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I Introduzione 

La presente tesi descrive l’attività svolta come tirocinio presso il Laboratorio di Telematica 

e Telerilevamento del P.I.N. Scrl, nell’ambito di un progetto commissionato dalla Regione 

Basilicata per la reingegnerizzazione del sistema di informazioni turistiche del Parco 

Archeologico di Metaponto . 

L’oggetto dell’attività ha riguardato la realizzazione di una piattaforma per Location Based 

Services (LBS) per applicazioni turistiche multimediali, mediante l’utilizzo di tecnologie 

Web. Il sistema esistente, realizzato come prototipo nell’ambito del Progetto Pandora 

finanziato nel Quinto Programma Quadro dell’Unione Europea e concluso nel 2003, 

presentava infatti alcune limitazioni in termini di estendibilità a diverse piattaforme mobili, 

e facilità di installazione che si riteneva possibile superare utilizzando le più recenti 

innovazioni nell’ambito delle tecnologie Web. In particolare nell’attività di stage si 

desiderava valutare se l’adozione di architetture REST (Representational State Transfer) e 

tecnologie AJAX (Asynchronous Javascript and XML) poteva essere una soluzione valida 

per risolvere i problemi emersi utilizzando le precedenti soluzioni architetturali. 

Durante gli ultimi anni il Web è cresciuto freneticamente come dimensioni e funzionalità 

offerte. Ciò ha richiesto l’introduzione di nuove specifiche e tecnologie a supporto delle 

nuove funzionalità richieste. In particolare lo standard SOAP ha introdotto nel Web un 

approccio Service-Oriented che si è dimostrato valido per molte applicazioni soprattutto 

nell’ambito e-Government e e-Business, ma che per altre applicazioni ha presentato alcune 

limitazioni. Il problema maggiore è stato quello della scalabilità, cioè la capacità di 

garantire supporto ad un numero crescente di utenze. Mentre il Web “tradizionale” si era 

dimostrato scalabile, lo stesso non si poteva garantire a priori per un sistema basato su 

SOAP. Per dare una risposta a questa domanda è stato necessario voltarsi indietro ed 

cercare di identificare gli aspetti che hanno reso il web così scalabile. I principi che hanno 

reso l’architettura del web così scalabile, sono stati evidenziati nello stile architetturale 

REST la cui adozione dovrebbe pertanto garantire la scalabilità del Web. 

Contemporaneamente a questa riflessione sull’architettura del Web, negli ultimi anni, è 

andata sempre più affermandosi una nuova modalità di interazione, per la realizzazione di 

applicazioni web, denominata AJAX dalle principali tecnologie alla base. Grazie a questa 

tecnica si riusciva a fornire all’utente un’esperienza di navigazione ed interazione, 

totalmente nuova rispetto alle modalità adottate fino ad allora. Con la tecnica AJAX infatti, 

le pagine web sono riempite dinamicamente, in risposta alle azioni compiute dall’utente. In 
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particolare, l’interazione dell’utente con la pagina web non è di tipo sincrono (la pagina 

deve ricaricarsi completamente ad ogni azione dell’utente) ma asincrono (la pagina carica i 

contenuti in modo dinamico, senza richiedere un aggiornamento completo). 

L’unione di queste due soluzioni innovative, stile REST e tecnologie AJAX, presenta 

alcuni aspetti da chiarire. AJAX permette infatti di realizzare applicazioni lato-client più 

complesse in grado di interagire con le risorse esposte mediante lo stile REST, ma non è 

chiaro se le applicazioni Web così realizzate risultano più semplici da utilizzare e 

mantenere. 

In questo progetto si è voluto sperimentare l’effettiva applicabilità di questi due tecniche e, 

verificarne i risultati in campo pratico realizzando un framework per applicazioni di tipo 

LBS su piattaforme mobili basato sullo stile architetturale REST e adozione di tecnologie 

AJAX. 

 

La presente tesi è organizzata secondo il seguente schema: nel Capitolo II si riportano 

informazioni di carattere generale sulle caratteristiche del progetto, mentre nel Capitolo III 

si riportano alcuni concetti generali come richiamo per la comprensione dei capitoli 

successivi. Il Capitolo IV descrive l’architettura del sistema e il Capitolo V i dettagli 

implementativi. Infine nel Capitolo VI si riportanoi test effettuati 
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II Descrizione generale 

II.1 Situazione di partenza (Progetto UE Pandora) 

Alla data di avvio del presente progetto la situazione del sistema di servizi turistici è quella 

messa in opera al termine del Progetto Pandora.  

 

II.1.1 Il progetto PANDORA in Basilicata 

Il Progetto PANDORA (Pilot Action oN Digital economy Opportunities for Rural Areas) si 

poneva l'obiettivo di sviluppare servizi innovativi rivolti alle pubbliche amministrazioni, 

alle PMI ed ai cittadini, basati su tecnologie di comunicazione mobile e wireless che 

utilizzano le potenzialità offerte dai telefoni cellulari e dai palmari di nuova generazione.  

 

Il Progetto PANDORA, conclusosi alla fine del 2004, è stato finanziato dalla UE 

nell'ambito del programma Information Society Technologies (IST) e si è sviluppato in 

cinque regioni europee, due italiane (Lombardia e Basilicata), una greca (Macedonia 

Centrale), una di confine greco-bulgara (Delta-Rhodope) ed una irlandese (Limerick), con 

il sostegno delle rispettive amministrazioni. PANDORA era gestito da un consorzio 

europeo che comprendeva 14 partner, fra cui l'Amministrazione regionale della Basilicata 

ed il PIN scrl di Prato, che ha progettato l'architettura tecnologica complessiva.  

 

Per quanto riguarda lo sviluppo del progetto in Basilicata, era prevista la realizzazione di 

due servizi specifici (W-Park e W-Site) nel parco archeologico di Metaponto, rivolti ai 

turisti che visitano il sito. Tali servizi erano progettati per fornire ai turisti sia informazioni 

sui diversi elementi presenti nel parco archeologico (templi, teatro, ecc.), sia informazioni 

relative a punti di interesse quali ristoranti, alberghi, farmacie, etc., mediante opportune 

tecniche di localizzazione dell'utente e l'erogazione di contenuti multimediali su un 

palmare (PDA), appositamente equipaggiato con scheda wi-fi e con ricevitore GPS.  

 

II.1.2 Il servizio W-Park 

In particolare, il servizio W-Park si proponeva di allestire uno specifico percorso all'interno 

del parco archeologico, dove sono localizzate diverse aree di interesse turistico. Nel 

contesto del servizio tali aree sono identificate tramite access point wi-fi che operano 
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secondo lo standard 802.11b o successivi, oppure attraverso la mappatura delle relative 

coordinate GPS. Appena l'utente si avvicina alla zona di interesse, il meccanismo di 

localizzazione (basato su access point o GPS) consente di collegare la posizione dell'utente 

all'oggetto archeologico vicino e di erogare le relative informazioni multimediali sul PDA 

dell'utente. Tali contenuti vengono recuperati dal server che gestisce l'applicazione laddove 

sia presente la connettività di tipo wireless con esso, altrimenti vengono recuperati 

direttamente fra quelli memorizzati sul palmare.  

 

II.1.3 Il servizio W-Site 

Il servizio W-Site utilizza una tecnica di localizzazione di tipo più fine, basata sul 

collegamento con dispositivi di tipo IrDA beacon che operano agli infrarossi ed hanno una 

copertura dell'ordine di un paio di metri. Tali dispositivi installati nel teatro del parco 

archeologico, in punti ritenuti di specifico interesse, consentono all'utente accesso alle 

informazioni relative a tali punti.  

 

II.1.4 Servizi di connettività 

Il servizio fornisce due differenti tipologie di collegamento. La prima consiste nel 

collegamento tra l’area archeologica di Metapontum e la sede regionale di Pantanello che 

costituisce un nodo RUPAR pertanto fornisce connettività ad Internet. La seconda 

tipologia è quella fornita dagli access point omnidirezionali installati presso l’area 

archeologica di Metapontum, con caratteristiche WDS (Wireless Distribution System) e 

quindi in grado di consentire la localizzazione nell’area archeologica.  

 

Nella foto seguente è rappresentato il collegamento della sede regionale di Pantanello con 

il sito archeologico di Metapontum. Non essendo i siti direttamente visibili si utilizzerà, 

come ponte di collegamento, il pensile dell’acquedotto Lucano denominato Borgo 

Metaponto, sito in Metaponto ad una distanza di circa 2 km da ognuno.  
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II.1.5 Area di Intervento 

II.1.5.1 Contrada Pantanello 

Per la messa in opera del servizio si è proceduto all’installazione di un’antenna per 

connessione wireless per bridging esterno (Alvarion BU-DS.11) presso la sede di 

Pantanello. E’ stato utilizzato un apposito palo di sostegno con staffe e brandeggio per 

permettere l’ancoraggio dell’antenna al tetto della suddetta sede e per orientarla in 

direzione del pensile dell’Acquedotto Lucano.  

 

II.1.5.2 Aula di Formazione - Contrada Pantanello 

L’antenna (posta sul tetto della struttura) è collegata alla sala RUPAR (piano terra) tramite 

un cavo di rete della lunghezza di 30 mt. circa. Nella medesima sala del piano terra è 

collocato il server che gestisce l'applicazione PANDORA.  

 

II.1.5.3 Pensile Acquedotto Lucano 

Sul pensile dell’Acquedotto Lucano (vedi Figura II.1.5-1) sono installate, ad un’altezza di 

circa 30 mt, due antenne per connessione wireless per bridging esterno (1 Alvarion BU-

DS.11 e 1 Alvarion RB-DS.11) alimentate mediante corrente continua.  

 

 

Figura II.1.5-1 Pensile Acquedotto Lucano 
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II.1.5.4 Acquedotto Lucano 

Queste due antenne sono agganciate a due appositi pali comprensivi di staffe e brandeggi 

per permettere una funzionale orientazione. Comunicano tra di loro tramite un cavo di 

trasmissione dati di tipo “cross” della lunghezza di circa 4 mt. In particolare l’Alvarion 

RB-DS.11 è direzionato verso la sede Area Formazione di Pantanello mentre l’ Alvarion 

BU-DS.11 verso l’area archeologica di Metaponto.  

 

II.1.5.5 Area archeologica Metapontum 

Come si nota dalla mappa dell’area archeologica, su alcuni dei pali di illuminazione si è 

effettuata l’installazione di un’antenna per connessione wireless per bridging esterno (1 

Alvarion RB-DS.11) e di tre access-point (DLink AirPlus Xtreme G).  

 

II.1.5.6 Area Archeologica di Metaponto 

Sul palo di illuminazione indicato in Figura II.1.5-2, è installato sia un Alvarion RB-DS.11 

sia uno degli access-point. L’antenna dovrà essere rivolta nella direzione del pensile 

dell’Acquedotto Lucano ed ha un collegamento diretto, per mezzo di un cavo dati di tipo 

“cross”, allo stesso access-point DLink AirPlus Xtreme G. Quest’ultimo provvede a 

diffondere il segnale secondo una tipologia omnidirezionale all’interno dell’area 

archeologica. Per portare l’alimentazione alle due componenti è stato realizzato un 

cablaggio dall’apposito gabbiotto posto a circa 10 mt. dal palo di illuminazione.  
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Figura II.1.5-2 Palo illuminazione n. 1 

 

Figura II.1.5-3 Palo illuminazione n. 2 

 

Sui pali di illuminazione N.2 (Figura II.1.5-3) e N.3 sono stati installati i restanti 2 access-

points AirPlus Xtreme G. Questi comunicano tra loro tramite connessioni wireless point-

to-point e coprono le residue zone dell’area archeologica.  

 

II.1.6 Servizi Pandora 

Nell'ambito del Progetto Pandora è stato realizzato un servizio prototipale di guida turistica 

che integra le funzionalità dei servizi W-Park e W-Site. 

 

Nello scenario PANDORA l'utente è equipaggiato con un dispositivo palmare su cui è 

preinstallata l'applicazione PANDORA Client. Tale applicazione permette di accedere a 

informazioni secondo il paradigma della navigazione Web, contestualizzate in base alla 

posizione dell'utente.  

 

In particolare l'utente può navigare le informazioni ricevendo una segnalazione di ingresso 

in un'area di interesse. Se lo desidera può accedere direttamente alle informazioni relative 

all'area di interesse.  
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Le informazioni sono in modalità multilingua (italiano e inglese) e multimediale (testo, 

immagini, video e audio). 

 

Il sistema PANDORA è realizzato con un'architettura client-server. Il server implementa le 

funzionalità di localizzazione, adattamento ed erogazione dei contenuti. E' realizzato 

mediante servlet su piattaforma Tomcat e Cocoon.  

 

Il client è realizzato su piattaforma J2ME con l'utilizzo di moduli che realizzano specifiche 

funzionalità: Javabean browser per la navigazione, viewer SVG per la visualizzazione di 

mappe, e componenti specifiche per il rendering di contenuti multimediali (audio e video) 

e per la localizzazione lato-client (GPS e IrDA). 

 

II.2 Requisiti del committente (Regione Basilicata) 

II.2.1 Servizi di connettività 

Per quanto riguarda i servizi di connettività risultano definiti i seguenti requisiti:  

 

Requisiti funzionali: 

- Connettività Wireless nell'area del Parco Archeologico 

- Connessione con la RUPAR Basilicata 

 

Requisiti non-funzionali: 

- Connettività a banda larga nell'area del Parco Archeologico 

- Affidabilità della connessione nell'area del Parco Archeologico e verso la RUPAR 

 

II.2.2 Interventi di adeguamento dell'infrastruttura 

Per il soddisfacimento dei suddetti requisiti funzionali e non funzionali risulta necessario 

un limitato intervento di adeguamento dell'infrastruttura per la connettività. In particolare 

sono necessarie le seguenti azioni:  

- Acquisizione di uno switch 24 porte a 10/100 Mb/s 

- Acquisizione di un armadio rack 

- Acquisizione di n.4 gruppi di continuità UPS a 1500 VA 
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- Installazione e configurazione dei dispositivi per l'interconnessione tra Parco 

Archeologico e RUPAS e verifica della connettività 

 

II.2.3 Servizi Informativi 

Lo scenario concordato consiste nella possibilità per l'utente di accedere alle informazioni 

turistiche del Parco Archeologico mediante PDA secondo due diversi paradigmi: 

navigazione Web, navigazione stile In-Car device. Le informazioni fornite sono di tipo 

multimediale e contestualizzate in base alla posizione e al device.  

 

Requisiti funzionali: 

- Accesso a contenuti ipertestuali 

- Accesso a immagini 

- Accesso a contenuti audio 

- Accesso a contenuti 2D (mappe) 

- Accesso a contenuti 3D (modelli) 

- Posizionamento mediante GPS 

- Rilevazione delle caratteristiche del device 

 

Requisiti non-funzionali: 

- Rich-client Experience 

- Usabilità 

 

II.3 Approccio Metodologico 

Per l’analisi dell’applicazione sarà utilizzato il metodo RM-ODP con l’ausilio di 

diagrammi UML. 

 

II.3.1 RM-ODP 

Il Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP) è un framework di 

coordinamento per la standardizzazione di Open Distributed Processing (ODP). RM-ODP 

crea un’architettura all’interno della quale, il supporto alla distribuzione, l’internetworking, 

l’interoperabilità e la portabilità possono essere integrate. 
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Il Reference Model of Open Distributed Processing di base, è fondato su precisi concetti 

derivati dallo sviluppo corrente di elaborazione distribuita e, ove possibile, sull’uso di 

tecniche formali di descrizione per le specifiche di un’architettura. 

 

Il RM-ODP è composto da ([RM-ODP]): 

- ITU-T Rec. X.901 | ISO/IEC 10746-1: Panoramica: Contiene una panoramica di 

motivazione del ODP fornendone scopi, giustificazioni e spiegazioni dei concetti 

chiave, e un delineamento dell’architettura ODP. Questa parte non è normativa. 

- ITU-T Rec. X.902 | ISO/IEC 10746-2: Fondamenti: Contiene la definizione dei 

concetti dei framework analitici e delle notazioni per la descrizione normalizzata di 

(arbitrari) sistemi distribuiti di elaborazione. E’ ad un livello di dettaglio sufficiente 

per supportare ITU-T Rec. X.903 | ISO/IEC 10746-3 e stabilire i requisiti per nuove 

tecniche di specifica. Questa parte è normativa. 

- ITU-T Rec. X.903 | ISO/IEC 10746-3: Architettura: Contiene le specifiche delle 

caratteristiche richieste ad un’elaborazione distribuita per essere qualificata come 

aperta. Questi sono vincoli a cui gli standard ODP devono essere conformi. Usa le 

tecniche descrittive del ITU-T Rec. X.902 | ISO/IEC 10746-2. Questa parte è 

normativa. 

- ITU-T Rec. X.904 | ISO/IEC 10746-4: Semantica architetturale: Contiene una 

formalizzazione dei concetti di modellamento ODP definiti in ITU-T Rec. X.902 | 

ISO/IEC 10746-2, clausola 8 e 9, e un formalizzazione dei linguaggi dei viewpoint 

del ITU-T Rec. X.903 | ISO/IEC 10746-3. La formalizzazione è raggiunta 

interpretando ogni concetto in termini dei costrutti delle differenti tecniche di 

descrizione formale standardizzate. Questa parte è normativa. 

 

Il Reference Model definisce un framework composto da: 

- Cinque viewpoint, chiamati enterprise, information, computational, engineering e 

technology che forniscono una base per la specifica di un sistema ODP; 

- Un linguaggio specifico per ogni viewpoint, che definisce concetti e regole per 

specificare un sistema ODP da un corrispondente viewpoint; 

- Specifiche delle funzioni richieste per supportare un sistema ODP. 

- Prescrizioni di trasparenza che mostrano come usare le funzioni ODP per 

raggiungere la trasparenza della distribuzione. 
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L’architettura per i sistemi ODP e la composizione di funzioni è determinata dalla 

combinazione dei linguaggi computational, engineering e dalle prescrizioni di trasparenza. 

 

II.3.1.1 Viewpoints 

Un viewpoint (su un sistema) è un’astrazione che rende una specifica dell’intero sistema in 

relazione a un particolare insieme di problematiche. Cinque viewpoint sono stati scelti per 

essere sia semplici che completi, coprendo tutti gli aspetti del design architetturale. Questi 

cinque viewpoint, raffigurati in Figura II.3.1-1, sono: 

- l’enterprise viewpoint, che si concentra su scopo, portata e politiche per quel 

sistema; 

- l’information viewpoint, che si concentra sulla semantica delle informazioni e sui 

vincoli posti sull’uso e sull’interpretazione di queste informazioni; 

- il computational viewpoint, che si concentra sulla decomposizione funzionale del 

sistema in un insieme di oggetti che interagiscono tramite delle interfacce – 

consentendo la distribuzione del sistema; 

- l’engineering viewpoint, che si concentra sull’infrastruttura richiesta per supportare 

la distribuzione del sistema; 

- il techonology viewpoint, che si concentra sulla scelta delle tecnologie necessarie 

alla distribuzione del sistema. 

 

 

Figura II.3.1-1 Viewpoint RM-ODP 

 



 II–17 

II.3.2 Diagrammi UML 

Lo Unified Modelling Language (UML; [UML-14]) è un linguaggio visuale per specificare 

e documentare gli artefatti di un sistema. E’ un linguaggio di modellazione general-

purpose che può essere usato con tutti i maggiori oggetti e metodi componenti e che, può 

essere applicato a tutti i domini applicativi (ad esempio, salute, finanza, telecomunicazioni, 

aerospazio,ecc.) e piattaforme implementative (ad esempio, J2EE, CORBA, .NET). 

 

La versione di UML correntemente adottata come Standard Internazionale (ISO/IEC 

19501) è lo UML 1.4, il linguaggio di base che venne originariamente adottato dal OMG 

nel 1990. UML è stato esteso sostanzialmente dal OMG nel 2005 per produrre la versione 

2.0, che offre significativi miglioramenti, in particolare nel modo con cui il linguaggio e la 

notazione gestiscono i classificatori strutturati. Questi miglioramenti sono stati considerati 

essenziali per esprimere molti dei concetti complessi dei linguaggi computazionale ed 

ingegneristico del RM-ODP. 

 

Lo UML 2.0 è stato strutturato modularmene, con la possibilità di selezionare solamente le 

parti del linguaggio che sono di diretto interesse. E’ estensibile, quindi può essere 

facilmente adattato alle specifiche richieste dell’utente. Lo UML definisce venti tipi di 

diagrammi, divisi in tre categorie: struttura statica dell’applicazione; comportamento 

dinamico; organizzazione e gestione dei moduli applicativi. In aggiunta, UML incorpora 

un meccanismo di estensione che consente la definizione di nuovi dialetti di UML (gestiti 

usando i profili UML) per personalizzare il linguaggio per particolari piattaforme e domini. 

 

Le specifiche UML sono definite usando un approccio di metamodelling (ad esempio, un 

metamodello è usato per specificare il modello che comprende lo UML). Questo 

metamodello è stato costruito in modo tale che le risultanti famiglie di linguaggi UML 

siano pienamente allineate con il resto delle specifiche (ad esempio, MOF, OCL, XMI) e 

delle iniziative OMG (ad esempio, MDA), e consentano lo scambio tra modelli diversi 

attraverso degli strumenti. 
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III Concetti Generali 

III.1 Architettura del Web 

Il World Wide Web è uno spazio informativo dove gli elementi di interesse, a cui ci si 

riferisce come risorse, sono identificati da idenficatori globali chiamati Uniform Resource 

Identifier (URI) e per cui sono fornite delle rappresentazioni, come evidenziato in Figura 

II.3.2-1. 

 

I tre “pilastri” su cui si fonda l’intera architettura del Web sono: 

- Identificazione, gli URI sono utilizzati per identificare le risorse. Ad esempio l’URI 

http://weather.example.com/oaxaca può identificare la risorsa relativa 

alle previsioni meteo aggiornate di Oaxaca. 

- Interazione, i Web Agent comunicano utilizzando dei protocolli standardizzati che 

permettono l’interazione attraverso lo scambio di messaggi, i quali rispettano una 

sintassi e una semantica ben definite. Scrivendo un URI nella barra degli indirizzi 

di un Browser o selezionando un collegamento ipertestuale, l’utente comunica al 

proprio browser di effettuare l’azione di recuperare la risorsa identificata con quello 

URI. Nel caso dell’URI precedente, il browser spedisce una richiesta HTTP GET 

(parte del protocollo HTTP) al server weather.example.com, attraverso 

TCP/IP  sulla porta 80. Il server restituirà un messaggio di risposta contenente ciò 

che ritiene essere la rappresentazione della risorsa, al momento in cui è stata 

generata la rappresentazione. 

- Rappresentazione, la maggior parte dei protocolli utilizzati il recupero o l’invio di 

rappresentazioni, fanno uso di sequenze di uno o più messaggi, che insieme 

contengono il payload dei dati e metadati della rappresentazione, per trasferire la 

rappresentazione tra agents. La scelta del protocollo di interazione, pone dei limiti 

sul formato dei dati e metadati della rappresentazione che possono essere trasmessi. 

HTTP ad esempio, trasmette tipicamente un singolo flusso di ottetti unitamente ai 

metadati, e usa i campi delle intestazioni Content-Type e Content-

Encoding per identificare il formato della rappresentazione. In un tipico scenario, 

la rappresentazione viene trasferita in XHTML, ciò deve essere specificato nel 

campo dell’intestazione Content-Type che deve contenere il nome dello 

Internet media type registrato, application/xhtml+xml. Questo Internet 
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media type specifica che i dati della rappresentazione possono essere processati 

secondo le specifiche XHTML. Questo tipo di interazione si ripete per tutti i 

contenuti che rappresentano la risorsa come ad esempio le immagini; quando tutti i 

dati sono stati ricevuti e processati dal browser, all’utente sarà presentata ciò che 

viene comunemente chiamata una “pagina web”. 

 

 

Figura II.3.2-1 Relazioni che intercorrono tra identificatori, risorse e rappresentazioni (da [WEB-

ARCH]). 

 

III.1.1 Identificazione 

Uno degli obiettivi del Web, fin dalla sua nascita, è stato quello di costruire una comunità 

globale all’interno della quale una parte poteva scambiare informazioni con qualsiasi altra 

parte. Per raggiungere questo obiettivo, il web ha fatto uso di un unico sistema di 

identificazione globale: gli URI. Gli URI sono un pilastro dell’architettura del Web, in 

quanto forniscono un identificazione che è comune a tutto il Web. 
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La sintassi degli URI è una scelta soggettiva; è il loro scopo globale che è importante. Una 

risorsa dovrebbe avere un URI associato se un’altro soggetto può ragionevolmente voler 

creare un collegamento ipertestuale ad essa, fare o rifiutare asserzioni su di essa, recuperare 

o salvare nella cache una sua rappresentazione, includere tutta o una parte di essa in 

un’altra rappresentazione, o compiere altre operazioni su di essa. 

 

III.1.1.1 Relazione tra URI e risorse 

In fase di design un URI identifica una risorsa. Non viene limitato in alcun modo ciò che 

può essere una “risorsa”. Il termine risorsa è usato in senso generale per tutto ciò che può 

essere identificato mediante un URI. Convenzionalmente nel Web si descrivono pagine 

Web, immagini, cataloghi di prodotti, ecc. come “risorse”. La caratteristica distintiva di 

queste risorse è che tutte le loro principali caratteristiche possono essere convogliate in un 

messaggio. Questi insiemi sono identificati come “risorse informative”. 

 

Comunque l’uso del termine risorsa è più ampio. Anche altre cose come macchine, cani, 

città possono essere risorse. Queste non sono risorse informative, comunque, perché la loro 

essenza non è un’informazione. D’altronde è possibile descrivere molte cose riguardo a un 

macchina o a un cane in una sequenza di bit e, la somma di queste cose può essere 

considerata come l’approssimazione delle caratteristiche essenziali della risorsa. 

 

Uno dei principali vincoli del Web è quello per cui URI distinti identificano risorse 

distinte. 

 

Dato che lo scopo di un URI è globale, la risorsa identificata da un URI non dipende dal 

contesto in cui appare l’URI. 

 

URI è un accordo su come la comunità di Internet alloca i nomi e li associa con le risorse 

che identificano. Gli URI sono divisi in schemi che definiscono, attraverso le loro 

specifiche, il meccanismo con cui gli identificatori sono associati con le risorse. Ad 

esempio, lo schema URI “http” usa server HTTP basati su DNS e TCP allo scopo di 

allocare e risolvere gli identificatori. Come risultato, identificatori come 

http://example.com/qualche/percorso#frammento spesso hanno il 

significato, grazie all’esperienza della comunità, di eseguire una richiesta HTTP GET 
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sull’identificatore e, se viene fornita una risposta affermativa, ottenere informazioni su una 

risorsa. 

 

Proprio come ci si può riferire ad una persona con nomi differenti (nome completo, 

cognome, soprannome, e così via), l’architettura Web consente l’associazione di più di un 

URI con una risorsa. Gli URI che identificano la stessa risorsa sono chiamati “alias URI”. 

 

Identificazione Indiretta 

Dire che l’URI mailto:Francesca@example.com identifica sia una casella di posta 

elettronica che Francesca, la persona, introduce un collisione URI. Comunque, possiamo 

usare gli URI per identificare indirettamente Francesca. Gli identificatori sono 

comunemente usati in questo modo. 

 

Ad esempio, ascoltando un notiziario sulle novità britanniche, si può sentire “Oggi, il 10 di 

Downing Street ha annunciato una nuova serie di misure economiche”. Generalmente, “il 

10 di Downing Street” identifica la residenza ufficiale del Primo Ministro Britannico. In 

questo contesto, il giornalista sta usando il termine (come consente la retorica inglese) per 

indicare indirettamente il governo britannico. Nello stesso modo, gli URI identificano 

risorse, ma possono anche essere usati in molti costrutti per identificare indirettamente altre 

risorse. 

Se supponiamo ad esempio che Francesca@example.com sia l’indirizzo e-mail di 

Francesca. L’organizzatore di una conferenza a cui Francesca partecipa potrebbe usare 

mailto:Francesca@example.com per riferirsi indirettamente a lei(ad esempio 

usando l’URI come una chiave database nel loro database dei partecipanti alla conferenza). 

Ciò non introduce una collisione di URI. 

 

III.1.1.2 Schemi URI 

Nello URI http://weather.example.com, la stringa http che appare prima dei 

due punti identifica uno schema URI. Ogni schema URI ha una specifica che definisce i 

dettagli specifici dello schema, su come gli identificatori sono allocati e come  sono 

associati con una risorsa. La sintassi URI è quindi un sistema nominativo federato ed 

estensibile dove ogni specifica di schema può vincolare la sintassi e la semantica degli 

identificatori di quello schema. 
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Esempi di URI di vari schemi sono: 

- mailto: Gianni@example.com 

- ftp://example.org/unaDirectory/unFile 

- news:comp.infosystems.www 

- tel: +1-816-555-1212 

- ldap://ldap.example.org/c=GB?objectClass?one 

- urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog 

 

Anche se l’architettura Web consente la definizione di nuovi schemi, introdurne uno nuovo 

comporta dei costi. Molti aspetti delle operazioni necessarie a processare un URI sono 

dipendenti dallo schema, e un largo numero di software in uso processano già URI di 

schemi ben noti. Introdurre un nuovo schema URI richiede lo sviluppo e la pubblicazione 

non solo di software client per gestire lo schema, ma anche di agenti dipendenti come 

gateway, proxy, e cache. 

 

Per tutti questi motivi, se uno schema URI che soddisfa le richieste di un’applicazione 

esiste già, i progettisti dovrebbero usarlo invece di inventarne uno nuovo. 

 

III.1.1.3 Opacità degli URI 

Capire la natura di una risorsa ispezionando lo URI che la identifica può essere attraente. 

D’altronde, il Web è pensato in modo tale che gli agenti comunichino le informazioni di 

stato di una risorsa attraverso la rappresentazione, non con gli identificatori. In generale, 

non è possibile determinare il tipo di rappresentazione di una risorsa osservando lo URI 

della risorsa. Ad esempio, il .html alla fine di http://weather.example.com non 

fornisce nessuna garanzia sul fatto che la rappresentazione della risorsa identificata sarà 

fornita nello Internet media type text/html. Colui che la pubblica è libero di allocare 

gli identificatori e definire come saranno forniti. Il protocollo HTTP non limita il tipo 

media Internet sulla base del percorso che compone lo URI; il possessore dello URI è 

libero di configurare il server in modo tale da fornire una rappresentazione usando PNG o 

qualsiasi altro formato. 

 

Lo URI http://weather.example.com/oaxaca suggerisce ad un lettore umano 

che esso identifica qualcosa che ha a che fare con il meteo di Oaxaca. Un sito che fornisca 
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il meteo di Oaxaca può essere anche semplicemente identificato dallo URI 

http://vjc.example.com/315. E lo URI 

http://weather.example.com/vancouver può identificare la risorsa “mio 

album fotografico”. 

 

III.1.1.4 Future evoluzioni 

Esistono ancora delle questioni aperte sugli identificatori nel Web: 

- L’integrazione di identificatori internazionalizzati (ad esempio, composti da 

caratteri al di fuori da quelli consentiti dagli URI) nell’architettura Web è 

un’importante ed ancora irrisolta questione. 

- Tecnologie emergenti di semantica Web, compreso il “Linguaggio Web ontologico 

(OWL)”, definire alcune proprietà RDF come sameAs per asserire che due URI 

identificano la stessa risorsa oppure inverseFunctionalProperty per 

implicarlo. 

 

III.1.2 Interazione 

La comunicazione tra agenti attraverso una rete riguardo delle risorse, coinvolge URI, 

messaggi e dati. I protocolli Web (compresi HTTP, FTP, SOAP, NNTP e SMTP) sono 

basati sullo scambio di messaggi. Un messaggio può includere dati così come metadati 

relativi ad una risorsa (come le intestazioni HTTP Alternates e Vary), i dati del 

messaggio, e il messaggio stesso (come l’intestazione HTTP Transfer-encoding). 

Un messaggio può anche includere metadati sui metadati del messaggio (per il controllo di 

integrità del messaggio, ad esempio). 

 

III.1.2.1 Usare un URI per accedere ad una risorsa 

Gli agenti possono usare un URI per accedere alla risorsa referenziata; ciò è chiamato 

“dereferenziare” lo URI. L’accesso può avvenire in vari modi, incluso ricevere una 

rappresentazione della risorsa (ad esempio, usando HTTP GET o HEAD), aggiungere o 

modificare una rappresentazione della risorsa (usando HTTP POST o PUT, che in qualche 

caso possono cambiare lo stato attuale della risorsa se le rappresentazioni inviate sono 

interpretate come istruzioni per questo fine), e cancellare alcune o tutte le rappresentazioni 
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di una risorsa (usando HTTP DELETE, che in alcuni casi può risultare nella cancellazione 

della risorsa stessa). 

 

Ci può essere più di un modo per accedere una risorsa di un dato URI; il contesto 

applicativo determina quale metodo di accesso un Agent usa. Ad esempio, un browser può 

usare HTTP GET per ricevere una rappresentazione di una risorsa, mentre un controllore di 

collegamenti ipertestuali può usare HTTP HEAD sullo stesso URI semplicemente per 

stabilire se una rappresentazione è disponibile. Alcuni schemi URI fissano delle specifiche 

sui metodi disponibili, altri (come lo schema URN) non lo fanno. 

 

Anche se molti schemi URI sono stati creati dopo i protocolli, ciò non implica che l’uso di 

questi URI risulterà necessariamente nell’accesso alla risorsa con quel protocollo. Anche 

quando un agente usa un URI per recuperare una rappresentazione, l’accesso può avvenire 

tramite gateway, proxy, cache, e servizi di risoluzione nomi che sono indipendenti dal 

protocollo associato con il nome dello schema. 

 

Molti schemi URI, definiscono un protocollo di interazione predefinito per i tentativi di 

accesso alla risorsa identificata. Questo protocollo di interazione è spesso la base per 

allocare gli identificatori all’interno dello schema, proprio come gli URI “http” sono 

definiti in termini di server HTTP basati su TCP. Comunque, ciò non implica che tutte le 

interazioni con queste risorse siano limitate al protocollo di interazione predefinito. Ad 

esempio, i sistemi di recupero di informazioni spesso fanno uso di proxy per interagire con 

una moltitudine di schemi URI, come i proxy HTTP sono usati per accedere a risorse “ftp” 

e “wais”. I proxy possono inoltre fornire servizi migliorati, come gli annotation proxy che 

combinano il normale recupero di informazioni con metadati aggiuntivi per fornire una 

vista continua e multidimensionale delle risorse usando gli stessi protocolli ed Agent usati 

per il non-annotaded Web. 

 

Dereferenziare un URI generalmente involve in una successione di passi descritti in 

diverse specifiche e implementati dall’agente. Il seguente esempio illustra la serie di 

specifiche che un agente deve compiere quando gli viene richiesto di raggiungere un 

collegamento ipertestuale appartenente ad un documento SVG. In questo esempio, l’URI è 

http://weather.example.com/oaxaca e il contesto applicativo è quello della 

richiesta di recupero e visualizzazione della risorsa identificata ad un agente utente. 
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- Dato che l’URI è parte di un collegamento ipertestuale di un documento SVG, la 

prima specifica rilevante è la SVG 1.1 Recommendation [SVG-11]. La sezione 

17.1 di questa specifica importa il collegamento semantico definito nel XLink 1.0 

[XLink-10]: “La risorsa remota (destinazione del collegamento) è definita da un 

URI specificato dall’attributo XLink href di un elemento ‘a’” La specifica SVG 

va oltre e afferma che l’interpretazione di un elemento ‘a’ implica il recupero 

della rappresentazione di una risorsa, identificata dall’attributo href nel 

namespace XLink: “Attivando questi collegamenti (ciccandovi con il mouse, 

attraverso la tastiera, con comandi vocali, ecc.), l’utente può visitare queste 

risorse.” 

- La specifica XLink 1.0, che definisce l’attributo href nella sezione 5.4, definisce 

che “Il valore dell’attributo href deve essere un riferimento URI come definito nel 

[IETF RFC 2396], o deve risultare in un riferimento URI dopo che la procedura di 

uscita descritta dopo sia stata applicata.” 

- La specifica URI dichiara che “Ogni URI comincia con il nome di uno schema che 

indica una specifica per assegnare gli identificatori all’interno dello schema.” 

Nell’esempio il nome dello schema URI è “http”. 

- IANASchemes dichiara che lo schema “http” è definito dalle specifiche HTTP/1.1 

[RFC 2616]. 

- In questo contesto SVG, l’agente realizza una richiesta HTTP GET per ricevere la 

rappresentazione. 

- La sezione 6 della RFC2616 definisce come il server costruisce il corrispondente 

messaggio di risposta, incluso il campo Content-Type. 

- La sezione 1.4 della RFC2616 dichiara “Le comunicazioni HTTP usualmente 

hanno luogo attraverso connessioni TCP/IP”. In questo esempio non esegue né 

questo passo né altri come la risoluzione Domain Name Service (DNS). 

- Lo Agent interpreta la rappresentazione restituitagli secondo le specifiche del 

formato dati che corrispondono al tipo media Internet della rappresentazione (il 

valore del campo Content-Type) nella relativa registrazione IANA. 

 

Più precisamente, quale rappresentazione viene restituita dipende da un numero di fattori: 

- se il proprietario dello URI rende disponibile una rappresentazione; 
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- se lo Agent che compie la richiesta ha sufficienti privilegi di accesso per quella 

rappresentazione; 

- se il proprietario dello URI ha fornito più di una rappresentazione (in formati 

differenti come HTML, PNG o RDF; in differenti linguaggi come Inglese e 

Spagnolo; o trasformati dinamicamente a seconda delle possibilità hardware e 

software del destinatario), la rappresentazione risultante può dipendere dalla 

negoziazione tra l’agente utente e il server; 

- il momento della richiesta; il mondo cambia con il tempo, così anche le 

rappresentazioni delle risorse sono soggette ai cambiamenti temporali. 

 

Assumendo che una rappresentazione è stata ricevuta con successo, il potere espressivo del 

formato della rappresentazione modificherà la precisione con cui il fornitore della 

rappresentazione comunica lo stato della risorsa. Se il fornitore comunica lo stato della 

risorsa con poca accuratezza, questa accuratezza o ambiguità può portare confusione tra gli 

utenti su cosa è effettivamente la risorsa. Se utenti differenti raggiungono differenti 

conclusioni su quello che è la risorsa, essi possono interpretare questo fatto come una 

collisione tra URI. Alcune comunità, come quelle che stanno sviluppando il Web 

Semantico, cercano di fornire una struttura per comunicare accuratamente la semantica di 

una risorsa in un modo comprensibile alle macchine. Le semantiche comprensibili alle 

macchine possono alleviare alcune delle ambiguità associate con la descrizione delle 

risorse attraverso il linguaggio naturale. 

 

III.1.2.2 Tipi di rappresentazione ed Internet media types 

Una rappresentazione sono dati che codificano informazioni relativi allo stato della risorsa. 

Le rappresentazioni non necessariamente descrivono la risorsa, o ritraggono qualcosa di 

simile alla risorsa, o rappresentano la risorsa in un senso diverso da quello della parola 

“rappresenta”. 

 

La rappresentazione di una risorsa può essere inviato o ricevuto usando dei protocolli di 

interazione. Questi protocolli determinano il modo in cui la rappresentazione viene 

convogliata nel Web. HTTP, ad esempio, fornisce per la trasmissione delle 

rappresentazioni sotto forma di octet streams gli Internet media types [RFC2046]. 
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Proprio come è importante riusare schemi URI esistenti laddove possibile, vi sono 

significativi benefici derivanti dall’uso di octet media stream per la rappresentazione, 

anche nel caso inusuale in cui un nuovo schema URI e un protocollo associato debbano 

essere definiti. Ad esempio, se il meteo di Oaxaca è convogliato verso il browser di 

Francesca usando un protocollo diverso da HTTP, allora il software che si occupa di 

visualizzare formati come text/xhtml+xml e image/png sarà ancora utilizzabile se 

il nuovo protocollo supporta la trasmissione di questi tipi. 

 

Il meccanismo degli Internet media types ha qualche limitazione come, il fatto che i media 

type stringhe non supportano il versioning o altri parametri. 

 

III.1.2.2.1 Tipi di rappresentazione e semantica degli identificatori di frammenti 

Gli Internet media types definiscono la sintassi e la semantica degli identificatori di 

frammenti, se vi sono, che possono essere usati in unione con una rappresentazione. 

 

Esempio: 

In una delle sue pagine, Gianni crea un collegamento ipertestuale ad un’immagine che 

Francesca ha pubblicato sul Web. Egli crea un collegamento ipertestuale del tipo <a 

href="http://www.example.com/images/francesca#cappello">Il 

cappello di Francesca</a>. Elena visualizza la pagina XHTML di Gianni nel 

suo browser Web e segue il collegamento. L’implementazione HTML nel suo browser 

rimuove il frammento dallo URI e richiede l’immagine 

http://www.example.com/images/francesca. Francesca fornisce una 

rappresentazione SVG dell’immagine (con il Internet media type image/svg+xml). Il 

browser Web di Elena avvia una implementazione SVG per visualizzare l’immagine. Esso 

passa lo URI originale comprendente il frammento, 

http://www.example.com/images/francesca#cappello a questa 

implementazione, causando la visualizzazione del cappello invece dell’intera immagine. 

 

Da notare che l’implementazione HTML del browser di Elena non ha necessità di capire la 

sintassi o la semantica del frammento SVG (né l’implementazione SVG deve capire la 

sintassi o la semantica di frammenti HTML, RDF …; deve solamente riconoscere il 

delimitatore # della sintassi URI e rimuovere il frammento quando accede alla risorsa). 
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Questa ortogonalità è una caratteristica importante dell’architettura Web; è ciò che 

consente al browser di Elena di fornire un servizio utile senza richiedere un 

aggiornamento. 

 

La semantica dell’identificatore del frammento è definita dai gruppi di rappresentazioni 

che possono risultare da un’azione di recupero sulla risorsa primaria. Il formato del 

frammento e la risoluzione sono quindi dipendenti dal tipo di una possibile 

rappresentazione ricevuta, anche se il recupero è effettuato solamente nel caso in cui lo 

URI sia derefernziato. Se non esiste nessuna rappresentazione, allora la semantica del 

frammento è considerata sconosciuta e, effettivamente, non vincolata. La semantica degli 

identificatori di frammenti è ortogonale agli schemi URI e quindi non possono essere 

ridefiniti dalle specifiche dello schema URI. 

 

L’interpretazione degli identificatori di frammenti è eseguita solamente dallo Agent che 

dereferenzia uno URI; l’identificatore di frammento non è passato a nessun altro sistema 

durante il processo di recupero. Questo significa che alcuni intermediari nell’architettura 

Web (come i proxy) non hanno nessuna interazione con questi identificatori e questa 

redirezione (nello HTTP, ad esempio) non tiene conto dei frammenti. 

 

III.1.2.2.2 Identificatori dei frammenti e negoziazione dei contenuti 

La negoziazione dei contenuti si riferisce alla pratica di rendere disponibili 

rappresentazioni multiple attraverso il medesimo URI. La negoziazione tra l’agente 

richiedente e il server determina quale rappresentazione sarà fornita (usualmente con 

l’obiettivo di fornire la migliore rappresentazione che un agente ricevente può processare). 

HTTP è un esempio di protocollo che permette ai fornitori di rappresentazioni di usare la 

negoziazione dei contenuti. 

 

Ogni formato di dati può definire le proprie regole per l’utilizzo della sintassi degli 

identificatori di frammenti per specificare differenti tipi di sottoinsiemi, viste, o riferimenti 

esterni che sono identificabili come risorse secondarie di quel tipo di media. Quindi, i 

fornitori di rappresentazioni devono gestire la negoziazione dei contenuti con cura quando 

sono utilizzati con URI che contengono degli identificatori di frammenti. Consideriamo 

l’esempio dove il proprietario dello URI 

http://weather.example.com/oaxaca/map#zicatela usi la negoziazione 
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dei contenuti per fornire due rappresentazioni della risorsa identificata. Possono presentarsi 

tre situazioni: 

- L’interpretazione di zicatela è definita consistentemente da entrambe le 

specifiche di formati dati. Il fornitore di rappresentazioni decide quando le 

definizioni della semantica degli identificatori di frammenti sono sufficientemente 

consistenti. 

- L’interpretazione di zicatela è definita inconsistentemente dalle specifiche dei 

formati dati. 

- L’interpretazione di zicatela è definita in una specifica di formato dati ma non 

nell’altra. 

 

La prima situazione non presenta problemi. 

Il secondo caso è un errore del gestore del server: i fornitori di rappresentazioni non 

devono usare la negoziazione dei contenuti per fornire dei formati di rappresentazione che 

hanno semantica degli identificatori di frammento inconsistente. Questa situazione sfocia 

in una collisione URI. 

Il terzo caso non è un errore del gestore del server. Significa che il Web può crescere. 

Perché il Web è un sistema distribuito in cui i formati e gli agenti sono pubblicati in 

maniera non uniforme, l’architettura Web non costringe gli autori ad usare solo un formato 

“minimo comune denominatore”. Gli autori di contenuti posso trarre vantaggio dai nuovi 

formati dati mentre si assicurano una ragionevole compatibilità-retroattiva verso gli agenti 

che ancora non li hanno implementati. 

 

Nel terzo caso, il comportamento dell’agente ricevente dovrebbe variare a seconda che il 

formato negoziato definisca una semantica per gli identificatori di frammenti. Quando un 

formato dati ricevuto non definisce una semantica per gli identificatori di frammenti, 

l’agente non dovrebbe operare un recupero silenzioso degli errori a meno che l’utente non 

glielo abbia consentito. 

 

III.1.2.3 Inconsistenza tra i dati e metadati della rappresentazione 

La risuscita della comunicazione tra due parti dipende da una ragionevole condivisione 

della comprensione della semantica dei messaggi scambiati, sia dati che metadati. A volte, 
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possono esserci inconsistenze tra i dati e i metadati di un messaggio. Esempi, osservati 

nella pratica, di inconsistenze tra i dati e i metadati di una rappresentazione sono: 

- L’attuale codifica dei caratteri di una rappresentazione (ad esempio, iso-8859-

1, specificata dall’attributo encoding in una dichiarazione XML) è inconsistente 

con il parametro del set di caratteri nei metadati della rappresentazione (ad 

esempio, utf-8, specificato dal campo Content-Type in un’intestazione 

HTTP). 

- Il namespace dell’elemento radice dei dati di una rappresentazione XML (ad 

esempio, come specificato nell’attributo xmlns) è inconsistente con il valore del 

campo Content-Type nell’intestazione HTTP. 

 

D’altra parte, non ci sono inconsistenze nel fornire contenuti HTML con il media type 

text/plain, ad esempio, dato che questa combinazione è consentita dalle specifiche. 

 

Gli agenti destinatari dovrebbero rilevare le inconsistenze ed eseguire adeguati recuperi di 

errore. Quindi gli Agent non devono ignorare i metadati dei messaggi senza il consenso 

dell’utente. 

 

Così, ad esempio, se i soggetti responsabili di weather.example.com erroneamente 

identificano una foto satellitare di Oaxaca come image/gif invece di image/jpeg, e 

se il browser di Francesca rileva il problema, quest’ultimo non deve ignorare il problema 

(ad esempio, semplicemente visualizzando l’immagine come JPEG) senza il consenso di 

Francesca. Il browser può notificare a Francesca il problema oppure informare Francesca e 

compiere un’azione correttiva. 

 

Ancora, i fornitori di rappresentazioni possono aiutare a ridurre il rischio di inconsistenze 

assegnando con attenzione i metadati delle rappresentazioni (specialmente quelli che si 

applicano attraverso le rappresentazioni). 

 

L’accuratezza dei metadati è responsabilità degli amministratori dei server, degli autori 

delle rappresentazioni, e dei software che essi usano. Praticamente, le capacità degli 

strumenti e delle relazioni sociali possono essere un fattore limitante. 
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L’accuratezza di questi e altri campi di metadati è molto importante per le risorse Web 

dinamiche, dove un po’ di riflessione e programmazione possono spesso correggere i 

metadati per un ingente numero di risorse. 

 

Spesso c’è una separazione di controllo tra gli utenti che creano le rappresentazioni delle 

risorse e i gestori dei server che mantengono il software del sito Web. Dato che è 

generalmente il software del sito Web che fornisce i metadati associati con una risorsa, ne 

segue che una coordinazione tra i gestori del server e i realizzatori dei contenuti è 

necessaria. 

 

Quindi, i gestori dei server dovrebbero consentire ai creatori dei contenuti di controllare i 

metadati associati con le loro rappresentazioni. 

In particolare, i creatori dei contenuti devono essere in grado di controllare il tipo di 

contenuto (per l’estendibilità) e la codifica dei caratteri (per un’adeguata 

internazionalizzazione). 

 

III.1.2.4 Interazioni Sicure 

La richiesta di Francesca di informazioni meteo (un esempio di richiesta di sola lettura) è 

qualificata come una interazione sicura; una interazione sicura è una dove gli agenti non 

incorrono in nessuna obbligo a seguito dell’interazione. Un Agent può incorrere in un 

obbligo tramite altre modalità (come firmando un contratto). Se un Agent non ha un 

obbligo prima di una interazione sicura, non l’avrà neanche dopo. 

 

Altre interazioni Web somigliano a degli ordini più che a delle richieste. Queste interazioni 

non sicure possono causare un cambiamento di stato di una risorsa e l’utente può essere 

ritenuto responsabile delle conseguenze di queste interazioni. Le interazioni non sicure 

comprendono la sottoscrizione di una newsletter, inviare un messaggio ad una lista di 

distribuzione, o modificare un database. Da notare che in questo contesto, la parola “non 

sicura” non necessariamente significa “pericolosa”. 

 

Ad esempio, Francesca decide di prenotare una vacanza ad Oaxaca su 

booking.example.com. Inserisce dei dati all’interno di una serie di form online e 

infine le vengono richieste delle informazioni sulla carta di credito per l’acquisto dei 
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biglietti aerei. Lei fornisce queste informazioni in un altro form. Quando preme il pulsante 

“Acquista”, il suo browser apre un’altra connessione con il server a 

booking.example.com e invia un messaggio formato dai dati della form usando il 

metodo POST. Questa è un’interazione non sicura; Francesca desidera cambiare lo stato 

del sistema scambiando del denaro con i biglietti aerei. 

 

Il server legge la richiesta POST, e dopo aver eseguito la transazione, restituisce un 

messaggio al browser di Francesca contenente una rappresentazione della sua richiesta. I 

dati della rappresentazione sono in XHTML in modo tale da poter essere salvati e stampati. 

 

Da notare che né i dati trasmessi con la POST né i dati ricevuti in risposta necessariamente 

corrispondono ad una risorsa identificata da un URI. 

 

Le interazioni sicure sono importanti perché in esse gli utenti possono navigare con 

confidenza e gli Agent (inclusi i motori di ricerca e i browser che effettuano un pre-caching 

dei dati) possono seguirne i collegamenti in sicurezza. Gli utenti non si impegnano a fare 

niente richiedendo una risorsa o seguendo un collegamento. 

 

Un principio delle interazioni sicure è che gli agenti non incorrono in nessun obbligo 

richiedendo una rappresentazione. 

 

Ad esempio, non è corretto pubblicare un URI che, quando viene percorso come parte di 

un collegamento ipertestuale, sottoscrive l’utente ad una mailing list. Va ricordato che 

anche i motori di ricerca possono seguire questi collegamenti. 

 

Il fatto che HTTP GET, il metodo di accesso utilizzato più spesso quando si segue un 

collegamento, sia sicuro non implica che tutte le interazioni sicure debbano essere 

realizzate usando HTTP GET. A volte, possono esserci buone ragioni (come requisiti di 

riservatezza o limiti pratici sulla lunghezza degli URI) per realizzare diversamente 

operazioni sicure usando un meccanismo generalmente riservato ad operazioni non sicure 

(HTTP POST, ad esempio). 
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III.1.2.5 Gestione delle rappresentazioni 

Il proprietario di un URI può fornire zero o più rappresentazioni autorevoli della risorsa 

identificata dallo URI. Fornire rappresentazioni comporta un beneficio alla comunità. 

Il proprietario di un URI dovrebbe fornire rappresentazioni delle risorse che esso identifica. 

 

Ad esempio, i proprietari di URI con namespace XML dovrebbero usarli per identificare 

un documento con namespace. 

 

Anche se le rappresentazioni sono disponibili, ciò non vuol dire che sia sempre 

desiderabile riceverle. Infatti, in alcuni casi è vero il contrario. 

 

Un principio valido è quello che un riferimento non implica un dereferenziamento: uno 

sviluppatore di applicazioni o un autore di specifiche non dovrebbero richiedere la 

ricezione di rappresentazioni ogni volta che queste sono referenziate. 

 

Dereferenziare un URI ha un (potenzialmente significativo) costo in termini di 

elaborazione e risorse di banda, può avere implicazioni di sicurezza, e può imporre latenze 

considerevoli nella funzione di dereferenziamento. Il dereferenziamento degli URI 

dovrebbe essere negato eccetto nei casi necessari. 

 

III.1.2.5.1 Persistenza degli URI 

Come nel caso di molte interazioni umane, la confidenza nelle interazioni via Web dipende 

dalla stabilità e prevedibilità. Per una risorsa informativa, la persistenza dipende dalla 

consistenza delle rappresentazioni. E’ il fornitore di rappresentazioni che decide quando le 

rappresentazioni sono sufficientemente consistenti (anche questa determinazione 

generalmente tiene in considerazione le aspettative dell’utente). 

 

Anche se la persistenza in questo caso è osservabile come il risultato della richiesta di una 

rappresentazione, il termine “persistenza” dello URI è usato per descrivere la desiderabile 

proprietà che, una volta associato con una risorsa, un URI dovrebbe continuare 

indefinitamente a riferirsi a quella risorsa. 
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La persistenza degli URI è un problema di politiche e committenti dalla parte del 

proprietario dello URI. La scelta di un particolare schema URI non fornisce nessuna 

garanzia del fatto che questi URI saranno o meno persistenti. 

 

HTTP è stato progettato per aiutare la gestione della permanenza degli URI. Ad esempio, 

la redirezione HTTP (usando il codice di risposta 3xx) consente ai server di comunicare ad 

un Agent che le prossime azioni devono essere prese dall’Agent per poter completare la 

richiesta (ad esempio, un nuovo URI è associato con la risorsa). 

 

In aggiunta, anche la negoziazione dei contenuti promuove la consistenza, come gestore di 

sito non è richiesto di definire nuovi URI quando si aggiunge una nuova specifica di 

formato. I protocolli che non supportano la negoziazione dei contenuti (come FTP) 

richiedono un nuovo identificatore quando viene introdotto un nuovo formato dati. L’uso 

improprio della negoziazione dei contenuti può portare a rappresentazioni inconsistenti. 

 

III.1.2.5.2 Collegamenti e controllo di accesso 

E’ ragionevole limitare l’accesso ad una risorsa (per ragioni commerciali o di sicurezza, ad 

esempio), ma consentire solamente l’identificazione una risorsa è come riferirsi ad un libro 

con il suo titolo. In circostanze eccezionali, gli utenti potrebbero concordare nel mantenere 

i titoli o gli URI riservati (ad esempio, l’autore di un libro e l’editore possono concordare 

sul fatto di mantenere lo URI della pagina contenente del materiale aggiuntivo segreto 

fintanto che il libro sia stato pubblicato), altrimenti sono liberi di condividerli. 

 

In analogia: il proprietario di un edificio può desiderare che il pubblico possa accedere 

all’edificio solamente dall’entrata principale, e solo durante le ore lavorative. Le persone 

che lavorano nell’edificio e che vi effettuano consegne potrebbero usare altre entrate 

appropriate. Questa politica sarebbe garantita da una combinazione di personale di 

sicurezza e dispositivi meccanici come blocchi e carte-pass. Questa politica non sarà 

applicata nascondendo alcuna delle entrate dell’edificio, né richiedendo un ordinanza che 

consenta solamente l’uso dell’entrata principale e vieti a chiunque di rivelare che sono 

presenti altre porte di accesso all’edificio. 
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III.1.2.6 Direzioni future 

Ci sono ancora questioni aperte riguardanti le interazioni Web. Devono infatti essere 

approfondite le relazioni tra questa architettura e i Servizi Web, i sistemi peer-to-peer, 

sistemi di messaggistica istantanea, lo streaming audio ed il Voice-Over-IP. 

 

III.2 Representational State Transfer (REST) 

REST è un termine coniato da Roy Fielding all’interno di una sua dissertazione per 

descrivere uno stile architetturale per sistemi di ipermedia distribuiti. REST è l’acronimo di 

Representational State Transfer.  

 

REST è uno stile che si basa sulla struttura del Web ovvero un’architettura orientata alle 

risorse (ROA). Il web infatti è composto da risorse e, gli utenti possono accedervi tramite 

gli URL. A fronte della richiesta di un URL il server restituisce una rappresentazione della 

risorsa. Questa rappresentazione pone l’applicazione client in un determinato stato. 

Quando il client richiederà un altro collegamento ipertestuale (presente all’interno della 

rappresentazione corrente), egli accederà ad una nuova risorsa ricevendone una 

rappresentazione. Ciò trasferirà il client in un nuovo stato. Quindi l’applicazione client 

cambia (transfer) stato (state) con ogni rappresentazione delle risorse (representational). 

 

Queste sono le parole usate da Roy Fielding: 

“Representational State Transfer is intended to evoke an image of how a well-designed 

Web application behaves: a network of web pages (a virtual state-machine), where the 

user progresses through an application by selecting links (state transitions), resulting in 

the next page (representing the next state of the application) being transferred to the user 

and rendered for their use." [Field-00] 

 

REST è legato alla visione d’insieme del Web. Non ha a che fare con i dettagli di 

implementazione (ad esempio l’uso delle Java Servlet piuttosto che CGI per implementare 

un servizio Web). REST è stato scelto perché è uno stile che cerca di catturare le 

caratteristiche che hanno reso il Web funzionale. 

 

Le caratteristiche del REST sono: 
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- Client-Server: uno stile di interazione di tipo pull, ovvero i componenti 

consumatori richiedono le rappresentazioni. 

 

 

Figura III.1.2-1 Client Server 

 

- Stateless: ogni richiesta dal client al server deve contenere tutte le informazioni 

necessarie alla comprensione della richiesta, e non può trarre vantaggio da nessun 

contesto memorizzato sul server. 

 

 

Figura III.1.2-2 Client Server Stateless 

 

- Cache: per migliorare l’efficienza della rete, le risposte devono poter essere 

etichettate come cacheable o non-cacheable. 

 

 

Figura III.1.2-3 Client con cache, Stateless Server 

 

- Interfaccia Uniforme: l’accesso alle risorse avviene mediante una interfaccia 

generica (ad esempio in HTTP GET, POST, PUT, DELETE). 
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Figura III.1.2-4 Comunicazione tramite interfacce uniformi 

 

- Risorse nominate: il sistema è formato da risorse nominate usando degli URL. 

- Rappresentazioni interconnesse delle risorse: le rappresentazioni delle risorse sono 

interconnesse usando gli URL, quindi consentono al client di passare da uno stato 

ad un altro. 

- Componenti stratificati: intermediari, come server proxy, server cache, gateway, e 

quant’altro, possono essere interposti tra i client e le risorse per migliorare 

prestazioni, sicurezza, ecc. 

 

 

Figura III.1.2-5 Architettura REST 

 

I principi del design di servizi Web tramite REST sono: 

- Identificare tutte le entità concettuali che si vuole esporre come servizi. 

- Creare un URL per ogni risorsa. Le risorse dovrebbero essere nomi e non verbi. 

- Suddividere le risorse in categorie a seconda che il client possa solo riceverne una 

rappresentazione o possa anche modificarle. Rendere le prime accessibili usando 

HTTP GET, mentre le seconde usando PUT, POST o DELETE. 

- Tutte le risorse accessibili tramite http GET, dovrebbero essere libere da side-effect. 

Invocare la risorsa non dovrebbe portare ad una modifica della risorsa. La risorsa 

dovrebbe solo restituire una rappresentazione della risorsa. 
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- Strutturare le pagine in modo da rivelare i dettagli gradualmente. In ogni pagina 

fornire dei collegamenti che permettano di ottenere maggiori informazioni o 

maggiori dettagli. 

- Specificare il formato della risposta usando uno schema (DTD, W3c Schema, …). 

Per i servizi che richiedono PUT o POST su di essi, fornire uno schema per 

specificare il formato della risposta. 

- Descrivere come i servizi devono essere invocati usando un documento WSDL o 

altro. 

 

III.3 Asynchronous JavaScript and Xml (AJAX) 

AJAX è l’acronimo di Asynchronous JavaScript and XML. AJAX non è una nuova 

tecnologia, piuttosto sono molteplici tecnologie, ognuna sviluppatasi indipendentemente, 

che combinate insieme costituiscono un potente strumento. AJAX incorpora: 

- presentazioni basate su standard usando XHTML e CSS (Cascading style sheet); 

- visualizzazione e interazione dinamica usando il Document Object Model (DOM); 

- interscambio e manipolazione di dati usando XML e XSLT; 

- ricezione di dati asincrona usando XMLHttpRequest; 

- JavaScript che fa funzionare tutto insieme. 

 

Il classico modello di applicazione web, schematizzato in Figura III.1.2-1, funziona così: la 

maggior parte delle azioni di un utente nell’interfaccia, innescano una richiesta HTTP 

verso il server Web. Il server compie alcuni processi – ricevendo dati, calcolando numeri, 

comunicando con altri sistemi – e quindi restituisce una pagina HTML al client. E’ un 

modello adattato dall’uso originale del Web, usato come mezzo di scambio di ipertesti, ma 

ciò che ha reso il Web buono per gli ipertesti non necessariamente lo rende buono per 

applicazioni software. 

 



 III–39 

Interfaccia Utente

Server Web

Database, 

elaborazione, ecc.

Richiesta HTTP

Dati HTML

Interfaccia Utente

Server Web e/o XML

Database, 

elaborazione, ecc.

Chiamata Javascript

Dati XML

Motore Ajax

Dati HTML

Richiesta HTTP

Modello classico 

di applicazione web

Modello di 

applicazione web Ajax
 

Figura III.1.2-1 Confronto tra il modello classico e il modello Ajax per applicazioni Web 

 

Questo approccio è molto sensato per ciò che riguarda il lato tecnico, ma non è indicato per 

dare all’utente una gradevole esperienza. Mentre il server sta svolgendo le sue cose, 

l’utente cosa fa? Esatto, aspetta. E ad ogni passo di un’operazione, deve aspettare sempre 

di più. 

 

Ovviamente, se stessimo progettando il Web da zero per le applicazioni, non faremmo 

stare gli utenti ad aspettare. Una volta che un’interfaccia è stata caricata, perché 

l’interazione dovrebbe portare ad un blocco tutte le volte che l’applicazione deve 

richiedere qualcosa al server? Infatti, perché l’utente deve vedere l’applicazione 

comunicare con il server? 

 

III.3.1 Perché Ajax è differente 

Un’applicazione Ajax elimina la natura intermittente delle interazioni sul Web 

introducendo un intermediario – un motore Ajax – tra l’utente ed il server, come 
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rappresentato in Figura III.3.1-1. Potrà sembrare che l’aggiunta di uno strato 

all’applicazione la renderà meno reattiva, ma è vero il contrario. 

 

Invece di caricare una pagina Web, all’inizio della sessione, il browser carica un motore 

Ajax – scritto in Javascript e usualmente posizionato in un frame non visibile. Questo 

motore è responsabile sia della visualizzazione dell’interfaccia utente sia della 

comunicazione con il server su richiesta dell’utente. Il motore Ajax consente 

all’interazione dell’utente con l’applicazione di avvenire in modo asincrono – 

indipendentemente dalla comunicazione con il server. Così l’utente non vedrà mai 

visualizzata una pagina bianca e una clessidra, aspettando che il server faccia qualcosa. 

 

 

Figura III.3.1-1 Confronto tra interazione con applicazione web classica e applicazione web Ajax 

 

Qualsiasi azione dell’utente che normalmente genererebbe una richiesta HTTP prende 

invece la forma di una chiamata Javascript al motore Ajax. Qualsiasi risposta all’azione 

dell’utente che non richiede una chiamata al server – come una semplice validazione di 

dati, modifica di dati in memoria, e perfino un po’ di navigazione – viene gestita dal 
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motore. Se il motore richiede alcuni dati dal server per rispondere – se sta inviando dei dati 

da processare, caricando del codice aggiuntivo, o recuperando nuovi dati – il motore 

effettua queste richieste in modo asincrono, normalmente usando XML, senza bloccare 

l’interazione dell’utente con l’applicazione. 

 

III.3.2 Chi usa Ajax 

Google sta realizzando notevoli investimenti nello sviluppo di approcci Ajax. Tutti i 

maggiori prodotti che Google ha introdotto negli ultimi anni – Gmail, Google Maps, 

Google Suggest, Google Write – sono applicazioni Ajax. Molte delle caratteristiche che la 

gente ama di Flickr dipendono da Ajax, e il motore di ricerca A9.com di Amazon usa 

tecnologie simili. 

 

Tutti questi progetti dimostrano che Ajax non è solo un’astrazione tecnologica, ma 

soprattutto è una tecnologia utile nelle applicazioni del mondo reale. Non è un’altra 

tecnologia che funziona solo in un laboratorio. Oltretutto le applicazioni Ajax possono 

essere di qualsiasi dimensione, da molto semplici, come ad esempio la funzione Google 

Suggest, a molto complesse e sofisticate come Google Maps. 

 

III.3.3 Sviluppi futuri 

Le sfide più grandi nel creare applicazioni Ajax non sono tecnologiche. Le tecnologie base 

di Ajax sono già mature, stabili e ben conosciute. Le sfide invece, sono per i progettisti di 

queste applicazioni: dimenticare quello che crediamo di conoscere riguardo le limitazioni 

del Web, e cominciare a immaginare una più ampia e ricca gamma di possibilità. 

 

III.3.4 Vantaggi 

Uno dei vantaggi che derivano dall’uso di Ajax è certamente l’economia dell’uso della 

banda. Utilizzando pagine Ajax, il loro contenuto può caricarsi molto velocemente, in 

quanto i dati da trasferire sono di dimensioni molto minori rispetto a quelli che, dovrebbero 

essere scaricati in una normale interazione. Oltre ad utilizzare il caricamento di nuovi 

contenuti su richiesta, alcune applicazioni hanno applicato questo metodo anche al codice, 

ovvero vengono caricati inizialmente solamente degli stub di gestori di eventi e solo dopo 

viene caricata l’intera funzione, una sorta di “paginazione”. 
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Un altro beneficio che si può avere dall’utilizzo di un approccio basato su Ajax, è quello di  

incoraggiare i programmatori a separare chiaramente i contenuti. Questo incoraggiamento 

deriva intrinsecamente dall’approccio Ajax: 

- I dati grezzi o i contenuti che devono essere forniti, sono normalmente incapsulati 

in documenti XML; 

- Il formato o la struttura della pagina web, è quasi sempre costruito in XHTML e 

quindi reso disponibile per manipolazioni dinamiche del DOM; 

- Gli elementi di stile della pagina web, dai caratteri al posizionamento delle 

immagini sono derivati da riferimenti a CSS. 

- Le funzionalità della pagina web, sono fornite da una combinazione di Javascript 

lato client, HTTP standard e XMLHttpRequest e, codice lato server usando un 

qualsiasi linguaggio preferito dal programmatore per ricevere le richieste specifiche 

del client e rispondere appropriatamente. 

 

Ovviamente, un vantaggio fondamentale dell’approccio Ajax è il notevole miglioramento 

delle interazioni e dell’esperienza che l’utente sperimenta nell’uso di una pagina Web. 

 

III.3.5 Svantaggi 

 

III.3.5.1 Integrazione con i browser 

Le pagine create dinamicamente non si registrano nella cronologia del browser, quindi la 

funzione “Indietro” del browser dell’utente può non portare ai risultati desiderati. Gli 

sviluppatori hanno implementato varie soluzioni a questo problema come ad esempio, 

l’utilizzo di un frame invisibile IFRAME da parte di Google Maps. 

 

Un altro aspetto negativo è la difficoltà di permettere all’utente di salvare nei segnalibri un 

particolare stato dell’applicazione. Le soluzioni a questo problema esistono e molte di 

queste fanno uso degli identificatori di frammenti URI per tener traccia di un dato stato 

dell’applicazione. 

 



 III–43 

III.3.5.2 Aspetti legati ai tempi di risposta 

La latenza della rete – o l’intervallo tra una richiesta e una risposta del server – devono 

essere attentamente considerate durante lo sviluppo. Se non c’è nessun chiaro riscontro 

all’utente che l’operazione di caricamento sta procedendo a buon fine, egli potrebbe andare 

incontro a ritardi nell’interfaccia web che non si aspetterebbe o di cui non conosce i motivi. 

E’ per questo consigliato l’uso di riscontri visuali (barre di caricamento) per avvisare 

l’utente dell’attività di caricamento in background. 

 

III.3.5.3 Dipendenza da Javascript 

Ajax dipende da Javascript, che spesso è implementato in maniera differente da diversi 

browser o versioni diverse dello stesso. A causa di ciò, i siti che usano Javascript devono 

essere testati in browser diversi per controllarne la compatibilità. Per ovviare a questi 

problemi è pratica comune fare uso di librerie Javascript per il cross-browsing come 

Prototipe Javascript Framework o veri e propri framework come JQuery. 
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IV Architettura di sistema 

IV.1 Enterprise View 

IV.1.1 Use cases 

In questa sezione verranno trattati i casi d’uso contemplati per l’applicazione. 

In Figura IV.1.1-1 è mostrato lo Use Case Diagram generale. 

 

Utente

Amministratore

Invia le informazioni di posizionamento

Visualizza le aree di interesse raggiunte

Visualizza il suo percorso

Genera nuove risorse

Modifica le coordinate della risorsa

<<include>>

Richiede un identificativo utente

<<include>>

 

Figura IV.1.1-1 Use Case Diagram generale 

 

IV.1.1.1 Invio delle informazioni di posizionamento 

Descrizione Questo caso d’uso è necessario per l’operazione di invio delle 

coordinate verso il server da parte del client. E’ attivo solo nel caso in 

cui il client abbia le capacità necessarie al recupero della propria 

posizione (tipicamente una periferica GPS). 
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Prerequisiti Il client deve essere in possesso di un identificativo utente. 

Passi 1. il client recupera le informazioni relative alla propria posizione; 

2. il client invia queste informazioni tramite un messaggio, inviato 

su di una risorsa corrispondente al proprio identificativo utente. 

 

Requisiti 

funzionali 

REQ-1: il client deve avere poter accedere alle informazioni di 

posizionamento. 

REQ-2: il client deve conoscere su quale risorsa inviare le proprie 

informazioni di posizionamento. 

REQ-3: il client deve conoscere il formato del messaggio da inviare 

al server. 

 

IV.1.1.2 Notifica del raggiungimento dell’area di interesse 

Descrizione Questo caso d’uso è necessario per la notifica all’utente del 

raggiungimento di una determinata area di interesse. La notifica può 

avvenire a seguito dell’invio delle coordinate della posizione da parte 

del client o tramite una richiesta esplicita del client. 

Prerequisiti L’utente ha inviato la sua posizione o, il server è in grado di conoscerla. 

Trigger Invio delle coordinate GPS da parte dell’utente o richiesta esplicita 

dell’utente. 

Passi 1. il sistema recupera l’ultima posizione disponibile dell’utente; 

2. il sistema crea una rappresentazione della posizione dell’utente; 

3. il sistema calcola l’intersezione tra la posizione dell’utente e la 

rappresentazione di ciascuna delle aree di interesse presenti; 

4. il sistema aggiorna la lista delle aree di interesse, se ve ne sono 

di nuove, relativa all’utente e ne invia una rappresentazione al 

client; 

5. il client notifica all’utente la presenza di nuove aree di interesse. 

Requisiti 

funzionali 

REQ-1: il sistema deve poter ordinare temporalmente le posizioni a 

sua disposizione. 

REQ-2: il sistema deve aver implementata una logica di creazione 

della rappresentazione dell’utente in base alle informazioni 

di posizionamento fornitegli. 
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REQ-3: il sistema deve conoscere le informazioni relative alle aree 

di interesse configurate ed avere anche per queste ultime 

una logica di creazione delle rappresentazioni associate. 

REQ-4: il sistema deve tener traccia in modo persistente delle aree 

di interesse raggiunte dall’utente. 

REQ-5: il client deve conoscere il formato del messaggio di 

notifica inviato dal sistema. 

 

IV.1.1.3 Visualizzazione del percorso 

Descrizione Questo caso d’uso è necessario per la visualizzazione del percorso 

relativo ad un determinato utente. 

Passi 1. l’utente effettua la richiesta di visualizzazione del suo percorso; 

2. il sistema recupera nell’archivio tutte le informazioni relative 

alle precedenti posizioni dell’utente; 

3. il sistema genera una rappresentazione del percorso dell’utente 

(ad esempio, una polyline SVG), a partire dalle coordinate. 

4. il sistema invia la rappresentazione al resource dispatcher; 

5. il resource dispatcher integra la rappresentazione con le 

informazioni persistenti (la mappa del parco) e genera una 

rappresentazione coerentemente con le capacità del client; 

Requisiti 

funzionali 

REQ-1: il client deve conoscere su quale risorsa effettuare la 

richiesta. 

REQ-2: il sistema deve aver acceso alle informazioni di 

posizionamento precedentemente ottenute. 

REQ-3: il resource dispatcher deve conoscere le capacità del client 

in modo tale da generare una rappresentazione del percorso 

che il client possa gestire. 

 

IV.1.1.4 Aggiunta nuove risorse 

Descrizione Questo caso d’uso è necessario per l’aggiunta di nuove aree di interesse 

da parte dell’amministratore del sistema. 

Passi 1. l’amministratore produce nuovi contenuti relativi alla nuova 
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risorsa; 

2. l’amministratore genera una rappresentazione, coerente con lo 

schema fornito, contenente, la posizione fisica della risorsa e, 

l’associazione con i contenuti relativi a quest’ultima. 

Requisiti 

funzionali 

REQ-1: l’amministratore deve conoscere il naming degli URL per 

poter introdurre nuovi contenuti relativi ad una risorsa. 

REQ-2: la rappresentazione della risorsa deve rispettare lo schema 

predefinito per queste rappresentazioni. 

REQ-3: la rappresentazione deve essere caricata nel sistema in 

modo persistente. 

 

IV.1.2 Requisiti non funzionali 

In questa sezione verranno esposti i requisiti non funzionali richiesti per la progettazione 

dell’applicazione. 

 

IV.1.2.1 Prestazioni 

I requisiti sulle prestazioni riguardano la frequenza di aggiornamento delle informazioni di 

posizionamento relative ad ogni utente. 

Infatti, nel caso della presenza di sistemi di posizionamento attivi sul dispositivo 

dell’utente, le informazioni di posizionamento sono inviate al server con un determinato 

intervallo di tempo. 

 

Dovendo il sistema, ad ogni invio di coordinate, effettuare tutte le elaborazioni necessarie 

ad individuare la presenza dell’utente all’interno di una o più aree di interesse, sarà 

necessario ottimizzare queste elaborazioni in modo tale, da rendere i tempi di 

completamento, inferiori a quelli di aggiornamento delle informazioni. 

 

IV.1.2.2 Estendibilità e flessibilità 

Per il progetto della piattaforma sono stati richiesti alcuni vincoli sull’estendibilità e la 

flessibilità. 
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La piattaforma infatti dovrà, supportare l’estensione di nuovi sistemi di posizionamento, 

successivamente introdotti ed implementati. I metodi di posizionamento attualmente 

previsti sono di tipo GPS ma, le prospettive future prevedono la possibile introduzione di 

nuovi sistemi di posizionamento come la localizzazione tramite Wi-Fi oppure tramite 

dispositivi Irda. 

 

La piattaforma inoltre dovrà consentire il successivo supporto per nuovi browser. 

Attualmente infatti, la compatibilità richiesta è relativa al browser con cui sono 

equipaggiati i PDA, ovvero Pocket Internet Explorer. Successivamente è altresì prevedibile 

un’estensione del supporto ad altri tipi di browser. La piattaforma perciò dovrà essere 

progettata per consentire agevolmente l’aggiunta di nuovi browser supportati. 

 

La piattaforma inoltre sarà progettata in maniera “aperta”, ovvero potrà essere utilizzata 

non solo per l’utilizzo come infrastruttura per servizi turistici ma anche, per l’utilizzo in 

altre applicazioni per Location Based Services.  

 

Un ulteriore requisito non funzionale, è quello relativo alla scalabilità. La piattaforma 

dovrà essere progettata per avere una discreta scalabilità, rispetto al numero di risorse 

gestite e rispetto al numero di utenti serviti. Questo requisito influirà sulla struttura 

dell’architettura e sulle scelte tecnologiche che dovranno essere anch’esse, scalabili. 

 

Infine, per quanto riguarda la parte di presentazione, il committente ha imposto un vincolo 

sulla flessibilità dell’interfaccia grafica. E’ stato richiesto che l’interfaccia grafica fosse 

modificabile in maniera flessibile, senza influire sul funzionamento dell’applicazione. 

 

IV.1.3 Vincoli tecnologici 

Allo sviluppo e alla progettazione dell’applicazione sono stati imposti alcuni limiti 

tecnologici derivanti dalle scelte effettuate dal committente. In questo paragrafo andremo 

ad analizzarli. 
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IV.1.3.1 Limitato supporto Browser 

Il limite tecnologico più stringente è stato imposto dalla scelta della Regione Basilicata di 

utilizzare come dispositivi in dotazione all’utente, dei PocketPC equipaggiati con Windows 

Mobile 5.0 e corredati da Pocket Internet Explorer 5.0. 

 

La necessità di dover sviluppare l’applicazione per l’utilizzo con dispositivi portatili 

equipaggiati con Pocket Internet Explorer ha ristretto le possibilità di elaborazione client-

side. Pocket Internet Explorer infatti ha un supporto limitato di alcuni standard web ed il 

mancato supporto per alcuni altri [MSPIE1-07] [MSPIE2-07]. 

 

Tabella IV.1.3-1 Prospetto degli standard supportati e non. 

Standard 

supportato 

Versione Standard non 

supportato 

Versione 

HTML 4.0 SVG 1.0/1.1 

XHTML 1.0 CSS 1.0/2.0 

CSS Mobile Profile 
1.0 

  

Cookies    
ActiveX Controls    

JavaScript 1.5 (ECMA-262)   

DOM Internet Explorer 
4.01 

  

 

Come si può vedere dalla Tabella IV.1.3-1, molti degli standard più comuni hanno un 

supporto limitato come ad esempio, CSS che è supportato solamente nella versione Mobile 

Profile 1.0 che fornisce un supporto insufficiente per il posizionamento e la gestione degli 

elementi della pagina; la versione Javascript (ECMAScript) implementata permette solo 

alcune delle normali funzione utilizzate in ambiente Web. Inoltre il mancato supporto di 

una delle tecnologie emergenti del web come lo standard SVG, hanno comportato alcuni 

ridimensionamenti nelle funzionalità disponibili dal lato client. 

 

Molte delle limitazioni incontrate nel processo di sviluppo dell’applicazione, sono state 

evidenziante anche in un recente conferenza organizzata da W3C ed il consorzio OpenAjax 

Alliance [MAjaxWork-07] sullo stato delle applicazioni Ajax su dispositivi mobili. Ad 

esempio, il problema del supporto degli standard web come HTML, DOM, CSS, Javascript 

e sull’opportunità o meno di consentire l’implementazione solamente di un sottoinsieme 

delle funzionalità presenti nello standard (ad esempio, CSS Mobile Profile); la necessità di 

supportare standard web affermati per il mondo desktop come SVG; la possibilità di aver 



 IV–50 

accesso alle capacità del dispositivo mobile come dispositivi di posizionamento GPS, 

fotocamere e personal information manager, attraverso delle API sviluppate, ad esempio, 

con l’utilizzo di ECMAScript/Javascript. 

Alcune di queste questioni sono state risolte da alcuni produttori software ma solamente in 

modo proprietario, impedendo quindi di fatto la realizzazione di applicazioni web portabili. 

 

Un’ulteriore limitazione deriva dall’obiettivo di creare un applicazione web loosely-

coupled con il client. Ovvero è stata richiesta un applicazione che fosse accessibile 

mediante browser web e non richiedesse nessuna installazione di componenti esterni. 

 

IV.2 Computational View 

 

PositionReader
<<virtual>>

+getPosition()

IntersectionEvaluator

+checkIntersection()

DBPositionReader
AOIShapeCreator

+getShape()

UserShapeCreator

+getShape()

AOIList

+notifyNewAOI()

Base Component

-users
-resources

+getResources()
+getUser()

UserResourceCreator

+getUserPosition()

AOIResourceCreator

+getResource()

DBSVGReader FileSVGReader

SVGReader
<<virtual>>

+getResource()

MLPPositionReader

+invokeCall()

 

Figura IV.1.3-1 Class diagram dell’applicazione 

 

In questo capitolo sarà esposta l’organizzazione generale delle classi che compongono 

l’applicazione. Questa è una vista che mostrerà solamente l’organizzazione statica delle 

classi. 

Per chiarezza espositiva, sono mostrate solamente le classi logiche, non implementative. 

Come si può vedere dal class diagram riportato in Figura IV.1.3-1 è presente un 

componente principale che gestisce le interazioni tra tutte le classi. 

Questo componente centrale è responsabile di interrogare altre classi “periferiche” e di 

fornire i dati in ingresso alle altre classi che devono elaborare questi dati. 
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Può essere visto come l’interfaccia del sistema con l’ambiente esterno. 

 

Questa componente è responsabile di recuperare le rappresentazioni delle aree di interesse, 

di recuperare le rappresentazioni degli utenti.  

I dati sono poi passati alla funzione di calcolo dell’intersezione tra l’utente e le aree di 

interesse. Infine se il componente ha individuato qualche intersezione, questi risultati sono 

passati al componente di notifica. 

 

IV.2.1 Componente Principale 

IntersectionEvaluator

+checkIntersection()

Base Component

-users
-resources

+getResources()
+getUser()

UserResourceCreator

+getUserPosition()

AOIResourceCreator

+getResource()

 

Figura IV.2.1-1 Class diagram del componente principale 

 

In Figura IV.2.1-1 è mostrato in dettaglio l’organizzazione dei componenti che 

comunicano con il componente principale. 

 

Esso mantiene una copia di tutte le rappresentazioni utente e risorse fornite. Come si può 

notare il componente ha alcuni metodi per la richiesta delle rappresentazioni degli utenti e 

delle risorse. 

 

Un componente esterno, ad esempio quello per il calcolo delle intersezioni, deve invocare 

uno dei metodi esposti dal componente, per recuperare una rappresentazione aggiornata 

dell’utente o delle risorse. L’interazione con gli altri componenti dell’applicazione viene 

effettuata in maniera trasparente rispetto al richiedente. E’ infatti il componente che si 
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occupa di classi creare i componenti appropriati e di invocare su di essi i metodi per la 

creazione delle rappresentazioni richieste. 

 

Per questa finalità sono stati creati due componenti preposti alla creazione rispettivamente 

delle rappresentazioni degli utenti e delle risorse. Entrambe i componenti gestiscono in 

maniera trasparente al richiedente le operazioni di recupero delle informazioni necessarie 

alla creazione delle rappresentazioni. 

 

Il componente di calcolo dell’intersezione quindi, deve interrogare il componente 

principale per ottenere entrambe le rappresentazioni utente e risorse. Sarà poi questo 

componente ad effettuare le necessarie operazioni di intersezione sui dati forniti, ed 

operare così la trasformazione dati di massimo livello dell’applicazione. 

 

IV.2.2 User Resource Creator 

 

PositionReader
<<virtual>>

+getPosition()

UserShapeCreator

+getShape()

UserResourceCreator

+getUserPosition()

Base Component

-users
-resources

+getResources()
+getUser()

 

Figura IV.2.2-1 Dettaglio delle classi necessarie alla creazione della rappresentazione dell’utente 

 

 

In Figura IV.2.2-1 è mostrato in dettaglio l’organizzazione dei componenti necessari alla 

creazione della rappresentazione dell’utente. 

 

Come si può vedere il componente che crea la rappresentazione dell’utente ha la necessità 

di interrogare altri due componenti: 

- il lettore delle posizioni; 

- il generatore della forma dell’area associata all’utente. 
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Per creare la rappresentazione dell’utente è infatti necessario recuperare la posizione 

dell’utente su cui crearla. Per assolvere a questo compito è presente il componente di 

lettura delle posizioni che ha la responsabilità di leggere l’ultima posizione disponibile 

dell’utente. 

 

Il lettore della posizione ha a sua disposizione un numero variabile di sorgenti da cui 

leggere la posizione dell’utente. Quest’ultima infatti, a seconda, del tipo di posizionamento 

utilizzato potrà essere memorizzata localmente, essere fornita da terzi o essere recuperata 

sul momento. Per gestire questi differenti tipi di memorizzazione è stata introdotta 

un’interfaccia che i lettori delle posizioni devono implementare. Grazie a questa interfaccia 

il componente di creazione della rappresentazione non è accoppiato con il tipo di 

posizionamento usato e può operare indifferentemente da quest’ultimo. 

 

Dopo aver recuperato la posizione dell’utente è necessario crearne una rappresentazione 

geometrica e di ciò è responsabile il componente di creazione della forma associata alla 

posizione dell’utente. 

 

Questa componente in base alle informazioni derivanti dalla posizione dell’utente crea una 

forma geometrica che varia in relazione alla accuratezza e alla provenienza dei dati di 

posizionamento. 

 

I dati generati dai due componenti sono poi memorizzati in una apposita struttura che 

identifica la rappresentazione dell’utente all’interno dell’applicazione. 

 

IV.2.3 AOI Resource Creator 
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AOIShapeCreator

+getShape()

AOIResourceCreator

+getResource()

SVGReader
<<virtual>>

+getResource()

Base Component

-users
-resources

+getResources()
+getUser()

 

Figura IV.2.3-1 Classi necessarie alla creazione della rappresentazione delle aree di interesse 

 

Come è mostrato in Figura IV.2.3-1 i componenti necessari alla creazione della 

rappresentazione delle aree di interesse sono essenzialmente tre: 

- il creatore della risorsa; 

- il creatore della forma; 

- il lettore delle descrizioni. 

 

Il componente che crea le risorse associate ad un area di interesse ha la necessità di 

recuperare la descrizione dell’area e di crearne una rappresentazione geografica. 

 

La responsabilità della lettura delle descrizioni delle aree di interesse è allocata ad un 

gruppo di componenti. Un’istanza di questo componente infatti, può implementare 

differenti metodi di lettura delle descrizioni da differenti sorgenti. Tutti i componenti 

preposti alla lettura della descrizione, devono implementare un’interfaccia comune che, 

rende l’operazione implementabile in diverse modalità. L’interfaccia assicura inoltre un 

disaccoppiamento tra i componenti di creazione della risorsa e l’implementazione 

dell’operazione di lettura della descrizione. 

 

Il componente responsabile della creazione della forma dell’area di interesse, ha il compito 

di creare, attraverso le informazioni fornite dalla descrizione della risorsa, una forma 

geometrica associata alla relativa area di interesse. La forma geometrica creata 

rappresenterà la risorsa da un punto di vista geografico. 
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I dati generati dai due componenti sono poi riuniti in una struttura che rappresenta l’area di 

interesse all’interno dell’applicazione. Questa responsabilità è affidata ad un apposito 

componente che possiede i riferimenti agli altri due componenti. 

 

IV.2.4 Intersection Evaluator 

 

AOIList

+notifyNewAOI()

Base Component

-users
-resources

+getResources()
+getUser()

IntersectionEvaluator

+checkIntersection()

 

Figura IV.2.4-1 Classi necessarie alla valutazione dell'intersezione tra area e utente 

 

La Figura IV.2.4-1 mostra i componenti necessari alla valutazione dell’intersezione tra 

l’area dell’utente e le aree di interesse. 

Come si può vedere sono necessarie essenzialmente due componenti, uno che valuta 

l’intersezione ed uno che genera una lista delle aree raggiunte. 

 

Il componente che ha la responsabilità di effettuare l’operazione di intersezione tra l’area 

utente e le aree di interesse ha la necessità di avere disponibili queste due risorse. Esso le 

preleva dal componente principale che fornisce la risorsa dell’utente desiderato e tutte le 

risorse associate alle aree di interesse. 

 

Sfruttando le rappresentazioni geografiche contenute all’interno delle risorse fornite, esso 

compie un’operazione di intersezione tra la forma associata all’utente e tutte le forma delle 

aree di interesse. Se questa elaborazione fornisce qualche area intersecata dall’utente, è 

necessario crearne una lista. 
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L’altro componente ha appunto la responsabilità di creare una lista delle aree di interesse 

intersecate dall’utente in modo tale da poterle associare all’utente stesso ed in seguito di 

potergliele notificare. 

 

IV.3 Engineering View 

L’applicazione è strutturata secondo un’architettura Three Tier. Three Tier è 

un’architettura in cui le elaborazioni necessarie per l’esecuzione dell’applicazione, possono 

essere suddivise in tre livelli separati, i quali comunicano attraverso delle interfacce 

comuni. 

 

Il primo livello, quello dei client che eseguono le richieste e gestiscono l'interfaccia con 

l'utente, resta sostanzialmente lo stesso del modello client-server, ma la parte server viene 

suddivisa in due livelli, introducendo un middle tier, su cui deve appoggiarsi tutta la logica 

di analisi delle richieste dei client per ottimizzare l'accesso al terzo livello, che è quello che 

si limita a fornire i dati dinamici che verranno usati dalla logica implementata nel middle 

tier per eseguire le operazioni richieste dai client. 

 

 

Figura IV.2.4-1 Architettura Three Tier 

 

Oltre i classici vantaggi di un software modulare con delle interfacce ben definite, 

l’architettura Three Tier è concepita per consentire a ognuno dei tre moduli di essere 

sostituito o aggiornato indipendentemente, su richiesta o a causa di cambiamenti 

tecnologici. 

 

Tipicamente, l’interfaccia utente viene eseguita su un PC Desktop o workstation e usa 

un’interfaccia grafica utente standard, i processi logici possono consistere in uno o più 

moduli separati ognuno dei quali è eseguito su una workstation o un server applicativo, e 

un gestore di database che è eseguito su un server database o un mainframe contenente la 

logica di gestione dati. Il livello intermedio può essere composto da più sottolivelli (nel 

qual caso l’architettura diventa un’architettura n-tier). 
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Nel caso specifico di questa applicazione è stata implementata un’architettura Three Tier 

su due nodi di elaborazione, come mostrato in Figura IV.2.4-2. Infatti lo strato di gestione 

dati risiede su un nodo di elaborazione (il server) così come parte della logica di 

interazione e dello strato di presentazione.  

Sul nodo client invece risiedono parte della logica di interazione e parte dello strato di 

presentazione. 

Ciò non toglie che i nodi risiedenti sul server possano essere separati e risiedere su due o 

più nodi di elaborazione diversi. 

 

 

Figura IV.2.4-2 Architettura realizzata 

 

Nell’architettura implementata per l’applicazione, le operazioni di elaborazione sono così 

suddivise: 

- client tier: è responsabile della presentazione dei dati e della business-logic 

(gestione delle azioni sulle risorse); 

- application server tier: è responsabile della logica di interazione con le risorse e 

comprende il resource dispatcher e la logica applicativa vera e propria; 

- data tier: è responsabile della gestione dei dati (database). 

 

L’interazione tra i tre strati avviene mediante tecnologia Web e grazie a ciò si può parlare 

di strati loosely-coupled. Ovvero, grazie all’utilizzo della tecnologia Web per effettuare le 

comunicazioni, i tre strati sono poco accoppiati tra di loro e sono separati da un’interfaccia 

comune (il protocollo di comunicazione, qui HTTP) e, pertanto, è possibile sostituirli ed 

aggiornali separatamente rispettando i vincoli di interfaccia. 

 

La Figura IV.2.4-3 mostra l’architettura generale della piattaforma software realizzata. 

Come si può notare, sono presenti diverse interfacce che separano i vari componenti 
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dell’applicazione. Su ognuna di queste interfacce si potrebbe realizzare una suddivisione 

dei componenti residenti su nodi di elaborazione separati.  

 

Nella applicazione, è stata realizzata una suddivisione su due nodi di elaborazione, come 

evidenziato anche in Figura IV.2.4-2. La suddivisione dei componenti è stata realizzata 

utilizzando le interfacce HTTP. I componenti residenti sul nodo client sono quindi, lo User 

Agent, il Position Reader, il Position Provider e il Position Sender. I componenti residenti 

sul nodo server sono i rimanenti. 

 

User Agent

Position Reader Position Sender

Position Provider

Resource Dispatcher

Resource Provider

Context Adaptor

Locator

Position Service

Java Interface

Position Storage

Cocoon

Apache

Programma 

localizzazione

GPS 

device

GPS ActiveX

Control

XMLHTTPRequest

XML:DB

IEMobile

HTTP

Javascript

XML:DB

eXist

HTTP

 

Figura IV.2.4-3 Architettura della piattaforma 

 

L’intera architettura è stata progettata sia per l’utilizzo con client attivi, che provvedono 

autonomamente al posizionamento e all’invio di tali informazioni, sia per l’utilizzo con 

client passivi, cioè che non dispongono di un proprio sistema di posizionamento, e che si 

limitano ad inviare richieste ad intervalli regolari al server. In questo caso sarà il server che 

dovrà recuperare la posizione del client tramite le tecnologie Wi-Fi, Irda o appoggiandosi 

su dati forniti da terzi (tramite interfaccia MLP). 
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IV.3.1.1 Resource dispatcher 

E’ l’interfaccia Web dell’applicazione, dove arrivano le richieste del client e vengono 

fornite le risposte generate dal server. Questo oggetto è responsabile di ricevere i messaggi 

attraverso il canale Web (protocollo HTTP) e di inoltrarli alle applicazioni appropriate. 

Le applicazioni invocate da questo componente restituiscono delle risposte appropriate alle 

richieste inoltrate che, l’oggetto è responsabile di fornire al client richiedente. 

 

IV.3.1.2 Resource provider 

Questo oggetto ha la responsabilità di raccogliere le richieste inoltrate dal resource 

dispatcher e di fornire le adeguate rappresentazioni delle risorse richieste. 

Il resource provider ha infatti il compito di recuperare le risorse richieste, siano esse 

generate dinamicamente o immagazzinate staticamente, e di generarne una 

rappresentazione che sia comprensibile da una persona. 

 

IV.3.1.3 Context Adaptor 

L’oggetto Context Adaptor è un intermediario tra la risorsa generata e il resource provider 

infatti, esso ha la responsabilità di modificare il comportamento del resource provider a 

seconda del contesto nel quale sono state richieste le risorse. Tale oggetto, deve modificare 

il formato con cui sarà generata la rappresentazione della risorsa richiesta. Ad esempio il 

contesto di una richiesta può cambiare se a farla sono un dispositivo mobile con limitate 

capacità di elaborazione e di presentazione o, un personal computer con piene capacità e, 

conseguentemente cambierà il formato con cui il resource provider dovrà fornire la 

risposta. 

 

IV.3.1.4 Locator 

E’ il cuore dell’applicazione, il suo ruolo è quello di generare la rappresentazione 

geografica delle risorse a partire dalle informazioni immesse dall’amministratore, inoltre 

deve generare una rappresentazione geografica dell’utente a partire dalle informazioni sul 

posizionamento, immagazzinate nel database. 
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Deve inoltre effettuare il controllo della presenza o meno dell’utente all’interno di una o 

più aree di interesse. 

Esso fornisce inoltre alcune delle rappresentazioni gestibili dal sistema come, la lista delle 

aree di interesse raggiunte, il percorso dell’utente e la posizione attuale dell’utente. 

Questo oggetto comunica con i componenti responsabili delle rappresentazioni attraverso 

l’interfaccia Java e, con l’oggetto di storage attraverso un canale web che implementa 

un‘interfaccia XML:DB. 

 

IV.3.1.5 Position service 

La funzione di questo oggetto è quella di esporre un’interfaccia web attraverso la quale 

sono inviate le informazioni di posizionamento relative all’utente. Attraverso il canale web 

infatti l’applicazione client ha a disposizione un punto di comunicazione con l’applicativo 

server.  

Qui è presente il servizio che provvede a recuperare le informazioni di posizionamento 

inviate verso l’interfaccia web e ad immagazzinarle in una risorsa persistente associata 

all’utente, con l’uso del Position Storage.  

La comunicazione con il Position Storage avviene tramite un canale web che implementa 

un’interfaccia XML:DB. 

 

IV.3.1.6 Position storage 

E’ un database che deve immagazzinare tutte le informazioni relative agli utenti 

dell’applicazione e alle risorse disponibili nel parco. Al suo interno sono memorizzate ad 

esempio, tutte le posizioni che gli utenti inviano al Position Service e che sono poi 

utilizzate dall’applicazione. 

Tutti i componenti che devono comunicare con il Position Storage lo fanno attraverso il 

canale web e l’utilizzo di un’interfaccia XML:DB. 

 

IV.3.1.7 User Agent 

Questo oggetto è il browser presente sul dispositivo dell’utente, esso permette la 

navigazione sul web da parte del terminale mobile. 
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Attraverso esso l’utente viene informato della presenza di nuove aree di interesse, può 

visualizzare la propria posizione all’interno del parco ma soprattutto può usufruire delle 

rappresentazioni delle risorse che gli sono fornite dal server. 

Al suo interno sono coordinati tutti i processi applicativi necessari all’invio delle 

informazioni di posizionamento, alla navigazione e alla presentazione dei contenuti forniti. 

L’oggetto comunica con il resource dispatcher attraverso il canale web con il protocollo 

HTTP mentre gestisce le interazioni con gli altri componenti attraverso il linguaggio 

Javascript (ECMA-Script) che, a seconda dei tipi di componenti può essere integrato con 

altre tecnologie (ActiveX). 

 

IV.3.1.8 Position provider 

Il Position provider è il componente che ha la responsabilità di fornire le informazioni di 

posizionamento relative al dispositivo mobile dell’utente. Questo componente è presente 

nel caso che il dispositivo dell’utente sia provvisto di un sistema di posizionamento attivo. 

Esso dovrà interfacciarsi con una periferica di posizionamento per recuperare i dati 

necessari (tipicamente sentenze NMEA GPS) e comunicarli al Position reader. 

 

IV.3.1.9 Position reader 

Questo oggetto deve interfacciarsi con il Position Provider e recuperare le informazioni di 

posizionamento da esso provenienti. 

La comunicazione con il Position Provider avviene attraverso l’utilizzo di un controllo 

ActiveX. 

L’oggetto deve inoltre coordinare le operazioni di lettura delle informazioni di 

posizionamento ed il loro invio verso il Position Service attraverso l’utilizzo del Position 

Sender. 

Tutte le interazioni tra questo oggetto e gli altri, avvengono con l’utilizzo del linguaggio 

Javascript (ECMA-Script). 

 

IV.3.1.10 Position sender 

E’ questo l’oggetto responsabile dell’invio delle informazioni di posizionamento verso il 

Position Service. 
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L’invio delle informazioni di posizionamento deve avvenire in modo asincrono rispetto 

all’esecuzione dell’applicazione. 

Il Position Sender è invocato dal Position Reader dal quale riceve i dati letti dal Position 

Provider. Il Position Sender poi dovrà elaborare i dati in modo tale da rispettare i vincoli 

imposti dall’interfaccia di comunicazione con in Position Service e il canale di 

collegamento. 

La comunicazione con il Position Service avviene tramite il canale web e il protocollo 

HTTP mentre, le interazioni con gli altri componenti sono effettuate tramite il linguaggio 

Javascript (ECMA-Script). 

 

IV.4 Technology View 

Nel presente capitolo verranno fornite le motivazioni che hanno spinto a compiere le scelte 

tecnologiche effettuate. 

 

IV.4.1 Scelte tecnologiche lato Server 

Per il server applicativo: 

- Apache Tomcat 6.0 come servlet container; 

- Apache Cocoon 2.1 come URL dispatcher cioè come framework per dirigere le 

azioni sulle risorse verso lo specifico handler; 

- eXist XML DB come database per conservare le informazioni di localizzazione 

delle risorse archeologiche e degli utenti; 

- Java Enterprise Edition come piattaforma di sviluppo dell’applicativo base. 

 

 

 

Figura IV.4.1-1 Tecnologie utilizzate 
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IV.4.1.1 Apache Tomcat 6.0 

Apache Tomcat (o semplicemente Tomcat) è un servlet container open source sviluppato 

dalla Apache Software Foundation. Implementa le specifiche JSP e Servlet di Sun 

Microsystems, fornendo quindi una piattaforma per l'esecuzione di applicazioni Web 

sviluppate nel linguaggio Java. La sua distribuzione standard include anche le funzionalità 

di web server tradizionale, che corrispondono al prodotto Apache. 

 

In passato, Tomcat era gestito nel contesto del progetto Jakarta, ed era pertanto identificato 

con il nome di Jakarta Tomcat; attualmente è oggetto di un progetto indipendente. 

 

Tomcat è rilasciato sotto licenza Apache Software License, ed è scritto interamente in 

Java; può quindi essere eseguito su qualsiasi architettura su cui sia installata un JVM. 

 

Nell’ambito del progetto è stato scelto questo componente per la sua portabilità su 

differenti piattaforme e per la sua naturale integrazione con applicazioni Web sviluppate in 

linguaggio Java. 

 

IV.4.1.2 Apache Cocoon 2.1 

Apache Cocoon è un framework di sviluppo web costruito attorno ai concetti di 

separazione dei contenuti e di sviluppo web component-based. 

 

Cocoon implementa questi concetti seguendo la nozione di component pipelines, dove ogni 

componente della pipeline è specializzato in una particolare operazione. Ciò rende 

possibile l’uso dell’approccio building block per le soluzioni web, collegando insieme i 

componenti all’interno delle pipeline. 

 

Cocoon è “la colla web per le necessità dello sviluppo di applicazioni web”. E’ una colla 

che tiene separati i contenuti e consente l’evoluzione parallela delle due parti, migliorando 

l’implementazione “pacifica” e la riduzione delle possibilità di conflitto. 

 

Cocoon è stato progettato per coesistere e interoperare con soluzioni J2EE preesistenti o di 

fornire loro nuove funzionalità senza richiedere nessun cambiamento nella infrastruttura 

esistente. 
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Cocoon interagisce con diversi tipi di dati, incluso il filesystem, RDBMS, LDAP, database 

XML nativi, sistemi SAP e risorse network-based. Esso adatti la fornitura dei contenuti a 

seconda dei diversi dispositivi come HTML, WML, PDF, SVG e RTF. Il design del suo 

ambiente astratto consente la libertà di estendere le sue funzionalità per incontrare dei 

requisiti specifici. 

 

Cocoon si basa un modello di elaborazione a pipeline: un documento XML è inserito in 

una pipeline, che consiste in diversi passi di trasformazione del documento. Ogni pipeline 

inizia con un generator, continua con zero o più trasformer, e finisce con un 

serializer.  

 

La scelta tecnologica è caduta su Cocoon in quanto si prestava in maniera naturale, alla 

gestione di specifici handler per ogni specifico URL richiesto. Questa modalità di 

elaborazione era esattamente quanto richiesto da un’architettura resource oriented come 

quella realizzata per l’applicazione. Inoltre, il modello di elaborazione a pipeline 

implementato da Cocoon era quello che meglio si adattava alle elaborazioni necessarie 

all’interno dell’applicazione. 

 

Illustreremo adesso i componenti della pipeline in maggior dettaglio. 

 

IV.4.1.2.1 Generator 

Il Generator è il punto di partenza della pipeline. E’ responsabile di consegnare gli eventi 

SAX ai componenti successivi della pipeline. Il generator più semplice è il FileGenerator: 

esso prende un documento XML locale, ne effettua il parsing, e spedisce gli eventi SAX 

all’interno della pipeline. 

Il Generator è costruito per essere indipendente dal concetto di “file”. Se è possibile 

generare gli eventi SAX attraverso un’altra sorgente, è possibile usarla senza la necessità di 

dover passare attraverso un file temporaneo. 

 

IV.4.1.2.2 Transformer 
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Il Transformer può essere comparato ad un XSL: esso riceve un documento XML (o eventi 

SAX), e genera un altro documento XML (o eventi SAX). Il Transformer più semplice è lo 

XalanTransformer: esso applica un XSL agli eventi SAX che riceve. 

 

IV.4.1.2.3 Serializer 

Un Serializer è responsabile di trasformare gli eventi SAX in un formato di presentazione. 

Per gli attori che guardano alla fine della pipeline, sembra come un file statico che viene 

fornito. Così un browser può ricevere HTML, e non sarà in grado di notare la differenza 

con un file statico sul filesystem del server. 

Sono presenti Serializer per generare HTML, XML, PDF, VRML, WAP, ed è possibile 

implementarne di personalizzati. 

Il Serializer più semplice è lo XMLSerializer: esso riceve gli eventi SAX dalla pipeline, e 

ritorna un file XML comprensibile agli “umani”. 

 

IV.4.1.2.4 Sitemap 

La gestione delle pipeline e dei loro componenti, avviene attraverso l’uso della sitemap. 

La sitemap è un file XML corrispondente ad uno schema specifico, che contiene le 

informazioni di configurazione per il Cocoon Engine. 

Al suo interno vi sono: 

- lista dei matcher; 

- lista dei generator; 

- lista dei transformer; 

- lista dei serializer; 

- lista delle pipeline di elaborazione con pattern di matching. 

 

I matcher sono uno degli elementi fondamentali della sitemap, infatti essi permettono 

l’indirizzamento delle richieste attraverso specifiche sezioni di una pipeline. 

L’indirizzamento avviene appunto con il matching di un URI con un determinato pattern. 

I matcher consentono di indicare una specifica pipeline di elaborazione per un gruppo di 

URI. 
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IV.4.1.3 eXist XML DB 

eXist è un database nativo XML Opern Source caratterizzato da elaborazioni XQuery 

efficienti ed index-based, indicizzazione automatica, estensione per ricerche full-text, 

supporto XUpdate, estensioni per update XQuery e fortemente integrato con strumenti di 

sviluppo XML esistenti. 

Il database implementa il working draft corrente XQuery 1.0, con eccezione per le 

funzionalità di importazione e validazione di schema definite come opzionali dalle 

specifiche XQuery. 

 

eXist fornisce un potente ambiente per lo sviluppo di applicazioni Web basate su XQuery e 

gli standard relativi. Possono essere scritte intere applicazioni web in XQuery, usando 

XSLT, HTML, CSS ed anche Javascript. 

Le pagine XQuery sul server possono essere eseguite dal filesystem od immagazzinate nel 

database. 

 

Per evitare gravose operazioni di attraversamento degli alberi dei documenti durante 

l’esecuzione delle query, eXist usa un’efficiente struttura basata su uno schema di 

indicizzazione numerica per identificare i nodi XML. 

 

Nell’ambito dell’applicazione, è stato scelto eXist come database per la necessità di 

operare essenzialmente con documenti XML e per la gestione di un archivio di utenza. 

Inoltre eXist era la soluzione più adatta alle esigenze richieste dall’applicazione, 

assicurando anche una notevole scalabilità, per quanto riguarda la parte di gestione dati.  

 

IV.4.2 Scelte tecnologiche lato client 

Per il client: 

- AJAX per la realizzazione delle funzionalità di navigazione ed invio delle 

informazioni di posizionamento; 

- HTML per la formattazione delle pagine web; 

- Javascript come linguaggio di interazione tra i vari componenti; 

- Oggetto ActiveX per la comunicazione con il dispositivo di posizionamento; 

- GPS come sorgente di informazioni di localizzazione. 
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IV.4.2.1 AJAX 

AJAX è stata scelta come tecnologia per la realizzazione delle funzionalità di navigazione 

ed invio delle informazioni di posizionamento perché, consente l’interazione asincrona con 

il server e permette la ricezione di dati XML dal server. 

 

AJAX inoltre richiede delle tecnologie già supportate dai dispositivi mobili su cui è stata 

sviluppata l’applicazione come, il supporto Javascript (ECMA-Script), il supporto alla 

manipolazione del DOM, il supporto dell’oggetto XMLHttpRequest. 

 

Queste tecnologie non sono supportate solamente dal browser installato sui dispositivi 

mobili a disposizione ma, anche dagli altri prodotti come Minimo, Opera Mobile ed anche 

dal Browser Web di cui sono provvisti gli smart phone Nokia. 

 

IV.4.2.2 Javascript 

Javascript è un linguaggio di scripting molto spesso usato per lo sviluppo di pagine web 

lato client. E’ un linguaggio dinamico, portotype-based con funzioni firts-class, ovvero in 

Javascript non esistono classi come nei comuni linguaggi di programmazione orientati agli 

oggetti ma solamente funzioni. Attualmente Javascript è un implementazione dello 

standard ECMA-Script. 

 

L’uso primario che viene fatto di Javascript è di scrivere funzioni che siano incluse nel 

codice HTML di una pagina web e che interagiscano con il Document Object Model della 

pagina. 

 

Nell’applicazione Javascript viene appunto usato per interagire con il DOM della pagina 

durante la navigazione ma anche, per elaborare il DOM delle risposte XML inviate dal 

server. 

 

IV.4.2.3 ActiveX 

ActiveX è una tecnologia sviluppata da Microsoft ed è usata per lo sviluppo di componenti 

software orientato agli oggetti riusabili. ActiveX è un nome alternativo per automazione 

OLE (Object Linking and Embedding), non una tecnologia separata.  
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A causa della popolarità di Internet Explorer e Visual Basic negli ultimi anni Novanta, 

molte persone assumono che tutti gli ActiveX siano correlati con i controlli ActiveX. Un 

controllo ActiveX è un tipo speciale di oggetto ActiveX progettato per essere usato in 

maniera simile ad un plugin. L’uso più comune dei controlli ActiveX è quello di costruire 

plugin per Internet Explorer. 

 

Per sfruttare il dispositivo di posizionamento GPS è stato necessario l’impiego di un 

controllo ActiveX perché attualmente è l’unica tecnologia che permette di accedere alle 

periferiche di un dispositivo mobile, direttamente dal browser senza l’utilizzo di software 

esterni. 

 

Sono presenti infatti anche alcune applet Java che consentono di accedere alle informazioni 

generate dalle periferiche dei dispositivi mobili ma, l’utilizzo di questa soluzione avrebbe 

degradato notevolmente le prestazioni del dispositivo che, date le ridotte capacità 

computazionali e di memoria, non sarebbe stato in grado di eseguire contemporaneamente 

l’applicazione Browser, la Java Virtual Machine, il dispositivo di posizionamento ed il 

collegamento wireless ad una rete locale. 

 

Erano in fase di sviluppo anche soluzioni proprietarie integrate come quelle di Opera 

Software che stava sperimentando una piattaforma per l’accesso alle periferiche disponibili 

sul dispositivo portatile direttamente dall’ambiente browser. Questo framework chiamato 

Opera Platform doveva garantire un accesso alle capacità del dispositivo 

indipendentemente dal tipo di dispositivo. Attualmente questo progetto sembra sia 

confluito all’interno delle Opera Widget ma al momento non sono stati comunicati ulteriori 

aggiornamenti. 

 

IV.4.2.4 GPS 

La tecnologia GPS è stata utilizzata perché ormai è il sistema di posizionamento più 

utilizzato al mondo. Inoltre il suo utilizzo è stato incoraggiato anche dalla presenza di una 

periferica GPS integrata nei dispositivi PocketPC resi disponibili dal committente. 
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IV.4.2.5 Vincoli tecnologici 

Alcune considerazioni devono essere fatte in riguardo alla scelta delle tecnologie di 

realizzazione dell’applicazione client. In particolare durante la fase di progetto sono stati 

imposti alcuni limiti per quanto riguarda il browser da utilizzare sul dispositivo utente. 

 

Il browser preinstallato sui dispositivi è Pocket Internet Explorer 5.0. Questa scelta ha 

impedito la sperimentazione di altri software di navigazione disponibili come Minimo, un 

browser per dispositivi portatili giunto alla versione 0.2 e realizzato dalla Mozilla 

Foundation, oppure come Opera Mobile, anch’esso un browser per dispositivi portatili 

giunto alla versione 8.65 ma presto disponibile nella versione 9, realizzato da Opera 

Software. 

 

IV.5 Information View 

Questa sezione fornirà una descrizione dei concetti utilizzati per gestire i flussi informativi 

all’interno dell’applicazione. 

 

IV.5.1 Spazio degli URL 

Lo spazio degli URL è stato organizzato secondo i principi REST, in modo tale da 

identificare le risorse disponibili attraverso un URL. Secondo i principi REST inoltre, sulle 

risorse deve essere possibile operare mediante un’interfaccia comune. In questo caso 

l’interfaccia di accesso alle risorse è quella definita dal protocollo HTTP e utilizza le 

operazioni definite da questo standard, ovvero GET, PUT, POST e DELETE. In Tabella 

IV.5.1-1 è riportata l’organizzazione dello spazio degli URL realizzata per l’applicazione. 

 

Tabella IV.5.1-1 Spazio degli URL dell’applicazione 

URL Descrizione Operazione 

http://{home}/parco Home Page GET: Pagina iniziale 

http://{home}/parco/userid Prossimo utente GET: Identificativo 

prossimo utente 

http://{home}/parco/{uid} Informazioni di 

posizionamento 

utente 

POST: Invio delle 

informazioni di 

posizionamento 
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http://{home}/parco/{uid}/wai/image Posizione Utente GET: Immagine della 

posizione dell’utente 

http://{home}/parco/{uid}/trace/image Percorso Utente GET: Immagine del 

percorso dell’utente 

http://{home}/parco/{uid}/aoi Aree di Interesse GET: Elenco delle aree di 

interesse raggiunte 

http://{home}/parco/{risorsa} Descrizione risorsa GET: Descrizione 

XHTML della risorsa 

http://{home}/parco/{risorsa}/audio Descrizione audio GET: Descrizione audio 

della risorsa 

http://{home}/parco/{risorsa}/video Descrizione video GET: Descrizione video 

della risorsa 

http://{home}/parco/{risorsa}/3d Descrizione 3D GET: Descrizione 3D 

della risorsa 

 

IV.5.2 Descrizione delle risorse 

All’interno del parco archeologico sono presenti alcune risorse che possono essere templi, 

statue o teatri. Ognuna di queste risorse è rappresentata da una descrizione associata. Le 

descrizioni associate ad una risorsa possono essere molteplici: 

- descrizione testuale, è una descrizione che fornisce informazioni sulla risorsa in 

formato testuale; 

- descrizione visiva, fornisce delle informazioni visive sulla risorsa come fotografie, 

piante, ricostruzioni; 

- descrizione audio, è una descrizione audio della risorsa che in genere ricalca in 

forma udibile la descrizione testuale; 

- descrizione 3D, è una ricostruzione in tre dimensioni della risorsa; 

- descrizione video, è un video della ricostruzione tridimensionale della risorsa. 

 

Ogni descrizione della risorsa è rappresentata da una pagina web in formato XHTML, per 

permettere una successiva elaborazione del DOM. 
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Lo stile delle pagine Web è interamente gestibile attraverso l’utilizzo dei CSS (Cascading 

Style Sheets), è possibile quindi implementare delle skin per poter personalizzare l’aspetto 

delle pagine. 

 

IV.5.2.1 Naming delle descrizioni 

Il naming delle risorse deve rispecchiare un determinato schema dei nomi per essere gestito 

dallo URL dispatcher. Ad esempio per le descrizioni testuali il formato dei nomi dovrà 

essere analogo a quello riportato in Tabella IV.5.2-1. 

 

Tabella IV.5.2-1 Formato dei nomi delle risorse e delle relative descrizioni 

Nome della 

risorsa 

Nome del file URL 

Tempio di Hera Tempio_Hera_descr_it.htm ../parco/Tempio_Hera 

Dea Hera Hera_it.htm ../parco/Tempio_Hera/Hera 

 

In generale in naming delle descrizioni dovrà rispettare la sintassi mostrata in Tabella 

IV.5.2-2. 

 

Tabella IV.5.2-2 Formato dei nomi delle descrizioni e dei relativi URL 

URL Nome del file Descrizione 

http://{home}/parco/{risorsa} {risorsa}_descr_it.htm Descrizione 

testuale 

http://{home}/parco/{risorsa}/audio {risorsa}-it.wav Descrizione 

audio 

http://{home}/parco/{risorsa}/video {risorsa}.avi Descrizione 

video 

http://{home}/parco/{risorsa}/3D non definito Descrizione 3D 

 

IV.5.2.2 Legame tra rappresentazione Web e risorsa fisica 

L’associazione tra rappresentazione Web e risorsa fisica avviene tramite la definizione di 

un file XML relativo ad ogni risorsa. Il file XML dovrà rispettare lo XMLSchema riportato 

in Tabella IV.5.2-3. 
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Tabella IV.5.2-3 Schema XML delle risorse 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<risorse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://localhost:8080/webapp/sito_parco/parco/Ris
orseSchema-instance"> 
 <risorsa nome="Tempio di Atena" ID="res0003" 
URL="http://teti.pin.unifi.it:8080/webapp/sito_parco/parco/Tempio_Atena"> 
  <svg> 
   <rect x="11.09916666" y="43.88472222" width="0.00045676" 
height="0.00009091" /> 
  </svg> 
 </risorsa> 
</risorse> 

 

 

Figura IV.5.2-1 Diagramma dello XML Schema delle risorse. 

 

Come si può notare dallo schema di Figura IV.5.2-1, ogni file XML relativo ad una risorsa 

dovrà essere composto da: 

- uno o più elementi risorsa, questi rappresentano una risorsa o una parte di essa. 

Devono avere un ID univoco per tutte le risorse, un nome che verrà presentato 

all’utente in caso esso si trovi vicino all’area di interesse, una descrizione 

(opzionale) e un URL che identifica la rappresentazione web da associare alla 

risorsa specificata; 

- ogni risorsa deve avere associata anche una rappresentazione fisica del 

posizionamento della risorsa all’interno del parco. Questa rappresentazione 

“grafica” deve essere effettuata usando la grammatica SVG e deve specificare la 
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forma dell’area di interesse associata alla risorsa e le sue coordinate fisiche. Questa 

rappresentazione è quella che sarà usata all’interno dell’applicazione per rilevare la 

presenza dell’utente all’interno di un’area di interesse. Per rendere questa 

rappresentazione il più fedele e flessibile possibile, è possibile utilizzare diversi tipi 

di forme tra cui ellissi, cerchi, rettangoli, polilinee, poligoni e una combinazione 

delle precedenti. 

 

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica della risorsa vi sono alcuni accorgimenti da 

considerare nel creare l’elemento SVG come illustrato in Tabella IV.5.2-4. 

 

Tabella IV.5.2-4 Descrizione attributi svg. 

Attributo SVG Descrizione 

x Longitudine minima dell’area della 

risorsa (angolo in alto a sinistra). 

y Latitudine minima dell’area della risorsa 

(angolo in alto a sinistra). 

width Differenza tra la longitudine massima e 

quella minima dell’area della risorsa. 

height Differenza tra la latitudine massima e 

quella minima dell’area della risorsa. 

Nota: Tutte le coordinate devono essere espresse in gradi sessa decimali. 

 

 

IV.5.3 Rappresentazione Utente 

La rappresentazione dell’utente all’interno del parco avviene grazie alle informazioni di 

posizionamento ricevute tramite GPS. 

 

Le coordinate GPS ricevute dal dispositivo di posizionamento hanno associata una 

determinata qualità dei dati. Queste informazioni vengono debitamente formattate 

dall’applicazione client e sono inviate al server che provvede, tramite il gestore dei dati, ad 

immagazzinarle in una risorsa associata all’utente che le ha inviate. 
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Le informazioni GPS prima di essere inviate al sistema sono prelevate, all’interno 

dell’applicazione AJAX che risiede sul dispositivo mobile, dal controllo ActiveX che 

comunica con la periferica GPS. 

 

Si richiede al controllo ActiveX di generare un oggetto quale si estraggono la relativa 

longitudine e latitudine ed in seguito, la qualità della posizione. 

 

Queste informazioni sono poi formattate in una stringa di parametri di tipo 

application/x-www-form-urlencoded ed associate ad una transazione HTTP 

POST, sullo URI relativo alla risorsa associata all’identificativo dell’utente, all’interno del 

corpo del messaggio. 

 

Questi dati giungono al resource dispatcher che provvede ad instanziare la classe 

appropriata per la gestione del salvataggio delle coordinate. 

La classe org.unifi.ltt.pandora2.AOIServlet provvede a recuperare i 

parametri codificati all’interno del body del messaggio e a generare un elemento 

position che sarà immagazzinato all’interno del documento associato all’identificativo 

dell’utente. 

 

All’interno dell’elemento position vi sono degli attributi con i parametri inviati dal 

client in aggiunta ad un attributo contente un timestamp della ricezione dell’informazione. 

 

Tabella IV.5.3-1 Dettaglio del documento associato ad ogni utente 

<utente id="uid00003"> 
    <position latitude="11.099399333333335" longitude="43.88594599999999" 
qop="3" timestamp="Sat Jul 21 18:08:20 CEST 2007"/> 
    . 
    . 
    . 
</utente> 

 

Come si può vedere dal codice riportato in Tabella IV.1.3-1, ad ogni utente viene assegnato 

un documento XML contenente l’identificativo utente e le varie posizioni inviate al 

sistema. Gli elementi associati alle posizioni contengono: 

- attributo latitude, contiene la latitudine GPS; 

- attributo longitude, contiene la longitudine GPS; 
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- attributo qop, contiene la qualità della posizione inviata, in metri; 

- attributo timestamp, contiene l’orario in formato CEST. 

 

All’arrivo di una richiesta da parte del client il sistema recupera le ultime informazioni 

inviate dall’utente e provvede a crearne una rappresentazione. 

 

La rappresentazione dell’utente all’interno del sistema è costituita da una classe 

Position che racchiude al suo interno tutte le informazioni relative all’utente. 

 

Tabella IV.5.3-2 Dettaglio degli attributi della classe Position 

Attributo Tipo 

modified Boolean 

timestamp Date 

userid String 

punto Position2D.Double 

qop Double 

forma Forma 

shape Shape 

speed Float 

direction Double 

tol TypeOfLocalization 

 

Come mostrato in Tabella IV.5.3-2, la classe Position è un contenitore per tutte le 

informazioni di interesse riguardo all’utente e alla sua attuale posizione. 

 

Di seguito sono riportati i significati degli attributi della classe Position: 

- modified, è un valore booleano che al momento dell’istanziamento dell’oggetto è 

posto al valore false. Rappresenta un flag per la validazione della posizione. Se il 

suo valore è impostato a true, significa che la posizione memorizzata all’interno 

dell’oggetto è stata aggiornata da informazioni più recenti. Questo attributo è 

utilizzato nella gestione della cache per validare o meno le informazioni correnti; 

- timestamp, è un oggetto Date che memorizza l’istante in cui è stata inviata e 

salvata sul database la posizione prelevata; 

- userid, è una stringa e contiene l’identificativo utente a cui è associata la posizione; 
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- punto, è un oggetto di tipo Position2D; esso contiene le coordinate geografiche 

associate all’utente, che sono state prelevate dal database; le coordinate sono 

memorizzate utilizzando numeri a precisione doppia; 

- qop, è un numero memorizzato in precisione doppia e contiene le informazioni 

associate alla qualità della posizione, memorizzate nel database; queste 

informazioni sono utilizzate per la creazione della forma relativa all’utente; 

- forma, è un’enumerazione di tipo Forma e può assumere i seguenti valori: 

o ellipse 

o rect 

o circe 

o polygon 

Questi valori sono utilizzati per la creazione della forma relativa alla posizione 

dell’utente e possono variare in base al tipo di posizionamento adottato; 

- shape, è un oggetto di tipo Shape e rappresenta la forma associata alla posizione 

dell’utente; questa forma è creata utilizzando le coordinate geografiche, le 

informazioni di qualità della posizione e quelle relative al tipo di forma: il sistema 

crea una forma del tipo specificato, utilizzando le coordinate geografiche del punto 

come centro della forma e le informazioni relative alla qualità della posizione per 

determinarne la larghezza. 

Così facendo si ottiene un posizionamento più granulare con il raffinarsi delle 

informazioni di posizionamento. Sono stati introdotti dei limiti superiore ed 

inferiore per limitare la varianza della larghezza della forma entro dei limiti di 

usabilità; 

- speed, è un numero in virgola mobile che memorizza la velocità dell’utente 

(attualmente non utlizzato); 

- direction, è un numero memorizzato in precisione doppia che rappresenta la 

direzione di movimento dell’utente (attualmente non utilizzato); queste 

informazioni possono essere utilizzate per l’orientamento di ricostruzioni in 3D di 

monumenti e modelli di realtà virtuale; 

- tol, è un’enumerazione di tipo TypeOfLocalization che memorizza il metodo 

di localizzazione con cui sono state generate le informazioni relative alle coordinate 

geografiche. 
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IV.5.4 Rappresentazione delle risorse 

Le risorse sono rappresentate all’interno dell’applicazione attraverso oggetti di tipo AOI 

(Area of Interest). 

 

Tabella IV.5.4-1 Dettaglio degli attributi della classe AOI 

Attributo Tipo 

modified boolean 

timestamp Date 

id String 

name String 

description String 

address URL 

shape Shape 

point Position2D.Double 

 

Come riportato in Tabella IV.5.4-1 la classe AOI è un contenitore per tutte le informazioni 

riguardanti una risorsa. 

 

Di seguito sono riportati i significati degli attributi della classe AOI: 

- modified, è di tipo booleano ed è impostato al valore true se le informazioni 

relative alla risorsa sono state modificate (attualmente non utilizzato); 

- timestamp, è di tipo Date e contiene l’istante di creazione della rappresentazione 

della risorsa all’interno del sistema; 

- id, è una stringa che contiene l’identificativo univoco associato alla risorsa; 

- name, è il nome della risorsa che verrà mostrato all’utente in caso di presenza 

all’interno della relativa area di interesse; 

- description, è una stringa contenente una breve descrizione della risorsa 

(attualmente non utilizzato); 

- address, è di tipo URL ed è l’URL della rappresentazione Web della risorsa; questo 

URL verrà incluso nella notifica inviata all’utente, attraverso il quale l’utente potrà 

accedere alla pagina Web della risorsa; 

- shape, è di tipo Shape e rappresenta la forma geografica della risorsa da 

rappresentare; questa forma è creata utilizzando le informazioni prelevate 

dall’elemento svg all’interno della rappresentazione XML della risorsa; ogni 
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risorsa può essere rappresentata da una o più forme in conformità con quelle 

definite nello schema XML delle risorse; 

- point, è di tipo Position2D.Double e rappresenta il centro della forma della 

risorsa; questo attributo è utilizzato per calcolare la distanza dell’utente dalla risorsa 

di interesse. 

 

IV.5.5 Controllo della presenza di aree di interesse 

Il controllo della presenza dell’utente all’interno di nuove aree di interesse avviene ad ogni 

invio di coordinate, se l’utente dispone di dispositivi di posizionamento propri, o a seguito 

di una richiesta esplicita dell’utente. 

 

Questo processo avviene prelevando la rappresentazione più recente relativa all’utente e le 

rappresentazioni di tutte le aree di interesse del parco. 

Per ognuna di queste aree di interesse viene effettuata una intersezione tra le forme delle 

aree e la forma dell’utente. Se una forma di una risorsa interseca con la forma dell’utente, 

allora questa area è aggiunta alla lista delle aree raggiunte dall’utente. 

 

Successivamente la lista delle aree raggiunte dall’utente, viene passata ad un modulo che 

provvede a crearne una rappresentazione XML e a memorizzarla nel database nella risorsa 

associata all’utente. 

 

Tabella IV.5.5-1 Sintassi per la memorizzazione delle risorse raggiunte 

<utente id="uid00005"> 
… 
    <resource 
URL="http://teti.pin.unifi.it:8080/webapp/sito_parco/parco/Tempio_Atena" 
current="yes" distance="52.81651191751181" visited="no"> 
        <name>Tempio di Atena</name> 
        <description/> 
    </resource> 
… 

    </utente> 
 

Come si può notare in Tabella IV.5.5-1, la memorizzazione delle risorse raggiunte avviene 

attraverso un elemento resource. Associati a questo elemento vi sono alcuni parametri 

come l’URL della rappresentazione Web della risorsa, la distanza in metri dalla posizione 
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dell’utente ed altri attributi per distinguere se un’area è stata precedentemente visitata e se 

è una di quelle attualmente raggiunte. 

All’interno dell’elemento resource vi sono altri elementi quali: 

- l’elemento name, che memorizza il nome della risorsa; 

- l’elemento description, che dovrebbe contenere una breve descrizione della 

risorsa. 

 

IV.5.6 Fornitura delle rappresentazioni Web 

Il componente dell’applicazione preposto alla fornitura delle rappresentazioni Web è il 

framework cocoon. E’ il componente collante di tutta l’applicazione perché permette di 

gestire le rappresentazioni delle risorse ma anche di chiamare alcuni componenti 

dell’applicazione e sfruttarne le elaborazioni dati. 

 

Gli esempi più significativi di come cocoon permette l’interazione tra il client web e i 

componenti dell’applicazione sono: 

- la generazione della lista delle aree raggiunte; 

- la generazione del percorso dell’utente; 

- la visualizzazione della posizione dell’utente. 

 

La comunicazione tra cocoon e i componenti dell’applicazione avviene attraverso i 

serializer: essi sono dei componenti del framework cocoon il cui compito è quello di 

generare il DOM dei documenti che, si vuole gestire attraverso varie elaborazioni 

all’interno della pipeline. Sono presenti dei serializer predefiniti all’interno di 

cocoon, ma per la nostra applicazione abbiamo dovuto estendere la classe base dei 

serializer per implementare la logica applicativa. 

 

IV.5.6.1 Generazione della lista delle aree raggiunte 

La generazione della lista delle aree raggiunte avviene chiamando lo URL 

http://{home}/parco/{userid}/aoi. Così facendo si compie una richiesta 

all’interno della sitemap che, passa l’esecuzione alla classe NewAOIReader . Questa 

classe viene instanziata e le viene passato un parametro, l’identificativo dell’utente. Essa 

genera una rappresentazione XML della lista delle risorse raggiunte dall’utente. La 
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rappresentazione XML può essere quindi processata attraverso un foglio di stile XSLT che 

provvederà a generarne una presentazione in codice HTML, presentabile all’utente. 

Infine la rappresentazione viene serializzata come codice XHTML e rappresenta la risposta 

alla richiesta effettuata dall’utente. 

 

IV.5.6.2 Visualizzazione della posizione dell’utente 

La visualizzazione della posizione dell’utente all’interno del parco avviene mediante una 

richiesta dell’URL http://{home}/parco/{userid}/wai/image. Attraverso 

questa richiesta si causa l’istanziamento della classe WAIProvider. Alla classe sono 

passati alcuni parametri tra cui l’identificativo dell’utente che ha effettuato la richiesta. 

 

Essa provvede a recuperare l’ultima posizione dell’utente ed a generare una 

rappresentazione SVG della posizione. Essendo SVG un dialetto XML è possibile passare 

il contenuto fornito da questo generatore al componente responsabile delle trasformazioni e 

processare il documento con un foglio di stile XSLT. 

 

In questo caso il foglio di stile XSLT non è necessario alla generazione di una 

presentazione ma, il suo compito è quello di fondere insieme le informazioni generate 

dall’applicazione relative all’utente a quelle persistenti come la mappa del parco. 

 

Il documento in uscita dal foglio di stile è ancora un SVG completata con le informazioni 

del parco. Il documento è infine passato ad un particolare serializer che provvede a 

trasformarlo in una immagine adatta alla visualizzazione sul dispositivo richiedente (PNG, 

JPEG, altro). 

 

IV.5.6.3 Generazione del percorso dell’utente 

La generazione del percorso che l’utente ha compiuto all’interno del parco avviene 

richiamando lo URL http://{home}/parco/{userid}/trace/image. Così 

facendo il generator instanzia la classe TraceBuilder. Alla classe sono passati 

alcuni parametri tra cui l’identificativo dell’utente richiedente. 
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La classe ha la funzione di recuperare tutte le posizioni registrate, relative all’utente, e con 

queste generare una rappresentazione SVG del percorso dell’utente. Essendo SVG un 

dialetto XML è possibile passare il contenuto fornito da questo generatore al componente 

responsabile delle trasformazioni e processare il documento con un foglio di stile XSLT. 

 

Il foglio di stile XSLT ha il compito di trasformare le informazioni relative alle posizioni 

assunte dall’utente in un formato visualizzabile ed, integrare queste informazioni con 

quelle persistenti relative al parco. 

 

Il documento prodotto dal foglio di stile è ancora un documento SVG e verrà infine 

processato dal serializer che lo trasformerà in un’immagine del tipo visualizzabile sul 

dispositivo richiedente. 
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V Implementazione 

V.1 Lato server 

V.1.1 Organizzazione delle risorse 

Le risorse a che formano l’applicazione sono strutturate come mostrato in Tabella V.1.1-1. 

 

Tabella V.1.1-1 Struttura delle risorse 

File o cartella Descrizione 

sitemap.xmap E’ la sitemap principale, all’interno della quale 

sono definiti i parametri globali per l’applicazione 

e dove viene effettuato il controllo del browser e 

l’indirizzamento verso le sitemap inferiori. 

{nome_browser} E’ una cartella il cui nome è uguale al nome del 

browser corrispondente e, contiene le risorse 

dipendenti dal browser dell’applicazione come file 

javascript, fogli di stile CSS, fogli di stile XSL. 

{nome_browser}/sitemap.xmap E’ la sitemap inferiore, specifica per ogni 

dispositivo. Al suo interno sono definite le pipeline 

di elaborazione e la configurazione dei componenti 

della pipeline (matcher, transformer, 

serializer, ecc.) 

{nome_browser}/javascript/ E’ la cartella contenente tutti i file Javascript 

utilizzati nell’applicazione client. Al suo interno vi 

sono script per la navigazione, per la gestione del 

GPS, ed altri di utilità. 

{nome_browser}/style/ E’ la cartella che contiene i file di stile. A suo 

interno vi sono i file di stile CSS specifici di 

ciascun Browser. 

{nome_browser}/style/xsl/ E’ la cartella che contiene i file di stile XSL. 

Questi fogli di stile sono utilizzati come 

transformer dalla catena di elaborazione delle 

pipeline della sitemap. 
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risorse/ E’ la cartella contenente tutte le rappresentazioni 

delle risorse disponibili all’interno del parco. Qui 

sono presenti i file XHTML che verranno poi 

presentati all’utente in relazione alla specifica area 

di interesse. E’ altresì presente lo schema XML 

che i file di descrizione devono rispettare, per 

essere validi. 

risorse/audio Questa è la cartella che contiene tutti i file audio 

(formato WAV) delle descrizioni delle aree di 

interesse.  

risorse/img All’interno di questa cartella sono presenti tutte le 

immagini utilizzate all’interno delle pagine web. 

risorse/video In questa cartella sono contenuti tutti i video 

utilizzati all’interno delle pagine web. 

 

La struttura seguita per l’organizzazione delle risorse è volutamente modulare in quanto, 

facilità la gestione e l’aggiunta del supporto per nuovi dispositivi e browser. 

 

Infatti l’aggiunta del supporto per un nuovo browser comporta la creazione di una nuova 

struttura di directory del tipo {nome_browser} come visto nella Tabella V.1.1-1. Al suo 

interno poi saranno debitamente modificati i file di stile, quelli Javascript e la sitemap, 

per garantire la compatibilità con il browser specifico. 

 

L’aggiunta e la modifica di nuovi browser, non comporterà cambiamenti 

nell’organizzazione delle risorse e potrà quindi avvenire in totale autonomia. 

 

V.1.2 Sitemap principale 

 

Tabella V.1.2-1 Sitemap principale 

<?xml version="1.0"?> 
<map:sitemap xmlns:map="http://apache.org/cocoon/sitemap/1.0"> 
 <map:components> 
  <map:selectors> 
   <map:selector name="browser" 
src="org.apache.cocoon.selection.BrowserSelector" 
logger="sitemap.selector.browser"> 
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    <browser name="explorer" useragent="MSIE"/> 
    <browser name="pocketexplorer" useragent="MSPIE"/> 
    <browser name="firefox" useragent="Mozilla"/> 
    <browser name="nokia" useragent="Nokia"/> 
   </map:selector> 
  </map:selectors> 
 </map:components> 
 <map:pipelines> 
  […] 
  <map:pipeline> 
   <map:select type="browser"> 
    <map:when test="pocketexplorer"> 
     <map:mount uri-prefix="" check-reload="yes" 
src="IEMobile/"/> 
    </map:when> 
    <map:when test="firefox"> 
     <map:mount uri-prefix="" check-reload="yes" 
src="FireFox/"/> 
    </map:when> 
    <map:when test="nokia"> 
     <map:mount uri-prefix="" check-reload="yes" 
src="NokiaBrowser/"/> 
    </map:when> 
    <map:otherwise> 
     <map:mount uri-prefix="" check-reload="yes" 
src="default/"/> 
    </map:otherwise> 
   </map:select> 
  </map:pipeline> 
 </map:pipelines> 
</map:sitemap> 

 

Come si può notare dal codice della sitemap riportato in Tabella V.1.2-1, la 

discriminazione iniziale dell’indirizzamento delle richieste verso una specifica cartella di 

risorse avviene mediante l’impiego di specifici selector, componenti simili ai 

matcher, per l’individuazione del tipo di browser richiedente. 

 

I selector infatti, estraggono dai dati della richiesta lo User Agent ed, effettuano un 

controllo sulla stringa rilevata e quella impostata nella configurazione del selector. 

 

Tabella V.1.2-2 Dettaglio della configurazione di un selector 

<map:selector name="browser" src="org.apache.cocoon.selection.BrowserSelector" 
logger="sitemap.selector.browser"> 
 <browser name="pocketexplorer" useragent="MSPIE"/> 
 […] 
</map:selector> 
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Nell’esempio mostrato in Tabella V.1.2-2, se il nome dello User Agent recuperato dalla 

richiesta contiene il valore dell’attributo useragent dell’elemento browser, allora verrà 

selezionato il browser con nome “pocketexplorer”. 

 

Questo valore può essere utilizzato all’interno della pipeline per effettuare un test dei valori 

del selector. 

 

Tabella V.1.2-3 Dettaglio dell'uso del selector 

<map:pipeline> 
 <map:select type="browser"> 
  <map:when test="pocketexplorer"> 
   <map:mount uri-prefix="" check-reload="yes" src="IEMobile/"/> 
  </map:when> 
  […] 
 </map:select> 
</map:pipeline> 

 

Nel codice mostrato in Tabella V.1.2-3, se il Browser richiedente è Pocket Internet 

Explorer, il test risulta vero e vengono quindi eseguite le operazioni definite all’interno 

dell’elemento when; in questo caso viene eseguita l’operazione di mount della sitemap 

all’interno della cartella “IEMobile”. 

 

Nel caso specifico dell’uso dei selector è possibile definire un’azione di default che 

viene eseguita nel caso nessuno dei test effettuati risulti essere vero. 

 

All’interno della sitemap principale sono inoltre definiti alcuni parametri globali 

necessari alle sitemap secondarie. 

 

Tabella V.1.2-4 Dettaglio della definizione dei parametri globali 

<map:pipelines> 
 <map:component-configurations> 
  <global-variables> 
   <resourcePath>../risorse</resourcePath> 
   <viewPortX>16.822032</viewPortX> 
   <viewPortY>40.381998</viewPortY> 
   <viewPortW>0.005761</viewPortW> 
   <viewPortH>0.002918</viewPortH> 
   <type>utente</type> 
  </global-variables> 
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 </map:component-configurations> 
 […] 
</map:pipelines> 

 

Come mostrato in Tabella V.1.2-4 la definizione dei parametri globali avviene tramite 

l’utilizzo degli elementi component-configurations e global-variables. 

I parametri qui definiti sono necessari per operazioni di diverso tipo come illustrato in 

Tabella V.1.2-5. 

 

Tabella V.1.2-5 Descrizione dei parametri globali 

Nome del parametro Descrizione 

resourcePath Indica il percorso relativo (o assoluto) della cartella 

contenente le risorse web. 

viewPortX 

viewPortY 

viewPortW 

viewPortH 

Sono le coordinate geografiche, espresse in gradi sessa 

decimali, che identificano gli estremi dell’area del parco. 

Questi parametri sono utilizzati per le operazioni di 

creazione del percorso e della posizione dell’utente 

all’interno del parco. 

type E’ un parametro che identifica il tipo si risorsa da cercare 

all’interno del database. Questo parametro è usato 

internamente dalle classi Java che accedono al database. 

 

 

V.1.3 Sitemap secondarie 

All’interno delle sitemap secondarie sono definite le configurazioni vere e proprie dei 

componenti delle pipeline di elaborazione. 

 

Variando con il tipo di browser utilizzato, in questo capitolo considereremo solamente la 

sitemap utilizzata per la configurazione dei componenti relativi all’utilizzo con il 

browser Pocket Internet Explorer. 

 

V.1.3.1 Componenti 
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All’inizio di ogni sitemap sono dichiarati i componenti non standard utilizzati al suo 

interno. Nel caso della sitemap per l’applicazione, sono stati dichiarati alcuni 

generator implementati in maniera personalizzata. 

 

Tabella V.1.3-1 Dettaglio dei generator nella sitemap secondaria 

<map:sitemap xmlns:map="http://apache.org/cocoon/sitemap/1.0"> 
 <map:components> 
  […] 
  <map:generators> 
   <map:generator name="pandora2" 
src="org.unifi.ltt.pandora2.AOIServlet"/> 
   <map:generator name="newAOI" 
src="org.unifi.ltt.pandora2.NewAOIReader"/> 
   <map:generator name="SVGTrace" 
src="org.unifi.ltt.pandora2.TraceBuilder"/> 
   <map:generator name="userid" 
src="org.unifi.ltt.pandora2.UserIDProvider"/> 
   <map:generator name="wai" 
src="org.unifi.ltt.pandora2.WAIProvider"/> 
  </map:generators> 
  […] 
 </map:components> 
 […] 
</map:sitemap> 

 

Come riportato in Tabella V.1.3-1 sono stati dichiarati cinque generator personalizzati. 

Questi generato sono delle classi Java che estendono la classe astratta 

AbstractGenerator definita dal framework Cocoon. 

 

Questi generator sono responsabili di generare gli eventi SAX da introdurre all’interno 

della pipeline di elaborazione. 

 

I generator, in dettaglio, devono: 

- pandora2, è il generator verso il quale sono indirizzate le richieste dei client 

di controllo delle aree di interesse e di invio dei dati di localizzazione; esso genera 

un documento XML che conterrà le informazioni relative al controllo delle aree e 

altre informazioni di servizio; 

- newAOI, è il generator che viene attivato in caso di rilevamento di nuove aree 

di interesse; esso è responsabile di generare un documento XML contenente le 

informazioni relative alle aree di interesse raggiunte dall’utente; 
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- SVGTrace, è responsabile di generare una rappresentazione in formato XML del 

percorso che l’utente ha compiuto all’interno dell’area del parco; 

- wai, è il generator che deve fornire la rappresentazione XML dell’ultima 

posizione assunta dall’utente all’interno del parco; 

- userid, è responsabile di generare una risorsa XML contenente un nuovo 

identificativo che sarà assegnato all’utente richiedente e, lo identificherà per tutta la 

durata dell’utilizzo del dispositivo. 

 

V.1.3.2 Pipeline 

In questo paragrafo sarà descritto il funzionamento della pipeline di elaborazione 

principale. 

 

Ogni richiesta HTTP diretta verso il server, sarà passata alla pipeline che in base 

all’URI richiesto selezionerà una determinata sezione della catena di elaborazione. Il 

meccanismo di controllo delle richieste avviene tramite i matcher. 

 

I matcher sono dei componenti della pipeline che controllano se l’URI richiesto 

verifica o meno il pattern specificato. I controlli sui matcher avvengono in modalità 

sequenziale quindi, devono essere ordinati, all’interno della pipeline, in ordine di generalità 

crescente. Ovvero devono essere dichiarati per primi i matcher più specifici e dopo 

quelli più generali. 

 

Come detto, ogni richiesta HTTP viene passata attraverso la pipeline quindi sono 

processate non solo le richieste relative alle pagine web ma anche quelle relative ai fogli di 

stile, ai file javascript, alle immagini, ai file audio e ai file video. 

 

Tabella V.1.3-2 Dettaglio della sezione della sitemap relativa alla lettura di risorse 

<map:match pattern="**/*.png"> 
 <map:read type="image" src="{global:resourcePath}/img/{2}.png" mime-
type="image/png"/> 
</map:match> 
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In Tabella V.1.3-2 è riportata una porzione della sitemap selezionata ogni volta che 

viene effettuata una richiesta di una immagine con estensione png. Come si può vedere il 

pattern con cui l’URI è confrontato fa utilizzo di wildcard (asterischi). 

 

Si può notare inoltre l’elemento read, cui scopo è quello di sostituire tutti gli elementi di 

una pipeline XML quali, generator, transformer e serializer. Esso è usato nei casi 

di contenuti binari come immagini, file audio o video ma, più in generale quando è 

necessario fornire i contenuti “come sono”. Per ogni reader è possibile inoltre definire il 

mime-type del tipo di risorsa generata. 

 

Osservando, l’attributo src del reader si può vedere che viene utilizzata la variabile 

globale resourcePath per il percorso delle risorse. Questo è necessario perché, 

indipendentemente dal tipo di dispositivo, le risorse sono comuni a tutte le sitemap. 

 

La sezione riportata è analoga per tutte le immagini e per i file multimediali. 

Per le richieste riguardanti i file e i fogli di stile CSS, i reader leggono le risorse nelle 

cartelle presenti nello stesso percorso della sitemap, come mostrato nel codice di Tabella 

V.1.3-3. Quindi in questo caso ogni dispositivo, e quindi browser, ha a disposizione un 

proprio set di risorse ottimizzate. 

 

Tabella V.1.3-3 Dettaglio del codice del reader relativo a risorse Javascript 

<map:match pattern="**/*.js"> 
 <map:read type="resource" src="javascript/{2}.js" mime-type="application/x-
javascript"/> 
</map:match> 

 

Analizzeremo adesso le sezioni della pipeline relative alle risorse web vere e proprie. 

 

In Tabella V.1.3-4 è riportata la sezione della pipeline che viene selezionata in caso di 

richiesta della home page del sito web dell’applicazione. 

In questo caso possiamo vedere la struttura classica della pipeline di elaborazione 

XML con la presenza di una generator, uno o più transformer e un serializer. 

 

In questo caso la risorsa generata è un file XHTML letto direttamente dal filesystem. Da 

questo file vengono generati gli eventi SAX che saranno gestiti all’interno di Cocoon. In 
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seguito il contenuto viene passato ad un trasformer che applica le trasformazioni 

debitamente definite all’interno del foglio di stile XSL. Infine il contenuto trasformato è 

serializzato in formato XML e restituito al browser richiedente. 

 

Tabella V.1.3-4 Sezione della pipeline relativa alla richieste della home page 

<map:match pattern="parco/*/home/*"> 
 <map:generate src="{global:resourcePath}/welcome_{2}.htm"/> 
 <map:transform src="style/xsl/estraiBody.xsl"/> 
 <map:serialize type="xml"/> 
</map:match> 

 

Il foglio di stile XSL, in questo caso, ha il compito di estrarre il body del documento 

XHTML e di restituirlo alla catena di elaborazione che lo serializzerà come contenuto 

XML. 

 

Tabella V.1.3-5 Sezione della pipeline relativa alla richieste di un nuovo identificativo utente 

<map:match pattern="parco/userid"> 
 <map:generate type="userid"/> 
 <map:serialize type="xml"/> 
</map:match> 

 

In Tabella V.1.3-5 è riportata la sezione della pipeline di elaborazione che viene eseguita in 

caso di richiesta di un nuovo identificativo utente. 

 

La richiesta, non ha associato nessun parametro quindi, viene chiamato il generator di 

tipo userid senza passargli alcun parametro. Esso ha il compito di leggere l’ultimo 

identificato utente presente all’interno del database e, fornirne uno nuovo successivo a 

quest’ultimo. 

 

La risorsa generata è poi serializzata in modalità XML e quindi restituita allo User Agent. 

 

Il formato della risposta è del tipo: 

 

<userid>{identificativo}</userid> 

 

Se la richiesta non ha un esito positivo al posto dell’identificativo viene restituita la stringa 

“failed”. 
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Tabella V.1.3-6 Sezione della pipeline dedicata all'invio dei dati di posizionamento 

<map:match pattern="parco/uid*"> 
 <map:generate type="pandora2"> 
  <map:parameter name="userid" value="uid{1}"/> 
 </map:generate> 
 <map:serialize type="xml"/> 
</map:match> 

 

Nel codice mostrato in Tabella V.1.3-6 è riportata la sezione della pipeline eseguita in caso 

di invio delle informazioni di posizionamento da parte del client. 

 

Le informazioni vengono inviate sulla risorsa dedicata ad un utente. La risorsa è 

identificata dal codice identificativo assegnato all’utente. 

 

Per soddisfare questo di tipo di richiesta viene attivato il generator di tipo pandora2 

al quale viene passato il parametro relativo al codice identificativo dell’utente. 

 

Le informazioni di posizionamento sono inviate tramite un messaggio HTTP POST, 

codificandole all’interno del body del messaggio. 

 

Il generator quindi provvede a registrare queste informazioni ed a verificare la 

presenza di nuove aree di interesse, conseguentemente alla nuova posizione comunicata. Se 

l’applicazione ne rileva la presenza, all’interno del messaggio di risposta destinato al 

client, viene inserito un messaggio di notifica. 

 

La notifica della presenza avviene tramite il valore dell’elemento newAOI all’interno della 

risposta. 

Se il valore dell’elemento è true allora l’utente ha raggiunto delle nuove aree di interesse, 

altrimenti se il valore è false, non è stato rilevato alcun cambiamento. 

 

Infine tutto il contenuto del messaggio generato viene serializzato come documento XML e 

restituito al client richiedente. 

 

Tabella V.1.3-7 Sezione della pipeline relativa alla richiesta di nuove aree di interesse 

<map:match pattern="parco/*/aoi"> 
 <map:generate type="newAOI"> 
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  <map:parameter name="userid" value="{1}"/> 
 </map:generate> 
 <map:transform src="style/xsl/aoilink.xsl" type="deli"> 
  <map:parameter name="use-deli" value="true"/> 
 </map:transform> 
 <map:serialize type="xhtml"/> 
</map:match> 

 

Il codice riportato in Tabella V.1.3-7 è la sezione della pipeline relativa alla richiesta di 

visualizzazione delle aree di interesse raggiunte. 

 

Una particolarità che è possibile notare è la definizione del parametro use-deli all’interno 

dell’elemento transformer. Questo parametro e l’attributo type del transformer, consentono 

l’utilizzo di una libreria aggiuntiva di Cocoon, DELI ([DELI]) appunto. 

 

DELI è stata sviluppata dagli HP Labs, come libreria open-source, essa consente alle 

servlet Java di risolvere le richieste HTTP contenenti informazioni [CC/PP] [UAProf] ed 

interrogare il profilo risolto.  

 

Nella configurazione mostrata precedentemente le informazioni CC/PP o UAProf 

recuperate dalla richiesta sono rese disponibili all’interno del foglio di stile come 

parametri. In questo processo, DELI appiattisce i profili omettendo le informazioni sui 

componenti. Quindi per recuperare l’attributo CcppAccept dovremo usare l’espressione 

XPath deli-capabilities/browser/CcppAccept mentre, per l’attributo ScreenSize 

utilizzeremo deli-capabilities/browser/ScreenSize. In aggiunta nel caso di attributi multipli 

(sequenze o altro) questi valori sono separati utilizzando elementi <li>. 

 

Questa caratteristica non è più presente all’interno di Cocoon 2.2, che sarà utilizzato nelle 

versioni successive dell’applicazione. 

 

In caso di richiesta il generator che viene istanziato è del tipo newAOI; allo stesso 

viene passato il parametro relativo al codice identificativo dell’utente. 

 

Il suddetto generator provvede a recuperare la risorsa memorizzata relativa all’utente 

richiedente e, legge le aree di interesse raggiunte. Genera poi un documento che, contiene 

le informazioni relative alle aree di interesse compresi i link delle risorse raggiunte. 
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Il documento generato prima di essere serializzato è passato ad un transformer XSL, 

la cui responsabilità è quella di generare una rappresentazione XHTML del documento. 

 

In Tabella V.1.3-8 è illustrato come il foglio di stile XSL recupera le informazioni relative 

alle aree di interesse e le formatta secondo la grammatica XHTML. 

 

Tabella V.1.3-8 Foglio di stile XSL per la generazione della pagina delle aree di interesse 

[…] 
<xsl:param name="deli-capabilities"/> 
<xsl:template match="/exist:result"> 
  Ha raggiunto le seguenti aree di interesse: 
  <br/> 
 <xsl:call-template name="linkCurrent"/> 
 <xsl:if test="resource[@current!='yes']"> 
  Queste sono le aree raggiunte precedentemente: 
  <xsl:call-template name="linkEver"/> 
 </xsl:if> 
</xsl:template> 
<xsl:template name="linkCurrent"> 
 <table> 
  <xsl:attribute name="width"> 
  <xsl:value-of select="substring-before($deli-
capabilities/browser/ScreenSize,'x')"/> 
  </xsl:attribute> 
  <xsl:for-each select="resource[@current='yes']"> 
   <tr> 
    <td width="70%"> 
    <a> 
     <xsl:attribute name="href"> 
      <xsl:value-of select="@URL"/> 
     </xsl:attribute> 
     <xsl:value-of select="name"/> 
    </a> 
    </td> 
    <td> 
    <xsl:value-of select='format-number(@distance, "#.0")'/> 
m</td> 
   </tr> 
  </xsl:for-each> 
 </table> 
</xsl:template> 
[…] 
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Come si può vedere, dopo aver individuato l’elemento radice del documento XML, viene 

generata la lista delle aree correntemente raggiunte. Le aree correnti sono distinte dalle alte 

per il valore dell’attributo current. 

 

La creazione della pagina XHTML avviene generando una tabella contenente, per ogni 

nuova area, una riga che include, il nome della risorsa con il collegamento ipertestuale alla 

relativa rappresentazione, e la distanza dell’utente dalla risorsa, espressa in metri. 

 

In caso di ulteriori aree di interesse, precedentemente raggiunte, ma attualmente non nelle 

vicinanze dell’utente, anche per queste viene seguito il procedimento sopracitato, eccezion 

fatta per l’informazione relativa alla distanza dalla risorsa. 

 

La pagina così formattata viene infine passata al serializer che, la serializza in 

formato XHTML e la restituisce al client richiedente. 

 

Tabella V.1.3-9 Sezione della pipeline dedicata alla generazione del percorso dell'utente 

<map:match pattern="parco/*/trace/image"> 
 <map:generate type="SVGTrace"> 
  <map:parameter name="userid" value="{1}"/> 
  <map:parameter name="type" value="{global:type}"/> 
 </map:generate> 
 <map:transform src="style/xsl/trasformaPercorso_areaArcheologica_gmaps.xsl" 
type="deli"> 
  <map:parameter name="use-deli" value="true"/> 
  <map:parameter name="viewPortX" value="{global:viewPortX}"/> 
  <map:parameter name="viewPortY" value="{global:viewPortY}"/> 
  <map:parameter name="viewPortW" value="{global:viewPortW}"/> 
  <map:parameter name="viewPortH" value="{global:viewPortH}"/> 
 </map:transform> 
 <map:serialize type="svg2png"/> 
</map:match> 

 

Il codice mostrato in Tabella V.1.3-9 è la sezione di pipeline dedicata alle richieste di 

generazione del percorso compiuto dall’utente richiedente. 

 

Il generator utilizzato in questo caso è del tipo SVGTrace, al quale sono forniti come 

parametri il codice identificativo dell’utente e il tipo di risorsa su cui effettuare 

l’interrogazione nel database. 
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La responsabilità di questo generator è quella di leggere tutte le posizioni che l’utente 

richiedente ha memorizzate nella risorsa a lui associata. Il documento così generato è di 

tipo SVG. Solitamente il percorso viene costruito attraverso una polyline i cui punti sono le 

coordinate geografiche che l’utente ha assunto durante la visita del parco. 

 

Il documento viene poi passato al transformer XSL che provvede a creare un 

documento SVG visualizzabile all’interno del dispositivo richiedente. 

 

Tabella V.1.3-10 Foglio di stile XSL per la generazione del documento SVG del percorso dell'utente 

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
<xsl:param name="deli-capabilities"/> 
<xsl:param name="viewPortX"/> 
<xsl:param name="viewPortY"/> 
<xsl:param name="viewPortW"/> 
<xsl:param name="viewPortH"/> 
<xsl:template match="/svg:svg"> 
 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="230" height="160" 
viewBox="{$viewPortX} {(-($viewPortY + $viewPortH))} {$viewPortW} 
{$viewPortH}" id="svgAll"> 
  <g id="topGroup" transform="scale(1,-1)"> 
   <g name="background_image" transform="translate({$viewPortX} 
{$viewPortY}) scale({{$viewPortW} div 548} {{$viewPortH} div 331}) scale(1,-1)"> 
    <rect id="dem_box" x="0" y="0" width="548" height="331" 
fill="#bbbbbb" /> 
    <image 
xlink:href="http://localhost:8080/webapp/sito_parco/parco/AreaArcheologica_gmaps.p
ng" x="0" y="0" width="548" height="331"/> 
   </g> 
   <g name="data"> 
    <polyline> 
     <xsl:attribute name="points"><xsl:value-of 
select="svg:polyline/@points"/></xsl:attribute> 
     <xsl:attribute 
name="stroke">#FFFF00</xsl:attribute> 
     <xsl:attribute name="stroke-
width">0.00004</xsl:attribute> 
     <xsl:attribute name="fill">none</xsl:attribute> 
    </polyline> 
   </g> 
  </g> 
 </svg> 
</xsl:template> 

 

Come si può vedere dal foglio di stile mostrato in Tabella V.1.3-10, la struttura delle 

trasformazioni effettuate è quella di definire diversi livelli di unità di misura uniformi. 
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Nei gruppi data e background_image le unità di misura sono espresse in coordinate 

geografiche infatti, gli elementi del gruppo data sono le coordinate geografiche fornite 

dal generator; per il gruppo background_image invece, sono necessarie alcune 

trasformazioni aggiuntive: come si può notare gli elementi rect e image al suo interno 

sono definiti usando come unità di misura i pixel. 

Per riportarli in coordinate geografiche è necessario applicare un fattore di scala ricavato 

dalle dimensioni dell’immagine in pixel e dalle effettive dimensioni dell’area raffigurata in 

coordinate geografiche. Quindi: 

 

 ateGeoCoordin
Pixel

ateGeoCoordin
Pixel =








⋅  

 

Il gruppo viene poi traslato per essere riportato nell’origine delle coordinate dello schermo 

e, sono invertite le coordinate sull’asse delle ordinate. 

 

A questo punto, all’interno del gruppo chiamato topGroup sono presenti tutte coordinate 

geografiche. 

 

L’ultima trasformazione viene effettuata direttamente all’interno dell’elemento radice e 

consiste nel definire una viewBox visibile avente come dimensioni, le dimensioni 

dell’area geografica coperta dall’immagine; inoltre vengono invertite le coordinate lungo 

l’asse delle ordinate per renderle conformi alle coordinate in pixel (positive verso il basso).  

 

L’immagine SVG così generata viene passata al serializer di tipo svg2png. Questo 

serializer è implementato direttamente in Cocoon e consente di generare immagini 

png a partire da file SVG. 

 

L’immagine così generata viene restituita al client richiedente. 

 

Tabella V.1.3-11 Sezione della pipeline relativa alla richiesta della posizione attuale 

<map:match pattern="parco/*/wai/image"> 
 <map:generate type="wai"> 
  <map:parameter name="userid" value="{1}"/> 
  <map:parameter name="type" value="utente"/> 
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 </map:generate> 
 <map:transform src="style/xsl/trasformaWAI_areaArcheologica_gmaps.xsl" 
type="deli"> 
  <map:parameter name="use-deli" value="true"/> 
  <map:parameter name="viewPortX" value="{global:viewPortX}"/> 
  <map:parameter name="viewPortY" value="{global:viewPortY}"/> 
  <map:parameter name="viewPortW" value="{global:viewPortW}"/> 
  <map:parameter name="viewPortH" value="{global:viewPortH}"/> 
 </map:transform> 
 <map:serialize type="svg2png"/> 
</map:match> 

 

V.1.4 Servlet Java 
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Figura V.1.4-1 Class diagram d'implementazione 
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Dal class diagram implementativo mostrato in Figura V.1.4-1 si può delineare la struttura 

caratterizzante la servlet Java. In essa è presente un componente principale chiamato 

ResourceCreatorCache il quale ha il compito di coordinare le interazioni e lo scambio di 

dati tra le varie classi dell’applicazione. 

Dovendo, il ResourceCreatorCache, essere visibile a tutte le classi dell’applicazione è stato 

implementato seguendo il pattern Singleton [Gamma], il quale garantisce una visibilità 

globale dell’oggetto ed inoltre assicura che vi sia un'unica istanza dello stesso. 

Il ResourceCreatorCache inoltre è stato configurato in modo tale da essere presente in 

memoria per tutta la durata dell’esecuzione dell’applicazione. Il risultato è stato ottenuto 

configurando un ClassLoader del ResourceCreatorCache, come listener della servlet 

Cocoon. 

In questo modo la classe configurata come listener viene avviata ogni volta che la web 

application sta partendo o si sta stoppando. La configurazione della classe avviene come 

mostrato in Tabella V.1.4-1. 

 

Tabella V.1.4-1 Contenuto del file web.xml della servlet Cocoon 

<web-app> 
  <listener> 
    <listener-class>org.unifi.ltt.pandora2.ResourceCreatorCacheLoader</listener-class> 
  </listener> 
  […] 
</web-app> 

 

V.1.4.1 AOIServlet 

E’ la classe utilizzata per la gestione dell’invio delle informazioni di localizzazione ed il 

controllo della presenza di nuove aree di interesse. 

Essa estende la classe astratta AbstractGenerator definita nel framework Cocoon. Così 

facendo si hanno a disposizione all’interno della classe, tutti i parametri della richiesta oltre 

a quelli forniti dall’interno della pipeline. 

 

Tabella V.1.4-2 Dettaglio del recupero dei parametri delle richieste 

String userid = null; 

try { 

 userid = par.getParameter("userid"); 

} catch (ParameterException e2) {e2.printStackTrace();} 
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String latitude = (String) request.getParameter("lat"); 

String longitude = (String) request.getParameter("lon"); 

String QoP = (String) request.getParameter("qop"); 

 

Nel codice mostrato in  si può infatti notare che il parametro userid è quello fornito 

all’interno della pipeline di elaborazione mentre, i parametri delle informazioni di 

localizzazione, sono recuperati dall’interno del body del messaggio HTTP POST. 

Prima di procedere alla registrazione delle informazioni, l’applicazione esegue un controllo 

sui dati di localizzazione. Si controlla di quanto differiscono i dati inviati da quelli 

precedentemente registrati in termini di spostamento spaziale. Questo controllo serve per 

non immagazzinare dati non utili ai fini del controllo della presenza di nuove aree di 

interesse. 

I dati passano il controllo solamente se le informazioni di localizzazione inviate denotano 

uno spostamento spaziale maggiore di quello definito come soglia di quiete. In questo 

modo, se l’utente è fermo in un punto, l’applicazione client continua ad inviare coordinate 

ma, queste ultime, giunte al suddetto controllo non vengono memorizzate perché non 

significative. 

Se le informazioni sono state considerate significative, vengono registrate nel database 

nella risorsa associata all’utente. 

Infine viene effettuato il controllo della presenza di nuove aree di interesse, 

conseguentemente alla mutata posizione dell’utente, invocando il metodo 

serveNewAOIRequest. 

 

Tabella V.1.4-3 Codice per il controllo della presenza di nuove aree di interesse 

public Boolean serveNewAOIRequest(String userid) throws Exception { 

 resourcesCache = ResourceCreatorCache.getInstance(); 

 Hashtable<String,AOI> resources = resourcesCache.getResources(); 

 Position user = resourcesCache.getUser(userid); 

 IntersectionEvaluator interEv = new IntersectionEvaluator(); 

 Boolean servletResponse =  

  interEv.evaluateIntersection(resources, user); 

 return servletResponse; 

} 
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Come si può notare dal codice di Tabella V.1.4-3 le informazioni relative all’utente e alle 

risorse del parco, sono richieste al ResourceCreatorCache che, in modo totalmente 

trasparente al richiedente, le fornisce memorizzate nelle apposite strutture dati. 

Il metodo fornisce i dati così ottenuti, al metodo responsabile del controllo 

dell’intersezione delle aree fornite. 

Se il controllo è positivo, allora viene inviato un messaggio di notifica al client. 

 

V.1.4.2 ResourceCreatorCache 

E’ la classe che consente di memorizzare tutte le informazioni relative alle posizioni degli 

utenti e alle aree di interesse. Dovendo, il ResourceCreatorCache, essere visibile a tutte le 

classi dell’applicazione è stato implementato seguendo il pattern Singleton, il quale 

garantisce una visibilità globale dell’oggetto ed inoltre assicura che vi sia un'unica istanza 

dello stesso. 

Per rispettare i vincoli sulle prestazioni è stato introdotto, nell’architettura di sistema, un 

meccanismo di cache sia delle rappresentazioni degli utenti che delle rappresentazioni delle 

risorse. 

Tale meccanismo è implementato dalla classe ResourceCreatorCache. 

Il meccanismo di cache, permette un notevole risparmio sul tempo di elaborazione delle 

richieste. Infatti ad ogni richiesta della presenza di nuove aree di interesse, il sistema deve 

leggere le informazioni relative a tutte le risorse configurate, in base a queste informazioni 

generare una rappresentazione per ognuna, leggere le informazioni di posizionamento 

dell’utente, generare una rappresentazione dell’utente, fare l’intersezione tra questi due tipi 

di rappresentazione ed, eventualmente, comunicare la presenza di nuove aree di interesse. 

Grazie all’introduzione del meccanismo di cache tutte le operazioni di generazione delle 

rappresentazioni delle risorse sono effettuate solamente una volta, garantendo un risparmio 

di circa il 90% per quanto riguarda i tempi di accesso alle rappresentazioni delle risorse 

(860 ms senza cache contro 78 ms con l’utilizzo della cache) e di circa il 50% sui tempi di 

completamento della richiesta (2600 ms senza cache contro 1000 ms con l’utilizzo della 

cache). 
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Figura V.1.4-2 Sequence Diagram dell'utilizzo del ResourceCreatorCache 

 

Come si può notare dal Sequence diagram di Figura V.1.4-2, alla prima richiesta che il 

ResourceCreatorCache riceve, per la fornitura di informazioni sulle aree di interesse, esso 

invoca il metodo getResources sull’oggetto AOIResourceCreator. I risultati forniti da 

questa chiamata sono memorizzati in un’apposita struttura dati e sono resi disponibili per 

future interrogazioni. 

In questo modo la procedura di creazione della rappresentazione delle risorse, avviene 

solamente alla prima richiesta. Le richieste successive verranno soddisfatte con le 

informazioni precedentemente generate ed immediatamente disponibili. 

Per quanto riguarda invece, le posizioni degli utenti, il meccanismo di cache non si limita 

solamente a memorizzare i risultati delle precedenti richieste. Prima di fornire i risultati 

presenti nella cache infatti, esegue una validazione delle informazioni. 

 

La procedura di validazione ha risultato positivo se: 

- le informazioni di posizionamento risalgono ad un tempo inferiore a quello 

massimo configurato; 

- le informazioni di posizionamento non sono state aggiornate. 
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Le informazioni di posizionamento hanno associate un attributo contenente la data di 

creazione delle stesse. Questo attributo è utilizzato per la validazione su base temporale. 

Il tempo massimo di validità di una posizione è configurabile dal file di configurazione 

dell’applicazione. 

 

ResourceCreatorCache
<<signleton>>

-cachedUser
-cachedResource

+getInstance()
+getUser()
+getResources()
+update()
-getUncachedUser()
-getUncachedResources()

AbstractObserver

+update()

AbstractSubject

+attach()
+detach()
+notify()

PositionStorer

-observers

+storeUserPosition()

 

Figura V.1.4-3 Dettaglio dell'implementazione del pattern Observer 

 

Un altro attributo associato alle informazioni di posizionamento è quello relativo al loro 

aggiornamento. Infatti in caso di invio di nuove informazioni di posizionamento da parte 

del client, il componente delegato alla loro memorizzazione, invia una notifica a tutti gli 

osservatori del suo stato. Come evidenziato in Figura V.1.4-3, questo comportamento è 

stato ottenuto implementando un’interfaccia astratta di tipo AbstractSubject, derivante dal 

pattern Observer [Gamma]. 

Il ResourceCreatorCache implementa a sua volta l’interfaccia AbstractObserver ed, è 

registrato sul Subject per ricevere le notifiche di aggiornamento. Quindi ad ogni invio di 

nuove informazioni di posizionamento, il ResourceCreatorCache riceve una notifica 

dell’aggiornamento con associato l’identificativo dell’utente interessato. Esso quindi 

provvede ad invalidare la rappresentazione in cache dell’utente ponendo a true il valore 

dell’attributo modified. 
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V.1.4.3 IntersectionEvaluator 

La classe IntersectionEvaluator ha la responsabilità di effettuare la trasformazione 

principale dell’applicazione, ovvero controllare l’eventuale intersezione tra la forma 

associata all’utente e quelle associate alle aree di interesse. 

Il metodo evaluateIntersection riceve le rappresentazioni delle aree e dell’utente 

dalla classe AOIServlet, che le ha precedentemente richieste al ResourceCreatorCache. 

Esso esegue un’operazione di intersezione geometrica tra la Shape associata all’utente 

richiedente e le Shape di tutte le aree di interesse presenti all’interno del parco. 

Se l’operazione di intersezione fornisce un risultato positivo, le aree individuate sono 

inserite all’interno di una struttura dati utilizzata per costruire il messaggio di notifica 

destinato all’utente. 

Infine il metodo restituisce un valore booleano al chiamante, con lo scopo di comunicare 

una risposta affermativa o meno alla richiesta del controllo della presenza di nuove aree di 

interesse. 

 

V.1.4.4 AOIList 

Questa classe è responsabile di generare le rappresentazioni XML delle aree di interesse 

raggiunte e di memorizzarle nella risorsa associata all’utente. 

La generazione delle rappresentazioni XML avviene con l’invocazione del metodo toXML, 

il quale riceve dal chiamante la struttura dati contenente le informazioni sulle aree di 

interesse e le informazioni dell’utente. 

Il metodo provvede quindi a generare un documento XML contenente un elemento 

resource, per ogni risorsa individuata. All’interno dell’elemento resource sono 

presenti alcuni attributi caratterizzanti la specifica area di interesse. 

Il contenuto memorizzato nell’elemento è mostrato in Tabella V.1.4-4. 

 

Tabella V.1.4-4 Attributi memorizzati nell'elemento resource 

Nome Tipo Formato Descrizione 

name Elemento String Nome della risorsa 

description Elemento String Descrizione della riorsa 

URL Attributo String URL della rappresentazione 

web associata alla risorsa 

distance Attributo Double Distanza in metri dalla 



 V–104 

posizione dell’utente 

visited Attributo “yes” / “no” Indica se la risorsa è stata 

visitata o meno 

current Attributo “yes” / “no” Indica se la risorsa è 

attualmente nelle vicinanze 

dell’utente o è stata 

precedentemente visitata. 

 

V.1.4.5 PositionReader (con selector) 

L’interfaccia PositionReader è il punto di accesso dell’applicazione verso la lettura delle 

posizioni. Essendo questo un punto critico dell’applicazione ed avendo, in fase di progetto, 

considerato la presenza di più sorgenti di fornitura delle posizioni, è stata inserita 

un’interfaccia comune a tutte le classi di lettura della posizione. 

 

Le classi di lettura della posizione infatti, potranno implementare le loro procedure in 

modo diverso, a seconda della sorgente delle informazioni ma, tutte dovranno rispettare 

l’interfaccia PositionReader. 

 

Le classi di lettura della posizione implementate, consentono la lettura delle informazioni 

di posizionamento da Database e da un servizio di posizionamento MLP. Saranno possibili 

in futuro anche la lettura da sorgenti Irda e Wi-Fi. 

 

La definizione dell’interfaccia PositionReader e mostrata in Tabella V.1.4-5. 

 

Tabella V.1.4-5 Interfaccia PositionReader 

public interface PositionReader { 

 public Element getPosition(String id, String type) throws 

Exception; 

} 

 

Inoltre l’elemento ritornato dal metodo getPosition dovrà rispettare lo schema XML 

riportato in Figura V.1.4-4. 
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Figura V.1.4-4 Schema XML del formato del'elemento posizione 

 

Data la presenza di molteplici fonti, per la lettura delle informazioni di posizionamento, è 

stata necessaria l’introduzione di un componente di filtraggio di queste informazioni. 

Questo componente è la classe PositionSelector che implementa anch’essa l’interfaccia 

PositionReader. 

 

La responsabilità del PositionSelector è quella di interrogare tutte le classi di lettura delle 

posizioni ed in base ad un certo criterio selezionare tra tutti i dati fornitigli il più 

significativo. 

 

Per implementare questa logica il PositionSelector seleziona le informazioni di 

posizionamento più recenti tra tutte quelle a sua disposizione. 

 

Il PositionSelector sarà il componente interrogato dalla classe UserResourceCreator che 

pertanto, non avrà la consapevolezza della provenienza delle informazioni di 

posizionamento.  

 

V.1.4.6 TraceBuilder 

La classe TraceBuilder ha la responsabilità di creare una rappresentazione XML del 

percorso dell’utente all’interno del parco. 

 

Essa estende la classe astratta AbstractGenerator del framework Cocoon. Ha quindi, al suo 

interno, a disposizione tutti i parametri definiti nella pipeline di elaborazione. I parametri 

necessari all’esecuzione sono l’identificativo utente e, il tipo di risorsa su cui effettuare la 

query nel database. 
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Il metodo principale di questa classe è buildSVG. Esso riceve in ingresso le informazioni 

di localizzazione recuperate da database. Procede quindi alla creazione del documento 

SVG che rappresenterà il percorso dell’utente. 

 

Per rappresentare il percorso dell’utente si utilizza l’elemento polyline dello standard 

SVG in quanto, esso può essere visto come una insieme di linee spezzate che congiungono 

i punti di localizzazione noti. 

 

Tabella V.1.4-6 Codice per la creazione della rappresentazione SVG del percorso dell’utente 

private Document buildSVG(ResourceSet set) throws Exception{ 

    ResourceIterator resIt = set.getIterator(); 

         

    DOMBuilder dbld = new DOMBuilder(); 

    Document svgTrace = new Document(); 

    Element rootSvg = new Element("svg", "http://www.w3.org/2000/svg"); 

    Element polyline = new Element("polyline", rootSvg.getNamespace()); 

    String points = ""; 

     

    while(resIt.hasMoreResources()){ 

     XMLResource cur = (XMLResource) resIt.nextResource(); 

     Document doc = dbld.build((org.w3c.dom.Document) 

cur.getContentAsDOM()); 

          

     String x = doc.getRootElement().getAttributeValue("longitude"); 

     String y = doc.getRootElement().getAttributeValue("latitude"); 

    

     points += x.concat(",").concat(y).concat(" "); 

    } 

 

    polyline.setAttribute("points", points); 

    rootSvg.setAttribute("version", "1.0"); 

    rootSvg.addContent(polyline); 

    svgTrace.setContent(rootSvg); 

     

    return svgTrace; 

} 
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Come mostrato nel codice di , il processo di creazione del documento SVG avviene, 

iterando tra le posizioni disponibili dell’utente, estraendo le coordinate geografiche ed, 

inserendole come attributi dell’elemento polyline. 

 

Tutte le coordinate note dell’utente sono inserite all’interno dell’attributo points 

dell’elemento polyline. 

La rappresentazione quindi è in formato di coordinate geografiche e, può essere processata 

attraverso un apposito foglio di stile XSL per riportarla in un formato visualizzabile su un 

terminale. 

 

V.1.4.7 MLPPositionReader e SoapMLP 

Queste classi sono le responsabili della gestione delle interfacce MLP [MLP]. Infatti la 

classe MLPPositionReader è responsabile della lettura di informazioni di posizionamento 

fornite da terzi, tramite l’interfaccia MLP. La classe SoapMLP invece, è responsabile della 

gestione delle richieste di informazioni di localizzazione tramite interfaccia MLP. 

Entrambe le classi sfruttano il protocollo di comunicazione SOAP [SOAP]. 

La classe MLPPositionReader implementa l’interfaccia PositionReader.E’ quindi 

responsabile di recuperare le informazioni di posizionamento tramite servizi MLP esterni 

e, renderle conformi all’interfaccia implementata. 

 

MLPPositionReader

+invokeCall()

PositionReader

+getPosition()

SLISMessageCreator

+createSLIAMessage()
+createSLIErrorMessage()
+createSLIREPMessage()
+createSLIRMessage()
-createShapeEl()

SLISMessageParser

+parseSLIAMessage()
+parseSLIREPMessage()
+parseSLIRMessage()

 

Figura V.1.4-5 Class diagram del MLPPositionReader 
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Per assolvere questo compito, essa sfrutta due classi implementate per l’utilizzo di servizi 

MLP, come mostrato in Figura V.1.4-5. Queste classi sono SLISMessageCreator e 

SLISMessageParser, usate rispettivamente per la creazione di messaggi SLIS (Standard 

Location Immediate Service) [SLIS] e per il parsing di dello stesso tipo di messaggi. 

 

MLPPositionReader quindi, per richiedere informazioni di localizzazione a servizi MLP 

deve: 

- creare un apposito messaggio di richiesta chiamato SLIR (Standard Location 

Immediate Request) con i dati del dispositivo mobile; 

- invocare la richiesta sul servizio SOAP configurato; 

- effettuare il parsing della risposta ricevuta dal servizio, chiamata SLIA (Standard 

Location Immediate Answer); 

- estrarre le informazioni recuperate e renderle conformi all’interfaccia 

PositionReader. 

 

La classe SoapMLP invece, implementa il servizio di fornitura di informazioni di 

posizionamento. Tale servizio è esposto come WebService e gestito con protocollo SOAP. 

 

Questa classe implementa un’interfaccia di tipo ISoapMLP che definisce un metodo 

SLIRHandler definito come in Tabella V.1.4-7. 

 

Tabella V.1.4-7 Definizione dell'interfaccia ISoapMLP 

public interface ISoapMLP { 

 public org.w3c.dom.Element[] SLIRHandler(org.w3c.dom.Element[] 

elements)  throws AxisFault; 

} 

 

La gestione del WebService SOAP avviene tramite l’applicativo Apache Axis 1.4. 

L’interfaccia ISoapMLP è definita per l’uso con un servizio SOAP con uno stile di tipo 

Message. 

E’ stato preferito lo stile Message in quanto più efficiente da usare con contenuti di tipo 

XML. 
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Anche in questo caso la classe SoapMLP sfrutta le classi per il parsing e la creazione di 

messaggi SLIS. 

 

La procedura per il completamento di una richiesta di informazioni di posizionamento è: 

- effettuare il parsing del messaggio SLIR; 

- controllare la compatibilità della richiesta con le informazioni di posizionamento 

disponibili; 

- recuperare le informazioni di posizionamento richieste; 

- creare un messaggio di risposta SLIA con le informazioni recuperate. 

 

Il controllo della compatibilità della richiesta viene effettuato verificando che: 

- il sistema di coordinate in cui sono state richieste le informazioni di 

posizionamento sia conforme allo standard EPSG 4326 (WGS84) [EPSG4326]; 

- i dati di posizionamento dell’utente richiesto siano presenti; 

- i dati presenti abbiano un’accuratezza almeno pari a quella richiesta; 

- il tipo di localizzazione richiesto sia diverso da INITIAL. 

 

Se la richiesta è considerata compatibile, la classe interroga il componente 

ResourceCreatorCache per recupera la posizione richiesta e, crea il messaggio SLIA con le 

informazioni ricevute. 

 

V.1.4.8 File di Configurazione 

Molte dei parametri utilizzati dall’applicazione durante la sua esecuzione, sono 

configurabili attraverso un file di configurazione principale chiamato 

“configuration.xml”. 
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Figura V.1.4-6 Schema XML del file di configurazione 

 

Come si può vedere dallo schema XML riportato in Figura V.1.4-6 sono presenti numerosi 

parametri di configurazione. Il loro significato è illustrato in . 

 

Tabella V.1.4-8 Descrizione dei parametri di configurazione del file configuration.xml 

Nome Tipo Descrizione 

positionCollection xs:string Identifica la collezione del database 

contenente le informazioni di 

posizionamento degli utenti 

readResourcesFrom xs:string Identifica la sorgente di lettura delle 

informazioni delle aree di interesse. Può 

essere “database” o “file”. 

resourcesCollection xs:string Identifica la collezione del database con le 

informazioni relative alle aree di interesse, 

se la sorgente di lettura è “database”. 

Identifica la cartella contenente i file XML 

delle aree di interesse, se la sorgente di 

lettura è “file”. 
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defaultQop xs:float E’ il valore di default della qualità della 

posizione, assegnato in caso non siano 

presenti informazioni reali sulla qualità della 

posizione. 

worseQop xs:float E’ il valore minimo che può assumere la 

qualità della posizione all’interno delle 

informazioni memorizzate nel database. E’ 

stato inserito per evitare eccessivi 

allargamenti della forma associata alla 

posizione dell’utente. 

areaCenterLatitude xs:float E’ il valore della latitudine al centro del 

parco. E’ utilizzato per alcune operazioni di 

calcolo delle distanze. 

database Elemento Racchiude le informazioni di configurazione 

del database. 

driver xs:string E’ il nome (completo di package) della 

classe che implementa l’interfaccia 

XML:DB per il database. 

URI xs:anyURI Identifica lo URI verso il quale verranno 

inviate le query con il metodo xmlrpc. 

userDB xs:sting E’ il nome utente dell’account riservato 

all’aplicazione. 

passwordDB xs:string E’ la password associata al nome utente. Il 

tipo di account deve possedere privilegi di 

scrittura. 

MLP Elemento Racchiude le informazioni di configurazione 

del servizio MLP. 

 

V.2 Lato client 

V.2.1 Logica applicativa javascript 

Come già descritto nel capitolo IV.3 la parte dell’applicazione residente sul client, gestisce 

parte delle operazioni di presentazione e parte di quelle di interazione con le risorse. 
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Verranno adesso esposte in dettaglio queste due parti dell’applicazione. 

V.2.1.1 Ajax GPS 

In questo paragrafo saranno esposte le funzionalità implementate, per effettuare l’invio 

delle informazioni di posizionamento GPS con richieste HTTP asincrone. 

 

Tabella V.2.1-1 Codice javascript per la configurazione del controllo ActiveX 

// Inizializzazione GPSTools CE 

// Set license key 

var objLicense = new ActiveXObject("GpsToolsCE.License"); 

objLicense.LicenseKey = "2C6CB9F83092B5411421"; 

// Init Parser 

var objParser = new ActiveXObject("GpsToolsCE.NmeaParser"); 

objParser.NoEvents = true;  // Don't use events (Pocket IE does 

not support events) 

// Open port 

objParser.ComPort = 2;   //set the com port 2 

objParser.BaudRate = 9600;  //set the baudrate @9600 

objParser.PortEnabled = true; 

 

In Tabella V.2.1-1 è riportato il codice javascript necessario alla configurazione del 

controllo ActiveX Franson GPSTools, per la gestione dell’accesso alla periferica GPS. 

 

Inizialmente viene istanziato il controllo ActiveX, poi viene configurato il numero di 

licenza del software. 

In seguito si configura il Parser delle sentenze NMEA. Vengono disabilitati gli eventi, in 

quanto non supportati da Pocket Internet Explorer, e configurati i parametri di accesso alla 

porta seriale, con la quale comunica la periferica GPS. 

 

Tabella V.2.1-2 Codice javascript della funzione start 

function start() { 

 if(userid == null) { 

  var cookie = readCookie('userid_cookie'); 

  if(cookie != null) 

   userid = cookie; 

  else 

   getUserId(); 
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 } 

  

 […] 

 

 var isValidGPS = checkGPS(); 

 if(isValidGPS && userid != null) { 

  sendNewFix(); 

  newFixTimer = window.setTimeout(start, REFRESH_PERIOD_FIX); 

  if(checkGPSTimer != null) 

   window.clearTimeout(checkGPSTimer); 

 } else { 

  checkGPSTimer = window.setTimeout(start, 

REFRESH_PERIOD_GPS_CHECK); 

  if(newFixTimer != null) 

   window.clearTimeout(newFixTimer); 

 } 

} 

 

In Tabella V.2.1-2 è riportato il codice della funzione start. Essa è la funzione principale 

che, viene chiamata al caricamento della home page. La sua responsabilità è di coordinare 

le operazioni di invio delle informazioni di posizionamento. 

 

Inizialmente, la funzione controlla se è presente un identificativo utente, associato 

all’utente. Se così non è, tenta di leggerlo dai cookie oppure, in caso negativo, lo richiede 

al server tramite la funzione getUserId.  

 

La funzione getUserId invia una richiesta HTTP al server, per l’ottenimento di un 

nuovo identificativo utente. Ricevuta la risposta, la funzione provvede a memorizzare 

l’identificativo all’interno di un cookie chiamato userid_cookie e, ad impostarlo nella 

variabile dedicata. Da notare che la validità del cookie non è impostata percui, esso viene 

cancellato alla chiusura del browser. 

 

Recuperato l’identificativo utente, la funzione start, provvede a controllare lo stato della 

periferica GPS e la validità dei dati da essa forniti. 

Se il controllo risulta positivo, essa chiama la funzione sendNewFix responsabile 

dell’invio delle informazioni di localizzazione ed imposta un timer per l’invio. Altrimenti 
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significa che la periferica GPS non riceve dati validi o ci sono altri problemi quindi, si 

provvede ad impostare un altro timer per il controllo. 

 

Tabella V.2.1-3 Codice della funzione per l'invio asincrono delle informazioni di localizzazione 

function sendNewFix() { 

 var lat = null, lon = null; 

 var QoP = null; 

 

 var objFix = objParser.GetGpsFix(0, 2); 

 if(objFix != null) { 

  var objPos = objFix.Position; 

  lat = objPos.Latitude; 

  lon = objPos.Longitude; 

 } 

 var objQoP = objParser.GetQuality(0); 

 if(objQoP == null) { 

  QoP = 'nothing'; 

 } else { 

  QoP = objQoP.HDOP; 

 } 

 if(lat != null && lon != null){ 

  var ajaxstr = "lat="+ lat + "&lon=" + lon + "&qop=" + QoP; 

  var url = hostServer + urlCoord + userid; 

  xmlHttp.open("POST", url, false); 

  xmlHttp.onreadystatechange = sendNewFixOnReadyStateChange; 

  xmlHttp.setRequestHeader("If-Modified-Since", "Thu, 01 Jan 

1970 00:00:00 GMT"); 

  xmlHttp.setRequestHeader("connection", "close"); 

  xmlHttp.setRequestHeader("content-type", "application/x-www-

form-urlencoded"); 

  xmlHttp.send(ajaxstr); 

 } 

} 

 

La funzione sendNewFix, il cui codice è riportato in Tabella V.2.1-3, recupera, tramite il 

controllo ActiveX, le coordinate GPS in formato latitudine/longitudine e le informazioni di 

qualità. 

 

Provvede quindi a formattare una stringa, con i dati di posizionamento letti, e ad inviarla, 

tramite un messaggio HTTP POST, alla risorsa associata all’utente. 
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I dati sono formattati secondo la sintassi coppia nome-valore ed esattamente: 

 

lat=40.218736128&lon=15.203102391&qop=7.248 

 

I nomi dei campi sono separate dai loro valori tramite il carattere “=” e le varie coppie sono 

delimitate dal carattere “&”. 

 

Da notare che, per le chiamate HTTP tramite l’oggetto XMLHttpRequest, è necessario 

impostare un intestazione di richiesta di tipo If-Modified-Since. Questo si è reso 

necessario in quanto, Pocket Internet Explorer effettua un caching delle richieste HTTP. 

 

V.2.1.2 Navigazione 

Il modulo javascript che consente la navigazione attraverso le pagine web, 

dell’applicazione, consiste in alcune funzioni. 

 

La logica di navigazione è stata organizzata, ponendo quattro pulsanti nella parte superiore 

della pagina come mostrato in Figura V.2.1-1.  
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Figura V.2.1-1 Pagina iniziale dell'applicazione 

 

Le funzioni dei pulsanti di navigazione sono rispettivamente: 

 

Tabella V.2.1-4 Descrizione delle funzioni dei pulsanti di navigazione 

Pulsante Descrizione 

 

 

Pulsante mappa, permette di accedere alla rappresentazione della posizione 

dell’utente, all’interno del parco. 

 

 

Pulsante percorso, permette di accedere alla rappresentazione del percorso 

effettuato dall’utente all’interno del parco. 

 

 

Pulsante di notifica disattivo, notifica che ancora non sono state raggiunte 

nuove aree di interesse. Permette di accedere alla lista delle aree di 

interesse raggiunte precedentemente. 

 

 

Pulsante di notifica attivo, notifica la presenza di nuove aree di interesse e 

permette di accedere alla lista delle nuove aree di interesse raggiunte. 
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Pulsante indietro, permette di caricare la pagina precedente a quella 

corrente. 

 

Pulsante di aiuto, permette di accedere alla pagina di aiuto sull’utilizzo 

dell’applicazione. 

 

Durante la navigazione, i pulsanti possono essere sostituiti e cambiare funzione 

dinamicamente. Ad esempio, il pulsante di notifica, viene sostituito dal pulsante di notifica 

attivo, che permette di accedere alla lista delle aree di interesse raggiunte. 

 

Inoltre, tutti i pulsanti, quando premuti, sono sostituiti dinamicamente dal pulsante indietro 

che permette, di tornare alla pagina principale senza dover ricorrere al pulsante indietro del 

browser. 

 

Tutte le interazioni dell’utente, sono gestite tramite chiamate Ajax e quindi, il contenuto 

della pagina viene sostituito dinamicamente, senza doverla ricaricare interamente. 

 

Illustreremo adesso il codice Javascript che permette di effettuare queste operazioni. 

 

Tabella V.2.1-5 Codice Javascript della funzione di navigazione 

function getData(pageToShow, idImg) { 

 var pageShownPath = pageShown, pageToShowPath = pageToShow; 

 var iPageShown = pageShown.indexOf("?"), iPageToShow = 

pageToShow.indexOf("?"); 

 if(iPageShown != -1) 

  pageShownPath = pageShown.substring(0, iPageShown); 

 if(iPageToShow != -1) 

  pageToShowPath = pageToShow.substring(0, iPageToShow); 

 if(pageShownPath == pageToShowPath) { 

  document.getElementById(idImg).src = lastSrc; 

 

  pageShown = HOME_PAGE; 

  lastSrc = ""; 

  lastIdImg = ""; 

 

  document.getElementById("content").innerHTML = ""; 

  document.getElementById("content").innerHTML = 



 V–118 

"<strong>Caricamento. Attendere...</strong>"; 

 

  var url = hostServer + urlCoord + userid + HOME_PAGE + lang; 

  sendAJAXRequest(url, callbackOnReadyStateChange); 

 } 

 […] 

} 

 

Come si può vedere dal codice riportato in Tabella V.2.1-5, la funzione getData riceve 

come parametri l’indirizzo della pagina richiesta e l’identificativo del pulsante premuto. 

 

Dopo alcune operazioni iniziali, la funzione effettua un controllo dell’URL richiesto. Nel 

caso mostrato, ad esempio, essa controlla se la pagina richiesta è quella attualmente 

visualizzata. 

Se il controllo ha un risultato positivo, significa che si deve tornare verso la pagina iniziale. 

Quindi sono reimpostate l’immagine originale del pulsante premuto, la variabile che tiene 

traccia della pagina visualizzata è impostata alla home page, e viene richiesto, tramite una 

chiamata Ajax, il contenuto da caricare. 

 

La funzione responsabile del caricamento dei contenuti all’interno della pagina di 

navigazione è callBackOnReadyStateChange, mostrata in Tabella V.2.1-6. 

 

Tabella V.2.1-6 Funzione per il caricamento dei contenuti 

function callbackOnReadyStateChange() { 

 if(req.readystate == 4) { 

  if(req.status == 200) { 

   var inHTML = req.responseText.replace(/<\?.*\?>/gi, 

""); 

   inHTML = inHTML.replace(/^<div>/gi, ""); 

   inHTML = inHTML.replace(/<\/div>$/gi, ""); 

 

   document.getElementById("content").innerHTML = ""; 

   document.getElementById("content").innerHTML = inHTML; 

  } 

  req.abort(); 

 } 

} 
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La funzione è impostata come callback della richiesta Ajax. Quando la richiesta al server è 

terminata con successo, la funzione provvede a recuperare il contenuto sotto forma di testo. 

 

Il contenuto è quindi “ripulito” dai tag di intestazione XML e dagli elementi div in 

eccesso, tramite una espressione regular expression. Il contenuto è quindi pronto per essere 

inserito all’interno del DOM della pagina di navigazione. Quest’ultimo viene cancellato 

dal contenuto precedente e sostituito da quello ricevuto. 

 

Infine viene resettato l’oggetto XMLHttpRequest della chiamata Ajax. 
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VI Test 

I test effettuati per verificare la corretta esecuzione dell’applicazione sono stati: 

- test dell’applicazione con simulazione dei dati GPS; 

- test dell’applicazione con dati GPS reali. 

 

VI.1 Test con simulazione di dati GPS 

L’operazione di test con dati GPS simulati e stata effettuata attraverso un apposito 

componente Javascript. 

 

Per eseguire il test con dati GPS simulati è stato creato un modulo Javascript che emula il 

comportamento del controllo ActiveX per il recupero delle informazioni di 

posizionamento. 

 

Il componente ricrea gli oggetti presenti nel controllo ActiveX. Gli oggetti principali sono 

objParser ed objFix. 

 

L’emulazione del controllo ActiveX avviene tramite due vettori di coordinate che, 

racchiudono i valori di latitudine e longitudine prefissati. 

Questi valori sono cambiati ad intervalli di tempo costanti così da simulare gli spostamenti 

dell’utente all’interno del parco. 

 

L’utilizzo di questo componente consente di lasciare invariata la funzione principale di 

accesso ai dati GPS, modificando solamente alcune righe di codice per l’istanziamento del 

controllo ActiveX. Con questi accorgimenti è stato reso agevole il passaggio dall’utilizzo 

del componente descritto, all’utilizzo del controllo ActiveX. 

 

Durante la fase di test, sono state eseguite tutte le operazioni consentite all’utente. Il test è 

stato effettuato su dispositivo PocketPC Fujitsu-Siemens Pocket Loox T fornito dalla 

Regione  Basilicata che sarà consegnato ai turisti, per la durata della visita, nella versione 

finale. 

 

La simulazione è stata così condotta: 
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- accesso alla home page dell’applicazione web; 

- simulazione, attraverso dati GPS registrati, del movimento dell’utente all’interno 

del parco; 

- attesa del raggiungimento di un’area di interesse; 

- visualizzazione della lista delle aree di interesse raggiunte; 

- visualizzazione delle risorse associate all’area di interesse raggiunta; 

- visualizzazione della posizione corrente all’interno del parco; 

- visualizzazione del percorso all’interno del parco; 

- visualizzazione della pagina di aiuto. 

 

Il test con i dati GPS simulati non ha evidenziato problemi nell’applicazione che ha 

risposto in modo soddisfacente ad ogni richiesta. 

 

VI.2 Test con dati GPS reali 

L’operazione di test con dati GPS simulati è stata effettuata, utilizzando il controllo 

ActiveX Franson GPSTools.  

 

Come area di test è stata utilizzata quella adiacente la sede del PIN. Per effettuare questa 

simulazione, sono state create delle risorse con coordinate appositamente scelte per cadere 

all’interno dell’area di test. 

 

Durante la fase di test, sono state eseguite tutte le operazioni consentite all’utente. Il test è 

stato effettuato su dispositivo PocketPC fornito dalla Regione  Basilicata. 

 

Il test è stato così condotto: 

- accesso alla home page dell’applicazione web; 

- simulazione, attraverso dati GPS registrati, del movimento dell’utente all’interno 

del parco; 

- attesa del raggiungimento di un’area di interesse; 

- visualizzazione della lista delle aree di interesse raggiunte; 

- visualizzazione delle risorse associate all’area di interesse raggiunta; 

- visualizzazione della posizione corrente all’interno del parco; 

- visualizzazione del percorso all’interno del parco; 
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- visualizzazione della pagina di aiuto. 

 

Il test con dati GPS reali ha evidenziato alcuni problemi, non imputabili all’applicazione 

ma, legati all’affidabilità dei dati GPS e all’utilizzo del controllo ActiveX. 

 

Per quanto riguarda i dati GPS, innanzitutto è stato necessario attendere un considerevole 

arco di tempo, per riceverne validi. Questo inconveniente è legato al fatto che 

all’accensione, il dispositivo deve effettuare un ricerca dei satelliti visibili nella zona (Cold 

Start). Durante il test è stato registrato un tempo di ricerca di circa dieci minuti per la prima 

accensione mentre, scende a circa due per le successive accensioni (temporalmente vicine 

alla precedente) (Warm Start). 

 

L’altro problema derivante dai dati GPS reali è stato quello dell’affidabilità. I dati GPS 

infatti, oltre ad avere una varianza legata al numero di satelliti visibili, presentano inoltre 

delle fluttuazioni tra istanti diversi di accesso. Durante le prove infatti, i dati GPS hanno 

subito delle considerevoli fluttuazioni, relativamente ad una stessa posizione in istanti di 

tempo diversi. 

 

Infine, l’utilizzo del controllo ActiveX ha portato a conflitti con software di navigazione 

commerciali. Inoltre si è notato che Pocket Internet Explorer, ha alcuni problemi nella 

gestione di controlli ActiveX, che rimangono caricati in memoria ed in esecuzione anche 

dopo la chiusura del browser Web. 
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Conclusioni 

Il presente documento ha riportato la descrizione dell’attività svolta come tirocinio presso 

il Laboratorio di Telematica e Telerilevamento del P.I.N. Scrl, nell’ambito di un progetto 

commissionato dalla Regione Basilicata per la reingegnerizzazione del sistema di 

informazioni turistiche del Parco Archeologico di Metaponto. 

Sulla base dei test svolti il sistema ha dimostrato di soddisfare i requisiti. Di particolare 

interesse da un punto di vista teorico è stata la realizzazione di un framework interamente 

basato sullo stile architetturale REST e tecnologie AJAX, due soluzioni innovative 

nell’ambito Web. 

Infatti, come è stato evidenziato dal presente lavoro, i concetti espressi dallo stile 

architetturale REST si sono rivelati effettivamente usabili per applicazioni resource 

oriented. Attraverso questo stile la progettazione si è concentrata, dopo un’attenta scelta 

dell’organizzazione delle risorse esposte, sulle operazioni da compiere sulle singole 

risorse. Tutte le azioni necessarie, come si è visto, sono state espletabili attraverso 

l’utilizzo di un pattern CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) senza alcun tipo di 

restrizione. 

La creazione di un’interfaccia di navigazione ed interazione, mediante tecnologie AJAX, 

ha consentito inoltre di migliorare notevolmente l’esperienza di utilizzo dell’utente. 

Attraverso questa scelta sono state possibili, operazioni precedentemente non realizzabili 

come ad esempio, l’invio in modalità asincrona, di informazioni di posizionamento 

recuperate dinamicamente. 

L’attività di progetto ed implementazione ha quindi realizzato una piattaforma che soddisfa 

i requisiti funzionali e non funzionali imposti dal committente ed ha, portato a termine con 

successo la sperimentazione di utilizzo di uno stile architetturale REST unitamente 

all’utilizzo di tecnologie AJAX. 

Per quanto riguarda l’attività di tirocinio presso il Laboratorio di Telematica e 

Telerilevamento del P.I.N. Scrl, il mio giudizio è totalmente positivo in quanto, ho trovato 

un ambiente di lavoro dinamico ed accogliente, ed ho potuto lavorare a contatto con 

persone di elevata competenza tecnica che hanno accresciuto notevolmente il mio bagaglio 

di competenze. L’integrazione con i colleghi di lavoro è stata buona come dimostra la 

continuazione della collaborazione oltre l’effettiva durata dell’attività di tirocinio. 

I temi che ho trattato all’interno di questa attività sono risultati per me molto interessanti, 

anche perché mi hanno consentito di attuare molti degli studi effettuati durante il percorso 

accademico. 



 VI–124 

Riferimenti 

[CC/PP] – W3C, 2007, http://www.w3.org/Mobile/CCPP/ 

[DELI] – SourceForge, 2006, http://delicon.sourceforge.net 

[EPSG4326] – EPSG, 2005,http://www.epsg.org/ 

[Field-00] – Roy Fielding, 2000, 

http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm 

[Gamma] – Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, 1995, 

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. e Vlissides, J. 

[IETF RFC 2396] – IETF, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt 

[MAjaxWork-07] – W3C/OpenAjax, 2007, http://www.w3.org/2007/06/mobile-

ajax/report.html 

[MLP] – OMA, 2004, http://www.openmobilealliance.org/release_program/mlp_v31.html 

[MSPIE1-07] – Microsoft Corporation, 2007, http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa458767.aspx 

[MSPIE2-07] – Microsoft Corporation, 2007, http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa458773.aspx 

[RFC 2616] – IETF, 1999, http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt 

[RFC2046] – IETF, 1996, http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt 

[RM-ODP] – ISO/IEC/ITU, 1996, http://www.rm-odp.net/ 

[SLIS] – OMA, 2004, http://www.openmobilealliance.org/release_program/mlp_v31.html 

[SOAP] – W3C, 2007, http://www.w3.org/TR/soap12-part0/ 

[SVG-11] – W3C, 2003, http://www.w3.org/TR/SVG/ 

[UAProf] – Wap Forum, 1999, http://www.wapforum.org/what/ technical/SPEC-UAProf-

19991110.pdf 

[UML-14] – OMG/ISO, 2005, http://www.uml.org/ 

[WEB-ARCH] – W3C, 2004, http://www.w3.org/TR/webarch/ 

[XLink-10] – W3C, 2001, http://www.w3.org/TR/xlink/ 

[XMLDB] – XML:DB, 2001, http://xmldb-org.sourceforge.net 

 


