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Per cominciare … Codici etici nel
Web
Cfr. CittadinazaDigitale: https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=789
I temi trattati non possono non interrogare ciascuno di noi su come essere utenti attivi, responsabili e rispettosi. A differenza di altri codici di partecipazione in
cui sottoscrivere regole che vietano alcuni comportamenti non accettabili nel web, vogliamo proporre un sistema di salvaguardia dei diritti individuali basato su
interventi di promozione attiva (pro-attivi).
•

verificare l’accuratezza delle informazioni che metti a disposizione facendo attenzione a citare sempre la fonte (è importante sia per il rispetto del
copyright ma anche per la completezza dell’informazione che produci) e ad evitare errori accidentali fornendo informazioni errate, imprecise, ambigue
o copiate da quelle fornite da altri partecipanti al corso;
•
non alterare il contenuto di notizie, foto, video pur sapendo che ottimizzare le immagini è sempre possibile;
•
nel rispetto della libertà di espressione, proporre il proprio punto di vista dichiarando il proprio sistema valoriale, evitando stereotipi e attivando un
confronto aperto di opinioni sapendo che la parola ha un suo peso, soprattutto una “parola” in rete che resta e viene vista da tutti i partecipanti;
•
provare a “Dare voce a chi non ha voce” ossia proponendo punti di vista anche non provenienti da fonti ufficiali ma che possono essere altrettanto
valide;
•
essere vigili in rete e avere il coraggio di segnalare se si riscontrano violazioni in rete;
•
sostenere il diritto d’autore proteggendo i propri materiali prodotti e rispettando quelli degli altri. Il corso ricorre alle Creative Commons, licenze di
diritto d’autore basate sul principio di “alcuni diritti riservati”. E’ l’autore dell’opera a definire quali diritti riservarsi e quali diritti concedere. Nel caso
specifico i simboli che troverete indicati negli approfondimenti indicano la possibilità di condividere l’opera solo a scopo non commerciale e citando
l’autore. Il contenuto non è modificabile ma condivisibile nella sua forma originale.
•
attivare una comunicazione in cui l’altro (anche se conosciuto anche solo via scambi in rete) è riconosciuto come essere umano meritevole di rispetto,
mostrando attenzione a chi nello scambio fatica a comprendere le regole della rete e reagisce in modo sconveniente o si trova a disagio;
•
far valere i diritti legati al rispetto della propria e dell’altrui identità (il diritto di controllare le informazioni personali e il rispetto della privacy);
•
mostrare “buon gusto” nello scambio, evitando di assecondare la semplice curiosità;
•
leggere prima di postare, ossia stare ad “ascoltare” chi ha già scritto, pensare a quanto si intende comunicare e alla forma che il messaggio assume
prima di renderlo visibile alla community;
•
ammettere eventuali errori
(tratto da spettro di cyberbullismo – Università Cattolica Milano)
https://paroleostili.it/manifesto/
Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
Anche il silenzio comunica
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Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
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Tecniche per applicazioni clientserver

Sistemi distribuiti (Distributed Computing)
Cosa sono
Le elaborazioni di dati su larga scala spesso hanno bisogno di coordinare gli sforzi tra più computer.
•
•

Un sistema distribuito è una collezione di computer indipendenti che appare all’utente come un solo sistema coerente.
L’obiettivo di un sistema distribuito è quello di offrire una visione unica del sistema che in realtà è composto da computer e reti eterogenei.

Le macchine (hardware) sono autonome ma l’utente pensa di lavorare su una sola macchina (software).
(http://home.deib.polimi.it/morzenti/InfoB/reti.pdf )

Perchè usarli
Ci sono alcune principali ragioni per usare sistemi distribuiti
•
La natura dell'applicazione può richiedere l'uso di un network di comunicazione che collega più computer
•
Sono molti i casi in cui l'uso di un singolo computer sarebbe possibile in linea di principio, ma l'uso di un sistema distribuito è vantaggioso per motivi
pratici. Per esempio, può essere più efficiente ottenere il livello prestazionale desiderato usando un cluster di diversi computer di fascia bassa, in
confronto con un sistema non distribuito.
•
Un sistema distribuito può essere più facile da espandere e dirigere in confronto ad un sistema con un processore monolitico.
•
Alcune applicazioni sono intrinsecamente distribuite: approvvigionamento in catene di supermercati, allineamento di sequenze, giochi,…
http://win.dicecca.net/public/unina/sob04/19sistemidistribuitix1.pdf )

Come sono organizzati
•
HARDWARE
Un sistema distribuito è formato da più CPU, ma queste possono essere organizzate in modo diverso.
Possiamo distinguere tra:
•
Multiprocessori: un unico spazio di indirizzi fisici è condiviso da tutte le CPU (memoria condivisa) . Nei sistemi multiprocessori tutte le CPU
condividono la stessa memoria che, nei multiprocessori basati su bus, usano le linee del bus per connettersi direttamente
•
Multicomputer: ogni macchina ha il suo indirizzo fisico (memoria privata) e ogni CPU ha accesso alla sua memoria locale. Il problema diventa come
far comunicare le CPU. Ci sono due possibilità per la connessione:
◦ basata su BUS
◦ basata su SWITCH: cavi individuali da macchina a macchina. In sistemi basati su switch, i messaggi tra processori sono indirizzati attraverso una rete
di interconnessioni
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•
SOFTWARE
Soluzione: organizzazione a strati (layer):
◦ Livello superiore: applicazioni distribuite
◦ Livello intermedio (spesso chiamato middleware): strato software
◦ Livello basso: sistema operativo delle diverse macchine in rete

I sistemi distribuiti hanno molto in comune con i sistemi operativi tradizionali. Si comportano come manager delle risorse: permettono a più utenti e applicazioni
di condividere risorse, cercano di nascondere la natura eterogenea del sistema attraverso l’uso di una macchina virtuale .
I Sistemi operativi per sistemi distribuiti possono essere:
1.
Sistemi fortemente accoppiati (SO distribuiti): gestiscono multiprocessori e multicomputer omogenei
a. In un SO per multiprocessori tutte le strutture dati necessarie alla gestione del hardware si trovano nella memoria condivisa e vanno protette da
accessi concorrenti. I S.O distribuiti multiprocessore offrono il supporto necessario per l’accesso alla memoria condivisa con primitive per
l’accesso concorrente (semafori) che può essere visto come un modulo con variabili e procedure a cui si può accedere solo mediante le sue
procedure e permette l’accesso a un solo processo alla volta
b. Nei SO per multicomputer tali strutture dati non sono facilmente condivisibili e l’unico mezzo di comunicazione è lo scambio dei messaggi. Nei SO
distribuiti multicomputer non c’è una memoria fisicamente condivisa dove allocare l’informazione condivisa e la comunicazione avviene
attraverso il passaggio di messaggi
2.
Sistemi debolmente accoppiati (SO di rete): sono usati per multicomputer eterogenei .
a. Nei SO di rete l’hardware sottostante è eterogeneo, quindi non può essere gestito come un singolo sistema . Il sistema operativo è locale a ogni
componente. In realtà nei SO di rete non sono davvero sistemi distribuiti perchè non danno una visione coerente e omogenea. Un SO di rete
offre un ambiente in cui gli utenti accedono alle risorse remote e condividono file. In un tale ambiente un SO gestisce le singole risorse e le
comunicazioni tra di esse con servizi messi a disposizione.
b. Si tratta di una estensione dei Sistemi Operativi standard con servizi per la gestione di risorse in rete locale:
◦ uno o più server di rete
◦ più stampanti di rete
◦ una o più reti fisiche
◦ un numero potenzialmente grande di utenti
◦ Funzioni di un sistema operativo di rete :
i.
Gestire un file system per dati, applicazioni,
ii. profili utente e periferiche di rete
iii.
coordinare tutte le risorse e i servizi disponibili
iv. elaborare le richieste degli utenti
v.
accesso alle risorse con telnet o rlogin,richiedere agli utenti le informazioni per l’accesso alla ret, convalidare gli account, applicare le
limitazioni
vi. accesso alle risorse con telnet o rlogin
vii. esecuzione remota mediante chiamate a procedura remota.
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http://wwwinfo.deis.unical.it/~talia/aa0203/sisop/lezione12.pdf

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Nessuna macchina ha informazioni complete sullo stato del sistema. Ciascun componente decide con le informazioni che possiede. La struttura del
sistema (topologia di rete, latenza di rete, numero di computer) non è conosciuta in anticipo, il sistema può consistere in differenti tipi di computer e
collegamenti di rete, e può cambiare durante l'esecuzione del programma distribuito
Prestazioni maggiori di qualsiasi sistema centralizzato . E’ possibile costruire sistemi distribuiti con decine di migliaia di CPU e raggiungere velocità
operative fisicamente non raggiungibili su singoli sistemi.
Crescita incrementale (scalabilità) . Se i bisogni di una azienda crescono, un nuovo sistema centralizzato più grande è necessario….
Miglior rapporto costo/ prestazione.
Consentire facilmente la connessione tra utenti e risorse . Rendere semplice l’accesso a risorse remote (Esempi: stampanti condivise, dati, file)
Essere aperto .Un sistema distribuito si dice aperto se offre servizi secondo regole standard per descrivere la sintassi e la semantica del servizio. Le
regole sono di solito specificate attraverso interfacce, che specificano i nomi delle funzioni disponibili e la loro intestazione
Essere flessibile cioè deve rendere semplice la configurazione del sistema e l’aggiunta di nuove componenti
Essere affidabile. Tollerare guasti a singoli computer. Il guasto di un sistema non pregiudica l’intero sistema

Ma la facilità di connessione e condivisione fanno insorgere anche problemi di sicurezza:
•
Informazioni sensibili
•
Tracciabilità delle comunicazione

NOTA I Sistemi distribuiti pervasivi sono sistemi distribuiti costruiti per rispondere ai problemi dell’ubiquitous computing, del mobile computing, dell’embedded
computing, nell’IoT, come ad esempio:
•
Sistemi domestici: PDA, smart phone, …..
•
Sistemi per l’assistenza sanitaria: Body Area Network
•
Reti di sensori: Mesh network, reti Mobile, ecc…. (Una mesh network è una rete di comunicazione senza cavi fatta di nodi wireless)
NOTA – Calcolo distribuito
Un'applicazione di calcolo distribuito è un modo di coordinare più computer interconnessi ma indipendenti per eseguire un calcolo congiunto .
Il calcolo distribuito si riferisce anche all'uso di sistemi distribuiti per risolvere problemi computazionali. Nel calcolo distribuito, un problema è diviso in molti compiti ognuno dei quali
è risolto da un singolo computer.
“Mentre stai guardando un film, leggendo articoli online o taggando le foto delle tue vacanze dopo averle opportunamente edulcorate con photoshop, buona parte della potenza di
calcolo del tuo pc rimane inutilizzata; quando invece potresti sfruttarla per aiutare a ricercare nuovi farmaci, nuovi metodi per produrre idrogeno per motori ecosostenbili o a
setacciare il cosmo in cerca di alieni.
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Con il calcolo distribuito è possibile unire le forze inutilizzate di migliaia (per non dire milioni) di personal computer sparsi per il globo per ottenere l’ enorme potenza di calcolo
fondamentale per molti campi di ricerca.
I vantaggi del calcolo distribuito si intuiscono facilmente: le stesse prestazioni di un unico potentissimo processore sono ottenibili mettendo in rete migliaia di computer a media o
bassa potenza. Basti pensare che il supercomputer più potente del mondo ha una potenza di 2,507 PetaFLOP, mentre i 530mila computer collegati a Boinc – la più grande
piattaforma di calcolo distribuito al mondo – riescono a toccare i 5,429 PetaFLOP. Inoltre un sistema simile è facilmente espandibile e il guasto di un computer non compromette il
calcolo in fieri, né tantomeno l’attività degli altri computer della rete.
Diventare “donatore” di potenza di calcolo è semplicissimo, basta andare sul sito di Boinc, installare l’ultima versione del software e scegliere quale progetto foraggiare.”

Esempi
Cosa si può fare con un sistema distribuito?
•
•
•
•

Un cluster di PC nel laboratorio studenti non assegnati ad utenti, ma dinamicamente allocati secondo le esigenze di calcolo.
Un supercalcolatore in un centro di calcolo,
Un insieme di robot, controllati da computer, che cooperano alla risoluzione di un problema.
Una banca con centinaia di server distribuiti nel mondo che gestisce le operazioni dei clienti in maniera trasparente rispetto a dove si trovi il loro
conto corrente.

•
•
•

Con un cluster di PC si può: Effettuare il rendering di un filmato, Migliorare le prestazioni di un database, Progettare un motore a scoppio,…
Con un insieme di robot si può: Controllare l’andamento di una colata lavica, Monitorare il verificarsi di catastrofi naturali, Esplorare nuovi pianeti …
Con un insieme di server si può: Verificare l’esistenza di forme di intelligenza extraterrestre, Determinare nuovi medicinali per la lotta alle malattie,
Analizzare i dati provenienti da un acceleratore di particelle,…
Ad esempio il DNS è un esempio di distribuzione che organizza lo spazio gerarchicamente attraverso un albero di domini: Ogni dominio è diviso in
zone non sovrapposte Dato un nome composto da parti diverse (che rappresentano le diverse zone) si risolve navigando l’albero.

•

Come sarebbe Internet se…
•
i servizi di posta elettronica fossero gestiti da un unico server (componenti centralizzati)?
•
la risoluzione dei nomi dei domini (DNS) fosse fatta mediante un’unica tabella (tabelle centralizzate)?
•
l’ instradamento (routing) avvenisse mediante informazioni complete (algoritmi centralizzati)?
In ciascuno di questi esempi, ogni computer deve coordinare la propria elaborazione con quella degli altri mediante uno scambio di informazioni.

Esempio (29/02/20)
https://www.agendadigitale.eu/sanita/coronavirus-rilanciamo-la-sanita-digitale-ecco-il-nuovo-modello/ Partiamo dalla ricerca sul Coronavirus: simulare le
condizioni della sua riproduzione e del contrasto alla diffusione, si può fare in due modi diversi: con la chimica dei laboratori e con nuovi e potenti computer. In
questa seconda line occorre una grande potenza di calcolo e algoritmi via via sempre più perfetti e allenati per creare virtualmente le condizioni in cui
materialmente il virus si è sviluppato e si sta sviluppando.
Lo annuncia il consorzio delle Università Italiane – Cineca. Tramite il super computer Marconi si sta simulando il comportamento delle proteine che
consentono al virus di replicarsi in modo da poter testare virtualmente le molecole farmaceutiche più efficaci a inibire il fenomeno, per poter poi passare alla
fase di validazione in laboratorio, accelerando la produzione di farmaci efficaci per ridurne la replicabilità.
I ricercatori stanno già operando in parallelo sul mondo reale – che conosciamo e che osserviamo ogni giorno sui media – e su quello virtuale fatto di bit e non di
atomi e cellule. Non bastano i dati sia pur dematerializzati (eData) ma occorrono algoritmi e Big Data. I programmatori e gli statistici sono già al lavoro, in questo
venerdì di paura di febbraio in cui arrivano le prime informazioni dai paesi della Lombardia dove il virus ha cominciato a diffondersi.

SUPERCOMPUTER: un esempio
https://www.cscs.ch/
Il supercomputer è un tipo di sistema di elaborazione progettato per ottenere capacità estremamente elevate, dedicato ad eseguire calcoli matematici ad
elevate prestazioni.
Ciò che differenzia un supercomputer da un classico computer non è solo la maggior potenza di calcolo ma anche le architetture utilizzate per sviluppare
queste macchine. I classici computer sono progettati secondo l'architettura di von Neumann. I supercomputer invece spesso analizzano molti dati senza una
vera interazione dell'utente, dato che usualmente devono eseguire un numero ridotto di operazioni su un elevato numero di dati.
Quindi i supercomputer utilizzano architetture alternative che sono in grado di assolvere questi compiti con maggiore efficienza rispetto all'architettura di Von
Neumann. Negli ultimi anni questa distinzione comunque si è affievolita dato che il diffondersi dei giochi tridimensionali ha costretto i computer classici e le
loro schede grafiche ad adottare soluzioni sviluppate per i supercomputer. Contestualmente l'aumento della potenza di calcolo dei microprocessori per
computer e problemi di carattere tecnico legati alla difficoltà di elevare le frequenze di funzionamento delle CPU hanno spinto il settore del supercalcolo verso
l'utilizzo di soluzioni classiche in modo da abbattere i costi senza penalizzare le prestazioni.
I supercomputer sono ovviamente strumenti costosi, normalmente di proprietà di società o enti di ricerca che condividono il loro utilizzo tra molti
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dipendenti/ricercatori. Vista la velocità attuale dello sviluppo tecnologico nel campo dell'informatica e dei microprocessori, di solito perdono l'aggettivo
"super" dopo pochi anni dalla loro nascita, superati da macchine ancora più potenti.
La velocità dei supercomputer viene generalmente misurato in "FLOPS" (FLoating Point Operations Per Second) o in suoi multipli come il TeraFLOPS
(1012 FLOPS).
[https://it.wikipedia.org/wiki/Supercomputer ]
Con i supercomputer i ricercatori possono dimostrare gli esperimenti scienetifici che non è mai stata possibile fare solo con la teoria e la sperimentazione (
Chemistry + Materials, Computer Science, Earth + Env. Science, Life Science, Mechanics + Engineering, Physics)
Il centro gestisce i più recenti supercomputer e collabora con i principali centri di elaborazione e produttori hardware del mondo.
CSCS ospita un pool diversificato di supercomputer e questi sono dedicati ai servizi nazionali e personalizzati. I supercomputer si trovano nella sala macchine,
che misura 2000 metri quadrati senza pilastri di supporto o partizioni; tutto ciò per ridurre al minimo le restrizioni all'installazione e al funzionamento dei
supercomputer in futuro.

“PIZ DAINT”, ONE OF THE MOST POWERFUL SUPERCOMPUTERS IN THE WORLD https://it.wikipedia.org/wiki/TOP500

Come comunicano i sistemi distribuiti multicomputer: scambio
messaggi e protocolli
Tutte le comunicazioni in un sistema distribuito multicomputer sono basate sullo scambio di messaggi perché non c’è memoria condivisa.
Se A comunica con B:
•
A costruisce il messaggio
•
A esegue una chiamata di sistema affinché il sistema operativo mandi il messaggio sulla rete a B.
•
A e B devono accordarsi sul significato della composizione dei bit del messaggio
I messaggi sono informazioni trasferite da un computer a un altro, tramite una rete (I messaggi inviati tra i computer sono sequenze di byte).
I processi, che costituiscono un’applicazione distribuita, cooperano tra loro sfruttando i servizi forniti dalla rete di comunicazione.

Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

I messaggi possono richiedere o inviare dati, segnalare situazioni anomale etc. In tutti i casi, il computer mittente deve codificare le informazioni in modo che il
computer ricevente possa decodificarle e interpretarle correttamente.
Per fare ciò, i computer adottano un protocollo che conferisce significato ai messaggi.

Un protocollo è un insieme di regole per la codifica e l’interpretazione dei messaggi. Entrambi i computer di invio e ricezione devono condividere la semantica
di un messaggio. Molti protocolli specificano un particolare formato in cui alcuni bit , o byte, in posizioni fisse indicano campi particolari.
I protocolli determinano le regole che possono essere applicatetra computer remoti.
Ci sono due tipi di protocolli:
•
Orientati alla connessione: prima di scambiare i messaggi mittente e destinatario stabiliscono esplicitamente una connessione. La rilasciano alla fine
dello scambio. Esempio: il telefono
•
Connectionless (senza connessione): non è necessario stabilire la connessione a priori - Esempio: il servizio postale

http://lia.deis.unibo.it/Courses/RetiDiCalcolatori/domande/FAQ/SistemiDistribuiti/SD1.htm

Architettura Client/Server
Un modello presente nei sistemi distribuiti è client/server.
Secondo il modello client/server ci sono solo due tipi di processi: client e server.
•
•
•

Un server è un processo che implementa un servizio
Un client è un processo che richiede un servizio da server inviando una richiesta.
Un servizio è una entità software che è eseguita su uno o più calcolatori per offrire una funzione ai client che la richiedono (es,. Create, delete,
read, werite di un file remoto (o locale))

Tutti i computer connessi a una rete sono classificati come host. Gli host sono anche chiamati terminali o dispositivi finali.
•
I server sono computer con software che consentono loro di fornire informazioni, come e-mail o pagine Web ad altri dispositivi finali sulla rete
◦ Ogni servizio richiede un software server specializzato. Ad esempio un server Web per fornire servizi Web alla rete ( Client: il browser - Server: il
demone http che fornisce i documenti ai client).
◦ Un server può fornire servizi simultaneamente a uno o più client
◦ Inoltre un singolo computer può possedere tipi di software server. Ad esempio un server Web e un server di posta elettronica.
•

I client sono computer con software installato che consente loro di richiedere e visualizzare le informazioni ottenute dal server.
◦ Un esempio di software client è un browser Web, come Chrome o FireFox.
◦ Un singolo computer può anche eseguire più tipi di software client. Ad esempio, un utente può controllare la posta elettronica e visualizzare una
pagina Web durante l'instant messaging e l'ascolto della radio su Internet.

Modello C/S: “clienti (client) che richiedono servizi da servitori (server)”. Componenti distinti in due tipi: client e server . I server erogano un servizio . I client
sfruttano tale servizio . Comunicazioni basate su scambio messaggi.

Applicazioni Server
•
attendono connessioni:
•
aspettano messaggi in ingresso
•
eseguono un servizio (una applicazione)
•
restituiscono i risultati
•
Un server fornisce un servizio, anche a più client
contemporaneamente.

•
•

Caratteristiche del server:
Applicazione specializzata dedicata a fornire servizi di rete
Gira su un computer remoto e parte con l'inizializzazione del
sistema
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Applicazioni Client
•
stabiliscono la connessione
•
mandano un messaggio al server
•
aspettano la risposta
•
I clienti non hanno bisogno di conoscere i dettagli del modo in cui il
servizio viene prestato, o come i dati che stanno ricevendo sono
memorizzati sul server, e il server non ha bisogno di sapere come le
sue risposte stanno per essere utilizzati.
•
•

Caratteristiche del client:
E' un'applicazione qualsiasi – diventa un client quando chiede un
servizio di rete
esegue anche altre elaborazioni
rel. 20.31.07

•
•

•
•
•
•

Aspetta richieste da client, cicla in attesa di richieste
Ogni server é un processo indipendente, vengono gestiti
simultaneamente più client

•
•

Gira sul computer locale dell'utente ed è invocata direttamente
dall'utente
Non richiede HW specializzato

Scambi di messaggi:
Il client invia una richiesta possibilmente con dei dati
Il server invia una risposta, possibilmente con dei dati
Il client può spedire richieste multiple, un server invia risposte multiple
Client e server si scambiano messaggi attraverso il protocollo di trasporto, TCP o UDP utilizzando i socket

Le macchine
•
Macchine sufficientemente potenti possono contenere più server
•
Di solito pensiamo a client e server su macchine diverse, ma anche i sistemi su una singola macchina possono avere architetture
client / server.
Svantaggi
•
•

Un inconveniente di sistemi client /server è che il server è un possibile punto critico: è l'unico componente con la possibilità di
erogare il servizio e se si guasta il sistema si ferma.
Un altro svantaggio di sistemi client-server è che le risorse di elaborazione possono diventare scarse se ci sono troppi clienti
peggiornado le prestazioni.

Una variante molto nota del modello C/S è l’architetture a tre livelli (three-tiered architecture):
•
Client
•
Server applicativo
•
Data base

Esempio: applicazioni di commercio elettronico

Architettura Peer-to-Peer
Il modello client / server è adatto per situazioni orientate ai servizi. Tuttavia, ci sono altri situazioni per i quali una più equa divisione del lavoro è una scelta
migliore.
Il termine peer-to-è usato per descrivere sistemi distribuiti in cui il lavoro è diviso tra tutti i componenti del sistema. Tutti i computer possono inviare e ricevere
dati, e tutti contribuiscono con elaborazione e memoria.

fonte CISCO

Un sistema distribuito aumenta la capacità di calcolo distribuito.
La divisione del lavoro tra tutti i partecipanti è la caratteristica di identificazione di un sistema peer-to-peer (paritario, ossia "peer").
Ciò significa che i pari devono essere in grado di comunicare tra loro in modo affidabile. Al fine di fare in modo che i messaggi raggiungere i destinatari, i sistemi
peer-to-peer devono avere una struttura di rete organizzata. I componenti di questi sistemi collaborano per mantenere le informazioni sufficienti sulle posizioni
di altri componenti per inviare messaggi a più destinatari.
In alcuni sistemi peer-to-peer, il compito di mantenere la salute della rete viene assunta da un insieme di componenti specializzati. Talvolta si hanno sistemi che
non sono puri sistemi peer-to-peer, perché hanno diversi tipi di componenti che svolgono funzioni diverse.
Le applicazioni più comuni di sistemi peer-to-peer prevedono il trasferimento di dati e l'archiviazione dei dati, condivisione file, definita Peer to peer filesharing o
P2P-Filesharing
•
Per il trasferimento dei dati, ogni computer del sistema contribuisce a inviare dati attraverso la rete.
•
Per la memorizzazione dei dati può accadere che l'insieme di dati potrebbe essere troppo grande o troppo prezioso per risisedere su un solo
computer. Ogni computer memorizza una piccola parte dei dati, e ci possono essere più copie degli stessi dati su diversi computer: in caso di guasto i
dati possono essere ripristinati da altre copie.
Esempio Skype
Altre applicazioni peer-to-peer riguardano ad esempio il servizio voice- e video chat di cui Skype è un esempio di applicazione di trasferimento dati con
un'architettura peer-to-peer . Quando due persone su diversi computer stanno avendo una conversazione Skype , le loro comunicazioni vengono trasmesse
attraverso una rete peer- to-peer . Questa rete è composta da altri computer che eseguono l'applicazione Skype . Ogni computer conosce la posizione di alcuni
altri computer nel suo vicinato .
Un computer aiuta invia un pacchetto a destinazione mediante passaggio su un vicino che passa a qualche altro vicino , e così via , fino a quando il pacchetto
raggiunge la destinazione prevista .
Skype non è un sistema puro peer-to-peer . Una rete di supernodi è responsabile per la registrazione degli utenti e per le informazioni delle posizioni dei
computer : la struttura di rete viene continuamente modificata quando gli utenti si collegano e scollegano .
Vantaggi
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•
•
•

Non si deve acquistare un server con potenzialità elevate e quindi
non se ne deve sostenere il costo
Ogni utente condivide localmente le proprie risorse ed è
amministratore del proprio client-server ("indipendenza")
La velocità media di trasmissione dei dati è molto più elevata di
una classica rete con sistema Server / Client, (questo tipo di
condivisione diventa tanto più efficace tanti più sono i Client
connessi, rispetto all’architettura Server/Client, dove un elevato
numero di Client connessi riduce la velocità di trasmissione dati
per utente)

•
•
•

ogni computer deve avere i requisiti per sostenere l'utente in locale
e in rete, ma anche gli altri
competenze ad ogni utente, soprattutto per quel che concerne la
protezione
La sicurezza degli accessi ai client viene gestita localmente su ogni
macchina e non centralizzata, questo significa che una rete basata
su utenti deve avere lo stesso archivio reimpostato in ogni client.

NB nelle LAN l’architettura peer-to-peer è appropriata solo per piccole reti domestiche, con una decina di computer prima che la manutenzione sia troppo
onerosa e le prestazioni possano decadere.
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TCP: le primitive di servizio e i
socket
“Le applicazioni Web forniscono un meccanismo relativamente di alto livello per accedere alle risorse su Internet. A volte però, quando per esempio, si vuole
scrivere un'applicazione client-server, i programmi richiedono una comunicazione di rete di livello inferiore.
Nelle applicazioni client-server, il server fornisce alcuni servizi, come ad esempio l'elaborazione di query di database con l’invio, ad esempio, delle quote
azionarie. Il client utilizza il servizio fornito dal server, mostrando i risultati della query del database, offrendo all’utente dei consigli per l’acquisto delle azioni su
cui investire.La comunicazione che avviene tra il client e il server deve essere affidabile: i dati non possono essere eliminati e devono arrivare sul lato client nello
stesso ordine in cui il server ha inviato.
TCP fornisce un canale di comunicazione point-to-point affidabile,per le applicazioni client-server. Per comunicare su TCP, un programma client e un programma
server stabiliscono una connessione tra loro. A ogni stremità il programma si aggancia alla presa (socket) stabilendo una connessione. Per comunicare, il client e
il server devono leggere e scrivere appoggiandosi al socket. Le applicazioni di rete dispongono di varie componenti che operano in modo indipendente. Le
applicazioni sono sviluppate come processi che, per comunicare, devono invocare funzioni residenti nel sistema operativo (system call). Per creare interfacce
indipendenti dal sistema operativo e renderle standard, si usano le API (Application Programming Interface).
Tra le più diffuse e usate sonoi socket di Berkeley (Berkeley Sockets) che comprendono una serie di librerie che effettuano la comunicazione tra processi di
sistemi in rete. I socket Berkeley, nate su Unix nel 1983 e scritte in linguaggio C, vengono rilasciate solo nel 1989.
Le API di Berkeley costituiscono lo standard de facto per i socket di rete.“
(liberamente tradotto da )
Il TCP implementa i “Berkeley sockets”(BSD) che costituiscono una libreria di funzioni per la comunicazione tra processi. Ogni sistema operativo o linguaggio
(come Microsoft VisualBasic o Java) implementa le primitive in modo formalmente diverso ma sostanzialmente uguale.
L’applicazione chiede al sistema operativo di creare un socket, il sistema operativo lo crea e ne restituisce il descrittore al processo che lo usa in modo simile a un
file (apertura, collegamento, Lettura, scrittura, chiusura). Alla fine l’applicazione chiude il socket comunicandolo al sistema operativo.
E' molto utile saper gestire i socket perchè ci permettono di realizzare applicazioni client/server proprietarie o standard (cioè che implementano gli RFC). Il
primo tipo implementa un protocollo standard come ad esempio il protocollo FTP le cui caratteristiche sono descritte nella RFC 959.
Il secondo costruisce un'applicazione proprietaria , che non si adatta agli standard RFC ma "inventa" una applicazione originale. La "Bidella-Sibilla" è
un’applicazione di pura fantasia in cui lo studente (client) chiede alla Bidella-Sibilla (Server) cosa gli capiterà quel giorno alla terza ora. "Alla terza ora avrai una
sorpresa che sarà confermata alla fine della sesta", potrebbe rispondere la Bidella-Sibilla!
In queste applicazioni è Il che prende tipicamente l'iniziativa contattando il server. Il server , però, dovrà essere in ascolto e dovrà prontamente reagire alle
richieste che gli arrivano. Cosi' il server partirà prima del clientper mettersi in attesa e predisporrà una porta (un socket) per accogliere le richieste del client che
viene a "bussare" alla porta del server.
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Progettazione e programmazione di un socket
E' possibile, tramite i Socket, gestire direttamente una connessione di rete costruendo direttamente una applicazione Client e una Server .
Questo paragrafo fornisce le basi per sviluppare un'applicazione di rete Client-Server basata sui Socket.
I Socket costituiscono l'interfaccia tra lo strato di applicazione e quello di trasporto e sono la struttura su cui si basa la programmazione in Internet.
I socket possono essere definiti come le estremità di un canale di comunicazione : una coppia di processi che comunica attraverso la rete si serve di una coppia
di socket, una per ciascun processo. Ogni socket è caratterizzato, come accennato, da un identificatore composto da:
"INDIRIZZO IP dell'host + il n. della PORTA (a 16 bit)".
Una “porta” puo’ essere,in modo astratto, definità come un oggetto in cui i processi introdurre e prelevare messaggi. La porta è identificata in modo univoco e
puo’ essere assimilata a una mail-box. Le porte sono il mezzo per far comunicare il livello applicativo con quello di trasporto.
Le porte minori di 1024 sono "Porte ben note" e sono usate per i servizi standard (ex. FTP:port 21; TELNET: port 23; SMTP: 25; HTTP: 80; (l'elenco delle porte si
trova in RFC 1700)). Quando si costruisce un'applicazione proprietaria il programmatore dovrà fare attenzione a non usare porte standard ("ben note") ma a
servirsi di altre. Si servirà di "primitive" che sono gli strumenti per agire (aprire, inviare, chiudere) le sessioni tra le porte.
Il programmatore sa gestire benissimo il lato applicativo ma il controllo sul trasporto puo' farlo solo, sostanzialmente, tramite queste porte.
E' come se noi volessimo, all'interno della cucina in cui siamo, portare dei libri in camera: usciremo dalla porta della cucina, percorreremo il corridoio,
busseremo alla porta della camera e vi entreremo: è l'accesso tramite le due porte che ci permette di trasferire i libri, o riceverli.

(immagini tratta da : - Gateway - Sistemi e Reti NE - Volume 2 https://tinyurl.com/gateway-vol2

pag 214)

Il server dovrà essere in ascolto di eventuali richieste e dovrà prontamente reagire a queste.Il server partirà prima del client per mettersi in attesa e predisporrà
una porta (un socket) per accogliere le richieste del client che viene a "bussare" alla sua porta. Il client prende l'iniziativa con il compito di contattare il server.

Creazione e utilizzo dei socket
Nella creazione e utilizzo di un socket, Client e Server operano in modo complementare. Entrambi si servono delle primitive (mostrate in tabella sottostante),
per la creazione della connessione, il passaggio dei dati e la chiusura.

La tabella delle primitive con le relative azioni.
Alcune di queste primitive sono caratteristiche del client, altre del server e altre ancora, sono comuni a entrambi:
PRIMITIVA
AZIONE
(usata da…)
SOCKET
Crea un punto di accesso relativo al servizio (endpoint) e restituisce un descrittore di socket che è simile ad un descrittore di file
(clint/server)
BIND
assegna l’indirizzo al socket creato e la porta prefissata. In genere viene eseguito solo sul server. Infatti la porta sul client è assegnata
(server)
automaticamente dal Sistema Operativo
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LISTEN
(server)
ACCEPT
(server)
CONNECT
(client)
SEND - Write
(client/server)
RECEIVE – Read
(client/server)
CLOSE
(client/server)

Utilizzata per rendere il socket pronto ad accettare le richieste in arrivo. E’ un socket passivo, cioè non prende mai l’iniziativa.
Specifica il numero delle connessioni che possono essere servite. E’ utilizzata solo dai server.
bloccante: arresta il mittente finchè non si realizza la connessione
Permette ad un server di prendere la prima richiesta presente nella sua coda di ricezione. Se la coda è vuota resta bloccato in attesa
di una connessione. Un nuovo descrittore di socket è assegnato automaticamente appena la connessione è accettata
Permette al client di aprire la connessione con il server. Il Sistema Operativo assegna automaticamente una porta. La funzione
termina dopo la creazione della connessione
Blocca il cclient e attiva la procedura di connessione : al completamento il client viene sbloccato
Spedisce dati sulla connessione aperta
Riceve dati sulla connessione aperta
chiusura della connessione

Progettazione di un Client TCP
•
Creazione di un socket
•
Creazione della connessione TCP (3way handshake)
•
Lettura e scrittura sulla connessione
•
Chiusura della connessione TCP (4-way
handshake)

Progettazione di un Server TCP
•
Creazione di un socket con la scelta della
porta TCP
•
Ascolto sulla porta in attesa della richiesta
da client
•
Accettazione della richiesta di un client
•
Letture e scritture sulla connessione
•
Chiusura della connessione TCP

http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_sockets#Berkeley_socket_interface

Sotto è mostrata la procedura temporale che mette in relazione le primitive con le trame TCP che passano in linea. Si noti la fase di apertura,
trasferimento dati e chiusura
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La sequenza temporale per la connessione Client/Server:
A socket is one end-point of a two-way communication link between two programs running on the network. Socket classes are used to represent the
connection between a client program and a server program.
The java.net package provides two classes--Socket and ServerSocket--that implement the client side of the connection and the server side of the
connection, respectively.

•
•
•

Normally, a server runs on a specific computer and has a socket that is bound to a specific port number.

•

If everything goes well, the server accepts the connection. Upon acceptance, the server gets a new socket bound to the same local port and also
has its remote endpoint set to the address and port of the client. It needs a new socket so that it can continue to listen to the original socket for
connection requests while tending to the needs of the connected client.

•

On the client side, if the connection is accepted, a socket is successfully created and the client can use the socket to communicate with the
server.

•

The client and server can now communicate by writing to or reading from their sockets. An endpoint is a combination of an IP address and a
port number. Every TCP connection can be uniquely identified by its two endpoints. That way you can have multiple connections between your
host and the server.”

The server just waits, listening to the socket for a client to make a connection request.
On the client-side: The client knows the hostname of the machine on which the server is running and the port number on which the server is
listening. To make a connection request, the client tries to rendezvous with the server on the server's machine and port. The client also needs
to identify itself to the server so it binds to a local port number that it will use during this connection. This is usually assigned by the system.

Nota (http://www.di-srv.unisa.it/~delmal/Teaching/Reti/AA0708/APISocket.pdf ) il socket di ascolto (listening socket) è quello creato dalla funzione socket: utilizzato per
tutta la vita del processo in genere usato solo per accettare richieste di connessione
il socket connesso (connected socket) è quello creato dalla funzione accept: usato solo per la connessione con un certo client, usato per lo scambio dei dati
con il client.
Per un determinato listening socket il kernel mantiene 2 code:
•
Incomplete connection queue che Contiene una entry per ogni SYN arrivato da un client e per cui il server deve completare il 3-way handshake
•
Completed connection queue che Contiene una entry per ogni client il cui 3-way handshake è stato completato
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I socket in ambiente Linux (C)
Un esempio significativo: chat
Creare una applicazione client-server (ad ex personalizzare il Telnet creato per una chat) usando Socket in "C" con Linux.
L'esempio riportato si riferisce al trasferimento di dati tra due processi che usano Socket con TCP. IL server accetta connessioni sulla porta 5517. Il server accetta
stringhe tramite "read" e le visualizza tramite stdout, fino al ricevimento della stringa "quit". Alla fine il server risponde con la stringa "FATTO".Il client usa
"write" per trasferire i dati. prelevati da stdin, sulla conessione. Il server è concorrente, cioè ad ogni nuova connessione accettata viene generato un figlio che la
gestisce e il padre torna ad aspettarne una nuova (il massimo numero di connessioni in sospeso è fissato da CODA=3). (In grassetto sono evidenziate le primitive
di socket.)

Pseudo-codice
SERVER
main()
{
socket(indirizzo_IP, protocollo_TCP);
bind(descrittore_socket) // associazione al socket del suo descrittore con il numero di porta
listen(); //server pronto e… in ascolto di una richiesta da Client
while (1) // … attesa di una connessione
{
while (accept());
// client accettato
if (!fork())
//creazione del del figlio che eredita dal padre il socket
{
do {
read(sda, buff, BLEN);
//leggi il dato del Client finchè…
} while ("quit");
//termnon viene ricevuto “quit”
// Input terminato
write("Fatto");
// invia a Client
close();
//la sessione viene chiusa
}
close(); //non si èp riusciti a creare il figlio: la sessione viene chiusa
}

CLIENT
main()
{
socket(indirizzo_IP, TCP) //, se UDP: SOCK_SDGRAM
port_server = 5517;
//porta del server a cui connetersi
hp = gethostbyname("server");
//rilevazione ind. IP del server
connect();
//Inserimento stringhe da inviare al server
do {
leggi_stringa();
write(); // invio della stringa al server final “quit”
} while ("quit");
read();

//leggi risposta dal server

close();

//chiudi sessione

}

C
Server
//by Re 5IB as 2003/04
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BLEN 1024
#define CODA 3
int main()
{
int sd, sda; /* Socket Descriptor, Socket Descriptor Accept */
int len;
/* length */
struct sockaddr_in saddr;
/* server address . struct socketaddr_in comprende: dominio (es. AF_INET, numero porta (2
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byte), ind.

IP (4 byte) 8 byte non utilizzati)*/
struct sockaddr caddr; /* client address */
char buff[BLEN] = {'\0'};
if ((sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
{
printf("Error: can't create socket\n");
exit(1);
}

//indirizzi IP con TCP, se UDP: SOCK_SDGRAM

saddr.sin_family = AF_INET;
//domini IP
saddr.sin_port = 5517; //porta di accesso
saddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; //qualsiasi ind. IP client accettato
if (bind(sd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr)) < 0)
byte dell' ind. del client chiamante
{
printf("Error: can't bind\n");
exit(1);
}

//descrittore socket, puntatore al buffer in cui verrà copiato l'ind. del client chiamante, n.

printf(".:: Server up & running ::.\n");
listen(sd, CODA);
/* max CODA connections = n. max. connession in sospeso*/
printf("\toO Max %d connections allowed Oo\n", CODA);
while (1)
{
/* wait for a connection */
while ((sda = accept(sd, &caddr, &len)) < 0);
//ind. del client accettato e copiato in memoria
if (!fork())
//il figlio eredita dal padre il descr. del socket e sarà rimosso solo alla terminazione del figlio
{
do {
read(sda, buff, BLEN);
printf("Client: %s\n", buff);
} while (strcmp(buff, "quit"));
//termina figlio al quit
printf("Input terminato\n");
write(sda, "Fatto", 10);
close(sda);
exit(0);
}
close(sda);
}

Client
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BLEN 1024
#define CODA 3
int main()
{
int sd;
/* Socket Descriptor */
int len;
/* length */
struct sockaddr_in caddr;
struct hostent *hp;
char buff[BLEN];

/* client address */

if ((sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
{
printf("Error: can't create socket\n");
exit(1);
}

//indirizzi IP con TCP, se UDP: SOCK_SDGRAM

caddr.sin_family = AF_INET;
//domini IP
caddr.sin_port = 5517; //porta del server a cui connetersi
hp = gethostbyname("localhost");
//rilevazione ind. IP del server ex.www.itisbusto.it
bcopy(hp->h_addr, &caddr.sin_addr, hp->h_length); //caricamento ind. nella struttura di memoria da usare in connect
if (connect(sd, (struct sockaddr *)&caddr, sizeof(caddr)) < 0)
{
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printf("Errore nella connect!\n");
exit(1);
}
printf("Inserisci le stringhe che vuoi inviare al server.\n(quit per terminare)\n");
do {
scanf("%s", buff);
write(sd, buff, BLEN);
} while (strcmp(buff, "quit")); //esci al quit
read(sd, buff, BLEN);
printf("Dal server: %s\n", buff);
close(sd);
exit(0);
}

La programmazione dei socket in Java
Il pacchetto java.net package fornisce due classi: Socket and ServerSocket che implementano, rispettivamente, la parte client e la perte server di connessione
alla rete.La classe ServerSocket, implementa, in particolare, un socket che i server possono utilizzare per ascoltare e accettare connessioni dai client.
Nota: per le applicazioni Web, la classe URL e classi correlate (URLConnection, URLEncoder) sono probabilmente più appropriati rispetto alle classi di socket. In
realtà, gli URL sono una connessione relativamente alto livello.
Esistono due modi principali per comunicare in rete. In corrispondenza a tali due modi di comunicazione si hanno i seguenti tipi di socket:
•

connectionless - Socket a datagrammi (Datagram) trasferiscono messaggi di dimensione variabile, preservando i confini, ma senza
garantire ordine o arrivo dei pacchetti. Supportate nel dominio Internet dal protocollo UDP (User Datagram Protocol). Non instaurano una
connessione tra client e server, e non verificano l'arrivo del dato o il ri-invio. Hanno il vantaggio di trasferire velocemente i dati. La classe Java che usa
questo protocollo è DatagramSocket. I dati sono impacchettati tramite la classe DatagramPacket.

•

connection oriented - Stream socket forniscono stream di dati affidabili ed ordinati. Nel dominio Internet sono supportati dal protocollo TCP
(Transfer Control Protocol). Permettono di creare una connessione tra client e server con 2 canali (uno per ciascuna direzione). Le classi Java che
usano questo protocollo sono Socket e ServerSocket.
Tabella di sintesi

Server
Dal lato server, bisogna
•
creare una istanza di ServerSocket: ServerSocket serverSocket =
new ServerSocket(PORT);
•
mettere il server in attesa di una connessione per mezzo di: Socket
clientSocket = serverSocket.accept()
La chiamata ad accept() blocca il server fino a quando un client
non instaura una connessione (tuttavia tramite il metodo
setSoTimeout(t) si può
bloccare la accept() solo per t
millisecondi). La accept() restituisce un oggetto di tipo Socket.
Questo permette al server di usare gli stream che il
•
Una volta instaurata una connessione, la trasmissione dei dati
avviene con gli stessi metodi sia nel client che nel server.
•
Creazione stream di input (nel server):
InputStreamReader isr = new
InputStreamReader(clientSocket.getInputStream());
BufferedReader in = new BufferedReader(isr);
Ricezione di dati dalla socket: in.readLine();

Client
Il client invoca il costruttore della socket, per creare la socket, specificando
l'indirizzo e la porta dove risiede il processo server.
L'istanziazione della socket e quindi la chiamata al costruttore instaura la
connessione con il server, a patto che il server sia già in esecuzione e pronto
per ricevere questa connessione.
•
Socket socket = new Socket(addr, PORT); con addr (di tipo
InetAddress) e PORT (di tipo int) che identificano il processo server
Se la creazione della stream socket ha successo, viene prodotta
unaclient
connessione
bidirezionale
tra i due processi.
ha stabilito.
clientSocket.getInputStream()
L'apertura della socket è implicita con il costruttore.
La chiusura deve essere chiamata esplicitamente ed è necessaria
per non impegnare troppe risorse di sistema (ovvero connessioni). Il
numero di connessioni che un processo può aprire è limitato e
quindi conviene mantenere aperte solo le connessioni necessarie. Il
metodo della
classe Socket per chiudere la connessione e
disconnettere il client dal server è close()
Dopo la connessione, il client crea uno stream di input, tramite
getInputStream(), con cui può ricevere i dati dal server.
La classe InputStreamReader converte un flusso di byte in unflusso di
caratteri:
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(socket.getInputStream());
Per migliorare l'efficenza, creiamo un buffer che consente di leggere un
gruppo di caratteri:
BufferedReader in = new BufferedReader(isr); Ovvero, allo stream del socket
applichiamo i filtri InputStreamReader e BufferedReader
Per leggere una linea dallo stream di input della socket:

Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

String s = in.readLine() Questa ci restituisce la stringa inviata dal server.
Il client crea anche uno stream di output con cui invierà i dati al server in
modo analogo allo stream di input:
OutputStreamWriter osw =
newOutputStreamWriter(socket.getOutputStream());
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(osw);
PrintWriter out = new PrintWriter(bw, true);
Per inviare una stringa sullo stream di output:
out.println(s)
Quando la connessione non è più necessaria è bene che il client liberi la
risorsa “connessione”. Per fare ciò chiude la socket con:
out.close(); in.close(); socket.close();

Altri metodi della classe Socket sono:
InetAddress getInetAddress() restituisce l’indirizzo remoto a cui lasocket è connessa
InetAddress getLocalAddress() restituisce l’indirizzo locale
int getPort() restituisce la porta remota
int getLocalPort() restituisce la porta locale

Stream socket (TCP)
(cfr Socket Java – E. Tramontana - 3/11/05 15/16)

•
•
•
•
•

Caratteristiche
Client e server instaurano una connessione che consiste di due flussi di dati, uno per l'input ed uno per l'output.
Le API invocate da client e server, per instaurare una connessione, sono diverse e quindi esistono classi di libreria Java diverse.
Dal lato client vi è il processo che vuole instaurare una connessione per inviare e ricevere dati.
La classe Java che usa il client è Socket.
Dal lato server vi è un processo che attende una richiesta di connessione, la classe Java che usa è ServerSocket.

La connessione è individuata da 4 elementi:
indirizzo IP del client: porta del client,

indirizzo IP del server: porta del server

- Stream = canale di comunicazione tra un programma (Java) e una sorgente (destinazione) da cui importare (verso cui esportare) dati ! L’informazione viene
letta (scritta) serialmente, con modalità FIFO (accesso sequenziale in lettura e scrittura)
- Per leggere e scrivere servono due stream per un canale bi-direzionale:

Il server crea gli stream di input e di output per poter poi ricevere e trasmettere dati. Allo stream di input del client corrisponderà lo stream di output del server e
viceversa.
Il package java.io contiene classi che implementano gli stream.
- Due gerarchie di classi:
•
" Stream di caratteri: servono a leggere/scrivere sequenze di caratteri UNICODE a 16 bit
•
" Stream di byte: servono a leggere/scrivere sequenze di byte (tipicamente dati)
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- La classe che permette la scrittura su uno stream è la classe PrintWriter. La classe PrintWriter ha diversi metodi. La variabile out della classe System altri non è
che un PrintWriter.
Accediamo alla variabile out (di tipo PrintWriter) nella classe System e invochiamo il metodo println() che scrive sullo stream.
Allo stesso modo possiamo utilizzare PrintWriter per scrivere su qualsiasi stream. Ecco ad esempio come scrivere su di un file:
File f= new File("miofile"); //apriamo un nuovo collegamento con il file.
FileOutputStream fos= new FileOutputStream(f); //creiamo un outputstream con il file.
PrintWriter pw=new PrintWriter(fos);//creiamo un nuovo printwriter per scrivere sull'outputstream del file passandogli come parametro l'output
stream del file.
pw.println("ciao");//scriviamo la stringa ciao sul file.
- Per leggere abbiamo bisogno di un input stream. Anche in questo caso abbiamo una analogia con la classe System. Infatti la variabile in all'intero della classe
System è proprio un InputStream. Ma come per scrivere su uno stream abbiamo bisogno di un PrintWriter (per agevolarci) anche per leggere agilmente da uno
stream utilizziamo un'altra classe: BufferedReader.
Questa classe ha un costruttore che prende in input un InputStreamReader, la quale a sua volta prende in input uno InputStream.
File f= new File("miofile"); /come prima apriamo il file.
FileInputStream fis= new FileInputStream(f); //creiamo un nuovo input stream col file
BufferedReader br= new BufferedReader(new InputStreamReader(fis)); //creiamo il nostro lettore di buffer
String line="";//creiamo una variabile dove salvare di volta in volta le varie righe dello stream
//la funzione readLine ritorna una linea dallo stream, ovvero una stringa fino al prossimo \n
while((line=br.readLine())!=null){
System.out.println(line);//stampiamo la riga
}

Esempi Client-Server
N.0 – Echo (basilare) Client-Server
/* SERVER https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/readingWriting.html
* Copyright (c) 1995, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
To change this license header, choose License Headers in Project Properties..
*/
package echoserver1;
import java.net.*;
import java.io.*; // NB contiene classi che implementano gli stream
/**
*
* @author facchinetti67
*/
public class EchoServer1 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
if (args.length != 1) {
System.err.println("Usage: java EchoServer <port number>");
System.exit(1);
}
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int portNumber = Integer.parseInt(args[0]);
try (
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(Integer.parseInt(args[0]));// server socket
Socket clientSocket = serverSocket.accept();//blocca il server fino a quando un client non instaura una connessione
// client crea lo stream di out per inviare dati al client e di in per riceverli dal client
PrintWriter out =new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(), true);
BufferedReader in = new BufferedReader(
new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
){
// ciclo di echo: legge stringa da client (in) e ne fa l’eco al client (out)
String inputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
out.println(inputLine);
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Exception caught when trying to listen on port "
+ portNumber + " or listening for a connection");
System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

/* CLIENT
* Copyright (c) 1995, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
*/

package echoclient;
import java.io.*;
import java.net.*;

/**
*
* @author facchinetti67
*/
public class EchoClient {
public static void main(String[] args) throws IOException {
if (args.length != 2) {
System.err.println(
"Usage: java EchoClient <host name><port number>");
System.exit(1);
}
String hostName = args[0];
int portNumber = Integer.parseInt(args[1]);
try (
Socket echoSocket = new Socket(hostName, portNumber);// Socket - identificazione processo server
// client crea lo stream di out per inviare dati la server
PrintWriter out =new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true);
// client crea uno stream di inpucon cui può ricevere i dati dal server, InputStreamReader converte un flusso di byte in unflusso di caratteri . Crea un buffer che
consente di leggere un gruppo di caratteri (in) :
BufferedReader in =
new BufferedReader(
new InputStreamReader(echoSocket.getInputStream()));
//standard input
BufferedReader stdIn =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))
){
// ciclo di echo: legge stringa da tastiera (stdIn) e la inoltra al server (out). Dal server riceve l’eco (in) che mostra a video (System.out.println)
String userInput;
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while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {
out.println(userInput);
System.out.println("echo: " + in.readLine());//eco a video
}
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println("Don't know about host " + hostName);
System.exit(1);
} catch (IOException e) {
System.err.println("Couldn't get I/O for the connection to " +
hostName);
System.exit(1);
}
}
}

Esempio 1: Eco (1) del messaggio
L’applicazione è composta dai due thread (fatti partire da un processo padre (Main)) di Server e Client. Il server, ricevuto un messaggio da client, ne fa l’eco.
Server - L’applicazione su Server si sviluppa secondo i seguenti passi (il codice è mostrato sotto):
codice/spiegazione
server = new ServerSocket(port);

Output a video
[SERVER] Server avviato sulla porta 1111

creazione di un socket sulla porta passata come parametro dal
programma di lancio (main)(nell’esempio è la porta 1111)

client = server.accept();

[SERVER] In ascolto
[SERVER] Connessione da Socket[addr=/127.0.0.1,port=16224,localport=1111]

il server si mette in ascolto (Listen) e accetta laconnessione

String message = in.readUTF();

[SERVER] Ricevuto pacchetto: `Hello server 127.0.0.1:1111 =)`

il messaggio viene e letto (dopo l’inializzazione degli stream per l’input e
per l’output (in, out))
out.writeUTF(echoMessage);

[SERVER] Invio pacchetto echo: `Hello client 127.0.0.1:16244 =)`

invio del messaggio di echo a client
client.close();

chiusura della connessione ( e degli stream)

Client - L’applicazione su Client si sviluppa secondo i seguenti passi :
codice/spiegazione
server = new Socket(host, port);

Output a video
[CLIENT] Connesso a Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=1111,localport=16224]

creazione di un socket con l’indirizzo (host) e porta (port) del server) e
connessione al server

out.writeUTF(message);

[CLIENT] Invio pacchetto: `Hello server 127.0.0.1:1111 =)`

creazione e invio del messaggio (dopo l’inializzazione degli stream per
l’input e per l’output (in, out))
String echoMessage = in.readUTF();

[CLIENT] Ricevuto pacchetto echo: `Hello client 127.0.0.1:16224 =)`

lettura del messaggio di echo ricevuto
server.close();
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chiusura della connessione ( e degli stream)

/* MAIN -------------- by 2013 */
package net;
public class Main
{
public static void main(String[] args)
{
ServerThread st = new ServerThread(1111);
ClientThread ct = new ClientThread("localhost", 1111);
try
{
st.join(3600);
ct.join(3600);
}
catch (InterruptedException e)
{
}
System.exit(0);
}
}
/* CLIENT -----------------------------------------------------------*/
package net;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;
public class ClientThread extends Thread
{
/**
* Socket del server
*/
private Socket server;
/**
* Input stream (dati in ingresso dal server)
*/
private DataInputStream in;
/**
* Output stream (dati in uscita verso il server)
*/
private DataOutputStream out;
/**
* Costruttore, crea una connessione al server con i parametri dati e avvia
* il thread
*
* @param host
*
Host del server
* @param port
*
Porta del server
*/
public ClientThread(String host, int port)
{
try
{
// Connessione al server
server = new Socket(host, port);
}
catch (UnknownHostException e)
{
System.out.println("[CLIENT] Connessione fallita (Host error).");
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("[CLIENT] Connessione fallita (I/O error).");
}
System.out.println("[CLIENT] Connesso a " + server.toString());
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// Avvio del thread
start();
}
@Override
public void run()
{
try
{
// Inizializzazione degli stream
BufferedInputStream bin = new BufferedInputStream(server.getInputStream());
in = new DataInputStream(bin);
BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(server.getOutputStream());
out = new DataOutputStream(bout);
// Invio del messsaggio al server
String message = "Hello server " + server.getInetAddress().getHostAddress() + ":" + server.getPort()
+ " =)";
out.writeUTF(message);
out.flush();
System.out.println("[CLIENT] Invio pacchetto: `" + message + "`");
// Ricezione del messaggio di risposta proveniente dal server
String echoMessage = in.readUTF();
System.out.println("[CLIENT] Ricevuto pacchetto echo: `" + echoMessage + "`");
// Chiusura degli stream
out.close();
in.close();
server.close();
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("[CLIENT] Errore durante la scrittura/lettura del pacchetto.");
}
}
}
/* SERVER ----------------------------------------------------------------------------------------------*/
package net;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
public class ServerThread extends Thread
{
/**
* Socket del server
*/
private ServerSocket server;
/**
* Socket del client
*/
private Socket client;
/**
* Input stream (dati in ingresso)
*/
private DataInputStream in;
/**
* Output stream (dati in uscita)
*/
private DataOutputStream out;
/**
* Costruttore, crea un server sulla porta data e avvia il thread
*
* @param port
*
Porta del server
*/
public ServerThread(int port)
{
try
{
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// Creazione del server
server = new ServerSocket(port);
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("[SERVER] Errore durante l'avvio del server sulla porta " + port);
}
System.out.println("[SERVER] Server avviato sulla porta " + port);
// Avvio del thread
start();
}
@Override
public void run()
{
System.out.println("[SERVER] In ascolto");
try
{
client = server.accept();
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("[SERVER] Connessione fallita (I/O error).");
}
System.out.println("[SERVER] Connessione da " + client.toString());
try
{
// Inizializzazione degli stream
BufferedInputStream bin = new BufferedInputStream(client.getInputStream());
in = new DataInputStream(bin);
BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(client.getOutputStream());
out = new DataOutputStream(bout);
// Ricezione del messaggio proveniente dal client
String message = in.readUTF();
System.out.println("[SERVER] Ricevuto pacchetto: `" + message + "`");
// Invio del messsaggio di risposta al client
String echoMessage = "Hello client " + client.getInetAddress().getHostAddress() + ":" + client.getPort()
+ " =)";
out.writeUTF(echoMessage);
out.flush();
System.out.println("[SERVER] Invio pacchetto echo: `" + echoMessage + "`");
// Chiusura degli stream
out.close();
in.close();
client.close();
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("[SERVER] Errore durante la lettura/scrittura del pacchetto.");
}
}
}

Esempio 2 echo (2) del server su client
il server riceve un messggio da client e lo rispedisce al mittente, cioè ne fa l’eco.
il server fa l’eco di ciò che il client invia: il client invia il testo al server, e il server risponde con lo stesso. Il protocollo è molto semplice. Naturalmente se il vostro
client dovesse parlare con un Server http, ad esempio, servirebbe qualcosa di più complesso. Tuttavia, le basi sono molto simili:
1. Aprire un socket. (Open a socket)
2. Aprire un flusso di input e output sul socket (Open an input stream and output stream to the socket.)
3. leggere e scrivere nel flusso. (Read from and write to the stream according to the server's protocol)
4 Chiudere i flussi. (Close the streams.)
5 Chiudere il socket. (Close the socket.)
Solo il punto 3 differisce da cliente a cliente, a seconda del protocollo con il server. Gli altri punti rimangono in gran parte gli stessi.
import java.io.*;
import java.net.*;
public class EchoClient {
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public static void main(String[] args) throws IOException {
Socket echoSocket = null;
PrintWriter out = null;
BufferedReader in = null;
try {
echoSocket = new Socket("localhost", 11111); //Crea un nuovo oggetto Socket (echoSocket). Il costruttore Socket richiede il nome della macchina e il
numero di porta a cui si desidera connettersi
//prepara per la lettura/scrittura di carateeri UNICODEsul socket
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true); // out: l'output del socket e apre PrintWriter su di esso
in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
echoSocket.getInputStream())); // in: il flusso di input del socket e apreBufferedReader su di esso
System.out.println("Connesso al Server" + echoSocket);
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println("Don't know about host...");
System.exit(1);
} catch (IOException e) {
System.err.println("Couldn't get I/O for "
+ "the connection to host...");
System.exit(1);
}
BufferedReader stdIn = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
String userInput;
System.out.println("Digita un messaggio e riceverai l'eco dal Server. Per terminare digita 'ciao'" );
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {
out.println(userInput);
System.out.println("echo dal server: " + in.readLine());
}
out.close();
in.close();
stdIn.close();
echoSocket.close();
}
}
import java.net.*;
import java.io.*;
public class KnockKnockServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {
ServerSocket serverSocket = null;
try {
serverSocket = new ServerSocket(11111);
} catch (IOException e) {
System.err.println("Could not listen on port: 11111.");
System.exit(1);
}
System.out.println("Server in listen...");
Socket clientSocket = null;
try {
clientSocket = serverSocket.accept();
} catch (IOException e) {
System.err.println("Accept failed.");
System.exit(1);
}
PrintWriter out = new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(), true);
BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
String inputLine, outputLine;
System.out.println("acettato client "+clientSocket);

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
outputLine=inputLine;
out.println(outputLine);
if (outputLine.equals("ciao")){
out.println("sconnessione");
System.out.println("sconnessione del Server ");
break;
}
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}
out.close();
in.close();
clientSocket.close();
serverSocket.close();
}
}

Esempio 3 - Gioco degli indizi

Server
package knkkserver;
/*
* Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/examples/KnockKnockServer.java
*/
import java.net.*;
import java.io.*;

public class KnockKnockServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {
ServerSocket serverSocket = null;
try {
serverSocket = new ServerSocket(44444);// su porta 44444
} catch (IOException e) {
System.err.println("Could not listen on port: 44444.");
System.exit(1);
}
System.out.println("Il Server dice: La porta è aperta. Quando arrivi bussa!"); //locale
Socket clientSocket = null;
try {
clientSocket = serverSocket.accept();//accetta client
System.out.println("Server: accettato collegamento");
} catch (IOException e) {
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System.err.println("Accept failed.");
System.exit(1);
}

PrintWriter out = new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(), true);//prepara out verso client
BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader( clientSocket.getInputStream())); //prepara in dal client
String inputLine, outputLine;
KnockKnockProtocol kkp = new KnockKnockProtocol();//istanzia protocollo KnockKnock
outputLine = kkp.processInput(null);//chiama protocollo e aspetta la risposta (outputLine)
outputLine = "Bussa alla mia porta e attendi... (Quando il server dice'Bye.'...)";
out.println(outputLine);
while ((inputLine = in.readLine()) != null) {//aspetta input da client (inputLine)
outputLine = kkp.processInput(inputLine);//passalo al protocollo per essere processato e aspetta la risposta (outputline)
out.println(outputLine);//stampa la risposta in locale
if (outputLine.equals("Bye.")) //se risposta Bye… esci
break;
/*if (inputLine.compareTo("Bye.") != 0)
out.println(inputLine);
else
break;*/
}
outputLine = "Server Close";
out.println(outputLine);
out.close();
in.close();
clientSocket.close();
serverSocket.close();
}
}
Protocol KnockKnockProtocol
package knkkserver;
/*Il programma (Paolo Macchi 2014) è basato su http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html :
* Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
*/
//STATI
public class KnockKnockProtocol {
private static final int WAITING = 0;
private static final int SENTKNOCKKNOCK = 1;
private static final int SENTCLUE = 2;
private static final int ANOTHER = 3;
private static final int NUMJOKES = 5;
private int state = WAITING;//inizializzazione stato
private int currentJoke = 0;//indice di spazzolamento
//array INDIZI
private String[] clues = { "Miss Scarlett", "Professor Plum", "Colonnello Mustard", "Miss White", "Reverendo Green" };
//array RISPOSTE
private String[] answers = { "Miss Scarlett, la rossa!",
"Il prof già sospettato della morte di un suo collega!",
"Il colonnello in pensione, già debitore a molte persone!",
"C'è un candeliere qui",
"Mi manca l'aria dentro il serbatoio..." };
//--------------------------- START ----------------------------------------------------public String processInput(String theInput) {
//state = WAITING; //debug
String theOutput = null;
theOutput = "start protocol!"; //debug
// WAITING
if (state == WAITING) {
theOutput = "Bussa!";//out (azione)
state = SENTKNOCKKNOCK;//cambia stato
} else if (state == SENTKNOCKKNOCK) {
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// SENTKNOCKKNOCK
if (theInput.equalsIgnoreCase("Chi c'è in casa?")) {
theOutput = clues[currentJoke]; //output: indizio corrente con indice di spazzolamento
state = SENTCLUE;//cambia stato
} else {
theOutput = "(W)Immaginavo che dicessi \"Chi c'è in casa?\"! " +
"Riprova a bussare...";
}
// SENTCLUE
} else if (state == SENTCLUE) {
if (theInput.equalsIgnoreCase(clues[currentJoke] + " chi?")) {
theOutput = answers[currentJoke] + " vuoi un'altro indizio? (y/n)";
state = ANOTHER;//cambia stato
} else {
theOutput = "Immaginavo dicessi \"" +
clues[currentJoke] +
" chi?\"" +
"! Riprova a bussare...";
state = SENTKNOCKKNOCK;//cambia stato
}
// ANOTHER
} else if (state == ANOTHER) {
if (theInput.equalsIgnoreCase("y")) {
theOutput = "(A) Bussa!";
if (currentJoke == (NUMJOKES - 1))
currentJoke = 0;
else
currentJoke++;//incrementa indice spazzolamento
state = SENTKNOCKKNOCK;//cambia stato
} else {
theOutput = "Bye.";
state = WAITING;//cambia stato
}
}
//theOutput = "Khhhhhhhhhhhhhh!";
return theOutput;
}
}

Client
package knokclient;
/*Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved*/
import java.io.*;
import java.net.*;
public class KnockKnockClient {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Socket kkSocket = null;
PrintWriter out = null;
BufferedReader in = null;
try {
kkSocket = new Socket("localhost", 44444); //mi collego alla porta 44444 del server
out = new PrintWriter(kkSocket.getOutputStream(), true);//prepare out verso il server
in = new BufferedReader(new InputStreamReader(kkSocket.getInputStream()));//prepare in dal server
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println("Don't know about host 192.168.101.15");
System.exit(1);
} catch (IOException e) {
System.err.println("Couldn't get I/O for the connection to 192.168.101.15");
System.exit(1);
}
BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));//prepare input da keyboard
String fromServer;
String fromUser;
//leggo (in) da server
while ((fromServer = in.readLine()) != null) {
System.out.println("IL Server dice: " + fromServer);
if (fromServer.equals("Bye."))
break;
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//leggo keyboard
fromUser = stdIn.readLine();
if (fromUser != null) {
System.out.println("Client: " + fromUser);
out.println(fromUser);//spedisco (out) a server
}
}
System.out.println("Client Close");
out.close();
in.close();
stdIn.close();
kkSocket.close();
}
}

Esempio 4 – FTP_Ridotto
Costruire un programma per il trasferimento di file.

Esempio FTP anonymous

esempi FTP (ftp://ftp.ietf.org/ ) da berowser e da FTP.exe (Windows)

Esempi di FTP: Filezilla
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File transfer protocol con OLODATA (XMODEM semplificato)
Il protocollo asincrono XMODEM è uno dei più vecchi protocolli per il trasferimento dei file. Su di esso si sono attuate molte variatti.
Una di queste è OLODATA.
OLODATA si pone a livello2 del modello ISO/OSI. Le sue funzioni comprendono :
•
il riconoscimento positivo/ negativo delle trame (ACK/NAK)
•
l’apertura/chiusura della comunicazione ma non il controllo di flusso (che, peraltro, potrebbe essere simulato con NAK).
•
Il controllo degli errori è realizzato tramite Checksum.
OLODATA, come XMODEM, divide il file da trasmettere in blocchi ciascuno dei quali è costituito da 128 byte ed è preceduto e seguito da caratteri di controllo.
Le funzionalità sono mostrate in tabella 1

Trasmettitore
•
•
•
•

formattazione della trama
calcolo del checksum
aggiunta del checksum in coda
invio della trama

Ricevitore
•
•
•
•

rilevazione della trama
controllo della formattazione dell’intestazion
controllo del checksum
conferma positiva (ACK) / negative (NAK)

La struttura della trama di OLODATA è mostrata in fig. 0, e possiede una intestazione con i campi di controllo e una coda con il checksum.

fig 0 – la trama del blocco dati di OLODATA
La trama è di lunghezza fissa pari 131 Bytes ed è così suddivisa:
•

<SOH> (Start of Header, Codice ASCII 01H) : rappresenta l'intestazione del blocco dati. E' il primo carattere della trama (1 byte)

•

<numero blocco>: contiene il numero progressivo del blocco che viene trasmesso. La numerazione va da 0 a 255 e continua
ciclicamente (0..0xFF - modulo 255) (1 byte)

•

<campo dati> di lunghezza fissa di 128 byte
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•

<checksum> byte di controllo per la correttezza dei dati. E' ottenuto coem sommatoria dei dati presenti, modulo 255 (1 byte)

--------NOTA La struttura dei dati in una trasmissione XMODEM organizzata in 5 campi :
•
SOH (Codice ASCII 01H, Start of Header) : rappresenta l'intestazione del blocco dati. E' il primo carattere inviato ;
•
Numero blocco : Contiene il numero progressivo del blocco che ci si accinge a trasmettere. Tale numero va da 0 a 255. In presenza di un numero di
blocchi più elevato di 255, la numerazione riparte da 0 ciclicamente ;
•
Complemento a 1 del numero blocco : Non è un byte essenziale. Esso è ridondante ma serve per controllare la correttezza del numero blocco. Infatti, il
ricevitore esegue l'OR-esclusivo bit a bit di questo campo e del precedente : se l'esito di questa operazione fornisce il valore FFH è molto probabile che i
due campi sono stati trasmessi correttamente ;
•
Blocco dati : è costituito da 128 byte, dimensione di un settore di disco secondo il vecchio sistema operativo CP/M per personal computer ;
•
CHECKSUM : byte di controllo per la correttezza dei dati. E' ottenuto dal resto del rapporto tra la somma dei byte dei dati per 256. Il risultato è un
numero compreso tra 0 e 255 ed è, quindi, rappresentabile con un byte.

La procedura di comunicazione tra un trasmettitore (TX) e un ricevitore (RX) si basa sui messaggi di conferma positivi (ACK - Acknowledge ASCII 06H ) e negativi (NAK - Negative acknowledge, valore ASCII 15H) inviati dal ricevitore a fronte di una trama ricevuta corretta o errata. Il
timer (TO, Time Out) del trasmettitore permette di inoltrare nuovamente la trama di cui non si è avuta conferma. Quelli del ricevitore
permettono o di aprire la comunicazione o svincolarsi nel caso non si riceva più alcun messaggio.
•

All'inizio della comunicazione il ricevitore prende l’iniziativa, segnalando al trasmettitore la disponibilità a ricevere con il messaggio
NAK (Negative acknowledge, valore ASCII 15H) . La procedura viene ripetuta allo scadere del timer (tipicamente ogni 10 secondi)

•

Il trasmettitore, come risposta al NAK, invia il blocco numerato a pertire da 0, modulo 255
◦ Se la ricezione avviene correttamente, cioè il checksum è corretto, RX risponde inviando il carattere ACK (Acknowledge - ASCII
06H) informando il trasmettitore che la trama è stata ricevuta correttamente e sollecitandolo a inviare il successivo blocco dati
◦ altrimenti il ricevitore risponde con NAK e invita TX a ritrasmettere nuovamente lo stesso blocco dati

•

Alla fine della trasmissione TX invia il carattere EOT (End of Trasmission - ASCII 04H) col quale informa RX che il file è stato
completamente inviato e ritiene chiusa la comunicazione

•
Il ricevitore riconosce il carattere EOT e chiude, a sua volta, la comunicazione inviando un ACK
Il diagramma di sequenza di fig. 1 mostra un esempio di trasmissione con una trama errata e una conferma non ricevuta.
La logica del ricevitore di X-File è illustrata nel diagramma a stati di fig.2

RX->TX: NAK
(RX: TO expired)
RX->TX: NAK
TX->RX: FRAME 1
RX->TX: ACK
TX->RX: FRAME 2
RX->TX: ACK
TX->RX: FRAME 3 (ERROR!!!)
RX->TX: NAK
TX->RX: FRAME 3
RX->TX: ACK
TX->RX: FRAME 4
note right of TX: TO expired
TX->RX: FRAME 4
RX->TX: ACK
...

TX->RX: EOT
RX->TX: ACK

fig 1 Il diagramma temporale del protocollo OLODATA
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fig 2 La macchina a stati del protocollo di livello 2 - OLODATA
Pseudocodice semplificato (esempio XMODEM completo:https://www.menie.org/georges/embedded/xmodem.html )
Ricevi()
{
state=0;
while (1)
switch (state)
{
case 0: // READY
send(NAK); //send ASCII "NAK" as an invitation
state=1;
break;
case 1: // WAIT FOR STARTING
block= read(serial_data); //read characters
if (block[0]== SOH) // start of a block of data
state=2;
else
state=0;
break;
case 2: // CHECK FRAME
if (block(crc) != 0) // CRC error
send(NAK); // send a negative acknowledge
else // data is OK, save data &ACK
{
save_buffer(buffer);
send(ACK); // acknowledge the block
}
state=3;
break;
case 3: // WAIT FOR FRAME
block= read(serial_data);
if (block[0]== SOH) // start of a block of data
{
state=2;
}
else
if (c == EOT) // end of data
{
send(ACK);
state=0; // start over
}
else
state=0; // trash received; reset
break;

Trasmetti()
{
n=0;
do {
answer = read(serial_data);
} while (answer != ‘NAK');
while(1) //do forever
{
d=Rileva_il_dato() ; //rileva il dato e aggiunge le metainformazioni
h = Crea_header(n) ;
c = Calcola_checksum(d) ;
s=h+d+c;
Send_messaggio(s) ;
ret = read(serial_data);
case NAK:
n=n; //rinvio dello stesso messaggio
break;
case ACK:
n=n+1; //incrementa num: passa al prossimo messaggio
break;
case TimeOut:
n=n; //rinvio dello stesso messaggio
break;
}
}

}
}
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Server multiclient
Quando un server accetta una connessione esso può generare un nuovo thread per servire la richiesta, mentre il thread originale continua a stare in attesa (su
serverSocket.accept()) di connessioni da altri client.
Questa soluzione (server paralleli-multithread ) permette di non perdere richieste di connessioni e di servire più client che fanno richieste in parallelo.
thread + socket + file descriptor
When a server receives a connection request, it can complete the connection by accepting the request. A socket that has been established as a server can
accept connection requests from multiple clients.

The server's original socket does not become part of the connection; instead, accept makes a new socket which participates in the connection. accept returns
the descriptor for this socket. The server's original socket remains available for listening for further connection requests.
When new client connected using accept, new file descriptor (*) created for particular client. pthread_create create new thread with this client file descriptor
and do their job.
For exemple:
Each connection in tcp server differentiated by 4-tuple(serverip, serverport, destip, destport). Server listen on same port and ip, when client connected from
different ip or different port it will be a different connection:
•
server listening on ip 10.10.62.5 port 8888.
•
Two client trying to connect using port 8990 and 8991
•
Client ip is different so tcp server consider it as different connection.
•
Then accept system call will accept the client connection and route the client connection to new file descriptor for further operation.
•
pthread_create will assign new handler with new client file descriptor
(*) FILE DESCRIPTOR - Nei sistemi operativi Unix e Unix-like un descrittore di file (o file descriptor) è un numero intero non negativo che rappresenta un file,
una pipe o un socket aperto da un processo e sul quale il processo può effettuare operazioni di input/output. Tale numero è di fatto un indice in un array che fa
parte del process control block il quale contiene a sua volta riferimenti a strutture dati interne al kernel (nella file table) che mantengono informazioni su ciascun
canale di input/output in uso nel sistema.(fonte wikipedia)
“Java considers this a platform-specific detail that must be hidden from the programmer, because “portability”

/*Server
* Applicazione server che rimane in ascolto di nuove connessioni
* Se riceve una richiesta di connessione da parte di un client ne delega la gestione e ritorna in ascolto
*/
package SeverMultiClient;
import java.io.IOException;
import java.net.*;
/**
*
* @author Jo
*/
public class Server {
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public static final int PORT = 11111;
public static void main(String[] args) throws IOException{
ServerSocket s = new ServerSocket(PORT);
System.out.println("Attivato sulla porta "+ s.getLocalPort()+" e all'indirizzo "+s.getInetAddress());
while(true){
System.out.println("-----IN ATTESA-----");
Socket socket = s.accept();
// accept : new file descriptor created for particular client
ServerDelegato st = new ServerDelegato(socket); //genera thread - ServerDelegato -per ogni client; new thread with this client file descriptor
st.start();
}
}
}
/*--------------------------------------------------------------------------------------SERVER DELEGATO
-----------------------------------------------------------------------------------------*/
package SeverMultiClient;
import java.io.*;
import java.net.*;
/**
* Thread ServerDelegato generato da server
* @author Jo
*/
public class ServerDelegato extends Thread {
Socket s;
BufferedReader inS;
PrintWriter outS;
public ServerDelegato(Socket s) throws IOException{
this.s=s;
inS = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream()));
outS = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(s.getOutputStream())),true);
}
public void run() {
try {
System.out.println("Comunicazione Avviata");
String client = inS.readLine();
String str = inS.readLine();
while(!str.equals("END")){
outS.println(str);
System.out.println("Ricevuto da "+client+" e rispedito " + str);
str = inS.readLine();
}
s.close();
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Errore nel server");
}
}
public void GestisciClient() {
// to do ….
}
}

/*Client
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package SeverMultiClient;
/**
*
* @author Jo
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*/
public class MainClient {
public static void main(String[] args) throws Exception {
Client c1=new Client("PrimoClient");
Client c2=new Client("SecondoClient");
System.out.println("Attivato client: "+ c1.getName());
c1.start();
System.out.println("Attivato client: "+ c2.getName());
c2.start();
}
}
/*
* Client che esegue la connessione ad un server
*/
package SeverMultiClient;
import java.io.*;
import java.net.*;
/**
*
* @author Jo
*/
public class Client extends Thread {
InetAddress a;
Socket s;
BufferedReader in;
PrintWriter out;
String nome;

public Client(String nome) throws Exception{
this.nome=nome;
a=InetAddress.getByName(null);
s = new Socket(a,Server.PORT);
in = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream()));
out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(s.getOutputStream())),true);
}
public void run(){
try {
out.println(nome);
for(int i = 0; i < 10; i ++) {
out.println(i);
System.out.println("Generato e spedito " + i + " da " + this.nome);
String str;
str = in.readLine();
System.out.println(" Ricevuto " + str + " da " + s.getInetAddress().getHostName());
}
out.println("END");
s.close();
}
catch (IOException ex) {
System.err.println("Eccezione nel server");
}
}
}

Un progetto multiclient-server: Risiko
http://lia.deis.unibo.it/Courses/RetiDiCalcolatori/Progetti01/adanichiesi/risiko/index.html
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Architettura del sistema
La scelta dell'architettura del sistema è naturalmente una delle fase cruciali del progetto, in quanto da essa dipende tutto il funzionamento del sistema. Ci si trova
di fronte a diverse possibilità:
•
Architettura client-server, in cui c'è un server unico che mantiene lo stato del gioco ed a cui si collegano i vari client.
•
Architettura peer-to-peer, in cui non c'è un server, o se c'è non ha conoscenza dello stato del gioco ma si limita a ritrasmettere a tutti i
giocatori i messaggi che riceve.
•
Architettura ibrida, in cui si ha un server ma la maggior parte delle comunicazioni vengono fatte in modalità peer-to-peer.
Prima di effettuare una scelta tra uno di questi modelli occorre fare alcune considerazioni.
•
•
•

Innazitutto si deve tenere in conto il numero di giocatori che possono partecipare ad ogni singola partita, in questo gioco il numero massimo di
partecipanti è 6, il che comporterebbe nel caso di un'architettura peer-to-peer, un elevato numero di connessioni tra i vari giocatori, nonchè una più
complicata gestione delle comunicazioni e delle disconnessioni.
In secondo luogo, visto che si tratta di un gioco a turni e non real-time non sono richiesti particolari requisiti di velocità, e quindi anche un'architettura
client-server potrà servire adeguatamente allo scopo.
Inoltre, l'adozione di un'architettura client-server pura ha l'ulteriore vantaggio che lo stato del gioco viene totalmente mantenuto nel server, il che
impedisce ad eventuali client "disonesti" di effettuare mosse in contrasto con le regole del gioco. Infatti, visto che ogni modifica di stato viene fatta sul
server e solo in seguito comunicata ai client, il server è in grado di controllare le mosse fatte e segnalare errore nel caso tali mosse siano scorrette.

Pertanto, sulla base delle considerazioni fatte ora, l'architettura adottata è quella client-server. Di seguito si riporta uno schema che raffigura i vari elementi del
sistema e le interazioni fra di essi.
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Server
Il server, che è unico nel sistema, deve essere in grado di gestire più partite contemporaneamente. Traducendo questo concetto nell'ambito della
programmazione ad oggetti, si può dire che si utilizza una classe RisikoServer, la quale mantiene dei riferimenti a più classi RisikoGame.
La classe RisikoServer costituisce un server vero e proprio, nel senso che accetta le connessioni da parte dei client e quindi permette agli utenti di accedere al
gioco.
Ogni volta che un utente si connette, il server crea un agente (PlayerAgent) che si occupa di gestire completamente la comunicazione con l'utente. Una partita
viene avviata dal server quando viene raggiunto un sufficiente numero di giocatori.
La classe RisikoGame è quella che effettivamente implementa l'astrazione di partita ed infatti sè il contenitore dello stato della partita, vale a dire tutte le
informazioni che riguardano i giocatori, come ad esempio, i territori occupati da ogni partecipante ed il relativo numero di armate, le carte possedute, le
missioni, i turni, ecc.
In base a quanto visto nella fase di analisi, relativamente alle varie mosse possibili attuabili dai giocatori, si può modellare ogni partita come un sistema a stati
finiti, in cui ogni stato corrisponde ad uno stato del gioco. Gli stati sono i seguenti:
•
NO_MOVE: questo stato significa che nessuna mossa è possibile da parte di nessun giocatore. Questo avviene prima che la partita abbia inizio prima
che si raggiunga un sifficiente numero di giocatori oppure alla fine della partita, quando è stato proclamato un vincitore.
•
PLACE_ARMIES: ci si trova in questo stato quando ci sono giocatori che hanno delle armate da posizionare. Questo si verifica all'inizio del gioco subito
dopo la distribuzione delle armate ed anche all'inizio di ogni utrno di gioco.
•
MUST_TRADE: questo si verifica quando il giocatore corrente possiede un numero di carte maggiore di 5 nel qual caso è obbligato a scambiarle prima
di poter eseguire qualsiasi altra mossa.
•
ATTACK: in questo stato il giocatore corrente può sferrare i suoi attacchi.
•
WAITING_FOR_MOVE: questo stato viene raggiunto immediatamente dopo un attacco andato a buon fine (conquista di un territorio) e consiste
nell'attendere che l'attaccante segnali quante armate intende muovere nel territorio appena conquistato. Questo perchè non è permesso che un
territorio rimanga scoperto.

Client
Il client del gioco, come si può vedere dal precedente schema, è strutturato in due parti. La prima (RisikoClient) si occupa della comunicazione con il server,
mentre la seconda (RisikoUI) costituisce l'interfaccia grafica che si occupa di gestire l'interazione con l'utente. Nel client viene mantenuta una copia dello stato
della partita che però può essere modificato solamente in modo indiretto a seguito di messaggi ricevuti dal server.
Analogamente a quanto visto per il server, anche nel client si possono individuare diverse situazioni di gioco:
•
WATCHING: in questo stato l'utente può solo guardare e si verifica prima dell'inizio o dopo la fine della partita, oppure quando il turno è di un altro
giocatore.
•
MUST_TRADE: il giocatore è obbligato a scambiare le carte.
•
PLACE_ARMIES: l'utente deve posizionare le armate che ha a disposizione sui suoi territori.
•
ATTACK: il giocatore può sferrare degli attacchi
•
MOVE_ARMIES: il giocatore sta muovendo le sue armate da un territorio ad un altro. questa possibilità si verifica sia appena dopo una conquista, sia
quando il giocatore decide di fare degli spostamenti (è consentito soltanto uno spostamento per ogni turno).

Protocollo di comunicazione
Il server ed i client ovviamente comunicano in modo bidirezionale, ed inoltre ogni messaggio transita sempre attraverso il server.
•
•
•
•

Ad esempio, quando un utente attua una mossa agendo sulla propria interfaccia grafica, quest'ultima lo comunica al client che a sua volta invia le
informazioni relative all'azione al server.
Dal lato server queste informazioni vengono ricevute dal relativo agente che tenta di modificare lo stato della partita in base al comando ricevuto
dall'utente.
Se tale comando è lecito, lo stato viene modificato e di conseguenza tutti i client che partecipano alla partita ricevono una notifica di questo
aggiornamento, sempre tramite l'agente.
Se invece la mossa non è lecita, viene inviato un messaggio di errore al giocatore che l'ha effettuata.

Chiaramente nella maggior parte dei casi è opportuno evitare di inviare mosse illegali al server, per cui si prevede un controllo preventivo da parte del client.
La comunicazione avviene in modo asincrono tramite scambio di messaggi. Naturalmente ci sono diversi tipi di messaggio, e di seguito se ne riporta l'elenco con
il relativo significato. Ogni messaggio, è caratterizzato, oltre che dal tipo, anche da altre informazioni specifiche di quel tipo di messaggio. Ad esempio, un
messaggio di attacco specifica qual è il territorio da cui parte l'attacco, qual è quello attaccato ed il numero di dadi usati, e così via.

MESSAGGI DAL CLIENT AL SERVER

Messaggio

Significato

JOIN_GAME

ingresso in partita di un giocatore

LEAVE_GAME

abbandono (volontario) di un giocatore

ATTACK

attacco di un territorio, vengono specificati i territori di arrivo e di partenza ed il numero di dadi usati
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M_ATTACK

attacco multiplo, analogo al precedente ma l'attacco procede fino a quando è possibile

NUM_ARMIES

comunicazione del numero di armate da spostare in un territorio appena conquistato

PLACE_ARMIES

posizionamento di una o più armate in un determinato territorio

MOVE_ARMIES

spostamento di una o più armate tra due territori adiacenti appartenenti allo stesso giocatore

TRADE_CARDS

scambio di una combinazione di carte

END_TURN

passaggio del turno al giocatore successivo

MESSAGGI DAL SERVER AL CLIENT
Messaggio

Significato

JOINED_GAME

ingresso in partita di un giocatore, conseguente ad un messaggio JOIN_GAME inviato da un utente

END_GAME

fine della partita, con indicazione di chi è il vincitore

LEAVED_GAME

abbandono da parte di un giocatore, può essere dovuto ad un abbandono volontario o a una disconnessione

SEND_INFO

inizializzazione di una partita, consiste nell'invio al client dello stato iniziale del gioco

TURN

comunicazione del turno corrente

ADDED_ARMIES

assegnazione di armate ad un certo giocatore, si verifica all'inizio di ogni turno o quando un giocatore scambia le carte

PLACED_ARMIES

posizionamento di armate in un territorio, conseguente ad un corrispondente messaggio PLACE_ARMIES inviato da un client

MOVED_ARMIES

movimento di armate, conseguente ad un corrispondente messaggio MOVE_ARMIES inviato da un client

ATTACKED

attacco, conseguente ad un corrispondente messaggio ATTACK (o M_ATTACK) inviato da un client

ATTACK_RESULT

risultato di un attacco, contiene le informazioni che indicano l'esito di un attacco, cioè il risultato dei dadi e le armate perse da
attaccante e difensore nello scontro

SEND_CARD

invio di una carta ad un giocatore, in seguito alla conquista di un territorio

SEND_CARDS

invio di più carte ad un giocatore, in seguito al passaggio delle carte di un giocatore eliminato a quello che lo ha distrutto

REMOVE_CARDS

ritiro delle carte ad un giocatore, conseguente ad uno scambio di carte o all'eliminazione del giocatore

TRADED_CARDS

esito di uno scambio di carte, indica il giocatore che ha effettuato lo scambio e quante armate ha ricevuto in cambio, conseguente ad un
messaggio TRADE_CARDS inviato da un client

MISSION

invio della missione, usato nella preparazione della partita
Ai precedenti messaggi vanno aggiunti messaggi di errore, che vengono inviati ad esempio, in seguito al tentativo di eseguire una mossa illegale.
FUNZIONAMENTO
Il protocollo funziona nel seguente modo:
•
C Appena un client si connette invia un messaggio JOIN_GAME ed attende l'arrivo di tutti i partecipanti
•
S Quando tutti i giocatori sono arrivati, il server inizializza la partita stabilendo la successione dei turni, l'assegnazione dei territori, delle armate e
delle missioni, etc., e spedisce queste informazioni a tutti i client, tramite i messaggi SEND_INFO e MISSION
•
C A questo punto ogni giocatore comincia ad effettuare il piazzamento delle armate che ha inizialmente a disposizione e lo notifica al server con il
comando PLACE_ARMIES
•
S Quando tutte le armate sono state disposte sul planisfero, la partita ha inizio ed il server lo segnala mandando un messaggio TURN indicando qual è
il giocatore a cui spetta muovere.
•
S Eventualmente prima di segnalare il turno, viene mandato un messaggio ADDED_ARMIES che assegna al giocatore le armate supllementari a cui ha
diritto.
•
C Ad ogni turno, il giocatore corrente può fare le sue giocate, ovvero posiziona eventuali armate (PLACE_ARMIES), scambia le carte (TRADE_CARDS),
attacca (ATTACK, M_ATTACK, NUM_ARMIES) e muove le armate (MOVE_ARMIES), fino alla fine del suo turno (END_TURN).
•
S Chiaramente per ognuno dei precedenti messaggi, il server controlla che lo stato del gioco sia compatibile con l'esecuzione dell'azione, e in tal caso
attua i dovuti cambiamenti e notifica tutti i client (compreso quello che li ha generati) tramite i messaggi visti in precedenza.
•
S Il turno viene quindi via via passato in successione ai vari partecipanti fino a quando uno non è riuscito a completare la propria missione, evento che
segna la fine della partita (END_GAME).
Dalla precedente descrizione si possono distinguere due fasi in ogni partita.
•
C Nella prima di fase, in cui i giocatori effettuano la disposizione iniziale delle armate, tutti i giocatori possono comunicare contemporaneamente sul
server.
•
C Nella seconda fase, invece, relativa al gioco vero e proprio c'è un solo giocatore (quello corrente) per volta che può comunicare col server. Questo
significa che se uno degli altri partecipanti invia dei messaggi al server, riceverà certamente un messaggio di errore.
•
S Un caso a parte è il messaggio LEAVE_GAME che può essere ricevuto in un qualsiasi momento e che va attuato in modo immediato. In particolare
se il giocatore che ha lasciato la partita era proprio quello corrente si deve provvedere a passare il turno a quello successivo, altrimenti sarà sufficiente
disattivarlo.
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Macchina a stati
Domanda la macchina a stati va costruita su client o server o deve rappresentare l’intero sistema C_S?

Implementazione
Comunicazione client-server
Per implementare la comunicazione bidirezionale tra client e server si sono usate le Socket di Java.
In particolare il server
•
crea una ServerSocket con la quale accetta le connessioni dei client, i quali ovviamente dovranno conoscere a priori la porta del server.
•
Per ogni connessione viene generato un nuovo thread che si occuperà dell'interazione con quel client. Questo thread altro non è che
il PlayerAgent visto in precedenza, pertanto si tratta di una classe che deriva dalla classe Thread e ne ridefinisce il metodo run().
Il client
•
Il RisikoClient ha dei metodi che vengono invocati tramite l'interfaccia grafica del gioco e che provvedono ad inviare i relativi messaggi all'agente
presente sul server (ad esempio sendAttack, sendMoveArmies, ecc.),
•
ed inoltre avrà un meccanismo asincrono (realizzato quindi con un altro thread) per leggere messaggi provenienti dall'agente.

Sincronizzazione
La gestione dello stato di una partita è un aspetto abbastanza delicato dell'applicazione, in quanto, data la presenza contemporanea di più giocatori, non si può
escludere a priori che i partecipanti possano effettuare nello stesso momento delle operazioni incompatibili tra loro. E' quindi necessario introdurre un
meccanismo per evitare che si creino dei conflitti.
Bisogna fare in modo che l'invocazione dei metodi sia mutuamente esclusiva, al fine di evitare la possibilità di raggiungere stati inconsistenti. Si pensi ad
esempio al caso in cui, nella fase iniziale di disposizione delle armate, siano rimasti due giocatori con un solo carro armato da posizionare sulla mappa. In poche
parole, si è in presenza di una sezione critica dovuta all'accesso contemporaneo di due processi ad una stessa risorsa.
Un'altra corsa critica si può verificare ad esempio, durante il gioco, se un giocatore tenta di uscire (leaveGame) mentre il giocatore che lo precede passa il turno
(endTurn). In questo caso potrebbe capitare che il turno venga assegnato ad un giocatore che non è più presente, con un conseguente blocco totale dello stato
del gioco.
La realizzazione della mutua esclusione in Java è molto semplice, infatti è stato sufficiente implementare tutti i metodi sopracitati come synchronized. In
questo modo è il runtime di Java che garantisce che ci sia al più un solo thread alla volta che sta agendo sullo stato della partita.

Interfaccia utente
L'interfaccia grafica del client (classe RisikoUI) (realizzata per mezzo del framework Swing di Java) presenta una finestra suddivisa in diverse parti contenenti
differenti tipi di informazioni. In particolare è presente ovviamente un pannello contenente la mappa del mondo virtuale di Risiko con la relativa disposizione
delle armate ed un pannello che visualizza le carte in possesso del giocatore e permette eventualmente lo scambio. Oltre a questi è presente un primo pannello
che visualizza i messaggi provenienti dal server che aiutano il giocatore a seguire l'andamento del gioco, un secondo pannello che mostra la lista dei giocatori
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che partecipano alla partita con relative statistiche, un terzo pannello contenente i dadi ed i punteggi dell'ultimo lancio ed infine un pannello di controllo con il
quale il giocatore può scegliere l'azione da compiere (attacco, movimento armate, fine turno, ecc.).

ESERCIZI
Cfr. http://cs.lmu.edu/~ray/notes/javanetexamples/

Esercizio 1
Data un’applicazione multiclient, metterne in evidenza cli aspetti più significativi (ruolo di server e client, vantaggi rispetto a un’applicazione peer-to-peer, ecc.)
che la caratterizzano e la rendono vantaggiosa

Esercizio 2 TRIS
Programma che implementi il gioco “TRIS con protocollo client/server. Due client si sfidano tra loro.
Riferendosi a un’applicazione multiclient tra due concorrenti (il gioco “TRIS”) scrivere in pseudo-codice come sarà realizzata la struttura software
dell’applicazione che gira su server e che gestisce la richiesta dei client, tenendo conto il client usa una matrice 3x3 e invia al server una stringa con la posizione
desiderata come coppia di coordinate: ad esempio (0,0) pulsante in alto a sinistra, (2,2) pulsante in basso a destra ecc.
Idea di base:
•
•

il client usa una invia al server una stringa con la posizione desiderata come coppia di coordinate: ad esempio (0,0) pulsante in alto a
sinistra, (2,2) pulsante in basso a destra ecc.
Il server, ricevuta la stringa, invia il carattere “X” o “O” a tutti i client (compreso quello che ha effettivamente inoltrato il messaggio) che,
infine, dovrebbero aggiornare il rispettivo ambiente

Riflessione
Analizzare i vincoli e il valore aggiunto che una applicazione multiclient classica venga fatta girare su un sistema mobile. Di quali sistemi operativi potrebbe
servirsi? In che cosa si differenziano questi sistemi operativi rispetto a quelli tradizionali? Nel caso di applicazione mobile disegnare l’interfaccia .
Vantaggi e svantaggi
Analisi e progettazione
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ù

Lato Server

import java.io.*;
import java.net.*;
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import java.util.*;
public class TrisServer
{
static final int MAX_CONNECTIONS = 2;
static <InputOutputServer> giocatori = new <InputOutputServer>();
public static void main ([] args)
{
try
{
s = new (8089);
.out.println ("In ascolto sulla porta 8089...");
while (true)
{
if (giocatori.size()<MAX_CONNECTIONS)
{
incoming = s.accept(); //Accept
.out.println ("Collegato!");
giocatori.add(new InputOutputServer(incoming, giocatori));
r = giocatori.get(giocatori.size()-1);
t = new (r);
t.start();
.out.println ("Connessioni correnti: "+giocatori.size());
}
}
}
catch ( e)
{
e.printStackTrace();
}
}
}
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
public class InputOutputServer implements
{
private incoming;
private <InputOutputServer> players;
private out;
private Scanner in;
private name;
/* Contatore che viene incrementato ad ogni mossa effettuata. I valori dispari
corrispondono ai turni del giocatore 1, i valori pari ai turni del giocatore 2.*/
private static int contaGiocatore = 0;
/* Contatore che viene incrementato ad ogni passo quando le mosse sono >= 5
Effettuare il controllo prima è inutile, non possono esserci vincitori.*/
private static int contaMossa = 0;
public InputOutputServer( incoming, giocatori)
{
this.incoming = incoming;
players = giocatori;
}
public void run()
{
try
{
try
{
inStream = incoming.getInputStream();
outStream = incoming.getOutputStream();
in = new Scanner (inStream);
out = new (outStream, true);
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boolean done = false;
out.println ("Scrivi il nome: ");
if (in.hasNextLine())
name = in.nextLine();
.out.println ("Ho ricevuto il nome "+name);
while (!done && in.hasNextLine())
{
line;
line = in.nextLine();
if (line.equals("1-1"))
{
if (contaGiocatore%2 == 0)
{
for (int i=0; i<players.size(); i++)
{
players.get(i).out.println ("1-1 X");
}
}
…
contaGiocatore++;
contaMossa++;
}
}
finally
{
incoming.close();
in.close();
out.close();
contaGiocatore = 0;
contaMossa = 0;
.out.println ("Gioco finito! Aspetto nuove connessioni...");
}
}
catch ( e)
{
e.printStackTrace();
}
}
}
Lato Client

import java.io.*;
import java.net.*;
public class TrisClient
{
static clientSocket;
static int numeroPorta = 8089;
static host = "localhost";
public static void main ([] args)
{
try
{
clientSocket = new (host, numeroPorta);
r = new InputOutputClient (clientSocket);
t = new (r);
t.start();
}
catch ( e)
{
e.printStackTrace();
}
catch ( e)
{
e.printStackTrace();
}
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}
}
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
public class InputOutputClient implements
{
private incoming;
private out;
private Scanner in;
public InputOutputClient( s)
{
incoming = s;
}
public void run()
{
try
{
try
{
inStream = incoming.getInputStream();
outStream = incoming.getOutputStream();
in = new Scanner (inStream);
out = new (outStream, true);
Scanner tastiera = new Scanner (.in);
boolean done = false;
line;
// Inserire il nome
if (in.hasNextLine())
{
line = in.nextLine();
.out.println (line);
line = tastiera.nextLine();
out.println(line);
}
// Creo la finestra grafica
TrisFrame frame = new TrisFrame(outStream);
frame.setDefaultCloseOperation(.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);
// Ricezione messaggi dal Server
while (!done && in.hasNextLine())
{
line = in.nextLine();
frame.stampa(line);
/* Ci sono almeno 5 simboli nella finestra. Qualcuno può
aver vinto*/
if (line.equals("contaMossa"))
{
boolean esito = frame.controlloVittoria();
if (esito==true)
{
out.println("VITTORIA");
done=true;
frame.dispose();
}
}
else if (line.equals("FINE")) // Non ha vinto nessuno
{
Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

done = true;
.showMessageDialog(frame, "Non vince nessuno!");
frame.dispose();
}
}
}
finally
{
incoming.close();
in.close();
out.close();
}
}
catch ( e)
{
e.printStackTrace();
}
}
private class TrisFrame extends
{
private static final int LUNGHEZZA = 300;
private static final int ALTEZZA = 300;
private panel;
private
private
private
private
private
private
private
private
private

casella11;
casella12;
casella13;
casella21;
casella22;
casella23;
casella31;
casella32;
casella33;

private out;
private outStream;
public TrisFrame ( outputStream) throws
{
outStream = outputStream;
out = new (outStream, true);
…
else
return false;
}
}
}
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The challenge – Willow riuscirà ad addomesticare i cani-demoni che

terrorizzano il villaggio?
“Il grande cattivo, Bavmorda, ha cani-demoni che terrorizzano il villaggio di Willow. I cani sono un incrocio con i cinghiali e quando arrivano al villaggio seminano
morte e distruzione.
Willow, lo stregone del villaggio, a corto di uomini e materiali, tenta l’ultima strada: escogita un robot in grado di fare da sentinella (RoboSen) e difendere il
villaggio. Lo scopo è catturare vivi i cani-demoni per poterli studiare, renderli innocui e addomesticarli e renderli utili per i lavori del villaggio.”

Il suo progetto consiste nel creare un robot che deve possedere tre caratteristiche:
•
deve essere un robot per la ricognizione del territorio alla ricerca dei covi dei cani-demoni
•
possedere una modalità di difesa (in cui è fermo e alza gli scudi) per proteggersi dagli attacchi di un branco di cani-demoni
•
e una modalità di assalto con 3 modalità di intervento:
◦ mirino,in cui è fermo, per individuare il cane singolo, addormentarlo e catturarlo
◦ artiglieria, in cui è fermo, per sparare colpi di artiglieria a lungo raggio per far allontanare i cani-demoni dalle loro tane e bonificare il territorio.
◦ raffica in cui (anche in moto) spara a salve (cioè emette solo fortissimi rumori di scoppio) per creare panico tra i cani che assaltano il villaggio e
allontanarli

Robosen può trovarsi SOLO negli stati definiti e, ad esempio, deve trasformarsi in modalità d'assalto prima che possa effettivamente sparare. Ci vuole infatti un
po' di tempo per preparare i colpi di artiglieria a lungo raggio.
NOTA Ci sono una varietà di vantaggi usando una macchina a stati stati gerarchica in cui gli Stati hanno relazioni padre-figlio:
•
Innanzitutto, aiuta a ASCIUGARE il codice. Ci sono molte cose che alcuni stati hanno in comune, quindi puoi eseguire quel codice di inizializzazione una
volta. Lo stesso vale per il codice di distruzione / pulizia.
•
In secondo luogo, ti aiuta a organizzare il tuo codice
•
terzo, una macchina può aiutarti a imporre percorsi prestabiliti e non sbagliare o aggiungere altri percorsi e situazioni nuove (stati)
Diagramma degli stati di Robosen. IN ….
…...

OUT …….
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NOTA come riferimento si veda
https://jessewarden.com/2012/07/finite-state-machines-in-game-development.html
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UDP – JAVA
Trasmettere, via UDP, un file
1. File da trasmettere
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/datagrams/examples/one-liners.txt
“Life is wonderful. Without it we'd all be dead.
Daddy, why doesn't this magnet pick up this floppy disk?
….
Give a man a fish and you feed him for a day; teach him to use the Net and he won't bother you for weeks.”

Server udp
/* Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
* launch Server udp
*/
import java.io.*;
public class QuoteServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {
new QuoteServerThread().start();
}
}
----/*
* Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. */
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
public class QuoteServerThread extends Thread {
protected DatagramSocket socket = null;
protected BufferedReader in = null;
protected boolean moreQuotes = true;
public QuoteServerThread() throws IOException {
this("QuoteServerThread");
}
public QuoteServerThread(String name) throws IOException {
super(name);
socket = new DatagramSocket(4445);
try {
in = new BufferedReader(new FileReader("one-liners.txt"));
} catch (FileNotFoundException e) {
System.err.println("Could not open quote file. Serving time instead.");
}
}
public void run() {
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while (moreQuotes) {
try {
byte[] buf = new byte[256];
// receive request
DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(packet);
// figure out response
String dString = null;
if (in == null)
dString = new Date().toString();
else
dString = getNextQuote();
buf = dString.getBytes();
// send the response to the client at "address" and "port"
InetAddress address = packet.getAddress();
int port = packet.getPort();
packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, address, port);
socket.send(packet);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
moreQuotes = false;
}
}
socket.close();
}
protected String getNextQuote() {
String returnValue = null;
try {
if ((returnValue = in.readLine()) == null) {
in.close();
moreQuotes = false;
returnValue = "No more quotes. Goodbye.";
}
} catch (IOException e) {
returnValue = "IOException occurred in server.";
}
return returnValue;
}
}

Client udp
/*
* Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
*
*/
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
public class QuoteClient {
public static void main(String[] args) throws IOException {
if (args.length != 1) {
System.out.println("Usage: java QuoteClient <hostname>");
return;
}
// get a datagram socket
DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
// send request
byte[] buf = new byte[256];
InetAddress address = InetAddress.getByName(args[0]);
Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, address, 4445);
socket.send(packet);
// get response
packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(packet);
// display response
String received = new String(packet.getData(), 0, packet.getLength());
System.out.println("Quote of the Moment: " + received);
socket.close();
}
}

UN altro esempio
UDPServer.java:
import java.io.*;
import java.net.*;
class UDPServer
{
public static void main(String args[]) throws Exception
{
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(9876);
byte[] receiveData = new byte[1024];
byte[] sendData = new byte[1024];
while(true)
{
DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
serverSocket.receive(receivePacket);
String sentence = new String( receivePacket.getData());
System.out.println("RECEIVED: " + sentence);
InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress();
int port = receivePacket.getPort();
String capitalizedSentence = sentence.toUpperCase();
sendData = capitalizedSentence.getBytes();
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, port);
serverSocket.send(sendPacket);
}
}
}

UDPClient.java:
import java.io.*;
import java.net.*;
class UDPClient
{
public static void main(String args[]) throws Exception
{
BufferedReader inFromUser =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();
InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("localhost");
byte[] sendData = new byte[1024];
byte[] receiveData = new byte[1024];
String sentence = inFromUser.readLine();
sendData = sentence.getBytes();
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, 9876);
clientSocket.send(sendPacket);
DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
clientSocket.receive(receivePacket);
String modifiedSentence = new String(receivePacket.getData());
System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence);
clientSocket.close();
}
}
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La programmazione dei socket in ambiente Microsoft
VB.net (Visul Basic 2008)(cfr. Documentazione Microsoft Visual Studio 2008)
La Class Socket (System.Net.Sockets) Implementa l'interfaccia socket Berkeley.
La classe Socket fornisce un insieme completo di metodi e proprietà per le comunicazioni in rete.
Utilizzando un protocollo orientato alla connessione come TCP, il server può rimanere in attesa delle connessioni utilizzando il metodo Listen.
Il metodo Accept elabora tutte le richieste di connessione in ingresso e restituisce un oggetto Socket che può essere utilizzato per comunicare dati con l'host
remoto.
Per specificare l'indirizzo IP locale e il numero di porta, si utilizza il metodo Bind prima del metodo Listen.
Per stabilire una connessione con un host in attesa, si usa il metodo Connect. Per comunicare dati il metodo Send o il metodo Receive.
Una volta completato l'invio e la ricezione dei dati, utilizzare il metodo Shutdown per disattivare l'oggetto Socket. Dopo aver chiamato il metodo Shutdown,
chiamare il metodo Close per rilasciare tutte le risorse associate all'oggetto Socket.
Nota: Se si sta creando un'applicazione relativamente semplice si possono usare direttamente i metodi TcpClient, TcpListener e UdpClient. Queste classi
forniscono un'interfaccia semplice e intuitiva per le comunicazioni con l'oggetto Socket.
Esempio 1- Nell’ esempio client-server che segue (che usa i socket Berkeley) il server (in modalità Consolle, risponde al client (un semplice terminale telnet
127.0.0.1 2000 che fornisce i comandi di prova e il comando di disconnessione:)
'importo classi
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Net
'***********************************************
' server socket sincrono ' client stupido ' gennaio 2008 – Susanna Anelli
‘telnet --> open 127.0.0.1 2000‘ solo 2 comandi : help, com1,com2, disc
'***********************************************
Module server4
Sub Main()
' create the socket: IPv4,.....,TCP
Dim listenSocket As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
Dim MySocket As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
' prepare bind the listening socket to the port
Dim hostIP As IPAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1")
Dim Port As String = "2000"
Dim EP As New IPEndPoint(hostIP, Port)
Dim buffer As Byte() 'buffer di ricezione
Dim message As String 'stringa in cui depositare messaggio ottenuto con receive (buffer)
Dim stringacom As String
Dim how As SocketShutdown
message = ""
'***********************
'****** BIND ***********
'***********************
listenSocket.Bind(EP)
'*************************
'****** LISTEN ***********
'*************************
' start listening 'listenSocket.Listen(backlog) 'in ascolto su 127.0.0.1 : 2000
listenSocket.Listen(1)
Console.WriteLine("server in ascolto....attesa di richiesta connessione")
Console.WriteLine("sono connesso ??? {0}", MySocket.Connected)
'*************************
'****** ACCEPT ***********
'*************************
'attende richiesta per tempo indeterminato (-1), se arriva richiesta di connessione, accetta
If (listenSocket.Poll(-1, SelectMode.SelectRead)) Then
MySocket = listenSocket.Accept()
'connessione aperta => fare controllo reale su stato della connessione e gestire errori
If MySocket.Connected Then
Console.WriteLine("richiesta accettata...connessione stabilita")
End If
End If
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("connessione stabilita" + vbCrLf))
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("invia comando...(help)" + vbCrLf))
Do While MySocket.Connected
'*************************
'****** RECEIVE **********
'*************************
' se c'è qualcosa disponibile.....
buffer = New Byte(MySocket.Available) {}
'allora receive...in buffer 'a connessione chiusa intercettare l'errore
Try
MySocket.Receive(buffer, buffer.Length, SocketFlags.None)
Catch ee As Exception
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Console.WriteLine(ee.Message)
End Try
'bufferizzo in messaggio i caratteri arrivati fino all'invio
message += System.Text.Encoding.ASCII.GetString(buffer)
'quando arriva l'invio, interpreto comando : analisi sintattica + esecuzione
'suppongo che i comandi abbiano tutti lunghezza 4, per come definisco protocollo
'altrimenti cambio funzione e considero (tutto - crlf)
stringacom = "comandi possibili :" + vbCrLf + "com1" + vbCrLf + "com2" + vbCrLf + "disc" + vbCrLf + "help"
If (message.Contains(vbCrLf)) Then
message = Left(message, 4)
'comandi a caso di 4 ch
Select Case message
Case "com1"
'invio conferma comando ricevuto
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("ricevuto comando uno" + vbCrLf))
Console.WriteLine("comando uno")
Case "com2"
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("ricevuto comando due" + vbCrLf))
Console.WriteLine("comando due")
Case "help"
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(stringacom + vbCrLf))
Console.WriteLine("comando help")
' se comando disc: client chiede disconnessione. Implementare disc simmetrica
Case "disc"
Try
Console.WriteLine("chiusura connessione effettuata con successo")
MySocket.Shutdown(SocketShutdown.Both)
MySocket.Close()
Catch e As ObjectDisposedException
Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message)
End Try
'implementare chiusura simmetrica (o a tre vie)
Case Else
'comando client non previsto
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("comando non previsto" + vbCrLf))
End Select
'stampo messaggio per verificarne la correttezza
Console.WriteLine(message)
'per nuovo comando
message = ""
End If
Loop 'finchè connessione è aperta, ricevo da client
End Sub
End Module

Esempio2 Il server si limita a fare da eco ai messaggi inviati dal Client

------------------------------------- Client
Imports System.Net.Sockets
Public Class frmClient
Private sck As Net.Sockets.Socket
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
Private Sub cmdConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdConnect.Click
Try
sck = New Net.Sockets.Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
sck.Connect(txtRemHost.Text, txtRemPort.Text)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub cmdSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdSend.Click
Try
sck.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(txtMessage.Text))
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Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
'''ricezione sull'invio
Dim bReadBuffer As Byte() = New Byte(sck.Available) {}
Application.DoEvents()
sck.Receive(bReadBuffer, bReadBuffer.Length, SocketFlags.None)
' convert to a string...
Dim sMessage As String = ""
sMessage = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bReadBuffer) + sMessage
''display message...
Txtrec.Text = sMessage
End Sub
End Class
--------------------------------- Server
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Net
Module Module1
Sub Main()
Dim Host As IPAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1")
Dim Port As String = "2000"
Dim Daemon As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
Dim Server As New IPEndPoint(Host, Int32.Parse(Port))
Daemon.Bind(Server)
Daemon.Listen(5)
Console.WriteLine("in ascolto...")
Do
' poll for connections
If Daemon.Poll(10000, SelectMode.SelectRead) Then
' a message is being sent-create a socket to read it...
Dim clsSocket As Socket = Daemon.Accept()
' read the message from the buffer...
Console.WriteLine("accettata richiesta da server")
Dim bReadBuffer As Byte() = New Byte(clsSocket.Available) {}
Dim sMessage As String = ""
Do
'Console.WriteLine("receiving...")
clsSocket.Receive(bReadBuffer, bReadBuffer.Length, SocketFlags.None)
' convert to a string...
sMessage = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bReadBuffer)
'display message...
Console.Write(sMessage)
clsSocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(sMessage))
Loop
' release socket...
clsSocket.Close()
Console.WriteLine("closed")
clsSocket = Nothing
End If
Loop
End Sub
End Module

Python3 Socket Programming
(cfr https://www.tutorialspoint.com/python3/python_networking.htm )
Per implementare servizi client-server, Python fornisce due possibilità. La prima riguarda un accesso a basso livello tramite il supporto di socket con protocolli
orientati alla connessione o connectionless. La seconda possibilità è quella di sfruttare librerie per l’accesso ai protocolli di alto livello (HTTP e FTP).
In questo caso: realizzazione di una semplicissima applicazione tra client e server orientata alla connessione (TCP).
Server e Client si scambiano un messaggio. Il server (presente sulla stessa macchina locale del client) deve partire per primo e si mette in ascolto della reichiesta
da client. Quando riceve il messaggio ne fa l’eco e ringrazia. La porta di ascolto è 12345
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La libreria “socket” fornisce le classi e metodi
•
I metodi relativi al server comprendono:
◦ bind () che associa hostname e numero di porta
◦ listen () che avvia l’ascolto del server
◦ accept () che accetta la connessione richiesta da client TCP
•
I metodi relativi al client comprendono:
◦ connect () che avvia la richiesta di connessione al server
•
I metodi comuni a client e server comprendono
◦ recv () che riceve il messaggio TCP
◦ send () che trasmette il messaggio TCP
◦ close () che chiude il socket
NOTA : recvfrom () e sendto () sono utilizzati, rispettivamente, per ricevere e trasmettere messaggi UDP
◦ gethostname () restituisce il nome dell’host

SERVER
#-------------------------------------------------------------------------#SERVER ricevi messaggio da client e rispondi al messaggio (test effettuato su Raspberry Pi)
#Python3
#-------------------------------------------------------------------------#!usr/bin/python3
import socket

# Importa modulo socket

print ("[SERVER] Avvio del server in corso")
ss=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Crea un oggetto socket connection oriented
print ("Il tuo IP: "+socket.gethostbyname(socket.gethostname()))
ss.bind(("127.0.0.1",12345))
# Indirizzo della macchina + porta
ss.listen(5)
# Aspetta la connessione del client
print ("[SERVER] In ascolto")
try:
cs, serverAddress=ss.accept()
# la connessione è stabilita con il client
print ("[SERVER] Nuova connessione da "+cs.getpeername()[0]+":"+str(cs.getpeername()[1]))
serverLogString="[SERVER-"+cs.getpeername()[0]+":"+str(cs.getpeername()[1])+"] "
chiusura=True
while chiusura:
print (serverLogString+"In attesa di messaggio")
dati=cs.recv(1024)
print (serverLogString+"Ricevuto messaggio: "+ dati.decode('ascii'))
msg="Grazie per la chiamata"
print (serverLogString+"Invio messaggio: "+msg)
cs.send(msg.encode ('ascii'))
print (serverLogString+"Chiusura della connessione")
cs.close()
# chiusura della connessione
chiusura=False
except socket.error:
print ("[CLIENT] ERRORE - eccezione del socket: ")
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CLIENT
#-------------------------------------------------------------------------#CLIENT invio messaggio a server
#Python3
#-------------------------------------------------------------------------#!usr/bin/python3
import socket
server="127.0.0.1"
port=12345

#oppure socket.gethostname()
# Porta di connessione del server

print ("[CLIENT] Connessione al server "+server+":"+str(port)+" in corso")
try:
cs=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
cs.connect((server,port))
except socket.error:
print ("[CLIENT] ERRORE - eccezione del socket: ")
quit()
print ("[CLIENT] Connesso al server")
msgC=input("--> client: ")
cs.send(msgC.encode('ascii'))
msgS=cs.recv(1024)
print ("[CLIENT] Ricevuto messaggio: "+ msgS.decode('ascii'))

un altro esempio:

SERVER
#!/usr/bin/python
import socket

# This is server.py file
# Import socket module

s = socket.socket()
# Create a socket object
host = socket.gethostname() # Get local machine name
port = 12345
# Reserve a port for your service.
s.bind((host, port))
# Bind to the port
s.listen(5)
# Now wait for client connection.
while True:
c, addr = s.accept() # Establish connection with client.
print 'Got connection from', addr
c.send('Thank you for connecting')
c.close()
# Close the connection

CLIENT
#!/usr/bin/python
import socket

# This is client.py file
# Import socket module

s = socket.socket()
# Create a socket object
host = socket.gethostname() # Get local machine name
port = 12345
# Reserve a port for your service.
s.connect((host, port))
print s.recv(1024)
s.close
# Close the socket when done
run server.py in background e poi run client.py …
# Following would start a server in background. ←-- NB
$ python server.py &
# Once server is started run client as follows:
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$ python client.py
questo è il risultato:
Got connection from ('127.0.0.1', 48437)
Thank you for connecting

NOTA

Python
can make such a request directly using the socket module.
>>> from socket import gethostbyname
>>> gethostbyname('') '170.149.172.130'
The client then requests the contents of the web page from the web server located at that IP address. The response in this case is an document that contains
headlines and article excerpts of the day's news, as well as expressions that indicate how the web browser client should lay out that contents on the user's
screen. Python can make the two requests required to retrieve this content using theurllib.request module.
>>> from urllib.request import urlopen
>>> response = urlopen('http://www.nytimes.com').read()
>>> response[:15] b'<!DOCTYPE html>
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API e Web Service
API
In molti casi, i programmi devono comunicare con altri programmi, applicazioni Web o dispositivi. Un'Application Program Interface (API) è un insieme di
routine e strumenti software che facilitano la comunicazione tra i programmi. Grazie alle API, le applicazioni in esecuzione attraverso le reti possono comunicare
tra loro, condividere dati e richiedere servizi specifici da altre applicazioni.

https://zapier.com/learn/apis/chapter-1-introduction-toapis/ - Alle stesse risorse del server si accede in due modi: La PERSONA accede ad esempio tramite FORM, introducendo i dati. La MACCHINA non può farlo, ed
accede tramite API- “A great example is a smartphone app that syncs with a website. When you push the refresh button in your app, it talks to a server via an API
and fetches the newest info. “
Sono disponibili diversi tipi di API, tra cui API del sistema operativo, API WEB ecc. Ad esempio se un programmatore ha bisogno di gestire i file su un disco
sftrutterà le API che il sistema operativo mette a disposizione, senza crearsi da zero il codice per la cancellazione, modifica di file e cartelle.
Le applicazioni IoT possono comunicare tra loro tramite le API, ma possono anche utilizzare le API per accedere ai vari servizi basati su cloud.
Indipendentemente dal tipo di API, l'obiettivo rimane lo stesso: consentire a programmi diversi di interagire tra loro e utilizzare i servizi che l’API espone,
secondo i metodi previsti. In IoT la norma è fare affidamento su un sistema in cloud per elaborare i dati o estenderne la connettività.
NOTA Un'API (Application Programming Interface) è un servizio che consente agli sviluppatori di connettersi e comunicare tramite un protocollo. Le API
risalgono agli albori dell’informatica ed erano utilizzata come libreria per un sistema operativo (ad esempio le API del BIOS di un PC). Le API Web,
molto più recenti, si servono dello stile RESTful per comunicare con Web service

Web service
Nel 1998 seguendo la strada tracciata da XML prende forma il concetto di Web Services. Introdotto nel 2001 da Roy Fielding. Non è la base di HTTP ma è derivato
da esso. Un web service è un programma che utilizza una connessione web per richiedere ad un server esterno di fornire dati o eseguire un algoritmo
“A web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. It has an interface described in a
machine-processable format “ (W3C, Web Services Glossary )
Web Service (Servizio Web) è un’applicazione che utilizza una connessione web per fornire dati o eseguire un algoritmo. Le funzioni spaziano da una semplice
richiesta di informazioni ad un complicato processo commerciale.
Un Web Service può essere sfruttato contemporaneamente per più operazioni, essendo condiviso in rete e disponibile a tutti.
Un Web service consente alle applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che mette a disposizione.
Web service infatti comunica tramite protocolli e standard definiti “aperti” e quindi sempre a disposizione degli sviluppatori.
I Web services costituiscono un approccio che realizza completamente ciò a cui aspira la distributed computing: un modo flessibile ed economicamente
vantaggioso di sfruttare tutte le capacità e le risorse della distributed computing, sia internamente sia esternamente e nella maniera più efficiente possibile –
senza preoccupazioni per il tipo di applicazioni o sistemi operativi coinvolti.
Per esempio, la funzionalità di un Web service può essere semplicemente quella di accedere e registrare il numero totale di ore di permesso assegnate ad un
determinato impiegato. Il servizio può essere accessibile internamente tramite la intranet aziendale per l’uso da parte degli stessi impiegati, dei manager o del
reparto risorse umane.
In breve, un singolo Web Service può essere ad “uso e consumo” di molte diverse applicazioni da qualsiasi parte all’interno di una stessa azienda, aumentando
l’efficienza e razionalizzando i tempi di sviluppo. (http://www.di-srv.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO0203/piattaformesviluppowireless/webservices.htm )
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Il consorzio OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) ed il W3C sono i principali responsabili dell'architettura e della
standardizzazione dei Web Service. La ragione principale per la creazione e l'utilizzo di Web Service è il "disaccoppiamento" tra sistemi
vantaggi
•
interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse piattaforme hardware
•
standard e protocolli "open" in formato testuale per il trasporto dei messaggi
•
facilmente utilizzati, in combinazione l'uno con l'altro per formare servizi "integrati" e complessi
•
riutilizzo di infrastrutture ed applicazioni già sviluppate e sono (relativamente) indipendenti da eventuali modifiche delle stesse
Svantaggi
•
non esistono standard consolidati per applicazioni critiche
•
le performance legate all'utilizzo dei Web Service possono essere minori di quelle riscontrabili utilizzando approcci alternativi
•
L'uso dell' permette ai Web Service di evitare le misure di sicurezza dei firewall (le cui regole sono stabilite spesso proprio per evitare le comunicazioni
fra programmi "esterni" ed "interni" al firewall).
Il fatto che l’industria si sta muovendo verso standard di programmazione (Java) e di scambio dei dati (XML) comuni, ha favorito l’ascesa dei Web Services. E’
assolutamente essenziale che gli standard nell’area dei Web Services siano ovunque gli stessi. Senza l’accordo dell’industria di tutto il mondo sugli standard della
tecnologia sottostante ai Web Services, la promessa della neutralità delle piattaforme e della compatibilità universale di sistemi eterogenei non può
semplicemente essere mantenuta.
Molte applicazioni Web mettono a disposizione di sviluppatori dei metodi per raggiungere le loro risorse nel modo più semplice possibile. Google, Facebook,
Twitter da tempo hanno messo a disposizione un insieme Di API il cui scopo è far utilizzare le proprie risorse (librerie, data base, funzioni ecc) da altrre
applicazioni Web in modo da raggiungere un numero sempre maggiore di utenti.
I Web service hanno guadagnato consensi visto che, come protocollo di trasporto, possono utilizzare HTTP "over" TCP sulla porta 80; tale porta è, normalmente,
una delle poche (se non l'unica) lasciata "aperta" dai sistemi firewall al traffico di entrata ed uscita dall'esterno verso i sistemi aziendali e ciò in quanto su tale
porta transita il traffico HTTP dei web browser: ciò consente l'utilizzo dei Web service senza modifiche sulle configurazioni di sicurezza dell'azienda (un aspetto
che se da un lato è positivo solleva preoccupazioni concernenti la sicurezza).
NOTA Web Apps vs Web Services (Riccardo Billero).
Quale è la differenza tra una web application ed un web service?
•
Web application –Sito pensato per essere usato da altre persone
•
Web service –Sito pensato per essere usato da altre macchine

Casi reali
Le possibilità di ciò che è possibile creare con i Web Services sono virtualmente illimitate. Un Web Service può avere qualsiasi capacità definibile con un applicazione
portatile, da una semplice richiesta e operazione di calcolo, ad un complesso procedimento business. Per illustrare la varietà delle possibilità dei Web Services, qui sono
riportati alcuni esempi di funzioni che possono essere definite come Web Services:
•modulo di richiesta permessi
•verifica dello stato di avanzamento ordini
•rilevamento della rotazione dei prodotti a magazzino
•storico dei conti dei clienti
•aggiornamento degli indirizzi dei clienti
Applicazioni intranet di informazioni sui dipendenti
In molte aziende le informazioni riguardanti i dipendenti vengono gestite tramite sistemi diversi: i dati relativi alle buste paghe su un determinato sistema, su un’altro
risiedono le informazioni sui benefit, ecc. Se fosse possibile costruire un’applicazione intranet che fornisse l’accesso self-service ai singoli impiegati in tempo reale,
questo diminuirebbe significativamente il traffico telefonico al reparto Risorse Umane.
Inizialmente il proprietario di un determinato sistema può esporre le logiche e i dati desiderati come Web Service. Per esempio, uno sviluppatore esperto di sistemi IBM
AS/400 può definire un Web Service che accede alle informazioni relative le buste paga da AS/400.
Uno sviluppatore Web può poi utilizzare il servizio incorporandolo in una nuova applicazione e-business. E siccome tutte le parti coinvolte lavoreranno in conformità agli
standard dei Web Services, non ci saranno brutte sorprese, né sarà necessaria alcuna conoscenza particolare di sistemi poco conosciuti.
In un secondo momento poi, il Web Service sviluppato per l’applicazione intranet per i dipendenti, potrà essere riutilizzata per applicazioni esterne, come per esempio far
visionare alla compagnia assicurativa aziendale informazioni specifiche riguardo i dipendenti. E come risultato lo sviluppo di nuove applicazioni esterne sarà
significativamente più veloce. http://www.di-srv.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO-0203/piattaformesviluppowireless/webservices.htm

REST e RESTful
https://italiancoders.it/rest-web-api-linee-guida/
https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/46793/mod_resource/content/2/REST.pdf
Le API consentono a due programmi di scambiare dati. Alcune API scambiano dati tra programmi in esecuzione sullo stesso computer, all'interno dello stesso
sistema operativo. Molte atre volte le API devono permettere lo scambio tra programmi che girano su macchine diverse e devono basarsi su protocolli.
Esistono principalmente due tipi di servizi Web Service: Servizi SOAP, Servizi REST
•
SOAP (Simple Object Access Protocol) si basa sul trasferimento di dati XML con opportuni messaggi inviati tramite http
•
REST - Representational State Transfer . “È uno stile architettonico per sistemi ipermediali distribuiti ed è stato presentato per la prima volta da Roy
Fielding nel 2000” progettato per facilitare l'interazione dei programmi su Internet.
Le API basate su REST (RESTful) sono le più utilizzate e seguono una serie di regole (What is REST (restfulapi.net) ) e spesso utilizzano HTTP perché la logica di
HTTP corrisponde ad alcuni dei concetti del REST:
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•
•
•
•
•

opera con un modello client/server
utilizza un modello operativo stateless
oggetti come memorizzabili nella cache
Include anche verbi e parole che dettano l’azione dettare l'azione desiderata per una coppia HTTP Request/Respons
Le API REST utilizzano Uniform Identificatori di risorse (URI) per specificare i dati desideratida una chiamata API RESTful.

Nota molti API REST usano HTTP, ma non è requisito per un'API da considerare RESTful.

Le API REST utilizzano chiamate basate su HTTP tra diverse applicazioni per accedere e manipolare le informazioni archiviate all'interno di potenti
database. Oggi, le risorse Web comprendono ogni entità o cosa che può essere nominata, identificata o indirizzata. Le entità potrebbero essere
l'obiettivo di
un giorno, l'impostazione della temperatura da casa tua o il ritmo cardiaco da un pacemaker. Ogni risorsa ha ora un URI (Uniform
Resource Identifier) univoco, che in genere inizia con una barra come / heartrate.
Le API REST utilizzano il protocollo HTTP e URL o URI per richiedere servizi Web. Tali richieste basate sul Web REST attivano risposte in formati Web
ben definiti come XML e JSON (JavaScript Object Notation).
Utilizzando HTTP come protocollo, i servizi RESTful possono prendere in prestito le operazioni di HTTP, inclusi i verbi HTTP GET, POST, PUT e
DELETE. Un esempio potrebbe essere un pacemaker che invia aggiornamenti sul tuo frequenza cardiaca media a un database medico. Il pacemaker
può utilizzare una chiamata API RESP in un formato specifico (HTTP PUT) per aggiornare le informazioni nel database. I sistemi IoT che sfruttano i
servizi cloud spesso fanno affidamento sui servizi RESTful per comunicare.
I sistemi IoT che sfruttano i servizi cloud spesso utilizzano i servizi RESTful per comunicare. Un esempio potrebbe essere un sensore che invia
aggiornamenti sulla temperatura di un suolo a un database della protezione civile Il sensore può utilizzare una chiamata API REST in un formato
specifico (HTTP PUT) per aggiornare le informazioni nel database con dati in formato JSON o XML (potrebbero utilizzare il verbo HTTP GET, per
richiedere informazioni).

https://www.slideshare.net/madhaiyanm/web-services-a-practical-approach

NOTA - Stili architetturali e architettura

Cattedrale di Reims. Architettura: cattedrale , stile archietettonico: gotico.

https://www.flickr.com/photos/22996675@N07/43963558231 -

REST è uno stile architetturale (non una architettura!) per lo sviluppo di web service. Un insieme di vincoli applicati nella progettazione di una architettura introdotto nel
2001 da Roy Fieldin. Si sostiene che possa essere visto come la base di HTTP. In realtà è stato derivato da HTTP!Il REST non è uno standard, ma uno “stile architetturale” con
delle caratteristiche e principi ma le implementazioni REST fanno uso di standard, come HTTP, URI, JSON e XML. Web è un sistema informativo che segue REST.
Architettura: Progettare la soluzione ad un problema seguendo vincoli dati. L’architettura è una progettazione basata sui vincoli. I vincoli sono definiti dai requisiti:
Infrastrutture tecniche, Considerazioni di business, Orizzonte temporale (breve termine vs. lungo termine), Architettura esistente, Scalabilità, Performance, Costi
(progettazione, sviluppo, manutenzione)
Gli stili architetturali, cioè i Principi generali che improntano la creazione di una architettura, danno forma e guidano la creazione delle architetture
•

RESTful viene in genere utilizzato per fare riferimento a servizi Web che implementano l’architettura REST. RESTful si basa sulla Separazione
deicompiti ( separation of concerns-SoC). SoC è un principio di progettazione per separare un sistema in moduli distinti, in modo tale che ogni
modulo si preoccupi di un certo compito. REST applica il paradigma SoC con un architettura Client-Server. Ciò aiuta a stabilire un’architettura
distribuita, supportando in tal modo l’evoluzione indipendente della logica lato client e della logica lato server.
I principi alla base di una architettura RESTful:
◦ IDENTIFICAZIONE delle RISORSE - L’identificazione delle risorse garantisce che esse siano chiaramente identificate – L’accesso avviene attraverso
l’interfaccia uniforme.
◦ INTERFACCIA UNIFORME – I METODI i componenti devono essere in grado di comunicare tramite un’interfaccia uniforme. Con un’interfaccia
uniforme, il carico utile può essere trasferito in un formato standard.
▪ MANIPOLAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI Una risorsa può essere rappresentata in molti modi diversi.
Ad esempio come HTML, XML, JSON o anche come file JPEG. Questa regola significa che i clienti interagiscono con le risorse tramite le loro
rappresentazioni, il che è un modo potente per mantenere i concetti di risorse astratti dalle loro interazioni. La rappresentazione più
famosa utilizzata nelle implementazioni REST è il JSON . Un esempio di rappresentazione di una risorsa con JSON:
◦ CACHE – in un Architettura REST i messaggi di risposta dal servizio ai suoi consumatori sono esplicitamente etichettati come cachabili o non. In
questo modo, il servizio può memorizzare nella cache la risposta per il riutilizzo nelle richieste successive
◦ STATELESS - La comunicazione tra utente del servizio (client) e servizio (server) deve essere senza stato tra le richieste. Ciò significa che ogni
richiesta da parte di un client dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie per il servizio per comprendere il significato della richiesta.
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Tutti i dati sullo stato della sessione dovrebbero quindi essere restituiti al consumatore del servizio alla fine di ciascuna richiesta. In breve ogni
richiesta è come se fosse la prima richiesta e non è correlata ad una precedente richiesta. Ogni richiesta dal client al server deve contenere le
informazioni necessarie per capire completamente la richiesta, indipendentemente da qualunque richiesta precedente – La richiesta avviene in
completo isolamento

Identificazione delle risorse - URI
Per identificare risorse sul Web ci si serve degli URI (Uniform Resource Identifier) che sono identificatori universali per le cose, generalmente leggibili dagli esseri
umani. Importante è identificare univocamente e universalmente ogni cosa.
Linee guida per gli URI:
•
Preferire i nomi ai verbi
◦ GET /book?isbn=24&action=delete
◦ DELETE /book/24
•
Mantenere gli URI brevi
•
Non cambiare gli URI

Una tecnica per definire URI che includano parametri, che devono essere sostituiti prima di utilizzare l’URI: http://example.com/prodotti/{id}
Tecniche implementative (https://italiancoders.it/rest-web-api-linee-guida/ )
•
ID UNIVOCO ALLA TUA RISORSA - E’ assolutamente buona norma includere un campo id la quale rappresenta in modo univoco un’istanza di una
determinata risorsa. Tale campo deve essere il primo campo in ordine in una rappresentazione JSON della risorsa.
•
IL PLURALE PER L’URL DELLA RISORSA - È possibile interagire con le risorse tramite delle API identificate da un URL. È assolutamente buona norma
utilizzare una convenzione riconosciuta globalmente per il nome dell’url: gli URL devono chiamarsi con il nome plurale della risorsa che permettono di
interagire.
Facciamo in dettaglio l’esempio di una rappresentazione dell’entità Persona (Person). Una persona ha un nome, un cognome , un sesso e un’età. Una
rappresentazione JSON della risorsa Person potrebbe quindi essere e Centralina
Person

Centralina
{
"id":1,
"firstname":"Marco
",
"lastname":"Rossi",
"sex":"M",
"age":28,
...
}

{
“id”:3,
“centraline”:[
“idC”:0,
... ,
“idC”:1,
... ,
]
}

{
“id”:3,
“idC”:0,
“Latitudine”: “25.1235”,

{
IdCentralina: id,
SO2: valore,
posizione: [coordinate]
DataOra: [timestamp]
}

“Longitudine” : “64.2347”,
“Polveri Sottili” : xxx,
“SO2”:xxx,
“NO” : xxx
}

Nel nostro esempio gli url per interagire con la risorsa Person dovrebbero chiamarsi /people (“persone”, plurale).
Altri esempi di URL: /orders, /students, /books.
Esempio: GET scuole/3/centraline
NB Sono assolutamente quindi vietati url del tipo getOrders/, getBooks/, ecc. L’URL corretto è orders/. (I più inesperti quindi si chiederanno: se chiamo sia l’URL per creare
una risorsa che l’URL per recuperare una risorsa con lo stesso nome, non è motivo di confusione? Assolutamente NO! Il tipo di operazione lo identifica il verbo del metodo,
ad es. GET per ottenere la risorsa e POST per crearla.

•

ID PER ACCEDERE ALLA SINGOLA RISORSA – Per l’url di una singola risorsa è buona norma utilizzare l’id univoco nella forma:
/{collection}/{resource id}
Ad esempio:
◦ /books/abcbc
◦ /people/1
◦ /users/dario_frongi
◦ /scuole/3
Esempi di versionamento
◦ Ad esempio API versione 1 : https://api.myservice.it/v1.
- https://api.myservice.it/v1/orders per ottenere gli ordini dalla mia API.
- API versione 2 : v2/orders .
NOTA
Un URI identifica univocamente una risorsa (documento di testo, file immagine, ecc.)
Un URL (localizzatore di risorse uniformi) è un sottoinsieme degli URI che includono un percorso di rete, un indirizzo unico che identifica univocamente
una risorsa (pagine html, file, immagini e quant’altro) .
Possiamo dire che un URL è una specificazione di un URI. Con un URL indichiamo una risorsa ben precisa come un indirizzo web Un URI può essere
considerato uno schema universale per descrivere la posizione di un oggetto sul web, una sintassi generica non legata a nessun sistema in particolare.
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Ad esempio tutti sono URI ma solo i primi tre sono URL perchè identificano un indirizzo di rete:
ftp://ftp.esempio.com/rfc/rfc2408.txt -- schema per servizi FTP
http://www.math.unisi.it/faq/guida-faq/part1.html -- schema per servizi HTTP
mailto:master@unisi.it -- schema per indirizzi di posta elettronica
news:comp.infosystems.www.servers.unix -- schema per newsgroup e articoli Usenet
irc://irc.freenode.net/chat-it -- schema per IRC
usb://Samsung/SCX-4x21%20Series?serial=8P36BADL316673B.&interface=1
Risposte
2XX CATEGORIA CODICI DI SUCCESSO I codici inizianti con il numero 2 sono codici utilizzati per confermare che la richiesta è stata ricevuta e
processata con successo dal server.
•

200 Ok: La risposta standard per rappresentare una operazione di tipo GET, PUT or POST (per azioni e non creazione risorsa) avvenuta con
successo.

•

201 Created: Questo codice andrebbe utilizzato lato server per comunicare che la nuova istanza è stata creata con successo. Ad esempio
nella creazione di una nuova risorsa usando il metodo POST.

•

204 No Content: significa che la richiesta è stata correttamente processata, ma non ha ritornato nessun contenuto. DELETE è un ottimo
esempio di utilizzo di questo codice.

3XX (CATEGORIA DI REDIRECTION)
4XX (CATEGORIA DI ERRORE CLIENT) Questa categoria di errore include errori correttamente gestiti dal server e causati da uno scorretto input della
API.
5XX (CATEGORIA DI ERRORE SERVER) Questa cateoria di errori rappresentano situazioni non correttamente gestite come eccezioni lato server oppure
servizi momentaneamente non disponibili.

Interfaccia Uniforme - Metodi
HTTP fornisce diversi metodi per implementare il prinicipio CRUD (Creae Read Update Delete); ogni diversa funzionalità che voglio fornire per permettere
l’interazione con le risorse del mio dominio deve essere mappata con il giusto metodo HTTP. REST ignora i dettagli dell’implementazione dei componenti e della
sintassi del protocollo al fine di concentrarsi sui ruoli dei componenti, i vincoli sulla loro interazione con altri componenti e la loro interpretazione.
Quando il client effettua una richiesta a un Web service, Web, usa uno dei normali verbi HTTP : POST, GET , PUT, DELETE (Come nel linguagguo naturale un
piccolo insieme di verbi universali applicati ad un largo insieme di sostantiv e se e servono nuovi verbi l’interfaccia può essere estesa).

CRUD (Create, Read, Update, Delete) – Scambio dati (“rappresentazione” delle risorse) JSON - Esempio di API Google Calendar https://developers.google.com/calendar/v3/reference/?apix=true . Ogni tipo di risorsa
ha una o più rappresentazioni di dati e uno o più metodi.(cfr esempio https://github.com/googleapis/google-api-php-client/tree/master/examples )

◦ POST Crea una sottorisorsa Il metodo POST consente di creare risorse come subordinate ad una esistente – In pratica una operazione di "append"
Spesso, il server risponde con: 201 Created. Nel response header Location è indicato l’URI della risorsa creata. POST è una operazione di lettura e
scrittura – Potrebbe modificare lo stato della risorsa
◦ GET Restituisce una rappresentazione della risorsa . GET è una operazione di sola lettura – Può essere ripetuta senza generare effetti sullo stato
della risorsa (idempotente = Un metodo HTTP idempotente genera sul server lo stesso effetto quando applicato 1 o n volte )
◦ PUT Inizializza o aggiorna lo stato di una risorsa. –PUT viene utilizzato quando il client decide l’URI • PUT è usato anche per aggiornare risorse
esistenti Ex. PUT /resource/{id} Rispota: 201 Created
◦ DELETE Elimina una risorsa
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(Altre operazioni – HEAD: legge i metadati di una risorsa (GET senza response body) – OPTIONS: elenco di operazioni possibili su una risorsa – PATCH: modificare
una parte di una risorsa)
MANIPOLAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI
L’accesso alle risorse avviene usando la loro rappresentazione – La rappresentazione delle risorse può essere basata su vincoli diversi – Una risorsa può essere
rappresentata in molti modi diversi (Ad esempio come HTML, XML, JSON o anche come file JPEG ). La rappresentazione scelta dipende da vari fattori – La
natura delle risorse – La capacità del server – La capacità del mezzo di comunicazione – La capacità del client – Requisiti e vincoli dello scenario applicativo
XML e JSON possono rappresentare lo stesso modello :
Esempio XML (Molti linguaggi specifici di dominio

Esempio JSON (JSON codifica dati come oggetti JavaScript )

sono definiti come vocabolari XML )
<libri>

{ "libri": [
{ "id" : "1",
"descr" : {

<libro id="1">
<titolo>La Divina Commedia</titolo>
<autore>Dante Alighieri</autore>
<anno>1321</anno>
</libro>

"titolo" : "La Divina Commedia",
"autore" : "Dante Alighieri",
"anno" : "1321" }
},
{"id" : "2",

<libro id="2">
<titolo>De Vulgari Eloquentia</titolo>
<autore>Dante Alighieri</autore>
<anno>1305</anno>
</libro>

"descr" : {
"titolo" : "De Vulgari Eloquentia",
"autore" : "Dante Alighieri",
"anno" : "1305" }
}
]

</libri>

}

Host: https://api.myapi.it
https://italiancoders.it/introduzione-a-rest/
Nota CODE ON DEMAND
Questo vincolo facoltativo è inteso principalmente a consentire alla logica all’interno dei client (come i browser Web) di essere aggiornata indipendentemente
dalla logica lato server. Oggi è normale che le app web basate su JavaScript stiano consumando API REST: le single page application rispettano in pieno questo
punto.
NOTA HATEOAS (cfr. ...)
* Una delle principali motivazioni alla base dell’approccio REST è che dovrebbe essere possibile spostarsi nell'intero set di risorse senza conoscere a priori lo
schema URI. Ogni richiesta HTTP GET deve restituire le informazioni necessarie a trovare le risorse direttamente correlate all'oggetto richiesto tramite
collegamenti ipertestuali inclusi nella risposta e deve anche contenere informazioni che descrivono le operazioni disponibili in ciascuna di queste risorse. Tale
principio è noto come HATEOAS o Hypertext as the Engine of Application State.
I sistema è in realtà una macchina a stati finiti e la risposta a ogni richiesta contiene le informazioni necessarie per passare da uno stato all’altro. Non
dovrebbero essere necessarie altre informazioni.:

{"EVENT":"product", (NEXT STATE) "href":"https://adventure-works.com/customers/3", "action":"PUT" }
"orderID":3,
"productID":2,
"quantity":4,
"orderValue":16.60,
"links": [
{"rel":"product","href":"https://adventure-works.com/customers/3", "action":"GET" },
{"rel":"product","href":"https://adventure-works.com/customers/3", "action":"PUT" }
]
}

API restful (Web API)
Un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) è un set di strumenti, definizioni e protocolli per la compilazione e l'integrazione di software
applicativi. È possibile interagire con le risorse, prodotti e servizi senza sapere come vengono implementati.
Un'API è un servizio che consente agli sviluppatori di connettersi e comunicare mediante l'uso di un protocollo.
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L'avvento delle API risale agli albori dell'era dell'informazione, ben prima dei personal computer. A quell'epoca, un'API era in genere utilizzata come libreria per
un sistema operativo. Era a livello locale rispetto al sistema in cui operava, sebbene a volte passasse messaggi tra mainframe. Ad esempio le API erano utilizzate
dal BIOS. Ad esempio
mov ah, 0x0e ; function number = 0Eh : Display Character
mov al, 'A'
; AL = code of character to display
int 0x10
; call INT 10h, BIOS video service

Dopo circa 30 anni, le API sono emerse dai loro ambienti locali. Nei primi anni 2000 si trasformarono in un'importante tecnologia per l'integrazione remota dei
dati e oggi si trovano ovunque, come l'API di Twitter, l'API di Flickr . (https://www.redhat.com/it/topics/api/what-are-application-programming-interfaces ).

API remote
Le API remote sono concepite per interagire tramite una rete di comunicazione. Si chiamano API remote perché le risorse gestite dall'API sono esterne al
computer che invia la richiesta. Poiché il canale di comunicazione più diffusamente utilizzato è Internet, la maggior parte delle API è progettata in base a standard
web. Non tutte le API remote sono API web, ma possiamo affermare che le API web sono remote.
Queste ultime utilizzano in genere l'HTTP per richiedere messaggi e fornire una definizione della struttura dei messaggi di risposta. I messaggi di risposta
assumono in genere la forma di file XML o JSON, due formati diffusi perché presentano i dati in modo da consentire alle altre app di gestirli facilmente.
Un'API Web è un servizio Web in cui l'enfasi si è spostata verso comunicazioni basate su REST (Representational State Transfer). Le API restful non richiedono
protocolli di servizi Web basati su XML (SOAP e WSDL) per supportare le loro interfacce.
Web API (API restful)

Web Service

All web services are APIs, but not all APIs are web services: Web APIs are an evolution of web services. Both facilitate information transfer, but web APIs are
more dynamic than web services are. (Cfr. https://blogs.mulesoft.com/dev/api-dev/apis-versus-web-services/)
Web API specifies how software components should interact with each other
using the web’s protocol (HTTP) as the go-between. The client doesn’t need
to know what procedure to call on the server. Instead, it uses a set of
commands (called “verbs”) that are built into HTTP

By definition, a web service is any piece of software that makes itself available
over the Internet and standardizes its communication via XML encoding. A
client invokes a web service by sending a request (usually in the form of an XML
message), and the service sends back an XML response. Web services invoke
communication over a network, with HTTP as the most common means of
connectivity between the two systems .

Esistono delle linee guida e regole da seguire quando si progettano delle API in modo che siano logicamente comprensibili anche da chi non le ha sviluppate.
Occorre assolutamente fornire agli utilizzatori la documentazione delle API tra cui la descrizione del servizio offerto dalla API:
•
l’Url della API
•
i parametri accettati in input
•
la struttura della risposta della API sia in caso di successo che di errore
Per effettuare una richiesta REST c’è sempre bisogno di questi 5 componenti:

Esempio con Postman: accesso alle API di Google Calendar
https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList
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https://developers.google.com/calendar/quickstart/js
https://jsonplaceholder.typicode.com/ JSONPlaceholder is a free online REST API that you can use whenever you need some fake data. It's great for tutorials, testing

new libraries, sharing code examples, ...
https://my-json-server.typicode.com/typicode/demo You can use GET, POST, PUT, PATCH and DELETE. Changes aren't persisted between calls.

Esempio 1 - come si vedrà negli esercizi in Python dei prossimi paragrafi, attraverso l’oggetto request è possibile costruire ed inviare una richiesta http del
tipo necessario:
requests.head(url, **kwargs)
requests.get(url, params=None, **kwargs)
requests.post(url, data=None, json=None, **kwargs)
requests.put(url, data=None, **kwargs)
requests.delete(url, **kwargs)

Esempio 2 - RESTful, Google Calendar API (https://developers.google.com/calendar )
“The Calendar API lets you integrate your app with Google Calendar, creating new ways for you to engage your users. Integrate with mobile and web
apps You can use the Google Calendar API to find and view public calendar events. If you're authorized, you can also access and modify private
calendars and events on those calendars”. A puro titolo di esempio API con Python (google-api-python-client - https://developers.google.com/calendar/quickstart/php ):
...
// Get the API client and construct the service object.
$client = getClient();
$service = new Google_Service_Calendar($client);
// Print the next 10 events on the user's calendar.
$calendarId = 'primary';
$optParams = array(
'maxResults' => 10,
'orderBy' => 'startTime',
'singleEvents' => true,
'timeMin' => date('c'),
);
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
$events = $results→getItems();
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Esempio 3 – con autenticazione

PYTHON - Librerie per accesso a server WEB
Request
http://zetcode.com/web/pythonrequests/ Requests is a simple and elegant Python HTTP library.
It provides methods for accessing Web resources via HTTP. Requests is a built-in Python module.
NB Prima di cominciare caricare la libreria
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-requests
#!/usr/bin/python3
import requests as req
resp = req.get("http://www.something.com")
print(resp.status_code)
resp = req.get("http://www.something.com/news/")
print(resp.status_code)

--------------------------------------------Aouth Prova con httpbin.org is a freely available HTTP Request & Response Service.
A simple HTTP Request & Response Service.
Run $ docker run -p 80:80 kennethreitz/httpbin
#!/usr/bin/python3
import requests as req
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payload = {'name': 'Peter', 'age': 23}
resp = req.get("http://httpbin.org/get", params=payload)
print(resp.url)
print(resp.text)

Lab: Rileva il tasto premuto su un dispositivo remoto e segnalalo in Google Calendar utilizzando
IFTTT
obiettivi
•

Sfruttare i servizi di cloud pubblico per integrare sensori-controllri e applicazioni WEB

Scenario
IFTTT è un servizio Web pubblico che consente il controllo creativo e le interazioni automatizzate tra vari servizi basati su cloud. Le interazioni sono definite in
IFTTT usando piccoli script chiamati applet - semplici come "se" (IT) succede qualcosa (THIS) , "allora" (THAN) innesca un'azione (THAT).
ESERCIZIO; Premendo un bottone collegato a Raspberry PI, viene attivato uno scritpt in IFTTT che aggiorna Google Calendar.

Nel progetto tracker, il dispositivo utilizzerà IFTTT, un servizio Web, per aiutare a tenere traccia degli eventi. Poiché IFTTT, utilizzando il suo servizio Maker
fornisce un'interfaccia RESTful, il codice può comunicare facilmente con esso tramite metodi HTTP e URI. IFTTT consente di creare e mappare URI di risorse
speciali su azioni IFTTT specifiche. URI IFTTT speciali possono essere creati per gestire tutti gli eventi Un URI IFTTT speciale sarebbe simile a:
https://maker.ifttt.com/trigger/SunRise/with/key/, dove:
◦ https: // - Questo è il protocollo utilizzato; in questo caso, è HTTPS.
◦ maker.ifttt.com - è l'URL del server. Ciò è necessario per identificare il server IFTTT su Internet.
◦ trigger/SunRise/with/key - è l'URI IFTTT speciale creato e mappato per gestire gli eventi.
◦ CHIAVE VALORE - è la chiave segreta fornita da IFTTT per garantire che solo i dispositivi e le applicazioni autorizzati possano
utilizzare l'URI speciale. Questa chiave varierà dall'account IFTTT all'account IFTTT.
Ogni volta che il codice chiama quell'URI, IFTTT esegue automaticamente l'azione ad esso associata. In questo caso, l'azione sarebbe
quella di registrare un evento “ButtenPressed” su un calendario di Google.
---------------------------------------------

ifttt1-buttonpressed.py -…

#!/usr/bin/python3
#ifttt1buttonpressed.py - Quando un pulsante è premuto attivo Google Calendar tramite requests.get
#event= “ButtonPressed”
import time
# time.sleep(int seconds)
import requests # web http requests library
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(24,GPIO.OUT) ## Setup GPIO Pin 24 to OUT (GPIO8)
GPIO.output(24,0) ## LED off
GPIO.setup(18, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) ## Button
# copy here your personal Maker Secret Key from https://ifttt.com/maker
iFTTTMakerSecretKey = "ov-QIIeK***************************MrdiP"
iFTTTButtonPressedURL = "https://maker.ifttt.com/trigger/ButtonPressed/with/key/" + iFTTTMakerSecretKey
print('Wait for Button Press')
# loop forever
while True:
input_state = GPIO.input(18)
if input_state == False:
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GPIO.output(24, 1) ## LED on
print('Button Pressed')
# using the requests library, execute an HTTP GET request for the specified URL
r = requests.get(iFTTTButtonPressedURL)
time.sleep(1)
GPIO.output(24, 0)

## LED off

URLLIB
(https://www.guru99.com/python-tutorials.html
https://www.pythonforbeginners.com/python-on-the-web/how-to-access-various-web-services-in-python)

urllib is a Python module that can be used for opening URLs. It defines functions and classes to help in URL actions.
#
# read the data from the URL and print it
#
import urllib.request
# open a connection to a URL using urllib
webUrl = urllib.request.urlopen('https://www.youtube.com/user/guru99com')
#get the result code and print it
print ("result code: " + str(webUrl.getcode()))
# read the data from the URL and print it
data = webUrl.read()
print (data)
------

CURL
https://www.baeldung.com/curl-rest
CURL con Linux https://linuxize.com/post/curl-command-examples/
curl [options] [URL…]
ex (default GET)
•
curl -v http://localhost:8082/spring-rest/foos/9
POST (data)
•
curl -d 'id=9&name=baeldung' http://localhost:8082/spring-rest/foos/new
•
curl -d '{"id":9,"name":"baeldung"}' -H 'Content-Type: application/json'
rest/foos/new
PUT
•
curl -d @request.json -H 'Content-Type: application/json' -X PUT http://localhost:8082/spring-rest/foos/9
DELETE
•
curl -X DELETE http://localhost:8082/spring-rest/foos/9

http://localhost:8082/spring-

JSON
http://www.dsi.unive.it/~bergamasco/teachingfiles/webtech/04_JWT.pdf http://www.json.org/
JavaScript Object Notation (JSON) è un formato di interscambio dati “leggero”, basato su convenzioni comunemente usate in linguaggi come C++, Javascript,
Java, etc. Semplice da leggere per umani e al tempo stesso facile effettuare il parsing in modo automatico. Basato sul linguaggio Javascript, anche se il tipo di
strutture dati che permette di codificare sono comune alla maggior parte dei linguaggi oggi esistenti. Permette in particolare di rappresentare:
•
Collezioni di coppie chiave-valore (comunemente usate per definire dizionari, oggetti, hashmap,etc)
•
Liste ordinate di elementi (comunemente definiti come array, vettore, liste, etc)
In javascript
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Store and retrieve data from local storage.</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
var myObj, myJSON, text, obj;
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// Storing data:
myObj = { name: "John", age: 31, city: "New York" };
myJSON = JSON.stringify(myObj);
localStorage.setItem("testJSON", myJSON);
// Retrieving data:
text = localStorage.getItem("testJSON");
obj = JSON.parse(text);
// a built in function to convert a string, written in JSON format, into native JavaScript objects
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name;
</script>
</body>
</html>
Convert from JSON to Python: https://www.w3schools.com/python/python_json.asp
import json
# some JSON:
x = '{ "name":"John", "age":30, "city":"New York"}'
# parse x:
y = json.loads(x)
# the result is a Python dictionary:
print(y["age"])

Convert from Python to JSON:
import json
# a Python object (dict):
x={
"name": "John",
"age": 30,
"city": "New York"
}
# convert into JSON:
y = json.dumps(x)
# the result is a JSON string:
print(y)

ws4.py
#!/usr/bin/python3
import requests
import json
#https://www.pythonforbeginners.com/requests/using-requests-in-python
r = requests.get('https://github.com/timeline.json')
print ("r.text", r.text)
print ("r.status", r.status_code)
# The Requests library also comes with a built-in JSON decoder,
# just in case you have to deal with JSON data
r = requests.get('https://github.com/timeline.json')
print ("r.jadon1", r.json)
url = 'https://api.github.com/some/endpoint'
payload = {'some': 'data'}
headers = {'content-type': 'application/json'}
r = requests.post(url, data=json.dumps(payload), headers=headers)
github_url = "https://api.github.com/user/repos"
data = json.dumps({'name':'test', 'description':'some test repo'})
r = requests.post(github_url, data, auth=('user', '*****'))
print ("r.jsonPOST", r.json)

Un esempio client in Python
Richiesta JSON a Web Service : https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
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Risposta JSON dal server:
[
{
"userId": 1,
"id": 1,
"title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit",
"body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto"
},
{
"userId": 1,
"id": 2,
"title": "qui est esse",
"body": "est rerum tempore vitae\nsequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque\nfugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis\nqui aperiam non
debitis possimus qui neque nisi nulla"
},
...
{
"userId": 10,
"id": 100,
"title": "at nam consequatur ea labore ea harum",
"body": "cupiditate quo est a modi nesciunt soluta\nipsa voluptas error itaque dicta in\nautem qui minus magnam et distinctio eum\naccusamus ratione error aut"
}
]

''' Le principali funzionalità di Requests sono accessibili attraverso l'oggetto request, attraverso il quale è possibile costruire ed inviare una richiesta http del
tipo necessario:
requests.head(url, **kwargs)
requests.get(url, params=None, **kwargs)
requests.post(url, data=None, json=None, **kwargs)
requests.put(url, data=None, **kwargs)
requests.patch(url, data=None, **kwargs)
requests.delete(url, **kwargs)

Ognuno di questi metodi ha un argomento obbligatorio che rappresenta l'url del web service da consumare e alcuni argomenti opzionali utili a specificare ad
esempio i dati e le header da inviare insieme alla richiesta o i dati per autenticarsi. Tutti restituiscono un’istanza dell’oggetto response che rappresenta la risposta
http.
Attraverso l'oggetto response è possibile accedere alle informazioni contenute nella risposta:
headers -> per ottenere le header
json -> per ottenere i dati restituiti in formato json mappati in un oggetto python (tipicamente dizionario, lista o stringa)
status_code e reason -> codice e descrizione dello stato della risposta
url -> url della risposta
# libreria per generare richieste http (da installare pip install requests)
import requests
import json
print("------------------------------------ richiesta get e visualizzazione dettagli risposta -----------------------------------")
response = requests.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
print(response.status_code)
print(response.reason)
print(response.url)
content = response.json()
for user in content:
for key, value in user.items():
print(key + " : ", value)
print()
response_headers = response.headers
for key, value in response_headers.items():
print(key + " : ", value)
request_headers = response.request.headers
for key, value in request_headers.items():
print(key + " : ", value)
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print("----------------------------------- richiesta put e visualizzazione contenuto modificato ---------------------------------")
print(content[0])
update_data = { 'id': 1, 'title': 'new post title', 'body': 'new post content', 'userId': 1 }
response = requests.put("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1", data=update_data)
print(response.json())
print(response.request.headers['content-type'])
update_data=json.dumps(update_data)
header={'content-type': 'application/json'}
response = requests.put("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1", data=update_data, headers=header)
print(response.json())
'''

Esercizio:
1 Visualizzare i commenti relativi al post con id 1
Effettuare una richiesta get all'url https://jsonplaceholder.typicode.com/comments passando la query string postId=1
2 Creare un nuovo post
Effettuare una richiesta post all'url https://jsonplaceholder.typicode.com/posts passando i dati del nuovo post nel payload
3 Visualizzare i metodi supportati dal web server (attenzione: i dati richiesti verranno inviati in un header e non nel body della risposta)
Individuare il corretto metodo di richiesta e leggere l'header corretta
'''

Postman

postman https://www.postman.com/ Postman is a collaboration platform for API development. Postman's features simplify each step of building an API and
streamline collaboration so you can create better APIs—faster. Ex. URL-encoded—The default content type for sending simple text data
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Autenticazioni/Autorizzazioni
Basic Access Authentication
(https://it.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication ) è un metodo per fornire credenziali di accesso tra client e server. L'implementazione HTTP Basic
authentication è la più semplice tecnica per consentire l'accesso a risorse web con controllo di accesso perché non richiede cookie, id di sessione e pagine
di login.
•
Basic authentication non prevede protezione per le credenziali trasmesse.
•
Esse vengono codificatein base64 ma non criptate.
•
È solitamente utilizzata in HTTPS.
•
Quando il server vuole richiedere un'autenticazione, può inviare una richiesta.
◦ Questa richiesta può essere espressa utilizzando il codice HTTP 401 come risposta contenente un header HTTP chiamato WWW-Authenticate.
L'header WWW-Authenticate per l'autenticazione basic è costruito in questo modo:
WWW-Authenticate: Basic realm="inserire realm"
◦ (nota Il valore realm è una stringa, generalmente assegnata dal server di origine, che può essere visto come un'area ( una pagina particolare o un
gruppo di pagine per cui le credenziali sono utilizzate)
•
Quando il client vuole inviare le proprie credenziali d'accesso può utilizzare l'header HTTP Authorization:
◦ Username e password sono uniti nella stringa "username:password"
◦ Il risultato è codificato con base64
◦ Il metodo di autorizzazione (basic) e uno spazio sono inseriti all'inizio della stringa codificata. Ad esempio, se il client utilizza 'Aladdin' come
username e 'open sesame' come password, l'header è formato nel seguente modo:
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==

Digest Auth
https://tools.ietf.org/html/rfc2617 In un flusso di autenticazione digest,
•

il client invia una richiesta a un server

•

che rinvia nonce e realm affinché il client possa autenticarsi.

•

Il client restituisce un nome utente e una password hash con il nonce e il realm.

•

Il server quindi rinvia i dati richiesti.

….

JWT - JSON Web Token Autenticazione basata su token firmati lato server.
•
•
•

Il token è generato dal server al momento dell’autenticazione
Il token contiene non solo un identificativo del client, ma tutte le informazioni che servono alla business logic (ad esempio il ruolo dell’utente)
Il token è firmato dal server e non può quindi essere manomesso

Autenticazione classica
•
•
•

l'utente accede alla pagina di login
l'utente inserisce le sue credenziali;
il server controlla le credenziali e, se tutto va bene, salva delle
informazioni in sessione;

Con JSON Web Token:
•

l'utente accede alla pagina di login, nella quale inserisce le
credenziali;
•
il server controlla tali credenziali e, se tutto va bene, rilascia un
token;
•
l'utente memorizza localmente questo token;
•
per tutte le richieste successive, l'utente rimanderà al server il token
rilasciato;
•
il server verificherà il token ad ogni richiesta prima di procedere;
In questo modo: se i dati relativi alla "sessione" dell'utente li conserva l'utente
stesso!

http://www.dsi.unive.it/~bergamasco/teachingfiles/webtech/04_JWT.pdf
https://codingjam.it/json-web-token-jaas-stateless-authentication-per-tomcat/
L'uso di token ha molti vantaggi rispetto ai metodi tradizionali come i cookie.
•
Il token è autonomo e contiene tutte le informazioni necessarie per l'autenticazione. Questo è ottimo per la scalabilità poiché libera il server dal dover
memorizzare lo stato della sessione.
•
I token possono essere generati da qualsiasi luogo. La generazione di token è disaccoppiata dalla verifica token che ti consente di gestire la firma di
token su un server separato o anche attraverso una società diversa come Auth0.
•
Controllo dell'accesso a grana fine. All'interno del payload del token è possibile specificare facilmente ruoli utente, autorizzazioni e risorse a cui
l'utente può accedere.
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JWT è uno Standard aperto (RFC-7519) per gestire l’autenticazione basata su token. E’ una stringa (codificata base-64) composta da 3 sotto-stringhe separate da
“.”. Ciascun elemento codificato Base-64. Ultimo elemento è la firma digitale della sottostringa composta dai primi due :
1. Un header che specifica il tipo di token e l’algoritmo di firma utilizzato. Contiene delle informazioni sul token stesso e su come è stato criptato codificato nel
formato Base64.
2. Un payload, il corpo vero e proprio che contiene dei dati "variabili" in base al contesto in formato JSON. Codificato nel formato Base64.
3. La firma digitale di header e payload che contiene un hash dell'header, del payload ed un "secret" conosciuto solo dai server dell'applicazione;
Header
{
"typ": "JWT",
"alg": "HS256"
}

Il cui corrispondente Base64 è
ew0KICAidHlwIjogIkpXVCIsDQogICJhbGciOiAiSFMyNTYiDQp9

Payload
{
"iss": "laravel-italia.it",
"exp": 1300819380,
"name": "Francesco Malatesta"
"id": 1
}

Il cui corrispondente Base64 è
ew0KICAiaXNzIjogImxhcmF2ZWwtaXRhbGlhLml0IiwNCiAgImV4cCI6IDEzMDA4MTkzODAsDQogICJuYW1lIjogIkZyYW5jZXNjbyBNYWxhdGVzdGEiDQogICJpZCI6IDENCn0=

Signature
La signature è un semplice hash calcolato da un algoritmo descritto nell'header (HS256 in questo caso ), usando una parola chiave nota SOLO al server. Le stringa
che viene "hashata" è la semplice concatenazione delle versioni Base64 di header e payload, divise da un punto.
Signature
HMACSHA256( base64(header) + "." + base64(payload), secretkey )
Eccola:
ew0KICAidHlwIjogIkpXVCIsDQogICJhbGciOiAiSFMyNTYiDQp9.ew0KICAiaXNzIjogImxhcmF2ZWwtaXRhbGlhLml0IiwNCiAgImV4cCI6IDEzMDA4MTkzODAsDQogICJuYW
1lIjogIkZyYW5jZXNjbyBNYWxhdGVzdGEiDQogICJpZCI6IDENCn0=

Ipotizzando che la chiave segreta scelta sia "wowsuchsecret", la nostra signature sarebbe:
159f34c787220efe7c888f58477d35317fa45c043e96ea4015676c8abee6db4d

Tutto questo calcolo viene effettuato dal server, che restituisce il token nella sua forma finale.
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ew0KICAidHlwIjogIkpXVCIsDQogICJhbGciOiAiSFMyNTYiDQp9.ew0KICAidHlwIjogIkpXVCIsDQogICJhbGciOiAiSFMyNTYiDQp9.ew0KICAiaXNzIjogImxhcmF2ZWwtaXRhb
GlhLml0IiwNCiAgImV4cCI6IDEzMDA4MTkzODAsDQogICJuYW1lIjogIkZyYW5jZXNjbyBNYWxhdGVzdGEiDQogICJpZCI6IDENCn0=.159f34c787220efe7c888f58477d35317fa
45c043e96ea4015676c8abee6db4d

Tale token può essere salvato senza problemi in locale. Nessuna preoccupazione per la sicurezza: la procedura di verifica, da parte del server, si occupa di
controllare e verificare l'hash. Operazione che può effettuare solo il server, in quanto possiede la parola chiave segreta.
NOTA HS256. Hash-based Message Authentication Code (HMAC) is an algorithm that combines a certain payload with a secret using a cryptographic
hash function like SHA-256 . The result is a code that can be used to verify a message only if both the generating and verifying parties know the secret
Signature https://mkjwk.org/
Vantaggi:
•

•
•
•

•

Il sistema di autenticazione torna ad essere stateless:
◦ JWT contiene non solo un “id” di autenticazione ma anche qualsiasi dato aggiuntivo utile alla business logic
◦ I dati non sono cifrati ma sono firmati dal generatore del token
◦ Non è possibile modificarli senza invalidare la firma.
L’intero token può essere inviato al server come si trattasse di un cookie (header HTTP) Authorization: Bearer
Il server può “recuperare” la sessione utente senza mantenerla in memoria e senza effettuare query aggiuntive al database. Diminuisce
l’accoppiamento client-server e aumenta la scalabilità
Il token può essere anche scambiato tra domini differenti in contesti di single-sign-on.
◦ Un utente può autenticarsi su un determinato dominio A e ricevere un JWT firmato da A
◦ Il JWT può essere inviato al dominio B che può verificare (attraverso la firma digitale) se è stato effettivamente generato da A (di cui si fida)
◦ Il dominio B opera considerando l’utente come autenticato perché il processo di autenticazione è già stato gestito da A
In ambito mobile, dove sono ugualmente utilizzate applicazioni web che girano sul browser e quelle native l’utilizzo dei cookie può generare problemi
◦ Difficile gestire i cookie da app native e non sono interscambiabili con quelli gestiti dal browser di sistema
◦ Gli stessi JWT possono essere utilizzati indifferentemente dal browser e da app native

Oauth - autorizzazione
https://tools.ietf.org/html/rfc6749 è un protocollo di rete aperto e standard, progettato specificamente per lavorare con l'Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
•
•
•

Consente l' emissione di un token di accesso da parte di un server autorizzativo ad un client di terze parti, previa approvazione dell' utente
proprietario della risorsa cui si intende accedere.
E’ un protocollo di autorizzazione per i servizi decentralizzati.
Risolve il problema di accedere a server diversi con lo stesso login.

http://www.sullaprogrammazione.com/oauth-2-e-i-suoi-predecessori-breve-storia-dellautenticazione-online.html
Come funziona
1. L'utente U inserisce la url di una applicazione web (o una app per dispositivo mobile, o una applicazione desktop) presente su server Web W
2. L'applicazione web ha la necessità di accedere alle risorse dell'utente sul Resource Server quindi redirige il browser dell'utente all'Authorization
server.(A)
3. Sull'Authorization server, l'utente U inserisce le sue credenziali ed autorizza l'applicazione web ad accedere alle risorse.
4. L'Authorization server genera un authorization code, uno shared secret, li inserisce come parametri in una url di ridirezionamento che
riporta l'utente all'applicazione web.
5. L'applicazione web presenta l'authorization code all'Authorization server il quale gli restituisce un access token di validità temporanea.
6. L'applicazione web richiede al Resource Server una risorsa protetta presentando l'access token
7. Il Resource Server ritorna la risorsa protetta.

8.
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NOTA
•
•

Kerberos is a LAN enterprise single-sign-on authentication and authorization protocol. (This means that the user logs once and accesses multiple
servers ) (con wireshark: ip.addr == x.x.x.x and kerberos , basic auth https://www.youtube.com/watch?v=NvFJHSYC2j4 )
OAuth is a distributed authorization only protocol. OAuth has been specifically designed to be used in internet. Simile a SSO (single-sign-on (SSO) ma
solo autorizzazione)

Homework https://zapier.com/learn/apis/chapter-5-authentication-part-2/
This exercise walks you through the OAuth 2 flow for Facebook. In this scenario, you play the role of the user, we are the client, and Facebook is the server.You
will connect your real account and have us pull a few friends from your list to illustrate how the process works.We will not store any of the data we get, nor do
we keep the access token. As soon as you leave this page, we will disconnect with Facebook and all temporary data will be removed.
Instructions
◦ Click the "Connect to Facebook" button to begin the exercise.
◦ Follow the Facebook prompt to authenticate and grant access.
◦ When you are prompted, click to have us use the access token to acess your account.
◦ In the Summary section, we'll point out each step of the OAuth flow as it is happening.

Un esempio di chiamata a un Web Service Moodle in PHP (https://github.com/moodlehq/sample-ws-clients/blob/master/PHP-REST/client.php )
https://docs.moodle.org/36/en/Using_web_services https://docs.moodle.org/dev/Web_services_API#Example
Creazione di web service: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/tutorial-your-first-web-api
https://codinginfinite.com/restful-web-services-php-example-php-mysql-source-code/ )
IN Moodle le API di Web Service consente di esporre le funzioni del proprio plugin come servizi Web. Una volta fatto questo, le funzioni del tuo plugin saranno
accessibili ad altri sistemi tramite servizi Web utilizzando uno dei numerosi protocolli, come XML-RPC, REST o SOAP. L'esposizione di funzioni come funzioni del
servizio Web avviene in un file chiamato services.php. L’esempio sottostante mostra come accedere ai servizio
<?php
// This file is NOT a part of Moodle - http://moodle.org/
/**
* REST client for Moodle 2
* Return JSON or XML format
* @authorr Jerome Mouneyrac
*/
/// SETUP - NEED TO BE CHANGED
$token = 'acabec9d20933913f14301785324f579';
$domainname = 'http://www.yourmoodle.com';
$functionname = 'core_user_create_users';
// REST RETURNED VALUES FORMAT
$restformat = 'xml'; //Also possible in Moodle 2.2 and later: 'json' //Setting it to 'json' will fail all calls on earlier Moodle versio
//////// moodle_user_create_users ////////
/// PARAMETERS - NEED TO BE CHANGED IF YOU CALL A DIFFERENT FUNCTION
$user1 = new stdClass();
$user1->username = 'testusername1';
$user1->password = 'testpassword1';
..
$user2 = new stdClass();
$user2->username = 'testusername2';
$user2->password = 'testpassword2';
..
/// REST CALL
header('Content-Type: text/plain');
$serverurl = $domainname . '/webservice/rest/server.php'. '?wstoken=' . $token . '&wsfunction='.$functionname;
require_once('./curl.php');
$curl = new curl;
$restformat = ($restformat == 'json')?'&moodlewsrestformat=' . $restformat:'';
$resp = $curl->post($serverurl . $restformat, $params); //NB sempre POST che poi Moodle trasforma a seconda dei parametri in metodo GET/POST/PUT/Delete
print_r($resp);
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L’interazione uomo-macchina: linee
guida e standard

L’interazione uomo-macchina è un campo di studi che si prefigge il compito di indagare il rapporto tra l’uomo e le tecnologie e di applicare i risultati della propria
indagine alla progettazione di sistemi per la comunicazione tra l’uomo e la macchina. In modo sintetico, la comunicazione identifica uno scambio di messaggi
tra due stazioni, emittente e ricevente, che condividono un codice.
Lo schema di base della comunicazione include una stazione di partenza, un canale e una stazione di arrivo. Il messaggio rappresenta il contenuto scambiato tra
emittente e ricevente.

schema della comunicazione di Shannon
Jakobson ha proposto una rielaborazione dello schema:

Il modello di J. Concentra l’attenzione sul codice e soprattutto sul contesto. Nella comunicazione, infatti, l’interpretazione dei significati cambia in relazione al
variare del contesto, che in tal modo condiziona i soggetti della comunicazione ma, al tempo stesso, viene modificato dalle sempre possibili nuove interazioni
proprie della comunicazione effettiva.
Quando la comunicazione avviene tra l’essere umano e la macchina, l’interfaccia è l’elemento che veicola questa comunicazione e quindi l’interazione tra
questi due soggetti.
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L’interazione uomo-macchina può essere definita in molti modi:
“… la disciplina che si occupa della progettazione, valutazione e implementazione di sistemi interattivi e dello studio di tutti i fenomeni più importanti connessi
con l’interazione tra questi tipi di sistemi e l’uomo …”
“…l’interazione uomo macchina si occupa della progettazione di sistemi che siano in grado di sostenere le persone che li usano a svolgere la loro attività in modo
produttivo e sicuro …”
Qualunque sia la definizione, l’elemento saliente risiede nell’applicazione sistematica delle conoscenze sulle caratteristiche cognitive degli esseri umani, sui loro
bisogni e sulle loro attività allo sviluppo delle interfacce grafiche dei sistemi informatici impiegati per lo svolgimento di compiti di lavoro, studio, intrattenimento
e gioco.

L’interfaccia uomo-macchina (IUM - Human-Machine Interface, HMI) è uno degli elementi caratterizzanti un sistema informatico. Infatti, ogni applicazione può
essere classificata anche sulla base della modalità con cui si presenta all’utente e, viceversa, grazie alla quale l’utente può interagire con l’applicazione. Questo
elemento, solitamente indicato con il nome interfaccia utente, racchiude quell’insieme di funzionalità di comunicazione in cui l’utente dell’applicazione può
essere fonte o destinatario del messaggio. Queste funzionalità rappresentano la parte visibile di un applicativo e permettono l’inserimento dei dati di input e
la visualizzazione dei dati di output.
Sebbene, storicamente, le prime applicazioni per elaboratori fossero di tipo batch, quindi più legate all’analisi dei dati, si sono evolute in applicazioni
interattive, in cui l’utente e l’applicazione interagiscono costantemente.
Inizialmente l’interazione uomo-macchina ha sfruttato la tastiera per l’input e il video e la stampante per l’ouptput. Questo tipo di interfaccia era detta testuale,
in quanto a video non vi era alcun elemento grafico e i comandi erano impartiti da prompt; da qui anche il nome di Command Line Interface (CLI). In aggiunta
potevano esserci dei form all’interno dei quali era possibile navigare attraverso tasti speciali (tab, escape,…).
Una discontinuità nella realizzazione delle interfacce si è avuta con l’avvento delle interfacce grafiche in cui icone e finestre hanno reso più intuitiva e fruibile la
comunicazione con i calcolatori. Questo anche grazie all’introduzione del mouse quale elemento a disposizione dell’utente per definire degli input. La
diffusione del touch screen e dei sintetizzatori vocali ha spinto le interfacce utente verso l’interazione di tipo multimodale.
A causa dei vincoli tecnologici, infatti, l’interazione uomo-macchina ha prediletto il senso della vista come canale di comunicazione. Attraverso la multimodalità
si offre una maggiore versatilità coinvolgendo altri sensi quali il tatto e l’udito e, nell’ultimo periodo, anche l’olfatto (sebbene ancora in fase pionieristica).
Per fare un esempio, il W3C ha un gruppo di lavoro per la definizione di interfacce multimodali per il mondo Web. Questo gruppo, tra le diverse iniziative, ha
prodotto un’architettura di riferimento per la definizione di interfacce multimodali e un linguaggio XML-based, EMMA (Extensible MultiModal Annotation
markup language),per la definizione di elementi multimodali.
Riguardo agli smartphone di ultima generazione, l’affidabilità e la precisione sia dell’hardware sia del software per la gestione dei movimenti sono elevate- Nel
campo della multimodalità anche il mondo delle console dei videogiochi ha potato enormi innovazioni. Esempi come Nintendo e Microsoft Kinect testimoniano
come l’innovazione negli ultimi anni si sia spostata dalla grafica del videogioco alla fruibilità dello stesso attraverso nuovi tipi di controllori. Sensori di
movimento installati sui controllori, così come sensori in grado di catturare il movimento dell’utente (eliminando di fatto la necessità di avere un controllore)
hanno permesso di immergere maggiormente il giocatore all’interno dell’azione.
Indipendentemente dalla tecnologia e dalle modalità di interazione, spesso accade che il progettista di un’applicazione informatica sviluppi una propria idea del
profilo utente e dei requisiti dell’applicazione in sviluppo senza mai avere incontrato gli utilizzatori finali.
In questi casi il modello concettuale dell’applicazione sviluppato dal progettista (che corrisponde a ciò che egli immagina dei bisogni dell’utente e alle soluzioni
che implementa per permettere all’utilizzatore finale di raggiungere nel modo più efficace i propri obiettivi) può non coincidere con il modello che si è creato
l’utente (il modello mentale dell’utente corrisponde all’idea che egli sviluppa del funzionamento dell’applicazione, delle operazioni eseguibili su di essa, dei
comandi che vengono resi disponibili dall’interfaccia, delle azioni necessarie per fornire il proprio input e dei tipi di output che ci si deve aspettare).
Quando la distanza tra i due modelli mentali à ampia, il livello complessivo di usabilità dell’applicazione informatica può essere molto basso e l’utente può
andare incontro a problemi di comprensione nell’utilizzo dell’applicazione stessa.
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Nella fase di valutazione della bontà di un’interfaccia è di particolare importanza la valutazione dell’usabilità , definita come la misura in cui una tecnologia può
essere usata da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno specifico contesto d’uso.
Da questa definizione risulta evidente che ogni volta che si parla di usabilità ci si riferisce sempre al contesto di utilizzo del prodotto, evidenziato sia dalla
particolare classe di utenti, sia dal tipo di attività svolta con l’ausilio del prodotto stesso.

Usabilità
«La nostra abilità è creare oggetti che stanno a stretto contatto con la vita delle persone. Io lo chiamo “the last one inch”». (Hirai, CEO di Sony”)
Un prodotto è usabile quando consente di raggiungere, in poco tempo e con buona tolleranza agli errori, gli scopi per i quali gli utenti lo utilizzano.
" Un sito web è usabile quando soddisfa i bisogni informativi dell'utente finale che lo sta visitando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e di navigabilità
e consentendo un adeguato livello di comprensione dei contenuti. Nel caso non sia disponibile tutta l'informazione, un buon sito demanda ad altre fonti
informative." (Visciola, 1999)
Da questa definizione risulta evidente che ogni volta che si parla di usabilità ci si riferisce sempre al contesto di utilizzo del prodotto, evidenziato sia dalla
particolare classe di utenti, sia dal tipo di attività svolta con l’ausilio del prodotto stesso. Il concetto di usabilità ha avuto forti rapporti con gli studi volti a
migliorare l’utilizzo dei prodotti a base informatica, soprattutto il software.
In questa prospettiva assume rilevanza cruciale l’interfaccia del prodotto informatico.
Chi progetta interfacce software, siti web inclusi, deve sempre chiedersi:
•
a chi si rivolge, a quale tipologia di utenza
•
a cosa serve, per quali scopi è fatto
•
dove si usa, in quali situazioni.
In particolare ci sono alcuni elementi che caratterizzano l’usabilità:
•
Navigabilità: esistenza di un sistema di navigazione e di orientamento nel sito. Essendo un ipertesto deve evitare il senso di smarrimento che spesso
provoca quindi l’utente deve sapere dove si trova e come può ritornare facilmente ad un punto precedente. Anche i link devono dare anticipazioni
corrette su dove porteranno.
•
Utilità attesa: disponibilità di informazioni e/o servizi che corrispondono alle aspettative degli utenti. L’utente web ha delle aspettative di ritorno per
il tempo che dedica alla visita del sito. Bisogna evitare che le promesse del sito siano disattese o addirittura false.
•
Completezza dei contenuti: presenza di contenuti informativi a livello di dettaglio desiderabile per gli utenti. E’ molto difficile che un sito soddisfi il
bisogno informativo di ogni tipologia di utenti; per un portale è importante che l’ampiezza di contenuti e il loro livello di dettaglio si adattino ad ogni
tipologia. Per un sito specialistico è importante che sia subito definita l’audience a cui si rivolge.
•
Comprensibilità delle informazioni: la forma e la qualità con cui l’informazione e i contenuti vengono presentati nel sito. Molto importante il
linguaggio usato, soprattutto per operazioni interattive. Deve esistere un sistema di classificazione delle informazioni comprensibile da tutti, anche se
il contenuto finale può essere specialistico.
•
Efficacia comunicativa: la strategia comunicativa del sito. L’efficacia comunicativa è una misura della credibilità del sito e si basa sia sul marchio
dell’istituzione/struttura che rappresenta, sia sulla capacità di essere persuasivi e seducenti per portare ad una relazione di fiducia con gli utenti.
•
Attrattività grafica: la qualità della grafica e la piacevolezza visiva del sito. La grafica deve portare ad un giusto equilibrio tra emozioni e comfort che
induce sull’utente e utilizzo consapevole dei contenuti. Non deve nascondere il vero scopo del sito.
Per progettare interfacce caratterizzate da un buon livello di usabilità sono state sviluppate linee guida e standard differenti. L’ISO 9241 ha definite l’usabilità
come “the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficienty and satisfaction in a specified context
of use”.
In questa definizione:
•
l’efficacia indica l’accuratezza e la completezza con cui gli utenti possono raggiungere I loro obiettivi. Efficacia, ovvero la quantità di risorse impiegate
per raggiungere l’obiettivo
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•
•

l’efficienza riguarda le risorse necessarie per farlo e la soddisfazione si riferisce al comfort e al grado di accettabilità dell’esperienza d’uso. Efficienza,
ovvero l’accuratezza e la completezza dei risultati raggiunti;
soddisfazione, ovvero il comfort e l’accettabilità del sistema di lavoro da parte degli utenti;in uno specifico contesto d'uso”.

Questi tre parametri possono essere in qualche modo misurati (almeno empiricamente) e possono dar luogo ad una misura dell'usabilità, sempre tenendo conto
delle particolari specificità dell'utente, del compito e del contesto.

La distanza di U dall'origine del sistema rappresenta, in questo caso teorico, il valore dell'usabilità attribuita all'interfaccia.
Va infine sottolineato che il concetto di usabilità di un sistema è soprattutto pratico: l’analisi deve fornire linee guida operative per la progettazione. Infatti, al
centro dell’usabilità vi è la consapevolezza che ogni alternativa di progettazione deve essere valutata il più presto possibile con gli utenti potenziali del prodotto.
L’obiettivo delle valutazioni è assicurare che i prodotti a base software siano caratterizzati da:
•
tempi di apprendimento dei contenuti
•
rapida esecuzione dei compiti
•
basso tasso di errore
•
facilità di ricordare le istruzioni base
•
alta soddisfazione dell’utente.
Le 3 regole d’oro che devono guidare nella progettazione dell’interfaccia utente (Mandel, 1997):
•
Lasciare che il controllo sia nelle mani dell’utente
•
Limitare la necessità per l’utente di fare ricorso alla propria memoria
•
Utilizzare un’interfaccia uniforme per tutta l’applicazione
NOTA Lo standard 9241 è numerato in serie come segue:
• Serie 100: Ergonomia del software
• Serie 200: Processi di interazione uomo-macchina
• Serie 300: Display e hardware relativo
• Serie 400: Dispositivi di input fisici - Principi di ergonomia
• Serie 500: Ergonomia della postazione
• Serie 600: Ergonomia ambientale
• Serie 700: Applicazioni
• Serie 900: Interazioni tattili
APPROFONDIMENTO
IL DECALOGO DELL’USABILITA’
Il concetto di usabilità, sviluppato sin dal suo inizio all'interno dell'ergonomia tradizionale, ha avuto forti rapporti con gli studi volti a migliorare
l'usabilità dei prodotti informatici, in particolare del software.
Possiamo distinguere alcuni periodi storici nei quali il software e le interfacce software ( che altro non sono che i prodotti applicativi che noi tutti
conosciamo e usiamo abitualmente) si sono evoluti, insieme alla loro fruizione sempre più vasta, fino a porre in risalto il fatto che questi sono oggetti
costruiti per uno scopo specifico e per un'utenza specifica.
Gli anni settanta vedono il computer come un grosso mainframe utilizzato solo da pochissimi esperti. L'usabilità era ancora sconosciuta in quanto
progettista e utilizzatore erano, spesso, la stessa persona.L'interazione era nulla. Eppure in quegl'anni nasceva la Human Computer Interaction (HCI),
una scienza che cercava di capire ed aiutare le persone ad interagire con e per mezzo della tecnologia. In quei tempi il manufatto "computer" non
poteva dare e fare molto di più.
Gli anni ottanta si inizia ad applicare le regole, gia definite precedentemente, su come scrivere programmi (software) comprensibile, e quindi
modificabili e ampliabili da altri diversi dai progettisti. Si inizia ad avere percezione dell'utente non specialistico. Erano due i problemi principali:
descrivere in maniera migliore il lavoro di progettazione e sviluppo e specificare più compiutamente il ruolo che la psicologia e le scienze sociali
dovevano svolgere all'interno dell'HCI. Diventa importante avvicinare i due mondi, quello del progettista e quello dell'utente e l'usabilità inizia ad
essere un argomento sensibile. Poi il PC nasce. Chi produce software per PC deve tenere conto che dall'altra parte ci sono utenti con competenze molto
diverse dalle loro e che richiedono molta attenzione.Gli anni Novanta vedono la diffusione generalizzata del PC, lo sviluppo delle interfacce grafiche, la
Rete e Internet, in particolare il Web. Questo cambia molto per l'usabilità perché cambia il ruolo dell'utente; da passivo utilizzatore di cose fatte da altri
ad attore direttamente coinvolto nelle varie fasi di sviluppo del software, in grado di controllare e di scegliere. Anche il concetto di usabilità sta
subendo delle trasformazioni dovute all'ingresso di figure nuove, non più legate all'aspetto tecnico ma alle implicazioni di carattere sociale, alle
relazioni di potere tra utilizzatori di status diverso. L'esigenza diventa, perciò, quella di abbandonare la ricerca di tecniche e linee guida valide per tutti,
in qualsiasi occasione, e di accettare di confrontarsi con la complessità che deriva dalla progettazione di strumenti dedicati a persone diverse tra loro,
ognuna impegnata nei propri scopi e immersa nel proprio ambiente.
Approfondimento: https://uxplanet.org/usability-first-why-usability-design-matters-to-ui-ux-designers-9dfb5580116a
Il Decalogo di Nielsen sull’usabilità (1993)
Le 10 euristiche di Nielsen sull’usabilità delle interfacce, derivano dall’applicazione di tecniche di analisi fattoriale su 249 problemi di usabilità
1 – Visibilità dello stato del sistema
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•
Il sistema deve sempre tenere informato l’utente su cosa sta facendo, fornendo un adeguato feedback in un tempo ragionevole.
•
Sapere se un oggetto è un link e dove porta
•
Icona o testo sottointensificato significa che la funzione non è disponibile
•
Presenza di un segnale di attività in corso (clessidra, barra di caricamento, messaggio testuale, etc.)
2 – Corrispondenza tra sistema e mondo reale
•
Il sistema deve parlare il linguaggio dell’utente, con parole, frasi e concetti a lui familiari.
•
Uso di messaggi testuali, icone, azioni dal significato condiviso da tutti ("salva con nome", icona "cestino", azione "copia e incolla"
•
Garantire l’associazione tra oggetti e informazione
3 – Controllo e libertà
•
L’utente deve avere il controllo del contenuto informativo e muoversi liberamente tra i vari argomenti.
•
Evitare procedure costrittive troppo lunghe (iscrizioni)
•
Evitare percorsi predefiniti senza possibili scorciatoie
•
Evitare azioni non volute dall’utente (apertura automatica di pagine non richieste)
4 – Consistenza e standard
•
L’utente deve aspettarsi che le convenzioni del sistema siano valide per tutta l’interfaccia.
•
Riportare in ogni pagina alcuni elementi di riconoscimento (logo, stile grafico, etc.)
•
Dare la sensazione di essere sempre nello stesso ambiente
5 – Prevenzione dell’errore
•
Evitare di porre l’utente in situazione ambigue, critiche e che possono portare all’errore.
•
Dare la possibilità di tornare indietro
•
Evitare che la non comprensione induca in errore
6 – Riconoscimento anziché ricordo
•
Le istruzioni per l’uso del sistema devono essere ben visibili e facilmente recuperabili.
•
Produrre layout semplici e schematici
•
Non contare sulla capacità dell’utente di ricordare il posizionamento degli oggetti che caratterizzano le pagine
•
Evitare che l’utente riscopra ogni volta l’interfaccia
7 – Flessibilità d’uso
•
Offrire all’utente la possibilità di un uso differenziale (a seconda della sua esperienza) dell’interfaccia.
•
Offrire una navigazione gerarchica per i meno esperti
•
Offrire delle scorciatoie per i più esperti
8 – Disegn e estetica minimalista
•
Dare maggior importanza al contenuto che all’estetica.
•
Evitare di accentuare oggetti irrilevanti o raramente necessari (immagini grandi, etc.)
•
Evitare che il contenuto informativo della pagina sia messo in secondo piano
•
Evitare che l’utente si distragga o si confonda
9 – Aiuto all’utente
•
Aiutare l’utente a riconoscere, diagnosticare e recuperare l’errore.
•
I messaggi di errore devono essere espressi in linguaggio comprensibile (senza codici)
•
I messaggi di errore devono indicare in modo preciso il problema e suggerire una soluzione
•
Chiedere conferma per un’azione importante
10- Documentazione
•
Anche se il sistema dovrebbe essere usabile senza documentazione è preferibile che essa sia disponibile
•
Deve essere facile da reperire
•
Focalizzata sul compito dell’utente
•
Strutturata in un insieme di passi comprensibili
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L’interfaccia utente

“Utente - Di lui si dice spesso che non sa quello che vuole. Sarà anche vero, ma una cosa è certa: l'utente sa benissimo quello che non vuole.”
L’interfaccia utente agisce come interfaccia tra utente e sistema e ha due responsabilità fondamentali:
•Mostrare le informazioni agli utenti
•Inoltrare le informazioni in input e avviare le elaborazioni
Occorre ricordare che :
•Le persone hanno memoria a breve termine limitata;
•Le persone possono sbagliare;
•Le persone differiscono notevolmente tra loro per abilità fisiche e attitudini.

Regole d'oro dell'Interfaccia Utente
Esistono 3 regole d’oro che devono guidare nella progettazione dell’interfaccia utente (Mandel, 1997)
•
•
•

Lasciare che il controllo sia nelle mani dell’utente
Limitare la necessità per l’utente di fare ricorso alla propria memoria
Utilizzare un’interfaccia uniforme per tutta l’applicazione

Queste 3 regole generali si traducono in un insieme di principi che è bene rispettare quando si definisce un’iterfaccia utente. Quindi:
•
L’interfaccia deve utilizzare termini e concetti che siano familiari agli utenti, piuttosto che ai programmatori.
•
Il sistema deve essere in grado di ripristinarsi facilmente in seguito ad un errore dell’utente.
•
Aiuti, guide in linea, suggerimenti devono aiutare l’utente nell’utilizzo migliore dell’interfaccia.
•
L’interfaccia deve potersi presentare in maniera differenziata rispetto alle esigenze e alle preferenze dei diversi utenti
Vari tipi:
•
riga di comando
•
menu
•
form
toolbox
finestre di dialogo con pulsanti

Regola fondamentale (Douglas Adams)
Un errore comune che molti commettono quando tentano di progettare qualcosa di completamente fool proof” è quello di sottovalutare l'ingegnosità degli
utenti
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Definire la modalità di interazione in modo da non costringere l’utente ad azioni inutili o indesiderate es. prevedere la possibiità di modifica del testo anche in fase
di correzione ortografica
Offrire sempre un’interazione flessibile: l’input deve essere possibile attraverso più canali (tastiera, menù)
Ogni azione deve poter essere interrotta o annullata
Nascondere all’utente i dettagli tecnici
Prevedere modalità d’uso abbreviate (macro o short-cut) per utenti esperti
Usare metafore che permettano la manipolazione diretta degli oggetti visibili

Processo di Progettazione dell’Interfaccia
Il processo che porta al progetto di interfaccia segue preferibilmente un andamento spiraliforme (analogo al modello di sviluppo a spirale) basato su 4 fasi
•
Analisi e modellazione degli utenti, dell’ambiente e delle operazioni
•
Progetto dell’interfaccia
•
Implementazione dell’interfaccia
•
Validazione dell’interfaccia

Responsive Web Design
Il Responsive Web Design utilizza CSS e HTML per ridimensionare, nascondere, ridurre, ingrandire o spostare il contenuto della pagina e renderlo usabile in
qualsiasi dispositivo fisso o mobile .

RWD tutorial http://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp http://www.w3schools.com/bootstrap/ http://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
Prima di tablet e telefoni cellulari, le pagine web erano progettate solo per schermi di computer, ed era comune per le pagine web essere statiche e avere una dimensione fissa. Poi,
quando è cominciata la navigazione in Internet utilizzando tablet e telefoni cellulari, la dimensione fissa delle pagine web non era più adeguata . Per risolvere questo problema, i
browser su tali dispositivi scalano verso il basso l'intera pagina web per adattarsi allo schermo. Questo non era certo la soluzione perfetta, ma risolveva, comunque in modo rapido, il
problema.

Un modo per creare una pagina responsive è quella di crearla da soli sistemando opportunamente i CSS fissandoli con valori prestabiliti. Un altro modo per
creare un design sensibile, è quello di utilizzare un framework che, tramite classi predefinite, aiuta molto a rendere la pagina responsive e usabile.
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Bootstrap ( http://getbootstrap.com/ ) è il più popolare framework disponibile per la creazione e gestione di interfacce per sistemi mobili, basato su HTML,
CSS, JavaScript ed include modelli di progettazione per la realizzazione di forme, pulsanti, tabelle, la navigazione, caroselli di immagini, plugin JavaScript
opzionali ecc.

Nota mockups, or mocks

https://balsamiq.com/learn/articles/what-are-wireframes/

Valutazione dell’usabilità
La valutazione euristica è un metodo che consente di comprendere in tempi rapidi i principali problemi di usabilità nell’interazione con il sistema (per esempio:
assenza o non correttezza dei feedback sulle azioni, comprensibilità del linguaggio utilizzato, efficacia dei supporti alla navigazione).
Altri metodi prevedono invece il coinvolgimento attivo degli utenti (per esempio, cognitive walkthrough) e valutazione basata su scenari; tra essi il più noto è il
test di usabilità.
Il test di usabilità consente di valutare nel dettaglio le performance e le reazioni dell’utente nei diversi stadi di sviluppo del sistema tramite l’uso dei prototipi e
fornisce indicazioni per le modifiche da apportare nelle fasi successive di design-redesign. Per condurre un test di usabilità bisogna compiere una serie di passi
fondamentali, come indicato di seguito:
•
Definire gli obiettivi del test (generici o specifici)
•
Definire il campione dei soggetti che partecipano al test. Il numero di valutatori influenza il numero dei problemi di usabilità individuabili
•
Selezionare test case rappresentativi delle attività che gli utenti svolgeranno sul sistema
•
Decidere i criteri di valutazione dell’usabilità (qualitativi e quantitativi)
•
Predisporre l’ambiente di testing e verificare che il prototipo supporti i test case selezionati
•
Eseguire il test, documentandone lo svolgimento (registrazione audio o video, appunti scritti, log delle interazioni)
•
Analizzare i risultati
La definizione dei test case è una fase cruciale e anche difficile visto il numero di possibili situazioni. Alcuni approcci per questa definizione si basano sui modelli
legati al mondo dell’intelligenza artificiale.

UX - User Experience
Per esperienza d'uso (più nota come User Experience o UX) si intende ciò che una persona prova quando utilizza un prodotto, un sistema o un servizio.
L'esperienza d'uso concerne gli aspetti esperienziali, affettivi, l'attribuzione di senso e di valore collegati al possesso di un prodotto e all'interazione con esso, ma
include anche le percezioni personali su aspetti quali l'utilità, la semplicità d'utilizzo e l'efficienza del sistema. (wikipedia).
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https://www.sinfonialab.it/blog/usabilita-e-web-usability/ Progettare per il target: le regole dell’usabilità e la “web usability”

UX vs UI
•
•

Entrambi gli elementi sono fondamentali per un prodotto e lavorano a stretto contatto. I ruoli stessi sono piuttosto diversi, riferendosi a parti diverse
del processo:
UX Design si riferisce al termine User Experience Design, UX Design è un campo più analitico e tecnico. User experience design (UXD o UED) è il
processo per migliorare la soddisfazione e la fedeltà del cliente migliorando l'usabilità, la facilità d'uso e il piacere forniti nell'interazione tra il cliente
e il prodotto. User Experience è un conglomerato di attività focalizzate sull'ottimizzazione di un prodotto per un uso efficace e divertente.
UI Design è l'acronimo di User Interface Design. UI Design è più vicino a ciò che chiamiamo design grafico. User Interface Design cura l'aspetto
grafico, la presentazione e l'interattività di un prodotto“
http://blog.careerfoundry.com/ui-design/the-difference-between-ux-and-ui-design-a-laymans-guide/

NOTA L’ onboarding degli utenti sono quei processi e quelle procedure pensate per consentire ad un nuovo utente di apprendere i comportamenti richiesti ed in
generale di acquisire le necessarie abilità necessarie per diventare un membro produttivo dell’organizzazione. L’onboarding può avere molte forme: possono
essere dei tooltip, può essere un tour che fate fare a tutti i nuovi utenti oppure anche un video che spiega come utilizzare il vostro prodotto) è un momento
particolarmente critico per la mobile user experience (UX): raramente ad un'app è infatti concessa una seconda chance se la prima impressione non è stata
positiva. Ecco quindi che il design dell'onboarding e della first user experience rivestono un ruolo chiave per il nostro business.
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ESERCIZIO UX
Creare una presentazione (con Google presentazioni e relativa pubblcazione online) che mostri il VOSTRO DECALOGO di UX/UI
Si veda
http://blog.careerfoundry.com/ui-design/the-difference-between-ux-and-ui-design-a-laymans-guide/
https://www.redant.com/articles/ten-tips-for-mobile-ux/
http://thenextweb.com/dd/2016/03/24/mobile-app-ux-design-strategies-work/
Criteri per la valutazione
criterio

Note

Valutazione 1-5

Semplicità (Mobile users don't expect to read an
instruction manual )
UX (users know exactly what to expect when they
press a button )
Minimal design (mobile app needs to be super
functional, )
Definire il campione dei soggetti che partecipano al
test
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App per sistemi mobili
Introduzione alle app
Il termine “app”, abbreviazione di " software applicativo " indica i programmi per dispositivi mobili, progettati per funzionare su smartphone e tablet.
Le app sono nate come programmi di uso generale per applicazioni tradizionali come la posta elettronica, la rubrica dei contatti e il meteo . In poco tempo la
comodità di disporre sul telefono di strumenti di questo genere ha portato a una richiesta sempre maggiore da parte degli utenti. Nel frattempo gli strumenti di
sviluppo erano pronti per rispondere a queste richieste del pubblico e sono presto comparsi i giochi, il GPS, le app bancarie e finanziarie quelle perla
prenotazione di eventi e l’acquisto di biglietti. L'esplosione non si è più fermata e oggi abbiamo app di qualsiasi genere, compresi i social network, la gestione
della musica e dei filmati, giornali e libri, app sanitarie...
Le app sono programmi leggeri che si incentrano su una singola attività e, a differenza delle applicazioni web che operano all’interno del browser, girano
direttamente sul sistema operativo del dispositivo e sono sono tipicamente interattive.
Sfruttano, le risorse interne dei tablet: schermo touch, microfoni, GPS, accelerometri, giroscopi e talvolta dispositivi e sensori esterni.
Le app sono di solito scaricabili appoggiandosi a piattaforme di distribuzione delle applicazioni: Apple App Store, Google Play , Windows Phone Store, e
BlackBerry App World . Alcune applicazioni sono gratuite, altre sono a pagamento.
mentre altri devono essere acquistati . Di solito , vengono scaricati dalla piattaforma di un dispositivo di destinazione , ad esempio un iPhone , BlackBerry,
telefono Android o Windows Phone , ma a volte possono essere scaricati per computer portatili o computer desktop . Per le applicazioni a pagamentouna
percentuale sul prezzo ( 20-30 % ) va al provider di distribuzione (come iTunes ), mentre il resto va al produttore dell'applicazione .
NOTA Telemedicina con kit elettronici per i pazienti appena dimessi e app per curarsi meglio. Ospedali di comunità, per chi a casa non è in condizione di ricevere
assistenza. Palestre della mente, per gli ospiti delle case di riposo. Infermieri e ostetriche che seguono passo passo malati cronici, anziani, donne incinte e
neomamme, anche per telefono o da remoto. Nel Basso Sangro-Trigno, si sperimentano interventi socio-sanitari d’avanguardia.
https://www.corriere.it/buone-notizie/20_aprile_20/lotta-coronavirus-aree-isolate-app-telemedicina-0ec12130-8315-11ea-86b3-8aab0c7cf936.shtml

Il mondo delle APP

Panoramica sui principali O.S.per dispositivi mobili
Note preliminari sui Sistemi Operativi
Introduzione
L'accesso diretto all'hardware può essere anche molto complesso. Il Sistema Operativo e , in particolare il Kernel, “nascondono” le complessità dell’hardware e
rendono la macchina “gradevole” all’utente.
Pur nelle loro differenze c'è un elemento strutturale che accomuna ogni sistema operativo – sia mobile sia desktop – oggi in uso:il kernel (“nocciolo” o “fulcro in
inglese).
Naturalmente, ognuno dei sistemi operativi (Windows, Android, iOS, Mac OS, …) ha un proprio kernel, realizzato in base alle necessità del sistema operativo
stesso. Per funzionare, però, tutti hanno bisogno di questo componente.
Utilizzando varie modalità di gestione – tra le quali la comunicazione tra processi e le chiamate di sistema – il kernel fa da ponte tra le componenti hardware di un
computer – come processore, RAM e hard disk – e i programmi in esecuzione sul computer stesso.
Data la sua rilevanza, è il primo programma ad essere caricato in memoria quando si accende un computer e l'ultimo ad essere chiuso in fase di spegnimento.
(cfr. Wikipedia e altre fonti in rete)
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Il kernel
I kernel implementano uno o più tipi di astrazione dall'hardware, il cosiddetto: Hardware abstraction layer (HAL). Queste astrazioni servono a "nascondere" la
complessità e a fornire un'interfaccia pulita ed uniforme all'hardware sottostante, in modo da semplificare il lavoro degli sviluppatori.
I kernel si possono classificare - in base al grado di astrazione dell'Hardware - in almeno tre categorie (vedi figura sottostante): monolitici, microkernel, ibridi

•

Kernel monolitici, che implementano direttamente una completa astrazione dell'hardware sottostante. Nei sistemi tradizionali la struttura a buccia di
cipolla (gerarchica) presiede le funzionalità del sistema operativo: dal kernel alla shell i livelli si parlano tramite primitive e i processi applicativi
intervengono sullo strato piu’ elevato che fornisce i servizi di sistema.

•

Microkernel, che forniscono un insieme ristretto e semplice di astrazione dell'hardware e usano software (chiamati device driver o server) per fornire
maggiori funzionalità. Tuttavia per ragioni di prestazioni quasi nessun sistema operativo dispone di un microkernel puro (l'unica eccezione è Mach). In
Windows NT/Vista/Seven/10 molti servizi sono implementati in kernel mode, fra i quali il file system, la gestione della memoria e anche la gestione
della grafica. A livello di prestazioni e di sicurezza questo equivale ai kernel monolitici (ad esempio UNIX e Linux), ma permette una flessibilità
maggiore. Il kernel di Windows dispone di uno scheduler preemptive.

•

Kernel ibridi (o microkernel modificati), che si differenziano dai microkernel puri per l'implementazione di alcune funzioni aggiuntive al fine di
incrementare le prestazioni. I Microkernel, che forniscono I kernel ibridi sono essenzialmente dei microkernel che hanno del codice "non essenziale" al
livello di spazio del kernel in modo che questo codice possa girare più rapidamente che se fosse implementato ad alto livello. Questo fu un
compromesso adottato da molti sviluppatori di sistemi operativi.
"Ibrido" implica che il kernel in questione condivida concetti architetturali e meccanismi tipici sia dei kernel monolitici che dei microkernel.
Infatti la definizione di microkernel prevede che solo i servizi essenziali debbano risiedere nel kernel, e tutti gli altri servizi del sistema operativo,
inclusi la gestione della memoria e l'Input/Output, dovrebbero operare in user mode in spazi di memoria separati.
Nei sistemi basati sull’approccio Client-Server è il sistema operativo stesso che viene suddiviso in piu’ processi, ciascuno dei quali realizza un unico
insieme di servizi.
Ad ex. server per la memoria, per la creazione dei processi, per la tempificazione dei processi etc. Ogni server gira in modo utente controllando se,
per caso, un processo abbia richiesto i suoi servizi. Il Client, che può essere un altro componente del sistema, oppure un programma applicativo,
chiede un servizio mandando un messaggio al server.
Il Kernel, che gira in “modo kernel”, consegna il messaggio al server: il server esegue l’operazione richiesta e risponde al client con un altro messaggio
Nei Kernel ibridi, i più usati, cnsideriamo ad esempio Windows e l’interfaccia tra il microkernel e l’hardware. L’ HAL costituisce la tecnologia ed i
drivers che permettono a Windows di comunicare con l'hardware.
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In particolare:
“Hardware Abstraction Layer (HAL) o strato di astrazione dall'hardware, è un insieme di funzioni di I/O il più possibile generiche e semplici, il cui compito è di
tenere conto di tutte le differenze fra dispositivi fisici diversi al posto del programma che lo userà, nascondendogli la vera identità e natura di essi: per esempio il
programma, invece di aprire personalmente un file chiederà all'HAL di farlo per lui e l'HAL, appena esaudita la richiesta, gli passerà un riferimento al file per la
lettura (o lo leggerà per lui). Dotando un programma di un HAL se ne migliora la portabilità su altri tipi di computer/sistemi operativi e la funzionalità con
dispositivi diversi, perché eventuali modifiche e adattamenti vanno fatti solamente nell' HAL senza toccare il codice del programma stesso; inoltre è
relativamente facile aggiungere, all'occorrenza, una sezione all'HAL per gestire un dispositivo che non era stato inizialmente previsto.
Quindi i programmi non accedono mai alla memoria della scheda grafica quando devono modificare l'immagine mostrata sullo schermo. I programmi
comunicano al sistema operativo le operazioni da compiere e il sistema operativo provvede a effettuare le modifiche necessarie. Questo consente di modificare
l'hardware deposto alla visualizzazione senza dover modificare tutti i programmi. Basta modificare lo strato che accede all'hardware, questo comunemente viene
chiamato driver.
La HAL può essere utilizzata per emulare componenti non presenti nel sistema operativo o nell'hardware. Per esempio le moderne schede grafiche non
gestiscono nativamente le modalità CGA, EGA o VGA. Queste modalità vengono emulate dall'HAL che provvede a tradurre le istruzioni che gestiscono queste
modalità in comandi comprensibili dalla scheda grafica. L'emulazione utilizzando una HAL viene utilizzata in molti sistemi per consentire la retro compatibilità
con applicazioni arcaiche. Molte banche utilizzano computer moderni con programmi arcaici tramite programmi di emulazione che interpongono una HAL tra
l'hardware moderno e il software arcaico.” (note tratte http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware_abstraction_layer)

Produttore
OS
Famiglia di sistemi operativi
Architettura CPU supportata
Linguaggio di programmazione

Apple
iOS
macOS/Unix-like
ARM
C, C++,Objective C

Google Inc.
Android
Linux
ARM/MIPS
C, C++, Java

Microsoft
Windows Mobile/Windows Phone
Windows CE 5.2/Windows NT
ARM
C++,C#

Sistemi Operativi mobili e wearable
“Un sistema operativo per dispositivi mobili, in inglese "mobile OS", è un sistema operativo che controlla un dispositivo mobile con lo stesso principio con cui
Mac OS, Unix, Linux o Windows controllano un desktop computer oppure un laptop.
Tuttavia affronta problematiche legate alla natura del dispositivo mobile, più critiche rispetto ad un desktop o un laptop, tra le tante:
•
la limitatezza delle risorse (memoria, CPU),
•
l'assenza di alimentazione esterna,
•
differenti tecnologie per l'accesso a Internet (WiFi, GPRS, HSDPA...),
•
nuovi metodi d'immissione (touchscreen, minitastiere),
•
ridotte dimensioni del display.”
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(Wikipedia)

La rivoluzione della mobilità
(https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/58454/mod_resource/content/1/Sistemi%20ed%20applicazioni%20mobile.pdf )
caratteristiche
•
Il terminale è sempre disponibile all’utente: – in qualsiasi situazione – con tempi di accesso brevissimi
•
Il terminale deve essere comodo: – Ingombro e peso ridotti – Interazione con l’utente semplicissima: un tablet o uno smartphone può essere
utilizzato in piedi, un notebook no
•
Il terminale deve essere consapevole dell’ambiente: – Vari sensori per rilevare la posizione, l’orientamento nello spazio, la luce
•
Il terminale deve essere rapido nell’accesso: – In viaggio non si possono aspettare decine di secondi per avere informazioni importanti – Grazie ai
marketplace si possono cercare, trovare ed installare in pochi minuti nuove applicazioni, in un modo infinitamente più snello che con il PC
•
Il terminale deve avere autonomia: – Se il dispositivo è sempre con sé, la batteria deve durare un giorno intero
Differenze desktop-mobile
• Esiste una e una sola applicazione attiva visibile – Posso eseguire dei task in secondo piano
• Abbiamo una e una sola finestra, con dimensioni fisse e non modificabili
• L’interfaccia è limitata: – non possiamo inserire troppi elementi
• Accesso limitato: – ogni applicazione ha un proprio «giardino» di privilegi
• Risorse limitate: – Dato il ricco contenuto grafico, è semplice esaurire la memoria disponibile
• Disponibilità di dispositivi aggiuntivi: – Fotocamera, accelerometro, bussola, giroscopio, GPS
• Diversa modalità di interazione: – Dita della mano invece del mouse – Sembra veramente di utilizzare una mappa, un libro, una macchina
fotografica, ecc…
Vantaggi dal punto di vista dell’utente:
• Facile catalogazione e ricerca dei contenuti
• rapido
• Installazione di software senza dover ricorrere al PC
• …………………
Vantaggi dal punto di vista del programmatore:
• Il singolo utente acquisisce la possibilità di sviluppare e distribuire software in maniera completamente autonoma
• Costi di pubblicazione, hosting, marketing sono azzerati (o quasi)
• Possibilità di focalizzarsi principalmente sul lavoro di progettazione ed implementazione
NOTA la storia UNIX/LINUX … https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
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By Guillem, Wereon, Hotmocha (copied from old version's history)Christoph S. (redrew the image with Inkscape) - Original image: Image:Unix.png, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1667764

Android
Android è un sistema operativo mobile ( OS) inizialmente sviluppato da Silicon Valley con il nome di Android Inc. che nel 2005 viene acquisita da Google. Android
possiede un set completo di software , che include il sistema operativo principale e software aggiuntivo.
Modellato sul kernel di Linux , Android è stato rilasciato anche come codice open source (distribuito sotto licenza Apache 2.0). Lo sviluppo per Android può
essere effettuata tramite Windows , Linux o Mac , e usa prevalentemente il linguaggio Java. Google ha sviluppato ART (Android RunTime) runtime system, una
macchina virtuale appositamente studiata per Android. Esegue codice Java ricompilato e lo legge come bytecode ed è stato progettato per ottimizzare la
potenza della batteria e mantenere la funzionalità in un ambiente con memoria limitata e la potenza della CPU , come quella dei telefoni cellulari , netbook e
tablet PC .
Per il supporto multimediale, Android in grado di eseguire la grafica 2D e 3D , audio e video in vari formati . Supportare input multi-touch e dispone del browser
Google Chrome . Possiede interfacce per televisori, auto, orologi (Android Wear), occhiali (Google Glass).
Uno dei punti di forza di Android è la grande comunità di sviluppatori che progetta le applicazioni e migliora la capacità dei dispositivi . Queste applicazioni sono
poi messe a disposizione tramite Android Market di Google.
ART (Android RunTime) è il runtime system
•
Basato su tecnologia AOT (ahead-of-time): – Esegue l'intera compilazione del codice durante l'installazione dell'app e non durante
l'esecuzione stessa del software. – Vantaggio in prestazioni e gestione delle risorse. – Maggior tempo per l'installazione di un app,
comunque quasi impercettibile.
•

ART, o Android RunTime è una nuova macchina virtuale che Google ha introdotto. ART usa invece un approccio chiamato AOT (ahead of
time), compilando i programmi in codice nativo al momento della loro installazione (usando il tool dex2oat), e velocizzandone quindi
l’esecuzione, dato che in pratica le app saranno “già pronte”.
Ciò significa che per la prima installazione ci vorrà più tempo, e le applicazioni occuperanno più spazio nella memoria interna, ma allo
stesso tempo, dal momento che l’applicazione sarà completamente compilata appena installata, i tempi di lancio saranno molto più
veloci. Allo stesso modo, dal momento che la compilazione avviene solo una volta al momento dell’installazione, il tasso di utilizzo del
processore è più basso, il che si traduce in una migliore durata della batteria e delle prestazioni complessive.
- Approfondimenti in https://source.android.com/devices/tech/dalvik/dex-format.html

Perché usare una macchina virtuale? Le macchine virtuali sono lente, non si può negare ciò, ma i vantaggi che comportano fa optare per un loro utilizzo.
•
Le macchine virtuali forniscono un ambiente isolato per l’esecuzione del codice. Quindi, anche se l’applicazione contiene un pezzo di
codice maligno che può danneggiare il sistema operativo di base, esso non influirà direttamente sui file di sistema, e quindi il sistema
operativo di base sarà tenuto al sicuro da danneggiamenti. Il vantaggio su larga scala è una maggiore stabilità e affidabilità del sistema
operativo.
•
Gli APK delle app (*) che vengono scaricati tramite Play Store (o da qualsiasi altra fonte) sono istruzioni non compilate che gli sviluppatori
basano sulla macchina virtuale per compilare prima dell’esecuzione ed eseguire sul dispositivo. Ciò fornisce una maggiore compatibilità, se
lo sviluppatore dovesse fornire il codice già compilato ed è stato compilato per un processore basato su Snapdragon, potrebbe non
funzionare correttamente su un chip Tegra, per esempio. Quindi, questa compilazione sul dispositivo risolve questo problema.
(*)NOTA https://it.wikipedia.org/wiki/APK_(formato_di_file) L'estensione APK indica un file Android Package. Questo formato di file, una variante del formato .JAR
(Java Archive, che indica un archivio dati compresso (ZIP) usato per distribuire raccolte di classi Java), è utilizzato per la distribuzione e l'installazione di
componenti in dotazione sulla piattaforma per dispositivi mobili Android. Un file APK è un archivio che contiene in genere le cartelle e file.I file .apk possono
essere aperti e ispezionati utilizzando strumenti archivio comuni come 7-Zip, Winzip, WinRAR e altri

architettura di android -http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Android-System-Architecture.svg/906px-Android-System Architecture.svg.png ,
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Esercizio
Appoggiandosi alle fonte online relazionare su:
•
Android Auto (Standard per utilizzare i dispositivi mobili Android 5.0 in automobile mediante la head unit del cruscotto)
•
Android TV (Piattaforma per smart TV Android, permette di sovrapporre un'interfaccia utente interattiva alla normale programmazione televisiva )
•
Android Wear (Versione di Android progettata per smartwatch ed altri dispositivi indossabili )

iOS
Come Mac OS X, è una derivazione di UNIX (famiglia BSD) e usa un microkernel XNU Mach basato su Darwin OS. iOS ha quattro livelli di astrazione: il Core OS
layer, il Core Services layer, il Media layer e il Cocoa Touch layer. Il sistema operativo occupa meno di mezzo Gigabyte della memoria interna del dispositivo. Il
sistema operativo non aveva un nome ufficiale fino al rilascio della prima beta dell'iPhone SDK il 6 marzo 2008; prima di allora, il marketing Apple affermava che
"iPhone usa OS X". Molti fanno utilizzo del termine iDevice per riferirsi ai dispositivi che usano iOS. Ogni App del mondo Apple ha bisogno del sistema operativo
iOS per andare in esecuzione. Come molti kernel moderni Darwin segue un approccio ibrido, contenendo caratteristiche sia di un microkernel che di un kernel
monolitico. Difatti segue un approccio da microkernel per quanto riguarda la gestione dei servizi ma integra nello stesso microkernel ampie porzioni del sistema
operativo per ridurre i tempi morti dovuti al passaggio di contesto. Questo approccio misto consente di rendere il sistema operativo più reattivo e veloce ma nel
contempo lo rende più sensibile ad errori di programmazione del kernel.
La maggior parte del codice viene eseguito al di fuori del kernel in modo da rendere lo sviluppo rapido e veloce. I singoli componenti sono scritti e testati in
modo indipendente, difatti risulta più semplice testare una piccola porzione di codice piuttosto che analizzare il funzionamento di un modulo immerso in
centinaia di migliaia di righe di codice appartenenti ad altri moduli. Inoltre questo approccio rende il sistema operativo meno sensibile a fallimenti dei singoli
driver. http://it.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple) http://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Darwin

Sistema Operativo
iOS è un sistema operativo Unix based pensato per girare su dispositivi mobili dotati di schermo multitouch ( iPhone, iPod Touch e iPad). Da un punto di vista
tecnico si basa su un kernel che è parente stretto del kernel Mach presente in OS X. Su di esso poggiano una serie di servizi ed api organizzati per livelli di
astrazione.
Il kernel di OS X è un progetto Open Source. Il kernel, insieme ad altre parti principali di OS X sono indicati collettivamente come Darwin. Darwin è un sistema
operativo completo basato su molte delle stesse tecnologie che sono alla base OS X. Darwin è basato su BSD, Mach 3.0, e tecnologie Apple

https://developer.apple.comhttps://developer.apple.com
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/macosx/conceptual/osx_technology_overview/SystemTechnology/SystemTechnology.html
(http://www.appuntidigitali.it/9204/iphone-os-e-il-parente-povero-di-os-x/ )
- Approfondimenti : https://developer.apple.com/library/content/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Architecture/Architecture.html
https://mattiarigo.wordpress.com/2011/09/26/panoramica-piu-dettagliata-sull-architettura-di-ios/
Core Os
Questo è il nucleo del sistema operativo, la parte che lavora a più stretto contatto con l’hardware e gestisce le operazioni vitali del nostro device e non solo!
Qui sono implementati i metodi per la gestione dei certificati, della sicurezza, quelli per il file system, ecc…
Una delle funzioni più importanti è la gestione della batteria e della potenza erogata. Quando il nostro device disabilita la wireless, questo strato andrà a
spegnere la scheda wifi del dispositivo.
In più gestisce questi servizi:
•
il Threading (POSIX threads)
•
Networking (BSD sockets)
•
Standard I/O
•
Bonjour e DNS services
•
informazioni sulla lingua Locale
•
Allocazione di memoria
•
Calcoli matematici
Core Services
Lo strato Core Services implementa le funzioni di gestione delle connessioni di rete, la gestione dei database SQLite, la lista contatti e le preferenze di sistema
salvate dall’utente.
A questo livello si trova l’implementazione delle features di base più importanti come ad esempio la localizzazione, gli eventi, la parte telefonica, la gestione a
basso livello dei Media, ecc… Inoltre include anche una serie di librerie in C di base per la manipolazione degli oggetti come ad esempio le stringhe, le date, gli
urls, i threads, ecc…
Media
Questo strato gestisce tutto ciò che concerne la multimedialità, quindi la gestione di audio, video, immagini come jpg, png,tiff, la lettura e la manipolazione di
PDF, l’accesso e la modifica della libreria fotografica dell’utente, ecc…
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Inoltre la funzione principale è l’implementazione delle librerie Open AL per la gestione dell’audio e delle librerie OpenGL ES per la gestione della grafica 2D e 3D.
Dalla versione 4.x di iOS qui si trova anche la gestione di AirPlay, la features che permette la riproduzione su vari dispositivi Apple, collegati in rete, di flussi
multimediali presenti solo sul nostro device.
Cocoa Touch
E’ lo strato che lavora più ad alto livello. Già dal nome si può intuire che si occupa della gestione e del riconoscimento dei movimenti sullo schermo, del touch e
del multi-touch dell’utente appunto, ed è in grado di interpretare, in maniera corretta, le gesture (zoom-in, zoom-out, pinch, rotazione, ecc..) compiute da
quest’ultimo.
Oltre a gestire il touch dell’utente, questo strato si occupa di gestire funzionalità come l’accelerometro ed il giroscopio riuscendo dunque a capire in che modo è
orientato il dispositivo rispetto ad un asse orizzontale.
In più si occupa della gestione della gerarchia delle view, del multitasking, della fotocamera del dispositivo, della stampa, delle alert, delle notifiche push, del filesharing e del Peer-to-Peer.
A questo livello poi sono presenti i framework aggiuntivi più utilizzati ad un più alto livello, come il framework per la gestione della rubrica, degli eventi, dell’iAd,
delle connessioni con il Game Center.
Per chi volesse approfondire la conoscenza della struttura di iOS vi consiglio di dare un’occhiata alla , come sempre molto completa e di facile fruizione.
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Sviluppare le APP
Negli ultimi anni, il mercato delle app mobile è letteralmente esploso e le aziende hanno iniziato ad utilizzare sempre più questo tipo di soluzioni richiedendo
agli sviluppatori web competenze sempre maggiori. Lo sviluppo di applicazioni mobili richiede spesso l'utilizzo di ambienti di sviluppo integrati e di emulatori
per testare le applicazioni sui telefoni cellulari su cui gli sviluppatori non possono avere accesso fisico .
Per sviluppare applicazioni per i dispositivi mobili è necessario considerare i vincoli e le caratteristiche di questi dispositivi. I dispositivi mobili devono
funzionare a batteria e hanno processori meno potenti di personal computer e hanno anche altre caratteristiche come il rilevamento della posizione e le
telecamere. Inoltre i dispositivi mobili posseggono svariati tipi di sensori come quelli per il rilevamento della posizione, videocamere, accelerometri, giroscopi
etc. che necessitano di una gestione specifica. Gli sviluppatori devono anche prendere in considerazione una vasta gamma di dimensioni dello schermo, delle
specifiche hardware e relative configurazioni a causa della forte concorrenza nel software mobile e cambiamenti all'interno di ciascuna delle piattaforme.
Nelle prime fasi del mercato degli smartphone, la maggior parte delle applicazioni sono state adattate per l'iPhone. Con il passare del tempo, però, la quota di
mercato per Android è cresciuta molto , così come il sistema operativo e la necessità di una funzionalità cross-platform è diventato un problema .
Le app si possono classificare in tre tipi. ( http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/hybrid-application-hybrid-app )
•
App native: sono app scritte e compilate per una specifica piattaforma utilizzando uno dei linguaggi di programmazione supportati dal Sistema
Operativo
•
Web App: sono pagine web ottimizzate per dispositivi mobili sfruttando le tecnologie web (HTML5, CSS3, Javascript) e fruibili tramite un browser.
Questo tipo di applicazioni è indipendente dalla piattaforma (sono generalizzate per più piattaforme) e non vengono installate in locale ma richiede
una connessione Internet attiva e non è in grado di accedere al file system e alle risorse hardware del dispositivo.
Lo sviluppo di queste applicazioni avviene tramite semplici editor di testo e consiste in file di tipo testuale
•
Applicazioni Ibride: sono app che cercano di fruttare il meglio delle due categorie precedenti, sono anch’esse scritte con linguaggi web (HTML5,
CSS3, Javascript), ma vengono eseguite localmente all’interno di un’applicazione nativa. Non necessitano di una connessione ad Internet costante e
possono accedere alle risorse locali del dispositivo.

App nativa
Una (mobile) app nativa è una applicazione che è scritta su misura per una specifica piattaforma e non funziona su altri smartphone.
Per funzionare si serve direttamente delle funzioni del sistema operativo che gira sul dispositivo mobile su cui viene istallata e, spesso, si serve dei linguaggi e
delle API offerte del produttore per avere accesso ai vari dispositivi tra cui la fotocamera o la rubrica. Inoltre alcune applicazionipossono essere usate in locale,
senza una connessione Internet.
Tali app sono codificate in un linguaggio di programmazione specifico, come Objective C per iOS e Java per i sistemi operativi Android, o C# per Microsoft . Le
applicazioni mobili native offrono velocità e alte prestazioni con un buon grado di affidabilità . Esse hanno accesso ai vari dispositivi del telefono , come la sua
macchina fotografica e la rubrica . La maggior parte dei videogiochi o di app che hanno bisogno di buone prestazioni, sono applicazioni mobili native.
Tuttavia, questo tipo di app hanno il limite di essere legate ad un solo tipo di sistema operativo, obbligando la società che le crea a rilasciare versioni duplicate
che funzionano su piattaforme diverse.
Un’applicazione nativa ha il vantaggio di essere più veloce ed avere una maggiore integrazione con il look-and-feel della piattaforma, lo svantaggio di non
essere direttamente portabile su altre piattaforme.
Lo sviluppo di queste applicazioni richiede l’utilizzo di di ambienti di sviluppo integrati specializzati.

App ibrida
Si tratta di un’applicazione scritto in linguaggio multipiattaforma com’ è HTML5. Il vantaggio che si ottiene è quello di un’applicazione che gira su dispositivi di
produttori diversi essendo indipendente dal linguaggio specifico e dal sistema operativo.Questa soluzione ha delle importanti conseguenze.Questo tipo di
applicazioni, infatti, hanno la compatibilità con i diversi sistemi operativi (cross –platform), e possono comunque ancora accedere all’hardware di un telefono
usando particolari librerie. Il limite sta nelle presatzioni ridotte e non sempre aggiornate ai nuovi rilasci di sistemi operativi e driver di periferiche.
Lo sviluppo di queste applicazioni avviene tramite semplici editor di testo e consiste in file di tipo testuale.
Questa tipologia di applicazione utilizzano dei framework che offrono delle librerie (API) per interfacciarsi con le funzionalità native del dispositivo,
permettendo di utilizzare lo stesso progetto per tutte le piattaforme supportate, questo comporta tuttavia una maggior pesantezza e quindi lentezza
dell’applicazione rispetto a quelle native. Altro svantaggio è una minore efficienza del rendering grafico: senza particolari accorgimenti l’aspetto dell’interfaccia
grafica potrebbe non risultare abbastanza omogeneo con quello nativo della piattaforma (si ricorre spesso a piattaforme come Sencha , PhoneGap e MoSync ).
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https://www.youtube.com/watch?v=xo4La3n4Iuo

Apache Cordova
Lo sviluppo di applicazioni mobile che utilizzano HTML5 («non native») può avvenire mediante Applicazioni consultabili via browser e Applicazioni «wrappate»
(wrapper = contenitore) in applicazioni native. Le applicazioni wrappate hanno i vantaggi di: – Apparire come native agli occhi dell’utente – Poter essere
distribuite nei marketplace . In particolare Apache Cordova (https://cordova.apache.org/ ) è un Framework open source per lo sviluppo mobile . Esiste un
intero set di strumenti che lo arrichiscono: PhoneGap, la distribuzione originale di Apache Cordova – Ionic – Monaca – Onsen UI – Visual Studio Tools for
Apache Cordova – ecc..

Apache Cordova nasce da un progetto di successo, PhoneGap, avviato da una azienda canadese, Nitobi Software, e venduto nel 2011 ad Abobe. Contestualmente
alla trattativa con Adobe, Nitobi ha donato alla fondazione Apache il progetto che in un primo tempo aveva assunto il nome di Apache Callback e
successivamente il nome attuale di Apache Cordova.
Si tratta quindi un software Open Source distribuito con licenza Apache 2.0. Allo stato attuale il progetto PhoneGap portato avanti da Adobe non é altro che una
distribuzione di Apache Cordova con la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi

Cordova: Architettura e Funzionamento
•
•

L’architettura di Apache Cordova si presenta come una sorta di contenitore di applicazione Mobile eseguita localmente. L’interfaccia grafica di
un’applicazione Cordova é infatti costituita da una Web view che occupa l’intero schermo del dispositivo e all’interno della quale viene visualizzato
l’HTML ed il CSS ed eseguito il codice JavaScript. T
Tramite JavaScript é possibile accedere ad un ricco insieme di API che interfacciano l’applicazione Web con le funzionalità della piattaforma ospite
(es. geolocalizzazione, sensori,..). Cordova si occupa quindi di mappare queste funzioni sulle chiamate native della piattaforma specifica. Ad esempio,
per mostrare un alert si usa la funzione Jsnotification.alert, la quale verrà poi declinata da Cordova per mostrare la MessageBox di Windows Phone,
di iOS o di Android.

Per questo motivo un progetto Cordova non è una generica applicazione web, ma viene creato un progetto specifico per ogni piattaforma a partire da una
cartella comune che contiene il codice html/js/css. All’avvio di un’applicazione, l’homepage (file html) è caricata all’interno della webview a cui, successivamente,
sarà ceduto il controllo. In questo modo l’utente può interagire con i contenuti dell’app stessa.
Gli eventi generati dall’interazione saranno gestiti con codice javascript (file js) che potrebbe, ad esempio, visualizzare/nascondere contenuti, riprodurre file
multimediali, effettuare calcoli,.. Il look and feel dell'app è determinato dal css.
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La WebView è simile alla finestra di un web browser che occupa l’intero schermo del dispositivo senza url bar ne decoration.
Cordova espone, tramite un set di plugin, una serie di funzioni attraverso le quali è possibile interfacciarsi alle funzioni hardware e software del dispositivo.
Un plugin è una libreria di funzioni javascript che consentono di accedere ed utilizzare una particolare risorsa (es. fotocamera, accelerometro, rubrica,..). Cordova
si occupa quindi di mappare queste funzioni sulle chiamate native della piattaforma specifica.
In aggiunta è possibile trovare diversi plugin di terze parti ad esempio su gitHub, telerik,..
Pertanto Web view e API sono le componenti dell’applicazione che dipendono dalla specifica piattaforma mobile. E sono appunto queste componenti che il
framework mette a disposizione dello sviluppatore, consentedogli di concentrarsi sul codice standard indipendente dalla piattaforma.
Cordova infatti implementa lo stesso insieme di API sulle diverse piattaforme mobile supportate creando un livello software standard a cui si possono
interfacciare le nostre applicazioni. Per chiarire meglio il concetto, é come se Apache Cordova mettesse a disposizione dello sviluppatore delle app vuote, una
per ciascuna piattaforma mobile, da riempire con codice HTML, CSS e JavaScript. Una volta riempite avremo una applicazione per ciascuna piattaforma che
condividono la stessa base di codice HTML, CSS e JavaScript.
Allo stato attuale Apache Cordova supporta le seguenti piattaforme mobile: Android, iOS, Blackberry, Bada, Tizen e Windows Phone. Questo dà un’idea della
platea di utilizzatori di cui potrebbe usufruire la nostra app e del lavoro che sta dietro al progetto

Componenti di base
Lo strumento principale per lo sviluppo di app cross-platform è la cordova cli (command line interface) che consente di:
•
Creare un progetto cordova
•
Includere un plugin
•
Aggiungere una piattaforma target
•
Costruire il progetto per quella specifica piattaforma
•
Emulare il progetto
•
Eseguire il progetto su un dispositivo
Per istallare questo tool è necessario:
Scaricare e installare Scaricare e installare un Installare cordova utilizzando il comando npm di node.js: aprire il prompt dei comandi in modalità amministratore e digitare npm install –g cordova
Successivamente, per costruire ed eseguire l’app è necessario istallare l’SDK delle piattaforme per cui stiamo sviluppando:
ANDROID https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/platforms/android/index.html#requirements-and-support
WINDOWS https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/platforms/win8/index.html#requirements-and-support
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Ambienti di sviluppo
Cordova cli + ide web (sublime, atom, brackets, ..)
•
Creazione progetto, build e run da cli
•
Sviluppo codice con ide
•
Debug con strumenti chrome
Oppure Visual Studio + cordova tools
•
Richiede registrazione gratuita con licenza ad uso personale
•
•
Alla prima creazione di un progetto cordova viene richiesta l’istallazione di tutti i componenti necessari.
•
Creazione progetto, build, run, sviluppo codice e debug integrati

Creazione di un progetto

ATTENZIONE

Il paragrafo “Creazione di un progetto” è stato sostituito e integrato in

“Sviluppare le APP” Tecno3.1-applicazioni_mobile.pdf
scaricabile da https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=778

a cura

della prof. Jessica Olgiati

>

cordova create PATH ID NAME

Dove path rappresenta la directory che conterrà il progetto, ID rappresenta l’identificatore del progetto in formato reverse domain notation e name rappresenta
il nome dell’app
Il comando create crea la struttura base del progetto di un app strutturata nel modo seguente:

Cordova Project
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La directory hooks contiene gli script che devono essere eseguiti prima o dopo la build dell’app (Ad esempio se è necessario rimuovere alcuni file temporanei
prima della build)
La directory plugin contiene le librerie js dei plugin necessari al funzionamento dell’app
La directory platforms contiene le directories e i files necessari di ogni piattaforma per cui si sviluppa
Il file config.xml è un file di configurazione dell’app che consente di specificare alcune preferenze
La directory www contiene i file html, js e css e i media dell’app. Questi file sono quelli che modificheremo per costruire la nostra app.

Con Visual Studio

Architettura di un’app
L’architettura suggerita per app cross-platform è l’architettura SPA (Single Page Application) che invita a sviluppare l’intera applicazione in un unico file html.
A livello di performance risulta preferibile caricare un unico set di risorse (html, js, css, ..) in fase di avvio dell’app piuttosto che dover continuamente caricare
dati durante la navigazione quando l’utente passa da una pagina ad un’altra.
Esistono diverse librerie specifiche che possono aiutarci a sviluppare seguendo questa linea guida. Utilizzeremo inizialmente jquery mobile

Build e run di un progetto
Dopo essersi spostati all’interno della directory del progetto:

>

cordova platform add PLATFORM_NAME

>

cordova build PLATFORM_NAME

<

cordova run PLATFORM_NAME --device

Dove platform_name rappresenta la piattaforma di destinazione scelta.
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Il comando platform add aggiunge una piattaforma all’app costruendo una sottodirectory in platform contenente un progetto che riflette quello contenuto in
www
Il comando build genera all’interno della relativa sottodirectory codice specifico della piattaforma
Il comando run lancia l’esecuzione dell’app su un dispositivo precedentemente connesso al pc tramite usb
E’ possibile emulare un applicazione utilizzando la piattaforma browser, l’esecuzione verrà lanciata all’interno di chrome.

Con Visual

Studio:

>

cordova plugin add PLUGIN_ID

Aggiunta di un plugin
Dove plugin_id rappresenta l’id o l’url del repository in cui è contenuto il codice del plugin.
Il comando plugin add aggiunge una sottodirectory in plugin contenente i file del plugin stesso.
L’elenco dei plugin disponibili nel core di cordova si trova qui:
I plugin sviluppati da terze parti possono essere recuperati con una ricerca su o su
Con Visual Studio:

Eventi
Gli eventi ci consentono di gestire il comportamento delle nostre app al verificarsi di una certa azione dell’utente oppure di rispondere alle sollecitazioni che
provengono dal sistema stesso.
Qualsiasi evento è intercettabile da codice js,
Nelle web app tradizionali gli elementi html posso associare all’interno della loro definizione la risposta ad un certo evento, ad es <button onclick=..>, nelle app
utilizziamo una diversa sintassi per associare un evento ad un certo elemento:
ELEMENT.addEventListener (EVENT_NAME, CALLBACK, false)
Dove element è l’elemento su cui l’evento si verifica, event_name è il nome dell’evento e callback è il codice che viene eseguito quando l’evento si verifica
solitamente definito in una funzione.
Esistono diverse ‘categorie’ di eventi:
Eventi generati dal sistema (deviceready, pause, resume, ..)
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Eventi generati dall’utente (tap, swipe, drag)
Es.
L’app deve aggiungere i diversi event listener necessari solo dopo il verificarsi dell’evento deviceready.
Questo evento si verifica quando Cordova risulta completamente caricato, cioè quando le api di cordova sono pronte per essere utilizzate.
https://books.google.it/books?id=JQ_YCgAAQBAJ&pg=PT246&lpg=PT246&dq=ondeviceready+cordova+far+partire+una+funzione+direttamente&source=bl&ots=4l803Xr_Nq&sig=IaYnTvxDeL9gStfEKk_UiDzJ0w&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi1_sTv69HUAhVJuBQKHavgDT8Q6AEIPDAF#v=onepage&q=ondeviceready%20cordova%20far%20partire%20una%20funzione%20direttamente&f=false

https://msdn.microsoft.com/it-it/magazine/dn879349.aspx VISUAL STUDIO

Es: BoilerPlate Cordova+jQueryMobile
App base (Hello World) da utilizzare come punto di partenza.
index.html
Il body contiene una singola pagina i cui contenuti sono suddivisi tra header, content e footer.
L’header collega i file necessari (css e js) e imposta alcuni meta che definiscono il comportamento di base dell’app
index.js
Contiene lo scheletro minimale del vostro js, che vi permette di implementare le varie funzionalità quando sia jqm che cordova sono caricati
index.css
Contiene alcune impostazioni base

NOTE jQueryMobile
data-role: jQuery Mobile utilizza l’attributo HTML5 data-* per consentire l'inizializzazione e la configurazione dei componenti grafici (widget). Ad esempio:

•

The data-role="page" is the page displayed in the browser

•

The data-role="header" creates a toolbar at the top of the page (often used for title or search buttons)

•

The data-role="main" defines the content of the page, like text, images, buttons, forms, etc.

•

The "ui-content" class adds extra padding and margin inside the page content

•

The data-role="footer" creates a toolbar at the bottom of the page

•

Inside these containers, you can add any HTML elements - paragraphs, images, headings, lists, etc.

<body>
<div data-role="page">
<div data-role="header">
<h1>Welcome To My Homepage</h1>
</div>
<div data-role="main" class="ui-content">
<p>I Am Now A Mobile Developer!!</p>
</div>
<div data-role="footer">
<h1>Footer Text</h1>
</div>
</div>
</body>
single-page: In jQuery Mobile, è possibile creare più pagine in un unico file HTML, separando ogni pagina con un ID univoco e utilizzando l'attributo href per collegarle tra di loro:

<div data-role="page" id="pageone">
<div data-role="main" class="ui-content">
<a href="#pagetwo">Go to Page Two</a>
</div>
</div>
<div data-role="page" id="pagetwo">
<div data-role="main" class="ui-content">
<a href="#pageone">Go to Page One</a>
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</div>
</div>
Index.htm
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- disabilita evidenziazione elemento al tap -->
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
<!-- Imposta la larghezza della pagina uguale alla larghezza dello schermo e impedisce lo zoom dei contenuti -->
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width">
<!-- jquery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<!-- jquery mobile-->
<link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
<title>BoilerPlate cordova+jqm</title>
</head>
<body>
<!-- Start of first page -->
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Page 1 Header</h1>
</div><!-- /header -->
<div role="main" class="ui-content">
<p>First page.</p>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer" data-position="fixed">
<h4>Page 1 Footer</h4>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>
</html>
INDEX.JS
$(document).ready(function () {
//eventListener
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false);
});
function onDeviceReady() {
console.log('deviceready\n');
//TODO
}
index.css
body {
-webkit-touch-callout: none;
/* prevent callout to copy image, etc when
tap to hold */
-webkit-text-size-adjust: none;
/* prevent webkit from resizing text to fit
*/
-webkit-user-select: none;
/* prevent copy paste, to allow, change
'none' to 'text' */
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
/* make transparent link selection, adjust
last value opacity 0 to 1.0 */
background-color:#E4E4E4;
font-family: Helvetica;
font-size:12px;
height:100%;
margin:0px;
padding:0px;
width:100%;
}
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Es: Plugin device info
Realizziamo un’app che mostra, dopo aver premuto un pulsante, il nome del dispositivo su cui gira. Per realizzare questa funzionalità abbiamo
bisogno di interfacciarci con l’hw del dispositivo su cui l’app gira, in altre parole abbiamo bisogno di un plugin che ci fornisca le istruzioni per
farlo. Aggiungiamo quindi al progetto il plugin:
<body>
<!-- Start of first page -->
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Page 1 Header</h1>
</div><!-- /header -->
<div role="main" class="ui-content">
<p>First page.</p><br />
<button id="scopri">Modello dispositivo</button><br />
<p id="modello"></p>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer" data-position="fixed">
<h4>Page 1 Footer</h4>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>

Modifichiamo il file index.js aggiungendo un ascoltatore dell’evento “tap” al nostro bottone.Quando l’evento si verificherà viene eseguita la
relativa funzione che leggerà il nome del modello attraverso un oggetto fornito dal plugin e lo inserirà in un paragrafo predisposto nell’html.
$(document).ready(function () {
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false);
});
function onDeviceReady() {
$("#scopri").tap(function(){
$("#scopri").text(device.model);
});
}
Modifichiamo il body della pagina index.html aggiungendo un bottone e un paragrafo:
<body>
<!-- Start of first page -->
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Page 1 Header</h1>
</div><!-- /header -->
<div role="main" class="ui-content">
<p>First page.</p><br />
<button id="scopri">Modello dispositivo</button><br />
<p id="modello"></p>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer" data-position="fixed">
<h4>Page 1 Footer</h4>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>

Modifichiamo il file index.js aggiungendo un ascoltatore dell’evento “tap” al nostro bottone.Quando l’evento si verificherà viene eseguita la
relativa funzione che leggerà il nome del modello attraverso un oggetto fornito dal plugin e lo inserirà in un paragrafo predisposto nell’html
$(document).ready(function () {
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false);
});
function onDeviceReady() {
$("#scopri").tap(function(){
$("#scopri").text(device.model);
});
}
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Esempio: App multiple pages
Realizziamo un’app strutturata su più pagine.
Come specificato precedentemente, l’architettura di sviluppo è spa quindi è sconsigliabile creare due pagine fisicamente distinte (diversi file
html) ma è più performante creare una divisione solo logica (unico file con diverse view):
Ogni view è definita all’interno del file html racchiusa in un div che grazie all’attributo data-role="page" di jquerymobile verrà trattato come
una pagina
Per navigare tra le view dell’app utilizziamo dei link che funzionano come ancore e lasciamo che jquerymobile si occupi di nascondere la view di
partenza e rendere visibile quella di destinazione.
È possibile definire delle animazioni per il passaggio tra una pagina e l’altra con l’attributo data-transition
<body>
<!-- Start of first page -->
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Page 1 Header</h1>
</div><!-- /header -->
<div role="main" class="ui-content">
<p>I'm first in the source order so I'm shown as the page.</p>
<p><a href="#page2">Go to Page 2</a></p>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer" data-position="fixed">
<h4>Page 1 Footer</h4>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
<!-- Start of second page -->
<!-- Impostato effetto di transizione per tornare a page 1 con data-transition -->
<div data-role="page" id="page2">
<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Page 2 Header</h1>
</div><!-- /header -->
<div role="main" class="ui-content">
<p>I'm the second in the source order so I'm hidden when the page loads. I'm
just shown if a link that references my id is beeing clicked.</p>
<p><a href="#page1" data-transition="flip">Back to Page 1</a></p>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer" data-position="fixed">
<h4>Page 2 Footer</h4>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>
Il file js non ha invece bisogno di subire nessuna modifica.

Progettazione di un’app
Fino ad ora abbiamo realizzato app che testano il sistema, ma passeremo via via allo sviluppo di app più complesse che richiedono una fase di
progettazione prima di poter scrivere codice.
Progettare un’app significa definire:
•

Feature dell’app, cosa deve fare

•

Requisiti prioritari, vincoli e regole che deve rispettare

•

Tipi di dati da gestire, da dove provengono (webservice, db, ..)

•

Utenza, chi dovra utilizzarla

•

Struttura, definizione delle view

•

Navigazione, come l’utente si muove attraverso le view

•

Interfaccia grafica

Dopo aver effettuato un’analisi relativa ai primi 4 punti possiamo utilizzare un applicazione che ci permette di realizzare un lo-fi wireframes,
cioè un modello grafico essenziale attraverso il quale definire gli ultimi 3 punti.
L’app si chiama POP (Prototype on Paper).
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L’uso è semplice e intuitivo, potete vedere di cosa si parla sfogliando i vari demo sul sito

Esercizi plugin
Crea un’applicazione torcia
•

Crea il progetto

•

Aggiungi il plugin per utilizzare il flash della fotocamera

•

Modifica il file necessari e testa l’app

Progetta con pop e sviluppa un’applicazione che permetta di scattare una foto e condividerla insieme alle coordinate del luogo in cui è stata scattata.
•
I plugin necessari sono quindi geolocalizzazione, camera, e social sharing

App e contenuti
Un’app, come qualsiasi altro software, spesso dovrà occuparsi di gestire e mostrare contenuti.
Nel caso più semplice i dati sono memorizzati in locale, ad esempio se costruiamo un app di photo editing, i dati da gestire sono file di foto
direttamente memorizzate sul dispositivo.
Spesso invece i contenuti non risiedono in locale ma sono distribuiti in server esterni.
Potrebbe quindi accadere che i contenuti debbano essere recuperati da:
•

Un web service restful che li rende disponibili in json o xml

•

Un web server che attraverso degli script php si interfaccia ad un dbms

In entrambi i casi utilizzeremo ajax, come già visto nello sviluppo di applicazioni web, per fare del richieste http e recuperare i dati.

Esercizi Web service e Dbms
Progettare e creare un’app per le previsioni del tempo alla data corrente nella città d’interesse dell’utente utilizzando il web service

•
•

Utilizzare il dbms della scuola (credenziali ..) per creare una tabella Alunni e popolarla coni dati degli alunni della vostra classe. Il
nome della tabella dovrà essere Alunni seguito dal vostro cognome.
Utilizzare Filezilla per fare l’upload sul web server della scuola (credenziali ..) di uno script php che legga i dati contenuti nella tabella e li
restituisca in formato json (con una echo)
Creare e progettare un app che visualizzi nell’homepage l’elenco degli alunni trovati su db

Persistenza dei dati
•

Local storage
(https://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp) Con l'archiviazione locale di HTML5, le applicazioni web in grado di memorizzare i dati
localmente all'interno del browser dell'utente. Prima di HTML5, i dati delle applicazioni dovevano essere memorizzati nei cookie, inclusi in ogni
richiesta del server. Lo storage locale è più sicuro, e grandi quantità di dati possono essere memorizzati in locale, senza influire sulle prestazioni sito
web. Il limite di archiviazione è molto più grande dei coockies (almeno 5 MB) e le informazioni non sono mai trasferita al server..Tutte le pagine, da
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un'unica origine, possono archiviare e accedere agli stessi dati.
Il local storage locale HTML fornisce due oggetti per la memorizzazione dei dati sul client:
◦ window.localStorage - memorizza i dati con una data di scadenza
◦ window.sessionStorage - memorizza i dati per una sessione (i dati vengono persi quando la scheda del browser viene chiuso)
// Store
localStorage.setItem("lastname", "Smith");
// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");

•
•
•
•
•

Web sql
Db ajax
App to do list prima con local storage
Memory con classifica su dbms
Modifica Quiz terza prova con integrazione statistiche e web sql

NOTA Un uso consapevole Dai videogiochi ai social network al comune smartphone: ecco quando l’hi-tech diventa compulsivo
di Roberto Manzocco
Steve Jobs – è cosa nota – voleva che ognuno possedesse un iPad, ma non lasciava che i suoi figli ci avessero a che fare. Chris Anderson,
a lungo anima di Wired, ai figli (cinque) non permette di tenere alcun tipo di schermo in camera da letto, mentre Evan Williams, ex
ceo di Twitter, ai suoi regala libri, ma ha negato l’iPad. E i casi di guru del mondo tecnologico e digitale che trattano con estrema
cautela i prodotti e i servizi che dovrebbero essere i primi a promuovere non finiscono di certo qui. Non è strano? Un atteggiamento di
questo tipo – tenersi a debita distanza dalla propria merce – ricorda molto quello dei trafficanti di droga, che evitano appunto di
consumare ciò che smerciano, conoscendone la nocività. Il paragone – di certo provocatorio – non è nostro. A proporcelo, pur con una
certa cautela, è Adam Alter, psicologo e docente di marketing della New York University.
La tesi avanzata dallo studioso è che una buona parte dei prodotti e dei servizi hi-tech che utilizziamo sempre di più possano produrre
veri e propri fenomeni di dipendenza, del tutto simili a quelli causati dagli stupefacenti. E non si tratterebbe di una coincidenza, visto
che, nella maggior parte dei casi, essi sarebbero stati progettati e ridisegnati più e più volte proprio per sortire questo effetto. La
psichiatria utilizza già da un po’ il concetto di “dipendenza senza sostanza”, un approccio utile per spiegare fenomeni come il gioco
d’azzardo compulsivo; nel suo ultimo libro – “Irresistible. The rise of addictive technology and the business of keeping us hooked” –
Alter si avvale di questa idea proprio per inquadrare l’inedito fenomeno della “dipendenza tecnologica”.
A finire sul banco degli imputati ci sono quasi tutti i prodotti e i servizi offerti negli ultimi anni dal mondo dell’hi-tech. Per cominciare
abbiamo i social network, siti che fanno leva sul piacere psicologico che gli individui provano nel ricevere feedback positivi dal
prossimo. Innanzitutto Facebook, sito nato nel 2004 – ai tempi di quella che si chiamava la “blogosfera” – e letteralmente esploso non
appena i suoi ideatori hanno deciso di introdurre il tasto “like”, che consente agli utenti di perseguire e soprattutto quantificare
numericamente la propria popolarità. Facebook ha letteralmente il potere di condurre esperimenti sociali su una scala mai vista
prima, valutando i feedback di centinaia di milioni di persone, riadattandosi di continuo allo scopo di diventare sempre più attraente.
Non parliamo poi di Instagram, basato sull’umanissima tendenza a compararsi soprattutto esteticamente agli altri, e Twitter, che può
letteralmente dare alla testa –nel caso in cui i nostri tweet vengano “ritwittati” migliaia di molte. Pensiamo poi a Tinder, il social per
il dating online, che ci incita in modo automatico a cercare ossessivamente opportunità migliori, trasformando la ricerca di un partner
in una fredda operazione di valutazione. In un certo senso i social network sono “macchine per la dipendenza”; assumono vita propria,
e rendono gli utenti ossessivi.
Un altro caso importante di dipendenza tecnologica è quello dei videogiochi, soprattutto per quanto riguarda i multiplayer online
games. Un esempio tipico è World of Warcraft, un articolato universo fantasy online, a cui si accede pagando una quota periodica.
Ambientato sul mondo immaginario di Azeroth, questo gioco consente a milioni di persone di accedere a un mondo complesso, in cui si
può conoscere – virtualmente, via chat – molti altri giocatori, assieme alle quali si può poi partecipare a lunghe, estenuanti “missioni”,
che in molti casi diventano per i partecipanti una vera e propria ossessione – molti i casi assodati di vera e propria dipendenza
psicologica, tanto che diversi designer di videogiochi sconsigliano caldamente di giocare a World of Warcraft. Che giochi di questo tipo
producano fenomeni di dipendenza non è un caso: gli addetti ai lavori conducono migliaia di test su milioni di utenti per verificare che
cosa funziona o non funziona nei minimi dettagli, analizzando colori, forme, font, suoni, in modo da minimizzare la frustrazione
dell’utente e massimizzare l’immersione.
Nel campo dei videogiochi, accanto alle regole ufficiali che animano un certo gioco, troviamo le cosiddette “regole microscopiche”, un
sistema di micro-feedback “di superficie” apparentemente non essenziale ma che in realtà è fatto per mantenere gli utenti incollati
allo schermo; in pratica un sistema di luci, colori, suoni e forme che “parla” alle parti più istintive e primitive del nostro cervello, che
prova appunto piacere nell’ammirare e assorbire tali input. Un tipico esempio è Candy Crush Saga, giocabile su qualunque smartphone.
Il quale tra l’altro è già di per sé una potente fonte di dipendenza psicologica, tanto è vero che gli utenti di questo dispositivo – ci
ricorda Alter – gli dedicano in media tre ore al giorno, con punte di cinque, sei o anche sette ore.
Gli esperimenti che dimostrano come lo smartphone sia in grado di provocare dipendenza, di ridurre la capacità di concentrazione e
rendere più difficili le normali interazioni sociali non mancano – al punto che la psichiatria sta valutando l’adozione di un termine
apposito per indicare questo fenomeno, “nomofobia” – da no-mobile-fobia, in pratica astinenza da cellulare. E i prodotti e le attività
classificabili come “tecnologie della dipendenza” stanno formando oramai una lista sempre piu’ lunga: Shopping online – i siti dedicati
vengono progettati come invitanti “caccie al tesoro” –, giochi d’azzardo, pornografia online, e pure Netflix, che associa una
caratteristica tipica delle serie tv (i “cliffhanger”) con la prassi di far partire in automatico il prossimo episodio del nostro telefilm
preferito. Non dimentichiamo poi i gadget utilizzati nello sport, come i fitness watch, i quali, trasformando le nostre prestazioni
sportive in semplici parametri quantitativi, rischiano di innescare negli utenti comportamenti di tipo ossessivo e nel impedire loro di
ascoltare i segnali inviati dal corpo.
E mentre negli States già troviamo cliniche specializzate nella cura delle dipendenze tecnologiche, c’è già chi guarda con legittima
preoccupazione al momento in cui tecnologie ancora più immersive, come Oculus Rift e altri device di realtà virtuale, usciranno
dall’infanzia. Alter è ottimista, però: le nuove tecnologie non devono per forza di cose dare dipendenza, basta solo decidere
consapevolmente di progettarle in modo che siano a misura d’uomo.
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Sensori e app

Gli smartphone sono dotati di sensori che registrano dati ambientali con precisione adeguata.

NOTA cfr. Google https://support.google.com/googlenest/answer/9330256?hl=it ) Gli attuali sensori nei dispositivi e servizi di casa connessi rientrano in genere nelle seguenti categorie:
•Videocamere: registrano immagini video e fisse e rilevano cosa succede in casa.
•Microfoni: registrano l'audio e possono rilevare suoni o movimenti specifici nelle vicinanze.
•Sensori di attività: rilevano l'attività o un cambiamento nello stato fisico del dispositivo, come il sensore di una porta che rileva quando la porta si
apre o un accelerometro che rileva quando un dispositivo viene spostato.
•Sensori ambientali: rilevano le proprietà esterne dell'ambiente circostante come temperatura, umidità, luce o fumo e possono aiutare a monitorare
le condizioni all'interno o nei dintorni della casa.
•Sensori di controllo: permettono di controllare un dispositivo, ad esempio un pulsante sensibile al tocco o un sensore magnetico per rilevare la
posizione dell'anello nel Nest Learning Thermostat.
•I dispositivi di casa connessi di Google possono anche contenere sensori aggiuntivi che monitorano le operazioni del dispositivo. Ad esempio, i
sensori interni del dispositivo possono rilevare quando la batteria di un dispositivo sta per esaurirsi, quando si sta surriscaldando o altre condizioni
che possono incidere sul corretto funzionamento del dispositivo. Abbiamo escluso da questa guida i sensori che raccolgono solo tali dati diagnostici.
L’accelerometro. (https://www.scientificast.it/come-funziona-l-accelerometro/ ) I moderni smartphone e tablet sono dotati di tre accelerometri, uno per ciascun asse,
i quali permettono di determinare come viene mosso il nostro dispositivo. Molti giochi e applicazioni sfruttano questo strumento per farci pilotare aerei,
astronavi e pupazzetti, ma vi sono anche programmi gratuiti che permettono di visualizzare i dati e salvarli su file di testo. Con essi è possibile riscoprire e
verificare fenomeni fisici che vanno dalla meccanica classica alla relatività generale.
NOTA Gli accelerometri fanno parte della famiglia dei MEMS, Sistemi micro-elettro-meccanici (Micro ElectroMechanical Systems) o micromacchine. Si tratta di
strumenti e meccanismi (ingranaggi, leve, bilance, interruttori) in silicio delle dimensioni di frazioni di millimetro opportunamente sagomati e litografati con
tecniche analoghe a quelle con cui si realizzano i chip dei computer.
Principio di funzionamento : Condensatore variabile o trasduttore piezoelettrico. In Figura è mostrato lo schema di funzionamento di un
accelerometro MEMS: questo è composto da una parte centrale libera di muoversi e collegata con delle molle a quella esterna, fissa e solidale con lo
smartphone. Quando agitiamo il telefono la parte esterna si muove rispetto a quella centrale che rimane ferma, non essendo soggetta a forze e
praticamente sconnessa dal resto del telefono . Caricando elettricamente queste due parti abbiamo a disposizione un microscopico condensatore
per generare un segnale elettrico in grado di essere registrato dal processore dello smartphone. Il condensatore, misurando di quanto la molla
viene compressa o allungata misura l’accelerazione del sistema.

Le piastre fisse sono solidali con il telefonino, che definisce il sistema di riferimento rispetto a cui sono ‘misurate le accelerazioni’ del corpo mobile [di
fatto misura della forza che equilibra l’accelerazione] . Sistema di riferimento: Misura lungo tre coordinate ortogonali, tramite tre accelerometri, dell’
“accelerazione” del corpo mobile del sensore rispetto al telefonino (accelerazioni relative) .
Si possono fare molti esperimenti di fisica : https://www.youtube.com/watch?v=yYxOV6X-GFg
Se appoggiamo il cellulare sul tavolo possiamo misurare l’accelerazione di gravità, diretta verso il basso lungo l’asse z. Se appoggiamo il cellulare sul
pavimento dell’ascensore possiamo misurare come la forza apparente di gravità aumenti quando l’ascensore inizia a salire e diminuisca quando
rallenta per fermarsi. In entrambi i casi sia noi che il cellulare risentiamo di una forza aggiuntiva, o apparente, dovuta al fatto che, in virtù della prima
legge di Newton, tendiamo a permanere nel nostro stato di quiete (alla partenza) o di moto (all’arrivo). Le accelerazioni misurate sono molto piccole
(0.5 m/s2 o circa 5% g) ma percepibili. Su questa semplice esperienza si basano sia la meccanica classica a partire da Galileo e Newton che quella
relativistica formulata da Einstein.
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•

Accelerometer Analyzer [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.accelerometer&hl=it], § Sensor Kinetics (tutti i sensori)
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventions.sensorkinetics&hl=it]
Giroscopio Il giroscopio è un sensore che serve per rilevare i movimenti nei tre assi tridimensionali X,Y e Z dell'oggetto nel quale
installato, nel caso dello smartphone viene utilizzato insieme all'accelerometro per capire in maniera più precisa e dettagliata
rispetto al passato a quali movimenti è sottoposto lo smartphone, migliorare quindi l'esperienza d'uso dell'utente implementando
nuovi tipi di funzioni e comandi di movimento.
I videogames sono le applicazioni che sfruttano meglio questo sensore, implementando comandi speciali che fanno uso
di accelerometro e giroscopio ad esempio è possibile spostare la visuale in alcuni videogames semplicemente muovendo
lo smartphone.
I nuovi sistemi operativi sfruttano sempre più questi sensori per implementare nuovi tipi di comandi, ad esempio con alcuni Galaxy è
possibile disattivare la suoneria capovolgendo il telefonino all'interno di una tasca, esistono delle app aggiuntive che riescono
addirittura a capire se ci si trova in automobile, se si sta camminando o se si è in bici personalizzando in maniera automatica il
telefonino a seconda del tipo di attività che si svolge.

•

sensori di pressione e temperatura e sensori di prossimità sono integrati nei modelli più evoluti

•

La fotocamera sensore ottico

•

magnetometro (bussola e metaldetector)

•

Microfoni sensore acustico , MEMS (micro-electro-mechanics systems): trasduttore pressione à tensione. A condensatore o
piezoelettrico con diaframma: V = q/C; C = εS/d; d = d(p)
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•

I GPS (rilevamento di posizione) presenti in genere su tutti i modelli, non hanno precisioni tali da permettere l’uso su scala di
laboratorio.

•

Gli standard di comunicazione
Ci sono due standard di comunicazione che possono essere impiegati:
◦

◦

Il Bluetooth Smart (noto anche come Bluetooth Low Energy [BLE]) è una tecnologia wireless relativamente nuova, ha un
consumo energetico considerevolmente ridotto e costi di implementazione più bassi, pur mantenendo un raggio di
comunicazione simile. Bluetooth Smart sta trovando la sua strada soprattutto nei pagamenti, in particolar modo nei settori
dell’home entertainment e della sicurezza. La gamma di Bluetooth Smart con la distanza di lettura più lunga può raggiungere i
10 m. I lettori possono essere installati sul lato sicuro della porta o nascosti. Il Bluetooth intelligente è supportato sia dai
dispositivi Android che da quelli Ios.
Formato:
▪

UUID: This is a 16 byte string used to differentiate a large group of related beacons.

▪

Major: This is a 2 byte string used to distinguish a smaller subset of beacons within the larger group.

▪

Minor: This is a 2 byte string meant to identify individual beacons.

▪

Tx Power: This is used to determine proximity (distance) from the beacon. How does this work? TX power is defined as the
strength of the signal exactly 1 meter from the device. This has to be calibrated and hardcoded in advance. Devices can
then use this as a baseline to give a rough distance estimate.

▪

Example:
A beacon broadcasts the following packet
UUID: 12345678910245
Major: 22
Minor: 2

▪

Esempio

L’NFC è una tecnologia di comunicazione wireless che consente ai dispositivi intelligenti (compresi i tag incorporati) di stabilire
una comunicazione in radiofrequenza tra loro su distanze molto brevi (in genere 10 cm o meno). Lo standard NFC supporta
quattro modalità di funzionamento:
▪

Modalità di lettura / scrittura: i dispositivi intelligenti sono in grado di leggere le informazioni memorizzate sui tag NFC
incorporati, sulle etichette, ecc, oltre che sull’NFC.

▪

Peer-to-peer: i dispositivi intelligenti possono scambiare dati tramite NFC.

▪

Emulazione Carta: dispositivi intelligenti possono essere utilizzati come una smart card contactless su NFC.

▪

Emulazione scheda host: le applicazioni software sono in grado di emulare le credenziali senza contatto.
Fino ad oggi, iOS non supporta lo standard lo standard NFC.

Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

Il modulo bluetooth HC-06 è un modulo che permette di trasformare una porta UART\USART, più comunemente conosciuta come seriale, in una porta Bluetooth, generalmente con
profilo SPP(Serial Port Profile), diventando cosi una seriale tramite Bluetooth. Normalmente questo dispositivo viene usato quando si vuole far comunicare un
microprocessore (Arduino nel nostro caso) con il mondo esterno, dove il mondo esterno può essere un Computer, uno Smartphone, un Tablet o quant’altro la tecnologia possa fornire
con una connessione Bluetooth.
Consultare http://silabs.org.ua/bc4/hc06.pdf.
App “Arduino Bluetooth Controller” https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.jahnestacado.arduinorc&hl=it ; Bluetooth Control Device, che permette di connettersi ad
Arduino in modo semplice e veloce per gestire i propri carichi.

http://it.emcelettronica.com/progetto-controllo-remoto-bluetooth-dispositivi-ed-illuminazione-con-arduino
Plugin Cordova:
Quick Example
https://github.com/don/BluetoothSerial
This plugin enables serial communication over Bluetooth. It was written for communicating between Android or iOS and an Arduino: https://github.com/don/BluetoothSerial
connect:
bluetoothSerial.connect(macAddress_or_uuid, connectSuccess, connectFailure);
-------------------// string
bluetoothSerial.write("hello, world", success, failure);
// array of int (or bytes)
bluetoothSerial.write([186, 220, 222], success, failure);
// Typed Array
var data = new Uint8Array(4);
data[0] = 0x41;
data[1] = 0x42;
data[2] = 0x43;
data[3] = 0x44;
bluetoothSerial.write(data, success, failure);
// Array Buffer
bluetoothSerial.write(data.buffer, success, failure);

ESEMPIO https://github.com/don/BluetoothSerial/blob/master/examples/Counter/www/js/index.js
var macAddress = "00:13:EF:00:08:8B";
var app = {
initialize: function() {
this.bindEvents();
},
bindEvents: function() {
document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady, false);
},
onDeviceReady: function() {
bluetoothSerial.connect(macAddress, app.onConnect, app.onDisconnect);
},
onConnect: function() {
bluetoothSerial.subscribe("\n", app.onMessage, app.subscribeFailed);
statusDiv.innerHTML="Connected to " + macAddress + ".";
},
onDisconnect: function() {
alert("Disconnected");
statusDiv.innerHTML="Disconnected.";
},
onMessage: function(data) {
counter.innerHTML = data;
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},
subscribeFailed: function() {
alert("subscribe failed");
}
};

/*
SimpleSerial index.js
Created 7 May 2013
Modified 9 May 2013
by Tom Igoe
*/
https://github.com/don/BluetoothSerial/blob/master/examples/SimpleSerial/www/js/index.js

Il modulo bluetooth HC-06 è un modulo che permette di trasformare una porta seriale (UART\USART), in una porta Bluetooth, generalmente con profilo
SPP(Serial Port Profile). Normalmente questo dispositivo viene usato quando si vuole far comunicare un microprocessore (Arduino nel nostro caso) con il mondo
esterno, dove il mondo esterno può essere un Computer, uno Smartphone, un Tablet che possa fornire con una connessione Bluetooth.

// HC-06 with Arduino www.giuseppecaccavale.it
#include <SoftwareSerial.h>
int rxPin = 3;
int txPin = 2;
SoftwareSerial bluetooth(rxPin, txPin);
String message; //string that stores the incoming message
void setup()
{
Serial.begin(9600); //set baud rate
bluetooth.begin(9600); //set baud rate
}
void loop()
{
while(bluetooth.available()){
message+=char(bluetooth.read());
}
if(!bluetooth.available())
{
if(message!="")
{//if data is available
Serial.println(message); //show the data
message=""; //clear the data
}
}
delay(5000); //delay
}

Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

https://github.com/randdusing/cordova-plugin-bluetoothle
(Raspberry https://www.youtube.com/watch?v=cAK6sEw5twc )

Un esempio con BlueTooth-Seriale
https://github.com/don/BluetoothSerial/tree/master/examples
https://github.com/don/BluetoothSerial/tree/master/examples/SimpleSerial
•

Pair your phone with the remote Bluetooth device.

•

Edit www/js/index.js and set app.macAddress to the MAC address of the remote Bluetooth adapter.

•

Install the Bluetooth Serial Cordova plugin

$ cordova plugin add cordova-plugin-bluetooth-serial
Create an Android project. Build and deploy the code to your Android device. Edit www/js/index.js and set app.macAddress to the UUID of your
Bluetooth adapter.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Simple Serial</title>
</head>
<body>
<div class="app">
<div id="ui">
<button id="connectButton">Connect</button>
</div>
<div id="message">Hello.</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
<script>
app.initialize();
</script>
</body>
</html>
--- JS ----------------------------------------------------------------------------------------------------/* SimpleSerial index.js . Created 7 May 2013 by Tom Igoe */
var app = {
macAddress: "AA:BB:CC:DD:EE:FF", // get your mac address from bluetoothSerial.list
chars: "",
initialize: function() {
this.bindEvents();
},
/* bind any events that are required on startup to listeners:
*/
bindEvents: function() {
document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady, false);
connectButton.addEventListener('touchend', app.manageConnection, false); //The touchend event is fired when a
touch point is removed from the touch surface
},
onDeviceReady: function() {
// check to see if Bluetooth is turned on. this function is called only if isEnabled(), below, returns success:
var listPorts = function() {
// list the available BT ports:
bluetoothSerial.list(
function(results) {
app.display(JSON.stringify(results));
},
);
}
// check if Bluetooth is on:
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bluetoothSerial.isEnabled(
listPorts,
notEnabled
);
},
/* Connects if not connected:
*/
manageConnection: function() {
var connect = function () {
// if not connected, attempt to connect:
bluetoothSerial.connect(
app.macAddress, // device to connect to
app.openPort,
// start listening if you succeed
app.showError
// show the error if you fail
);
};
// here's the real action of the manageConnection function:
bluetoothSerial.isConnected(disconnect, connect);
},
/* subscribes to a Bluetooth serial listener for newline:
*/
openPort: function() {
// if you get a good Bluetooth serial connection:
app.display("Connected to: " + app.macAddress);
// set up a listener to listen for newlines and display any new data that's come in since the last newline:
bluetoothSerial.subscribe('\n', function (data) {
app.clear();
app.display(data);
});
},
};
// end of app

Per il controllo dei sensori in tempo reale

Un esempio in Javascript in tempo reale per il controllo dei sensori con timer
Tradizionalmente voglio rilevare dati ogni 3 secondi i dati di una temperatura (in questo caso simulati dalla funzione fakeValues che usa valori
random) e mostrarli a browser, usando il timer

<HTML>
<!-- Start of <HEAD> Code Block -->
<HEAD>
<title>Realtime JavaScript Application</title>
<style>
</style>
<!-- End of <style> Code Block -->
<!-- Start of <script> Code Block
This is where the actual program logic is placed.
Notice that no part of this section is displayed on the screen.
The page can be dynamically changed by this code.
→
<SCRIPT>
// Start of variable declaration block
var temp, sun = 0;
var date = new Date();
function init() {
shortInterval = window.setInterval("fakeValues()",3000); //chiama fakeValues ogni 3 secondi
}
/* The fakeValues() function simulates sensor data by calculating
random numbers. It uses the high and low values defined in the
resetExtremes() function above.
Called every 3s
*/
function fakeValues() {
/* This if/else loop first tests to ensure that the user is
looking at simulated values for today. It does so by checking
the lookingBack variable. If the lookingBack variable is set to
not true, then the user is looking at today's simulated values.*/
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temp = Math.floor((Math.random() * 10) + 1);
sun = Math.floor((Math.random() * 10) + 1);
document.getElementById("tempValue").innerHTML = temp + " F";
document.getElementById("sunValue").innerHTML = sun + " lux";
}
</SCRIPT>
<!-- End of <script> Code Block -->
</HEAD>
<BODY onload="init();">
<DIV id="app">
<CENTER>
<H1>Realtime JavaScript Application</H1>
<H2>Web Interface for Monitoring sensors</H2>
</CENTER>
<DIV class="text">Day: <span id="dayValue" style="width:1000px;"> Today</DIV>
<DIV class="text">Field Temperature: <span id="tempValue" style="width:1000px;"> No sensor data available.</DIV>
<DIV class="text">Amount of Sunlight: <span id="sunValue"> No sensor data available.</DIV>
</DIV>
</BODY>
<!-- End of <BODY> Code Block -->
</HTML>

NOTA
Web Worker File.
Creaiamo un JavaScript esterno "demo_workers.js" :
var i = 0;
function timedCount() {
i = i + 1;
postMessage(i);
setTimeout("timedCount()",500);
}
timedCount();
Se generiamo un Web Worker file:
w = new Worker("demo_workers.js");

possiamo avere il valore di i di ritorno:
w.onmessage = function(event) {
document.getElementById("result").innerHTML = event.data;
};
}
Server-Sent Events
su server php (demo_sse.php):
<?php
header('Content-Type: text/event-stream');
header('Cache-Control: no-cache');
$time = date('r');
echo "data: The server time is: {$time}\n\n";
flush();
?>
in locale:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Getting server updates</h1>
<div id="result"></div>
<script>
if(typeof(EventSource) !== "undefined") {
var source = new EventSource("demo_sse.php");
source.onmessage = function(event) {
document.getElementById("result").innerHTML += event.data + "<br>";
};
} else {
document.getElementById("result").innerHTML = "Sorry, your browser does not support server-sent events...";
}
</script>
</body>
</html>

Approfondimenti
smart clothes
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http://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/il-futuro-dell-abbigliamento-passa-dai-sensori-ecco-gli-smart-clothes/
“Nel giro di qualche anno i dispositivi indossabili saranno destinati a scomparire. E non perché un'improvvisa crisi economica o tecnologica li
spazzi via, ma perché saranno "assorbiti" dagli abiti che indossiamo quotidianamente. Giacche, giubbotti, maglie della salute e calzini sono
destinati a diventare sempre più smart e inglobare tutti quei sensori che oggi, invece, trovano spazio nei fitness
tracker, sportwatch e smartwatch.
Se la tendenza attuale, infatti, è quella di focalizzare tutta l'attenzione del mondo wearable sul polso, il futuro sarà completamente diverso.
Sensori sempre più piccoli e flessibili saranno implementati direttamente nel tessuto, rendendo i dispositivi indossabili più precisi, funzionali
e versatili di quanto lo siano già oggi. Un futuro che è molto più prossimo di quanto si possa credere: già diverse startup hanno iniziato a
investire sugli smart clothes e alcuni modelli (maglie della salute o maglie tecniche e calzini) sono già approdati sul mercato. Ma, come detto,
non è che un primo assaggio di quello che ci riserverà il futuro dei wearable.
Una tendenza dettata non solo dalla necessità di far "scomparire" i braccialetti fitness e le altre tipologie di wearable, ma anche per fornire
servizi più avanzati agli utenti. Un sensore "cucito" nella trama di una maglia tecnica e posto a diretto contatto con la pelle fornirà risultati
migliori rispetto a un sensore presente in un involucro di materiale plastico e posizionato all'altezza del polso. I calzini smart o le scarpe
smart, tanto per fare uno degli esempi più banali, forniranno dati più corretti e attendibili sulla nostra attività fisica rispetto a quelli
dei fitness tracker. Il conteggio dei passi, sempre per rimanere nel campo della banalità, sarà infinitamente più preciso, così come le
informazioni relative alla distanza percorsa.
Gli smart clothes, però, avranno capacità molto più estese: i sensori potranno monitorare costantemente la temperatura corporea e il battito
cardiaco e inviare immediatamente delle notifiche allo smartphone nel caso siano rilevati degli sbalzi improvvisi o inattesi (se la frequenza
cardiaca dovesse salire mentre siamo seduti, ad esempio) potendo anche contare su una maggior capacità di interazione con altri dispositivi
connessi come lo smartphone. Gli smart clothes, infatti, saranno parte fondamentale del nostro universo IoT e renderanno più semplice
l'accesso ai dati relativi alle nostre condizioni di salute e corporee.
L'integrazione negli abiti di sensori per la comunicazione wireless, inoltre, dovrebbe favorire lo sviluppo ulteriore dei sistemi di pagamento
contactless. Sfruttando tecnologie come la Near Field Communication o RFID sarà possibile pagare il conto al ristorante oppure passando i
tornelli della metropolitana semplicemente avvicinando la giacca o un altro capo di abbigliamento smart a dei lettori ad hoc. Una startup
britannica ha presentato, nella seconda metà del 2016, una giacca dotata di bottoni smart: al loro interno si trovano chip e sensori che
consentono a chi la indossa di effettuare pagamenti contactless o viaggiare senza biglietto: sarà sufficiente avvicinare il bottone al reader e il
gioco è fatto.”
Smart home
http://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/smart-home-i-consigli-low-cost/

Attraverso lo smartphone o il tablet è possibile accendere da remoto i riscaldamenti, gestire una telecamera di sorveglianza per controllare
che all'interno dell'abitazione non ci siano dei ladri , verificare che il proprio animale domestico abbia mangiato o che la persona abbia preso le
medicine o abbia bevuto abbastanza, accendere la lavastoviglie , gestire termostati e dash button, gestire i robot per la pulizia domestica,
controllare da remoto il televisore, le lampadine smart e gli elettrodomestici intelligenti , aprire e chiudere le finestre, rendere un televisore
intelligente: installare le migliori applicazioni dai videogame, fino ai social media.
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Appendice
Esempio N.0 Analisi del codice generato

I file generati
I due file che andremo inizialmente ad analizzare per poi modificare sono i file index.html e index.js

index.html
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap: https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src
*">
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
<div class="app">
<h1>Apache Cordova</h1>
<div id="deviceready" class="blink">
<p class="event listening">Connecting to Device</p>
<p class="event received">Device is Ready</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
</body>
</html>
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Si tratta di una sorta di Hello world, una semplice applicazione che visualizza un messaggio lampeggiante "Connecting to Device" fino a quando il framework
non viene completamente caricato e diventa operativo. A quel punto viene visualizzato il messaggio "Device is Ready".
Notiamo innanzitutto i riferimenti agli altri elementi contenuti nella cartella www:
•
il riferimento al foglio di stile css/index.css
•
ed il riferimento al file JavaScript js/index.js.
•
Il riferimento al file cordova.js è quello che collega il nostro HTML all’anima del framework. Esso contiene il codice JavaScript che interfaccia la nostra
applicazione con l’infrastruttura nativa realizzata da Apache Cordova. Il suo contenuto dipende dalla specifica piattaformamobile di riferimento, per
cui non possiamo utilizzare ad esempio la versione di Android per iOS o viceversa. Per questo motivo, se utilizziamo l’approccio a riga di comando,
non troveremo nella nostra cartella www nessun file cordova.js. Esso sarà aggiunto automaticamente in fase di preparazione dell’app sulla base alla
piattaforma per cui stiamo compilando.
NOTA Il riferimento a cordova.js nel codice HTML della nostra applicazione va inserito prima di qualsiasi riferimento ad altri file JavaScript, in modo da assicurarci
di aver caricato il framework prima di utilizzarlo.
index.js
Il comportamento dei vari oggetti creati nel layout e' programmato in questo file.
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false); //resta in attesa che si verifichi l’evento “device ready
function onDeviceReady() {
/*In questa fase l’applicazione interagisce con l’utente. Nel nostro caso ci limitiamo a nascondere il messaggio Connecting to Device e a rendere visibile il
messaggio Device is Ready.*/
// Memorizza il primo elemento html appartenente alla classe specificata
var listeningElement = document.getElementsByClassName('event listening')[0];
var receivedElement = document.getElementsByClassName('event received')[0];
// Modifica l’attributo style dell’elemento
listeningElement.setAttribute('style', 'display:none;');
receivedElement.setAttribute('style', 'display:block;');
}

Nota: gestione ad oggetti
var app = {
// Application Constructor
initialize: function() {
this.bindEvents();
},
// Bind Event Listener: Bind any events that are required on startup. Common events are: 'load', 'deviceready', 'offline', and 'online'.
bindEvents: function() {
document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady, false);
},
// deviceready Event Handler
// The scope of 'this' is the event. In order to call the 'receivedEvent’ function, we must explicitly call 'app.receivedEvent(...);'
onDeviceReady: function() {
app.receivedEvent('deviceready');
},
// Update DOM on a Received Event
receivedEvent: function(id) {
console.log('Received Event: ' + id);
}
};
//---------------------------------var parentElement = document.getElementById(id);
var listeningElement = parentElement.querySelector('.listening');
var receivedElement = parentElement.querySelector('.received');
listeningElement.setAttribute('style', 'display:none;');
receivedElement.setAttribute('style', 'display:block;');

L'app e' avviata da app.initialize()che:
•
attende l'evento deviceready ed esegue la funzione onDeviceReady che contiene tutte le azioni da far eseguire ai vari oggetti dell'app.
Seguono le funzioni scritte specificatamente per l'app e quelle di callback (onSuccess, onError, …).
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Gestione (handler) di eventi
http://docplayer.it/15311221-Cross-platform-app-con-html-css-e-js.html
Un evento è un’azione che Cordova può rilevare. Nella programmazione web tradizionale ogni elemento di una pagina può generare uno specifico evento che
può essere gestito con javascript (click su un bottone, un immagine in caricamento, la selezione di un campo di una form,..)
Tutti questi eventi sono disponibili anche nella programmazione di app insieme ad altri che sono specifici dell’ambiente mobile perché legati alle funzionalità dei
dispositivi. L’handler di un evento è un frammento di codice js che deve essere eseguito al verificarsi dell’event stesso.
Ad esempio:
deviceready si attiva quando la webwiew di Cordova è stata completamente caricata
pause e resume si attiva quando l’applicazione viene messa in background/foregroun
online/offline si attiva quando l’applicazione è/non è connessa a Internet (necessità dell’api network-information)
batterystatus / batterycritica si attiva quando lo stato della batteria cambia o raggiunge la soglia critica (necessità dell’api battery-status
Per rispondere ad un evento è necessario utilizzare un event listener.
La sintassi da utilizzare è
target.addEventListener(‘tipo’, codice, false);
target -> elemento dom a cui aggiungere il listener
tipo -> evento su cui mettersi in ascolto
codice -> funzione javascript da eseguire quando l’evento si verifica
Ad esempio, per rilevare l’evento deviceready:
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false); //
Tutti gli altri event listener devono essere registrati dentro alla funzione onDeviceReady(). Ad esempio:
Function onDeviceReady() {
// call the Cordova api
document.addEventListener(“pause”, onPause, false);
document.addEventListener(“resume”, onResume, false
);
}
function onPause(){
}
function onResume(){
}

Gli eventi ci consentono di gestire il comportamento delle nostre app al verificarsi di una certa interazione dell’utente oppure di rispondere alle sollecitazioni che
provengono dal sistema stesso.
•
•

L’evento deviceready è fondamentale nello sviluppo di applicazioni Cordova: il verificarsi di questo evento garantisce che il framework è stato
correttamente caricato e le API per interfacciarsi al dispositivo sono pronte per essere utilizzate.
Per potere gestire un evento dobbiamo associare ad un elemento html un ascoltatore sull’evento stesso utilizzando la funzione javascript
addEventListener(). I primi due parametri della funzione specificano rispettivamente il tipo di evento da gestire e l’handler associato
La prima riga di codice dell’esempio sopra significa: quando sul documento html (document) viene rilevato l’evento deviceready deve essere eseguito
il codice contenuto nella funzione onDeviceReady().

(In base alle funzioni specifiche del device che vogliamo utilizzare dobbiamo installare i relativi plugin di cordova come spiegato nella sezione Installazione
Plugin. Per ogni plugin consultare la relativa documentazione per conoscere le funzioni messe a disposizione [http://plugins.cordova.io/#/]).

Parte html

Parte js

…

document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady, false);
function onDeviceReady() {
document.getElementById('bottone').addEventListener('click', function(){
document.getElementById('test').innerHTML="hai cliccato sull'elemento con id: "+this.id;
});
}

<body>
<button id='bottone'> Clicca qui </button>
<div id='test'> test click </div>
</body>
…
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Esempio N.1 Torcia
Per creare una semplice applicazione, come la torcia, è necessario tenere a mente tre diversi aspetti da approfondire
1. Funzionalità del dispositivo ( con quali funzionalità devo interfacciarmi? Sono supportate dalla piattaforma target?)
2. Interazione con l’utente (quali eventi sarà necessario gestire?)
3. Interfaccia grafica ( realizzazione mockup + scelta eventuale framework)
Per realizzare questa applicazione devo accedere alle funzionalità del flash della fotocamera
Mi sposto con il prompt dei comandi nella directory dell’app e digito cordova plugin add
https://github.com/Telerik-Verified-Plugins/Flashlight
Posso ora utilizzare le seguenti istruzioni javascript per accendere o spegnere la luce del flash:
window.plugins.flashlight.switchOn(onSuccess, onError);
window.plugins.flashlight.switchOff(onSuccess, onError);
Per realizzare le funzionalità di questa applicazione sarà necessario gestire 2 eventi:
•
DeviceReady: come abbiamo visto nell’app di default, è obbligatoriogestire quest’evento. Il codice che determina le funzionalità specifiche dell’app
può essere eseguito solo dopo che quest’evento si è verificato
•
Click: L’utente interagisce con questa applicazione cliccando su un pulsante on/off. L’evento click deve essere catturato e deve attivare o disattivare la
luce del flash
Index.htm
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width, height=device-height, targetdensitydpi=device-dpi" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" />
<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
<title>Applicazione Torcia</title>
</head
<body>
<div class="header">
<h3>MyTorcia</h3>
</div>
<div class="content“>
<div id="torcia">
<button id="onOff" value="ON">ON</button>
</div>
<div id="log">
</div>
</div>
<div class="footer">
<p>L'applicazione permette di attivare/disattivare
</br> la luce del flash premendo il bottone</p>
</div>
</body>
</html>
.js
document.addEventListener('deviceready', dispositivoPronto, false);
function dispositivoPronto() {
addEventButton();
}
function addEventButton(){
document.getElementById("onOff").addEventListener("click", onOff);
}
function onOff(){
var bottone=document.getElementById("onOff");
var log=document.getElementById("log");
log.style.visibility="visible";
if(bottone.value=="ON"){
bottone.setAttribute("value","OFF")
bottone.innerHTML="OFF";
if(bottone.value=="ON"){
bottone.setAttribute("value","OFF")
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else

bottone.innerHTML="OFF";
log.innerHTML="torcia accesa";
window.plugins.flashlight.switchOn();
}
{
bottone.setAttribute("value","ON");
bottone.innerHTML="ON";
log.innerHTML="torcia spenta";
window.plugins.flashlight.switchOff()
}

}

Index.css
body { background-color: #b0c4de;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
width:100%;
height:100%;
min-height:100%; }
.header{ border-bottom:2px dotted #333;
text-align:center;
width:100%;
top:0; }
.content{ text-align: center;
width:100%;
padding:0;
margin-top:50px; }
.footer{ border-top:2px dotted #333;
text-align:center;
width:100%;
position: absolute;
bottom: 0; }
#onOff{ width: 200px;
height: 200px; }
#log{ border:1px dotted #333;
width:80%;
margin: 50px auto;
padding: 10px;
visibility: hidden; }

Agli studenti è stato fornito (su dropbox o nella rete della scuola) il codice funzionante e commentato delle prime semplici App: HelloWord, HelloWord
modificata per analizzare la gestione di un evento (click di un bottone), la Torcia, DeviceInfo.
E’ stata quindi introdotta la sintassi Jquery. JQuery è una libreria di funioni javascript che semplifica la srcrittura del codice ed è semplice da imparare.
Per utilizzare Jquery nella propria App è necessario scaricare la libreria.
La sintassi di Jquery permette di selezionare elementi HTML e di effettuare alcune azioni su tali elementi
La sintassi di base è : $(selector).action()
Il segno $ definisce l’accesso a Jquery
Un (selector) permette di identificare un elemento HTML
L’ action() specifica l’azione che deve essere effettuata sull’elemento
Esempi:
$(this).hide() – nasconde l’elemento corrente.
$("p").hide() – nasconde tutti gli elementi <p>, i paragrafi.
$(".test").hide() – nasconde tutti gli elementi con class="test".
$("#test").hide() - nasconde l’elemento con id="test".
Per una guida completa si rimanda al sito uffuciale di JQuery, una buona guida la si trova anche sul sito W3School
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Plugin API
https://cordova.apache.org/docs/en/2.9.0/cordova/events/events.html

Le API di Apache Cordova ci consentono di utilizzare funzioni native del sistema operativo del dispositivo mediante JavaScript ignorando i dettagli
implementativi di ciascuna piattaforma mobile. Ma cosa fare se abbiamo bisogno di una funzionalità nativa non prevista dalle API? In questo caso possiamo far
ricorso ai plugin.
Un plugin Cordova è un componente software che consente di mappare una funzione JavaScript ad una funzionalità nativa. Esso è costituito da un’unica
interfaccia JavaScript e da tante implementazioni dipendenti dalla specifica piattaforma mobile. In realtà tutte le API diCordova sono implementate secondo
questo modello, quindi un plugin non fa altro che estendere le API aggiungendo nuove funzionalità.
I plugin sono pertanto da installare quando si e' interessati ad utilizzare specifiche funzioni del device, come la vibrazione, gestione della batteria, gps, ecc. …
La struttura del comando da righa di comando (cmd) per l'installazione del plugin di nome PluginName e':
•

> cordova plugin add PluginName

Tra I principali plugin troviamo quelli elencati di seguito, con il relativo comando di installazione da righa di comando
(http://cordova.apache.org/docs/en/latest/cordova/plugins/pluginapis.html)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni di base del dispositivo: $ cordova plugin add org.apache.cordova.network-information
Dialog box: $ cordova plugin add org.apache.cordova.dialogs
Network connection:
$ cordova plugin add org.apache.cordova.network-information
Battery status: $ cordova plugin add org.apache.cordova.network-information
Geolocation: $ cordova plugin add org.apache.cordova.geolocation
Accelerometer: $ cordova plugin add org.apache.cordova.device-motion
Camera: $ cordova plugin add org.apache.cordova.camera
Globalization: $ cordova plugin add org.apache.cordova.globalization
File: $ cordova plugin add org.apache.cordova.file
Vibration: $ cordova plugin add org.apache.cordova.vibration
Contacts: $ cordova plugin add org.apache.cordova.contacts

I plugin nativi di Cordova si possono scaricare dal sito ufficiale, altri plugin, sviluppati e testati da una comunità di sviluppatori, sono reperibili sul sito di GitHub.
Alcuni plugin sono semplici da utilizzare ed anche ben documentati.
Esistono un buon numero di plugin non ufficiali che forniscono diverse funzionalità aggiuntive rispetto a quelle offerte da cordova
Sono reperibili un po’ ovunque su internet ed in particolare su gitHub (nei repositori dei vari sviluppatori) https://github.com/ e su
http://plugins.telerik.com/cordova
Per installare un plugin non ufficiale si usa lo stesso comando passando come argomento l’url del repository in cui si trova il plugin: cordova plugin add repository

Esempio 1
Plugin Flashlight: una volta installato con due semplici istruzioni permette di accendere e spegnere il flash (la torcia) del dispositivo:
window.plugins.flashlight.switchOn();
window.plugins.flashlight.switchOff();
Esempio 2
Cordova-device-plugin: definisce un oggetto globale “device” i cui attributi e metodi permettono di ottenere informazioni sul dispositivo come:
device.cordova: la versione di cordova installata sul dispositivo
device.model: il nome del modello o marca del dipositivo
device.platform: il nome del sistema operativo del dispositivo
device.version: la versione del sistema operativo
device.uuid: l’identificativo univoco del device
etc.

SPA – Single page application
Le applicazioni implementate fino a questo momento prevedevano tutte un’unica pagina HTML, ma l’esperienza di utenti del WEB e delle App ci insegna che
nelle App si può navigare tra più pagine.
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Con Cordova questa navigazione è solo virtuale, nelle App ibride infatti per caricare una nuova pagina si dovrebbe ricaricare tutto il framework e questo
comporterebbe una evidente lentezza dell’App stessa.
La soluzione a questo problema è fornita dalla Single Page Application
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Con Single-page application (in italiano: applicazione su singola pagina) o in sigla SPA si intende una applicazione web o un sito web che può essere usato o
consultato su una singola pagina web con l'obiettivo di fornire una esperienza utente più fluida e simile alle applicazioni dei sistemi operativi tradizionali. In
un'applicazione su singola pagina tutto il codice necessario (HTML, JavScript e CSS) è recuperato in un singolo caricamento della pagina o le risorse appropriate
sono caricate dinamicamente e aggiunte alla pagina quando necessario, di solito in risposta ad azioni dell'utente. La pagina non si ricarica in nessun punto del
processo, nè lascia il controllo in un'altra pagina, sebbene moderne tecnologie web (come la pushState() di può fornire la percezione e la navigabilità in pagine
logiche separate nell'applicazione). L'interazione con una applicazione a singola pagina spesso coinvolge una comunicazione dinamica con il web server.
Per prendere dimestichezza con questo concetto abbiamo sviluppato tre esempi, il primo utilizzando semplicemente Javascript, il secondo Jquery, il terzo
JQueryMobile.
In tutti e tre i casi, il file HTML è uno solo, con un solo body e la suddivisione in pagine è solo logica, affettuata utilizzando i contenitori DIV di HTML.
Il codice completo delle tre soluzioni è fomito in allegato.

SPA con javascript

La pagina contiene 3 div con id rispettivamente “page1”, “page2”, “page3”, sovrapposti (larghezza e altezza al 100%, margini a zero) di cui solo il primo è
inizialmente visibile tamite la seguente proprietà dal css impostata sugli altri div:
#page2,#page3{
display:none;
}
Al click del bottone “showPage2Button” o del bottone “showPage3Button” viene viene nascosto il DIV “page1” e mostrato il div “page2” con le istruzioni
javascript:
document.getElementById('showPage2Button').addEventListener('click', function() {
document.getElementById('page1').style.display="none";
document.getElementById('page2').style.display = "block";
});
E così via per le altre transizioni.

SPA con JQuery
L’interfaccia grafica è essenzialmente la stessa e pure l’HTML (3 div con us degli ID). Viene semplificato il codice js. In questo caso la visibilità delle pagine è
gestita da jQuery tramite alcune funzionalità (fadeIn() e fadeOut())di jQuery
Al click del bottone “showPage2Button” o del bottone “showPage3Button” JQuery automaticamente nasconde il DIV “page1” e mostra il div “page2”
$('#showPage2Button').click(function() {
$("#page1").fadeOut('slow');
$("#page2").fadeIn('slow');
});
E così via per le altre transizioni.
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La scelta: JQUERY MOBILE
Una volta compresa la logica delle App Mobile proseguiamo il nostro percorso scegliendo di utilizzare solo JQueryMobile per lo sviluppo delle nostre App.
E’ al di là degli scopi di questa dispensa sostituirsi alla documentazione ufficiale e ai tutotial disponibili on line.
Riporteremo solo alcuni esempi legati ad esempi visti in classe.
Jquery Mobile Touch Events
I “Touch event” si scatenano quando l’utente tocca lo schermo (la pagina) e sono essenzialemte 3:
•
Tap: l’utente “da un colpetto” sullo schermo
•
Taphold: l’utente mantiene la pressione sullo schermo per un secondo
•
Swipe: l’utente trascina il dito sullo schermo orizzontalmente per almeno 30 pixel
•
Swipeleft: swipe in direzione sinistra
•
Swiperigth: swipe in direzione destra
Un esempio di utilizzo degli eventi SwipeLeft e SwipeRight si ritrova nell’App JquerySwipe in cui la transizione tra pagine è realizzata in risposta a tali eventi.
La pagina HTML ha tre pagine logiche realizzate con DIV con id “page1”, “page2”, “page3”. Analizziamo la cattura dell’evento swipeleft (swipeleft si comporta in
maniera analoga).
Sull’evento swipeleft si attiva una funzione che ottiene la pagina successiva con il comando $.mobile.activePage.next('[data-role="page"]'); e $(this).prev('[datarole="page"]'); e, se la pagina esiste (nextpage.length > 0) la visualizza al posto di quella attuale con il comando $.mobile.changePage(nextpage, {transition:
"slide", reverse: false}, true, true);
Nell’immagine viene riportato il codice completo del file .js
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SPA con JQueryMobile

JQueryMobile è un framework per la creazione di App Mobili. E’ un framework molto diffuso e supportato dalla maggior parte di smartphone e tablet. Queste
caratteristiche insieme al fatto che è ben documentato (sito ufficiale e W3School) sono alla base della scelta di questo framework per le nostre App.
Per utilizzarlo è necessario scaricarlo e linkarlo nelle nostre app.
Si basa su alcuni attributi specifici (ad esempio data-role) e classi predefinite che devono essere associati agli elementi HTML per ottenere un certo
aspetto grafico e un certo comportamento risparmiando codice JS.
La transizione tra pagine la realizziamo solo con codice HTML, senza scrivere codice js (Il file .js è vuoto).
Analizziamo in dettaglio l’HTML

•
•
•
•
•
•

Ogni div con data-role=page è una pagina (logica) dell’app identificata dal suo id. Viene automaticamento mostrato il primo div con data-role=page,
gli altri vengono nascosti
La transizione tra pagine è realizzata tramite dei collegamenti interni: <a href=”#pag2”> è ad esempio il collegamento che renderà visibile la pagina 2,
nascondendo la pagina attualmente visibile
Ai link vengono poi attribuite una o più classi per ottenere differenti aspetti grafici e comportamenti
es: - la classe ui-btn attribuisce al link l’aspetto di un bottone
L’attributo data-transition permette di specificare il modo in cui viene realizzata la trasizione tra pagine (flip e slide sono valori utilizzati nell’esempio)
L’attributo data-direction=reverse, se valorizzato inverte il modo standard con cui è realizzato il tipo di transizione scelta
Ad un elemento HTML possono essere assegnate più classi per ottenere aspetti diversi
es: class="ui-btn ui-icon-arrow-l ui-btn-icon-left" rende il link un bottone con icona una freccia rivolta a sinistra
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PER FINIRE …
Appendice 1

Appendice 2 LEGACY

BlackBerry Tablet OS
E’usato sul BlackBerry Playbook ed è basato su QNX.
BlackBerry Tablet OS in sintesi…
Based on the proven QNX® Neutrino® RTOS, which powers mission-critical systems on the space station, government defense systems, life-saving medical
devices and millions of in-car systems
True microkernel OS
The QNX Neutrino RTOS (realtime operating system) is so reliable because it is a true microkernel operating system.
Reliable, high-performance kernel engineered for multi-core hardware
Multi-threaded POSIX OS (Portable Operating System for Unix) for true multitasking
Built from the ground up to run WebKit and Adobe® Flash®
Built with the security, efficiency and seamless connectivity from the ground up you’d expect from RIM.
The QNX® Neutrino®http://www.qnx.com/products/neutrino-rtos/neutrino-rtos.html
Under QNX Neutrino, every driver, protocol stack, filesystem and application runs in the safety of memory-protected user space, outside the kernel. Virtually any
component can fail — and be automatically restarted — without affecting other components or the kernel. No other commercial RTOS offers this degree of
protection.

Tecno 3 - Applicazioni client-server e app mobile – ISIS Facchinetti

rel. 20.31.07

QNX Neutrino RTOS architecture

Windows Phone (Windows10 mobile)
(Molte informazioni di questo paragrafo sono tratte da:
https://dev.windowsphone.com/enUS/OEM/docs/Getting_Started/Windows_Phone_architecture_overview )
Windows Phone(8.1) è basata sul kernel di Windows NT. Utilizza il Core System di Windows , che è un sistema minimo di Windows che permette l’avvio e l’
autenticazione, gestisce l'hardware e le risorse di rete e contiene le funzioni di sicurezza di basso livello. Per gestire le attività specifiche del telefono, il Core
System è integrata da una serie di file binari specifici di Windows Phone che formano Mobile Core.
Il diagramma seguente offre una panoramica di alto livello del sistema operativo , organizzato in strati.

L’avvio e la gestione delle librerie di basso livello per i driver sono contenute in una libreria di supporto (board support package - BSP ).
Il nucleo del BSP è scritta dal produttore della CPU. Altri driver proprietari sono aggiunti per supportare l' hardware specifico delle componenti hardware sdel
telefono.
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), è il software di interfaccia tra il sistema operative e la piattaforma hardware . UEFI è il corrispettivo del Basic
Input/Output System (BIOS), presente in origine nei PC . UEFIsupporta la diagnostica remota, anche senza un altro sistema operativo.(Supporta molti tipi di
processori (little-endianprocessors), tra cui, Itanium, x86, x86-64, ARM, ARM64.)
Il kernel del sistema operativo provine da Windows opportunamente adattato ai sistemi mobili.
Sopra il kernel sono i servizi di sistema e le strutture di programmazione che le applicazioni utilizzano.
Nota: Per OEM(original equipment manufacturer ) in questo caso si intendono le aziende fornitrici responsabili dell’aggiuntadei driver necessari per supportare
l' hardware del telefono.

Interfaccia utente
Interfaccia utente Windows Phone utilizza l’interfaccia utente (Modern UI ) Microsoft.
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La schermata principale, Start, è da “piastrelle” (Live Tiles), che sono collegamenti ad applicazioni, funzioni o elementi individuali (contatti, pagine internet,
applicazioni o altro) che l'utente può aggiungere, ridimensionare, spostare o eliminare.
I Windows Phone sono organizzati in hub, locali ed online che mostranogli elementi relativi alla categoria. Ad esempio, l'hub Fotocontiene sia gli album creati
scattando foto o facendo screenshot, sia quelli dell'account di social network con cui è sincronizzato.
Windows Phone utilizza un sistema di gestione delle app in background diverso dagli altri sistemi operativi: le app presenti in background infatti non rimangono
aperte e attive, vengono bensì "ibernate" nella memoria cache e quindi rimosse dalla RAM; tuttavia non vengono totalmente chiuse ma messe in pausa in modo
da ritornare attive appena le si seleziona dalla schermatamultitasking. I vantaggi che si ottengono attraverso questo sistema sono: più autonomia della batteria,
che si traduce in minor consumo di risorse hardware, RAM sempre libera e disponibile, assenza quasi totale di lag e vari rallentamenti. In questo modo l'utente
può utilizzare tranquillamente il dispositivo senza chiudere le app in background. Tuttavia alcune app necessitano di un riavvio perché non sviluppate bene per
questo tipo di sistema
Windows Phone in sintesi
Windows Phone utilizza la tecnologia multi-touch; l'inserimento del testo avviene per mezzo di una tastiera virtuale su schermo, esiste la dettatura vocale. Bing è
il motore di ricerca predefinito sui telefoni dotati di Windows. Esiste l’ assistente vocale intelligente, chiamato Cortana e funziona unicamente con collegamento a
internet e GPS; quando essi sono disattivati la pressione prolungata del tasto Cerca attiva TellMe. Per la navigazione in Internet, Windows Phone utilizza Internet
Explorer Mobile basato su Explorer. Windows Phone supporta la sincronizzazione con Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail e LinkedIn nei protocolli POP e IMAP;
Office Mobile permette l'interoperabilità con la versione desktop di Microsoft Office; Il sistema Xbox Live su Windows Phone porta una tipologia di esperienza
tipo console, attraverso l'hub Giochi. Il Windows Phone Store viene usato per distribuire e vendere musica, video, ed applicazioni per Windows Phone
Il problema principale per gli utenti di Windows Phone è stato la presenza di un minore numero di applicazioni presenti nel suo Store rispetto ai principali
concorrenti, dovuta al tardo arrivo del sistema sul mercato in confronto a questi ultimi; divario che si è assottigliato nel corso del 2013 e del 2014 con l'arrivo di
quasi tutte le principali applicazioni del mondo mobile.
CORSI
coursera : https://www.coursera.org/courses?query=free%20courses

Appendice 3 Consigli su come fare un CV (Europass)
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
Before you start: Five basic principles for a good CV
1. Concentrate on the essentials
•Employers generally spend less than one minute reading a CV before deciding to reject it.
•If applying for an advertised vacancy, always ensure that you comply with any application process entirely.
•Be brief: two A4 pages are usually more than enough, irrespective of your education or experience.
•Is your work experience limited? Describe your education and training first; highlight volunteering activities and placements or traineeships.
2. Be clear and concise
•Use short sentences. Avoid clichés. Concentrate on the relevant aspects of your training and work experience.
•Give specific examples. Quantify your achievements.
•Update your CV as your experience develops.
3. Always adapt your CV to suit the post you are applying for
•Highlight your strengths according to the needs of the employer and focus on the skills that match the job.
•Explain any breaks in your studies or career giving examples of any transferable skills you might have learned during your break.
•Before sending your CV to an employer, check again that it corresponds to the required profile.
•Do not artificially inflate your CV; if you do, you are likely to be found out at the interview
4. Pay attention to the presentation of your CV
•Present your skills and competences clearly and logically, so that your advantages stand out.
•Put the most relevant information first.
•Pay attention to spelling and punctuation.
•Retain the suggested font and layout.
5. Check your CV once you have filled it in
•Do not forget to write a cover letter.
•Correct any spelling mistakes, and ensure the layout is clear and logical.
•Have someone else re-read your CV so that you are sure the content is clear and easy to understand.
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