell’array 

Figura 2.6 Falsi positivi nei filtri di Bloom 
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Per questo motivo i filtri di Bloom consentono l’inserimento e la ricerca ma non la rimozione di un 

elemento, infatti per rimuovere un oggetto bisogna settare a zero i bit risultante dall’applicazione 

delle k funzioni di hash, questa operazione potrebbe accidentalmente cancellare altri oggetti del 

dataset (nel caso che 2 o più oggetti abbiano uno o più bit in comune). 
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2.3.2 Rappresentazione delle context query  

 

Tornando a Sales, considerando che un filtro troppo piccolo può portare a troppi falsi positivi, per 

questo sono stati utilizzati filtri di grandi dimensioni. Oltre a ridurre le dimensioni dei messaggi 

delle query, mi permettono di fondere facilmente due o più query. Filtri di lunghezza m che 

rappresentano keyset diversi, possono essere combinati per ottenere un filtro risultante che 

rappresenta l’unione dei due keyset originali. Questa proprietà mi permette la fusione delle context 

query, tuttavia deve essere utilizzata con molta attenzione perchè causa un incremento percentuale 

dei falsi positivi. Un filtro di Bloom con una lunghezza pari ad una potenza di due può essere 

ridotto in modo dinamico effettuando un operazione di OR tra la prima e la seconda metà: per 

eseguire i test d’appartenenza è sufficiente mascherare il bit di ordine più alto della funzione di 

hash. Di conseguenza, i filtri Bloom consentono soluzioni adattative in base all’ampiezza di banda 

disponibile, anche se non forniscono alcun operazione per ridurre dinamicamente la probabilità dei 

falsi positivi. L’unico modo per ridurre i falsi positivi è ricreare tutto il keyset su un array di 

dimensioni maggiori di m. 

 

Una query è composta da un insieme di vincoli e rispettivi attributi uniti insieme da funzioni AND 

e OR, ogni vincolo limita i valori che l’attributo può avere. Una query di contesto è un espressione 

logica che risulta vera se i dati testati corrispondono ai vincoli, falsa altrimenti. Sales utilizza due 

diverse modalità di rappresentazione per le query: 

 

1. Single Constraint-Single Filter (SCSF) 

2. Multiple Constraints-Single Filter (MCSF) 

 

La prima modalità rappresenta ogni vincolo con un adeguata coppia (nome attributo, filtro). Di 

conseguenza, una query complessa è tradotta in molte coppie combinate da funzioni AND e OR. 

 

Nella seconda modalità, invece, cerca di rappresentare l’intera query con soli due filtri. Il primo 
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filtro seleziona gli attributi su cui devono essere applicati i vincoli, il secondo i valori associati. 

Poiché usiamo il primo filtro per selezionare l’attributo, le funzioni di combinazione tra diversi 

vincoli devono essere uguali e devono essere rappresentati nella query finale. Se la query contiene 

operatori sia AND che OR, l’MCSF richiede più di una coppia di filtri: infatti, una coppia di filtri 

può rappresentare solo un insieme di vincoli uniti da un medesimo operatore, combinazioni diverse 

AND/OR necessariamente comportano la composizione di diverse coppie di filtro. Durante il 

processo di ricerca posso avere dei falsi positivi sull’attributo, di conseguenza Sales dimensiona 

correttamente il primo filtro per evitare falsi positivi. 

In generale, è importante notare che la modalità MCSF produce sempre query più piccole rispetto 

alla modalità SCSF. 

La figura 2.7 mostra il processo di costruzione della query a seconda delle diverse modalità. 

 Come prima operazione, da una query complessa che contiene vincoli tra AND e OR, individua i 

vincoli di base (punto 1).  Se applico l’SCSF (punto 2), ogni vincolo è rappresentato come una 

coppia (attributo, filtro), e la query iniziale è rappresentata da queste coppie collegate logicamente 

in modo opportuno. Durante la ricerca della query, di ogni singola coppia, è testato solo il valore. 

Se viene scelta l’altra modalità (punto 3),  i diversi vincoli vengono raggruppati in base alle 

funzioni combinatorie. Ognuno di questi sottogruppi è mappato su una singola coppia di filtri 

Bloom che contiene anche la funzione di combinazione. Durante la ricerca, se il nome attributo 

Figure 2.7 Diversi approcci di rappresentazione delle query di contesto. 
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corrisponde al primo filtro allora viene confrontato il secondo. Entrambi i metodi hanno dei 

vantaggi e degli svantaggi. SCSF correla il vincolo con l’attributo cui è legato, con la conseguenza 

che il tasso di falsi positivi dipende dalle dimensioni del filtro. Inoltre, utilizzare questa 

rappresentazione permette di gestire meglio le combinazioni AND/OR, tuttavia può produrre 

messaggi di query di elevate dimensioni a causa dei tanti filtri che introduce. La modalità MCSF 

permette di ottenere query più limitate, ma la funzione di combinazione porta un tasso di falsi 

positivi maggiori che può compromettere l’efficacia di questa soluzione. 
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2.4 L’Adaptive System Communication 

 

Sales deve essere in grado di integrare differenti tecnologie wireless per favorire la copertura del 

sistema su più spazio possibile. Le differenti tecnologie wireless, come WiFi e Bluetooth, 

differiscono tra loro per la larghezza di banda messa a disposizione, la gamma di trasmissione e la 

modalità di connessione. Tutto questo richiede una soluzione adattativa in grado di cambiare la 

 velocità di trasmissione secondo la tecnologia utilizzata. L’Adaptive System è il modulo di 

comunicazione che implementa le funzionalità di base necessarie per permettere l’adattamento alle 

varie tecnologie. Il modulo verifica costantemente la larghezza di banda disponibile per una 

particolare tecnologia (si presume che ho un adattatore wireless) e mette a disposizione delle API 

per consentire agli altri moduli di raccogliere informazioni sullo stato dei canali.  

In figura 2.8 è mostrato in dettaglio l’adaptive system communication. Le tecnologie wireless 

standard forniscono un’indicazione nominale della larghezza di banda che solitamente è molto 

ottimistica, non fornisce un preciso limite superiore. Per questo motivo è necessario un modulo per 

sondare periodicamente la banda disponibile. È compito del Probing Module stimare la larghezza 

di banda disponibile e aggiornare l’indicatore di larghezza di banda relativo alla scheda associato 

(passo 1-2), in questo modo si ha un’indicazione sulla larghezza di banda più precisa. 

Ogni scheda wireless mantiene una coda locale di messaggi in uscita, la lunghezza di questa coda è 

Figure 2.8 Dettagli del Adaptive System Communication 
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un altro importante parametro delle performance. In combinazione con le bande stimate è utilizzata 

per misurare il tasso d’invio su quell’adattatore. Quando il traffico in uscita non supera il limite di 

banda e la lunghezza della coda e sotto la soglia di allarme, i messaggi sono inviati rispettando i 

tempi di arrivo, senza subire successivi ritardi, in caso contrario l’adattatore rallenta la velocità 

d’invio e i dati subiranno dei ritardi. Il modulo, oltre a mettere a disposizioni delle API generiche 

per l’invio (punto 4) espone un’API per ottenere informazioni sullo stato di collegamento per una 

specifica destinazione (punto 5). Il modulo è utilizzato non solo per l’invio dei dati e delle query, 

ma anche per scambiare messaggi di gestione come i messaggi necessari per realizzare la gestione 

della mobilità. Per dare maggiori garanzie ai messaggi di gestione, soprattutto evitando ritardi 

dovuti alle code dei messaggi in uscita, sono possibili due differenti approcci: 

 

1. Dare una priorità statica ad ogni messaggio e impiegare due code con priorità diverse; 

2. Utilizzare connessioni diverse per recapitare diversi messaggi. 

 

Utilizzando l’adaptive system communication, il modulo Query Adaptation che si occupa di gestire 

le query, riceve informazioni sul canale di comunicazione per una specifica destinazione e sceglie 

in modo appropriato il modo di rappresentazione e la dimensione dei filtri. Se la larghezza di banda 

è sufficiente e/o la coda locale è breve o vuota viene scelta una rappresentazione SCSF, che 

consente un migliore controllo dei falsi positivi a discapito della maggiore creazione di filtri. Se la 

larghezza di banda è limitata e/o la coda dei messaggi in uscita è lunga viene preferita la modalità 

MCFS perché rappresenta la query con dimensioni minori. Scelta la modalità di rappresentazione, 

il modulo Query Adaptation fissa una dimensione per i filtri. In particolare, preso un rapporto 

preconfigurato di falsi positivi, Sales lo considera come un livello minimo (lower-bound) che deve 

essere rispettato, ma per ridurre ulteriormente i falsi positivi utilizza più filtri. In questo modo, si 

Sales riesce a ridurre quasi a zero i falsi positivi trasmessi. Durante il processo di diffusione, i nodi 

intermedi possono dimezzare i filtri fino ad avere un rapporto di falsi positivi pari al livello 

minimo. Questo schema mi permette di garantire tempi di recupero dei context data accettabili 

anche in condizioni di congestione del canale. 
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2.5 SALES e i Quality Of Context 
 

Per facilitare la gestione di un qualsiasi Context Data Distribution (CDD) è importante fornire una 

serie di parametri per specificare il livello di qualità degli obiettivi che si vogliono raggiungere.  

Questi parametri vengono definiti dal cosiddetto Context of Quality (QoC), esso esprire le proprietà 

e le qualità dei bisogni per i dati di contesto, come la precisione, l’attendibilità e la freshness. 

Tuttavia i parametri definiti dal QoC non sono sufficienti a coprire tutti i requisiti di qualità 

richiesti da un sistema CDD, per questo è stato necessario introdurre il Context Data Distribution 

Level Agreement (CDDLA), per esprimere gli obiettivi del CDD correlati al QoC. 

Gli obiettivi principali del CDDLA sono: 

 

 Freshness 

 Data retrieval time 

 Priority 

 

Freshness è un valore logico che esprime se l’infrastruttura deve garantire il recupero della versione 

dei dati più recente. 

Il Data retrieval time definisce l’intervallo di tempo tra la generazione della context query e la 

consegna della risposta, rappresenta quindi il tempo massimo che la sorgente è disposta ad 

aspettare per una specifica informazione (dopo questo intervallo la risposta viene persa). 

Infine, la priority, deriva dalla classe di qualità dell’utente che può essere di tipo oro, argento e 

bronzo; mira a consentire la differenziazione del traffico quando devono essere instradati più dati. 

Cerchiamo di specificare in che modo SALES definisce gli obiettivi CDDLA e la classe utente. 

Per esprimere la freshness utilizza l’attributo “remaining lifetime” assegnato ad ogni context data, 

esso tiene traccia del tempo trascorso dalla creazione. Questo valore (decrementato dinamicamente) 

è inizialmente pari al ciclo di vita previsto per un context data. Se consideriamo un dato valido 

quando la sua vita residua è positiva la freshness può assumere tre significati: ultima versione del 

dato, dato valido, dato non valido scaduto da un determinato periodo di tempo. 
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Il data retrieval time (tempo recupero dati) rappresenta ed esprime il massimo tempo che il 

ricevitore (client) è disposto ad aspettare per una data.  

La priority assume tre valori (0,1,2) corrispondente al traffico delle tre differenti classi. 

Sales definisce delle relazioni tra le classi oro, bronzo, argento e le triple di obiettivi CDDLA: 

 

 Oro = [latest version of data, retrieval time = 2s, priority = 0] 

 Argento = [valid data, retrieval time = 4s, priority = 1] 

 Bronzo = [non valid data expired oltre i 2s, retrieval time = 6s, priority = 2] 

 

Sales mappa automaticamente gli obiettivi CDDLA nell’header della query, in modo da eseguire il 

recupero dei dati con il concordato CDDLA.  
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2.6 I parametri delle context query 

 

Ogni context query contiene quattro parametri fondamentali: 

 

1. Horizontal time-to-live (HTTL), limita il numero di nodi attraversati nello stesso livello 

gerarchico riducendo la visibilità orizzontale della query. 

2. Routing Delay (RD), rappresenta il ritardo applicato ad ogni nodo prima di inoltrare la 

query al prossimo salto, utile per evitare l’effetto flooding delle query. 

3. Query Total Lifetime (QTL), si occupa dell’invecchiamento della query. Il nodo 

decrementa questo valore e, una volta trascorso, scarta la query associata. 

4. Query Priority (QP), permette di inoltrare query basate sulle priorità. 

 

Vediamo come è possibile mappare gli obiettivi CDDLA attraverso i parametri appena descritti.  

 

 

2.6.1 Mappatura degli obiettivi CDDLA  

 

Iniziamo la nostra trattazione partendo dall’obiettivo freshness. La Freshness implicitamente 

influenza l’HTTL, se il “lettore” si sottoscrive agli ultimi dati, SALES inoltra la richiesta 

direttamente al CN (HTTL=0) in quanto è l’unico modo per garantire l’accesso a livello di sistema. 

Quando il client si sottoscrive sia per un dato valido che per un dato non-valido scaduto da un 

determinato lasso di tempo SALES può incrementare l'HTTL per eseguire una ricerca orizzontale. 

Nel caso in cui è consentita il data caching sul livello corrente, la probabilità di trovare una 

corrispondenza nella cache vicina (anche se più vecchia) è molto alta. Sfortunatamente non esiste 

un modo semplice per determinare un limite superiore (upper bound) all’HTTL.  

Tuttavia, ci sono molti studi che dimostrano che è quasi impossibile realizzare un routing efficiente 

con più di tre salti. Considerando che l’architettura gerarchica Sales fa crescere i messaggi ad ogni 

collegamento ad-hoc aggiuntivo, quando non sono richiesti gli ultimi dati bisogna scegliere un 
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Horizontal Time-to-Live pari ad uno oppure due, che equivalgono rispettivamente a dati validi e 

dati non validi. 

Il Data Retrieval Time può essere mappato direttamente dentro il QTL poiché tutti i dati 

indirizzati al termine del QTL rappresentano traffico inutile. Esiste un ovvia correlazione tra 

HTTL, RD e data retrieval time: il valore più lungo tra i due attributi nell’header query è il data 

retrieval time. È stato sperimentato che in Sales, il data retrieval time nei nodi dipende anche dal 

livello gerarchico: nel caso peggiore, un SUN, il tempo più lungo è dovuto ad un CUN lontano 

dalla radice. Per imporre il data retrieval time, Sales ha introdotto il parametro Query Propagation 

Time (QPT) (diverso per ogni classe utente) che rappresenta nel caso peggiore il tempo necessario 

per propagare la query al livello superiore, al CN. Il QTP è settato come una frazione del data 

retrieval time per permettere al dato di tornare dietro verso il nodo che ha generato la query. 

 

QPT, HTTL e RD sono connessi dalla seguente realzione: 

 

 

 

 

 

 

 

Dove S è una variabile binaria pari a uno se il nodo è un SUN, zero altrimenti. 

H è una variabile binaria pari a uno se l’HTTL è maggiore di zero, zero altrimenti. 

La variabile H è necessaria quando l’HTTL è pari a zero, cosi Sales ritarda di un tempo pari RD la 

distribuzione della query per evitare un flooding immediato. 

Definito il QPT e l’HTTL, Sales usa la formula per calcolare l’RD. Per semplicità HTTL ed RD 

sono uguali per ogni livello, tuttavia, se necessario, questi valori possono variare dinamicamente 

senza compromettere le operazioni di ricerca dei dati. 

Infine la mappatura della priority è semplice in quanto è uno ad uno con il QP. 
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2.7 Conclusioni 
 

Abbiamo visto in che modo Sales mappa i vincoli CDDLA all’interno dell’header delle query. 

Sales utilizza questi parametri per auto-adattare la comunicazione interna del sistema e quella del  

modulo routing manager secondo le risorse disponibili. 

Per capire meglio questo processo di auto-adattamento, prendiamo in considerazione il processo di 

routing descritto in figura 2.9. 

Ogni adattatore effettua operazioni di invio e ricezione per una specifica tecnologia wireless, e le 

operazioni di invio rispettano sempre la larghezza di banda attualmente disponibile. 

Per prevenire una possibile congestione della rete, il modulo probing aggiorna periodicamente il 

valore della larghezza di banda stimata usata per limitare le operazioni di invio (Step 1). Ogni 

adattatore (WiFi Adapter, BT Adapter) ha una coda di messaggi in uscita, sulla quale ogni 

messaggio attende di essere inviato, e due thread di comunicazione che si occupano di inviare (S) e 

ricevere (R) messaggi. I messaggi che arrivano ai singoli adattatori vengono immagazzinati in una 

coda di messaggi in arrivo situata al livello superiore (Step 2), mentre un thread dispatcher 

associato al messaggio (MD) si occupa di inoltrare il messaggio al routing manager. 

Il routing manager riceve i dati o le query di contesto dal local module e i dati, query, risposte di 

contesto dal adaptive system communication. 

Figure 2.9 Processo di routing in Sales 
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Per abilitare la differenziazione del traffico una query viene spedita sempre secondo una priorità, 

alla risposta viene assegnata la stessa priorità della query che l’ha generata (Step 3).  

Per effettuare l’invio delle query o delle rispose, sono definiti 2 pool di thread, contenenti le 

risposte (RD) e le query (QD). Questi due pool si occupano della distribuzione reale inserendo i 

messaggi di query e di risposta nelle code d’uscita (Step 6-7). L’esecuzione di RD e QD viene 

controllata usando dei thread chiamati sending task; i query ed i messaggi sono immagazzinati in 

due code separate e consumati rispettivamente dai thread nel pool appropriato. In particolare 

quando viene trovata una corrispondenza giusta tra la query ed il dato, un’appropriata risposta di 

invio viene inserita nella coda di response distribution (Step 4). Se la query è ancora valida e 

richiede un’ulteriore diffusione, viene inserita nella coda query distribution (Step 5). 

Per garantire la priorità, le code sono ordinate secondo priorità (uguale a quella della query/risposta 

considerata). Quando un dato scade, viene soppresso ed il thread assegnato procede ad eseguire il 

prossimo compito.  

Ogni nodo di Sales, per controllare le risorse utilizate, include una configurazione a livello di 

sistema per specificare le risorse in uso. I parametri di configurazione includono il numero di 

thread per ogni pool, la loro massima frequenza d’esecuzione e la lunghezza delle code. 

Sales evita l’overflow delle code e la starvation dei messaggi dividendo con cura le risorse a 

seconda delle differenti priorità. Le code utilizzate sono basate sulla priorità con una condivisione 

diversa a seconda delle differenti priorità. I messaggi con la stessa priorità vengono inseriti in una 

coda di tipo FIFO (first-in first-out). Se la coda contiene solo messaggi della stessa priorità, la 

dimensione della coda è interamente assegnata per quella priorità. Se la coda, invece, contiene 

traffico di diverse priorità, la coda viene partizionata tra le diverse priorità. In particolare viene 

assegnato il 50% della dimensione totale alla priorità 0 (gold), il 30% alla priorità 1 (argento) ed il 

20% alla priorità 2 (bronzo). 

In questo modo, a runtime, ad ogni priorità è garantito un suo spazio, inoltre è possibile superare il 

proprio limite nel caso in cui la coda ha spazio libero o le altre priorità non utilizzano interamente il 

proprio spazio. 

Nel momento in cui la coda è piena e necessario scartare dei messaggi, per questa operazione Sales 
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utilizza la seguente politica. Prima vengono cancellati i messaggi della stessa priorità che superano 

il loro spazio massimo, partendo dal più basso al più alto. Se anche in questo caso lo spazio è 

insufficiente (ovvero quando ogni priorità rispetta la percentuale di spazio assegnato), vengono 

eliminati i messaggi prossimi alla scadenza (con QTL scaduto) in quanto hanno una probabilità 

maggiore di produrre traffico inutile.  

Le stesse percentuali sono utilizzate per le operazioni di invio e dispatching, questo significa che: 

per una coda di 10 elementi, se il traffico e composto da diverse priorità, dopo 5 messaggi inviati 

con priorità 0, invio tre messaggi con priorità 1 e due messaggi con priorità 2. Infine, per evitare 

eccessive interferenze con gli altri nodi, ogni nodo mobile da la precedenza alle query/risposte 

locali. 

Ci sono poi le risorse d’elaborazione. I parametri di configurazione esprimono, per ogni pool di 

thread, il numero di thread ed il tasso massimo d’esecuzione di ogni thread (numero dei 

messaggi/elaborazioni servito per un periodo di tempo). Per mantenere la dimensione della coda 

limitata e ridurre il numero di query scadute dovute ai ritardi d’accodamento, Sales adotta un 

approccio proattivo. Ad esempio, consideriamo il pool di thread QD, quando una query deve essere 

eseguita  ogni thraed QD controlla il tempo trascorso fra l’attesa d’esecuzione dei compito e il 

tempo d’esecuzione effettivo. Se la differenza è positiva, significa che il routing manager schedula 

una serie di attività locali maggiori del tasso d’elaborazione delle query definito come il numero di 

ricerche elaborate da ciascun thread QD moltiplicate per il numero di questi thread. 

Se questa situazione si ripete più volte (2-3 volte) il routing manager elimina un numero di query 

proporzionali alla differenza. In generale, Sales cancella un numero di query corrispondneti al 

valore intero minimo maggiore del prodotto tra il ritardo di accodamento e il tempo 

dell’elaborazione della query locale. 

Se la velocità d’elaborazione della query è pari a 20reqs/s e il ritardo di accodamento è di 40ms, il 

routing manager ha circa una richiesta alla sua velocità d’elaborzione (il minimo numero intero più 

grande 40ms*(20reqs/1000ms)=1), di conseguenza il routing manager cancella una query per 

bilanciare l’operazione di attesa della query.  

Inoltre, utilizzando il ritardo di accodamento, ogni thread QD aggiusta il routing delay associato con 
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la query per incrementare la probabilità che la query raggiunga il CN:  il RD viene dinamicamente 

ridotto per recuperare il tempo trascorso nella coda. 

Ovviamente queste politiche sono prese in considerazione solo in condizioni di sovraccarico e 

naturalmente, in condizioni normali, nessuna query viene eliminata fino alla dimensione massima 

della coda, mentre ogni query viene distribuita con il routing delay atteso. 
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Capitolo 3 

Il Sistema Operativo Android 

In questi ultimi anni le applicazioni per dispositivi mobili hanno preso il sopravvento. Questo 

permette di aprire nuovi scenari: creazione e sviluppo di applicazioni capaci di sfruttare le 

caratteristiche di questi dispositivi. I principali costruttori di cellulari hanno messo a disposizione 

degli sviluppatori i propri sistemi operativi, ognuno con il proprio ambiente di sviluppo, tools e 

linguaggio di programmazione. Ad esempio, se vogliamo realizzare un’applicazione su IPhone 

bisogna disporre di un sistema operativo MAC OS X e conoscere il linguaggio Object C (un 

estensione del linguaggio C). Per realizzare applicazioni per un dispositivo Nokia, bastato su SO 

Symbian, è necessario utilizzare come linguaggio “un dialetto” del C++. Altro modo per realizzare 

programmi per dispositivi mobili è utilizzare la piattaforma J2ME (Java 2 Micro Edition).  Come si 

è capito sono presenti svariati ambienti e diverse tecnologie che uno sviluppatore dovrebbe 

conoscere per realizzare un’applicazione per un particolare dispositivo. È nata la necessità di una 

standardizzazione, il risultato è Android. 

L’obiettivo di Android è quello di fornire tutti gli strumenti necessari di cui uno sviluppatore ha 

bisogno. A differenza degli ambienti citati in precedenza, Android è open per vari motivi. 

 Open perché utilizza tecnologie open, come il Kernel Linux 2.6. 

 Open in quanto le librerie e le API utilizzate per la sua realizzazione sono le stesse che si 

usano per creare un applicazione. In questo modo è possibile rimpiazzare i componenti con 

altri creati da noi. 
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 Infine è open poiché il suo codice è open source, chiunque può consultarlo e contribuire a 

migliorarlo. 

 

 

3.1 Un po’ di storia 

 

Come ogni tecnologia, anche Android nasce dall’esigenza di fornire una piattaforma aperta, 

possibilmente standard, per la realizzazione di applicazioni mobili. Nel 2005 Google ha acquistato 

la Android Inc. con i principali realizzatori che poi faranno parte del team di progettazione della 

piattaforma in Google. Nel 2007 le principali aziende nel mondo della telefonia hanno dato origine 

alla Open Handset Alliance (OHA). Tra le aziende che fanno parte della OHA oltre a Google 

troviamo produttori di dispositivi, operatori mobili e costruttori di componenti come ad esempio: 

Motorola, Samsung, Sony-Ericsson, Vodafone, Intel e Texas Instrument. L’obiettivo è di creare 

una piattaforma open in grado di tenere il passo del mercato senza il peso di royalties che ne 

possano frenare lo sviluppo. Nel 2007 è uscita finalmente la prima versione del Software 

Development Kit (SDK), che ha permesso hai sviluppatori di iniziare a toccare con mano la nuova 

piattaforma e realizzare le prime applicazioni sperimentali, che dal 2008 sono state testate su un 

dispositivo reale, ovvero il G1 della T-Mobile. Un passo fondamentale è stato fatto nell’ottobre del 

2008 quando è stato rilasciato il sorgente in open source con la licenza di Apache ed è stata 

annunciata la release candidate dell’SDK 1.0.  

Verso la fine del 2008 Google ha dato la possibilità agli sviluppatori di alcuni paesi di acquistare il 

Dev Phone 1, per sperimentare l’uso delle applicazioni senza alcun vincolo con un operatore 

mobile. La versione 1.0 è stata affinata fino al rilascio della versione 1.1 nel dicembre 2008. Si è 

trattata di una versione di bug fixing senza grosse novità rispetto alla precedente se non 

l’eliminazione, per motivi di sicurezza, delle API che permettevano l’utilizzo dei servizi di GTalk 

non ancora reintrodotte nelle versioni attuali. 

Una delle limitazioni della versione 1-1 era sicuramente quella che obbligava i dispositivi ad avere 

una tastiera fisica. Nella versione 1.5 dell’SDK rilasciata nell’aprile del 2009, una delle principali 
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novità è stata l’introduzione della gestione della tastiera virtuale, che quindi liberava i costruttori di 

hardware dal vincolo della realizzazione di una tastiera fisica. Altre importanti novità della 

versione 1.5 sono state sicuramene la possibilità di aggiungere widget alla home del dispositivo e i 

live folder. Il 16 settembre del 2009 è stato rilasciato l’SDK versione 1.6 con diverse importanti 

novità sia a livello utente sia a livello di API. Forse la più importante di queste riguarda la 

possibilità di integrare le applicazioni con quelli che si chiamano Quick Search Box ovvero un’area 

di testo nella home del dispositivo all’interno della quale ricercare informazioni di un qualunque 

tipo : dal meteo al numero di telefono di un contatto, al ristorante più vicino. Questo è stato reso 

possibile attraverso una riprogettazione del framework di ricerca impostato nelle versioni 

precedenti. 

Altra importante novità riguarda l’integrazione di Pico, ovvero di un potente sintetizzatore vocale 

con accenti che riflettono le principali lingue tra cui anche l’italiano. Importanti anche le API per la 

gestione del riconoscimento vocale. È stato aggiunto il supporto al CDMA nello stack relativo del 

telefono e il supporto verso display con una più ampia gamma di dimensioni e risoluzioni. Infine, il 

28 ottobre del 2009, dopo poche settimana dal rilascio della versione 1.6, è stato il turno della 2.0, 

la quale in realtà non aggiunge grosse novità rispetto alla precedente, che si poteva già considerare 

una sua versione beta. Si tratta di una versione annunciata come epocale. 
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3.2 Android e Java 
 

La scelta sul linguaggio di programmazione da utilizzare per Android è ricaduta su Java. Tuttavia 

questa scelta va in contrasto con la natura open di Android. Qualsiasi dispositivo che adotta la 

Virtual Machine deve pagare una royalty cosa che va in contrasto con la licenza free di Android. 

Inoltre, se ci fosse bisogno di una VM, tanto varrebbe rendere Android un particolare profilo 

J2ME. 

Android quindi riesce ad eseguire bytecode java nonostante non utilizzi un JVM. Per ottimizzare al 

massimo le risorse dei dispositivi, è stata creata una macchina virtuale chiamata Dalvik. La Dalvik 

(DVK)  è ottimizzata per l’esecuzione di applicazioni in dispositivi a risorse limitate la quale 

esegue codice contenuto all’interno di file di estensione .dex ottenuto a loro volta, in fase di 

building, a partire da file .class di bytecode Java. Android utilizza la quasi totalità delle librerie 

Java 5, escluse le Abstract Windows Toolkit (AWT) e le Swing perché la definizione 

dell’interfaccia grafica è stato implementato in modo dichiarativo. 

 

 

3.2.1 Confronto con J2ME 
 

 

Abbiamo detto che Android utilizza buona parte delle librerie Java 5, per questo motivo lo sviluppo 

ricorda molto quello di applicazioni con J2ME. Ma quali sono le differenze? Tutti noi conosciamo 

la J2SE, l’ambiente utilizzato per lo sviluppo di applicazioni desktop. La J2EE contiene gli 

strumenti per la realizzazioni di applicazioni enterprise (permettono interoperabilità con altri 

sistemi). Tuttavia queste due utilizzano la stessa JVM. Nel caso della J2ME, invece, l’ambiente 

d’esecuzione è il più delle volte un cellulare. Le specifiche J2ME definiscono le configuration, 

ambienti di sviluppo per dispositivi con caratteristiche hardware e software simili. Al momento 

esistono due tipi di configurazioni: 

1. Connected Device Configuration, CDC 

2. Connected Limited Device Configuration, CLDC 
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La CDC si riferisce a dispositivi con processore 32bit, RAM di 2Mb circa e ROM di 2.5Mb da 

dedicare all’ambiente Java. La VM di riferimento è la CDC Hotspot implementation di cui esistono 

varie implementazioni a seconda dei differenti tipi di processori. La CLDC, invece, fa riferimento a 

dispositivi con memoria di almeno 192Kb suddivisi in almeno 160 KB di memoria non volatile e 

32 di memoria volatile. La VM di riferimento prende il nome di KVM, dove la K da un idea delle 

sue dimensioni che ne permettono l’esecuzione con una memoria da 128 KB. La prima cosa che si 

nota è che le dimensioni di memoria relative a una configurazione CLDC non sono paragonabili a 

quelle che un’applicazione Android si aspetta in un dispositivo. 

Al di sopra delle configurazioni vengono definiti i profile, essi aggiungono alla configuration le 

API specifiche del particolare dispositivo. Ad esempio, la maggior parte dei cellulari dispone di un 

profilo Mobile Information Device Profile (MIDP) il quale è basato sulla CLDC. Esso aggiunge 

alla CLDC le API per la gestione delle interfacce di input, di output e altro ancora. 

Problema principale della J2ME è la KVM, creata come sottoinsieme della JVM. Non si è pensato 

a realizzare qualcosa di specifico e ottimizzato, come è avvenuto con Android, ma si sono limitati a 

lasciare tutto ciò che poteva essere eseguito su un device. Altro problema della J2ME è la device 

fragmentation, dovuta al fatto che dispositivi con lo stesso profilo e la stessa configurazione 

possono avere caratteristiche differenti tra loro. Uno può permettere la gestione di connessioni 

bluetooth e altri no; un dispositivo può essere dotato di gps e altri no; ecc. queste diversità sono 

gestite da apposite librerie che possono essere presenti oppure no in un dispositivo. Da questo si 

capisce che se un applicazione viene compilata per un particolare dispositivo non è sicuro che un 

altro sia in grado di eseguirla allo stesso modo. Android per il momento non ha questo tipo di 

problema. Anche se la caratteristica di essere open non fa ben sperare sotto questo punto di vista. 

Nel prossimo paragrafo vedremo come la Dalvik Virtual Machine permette un ottimale utilizzo 

delle risorse a disposizione. 
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3.3 La Dalvik Virtual Machine 

  

 

Con un hardware limitato creare applicazioni in grado di rispondere in modo all’utente in modo 

immediato richiede tutta una serie di accorgimenti, a livello di architettura e software, per sfruttare 

al massimo le poche risorse. Per questo si è deciso di adottare una nuova VM, la Dalvik Virtual 

Machine, essa è in grado di eseguire codice contenuto all’interno dei file .dex ottenuti da bytecode 

Java. Perché sfruttare il bytecode Java ma non la sua VM? Semplicemente perchè in questo modo 

si riesce a risparmiare più spazio possibile per la memorizzazione ed esecuzione dell’applicazione. 

Per fare un esempio, un’applicazione Java contenuta in un archivio .jar di 100 KB, può essere 

contenuta all’interno di un file di dimensione di circa 50 KB se trasformato in .dex. Nella fase di 

trasformazione da bytecode Java al bytecode per la DVM si ha una diminuzione del 50%, i diversi 

file .dex sono in grado di condividere informazioni che altrimenti nel bytecode Java sarebbero 

ripetute più volte. Come la JVM anche la DVM ha il garbage collector (GC), ovvero un processo 

che in base all’algoritmo implementato permette di eliminare gli oggetti non più utilizzati liberando 

la memoria occupata. La sua funzione è importante per evitare bug e memory leak. La DVM a 

differenza della JVM non implementa alcun Just In Time compiler (JIT), si tratta di un meccanismo 

attraverso il quale la JVM riconosce determinati pattern di codice Java traducendoli in frammenti di 

codice nativo (C e C++) per avere un’esecuzione più efficiente. Non è implementato nessun JIT 

perché molte funzionalità di Android già sono implementate in modo nativo dalle system library. 

Un meccanismo molto importante della DVM riguarda il meccanismo di generazione del codice 

detto register based a differenza di quelli della JVM detto stack based. Con questo meccanismo è 

possibile, a parità di codice Java, ridurre di 30% il numero di operazioni eseguite. Supponiamo di 

voler valutare la seguente espressione: 

 

c=a+b 
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Se eseguiamo questa semplice addizione su un sistema stack based avremo le seguenti istruzioni: 

 

push b; 

push a; 

add; 

store c; 

 

Prima carica i due operandi nello stack, calcola la loro somma e la memorizza in cima allo stack 

stesso.  

Eseguiamo ora la stessa operazione su un sistema register based: 

 

add a,b,c; 

 

Con una sola istruzione carica a e b in due differenti zone di un registro e memorizzo il risultato 

nello stesso registro. 

Tuttavia come ogni cosa anche la tecnica register based ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ha un 

minor tempo di esecuzione delle istruzioni contro una maggiore elaborazione in fase di 

compilazione o trasformazione. Le operazioni di preparazione per l’esecuzione dell’operazione in 

un unico passaggio nel registro possono essere eseguite in fase di building. Questo significa che il 

compilatore da Java a dex è in grado di eseguire ottimizzazioni di questo tipo, le prestazioni 

migliorano a discapito di un maggior sforzo di compilazione. Tuttavia questo ci permette di ridurre 

lo sforzo a runtime che è sicuramente un aspetto positivo nei dispositivi mobili. Infine, la DVM 

permette un’esecuzione efficace di più processi contemporaneamente. Ogni applicazione è in 

esecuzione in un proprio processo Linux. 
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3.4 L’architettura di Android 
 

Android è caratterizzato da un’architettura a layer, dove i livelli inferiori offrono servizi ai livelli 

superiori offrendo un più alto grado di astrazione. Facendo riferimento alla figura: 

3.4.1 Il Kernel di Linux  

 

Il livello più basso è rappresentato dal kernel linux 2.6., capace di la virtualizzazione dell’hardware 

sottostante attraverso dei driver. Possiamo notare la presenza di driver per la gestione del display, 

delle periferiche multimediali, della connessione Wi-Fi e dell’alimentazione. È presente anche un 

driver per la gestione della comunicazione tra processi diversi (IPC), è molto importante per 

permettere la comunicazione di componenti diversi in un ambiente, come accennato 

precedentemente, dove ciascuna applicazione viene eseguita in un proprio processo.  

Figura 3.1 Architettura del sistema operativo Android 
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3.4.2 Librerie native  

 

Il secondo layer, situato sopra il kernel, contiene un insieme di librerie native realizzate in C e C++. 

Esso rappresenta il vero e proprio core di Android. Sono tutte librerie che fanno riferimento a un 

insieme di progetti Open Source, tra queste abbiamo: 

 

 Surface Manager, è l’elemento che si occupa di gestire le view e coordinare le 

diverse finestre sullo schermo. Ogni applicazione in esecuzione disegna la propria 

interfaccia, il SM prende le diverse finestre gestisce tutte queste interfacce. 

 Media Framework, componente in grado di gestire i diversi codec per i vari formati 

di acquisizione e riproduzione audio e video. 

 Open GL ES, parte utilizzata per gestire la grafica 3D. 

 SGL (Scalable Graphics Library), insieme alle OpenGL costituisce il motore grafico 

di Android. Si occupa della grafica 2D. 

 FreeType, è un motore di rendering dei font FreeType. Piccolo, efficiente e 

portabile. 

 SQLite, libreria che implementa un DBMS relazionale compatto, diretto e 

transazionale. 

 WebKit, browser engine basato su diverse tecnologie. 

 SSL, si occupa della gestione dei Secure Socket Layer. 

 

3.4.3 Le Core Library 
 

Fanno parte tutte quelle classi riguardanti l’ambiente nel quale l’applicazione è eseguita. Durante la 

compilazione avremo a disposizione i file jar (Android.jar) per la creazione dei bytecode Java, in 

esecuzione il device mette a disposizione la versione dex del runtime.  
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3.4.4 Le Application Framework  

 

Tutte queste librerie viste fino ad ora vengono utilizzate da un insieme di componenti di più alto 

livello che costituiscono l’Application Framework (AF). Descriviamo brevemente alcuni di questi 

componenti: 

 

 Activity Manager, è responsabile dell’organizzazione delle varie schermate di 

un’applicazione in uno stack a seconda dell’ordine di visualizzazione delle stesse sullo 

schermo del dispositivo. 

 Package Manager, gestisce il ciclo di vita dell’applicazione nel dispositivo. 

 Window Manager, gestisce le finestre delle diverse applicazioni sullo schermo del 

dispositivo. 

 Telephony Manager, permette l’interazione con le funzionalità caratteristiche di un 

telefono. 

 Content Provider, è responsabile della condivisione di informazioni tra vari processi. 

 Notification Manager, strumenti per inviare una particolare notifica al dispositivo, la 

notifica può essere il lampeggiare dei led, visualizzare un’icona, ecc.  
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

      android:versionCode="1" 

      android:versionName="1.0" package="sales.sales"> 

    <application android:icon="@drawable/icon" 

android:label="@string/app_name"> 

        <activity android:name=".UN" 

                  android:label="@string/app_name"> 

            <intent-filter> 

                <action 

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

                <category 

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

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

3.5 Il file AndroidManifest.xml 

 

Il file AndroidManifest si occupa della configurazione di un’applicazione Android. Viene creato 

automaticamente quando inizia un progetto, ed al suo interno sono contenute informazioni 

riguardanti l’interfaccia grafica da utilizzare, icona, versione, ed altre informazioni. Un possibile 

esempio di file è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiamo che si tratta di un file XML avente come root l’elemento manifest cui viene associato 

come default il namespace relativo allo schema http://schemas.android.com/apk/res/android  che ne 

definisce la semantica. Alcune informazioni inserite in fase di creazione del progetto le ritroviamo 

come valori degli attributi dell’elemento manifest e di altri. Gli attributi android:versionCode e 

android:versionName permettono di assegnare alla stessa applicazione un numero di versione da 

utilizzare in fase di aggiornamento. Il primo viene utilizzato per il riconoscimento della versione 

mentre il secondo sarà quello visualizzato all’utente. 

L’elemento application descrive le caratteristiche della nostra applicazione. L’attributo 

android:label e il valore corrispondente sarà quello utilizzato come nome dell’applicazione nella 

home. Nel nostro caso il valore non corrisponde al nome, ma è rappresentato da un riferimento a 

una risorsa di tipo string di nome app_name. Questo è possibile in quanto all’interno dei file di 

Esempio di AndroidManifest.xml 
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configurazione della nostra applicazione esiste un meccanismo per far riferimento a determinate 

risorse. Se visualizziamo il contenuto del file strings.xml nella directory res/values noteremo un 

elemento nominato app_name con un valore pari al nome dell’applicazione. Tutti questi attributi 

vengono mappati staticamente in una classe, la classe R, generata automaticamente in fase di build. 

Nel nostro caso noteremo la presenza della costante R.string.app_name. 

Un’applicazione può avere più schermate, per ognuna è definito un omonimo elemento, 

l’activity, con degli attributi che ne descrivono le caratteristiche. Gli attributi android:name e 

android:label descrivono rispettivamente il nome della classe associata all’attività 

relativamente al package dell’applicazione e la label da visualizzare come titolo. Per 

quest’ultima possiamo poi utilizzare la stessa sintassi usata per l’accesso alle risorse 

dell’applicazione.  

Infine, l’ultima informazione che viene data al dispositivo riguarda la modalità con cui 

l’activity dovrà essere visualizzata, ciò viene espresso attraverso l’elemento intent-filter. I 

concetti di intent filter e di intent sono alla base di tutta l’architettura Android. Un intent è la 

volontà, da parte di un componente, di eseguire una particolare azione su un determinato 

insieme di dati. Un intent filter è invece la dichiarazione da parte di un componente di essere 

in grado di soddisfare a un intent. Nel codice d’esempio, attraverso gli elementi action e 

category viene indicato che la nostra Activity sarà candidata a soddisfare l’intent 

corrispondente all’azione MAIN della categoria LAUNCHER. In pratica equivale a dire che 

l’attività sarà disponibile nella home eseguibile attraverso la selezione della corrispondente 

icona. In questo paragrafo abbiamo illustrato come sia fondamentale il file di configurazione 

per fornire al dispositivo la descrizione dell’applicazione e dei relativi componenti. 
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3.6 I componenti di Android 

Le applicazioni Android, nonostante siano in esecuzione su dispositivi limitati, devono garantire un 

certo livello di interattività con l’utente, il quale le potrà utilizzare attraverso una delle interfacce 

che le stesse mettono a disposizione. Una qualsiasi operazione da parte dell’utente deve avvenire in 

maniera altamente intuitiva e senza spreco di risorse. Per questo motivo serve un’architettura 

software in grado di sfruttare in modo efficiente l’hardware a disposizione. Sono stati definiti 

alcune tipologie di componenti e un meccanismo di comunicazione tra essi per permettere uno 

sfruttamento ottimale delle risorse oltre che un’alta propensione alla personalizzazione e 

all’estensibilità della piattaforma. Nel seguito vedremo nel dettaglio questi componenti.  

 

3.6.1 Le Activity 
 

Una parte fondamentale dell’architettura è rappresentata dalle activity. Un’activity si occupa della 

gestione delle interfacce. Responsabilità di questi componenti è descrivere le diverse schermate 

dell’applicazione e gestire le azioni utente rappresenta quindi la classe fondamentale 

dell’architettura Android. Possiamo pensare ad un activity come una schermata o un contenitore di 

componenti grafici che potranno occupare tutto il display, parti di esso o essere completamente 

nascosti. Una qualsiasi applicazione è costituita da un insieme di schermate, alcune visualizzano 

informazioni, altre dispongono dei componenti per l’iterazione con l’utente; in ogni caso esse si 

alternano sul display comunicando eventualmente tra loro. La piattaforma organizza le attività 

secondo una struttura a stack dove l’attività in cima è quella attiva in un particolare momento. 

Vedremo in seguito, che la visualizzazione di una nuova schermata corrisponde all’avvio di una 

nuova activity  che verrà portata in cima allo stack mentre l’attività precedente sarà messa in pausa. 

Al termine del proprio lavoro l’activity ritorna le informazioni raccolte alla precedente se 

necessario la quale diventerà nuovamente attiva. Una qualsiasi activity che non viene visualizzata 

può essere eliminata dal sistema per poi essere ripristinata successivamente permettendo 

l’ottimizzazione delle risorse. Tutto questo avviene in maniera trasparente all’utente che utilizza il 

dispositivo, lo sviluppatore invece deve gestire gli stati di un attività attraverso alcuni metodi di 
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callback, come onCreate() il quale viene invocato ad ogni creazione o ad ogni ripristino 

dell’activity che lo descrive. 

 

3.6.1.1 Ciclo di vita di un Activity 
 

 

Un activity, durante il suo ciclo di vita, può trovarsi in vari stati ognuno caratterizzato da 

determinate azioni. Il ciclo di vita di un componente Android viene completamente gestito 

dall’ambiente, l’unico modo per intervenire è attraverso l’utilizzo dei metodi di callback invocati a 

seguito di modifiche nello stato del componente stesso.  

Gli stati di un activity sono quattro: 

 

 ACTIVE 

 PAUSED 

 STOPPED 

 INACTIVE 

 

Quando si trova nello stato active è in cima allo stack, visibile. È quella che riceve gli eventi da 

parte dell’utente. 

Lo stato paused si riferisce al caso in cui activity non attive ma ancora visibili per la trasparenza di 

tutte quelle superiori o perché queste non occupano tutto lo spazio a disposizione. Essa non è 

quindi sensibile agli eventi da parte degli eventi e viene eliminata solamente in situazioni estreme. 

Nello stato stopped si trova l’activity né attiva né visibile. Non è sensibile agli eventi dell’utente ed 

è tra le prime candidate a essere eliminata. 

Infine lo stato inactive indica un activity quando viene eliminata o prima di essere creata. 
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onCreate()

onStart()

onResume()

Lancio di un'altra

Activity

RUNNING

onPause()

PAUSED

onDestroy()

INACTIVE

Il sistema decide di

eliminare le Activity

INACTIVE

L'utente preme back

per ritornare alla

Activity precedente

L'attività non è

più visibile

onStop()

STOPPED

L'attività ritorna

in cima allo

stack

onRestart()

L'attività ritorna

in cima allo

stack

Figure 3.2 Ciclo di vita di una Activity 
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Descriviamo nel dettaglio tutti i possibili passaggi di stato di un Activity e i relativi metodi di 

callback utilizzando il diagramma in figura. All’avvio dell’applicazione vengono invocati alcuni 

metodi di inizializzazione, il primo di questi è: 

Dove sono contenute le principale operazioni di inizializzazione. Se il metodo onCreate () termina 

con successo, l’activity esiste e si prepara alla propria visualizzazione. Il sistema invoca il metodo 

Lo stato successivo dipende dal fatto che l’activity abbia o meno ottenuto il focus, quindi sia quella 

in cima allo stack per essere visualizata nel display. Se ciò avviene il metodo invocato è: 

in questa fase è possibile inserire l’avvio delle eventuali animazioni o la gestione delle risorse 

esclusive come la fotocamera del dispositivo o il media player. Se il metodo onResume() termina 

con successo l’activity è nello stato di RUNNING e può interagire con l’utente. L’attività rimarrà 

in questo stato fino a quando non sarà più quella attiva; ciò può avvenire per diverse ragioni. La più 

naturale consiste nel semplice fatto che l’utente preme il tasto di Back. Questo provoca la 

rimozione dell’attività corrente dallo stack con l’eventuale ripristino della precedente. È 

interessante quello che succede in entrambe le attività. L’attività in cima allo stack, chiusa 

attraverso la pressione del tasto back, viene messa nello stato PAUSED e la cosa viene notificata 

invocando il metodo  

 

Protected void onCreate (Bundle savedInstaceState) 

Protected void onStart() 

Protected void onResume() 
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dal punto di vista prestazionale è molto importante, una nuova attività, ripristinata o creata ex novo, 

non verrà visualizzata fino a quando il metodo non termina con successo. Il sistema mette subito 

l’attività da eliminare in questo stato per renderla insensibile agli input dell’utente e agli eventi. 

Congelata l’attività da eliminare mettendola nello stato PAUSED, il sistema senza perdere tempo 

visualizza all’utente l’activity che si aspetta. Per questo motivo si preoccupa di ripristinare l’attività 

precedente invocando su di essa il metodo 

 

e successivamente i metodi onStart() e onResume(), come visto in precedenza. 

onRestart() è molto simile a onCreate(); il primo viene utilizzato su un’applicazione esistente che 

non deve preoccuparsi di un eventuale ripristino dello stato, a differenza del secondo che parte 

comunque da un activity appena instanziata. 

Quando l’attività è ripristinata ed attiva e può interagire con l’utente, il sistema si ricorda di quella 

eliminata portandola dallo stato PAUSED in cui l’aveva lasciata, prima nello stato STOPPED 

invocando il metodo 

 

 

 

 

Protected void onPaused() 

Protected void onRestart() 

Protected void onStop() 
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E poi nello stato INACTIVE invocando il metodo  

 

il passaggio attraverso il metodo onRestart() è legato al fatto che l’attività da ripristinare è nello 

stato STOPPED ovvero non visibile e, quindi, nello stato PAUSED, il metodo invocato sarebbe 

stato direttamente onResume(), come è possibile vedere nel diagramma. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protected void onDestroy() 
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3.6.2 Intent e Intent Filter 

 

L’architettura Android permette il riutilizzo delle activity che eseguono operazioni comuni a più 

applicazioni. Basta pensare ad un’applicazione che ha bisogno di utilizzare le informazioni della 

rubrica del telefono attraverso la selezione di un contatto da un elenco. È una funzione comune, i 

dati possono essere usati per vari motivi, una telefonata, un invio di un sms, l’invio attraverso 

bluetooth. Se ogni applicazione implementasse una propria modalità di selezione del dato avremo 

uno spreco di risorse. Inoltre da punto di vista dell’usabilità ci sarebbe il pericolo di eseguire una 

stessa operazione in modi diversi. Android riesce a gestire il tutto attraverso gli intent, quando 

un’applicazione necessita di eseguire una particolare operazione non farà altro che creare un Intent 

richiedendo l’utilizzo di una qualche risorsa, o componente, in grado di poterlo esaudire. 

Un Intent è caratterizzato da informazioni relative all’operazione da eseguire e da un meccanismo 

per l’identificazione del tipo di dati su cui la stessa opererà. L’azione è rappresentato da un oggetto 

di tipo String  mentre l’insieme dei dati è rappresentato attraverso un URI. 

Se ad esempio vogliamo richiedere un numero telefonico prelevato dalla rubrica, l’activity creerà 

un intent del tipo: 

 

 

che potrà essere utilizzato per l’avvio di un’altra attività in grado di gestirlo. Nel nostro caso 

abbiamo specificato un informazione relativa a un contatto di identificatore uguale a 123. 

A completamento serve un meccanismo che permetta a un’applicazione di dichiarare l’insieme di 

intent che gli stessi sono in grado di gestire. Questo viene realizzato attraverso gli intent filter.  

Tutte queste informazioni vengono pubblicate all’interno del file AndroidManifest.xml, questo 

rappresenta un vantaggio in quanto la scelta del componente da eseguire avviene a runtime, per cui 

è possibile sostituire le applicazioni correnti con quelle personalizzate oltre ad avere il riuso del 

codice. 

String uri=”content://contacts/123; 

Intent intent=new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT,uri); 



 

 

Strategie per il porting di un client del middleware “SALES” 
Sul sistema operativo Android 

 
 

69 

 

3.6.3 BroadCast Intent Receiver 
 

Il meccanismo degli intent, e degli intent filter, è molto importante per permettere la 

comunicazione tra varie applicazioni. Tuttavia, non sono capaci di gestire eventi cosiddetti esterni, 

ad esempio l’arrivo di una telefonata, di un messaggio, di un determinato orario e cosi via. Questi 

eventi potrebbero produrre l’attivazione di qualche applicazione per la gestione delle informazioni 

associate agli eventi stessi. 

Per la gestioni di questi eventi Android mette a disposizione i BroadcastReceiver, i quali 

permettono l’implementazione di specifici handler degli eventi cui le stesse si sono registrate.  

La registrazione a un particolare evento può avvenire attraverso il file di configurazione 

(AndroidManifest.xml) o in modo programmatico attraverso apposite API. Un particolare evento 

viene rappresentato da un Intent raccolto da un componete in grado di soddisfarlo. L’arrivo di un 

evento esterno non implica l’esecuzione di un’activity e nemmeno la notifica dello stessa all’utente. 

In alcuni casi l’evento viene notificato inevitabilmente (arrivo di una telefonata) il altri casi è 

possibile che il BroadcastReceiver usi i servizi messi a disposizione dal NotificationMananger per 

visualizzare una particolare icona o far vibrare il dispositivo.  
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3.6.4 Service 

 

Come abbiamo visto non tutto è strettamente legato a un Activity e quindi dotato di un’interfaccia 

grafica. Solo un activity alla volta è visibile in un particolare istante, le altro sono in pausa nello 

stack di gestione delle attività gestite dall’Activity Manager. Un servizio è un activity senza 

interfaccia grafica che resta in esecuzione in background. Un activity può utilizzare le funzionalità 

del servizio, e se ne ha il diritto, avviarlo o fermarlo. Pr utilizzare le funzionalità del servizio è 

necessario eseguire quello che si chiama bind e accedere all’interfaccia (descritta attraverso un 

AIDL) che il servizio stesso mette a disposizione. Un esempio di un servizio è quello relativo alla 

lettura di informazioni da un modulo GPS che invia dati NMEA a un’applicazione. È possibile 

creare servizi locali accessibili solamente all’applicazione che li ha definiti o servizi remoti 

accessibili da applicazioni diverse. 
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3.7 Le risorse 

 

Android permette una diversa gestione delle risorse rispetto ad altri linguaggi di programmazione. 

Le risorse possono essere modificate senza applicare nessuna ricompilazione del codice. I dati sono 

contenuti all’interno della cartella res sotto forma di documenti xml o file binari. Le informazioni 

vengono mappate in modi differenti all’interno della classe R a seconda della loro funzione. Le 

costanti di R vengono associate ai valori degli elementi del file strings.xml ma all’intero file nel 

caso di main.xml che descrive il layout. I file binari svengono mappati in una corrispondente 

costante R.drawable.icon.  

Possiamo individuare due tipi di risorse: 

 Quelle contenute all’interno della cartella res 

 Quelle nella cartella di nome assets 

La differenza principale tra queste due tipologie di risorse sta nel fatto che le prime vengono 

compilate in un formato conveniente e sono accessibili attraverso costanti della classe R generata 

dinamicamente, le seconde mantengono il loro stato originale e possono essere gestite solamente 

attraverso la classe AssetManager del package android.res. 

In ogni caso ad ogni risorsa viene generato un id univoco. 

Nella tabella sono indicati i tipi, la cartella, la costante generata ed una breve descrizione delle 

possibili risorse. 

 

Tipo Cartella Costanti generate Descrizione 

String /res/values R.string.<chiave>  

Valore di tipo testuale 

associati a una chaive 

che deve essere unica 

nell’applicazione. 

Rappresentati da 

elementi di tipo 

<string/> 

 

String array /res/values R.array.<chiave>  

Array di tipo string 

rappresentato 

dall’elemento  
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<string-array/> 

contenente elementi 

<item/> 

 

Integer array /res/values R.array.<chiave>  

Array di interi 

rappresentato 

dall’elemento 

<integer-array/> 

contenente elementi 

<item/> 

 

Color /res/values R.color.<chiave>  

Valori relativi ai colori 

assocaiti a una chiave 

che deve essere unica 

all’applicazione. 

Descritte da elementi 

<color/> 

 

Stili e temi /res/values R.style.<style name>  

Permette di definire 

uno stile o un tema che 

è possibile impostare 

per l’intera 

applicazione 

 

Dimension /res/values R.dimen.<chiave>  

Valori relativi a 

informazioni di 

dimensione attraverso 

diverse unità di 

misura. Descritti da 

elementi di tipo 

<dimen/> 

 

Assets Assets Nessuna  

Risorse che non 

vengono compilate e 

ottimizzate, no viene 

generata nessuna 

costante R. gestite 

attraverso 

l’AssetsManager 
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Osservando la tabella notiamo come sia possibile esprimere diverse tipologie di informazioni 

attraverso diversi file xml contenuti nella cartella res/values. Il nome del file non è importante, 

quello che conta è che i diversi valori vengano descritti all’interno di documenti che hanno come 

root l’elemento <resources/> contenenti elementi corrispondenti al tipo di informazione, 

univocamente identificati da una chiave. La chiave è l’informazione utilizzata nella classe R per 

identificare il particolare valore. 
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3.8 Il layout e le View  

 

Le activity sono componenti in grado di contenere una serie di componenti visuali descritti da 

specializzazioni della classe View. La classe View rappresenta una generalizzazione di tutti quei 

componenti in grado di visualizzare delle informazioni e permetterne le interazioni con gli utenti. 

Un esempio è la classe Button, che come dice lo stesso nome realizza dei bottoni grafici da disporre 

a nostro piacimento nell’interfaccia grafica. Una View può essere descritta in modo dichiarativo 

attraverso un documento XML, detto di layout. Un possibile documento d’esempio è 

Una particolare View viene descritta da un opportuno elemento nel file di layout 

(<Button/>,<TextView/>). Attraverso <LinearLayout/> andiamo a definire una particolare View 

che permette di organizzare sul display un insieme di altre View descritte da altri elementi nl suo 

body, in questo caso si tratta di una textview e di un bottone. 

Un altro modo per creare delle View è possibile utilizzare direttamente le API Java, ma la 

creazione di un documento xml è sicuramente il modo più semplice ed immediato, anche perché 

l’ambiente di sviluppo mette a disposizione dei tool interessanti che permettono la creazione 

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

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    > 

<TextView   

    android:layout_width="fill_parent"  

    android:layout_height="wrap_content"  

    android:text="@string/hello" 

    /> 

<Button  

android:text="Button01"  

android:id="@+id/Button01"  

android:layout_width="wrap_content"  

android:layout_height="wrap_content"> 

</Button> 

</LinearLayout> 
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pressoché immediata.  

Ogni elemento, ha degli attributi che verranno mappati nelle proprietà degli oggetti che Android 

andrà ad istanziare. La proprietà più importante riguardante tutte le View è id, la quale permette di 

identificare univocamente un componente all’interno di un particolare layout. Per poter utilizzare 

nel codice Java basta utilizzare il seguente metodo della classe Activity. 

Altra caratteristica delle View è l’organizzazione ad albero, conseguenza dell’utilizzo del 

Composite Pattern riassunto attraverso il diagramma in figura 

La classe Component rappresenta quella che per noi è la View che descrive le caratteristiche 

comuni a tutti i componenti visuali di interazione con l’utente. Nel diagramma questa funzionalità 

comune è il metodo draw(), che esprime il fatto che tutte le View si disegnino sullo schermo. Di 

questa classe ne esistono varie specializzazione aventi, come il Button, caratteristiche ben definite. 

Nel diagramma questo tipo di specializzazione è rappresentata dalla classe CustomComponent che 

è, un component che si disegna a modo suo. Il pattern vero e proprio è rappresentato dalla classe 

Public View findViewById (int id) 

Figura 3.3 Class Diagram: Composite Pattern 
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Composite, la quale IS-A Component dove l’implementazione del metodo draw() non fa altro che 

richiamare tutti i metodi draw() degli eventuali Component in esso contenuti e che abbiamo 

rappresentato attraverso un attributo privato di nome comps e di tipo Collection<Component>. Il 

vantaggio di utilizzare questo pattern consiste nella possibilità di disegnare una struttura anche 

complessa di View richiamando solamente il metodo draw() sul relativo componente root.  

L’operazione che consente di ottenere la View a partire dal documento XML associato si chiama 

infrating; ed è un’operazione eseguita solitamente in automatico. 

Ogni View descritta in modo dichiarativo attraverso un documento XML di layout o creata in 

modo programmatico, potrà essere visualizzata all’interno di un’activity. Ogni View fornisce la 

propria posizione, le dimensioni ideali e reali attraverso dei metodi di get. Questi metodi sono di 

tipo final, non è possibile quindi effettuare l’overriding in quanto la loro implementazione è 

responsabilità dell’ambiente Android. Ci sono poi, tutta una serie di metodi per la gestione delle 

view, che permettono una personalizzazione totale da parte dell’utente.  

Tuttavia i creatori di Android hanno innovato il modo di creare interfacce grafiche, rendendo la 

loro creazione semplice a chiunque, grazie ai documenti di layout viene creato l’albero di view con 

determinati attributi e determinate proprietà; ogni elemento è identificato da un id univoco 

permettendo di collegare una determinata View ad una variabile nel codice in maniera molto 

semplice.  
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3.9 La gestione delle Permission 

  

Un punto fondamentale dell’architettura Android è la sicurezza. Come prima cosa bisogna dire che 

ogni applicazione viene eseguita in un proprio processo Linux caratterizzato da un particolare 

userID. Tuttavia sicurezza significa anche non permettere l’esecuzione di operazioni scorrette, 

oppure l’installazione o l’aggiornamento di un’applicazione da parte di enti diversi da quelli che 

l’hanno sviluppata e installata per la prima volta, insomma tutte queste operazioni considerati 

“sensibili”.  

Una Permission è una modalità con cui una particolare applicazione dichiara l’utilizzo di una 

funzionalità che abbiamo definito “sensibile”. Se per esempio un’applicazione necessita di 

accedere alla rubrica dei contatti di un dispositivo deve dichiararlo attraverso la relativa 

Permission. Questa informazione viene dichiarata nel documento AndroidManifest.xml con la voce 

Permission. Questa informazione permette il funzionamento dell’operazione a runtime, tuttavia in 

fase d’installazione l’utente deve necessariamente acconsentire o negare lo svolgimento 

dell’operazione. Nel caso di negazione nei confronti di un particolare permesso decisa a momento 

dell’installazione non viene più riproposta a runtime, se quindi l’operazione non è consentita viene 

sollevata una SecurityException. 

Esistono Permission definite dall’ambiente Android e altre definibili in modo custom. Per avere un 

elenco completo di tutti i possibili permessi predefiniti basta consultare la documentazione ufficiale 

relativa alla classe statica interna android.Manifest.permission. 

Ogni permesso è descritto da un nome del tipo: 

e viene specificato nel documento AndroidManifest attraverso l’elemento <user-permission/> come 

figlio dell’elemento <manifest/>. 

 

 

android.permission.<SPECIFICA_PERMISSION> 
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3.10 Wi-Fi Service 

 

Tra le varie tipologie di connessione disponibili in Android, quello di tipo Wi-Fi può essere gestita 

mediante la classe WifiManager di cui è possibile ottenere un riferimento con la seguente 

istruzione: 

Questo componente ci permette di gestire quasi completamente le connessione WiFi in termini di: 

 

 Elenco delle connessioni WiFi configurate 

 Gestione dello stato delle connessioni correnti 

 Operazioni di ricerca della rete disponibili ed eventuale selezione 

 Definizione di un insieme di Intent di broadcast per la notifica di particolare eventi associati 

alla rete WiFi 

Si tratta di operazioni specifiche delle connessioni WiFi. 

L’operazione più semplice di questo componente è quella che permette di conoscere lo stato della 

connessione: 

il valore interno di ritorno può assumere un valore tra quelli delle seguenti costanti statiche della 

stessa classe WifiManager: 

 

-WIFI_STATE_DISABLED 

- WIFI_STATE_DISABLING 

- WIFI_STATE_ENABLED 

WifiManager wm=(WifiManager) getSystemService (Context.WIFI_SERVICE) 

Public int getWifiState() 
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WIFI_STATE_ENABLING 

WIFI_STATE_UNKNOWN 

Di ovvio significato. 

Attraverso i metodi  

È possibile verificare lo stato di abilitazione del WiFi ed eventualmente modificarlo. 

Per conoscere l’elenco delle reti configurate nel dispositivo è possibile utilizzare il metodo: 

 

per ottenere una lista di oggetti di tipo WifiConfiguration in grado di incapsulare le informazioni 

sulla connessione, tra cui identificatore, SSID, il BSSID, il protocollo e altre relative agli aspetti di 

sicurezza tipici di questo tipo di connessioni. Lo stesso oggetto Wificonfiguration può essere 

utilizzato per la registrazione di una rete con il metodo: 

 

 

 

 

o l’aggiornamento della stessa con l’invocazione del metodo: 

 

 

 

Public boolean isWifiEnabled() 

Public boolean setWifiEnabled(boolean enabled) 

Public List<WifiConfiguration> getConfiguredNetworks() 

Public int addNetwork(WifiConfiguration config) 

Public int updateNetwork(WifiConfiguration config) 
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La cancellazione di una configurazione dall’elenco delle reti nel dispositivo non necessita di un 

WifiConfiguration ma si accontenta dell’identificatore ella rete, come dimostra il parametro del 

metodo  

 

Il WifiManager permette anche di eseguire la scansione delle reti disponibili. Per fare questo è 

sufficiente invocare il metodo: 

 

 

E attendere la notifica dei risultati in modo asincrono. Il metodo startScan() infatti non è bloccante 

e ritorna subito specificandone l’esito attraverso il valore boolean di ritorno. Al momento del 

termine della scansione l’ambiente lancia un Intent di broadcast associato alla action relativa alla 

costante SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION. L’esito effettivo della scansione è quindi 

disponibile attraverso il metodo: 

 

 

che ritorna una lista di oggetti di tipo ScanResult i quali incapsulano le informazioni relative alle 

reti rilevate, tra cui il SSID, il BSSID, la frequenza e l’intensità del segnale e un indicatore degli 

aspetti di sicurezza. 

Public Boolean removeNetwork(int netId) 

Public Boolean startScan() 

Public List<ScanResult> getScanResult() 
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Capitolo 4 

Porting di SALES su piattaforma Android 

Questo capitolo è interamente dedicato al lavoro svolto in questi mesi, con particolare attenzione a 

quelli che sono i risultati ottenuti. Come già accennato il lavoro è partito dallo studio del codice, 

come primo passo si è cercato di capire come SALES funzionasse in pratica, è stata creata una rete 

minima composta da due pc ed un AP ed effettuato dei testing sul sistema. Dopo questa fase 

abbiamo iniziato lo studio del codice, con particolare attenzione a capire dove era necessario un 

intervento per il porting. Questo capitolo vuole essere una guida sui passi da effettuare per iniziare 

il porting dell’applicazione. È stato diviso in tre paragrafi principali, nel primo (4.1) è indicato il 

codice, in particolare come sono settati i nodi grazie ai file di configurazione, la classe che si 

occupa di configurare le schede wireless e quella di enumerazione delle schede. Nella seconda 

parte (4.2) è chiarito il motivo di perché nella sezione precedente sono illustrate quelle precise 

classi, inoltre vengono elencate delle linee guida da seguire per il porting di quelle classi. Infine 

nella terza parte (4.3) sono elencati, in base a delle categorie, i problemi generali incontrati per il 

porting e le relative risoluzioni. 
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4.1 Il codice di SALES 
 

Come già ampiamente descritto nel capitolo due della nostra trattazione SALES è diviso in due 

distinti livelli, Facility e Mechanisms. In questa sezione mostreremo la suddivisione in moduli del 

codice, soffermandoci sulla parte che si occupa della comunicazione.  

Iniziando dal livello più alto, per ogni entità del progetto (CN,BN,UN) ho dei moduli che 

rappresentano i due livelli, inoltre ci sono dei moduli in comune di supporto che si occupano di 

definire i context data, quelli che definiscono le query e il modulo dove ci sono tutti gli strumenti 

per effettuare i test. Il modulo in comune delle tre applicazioni è “sales”, al suo interno è contenuta 

“GeneralSupport”, una classe astratta dalla quale derivano le classi di supporto al CN, UN, BN. 

In figura 4.1 è mostrata il diagramma delle classi relativo. GeneralSupport è una classe generica per 

l’inizializzazione di diversi nodi, al suo interno sono istanziati elementi dell’interfaccia 

MobilityManager, RoutingManager, ISystemCommunication e ContextDataTypeStorage. 
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IMobilityManager 

 

Questa interfaccia è implementata da ogni nodo utilizzato del sistema, ogni implementazione 

contiene un identificatore logico del nodo, il relativo livello SALES a cui appartiene, la descrizione 

del nodo associato ed altre informazioni relative alla parte fisica del sistema. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Class diagram: GeneralSupport 
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RoutingManager 

 

Questa classe rappresenta il routing manager di SALES. Si prende cura delle context query e dei 

dati di routing, tralasciando gli aspetti relativi alla gestione della mobilità. Il dispatcher fornito deve 

essere già inizializzato e deve consentire la registrazione del tipo di messaggio relativo ai dati di 

contesto e alla diffusione delle query (nuovi context data, diffusione context query, diffusione 

context data e cancellazione context data). Ogni istanza della classe gestisce le context query locali 

e remote. 

 

ISystemCommunication 

 

Questa interfaccia rappresenta il dispatcher generale. L’interfaccia espone operazioni d’invio e 

ricezione, indipendentemente dal supporto di comunicazione. A tempo di esecuzione viene scelto 

un adattatore connesso all’host per inviare i messaggi. 

 

ContextDataTypeStorage 

 

Questa classe astrae la struttura di memorizzazione dei tipi di context data, fornendo l’accesso a 

questi ultimi. Nel dettaglio essa è implementata con un elemento di tipo Map dove una chiave è 

rappresentata da una variabile di tipo String mentre l’altra è di tipo ContextDataType. 

ContextDataType contiene la dichiarazione dei tipi di context data, ovvero il nome del tipo e una 

lista di attributi. 

Figure 4.2 Class diagram: ContextDataTypeStorage 
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Come mostrato in figura 4.1 dalla classe “GeneralSupport” sono estese altre classi, una per ogni 

tipo di nodo esistente in Sales, il loro scopo è quello di inizializzare i rispettivi nodi sulle unità 

fisiche della rete.  

Il main di partenza di un qualsiasi nodo è rappresentato dalla classe contenuta nel modulo 

“sales.main”. Prendiamo in considerazione il main dell’UN, abbiamo il seguente codice. 

UNSupport rappresenta la classe principale a sostegno degli UN derivata da “GeneralSupport”. In 

questa classe, oltre alle variabili ereditate dalla classe padre, si trovano tutte le istanze necessarie ad 

un UN per funzionare: WirelessCardConfigurator e IWirelessCardEnumerator. 

La prima è una classe d’utilità per configurare la scheda wireless mentre la seconda viene utilizzata 

per recuperare le schede wireless con tecnologie appropriate (WiFi e Bluetooth) sull’host corrente. 

Vedremo in seguito che per questa classe è necessario definire l’attuazione per ogni sistema 

operativo poiché utilizza i comandi del sistema operativo specifici (in questo caso linux) per 

recuperare le informazioni sulle schede di rete. Questa parte sarà illustrata dettagliatamente in 

seguito. Continuando, nel costruttore della classe UNSupport vengono istanziati tutti gli oggetti  

citati fino ad ora, quindi il Mobility Manager, il Routing Manager, ecc. Alla stessa maniera nel 

CNSupport e nel BNSupport le operazioni eseguite sono le stesse, ovviamente cambia 

l’implementazione dei relativi metodi (costruttori, initialize() e terminate()). In aggiunta, sono 

implementati degli altri metodi per ricavare le informazioni statiche date dall’utente attraverso un 

file .xml.  

 

 

UNSupport support = new UNSupport(); 

support.initialize(); 
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4.1.1 Il file di configurazione XML 

 

Per permettere ad un utente di configurare i dati riguardanti i nodi della rete senza la necessità di 

ricompilare il codice è stata adottata una soluzione statica. La parte per configurare i nodi in base 

all’infrastruttura fisica è descritta in un file xml, diversi secondo il tipo di nodo. Nel file CN.xml 

viene configurato l’indirizzo IP del CN visibile al BN e la relativa porta di ascolto.  

In BN.xml abbiamo due parti, una comune a tutti i BN dove viene indicato IP e porto del CN in 

ascolto (stessi del file CN.xml) ed una parte specifica per l’istanza dove sono indicati: 

 

 Indirizzo IP del BN utilizzato per essere contattato dal BN e dal CN con relativo porto 

 Indirizzo IP per la connessione ai CUN con relativo porto  

 Indirizzo MAC dell’AP gestito dal BN e del quale il BN risponde 

 

Infine nel file UN.xml, data l’elevata mobilità dei nodi utente, non viene settato l’indirizzo IP, ma 

solo specificate le porte di comunicazione.  

In questo file possiamo impostare la porta adibita alla comunicazione verso gli AP (utile solo se un 

UN è un CUN), porta utilizzata per le comunicazioni tra UN ed un valore booleano che indica se 

un UN può essere o meno candidato per l’elezione a CUN. 

I file xml vengono letti grazie al metodo:  

 

 

 

il quale legge il file xml e restituisce un valore di tipo HierarchicalConfiguration che rappresenta la 

gerarchia del file xml appena letto. Il file viene mappato nella variabile “propertiesMap” di tipo 

HierarchicalConfiguration in “GeneralSupport” per poi essere usato dai vari nodi per conoscere le 

varie informazioni. 

  

HierarchicalConfiguration initializePropertiesMap(); 
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4.1.2  LinuxWirelessConfiguration 
 

La classe LinuxWirelessConfiguration implementa i metodi dichiarati nell’interfaccia 

IWirelessCardConfiguration. 

 

La classe si occupa di fornire tutte quelle funzionalità per configurare le schede wireless disponibili 

sul nodo. Come accennato in precedenza questa classe varia secondo il tipo di sistema operativo 

sottostante, nel nostro caso Linux. 

I metodi messi a disposizione dalla classe sono utili per avere informazioni sulle schede WiFi o 

Bluetooth implementate sull’host. Ci sono metodi di “controllo” come getLinkQuality, 

getMacAddress, getOtherNodesMacAddress e dei metodi per settare alcune funzionalità come 

setModality. Nella classe è implementato anche un metodo privato: 

 

 

 

crea un processo linux per eseguire un determinato comando, passato come parametro, e restituisce 

una stringa che rappresenta il valore di ritorno del processo che può essere positivo o d’errore. 

Questo metodo viene utilizzato dagli altri metodi. Analizziamo in dettagli il funzionamento dei 

metodi implementati in questa classe. 

 

private String executeCommand (String command) 

 

IWirelessCardConfiguration

+setModality(WirelessNetworkCard networkCard, WirelessModality newModality): void
+getModality(WirelessNetworkCard networkCard): WirelessModality
+getOtherNodesMacAddresses(WirelessNetworkCard networkCard): ArrayList<byte[]>
+getMacAddress(WirelessNetworkCard networkCard): byte[]
+getLinkQuality(WirelessNetworkCard networkCard, byte[] destinationMacAddress): LinkQuality
+getMultiHopModality(WirelessNetworkCard networkCard): short
+setMultiHopModality(WirelessNetworkCard networkCard, int hops): void

Figure 4.3 Class diagram: IWirelessCardConfiguration 
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getModality (WirelessNetworkCard networkCard) 

 

come parametro viene passato un tipo WirelessNetworkCard che rappresenta una scheda di rete 

wireless. Al suo interno sono memorizzati due valori, un’istanza della classe 

IWirelessCardConfiguration, configurator, e un tipo enum currentModality che contiene due 

possibili tipi di modalità, ad-hoc ed infrastructure e dont_know.   

Come prima operazione viene controllata se il tipo di scheda passata per paramentro è di tipo 

Bluetooth, se è cosi, viene ritornato il valore ad-hoc. Nel caso in cui la scheda non è di tipo 

Bluetooth bisogna cercare tra tutte le schede collegate quella che è stata passata per parametro e 

verificare la modalità. Per fare questo viene utilizzato il comando “iwconfig” seguito dal nome 

della scheda, questo comando restituisce una serie di informazioni circa la scheda, tra queste anche 

la modalità. Tuttavia, il metodo per eseguire dei comandi restituisce una stringa, è quindi 

necessario elaborare questa stringa effettuando operazioni di split e di confronti per leggere l’esatto 

valore. Nel caso in cui il comando ritorna un valore errato, viene sollevata un eccezione. 

 

 

 

getLinkQuality (WirelessNetworkCard networkCard, byte[] destinationMacAddress) 

 

Questo metodo restituisce una stima della qualità tra il nodo corrente ed una specifica destinazione. 

Come nel metodo precedente, utilizzo il comando iwconfig seguito dal nome, creo una stringa con 

il valore di ritorno, eseguo uno split sulla stringa e seleziono il valore corrispondente a “Link 

Quality”. Ottenuto il valore viene confrontato con 3 soglie corrispondenti ai tre valori di qualità 

possibili: LOW, MEDIUM e HIGH. 
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Allo stesso modo, anche per i metodi getMacAddress e getOtherNodesMacAddress si applicano le 

stesse operazioni, variando solamente il valore da confrontare nella stringa.  

 

 

 

setModality (WirelessNetworkCard networkCard, WirelessModality newModality) 

 

Questo metodo è molto importante per settare l’IP dell’UN. Parlando dei file di configurazione xml 

abbiamo detto che BN e CN sono settati staticamente attraverso i file di configurazione, l’IP 

dell’UN viene settato direttamente nel codice in modo casuale, perché far scegliere l’indirizzo 

all’utente potrebbe portare ad avere due UN con gli stessi IP. Utilizzando questo metodo invece  è 

possibile indicare il tipo di rete, ed i byte che già sono utilizzati (magari dai BN) e sarà cura del 

codice assegnare un IP corretto. Il metodo è invocato ogni volta che viene avviato un nuovo UN, e 

contiene tutti i comandi che permettono di configurare IP, modalità ed essid della scheda passata 

come parametro. 
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4.1.3 LinuxWirelessEnumerator 

 

Questa classe rappresenta l’implementazione dell’interfaccia IWirelessCardEnumerator. 

Astrae quella che è una lista di tutte le schede wireless (Bluetooth o WiFi) presenti sul’host, come 

nella classe analizzata in precedenza anche questa è ha implementazioni diverse a seconda del 

sistema operativo utilizzato, nel nostro caso Linux. 

 

I metodi dichiarati nell’interfaccia sono due, e servono essenzialmente per avere la stessa 

funzionalità. Il primo,  

 

 

 

 

 

 restituisce l’intera lista contenente tutte le interfacce wireless. Il secondo,  

 

 

 

 

 

 

List<WirelessNetworkCard>retriveWirelessNicByType(WirelessNetworkType type); 

 

 

List<WirelessNetworkCard> retriveAllWirelessNic() 

Figure 4.4 Class diagram: IWirelessCardEnumerator 
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restituisce un elenco contenente tutte le interfacce wireless del tipo passato come parametro. 

La classe ha come variabili private due liste, una contenente le schede WiFi ed una quelle 

Bluetooth, in più viene istanziato un oggetto di tipo LinuxWirelessConfiguration che come 

abbiamo detto permette di conosce informazioni riguardanti una determinata scheda. 

 Tra la classe sotto esame e quella di configurazione abbiamo un’aggregazione di tipo lasca, dove 

WirelessEnumerator è il contenitore.  

 

Analizziamo in dettaglio i metodi forniti dalla classe partendo dal costruttore, dove vengono 

istanziate le liste e collegato il tipo configuration con un’istanza della classe contenuto passata 

come parametro.  

Istanziato l’oggetto, i due metodi dell’interfaccia si servono di due metodi privati creati ad-hoc per 

consentire il riuso del codice, che sono: 

 

 

 

 

Essi si servono di comandi linux per restituire rispettivamente un elenco delle schede WiFi o 

 

Private List<WirelessNetworkCard> enumerateWifiAdapter() 

Private ArrayList<WirelessNetworkCard> enumerateBluetoothAdapter() 

Figure 4.5 Class Diagram: relazioni tra WirelessEnumerator e WirelessConfiguration 
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Bluetooth. 

Prendiamo ad esempio il caso del WiFi (enumerateWifiAdapter()), la prima operazione eseguita è 

quella di riempire il valore di ritorno (list) con l’elenco che possiedo fino a quel momento, 

dopodiché viene creato un processo per eseguire il comando iwconfig il quale restituisce l’elenco 

delle schede WiFi collegate. Una volta bufferizzato il ritorno del processo, viene splittato per avere 

il nome (wlan0, wlan1) della scheda. Fatto questo, controlla che nella lista di ritorno le schede 

rilevate non sono gia presenti, se è cosi allora può terminare, altrimenti viene inserita anche questa 

scheda nella lista, ed inoltre viene impostata la scheda ad inviare i dati con protocollo UDP. Il 

codice del metodo è riportato nel riquadro sottostante. 

private List<WirelessNetworkCard> enumerateWifiAdapter() { 

 

 ArrayList<WirelessNetworkCard> returnValue = new 

ArrayList<WirelessNetworkCard>(); 

 returnValue.addAll(this.ieee80211Cards.values()); 

 

 
  try { 

   Process p = Runtime.getRuntime().exec("iwconfig"); 

   try { 

    int exitCode = p.waitFor(); 

    if (exitCode != 0) { 

     logger.error("Error during wireless cards 

enumeration"); 

     return returnValue; 

    } 

   BufferedReader reader = new BufferedReader( 

   new InputStreamReader(p.getInputStream())); 

   String readLine = null; 

   while ((readLine = reader.readLine()) != null) { 

    if (readLine.matches(".*IEEE 802.11.*")) { 

    String wirelessCardName = readLine.split(" ")[0]; 

    logger.debug("Recognized a WiFi adapter on "+ 

wirelessCardName); 

 
    try { 

    if 

(!this.ieee80211Cards.containsKey(wirelessCardName)) { 

    IEEE80211CardOverUDP tempWirelessCard = new 

IEEE80211CardOverUDP( 

     wirelessCardName, configurationObject); 
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In modo analogo in enumerateBluetoothAdapter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

this.ieee80211Cards.put(wirelessCardName,tempWirelessCard); 

    returnValue.add(tempWirelessCard); 

       } 

      } catch (OSError e) { 

       e.printStackTrace(); 

      } 

     } 

    } 

    reader.close(); 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return returnValue; 

 } 

 

private ArrayList<WirelessNetworkCard> enumerateBluetoothAdapter() { 

ArrayList<WirelessNetworkCard> returnValue = new 

ArrayList<WirelessNetworkCard>(); 

returnValue.addAll(this.btCards.values()); 

 

 try { 

  Process p = Runtime.getRuntime().exec("hciconfig"); 

  try { 

   int exitCode = p.waitFor(); 

   if (exitCode != 0) { 

  logger.error("Error during wireless cards enumeration"); 

  return returnValue; 

   } 

 

BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(p.getInputStream())); 

 String readLine = null; 

 while ((readLine = reader.readLine()) != null) { 

 if (readLine.matches("^hci.*")) { 

 String btCardName = readLine.split(":")[0]; 

 logger.debug("Recognized a BT adapter on "+ btCardName); 

 try { 

 if (!this.btCards.containsKey(btCardName)) { 

 BTCardOverL2CAP tempWirelessCard = new BTCardOverL2CAP( 

 btCardName, configurationObject); 

 this.btCards.put(btCardName, tempWirelessCard); 

 returnValue.add(tempWirelessCard); 

  } 
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Questi metodi vengono richiamati dai metodi pubblici dichiarati nell’interfaccia in questo modo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo permette di avere sempre una lista aggiornata delle schede wireless in modo che se durante 

l’esecuzione venisse aggiunta una nuova scheda, essa viene rilevata senza il bisogno di riavviare 

l’applicazione. 

  

 

public List<WirelessNetworkCard> retriveAllWirelessNic() { 

ArrayList<WirelessNetworkCard> returnValue = new 

ArrayList<WirelessNetworkCard>(); 

  returnValue.addAll(enumerateBluetoothAdapter()); 

  returnValue.addAll(enumerateWifiAdapter()); 

  return returnValue; 

 } 

Codice 4.1 metodo retriveAllWirelessNic() 

  

 

public List<WirelessNetworkCard> retriveWirelessNicByType( 

   WirelessNetworkType type) { 

  if (type == WirelessNetworkType.BLUETOOTH) { 

   return enumerateBluetoothAdapter(); 

  } else if (type == WirelessNetworkType.IEEE_802_11) { 

   return enumerateWifiAdapter(); 

  } else 

throw new IllegalArgumentException("Wireless type 

not recognized"); 

 } 

Codice 4.2 metodo retriveWirelessNicByType() 

} catch (OSError e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 } 

 } 

 reader.close(); 

 } catch (InterruptedException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 } catch (IOException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

  return returnValue; 

 } 
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4.2 Porting di WirelessEnumerator e WirelessConfiguration 
 

In questa sezione illustreremo i dettagli del porting dell’UN verso la piattaforma Android. In 

particolare abbiamo implementato le due classi sopra citate, in quanto, dopo un analisi di tutto il 

codice, ci sono sembrate quelle che necessitano di una diversa implementazione, infatti sono 

dipendenti dal sistema operativo utilizzato. 

 

 

4.2.1 Porting di WirelessEnumerator 
 

Per implementare la classe di configurazione utilizzando le API messe a disposizione dalla 

piattaforma Android, è conveniente creare una classe che unisce offre tutte le funzionalità offerte.  

Inoltre bisogna sottolineare che in un dispositivo mobile, solitamente, si trova una sola scheda di 

rete, a differenza di un pc dove possono essercene anche più di una, questo fa in modo che il 

parametro passato in tutti i metodi della classe, rappresentante il nome della scheda wifi scelta, è 

praticamente inutile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private List<WirelessNetworkCard> enumerateWifiAdapter(){ 

String CardName=new String("Wlan"); 

ArrayList<WirelessNetworkCard> returnValue=new ArrayList<WirelessNetworkCard>(); 

returnValue.addAll(this.ieee80211Cards.values()); 

//controlla se ho delle schede wifi attive se no le abilita 

if (GestoreWiFi.Stato()==WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED)  

GestoreWiFi.Abilitazione(); 

if (!this.ieee80211Cards.containsKey(CardName)){ 

 

IEEE80211CardOverUDP tempWirelessCard=new 

IEEE80211CardOverUDP(CardName,configurationObject); 

 

this.ieee80211Cards.put(CardName, tempWirelessCard); 

returnValue.add(tempWirelessCard); 

  } 

return returnValue; 

} 
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Il metodo enumerateWifiAdapter molto semplicemente controlla se la scheda wifi è abilitata, se no 

la abilità, ed inserisce il nome della scheda nella lista. La parte: 

 

 

 

 

IEE80211CardOverUDP mappa il tipo configuration all’interno di WirelessNetworkCard, ogni 

istanza rappresenta una scheda di wireless. La problematica principale che si è presentata per 

questa parte di codice sono le eccezioni di tipo OSError sollevate nel caso in cui il sistema 

operativo utilizzato non fosse Linux. Per questo motivo è stato necessario eliminare tutta la parte di 

codice che sollevava questo tipo di eccezione.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEEE80211CardOverUDP tempWirelessCard=new 

IEEE80211CardOverUDP(CardName,configurationObject); 
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4.2.2 Porting di WirelessConfiguration 
 

 

Il porting della classe di configurazione è stato eseguito solo per alcuni metodi, quelli che più 

influiscono sulla funzionalità del software.  

public class AndroidWirelessConfiguration implements IWirelessCardConfiguration{ 

 private WiFiImpl GestoreWiFi=null; 

  

 AndroidWirelessConfiguration(){ 

  GestoreWiFi=new WiFiImpl(); 

 } 

 
public LinkQuality getLinkQuality(WirelessNetworkCard networkCard, 

   byte[] destinationMacAddress){ 

   return LinkQuality.UNKNOWN; 

 } 

public byte[] getMacAddress(WirelessNetworkCard networkCard){ 

  return GestoreWiFi.IndirizzoMAC(); 

   

 }  

public WirelessModality getModality(WirelessNetworkCard networkCard){ 

  if 

(networkCard.getWirelessDecriptor().getType()==WirelessNetworkType.BLUETOOTH) 

    return WirelessModality.AD_HOC; 

  else 

   return WirelessModality.INFRASTUCTURE_BASED; 

 } 

 

public short getMultiHopModality(WirelessNetworkCard networkCard){ 

  // ritorna sempre 1 nell'originale 

  return 1; 

} 

 

public ArrayList<byte[]> getOtherNodesMacAddresses( 

  WirelessNetworkCard networkCard){ 

  return GestoreWiFi.APCollegato(); 

   

 } 

public void setModality(WirelessNetworkCard networkCard,WirelessModality 

newModality) throws WirelessModalityNotSupported{ 

 } 

 

public void setMultiHopModality(WirelessNetworkCard networkCard, int hops) 

   throws MultiHopModalityNotSupported{ 

 } 

 

 

} 
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Dal codice si nota che è stata implementata una classe (wrapper) che mette a disposizioni tutte le 

API di Android in una (WiFiImpl), un’istanza di questa classe è una variabile privata di 

WirelessConfigurator. Inoltre manca l’implementazione degli ultimi due metodi, che nel codice 

originale si occupano di settare l’indirizzo IP dell’UN e la modalità. Purtroppo non esistono delle 

API per settare l’indirizzo IP della rete, mentre per ora le schede wifi Android non  permettono la 

modalità ad-hoc, ragion per cui, questi metodi anche se necessari, sono superflui in quanto basta 

avviare una connessione wifi per collegarsi all’AP. Dallo studio effettuato sarebbe più conveniente 

connettere prima il dispositivo all’AP e poi eseguire l’UN che utilizza una comunicazione UDP 

grazie alla classe DatagramSocket. 
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4.3 Problematiche relative al porting delle librerie 

 

In questa sezione descriveremo i passi eseguiti per cercare di trasformare il codice Java in codice 

per Android, permettendo così l’esecuzione del sistema anche su dispositivi mobili. La difficoltà 

principale per eseguire il porting è stata sulle librerie native. Come abbiamo già detto in precedenza 

Android implementa alcune delle librerie di Java 1.5, ma non tutte. Il codice del SUN è 

implementato utilizzando le librerie della Java 1.6, per questo motivo è stato necessario 

implementare alcune funzionalità che non sono implementate nella versione 1.5 o addirittura 

inserirle. 

Descriveremo queste funzioni spiegando se e come sono state inserite nel progetto Android. Inoltre 

nel programma sono state inserite delle librerie esterne. 

 

4.3.1 Le librerie esterne 

 

Utilizzando un programma che verifica le dipendenze tra le varie classi (Class Dependancy 

Analyzer),abbiamo analizziamo tutte le classi importate (direttamente o indirettamente) 

nell’implementazione del client. Le librerie esterne sono: 

 

Org.apache.log4j 

 

Questo modulo gestisce i log in Java, i messaggi di log sono in ordine decrescente di severità, dal 

più severo, il FATAL a quello meno importante, il DEBUG. Questi messaggi possono essere 

memorizzati in un file oppure visualizzati direttamente sulla console Java. 

Passando ad Android potremmo pensare di eliminare questo modulo non avendo nessuna console 

dove visualizzare questi messaggi, la memorizzazione nel file richiederebbe un consumo di CPU 

evitabile utilizzando la funzione di Log messa a disposizione da Android. Anche in questo caso i 

messaggi sono in ordine decrescente di severità. I messaggi di Log sono visualizzati attraverso il 
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LogCat, ovvero tutto il log del sistema che esegue la nostra applicazione. Per limitare le 

informazioni, e renderle più leggibili possiamo filtrare le righe evidenziando solo quelle che ci 

interessano (relative alla nostra applicazione). 

 

Org.apache.commons.lang 

 

Questa libreria fornisce componenti riutilizzabili per l’uso quotidiano, poi implementate nel 

package java.lang del JDK. A livello superiore sono contenute le varie classi Utils, semplici da 

usare. Ai livelli inferiori troviamo interfacce o classi che devono esser estese. Nel codice vengono 

usate sia delle Utils che alcune classi appartenenti a pacchetti inferiori: 

 Lang.builder, 

 Lang.math, estende java.math per le classi di matematica 

 Lang.exception, fornisce eccezioni nidificate per chi opera con versioni Java inferiori alla 

1.4 

 Lang.text, fornisce classi per la gestione e la manipolazione del testo, in parte come 

estensione di java.text. 

 

Org.apache.commons.logging 

 

Offre delle funzionalità aggiuntive al modulo Log4j. Se eliminiamo Log4j di conseguenza è 

possibile eliminare anche tutto quello che riguarda questo modulo. 

 

Org.apache.commons.configuration 

 

Offre un’interfaccia generca di configurazione che permette a un’applicazione Java di leggere i dati 

di configurazione da una varietà di fonti. Nel nostro caso è utilizzata per leggere i dati di 

configurazione dai file XML attraverso la classe XMLConfiguration(), insieme ad altre classi di 

contorno. Nei file XML sono memorizzati tutti i dati relativi alla rete fisica implementata (quanti 
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CN rispettivi indirizzi IP, quanti BN con gli indirizzi IP ed altre info).Sconsiglio l’eliminazione di 

queste parti poiché i file di configurazione sono richiamati da più parti di codice (inoltre viene 

creato una vera e propria gerarchia), si potrebbe pensare di creare un modulo dove memorizzare ma 

si rischia di introdurre degli errori per non parlare del vantaggio che danno i file XML, permettono 

la modifica dei dati senza la ricompilazione del codice. 

 

Org.apache.commons.collections 

 

Questo package contiene strutture dati potenti che consentono di accelerare lo sviluppo di 

applicazioni Java. Sono costruite sulle classi JDK, fornendo nuove interfacce, implementazioni ed 

utility. Ci sono: Map, Buffer, List, ArrayStack e rispettivi Iterator. Anche in questo caso non 

possiamo eliminare questo package in quanto queste utility vanno a formare le strutture dati del 

client, possiamo solo cercare di farle funzionare al meglio su Android. 

 

Com.intel.Bluetooth 

 

Questo modulo fornisce delle API di gestione per il bluetooth, permettendo la creazione di una 

connessione, la ricerca di pari, ecc. in Android queste funzioni sono già implementate è necessario 

modificare la parte di codice dove viene utilizzato questo modulo e rimpiazzarle con delle funzioni 

Android che svolgono lo stesso compito. 
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4.3.2 Le librerie native 

 

Risolte le dipendenze con queste librerie esterne importandole nel progetto, passiamo alle librerie 

native. Una decina di classi usate nel programma non sono implementate in Android, precisamente: 

 

java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque  

java.util.concurrent.ConcurrentSkipListMap 

java.util.concurrent.BlockingDeque 

 

queste classi implementano rispettivamente una coda di tipo FIFO basata su nodi linkati, una Map 

navigabile ordinata secondo le sue chiavi la cui particolarità e la gestione l’accesso concorrente di 

più thread, infine un deque (collezione lineare che supporta l’inserimento e la rimozione dei dati su 

entrambi i lati) che attende che sia non vuoto per abilitare il recupero e attende che lo spazio sia 

disponibile per inserire un elemento. 

 

Delle tre, una classe richiede una classe mancante, la BlockingDeque che estende BlockingQueue e 

Deque appartenenti allo stesso modulo. Tra le librerie native Android troviamo la prima ma non la 

seconda, e quindi necessario inserirla. 

 

Altre classi sono: 

 

java.lang.manangement.OperatingSystemMXBean, un interfaccia di gestione per il sistema 

operativo su cui la JVM è in esecuzione. 

java.lang.manangement.MenagementFactory, la classe che crea questi gestori. 

 

La sales.UN.mechanism.coordination.mobility.ElectionManager fa uso di questi gestori. 
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Le prime due non sono utili su una piattaforma diversa dal JVM come la DVM, è quindi possibile 

eliminare ogni riferimento. Basta rimuovere dalla classe ElectionManager le seguenti righe: 

Fino a questo punto, le classi citate sono tutte richiamate direttamente nel codice dell’UN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

double load = ManagementFactory.getOperatingSystemMXBean() 

 .getSystemLoadAverage(); 

Attribute<Double> loadAttribute = new Attribute<Double>("Load",load); 

myPeerDescription.addNewAttribute(loadAttribute); 
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4.3.3 Le classi mancanti 

Oltre a queste classi, ci sono altre classi importate indirettamente nel codice dell’UN. 

Ad esempio, nel codice della classe log4j.config.PropertySetter sono importate: 

 

java.beans.ProperyDescriptor 

java.beans.Introspector 

java.beans.IntrospectionException 

java.beans.FeatureDescriptor 

java.beans.BeanInfo 

 

Inoltre, in varie classi “esterne”, come ad esempio: 

 

org.apache.commons.DataConfiguration  

org.apache.commons.PropertyConvert 

org.apache.commons.lang.SystemUtils 

org. apache.commons.log4j.chainsaw 

 

è richiesto il modulo java.awt 

 

Per quanto riguarda le prime possono essere inserite nel progetto come fatto fino ad ora (anche se 

non è garantito che al loro interno non siano richiamate classi mancanti), per quanto riguarda il 

modulo java.awt il problema risulta leggermente più complesso. Android gestisce diversamente i 

componenti grafici per questo motivo il modulo java.awt non è necessario. Soluzione a questo 

problema potrebbe essere quella di creare delle classi estese dalle interfacce awt utilizzate e 

implementarle secondo le regole di Android, oppure, soluzione più ovvia, modificare i riferimenti 

alla java.awt con quelli implementati da Android. 
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4.3.4 Problematiche riguardanti le differenti versioni 

 

Infine ci sono problemi legati alle versioni Java, come detto in precedenza, android utilizza la Java 

1.5 mentre il progetto è stato creato con le librerie Java 1.6. Ci sono alcune problematiche legate a 

questo “aggiornamento” infatti alcune funzionalità potrebbero mancare o essere aggiunte. Nel 

nostro caso il progetto fa uso di una funzionalità della classe Arrays: 

che nelle librerie Java 1.5 non esiste ma è stata implementata dalla versione 1.6. 

 

Per risolvere questo problema possiamo creare una classe estesa da Arrays e aggiungere la 

funzionalità richiesta. Purtroppo estendere Arrays non è possibile poiché il suo costruttore è di tipo 

privato, quindi visibile solo all’interno della classe.  

Questo problema è risolto in modo semplice creando una classe per delega che ha come metodo 

quello richiesto (oltre agli altri metodi implementati in Arrays).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static byte[] copyOfRange(byte[] original,int from,int to) 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

 

In conclusione, possiamo dire che la scelta di utilizzare la piattaforma Android per eseguire il 

porting di Sales si è rivelata quella giusta per vari motivi. 

Come prima cosa, basti pensare che dal 2001 a oggi come la diffusione di questo sistema operativo 

sia in netta crescita, questo è un dato da tenere in considerazione se si vuole creare un’applicazione 

stabile nel tempo senza rischiare che la piattaforma d’esecuzione cada in disuso costringendo a 

“gettare” tutto il lavoro svolto fino a quel momento. 

 Secondo, il linguaggio di programmazione, salvo per piccole differenze, è a tutti gli effetti Java, 

questo permette una qualsiasi persona a conoscenza del linguaggio Java di poter creare applicazioni 

Android differentemente dei sistemi Symbian o iOS che utilizzano linguaggi di programmazione 

proprietari. 

Sales è un sistema che permetterebbe un modo di condividere informazioni totalmente innovative. 

Fino a questo momento nessuno aveva mai immaginato di condividere delle informazioni nell’etere 

tramite il suo cellulare permettendo a chi si trova nella rete di visualizzare quelle informazioni. 

Inoltre per la particolarità del middleware sarà possibile anche avere informazioni riguardanti gli 

host collegati alla rete in quel momento o ad altre reti collegate in qualsiasi altro posto, tutto questo 

senza la necessità di un’infrastruttura fisica. 

In una società sempre più con il bisogno di stare collegata con il mondo esterno perennemente, 

senza dubbio, Sales ed in particolare i middleware context-awareness, rappresentano la svolta, 

avvicinando sempre di più alla realizzazioni di scenari che fino a 20 anni fa sembravano 

impossibili.  

Tuttavia il lavoro da fare è ancora tanto, gli studi fatti fino ad ora, anche se tanti sono sufficiente 

come base di partenza per acquisire altro materiale. Lo stesso sistema Sales è in continua fase 

d’evoluzione, basti pensare che il progetto iniziale di Bologna non comprendeva l’esecuzione sui 

dispositivi mobili ne la configurazione degli UN in maniera dinamica, problemi che con il passare 

del tempo stanno cercando di risolvere. 

Con questa tesi si voleva illustrare le problematiche incontrate durante la fase di “traduzione”. 
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Considerando che è stato svolto prima un lavoro di reverse engineering per poter capire al meglio il 

codice, e poi un lavoro di forward engineering, i risultati possono essere considerati accettabili. 

Nonostante non siano state date risposte ad alcuni quesiti, sono state impiantate le basi per degli 

studi futuri. Nel frattempo il sistema operativo Android avrà altri aggiornamenti, e magari alcuni 

problemi legati alle librerie native o alla differenza delle versioni non ci saranno permettendo di 

concentrarsi a tutti gli effetti sul lavoro porting. 
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