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Introduzione

Il progresso tecnologico cui si assisterà nei prossimi anni consentirà la completa
integrazione in Internet dei dispositivi di comunicazione senza fili (wireless). Il
successo commerciale riscosso dai dispositivi di comunicazione e computazione
portatili, quali telefoni cellulari e Personal Digital Assistants (PDAs) palmari, ha
mostrato che gli utenti vogliono poter accedere alla rete e comunicare
indipendentemente dalla propria posizione fisica. Al momento della connessione,
essi desiderano inoltre ritrovare gli strumenti di lavoro che sono loro più familiari e
la possibilità di accedere rapidamente alle informazioni di cui si servono
abitualmente.

Tali nuove richieste hanno portato all’evoluzione tecnologica delle reti di
telecomunicazione e degli strumenti di comunicazione wireless. Le tradizionali
infrastrutture di rete, costituite da stazioni fisse interconnesse, sono integrate da
stazioni mobili capaci di svolgere attività computazionali oltre che comunicative.
Queste stazioni mobili possono connettersi ripetutamente alla rete, e disconnettersi,
indipendentemente dalla loro locazione.

Lo scenario informatico definito dall’insieme di queste infrastrutture e del
software che permette di utilizzarle viene definito mobile computing. All’interno del
mobile computing, gli agenti mobili costituiscono lo strumento più utile per
soddisfare le nuove esigenze degli utenti.

La tecnologia ad agenti mobili (mobile agent technology) è stata sviluppata per
sfruttare con maggiore produttività le potenzialità della rete, aggirando le carenze
che Internet presenta in termini di efficienza. Per questo motivo, essa costituisce
uno degli approcci più attuali del mobile computing. La tecnologia ad agenti mobili
prevede applicazioni costituite da entità, dette appunto agenti mobili, capaci di
cambiare autonomamente ambiente di esecuzione, trasferendosi da un nodo della
rete all’altro. In seguito a tali spostamenti, gli agenti mobili hanno la possibilità
sfruttare diversi servizi e risorse.

Le applicazioni che si basano sulla tecnologia ad agenti mobili hanno una
caratteristica essenziale: esse necessitano di strumenti che consentano la
coordinazione tra i diversi agenti, e tra ogni agente e l’ambiente di esecuzione in cui
esso è attivo. Questi strumenti costituiscono il sistema di coordinazione.

Scopo della presente Tesi è studiare e verificare la possibilità di applicare un
sistema di coordinazione avanzato all’ambito wireless. Rispetto ai più tradizionali
mezzi di connessione, quali il doppino telefonico, il cavo coassiale e la fibra ottica,
gli strumenti di comunicazione wireless, onde radio e raggi infrarossi, offrono infatti
limitate possibilità di scambio di dati, sia in termini di efficacia che di velocità di
trasferimento. Di conseguenza, l’applicabilità di infrastrutture di coordinazione
avanzate in un simile scenario è da verificare.

L’idea da cui siamo partiti per formulare il soggetto della Tesi è che gli agenti
mobili costituiscano il modello ideale per rappresentare le applicazioni che risiedono
su dispositivi palmari ed utilizzano le risorse della rete. Anche se tali applicazioni
non si spostano attraverso la rete, esse si muovono fisicamente. I PDAs su cui sono
in esecuzione possono infatti spostarsi nello spazio fisico, accedendo eventualmente
alla rete attraverso nodi diversi. In questo modo viene concretamente realizzato il
concetto di mobilità.
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Durante il presente lavoro di Tesi, abbiamo deciso di focalizzare la nostra
attenzione sulla comunicazione tramite infrarossi. Questa modalità di collegamento
è infatti economica, semplice da realizzare, ed estremamente diffusa nella realtà di
tutti i giorni (si pensi, per esempio, alla maggior parte dei telecomandi), ma allo
stesso tempo è quella che presenta i limiti maggiori per quantità e qualità dei dati
trasmessi. Questa serie di caratteristiche la rende un banco di prova ideale.

L’obiettivo che ci siamo prefissati è la costruzione e la conseguente
sperimentazione di un caso applicativo che permetta di collegare un dispositivo
palmare ad una rete di base utilizzando i raggi infrarossi. Nell’interfacciarsi alla rete
di base, il dispositivo palmare deve fare uso delle operazioni caratteristiche di
un’infrastruttura di coordinazione. Queste operazioni consentono di scrivere e
leggere informazioni e di lanciare richieste i cui risultati possano essere raccolti
anche nel corso di successive connessioni alla rete. In tal modo attività
computazionali separate possono essere riunite in un insieme di attività che
comunicano e collaborano per conseguire un obiettivo comune.

Il sistema di coordinazione avanzato che abbiamo scelto di impiegare nella
costruzione del caso applicativo è MARS, che è stato progettato presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia. MARS è il sistema di coordinazione che più si adatta alle
caratteristiche attuali ed alle prospettive future del mobile computing.

Per poter raggiungere il nostro obiettivo finale, occorre conseguire due obiettivi
intermedi. Innanzi tutto, è necessario acquisire sufficienti conoscenze riguardo alla
comunicazione ad infrarossi. In secondo luogo, occorre revisionare e completare
una versione di MARS parzialmente reingegnerizzata nel corso di un precedente
lavoro di Tesi, al fine di rendere MARS una piattaforma efficace per la costruzione di
applicazioni.

Il risultato atteso è senza dubbio la dimostrazione concreta del fatto che
un’infrastruttura di coordinazione avanzata può essere applicata per coordinare
applicazioni residenti su dispositivi mobili che accedono ad un nucleo di rete fisso
attraverso i raggi infrarossi. Nel caso in cui tale risultato non possa essere ottenuto,
ci aspettiamo ovviamente di arrivare a spiegare chiaramente quali ostacoli ne
abbiano reso impossibile il conseguimento. Questa spiegazione dovrebbe costituire,
nel migliore dei casi, il punto di partenza per nuovi tentativi sperimentali.

La presente Tesi di Laurea si articola in due parti. La prima parte (Capitoli 1, 2 e
3) ha un carattere prettamente teorico: essa presenta infatti le conoscenze di base
che hanno costituito il fondamento del nostro lavoro sperimentale. La seconda parte
della Tesi (Capitoli 4, 5 e 6) descrive i diversi aspetti di tale sperimentazione.

Il Capitolo 1 descrive l’attuale scenario informatico, dedicando particolare
attenzione alla mobilità. Si pongono così le basi per la presentazione della
tecnologia ad agenti mobili.

Il Capitolo 2 approfondisce una delle componenti fondamentali della tecnologia
ad agenti mobili: la coordinazione. Dopo l’analisi dei principali modelli di
coordinazione presenti in letteratura, il capitolo si sofferma su quello che meglio
soddisfa le esigenze del mobile computing odierno: la coordinazione Linda-like.
Vengono descritti infine i più interessanti sistemi di coordinazione costruiti
rispettando le specifiche del modello Linda-like, confrontandone le strategie
progettuali.

Il Capitolo 3 analizza i più stimolanti scenari applicativi proposti dalla moderna
letteratura informatica e dal recente progresso tecnologico, e presenta le
realizzazioni pratiche che, per caratteristiche ed obiettivi, più si avvicinano al caso
applicativo che dobbiamo costruire.

Il Capitolo 4 presenta i primi aspetti pratici del nostro lavoro, ossia la scelta del
materiale da utilizzare nella sperimentazione e le prove effettuate al fine di
acquisire le conoscenze tecnologiche necessarie alla realizzazione dell’applicazione
finale. In questo capitolo trova inoltre spazio un primo studio di fattibilità di tale
applicazione.

Il Capitolo 5 analizza nel dettaglio l’architettura di MARS, il sistema di
coordinazione che abbiamo scelto per costruire il nostro caso di studio. Il capitolo
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descrive il lavoro di correzione ed integrazione che abbiamo eseguito al fine di
rendere MARS un’infrastruttura funzionante sulla quale incentrare la
sperimentazione.

Il Capitolo 6 presenta infine l’applicazione che abbiamo costruito per dimostrare
l’applicabilità delle infrastrutture di coordinazione all’ambito wireless.
Dell’applicazione, denominata Tourist Assistant, vengono descritte le strategie
progettuali e le caratteristiche operative, sia di alto che di basso livello di
programmazione.
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CAPITOLO 1

1 LA TECNOLOGIA AD AGENTI MOBILI

Questo capitolo introduce la forma più evoluta di mobilità: la mobilità degli
agenti. Dopo aver illustrato lo scenario attuale, in cui Internet è esteso con
strumenti wireless al fine di soddisfare le esigenze degli utenti in termini di mobilità
delle informazioni, presentiamo i concetti fondamentali della teoria della mobilità,
descrivendone l’evoluzione. Ci soffermiamo, infine, sulla mobilità degli agenti, che
rappresenta l’astrazione ideale per i sistemi di mobile computing.

1.1 Internet e le Comunicazioni Wireless

La prima decade del XXI° secolo sarà caratterizzata, dal punto di vista
informatico, dalla completa integrazione in Internet delle comunicazioni wireless,
esattamente come l’ultima decade del XX° secolo lo è stata dall’esplosione di
Internet e della telefonia mobile. Il successo ottenuto dai più diversi tipi di
dispositivo portatile ha fatto capire che gli utenti vogliono informazioni “mobili”, che
possano seguire i loro spostamenti. Lo stesso modo in cui le reti si sono evolute,
d’altra parte, mostra l’esigenza di informazioni trasferibili, non isolate.

1.1.1 Internet: Nuove Esigenze

Internet può essere considerato una piattaforma di computers globalmente
distribuita (globally distributed computer platform) i cui nodi sono estremamente
eterogenei, sia in termini di hardware, sia di software. Internet è inoltre dinamico, e
la frequenza alla quale nuovi nodi compaiono ed altri spariscono non ha eguali nelle
realtà contemporanee. Per queste ragioni, l’infrastruttura Internet è imprevedibile
(unpredictable) ed inaffidabile (unreliable), e ciò rende necessari nuovi modelli e
linguaggi di programmazione.

Il WWW è attualmente la principale piattaforma di accesso ad Internet. Poiché
l’architettura WWW originaria supportava forme molto limitate di programmazione
distribuita, essa è stata integrata da linguaggi di programmazione network-aware,
che estendono le funzionalità dei browsers WWW per supportare codice loaded-on-
demand da un sito remoto. Il più importante di questi nuovi linguaggi è senza
dubbio Java [Sun94], e le applets ne costituiscono una delle caratteristiche più
innovative.

Attualmente, molto interesse è suscitato dai sistemi di documenti attivi (active
document systems) basati sull’infrastruttura Web. Si tratta di applicazioni che
richiedono tecnologie multiagent, ossia concorrenti, distribuite e basate sulla
mobilità di codice. Esempi significativi ne sono i groupwares ed i workflows. Lo
stato attuale del Web, tuttavia, non fornisce supporto sufficiente a tali applicazioni,
ed in particolare a quelle che richiedono una più sofisticata coordinazione degli
agenti. La maggior parte delle applicazioni Web sono, infatti, server-centric
(applicazioni diverse sono interfacciate tramite CGI), client-centric (si forniscono
servizi agli utenti senza che essi abbiano coscienza dell’ambiente distribuito) o non
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integrate completamente nel Web (applicazioni la cui user-interface è
implementata, per esempio, tramite applets).

Concludendo, si può affermare con certezza che nessun linguaggio di
programmazione è sufficiente a sviluppare applicazioni Internet complesse. Come
riconosciuto dalla software engineering community, sono pertanto auspicabili nuovi
strumenti di alto livello e strategie di progetto definite a tale scopo.

1.1.2 Comunicazioni Wireless: Caratteristiche e Carenze

Al fine di soddisfare le esigenze più attuali degli utenti è necessario, insieme allo
sviluppo dei suddetti elementi software, un notevole miglioramento delle tecnologie
di comunicazione wireless.

Ovviamente, la comunicazione wireless non consiste nella semplice consegna di
dati a dispositivi mobili, ma contempla problematiche di coordinazione, di routing,
di reattività e di multicasting. La comunicazione wireless presuppone la capacità di
determinare la locazione attuale di un dispositivo e di continuare ad inviargli dati
anche quando esso è in movimento. Negli attuali sistemi di telefonia mobile, tali
capacità vengono assicurate attraverso la combinazione di protocolli broadcast, che
notificano ai dispositivi un’imminente chiamata, e hand-off, che mantengono la
connessione durante il movimento.

Per quanto riguarda Internet, protocolli speciali, come Mobile IP, sono stati
progettati per consentire la consegna di un particolare pacchetto anche quando un
dispositivo mobile non si trova nella sua home base. L’ultima versione di IP, nota
come IPv6, è capace di supportare al meglio la consegna di pacchetti a dispositivi
mobili che non si trovano all’interno della loro home network.

Nonostante un certo ottimismo iniziale, fino ad oggi il mobile wireless computing
non ha riscosso il successo che sarebbe stato possibile attendersi per tre motivi
principali [Gdm00]:

• transmission rate troppo basso;
• costo troppo elevato;
• eccessivo consumo energetico da parte dei modem radio.

1.2 Mobilità Fisica e Logica

L’esigenza che più delle altre si è diffusa negli ultimi anni è che ogni utente
possa accedere alla rete indipendentemente dalla propria posizione fisica. Si parla a
tal proposito di mobile computing. Il mobile computing è reso possibile dallo
sviluppo delle tecniche di comunicazione wireless.

La trattazione generale sulla mobilità è strettamente legata alla definizione del
concetto di rete, ossia dello spazio all’interno del quale avviene lo spostamento
delle entità mobili. Lo scopo del presente paragrafo è appunto quello di fare
chiarezza in tal senso.

Applicando la distinzione più elementare, possiamo dividere lo spazio in spazio
fisico e spazio logico. A questi due tipi di spazio corrispondono due tipi di mobilità:

• Mobilit à Fisica (physical mobility): gli hosts si spostano nello spazio
modificando la topologia della rete;

• Mobilit à Logica (logical mobility): unità di codice o di stato migrano da un

1.2.1 Mobilità Fisica

Nel contesto della mobilità fisica possiamo operare un’ulteriore distinzione tra:
• Nomadic Computing: sistemi costituiti da un nucleo di rete (core network)

fisso al quale gli hosts mobili si connettono attraverso stazioni base;
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• Ad Hoc Networks: reti costituite interamente da hosts mobili.
Con il termine nomadic computing indichiamo le tradizionali reti statiche, in cui

hosts fissi, aventi indirizzi staticamente assegnati (IP), si scambiano messaggi
attraverso l’infrastruttura Internet. Alla periferia di queste reti si possono trovare
stazioni base capaci di gestire il traffico di messaggi da e verso hosts mobili. Il
concetto di nomadic computing è emerso per simboleggiare l’aspettativa che hanno
gli utenti di ritrovare il proprio ambiente di lavoro ed i propri diritti di accesso alla
rete, qualsiasi sia il nodo da cui si connettono.

Il termine ad hoc networks (o mobile ad hoc networks) viene invece usato per
indicare nuove reti speciali, di recente costruzione, in cui si trovano hosts mobili
capaci di staccarsi completamente dalla rete fissa e di evolvere autonomamente,
indipendentemente da essa. La comunicazione all’interno di tali reti è di tipo punto-
a-punto (peer-to-peer) ed avviene tipicamente attraverso l’aere.

 evidente che questa seconda distinzione interna alla mobilità fisica non è
molto utile ai fini della descrizione dello scenario futuro più prossimo, in cui
generiche entità mobili potranno liberamente migrare tra hosts sia mobili, sia fissi.

1.2.2 Mobilità Logica

Oltre a quella fisica, si sta affermando una mobilità logica o di codice (code
mobility) che elimina i legami statici tra le componenti software di un’applicazione
distribuita e la rete su cui esse sono in esecuzione. In pratica, è possibile rilocare
dinamicamente tali componenti, in modo da ottenere un alto grado di flessibilità ed
un migliore impiego della larghezza di banda.

Possiamo avere un’idea del modo in cui il concetto di mobilità logica si è evoluto
semplicemente esaminando l’elenco delle entità che la tecnologia ha reso
progressivamente mobili:

1) semplici dati (es: files con FTP);
2) execution control (RPC) [BirN84];
3) codice: si parla di remote evaluation (RE) se inviamo codice, oppure code-

on-demand (COD) se lo riceviamo;
4) oggetti attivi.

È facile notare come queste “unità mobili” siano via via più complesse [CabLZ98B].
A proposito della mobilità di agenti complessi, come gli oggetti attivi (active

objects), dobbiamo considerare che essi oltre al codice hanno uno stato, costituito
dal valore delle variabili, e, nel caso siano esecuzione, un execution state,
composto da Stack e Program Counter.

1.2.3 Mobilità Fisica vs Mobilità Logica

Teoricamente, la rilocazione del codice dovrebbe apportare svariati vantaggi al
tradizionale paradigma client-server, soprattutto in termini di flessibilità e riduzione
di traffico. La capacità di dirottare verso il server una parte del codice del client, e
viceversa, comporta infatti maggiori flessibilità e custumizability [MurPR00]. La
possibilità di limitarsi alla trasmissione della richiesta e dei risultati finali,
minimizzando le interazioni, ha invece come conseguenza una notevole riduzione
del traffico.

1.3 Teoria della Mobilità

Il mobile computing è un campo di studio estremamente attuale, per il quale
sono stati proposti diversi modelli ed algoritmi. Nel presente paragrafo si
esaminano le nozioni fondamentali del mobile computing. Si precisa inoltre in quale
modo la loro introduzione abbia influenzato la concezione degli algoritmi e del
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middleware. La presentazione di esempi e soluzioni applicative troverà spazio nei
paragrafi successivi.

1.3.1 Modelli

Molti modelli sono stati concepiti per descrivere lo spazio e le componenti che si
muovono al suo interno. Gli elementi costitutivi di ogni modello sono l’unità di
movimento, la posizione dell’unità nello spazio ed il contesto che circonda l’unità
secondo la sua posizione.

In generale, i modelli teorici non distinguono tra mobilità fisica e logica,
includendo la prima nella seconda. Tuttavia, essi presentano grandi differenze nella
scelta dell’unità di movimento e nel trattamento dei cambiamenti che sono causati
dagli spostamenti.

 (unity of mobility) rappresenta la più piccola
componente che sia in grado di spostarsi in un sistema. Nella maggior parte dei
casi, come unità di movimento viene scelta l’unità di codice, nonostante la realtà
del middleware e delle applicazioni per la mobilità logica evidenzi spesso unità di
movimento di grado minore. Per esempio, nel caso del code-on-demand, il più
diffuso paradigma per la mobilità di codice, l’unità di esecuzione non si muove, ma
il suo comportamento varia dinamicamente grazie a codici esterni cui viene linkata
quando si verificano particolari condizioni. In una simile prospettiva, dunque, lo
spostamento dell’unità di codice come un elemento unico (detto altrimenti mobile
agent) potrebbe essere visto come un caso particolare di una situazione in cui a
muoversi possono essere singoli frammenti di codice e/o il loro stato. In ogni caso,
questa mobilità di grado minore trova poco spazio nella modellistica attuale.

Con il termine posizione (location) si intende la particolare collocazione di
un’unità mobile nello spazio. La modalità di rappresentazione della posizione è
strettamente condizionata dalla scelta dell’unità di movimento. La posizione di un
dispositivo mobile, per esempio, potrebbe essere espressa in coordinate cartesiane,
quella di un agente mobile attraverso un host address, quella di un flusso di
esecuzione attraverso un process identifier.

Con il termine contesto (context) si indica l’aspetto più caratteristico del mobile
computing, tanto che alcuni ricercatori parlano della mobilità come di context-
dependent o context-aware computing [CabLZ00C]. Si definiscono context-
dependent le applicazioni il cui funzionamento è influenzato, ossia dipende, dal
contesto in cui si trovano, del quale però non hanno “consapevolezza”. Si
definiscono invece context-aware le applicazioni che utilizzano dati riguardanti il
contesto per mettere a disposizione dell’utente le migliori informazioni ed i servizi
più appropriati. Chiariremo questi concetti nel paragrafo 3.2.

Il contesto comprende risorse e servizi, oltre a tutte le altre componenti del
sistema. Per esempio, un dispositivo handheld che si muove in un edificio ha
accesso a diverse risorse (es: stampanti) secondo il piano in cui si trova; un agente
mobile che migra tra servers diversi usa servizi diversi in ognuno di essi.

Possiamo inoltre aggiungere che la percezione che ogni singola unità mobile ha
del proprio contesto è influenzata dal modello di coordinazione adottato. Tale
concetto, intuitivamente comprensibile, verrà approfondito nel secondo capitolo.

Si noti che quelle di context e location sono due nozioni differenti: due
dispositivi che si trovano nella stessa posizione possono percepire contesti diversi
perché appartengono a due utenti con diversi diritti di accesso alle risorse del
sistema; allo stesso modo, due dispositivi potrebbero trovarsi in due posizioni
differenti e percepire tuttavia lo stesso contesto.

La capacità di distinguere cambiamenti di contesto (es: una certa unità si trova
o no all’interno di un determinato contesto?) è spesso un prerequisito della capacità
di reagire a questi cambiamenti. In aggiunta, è di solito necessario avere la
possibilità di reagire ad un cambiamento (o, in generale, ad un evento) entro un
lasso di tempo determinato. Alcune azioni potrebbero essere infatti consentite solo
per un breve periodo successivo al verificarsi di un evento.
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I cosiddetti sistemi event-based, per esempio, funzionano a seconda del
verificarsi o no di certi eventi, cui corrispondono determinate reazioni. Per altri
modelli, invece, la condizione che abilita le azioni è lo stato del sistema stesso, e la
reazione ad un determinato stato si compie prima che un qualsiasi ulteriore
cambiamento di stato possa avvenire.

Una questione interessante a proposito dei sistemi context-aware è il grado di
consapevolezza che ogni componente ha della realtà che lo circonda, e soprattutto
quanto di se stesso egli debba comunicare agli altri. Questi due aspetti implicano
problematiche di sicurezza e privacy che approfondiremo nei paragrafi 1.6 e 3.1.

Il modo di considerare il contesto dipende fortemente dal fatto che esso sia
localizzato o distribuito. Nel caso della mobilità logica, per esempio, il contesto è
tipicamente localizzato all’interno di un host, ed un frammento di codice si sposta
da un host all’altro proprio per utilizzarne i diversi servizi e risorse. Nel caso della
mobilità fisica, al contrario, è necessaria una concezione distribuita del contesto,
poiché un insieme di hosts mobili costituisce un contesto unico grazie alla
comunicazione wireless. La scelta tra i due approcci è soggettiva, soprattutto
perché fortemente influenzata dalle caratteristiche finali del sistema che ci si
propone di realizzare. Per esempio, un modello ad alto grado di atomicità (es:
nozione di transazione) può essere facilmente implementato se si tratta la mobilità
logica e se il contesto computazionale è localizzato all’interno 
trova il codice, mentre è quasi impossibile trattare la stessa atomicità nel caso della

I progettisti di applicazioni mobili devono anche preoccuparsi della percezione
che l’utente ha del contesto, almeno nelle applicazioni context-aware. La variabilità
della qualità del servizio è un altro fattore di cui bisogna tenere conto, poiché
attraverso i cambiamenti della qualità l’utente può percepire la posizione ed il
movimento. Inoltre, mentre l’utente si muove ci possono essere cambiamenti nella
larghezza di banda, ai quali l’applicazione deve in qualche modo adattarsi.

1.3.2 Algoritmi

È naturale attendersi che il mobile computing comporti lo sviluppo di nuovi
algoritmi. I cambiamenti di posizione, le frequenti disconnessioni e riconnessioni, la
variabilità delle risorse disponibili, le limitazioni al consumo di energia, ecc.,
rendono necessarie nuove strategie di progetto di algoritmi [MurPR00].

Poiché ogni agente mobile ha la capacità di spostarsi nello spazio, sono
indispensabili algoritmi capaci di controllare e gestire tutte le informazioni sulla
posizione di quell’agente e degli altri.

In una rete in cui i nodi sono radi è necessario mantenere la connettività tra
tutti i componenti. In una rete molto popolata, magari con milioni di nodi, la
connettività è garantita pressoché ovunque, mentre l’organizzazione risulta
estremamente problematica. In questo caso, strutture gerarchiche che copiano
l’organizzazione del corpo umano (le celle costituiscono organi che a loro vola
costituiscono un’unità funzionante) possono risultare particolarmente utili. Inoltre,
più componenti mobili spesso collaborano per eseguire tasks collettivi, i quali
devono essere monitorati.

Anche se molti algoritmi task-oriented sono stati sviluppati per fronteggiare le
esigenze della programmazione distribuita (distributed computing), il fatto che i
componenti mobili possano volontariamente disconnettersi implica la necessità di
ridisegnare i suddetti algoritmi tenendo in considerazione il concetto di mobilità. Per
esempio, non può più essere data per scontata la capacità dei componenti di
comunicare attraverso lo scambio di messaggi poiché, pur rimanendo connessi, i
componenti possono cambiare posizione, rendendo il message delivering
estremamente problematico.

Nel caso esista un’infrastruttura di rete fissa, la strategia più diffusa consiste nel
trasferire le attività di elaborazione e comunicazione dai componenti mobili e dai
wireless links all’infrastruttura di rete fissa. Quando un’infrastruttura del genere non
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esiste, si può imporre ai componenti una struttura artificiale e variabile,
raggruppandoli e stabilendo una gerarchia grazie ad appositi algoritmi.

1.3.3 Middleware

Nel passato, l’evoluzione dei modelli aveva effetti soprattutto sullo sviluppo dei
linguaggi e degli strumenti ad essi associati. Ciò non può più essere ritenuto vero.
Le più nuove applicazioni mobili, infatti, beneficeranno soprattutto dello sviluppo di
un middleware appropriato, e poco dei progressi nel campo della language
technology [MurPR00].

Per spiegare cosa si intende per middleware, operiamo una seconda
classificazione delle reti, ortogonale a quella tracciata nel paragrafo 1.2.
Distinguiamo tra:

• Physical Networks;
• Middleware Networks;
• Logical Networks.
Le physical networks (reti fisiche) sono costituite da hosts immobili e

connessioni veloci. Le eventuali entità mobili di questo tipo di rete sono
generalmente dispositivi che utilizzano connessioni wireless.

Le middleware networks sono costituite da macchine astratte (abstract mobile
machines) e servizi software. All’interno di tali reti, le entità mobili sono tipicamente
process closures che si spostano da host a host. La mobilità all’interno delle
middleware networks comporta problemi di riconfigurazione dinamica (il binding tra
il processo ed il nuovo ambiente) ed affidabilità di servizio, in termini di sicurezza e

Le logical networks (reti logiche) sono costituite da applicazioni dislocate nelle
middleware networks. All’interno di queste reti, l’entità mobile è tipicamente il
codice, indicato solitamente come software agent, che migra da un’abstract
machine all’altra.

Questa seconda classificazione delle reti [CiaOZ99] si presta meglio alla realtà
Internet e ci permette di operare immediatamente una distinzione tra i livelli che
costituiscono una tipica applicazione di rete:

• Physical Layer;
• Middleware Layer;
• Application Layer.
Il physical layer è costituito da risorse computazionali e di rete eterogenee,

quali PCs, workstations, bridges, routers, e, recentemente, anche da risorse, quali
laptops e PDAs (Personal Digital Assistants), che sono mobili ed usano spesso
connessioni wireless.

Il middleware layer è costituito da abstract machines quali i sistemi operativi
tradizionali, i servizi di rete (networks services) ed i language executors (es: Java
interpreters). Esempi classici ne sono i servizi UNIX IP come Finger, Sendmail,
Telnet. Per l’immediato futuro, è logico attendersi che tutti i siti Internet siano in
grado di accettare elementi mobili, quali semplici frammenti di codice, procedure
(es: servlets e applets) e persino agenti autonomi, nonché vere e proprie
application closures (Jumping Beans).

L’application layer è costituito da codice applicativo dislocato sopra il
middleware layer. A questo livello, tutti i componenti di un’applicazione eseguono il
proprio compito cooperando con gli altri componenti in un ambiente distribuito,
eterogeneo ed imprevedibile.

Possiamo dunque affermare che il middleware fornisce servizi più specializzati di
quelli forniti dal sistema operativo, e questo entro il contesto di linguaggi esistenti,
senza modificare la loro sintassi e semantica.

Nonostante la similitudine tra mobilità fisica e logica, la ricerca sul middleware
tratta le due forme di mobilità secondo modalità molto diverse.

La mobilità logica è essenzialmente un concetto nuovo per i progettisti di
applicazioni distribuite. Come abbiamo detto, la capacità di riconfigurare
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dinamicamente i legami tra hosts ed applicazioni fornisce ulteriore flessibilità e,
sotto certe condizioni, migliora lo sfruttamento della larghezza di banda. D’altra
parte, la mobilità fisica impone nuovi requisiti alle applicazioni distribuite. Il
middleware per la mobilità logica è dunque centrato su nuove astrazioni che
consentono rilocazione del codice e dello stato.

In realtà, il middleware per la mobilità logica fu inizialmente incentrato sulla
concezione di nuovi linguaggi dotati di apposite primitive, e ciò perché ai linguaggi
tradizionali mancava la capacità di rilocare il codice e/o lo stato. I sistemi realizzati
in questo primo periodo, pur avendo influenzato gli sviluppi successivi, oggi sono
stati relegati ad un ruolo totalmente marginale dalla comparsa dei sistemi basati su
Java. Java si è imposto negli ultimi anni come il miglior candidato per
l’implementazione di una piattaforma per la mobilità logica, essenzialmente perché

multi-threading, object serialization e dynamic class loading.
I più interessanti middlewares basati su Java (Java-based middlewares) sono

Voyager [KinZ97], un middleware distribuito che supporta l’object mobility, e
µCODE [Pic98], un supporto minimale per la mobilità di codice che fornisce
astrazioni che consentono di rilocare codice e/o stato. In un’altra ottica si collocano
sistemi che implementano la mobilità logica scegliendo un’unità di movimento più
piccola dell’unità di esecuzione, ossia la classe Java. Questa mobilità logica più
raffinata ha trovato spazio in middlewares distribuiti quali Java/RMI [Sun97] e Jini
[SunA]. Il problema di tali middlewares è che essi sfruttano una minima parte del
potenziale della mobilità logica. Solo il paradigma code-on-demand è supportato.
Altri paradigmi, come quello ad agenti mobili o la remote evaluation, devono essere
hand-coded. Nessuna rilocazione di stato è consentita.

Diversamente da quanto non si creda, costruire il supporto alla rilocazione di
codice e stato non è troppo complesso, specialmente se si utilizza Java, che fornisce
già molti dei blocchi necessari [MurPR00]. Il cuore del lavoro consiste nel
progettare i costrutti che vengono messi a disposizione dei programmatori ed il
modello concettuale su cui si basano. L’obiettivo prossimo è di fornire supporto a
vari gradi di mobilità, meccanismi che permettano di utilizzare diverse strategie di
rebinding, e diversi stili di rilocazione. Il ruolo di Java nel perseguimento di questi
obiettivi dovrebbe essere centrale, anche se il lavoro è complicato dalla mancanza,
all’interno della Java Virtual Machine [Sun96], di meccanismi che permettano di
salvare lo stato dei threads.

A proposito della mobilità fisica, lo scopo del middleware è di implementare
meccanismi e costrutti che consentano di riconoscere i cambiamenti di posizione, di
metterli in relazione con i cambiamenti di contesto, e di determinare in che modo
l’elaborazione è influenzata dai tali cambiamenti contestuali. È particolarmente
importante che siano disponibili meccanismi che consentano di rilevare le
connessioni, le variazioni della qualità di servizio, e la comparsa di nuovi hosts
mobili. Si noti che il middleware per la mobilità fisica cerca di minimizzare le
differenze rispetto al middleware non-mobile trattando tali differenze, quando
possibile, come se fossero dovute al sottostante run-time support.

Un nuovo requisito del middleware, la cui importanza non può che accrescersi, è
rappresentato dal location management, ossia da un insieme di meccanismi che
consentano di determinare dove ogni host si trova e di tenere un resoconto di tutte
le posizioni visitate.

Inoltre, la disconnessione comporta l’impossibilità di consegnare eventi ad uno o
più hosts per un determinato periodo, rendendo indispensabile l’update degli hosts
in questione una volta che si siano riconnessi. Se gli eventi verificatisi durante la
non-connessione vengono ignorati, si rischia la perdita informazioni. Se, viceversa,
essi vengono messi in una coda per essere ritrasmessi quando la connessione viene
ristabilita, l’overhead potrebbe essere eccessivo.
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1.4 Tecnologia ad Agenti Mobili

Sino ad oggi, come affermato nel paragrafo 1.1.2, le limitate larghezze di banda
e gli alti costi di comunicazione hanno frenato il flusso delle informazioni lungo le
reti wireless, facendo sorgere l’esigenza di applicazioni che consentano di
risparmiare larghezza di banda. Da qui la concezione di un nuovo paradigma per la
programmazione distribuita basato su agenti mobili (mobile agents). In questo
paragrafo viene presentata la tecnologia ad agenti mobili, le cui principali
implementazioni saranno illustrate nel seguito.

La tecnologia ad agenti mobili (mobile agent technology) [CabLZ98B] prevede
applicazioni costituite da entità network-aware, dette agenti mobili, capaci di
cambiare autonomamente il loro ambiente di esecuzione (execution environment)
trasferendosi da un host all’altro nel corso della loro esecuzione (mobility). La figura
1.1 rappresenta schematicamente questo scenario.

Una volta che si è trasferito su un nuovo nodo, un agente può lavorare
autonomamente, senza bisogno di interazioni con il suo host sorgente, eccezion
fatta per la trasmissione dei risultati finali dell’esecuzione.

Si può intravedere il ruolo fondamentale degli agenti mobili nell’ambito del
mobile computing. Gli agenti mobili possono, per esempio, essere utilizzati come
modello per applicazioni che risiedono su PDAs ed utilizzano risorse della rete.
Infatti, anche se tali applicazioni non si spostano lungo la rete, esse si muovono
fisicamente perché i PDAs su cui sono in esecuzione si spostano nello spazio fisico e
si connettono eventualmente a hosts diversi.

1.4.1 Vantaggi della Tecnologia ad Agenti Mobili

Già da queste prime considerazioni, è facile intuire come la tecnologia ad agenti
mobili comporti diversi vantaggi rispetto agli approcci tradizionali, risolvendo parte
dei problemi presentati nei paragrafi precedenti [CabLZ98D]. Tali vantaggi sono
principalmente:

• risparmio di larghezza di banda: gli agenti si spostano verso le risorse di cui
hanno bisogno e non richiedono il trasferimento di grandi porzioni di dati;

• flessibilità: gli agenti non hanno bisogno della disponibilità remota di un
server;

Resource

Node
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mobile agent mobile agent

Figura 1.1: Tecnologia ad Agenti Mobili
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• non c’è necessità di una connessione di rete continua;
• il concetto di agente rappresenta l’astrazione ideale per i sistemi di mobile

computing.
Quest’ultima è l’affermazione fondamentale o, in altre parole, quella che meglio

di ogni altra spiega perché il modello degli agenti mobili abbia ricevuto, negli ultimi
anni, tanta attenzione da parte della software engineering community, e perché noi
l’abbiamo scelto come base per il presente lavoro.

Aggiungiamo infine che, vista l’inaffidabilità delle connessioni Internet, le
applicazioni basate su entità non mobili per esecuzione e comunicazione possono
spesso fallire o andare in time-out. La tecnologia ad agenti mobili elimina tale
problema alla radice.

1.4.2 Ruolo degli Agenti Mobili

Come accennato poco sopra, la tecnologia ad agenti mobili modella una rete di
computers come un insieme di potenziali servers. Tali servers costituiscono una
struttura nella quale gli agenti possono essere creati, gestiti, eseguiti, trasportati e
terminati. Ripetiamo che le applicazioni possono essere costituite da più agenti
mobili, i quali spesso sono chiamati a cooperare.

In un contesto simile gli agenti devono quindi:
• essere in grado di acquisire dinamicamente la capacità di interagire con

nuovi dati e servizi, ossia con il loro nuovo ambiente di esecuzione, magari
facendo il re-binding di parti del loro codice;

• poter scambiare informazioni complesse come composite documents,
structured knowledge bases, e persino planning strategies.

Tenendo conto di quanto affermato nel presente paragrafo, è facile capire come
la tecnologia ad agenti mobili sia immediatamente apparsa come la più indicata per
la realizzazione di un’applicazione come quella che ci siamo proposti di realizzare, e
che presenteremo nel capitolo 6.

1.4.3 Caratteristiche della Mobilità degli Agenti

La mobilità degli agenti può assumere caratteristiche diverse, che ne
consentono almeno due classificazioni. La prima classificazione distingue tra:

a) Weak Mobility: migrazione del codice e dei valori delle agent variables; dopo
ogni migrazione, l’agente è re-inizializzato ed i valori delle variabili vengono
ripristinati;

b) Strong Mobility: si muovono il codice e l’intero stato di esecuzione
(execution state).

Con Java è possibile implementare la weak mobility serializzando gli oggetti ed
inviandoli ad un’altra Java Virtual Machine via sockets o RMI. Altrimenti, per
implementare una strong mobility dei Java Threads, è necessario modificare il
codice della Java Virtual Machine, in modo da estrarre il Java Stack ed il Program
Counter [CabLZ98B].

In base ad una seconda ed ultima classificazione, la mobilità degli agenti può
essere:

a) Esplicita: un agente chiede esplicitamente di modificare il proprio ambiente
di esecuzione usando una primitiva (tipicamente go());

b) Implicita: l’ambiente di esecuzione che ospita l’agente decide quando
trasferirlo. La decisione può essere presa sulla base di diverse esigenze,
come il bilanciamento del carico o la necessità di usare specifiche risorse.
Per esempio, quando un agente chiede di utilizzare una certa stampante, il
sistema lo trasferisce all’host su cui la stampante è disponibile.

Come risulta evidente da quanto affermato lungo tutto il corso del presente
capitolo, questo secondo tipo di mobilità non è attuale e quindi non è interessante
all’interno della presente trattazione. Da qui in avanti, intenderemo che la
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migrazione da un execution environment all’altro sia attivata dagli agenti stessi per
mezzo di comandi invocati nel loro codice, e non dal run-time support.

Concludendo, gli obiettivi da conseguire nella concezione di applicazioni basate
sulla tecnologia ad agenti mobili sono:

• Portabilit à di codice e dati;
• Affidabilit à ed efficienza dell’esecuzione.
Prerequisito fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi è l’adozione di

modelli di coordinazione appropriati per le diverse applicazioni. Il capitolo
successivo renderà più chiara quest’ultima affermazione.

1.5 Sistemi ad Agenti Mobili

Dopo aver introdotto i concetti fondamentali della tecnologia ad agenti mobili,
presentiamo i principali sistemi che la implementano, e che pertanto vengono
definiti mobile agent systems.

I sistemi ad agenti mobili hanno in comune una serie di caratteristiche, tra cui
un agent server sistemato all’entry point di ogni host. Nel caso sia supportata la
strong mobility, quando un agente vuole migrare su un determinato host, invoca
una funzione che automaticamente cattura lo stato dell’agente ed invia tutte le
opportune informazioni al server dell’host destinazione. Il server crea un
appropriato execution environment, vi carica le informazioni di stato che ha
ricevuto e rilancia l’agente dallo stesso punto in cui la sua esecuzione si era
interrotta.

L’architettura di un agent server consiste generalmente nei seguenti elementi:
• Core Module: fornisce il supporto basilare alla creazione, migrazione e

terminazione degli agenti;
• Code Manager: è responsabile del caricamento da un server remoto delle

classi che non sono localmente disponibili;
• Communication Manager: permette agli agenti di scambiarsi informazioni,

sia nel caso risiedano sullo stesso hosts, sia che si trovano su due hosts
diversi;

• Security Manager: protegge sia gli hosts che gli agenti;
• Reliability Manager: rende robusto il sistema, per esempio fornendo

meccanismi di fault-tolerance.
Nella maggior parte dei sistemi, ad ogni utente è associato uno user profile

(profilo utente) che contiene dati personali, configurazione delle applicazioni,
preferenze dell’utente, e una lista delle applicazioni attive lanciate dall’utente,
insieme alla loro localizzazione. Il profilo utente risiede nell’home server, ossia

 ospitato sulla workstation dell’utente.
Telescript è stato il primo mobile agent system disponibile in commercio.

Sviluppato da General Magic, Telescript è un linguaggio mobile object-oriented che
supporta la mobilità degli oggetti.

Odissey, anch’esso di General Magic, è un’estensione di Java: in particolare, è
aggiunta la classe Agent. Al contrario di Sumatra, che vedremo brevemente nel
seguito, Odissey non esige modifiche alla Java Virtual Machine.

D’Agents, precedentemente conosciuto come Agent Tcl, è un sistema ad agenti
mobili scritto in Tcl, Java e Scheme [Dart99]. D’Agents è stato sviluppato presso il
Dartmouth College. D’Agents è un’estensione del linguaggio interpretato Tcl. C’è
l’idea di agente, un’entità software che può viaggiare attraverso la rete. Due agenti
possono comunicare direttamente grazie meccanismi di message passing asincroni
(agent_send e agent_recv), sia stabilendo meetings sincroni (agent_meet).
D’Agents è stato progettato soffermandosi soprattutto sulla rappresentazione che
gli oggetti hanno del mondo, per cui è stata sviluppata un’infrastruttura Monitor che
fornisce una serie di indicatori sullo stato della rete e dei nodi. È inoltre disponibile
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un servizio di yellow pages, basato su un database distribuito in grado di fornire
l’esatta posizione degli agenti e delle risorse nel sistema.

Sviluppato presso l’Università di Kaiserlautern, ARA (Agents for Remote
Actions) [Pei97] è un sistema ad agenti indipendente dal linguaggio in cui gli agenti
stessi sono programmati: al di sopra di un livello fisso, detto Ara core, sono infatti
sviluppabili interpreti per tutti i linguaggi di programmazione. La peculiarità di Ara è

place, un ambiente virtuale all’interno del quale gli agenti
possono interagire.

Aglets Workbench [IbmA], sviluppato da IBM, è un sistema scritto in Java per
agenti scritti in Java. Aglets implementa weak mobility. In questo sistema gli
agenti, ossia le aglets, rappresentano un’estensione del concetto di Applet Java:
come le applets, le aglets sono frammenti di codice che si muovono tra server e
client; a differenza della applets, se il sistema supporta la mobilità di tipo strong le
aglets sono capaci di mantenere il proprio stato. Oltre al message passing, Aglets
mette a disposizione degli agenti una whiteboard, cui tutti possono accedere sia in
lettura che in scrittura. Questa idea sarà approfondita nel capitolo successivo.

Sumatra [AchRS97], sviluppato presso l’Università del Maryland, fornisce un
meccanismo di strong mobility, per realizzare il quale è però stato necessario
modificare la Java Virtual Machine. Sumatra può dunque essere ritenuto
un’estensione sperimentale di Java, e più precisamente della Java Virtual Machine.
La modifica più rilevante è stata apportata all’interprete, poiché deve occuparsi
dell’Execution Stack e del Program Counter per implementare la strong mobility.
Sumatra adotta il message passing.

1.6 Sicurezza nei Sistemi ad Agenti Mobili

I sistemi ad agenti mobili che abbiamo molto brevemente presentato nel
paragrafo precedente si differenziano, oltre che per il linguaggio in cui sono stati
scritti e per alcune scelte implementative, anche per le garanzie di sicurezza che
forniscono agli hosts ed agli agenti stessi. Tutte le security policies adottate hanno
comunque degli elementi in comune. Poiché all’interno di questa trattazione non è
certo interessante una discussione approfondita sulla sicurezza, ci limitiamo a dare
un’idea di tali aspetti comuni.

Il meccanismo basilare con cui supportare la sicurezza nei sistemi ad agenti
mobili è l’identificazione: ogni agente deve essere identificato come proveniente da
un certo utente. L’identificazione è seguita dall’autentificazione, con la quale si
garantisce che una certa entità è vera. Identificazione ed autentificazione non
evitano in nessun modo i danni al sistema, ma permettono di riconoscerne il
responsabile [CabLZ98B]. Questo modello di sicurezza, chiamato sendbox, è
adottato da Java per isolare le applets durante l’esecuzione all’interno di un browser
WWW.

Al fine di ottenere maggiore flessibilità, è possibile utilizzare un’ACL (Access
Control List), ossia una lista che descrive gli eventuali diritti d’accesso di ogni
agente ad ogni entità. Per la descrizione di un sistema di ACLs rimandiamo ai
paragrafi 2.4 e 5.3.4.

Per quanto riguarda le reti, un buon meccanismo per ottenere un meccanismo
tra sicurezza ed efficienza è la ripartizione in domini. Ogni dominio contiene hosts
che si fidano l’uno dell’altro; un agente può migrare liberamente tra gli hosts dello
stesso dominio, ma deve essere re-identificato ed autenticato per essere ammesso
ad un dominio diverso.

Le precedenti soluzioni, che possiamo definire tradizionali, non soddisfano
completamente le esigenze di sicurezza della tecnologia ad agenti mobili, dato che
tali agenti devono fare ritorno al sender portando con sé le informazioni e le
decisioni che derivano dalla visita ad uno o più hosts. Questo comporta la necessità
di estendere la security policy: gli agenti devono infatti difendere se stessi dagli
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hosts sconosciuti. Poiché gli agenti mobili usano risorse che sono completamente
gestite dall’host site, gli hosts potrebbero modificare le variabili interne agli agenti,
alterare i risultati della computazione, modificare o addirittura sostituire gli agenti
stessi. Una possibile soluzione è l’uso della crittografia, in modo da garantire che
non siano apportate modifiche agli agenti.
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CAPITOLO 2

2 TEORIA DELLA COORDINAZIONE E
MODELLI

La coordinazione è resa possibile da un insieme di strumenti che permettono di
gestire le interazioni tra i componenti di un generico mobile computing system.
Questo secondo capitolo illustra gli aspetti più generali della teoria della
coordinazione ed analizza i più significativi modelli di coordinazione costruiti negli
ultimi anni.

2.1 Teoria della Coordinazione

La coordinazione è un aspetto chiave del mobile computing, poiché, nella teoria
come nella pratica, è necessario separare il trattamento dei singoli componenti
dalla gestione delle interazioni tra i componenti stessi. Implementare adeguati
strumenti di coordinazione può comportare diversi vantaggi, soprattutto perché
viene limitata la conoscenza che un componente deve avere degli altri per
comunicare con essi. Nel presente paragrafo si introducono i concetti fondamentali
della teoria della coordinazione, lasciando ai paragrafi successivi la presentazione
delle soluzioni applicative, esattamente come si è fatto nel capitolo precedente a

Un modello di programmazione (programming model) completo può essere
costituito di due parti: un modello computazionale (computation model) ed un
modello di coordinazione (coordination model). Il modello computazionale
permette ad un programmatore di costruire una singola entità computazionale.
Esso comporta dunque un tipo di computazione single-threaded e step-at-a-time. Il
modello di coordinazione consente invece di unire entità separate in un insieme di
entità asincrone che comunicano. Un’entità è un programma, un processo, un
thread o, in generale, una qualsiasi entità capace di simulare una macchina di
Turing. Per completezza, diciamo che i suddetti insiemi di entità vengono definiti da
alcuni ricercatori ensembles [CarG92].

Un modello computazionale ed un modello di coordinazione possono venire
integrati in un unico linguaggio, oppure possono rimanere separati in due linguaggi
distinti, nel qual caso i programmatori scelgono per ognuno uno specifico modello di
riferimento. Questa seconda soluzione è probabilmente la migliore, dato che, se
viene trattato in modo ortogonale rispetto alla computazione, il problema della
coordinazione di insiemi asincroni (asynchronous ensembles) può essere risolto più
facilmente.

A dire il vero, anche nella computazione c’è comunque una sorta di
coordinazione, poiché le entità computazionali devono in ogni caso scambiare
informazioni. Le operazioni che permettono di utilizzare variabili e registri, infatti,
possono essere viste come un linguaggio di coordinazione primitivo.

La coordinazione non è un banale scambio di informazioni, ma più propriamente
uno scambio di informazioni tra agenti attivi. Ogni linguaggio di coordinazione deve
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permettere agli agenti di comunicare con altri agenti il cui stato è in continua ed
imprevedibile evoluzione. Questo è il motivo per cui l’ortogonalità è più che
auspicabile. Tuttavia, sono state spesso intraprese strade alternative
all’ortogonalità, e quindi alla separazione tra coordinazione e computazione. Per
esempio, la maggior parte dei sistemi distribuiti tradizionali si basa sulle RPCs
(Remote Procedure Calls), che però sono inapplicabili nel campo delle applicazioni
parallele (parallel applications).

In conclusione, se la separazione è auspicabile per motivi di portabilità in senso
 maggiore economicità ed è più immediata dal punto di

vista intellettuale [CarG92].
Definiamo ora alcuni concetti che utilizzeremo nel corso del capitolo, ed in

particolare nel paragrafo 2.7, per confrontare le scelte progettuali che stanno alla
base dei principali modelli di coordinazione.

Ogni modello di coordinazione è costituito da tre elementi [CiaOZ00]:
a) Coordinables: sono le entità le cui interazioni vengono regolate dal modello

(es: processi Unix, threads, ecc.);
b) Coordination Media: sono le astrazioni che consentono le interazioni (es:

semafori, monitors, tuple spaces, ecc.);
c) Coordination Laws: possono essere definite in termini di communication

language (linguaggio per lo scambio di informazioni e strutture dati) e
coordination language (insieme di primitive di interazione).

La coordinazione consiste di meccanismi di identificazione delle entità più
prossime, di scambio di informazioni, di sincronizzazione, ecc.

I meccanismi di coordinazione possono essere:
• espliciti: un’entità fa riferimento ad un’altra quando vuole inviargli un

messaggio;
• impliciti: la coordinazione è totalmente trasparente alle entità.
Un aspetto importante della coordinazione è la capacità di determinare who else

is around (quali altre entità sono raggiungibili). Una minima conoscenza degli altri
partecipanti alla computazione è infatti richiesta alle unità mobili nella maggior
parte dei modelli, malgrado tali modelli vengano spesso definiti trasparenti. Questa
conoscenza, d’altro canto, potrebbe essere usata per ottimizzare le prestazioni.

Si può infine notare che, se si opera un’astrazione dal comportamento delle
unità mobili e si focalizza l’attenzione sui protocolli di comunicazione di alto livello,
la coordinazione può permettere di trattare le mobilità logica e fisica come un

2.2 Coordinazione di Agenti Mobili

In questo paragrafo vengono introdotte le nozioni necessarie alla comprensione
delle varie implementazioni, le quali saranno presentate a partire dal paragrafo 2.3.

I modelli di coordinazione, come affermato all’inizio del paragrafo 2.1,
consentono di riunire diverse entità computazionali in un insieme. Costruire un
insieme di entità asincrone significa coordinare computazioni separate. Gli obiettivi
da conseguire sono:

• Ortogonalit à: è opportuno che la coordinazione sia trattata ortogonalmente
alla computazione;

• Generalit à: la coordinazione dovrebbe essere definita in modo da essere
applicabile a tutti i software ensembles asincroni.

I modelli di coordinazione per le applicazioni ad agenti mobili possono essere
divisi in quattro categorie, che si differenziano per due caratteristiche principali:
l’accoppiamento spaziale (spatial couplig) e l’accoppiamento temporale
(temporal coupling) [CabLZ98B].

Si ha accoppiamento spaziale se, per comunicare, le entità coinvolte nella
coordinazione devono necessariamente conoscere la reciproca collocazione.
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Si ha accoppiamento temporale se le comunicazioni sono sincrone, ossia se
sender e receiver devono entrambi esistere al momento della comunicazione.

2.2.1 Classificazione dei Modelli di Coordinazione

La coordinazione per le applicazioni ad agenti mobili può essere di quattro tipi:
1) Direct;
2) Meeting-Oriented;
3) Blackboard-Based;
4) Linda-like.
Nella direct coordination si ha accoppiamento sia spaziale che temporale. Gli

agenti sono d’accordo sull’uso di un protocollo di comunicazione, tipicamente di tipo
peer-to-peer, e la coordinazione avviene in modo client-server. L’adozione di questo
modello non è auspicabile per le applicazioni Internet, poiché: è particolarmente
difficile la localizzazione; sono necessarie parecchie interazioni per creare una
connessione stabile; la comunicazione è fortemente dipendente dalla network
reliability.

Nella meeting-oriented coordination si ha accoppiamento temporale ma non
spaziale. Gli agenti raggiungono determinati meeting-points dove possono
comunicare con gli altri agenti che vi sono presenti in quel momento. Ogni incontro
è dunque caratterizzato da un determinato ambiente di esecuzione, e solo gli agenti
locali possono parteciparvi. Si noti che quest’ultima non è una limitazione
importante, dato che in generale non è auspicabile avere comunicazioni non-locali.

Nella blackboard-based coordination si ha accoppiamento spaziale ma non
temporale. Le interazioni avvengono attraverso data spaces condivisi, detti
blackboards (lavagne), ognuno dei quali è locale ad un ambiente di esecuzione. Le
blackboards possono essere usate come depositi nei quali inserire e da cui estrarre
messaggi. Possono inoltre venire utilizzate come mezzo per accedere a dati e
servizi locali. Gli agenti hanno la possibilità di comunicare lasciando messaggi sulle
blackboards senza sapere né dove si trovano i destinatari, né quando leggeranno i
messaggi stessi. In tale modo si ottiene disaccoppiamento temporale. Questi tipo di
coordinazione permette di ottenere considerevoli vantaggi in termini di sicurezza,
dato che ogni ambiente di esecuzione può facilmente monitorare tutte le interazioni
che avvengono al suo interno [CabLZ00A].

2.2.2 Linda-like Coordination

La Linda-like coordination è basata su meccanismi associativi e permette
dunque di ottenere disaccoppiamento sia spaziale che temporale. Le informazioni
sono organizzate in tuple. Alle tuple si accede in modo associativo, grazie ad un
meccanismo di pattern-matching. Questo comporta disaccoppiamento spaziale:
l’accesso alle tuple avviene per contenuto e non per mezzo di un identificatore. Non
è dunque necessario che ci sia coscienza reciproca tra agenti coordinati. Il
disaccoppiamento temporale viene ottenuto sistemando queste tuple in appositi
spazi (tuple spaces) che godono delle stesse proprietà delle blackboards.

Linda [Gel85] è il capostipite dei linguaggi di coordinazione di questo tipo.
Linda non è un linguaggio di programmazione ma, più propriamente, un’estensione
che può integrare quasi tutti i linguaggi al fine di consentire creazione di processi,
comunicazione e sincronizzazione. Si può definire Linda un coordination language
(si veda il paragrafo 2.1). Come C è un linguaggio computazionale completo, così
Linda è un linguaggio di coordinazione completo.

L’idea alla base di Linda, come già detto, è quella di definire un modello di
coordinazione indipendente che possa essere aggiunto ad ogni linguaggio di base.

Linda implementa una memoria condivisa di tipo associativo. L’informazione è
organizzata in tuple (o n-ple) di campi, ognuno dei quali ha un tipo ed un valore. Le
tuple vengono raggruppate in tuple spaces. Questi tuple spaces, che risiedono su
hosts fissi, sono condivisi tra diversi agenti.
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L’accesso alle tuple avviene in modo associativo: i processi specificano che tipo
di informazione vogliono e non usano né identificatori, né nomi simbolici di variabili.
Il risultato è quello di avere una comunicazione disaccoppiata ed implicita
(decoupled and implicit). Tali caratteristiche sono particolarmente opportune in
ambienti mobili, in cui le entità cambiano spesso contesto e non sanno con quali
altre entità possono mettersi in contatto in un certo istante.

Linda può essere inoltre un modello di file system e database, dato che le tuple
sono oggetti permanenti. La similarità tra tuple spaces e databases è stata ben
presto evidenziata; ciò nonostante, pochissimi progetti sono stati realizzati per
esplorarne le corrispondenze. Persistent Linda [AndS91] rappresenta il primo
tentativo di dotare Linda delle funzionalità dei databases.

Le tuple vengono aggiunte al tuple space attraverso l’operazione out(t), dopo la
quale la tupla t è disponibile a qualsiasi altra operazione. L’update del tuple space
avviene atomicamente.

Le tuple possono essere rimosse dal tuple space tramite l’operazione in(p), che
è bloccante. L’argomento p è chiamato template, ed i suoi campi possono essere
actuals (valori) o formals (ovvero wild cards come integer, char, ecc.). Il sistema
verifica l’esistenza di tuple che corrispondano (match) al template, il che avviene
se:

a) i campi della tupla sono uguali in numero e, ordinatamente, in tipo a quelli
del template;

b) nel caso i template abbia campi con un valore specificato, il valore dei
corrispondenti campi della tupla deve essere lo stesso.

Se più tuple corrispondono al template, quella che viene rimossa dalla in(p) è scelta
in modo non deterministico.

La lettura può avvenire anche tramite la funzione rd(p). Con questa funzione,
anch’essa bloccante, la tupla non viene però rimossa dal tuple space: viene

Un’altra operazione fondamentale di Linda è eval, che consente la process
creation e, dunque, la reattività.

I modelli basati su Linda sono in genere carenti in termini di flessibilità e
controllo delle interazioni. La ragione è che sia le interazioni agente-agente, sia
quelle agente-ambiente di esecuzione, avvengono grazie ai meccanismi di pattern-
matching suddetti, i quali non si prestano, se non forzatamente, a tutti i tipi di
interazione. Inoltre, tali meccanismi potrebbero rendere difficile realizzare protocolli
di interazione complessi. Infine, il modello di interazione previsto da Linda non
consente soluzioni semplici per accedere ai servizi forniti da un sito.

I problemi della coordinazione Linda-like possono essere risolti con
l’introduzione di tuple spaces programmabili (programmable tuple spaces)
[CabLZ98C]. Realizzare un tuple space programmabile significa definire quali
attività (o reazioni) interne al tuple space possono essere innescate da quali tipi di
eventi di accesso, e non dai normali meccanismi pattern-matching tipici di Linda. La
definizione di queste reazioni, ossia la programmazione del tuple space, può essere
effettuata da qualsiasi processo capace di accedere al tuple space.
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La figura 2.1 rappresenta un tipico caso reattivo. Un primo agente programma il
tuple space. L’esecuzione da parte di un secondo agente di un’operazione
determinata provoca lo scatenarsi di una reazione.

I vantaggi apportati dai tuple spaces programmabili sono notevoli sia in termini
di sicurezza che di controllo, ma, ancora più importante, le reazioni possono essere
utilizzate per rendere dinamiche le tuple.

Concludendo, le reazioni consentono di realizzare meccanismi semplici e data-
oriented con cui accedere ai servizi di un sito. Per esempio, il tentativo di un agente
di leggere una certa tupla può innescare determinate reazioni, le quali possono
produrre la tupla desiderata.

2.3 JavaSpaces

La tecnologia JavaSpaces [Sun99], sviluppata da Sun Microsystems, costituisce
un semplice meccanismo unificato per la comunicazione e la coordinazione dinamica
e per lo scambio di oggetti Java.

JavaSpaces fa uso di RMI e della serializzazione per consentire di avere
distributed persistence e permettere la realizzazione di algoritmi distribuiti.
JavaSpaces è dunque una nuova piattaforma per i sistemi distribuiti, e consente di
semplificarne notevolmente il design e la realizzazione. Un secondo obiettivo
conseguito da questa tecnologia è quello di far sì che la client-side delle applicazioni
sia realizzabile interamente in Java, per di più con un numero limitato di classi.

La tecnologia JavaSpaces è fortemente influenzata da Linda.
I JavaSpaces services sono basati sul concetto di entry. Una entry è un gruppo

tipato (typed) di oggetti. Tutte le entries sono istanze di classi Java che
implementano una determinata Java interface (net.jini.core.entry.Entry). Il
concetto di entry corrisponde perfettamente a quello di tupla tipico di Linda. I campi
delle entries possono essere settati a values (actuals di Linda) o rimanere wildcards
(formals di Linda). Sono consentite le operazioni di write (la out di Linda), read e
take (le rd e in di Linda). Si può inoltre richiedere a JavaSpaces di notificare (notify)

Network Node

Tuple SpaceProgr.

Network Node

Tuple Space

Agent 1 Agent 1

Network Node

Ag. 2

Reaction

Figura 2.1: Un Esempio di Reattività.
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quando viene scritta una entry che corrisponde (match) ad un determinato
template. Ciò viene fatto con il modello ad eventi contenuto in net.jini.core.event.

Cerchiamo ora di chiarire il concetto di match (corrispondenza). Due entries t e
u corrispondono se:

a) u è un’istanza della classe di t o di una delle sue superclassi; questo estende
il modello Linda perché permette la corrispondenza anche tra tuple di tipo
diverso appartenenti alla stessa gerarchia;

b) i campi di u che rappresentano tipi primitivi (es: char, integer) coincidono
con quelli di t;

c) i campi di u che non rappresentano tipi primitivi (es: oggetti) sono uguali,
nella loro serialized form, a quelli di t; due oggetti Java hanno la stessa
serialized form solo se le loro instance variables hanno gli stessi valori (è
ammessa la ricorsione attraverso l’inclusione di oggetti);

d) ad un valore nullo in t corrisponde un valore nullo in u.
Oltre a quelle di tipo semantico che abbiamo appena evidenziato, JavaSpaces

presenta importanti differenze da Linda:
• al contrario dei Linda systems, JavaSpaces usa il rich typing. Ciò significa

che le entries stesse, e non solo i loro campi, sono tipate. In altre parole,
due entries aventi gli stessi field types ma data types diversi sono due
entries diverse. Per esempio, un insieme di due campi numerici può
rappresentare sia un punto che un vettore. Mentre in Linda due tuple
rappresentanti un vettore e ed un punto sarebbero formalmente uguali e
quindi perfettamente indistinguibili, in JavaSpaces le entries corrispondenti
al punto ed al vettore apparterrebbero a due classi diverse;

• essendo oggetti, le entries JavaSpaces hanno associato un insieme di
metodi, ovvero un determinato comportamento (behavior);

• anche i campi delle entries sono oggetti Java. Di conseguenza, tutti i sistemi
costruiti usando JavaSpaces sono interamente object-oriented.

In JavaSpaces, le operazioni sono invocate su un oggetto Java che implementa
l’interfaccia JavaSpace. Tale interfaccia non è remota: ogni implementazione di un
JavaSpaces service esporta oggetti che implementano l’interfaccia JavaSpace
localmente sul client, e che comunicano con l’effettivo JavaSpaces service grazie ad
un interfaccia implementation-specific. Un’implementazione di un qualsiasi metodo

JavaSpace può comunicare con un JavaSpaces service remoto.
Esaminiamo gli aspetti essenziali delle operazioni:
• Write: una write corrisponde alla out di Linda e inserisce una entry in un

JavaSpaces service, ovvero in uno spazio. La write viene invocata passando
un oggetto Entry come parametro. L’operazione restituisce un oggetto
Lease, che corrisponde a un lease espresso in millisecondi. Quando il lease
scade, la entry viene rimossa dallo spazio;

• Read: possono essere effettuati due tipi di lettura, ovvero esistono due modi
di cercare una entry che corrisponda ad un certo template Entry. In
entrambi i casi, l’operazione restituisce una copia dell’entry trovata, o null se
non esiste alcuna entry corrispondente al template. La readIfExists ritorna
immediatamente una entry o null, e attende un certo timeout solo se ci sono
conflitti con le possibili tuple corrispondenti al template. La read ordinaria,
invece, attende comunque fino a che una entry corrispondente non è stata
trovata, a meno che il timeout non scada;

• Take: questa operazione, che corrisponde alla in di Linda, funziona
esattamente come la read (take vs takeIfExists), con la differenza che le
entries vengono tolte dal JavaSpaces service (spazio).

Le operazioni su uno spazio non prevedono nessun ordine di trattamento
prestabilito. Un ordine di tipo inter-thread può essere realizzato solo attraverso un
apposito meccanismo di coordinazione. Per esempio, se due threads T e U invocano
rispettivamente una write ed una read su due entries tra loro corrispondenti, la
read potrebbe non trovare nessuna entry anche se la write ritorna prima di essa.
Solo se T ed U cooperano per assicurare che la write ritorni prima che la read
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cominci, U avrà la possibilità di leggere la tupla immessa da T (a meno delle
take eseguita da un terzo thread).

Due aspetti innovativi di JavaSpaces sono i seguenti:
• Snapshot: ogni volta che una stessa entry viene utilizzata per eseguire

un’operazione, viene ripetuto un processo di serializzazione esattamente
identico. Il metodo snapshot fornisce un mezzo per ridurre l’impatto dell’uso
ripetuto di una certa entry.

• Notify: una richiesta notify invocata su un template “registra” l’interesse per
le entries, tra quelle che verranno in seguito immesse nel JavaSpaces
service, che corrispondano al template stesso. Al momento dell’arrivo di ogni
entry di questo tipo avrà luogo una notifica, sottoforma di eccezione.

Un concetto importante di JavaSpaces è quello di transazione (transaction). La
JavaSpaces API utilizza il package net.jini.core.transaction per supportare la
realizzazione di transazioni atomiche che raggruppino operazioni multiple in un
bundle che agisca come un’operazione atomica. Le operazioni di read, take e write
che hanno il parametro transaction settato a null agiscono come se si trovassero in
una transazione che contiene solo l’operazione stessa.

La figura 2.2 descrive l’aspetto di una generica realtà JavaSpaces.

2.4 MARS (Mobile Agent Reactive Spaces)

MARS [CabLZ00D]è un’architettura di coordinazione Linda-like per agenti mobili
Java-based, sviluppata all’Università di Modena e Reggio Emilia. MARS non
implementa un nuovo agent system Java: la sua architettura è stata concepita per
completare le funzionalità di sistemi ad agenti mobili (mobile agent systems)
esistenti, senza essere legata ad una realizzazione specifica. L’implementazione

Aglets, Java-To-Go [Gode] e SOMA.
L’architettura MARS (figura 2.3) è costituita da una molteplicità di tuple spaces

indipendenti, ognuno associato ad un nodo ed accessibile agli agenti in esecuzione

Figura 2.2: Un Esempio di Realtà JavaSpaces.

read

JavaSpaces
Services

JavaSpaces
Services

JavaSpaces
Services

Client

Client

Event
Catcher

Transaction

write take
notify

write

write

writeEvent

notify

Identities



24

su quel nodo. Per integrare MARS con un sistema ad agenti mobili occorre far sì che
l’agent server, che deve accettare ed eseguire gli agenti che migrano sul nodo, sia
in grado di dotare gli agenti di una reference al tuple space MARS locale. Gli agenti
possono poi accedere al tuple space grazie ad un set di primitive Linda-like, mentre
le tuple MARS possono reagire a questi accessi con comportamenti diversi,
programmati in un tuple space di meta-livello. Il tuple space locale è l’unica risorsa
a cui gli agenti possono accedere su quel nodo.

MARS è stato progettato rispettando le specifiche di JavaSpaces, che è un buon
candidato a divenire il tuple space standard per Java: in pratica, MARS estende
JavaSpaces. Le tuple di MARS sono oggetti Java le cui classi (tuple classes) devono
implementare l’interfaccia Entry, esattamente come avviene in JavaSpaces. Il modo
più facile affinché ciò si verifichi è derivare ogni tuple class dalla classe
AbstractEntry, e definire come variabili dell’istanza (instance variables) i campi
specifici delle tuple. Ogni tuple space di MARS è realizzato come un oggetto Java.
Più precisamente, un tuple space è realizzato attraverso una serie di oggetti Java,
cui ogni agente accede attraverso un ulteriore oggetto, che è istanza della classe
Space. Le operazioni eseguibili su un tuple space sono pertanto metodi di tale
oggetto.

Le operazioni consentite da MARS sono le seguenti:
• Lease write(Entry e, Transaction txn, long lease); inserisce una tupla nel

tuple space;
• Entry read(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); legge una tupla

corrispondente alla template tuple;
• Entry take(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); estrae dal tuple space

una tupla corrispondente alla template tuple;
• Vector readAll(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); legge tutte le

tuple corrispondenti alla template tuple;
• Vector takeAll(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); estrae tutte le

tuple corrispondenti alla template tuple.
Gli ultimi due metodi sono stati aggiunti in MARS e quindi non compaiono in
JavaSpaces. Il parametro txn specifica la transazione cui l’operazione appartiene. Il
concetto di transazione, derivato da JavaSpaces, è stato chiarito nel paragrafo
precedente. Il parametro timeout definisce l’attesa (da NO_WAIT a (), ovvero
attesa indefinita).

La corrispondenza tra due tuple, o tra una tupla ed un template, segue le regole
che abbiamo presentato a proposito di JavaSpaces (paragrafo 2.3).

Internet

Figura 2.3: L’Architettura di MARS.
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In Linda la reattività è limitata alla sola operazione eval, utilizzata per la
valutazione dinamica delle tuple. Le reazioni MARS sono oggetti caratterizzati da
uno stato (stateful objects) e da un metodo, detto reaction method, che può
accedere al tuple space, modificandone il contenuto ed influenzando gli effetti delle
operazioni eseguite dagli agenti.

L’associazione tra reazioni ed eventi di accesso è rappresentata da 4-ple, che
possiamo chiamare metatuple, memorizzate in un tuple space di meta-livello
(meta-level tuple space). Le metatuple hanno la forma (Rct, t, Op, I): il reaction
method dell’oggetto Rct è innescato quando un agente identificato da I invoca
l’operazione Op su una tupla che corrispondente a t. Quando un agente I invoca
un’operazione di input di tipo single-tuple (read o take) fornendo il template u,
MARS si comporta in questo modo:

1) usa il meccanismo di pattern-matching per identificare una tupla I che
corrisponda ad u;

2) esegue una readAll nel tuple space di meta-livello fornendo la 4-pla (null, t,
Op, I);

3) se trova una matching tuple, innesca la reazione corrispondente, altrimenti
l’operazione procede normalmente.

La figura 2.4 schematizza questo processo.

Se si trovano più tuple al passo 2), tutte le reazioni vengono eseguite in
pipeline. Se si hanno operazioni di readAll e takeAll già nel base-level tuple space,
le corrispondenze multiple (multiple matches) si possono avere al passo 1), nel qual
caso si associa una pipeline di reazioni ad ogni matching tuple. Se non ci sono tuple
corrispondenti al passo 1), si innesca una normale pipeline di reazioni; qualora
questa produca corrispondenze multiple, la pipeline si sdoppia. Nel caso si abbia
una write, si salta il passo 1).

Le reazioni possono accedere liberamente al tuple space, e quindi il loro
comportamento dipende sia dall’attuale contenuto del tuple space, sia dai successivi
eventi di accesso. Inoltre, le reazioni possono influenzare il risultato delle operazioni
stesse, per esempio restituendo tuple diverse da quelle date dai normali
meccanismi di pattern-matching.

Base-level pattern
matching on u

Meta-level pattern
matching on (null, t, Op,
Id)

Meta-level Tuple Space

Execution
of Reaction

Matching Tuple t or
Template u

Base-level Tuple Space

Agent Id

Op (u)

Reaction

Figura 2.4: Attività di Meta-Livello.
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La sicurezza consiste essenzialmente nel proteggere il tuple space da accessi
non autorizzati e maligni. MARS presuppone che il mobile agent system si occupi
dell’identificazione e dell’autorizzazione prima di permettere agli agenti di eseguire
su un nodo. Ad ogni tuple space viene associata una Access Control List (ACL), che
definisce chi può eseguire quali operazioni sulle tuple presenti in quel tuple space. Il
controllo può essere ulteriormente raffinato assegnando una ACL ad ogni tupla, in
modo da definire quali agenti possono eseguire quali operazioni su quella tupla in
particolare.

2.5 LIME (Linda In a Mobile Environment)

LIME [MurPR99] fornisce ai progettisti di applicazioni un set minimale di
costrutti che permette di affrontare sia la mobilità fisica che quella logica. LIME
mantiene la filosofia alla base di Linda: i programmi vedono il mondo come un
insieme di tuple accessibili. Il movimento, logico e fisico, consiste nel cambiamento
del tuple space cui ogni componente mobile può accedere. Il sistema, e non
l’applicazione, è responsabile della gestione del movimento. Le mobilità fisica e
logica, con cui LIME completa Linda, sono comprese nella nozione di transiently
shared tuple space. Transient sharing significa che vi è riconfigurazione automatica
del contenuto dei tuple spaces in conseguenza del movimento degli agenti e delle
variazioni di connettività.

I tuple spaces non sono più residenti sui server ed accessibili fin tanto che la
connessione è stabilita. Essi sono invece partizionati tra le unità di una ad hoc
network, e vengono riassemblati quando le unità giungono in contatto.

Come descritto dalla figura 2.5, ogni agente mobile è legato indissolubilmente
ad un Interface Tuple Space (ITS). Ogni ITS contiene informazioni che l’agente
mobile considera condivisibili con altri agenti, ed ad esso si accede grazie alle
operazioni in, rd e out di Linda. Tuttavia, ogni agente mobile ha l’impressione che il
contenuto del proprio ITS sia stato unito (merged) a quello degli agenti mobili cui è
in quel momento co-located, cioè che risiedono sul suo stesso host. In questo
modo, tutti gli agenti mobili che sono co-located accedono, grazie al loro ITS, allo
stesso transiently shared tuple space, che viene detto host-level tuple space.
Quest’ultimo può essere in pratica visto come l’ITS 

In LIME, ogni agente mobile può avere più ITSs ed anche tuple spaces non
condivisi. Tutti i tuple spaces sono named: il nome in pratica indica il tipo di tuple
space, determinando le regole di condivisione. Se, per esempio, l’agente A, che
possiede gli ITSs T, U e V, viene in contatto con l’agente B, che possiede gli ITSs U,
V e Z, solo U e V diventano transiently shared tra A e B. Questo rende evidente
come la mobilità logica sia rappresentabile attraverso la nozione di transiently
shared tuple space. Cosa avviene per la mobilità fisica? Definiamo due hosts mobili

ITSITSITS

Transiently Shared Tuple Space

Figura 2.5: ITSs e Transiently Shared Tuple Space.
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“connessi” quando un link tra i due è disponibile (available). Gli agenti mobili si
dicono co-located sia se risiedono sullo stesso hosts, sia se risiedono su due hosts
distinti ma connessi. I cambiamenti nella connettività tra gli hosts sono dovuti
soltanto a cambiamenti nel link fisico, mentre i cambiamenti di connettività tra gli
agenti mobili possono essere dovuti anche all’arrivo ed alla partenza dei agenti
mobili stessi (in questi casi si parla rispettivamente di connessione e disconnessione
dell’agente mobile). Quando due hosts sono connessi si dice che i loro host-level
tuple spaces vengono fusi in un federated tuple space. Una tupla dell’ITS di un
agente può pertanto essere sia locale (local), ovvero appartenere all’host-level
tuple space, sia remota (remote), ossia appartenere all’host-level tuple space di un
host attualmente connesso. Infine, si assume che sia hosts che agenti mobili
abbiano globally unique identifiers.

Tenendo conto del name, le funzioni Linda si presentano come segue: T.out(t),
Y.in(t), ecc. Conseguentemente, ogni tuple space risulta shared per costruzione ed
è transient perché il suo contenuto cambia in conseguenza dei movimenti dei
mobile agents.

Con il termine engagement s’intende l’insieme delle operazioni che comportano
l’aggiornamento di un tuple space in seguito all’arrivo di un nuovo mobile agent.
Questa sequenza di operazioni viene effettuata atomicamente. Specularmente,
viene definito il termine disengagement.

Tutta la teoria precedente serve ad applicare a Linda il concetto di mobilità.
Quando si ha a che fare con la mobilità fisica, non c’è posto per ospitare un
persistent tuple space. Se invece si ha a che fare con la mobilità logica, è molto
difficile mantenere la località delle tuple rispettando la posizione del mobile agent a
cui appartengono.

Per rendere LIME più efficiente, ossia per dotarlo di alcuni dei vantaggi tipici dei
persistent tuple spaces, come quelli di Linda standard, lo si è arricchito con alcune
funzioni aggiuntive. La funzione T.out[x](t) permette di sistemare la tupla t nell’ITS
T dell’agente mobile x. Ciò presuppone che l’agente che invoca questa funzione (lo
indicheremo con y) sia in grado di stabilire se x è per lui co-located. Se lo è, la
tupla t viene messa nell’ITS T di x, altrimenti rimane nell’ITS T di y stesso. In ogni
caso, il tutto avviene atomicamente. Si suppone che le tuple siano dotate di campi
che ne memorizzano la locazione attuale e la destinazione (che possono o meno
coincidere), e che all’atto dell’engagement/disengagement LIME sia in grado di
identificare tuple mal posizionate (misplaced) e di portarle nella giusta locazione.

È dunque possibile invocare anche le funzioni in[x,y] e rd[x,y], che chiedono di
estrarre/leggere le tuple la cui locazione attuale è x, ma la cui destinazione è un
altro agente, ovvero y. Uno dei due campi può anche non venire specificato: in[-
,y]. Tenendo conto anche della mobilità fisica, un agente mobile può invocare

in() facendo riferimento agli host-level tuple spaces (es: in[W,-]).
L’identificatore della destinazione, qualora venga specificato, deve necessariamente
essere l’identificatore di un mobile agent. Lo stesso vale per la funzione out().

In un ambiente che evolve rapidamente a causa della mobilità, è opportuno
avere a disposizione strumenti che permettano di rappresentare gli eventi. Sia in
Linda, sia in LIME, gli eventi sono rappresentati come tuple. LIME, in particolare,
usa un LimeSystem ITS. Il run-time support, che può essere visto come un’agente
stazionario, monitora continuamente gli eventi, ovvero gli arrivi e le partenze degli
agenti mobili, nonché le variazioni di connessione e di qualità di servizio. Tutti
questi eventi vengono tradotti in tuple-evento (event tuples), che vengono inserite
nel LimeSystem ITS dell’agente stazionario. Per completare il tutto, LIME definisce
la nozione di reactive statement.

I reactive statements hanno la forma T.reactsTo(s,p), dove s è un frammento di
codice che contiene statements non reattivi e che deve essere eseguito quando una
tupla del tipo p è disponibile nel tuple space T. Ci sono però limiti all’aspetto di s e
p: attualmente, p non può contenere qualsiasi espressione arbitraria ma può essere
solo un pattern, mentre s non può contenere operazioni bloccanti; è inoltre
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auspicabile che s sia più piccola possibile, per velocizzare la reazione. Si noti che la
reactsTo può avere anche una forma più complessa, del tipo T.reactsTo[x,y](s,p).

LIME offre anche la possibilità di reagire asincronamente alla disponibilità di
tuple in un ITS remoto grazie all’operazione T.upon(s,p).

Un prototipo di LIME, costruito in IBM’s T Spaces, è attualmente in fase di
sviluppo presso la Washington University.

2.6 Altri Sistemi di Coordinazione

In questo paragrafo presentiamo altri sistemi che utilizzano la Linda-like
coordination.

PageSpace è stato sviluppato da TU Berlin e Università di Bologna [CiaRTV98].
I tuple spaces possono essere usati sia dagli agenti mobili, sia da quelli fissi; inoltre
gli agenti possono creare tuple spaces privati con cui interagire senza influenzare
l’hosting execution environment. PageSpace implementa una sorta di reattività
definendo agenti specifici per accedere allo spazio e modificarne il contenuto.
Tuttavia, le sue potenzialità sono limitate.

PageSpace è costruito su Jada [CiaR97]. Alla pari di JavaSpaces, Jada
implementa il concetto di blackboard associativa Linda-like utilizzando Java. In altre
parole, Jada è un progetto che permette di estendere Linda con l’orientazione ad
oggetti di C++ e Java. Per memorizzare ed estrarre object references, Jada fa uso
di un’astrazione ObjectSpace. Jada realizza basilari meccanismi di coordinazione
che vengono messi a disposizione di PageSpace, ossia di un sistema di
coordinazione di alto livello.

T Spaces [IbmB], Realizzato presso l’IBM Almaden Research Center, definisce
spazi per interazioni Linda-like da usare come fonte d’informazione per applicazioni
mobili e di rete. Più che realizzare mezzi di coordinazione agent-oriented, T Spaces
fornisce una potente interfaccia per accedere a grandi porzioni di dati organizzati
come un database. In pratica, T Spaces aggiunge a Linda funzionalità avanzate di
database, in modo da poter supportare le applicazioni più complesse. In particolare,
Linda viene dotato di efficaci strumenti di data management e della capacità di
ammettere sempre nuovi tipi di dati. È consentita una forma particolare di
programmabilità, abilitando nuovi comportamenti da aggiungere al tuple space.
Tuttavia, questi comportamenti sono aggiunti in termini di nuove operazioni
ammissibili, e non come programmazione degli effetti delle operazioni (come
avviene nel caso di MARS). Questo rende probabilmente T Spaces meno utilizzabile
nell’ambiente Internet.

In TuCSoN [OmiZ98, Tuc99], sviluppato presso l’Università di Bologna, gli
agenti usano URLs per riferirsi alle tuple. Ciò fornisce network-awarness. TuCSoN
assomiglia a MARS per la capacità di programmare completamente i tuple spaces
(che in TuCSoN sono denominati tuple centres). TuCSoN definisce tuple spaces
programmabili dove sia le tuple, sia le reazioni, sono espresse come untyped first-
order logic terms. Questa caratteristica estende MARS e rende TuCSoN ottimo per
lo sviluppo di applicazioni basate su agenti intelligenti.

Ogni tuple center è associato ad un nodo ed è dotato di un globally unique
identifier. Da parte sua, ogni nodo implementa ogni tuple center come un servizio
Internet. Ogni tuple center può essere così identificato tramite un Internet absolute
name (tc@node), oppure tramite un local relative name.

Si noti che mentre in MARS gli agenti accedono allo spazio locale, in PageSpace,
T Spaces, JavaSpaces e TuCSoN gli agenti possono fare riferimento a molteplici
tuple spaces, sia locali, sia remoti. Questo rende più difficile gestire le applicazioni e
presenta svantaggi in termini di controllo e affidabilità, perché le interazioni
avvengono trasparentemente alla locazione degli agenti e ai tuple spaces.

I sistemi ad agenti presentati nel capitolo (paragrafo 1.5) precedente possono
essere visti come la base su cui costruire i modelli di coordinazione evoluti che
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abbiamo appena presentato. Tuttavia, dato che permettono la comunicazione tra
agenti, questi mobile agent systems forniscono a loro volta a strumenti di
coordinazione, seppur meno sofisticati. Senza approfondire oltre, ricordiamo
brevemente quali modelli di coordinazione adottano:

• D’Agents: direct coordination ;
• Ara: modello meeting-oriented;
• Aglets: gli agenti possono comunicare sia tramite il message passing (direct

coordianation), sia attraverso l’uso di una lavagna (blackboard-based
coordination);

• Sumatra: direct coordination (client-server).

2.7 Confronto tra i Sistemi di Coordinazione

In questo paragrafo si confrontano i sistemi di coordinazione presentati nel
corso dei paragrafi precedenti. Come abbiamo affermato nel paragrafo 2.1, tutti i
modelli di coordinazione sono caratterizzati da tre elementi fondamentali: i
coordinables, i coordination media e le coordination laws. Vediamo ora come i
diversi modelli di coordinazione hanno interpretato questi concetti, e cerchiamo di
capire quali sono i pro ed i contro di ognuna di queste scelte.

2.7.1 Definizione dei Coordinables

In generale, possiamo ritenere impensabile definire i coordinables senza che
siano definite anche le entità non mobili, che potremmo chiamare non-mobile
coordinables. La distinzione è opportuna, poiché un’applicazione Internet include
anche diverse entità non-mobili, quali i WWW servers ed i CORBA-compliant
services [BauHS96]]. È possibile considerare l’insieme delle entità non mobili come
un insieme generale di servizi Internet.

L’utilità di un sistema come Linda, che utilizza tuple spaces, può essere meglio
compresa se lo si considera come un modello di coordinazione incorporato
(embedded) in un linguaggio di programmazione convenzionale. Per esempio, nel
caso di Linda embedded in Java, i coordinables potrebbero essere Java objects
attivi, il coordination medium un multiset di oggetti Java, e le coordination laws
potrebbero essere quelle che descrivono la semantica delle primitive Linda-like.

Il tuple space può essere utilizzato come mezzo di coordinazione tra agenti e
servizi Internet. La figura 2.6 schematizza questa situazione:

Tuple Space

WWW
Server

CORBA
App

Internet

Figura 2.6: Tuple Spaces Come Mezzi di Coordinazione.
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Un simile approccio, si noti, non porta ad una definizione esplicita e precisa dei
coordinables.

Tale scelta è adottata da MARS, che associa un unico tuple space globale ad
ogni nodo della rete capace di accettare ed eseguire agenti. MARS dà ad un agente
la possibilità di interagire con l’ambiente di esecuzione solo grazie al tuple space.
Questa soluzione consente di adottare uno stile di programmazione molto semplice,
e quindi porta alla definizione di un altrettanto semplice linguaggio di
programmazione, rendendo la coordinazione di tipo Linda l’unico modo possibile di
interagire con le applicazioni Internet. Una strategia simile potrebbe però risultare
non appropriata per componenti, quali i proxy-servers, che potrebbero aver bisogno
di agire sia come client, sia come server [CaLRZ99].

Un’alternativa consiste nelle scegliere come coordinables le entità del Web.
Quest’approccio, schematizzato in figura 2.7,.è adottato da PageSpace.

PageSpace è attualmente l’unico sistema che si preoccupa di definire e
caratterizzare sia i coordinables (es: gli agenti Internet), sia tutte le altre entità
costituenti il modello. È importante cogliere la differenza rispetto a JavaSpaces (e
quindi MARS) e T Spaces, che definiscono soltanto l’architettura per il mezzo di
coordinazione, dando per scontata la presenza di coordinables non meglio
determinati [CiaOZ00].

2.7.2 Definizione dei Coordination Media

Anche se le applicazioni più semplici potrebbero trarre vantaggio dall’uso di un
singolo tuple space, ciò non renderebbe possibile sviluppare applicazioni complesse
e widely-distributed. Tali applicazioni necessitano, infatti, di molteplici di tuple
spaces distribuiti in Internet ed accessibili tramite agenti. D’altro canto, una simile
disponibilità di tuple spaces multipli ed indipendenti permette di ottenere
decentralizzazione e modularità, ma introduce nuovi problemi. In particolare, un
modello di coordinazione comprendente tuple spaces multipli richiede che gli agenti
abbiano un modo efficace di riferirsi e di accedere agli spazi stessi.

Molti sistemi di coordinazione (JavaSpaces, MARS, PageSpace) suppongono che
gli stessi tuple spaces siano oggetti. Gli agenti possono allora scambiarsi le
referenze ai tuple spaces ed usarle per accedere ad un dato tuple space,
trasparentemente alla loro location. Questa soluzione, estremamente semplice, ci
fornisce un modo di accedere al tuple space sia trasparente, sia location-
independent. Tuttavia, nel contesto delle applicazioni Internet, la network-
unawarness non è la scelta più naturale, perché i tempi di latenza imprevedibili
tipici di Internet renderebbero le prestazioni delle applicazioni difficili da prevedere.

Internet

Figura 2.7: Tuple Spaces come Middleware.
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L’organizzazione dei tuple spaces, così come il modo relativo di accedervi,
devono tenere conto della mobilità network-aware degli agenti. In quest’ottica,
sono possibili due approcci: uno implicito ed uno esplicito.

L’approccio implicito evita all’agente la necessità di fare esplicitamente
riferimento al tuple space, e lascia che l’agente accede automaticamente ad un
tuple space di default che varia secondo la posizione in Internet. In questo modo
l’approccio implicito connette le questioni del coordination model alla mobilità degli
agenti.

Il sistema MARS adotta un approccio implicito e context-dependent per
identificare il tuple space ed accedervi. Il tuple space può essere utilizzato per
accedere alle risorse ed ai servizi di un certo nodo in modo implicito (senza
nominarlo né farvi riferimento), oltre che per consentire la coordinazione tra agenti.
Quando un agente arriva su un nuovo nodo, viene stabilita una nuova connessione
tra l’agente ed il tuple space situato su quel nodo, mentre la vecchia connessione
viene persa. Un agente non ha nessun modo di accedere ad un tuple space remoto,
se non quello di migrare esplicitamente verso il nodo su cui quel tuple space è
situato.

LIME adotta un approccio diverso: ogni agente porta con sé un tuple space, e
questo è l’unico tuple space a cui può accedere nel corso della sua esistenza. Non
appena un agente arriva su un nodo, il suo tuple space privato è automaticamente
fuso con quello associato all’ambiente di esecuzione. In questo modo, il tuple space
privato può essere utilizzato per accedere implicitamente alle risorse di quel nodo.

Lo svantaggio principale dell’approccio implicito è che obbliga gli agenti a
migrare al fine di accedere ad un tuple space. Questa può non essere la scelta
migliore, come è evidente nel caso l’agente debba fare un singolo accesso al tuple
space; in una situazione simile sarebbe più opportuno l’accesso remoto, in modo da

L’approccio esplicito, mantenendo un’architettura network-aware, consente
accesso remoto ai tuple spaces grazie ad un global naming scheme (es: URL).
L’adozione di un approccio esplicito non implica il rigetto dell’approccio implicito:
TuCSoN, per esempio, abilita gli agenti all’accesso sia implicito, sia esplicito.

2.7.3 Definizione delle Coordination Laws

Nel contesto di Internet, il modello di tuple space object-oriented adottato da
JavaSpaces sostituisce il classico meccanismo pattern-matching di Linda. Due
oggetti corrispondono se le loro serialized forms sono uguali. Al contrario,
l’unificazione logica è presa come basic matching-mechanism da TuCSoN.

La maggior parte dei sistemi presentati in letteratura (tra cui PageSpace, LIME e
JavaSpaces) adotta l’approccio di Linda che consiste nell’incorporare regole fisse di
coordinazione nel coordination medium. Tuttavia, in un contesto vasto ed
imprevedibile come Internet, questa scelta potrebbe non essere la migliore, dato
che gli agenti mobili devono interagire e migrare attraverso ambienti di esecuzione
eterogenei.

T Spaces, TuCSoN e MARS concepiscono invece il coordination medium come un
kernel configurabile, in modo che nuove coordination laws possano essere definite,
a vantaggio della flessibilità. Mentre T Spaces rende possibile definire anche nuove
primitive, TuCSoN e MARS proibiscono sia l’adozione di nuove primitive che la
modifica dei meccanismi di matching esistenti. Essi rendono però possibile
programmare completamente le coordination laws, consentendo pertanto la
definizione di nuovi comportamenti di risposta agli eventi della comunicazione. In
TuCSoN i coordination media possono essere programmati da agenti intelligenti di
meta-livello. MARS, in coerenza con il suo modello di tuple space orientato ad
oggetti, segue un approccio di programmazione delle coordination laws orientato ad
oggetti: uno specifico metodo di una specifica classe-interfaccia può essere
implementato ed associato ad uno specifico evento di comunicazione. Questo rende
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la programmabilità di MARS auspicabile per i servizi di alto livello ed il system
management.

Per concludere la riflessione sulle coordination laws, riteniamo opportuno
affrontare brevemente la questione del coordination language, che nel paragrafo
2.1 abbiamo definito come l’insieme delle primitive di interazione.

Il trend attuale, seguito da PageSpace, JavaSpaces e MARS, è quello di definire
modelli object-oriented di tuple spaces, in cui sia i tuple spaces che i componenti
sono oggetti Java. Tuttavia, Java potrebbe non essere il linguaggio più adatto per
tutte le applicazioni. Per esempio, T Spaces, usato per gestire dati di grandi
dimensioni, adotta un modello relazionale: ogni tupla è una riga in una tabella; ogni
tipo di tupla identifica un tipo di tabella.

Per quanto riguarda le primitive di comunicazione, la maggior parte dei sistemi
identifica un set limitato di primitive aventi la stessa semantica delle primitive
Linda.

Per le applicazioni basate sugli agenti autonomi, operazioni asincrone simili ai
meccanismi di notifica di JavaSpaces sono utili: un agente può richiedere una tupla
ad un tuple space senza restare bloccato in attesa di una tupla appropriata; alla
notifica della disponibilità di una tupla appropriata, può recuperare tale tupla.
Quando però vengono coinvolti gli agenti mobili, i meccanismi di notifica non sono
opportuni, dato che richiederebbero il supporto run-time per localizzare i mobile
agents.

2.7.4 Conclusioni sulla Coordinazione

Coordinables: è necessario assegnare un ruolo ai servizi Internet per far sì che il
modello sia propriamente integrato nel Web. In questa direzione, l’unico tentativo
eseguito è quello di PageSpace: ogni servizio Internet può trovare il suo ruolo come
special-purpose coordinable. In ogni caso, l’idea di nascondere i servizi Internet
dietro un tuple space non dovrebbe essere esclusa a priori, perché potrebbe
risultare utile nel fornire un accesso semplice e tuple-based a servizi già esistenti.

Coordination Media: la coordinazione dovrebbe essere basata su una
molteplicità di astrazioni di tipo tuple-based ed indipendenti, che siano distribuite
nei siti Internet e che possibilmente vengano gestite ognuna nel modo più
appropriato. Un’architettura network-aware comporta senza dubbio vantaggi, dato
che gli agenti mobili possono fare riferimento ai tuple spaces implicitamente, a
seconda della loro posizione. In più, si potrebbe concedere loro la possibilità di fare
riferimento esplicito ad un tuple space, per esempio grazie ad un URL, come in
TuCSoN. Tuttavia, nel caso di reti di piccole dimensioni (es: reti interne) è la
trasparenza a comportare i maggiori vantaggi. Un'altra soluzione interessante è
quella prospettata da LIME: gli agenti possono agire trasparentemente anche
rispetto alle risorse degli altri nodi, come se fossero locali.

Coordination Language: un set limitato di primitive di tipo Linda è spesso
sufficiente. Inoltre, un coordination language non dovrebbe essere dinamicamente
estendibile, al fine di non rendere più complessa la gestione delle applicazioni. Nel
caso nuove funzionalità debbano essere aggiunte, vi è la possibilità di incorporarle
come coordination laws, senza modificare il coordination language. Più difficile è la
progettazione del data model. La soluzione migliore sarebbe definire un’architettura
in cui tuple spaces diversi, basati su data models diversi, possano coesistere.

Coordination Laws: mentre la semplicità dei coordination languagea Linda-like è
ottimale per le applicazioni Internet, le coordination laws di Linda potrebbero essere
troppo restrittive. Per questo motivo, un tuple space programmabile dovrebbe
integrare una Web coordination architecture. Occorre, infatti, che i sistemi siano
capaci di modificare il comportamento in risposta a determinati eventi di
comunicazione, e senza dover modificare il coordination language. In quest’ottica,
coordination media programmabili basati su diversi modelli, come quello logico di
TuCSoN o quello orientato ad oggetti di MARS, dovrebbero poter coesistere.
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È chiaro che tutte le proposte dovrebbero tener conto degli standards esistenti,
così come di quelli che si stanno per affermare, al fine di essere più facilmente
accettate. Per esempio, poiché la tecnologia XML diventerà lo standard de facto per
la rappresentazione delle strutture dati e lo scambio di informazioni attraverso
Internet, ogni modello dovrebbe tenerne conto. A questo proposito, nell’appendice
A presentiamo XMARS.

Un’altra problematica interessante riguarda la sicurezza. Mentre un coordination
language dovrebbe consentire agli agenti di sfruttare tutte le primitive di
comunicazione e di accedere a tutte le strutture di dati disponibili, una qualsiasi
security policy limiterebbe il protocollo di interazione, per esempio proibendo
l’accesso ad alcune risorse o mezzi di comunicazione. Bisogna cercare il miglior
compromesso tra potere espressivo e sicurezza nelle interazioni.

Infine, un coordination model dovrebbe tenere conto di problematiche
economiche, per esempio assegnando determinati prezzi alle interazioni,
fronteggiando situazioni di risorse limitate, ecc.



34

CAPITOLO 3

3 SCENARI APPLICATIVI E REALIZZAZIONI

Questo terzo capitolo presenta alcune implementazioni delle teorie illustrate nei
due capitoli precedenti. Descriviamo innanzi tutto due scenari generali della
mobilità: l’ubiquitous ed il wearable computing. Da questi prendiamo spunto per
definire il contextual computing. Presentiamo quindi le ipotesi di applicazione che,
tra quelle proposte dalla letteratura degli ultimi anni, più hanno ispirato discussioni
e progetti. Infine, analizziamo le più interessanti realizzazioni di tali scenari
applicativi.

3.1 Ubiquitous and Wearable Computing

3.1.1 Ubiquitous Computing

Il termine ubiquitous computing, coniato da Mark Weiser nel 1988, denota un
insieme di computers incorporati nei muri, nelle scrivanie, negli oggetti di tutti i
giorni. In una realtà simile, ogni persona può interagire con centinaia di computers
alla volta attraverso canali wireless. La più immediata ipotesi applicativa

smart room [CosEDH93], ossia una stanza che
attraverso diversi sensori tiene traccia della presenza al suo interno di persone ed
apparecchiature.

Molte applicazioni di queste idea sono state realizzate: stanze in cui luci e
condizionatori si spengono quando sono vuote, finestre che si aprono e chiudono in
funzione della luce esterna, ecc. Sono state inoltre progettate e costruite interfacce,
dette proximate selection interfaces [AdSW94], grazie alle quali gli oggetti più vicini
sono quelli più facili da selezionare. Ad esempio, si fa in modo che quando su un
dispositivo mobile si prema il tasto print, il comando venga dirottato direttamente
verso la stampante più vicina.

L’ubiquitous computing pone problemi enormi in termini di privacy, dato che il
sistema può monitorare tutte le azioni delle persone che si muovono al suo interno.

3.1.2 Wearable Computing

L’idea alla base dei wearable computers [MinRW99] è esattamente contraria a
quella da cui nasce l’ubiquitous computing: invece di essere disposti nell’ambiente, i
sensori vengono sistemati sulle persone. È dunque il soggetto mobile a leggere ed
interpretare informazioni provenienti dall’ambiente, e non viceversa.

Le principali caratteristiche dei wearable computers sono:
• Portable while Operational: l’utente deve poterli usare mentre si muove,

ossia in un contesto dinamico;
• Hands-free Use: devono essere utilizzabili con il minimo impiego possibile

delle mani, e quindi grazie a comandi vocali o joysticks speciali;
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• Sensors: i wearable computers devono necessariamente impiegare sensori
per collezionare informazioni sull’ambiente circostante, determinando, tra
l’altro, la propria posizione. La dislocazione di questi sensori non è
importante;

• Proactive: i wearable computers devono essere attivi e funzionali all’utente
anche se questo non li sta esplicitamente usando. Se necessario, i wearable
computers devono interrompere le attività dell’utente;

• Always On: sempre in funzione.
Il wearable computing risolve tutti i problemi di privacy, poiché i dati si

muovono verso l’utente e non dall’utente all’ambiente. I profili personali, in
particolare, non hanno nessun bisogno di essere letti dall’ambiente. Naturalmente,
si possono comunque ottenere informazioni sugli utenti. La posizione di un
determinato soggetto, per esempio, è facilmente determinabile guardando quali
risorse egli stia comandando in quel momento. Tuttavia, ciò non è molto diverso da
quanto avviene normalmente: se dall’esterno qualcuno vede accesa la luce del mio
ufficio può pensare che io stia lavorando all’interno, ecc. Inoltre, lo scopo del
wearable computing non è garantire la privacy totale, ma disegnare un sistema in
cui i dati personali vengano diffusi il meno possibile e, qualora ciò accada, secondo

Anche i wearable computers hanno difetti, ovviamente. Essi possono essere
riassunti in tre punti:

• Localized Informations: ogni volta che un’informazione su un oggetto è
aggiornata, ciò deve essere comunicato a tutti i wearable computers.
Inoltre, i wearable computers riescono difficilmente ad accedere ad
informazioni remote;

• Localized Control: quando i wearable computers devono interfacciarsi a
dispositivi esterni, o ne possiedono i drivers (ma allora occorre avere tutti i
drivers di tutti i dispositivi), opporre devono fare molte più richieste alla
propria CPU e alla rete wireless, aumentandone il carico;

• Resource Management: è difficile gestire risorse tra wearable computers
diversi.

3.1.3 Un Compromesso tra Wearable ed Ubiquitous Computing

La soluzione migliore potrebbe essere accoppiare caratteristiche degli ubiquitous
e dei wearable computers. Una strategia di questo genere è adottata da HIVE
[GraMR99], un’architettura ad agenti distribuiti che lega programmi in esecuzione
su wearable computers e su computers esterni.

Sfruttando idee simili, sono state concepite e realizzate applicazioni che
dimostrano come sia possibile ovviare ai difetti di ubiquitous e wearable computers.
Tra di esse notiamo:

• Automatic Diary: il wearable computer determina e registra la posizione
dell’utente grazie a trasmettitori installati nell’ambiente e da cui riceve
informazioni. Per la salvaguardia della privacy, quest’applicazione è molto
meglio dell’analoga applicazione sviluppata con gli ubiquitous computers,
dato che l’utente non trasmette alcuna informazione che lo riguardi
[MinRW99];

• Theme Music: quando un utente dotato di un wearable computer entra in
una stanza, i suoi agenti cercano un agente DJ che sia attivo su un computer
legato all’impianto HiFi dei quella stanza. Se lo trova, e questo DJ non è
occupato, l’agente invia l’URL di un file MP3 che contiene la musica
preselezionata dall’utente, che viene quindi suonata dal DJ. Una simile
applicazione garantisce rispetto della privacy, personalizzazione, interazione
tra wearable computers e dispositivi esterni, resource management
[MinRW99];

• Remembrance Agent: un wearable computer svolge funzioni di guida in un
museo. Secondo i suoi spostamenti, il visitatore che “indossa” il wearable
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computer riceve informazioni aggiuntive riguardo gli oggetti o le opere d’arte
che lo circondano. Allo stesso tempo, il Remembrance Agent può inviare agli
agenti del museo alcune limitate informazioni, in modo che le informazioni
che essi trasmettono siano le più adatte ai gusti dell’utente. Anche questa
realizzazione garantisce rispetto della privacy, uso di risorse localizzate e
personalizzazione [Rho97].

3.2 Contextual Computing

I concetti che stanno alla base del wearable computing, ed in particolare la
context-dependency a cui abbiamo più volte fatto riferimento nel corso di questa
trattazione (rimandiamo al paragrafo 1.3.1 per una prima definizione), ci
permettono di definire il contextual computing.

Il termine contextual computing descrive un’interfaccia che identifica e reagisce
ai cambiamenti che hanno luogo nell’utente o nel contesto ambientale. Una
comunicazione implementata attraverso dispositivi di questo genere viene detta
contextual communication [BilBCD99].

Per stabilire una contextual communication è necessario disegnare una nuova
architettura di rete che consenta agli utenti mobili di scambiare informazioni con
l’ambiente o con altri utenti senza preoccuparsi dei dettagli tecnici della
comunicazione. Le contextual applications devono quindi soddisfare i seguenti
requisiti:

• Sensing: un wearable computer legge e processa i dati collezionati dai
sensori, eventualmente presentandoli all’utente;

• Adaptation: i dati contestuali sono usati per adattare le applicazioni
all’ambiente in cui l’utente si trova;

• Resource Discovery: i dispositivi mobili devono continuamente cercare,
all’interno dell’ambiente in cui si trovano, tutte le risorse che possano essere
utilizzate;

• Augmentation: i dispositivi mobili sono utilizzati per estendere l’ambiente
grazie ad informazioni addizionali.

Se li esaminiamo con attenzione, notiamo che i requisiti precedenti
approfondiscono il concetto di context-dependency, spingendoci ad introdurre il
termine context-awareness (consapevolezza del contesto), al quale avevamo
accennato già nel paragrafo 1.3.1. Questo termine indica che un generico sistema
non è semplicemente dipendente dal contesto; il sistema è, più precisamente,
consapevole delle caratteristiche del proprio contesto, che quindi può sfruttare in
modo attivo o, se vogliamo, razionale.

In letteratura, il termine context-awareness è spesso sostituito da altri termini
che, nonostante sottili differenze semantiche, ne possono essere ritenuti sinonimi. I
più diffusi tra questi termini sono: context-sensitiveness e location-awareness.

Come abbiamo affermato nel paragrafo 3.1.2, per poter sviluppare un sistema
di comunicazione context-aware è necessario utilizzare tecnologie di position
sensing che, nel caso wireless, possono essere di soli due tipi: ad infrarosso o ad
onde radio. Ricerche svolte presso il MIT [AssKS97], hanno mostrato che piccoli
trasmettitori e ricevitori ad infrarossi, i cosiddetti “Locustus”, possono sì essere
usati per il position sensing, ma con importanti limitazioni per la loro ridotta portata
e per l’interferenza creata da tutte le fonti di luce. È dunque opportuno utilizzare
trasmettitori e ricevitori Radio Frequency (RF), che sono efficaci e poco costosi;
bisogna tuttavia considerare che tali dispositivi presentano notevoli problemi di
interferenza reciproca, poichè spesso usano tutti la stessa frequenza.
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3.3 Primi Scenari Applicativi

Il progresso tecnologico dell’ultimo decennio, ed in particolare la
miniaturizzazione delle componenti elettroniche, ha permesso di costruire dispositivi
facilmente maneggevoli ed allo stesso tempo capaci di ospitare le applicazioni
software più diffuse (es: word processors). A seconda delle loro dimensioni, tali
dispositivi vengono designati come notebook, laptop o palmtop computers. L’uso
standard di questi computers riguarda tasks che non hanno bisogno di interazioni
con risorse esterne; si parla pertanto di operazioni disconnesse (disconnected
operations).

Il CODA file system [KisS92] implementa tali operazioni permettendo all’utente
di specificare un set di files su cui lavorare durante la disconnessione. L’update e la
risoluzione degli eventuali conflitti al momento della riconnessione - in altre parole,
la sincronizzazione dei dati -, sono a carico dell’utente stesso.

Un'altra frequente funzionalità dei più nuovi dispositivi portatili è l’accesso a
risorse remote quali Internet o il database di una compagnia. Le principali case
produttrici di questi dispositivi hanno di recente messo sul mercato PDAs capaci di
accedere a Internet con tecnologia wireless: è sufficiente estrarre un’antenna per
connettersi, per esempio, alla rete privata 3Com. Anche telefoni cellulari che
consentono un limitato accesso alla rete si stanno diffondendo progressivamente
(tecnologia WAP e GPRS). Sebbene l’interfaccia utente non sia ancora ottimale, la
capacità di consultare le informazioni è ottima.

Per accedere al database di una compagnia tramite un dispositivo mobile,
Oracle implementa tre operazioni: innanzi tutto, gli utenti possono gestire un
database remoto; in secondo luogo, copie parziali del database consentono ai
dispositivi mobili di tenere parte dei dati cui si ha accesso continuo; infine, usando
un paradigma ad agenti mobili, gli utenti possono eseguire queries durante la
disconnessione. Le queries sono raccolte da un agente che migra su un server non
appena una connessione viene stabilita. L’utente può quindi disconnettersi mentre
le queries vengono processate, e quando la connessione è ristabilita, l’agente
ritorna al dispositivo mobile.

3.3.1 Active Badges

Altri dispositivi, denominati active badges, introducono numerosi ed interessanti
scenari applicativi. Supponiamo che ogni badge venga associato ad un individuo:
quando questi si sposta in una nuova stanza, un computer può configurare
illuminazione, temperatura, ecc. secondo le sue preferenze. Altri badges possono
essere incorporati negli strumenti mobili, in modo da poterli facilmente localizzare
nei vari laboratori di un edificio. Un ulteriore scenario riguarda individui che
collaborano ad un progetto senza avere a disposizione una rete di supporto. Per
esempio, tutti i laptops dei partecipanti ad una riunione di avanzamento potrebbero
interagire per costituire una rete provvisoria.

3.3.2 Global Positioning Systems

Anche i GPSs (Global Positioning Systems) si stanno diffondendo sempre
maggiormente e, quando le comunicazioni wireless saranno abbastanza efficienti,
potrebbero dotarsi di nuove interessanti funzioni. Per esempio, automobili che si
muovono in direzioni opposte potrebbero scambiarsi informazioni sul traffico nelle
rispettive zone di provenienza, mentre quelle che si spostano nella stessa direzione
potrebbero essere capaci di cooperare per svolgere altre funzioni.

3.3.3 Tourist Assistant

Con i termini tourist assistant o guide system indichiamo un tipo di sistema in
cui un generico utente è dotato di un dispositivo mobile grazie al quale ha la
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possibilità di ottenere dati su ciò che incontra nel corso dei suoi spostamenti nello
spazio fisico. In altre parole, il dispositivo mobile ha a disposizione diversi punti di
accesso ad una rete di informazioni o, nei casi più complessi, di risorse hardware e
software.

La denominazione deriva dal rappresentare l’utente come un turista che si
aggira per le strade di una città e che può ottenere informazioni sul contesto in cui
si trova. Ad esempio, potrebbe pensare a diverse stazioni (che nel paragrafo 3.4
verranno definite virtual information towers o colonne informative) dislocate nella
città, ognuna delle quali trasmetta informazioni su ristoranti, cinema e monumenti
presenti nel quartiere in cui la stazione si trova.

Non è difficile immaginare come tutte queste idea applicative siano realizzabili
attraverso la tecnologia ad agenti mobili. Un generico PDA, per esempio, può essere
visto come un singolo agente mobile: la connessione del PDA ad un generico host
fisso equivale all’accesso, da parte di un agente mobile, ad uno spazio di tuple; una
query effettuata da un thread attivo sul PDA equivale ad una read, magari reattiva,
invocata da un agente su uno spazio; come un agente mobile, il PDA può
disconnettersi momentaneamente dopo avere lanciato threads (reazioni) su un
determinato host (spazio), e cercare di recuperare risultati ed informazioni
riconnettendosi successivamente.

Ritornando per un istante al caso del tourist assistant, possiamo pensare che il
turista non debba eseguire nessuna richiesta per avere informazioni da una colonna
informativa una volta che vi è giunto in prossimità. Egli dovrà semplicemente
attivare sul palmare un’applicazione scanner. Quando il palmare sarà in possesso di
informazioni nuove, lo notificherà al turista, che avrà in qualsiasi momento la
possibilità di consultarle. Un ulteriore evoluzione potrebbe prevedere la possibilità,
sempre attraverso queste colonne informative, di prenotare camere, tavoli, ecc.

I paragrafi seguenti presentano alcune delle più interessanti realizzazioni degli
scenari applicativi che abbiamo appena descritto.

3.4 Virtual Information Towers

Le Virtual Information Towers (VITs) [FriKLR99] sono state concepite come
equivalente elettronico delle colonne informativo-pubblicitarie che sono dislocate
nelle città. Sulle VITs può essere effettivamente implementato un moderno sistema
di guida turistica.

Teoricamente, una VIT è posizionata in corrispondenza di ogni sito di interesse
turistico al fine di fornire informazioni su di esso o di indirizzare il turista verso siti
diversi. Le VITs possono essere utilizzate, inoltre, per rendere più facile lo
sfruttamento dei trasporti pubblici: si possono disporre una o più VITs in ogni
stazione di trasporto per fornire orari che possono anche variare dinamicamente,
tenendo in considerazione le condizioni di traffico ecc. Se dedicate a cinema e
teatri, le VITs possono essere utilizzate per scegliere gli spettacoli e prenotare ed
acquistare i biglietti.

Le VITs sono dunque un modo di strutturare informazioni tenendo conto della
posizione, e consentono ad un dispositivo mobile di rapportarsi all’ambiente
circostante in modo completo e funzionale, realizzando una forma di context-
awareness.

Presso l’Università di Stuttgart è stato costruito un sistema di VITs, connesse ad
Internet, cui gli utenti possono accedere grazie ad un’applicazione detta VIT Client.
Questa applicazione è generalmente attiva su un dispositivo mobile la cui posizione
corrente è determinata attraverso un sensore GPS. Il client, basato su un Web
browser, consente all’utente di visualizzare i contenuti delle VITs e, in alcuni casi, di
aggiungervi informazioni.

Gli attributi delle diverse VITs sono memorizzati in una struttura XML residente
su un VIT Manager. Questi attributi sono:
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• Name: è un nome unico che identifica ogni VIT all’interno del contesto del
VIT Manager. Nomi unici globali possono essere creati in modo simile agli
URLs, ossia concatenando il nome locale delle VITs con quello del server;

• Owner e Access Rights: proprietario e diritti di accesso;
• Time of Last Modification e Time of Expiration: questi dati permettono di

verificare che le informazioni siano attuali o meno, ed eventualmente di
fissare un periodo oltre il quale esse verranno cancellate;

• Main Folder: contiene le informazioni delle VITs.
Le informazioni di ogni VIT sono organizzate in una gerarchia di folders e items.

Nei folders si trovano le informazioni vere e proprie, per esempio gli annunci che
ogni utente può lasciare a beneficio degli altri. Gli items sono invece URLs che
referenziano documenti multimediali, i quali possono trovarsi sia nel WWW, sia
all’interno delle VIT stesse. Folders ed items hanno attributi molto simili a quelli
delle VITs.

Ogni VIT Manager, ripetiamo, gestisce un certo numero di VITs. Come i Web
servers, i VIT Managers sono concepiti come unità organizzative, gestite da un
unico Administrator. I protocolli usati dai VIT Clients per accedere agli items delle
VITs sono del tipo:

getvititem (vitname, itemname, userid, location)
putvititem (vitname, itemname, userid, location)
removevititem (vitname, itemname, userid, location)

Funzioni analoghe sono implementate per i folders.
La VIT Directory è un servizio distribuito, comparabile al DNS, dove sono

memorizzati il nome, l’area di visibilità, le keywords e gli indirizzi di ogni VIT.
Questa VIT Directory viene aggiornata dal VIT Manager ogni qualvolta una VIT è
aggiunta/rimossa al/dal sistema grazie a funzioni del tipo addvit(vitname,
areaofvisibility, keywords, expirationdate, address).

La VIT Directory viene usata dai VIT Clients essenzialmente per determinare
quali VITs sono visibili da una certa posizione, che normalmente è la posizione
corrente dell’utente. Tra di esse ne viene scelta una, generalmente la più vicina, per
leggere/scrivere informazioni.

Questo sistema è stato realizzato usando come VIT Client lo Xybernaut MA IV
wearable computer, che rappresentava secondo i realizzatori il giusto compromesso
tra un PDA ed un notebook. Esso si connette ad Internet grazie al GSM (9.6 kbit/s)
o grazie ad una Wireless LAN (802.11, 1-3 Mbit/s). Il sistema GPS utilizzato
garantisce una precisione di 2-5 metri.

3.5 Il GUIDE Project

Il progetto GUIDE [CheDFM99] è stato concepito presso la Lancaster University
e sviluppato a partire dal 1999: il fine è di sviluppare una guida turistica context-
sensitive per la città di Lancaster, grazie ad una rete wireless a banda larga estesa

Si suppone che i turisti siano dotati di unità mobili (handheld) in grado di fornire
servizi interattivi ed informazioni Web-based e dynamically tailored. Tali
informazioni sono basate su un profilo individuale dell’utente e su altri attribuiti
contestuali, tra cui la posizione fisica dell’utente. In questo modo si elimina la
necessità di dispositivi quali il GPS. Vediamo più nel dettaglio come ciò avviene.

Il sistema è costituito da una rete di celle interconnesse, ognuna delle quali è in
grado di provvedere alla comunicazione wireless in un settore determinato della
città. Alle celle sono associati cell servers, i quali funzionano da unità locali di
memorizzazione delle informazioni e di processing. Sui dispositivi mobili si
suppongono installati appositi software che forniscono una gamma di applicazioni,
le cui funzioni fondamentali sono la consultazione delle informazioni e l’interazione
con il sistema, per esempio per prenotare i biglietti degli spettacoli teatrali.



40

Secondo il progetto della Lancaster University, le informazioni accessibili ai
turisti devono soddisfare i seguenti requisiti:

• Dinamicit à: le informazioni devono essere il più possibile coerenti con la
situazione attuale dei siti turistici, dei ristoranti, ecc.

• Flessibilit à:
- contenutistica, ovviamente, poiché devono spaziare dalle

caratteristiche storico-architettoniche degli edifici sino agli orari dei
cinema;

- formale, poiché è auspicabile che ci sia una presentazione adatta al
turista medio come una adatta all’alunno delle scuole elementari;

• Interrogabilit à interattiva: in ogni momento ogni turista deve poter ottenere
informazioni aggiuntive su ciò che ritiene interessante.

È stato dunque concepito un modello di informazioni:
• tailored;
• ipertestuali;
• sia locali che globali (WWW);
• con componenti attive, ovvero capaci di memorizzare dati (preferenze

dell’utente) e di eseguire certe azioni in risposta a richieste.
Il modello ad oggetti adottato distingue due classi:
• Location Objects: per esempio un bar, con orari e caratteristiche. Questa

classe ha metodi quali GetImmediateNeighbours(), ProvideDescription(),
CurrentStatus(), il cui nome fa capire quali funzioni implementino;

• Navigation Point Objects: concepiti per facilitare la costruzione di “guide” tra
location objects diversi.

L’informazione consiste in una serie di relazioni tra gli oggetti.
Come affermato poco sopra, a questo modello ad oggetti è accoppiato un

modello ipertestuale standard di rappresentazione delle informazioni (es: pagine
HTML). In pratica, il modello ad oggetti in questione fornisce un meccanismo di
accesso alle pagine ipertestuali, esattamente come un motore di ricerca consente
l’accesso a varie pagine Web. Negli ultimi tempi, sono state inoltre costruite pagine
ipertestuali capaci di interrogare lo stato degli oggetti appartenenti al modello
attraverso l’uso di tags. Questi tags hanno l’aspetto di speciali istruzioni capaci di
interrogare il GUIDE object model. La figura 3.1 descrive il GUIDE object model.
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Altri oggetti fondamentali all’interno del sistema sono gli oggetti Controller. Il
Controller risponde alle richieste di informazione e indirizza verso il componente
appropriato eventi come l’update della posizione. L’oggetto Resolver gestisce gli
handles dei location objects attivi.

L’utente accede alle informazioni attraverso un browser HotJava. L’applicazione
GUIDE utilizza un proxy locale per soddisfare le richieste. Ecco una tipica dinamica
di funzionamento:

1) L’oggetto Position Sensor notifica all’oggetto Controller la nuova locazione di
un turista (es: castello di Lancaster);

2) Controller richiede a resolver un’istanza dell’appropriato location object
(oggetto castello);

3) Resolver fornisce un handle questo location object;
4) Controller ha possibilità di invocare metodi sul location object;
5) Il turista può usare il suo browser per accedere alle informazioni e

richiederne di nuove;
6) Le richieste vengono processate dal location object che restituisce un handle

ad un’apposita pagina.
Il sistema GUIDE deve quindi fornire all’utente la possibilità di accedere

rapidamente alle informazioni attraverso una rete wireless estesa. Il sistema deve
essere inoltre concepito in modo che le sue prestazioni non degradino all’aumentare
del numero di utenti all’interno di una cella. A tal fine, si è utilizzata la larghezza di
banda in modo da implementare un approccio broadcast alle informazioni. In
pratica, nella sua globalità, il sistema può essere visto come un server a cui i clienti
mobili accedono attraverso una rete WaveLAN.

Per migliorare le prestazioni, all’interno di ogni cella e di ogni dispositivo mobile
sono state costruite delle caches. Parti del contenuto di queste caches vengono
periodicamente trasmesse in modalità broadcast in modo da essere ricevute dagli
utenti che si trovano all’interno della cella.

La Lancaster University ha scelto come end-system il palmtop Jujitsu TeamPad
7600. Il GUIDE system comprende invece le seguenti componenti software: un
Apache server standard, funzionante sotto Linux, Java cache, ed un’applicazione
client il cui software è basato sulla tecnologia WWW attuale e la cui interfaccia è
stata costruita con HotJava HTML Component.

Object Reference

Location
Object

HTML Page Reference

HTML Page

Cattedrale

Hypertext
Link

Castello

Café

Figura 3.1: GUIDE Object Model.
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3.6 An Agent Based Framework for Nomadic
Computing

Il sistema che presentiamo in questo paragrafo [AvvV99] è stato realizzato
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Questo
progetto è particolarmente interessante all’interno della presente trattazione,
poiché è stato costruito utilizzando un sistema Java-based per la gestione degli
agenti mobili (in questo caso, W-MAP [AvvPT98]). Il sistema è inoltre un ottimo
esempio di concretizzazione di tutti gli elementi fondamentali dei sistemi ad agenti
Java-based (si veda il paragrafo 1.5).

Il framework supporta la program mobility grazie ad un set di Java-based agent
servers, alcuni dei quali sono estesi dalla capacità di funzionare come portali per
l’intera piattaforma. Questi strumenti addizionali fanno sì che la piattaforma ad
agenti mobili sia accessibile sia da Web browser, sia da telefoni mobili GSM, sia da
email clients.

La piattaforma ad agenti mobili viene comunque acceduta grazie a HTTP
servers. Se l’utente usa un Web browser, la piattaforma gli invia un’interfaccia che
gli consente di interagire con le sue agent-based applications. Se, per qualsiasi
ragione, l’utente decide di accedere alla piattaforma tramite un SMS o una email,
egli ha a disposizione un’interfaccia più debole ma comunque funzionale,
denominata message facility (MF). Nel caso degli SMSs, il trasferimento dalla rete
GSM ad Internet è assicurato da uno dei servizi che permettono di convertire email
in SMSs e viceversa. Questi servizi sono forniti dalla maggior parte dei providers di
comunicazioni mobili.

Ogni agente appartiene ad una delle seguenti classi:
• Listener: implementa l’interfaccia MF funzionando da entry point per i

messaggi email, che vengono successivamente inviati a Decoder;
• Decoder: completa Listener, operando un primo scanning del contenuto del

messaggio che permette di identificarne il mittente;
• UserAgent: riceve il messaggio da Decoder, nel caso l’utente sia stato

identificato correttamente. Dialoga con l’utente e ne gestisce la lista degli
active services;

• Activator: fornisce una GUI facility interfacciando l’agent server al Web.
Per poter più facilmente gestire i propri agent-based services, gli utenti hanno a

disposizione una aliasing facility (AF): in fase di configurazione, ad ogni servizio può
essere assegnato un alias name che ne rende più facile la gestione. Tale
meccanismo è estremamente comodo, soprattutto quando l’utente vuole accedere
al sistema tramite SMSs, che presentano un limite massimo di caratteri.

I servizi sono definiti dalla tupla (agents, home, input):

Extended
Agent
Server

Agent
Server

Agent
ServerEmail

Client

GSM
Mobile

Web
Browser

Figura 3.2: Il Sistema di Riferimento.
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• Agents: è un set di classi che implementano il servizio;
• Home: è il server al quale deve essere inviato il risultato finale del

servizio;
• Input: è un set di parametri di configurazione.

Ogni servizio presenta una parte mobile ed una statica. La parte mobile è
implementata in uno o più oggetti della classe Mobile Agents. La parte statica è
implementata da un agente Coordinator, attivo sull’home server specificato.
Coordinator lancia la parte mobile fornendole i dati input, ne colleziona i risultati e,
quando è opportuno, li presenta all’utente. Altre classi, raggruppate nel nome
Input/Output Classes, sono istanziate da Coordinator per permettere le interazioni
con l’utente.

3.7 Il Conference Assistant

Il Conference Assistant [AboDFS99] è un’applicazione context-aware progettata
per “assistere” i partecipanti ad un avvenimento quale un congresso.
Quest’applicazione prevede l’uso di wearable computers ed implica un’interessante
rappresentazione del contesto. Vediamone i principi di funzionamento.

Supponiamo che un partecipante ad un congresso sia dotato di un wearable
computer, e che su di esso sia attiva l’applicazione Conference Assistant. Ogni volta
che l’utente entra in una sala nella quale è in corso una determinata presentazione,
sul display del wearable computer compaiono i dati relativi al soggetto della
presentazione, al relatore e, eventualmente, anche una copia miniaturizzata del
lucido o della pagina Web che in quel momento il relatore sta presentando. Il
Conference Assistant permette inoltre all’utente di prendere appunti, legandoli
automaticamente alla copia del lucido o della pagina Web attuale. Qualora sia
arrivato in ritardo, l’utente potrebbe avere interesse a recuperare gli appunti che
uno qualsiasi degli altri partecipanti ha preso fino a quel momento. Al termine della
presentazione, nel caso l’utente l’avesse trovata particolarmente interessante, il
Conference Assistant potrebbe indicare quali altre presentazioni su soggetti correlati
avranno luogo nel corso del congresso, ed eventualmente registrarle sull’agenda

Il Conference Assistant utilizza un’ampia varietà di contesti per eseguire queste
funzioni ed altre simili. Quando l’utente assiste ad una conferenza, il Conference
Assistant usa informazioni riguardo alla posizione, ai dettagli della presentazione
(lucidi attualmente esposti, parole del relatore), ed agli interessi dell’utente per
determinare quali informazioni l’utente probabilmente gradisce che gli siano esposte
o che vengano registrate. L’utente potrebbe inoltre richiedere informazioni su un
altro contesto, ossia quello costituito dall’insieme dei partecipanti alla conferenza.
Dopo la presentazione, l’utente potrebbe essere interessato ad un altro tipo di
contesto, quali la sua posizione all’interno della sede del congresso, al fine di
raggiungere altre sale, le attività del congresso che potrebbe seguire,
compatibilmente ai suoi impegni, ecc.

È evidente che il Conference Assistant è un’applicazione context-aware molto
complessa. I dettagli sul modo in cui l’applicazione elabora le informazioni fornite
dai vari sensori per ottenere context-awareness non ci interessano in questa sede.
Ci basti sapere che, al momento della registrazione al congresso, ad ogni
partecipante viene assegnato uno User Server, responsabile della gestione di tutte
le informazioni che riguardano l’utente. Un Presentation Server è creato per ognuna
delle presentazioni del congresso. Ogni Presentation Server deve gestire le
informazioni contestuali di una presentazione e funzionare da interfaccia per la
presentazione di tali informazioni al pubblico. Ovviamente, il Conference Assistant
compie le sue funzioni interfacciandosi a questi servers.

La comunicazione tra l’ambiente ed i vari dispositivi avviene attraverso il
protocollo HTTP. Il linguaggio scelto per la rappresentazione dei dati è XML. HTTP e
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XML sono stati adottati perché consentono un’agevole integrazione di componenti
distribuite e facilitano l’accesso all’architettura da parte di piattaforme eterogenee e
di diversi linguaggi di programmazione. L’unico vincolo che i dispositivi devono
soddisfare è il supporto dei codici ASCII e di TCP/IP.

Il Conference Assistant è stato concepito e progettato in collaborazione tra
Georgia Institute of Technology e Hitachi Research Laboratory. Attualmente, ne
sono stati portati a termine prototipi che funzionano su diverse piattaforme, sia
fisse sia mobili. Non se sono ancora state testate implementazioni per i wearable
computers, ma i progettisti non lo ritengono un problema.
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CAPITOLO 4

4 Strumenti di Lavoro

Obiettivo ultimo della tesi era sin dall’inizio la realizzazione di un caso
applicativo che facesse uso di un modello di coordinazione avanzato in ambito
wireless. L’idea di base era di utilizzare un dispositivo palmare quale agente mobile
ed i raggi infrarossi come mezzo di connessione dell’agente mobile ad una rete
fissa.

Una fase preliminare del lavoro è consistita nel raccogliere informazioni sui
prodotti disponibili sul mercato e nell’individuare i più adatti a sviluppare quanto ci
si proponeva.

All’acquisto dei prodotti scelti è seguita una seconda fase, che potremmo
definire di apprendimento, durante la quale si è acquisita dimestichezza nell’uso dei
nuovi strumenti e si sono appresi i linguaggi di programmazione necessari a
sfruttarne le potenzialità. Nel corso di questa fase sono state inoltre realizzate
diverse applicazioni che, pur nella loro semplicità, hanno permesso di sperimentare
le conoscenze acquisite, costituendo un vero e proprio studio di fattibilità del caso
applicativo finale.

Il presente capitolo descrive queste prime due fasi del lavoro.

4.1 Strumenti Hardware e Software

4.1.1 Un PDA come Agente Mobile

Sin dalla definizione del soggetto della tesi, MARS è apparso applicabile ad una
realtà in cui dispositivi mobili, e PDAs palmari in particolare, avessero la possibilità
di connettersi ad un nucleo di rete fissa sul quale operare operazioni che
richiedessero strumenti di coordinazione. I dispositivi palmari possono infatti
facilmente implementare tutte le funzionalità che MARS ascrive agli agenti mobili.

Per poter rappresentare un agente mobile, un generico dispositivo portatile
deve:

• essere capace di ospitare applicazioni non elementari sviluppate in
linguaggi di programmazione di alto livello e, preferibilmente, orientati
ad oggetti;

• disporre di strumenti di comunicazione wireless.
I dispositivi palmari commercializzati negli ultimi tempi soddisfano senza

problemi il primo requisito [Spi98]. L’utente può installarvi applicazioni che lui
stesso ha costruito. Le applicazioni preinstallate, inoltre, implementano funzionalità
(accesso ad Internet, riproduzione di filmati, ecc.) ben più complesse di quelle che
ci proponevamo di sviluppare.

Quasi tutti i palmtops presenti in commercio soddisfano anche il secondo
requisito: sono infatti dotati di una porta ad infrarossi (IR), grazie alla quale
possono ricevere e trasmettere dati da e verso qualsiasi altro dispositivo dotato di



46

una porta IR, a patto che le due porte seguano lo stesso standard di
comunicazione.

La comunicazione ad infrarossi è sembrata dall’inizio la più adatta al nostro
lavoro per la semplicità con cui può essere realizzata, per i costi ridotti che
comporta e, soprattutto, per la sua ampia e crescente diffusione [IrDA00, Gan00].

Si noti che sarebbe stato ovviamente possibile rappresentare agenti mobili
anche con dispositivi portatili più complessi dei palmtops, quali notebook e laptop
computers, ma ciò non avrebbe in alcun modo arricchito di significato il nostro
lavoro. In altre parole, i dispositivi palmari sono i più economici e maneggevoli tra i
dispositivi mobili adatti al nostro caso applicativo.

4.1.2 Il Sistema Operativo

Sin dalla prima analisi del mercato è stato evidente che la scelta del sistema
operativo avrebbe fortemente condizionato quella del dispositivo palmare da
acquistare. Le principali case produttrici di dispositivi palmari, l’americana 3Com,
leader indiscussa del mercato mondiale, e l’inglese Psion, unico vero concorrente
sul mercato europeo, hanno infatti sviluppato ognuna un proprio sistema operativo,
rispettivamente PalmOs e EPOC. L’unico sistema operativo installato su PDAs
prodotti da più compagnie diverse è Windows CE (WinCE).

Per completezza, ci sembra opportuno affermare che l’ideale per i nostri scopi
sarebbe stato un dispositivo palmare dotato di un sistema operativo Java-based,
poiché MARS, l’architettura di coordinazione sulla quale implementare il caso
applicativo, è scritto in Java (si veda in particolare il quinto capitolo). Purtroppo,
attualmente non esiste nessun sistema operativo di questo tipo che sia disponibile
in versione “palmare”. In altre parole, nessuna casa produttrice di dispositivi
palmari installa sui propri prodotti un sistema operativo Java-based.

La scelta di WinCE è risultata a questo punto quasi scontata. Vediamone i
motivi.

Il nostro obiettivo era quello di programmare il dispositivo palmare in un
linguaggio che fosse di alto livello e preferibilmente object-oriented, e che allo
stesso tempo permettesse di configurare e gestire facilmente la porta IR. Una prima
sommaria analisi di PalmOs, EPOC e WinCE ha mostrato che proprio quest’ultimo
offriva le garanzie maggiori in tal senso. Secondo questa prima analisi, infatti,
qualsiasi dispositivo dotato del sistema operativo WinCE risultava facilmente
programmabile in Visual C++ e Visual Basic, anche nei suoi aspetti di più basso
livello (si veda l’appendice B). Eravamo dunque sicuri di avere a disposizione
strumenti almeno sulla carta adatti a sviluppare le applicazioni che ci proponevamo
di costruire.

WinCE è inoltre la versione leggera dei sistemi operativi Win32, il che sembrava
garantire un’immediata familiarità con il dispositivo palmare ed una conseguente
riduzione dei tempi di apprendimento delle tecniche di programmazione del palmare
stesso.

4.1.3 Il Dispositivo Palmare

Una volta scelto il sistema operativo, la gamma dei palmari acquistabili poteva
essere ulteriormente ridotta scegliendo tra i palmari dotati di tastiera e quelli che
ne erano privi. Poiché le prospettive del nostro caso applicativo non sembravano
rendere indispensabile la presenza di una tastiera sul palmare, abbiamo scelto,
quasi senza esitazioni, di acquistarne uno che fosse dotato semplicemente di Touch
Screen e tastiera software.

Nella ristretta porzione di mercato rimasta, i palmtops prodotti da Compaq, e
precisamente quelli della gamma Aero, ci sono sembrati offrire il miglior rapporto
prezzo-prestazioni. Senza scegliere in dettagli, diciamo che tale considerazione
valeva soprattutto in termini di disponibilità di memoria, sia RAM che ROM. Ciò è
estremamente importante, poiché tutti i palmtop ed i laptop computers sono
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accomunati da una limitata dotazione di memoria, almeno nella configurazione di
base. I modelli Compaq Aero modelli sono inoltre caratterizzati da un display più
ampio e tecnologicamente più avanzato dei pari-gamma provenienti da case
produttrici diverse. Infine, i Compaq Aero sono dotati della versione più recente di
WinCE, la versione 2.11.

All’interno della gamma Compaq Aero abbiamo preferito il modello 2160 (la cui
scheda tecnica costituisce l’appendice C) ai modelli 2130 e 1520. Con un costo non
eccessivamente maggiore, esso offre un notevole aumento (8 MB) della memoria
disponibile e, rispetto al modello 1520 in particolare, un display a colori al posto di
uno monocromatico.

Figura 4.1: Compaq Aero 2160

4.1.4 L’adattatore IR

Uno degli strumenti a nostra disposizione, e precisamente quello che più
abbiamo utilizzato per lo sviluppo delle applicazioni, è un notebook computer
avente una porta IR incorporata. Avevamo comunque bisogno di dotare anche altri
PCs di porte IR, al fine di renderli connettibili al palmare.

La scelta delle porte IR da installare ha comportato problemi di natura
esattamente opposta rispetto alla scelta del palmare. Le difficoltà sono infatti sorte
nel trovare informazioni sugli standards ed i protocolli di comunicazione infrarossa,
nonché nell’assicurarsi che i pochi articoli presenti sul mercato italiano fossero
compatibili sia con il palmare che con i Personal Computers sui quali intendevamo
installarli.

Tutti i dispositivi palmari più interessanti supportavano lo standard IrDA 1.0.
IrDA (Infrared Datata Association) [IrDA00] è un’organizzazione internazionale che
definisce standards di interconnessione infrarossa punto-punto. Questi standards
sono supportati da un numero sempre maggiore di dispositivi, costituendo uno
strumento wireless efficace ed economico per il trasferimento e la sincronizzazione
dei dati [Tra00]. Implementazioni IrDA sono sempre più spesso incorporate in
notebook, palmtop e palmtop PCs. La tecnologia IrDA è inoltre utilizzata per
connettere telefoni cellulari e videocamere digitali ai PCs.
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Gli adattatori IrDA disponibili sul mercato si dividono in tre categorie, a seconda
che possano essere collegati

• alla motherboard del PC;
• ad una porta seriale;
• ad una porta USB.
Quest’ultimo tipo di adattatore non ci interessava, dato che i PCs su cui

avremmo dovuto installarlo non sono dotati di porte USB. Per questioni di
disponibilità commerciale abbiamo scelto di acquistare un adattatore del primo tipo,
chiamato Actisys IR210L (si veda l’Appendice D per la scheda tecnica). 
uno dei maggiori produttori mondiali di adattatori per PC, e soprattutto è uno dei
pochi a rendere disponibili in diversi punti vendita adattatori economici.

L’installazione dell’adattatore Actisys210L ha presentato alcuni problemi:
l’economicità del prodotto è legata anche alla quasi totale mancanza di guide all’uso
e all’installazione; le informazioni disponibili in rete sulle procedure di
configurazione, inoltre, non ci sono state affatto utili.

Figura 4.2: Actisys IR210L

4.1.5 ActiveSync e WinCE SDK

Una volta acquistato ed installato tutto l’hardware di cui necessitavamo,
abbiamo avuto modo di constatare la grande utilità di uno strumento software che
ha reso senza dubbio più agevole lo sviluppo di applicazioni per il palmare:
ActiveSync.

ActiveSync consente lo scambio di informazioni tra un PC ed un qualsiasi
dispositivo portatile dotato di WinCE. Precisamente, è possibile:

• sincronizzare le informazioni tra il dispositivo portatile ed il PC;
• eseguire il backup ed il ripristino dei dati contenuti nel dispositivo;
• aggiungere e rimuovere programmi dal dispositivo;
• copiare files tra il dispositivo ed il PC;
• aumentare la velocità di trasmissione nel dispositivo per ottimizzare le

prestazioni. Il PC sarà quindi in grado di rilevare la modifica e di
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impostare la velocità di trasmissione in modo che corrisponda alla nuova

Ulteriori informazioni su ActiveSync sono reperibili nell’appendice B (paragrafo
B.13.1)

ActiveSync è stata utilizzata congiuntamente al WinCE SDK (Software
Developement Kit) per i Palm-size PCs. Questo SDK integra l’ambiente Visual C++
consentendo di compilare i programmi sviluppati per i palmtops direttamente sui
dispositivi stessi. Su una piattaforma Windows NT, il WinCE SDK consente inoltre di
emulare il dispositivo portatile, rendendo più agevole lo sviluppo di applicazioni.

4.2 Linguaggio di Programmazione

4.2.1 Visual C++ in Ambiente WinCE

Per costruire le applicazioni di scambio di dati tra PC e palmare è stato
necessario studiare l’architettura e le funzioni principali di WinCE ed imparare a
programmare in Visual C++. Abbiamo ritenuto che il tempo sacrificato a questa
fase di acquisizione di conoscenze fosse un investimento necessario, che avrebbe
dato frutti sin dalle fasi immediatamente successive.

Una conoscenza approfondita dell’architettura e delle funzionalità di WinCE,
infatti, avrebbe permesso di stabilire quali caratteristiche meritavano più di altre di
essere approfondite e sperimentate in vista della costruzione del caso applicativo.
Per esempio, l’analisi di WinCE ha mostrato che l’uso di files e sockets non presenta
differenze sostanziali rispetto ad un qualsiasi ambiente Win32. Nella successiva fase
di esplorazione dell’ambiente WinCE abbiamo dunque potuto concentrarci quasi
esclusivamente sulle modalità di utilizzo della comunicazione ad infrarossi e sulle
funzioni di gestione dei processi.

La conoscenza di WinCE ha inoltre facilitato la scelta di Visual C++ come
linguaggio di programmazione del dispositivo palmare. Come abbiamo affermato
nel paragrafo 4.1.2, eravamo inizialmente sicuri di avere a disposizione due
strumenti per sviluppare le applicazioni che intendevamo costruire: Visual Basic e
Visual C++. Secondo una prima pianificazione del lavoro, la scelta tra questi due
strumenti sarebbe avvenuta in seguito alla realizzazione di alcune applicazioni di
prova, le quali avrebbero permesso di determinare quale fosse il linguaggio di
programmazione più appropriato. Non riteniamo opportuno dedicare troppo spazio
alle ragioni della scelta di Visual C++; ci limitiamo ad affermare che l’analisi di
WinCE lo ha fatto apparire più adatto all’uso a basso livello della porta IR.

Anche nello studio di Visual C++ abbiamo proceduto con attenzione.
Apprendere a programmare in C++ significa infatti acquisire tecniche di
programmazione object-oriented che, nel nostro caso, hanno facilitato
l’apprendimento di Java, accelerando il processo di revisione di MARS e di
costruzione del caso applicativo.

Nella fase di apprendimento di Visual C++ abbiamo realizzato diverse
applicazioni di gestione di finestre, threads, files, sockets, porte seriali e
componenti della Graphics Device Interface (GDI). Queste applicazioni, che non
prevedono alcuna attività di comunicazione tra dispositivi, sono state realizzate in
due versioni: una per un normale PC dotato di sistema operativo Win32, l’altra per
il dispositivo palmare.

4.2.2 Waba

Nel corso della fase di apprendimento di WinCE e Visual C++ abbiamo testato
un secondo linguaggio di programmazione: Waba. Waba [Sci99] è un piccolo
linguaggio portabile, simile a Java, progettato per essere utilizzato sui sistemi
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palmari basati su PalmOs e WinCE, rispettando le notevoli restrizioni di memoria di
questi sistemi. Si trattava dunque, almeno nelle premesse, di un’ottima alternativa
a Visual C++ per la programmazione del palmare. Waba presenta inoltre il
vantaggio di essere più simile a Java, e ritenevamo perciò che fosse più facile
interfacciarlo a MARS.

Waba permette effettivamente di scrivere applicazioni per palmari utilizzando
Java come linguaggio di programmazione. L'applicazione ottenuta può girare su
PalmOs e WinCE, ed anche come applet Web.

Waba è fornito di una libreria di classi che permette la compilazione e
l'esecuzione di programmi Waba in uno specifico ambiente Java ospite. Un
programma Waba è dunque un normale programma in Java che può essere
compilato ed eseguito utilizzando la libreria di classi Waba. L'ambiente di test di
Waba è infatti un normale browser Java-enabled che permette di eseguire il
programma come applet. Un’applicazione Waba può essere scritta e testata
utilizzando gli strumenti forniti da un ambiente di sviluppo Java per applets. Per
trasformare il formato di un programma per la Java Virtual Machine (JVM) in un
formato eseguibile dalla Waba Virtual Machine (WVM), occorre usare il programma
Warp. Warp trasforma un insieme di classi in un unico file, di estensione .wrp, che
può essere eseguito dalla WVM. In pratica, il programma warp trasforma il
bytecode della JVM in un bytecode adatto alla WVM, e mette insieme le classi in un
unico file. Il file.wrp può essere eseguito direttamente sui sistemi WinCE, mentre
per i sistemi PalmOs è necessario un passo ulteriore: occorre usare il comando
exegen che genera un eseguibile (.prc) e un database (.pdb) per il PalmOs.

Waba implementa soltanto un sottoinsieme del linguaggio Java. La rinuncia al
pieno supporto di Java comporta notevoli vantaggi in termini di “leggerezza": la
WVM (librerie di classi comprese) occupa solo 69 KB sui palmari 3Com che
utilizzano PalmOs, mentre circa un centinaio di kilobyte sui palmari WinCE. Poiché il
solo classes.zip di Java 1.1 occupa 6 MB, si ottiene un notevole vantaggio in termini
di compattezza. Ovviamente, la libreria di classi di Waba mette a disposizione degli
sviluppatori molti meno strumenti rispetto alla libreria di classi Java.

Per scrivere un programma in Waba si deve avere a disposizione un kit di
sviluppo Java, per esempio il JDK di Sun. Occorre però scrivere il programma
utilizzando solo un sotto-insieme del linguaggio Java, e precisamente non si
possono usare variabili long e double, eccezioni e funzioni legate ai threads (es:
sincronizzazione).

Mentre acquisivamo esperienza nella programmazione in Visual C++ e nella
comunicazione ad infrarossi, abbiamo pensato di realizzare applicazioni simili
utilizzando Waba sul palmare. Lo scopo di queste applicazioni era stabilire se Waba
ci consentisse di implementare le stesse funzionalità di Visual C++, o quantomeno
funzionalità necessarie a sviluppare un’applicazione che potessimo ritenere un
valido test di MARS in ambito wireless. In questo caso, avremmo utilizzato Waba
per programmare il palmare e Java per programmare la rete fissa, realizzando
quindi un caso applicativo interamente Java-based.

Purtroppo, nel valutare Waba bisogna tenere presente che Java non è solo un
linguaggio, ma una completa piattaforma per lo sviluppo di applicazioni che
comprende una virtual machine ed una vasta libreria di classi. Ciò non vale per
Waba, che utilizza un formato proprietario di bytecode ed una propria virtual
machine, la WVM, nella quale è inclusa anche una piccola libreria di classi specifica
di Waba. Questa caratteristica fa sì che Waba non possa in alcun modo essere
definito un ambiente di sviluppo compatibile con la piattaforma Java di Sun.

I nostri tentativi su Waba, dunque, sono falliti: la limitatezza delle librerie e
delle classi Waba ci ha infatti resi ben presto consapevoli che Visual C++ è
necessario per gestire la comunicazione ad infrarossi, almeno sul palmare. Come
vedremo nel paragrafo 5.2, arriveremo a conclusioni simili anche per quanto
riguarda il lato PC delle applicazioni.
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4.2.3 Comunicazioni IR

Una volta acquisite familiarità con l’ambiente WinCE e dimestichezza con gli
strumenti della programmazione in Visual C++, abbiamo costruito semplici
applicazioni che permettessero di scambiare dati tra PC e palmare, realizzando
inizialmente forme di comunicazione unidirezionale che potremmo definire
primitive, e successivamente forme di comunicazione più sofisticate che
prevedevano fasi di riconoscimento tra i dispositivi e primitive di sincronizzazione.
Nel corso di questa fase del lavoro ci siamo rapportati alla porta IR come ad una
normale porta seriale, la gestione della quale è molto simile alla gestione di un file.
La comunicazione avveniva dunque attraverso un flusso di bytes (stream of bytes)
scritti e letti da ciascun dispositivo sulla porta IR, come se si trattasse di un file.
Questa modalità di utilizzo della porta IR, definita IrComm (si veda l’appendice B,
paragrafo B.11), prevede l’uso delle funzioni CreateFile, ReadFile, WriteFile, ecc.

Tra le applicazioni sviluppate in questa fase del lavoro ricordiamo PortTest e
PortTestCe che, attive rispettivamente sul PC e sul palmare, permettono all’utente
di gestire tramite pulsanti le porte IR su PC e palmare. Altre applicazioni
decisamente utili sono state CeChat e CeChatCe, con le quali abbiamo realizzato le
prime modalità di comunicazione perfettamente automatizzata tra PC e palmare,
implementando la modalità IrComm.
Queste applicazioni e diverse altre ci hanno permesso di comprendere le
caratteristiche della comunicazione ad infrarossi e di formulare le prime
considerazioni su quanto fosse implementabile in un caso applicativo. Le conclusioni
su queste esperienze sono riportate nel paragrafo 4.3.

Dopo avere sperimentato con successo la comunicazione tra PC e palmare in
modalità IrComm, abbiamo deciso di sperimentare una forma di comunicazione
infrarossa più evoluta che sfruttasse le sockets. Questa modalità è definita IrSock
(si veda l’appendice B, paragrafo B.11). Le sockets sono uno degli strumenti di
comunicazione più diffusi, e per questo motivo ci è sembrato opportuno dotare
MARS della possibilità di interfacciarsi all’esterno tramite esse.

Sulla base delle conoscenze acquisite nella fase di apprendimento di Visual C++
e WinCE, abbiamo sviluppato due applicazioni, una per il PC e l’altra per il palmare,
denominate rispettivamente SockComm e SockCommCe, che avrebbero dovuto
permetterci di implementare questo tipo di comunicazione. L’aspetto fondamentale
di queste applicazioni è la creazione e la gestione di sockets con il formato di
indirizzamento AF_IRDA in luogo del normale formato AF_INET (rimandiamo
nuovamente all’appendice B per i dettagli).

Mentre non abbiamo avuto problemi a realizzare l’applicazione SockCommCe
per il dispositivo palmare, non siamo riusciti a fare altrettanto per l’applicazione
SockComm, che avrebbe dovuto essere attiva sul PC per comunicare con la
precedente. I problemi derivavano dal fatto che le librerie di cui disponevamo nella
nostra versione di VisualStudio non erano sufficientemente aggiornate. Per
sintetizzare, possiamo dire che il cuore della questione sta nell’uso 
af_irda.h, di cui non disponevamo. In realtà il problema è leggermente più
complesso, ma per gli scopi del la presente trattazione possiamo supporre che tutto
si riconducibile a tale file. Abbiamo cercato di includere nelle librerie di sistema la
versione del file che possedevamo nel toolkit di sviluppo per WinCE e che rendeva
l’applicazione funzionante per il palmare. Nemmeno questo ci ha portato risultati.
Ricerche e tentativi successivi ci hanno fatto capire che, purtroppo, in commercio
esistono molteplici versioni di questo header file, e che per risolvere il problema
avremmo dovuto procedere all’acquisto di un SDK recentemente messo sul
commercio da Microsoft. Per vari motivi, abbiamo dovuto rinunciare all’acquisto di
questo SDK e al conseguente uso delle sockets IR.

Il funzionamento delle sockets sulla porta IR del palmare rende comunque
possibile sfruttare una funzionalità piuttosto utile: il riconoscimento della
raggiungibilità di un dispositivo esterno attraverso la porta IR. Per farlo occorre
invocare la funzione getsockopt con una serie di parametri speciali (si veda
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l’appendice B). Si tratta di una possibilità fondamentale per lo sviluppo di un
qualsiasi caso applicativo.

Si supponga di utilizzare un palmare su cui è attiva un’applicazione che cerca in
continuazione un dispositivo raggiungibile attraverso la porta IR. Nel caso l’unica
modalità di comunicazione IR utilizzabile fosse IrComm, la ricerca avverrebbe
attraverso delle normali operazioni di lettura di bytes dalla porta IR. Essendo
queste operazioni bloccanti, come vedremo nel paragrafo 4.3, solo una connection
detection comporterebbe lo sblocco dell’applicazione suddetta. Il grosso svantaggio
di questa strategia consiste nell’avere per la maggior parte del tempo un processo
attivo che è però bloccato a tempo indeterminato su un’operazione di lettura. Viste
le limitate risorse di un dispositivo palmare, questa non è certo una situazione
ideale.

L’uso della funzione getsockopt, secondo le modalità a cui abbiamo accennato
poco sopra, permette di rimediare a questo inconveniente. L’applicazione può infatti
cercare periodicamente un dispositivo raggiungibile, e svolgere altre funzioni o
venire sospesa nel resto del tempo. L’enumerazione dei dispositivi raggiungibili non
è infatti un’operazione bloccante.

4.3 Analisi delle Prime Esperienze

Le semplici applicazioni sviluppate ci hanno dunque permesso di comprendere il
funzionamento e le potenzialità della comunicazione ad infrarossi. Il presente
paragrafo schematizza ciò che abbiamo appreso.

4.3.1 Uso delle Porte IR da parte di Processi

Le considerazioni seguenti si applicano alla modalità IrComm che, come
abbiamo detto in 4.2.3, è l’unica che siamo riusciti a sperimentare sia sul PC che sul
palmare.

1) Un solo processo alla volta può utilizzare la porta IR.
2) Qualsiasi lettura effettuata sulla porta IR risulta bloccante, ovvero il thread

che ha invocato la ReadFile non può eseguire nessun’altra operazione fino a
che sulla porta IR qualche dispositivo non scrive almeno un carattere.
Questo si verifica indipendentemente che, al momento dell’invocazione della
ReadFile, ci fosse o meno un dispositivo esterno raggiungibile.

3) La funzione WriteFile ha successo (restituisce il valore TRUE) solo se un
dispositivo è raggiungibile e se su di esso un processo sta usando la porta
IR. In ogni caso, le operazioni di scrittura non sono bloccanti.

4) Per quanto riguarda il desktop, i caratteri letti dalla porta IR sono tutti e soli
i caratteri che la porta IR ha ricevuto correttamente dai dispositivi
raggiungibili.

5) Per quanto riguarda il palmare, invece, una volta che l’operazione di lettura
è stata sbloccata dalla presenza di un dispositivo raggiungibile che ha scritto
sulla porta IR, la ReadFile non diviene più bloccante, ossia restituisce
comunque un carattere, a patto che il dispositivo esterno rimanga
raggiungibile. In altre parole, se un carattere è stato effettivamente scritto
la ReadFile restituisce tale carattere, altrimenti restituisce il simbolo “�”.

6) Una volta che tra due processi, uno sul palmtop e l’altro sul desktop, è in
corso una comunicazione, è sufficiente che uno qualsiasi dei due chiuda la
propria porta IR affinché la comunicazione venga interrotta e non sia più
ripristinabile. Il palmtop ed il desktop possono tornare a comunicare solo se
entrambi affidano la loro porta IR ad un nuovo processo.

Queste considerazioni definiscono regole abbastanza severe per la realizzazione
di una comunicazione bidirezionale. Occorre infatti utilizzare una politica di gestione
dei threads che leggono e scrivono dalla porta IR, ed una conseguente politica di
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sincronizzazione tra palmare e PC: non servirebbe a niente avere due threads
lettori o due threads scrittori ai lati dell’infrarosso.  inoltre indispensabile l’impiego
di flags di inizio e fine delle trasmissioni. Le scelte fatte in queste due direzioni
variano da un caso applicativo all’altro. In questo lavoro presenteremo alcune
possibilità, precisamente nei paragrafi 4.11 e 4.12 e nel capitolo 6.

Per quanto riguarda l’efficienza delle trasmissioni abbiamo notato che, dopo una
fase corrispondente allo stabilirsi della connessione, nella quale è possibile che
alcuni bytes trasmessi vadano persi, essa è ottima. Si ha qualche problema quando
due processi instaurano una comunicazione che prevede il trasferimento di lunghe
sequenze di bytes (es: files oltre i 15K). In questo caso, infatti, è possibile che gli
ultimi bytes vadano persi.

Dopo alcuni tentativi abbiamo rinunciato a spiegare la ragione di queste
imperfezioni che hanno luogo quasi sistematicamente, limitandoci a tracciarne una
statistica che non è utile riportare. D’altra parte, l’idea di implementazione del caso
applicativo che avevamo ormai maturato non ne risultava compromessa.

Per concludere, possiamo affermare che la modalità IrComm risulta dunque
sufficiente a sviluppare una comunicazione bidirezionale tra PC e desktop,
soprattutto se limitata a trasmissioni di pochi bytes, che del resto sono quelle che ci
proponevamo di realizzare. Rispetto alla modalità IrSock, la IrComm richiede solo
un carico di lavoro maggiore in termini di uso di meccanismi di sincronizzazione e di
procedure di acknowledgement (ACK).

4.3.2 Il Monitor “Supporto Infrarossi”

Con il nome “Supporto Infrarossi” intendiamo la componente del pannello di
controllo di Win95 e Win98 che permette di configurare e controllare lo stato della
porta IR. Questo monitor, attraverso la piccola icona disponibile sulla toolbar del
PC, è utile per capire quando i dispositivi ad infrarossi sono visibili, quando è in
corso un trasferimento di dati, ecc.
L’icona può assumere i seguenti stati:

• supporto ad infrarossi disattivato: il simbolo del dispositivo ad infrarossi è
affiancato da una piccola X rossa;

• nessun dispositivo raggiungibile: il supporto ad infrarossi è attivo, ma
nessun dispositivo è raggiungibile. Il simbolo del dispositivo ad infrarossi
lampeggia;

• dispositivo ad infrarossi raggiungibile: al simbolo del dispositivo ad infrarossi
del PC viene affiancato un simbolo identico, che rappresenta il dispositivo
che è stato riconosciuto quale raggiungibile;

• comunicazione ad infrarossi in corso: un flusso è presente tra i due simboli
dei dispositivi ad infrarossi;

Sulla base delle prove effettuate, possiamo dire che:
• affinché il palmtop venga riconosciuto dal supporto ad infrarossi del PC come

“raggiungibile”, occorre che sul palmtop sia attiva un’applicazione che:
1. abbia aperto la porta IR;
2. abbia effettuato una lettura o una scrittura dalla/sulla porta stessa. Nel

caso della scrittura, il monitor assume lo stato comunicazione ad
infrarossi in corso.

• affinché il supporto ad infrarossi indichi che una comunicazione è in corso
occorre che:
a) come appena detto, un dispositivo esterno raggiungibile abbia effettuato

una scrittura sulla porta IR, anche se sul PC nessuna applicazione ha
aperto la porta IR;

b) oppure:
c) essendoci un dispositivo raggiungibile, un’applicazione attiva sul palmtop

abbia aperto la porta IR e abbia effettuato una scrittura sulla porta
stessa.
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• dallo stato dispositivo raggiungibile, il monitor torna allo stato nessun
dispositivo raggiungibile se:
a) il dispositivo si “allontana”, cioè non è più raggiungibile dalla porta IR del

PC;
b) l’applicazione che aveva aperto la porta IR del dispositivo raggiungibile

chiude la porta stessa, oppure termina.
Questi due casi valgono indipendentemente dal fatto che sul PC ci sia o
meno un’applicazione che ha aperto la porta IR.

• dallo stato comunicazione in corso il monitor torna allo stato nessun
dispositivo raggiungibile se:
a) il processo che sul palmtop aveva aperto la porta IR chiude la porta

stessa oppure termina (indipendentemente dal fatto che anche la porta
IR del PC fosse stata aperta da un processo);

b) sul PC, il processo che aveva aperto la porta IR termina o chiude la porta
stessa.

In generale, possiamo ritenere questo monitor uno strumento utile per avere
un’idea delle operazioni in corso tra palmtop e PC, ma dobbiamo comunque sapere
che quest’idea è parziale (per esempio, nel caso comunicazione in corso non
sappiamo chi legge e chi scrive) e in alcuni casi addirittura inaffidabile, poiché
spesso il monitor rileva con molto ritardo le variazioni della situazione (per
esempio, una chiusura–riapertura della porta IR può non essere rilevata).

4.4 Due Semplici Casi Applicativi

Una volta formalizzate le conoscenze esposte nel paragrafo precedente,
abbiamo deciso di sviluppare due applicazioni prototipo. Il nostro scopo era avere a
disposizione due casi applicativi funzionanti che permettessero di:

1. “confrontarsi” con la pratica, in modo da evidenziare tutti gli interrogativi
che non necessariamente emergono da un approccio teorico o dalla
realizzazione di applicazioni semplici quali quelle sviluppate in precedenza;

2. eseguire una prima analisi di fattibilità del caso applicativo della tesi.
In altre parole, ci proponevamo di costruire un banco di prova allestibile in poco
tempo ed utilizzabile anche nell’immediato futuro.

I due prototipi realizzati rispondono agli obiettivi sopraelencati. È bene precisare
che essi sono stati concepiti esclusivamente in funzione di tali obiettivi, per cui tutte
le problematiche non strettamente connesse al perseguimento di questi non sono
state affrontate. Per esempio, non ci siamo preoccupati di rendere le applicazioni
user-friendly, abbiamo semplificato al massimo le procedure di ACK/NACK, ecc.

4.4.1 Primo Prototipo: una Colonna Informativa

Il primo prototipo realizza una semplice colonna informativa, ossia uno degli
elementi di un tipico tourist assistant (si veda il paragrafo 3.3.3).

In questo scenario applicativo, un turista dotato di un dispositivo palmare, si
sposta all’interno di una città. Sul palmare sono memorizzate informazioni su alcuni
alberghi della città ed è inoltre attiva un’applicazione che cerca continuamente di
ottenere attraverso la porta IR informazioni di un certo tipo (ad esempio, solo sugli
alberghi situati nel centro storico). Giunto in prossimità di una colonna informativa,
il turista vedrà aprirsi sul display del palmare una finestra di notifica del fatto che
nuove informazioni sono state aggiunte a quelle già presenti in memoria. Il turista
avrà poi la possibilità di visualizzare tali informazioni. Si noti che il turista non dovrà
eseguire nessuna richiesta per avere le informazioni. Egli dovrà semplicemente
attivare sul palmare un’applicazione scanner. Quando il palmare sarà in possesso di
informazioni nuove, lo notificherà al turista, che avrà in qualsiasi momento la
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Nello sviluppo di questa dimostrazione abbiamo semplificato al massimo la
rappresentazione delle informazioni, privilegiando la dinamica della comunicazione.
In pratica, sono state adottate le seguenti ipotesi semplificative:

• le informazioni sugli alberghi sono state ridotte al nome dell’albergo: questo
non invalida in nessun modo la portata della dimostrazione dato che
diminuisce soltanto l’entità del trasferimento di informazioni, senza
modificare le procedure di base del trasferimento stesso;

• ogni colonna informativa contiene informazioni che non sono contenute dalle
altre: questa semplificazione ci ha consentito di non perdere tempo nella
trattazione dei file di caratteri che costituiscono il patrimonio informativo
delle colonne e del dispositivo mobile. Infatti, un’informazione è giudicata
“nuova” dal palmare se e solo se essa proviene da una stazione dalla quale
non si sono lette informazioni prima di quel momento. Ci siamo dunque
limitati a costruire procedure di riconoscimento della stazione. Non ci siamo
preoccupati di analizzare ogni volta tutti i dati contenuti nella memoria del
dispositivo per distinguere i nuovi da quelli già noti, e soprattutto abbiamo
potuto concepire questa memoria come un “stream of bytes”, senza perdere
tempo nella costruzione di database. Anche in questo caso, il valore della
dimostrazione non cambia.

È opportuno notare che in questa applicazione si affrontano pochi problemi
riguardo la correttezza dei dati trasmessi. Infatti, la stazione invia continuamente
dati senza preoccuparsi del fatto che ci sia o no qualcuno in grado di leggerli,
mentre il palmtop memorizza i dati ricevuti solo se riconosce la stazione
trasmittente. In sostanza, l’ago della bilancia è l’identificatore della stazione. Se lo
riceve correttamente, il palmtop memorizza tutti i dati che la stazione trasmette.
Sulla base delle esperienze riguardanti il trasferimento di dati verso il palmare,
possiamo affermare che in una situazione simile i rischi di errore consistono solo
nella perdita di pochi caratteri. Se invece l’identificatore non viene ricevuto, il
palmtop rimane in ascolto, esattamente come se fosse appena giunto presso la
stazione.

Le informazioni sono organizzate come segue:
Colonne: un file di caratteri avente la seguente struttura:

• un identificatore della stazione;
• una serie di “records”, ossia di nomi di alberghi;
• un segnale di EOF (End of File).

Palmare:
• un file in cui sono contenuti tutti gli identificatori delle stazioni già

visitate;
• un file in cui sono contenuti tutti i nomi degli alberghi che si conoscono.

Una colonna informativa, nella logica di questa semplice applicazione, è una
normale stazione sulla quale è attiva l’applicazione 
InfoServer trasmette in continuazione il file informativo proprio della stazione su cui
è attiva. Non sono previsti controlli o procedure di acknowledgement, ecc. La
strategia progettuale prevedeva che questa parte fosse il più essenziale possibile,
ossia non andasse al di là della continua e semplice emissione di informazioni.
L’ottica è quella di avere un punto di riferimento al quale i turisti possono
avvicinarsi quando vogliono informazioni, senza però dover interagire in alcun
modo. La colonna informativa si presenta dunque come un’emittente radio: le
informazioni vengono trasmesse indipendentemente dalla presenza o meno di
ascoltatori, o dalla loro identità. La sintonizzazione dell’ascoltatore, in questo caso,
è rappresentata dall’avvicinamento alla stazione stessa, in modo da poter stabilire il
contatto IR.

Quando l’utente vuole accettare informazioni dalle stazioni, attiva sul palmare
un’applicazione denominata InfoManager. Questa applicazione è stata concepita per
consentire all’utente, grazie ad alcuni pulsanti, di attivare scanners per le diverse
classi di dati (nell’esempio: alberghi, ristoranti, cinema, ecc.), o di visualizzare le
informazioni già presenti sul palmare.
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Se, per esempio, l’utente preme il pulsante “Start Hotel Monitor”, viene lanciata
HotelManager, la quale ha il compito di riconoscere ed

acquisire le informazioni riguardanti gli alberghi.
HotelManager apre la porta IR. Se trova l’identificatore di una stazione “nuova”

ne legge i dati, aggiorna le informazioni sul palmare e lancia il processo HotelShow,
il quale notifica all’utente la presenza di nuove informazioni. Se HotelManager non
riconosce nuove informazioni riguardanti gli alberghi, termina. Sarà allora
InfoManager a dare inizio ad una nuova ricerca di informazioni lanciando un nuovo
processo HotelManager.

La necessità di lanciare più processi HotelManager in successione, anziché un
unico processo che cerchi perennemente dati sulla porta, è dettata principalmente
dalla caratteristica di funzionamento della porta IR che abbiamo descritto nel punto
6) del paragrafo 4.3.1.

La funzione di InfoManager è appunto anche quella di coordinare le applicazioni
child, rendendo possibile persino la coordinazione di applicazioni di tipo diverso. Per
esempio, un pulsante “Start Restaurant Monitor” potrebbe attivare un ipotetico
RestaurantManager, responsabile dell’acquisizione di informazioni sui ristoranti, il
quale si alternerebbe con HotelManager nell’uso della porta IR.

Riassumendo, il principio di funzionamento è il seguente. Quando si preme il
pulsante “Start Hotel Monitor”, si entra in un ciclo in cui:

1) si crea un processo HotelManager;
2) si verifica periodicamente il suo stato (attivo o no);
3) se è terminato, lo si rilancia.
Nella pratica, InfoManager consente all’utente di lanciare solo l’applicazione

HotelManager e non altre analoghe, come l’ipotetico RestaurantManager a cui
abbiamo accennato poco sopra: il prototipo si sarebbe arricchito solo di alcuni
costrutti di sincronizzazione, la cui definizione non costituiva uno dei motivi di
interesse del prototipo stesso.

4.4.2 Secondo Prototipo: un Active Badge

Il secondo prototipo è stato realizzato per sperimentare il riconoscimento, da
parte di un host fisso, di un dispositivo mobile, e conseguentemente dell’utente che
possiede tale dispositivo. In altre parole, ci proponevano di costruire un semplice
active badge(si veda il paragrafo 3.3.1).

Un utente, munito di un palmare, si sposta all’interno di un ambiente generico.
Sul palmtop è attiva un’applicazione che, attraverso la porta IR, cerca di trasferire
la foto dell’utente ad una qualsiasi stazione “fissa” situata nell’ambiente. Sulla
generica stazione fissa è attiva un’applicazione che attende di trovare caratteri in
entrata dalla porta IR.

Quando l’utente giunge in prossimità di una stazione ed il palmtop e la stazione
vengono in contatto attraverso l’infrarosso, sul monitor della stazione appare la foto
dell’utente, mentre sul display del palmtop appare una notifica di avvenuto invio

Questa applicazione rappresenta un caso, semplificato all’estremo, di
“riconoscimento” di un dispositivo mobile da parte di un dispositivo fisso. Evoluzioni
ideali ne sono, oltre agli active badges più evoluti, la sincronizzazione dei dati tra i
dispositivi (come avviene con l’ActiveSync), l’adeguamento del dispositivo fisso
all’utente mobile (es: apertura immediata dell’ambiente di lavoro preferito

L’invio dell’immagine avviene attraverso due applicazioni: un’applicazione
parent, FotoSenderManager, ed una child, FotoSender. L’applicazione
FotoSenderManager viene lanciata dall’utente sul palmtop. Essa genera
immediatamente l’applicazione child, FotoSender, e la lancia.

FotoSender cerca un generico dispositivo che sia raggiungibile attraverso la
porta IR (nel nostro caso una stazione). Se lo trova apre il file-immagine (ovvero la
foto che si vuole trasferire), ne esamina la dimensione, la comunica alla stazione e,



57

solo a questo punto, trasferisce il file-immagine sulla porta. Conclusa la
trasmissione, FotoSender termina.
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Dopo aver lanciato FotoSender, FotoSenderManager entra in un ciclo in cui:
1. controlla lo stato del processo FotoSender;
2. se FotoSender è terminato, FotoSenderManager invoca la procedura

LookForAck, attraverso la quale:
3. riapre la porta IR;
4. si mette in attesa di un ACK da parte della stazione che ha ricevuto il file

(questo ACK è convenzionalmente stabilito come il carattere ‘1’);
5. una volta ricevuto l’ACK, il processo FotoSenderManager praticamente

“termina”, rimanendo in attesa della chiusura da parte dell’utente.
FotoSenderManager è un’applicazione che, teoricamente, dovrebbe rimanere

attiva sul palmtop anche dopo l’invio della foto. Idealmente:
a) l’utente lancia FotoSenderManager subito dopo l’accensione del palmtop;
b) FotoSenderManager genera ciclicamente FotoSender;
c) FotoSender si manifesta all’utente ogni qual volta un’immagine è stata

trasmessa (correttamente o no), indicando a quale dispositivo “fisso” ci si è
collegati ed eventualmente lasciando aperte all’utente alcune possibilità (es:
ritrasmissione dell’immagine nel caso di errori, terminazione di
FotoSenderManager stessa, ecc.).

Anche nella costruzione di questo secondo prototipo abbiamo utilizzato due
diverse applicazioni, una parent e una child. Come per il prototipo precedente, la
ragione è spiegata nel punto 6) del paragrafo 4.3.1.

La trasmissione del file contente l’immagine inizia solo dopo che ci si è assicurati
che un dispositivo sia raggiungibile. Così facendo non viene occupata perennemente
la porta IR, e con opportuni costrutti di sincronizzazione si potrebbe consentirne
l’impiego anche ad altre applicazioni.

Per riconoscere i dispositivi raggiungibili senza dover utilizzare una complessa
serie di letture e scritture, si apre una socket sulla porta IR e se ne sfruttano le
opzioni di enumerazione dei dispositivi raggiungibili. Questo è uno dei tanti
vantaggi che le sockets consentono sul lato palmtop. Non potendo implementare
sockets anche sul desktop, la funzione della socket aperta dall’applicazione
FotoSender si esaurisce con l’enumerazione dei dispositivi raggiungibili. Essa viene
quindi richiusa. Questo procedimento realizza quanto descritto nel paragrafo 4.2.3.

Per ragioni connesse alle caratteristiche dell’applicazione FotoReader e che
saranno presentate tra breve, prima del file-immagine occorre trasmettere il
numero di caratteri di cui il file è costituito. Poiché solo generici caratteri e non
numeri possono essere trasmessi dalla porta IR, occorre convertire tale numero,
ottenuto tramite la funzione SeekToEnd, in una serie di caratteri.

La ricezione dell’immagine da parte della stazione fissa ed il suo trasferimento
su un file avvengono grazie all’applicazione FotoReader, la quale, al termine della
lettura dei bytes inviati dal palmtop, lancia altre due applicazioni:

1. Finestra (codificata in Visual Basic): mostra l’immagine che è stata
scaricata;

2. AckSender: invia al palmare un segnale di fine lettura.
L’applicazione FotoReader è supposta attiva nella stazione al momento in cui

l’utente vi si avvicina. In pratica, è in atto una lettura dalla porta IR: tale lettura è
bloccante, cioè non viene eseguita nessun’altra azione fino al momento in cui il
palmtop scrive sulla porta IR. Questa è infatti la natura delle ReadFile eseguite dal
desktop sulla porta IR. Ogni volta che un carattere viene letto, esso viene scritto sul
file “image.jpg”, che alla fine conterrà l’immagine inviata dal palmare.

La natura bloccante della lettura da porta IR fa sì che non sia possibile
implementare un ciclo del tipo

while( ReadFile(PortHandle,…))
dato che da esso sarebbe impossibile uscire.
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È dunque necessario implementare un ciclo
while(1) {

ReadFile(PortHandle,…);
…
if (CONDIZIONE) break;

}
prevedendo una condizione di break che ponga termine alla lettura. Questa
condizione può essere di due tipi:

• un EOF;
• la trasmissione, prima del file-immagine, del numero di caratteri di cui il file

è costituito.
Nella costruzione del prototipo abbiamo adottato questa seconda soluzione,

principalmente perché abbiamo osservato che non sempre il file è trasmesso nella
sua interezza, e che i caratteri non letti sono sempre quelli iniziali o quelli finali (si
veda quanto affermato nel paragrafo 4.3.1). Un EOF risulterebbe quindi spesso
invisibile all’applicazione FotoReader. Abbiamo deciso dunque di utilizzare un
contatore che imponga di leggere un numero di bytes pari a DimensioneFile – X,
dove DimensioneFile è il numero di bytes del file, ottenuto grazie alla funzione
SeekToEnd, e dove X è una quantità arbitraria, stabilita sulla base di alcune prove.
Se X viene scelto correttamente, si uscirà dal while prima che la ReadFile risulti
bloccante.

Gli svantaggi di un simile approccio sono:
• la necessità di implementare una conversione integer -> string -> integer

per trasferire il numero DimensioneFile dal palmtop alla stazione fissa;
• il rassegnarsi ad effettuare una lettura imperfetta, o almeno incompleta,

dell’immagine. Anche se la stazione ricevesse tutti i DimensioneFile bytes,
infatti, non li scriverebbe tutti sul file-immagine: gli ultimi X bytes
rimarrebbero comunque tagliati fuori. Alla prova dei fatti, considerando che
generalmente X è dell’ordine di alcune decine di bytes mentre
DimensioneFile è dell’ordine di diverse migliaia, ciò non pregiudica la
“correttezza” dell’immagine letta.

Si noti che anche questa soluzione non risolve tutti i problemi. Se infatti sono i
primi caratteri trasmessi dal palmtop a non essere ricevuti dal desktop,
l’applicazione FotoReader non legge DimensioneFile o, meglio, cerca di tradurre in
numero una serie di caratteri che non rappresentano nessuna cifra, dato che essi
sono bytes generici appartenenti al file-immagine. Nel caso si verifichi questo errore
FotoReader termina immediatamente e Finestra genera una notifica di errore, dato
che cerca di aprire un’immagine costituita di 0 bytes. Questo rende il prototipo
imperfetto, ma non ne invalida il valore dimostrativo, che d’altro canto ne
costituisce l‘unico scopo. Porre rimedio a questa situazione, inoltre, non
richiederebbe altro che un ulteriore meccanismo di sincronizzazione tra FotoSender
(palmtop) e FotoReader (desktop).

Una volta terminato il trasferimento dell’immagine, come già detto, si lanciano
due processi molto semplici che mostrano l’immagine ed inviano l’ACK al palmare.

Come le applicazioni sul palmare, anche FotoReader dovrebbe rimanere sempre
attiva, ossia non terminare dopo l’acquisizione di una prima immagine, ma
consentire la lettura di ulteriori dati, e anche di tipo diverso.

Anche per la fase di ricezione abbiamo usato due applicazioni, FotoReader e
AckSender, laddove ne avremmo potuta usare una sola. Valgono infatti le stesse
considerazioni esposte in precedenza sull’opportunità di avere processi diversi per
le diverse letture scritture e letture sulla e dalla porta IR (rimandiamo nuovamente
al sesto punto del paragrafo 4.3.1).
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5 CAPITOLO 5
MARS

Questo capitolo analizza nel dettaglio MARS, già introdotto nel capitolo secondo
(paragrafo 2.4), e descrive il lavoro di analisi, correzione ed integrazione di MARS
che è stato necessario effettuare al fine di rendere MARS una piattaforma per la
costruzione di applicazioni con dispositivi mobili.

5.1 MARS per gli Agenti Mobili

Prima di presentare l’architettura e le classi di MARS, riteniamo utile
puntualizzare quale sia il funzionamento di MARS dal punto di vista dell’utilizzatore.
Nei primi due capitoli abbiamo presentato i vantaggi che si ricavano dall’uso della
tecnologia ad agenti mobili e di un modello di coordinazione evoluto. In particolare,
l’analisi condotta nei paragrafi conclusivi del capitolo secondo ha chiarito i motivi
per i quali MARS è stato come sistema di coordinazione nella costruzione del caso
applicativo che descriveremo nel capitolo 6.

Nel presentare la scelta dei dispositivi da impiegare (paragrafo 4.1.1), abbiamo
spiegato come tutte le funzionalità degli agenti mobili siano implementabili con
l’impiego di PDAs. Gli agenti mobili, d’altra parte, costituiscono il modello ideale per
rappresentare le applicazioni che risiedono su PDAs ed utilizzano le risorse di una
rete. Resta dunque da chiarire quale sia la percezione che un simile agente mobile
ha di MARS.

L’arrivo dell’agente mobile sul nodo in cui MARS risiede equivale allo stabilirsi
della connessione ad infrarossi tra il PDA e l’host su cui un MARS server è attivo. Il
PDA si attende a questo punto di poter utilizzare MARS per:

• ottenere informazioni (tuple) in modo associativo;
• scrivere informazioni (tuple) che saranno a disposizione di altri agenti

che giungeranno su quel nodo;
• programmare lo spazio delle tuple, facendo sì che successivi accessi

scatenino determinate reazioni da parte del sistema.
L’agente PDA deve quindi avere a disposizione un canale bidirezionale di

comunicazione con il MARS server grazie al quale sia possibile invocare operazioni
su MARS e da quale possano essere lette le risposte alle richieste lanciate, anche
nel corso di connessioni precedenti. La realizzazione di questo canale bidirezionale
sarà descritta nel paragrafo 5.2.

5.2 Un Interprete tra MARS e la Porta IR

Una realizzazione ideale del canale bidirezionale di comunicazione tra MARS e gli
agenti mobili PDA sarebbe stata caratterizzata dall’uso di sockets IrDA, come
rappresentato in figura 5.1
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Nel capitolo quarto (paragrafo 4.2.3) abbiamo parlato dell’impossibilità di
implementare sockets sulla porta IR dalla parte dell’host. Anche se ciò fosse stato
possibile, lo sarebbe stato solo grazie alla funzione socket del linguaggio C, per la
quale è prevista la famiglia di indirizzi AF_IRDA. Java non ci avrebbe concesso una
simile possibilità. Essendo MARS costruito interamente in Java, sarebbe quindi stato
necessario uno strato software intermedio, realizzato in C, che permettesse di
connettere Java alla porta IR.

La presenza di questo strato software intermedio sarebbe stata non necessaria
solo nel caso in cui avessimo permesso a MARS di accedere alla porta IR
utilizzandola in modalità seriale, come un file ordinario.

Essendo dunque costretti a realizzare in ogni caso uno strato software
intermedio, abbiamo scelto di approssimare la realizzazione ideale ricorrendo
all’artificio schematizzato in figura 5.2.

Abbiamo pensato di realizzare un’entità, denominata Port Administrator, con
la quale MARS può comunicare tramite sockets, esattamente come farebbe con
l’agente mobile nel caso ideale. Questo Port Administrator, in pratica, ricopre il
ruolo di interprete tra l’agente mobile e MARS, traducendo un flusso di bytes,
l’unico che siamo capaci di gestire sulla porta IR, in una comunicazione più
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Figura 5.2: Un Interprete C tra MARS e la Porta IR.
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Figura 5.1: Connessione Tramite Sockets.
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sofisticata tramite sockets, e viceversa. Il Port Administrator è stato realizzato in C.
In questo modo, quando si avranno a disposizione gli strumenti software necessari
(si veda il paragrafo 4.2.3), esso richiederà solo leggere modifiche per diventare lo
strato intermedio del caso ideale, cioè quello realizzato in C ed avente la semplice
funzione di rapportare le sockets della porta IR a quelle di MARS.

Allo stato attuale, il Port Administrator avrebbe potuto anche essere realizzato
in Java, poiché anche Java ci consente di trascrivere un generico stream di bytes su
una socket, ma ciò avrebbe significato costruire lo strato intermedio ex novo una
volta avuto a disposizione il software necessario all’implementazione del caso
ideale.

Nel realizzare il Port Administrator, ci siamo resi conto dell’opportunità di
utilizzare due sockets diverse per interfacciarlo con MARS, e di distinguere dunque
all’interno di quest’ultimo due entità, ognuna delle quali ha il compito di gestire una
delle sockets suddette. La figura 5.3 schematizza questa realizzazione.

Le ragioni per le quali è conveniente fare in modo che MARS si interfacci con
l’esterno tramite due sockets distinte saranno chiarite nel paragrafo 5.4: qui ci basti
sapere che dalla prima di tali sockets MARS legge le richieste provenienti dagli
agenti, mentre sulla seconda socket i threads che trattano tali richieste ed i threads
reattivi scrivono i risultati delle operazioni MARS. È allora ragionevole fare sì che il
Port Administrator sia costituito da due entità: la prima, denominata PortToMARS,
scrive su una delle due sockets le richieste che l’agente mobile fa pervenire
attraverso la porta IR; la seconda, denominata MARSToPort, scrive sulla porta IR i
risultati delle operazioni di MARS, leggendoli dalla seconda socket.

A questo punto, dovrebbe essere chiaro come un generico agente mobile PDA
riesce ad interfacciarsi a MARS. Le applicazioni attive sul PDA sono peculiari di ogni
diverso caso applicativo. Ne forniremo un esempio nel capitolo 6. I capitoli seguenti
presentano invece la struttura interna di MARS, descrivendo le sue classi
costituenti.

5.3 Architettura

L’architettura MARS è costituita da una molteplicità di tuple spaces indipendenti,
ognuno associato ad un nodo ed accessibile agli agenti in esecuzione su quel nodo.

MARS

Figura 5.3: Realizzazione Effettiva della Connessione.
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Per integrare MARS con un sistema ad agenti mobili, occorre costruire un agent
server capace di dotare gli agenti che migrano sul nodo di una reference al tuple
space MARS locale. Gli agenti possono accedere al tuple space grazie ad un insieme
di operazioni corrispondenti alle primitive Linda-like. Le tuple MARS possono reagire
a tali accessi con comportamenti diversi, programmati in un tuple space di meta-
livello. Il tuple space locale è l’unica risorsa cui gli agenti possono accedere sul loro
nodo di esecuzione. La figura 5.4 schematizza questo quadro d’insieme.

MARS è stato scritto in Java e nel rispetto delle specifiche di JavaSpaces. Tutte
le sue componenti sono dunque istanze di classi Java.

La base di partenza dell’implementazione è stata una versione di MARS
parzialmente reingegnerizzata in un precedente lavoro di tesi. Una prima analisi di
questa versione di MARS ha permesso di determinare quale ne fosse la struttura, e
soprattutto di scoprirne i dettagli realizzativi. Nel corso di questa prima parte del
lavoro è stato stabilito:

• quali classi fosse necessario costruire al fine di completare la struttura
del sistema;

• quali classi fosse possibile eliminare: alcune delle classi presenti
nell’ultima versione di MARS erano infatti residui non utilizzati di versioni
precedenti. Queste classi, in altre parole, risentivano di strategie
progettuali che, adottate in un primo tempo, erano state in seguito
abbandonate, o avevano subito evoluzioni tali da richiedere una vera e
propria ridefinizione delle classi che le implementavano. Diverse classi
inoltre, servivano ad istanziare la stessa entità (per esempio, lo spazio
delle metatuple), a definire gli stessi metodi, o a realizzare le stesse
operazioni;

• quali classi richiedevano una profonda revisione e correzione del codice,
al fine di renderle effettivamente funzionanti.

La figura 5.4 indica quali classi Java e quali interfacce Java costituiscono
l’architettura descritta poco sopra.

Internet

Figura 5.4: Elementi Fondamentali dell’Architettura di MARS.
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Tuple Space
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Tuple Space

Reaction

References

Network Node
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Figura 5.5: Le Principali Classi di MARS.

SpaceVector

Vettore che comprende
tutte le tuple. È il TUPLE
SPACE vero e proprio.

SpaceVector

Vettore che comprende
tutte le tuple di meta-
livello. È il META-LEVEL
TUPLE SPACE.

AgentThread

Space

Implementa l’accesso di un
agente a PassiveSpace.

MARS

MARS

ReactiveSpace
(extends Space)

È una seconda classe
attraverso la quale gli agenti
accedono al tuple space. A
differenza di Space,
implementa un accesso
reattivo: le sue operazioni
possono innescare reazioni.

MARS

MetaSpace
(extends PassiveSpace)

Implementa l’acceso al meta-
level tuple space, istanziando
il vettore delle metatuple e
definendo le operazioni con
cui accedervi.

MARSInt

PassiveSpace

Implementa l’accesso al tuple
space, istanziando un
elemento della classe
SpaceVector e definendo le
operazioni con cui accedere
alle tuple.

MARSInt

Java Class

Java Interface

Reference

Implements

AgentThread



65

5.3.1 Le Principali Classi di MARS

Analizziamo la figura 5.5 partendo dal livello inferiore. Notiamo innanzi tutto  la
presenza di due diversi tuple spaces: il tuple space vero e proprio, che definiamo
passivo o di base-level, ed il meta-level tuple space, altrimenti detto spazio delle
metatuple. Entrambi questi tuple spaces sono oggetti della classe SpaceVector,
con la quale si realizza un vettore di tuple.

La classe PassiveSpace è quella con cui il tuple space viene effettivamente
istanziato: lo SpaceVector è infatti uno dei suoi attributi. La figura 5.4, a dire il
vero, rappresenta una situazione leggermente differente, poiché gli oggetti di tipo
SpaceVector non appaiono come attributi delle classi PassiveSpace e MetaSpace.
Abbiamo infatti ritenuto importante rappresentare il fatto che le classi PassiveSpace
e MetaSpace implementino l’interfaccia MARSInt. Questa interfaccia definisce i
metodi delle classi PassiveSpace e MetaSpace attraverso i quali si eseguono
operazioni sugli oggetti SpaceVector. In altre parole, l’interfaccia MARSInt definisce
le operazioni di accesso al tuple space. Ciò va a discapito della precisione della
figura 5.5, ma ci permette di essere più chiari. Avremo inoltre occasione di
soffermarci in modo preciso ed esauriente sulla struttura delle classi nel seguito del
capitolo (paragrafo 5.5).

Parallelamente a PassiveSpace troviamo la classe MetaSpace. MetaSpace
istanzia il meta-level tuple space, ossia lo spazio in cui si trovano le metatuple
attraverso le quali si installano le reazioni. Le leggere differenze tra questa classe e
la classe PassiveSpace verranno discusse nel seguito. Qui ci basti sapere che la
classe MetaSpace estende PassiveSpace.

Prima di proseguire nell’analisi della figura 5.5, vediamo come MARS si potrebbe
presentare agli agenti che arrivano su un nodo. Questa visione è riassunta dalla
figura 5.6.

In una situazione simile, sarebbe sufficiente che l’agent server mettesse a
disposizione degli agenti una reference all’istanza di PassiveSpace e/o MetaSpace,
secondo il tipo di spazio cui gli agenti stessi devono accedere.

Figura 5.6: L’Interfaccia MARSInt
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Metodi della MARSInt interface:
read(entry, txn, timeout, who)
readAll(entry, txn, timeout, who)
take(entry, txn, timeout, who)
takeAll(entry, txn, timeout, who)
write(entry, txn, timeout, who)
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In realtà, nel corso della progettazione di MARS, si è adottata una strategia
diversa. È stata infatti costruita un’ulteriore classe, denominata Space, che nella
figura 5.5 si trova ad un livello superiore rispetto a PassiveSpace. Attraverso gli
oggetti di classe Space è possibile accedere alle istanze delle classi PassiveSpace e
MetaSpace. Questa nuova classe implementa una seconda interface, detta MARS,
della quale nel paragrafo 5.3.2 descriveremo le differenze rispetto alla MARSInt
interface. Per il momento, affermiamo che l’interfaccia MARS definisce i metodi
attraverso i quali gli oggetti della classe Space eseguono operazioni sugli oggetti di
classe PassiveSpace. Se consideriamo che, operando su un oggetto di classe
PassiveSpace o MetaSpace, è possibile invocare i metodi dell’interfaccia MARSInt,
deduciamo che, indirettamente, attraverso gli oggetti di classe Space si possono
eseguire operazioni sui tuple spaces.

Gli agenti, rappresentati dalla classe AgentThread, vengono dotati di una
reference ad una particolare istanza della classe Space. L’agente sarà l’unico
“proprietario” di tale istanza. Essa costituirà la “porta” attraverso la quale
quell’unico agente accederà ad uno dei tuple spaces, sia esso il base-level oppure il
meta-level tuple space. Ovviamente, ad un agente possono essere assegnate due
istanze della classe Space, in modo che tale agente possa accedere sia al base-
level, sia al meta-level tuple space. Questa eventualità è rappresentata in figura
5.7.

Sintetizzando, ad ogni tuple space corrisponde una ed una sola istanza della
classe PassiveSpace o MetaSpace. Per ognuna di queste istanze esistono diverse
istanze della classe Space, precisamente tante quanti sono gli agenti che accedono
a quel tuple space.

PassiveSpace MetaSpace

SpaceSpaceSpace

MARS interface
read(entry, txn, timeout)
readAll(entry, txn, timeout)
take(entry, txn, timeout)
takeAll(entry, txn, timeout)
write(entry, txn, timeout)

Space Space

Figura 5.7: L’Interfaccia MARS
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Per schematizzare ulteriormente (figura 5.8), possiamo affermare che MARS si
presenta ad ogni agente in esecuzione sul nodo come un semplice oggetto della
classe Space, la quale implementa l’interfaccia denominata, appunto, MARS.

5.3.2 Le Interfacce MARS e MARSInt

Abbiamo sin qui introdotto due Java interfaces diverse, MARS e MARSInt, per
implementare le stesse operazioni, ossia le operazioni fondamentali che si eseguono
sulle tuple. Per quale motivo non abbiamo utilizzato una sola interfaccia? È
piuttosto facile spiegarlo: le due interfacce ricoprono ruoli diversi nella realizzazione
delle operazioni.

I metodi read, readAll, take, takeAll e write delle due interfacce non prevedono
infatti lo stesso numero di parametri. I metodi di dell’interfaccia MARS si
presentano nella forma

read (Entry entry, Transaction txn, long timeout);
in cui i parametri rappresentano, nell’ordine, una tupla (o un template), un
identificatore di Transaction e l’intervallo dopo il quale l’operazione, nel caso sia
bloccata in attesa di un risultato, deve comunque terminare. I metodi
dell’interfaccia MARSInt si presentano invece della forma

read (Entry entry, Transaction txn, long timeout, Principal who);
ossia prevedono un parametro aggiuntivo: l’identificatore di un agente (la classe
Principal è una delle Java classes fondamentali).

La ragione di questa differenza è la seguente: quando viene invocato un metodo
su un oggetto di classe Space è chiaro quale agente ha effettuato l’invocazione (ad
ogni istanza della classe Space corrisponde uno ed un solo agente); quando invece,
in conseguenza di questa invocazione, l’oggetto Space invoca un metodo su un
oggetto PassiveSpace o MetaSpace, occorre che l’oggetto Space specifichi quale
agente ha richiesto. Questa necessità esiste perché ad ogni istanza di PassiveSpace
e MetaSpace accede un numero imprecisato di oggetti Space (e quindi di agenti), e
perché le istanze di PassiveSpace e MetaSpace non hanno nessuno strumento per
riconoscere quale preciso oggetto Space (e quindi quale agente) ha richiesto
l’operazione. Questo riconoscimento, d’altra parte, è indispensabile al fine di
verificare il rispetto dei diritti di accesso.

Per riassumere, possiamo affermare che ad ogni tentativo di accesso ad un
tuple space (lettura, scrittura, estrazione di una o più tuple) corrisponde un
determinato metodo dell’interfaccia MARS (livello superiore), e l’invocazione di tale
metodo causa l’invocazione di un metodo dell’interfaccia MARSInt (livello inferiore).

Space

MARS

Figura 5.8: Schema di Accesso di un Agente a MARS
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La necessità di avere una interfaccia di livello inferiore i cui metodi specifichino
anche l’identità dell’agente da cui proviene la richiesta deriva da esigenze di
sicurezza che approfondiremo nel seguito del capitolo (paragrafo 5.3.4).

5.3.3 La Reattività

Abbiamo sin qui trascurato quasi del tutto la questione della reattività, che
come sappiamo è una delle caratteristiche più importanti di MARS e dei sistemi di
coordinazione evoluti in generale.

Per rendere reattivo un tuple space occorre fare in modo che ogni operazione
sul tuple space comporti una verifica dell’eventuale opportunità di scatenare una
reazione, secondo il modo in cui il tuple space è stato programmato. Nel paragrafo
2.4 abbiamo affermato che la programmazione di un tuple space avviene
affiancando ad esso un meta-level tuple space, nel quale sono inserite diverse
metatuple. Tali metatuple definiscono il comportamento reattivo di MARS, ossia le
modalità secondo le quali lo spazio delle tuple vere e proprie, ossia lo spazio
passivo, deve reagire alle operazioni.

Utilizzando gli elementi presentati in 5.3.1, possiamo delineare una prima
strategia di realizzazione della reattività. Supponiamo di mettere a disposizione di
un agente due diversi oggetti Space, uno per accedere allo spazio passivo, l’altro
per programmarlo scrivendo tuple sul meta-level tuple space. Per innescare
reazioni, un agente dovrebbe eseguire un’operazione sullo spazio passivo,
attenderne il risultato, controllare sul meta level tuple-space che esista una
determinata metatupla e, in questo caso, lanciare il thread della reazione
opportuna.

Una simile strategia non può certamente essere ritenuta ottimale. Innanzi tutto,
essa prevede un carico di lavoro non trascurabile per gli agenti. In secondo luogo,
tutti gli agenti devono avere a disposizione due oggetti Space poiché, anche nel
caso in cui non abbiano necessità di programmare il tuple space passivo, devono
comunque accedere al meta-level tuple space per verificare se sia necessario o
meno innescare reazioni.

Nel corso della progettazione di MARS è stata concepita ed implementata una
strategia differente. Si è infatti introdotta una nuova classe, la classe
ReactiveSpace, che estende la classe Space arricchendola dei comportamenti
necessari ad innescare le reazioni. Come le altre classi, ReactiveSpace verrà
analizzata più dettagliatamente nel seguito del capitolo. Qui è sufficiente delineare i
tratti fondamentali del suo comportamento.

Un’istanza della classe ReactiveSpace viene passata ad un agente per
permettergli di accedere al tuple space, esattamente come se si trattasse di
un’istanza della classe Space. L’agente, inoltre, non percepisce nessuna differenza
rispetto a quando gli viene assegnato un oggetto Space. L’agente si limita ad
invocare le operazioni caratteristiche dell’interfaccia MARS e a raccoglierne i
risultati. L’implementazione della reattività avviene attraverso i metodi della classe
ReactiveSpace. Questi metodi eseguono esattamente gli stessi tasks della classe
Space ma, prima di ritornare, effettuano una readAll sul meta-level tuple space. In
questo modo controllano che esistano reazioni che sia opportuno innescare. Nel
caso ve ne siano, viene lanciato il thread specificato nella metatupla. Questo thread
è la reazione vera e propria.

Questa strategia è notevolmente migliore della precedente: essa alleggerisce il
carico di lavoro degli agenti rendendo il tuple space “reattivo” in modo del tutto
trasparente ad essi. Ovviamente, per programmare il tuple space gli agenti hanno
bisogno di un secondo oggetto, sia esso della classe Space o ReactiveSpace. Nel
secondo caso, gli agenti possono programmare il meta-level tuple space eseguendo
scritture le quali possono scatenare reazioni. In altre parole, come qualsiasi
operazione su una tupla dello spazio passivo, la scrittura di una metatupla
comporta la verifica, sul meta-level tuple space stesso, del sussistere o meno della
necessità di scatenare una reazione. Ciò è consentito dalla particolare struttura



69

della classe ReactiveSpace. In essa vi sono infatti due attributi attraverso i quali si
referenziano due oggetti, uno di classe PassiveSpace, l’altro di classe MetaSpace.
Sul primo oggetto si invocano le operazioni, sul secondo si controlla che ci siano
reazioni da innescare. Poiché la classe MetaSpace estende PassiveSpace, è possibile
fare in modo che entrambi gli attributi di PassiveSpace referenzino lo spazio delle
metatuple, rendendo possibile quanto illustrato poco sopra.

Per riassumere, un agente può interfacciarsi allo spazio in due modi: in modo
“passivo”, ossia senza innescare reazioni, oppure in modo “reattivo”, cioè così che
le normali operazioni (read, write, take, ecc.) possano scatenare reazioni (si veda la
figura 5.9). Questa differenza è del tutto invisibile all’agente. È l’agent server a
stabilire quale tipo di accesso concedere ad ogni agente, assegnandoli un oggetto di
classe Space o ReactiveSpace. Questo aspetto sarà approfondito nel paragrafo 5.4.

Le tuple del meta-level tuple space vengono lette grazie a meccanismi
associativi analoghi a quelli del base-level tuple space (si veda il paragrafo 2.3).
Come abbiamo più volte affermato, questi meccanismi vengono attivati ogni volta
che un agente esegue un’operazione sul base-level tuple space attraverso

La sequenza di operazioni che porta allo scatenarsi di una reazione è già stata
descritta nel paragrafo 2.4, cui rimandiamo.

5.3.4 Diritti di Accesso e Sicurezza: ACL

Il concetto di Access Control List (ACL) è stato brevemente introdotto nel
paragrafo 2.4. La funzione delle ACLs è quella di dotare MARS di meccanismi di
sicurezza efficaci che consentano all’amministratore dello spazio di regolare con
precisione gli accessi alle tuple. Attraverso le ACLs l’amministratore stabilisce quali
agenti possono invocare quali operazioni su quali tuple di quale tuple space. Le
ACLs possono essere modificate dall’amministratore in qualsiasi momento. Esse
sono in pratica degli oggetti su cui l’amministratore può invocare metodi che
comportano l’inserimento di un nuovo diritto di accesso e la modifica o la revoca di
un diritto esistente.

Vediamo come sono realizzate e gestite tali ACLs in MARS.
Un primo controllo dei diritti di accesso viene effettuato a livello dei tuple

spaces. La classe PassiveSpace (e la classe MetaSpace di conseguenza) estende la
classe AclImpl, con la quale viene definita una ACL. Ciò significa che ad ogni tuple
space è associata una ed una sola ACL, la quale servirà a determinare quali agenti
possono eseguire quali operazioni sulle tuple del tuple space. La ACL è costituita da

Space

MARS

ReactiveSpace

operazioni operazioni

reazioni

Figura 5.9: Accesso Passivo e Reattivo.



70

tuple del tipo (agente_id, access_right), dove access_right può assumere una serie
di valori predefiniti. Vediamo alcune esempi: il valore “PASSIVE”, indica che

agent_id ha diritto di eseguire operazioni sul tuple space senza innescare
reazioni; il valore “REACTIVE” gli concede invece questa capacità; il valore “READ”
concede il diritto di leggere tutte le tuple del tuple space; il valore “PROGRAM”
indica che l’agente, oltre a sfruttare il tuple space in modo reattivo, può
programmarlo, aggiungendo metatuple al meta-level tuple space.

La gestione dei diritti di accesso può essere ulteriormente raffinata creando una
ACL per ognuna delle tuple del tuple space. Questo secondo tipo di ACL, definito
dalla classe AclEntryImpl, definisce quali agenti hanno quali diritti di accesso ad
una particolare tupla. Se, per esempio, un agente richiede di effettuare
un’operazione di lettura sul tuple space, si controlla innanzi tutto che egli abbia il
diritto di eseguire operazioni di lettura sul tuple space in generale, nel qual caso si
esaminano le tuple alla ricerca di una tupla opportuna. Una volta che è stata
trovata una tupla corrispondente alla richiesta dell’agente (rimandiamo al paragrafo
2.4 per i criteri di pattern-matching), due sono i casi che si possono verificare:

a) la tupla non ha associata nessuna ACL. Fa dunque testo la ACL del tuple
space in generale, e l’operazione può concludersi con successo;

b) alla tupla è associata una ACL, nel qual caso occorre controllare che in
questa seconda ACL sia presente una entry in cui si autorizza l’agente ad
eseguire quella determinata operazione sulla tupla stessa.

5.4 MARS Server

Nel paragrafo 2.4, abbiamo affermato che per integrare MARS con un sistema
ad agenti mobili occorre costruire un agent server, il quale che deve accettare ed
eseguire gli agenti che migrano sul nodo, e dotarli di una reference al tuple space
MARS locale.

Nel paragrafo 5.2 abbiamo presentato la necessità di costruire un interprete da
collocare tra MARS e la porta IR. Evidentemente, come rappresentato in figura 5.2,
questo interprete si colloca più precisamente tra la porta IR e un’entità denominata
MARS server.

Nel presente paragrafo vediamo com’è costruito tale MARS server, e per quale
motivo esso possa essere un agent server complesso, che non si limita a dotare gli
agenti di una reference al tuple space.

5.4.1 Principio di Funzionamento

L’agent server della versione attuale di MARS esegue diverse funzioni oltre a
quella di collegare gli agenti al tuple space, infatti:

• istanzia il base-level ed il meta-level tuple space;
• istanzia un thread manager;
• riconosce gli agenti mobili e le loro richieste, per ognuna delle quali lancia un

AgentThread;
• per ogni oggetto AgentThread istanzia un oggetto di classe Space e

ReactiveSpace;
• per ogni oggetto AgentThread definisce i diritti di accesso ai tuple spaces

passivo e reattivo, secondo le modalità descritte in 5.3.4.
Come si vede, più che di un agent server si tratta di un amministratore dello

spazio o, in generale, di un MARS server. Per questo motivo, la classe che lo
definisce è stata denominata MARSServer. Istanziare un oggetto di questa classe
su un nodo equivale ad inizializzare MARS.

Già da queste prime indicazioni si può intuire che gli agenti di cui abbiamo
parlato lungo tutto il paragrafo 5.3, e che abbiamo detto essere istanze della classe
AgentThread, corrispondono agli agenti mobili, ossia ai PDAs, costituendo una
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rappresentazione virtuale dei dispositivi mobili che effettuano delle richieste di
accesso allo spazio di tuple MARS. La figura 5.10 può aiutarci a chiarire questo
concetto.

Facendo riferimento al paragrafo 5.2, l’agente mobile di questa figura
comprende il PDA stesso, la porta IR ed il Port Administrator (codificato in C), ossia
tutto ciò che è esterno a MARS.

L’accesso a MARS avviene come detto attraverso due sockets, una in cui i dati
entrano in MARS, l’altra da cui i dati escono verso il resto del network node. Ogni
agente mobile PDA che arriva sul nodo e che vuole accedere al tuple space, deve
scrivere una richiesta sulla socket. Tale richiesta conterrà tipicamente le seguenti
informazioni:

• identificatore dell’agente;
• tipo di operazione che l’agente intende effettuare (scrittura, lettura,

programmazione, ecc.);
• tupla/metatupla.
Il MARS Server lancia un thread o, in generale, un oggetto AgentThread per

ognuna delle richieste che legge dalla socket. Questo AgentThread viene dotato
dell’identificatore dell’agente mobile che ha inviato la richiesta. Ad esso è inoltre
assegnato un oggetto di classe Space o ReactiveSpace, attraverso il quale può
eseguire l’operazione corrispondente alla richiesta del “suo” agente mobile. Tutti i
risultati, siano essi originati dalle operazioni o dalle reazioni, vengono scritti sulla
seconda socket.

Dunque, quello che per MARS è un agente, cioè un oggetto AgentThread, non
corrisponde biunivocamente ad un agente mobile PDA. Esso ha lo stesso
identificatore dell’agente mobile, ma corrisponde biunivocamente ad una e una sola
delle richieste dell’agente mobile PDA. È inoltre probabile che sul nodo siano
presenti altri oggetti AgentThread che hanno il suo stesso identificatore e che
corrispondono ad altre operazioni dello stesso agente mobile PDA. In definitiva,
all’interno di MARS un agente mobile PDA è rappresentato da un insieme di oggetti

Figura 5.10: Schema del Funzionamento del MARS Server
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AgentThread, ognuno dei quali corrisponde ad una e una sola delle operazioni che
l’agente mobile ha eseguito su MARS.

Questa scelta progettuale comporta una maggiore atomicità di transazione e, se
non proprio un incremento delle prestazioni, almeno un miglioramento
dell’efficienza e della robustezza di MARS. Trattare ogni operazione con un thread
separato permette infatti ad ogni agente di lanciare più richieste su MARS senza
preoccuparsi che il blocco/fallimento di una abbia ripercussioni sulle altre. Nel caso
fosse necessaria una sincronizzazione delle richieste, ossia un ordinamento della
loro esecuzione, essa sarebbe facilmente ottenibile, per esempio inserendo un
numero d’ordine tra le informazioni scritte sulla socket dal mobile agent. Il MARS
server potrebbe preoccuparsi di trasmettere tali informazioni agli oggetti
AgentThread o al tuple space stesso. Non dimentichiamo che, dopotutto, il tuple
space è uno strumento di coordinazione.

Dopo questa necessaria premessa, possiamo analizzare più nel dettaglio il
comportamento degli oggetti di classe MARSServer.

All’inizio del paragrafo abbiamo affermato che il MARS server innanzi tutto
istanzia un oggetto PassiveSpace, un oggetto MetaSpace ed un thread manager,
che sarà un oggetto della classe RThreadManager. Questi tre oggetti vengono
passati al costruttore della classe SpaceKernel, la quale implementa il Kernel di
MARS. L’oggetto SpaceKernel permette infatti di creare gli oggetti Space e
ReactiveSpace che vanno assegnati agli agenti. Esso viene pertanto chiamato in
causa dal MARS server ogni volta che è necessario fornire ad un agente una “porta”
di accesso a MARS. Solo dopo avere istanziato questi quattro oggetti, il MARS
server è pronto a interpretare le richieste degli agenti mobili e a lanciare gli oggetti
AgentThread corrispondenti.

4
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Figura 5.11: Azioni del MARS Server
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La figura 5.11 schematizza questa serie di azioni:
1. il MARS server legge una richiesta dalla socket;
2. il MARS server invia allo SpaceKernel l’ordine di creare un oggetto Space (o

ReactiveSpace) che consenta di accedere al PassiveSpace o al MetaSpace.
Ciò avviene attraverso l’invocazione del metodo createSpace della classe
SpaceKernel;

3. SpaceKernel restituisce al MARS server l’oggetto richiesto;
4. questo oggetto, insieme ad altre informazioni (fra tutte, l’identificatore

dell’agente mobile) viene passato a RThreadManager;
5. RThreadManager crea un oggetto AgentThread dotandolo di una referenza

all’oggetto Space (o ReactiveSpace) opportunamente creato, attraverso il

6. contemporaneamente, modificando la ACL come descritto in 5.3.4, il MARS
server autorizza l’agente ad accedere allo spazio.

Soffermandoci per un momento sul secondo punto notiamo che, come avevamo
già accennato nel paragrafo 5.3.3, è il MARS server a decidere quale tipo di accesso
(reattivo o passivo) concedere quale agente. Questa decisione può essere presa
sulla base di diversi elementi. Potremmo pensare, per esempio, che sia l’agente
mobile a chiedere un determinato tipo di accesso, oppure che a tutti gli agenti
venga concesso un accesso reattivo. La versione attuale della classe MARS server
non prevede nessun vincolo sull’implementazione di questa strategia decisionale,
lasciando la massima libertà a chiunque voglia utilizzare MARS per sviluppare un
caso applicativo.

Precisiamo inoltre, a proposito del punto 6, che poiché tutti gli agenti
(AgentThread) corrispondenti ad un agente mobile sono caratterizzati dallo stesso
identificatore (quello dell’agente mobile, appunto), è sufficiente che il MARS server
modifichi la ACL una volta sola, ossia prima di lanciare il primo oggetto
AgentThread. Gli oggetti AgentThread lanciati in seguito ne erediteranno infatti i
diritti di accesso.

5.4.2 Interpretazione delle Richieste e Notifica dei Risultati

Presentiamo infine brevemente il modo in cui il MARS server interpreta le
richieste che gli agenti mobili scrivono sulla socket. Anche su questa problematica
la versione attuale di MARS non impone particolari vincoli implementativi, lasciando
agli sviluppatori grande libertà di azione.

In generale, possiamo affermare che una richiesta si presenterà come un record
caratterizzato da alcuni campi fondamentali, così come abbiamo anticipato in 5.4.1:
l’identificatore dell’agente mobile, il tipo di operazione richiesta, la tupla o il
template necessario all’esecuzione dell’operazione, un eventuale campo di
sincronizzazione, ecc.

Ciò che veramente importa è che la struttura di tali richieste sia determinata e
nota anche agli agenti mobili. In altre parole, è come se si trattasse di un protocollo
predefinito che gli agenti mobili devono rispettare per poter interagire con MARS.

Un esempio di richiesta è riportato in figura 5.12.

Start Flag Agent Id Operation
Id

Tuple
Field 1

Tuple
Field 2

… Sync

Figura 5.12: Un Esempio di Richiesta

Come si può notare, queste richieste hanno una struttura che ricorda quella dei
pacchetti del protocollo TCP/IP.
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Ci sono due possibilità realizzative: dedicare ad ogni campo un numero
predefinito di bits, oppure prevedere la presenza di un separatore tra un campo e
l’altro, in modo che ogni campo possa avere la dimensione più adatta a descrivere
la richiesta in questione. Possiamo inoltre pensare che il numero di campi non sia
fisso: basterebbe aggiungere un campo finale che funzioni da flag di fine record.
Quest’ultima scelta è l’unica possibile qualora si decida di ammettere in MARS
diversi tipi di tuple, caratterizzati da un diverso numero di campi.

Per concludere, ogni agente mobile deve formulare le proprie richieste come
semplici streams di bytes da scrivere sulla socket, assicurandosi però di seguire le
regole che rendono questi streams di bytes comprensibili al MARS server.

Una volta descritto il modo i cui MARS interpreta le richieste degli agenti mobili,
ossia la forma in cui le richieste si presentano sulla socket di ingresso a MARS, non
siamo molto lontani dall’aver descritto la forma in cui i risultati si presentano sulla
socket di uscita da MARS. Nel caso delle operazioni read, readAll, take e takeAll,
che restituiscono tuple, e nel caso delle reazioni, i risultati avranno infatti la forma
schematizzata in figura 5.13.

Start Flag Agent Id Tuple Field
1

Tuple Field
2

…

Figura 5.13: Un Esempio di Risultato

Nel caso di un’operazione di write la forma sarà ancora più semplice, dato che
all’identificatore di agente dovrà seguire una semplice stringa del tipo “write OK” o

5.5 Le Classi di MARS

Il presente paragrafo ha la funzione di analizzare più dettagliatamente le classi
presentate nei due paragrafi precedenti. In questo percorso esplorativo, partiamo
dal livello più basso (tuple, tuple spaces) e risaliamo fino alle entità più complesse
(interfacce, threads, server).

Entry (interface) ed AbstractEntry
Abbiamo più volte affermato che le tuple di MARS sono oggetti Java le cui classi

(tuple classes) devono implementare l’interfaccia Entry. Ciò viene fatto derivando
ogni tuple class dalla classe AbstractEntry, la quale implementa l’interfaccia Entry.
Questa strategia è derivata da JavaSpaces.

L’interfaccia Entry è molto semplice: esso prevede infatti due soli metodi: setAcl
e getAcl, con i quali rispettivamente si ottiene e si crea la ACL di una tupla. A questi
due metodi è stato aggiunto un metodo showValues, invocando il quale una tupla
mostra in output il valore dei propri campi. Questo metodo è utile esclusivamente in
fase di programmazione e debug delle applicazioni.

ReactionEntry
Questa classe costituisce la classe di appartenenza delle tuple del meta-level

tuple space. Come abbiamo affermato nel paragrafo 2.4, le metatuple sono
costituite da una sequenza di quattro elementi, definiti dai seguenti attributi della
classe ReactionEntry:

Entry entry;
Principal identity;
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String operation;
ReactiveThread reaction.
La reazione reaction è innescata quando un agente identificato da identity

invoca l’operazione operation su una tupla che corrispondente a entry.
Questa classe, ovviamente, implementa l’interfaccia Entry, e pertanto definisce

tutti i metodi elencati poco sopra. Per facilitare la gestione delle reazioni vi sono
alcuni metodi aggiuntivi, tra cui getDate, che permette di determinare quando la
metatupla è stata creata.

EntryRep
La classe EntryRep permette di rappresentare la forma serializzata di oggetto e

mette a disposizione vari metodi per operare su tale forma. Al livello più basso,
infatti, MARS opera sulle forme serializzate delle tuple.

L’intera definizione della classe è caratterizzata dalla distinzione tra tuple
ordinarie e metatuple. Queste ultime hanno al loro interno una tupla ordinaria.
Anche la classe EntryRep implementa l’interfaccia Entry.

La classe ha quattro attributi fondamentali: long[] cl_serial, long[] re_cl_serial,
byte[][] obj_serial, byte[][] re_obj_serial. Ogni campo degli array cl_serial e
re_cl_serial memorizza una superclasse, rispettivamente della tupla e della
metatupla. I vettori a due livelli obj_serial e re_obj_serial contengono invece le
vere e proprie forme serializzate della tupla e della metatupla.

Il costruttore della classe EntryRep esamina l’oggetto Entry che gli viene
passato come parametro, ne ricava le superclassi, ne serializza i campi e setta
opportunamente il valore dei quattro attributi suddetti.

Il metodo entry esegue l’operazione contraria, restituendo una tupla o una
metatupla a partire dalla sua forma serializzata.

Fondamentale è il metodo matches, che permette di stabilire se c’è
corrispondenza tra le forme serializzate di due tuple, o di una tupla e di un
template. Come vedremo analizzando la classe PassiveSpace, questo metodo viene
invocato nel cuore di tutte le operazioni di MARS, eccezion fatta per quelle di
scrittura.

Quelle sulla classe EntryRep sono state senza dubbio le correzioni più difficili: la
struttura della classe era ben studiata, ma diverse mancanze ed errori di
programmazione la rendevano assolutamente inutilizzabile. Si noti che, trattandosi
della classe che si occupa della traduzione delle tuple nella loro forma serializzata e
viceversa, EntryRep ricopre un ruolo fondamentale all’interno di tutte le operazioni
di MARS. Il fatto stesso che questa classe operi al livello più basso di MARS ha reso
la correzione estremamente più laboriosa, soprattutto nella fase di identificazione
degli errori e delle mancanze. Il costruttore ed il metodo matches, in particolare,
sono quelli che hanno richiesto il lavoro maggiore, specialmente nella parte in cui si
trattano le metatuple.

MARS (interface) e MARSInt (interface)
Su queste due interfacce ci siamo più volte soffermati nel corso di questo

capitolo. Rimandiamo quindi al paragrafo 5.3.2 e all’analisi delle classi PassiveSpace
e Space per le informazioni salienti riguardo ai metodi dichiarati da queste
interfacce.

AclImpl e AclEntryRep
Queste due classi consentono di definire le ACL, rispettivamente del tuple space

e di una particolare tupla del tuple space. La funzione delle ACLs è già stata
discussa nei paragrafi 2.4 e 5.3.4.

Il loro funzionamento si fonda sui metodi addEntry, che consente di aggiungere
un permesso alla ACL, e checkPermission, che viene utilizzato in tutte le operazioni
per verificare che esse possano effettivamente essere eseguite.
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SpaceVector
La classe SpaceVector permette di realizzare un vettore di tuple, ossia un tuple

space vero e proprio. I metodi di questa interfaccia consentono di distinguere le
operazioni multiple da quelle semplici, di ottenere la dimensione del tuple space, di
riorganizzarne le tuple, ecc. Tali funzioni risultano utili durante l’esecuzione dei
metodi read, write, ecc. delle classi PassiveSpace e MetaSpace.

PassiveSpace
La classe PassiveSpace istanzia lo spazio passivo definendo al proprio interno un

oggetto SpaceVector. Questa classe inoltre implementa l’interfaccia MARSInt,
definendo tutti i metodi che consentono di realizzare le operazioni sul tuple space.

L’oggetto SpaceVector è il primo dei due fondamentali attributi della classe
PassiveSpace. L’altro è l’identificatore del MARSServer.

I metodi read, readAll, take, takeAll e write della classe PassiveSpace
implementano l’interfaccia MARSInt, ossia vengono invocati attraverso quattro
parametri. Il significato di questi parametri è stato descritto nel paragrafo 5.3.2.
Tutti i cinque metodi sopraelencati prevedono al loro interno l’invocazione di un
metodo che esegue l’operazione Linda corrispondente a quella MARS. Occupiamoci
innanzi tutto di questi metodi Linda-like.

Il metodo rd di tipo Linda corrisponde a quello read di MARS, che lo invoca al
proprio interno utilizzando tra l’altro i propri parametri di invocazione, ad eccezione
dell’oggetto Entry che viene sostituito dalla sua forma serializzata di tipo EntryRep.
Questo metodo effettua la classica read di Linda, implementando anche il locking
delle tuple e la gestione dei diritti (si controlla che l’identificatore dell’agente che ha
richiesto l’operazione sia presente nella ACL della tupla, se ne esiste una).

I metodi rdAll, in, inAll e out di tipo Linda corrispondono rispettivamente a quelli
readAll, take, takeAll e write di tipo MARS. Aggiungiamo che tutti i metodi di tipo
Linda comportano al loro interno l’invocazione del metodo get. Questo metodo, che
è dunque il cuore di tutte le operazioni di tipo Linda, e conseguentemente di quelle
di MARS, riceve un indice per il vettore SpaceVector, un template in forma
serializzata ed un’identità di agente. Il metodo get verifica che la tupla dello spazio
indicata dall’indice corrisponda al template passato come parametro. Tale verifica
avviene invocando il metodo matches della classe EntryRep. Il metodo get controlla
inoltre che la tupla non sia stata precedentemente locked e che l’agente di cui si
ottenuta l’identità possegga i diritti per leggere la tupla. Nel caso in cui la verifica
vada a buon fine la tupla viene locked e restituita.

Analizziamo ora il funzionamento dei metodi dell’interfaccia MARSInt.
Il metodo read viene invocato passandogli i parametri (Entry entry, Transaction

txn, long timeout, Principal who). La entry passata come parametro viene
innanzitutto trasformata in una forma serializzata del tipo EntryRep rep, usando la
quale si invoca la funzione di Linda rd(rep, txn, timeout, who). Questo metodo
restituisce una seconda EntryRep resultrep che va convertita in un oggetto Entry,
poiché il metodo read ritorna un oggetto Entry. Si esegue quindi l’unlock della
tupla, che è stata locked nel corso delle operazioni di Linda. Infine, viene invocato
notifying per risvegliare gli agenti in attesa delle tuple locked. Il

Il metodo take è praticamente uguale a quello read. Le uniche differenze sono
l’invocazione del metodo in di Linda invece del metodo rd, ed il fatto che si evita di
eseguire l’unlock della tupla, poiché la tupla è stata estratta dallo spazio.

Il metodo readAll può essere invocato settando a null il primo parametro. Ciò
avviene quando si vogliono leggere tutte le tuple presenti nello spazio. Il metodo
readAll innanzi tutto segnala allo SpaceVector che si sta eseguendo un’operazione
multipla di cui, ovviamente, si segnala anche la conclusione. Entrambe le
segnalazioni avvengono invocando il metodo multipleOp della classe SpaceVector,
usando come parametro true o false, a seconda che si tratti dell’inizio o della fine
dell’operazione multipla. Prima di ritornare, il metodo readAll invoca il metodo
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reOrganize della classe SpaceVector, comandando la riorganizzazione delle tuple. Il
metodo readAll ritorna un array di oggetti Entry.

Il metodo takeAll differisce da readAll esattamente come take differisce da read:
si invoca inAll al posto di rdAll e non si esegue l’unlock delle tuple.

Il metodo write presenta un’importante differenza dai precedenti: non ritorna un
oggetto Entry, bensì un oggetto Lease. L’idea è che una tupla che viene scritta sul
tuple space non vi resti per sempre, ma per un determinato intervallo, descritto
appunto dall’oggetto Lease, come se l’agente che effettua la scrittura affittasse una
porzione dello spazio passivo. Il metodo Linda invocato all’interno dell’operazione di

out. Anche nel caso di write sono previsti lock e unlock
della tupla ed il notifying.

La prima funzione di questi cinque metodi è comunque quella di controllare che
l’agente che esegue l’operazione abbia gli opportuni diritti di accesso. Come
descritto in 5.2.4, tale controllo avviene attraverso l’invocazione del metodo
checkPermission della classe AclImpl, che PassiveSpace estende.

MetaSpace
La classe MetaSpace istanzia il meta-level tuple space. Non riteniamo opportuno

dedicare spazio alle sottili differenze tra questa classe e la classe PassiveSpace. Ci
limitiamo a ricordare che, necessariamente, i metodi di questa classe devono
controllare che gli agenti abbiamo diritti di accesso diversi rispetto a quelli che
vengono controllati dai metodi della classe PassiveSpace. A tal proposito,
rimandiamo al paragrafo 5.3.4.

Space
Di questa classe abbiamo già abbondantemente parlato, soprattutto nel corso

del paragrafo 5.3. Per questa ragione non ci sembra il caso di dedicarle ulteriore
spazio. Ricordiamo, brevemente, che la classe Space definisce una interfaccia per
l’agente, implementando l’interfaccia MARS.

I metodi read, write, ecc. della classe Space eseguono solo l’invocazione del
corrispondente metodo di un oggetto PassiveSpace o MetaSpace.

ReactiveSpace
Alla classe ReactiveSpace abbiamo dedicato il paragrafo 5.3.3. Di seguito

presentiamo i suoi attributi e analizziamo il funzionamento dei suoi metodi.
Gli attributi fondamentali della classe ReactiveSpace sono quattro:

PassiveSpace pspace;
MetaSpace mspace;

RThreadManager TManager;
Principal myId.

Il primo ed il secondo attributo identificano, rispettivamente, il tuple space passivo
su cui si eseguono le operazioni ed il meta-level tuple space su cui si controlla se
dette operazioni comportano lo scatenarsi di reazioni. Ricordiamo che l’attributo
pspace può a sua volta rimandare allo spazio delle metatuple, realizzando una
particolare modalità di accesso che abbiamo decritto nel paragrafo 5.2.3.

I metodi read, take, write, readAll e takeAll della classe ReactiveSpace hanno
tutti la stessa struttura e si distinguono quasi solamente per il metodo della classe
PassiveSpace che invocano al proprio interno. L’analisi di uno di questi metodi è
dunque sufficiente a spiegare le caratteristiche di tutti.

Soffermiamoci, per esempio, sul metodo read. Essendo un metodo
dell’interfaccia MARS, esso viene invocato con tre parametri: Entry entry,
Transaction txn, long timeout. Il metodo read prima ricava la forma serializzata
EntryRep entryrep della tupla (o template), poi utilizza tale entryrep per invocare il
metodo pspace.rd, dal quale ottiene una seconda forma serializzata EntryRep
resultrep. Per concludere la parte passiva del metodo, la forma serializzata
resultrep viene tradotta nella corrispondente tupla Entry result. Se l’invocazione di
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pspace.rd non ha restituito nessuna forma serializzata, result viene definito
esattamente come il template o la tupla entry, in modo che la parte serializzata del
metodo risponda alle specifiche di MARS presentate nel paragrafo 2.4.

Comincia a questo punto la parte reattiva del metodo. Innanzi tutto, si crea un
template di metatupla (result, myId, read, null), che viene utilizzato per invocare il
metodo mspace.rdAll. Per ogni metatupla (oggetto ReactionEntry) così ottenuta si
invoca quindi il metodo
TManager.Launch (reactivethread, reactionentry, new Space(myId,pout,pspace),
myId, null, null;
il cui primo parametro reactivethread rappresenta il thread della reazione che deve
essere lanciata. Questa invocazione conclude i metodi della classe ReactiveSpace.

Aggiungiamo soltanto che i metodi readAll e takeAll presentano sottili differenze
nella parte passiva, al fine di implementare la politica di innesco delle reazioni
descritta nel paragrafo 5.3.3.

La classe ReactiveSpace ha richiesto un lavoro decisamente complesso, che a
tratti ha assunto le caratteristiche di una riscrittura. Malgrado i metodi di questa
classe fossero ben strutturati, essi presentavano mancanze ed errori nella
programmazione della parte reattiva, risultando del tutto inefficaci.

SpaceKernel
La funzione di questa classe è stata descritta nel paragrafo 5.4.1. Vista la sua

particolare importanza, presentiamo del dettaglio il metodo createSpace.
Ricordiamo che la classe SpaceKernel ha tre attributi fondamentali:
PassiveSpace passive;
MetaSpace meta;
RThreadManager manager;

il cui significato è scontato.
Il metodo createSpace viene invocato con due parametri: Principal identity e

String spazio. Il primo rappresenta l’identità dell’agente per il quale si creerà
l’interfaccia. Il secondo indica che tipo di interfaccia si dovrà creare, e pertanto può
assumere i valori “PASSIVE”, “META” e “REACTIVE”. Il metodo createSpace
comporta una sola operazione che, secondo il valore del parametro spazio, assume
una delle seguenti tre forme:

MARS space = new Space(identity, passive);
Space space = new Space (identity, meta);
ReactiveSpace space = new ReactiveSpace(identity, passive, meta, manager);.

RThreadManager
Anche su questa classe ci siamo soffermati nel paragrafo 5.4.1. In questo

paragrafo ci limitiamo qui ad analizzarne il metodo Launch, con il quale si lancia
l’esecuzione dei threads che implementano gli agenti e le reazioni.

L’invocazione di questo metodo ha la forma
Launch (MARSThread RT, Entry E, Space S, Principal I);.

Il primo parametro rappresenta l'identificatore del thread da lanciare. Il secondo, il
terzo ed il quarto parametro possono descrivere l'operazione che ha provocato la
reazione e vanno passati al metodo RT.InitAndReturn, che presenteremo tra breve.
Per completezza, diciamo che l’invocazione prevede altri due parametri, la cui
funzione non è interessante in questo momento.

Il metodo Launch genera prima di tutto un nuovo thread thread, utilizzando il
costruttore new Thread(Tgroup, RT); e lo aggiunge alla lista dei threads attivi. Si
invocano quindi i metodi RT.InitAndReturn e thread.start, ossia si lancia
effettivamente il thread.

MARSThread, AgentThread e ReactiveThread
Questa classe astratta è la superclasse di tutte le classi che rappresentano i

threads che descrivono gli agenti o le reazioni. Da questa classe derivano le classi
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AgentThread e ReactiveThread, le quali sono rispettivamente, superclasse dei
threads agente e superclasse dei threads reattivi.

Questa scelta è stata dettata soprattutto da ragioni di chiarezza progettuale: è
importante distinguere sin dal principio la superclasse dei threads reattivi da quella
dei threads degli agenti. Si tratta infatti di due tipi di threads distinti, e credo che
tali differenze saranno rese più profonde dalle prossime evoluzioni di MARS.

La classe MARSThread implementa le interfacce Java Runnable e
java.io.Serializable e dichiara i metodi InitAndReturn e run. Il primo risulta molto
utile perché permette al thread manager di passare determinati parametri ai
threads, condizionandone l’esecuzione. Il metodo run assumerà una forma diversa
in tutte le classi derivate da AgentThread e ReactiveThread che definiranno ogni
tipo di thread.

MARSServer
Questa classe è stata analizzata nel paragrafo 5.3.1. Non riteniamo opportuno

dedicarle ulteriore spazio.
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CAPITOLO 6

6 UN CASO APPLICATIVO

Nel capitolo 4 abbiamo presentato gli strumenti hardware e software che
abbiamo scelto per realizzare un’applicazione wireless facente uso di un modello di
coordinazione avanzato. Nel capitolo 5 abbiamo analizzato l’architettura di
coordinazione scelta per tale realizzazione, ossia MARS. Nel presente capitolo
descriviamo finalmente una specifica applicazione.

6.1 Scopo del Caso Applicativo

Come abbiamo affermato nel capitolo 2, una delle caratteristiche fondamentali
della tecnologia ad agenti mobili è il consentire ad ogni agenti di coordinare le
proprie attività con quelle delle entità che incontra nel corso della sua esecuzione,
indipendentemente dal fatto che tali entità siano altri agenti o risorse 
execution environment. L’obiettivo ultimo del nostro lavoro era la definizione di un
caso applicativo che verificasse un sistema di coordinazione avanzato in ambito
wireless. Una volta conclusa la revisione di MARS, era dunque necessario costruire
un’applicazione che consentisse ad un generico utente, dotato di un dispositivo
palmare, di interagire con il contesto, sfruttando tutte le operazioni di MARS e le
possibilità che MARS offre in termini di programmabilità e reattività.

Per conseguire tale obiettivo, è stato necessario progettare un caso applicativo
che prevedesse meccanismi di coordinazione il più possibile complessi, anche se
associati al trasferimento di strutture di dati semplici. In altre parole, abbiamo
privilegiato la complessità delle interazioni rispetto a quella dei dati scambiati.
Realizzare procedure di comunicazione che permettessero di coordinare agenti
diversi, anche attraverso lo scambio di semplici stringhe, era senza dubbio
preferibile a costruire procedure semplici di trasferimento di dati complessi come,
per esempio, immagini.

Un ulteriore obiettivo della costruzione del caso applicativo era la realizzazione
di una forma di context-dependency. Facendo riferimento al paragrafo 1.3.1,
ricordiamo che un’applicazione si definisce context-dependent quando il suo
funzionamento è influenzato dal contesto in cui si trova. A seconda della loro
posizione e dei loro diritti di accesso, gli agenti percepiscono contesti diversi.

Il caso applicativo che abbiamo scelto di costruire è un tourist assistant (si veda
il paragrafo 3.3.2), ossia un sistema che permette di agevolare e coordinare i
movimenti di ipotetici turisti all’interno di un ambiente che può essere una città, un
museo, ecc. Lo scenario applicativo dei tourist assistants, altrimenti detti guide
systems, ci è infatti sembrato il più adatto a verificare MARS nella completezza
delle sue operazioni.
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6.2 Caratteristiche Generali del caso Applicativo

Il nostro tourist assistant, TA per semplicità, realizza una guida per turisti in un
generico contesto cittadino. Il turista in questione è dotato di un dispositivo
palmare sul quale è attiva un’applicazione, denominata TAMonitor, che consente la
ricezione di informazioni. Queste informazioni vengono fornite da colonne
informative sulle quali è installato MARS. Nel nostro caso applicativo, ogni colonna
informativa è rappresentata da un PC. La comunicazione tra palmari/turisti e
PCs/colonne informative avviene attraverso porte IR.

Tramite le colonne informative, TA è capace di fornire ad ogni turista
informazioni generiche su hotel, ristoranti e teatri della città. Informazioni più
dettagliate su qualsiasi monumento o locale della città possono essere ottenute dal
turista sottoforma di un file di testo, se quel monumento o locale è dotato di una
porta IR. Infine, TA consente lo scambio di messaggi attraverso le proprie colonne
informative: ogni colonna informativa funziona come una bacheca sulla quale un
qualsiasi turista può scrivere brevi messaggi indirizzati ad altri turisti, e dalla quale
può estrarre i messaggi indirizzati a sé.

Ogni colonna informativa si differenzia dalla altre per il contenuto dei tuple
spaces (attivo e passivo) che ospita. Uno degli obiettivi del caso applicativo era
infatti la realizzazione di una forma di context-dependency. Se tutte le colonne
informative fossero state caratterizzate dagli stessi contenuti informativi, e a
maggior ragione se fossero state connesse attraverso una rete che consentisse la
sincronizzazione delle informazioni, la context-dependency sarebbe stata
implementabile soltanto attraverso l’istituzione di diritti di accesso differenti per i
diversi agenti (si vedano, a tal proposito, le definizioni e le considerazioni
presentate nel paragrafo 1.3.1). Data la funzione dimostrativa del sistema TA,
abbiamo scelto di materializzare contesti diversi anche attraverso la differenziazione
del contenuto dei vari tuple spaces.

L’applicazione TAMonitor, attiva sul dispositivo palmare, consente al turista di
sfruttare tutte le funzionalità di TA, e allo stesso tempo minimizza il numero di
interazioni tra turisti e colonne informative. Il turista, utilizzando la finestra
TAMonitorDialog, deve semplicemente specificare quali informazioni vuole leggere
dalle colonne informative (es: quali ristoranti della zona prevedono un menu di
pesce). Le informazioni che cerca ed i messaggi a lui destinati gli verranno
recapitati dall’applicazione.

TAMonitor è infatti in grado di riconoscere automaticamente quando una
colonna informativa è raggiungibile attraverso la porta IR del palmare. Giunta in
contatto con la colonna informativa, l’applicazione TAMonitor cerca innanzitutto di
recuperare informazioni eventualmente indirizzate al turista. Queste informazioni
sono messaggi lasciati da altri turisti o da threads reattivi innescati dalle operazioni
eseguite dal turista nel corso delle connessioni precedenti. Nel caso ve ne siano,
TAMonitor notifica al turista che nuove informazioni sono disponibili. Tali
informazioni sono visualizzabili dal turista in qualsiasi momento. Conclusa la fase di
acquisizione, TAMonitor lancia le richieste che il turista, attraverso TAMonitorDialog,
chiede di sottoporre a TA. Queste richieste riguardano anche la “affissione” di
messaggi destinati ad altri turisti. Terminata la scrittura delle richieste del turista,
TAMonitor chiude la connessione per tentare di stabilirne una nuova
immediatamente dopo.

La ricezione di informazioni più dettagliate riguardo a monumenti o locali,
contenute in files di testo, avviene in modo leggermente diverso. Quando il turista
si trova in prossimità di un monumento di cui vuole una dettagliata descrizione
storica, o di un ristorante di cui vuole conoscere il menu, ecc., egli deve attivare sul
palmare l’applicazione TextReader. Terminato il trasferimento del file di testo,
TextReader concederà al turista la possibilità di visualizzarlo.

L’installazione di TA su una colonna informativa è estremamente semplice. Si
tratta infatti di installare MARS e le applicazioni Port Administrator e TA. Il lancio di
quest’ultima comporta il lancio del Port Administrator e del MARS Server.
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L’inizializzazione dei tuple space, nonché la definizione dei diritti di accesso e
della programmazione delle reazioni, è a carico del MARS Server descritto nel
paragrafo 5.4. Questo deve quindi essere opportunamente programmato, in modo
che il tuple space sia inizializzato così come lo si vuole. Si tratta, a dire il vero, di
configurare MARSServer in modo che, automaticamente:

• definisca diverse identità di turisti;
• conceda loro determinati diritti di accesso alle colonne informative;
• riempia il tuple space di informazioni;
• programmi le reazioni agli accessi scrivendo le opportune metatuple.

6.3 Protocollo di Comunicazione

Nel presente paragrafo descriviamo i tratti salienti delle procedure attraverso le
quali viene realizzata la comunicazione tra il dispositivo palmare e la colonna
informativa, ossia tra il turista e MARS.

Nel capitolo precedente, e nel paragrafo 5.2 in particolare, abbiamo descritto
l’interfaccia tra MARS e la porta IR di un PC, ossia, nel nostro caso, tra MARS e la
porta IR di una colonna informativa. Completiamo ora la descrizione del protocollo
di comunicazione, occupandoci del collegamento tra le due porte IR.

La parte sinistra della figura 6.1 riprende la figura 5.2. Ricordiamo brevemente
che l’entità denominata Port Administrator è un modulo scritto in C situato tra la
porta IR e MARS. Esso si compone di due entità: la prima (PortToMARS) scrive dalla
porta a MARS, la seconda (MARSToPort) nel verso contrario.

Come mostrato dalla figura, l’applicazione TAMonitor, presentata nel paragrafo
precedente, prevede due processi, denominati InfoWriter ed InfoReader, che si
occupano rispettivamente di scrivere e leggere i dati sulla porta IR. La figura
evidenzia inoltre che l’applicazione TextReader, sulla quale ci soffermeremo nel

TAMonitor.

Figura 6.1: Comunicazione Palmare – Colonna Informativa
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La comunicazione tra le due porte IR avviene in modalità IrComm (si vedano i
paragrafi 4.2.1 e B.11). Il flusso rappresentato in figura è dunque un semplice
stream di bytes.

Approfondendo il discorso che abbiamo introdotto nel paragrafo precedente,
descriviamo ora il processo di comunicazione. In sede di progetto, ci è sembrato
che ogni connessione turista–colonna dovesse essere costituita da tre fasi
fondamentali:

A) il turista estrae le informazioni che si trovano sulla colonna e che sono state
espressamente a lui indirizzate. Si tratta di messaggi lasciati da altri turisti e
da threads reattivi scatenati da operazioni eseguite dal turista nel corso di
connessioni precedenti. Ogni messaggio è rappresentato da una tupla.
Abbiamo scelto che i messaggi vengano estratti dal tuple space perché,
nell’ottica del caso applicativo, si tratta di informazioni che non devono
permanere nel tuple space;

B) il turista effettua, se vuole, nuove richieste alla colonna informativa;
C) il turista recupera i risultati di tali richieste.
Ad ogni connessione corrispondono effettivamente queste tre fasi. Terminata la

terza fase, la connessione può ritenersi interrotta. Questo non implica che il dialogo
tra turista e colonna informativa sia concluso. TAMonitor, infatti, cercherà di
stabilire immediatamente una nuova connessione, nel corso della quale, per
esempio, il turista potrà limitarsi a raccogliere gli effetti delle reazioni innescate
dalle operazioni che sono state effettuate nel corso della fase C) della connessione
precedente.

Cerchiamo di spiegare perché il protocollo di comunicazione assume questa
forma. In fase di progettazione, abbiamo ritenuto auspicabile realizzare la
comunicazione turista–colonna informativa attraverso una serie di connessioni
elementari, ognuna delle quali è costituita dai tre passi fondamentali elencati poco
sopra. Per rendere minima l’interazione turista–colonna, è infatti indispensabile
creare un modulo elementare di comunicazione da ripetere continuamente ed in
modo completamente automatico. Ogni dialogo turista–colonna può essere
composto da diverse connessioni elementari.

Le tre fasi fondamentali della comunicazione possono essere dettagliate nei
dodici passi che seguono.

1) attraverso la funzione getsockopt (si vedano i paragrafi 4.2.3 e B.11)
l’applicazione TAMonitor, attiva sul palmare, cerca una colonna informativa
raggiungibile attraverso la propria porta IR;

2) non appena una colonna informativa viene trovata, TAMonitor lancia il
processo InfoWriter. InfoWriter scrive sulla porta IR una determinata serie di
bytes, attraverso la quale il palmare si rende riconoscibile alla colonna
informativa. Conclusa la scrittura, InfoWriter termina. TAMonitor lancerà a
questo punto il processo Inforeader, che si bloccherà in attesa di leggere
informazioni dalla porta IR;

3) l’entità PortToMARS del Port Administrator, fino a quel momento bloccata in
attesa di leggere caratteri dalla porta IR, riconosce l’identificatore del turista.
Attraverso la socket, PortToMARS comunica a MARS che il turista in
questione vuole eseguire una operazione di takeAll delle informazioni
(messaggi) che sono a lui destinati, e che sono memorizzate nel base-level
tuple space sottoforma di tuple;

4) secondo i meccanismi descritti nel capitolo 5 (in particolare, paragrafo 5.4),
MARS interpreta e soddisfa la richiesta, scrivendone i risultati sulla seconda
socket;

5) l’entità MARSToPort del Port Administrator comunica i risultati delle
operazioni al turista scrivendoli sulla porta IR. Conclusa la scrittura con il
flag End of transmission, MARSToPort termina. A proposito nella necessità di
utilizzare il flag End of Transmission si veda il paragrafo 6.6. Terminata
MARSToPort, il controllo della porta IR passa nuovamente a PortToMARS,
che si blocca immediatamente in attesa di leggere caratteri dalla porta;
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6) InfoReader si sblocca e legge informazioni dalla porta IR. Riconosciuto un
particolare flag End of Transmission, InfoReader termina;

7) TAMonitor incarica InfoWriter di scrivere sulla porta IR le richieste che
l’utente ha effettuato attraverso la finestra di dialogo TAMonitorDialog.
Queste richieste terminano con il flag End of Transmission. Conclusa la
scrittura, InfoWriter termina. TAMonitor lancia nuovamente il processo
InfoReader, che si blocca in attesa di leggere informazioni dalla porta IR;

8) l’entità PortToMARS comunica a MARS quali operazioni il turista chiede di
eseguire;

9) MARS interpreta e soddisfa la richiesta, scrivendone i risultati sulla seconda
socket;

10) l’entità MARSToPort comunica i risultati delle operazioni al turista scrivendoli
sulla porta IR. Terminata la scrittura con il flag End of transmission,
MARSToPort termina. Il controllo della porta IR passa nuovamente a
PortToMARS, che si blocca immediatamente in attesa di leggere caratteri
dalla porta;

11) InfoReader si sblocca e legge informazioni dalla porta IR. Riconosciuto il flag
End of Transmission, InfoReader termina.

12) TAMonitor chiude momentaneamente la connessione con la colonna
informativa per cercare di stabilirla negli istanti immediatamente successivi,
ripartendo dal punto 1).

È evidente che l’interruzione della connessione può avvenire per due motivi:
oltre che per il concludersi del passo 12), anche per il venir meno del collegamento
ad infrarossi tra le due porte. In qualsiasi momento avvenga, questo secondo tipo
di disconnessione causa la ripresa della procedura di comunicazione dal passo 1.

Allo stato attuale, TA non prevede meccanismi di acknowledgement (ACK), per
cui è altamente probabile che se un’interruzione di questo tipo si verifica nel corso
di connessioni elementari in cui il turista richiede di eseguire operazioni su MARS, si
abbia perdita di dati. Non si tratta, tuttavia, di una perdita di dati grave, se avviene
fra i passi 7 e 11. Il turista riconosce infatti che un simile evento si è verificato dal
fatto che non ha ottenuto i risultati di alcune operazioni. Sarà quindi sufficiente per
lui richiedere nuovamente l’esecuzione di tali operazioni.

Si possono invece presentare problemi se l’interruzione del collegamento ad
infrarossi avviene in corrispondenza dei passi compresi tra 3) e 6). In questo caso,
infatti, MARS esegue un’operazione di estrazione di tuple dallo spazio passivo al fine
di trasferirle al turista. Al turista, però, queste tuple non arrivano mai, perché
l’interruzione del collegamento comporta il ripartire della procedura dal passo 1).
Questo problema può essere risolto in diversi modi. Una prima possibilità consiste
nel realizzare una procedura di ACK/NACK. Una seconda possibilità consiste nel fare
sì che al passo 4) venga effettuata un’operazione di readAll (ossia una copia) delle
tuple che rappresentano informazioni rivolte al turista, per poi effettuare l’effettiva
estrazione (takeAll)di queste tuple soltanto al passo 9). Se infatti si arriva al punto
9), si è sicuri che la copia delle tuple è giunta correttamente a destinazione. TA
adotta questa seconda possibilità.

Possiamo con questo ritenere conclusa la descrizione della procedura di
comunicazione turista-MARS.

6.4 Contenuto delle Colonne Informative

Nei due paragrafi precedenti abbiamo utilizzato i termini generici informazione e
tupla per indicare il contenuto delle colonne informative. In questo paragrafo
cerchiamo di descrivere come sono rappresentate le informazioni in TA e che forma
hanno le tuple che memorizzano queste informazioni nei tuple spaces.

Ogni colonna informativa deve contenere tre tipi di informazione:
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• un file di testo, con il quale viene materializzata la descrizione dettagliata
del luogo in corrispondenza del quale la colonna informativa è situata;

• una serie di oggetti Annuncio, ognuno corrispondente ad un messaggio
destinato ad un particolare utente;

• una serie di oggetti Sito, ognuno corrispondente ad un determinato
ristorante, hotel o teatro.

Il file di testo serve a fornire al turista informazioni dettagliate sul luogo in cui si
trova (ed in cui si trova, di conseguenza, la colonna informativa cui ha accesso in
quel momento), e su quello soltanto. Per chiarire, forniamo alcuni esempi. Il file di
testo di una colonna informativa situata in una piazza contiene informazioni sulla
storia di quella piazza, oltre ad una descrizione sommaria di ciò che  vi si può
trovare (es: statue, palazzi, ecc.). Se nella piazza è situata, per esempio, una
fontana che merita una descrizione approfondita, in corrispondenza di essa può
venire collocata un’altra colonna informativa, il cui file di testo può contenerne una
descrizione. Il file di testo di una colonna informativa situata in corrispondenza di
un ristorante contiene invece il menu del ristorante e gli orari di apertura, mentre il
file di testo di una colonna informativa situata davanti ad un teatro contiene una
presentazione dello spettacolo in cartellone in quel momento, degli orari e del
prezzo del biglietto.

Gli oggetti Annuncio prevedono tre attributi:
• Mittente: identificatore dell’autore del messaggio;
• Testo: breve messaggio;
• Destinatario: identificatore del destinatario del messaggio.
Ogni annuncio è rappresentato da una tupla nel tuple space passivo della

colonna informativa. Un esempio di queste tuple è:
(turista_14, ti aspetto pi ù avanti!, turista_21)
Gli oggetti Sito provvedono a descrivere i vari ristoranti, hotel e teatri, fornendo

informazioni di utilità pratica quali l’indirizzo, il recapito, la categoria, ecc. Gli
oggetti Sito si dividono a loro volta in tre sottocategorie: Ristorante, Hotel,
Teatro. Comuni a tutti gli oggetti Sito sono gli attributi:

• Tipo: indica se si tratta di un ristorante/hotel/teatro;
• Nome: nome del ristorante/hotel/teatro;
• Indirizzo;
• Recapito: numero di telefono, indirizzo email o indirizzo IP;
• Zona: zona della città in cui il ristorante/hotel/teatro si trova.

Ognuna delle sottoclassi aggiunge inoltre attributi consoni alla descrizione delle
istanze di quella classe.
La classe Ristorante prevede gli attributi aggiuntivi:

• Categoria;
• Cucina: indica che tipo di cucina si può degustare nel ristorante;

La classe Teatro prevede gli attributi aggiuntivi:
• Genere: indica il tipo di spettacolo che è in quel momento in cartellone;
• Titolo: indica il titolo dello spettacolo.

La classe Hotel prevede gli attributi aggiuntivi:
• Categoria;
• Pensione: indica se l’hotel mette a disposizione dei clienti un trattamento a

pensione completa e/o mezza.
Ogni Sito sarà rappresentato tramite una tupla all’interno del tuple space

passivo. Riportiamo di seguito tre esempi di tuple, uno per ogni diverso tipo di sito:
(ristorante, Della Torre, p.zza Duomo 4, 05111838, centro, prima, tradizionale)
(teatro, Comunale, p.zza Duomo 7, www.teatro_com.it, centro, musical, Cats)
(hotel, Airport, via Roma 112,  05111839, aeroporto, Grand Hotel, completa)
Naturalmente, il formato delle tuple può essere modificato in qualsiasi momento

per espandere l’informazione. Ciò non implicherebbe nessun mutamento

E’ opportuno a questo punto effettuare alcune considerazioni sulle operazioni
che è possibile eseguire sui tipi di tuple che abbiamo presentato. Soffermiamoci, in
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particolare sull’operazione di scrittura, la classica write di MARS. Secondo quanto
affermato in questo paragrafo e nel paragrafo 6.2, in TA il turista può “affiggere”
sulle colonne informative un messaggio rivolto ad altri turisti. In questo modo viene
favorita la coordinazione delle entità mobili. Non è realistico, invece, che un turista
possa scrivere sulla colonna le informazioni riguardanti un nuovo ristorante, hotel o
teatro. Non viene dunque consentita l’esecuzione dell’operazione write di tuple
Ristorante, Hotel e Teatro. Nel caso di ristoranti, hotel e teatri sarebbe invece
opportuno permettere la prenotazione di tavoli, stanze e biglietti per gli spettacoli.
Per aggiungere questa funzionalità abbiamo introdotto un quarto tipo di tupla
definendo la classe Prenotazione.

La classe Prenotazione prevede tre attributi:
• Nome: è identico all’omonimo campo della classe Sito;
• Numero: indica il numero di coperti, posti letto o biglietti che si desidera

prenotare;
• Data: indica la data per la quale si vuole effettuare la prenotazione.
Supponiamo che un turista voglia prenotare tre biglietti per lo spettacolo in

cartellone al Teatro Comunale il 13/12/2000. Egli invocherà un’operazione write
avente come parametro il seguente template (Comunale, 3, 13/12/2000). Questa
operazione ha l’effetto di scrivere una tupla sul tuple space passivo e di scatenare
un thread reattivo, il quale prevede che la colonna informativa comunichi al
ristorante/hotel/teatro la richiesta di prenotazione e che, secondo la risposta
ottenuta, scriva un Annuncio rivolto al turista, in modo che questi sappia se la
prenotazione è stata accettata o rifiutata. Altri esempi di Prenotazione sono le tuple
(Della Torre, 2, 13/12/2000 ore 20.00), che rappresenta la richiesta di un tavolo
per tre persone al ristorante Della Torre il giorno 13/12/2000 alle ore 20.00, e
(Airport, 1, 13/12/2000), che rappresenta la richiesta di una camera singola
all’hotel Airport il giorno 13/12/2000. Ricordiamo che l’identità del turista che
effettua la richiesta viene facilmente determinata dal MARS server, come descritto
nel paragrafo 5.4.2.

Il discorso sulla reattività sarà completato nel paragrafo 6.6. Così come sulle
tuple Ristorante, Hotel e Teatro l’operazione write non sarà permessa, essa sarà
l’unica permessa sulle tuple Prenotazione. Ricordiamo quanto affermato nella
conclusione del paragrafo 6.2: la concessione dei diritti di accesso e la
programmazione dei comportamenti reattivi sono eseguite dall’applicazione TA,
attraverso la configurazione del MARS Server.

6.5 Dati Trasmessi attraverso le Porte IR

Nel paragrafo precedente abbiamo visto quali sono le informazioni contenute
all’interno delle colonne informative. Descriviamo ora la forma in cui queste
informazioni viaggiano da una porta IR all’altra.

La descrizione può essere effettuata in modo semplice, a patto di preporle due
considerazioni:

• la modalità di comunicazione IR adottata è quella definita IrComm
(paragrafo B.11). Tale modalità prevede che la porta IR sia considerata una
normale porta seriale, ossia che i bytes scritti sulla porta IR arrivino nello
stesso ordine nel canale di comunicazione;

• come affermato, nei paragrafi 5.2 e 6.1, la funzione dell’interprete C
frapposto tra MARS e la porta IR è semplicemente quella di ricopiare i dati
provenienti dalla porta IR sulle sockets, e viceversa.

Da queste due semplici considerazioni si evince che i dati si presentano nel
canale di comunicazione nella stessa forma che hanno all’interno delle sockets con
cui MARS si interfaccia all’esterno. Avendo descritto questa forma nel paragrafo
5.4.2 (cui rimandiamo), ci limitiamo qui a presentarne alcuni esempi. Aggiungiamo
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soltanto che in TA è stato adottato un artificio, volto a semplificare ulteriormente la
forma di questi “pacchetti” di dati. Cerchiamo di darne immediatamente un’idea.

Si supponga che un turista sia alla ricerca di un ristorante. Le informazioni che
gli servirà specificare per effettuare una ricerca sono, nel caso più elementare, una
sola: la stringa ristorante la quale comunica alla colonna informativa che il turista
sta cercando un ristorante e non un teatro. Anche nel caso della richiesta più
sofisticata, egli dovrà specificare al massimo quattro informazioni, ossia, oltre a
ristorante, la categoria del ristorante, il tipo di cucina che desidera gustare e la
zona della città in cui preferisce che il ristorante si trovi. Essendo Ristorante un
oggetto descritto da una tupla di sette campi (Tipo, Nome, Indirizzo, Recapito,
Zona, Categoria e Cucina), ciò comporta che tre campi (Nome, Indirizzo e Recapito)
abbiano sempre valore null, al momento delle richieste. In TA si fa in modo che
l’agente non abbia bisogno di specificare questi tre campi, e che sia sempre il MARS
server ad aggiungerli alla richiesta che viene passata al tuple space. Un turista che
cerchi un economico ristorante indiano in centro città dovrà dunque limitarsi ad
invocare una read con template (ristorante, centro, economico, indiano), il quale al
tuple space apparirà nella forma (ristorante, null, null, null, centro, economico,
indiano). Un discorso simile vale, ovviamente, per hotel e teatri.

A) turista4 readAll ristorante centro null pesce
B) turista5 read hotel ospedale completa prima
C) turista6 write Comunale 2 13/12/2000 /

Figura 6.2: Esempi di Richieste

La figura 6.2 presenta la forma di alcune richieste e di alcuni risultati, così come
si trovano nelle sockets e “nell’infrarosso”.

A) il turista turista4 vuole i dati di tutti ristoranti di pesce di qualsiasi categoria,
purché situati in centro città;

B) il turista turista5 cerca i dati di un hotel di prima categoria, situato in zona
ospedale, e che effettui un trattamento di pensione completa;

C) il turista turista6 vuole prenotare due biglietti per lo spettacolo che si terrà
al teatro Comunale il 13/12/2000.

Come visto nel paragrafo 6.4, le prenotazioni prevedono un campo in meno
rispetto alle altre richieste.

6.6 Significato delle Operazioni MARS

Nel paragrafo 6.4 abbiamo descritto le tuple che sono memorizzate nel tuple
space passivo di ogni colonna informativa. Su queste tuple, ovviamente, vengono
eseguite le operazioni caratteristiche dell’architettura MARS: read, readAll, take,
takeAll e write. Nel paragrafo 2.4 e nel capitolo 5 abbiamo visto quali effetti
l’invocazione di queste operazioni comporta sulle tuple del base-level tuple space,
indipendentemente dal fatto che vi sia una componente reattiva o meno.

Il presente paragrafo descrive in quali circostanze e con quali obiettivi le
operazioni di MARS vengono invocate dagli agenti mobili PDA, ossia dai turisti.
Questo breve esame è opportuno perché, nell’ambito di TA, a volte le operazioni
fondamentali MARS servono ad implementare funzionalità che non trovano spazio in
un ambiente MARS classico, come abbiamo visto nel paragrafo 6.4 descrivendo le
Prenotazioni.

Nel seguito del paragrafo esaminiamo una ad una le operazioni MARS e le
reazioni che scatenano, descrivendo come vengono utilizzate da TA. Premettiamo
che tutte le operazioni hanno una componente reattiva minima che serve a scrivere
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sulla colonna quale agente ha invocato quale operazione ed in che momento. In
questo modo si tiene traccia di tutti i movimenti di tutti i turisti che utilizzano TA.

read
L’operazione read non innesca reazioni particolari, se non in un caso: quando

invocata con il template (sito, null, null, null, null, null), l’operazione non produce
nessun effetto “passivo”, ossia non copia tuple da passare al turista, ma innesca
una reazione che provoca il trasferimento dell’informazione dettagliata riguardante
il Sito (file di testo) al turista stesso. Ovviamente, il meta-level tuple space è
programmato in modo che tale reazione abbia luogo.

readAll, take
Le operazioni readAll e take non prevedono nessuna componente reattiva

particolare che vada al di là dello scrivere quale agente ha invocato l’operazione e
con quale template.

takeAll
Questa operazione viene realizzata da TA in modo particolare, ossia TA fa

corrispondere una determinata serie di azioni all’invocazione di takeAll da parte di
un turista. Nel paragrafo 6.3 abbiamo visto che un dispositivo palmare invia una
takeAll alla colonna informativa non appena viene stabilita la connessione (terzo
passo del protocollo di comunicazione) per ottenere tutte le tuple che sono state
esplicitamente indirizzate al turista, ossia i messaggi scritti da altri turisti e dai
threads reattivi scatenati dalle operazioni eseguite in precedenza. Poiché un turista
può estrarre dalle colonne informative solo le tuple Annuncio che lo indicano come
destinatario, l’inizio di ogni connessione è l’unico momento in cui l’operazione
takeAll viene invocata.

Nella conclusione del paragrafo 6.3, abbiamo spiegato che l’invocazione
takeAll può comportare un problema, di cui ricordiamo la soluzione.

All’invio di una richiesta di tipo takeAll da parte di un turista corrispondono due
operazioni sul tuple space passivo: una readAll iniziale e, quando si è certi che i
messaggi sono stati letti dal turisti, una takeAll conclusiva che elimina le tuple dal
tuple space.

write
Come abbiamo affermato nel paragrafo 6.4, è evidente che l’operazione write,

quando è volta a scrivere un messaggio, avviene secondo le normali modalità
MARS. Sempre nel paragrafo 6.4, abbiamo affermato che non ha senso concedere
ad un turista la possibilità di scrivere sulle colonne informative tuple riguardanti
nuovi ristoranti/hotel/teatri.

TA utilizza le scritture di tuple Prenotazione per realizzare prenotazioni di tavoli,
stanze o biglietti. Le operazioni write di questo tipo (ne abbiamo riportati alcuni
esempi nel paragrafo 6.4) scatenano threads reattivi che prevedono che la colonna
informativa comunichi al ristorante/hotel/teatro la richiesta di prenotazione e che, a
seconda della risposta ottenuta, scriva un Annuncio rivolto al turista, in modo che
questi sappia se la prenotazione è stata accettata o rifiutata.
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6.7 La Finestra TAMonitorDialog

La figura 6.3 presenta la finestra TAMonitorDialog, consentendoci di avere
un’idea dell’interfaccia che il turista ha a disposizione per l’invio delle richiesta alle
colonne informative. È immediato notare che la finestra si divide in tre aree, che
esaminiamo velocemente procedendo dall’alto verso il basso.

L’area superiore permette al turista di specificare quali informazioni egli
desidera acquisire dalle colonne informative. Il pulsante “CERCA” rende effettiva
l’acquisizione della richiesta da parte di TAMonitor, che la tradurrà nell’opportuno
formato (si veda il paragrafo 6.5) prima di trasmetterla alle colonne informative. Il
turista deve necessariamente specificare se vuole acquisire informazioni su un
ristorante, un hotel o un teatro. Gli altri campi possono non venire utilizzati.

L’area sottostante consente al turista di inviare una richiesta di prenotazione.
Ancora una volta, il pulsante (“INVIA”) permette a TAMonitor di acquisire i dati
immessi dal turista. Nel caso delle prenotazioni, il turista deve specificare sia il
nome del ristorante/hotel/teatro in cui vuole prenotare, sia la data, sia il numero
dei coperti/posti letto/biglietti.

L’area inferiore, infine, consente al turista di scrivere un messaggio per un altro
turista. Anche in questo caso, il pulsante (“SCRIVE”) permette a TAMonitor di
acquisire i dati necessari all’esecuzione dell’operazione. Il turista deve
necessariamente specificare un destinatario, ma può anche inviargli un messaggio

Figura 6.3: Finestra TAMonitorDialog
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6.8 L’applicazione TextReader

Come abbiamo affermato nel paragrafo 6.2, l’applicazione TextReader permette
al turista di acquisire informazioni dettagliate su un sito. Queste informazioni sono
contenute in un file di testo memorizzato sulla colonna informativa situata in
corrispondenza di quel sito (si veda il paragrafo 6.4).

Quando vuole acquisire le informazioni dettagliate, il turista deve attivare sul
palmare l’applicazione TextReader. L’applicazione invierà alla colonna informativa la
richiesta di esecuzione di un’operazione di read con il template (sito, null, null, null,
null, null). TA riconoscerà in questa richiesta il desiderio del turista di leggere il file
di testo memorizzato sulla colonna informativa, e di conseguenza procederà al
trasferimento dello stesso sulla porta IR. TextReader leggerà il file dalla porta IR del
PDA e lo scriverà sul PDA stesso, utilizzando un nome di file prefissato. Terminato il
trasferimento, TextReader notificherà al turista che il file è disponibile sul PDA.

Non riteniamo opportuno dilungarci sui meccanismi di basso livello che
consentono il trasferimento del file di testo. Essi sono infatti estremamente simili a
quelli che il prototipo presentato nel paragrafo 4.4.2 utilizza per trasferire
un’immagine. Il fatto che questa volta il trasferimento avvenga nel senso contrario,
non implica differenze sostanziali.

6.9 Note alla Versione Attuale di TA

La versione attuale di TA, come abbiamo più volte affermato, prevede che i
turisti vengano rappresentati da dispositivi palmari, e che le colonne informative
siano realizzati tramite semplici PCs dotati di una porta IR. A questo proposito, è
opportuno sottolineare che abbiamo trascurato tutte le problematiche di
connessione tra le varie colonne informative. Esse non costruivano infatti motivo di
interesse all’interno del nostro lavoro.

Nel realizzare TA così come descritto nel corso di questo capitolo, abbiamo
inoltre adottato un’approssimazione che ci ha permesso di velocizzare la fase di
scrittura del codice: abbiamo supposto che tutte le tuple dei tuple spaces fossero
costituite dallo stesso numero di campi, e che questi campi fossero tutti oggetti di
tipo String. Questa ipotesi non sminuisce in nessun modo il valore dimostrativo di
TA, poiché ha come unico effetto la semplificazione di alcune procedure. Le
strategie progettuali, in altre parole, non ne sono intaccate.

6.10 Confronto con le altre Applicazioni Presentate

Riteniamo opportuno concludere l’analisi dell’applicazione TA confrontandola con
le applicazioni che abbiamo presentato nel capitolo 3: il VIT System, il GUIDE
Project, il Framework realizzato all’Università di Pisa ed il Conference Assistant.

La realizzazione di un sistema di VITs dovuta all’Università di Stuttgart
(paragrafo 3.4) presenta notevoli analogie con il nostro TA. Dal punto di vista
dell’utente finale del sistema, infatti, non ci sono praticamente differenze tra le
Towers e le nostre colonne informative.

Dal punto di vista tecnologico, invece, il VIT System è profondamente diverso
dal nostro caso applicativo: esso comporta l’uso di un GPS e della tecnologia RF, e
prevede che i dispositivi mobili accedano alle informazioni grazie ad un Web
browser. Le informazioni, inoltre, non sono memorizzate in tuple spaces. Il sistema
VITs non presenta dunque gli aspetti di coordinazione che noi desideravamo
approfondire. Possiamo quindi affermare che il sistema VITs e il nostro TA si
pongono gli stessi obiettivi in termini di context-awarnesss e di servizi da fornire
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agli utenti. Mentre il TA approfondisce la questione della coordinazione delle entità
mobili, il sistema VITs privilegia l’aspetto tecnologico, utilizzando strumenti più
evoluti della comunicazione ad infrarossi.

Come accennato, il VIT System è inoltre un ottimo metodo di integrazione delle
VITs in una rete più vasta (nel caso, Internet). Questa caratteristica può costituire
uno spunto interessante per eventuali evoluzioni del nostro TA.

Anche il GUIDE Project realizzato presso la Lancaster University (paragrafo 3.5)
è accomunato al nostro TA dall’obiettivo di garantire comunicazione wireless in un
determinato contesto cittadino attraverso la presenza di celle. Come il VIT System,
il GUIDE Project è molto più evoluto di TA dal punto di visto tecnologico (accesso
alle informazioni attraverso il browser HotJava, integrazione del sistema ad
Internet, uso di un GPS), ma non soddisfa i requisiti di coordinazione delle entità
mobili che ci interessano.

Nel caso del GUIDE Project, molto utile e puntuale è la formulazione dei requisiti
delle informazioni. Il modello di informazioni adottato dal GUIDE Project, inoltre,
merita attenzione, specialmente per quanto riguarda l’accoppiamento tra oggetti e
rappresentazione ipertestuale dei contenuti.

Il framework realizzato presso l’Università di Pisa (paragrafo 3.6) si avvicina di
più al nostro caso applicativo perché è stato costruito utilizzando un sistema Java-
based, per la precisione W-MAP, per la gestione degli agenti mobili. Esso è inoltre
un ottimo esempio di concretizzazione di tutti gli elementi fondamentali dei sistemi
ad agenti Java-based.

Ancora una volta, una notevole differenza rispetto al nostro TA consiste nel fatto
che la piattaforma ad agenti mobili venga comunque acceduta grazie ad HTTP
servers. In questo caso, particolarmente interessante è la possibilità di accedere al
sistema anche attraverso SMS ed emails.

Il Conference Assistant del Georgia Institute of Technology e dell’Hitachi
Research Laboratory è particolarmente interessante per la forma estremamente
complessa di context-awarness che realizza, e per le possibilità che offre in termini
di scambio di informazioni. L’uso del protocollo HTTP e di una rappresentazione dei
dati XML lo rendono, da questo punto di vista, più sofisticato di tutte le realizzazioni
di cui abbiamo conoscenza.

Per concludere, affermiamo che l’insieme di queste realizzazioni dimostra che è
possibile realizzare un sistema “efficace” che utilizzi la tecnologia ad agenti mobili
(come TA ed il framework dell’Università di Pisa) per coordinare (come TA)
applicazioni residenti su dispositivi mobili che possono connettersi ad una
utilizzando le comunicazioni ad infrarossi (come TA), tecniche GSM (come il VIT
System ed il framework dell’Università di Pisa), normali browsers (come il VIT
System, il GUIDE Project ed il Conference Assistant) o SMS ed emails (come il
framework dell’Università di Pisa). Il sistema può prevedere l’uso di GPS per
localizzare tutti i dispositivi mobili (come i sistemi VIT e GUIDE), realizzare una
forma estremamente evoluta di context-awareness (come il Conference Assistant)
ed utilizzare un object model particolarmente sofisticato (come il GUIDE Project).



92

CONCLUSIONI

La tecnologia ad agenti mobili è senza dubbio lo strumento più utile per
soddisfare due esigenze che vanno chiaramente delineandosi nello scenario
informatico attuale, e che lo caratterizzeranno nei prossimi anni: in primo luogo,
avere la possibilità di accedere ad Internet indipendentemente dalla posizione
fisica; in secondo luogo, poter reperire in modo pressoché immediato le
informazioni che si utilizzano con maggior frequenza. Gli agenti mobili sono infatti
un ottimo modello per rappresentare i nuovi dispositivi portatili, dotati di strumenti
di computazione e comunicazione, che gli utenti usano con sempre maggiore
frequenza per trasportare informazioni e connettersi alla rete.

La straordinaria attualità della tecnologia ad agenti mobili deriva anche dalla
disponibilità di sistemi di coordinazione avanzati. Tali sistemi di coordinazione
permettono agli agenti mobili di rapportarsi in modo efficace al contesto all’interno
del quale sono in esecuzione, aggirando le carenze che Internet attualmente
presenta in termini di affidabilità.

Nel corso del presente lavoro di Tesi abbiamo studiato e sperimentato
l’applicabilità di un sistema avanzato di coordinazione all’ambito wireless,
utilizzando i concetti della tecnologia ad agenti mobili per modellare un caso
applicativo in cui PDAs palmari si spostano nello spazio fisico ed interagiscono con
un nucleo di rete fisso attraverso la comunicazione ad infrarossi.

Innanzi tutto, abbiamo eseguito un dettagliato studio di fattibilità del suddetto
caso applicativo. Nel corso di questa prima fase del lavoro abbiamo acquisito le
conoscenze necessarie alla sperimentazione nell’ambito della comunicazione
infrarossa ed abbiamo costruito due applicazioni prototipo che ci hanno permesso di
stabilire con precisione quali funzionalità fossero implementabili e quali no. Queste
due applicazioni realizzano il riconoscimento di un dispositivo mobile da parte di
una struttura di rete fissa e l’acquisizione, da parte di un utente mobile, di
informazioni dipendenti dal contesto. Nel corso della costruzione delle due
applicazioni prototipo ci siamo resi conto di non disporre degli strumenti software
necessari a realizzare una procedura di comunicazione ad infrarossi che
permettesse di interfacciarsi ai trasmettitori/ricevitori utilizzando le sockets. Siamo
stati dunque costretti a considerare il canale di comunicazione infrarossa come una
normale porta seriale. Questo non compromette in nessun modo il valore
dimostrativo dei risultati ottenuti.

L’applicazione finale che abbiamo realizzato come sintesi del nostro lavoro, e
che abbiamo chiamato Tourist Assistant, dimostra che un’infrastruttura di
coordinazione avanzata è applicabile all’ambito wireless ed dunque possibile
utilizzarla per soddisfare le più moderne esigenze degli utenti.

Nel quadro del caso applicativo che abbiamo costruito, un utente dotato di un
dispositivo palmare si sposta nello spazio fisico modificando il contesto di
esecuzione delle applicazioni attive sul PDA stesso. Tali applicazioni saranno capaci
di consegnare, tra tutte le informazioni disponibili in ogni contesto, quelle che più si
adattano alle esigenze dell’utente.

Il sistema di coordinazione che abbiamo utilizzato per costruire il nostro Tourist
Assistant è MARS. In seguito alla correzione ed all’integrazione di una versione che
era stata parzialmente reingegnerizzata nel corso di un precedente lavoro di Tesi,
MARS si è dimostrato una piattaforma efficace per la costruzione di applicazioni che
realizzino la coordinazione di entità mobili.
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Nel corso del presente lavoro di Tesi abbiamo dunque conseguito gli obiettivi più
ambiziosi che ci eravamo proposti, costruendo una base che riteniamo possa essere
utile per future esperienze sperimentali nell’ambito della mobilità e della
comunicazione wireless. Le prospettive che più chiaramente si delineano dall’analisi
del nostro caso applicativo riguardano l’uso di sockets nella comunicazione ad
infrarossi e la possibilità di interfacciare MARS con l’esterno attraverso Remote
Method Invocations (RMI).
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APPENDICE A
XMARS

In questa appendice viene presentato XMARS, ossia l’integrazione di MARS con
il linguaggio XML. Per rendere chiare le ragioni che hanno spinto allo sviluppo di
una tale implementazione, è opportuno presentare brevemente XML.

A.1 XML

L’incredibile successo di HTML ha spinto il consorzio WWW allo sviluppo di XML,
un linguaggio di rappresentazione che probabilmente diventerà lo standard per
l’interoperatività in Internet. Innanzitutto, XML rappresenta i dati in una familiare
forma testuale e tagged (HTML-like). Al contrario di HTML, che determina come un
documento debba essere processato da un browser, XML si limita a specificare quali
siano le strutture di dati, lasciando ogni decisione in materia di processing
(elaborazione o visualizzazione) al livello applicativo. In questo modo si ottengono
sia la platform-independence necessaria per Internet, sia, nel contesto dei Web
servers, un approccio più modulare alla concezione del server.

A basso livello, il server administrator può memorizzare le informazioni in XML,
adottando per i dati il formato più naturale e senza preoccuparsi della loro
visualizzazione. Ad un livello più alto, l’informazione 
in HTML per essere visualizzata tramite un browser secondo specifiche XSL. È
dunque necessario un livello software aggiuntivo che traduca XML in HTML al fine di
dotare i browser del normale interfaccia di un server HTTP. Inoltre, l’information
level può memorizzare in formato XML informazioni relative al server management,
che il server può leggere ed interpretare nel corso delle sue attività. Infine, poiché il
set dei tags di XML è liberamente estendibile, XML consente di rappresentare tutti i
tipi di dati e di entità che si possono trovare in Internet, dai documenti complessi
agli agenti.

Per esempio, nel caso di un DBMS che usa una rappresentazione proprietaria dei
dati, si potrebbero tradurre in formato XML tutte le informazioni prodotte dalle
query, lasciando che sia l’XML server a tradurle successivamente in HTML. In
questo caso, l’approccio classico prevedrebbe un’applicazione CGI per accedere al
DBMS e tradurre i risultati in HTML.

A.2 XMARS

Dall’integrazione tra XML e MARS nasce XMARS [CabLZ00B], un’architettura di
coordinazione per agenti mobili che unisce i vantaggi del linguaggio XML
(interoperatività tra fonti di informazione eterogenee) e della coordinazione Linda-
like (dinamicità ed interazioni completamente disaccoppiate). In XMARS gli agenti si
coordinano, sia tra di loro che con l’ambiente di esecuzione, grazie a dataspaces
XML programmabili. Ognuno di questi dataspaces è associato ad un determinato
ambiente di esecuzione ed è accessibile agli agenti in modo Linda-like, come se
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fosse un tuple spaces normale. Poiché il comportamento dei dataspaces XML in
risposta agli accessi può essere completamente programmato, XMARS permette di
includere nei dataspaces regole di coordinazione sia application-specific che
coordination-specific.

Nel caso di XMARS, l’interfaccia Linda-like che consente agli agenti di accedere
ai dataspaces XML è un’interfaccia di tipo JavaSpaces standard. Ciò significa che un
tuple space di XMARS assume la forma di un oggetto Java, il quale rende disponibili
le operazioni read, write e take, oltre alle readAll e takeAll che MARS aggiunge a
JavaSpaces.

La scelta di implementare un’interfaccia JavaSpaces invece di definirne una
XML-oriented è stata dettata dal fatto che, come abbiamo già detto, la tecnologia
JavaSpaces sarà molto importante nel contesto delle applicazioni Java distribuite
del futuro più prossimo. Inoltre, questa scelta si adatta meglio all’approccio degli
agenti Java, che vedono le tuple come Java objects le cui variabili sono i campi
delle tuple stesse. Le operazioni dell’interfaccia devono essere in grado di tradurre
la rappresentazione ad oggetti delle tuple nella corrispondente rappresentazione
XML e viceversa.

In JavaSpaces, e perciò in XMARS come in MARS, si implementa l’interfaccia
Entry derivando ogni tuple class dalla classe AbstractEntry. Inoltre, in XMARS ogni
tuple class deve avere un campo aggiuntivo che specifichi la DTD, la quale descrive
la struttura del documento XML corrispondente alle istanze di quella classe.

Ad ogni tupla di un generico tuple space corrisponde uno ed un solo elemento di
un documento XML. In particolare:

• il nome della classe, che inizia con un underscore, corrisponde, una volta
eliminato l’underscore, al nome del tag che definisce l’elemento XML;

• i nomi delle instance variables corrispondono, nell’ordine, ai dati compresi

• i valori delle instance variables corrispondono, nell’ordine, ai dati compresi
nei tags.

Quando un’operazione di input è invocata da un agente, XMARS ricerca nel
dataspace XML un elemento in un documento XML tale che:

1) il DTD del documento sia uguale a quello specificato nel campo della tupla;
2) la tupla tradotta in formato XML corrisponda ad almeno un elemento del

documento;
3) i valori dei campi della tupla corrispondano ai valori nei tags dell’elemento.
Nell’ottica della mobilità, ed in particolare allo scopo di ottenere località di

accesso, i dataspaces XML devono essere considerati risorse locali associate ad un
nodo. In XMARS, ogni nodo Internet deve definire il proprio dataspace XML e
l’interfaccia Linda-like ad esso associato. Quando arriva su un nodo, ad un agente
viene fornita una reference al dataspace XML del nodo, in modo che sia libero di
accedervi in modo Linda-like. Inoltre, domini locali di nodi (es: reti locali), possono
implementare un unico dataspace XML.

In XMARS, la reattività è implementata esattamente come in MARS, cioè
attraverso reazioni, eventi e 4-ple.

Si noti che XMARS, esattamente come MARS, non implementa un nuovo agent
system Java, ma è stato progettato per completare le funzioni degli agent system
già esistenti, senza essere legato ad un’implementazione specifica.

L’implementazione corrente di XML soffre di alcune limitazioni:
a) gli attributi dei tags sono considerati tags addizionali, per cui non c’è

corrispondenza uno-a-uno tra gli elementi XML e gli oggetti Entry;
b) non tratta gli XML namespaces;
c) la sincronizzazione degli accessi concorrenti è fatta in politica MR/SW

(Multiple Readers Single Writers) a livello del singolo documento XML, e
questa non è la scelta ottimale.
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APPENDICE B
WINDOWS CE

Questa seconda appendice vuole essere un’introduzione al sistema operativo
che abbiamo scelto per il dispositivo palmare del nostro caso applicativo. Il
paragrafo B.1 elenca le caratteristiche principali di WinCE. Il paragrafo B.2 espone
brevemente i concetti fondamentali della programmazione in ambiente Windows. I
paragrafi da B.3 al B.9 esaminano i componenti fondamentali di WinCE,
presentandone le caratteristiche e discutendone, per quanto possibile, le strategie
progettuali. A partire dal paragrafo B.10, ci soffermiamo sulle componenti che
abbiamo utilizzato nello sviluppo della nostra applicazione: l’architettura
ActiveSync, le porte seriali ed infrarosse in particolare, ecc.

Visto questo capitolo vuole essere solo un’introduzione, ci soffermiamo più sui
dettagli architetturali che su quelli delle funzioni, facendo riferimento a questi ultimi
solo quando è inevitabile.

B.1 Introduzione

Microsoft Windows CE [Bol98, Mur98] è un sistema operativo:
• Portabile: è scritto quasi interamente in C. Ogni OEM (Original Equipment

Manufacturer: produttore di dispositivi) che voglia usare il software su una
propria piattaforma deve implementare i drivers ed un piccolo layer di
funzioni detto OEM Adaptation Layer (OAL). Questo livello rende il nucleo di
WinCE effettivamente portabile ad un hardware specifico;

• Real-time: il tempo che trascorre tra un Interrupt (INT) hardware e l’avvio
della Interrupt Service Routine (ISR) e tra la ISR e l’Interrupt Service
Thread (IST) ha un upper bound (questo a partire dalla versione 2.0);

• Modulare: i system designers possono selezionare solo i moduli di cui
hanno effettivamente bisogno per una certa piattaforma, al fine di
minimizzare l’impiego di memoria;

• di tipo 32-bit;
• dotato dei tools di supporto degli interfaccia di programma Microsoft che

consentono un rapido sviluppo di sistemi embedded e dedicati.
Microsoft Windows CE, inoltre:
• ha requisiti di sistema estremamente ridotti: un sistema 2.10 kernel-only

richiede circa 300KB;
• supporta al massimo 32 processi, ma non impone limiti al numero di

threads;
• opera uno scheduling di tipo round-robin basato sulla priorità dei threads.

• supporta files di tipo Win32 memory-mapped: più processi possono
condividere la stessa memoria fisica. Questo velocizza il trasferimento di dati
tra processi cooperanti;

• implementa un sistema di memoria virtuale che fornisce un spazio di
indirizzamento virtuale di 2 GB segmentati, in modo che ogni processo possa
accedere ai propri 32 MB. Il resto della memoria è a disposizione del
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memory-mapping. Il sistema di paginazione trasferisce applicazioni nella
program memory RAM secondo necessità. Il sistema non opera swapping (lo
stato del processo è salvato sull’hard disk) perché la maggior parte dei
dispositivi che adottano WinCE non sono dotati di hard disk. Quando ulteriori
pagine fisiche sono necessarie, il sistema operativo mette da parte il codice
e la ROM, dato che queste pagine possono essere ricaricate dalla ROM ogni
volta che è necessario;

• un paradigma message-passing è utilizzato per lo user input: una piccola
struttura di dati passa informazioni tra il sistema operativo e le applicazioni.

• Storicamente, Windows è stato diviso in tre componenti principali:
• Kernel: gestisce i processi e la memoria
• User:gestisce le interfaccia tra finestre ed i controlli
• GDI (Graphics Device Interface):si occupa dei disegni di basso livello. User e

GDI sono combinati nel GWE (Graphics, Windowing and Event handler).
WinCE permette code editing, compilazione, linking e debugging all’interno di un

Integrated Development Environment (IDE) sul desktop PC. Microsoft offre
strumenti di sviluppo per Microsoft Visual C++, Visual Basic e Visual J++. Questi
prodotti consentono l’emulazione sul desktop PC ed il remote debugging.

Kernel
WinCE è un sistema multithread che adotta lo stesso modello processo/thread e

lo stesso formato di file adottati da Windows NT. Il kernel supporta il multitasking.
La strategia di scheduling è preemptive e priority-based. Il kernel usa memoria
virtuale ed ha demand paging, in modo che al momento dell’esecuzione,
un’applicazione che sia compressa nella ROM possa essere caricata nella RAM una
pagina alla volta (ossia, si carica nella RAM solo la pagina di cui si ha bisogno). Il
kernel supporta il translation look-aside buffer (TLB), ovvero una cache veloce che
mappa indirizzi virtuali e fisici al fine di migliorare le performance di accesso alla
memoria. Spesso si fa riferimento al kernel come a Nk.exe.

La progettazione del kernel aveva i seguenti obiettivi:
• mantenerlo “leggero”, in termini di consumo di ROM e RAM;
• usare una API standard, piuttosto che creare una nuova API;
• permettere, per la prima volta, l’esecuzione XIP (eXecute In Place)

direttamente dalla ROM;
• renderlo portabile;
• consentire protezione (un bug in un’applicazione non deve estendersi

all’intero sistema).
Non c’era invece nessuna preoccupazione riguardo alla sicurezza, dato che la
tipica WINCE device si presentava come un dispositivo utilizzato da una sola
persona.
Nei paragrafi B.3 e B.4 esamineremo più nel dettaglio le due funzioni

fondamentali del kernel, ossia la gestione della memoria e dei processi.

GWE
Come abbiamo detto, il GWE è l’implementazione di WinCE della GDI e delle

User libraries. In WinCE, la GWE include anche l’event manager, e dunque la
componente che supporta il modello di programmazione standard di W, basato sui
messaggi. Le linee di principio di questo modello di programmazione saranno
illustrate nel paragrafo B.2. La GWE sarà analizzata nei paragrafi B.5, B.6, e B.7.

Developement Kits
Microsoft generalmente mette a disposizione tre diversi tipi di developement kit:
• SDK (Software Developement Kit): per coloro che generalmente usano

linguaggi di alto livello;
• DDK (Device Driver Kit): prodotto per produttori di hardware indipendenti;
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• OAK (OEM Adaptation Kit): per OEMs che usano sia linguaggi di alto livello,
sia assembler, al fine di scrivere il codice che renda il sistema operativo
portabile ad un certo hardware.

Questi tre tools si trovano anche combinati nell’ETK (Embedded Tool Kit).

Come abbiamo affermato, lo sviluppo dell’OAL è un passo necessario per
rendere effettivamente portabile WinCE. Sviluppare l’OAL significa anche mappare
gli hardware interrupts del dispositivo (linee IRQ) sulle ISRs, le quali sono parte
dell’OAL. Il modello di interrupt-handling è straightforward. Ogni INT è dirottato
verso la ISR appropriata. Questa ISR ritorna un valore che indica quale evento deve
essere settato dal kernel. Il kernel setta l’evento in modo che l’interrupt handler,
cioè il codice nell’INT service thread (IST) in attesa di quell’evento, possa essere
eseguito;

Unicode
Una caratteristica sulla quale si può contare scrivendo applicazioni per WinCE è

l’Unicode, ossia uno standard per la rappresentazione dei caratteri a 16 bit
alternativo all’ASCII (8 bit). Nel rispetto di questo standard, è necessario il
utilizzare il tipo di dato TCHAR al posto dell’abituale char.

B.2 Programmazione Windows

La programmazione Windows, al contrario di quella MS-DOS o Unix che usa
funzioni stile getc- e putc- per leggere caratteri dalla tastiera e scriverli sullo
schermo (pull style), fa uso di un modello push: i programmi reagiscono a
notificazioni provenienti dal sistema operativo. Tali notificazioni indicano, per
esempio, che un tasto è stato premuto o che un certo comando è stato passato per
modificare lo schermo. Le applicazioni Windows, dunque, non richiedono l’input al
sistema operativo: è il sistema operativo a notificare loro i dati in input tramite
messaggi. Un messaggio non è altro che un’invocazione ad una certa window
procedure. All’interno di questa invocazione, un parametro indicare la natura della
notificazione/richiesta. Nel seguito del paragrafo diamo le definizioni fondamentali
della programmazione Windows.

Window Class
Ogni finestra creata è un’istanza di una classe. Una classe è un template che

definisce un certo numero di attributi. L’attributo più importante è la window
procedure.

Window procedure
Il comportamento delle finestre di una certa classe è definito nel codice della

window procedure di quella classe. La window procedure si occupa di trattare tutte
le richieste e le notifiche inviate alla finestra, indipendentemente dal fatto che esse
provengano dal sistema operativo o altre finestre in cerca di informazioni.

The life of a message
Windows monitora tutte le fonti di input al sistema. Non appena si realizza un

determinato evento, un messaggio viene costruito ed inviato ad una finestra ben
precisa. Questo però non avviene direttamente: il messaggio, infatti, è sistemato
nella coda dei messaggi (message queue) dell’applicazione che possiede quella
finestra. Non appena l’applicazione è pronta a ricevere il messaggio, lo estrae dalla
coda e ordina a Windows di consegnarlo alla finestra appropriata. In WinCE, come
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in Win95 e WinNT, ogni applicazione ha un’unica message queue. L’applicazione ha
anche la possibilità di processare il messaggio. Questa fase di processing,
ovviamente, deve avvenire tra l’estrazione del messaggio dalla coda e la consegna
dello stesso alla finestra.

WinMain
Ogni applicazione ha un entry point, detto WinMain, che contiene il message

loop. All’entrata nella WinMain, viene effettuata una call a InitApp, tramite la quale
viene registrata la window class della main window. Si effettua quindi
un’invocazione call a InitInstance, con la quale si crea la main window. Dopo la
creazione della main window, WinMain entra nel message loop, che è il cuore di
ogni applicazione Windows:

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
TranslateMessage (&msg);
DispatchMessage (&msg); }

GetMessage è invocata allo scopo di estrarre il prossimo messaggio dalla message
queue dell’applicazione. Se non ci sono messaggi disponibili, l’invocazione blocca il
thread fino a che non ce n’è uno disponibile. Quando c’è un messaggio,
l’invocazione lo restituisce all’interno di una message structure. La message
structure contiene i campi che identificano il messaggio, ne fornisce i parametri
specifici ed identifica l’ultimo punto dello schermo toccato dalla penna prima che il
messaggio fosse inviato.
TranslateMessage trasforma ogni messaggio di tipo key-up o key-down in un
messaggio consistente in un char.
La funzione DispatchMessage, infine, chiede a Windows di inoltrare il messaggio
all’appropriata finestra all’interno dell’applicazione.
Il loop si interrompe quando GetMessage riceve il messaggio WM_QUIT, che a
differenza di tutti gli altri impone a GetMessage di restituire 0.

WndProc
La window procedure è il cuore del programma, ovvero il posto dove ogni

finestra definisce il suo comportamento. Spesso questa procedura è ridotta ad un
loop, nel corso del quale si esaminano i vari messaggi inviati alla finestra e si
chiama la funzione associata.

B.3 Gestione della Memoria

Le preoccupazioni maggiori per gli utilizzatori di WinCE nascono dalla ridotta
disponibilità di memoria sui dispositivi palmari e sugli Hand-held PCs (H/PCs).
Proprio perché la gestione della memoria è piuttosto problematica, WinCE
implementa quasi interamente la Win32 API di WinNT e Win98. WinCE supporta
inoltre memoria virtuale, heap locale e separata, e files memory-mapped.
L’indirizzamento è a 32 bits, come in WinNT, sebbene l’architettura della memoria
sia profondamente diversa.

RAM
La RAM, in un sistema WinCE, è divisa in due parti: program memory e object

store.
L’object store va considerata come un disco RAM virtuale e permanente, capace

di mantenere le informazioni anche se il dispositivo è spento. In effetti, H/PCs e
Palm-size PCs non sono mai veramente spenti, ma al massimo si trovano in uno
stato di bassissimo consumo. Questa è la ragione per cui tali dispositivi hanno sia
una batteria ordinaria, sia una di backup. Tutti i files contenuti nell’object store
sono compressi.
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La restante area della RAM è riservata alla program memory, la quale viene
usata come la RAM nei PCs. In essa vengono immagazzinati la heap e lo stack delle
applicazioni in esecuzione.

Il confine tra object store e program RAM non è fisso: l’utente lo può stabilirlo di
volta in volta usando la System control panel applet. In condizioni di bassa
disponibilità di memoria, il sistema può chiedere all’utente di usare parte della RAM
di tipo object store per le applicazioni.

ROM
Nei PCs, la ROM viene usata dal BIOS ed ammonta tipicamente a 64 o 128KB.

In un dispositivo WinCE, la ROM è molto più vasta: tra i 4 e i 16 MB. Il sistema
operativo e le applicazioni ad esso connesse risiedono interamente nella ROM. In un
sistema WinCE, inoltre, i programmi ROM-based possono essere disegnati come
Execute in Place (XIP): li si può eseguire direttamente dalla ROM, senza caricarli
preventivamente nella RAM, con un considerevole risparmio di tempo e RAM.

Protezione
Una delle idee di base della progettazione di WinCE era quella di mantenere il

modello di WinNT, in cui il window manager, il sistema grafico ed il file system sono
costruiti come sottosistemi stand-alone, indipendenti dal kernel. Il file system ed il
window manager eseguono processi user-mode. I device drivers vengono caricati
come processi-utente. Questo modello permette di avere il device-driver ed il file
system in processi separati. In questo modo, un bug in un device driver potrebbe
provocarne un crash e rendere necessario un reboot, ma è estremamente
improbabile che il device driver danneggi l’object store. In pratica, il device driver
fa parte della RAM e quindi, se è danneggiato, si volatilizza.

PSL: un Modo Efficiente di Utilizzare la ROM
Il tradizionale modello client/server prevede due threads. Il client thread esegue

una call API al server, dopo la quale si blocca. Il server thread si “sveglia” e va in
esecuzione; conclusa l’esecuzione, risveglia il client thread e ritorna nello stato
sleepy.

Per WinCE si è scelto di implementare una nuova strategia: il client thread viene
borrowed), ossia è estratto dal client process e messo nel

server process, dove viene eseguito fino a che non termina. Per implementare
questa strategia è stato disegnato uno schema, detto PSL (Protected Server
Libraries), che si comporta come un ibrido tra le DLLs ed i processi stand-alone.
Esaminiamo questa strategia in modo più dettagliato.

Un processo client fa una chiamata alla PSL e finisce nel kernel. Il kernel
osserva l’indirizzo e individua quale API in quale server è stata invocata. Il kernel
ha anche la possibilità di aggiustare la argument list della chiamata per renderla
appropriata. In ogni caso, il kernel si occupa dello stato del client thread: fissa la
argument list sullo stack e costruisce una lista linkata al di fuori della struttura del
thread. Questa seconda lista registra il l’indirizzo di ritorno ed altre informazioni
sullo stato del thread al momento della call. A questo punto, il kernel sostituisce il
l’indirizzo di ritorno con un indirizzo interno al kernel stesso, in modo da poter
eventualmente eseguire l’undo del processo. Di conseguenza, quando la API del
server ritorna, si imbatte nuovamente nel kernel. Una volta ottenuti i risultati dal
server, il kernel riporta il client thread allo stato precedente la chiamata e ritorna i
risultati al vero indirizzo di ritorno.

Come si vede, la strategia PSL rispetta il tradizionale modello client/server, ma
allo stesso tempo riduce notevolmente il prezzo delle invocazioni inter-processuali
(interprocess calls).
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Diversi Metodi di Allocazione della Memoria
Ogni applicazione ha a disposizione diversi metodi di allocazione della memoria.

Le funzioni di più basso livello sono le Virtualxxx, invocando le quali le pagine della
memoria virtuale vengono rese free, reserved e committed (si veda il paragrafo
B.3.2). A più alto livello si collocano le heaps API. Le heaps sono regioni di memoria
riservate e gestite dal sistema per l’applicazione. Le heaps sono di due tipi: le
default local heaps, allocate automaticamente quando un’applicazione viene
lanciata, e le separate heaps, che possono essere create “manualmente”
dall’applicazione (paragrafo B.3.3). Dopo le heaps troviamo gli static data
(paragrafo B.3.4), ossia blocchi di dati definiti dal compiler ed allocati
automaticamente dal loader. Al livello più alto si colloca lo stack (paragrafo B.3.5),
dove risiedono le variabili locali delle funzioni dell’applicazione. In WinCE non si
trova la global heap, un’area tipica dei sistemi Win32.

B.3.1         Lo Spazio di Indirizzamento di Windows CE

Windows CE implementa un unico spazio di indirizzamento virtuale da 2GB per
tutte le applicazioni. Lo spazio di memoria di ogni applicazione è protetto in modo
che nessun’altra applicazione possa accedervi. La figura B.1 lo rappresenta.

La parte superiore dello spazio di indirizzamento virtuale è divisa in 33 slots da
32Mb l’uno. Ogni slot è assegnato ad uno dei processi in esecuzione. Lo slot 0 è
assegnato al processo attivo. Il kernel si trova generalmente nello slot 1, il GWE
nello slot 2, il Filesys nello slot 3. Si noti che la porzione di 32MB di memoria
virtuale del processo in esecuzione si trova dunque sempre sia nello slot 0, sia in
uno degli altri 32 slot, ossia quello inizialmente assegnato al processo.

Vediamo cosa succede quando viene effettuata una PSL call. Supponiamo che
sia lo shell a ad effettuare una chiamata ad una routine GWE (lo shell si trova
contemporaneamente negli slots 0 e 4). Al momento della call, lo shell passa un
puntatore che punta all’interno dello slot 0, dato che lo shell è il processo attivo. Il
kernel mappa questo puntatore all’interno dello slot 4, dopodiché invoca il GWE. A
questo punto, nello slot 0 non c’è più lo shell, bensì il GWE. Il GWE procede nella
sua normale attività e, al termine, si esegue lo swap dei puntatori. In definitiva,
quando viene effettuata una PSL call, il sistema percorre la lista degli argomenti alla
ricerca di quelli che sono puntatori. Ogni argomento che sia un puntatore ad un
indirizzo compreso tra i primi 32MB viene mappato verso lo slot originario del
processo attualmente in esecuzione. In questo modo, il kernel non deve copiare
nessun dato. Se si invoca il GWE per fare qualcosa con un buffer, e il GWE deve
chiamare il file system per riempire quel buffer, nessun dato viene copiato. Il buffer
viene passato direttamente all’interno del file system, che lo riempie.

Gli slots sono 33 perché, come vedremo, il numero massimo di processi
contemporaneamente in esecuzione è 32 (lo slot aggiuntivo, ripetiamo, è assegnato
al processo attivo). La scelta di limitare a 32MB la quantità di memoria virtuale a
disposizione di ogni processo è stata adottata perché spesso WinCE è installato su
dispositivi che hanno anche solo 4MB di ROM e 4MB di RAM. Avere un spazio
virtuale otto volte più vasto di quello fisico è sembrato sufficiente al momento della
progettazione.

Address Slot Comments
0000 0000 Slot 0 Slot for the currently active process. First 64 KB reserved by the

OS.
0200 0000 Slot 1 Process 1: Each slot from 1 to 32 contains one process. When a

process is active, it's also mapped into slot 0.
0400 0000 Slot 2
0600 0000 Slot 3
4000 Slot 32
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0000
4200
0000

Used for memory-mapped files

7FFF
FFFF

End of virtual address space

Figura B.1: WinCE Address Space

Ogni slot è suddiviso in 512 blocchi di 64KB, a loro volta divisi in pagine di 1KB
o 4KB, secondo il sistema. La regione dello spazio di indirizzamento sopra ai 33 slot
è riservata al sistema operativo per mappare i files di tipo memory-mapped. Come
WinNT, WinCE protegge il blocco più basso (64KB) dello spazio di indirizzamento,
rendendolo inaccessibile a qualsiasi processo.

In WinCE, un’applicazione è limitata allo spazio di indirizzamento virtuale
disponibile nel suo slot di 32MB.

Handle Locks e Access Keys
Ogni blocco di memoria di 64KB ha un lock, ossia una bitmask che indica chi ha

il permesso di accedervi. Allo stesso modo, ogni handle ha un lock. Un thread passa
da processo a processo facendo chiamate PSL, e la sua key guadagna diritti di
accesso. Il sistema registra la key prima che ogni thread faccia una chiamata.
Quando un thread ritorna dalla call, perde i diritti di accesso. Si noti che anche il
kernel è sottoposto a questa regola.

B.3.2         La Memoria Virtuale

In un sistema a memoria virtuale, le applicazioni hanno a che fare con uno
spazio di indirizzamento separato ed immaginario che può non essere correlato allo
spazio di indirizzamento fisico. Il sistema operativo usa la memory management
unit del microprocessore per tradurre gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici.

La più piccola unità di memoria che il microprocessore deve gestire è la pagina.
Quando un’applicazione accede ad una pagina, il microprocessore traduce l’indirizzo
virtuale di quella pagina in un indirizzo fisico. Una pagina può anche essere tagged,
in modo che accedervi provochi un’eccezione. In questo caso, il sistema operativo
determina se la pagina è valida o no e, se è valida, mappa la pagina fisica con la
pagina virtuale.

WinCE implementa un sistema di memoria virtuale simile agli altri sistemi
operativi a 32 bits. Una pagina può essere di 1024 o 4096 bytes, secondo il
microprocessore.

Le pagine virtuali possono trovarsi in uno dei seguenti tre stati:
• free;
• reserved;
• committed.
Una pagina free è, appunto, libera e disponibile all’allocazione. Una pagina

reserved è stata riservata in modo che il sistema operativo ed i threads non
possano allocare il suo indirizzo virtuale. Una pagina riservata non può essere usata
neanche dall’applicazione, poiché non è mappata in memoria fisica. Per venire
mappata, una pagina deve essere committed. Una pagina committed, in genere, è
stata prima riservata da un’applicazione ed in seguito direttamente mappata in un
indirizzo fisico. Lo stato committed è caratterizzato da due sottostati: image e
paged. Image contraddistingue le pagine che sono immagine di un file EXE. Private
significa semplicemente che le pagine sono state committed ad uso privato di
un’applicazione.
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Regioni vs. pagine
La memoria virtuale viene riservata in regioni allineate a delimitazioni di 64KB.

Le pagine all’interno di una regione possono essere committed pagina per pagina.
commit di una pagina o di una serie di pagine senza prima

riservare una regione di pagine. Questa pagina o serie di pagine, in ogni caso, sarà
allineata ad una delimitazione di 64KB. Per tale motivo, è meglio riservare prima
blocchi di memoria virtuale e solo in seguito fare il commit di pagine all’interno
della regione. Siccome ogni processo ha uno spazio virtuale di 32MB, sono
riservabili al massimo 32 MB / 64 KB - 1= 511 regioni prima che il sistema
comunichi che è “out of memory”.

Virtual Memory API
La memoria virtuale è il tipo basilare di memoria. Il sistema usa calls alla virtual

memory API per allocare memoria degli altri tipi, compresi heap e stack. La virtual
memory API, che include le funzioni VirtualAlloc, VirtualFree, e VirtualReSize,
gestisce direttamente le pagine nello spazio di memoria virtuale dell’applicazione.

La funzione VirtualAlloc serve ad allocare la memoria virtuale. VirtualAlloc può
essere usata per riservare una vasta area di memoria, mentre calls successive
possono renderla completamente o parzialmente commited. Richieste multiple di
committing della stessa regione non possono, ragionevolmente, fallire. Questo
permette ad un’app di riservare memoria e poi fare il commit di una pagina prima
di scriverci sopra. Anche se non è molto efficace, questo metodo libera l’app
dall’impegno di controllare lo stato di una pagina riservata per verificare che sia già
committed prima di tentare il commit. VirtualAlloc, permette anche di specificare
quali accessi alla regione si vogliono consentire.

La funzione VirtualFree può rendere la memoria virtuale free e de-committed.
Questo de-committing di una pagina de-mappa la pagina da una pagina fisica della
RAM, ma mantiene la pagina riservata, a meno che non si usi un apposito flag.

La funzione VirtualProtect può modificare i diritti di accesso ad una regione che
sono stati precedentemente stabiliti con la VirtualAlloc. Questa funzione però può
essere applicata solo alle pagine committed. Lo stato attuale di protezione di una
pagina può essere determinato usando la funzione VirtualQuery.

B.3.3         Heaps

Chiaramente, allocare la memoria pagina per pagina dà luogo ad un uso
inefficiente della memoria stessa. Un’applicazione dovrebbe essere capace di
allocare memoria usando unità di 1 o 4 bytes. Il sistema rende possibile allocare
memoria attraverso la heap. Usare la heap permette all’applicazione di evitare i
problemi connessi alla differenza di dimensione delle pagine secondo i vari
microprocessori. Un’applicazione può limitarsi ad allocare un blocco nella heap; sarà
poi il sistema ad occuparsi di stabilire il numero di pagine necessarie all’allocazione.

Il sistema mette dunque a disposizione alcune funzioni che consentono di
gestire la memoria con una granularità molto più piccola di una pagina. A differenza
di WinNT e Win98, WinCE consente di allocare solo determinati blocchi all’interno
della heap. Questo rende più facile maneggiare i blocchi nella heap, ma alla lunga
può portare ad una frammentazione della heap stesso. Il risultato potrebbe essere
una heap quasi interamente vuota ma allo stesso tempo “bisognosa” di molte
pagine virtuali, dato che il sistema non può reclamare una pagina dalla heap finché

I blocchi della heap possono essere allocati, liberati o ridimensionati usando le
funzioni LocalAlloc, LocalFree, e LocalRealloc. Un’applicazione può anche creare
heaps separate che hanno le stesse proprietà della heap locale ma vengono gestite
attraverso un set di funzioni Heapxxxx diverse.



104

La Local Heap
Per default, WinCE inizialmente riserva 384 pagine (393,216 bytes) alla local

heap, ma fa il commit solo delle pagine allocate. Se l’applicazione alloca più di
384KB nella local heap, il sistema alloca più spazio per la local heap. Aumentare la
heap può richiedere uno spazio di indirizzamento separato per lo spazio aggiuntivo
nell’heap. Per le applicazioni, la local heap è come contenuta in un blocco di spazio
di indirizzamento virtuale.

Un blocco di memoria può essere allocato con la funzione LocalAlloc, liberato
con LocalFree e ridimensionato con LocalReAlloc. La dimensione di un blocco può
essere determinata attraverso la funzione LocalSize.

Le Separate Heaps
Per evitare un’eccessiva frammentazione della local heap, è preferibile creare

una heap separata tutte le volte che si ha bisogno di una serie di blocchi solo per un
determinato lasso di tempo. Le heaps di WinCE hanno le stesse API di quelle di
WNT e W95. Una differenza importante sta però nel fatto che non c’è supporto alle
HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS.

La differenza principale risiede tuttavia nel modo di gestire la heap. Per
esempio, la funzione HeapCreate, con la quale si crea una separate heap, in WinCE
non ha un parametro che permetta di specificare quanta memoria debba essere
riservata ed allocata per la heap. Infatti, creare una heap non significa allocare o
riservare memoria. La memoria viene riservata o committed solo quando il primo
blocco della heap viene allocato.

La memoria nella heap viene allocata usando HeapAlloc. Un blocco può essere
liberato con HeapFree, e ridimensionato con HeapReAlloc. La dimensione di un
blocco è determinabile attraverso HeapSize. Una separate heap può essere
completamente liberata con HeapDestroy, che non deve essere preceduta dalla
liberazione dei singoli blocchi.

Transaction Support
Uno degli scopi nella progettazione della heap di WinCE era quello di fornire il

transactioning, in modo che se si verificano problemi mentre si sta allocando un
blocco, si perde il blocco ma non l’intera heap. Tutto questo è ottenuto attraverso il
logging delle modifiche: ogni volta che un byte della heap viene modificato, se si ha
bisogno di recuperare quel byte per fare l’undo di un’operazione, si fa il log sul suo
valore precedente, e quindi si esegue l’operazione. Quando si sono fatte abbastanza
operazioni da raggiungere uno stato atomico, si fa il flush del log, rendendo effettivi
i cambiamenti. Altrimenti, si fa il reboot e si guarda il log per vedere i cambiamenti
apportati, su cui si poi fare l’undo, dato che i valori precedenti erano stati
memorizzati.

Handle Table Master e Secondaria
La heap è organizzata in una serie di blocchi con un handle. Questi blocchi sono

movable, ossia possono essere spostati. Tutto ciò che sta al di fuori della heap è
referenziato attraverso un handle di 16 bit. Questo handle punta alle locazioni di
memoria effettive. I blocchi movable sono importanti, perché al reboot il file system
potrebbe trovarsi in una posizione diversa di quella in cui era l’ultima volta che è
stato fatto il boot. Al reboot, l’applicazione viene cancellata e poi ricreata, e non ci
sono garanzie che il virtual mapping sia lo stesso.

Il problema nella progettazione della handle table era la dimensione, dato che è
pre-allocata. Se viene allocata una piccola quantità di memoria, non si possono
avere molti handles. Se ne viene allocata troppa, viene sprecata. Per queste ragioni
è stata creata una tabella a due livelli. C’è una piccola master table con 64 entries,
ognuna delle quali punta ad una sottotabella contenente 1024 handles. Con questo
schema, si possono avere 64K handles.
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B.3.4         Static Data

Le applicazioni C e C++ hanno blocchi di memoria predefiniti che vengono
automaticamente allocati quando l’applicazione è caricata. In questi blocchi vanno
le stringhe, i buffer, ecc. allocati staticamente.

WinCE alloca due blocchi di RAM per i dati statici (static) data di un’applicazione,
uno per i dati read/write e uno per quelli read-only. Questi blocchi vengono allocati
considerando come unità la pagina.

Una considerazione interessante è che quando si scrive un applicazione ROM-
based, si tende a trasferire più dati possibile nella read-only static data area. WinCE
non alloca RAM dell’area read-only per applicazioni ROM-based. Questo perché le
pagine ROM sono mappate direttamente nello spazio di indirizzamento virtuale. Ciò
permette di avere spazio read-only senza limiti e senza ripercussioni sulle
applicazioni.

B.3.5         Lo Stack

Lo stack è il tipo di memoria più facile da usare. Lo stack è il deposito delle
variabili temporanee referenziate all’interno di una funzione, ed in esso vengono
memorizzati anche l’indirizzo di ritorno e lo stato dei registri del microprocessore

WinCE gestisce uno stack per ogni thread. In tutte le versioni precedenti la 2.1,
ognuno di questi stack è limitato a 58KB. A partire da W CE 2.1, la dimensione dello
stack può essere specificata da un linker switch quando un’applicazione è linkata, e
può raggiungere anche 1MB. Si noti che la dimensione limite specificata per lo stack
di default sarà applicata anche ai separate stack.

Quando un’applicazione invoca una funzione che ha bisogno di spazio stack,
WinCE prova a soddisfare la richiesta facendo il commit delle pagine
immediatamente sottostanti lo stack pointer corrente. Se non c’è RAM fisica
disponibile, il thread che ha bisogno dello spazio stack viene momentaneamente
sospeso. Se la richiesta non può essere soddisfatta per un certo periodo di tempo,
viene sollevata una exception.

B.3.6         Scegliere il Tipo di Memoria Appropriato

Per grandi blocchi di memoria, allocare direttamente memoria virtuale è l’ideale.
Un’applicazione può riservare fino a 32MB, facendo però il commit solo delle pagine
di cui ha di volta in volta bisogno. I contro di questa soluzione risiedono nella
granularità (pagina).

La local heap è sempre comoda: non ha bisogno di essere creata e cresce
secondo necessità. Il problema è la frammentazione, soprattutto se si tiene conto
del fatto che, sui dispositivi palmari, le applicazioni possono restare in esecuzione
anche per settimane.

Il vantaggio della separate heap è che può essere distrutta quando non è più
necessaria, rimovendo il problema della frammentazione alla radice. Un piccolo
svantaggio è che WinCE non riserva spazio di indirizzamento virtuale quando la
heap è creata, il che può diventare problematico se l’applicazione utilizza molto
dello spazio di indirizzamento virtuale a sua disposizione.

La static data area è un ottimo deposito per un buffer o due. La chiave nell’uso
della static data area è quella di rendere gli static data area segment più grandi, ma
non troppo, delle pagine.

Lo stack è facile da usare e sempre disponibile. Gli svantaggi sono la
dimensione massima ed il problema dell’allargamento dello stack in condizioni di
scarsa memoria. Bisogna essere sicuri che l’applicazione non abbia bisogno di
troppo stack per lo shut down. Se il sistema sospende un thread dell’applicazione
nel corso dello shut down, la perdita dei dati sarà quasi inevitabile.
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B.3.7         Condizioni Low-Memory

Sui Palm-size PCs, WinCE definisce quattro stati della memoria disponibile:
normal, limited, low, and critical. Lo stato è determinato dalla quantità di memoria
libera. Le sogli che separano uno stato dall’altro variano a seconda dei dispositivi.

Le applicazioni per WinCE, in particolare sui  Palm-size PCs, operano molto
spesso in condizioni di bassa disponibilità di memoria. Esse non hanno infatti il
pulsante Close: lo shell le chiude automaticamente quando il sistema ha bisogno di
memoria addizionale.

Via via che la memoria disponibile diminuisce, lo stato di disponibilità normal
tende a diventare limited. Quando la soglia dello stato limited si avvicina, WinCE
invia il messaggio WM_HIBERNATE a tutte le top-level windows che hanno lo style
WS_OVERLAPPED. In questo modo, quasi tutte le applicazioni dovrebbero avere
almeno una finestra che riceve il messaggio. WinCE invia messaggi
WM_HIBERNATE alle the top-level windows, seguendo lo Z-order all’inverso, fino a
che non è stata liberata abbastanza memoria.

Le azioni che un’applicazione dovrebbe intraprendere quando riceve un
messaggio WM_HIBERNATE sono: rilasciare i dati cached, liberare gli oggetti GDI
come fonts e bitmaps, e distruggere tutti i windows controls (si veda il paragrafo
B.5).

Se l’invio di WM_HIBERNATE alle applicazioni in background non risolve il
problema, il messaggio viene inviato anche alle applicazioni in foreground.

Nel caso in cui la soglia dello stato limited venga ugualmente superata, Lo shell
dei Palm-size PCs inizia automaticamente lo shut down delle applicazioni partendo
da quella usata meno recentemente. Nessun permesso viene chiesto all’utente. Se
non c’è abbastanza memoria neanche quando tutte le applicazioni sono state chiuse
(ovviamente tranne quella in foreground), il sistema usa tecniche di estrazione di
pagine libere dallo stack e limita l’allocazione della memoria virtuale. Se
un’applicazione cui il sistema ha richiesto lo shut-down non si chiude, sarà il
sistema stesso a chiuderla dopo 8 secondi. Questo è il motivo per il quale a
un’applicazione non dovrebbe essere allocata una parte troppo grande dello stack.

Negli stati di memoria low e critical, se un’applicazione richiede più memoria
virtuale di quella che il sistema può allocarle, la richiesta non viene soddisfatta,
anche se la memoria globalmente disponibile nel sistema è superiore. Si ricordi che
anche le allocazioni di heap e stack sono sottoposte a limiti, nel caso in cui queste
allocazioni implichino allocazioni di memoria virtuale oltre i limiti fissati.

E’ forse superfluo far notare che su un Palm-size PC è importante controllare
ogni volta il return code delle chiamate a funzioni che devono allocare memoria. La
probabilità che tali funzioni non abbiano successo è molto maggiore per WinCE che
per WinNT o Win98, e quindi le applicazioni devono essere scritte in modo da
reagire appropriatamente alle mancate allocazioni.

B.4 Processi e threads

B.4.1         Processi

Nei paragrafi B.1 e B.3.2 abbiamo già affermato che in WinCE possono essere
contemporaneamente in esecuzione fino a 32 processi. Questo limite deriva
fondamentalmente dal fatto che 32 è il numero di bits in una word.

All’avvio del sistema, almeno quattro processi vanno in esecuzione: NK.EXE per
il kernel, FILESYS.EXE per il file system, GWES.EXE per il supporto GUI, e
DEVICE.EXE, che carica e mantiene i device drivers. Altri processi eventualmente
avviati sono EXPLORER.EXE e, se il sistema è connesso ad un PC, REPLLOG.EXE e
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RAPISRV.EXE (il paragrafo B.15 esaminerà più dettagliatamente il boot del
sistema).

Rispetto ai processi di WinNT e W98, quelli di WinCE contengono molte meno
informazioni sullo stato. Per esempio, non ci sono le informazioni relative alla
directory corrente o ai drivers. In WinCE, inoltre, non c’è nessun set di variabili di
environment, e non esiste nemmeno il concetto di handle inheritance.

Molte delle funzioni thread-related delle altre versioni di Windows non sono
implementate in WinCE. Per esempio, tutte quelle relative all’environment, dato che
WinCE non prevede nessun environment. WinCE non prevede nemmeno le fibers,
una versione leggera dei threads usata in WinNT.

I processi vengono creati invocando la funzione CreateProcess. Un processo può
autoterminarsi semplicemente ritornando dalla procedura WinMain. Ricordiamo che
WinCE non prevede la funzione Exit che si trova in WinNT e Win98. Per ottenere gli
effetti dell’invocazione della funzione Exit, il thread primario di un processo può
invocare la funzione ExitThread. Se termina il thread primario, infatti, termina tutto
il processo. Come vedremo in B.4.3 ExitThread genera un exit code che può essere
ottenuto con la funzione GetExitCodeProcess. Si possono terminare altri processi,
ed in diversi modi. Se il processo che intendiamo terminare è un processo che noi
stessi abbiamo creato, possiamo usare una specie di interprocess communication
per dire al processo di terminarsi da solo. Un altra possibilità è mandare alla main
window del processo un messaggio WM_CLOSE. L’ultimo metodo, da utilizzare solo
se i precedenti falliscono, è usare la funzione TerminateProcess.

Due funzioni utili nella gestione dei processi sono OpenProcess, che fornisce
l’handle di un processo attualmente in esecuzione, e GetWindowThreadProcessId,
che usa l’handle di una finestra e restituisce il process ID del processo che ha
creato la finestra.

B.4.2         Threads

Un thread è in sostanza un’unità di esecuzione. Ciò significa che ha uno stack ed
un processor context, ossia un set di valori nei registri interni della CPU. Quando il
thread è sospeso, i registri sono pushed nello stack; lo stack attivo viene trasferito
al prossimo thread in esecuzione, il cui stato è estratto dal suo stack, dopodiché
questo thread viene eseguito.

Ogni processo ha un thread primario. I threads di un processo condividono il
suo spazio di indirizzamento. La memoria allocata da un thread è accessibile a tutti
i threads di quel processo.

Prima di WinCE 2.1, la dimensione dello stack dei thread era di circa 58KB. A
partire da WinCE 2.1, la dimensione dello stack di tutti i thread creati nell’ambito di
un processo è determinata dal linker.

Nel sistema operativo WinCE, i threads possono trovarsi in uno dei seguenti
cinque stati:

• running;
• suspended;
• sleeping;
• blocked;
• terminated.

Il significato di ognuno di questi stati è banale, e non merita di essere descritto.

B.4.3         Scheduler

Come abbiamo accennato in B.1, esistono otto classi di priorità per i threads,
ognuna delle quali ha la propria coda circolare. I processi, invece, non hanno classi
di priorità. Tutti i threads ad alta priorità vanno in esecuzione prima di quelli a
bassa priorità. Ciò comporta che, prima che un thread vada in esecuzione, tutti i
threads con una priorità maggiore devono essere bloccati.
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Quando un thread si blocca in attesa di un altro thread di priorità più bassa, la
priorità di quest’ultimo è incrementata. L’esecuzione continua osservando se ciò
influenza qualche altro thread. Tutti i threads in quel momento in esecuzione
rimangono in esecuzione, e tutti quelli bloccati rimangono bloccati.

All’interno di una classe di priorità, lo scheduling dei threads è preemptive di
tipo round-robin: lo scheduler consegna alla CPU il primo thread nella coda di
massima priorità, dopodiché sposta questo thread in fondo alla coda e passa alla
CPU il successivo. Ci sono eccezioni a questa regola: i threads di tipo
THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL non sono mai preempted, nemmeno dagli altri
thread della stessa classe. Questa priorità è dunque normalmente riservata ai
threads di interrupt service. Di un’altra eccezione (high-priority threads bloccati in
attesa di una risorsa detenuta da low-priority threads) si è già parlato.

Per default, WinCE opera su quanti di 25ms.
Al fine di evitare che un thread sia eseguito mentre un altro è nel mezzo di una

sezione critica, si adotta la mutua esclusione tra i threads. In particolare, esistono
funzioni wait che esaminano lo stato degli oggetti sezione critica, mutex e events.
Future versioni di WinCE adotteranno anche semafori. Come vedremo nel paragrafo
B.4.4, WinCE permette di bloccare processi e threads e di nominare oggetti (es:
named mutexes and named events).

WinCE è progettato in modo che, quando tutti i threads sono bloccati, cioè nel
90% del tempo, chiami l’OEM Abstraction Layer (equivalente al BIOS sulle
macchine MS-DOS) per entrare in uno stato di low-power. In questo caso, l’unica
energia necessaria per il sistema è quella che serve a mantenere il contenuto della
RAM e a tenere acceso il display. La modalità low-power può ridurre il consumo di
energia sino al 99%.

Si noti che se anche un solo thread, invece di essere bloccato, fa lo spin di una
variabile, il sistema non entrerà mai in modalità low-power, cosicché l’autonomia
passerà dai 900 minuti massimi a soli 98 minuti. E’ perciò fondamentale evitare di
programmare loop inutili.

Gestione dei Threads
I threads vengono creati con l’invocazione della funzione CreateThread. Ogni

thread può autoterminarsi invocando la funzione ExitThread, il cui exit code può
essere letto da un altro thread grazie alla funzione GetExitCodeThread. Se il thread
è attivo quando questa viene chiamata, l’exit code che si ottiene è STILL_ACTIVE. I
threads vengono sempre creati con la priorità THREAD_PRIORITY_NORMAL, che
mantengono fino a che loro stessi o un altro thread non chiamano la funzione
SetThreadPriority. Ovviamente, la priorità di un thread va modificata con molta
cautela. Per scoprire il livello di priorità di un thread, si chiama la funzione
GetThreadPriority.

Un thread può essere sospeso in qualsiasi momento chiamando la funzione
SuspendThread, la quale ritorna il suspend count del thread. Windows ha un
suspend count per ogni thread. Ogni thread con un suspend count maggiore di 0
viene sospeso. Dal momento che ogni chiamata a SuspendThread incrementa il
suspend count, occorre un numero uguale di chiamate a ResumeThread per far sì il
thread venga schedulato per l’esecuzione. Questa funzione ritorna il valore del
suspend count prima della chiamata, per cui, se la funzione ritorna, il thread non è

Sleep sospende il thread per un certo numero di
millisecondi. Se le viene passato come parametro lo zero, l’unico effetto è quello di
sospendere il thread e rischedularlo immediatamente dopo.

Thread Local Storage
E’ un meccanismo che permette ad una routine di mantenere diverse istanze di

dati per ogni thread che chiama la routine. Ogni processo ha a disposizione 64 slots
TLS, quindi un processo può avere 64 valori da 4bytes che sono unici per ogni
thread nel processo. Per riservare uno dei 64 slots, un processo chiama TlsAlloc.
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Una volta che lo slot è stato assegnato, ogni thread può accedere ai propri dati
chiamando TlsSetValue e TlsGetValue. Quando un processo non ha più bisogno
dello slot TLS, chiama TlsFree.

B.4.4         Sincronizzazione

Quando più threads sono attivi nel sistema, è necessario coordinare le loro
azioni. WinCE ha a disposizione molti dei synchronization objects dei sistemi Win32.
Il meccanismo è semplice: un thread invoca la wait su un synchronization object.
Quando l’object viene segnalato, il thread smette di essere bloccato e viene

La versione più recente di WinCE non supporta semafori, file change
notifications e waitable timers.

Eventi
Un event object è un oggetto di sincronizzazione che può trovarsi nello stato

signaled o nonsignaled. Gli event objects possono essere creati in modo da
resettarsi automaticamente dallo stato signaled a quello nonsignaled, oppure
possono aver bisogno di un reset manuale per ritornare allo stato nonsignaled.

Gli eventi sono creati con la funzione CreateEvent. Affinché più processi
condividano lo stesso event object, ognuno di essi lo deve creare individualmente.
Per sapere se CreateEvent ha creato un nuovo oggetto o ne ha aperto uno nuovo, si
può invocare GetLastError. Se questa ritorna ERROR_ALREADY_EXISTS, significa
che la chiamata ha aperto un evento esistente.

Una volta che si ha l’event object, si deve segnalare l’evento, il che può essere
fatto con le funzioni SetEvent e PulseEvent. La differenza tra queste due funzioni è
che la prima non resetta automaticamente lo stato dell’event object a nonsignaled.
Per gli eventi che si autoresettano, la SetEvent è sufficiente. Per gli eventi che non
si autoresettano, dopo una SetEvent il reset viene operato dalla funzione
ResetEvent. PulseEvent segnala l’evento e poi lo resetta, il che permette a tutti i
threads in attesa di quell’evento di sbloccarsi. Quindi, mentre la SetEvent su un
evento autoresettante sblocca solo un thread, la PulseEvent sblocca tutti quelli in
attesa di quell’evento.

Gli event objects vengono distrutti con CloseHandle. Se sono di tipo named,
Windoes mantiene un contatore che permette di distruggerli quando sono state
fatte tante CloseHandle quante erano state le CreateEvent.

I threads attendono gli eventi grazie a determinate funzioni. Mentre aspetta in
seguito all’invocazione di una di queste funzioni, il thread entra in uno stato molto
efficiente che impiega marginalmente la capacità di processing della CPU. Un
parametro delle suddette funzioni rappresenta il timeout. Se non lo si desidera, va
settato ad INFINITE. L’attesa si prolunga fino a che l’evento non viene segnalato, il
timeout scade o il sychronization object è abbandonato. La situazione che si è
verificata viene indicata nel parametro di ritorno.

Si può anche restare in attesa di handles di processi e threads. Questi handles
vengono segnalati quando i loro processi/threads terminano.

Mutexes
La mutex è un altro synchronization object che viene segnalato quando non è

posseduto, mentre è nonsignaled quando è posseduto da un thread. Un thread ne
guadagna il possesso facendo innanzi tutto una wait sulla mutex. Quando nessun
altro thread la possiede, il thread in attesa viene sbloccato e ne ottiene il possesso.
Dopo averla sfruttata, deve esplicitamente farne il release.

Una mutex viene creata invocando la funzione CreateMutex. Dopo la chiamata,
WinCE controlla se una mutex con lo stesso nome esiste già, e, in questo caso, la
funzione ritorna l’handle ad una mutex precedentemente creata. Come al solito,
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occorre invocare GetLastError per sapere se la mutex è stata creata ex-novo o no.
Il release viene effettuando invocando la funzione ReleaseMutex.

Se un thread che possiede la mutex chiama una delle wait per attendere la
stessa mutex, la wait ritorna immediatamente dato che il thread possiede già la
mutex. Le mutex mantengono un contatore per le chiamate a wait, per cui una
funzione ReleaseMutex deve essere chiamata per ogni nested call ad una funzione
wait.

Un parametro di tipo LPCTSTR in CreateMutex permette di assegnare un nome
alla mutex, rendendola una named mutex.

Sezioni Critiche
Le sezioni critiche rappresentano un altro strumento di sincronizzazione tra

processi, e sono efficaci nell’evitare che le sezioni di codice vengano eseguite da più
threads nello stesso tempo. Una chiamata alla funzione EnterCriticalSection indica
che un thread è entrato nella sezione critica. Se un altro thread chiama la stessa
funzione, viene bloccato fino a che il primo non chiama la funzione
LeaveCriticalSection. Il limite delle sezioni critiche è che possono essere usate per
coordinare threads solo all’interno dello stesso processo.

Per utilizzare una sezione critica, occorre innanzi tutto crearne un handle
invocando la funzione InitializeCriticalSection. La sezione critica deve essere definita
da qualche parte all’interno dell’applicazione, prestando attenzione a non allocarla
nello stack di una funzione che verrà de-allocato non appena la funzione ritornerà.
Questa struttura, inoltre, non deve essere spostata o copiata. La struttura è definita
in WINBASE.H, ma le applicazioni non hanno bisogno di manipolarne i campi, per
cui si può considerare il puntatore alla sezione critica come un handle. Questo
puntatore sarà l’unico parametro ad essere passato alle funzioni
EnterCriticalSection e LeaveCriticalSection. Quando la sezione critica non serve più
è opportuno invocare DeleteCriticalSection.

All’entrata nelle PSL, le sezioni critiche sono nello spazio di indirizzamento del
processo, e dunque sono molto più efficienti delle named mutexes. Se non ci sono
contese, non c’è bisogno di entrare nel kernel. Le sezioni critiche vengono
implementate usando una struttura user-space nella quale l’acquisizione ed il
rilascio possono essere fatte senza nessuna chiamata al kernel, almeno se non ci
sono contese.

B.4.5         Comunicazioni tra Processi

In molti casi due processi possono voler comunicare, e per farlo devono
superare le barriere che separano i processi. Lo spazio di memoria di un processo
non è accessibile da un altro processo. Gli handles dei files e degli altri oggetti non
possono essere passati da un processo all’altro. Inoltre, WinCE non supporta
l’handle inheritance e nemmeno le named pipes, spesso usate come strumento di
comunicazione. Tuttavia, ci sono sufficienti modi di comunicare tra processi.

Prima di comunicare con processo, bisogna assicurarsi che sia in esecuzione. La
funzione FindWindow è utile nel caso questo processo appartenga ad
un’applicazione di terzi, cioè quando non si hanno diritti sul processo. La funzione
può procedere nella ricerca per window class o window title. Si possono anche
usare le funzioni di debugging ToolHelp per enumerare i processi attualmente in
esecuzione, ma ciò è possibile solo se la DLL di ToolHelp è stata caricata nel
sistema, il che avviene, sfortunatamente, su pochi sistemi. Nel caso si possiedano
entrambi i processi, invece, è molto più facile enumerarli. I metodi migliori
coinvolgono le mutexes, gli eventi o gli oggetti memory-mapped. Creando uno di
questi oggetti, si può determinare se si è i primi a farlo o se semplicemente si è
aperto un oggetto pre-esistente. Il metodo più semplice, tuttavia, è quello di
invocare FindWindow e inviare un messaggio WM_USER alla main window dell’altro
processo.
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Una volta che il processo target è stato trovato, può iniziare la comunicazione. Il
metodo più semplice è inviare un messaggio WM_COPYDATA, progettato per inviare
blocchi di dati da un processo all’altro. Non si può usare un messaggio standard per
passare un puntatore ai dati da un processo all’altro, dato che un puntatore non è
trasferibile tra processi diversi. WM_COPYDATA aggira il problema traducendo il
puntatore dallo spazio di memoria di un processo a quello dell’altro. Il processo
ricevente deve copiare immediatamente i dati nel proprio spazio di memoria.

Il problema di WM_COPYDATA è che può essere usato per copiare blocchi di dati
determinati solo in un istante ben preciso. Usando un oggetto memory-mapped,
due processi possono condividere un blocco di memoria sul quale hanno gli stessi
diritti. E’ opportuno usare oggetti named, in modo che il sistema possa tenere un
contatore ed evitare che un processo liberi i blocchi mentre l’altro li sta ancora
usando. Questo strumento impone tuttavia di operare sincronizzazione tra i due
processi (mutexes o named events).

Un metodo di comunicazione inter-processuale consiste nell’usare files o
databases. La comunicazione risultante è lenta ma efficace. “Lenta”, comunque,
meno di quanto si potrebbe pensare, perché, anche se il sistema deve trovare
l’oggetto nell’object store e decomprimere i dati prima di inviarli al processo, questi
dati risiedono nella RAM.

Exception Handling
Windows CE, grazie alle funzioni di Visual C++ per W CE, supporta le estensioni

Microsoft di exception handling per il C, i blocchi o __try, __except e __try,
__finally. .

Si noti che Visual C++ per Windows CE non supporta tutti gli strumenti di
exception handling del C++ (se: catch e throw).

B.5 Windows, Controls e Dialog Boxes

Le finestre stanno l’una all’altra secondo un determinato modello di relazione
parent/child, sibling, oppure owner/owned.

Windows supporta un certo numero di window classes predefinite dette controls.
I controls semplificano notevolmente il lavoro dei programmatori mettendo a loro
disposizione un range di elementi di interfaccia utente predefiniti, quali pulsanti e
multiline text editors. WinCE supporta lo stesso standard set di controlli built-in
delle altre versioni di Windows.

I controlli sono solitamente contenuti all’interno di dialog boxes (cui spesso si fa
riferimento come dialogs semplicemente). Le dialog boxes costituiscono uno
strumento a disposizione dei programmi per richiedere agli utenti informazioni. Uno
speciale dialog, detto property sheet, consente ad un programma di mostrare più
dialog boxes in stile overlapping. I property sheets sono particolarmente utili nel
caso di dispositivi, come i palmari, che sono dotati di schermi di dimensioni ridotte.

Child Windows
Le finestre possono essere connesse tramite uno schema di relazione tipo

parent/child. Le applicazioni creano una main window che non ha genitori, detta
anche top-level window. Questa finestra può eventualmente contenere finestre
dette child. Ogni child window è clipped alla propria parent window. Ciò significa
che nessuna parte della child window è visibile al di fuori dei confini della parent
windows. Le child windows sono automaticamente distrutte ogni volta che la loro
parent window è distrutta. Inoltre, quando una parent window si muove, le sue
child windows si muovono con lei.

Dal punto di vista della programmazione, le child wiindows hanno le stesse
caratteristiche delle parent windows. Per crearne una è necessario usare lo stile
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WS_CHILD nel parametro dwStyle della funzione CreateWindow o CreateWindowEx.
Sottili differenze tra parent e child windows riguardano la trattazione del messaggio
WM_HIBERNATE, come accennato nel paragrafo precedente.

La relazione owner/owned è alternativa a quella parent/child. Le finestre owned
sono clipped alle rispettive finestre owner, e tuttavia appaiono sempre sopra, nello
Z-order, ad esse. Se la owner window è minimizzata, tutte le finestre che possiede
sono nascoste. Se la owner window viene distrutta, con essa si distruggono tutte le
finestre che possiede.

Windows Controls
Dato che i controls non sono altro che finestre, vengono creati invocando

CreateWindow e CreateWindowEx, oppure possono essere generati
automaticamente da un dialog manager nel corso della creazione di una dialog box.
Esattamente come i menu, i controlli rendono noti gli eventi alla loro parent window
usando messaggi WM_COMMAND. I controlli possono inoltre essere manipolati e
configurati usando messaggi predefiniti che vengono loro inviati. Per esempio,
un’applicazione può determinare lo stato di un pulsante, aggiungere o togliere voci
da una list box, oppure cancellare testi in una edit box, e tutto semplicemente
inviando messaggi al controllo.

Esistono sei classi predefinite di controlli:
• Buttons (pulsanti): a loro volta divisi in:

- push buttons: premuti per invocare una certa azione. Essi inviano un
messaggio WM_COMMAND con il codice BN_CLICKED;

- check boxes: mostrano una square box e chiedono all’utente di
effettuare una scelta. Come i push buttons, fanno uso del parametro
BN_CLICKED;

- radio buttons: consente all’utente di effettuare una sola scelta tra una
lista di alternative;

- group boxes: si presentano come box vuoti (hollow box) con una text
label che circonda controlli raggruppati. I group boxes sono solo uno
strumento organizzativo e non hanno nessun programming interface;

• Edit: una finestra che può essere usata per gestire testi;
• List: una finestra che contiene una lista di stringhe. L’utente può selezionare

una o più voci all’interno della lista;
• Combo: una combinazione di edit box e list box. E’ usato per selezionare

una voce da una lista di più voci;
• Static Control: una finestra che mostra testi o oggetti grafici (icone,

bitmaps) non volti all’interazione con l’utente;
• Scroll bar: una scroll bar non connessa a nessuna finestra.

Ognuno di questi controlli ha una vasta gamma di funzioni.

Dialog Boxes
Creare e gestire controlli richiederebbe una grande quantità di codice se

Windows non mettesse a disposizione degli utenti strumenti detti dialog boxes.
Le dialog boxes richiedono dati all’utente o gli presentano dati. Sono finestre

create da Windows usando un template fornito da un’applicazione. Il Dialog
Manager, la parte di Windows che crea e gestisce le dialog boxes, fornisce anche
funzionalità di default per passare il focus da un controllo all’altro usando il tasto
Tab, oltre ad azioni di default per i tasti Enter ed Escape.

Le dialog boxes sono di due tipi: modal e modeless. Le modal dialog boxes
impediscono all’utente di usare l’applicazione fino a che non sono state
“soddisfatte”. Per esempio, le dialog boxes FileOpen e Print sono di tipo modal.

Property Sheets
Un property sheet è una dialog box con una o più tabs che permettono

all’utente di spostarsi tra le diverse “pagine” della dialog box. Dal punto di vista del



113

programmatore, un property sheet è uno stack di diverse dialog boxes. Solo la
dialog box di più alto livello è visibile. In ogni caso, questo non fa differenza in W
CE, viste le dimensioni dei display. Ogni pagina di un property sheet, detta property
page, è un dialog box template che può essere sia caricato da una risorsa, sia
creato dinamicamente in memoria Ogni property page ha una propria dialog box
procedure. Diversamente da quanto avviene nelle altre versioni di Windows, i
property sheets in WinCE non presentano il pulsante Apply. Allo stesso modo, i
pulsanti OK e Cancel sono contenuti nella title bar e non sistemati in fondo alle
pagine.

WM_NOTIFY
Il messaggio WM_NOTIFY è essenzialmente una ridefinizione del messaggio

WM_COMMAND perché, invece di codificare i motivi che sono all’origine del
messaggio in uno dei parametri, invia un puntatore ad una struttura estensibile.
Questo permette al messaggio WM_NOTIFY di essere esteso ed adattato ad ogni
control che lo usa.

Common Dialogs
Windows ha un set di common dialog box che servono, per esempio, a

selezionare il nome di un file da aprire o scegliere un colore. Questi common dialogs
hanno due funzioni:

1. risparmiano ai developers buona parte del lavoro;
2. forniscono all’utente un’interfaccia da usare in diverse applicazioni.
Windows CE 2.0 ha solo quattro common dialogs: File Open, Save As, Print, and

Choose Color.

Common Controls
Con l’evoluzione di Windows, divenne presto evidente che i basic controls forniti

da Windows erano insufficienti per le sempre più sofisticate user interfaces richieste
dagli utenti. Microsoft sviluppò quindi una serie di controls addizionali, detti
common controls, per le applicazioni “interne”, ed in seguito costruì le dynamic link
libraries (DLL), contenenti i controlli a disposizione degli application developers. Da
Win95 e WinNT3.5, la common control library è parte integrante del sistema
operativo. Per ogni release della common control DLL, nuovi controls sono aggiunti
ai vecchi. I common controls sono complessivamente meno evoluti dei windows
controls standard e profondamente diversi da una versione all’altra di Windows.

Le DLLs devono essere inizializzate affinché i common controls al loro interno
siano utilizzati. Per caricare la libreria e registrare le classi di common controls, si
invoca la funzione InitCommonControls. Una nuova funzione di WinCE è
InitCommonControlsEx, che permette ad un’applicazione di caricare ed inizializzare
solo alcuni common controls selezionati. Questa funzione è molto utile ed
opportuna sui dispositivi palmari, poiché consente di ridurre l’impiego di memoria.
Una volta inizializzata la common control DLL, questi controls possono essere
utilizzati come tutti gli altri controls, ma un file ulteriore deve essere incluso:
commctrl.h.

Ogni control ha un set di flags che servono a configurare l’aspetto ed il
comportamento del control. Un’importante differenza tra gli standard Windows
controls ed i common controls è che la notifica di eventi o richieste di servizio è
inviata tramite messaggi di tipo WM_NOTIFY e non WM_COMMAND. Questo
consente di trasmettere molte più informazioni.

Un’altra differenza è che i messaggi control-specific hanno macro predefinite
che rendono l’invio di messaggi simile ad una chiamata a funzione. Anche le macro
sono definite in commctrl.h. Un problema relativo a queste macro è che il compiler
non fa il type checking sui parametri, come invece verrebbe fatto se le macro
fossero funzioni normali. Un’eccezione è rappresentata dalle chiamate ai command
bar controls e ai command band controls.
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Command Bar
Un command bar control mette insieme un menu ed una toolbar. Questa

combinazione è utile per salvare spazio sui display. Al programmatore, la command
bar appare come una toolbar con una serie di funzioni che rendono facile
programmarla.

B.6 GDI

Device Contexts
Un device context (DC) è uno strumento che permette a Windows di gestire

l’accesso a display e stampanti (dove previste). Le applicazioni Windows, infatti,
non scrivono mai direttamente sullo schermo. Al contrario, esse richiedono l’handle
di un display device context e, usando l’handle, disegnano sul device context. E’
dunque Windows a trasferire i pixels dal DC allo schermo.

Le applicazioni disegnano sullo schermo nel corso di un messaggio WM_PAINT.
Ogni disegno effettuato in seguito a un messaggio WM_PAINT è compreso tra due
calls a BeginPaint e EndPaint, le quali eseguono diverse azioni. W considera il
disegno un task di basso livello. In alcuni casi, tuttavia, il disegno deve avvenire
immediatamente. Per esempio, un word processor deve mostrare le lettere subito
dopo la pressione dei tasti. Se si vuole disegnare all’esterno di messaggi
WM_PAINT, l’handle del DC può essere ottenuto chiamando la funzione HDC GetDC,
la quale restituisce un handle per la porzione client della finestra all’interno della
quale si può disegnare liberamente. Un'altra funzione di questo tipo è HDC
GetDCEx. Dopo che il disegno è stato completato, è necessaria una call a
ReleaseDC, al fine di rilasciare il DC, poiché si tratta di una risorsa condivisa.

Il GDI
Il DC è la superficie di disegno della GDI. All’interno della GDI, ogni cosa è un

oggetto C++. La classe di base è detta GDIOBJ, e comprende solo pochi metodi:
Increment, Decrement, DeleteObject, GetObjectType e SelectObject.

Tutti i GDI projects sono reference counted. Quando il ref-counter arriva a zero,
una DeleteObject può avere successo, ma il programmatore è comunque
responsabile della cancellazione della risorsa. Si noti che la GDI non “tratta” mai
direttamente i pixels: tutto passa attraverso il driver, al quale tocca l’effettivo pixel
pushing. Le primitive della GDI sono: rectangle, point, polygon, ellipse e roundrect.

Bitmaps
I bitmaps sono oggetti grafici che possono essere usati per creare, disegnare e

manipolare immagini su un DC. Si può pensare ad un bitmap come ad un array di
pixels. I bitmaps sotto Windows sono divisi in due classi: i device dependent
bitmaps (DDBs) ed i device independent bitmaps (DIBs). WinCE contiene molte
delle bitmap functions delle altre versioni di Windows. Le differenze stanno in un
nuovo formato a quattro colori es in un metodo per manipolare i DIBs. Un Device
Dependent Bitmap può essere creato con CreateBitmap.

La differenza fondamentale tra DDBs e DIBs sta nel fatto che questi ultimi
hanno un loro colore. I DIBs sono meglio dei DDBs, soprattutto quando bisogna
leggere ciò che si trova sullo schermo, manipolarlo ed infine re-inviarlo sullo
schermo.
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B.7 Input

Input Focus
In W, solo una finestra alla volta detiene l’input focus. Si può facilmente stabilire

quale sia invocando la funzione GetFocus. La funzione SetFocus permette di
trasferire il focus ad un’altra finestra, a patto che questa sia stata creata dal thread
che ha invocato SetFocus (salvo eccezioni).

Keyboard Messages
Quando si preme un tasto, W invia una serie di messaggi alla finestra che

detiene il focus. Alla pressione su un tasto corrisponde WM_KEYDOWN. Se il tasto
premuto rappresenta una lettera o un numero, W invia anche WM_CHAR. Al rilascio
del tasto corrisponde WM_KEYUP. Nel caso di tasti come Alt, che vanno tenuti
premuti mentre si premono altri tasti, tutti questi messaggi sono sostituiti da
WM_SYSKEYDOWN, WM_SYSCHAR, e WM_SYSKEYUP.

Stylus Messages
Quando l’utente appoggia lo stylus sullo schermo, la finestra di livello superiore

deve ricevere l’input focus, nel caso non lo abbia già. Essa riceve inoltre un
messaggio WM_LBUTTONDOWN, cui segue WM_LBUTTONUP non appena l’utente
solleva lo stylus. Ai movimenti dello stylus corrispondono i messaggi WM
_MOUSEMOVE. Se un utente double-taps, W invia il messaggio
WM_LBUTTONDBLCLK, ma solo se la finestra era stata registrata con lo stile
CS_DBLCLKS. Lo stile di una classe viene stabilito quando la classe è registrata
tramite RegisterClass.

Lo stylus non ha il pulsante destro tipico dei mouse. Tuttavia, se l’utente tiene
premuto il tasto Alt mentre tocca lo schermo con lo stylus, i programmi agiranno
come se il pulsante destro del mouse fosse stato premuto.

Inking
Una tipica funzionalità dei dispositivi palmari è il riconoscimento dei caratteri

che l’utente scrive sullo schermo. Attenzione: non si tratta di riconoscimento della
scrittura, ma semplicemente di ink storage. Da questo punto di vista, Windows CE
2.0 consente di avere una risoluzione molto maggiore rispetto a quella ottenibile
con i semplici messaggi WM_MOUSEMOVE.

Input Focus e Mouse Messages
L’input focus cambia quando lo stylus viene premuto su una finestra. Tuttavia,

trascinare lo stylus da una finestra ad un’altra non implica che il focus passi a
quest’ultima. Non appena lo stylus è trascinato al di fuori di una finestra, quella
finestra cessa di ricevere messaggi di tipo WM_MOUSEMOVE, ma conserva l’input
focus. Essendo lo stylus ancora premuto, nessun’altra finestra riceverà il focus. La
funzione SetCapture consente a un’applicazione di continuare a ricevere messaggi
di tipo mouse anche una volta che lo stylus si è spostato al di fuori di una delle sue
finestre. Per cessare di ricevere messaggi di tipo mouse, una finestra invoca
ReleaseCapture. Solo una finestra alla volta può catturare lo stylus input. In
generale, essendo lo stylus una risorsa condivisa, un’applicazione deve essere cauta
nel catturare lo stylus e deve sempre accettarne la perdita.

Menu
In WinCE i menu non sono parte della standard w, ma sono invece attaccati al

command bar control creato per quella finestra. In Windows CE 2.0, i menu
possono essere nested, per dare un effetto di tipo cascade. Quando un utente
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selezione una delle voci di un menu, Windows invia un messaggio WM_COMMAND
alla finestra che possiede il menu.

Risorse
Le risorse sono segmenti di dati read-only di un’applicazione o di una DLL, sui

quali si opera il link dopo che il file è stato compilato. Lo scopo è di fornire a ogni
sviluppatore uno strumento compiler-independent su cui memorizzare dati come
dialog boxes, stringhe, bitmaps, icone e menu. Siccome le risorse non sono
compilate in nessun programma, possono essere modificate senza dover
ricompilare l’intera applicazione.

Le risorse si creano costruendo per ognuna un file ASCII, detto resource script,
che descrive la risorsa ed ha estensione .RC. Questo file viene compilato tramite un
resource compiler, fornito da ogni produttore di developement tools per Windows, e
quindi viene linkato all’eseguibile. Attualmente, questi passi sono nascosti da un
pesante livello di visual tools. Creare i resource script è facile come creare un file
txt usando Notepad. Il linguaggio da usare è facile e C-like.

B.8 File System

La file API di WinCE è presa direttamente da Win32, ma senza tutti i livelli di
sicurezza che si trovano, per esempio, in WinNT.

Alcune differenze nella memorizzazione degli oggetti vengono dalla
programmazione. I files XIP, per esempio, non possono essere aperti e letti come i
files standard. Alcune delle applicazioni ROM-based sono connesse inoltre alle ROM-
based DLLs.

Il concetto di “current directory”, fondamentale nelle altre versioni di Windos,
non esiste in WinCE. Ogni file è indicato tramite il proprio nome assoluto. Le DLLs
devono essere nella directory Windows, nella root directory oppure nella root di
un’unità di memorizzazione “attaccata”, come le PC Card.

Il file system di default di tutte le piattaforme WinCE è l’object store. Esso
equivale all’hard disk di un PC, incorpora la RAM per la lettura/scrittura dei files ed
integra i ROM-based files. L’utente non vede nessuna differenza tra i files nella RAM
e quelli nella ROM. Files che risiedono nella RAM e nella ROM possono trovarsi nella
stessa directory e venire aperti nello stesso modo.

Oltre all’object store, WinCE supporta file systems installabili, che a loro volta
supportano fino a 256 storage devices o partizioni di storage device. Per
interfacciarsi con questi dispositivi esiste l’Installable File System (IFS) API. La
maggior parte delle piattaforme WinCE comprende IFS drivers per FAT file systems
per i files immagazzinati nelle ATA flash cards o negli hard disks.

WinCE non usa le lettere per identificare i dispositivi, al contrario delle altre
versioni di Windows. In WinCE 2.0, il nome di default per le PC cards è Storage
Card. WinCE 2.1 non prevede nomi di default, ma chiede ai drivers come vogliono
chiamare le directories.

WinCE supporta nomi di file “lunghi”. La lunghezza massima dei nomi di file e
del loro path completo può arrivare fino a MAX_PATH, attualmente definita come
269 bytes. Anche qui i files hanno un nome ed un’estensione, ed i caratteri
permessi sono gli stessi delle altre versioni di Windows. Come in Win98, WinCE
accetta attribute flags quali standard read-only, system, hidden, compressed, e
archive. Alcuni flags aggiuntivi servono a supportare lo speciale mix di files
RAM/ROM.



117

B.8.1         Object Store vs. Other Storage Media

Per i programmatori, la differenza tra i files nella RAM e quelli nella ROM è molto
sottile. I files nella ROM possono essere riconosciuti grazie ad uno speciale flag. I
files nella RAM che fanno parte dell’object store (e che quindi, ripetiamo, sono
sempre compressi) non hanno l’attributo compressed. Questo perché l’attributo
compressed serve a contraddistinguere files che sono compressi in rapporto agli
altri files che risiedono nella loro stessa device.

La dimensione dell’object store è limitata a 16MB, per cui l’object store può
contenere dati per un ammontare complessivo di 32MB circa. La dimensione
massima di un singolo file nell’object store è 4MB fino alla versione 2.0, e raggiunge
i 16MB nella versione 2.1. Questa dimensione massima non si applica ai files
memorizzati in dispositivi secondari come le PC Cards e gli hard disks.

B.8.2         Standard File I/O

WinCE supporta per i files la maggior parte delle funzioni di I/O si trovano di
WNT e Win98, come CreateFile, ReadFile, WriteFile e CloseFile.

Ci sono tuttavia alcune differenze. Le funzioni C come fopen, fread, e fprintf non
sono supportate, anche se la versione 2.1 di WinCE ne ammette alcune. WinCE non
supporta l’overlapped I/O di WinNT, per cui i files non possono essere aperti con i
flag FILE_FLAG_OVERLAPPED.

Le operazioni sui files seguono la metodologia handle-based che viene dalle
prime versioni di MS-DOS. La funzione che apre un file restituisce un handle, che
viene passato alle funzioni di lettura e scrittura.

Creazione e Apertura dei Files
Sia la creazione, sia l’apertura dei files avvengono invocando la funzione

CreateFile. Dei parametri richiesti dalla funzione, presentiamo lo scopo solo dei più
interessanti.

Il primo fondamentale parametro da passare alla funzione è il nome del file che
si vuole creare o aprire. Il path deve essere completamente specificato, altrimenti si
assume che il file si trovi nella root dir dell’object store. Un secondo parametro
permette di specificare i diritti di accesso del processo che invoca la funzione. I
flags utilizzabili sono GENERIC_READ e GENERIC_WRITE, e vanno ovviamente
utilizzati entrambi per avere accesso read/write. Un terzo parametro permette di
specificare i diritti di accesso degli altri processi. I flags possibili sono
FILE_SHARE_READ e/o FILE_SHARE_WRITE. Un ulteriore parametro indica a
CreateFile come aprire o creare il file, specificando innanzi tutto se il file deve
essere aperto o creato. L’ultimo parametro da passere alla funzione definisce gli
attribute flags per il file, ovviamente solo nel caso della creazione.

Se la creazione non ha successo, la funzione restituisce un
INVALID_HANDLE_VALUE. Le ragioni dell’errore possono essere fornite dalla
funzione GetLastError. Nel caso in cui il flag che indicava alla funzione come aprire
o creare il file fosse CREATE_ALWAYS o OPEN_ALWAYS, si può sapere se il file
esisteva, o era già aperto: è sufficiente invocare GetLastError e guardare se essa
restituisce o no ERROR_ALREADY_EXISTS, poiché CreateFile setterà questo codice
di errore anche se la funzione ha successo.

Reading and Writing
WinCE supporta le normali funzioni ReadFile e WriteFile. Per entrambe le

funzioni, il significato dei parametri è talmente scontato da non meritare spazio in
questa veloce presentazione.

WinCE non supporta operazioni su files overlapped. Supporta azioni di read e
write multiple sulla stessa device, ma non consente alla funzione di ritornare prima
di aver completato l’operazione.
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I dati vengono letti/scritti partendo dal file pointer. La read non può procedere
al di là della fine del file, ma se le si chiede di leggere più byte di quelli esistenti,
essa avrà comunque successo e restituirà il numero di file letti. Quindi, se si
effettua una call a una read riguardante un file il cui file pointer è già alla fine del
file, la read avrà successo ma ritornerà 0 come numero di bytes letti.

B.8.3         Files e Oggetti Memory-Mapped

I files memory-mapped ci danno un metodo completamente diverso di leggere e
scrivere i files. Le funzioni standard di I/O trattano i files come stream di dati, lungo
i quali ci si sposta con il file pointer. Con i memory-mapped files, il file è mappato in
una regione di memoria, dopodiché, invece di usare FileRead/Write, si legge/scrive
semplicemente la regione di memoria in cui il file è mappato.

Files Memory-mapped
Per aprire un accesso memory-mapped ad un certo file, si usa una funzione

definita solo in WinCE: CreateFileForMapping. Si noti che WinCE 2.1 è la prima
versione di WinCE a consentire anche la scrittura su files memory-mapped. L’handle
restituito da questa funzione può essere poi passato a CreateFileMapping, che crea
un oggetto file-mapping al quale lega il file aperto. Una volta creato il mapping
object, si può creare una view su di esso con la funzione MapViewOfFile.

Quando gli oggetti mapping non sono più necessari, è opportuno eseguire un
cleanup con la funzione UnmapViewOfFile, Dopodiché, è opportuno chiudere il
mapping object ed il file stesso usando la funzione CloseHandle, inizialmente per
chiudere l’oggetto memory-mapped, e quindi per chiudere il file.

Oggetti Memory-mapped
Una delle applicazioni più importanti per i memory-mapped objects è l’uso nella

comunicazione tra processi. WinCE supporta entità denominate unnamed memory-
mapped objects, che sono semplicemente aree di memoria virtuale il cui back up si
trova solo nella program RAM. Questi oggetti vengono creati eliminando la call a
CreateFileForMapping e passando –1 come handle field a CreateFileMapping. Un
memory-mapped object può essere nominato passando una stringa a
CreateFileMapping. La differenza tra memory-mapped object named e unnamed è
che i primi sono allocati una volta sola nel sistema.

Per la comunicazione tra processi, i processi dovrebbero creare un named object
e passare al secondo processo il nome della regione, e non un puntatore, al fine di
evitare problemi nel caso in cui il primo processo renda free la regione mappata
mentre l’altro vi sta ancora accedendo. Il secondo processo può infatti creare un
memory-mapped object con lo stesso nome di quello del primo. Un named
memory-mapped object non viene distrutto fino a che tutti i processi non lo hanno
chiuso.

B.8.4         Gestione di Files e Directories

La gestione dei file e delle directories non presenta differenze degne di nota
rispetto a quella normale dei sistemi Windows, salvo il fatto che WinCE non usa le
lettere per indicare i dispositivi di memoria, ma li presenta come directories nella
root directory. Per capire quali directories corrispondo alle storage devices bisogna
guardare gli attributi di ogni directory per vedere se FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY
è settato.
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B.9 Il Registry ed il Property Database

Il registry è un database di sistema utilizzato per memorizzare informazioni
sulle configurazioni. Il registry è stato designato per porre un limite alla
proliferazione degli application initialization files (.INI). Storicamente, ogni
applicazione Microsoft-based prevede il proprio .INI file, che il setup pogram
dell’applicazione può generalmente trovarsi ovunque sul computer

Il registry è fatto di keys e values. Le keys contengono keys e/o values. I values
contengono dati in uno dei formati predefiniti. Le keys di più alto livello, dette root
keys, sono caratterizzate dalle loro costanti numeriche predefinite. Le keys dei
livelli sottostanti e i values sono identificati tramite il loro text name. Per fare una
query o modificare un value, prima occorre aprire la key che lo contiene, e che
andrà chiusa al termine dell’operazione.

Il property database di WCE memorizza dati di tipo application specific. Le
proprietà definite nel database sono basate sulla definizione usata nella Microsoft
Messaging API (MAPI): una proprietà consiste di un identificatore unico, di un tipo e
di un data item. Proprietà correlate sono organizzate in records. Il database
consiste in un set di questi records. Il property database di WinCE non deve essere
confuso con un database relazionale: si tratta semplicemente di uno storage
piccolo, veloce, efficiente e strutturato.

Gli sviluppatori di applicazioni accedono ai records del property database usando
seek functions che leggono i records secondo uno di quattro possibili ordini, tutti
user-defined.

B.10 Interfacce di Comunicazione

La principale interfaccia di comunicazione è Winsock, che usa il TCP/IP per
comunicare grazie ad una porta seriale, a Ethernet o a una porta IR. WinCE
supporta anche altri strumenti per la comunicazione: la Serial API, la Telephony API
(TAPI), il Remote Access Service (RAS), la WinINet API, che fornisce i servizi TCP e
http, ed infine la Windows Networking API, che enumera le risorse di rete e gestisce
le connessioni. Inoltre, WinCE supporta diverse interfaccia di programmazione tra le
più popolari:

• COM (Component Object Model): standard per la creazione di componenti
robusti che possono essere riusati e assemblati in sistemi più grandi;

• ActiveX: un controllo ActiveX è un particolare oggetto COM che presenta
un’interfaccia utente ed ha proprietà, metodi ed eventi. Questi controlli
interagiscono con un “contenitore”, come Visual Basic, attraverso un set di
interfacce COM;

• MFC (Microsoft Foundation Class): è una class library per sviluppare funzioni
in C++;

• ATL (Active Template Library): è una template library di C++, concepita per
creare controlli ActiveX ed altre componenti COM. ATL produce software più
efficiente di quanto non faccia MFC.

Altre interfaccia di programmazione possono essere “portate” su WinCE. Per
esempio, ADO (ActiveX Database Object). Microsoft ha anche annunciato che in
future versioni di WinCE saranno implementate le interfacce RPC (Remote
Procedure Call) e COM+.

B.10.1       Basic Drivers

WinCE divide i device drivers in due gruppi: native e stream interface.
I native device drivers, detti anche built-in drivers, sono quelli necessari

all’hardware e vengono creati dagli OEMs. I dispositivi che hanno native drivers
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sono, ad esempio, la tastiera, il touch panel, l’audio e il PCMCIA controller. Questi
drivers possono anche non supportare la generic device driver interface.

Gli stream interface device drivers, detti anche installabili, possono essere
forniti da terzi per supportare hardware aggiunto al sistema. Generalmente,
l’hardware addizionale è installato in uno slot PCMCIA o Compact Flash. In questo
caso, il device driver usa funzioni fornite dal driver PCMCIA di basso livello.

Tutti i device drivers agiscono allo stesso livello di protezione delle applicazioni.
La maggior parte dei drivers è caricata dal device manager process (DEVICE.EXE)
al boot del sistema. Tutti i drivers, quindi, condividono lo stesso spazio di
indirizzamento. Alcuni dei built-in drivers, al contrario, sono caricati dal GWE
(GWES.EXE). Tra questi drivers, il driver del display (DDI.DLL), della tastiera e del
touch panel. I drivers possono essere scritti anche al fine di estendere le
funzionalità di un driver esistente.

B.10.2       Comunicazioni Seriali

L’interfaccia per un dispositivo seriale è una combinazione di calls al driver I/O e
a funzioni communication-related. I dispositivi seriali sono trattati come dispositivi
di tipo stream generici e installabili. Porte Seriali

Una porta seriale è aperta usando CreateFile. Il nome usato presentare le tre
lettere COM seguite dal numero della porta COM e dal carattere “:”.La funzione
restituisce l’handle restituito della porta seriale aperta o INVALID_HANDLE_VALUE.
La porta viene chiusa dalla CloseHandle.

Come per i files, si usano le funzioni ReadFile e WriteFile.
WinCE non supporta I/O overlapped per i dispositivi. Occorre quindi prestare

attenzione a non provare a leggere/scrivere una quantità “grande” di dati seriali dal
primary thread o da un qualsiasi thread che abbia creato una finestra. Poiché questi
threads sono responsabili anche della gestione della message queue della propria
finestra, non possono rimanere bloccati in attesa di una lettura/scrittura
relativamente lenta. Bisognerebbe quindi usare threads distinti per leggere/scrivere
sulla porta seriale. Si può anche trasmettere un singolo carattere usando la
funzione TransmitCommChar. La differenza rispetto alla funzione WriteFile è che
TransmitCommChar mette il carattere da trasmettere in cima alla transmit queue.

Anche se WinCE non supporta l’overlapped I/O, non ci sono ragioni per non
usare threads multipli per realizzare un’operazione overlapped. WinCE prevede
anche la funzione WaitCommEvent, che blocca un thread fino a che un gruppo di
eventi preselezionati non ha avuto luogo. Per far sì che un thread attenda un
evento si possono usare le funzioni SetCommMask, GetCommMask e
WaitCommEvent.

Il metodo più semplice per configurare la porta seriale è usare le funzioni
SetCommState e SetCommState. Prima di configurare una porta seriale, occorre
conoscere quali funzioni la porta supporta. A tal fine si usa la funzione
GetCommProperties.

Gli streams seriali possono essere iniziati/fermati usando le funzioni
SetCommBreak e GetCommBreak. La prima impone alla porta di fermarsi di
trasmettere e la mette in uno stato break. La seconda fa riprendere la
comunicazione.

La funzione PurgeComm cancella i bit sia dalla coda di scrittura, sia da quella di
lettura.

La funzione EscapeCommFunction fornisce un metodo di controllo più generale,
consentendo di fare la clear/set dello stato di un dato segnale. Questa funzione è
utilizzata anche per controllare l’hardware seriale condiviso dalla porta seriale e la
porta IrDA.

La funzione ClearCommError annulla gli stati di errore nei drivers così che l’I/O
possa continuare.

La funzione GetCommModemStatus restituisce lo stato del modem control
signal.
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Uno dei problemi è impedire che il sistema faccia il powering down mentre un
link seriale è attivo. A tal fine, si può simulare la pressione di un tasto usando le
keyb_event e SendInput. Queste funzioni impongono a WinCE di resettare l’activity
timer usato da WinCE per stabilire quando il sistema deve fare automaticamente il
powering down.

B.10.3       Utilizzare le Sockets: Winsock

Winsock è il nome della socket API di Windows. Winsock è l’API per il WinCE
TCP/IP networking stack e per l’IrDA infrared communication stack. WinCE
implementa un sottoinsieme di WinSock 1.1. Manca la funzione WSAAsyncSelect,
che informa l’utente su quando si verifica un evento WinSock. L’implementazione
per WinCE è più simile alla "Berkeley" socket API originale.

La mancanza delle funzioni sincrone non impedisce di avere sockets in modalità
nonblocking. WinCE ha inoltre esteso una parte di WinSock, che è l’interfaccia
primaria per la comunicazione IrDA. WinCE, in particolare, estende l’addressing
scheme delle sockets, fornendo una modalità di indirizzamento differente e adatta
alla natura transitoria della comunicazione IrDA.

WinSock deve essere inizializzata prima di poterla usare. A tal fine, occorre
chiamare la funzione WSAStartup. WinCE supporta anche la funzione WSACleanup,
che viene chiamata quando un’applicazione ha finito di usare il WinSock DLL.

Bisogna fare attenzione al fatto che tutti i campi stringa usati nelle sockets
structure siano campi char e non Unicode. Per questo è opportuno usare la funzione
WideCharToMultiByte per la conversione da Unicode a stringhe e
MultiByteToWideChar per quella inversa. Si parla di caratteri multibyte e non ASCII
per la natura double-byte dell’Unicode.

Stream Sockets
WinSock sotto Windows CE supporta connessioni sia stream, sia datagram.
In una connessione stream, la socket è una pipe. Una volta che due punti sono

connessi, i dati vengono inviati in un senso e nell’altro senza bisogno di ulteriore
indirizzamento. In una connessione datagram, la socket è quasi un mailslot, con
pacchetti di dati inviati ad un indirizzo specifico. Questo tipo di connessione non
viene qui trattata perché troppo specifica.

Le funzioni usate per implementare una comunicazione tramite sockets sono
quelle comuni alla maggior parte dei sistemi operativi, e pertanto non meritano
ulteriore spazio all’interno di questa presentazione.. La funzione socket prevede due
parametri, il primo dei quali specifica la famiglia di indirizzamento della socket. Due
formati sono possibili: AF_INET e AF_IRDA. Il primo è usato per le comunicazioni
TCP/IP, il secondo per l’IrDA. Il secondo parametro specifica il tipo di socket che
viene creata: SOCK_STREAM o SOCK_DGRAM. Per le sockets IrDA è necessario
usare SOCK_STREAM.

B.11 La Porta IR

Le porte IR sui dispositivi WinCE sono compatibili con lo standard IrDA (Infrared
Data Association). Questo standard specifica tutto, dall’implementazione fisica
all’handshaking tra dispositivi, ecc.

La porta IR può essere usata in molte modalità differenti. Quella basilare
consiste nell’accedervi come ad una porta seriale con un trasmettitore ed un
ricevitore. Questa modalità è detta raw IR. Quando la si usa, la porta non è
compatibile IrDA, dato che lo standard necessita di un apposito handshaking per il
link. Un’altra modalità è IrComm, nella quale l’IR appare come una porta seriale.
Diversamente da quanto avviene nella modalità raw Ir, in questa modalità è
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Windows a mascherare tutte le differenze tra il link IR e una normale porta seriale.
La modalità più complessa è IrSock, nella quale il link IR appare come una socket.
IrSock è un’estensione i WinSock.

Raw IR
Per usare questa modalità, bisogna trovare la porta seriale legata all’IR

transceiver. Su alcuni dispositivi WinCE, la porta seriale e l’IR usano lo stesso
hardware, il che significa che non è possibile usarle allo stesso tempo. Per capire
quale delle porte COM è usata per il raw IR è sufficiente guardare il registro della
chiave \Comm\IrDA sotto HKEY_LOCAL_MACHINE.

Una volta che si ha il nome della porta, restano alcune cose da fare prima di
usarla. Se l’hardware della porta COM è in comune con l’IR, occorre dire al driver di
dirigere lo stream seriale. Con la raw IR, l’utente è anche responsabile dei dropped
bytes che si hanno quando il contatto IR tra i due dispositivi è accidentalmente
interrotto.

IrComm
L’uso di IrComm è molto più semplice di quello di raw IR. IrComm si occupa del

riconoscimento della remote device, della collision detection, e del data buffering
quando la comunicazione con l’atro dispositivo è momentaneamente interrotta. Lo
svantaggio di IrComm è che si tratta di un protocollo punto-punto: solo due
dispositivi possono essere connessi.

Si dovrebbe localizzare la porta IrComm guardando nel registro sotto la chiave
Drivers\builtin\IrCOMM e HKEY_LOCAL_MACHINE. La voce interessante è il COM
device number della IrComm port.

Le principali differenze rispetto alla porta raw IR sono:
• la porta IrComm è una porta simulata, non un dispositivo reale;
• IrComm usa il driver IrSock per gestire il link IR;
• non si hanno risultati se si cerca di determinare quali siano i communication

settings usando GetCommState: IrSock gestisce la velocità e 
quindi sono ignorate le richieste riguardanti la configurazione;

• IrComm mette in coda le write che restano pending, in attesa di avere a
portata un altro dispositivo IrComm;

• il driver IrComm stabilisce automaticamente il contatto.

IrSock
IrSock è una socket-like API usata per la comunicazione IR. IrSock è l’unica

interfaccia di alto livello verso lo stack IrDA. La differenza rispetto a WinSock è che
IrSock non supporta i datagram , non si occupa della sicurezza ed usa un metodo di
indirizzamento diverso. IrSock fornisce invece un metodo per interrogare i
dispositivi pronti a comunicare attraverso la porta IR, così come arbitration e
collision detection e control.

Dal punto di vista della programmazione, la differenza rispetto a WinSock è che
la parte client ha bisogno di un metodo per individuare quali dispositivi capaci di
comunicare tramite IR siano a portata e pronti ad accettare una connessione a
sockets. Questo viene fatto chiamando la funzione getsockopt con il level parameter
settato a SOL_IRLMP e quello optname settato a IRLMP_ENUMDEVICES. In questo
caso getsockopt restituisce una struttura DEVICELIST nel buffer. Questa struttura è
costituita da un contatore ed un array di strutture IRDA_DEVICE_INFO, una per
ogni dispositivo trovato.

Il dispositivo remoto deve inoltre avere un’applicazione running che abbia
aperto una IR socket, ne abbia fatto il binding e l’abbia messa in modalità listen.

IrSock supporta le funzioni getsockopt e setsockopt per leggere e settare le
opzioni delle sockets.
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Per default, ogni socket è in modalità blocking. In modalità nonblocking, le
sockets che non hanno immediatamente successo nelle loro funzioni (lettura,
scrittura,…) restituiscono l’error code WSAEWOULDBLOCK invece di bloccarsi.

Per settare le modalità della socket occorre chiamare la funzione ioctlsocket.
La funzione select permette di sapere se una o più sockets sono in uno stato

nonblocking.

B.12 Windows Network

Windows Networking
La WNet API è un’interfaccia provider-independent che permette alle

applicazioni Windows di accedere alle risorse di una rete senza preoccuparsi
dell’implementazione della rete stessa. La versione per WinCE della WNet API non
ne ha tutte le funzioni, ma permette ugualmente alle applicazioni di accedere alle
risorse di rete condivise, come i dischi e le stampanti; inoltre, elimina l’overlapping
e tutte le funzioni obsolete.

La WNet API è implementata da una DLL che traduce le funzioni WNet in
comandi di rete per uno specifico network protocol. Per default, l’unica network
supportata da WNet API è Windows Networking, ma anche il supporto per questa

redirector files implementati da Windows Networking
non si adattano a molti H/PCs o Palm-size PCs. I due files che implementano questo
supporto, REDIR.DLL e NETBIOS.DLL, sono disponibili presso la M.

Si può accedere ai Network drives in due modi. Il primo è nominare la risorsa
usando la sintassi Universal Naming Convention (UNC). L’alternativa è mappare un
drive remoto in un nome locale. Il drive remoto appare come una cartella nella dir
\network nell’object store. Nelle versioni di WinCE precedenti la 2.1, questa cartella
non era visibile al file system.

TCP/IP Pinging
Il pinging è il chiedere ad un server TCP/IP una risposta. Consiste dunque

nell’inviare uno specifico pacchetto IP al server ed attendere una risposta. Il
formato di questi pacchetti è detto ICMP. ICMP sta per Internet Control Message
Protocol.

WinCE supporta tre funzioni che permettono di fare il ping di indirizzi Internet.
In pratica, un’applicazione apre un handle, invia la request ICMP quante volte vuole
e chiude l’handle. Queste funzioni si trovano nell’include file IPEXPORTS.H.

B.13 Connessioni con i Desktops

Tutto il supporto alla comunicazione con i desktops per WinCE è compreso in un
package deonominato WinCE Services. Vediamo fli elementi principali.

B.13.1       L’Architettura ActiveSync

L’architettura ActiveSync permette di sincronizzare qualsiasi tipo di dato tra un
dispositivo WinCE ed un desktop momentaneamente connessi. Gli ISVs
(Independent Software Developers) devono sviluppare due componenti: una sul
desktop e l’altra sul dispositivo WinCE. Il componente sul desktop è un server OLE
di tipo in-process esposto a due interfaccia, IreplStore e IreplObjHandler. Fino a che
queste due interfaccia sono implementate, l’ActiveSync engine sul desktop chiede ai
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componenti di enumerare gli oggetti, richiede cambiamenti, ecc. Se si accorge che
l’oggetto deve essere sincronizzato verso il dispositivo, chiede all’ActiveSync
component di serializzare i dati, dopodiché invia i dati al dispositivo, che li riceve e
li converte nel corrispondente oggetto sul dispositivo.

IreplObjHandler è l’interfaccia principale che comunica con il desktop e si occupa
della serializzazione, de-serializzazione e cancellazione degli oggetti.

B.13.2       Windows CE Remote API

La remote API (RAPI) permette alle applicazioni di una macchina di invocare
funzioni su un’altra macchina. WinCE supporta essenzialmente un’API a senso
unico: le applicazioni su un PC possono chiamare funzioni su un sistema WinCE
connesso. Il dispositivo WinCE viene detto API server, il PC API client.

Fondamentalmente, la RAPI è una procedure call remota. Tutte le stringhe usate
nella RAPI sono Unicode. La conversione tra stringhe Unicode e ANSI è operata
dalle funzioni WideCharToMultiByte e MultiByteToWideChar.

La maggior parte delle funzioni della RAPI è un duplicato di funzioni della WinCE
API, ma ci sono funzioni aggiuntive, usate principalmente per inizializzare il
sottosistema RAPI incrementando le prestazioni del collegamento attraverso la
compressione di più operazioni iterative in un’unica RAPI call.

Le funzioni RAPI hanno il prefisso Ce, che le distingue dalla loro corrispondente
funzione WinCE. La WinCE RAPI funziona sia per Win9x, sia per WinNT, ma non per
le funzioni sviluppate per l’API Win16. Per usarle, è sufficiente includere 
RAPI.h e farne il link con la libreria RAPI.lib.

Prima di usare le funzioni RAPI occorre inizializzarne la libreria chiamando
CeRapiInit o CeRapiInitEx. Il cleanup è sempre opportuno, e lo si può fare tramite
la funzione CeRapiUninit.

B.13.3       Altre Funzioni

Le Funzioni CeUtil
WinCE Services usa il PC registry per memorizzare informazioni sul dispositivo

WinCE e sulla configurazione. La DLL CeUtil esporta funzioni che forniscono un
livello d’astrazione sulle registry keys usate da WinCE Services. Usare questa DLL
permette ad un’applicazione di interrogare dispositivi attualmente  registrati e per
aggiungere o togliere registry values. La DLL CeUtil non comunica con un
dispositivo WinCE, ma semplicemente cerca nel PC registry informazioni che vi sono
state messe da WinCE Services.

Le keys nel registry che sono legate a WinCE Services sono divise in
HKEY_LOCAL_MACHINE, per configurazioni generiche come la configurazione
iniziale di un dispositivo recentemente registrato, o HKEY_CURRENT_USER, dove si
trovano le informazioni sulla configurazione dei dispositivi già registrati.

Notifiche di Connessione
Ci sono due metodi per notificare alle applicazioni PC-based quando una

connessione viene stabilita con un dispositivo WinCE. Il primo è lanciare
semplicemente tutte le applicazioni elencate sotto una certa registry key. Quando la
connessione è interrotta, vengono lanciate tutte le applicazioni elencate sotto
un’altra chiave. Il secondo è un metodo di interfaccia COM, e coinvolge le
interfaccia IDccMan, fornita da RAPI.DLL, e IDccManSink, che va implementata
dall’applicazione che vuole essere notificata.

WinCE supporta un’unica API, detta Notification API, la cui funzione
CeRunAppAtEvent rende le applicazioni di W CE capaci di ricevere notificazioni su
quando si fa una connessione. Questa funzione registra le applicazioni in modo che
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siano lanciabili quando un certo evento si verifica nel sistema. Tra questi eventi,
appunto, c’è lo stabilirsi di una connessione.

File Filters
I file filters sono oggetti COM che vengono invocati e caricati da WinCE Services.

Quando un file viene copiato dal dispositivo WinCE al PC usando WinCE Services, si
controlla che il file converter sia registrato per il tipo di file che viene trasferito. In
questo caso, si carica il filtro e gli si chiede di convertire il file. Tutto ciò ha luogo
dalla parte del PC. I files vengono copiati sul PC nel loro formato originale, quindi
convertiti e memorizzati.

Quando invece i files vengono copiati dal PC al dispositivo WinCE, si incontrano
due possibilità: i files trasferiti tra PC e sistema WinCE usando il drag&drop nel
Mobile Devices folder vengono convertiti; se i files vengono trasferiti sul sistema
WinCE usando un altro metodo, il file filter non viene caricato ed il file non viene
convertito.

Mobile Channels
Anche se WinCE supporta lo standard HTML, la navigazione non è comoda. Ci

sono comunque alcuni strumenti da cui si può trarre vantaggio. E’ stato per
esempio sviluppato il Mobile Channel Reader. Il meccanismo Mobile Channel è un
modo molto conveniente di accedere ai dati. I Channels drivano da Internet
Explorer. Si usa lo standard CDF (Channel Definition Format), sia per descrivere un
sito, sia per l’update del suo contenuto. I dati vengono separati dalla presentazione
degli stessi, e ciò comporta numerosi vantaggi in termini di organizzazione delle
informazioni e di risparmio di risorse, dato che i dati possono essere scaricati da soli
nel caso siano gli unici a cambiare, nel qual caso è sufficiente scaricare i nuovi dati
senza preoccuparsi della presentazione. E’ possibile definire una gerarchia nel file
.CDF e definire la presentazione in forma di file Mobile Channel Script (.MCS)

B.14 Shell

Con questo paragrafo, entriamo in uno dei più avanzati domini di
programmazione di WinCE. Lo facciamo tuttavia, senza soffermarci troppo sui
dettagli.

Una delle caratteristiche principali di WinCE è che le diverse piattaforme hanno
diversi shells. Lo shell per gli H/PCs è fondamentalmente diverso da quello dei
Palm-size PCs. Quest’ultimo è quello che ci interessa maggiormente.

Lo shell usato dai Palm-size PCs riprende alcuni degli aspetti basilari dello shell
di Win95. Explorer viene sostituito da Active Desktop. La taskbar rimane, con il suo
familiare pulsante Start. Si noti che alcune delle interfaccia disponibili in Win95,
come il drag&drop, non sono implementate, o lo sono solo parzialmente.

Shell Namespace
Lo shell di Windows ha usato il concetto di shell namespace da Win95 in poi,

anche per localizzare gli oggetti nello shell. Lo shell namespace è la collezione di
tutti gli oggetti, i files, le directories, le stampanti, le applets del pannello di
controllo e così via. L’idea di fondo è che indirizzare i files allo stesso modo delle
applets del pannello di controllo renda più semplice trattare con le varie collezioni di
oggetti. Un folder (cartella) è semplicemente una collezione di oggetti. Una
directory è una collezione di file su un disco. Il concetto di folder generalizza ed
estende quello di directory, poiché un folder non comprende semplicemente files
ma anche oggetti quali gli oggetti del pannello di controllo, le stampanti e i links di
connessione remota. Ogni oggetto in un folder viene detto item. Ogni item è
identificato da un item ID. L’item ID una struttura dati che identifica in modo unico
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l’item all’interno del folder. Ogni item è globalmente identificato quindi da una lista
di item IDs che identificano l’item, il suo folder, e i parent folders, allo stesso modo
di un pathname completo. Questa lista di item ID è detta ID list. Un puntatore a
una lista di questo tipo è spesso indicato come pidl. Le funzioni dello shell
generalmente referenziano gli items usando i pidl. Ovviamente, c’è una funzione
che traduce i pidls in filenames.

Implementare i pidls sui Palm-size PCs sembrò inizialmente eccessivo, viste le
limitate necessità che gli shells dei Palm-size PCs hanno in materia di items.
Tuttavia i pidls furono implementati per motivi di compatibilità. L’implementazione
effettiva è comunque quella di una costante, non di un puntatore a una item ID list.

Special Folders
Lo shell di WinCE, come quello di Win95 e WinNT, ha un set di folders che sono

trattati diversamente dalle normali directories nel file system. Un esempio è il
cestino, che è semplicemente una directory nascosta in cui il sistema mette i files e
le directories che l’utente cancella. Un altro esempio è il folder Programs, che
contiene un set di shortcuts che vengono mostrate nel menu Start.

Shortcuts
I shortcuts sono piccoli files che, quando aperti, lanciano un’applicazione o

aprono un documento in un altro folder. L’idea è che si possa avere un’applicazione
in una directory ma anche la possibilità di lanciarla da un’altra directory. Se il
concetto di shortcut è stato preso da Win95, il metodo di creazione è diverso, dato
che per la loro gestione non si utilizza un’interfaccia COM.

The Taskbar
L’interfaccia taskbar di WinCE è quasi identica a quella di Win95 e WinNT e

supporta anche gli annunciators, le piccole icone sulla destra. Le icone della taskbar
sono programmate come in Win95. L’unica limitazione è che lo shell non supporta
tool tips sulle icone della taskbar.

I programmi possono aggiungere, modificare e togliere le icone della taskbar.
Gestire le icone della taskbar significa gestire i messaggi di notifica che la taskbar
invia.

Interessante è la Out Of Memory Dialog Box, che può essere mostrata con la
funzione SHShowOutOfMemory.

Notifications
Un’area in cui WinCE estende Win95 e WinNT è l’interfaccia di notifica. Le

applicazioni possono “registrarsi” in modo da essere lanciate ad una certa ora o
quando si verifica un insieme di eventi. Le applicazioni possono anche registrare
una user notification, nella quale il sistema notifica l’utente ad una certa ora senza
che l’applicazione venga lanciata. In WinCE 2.1, l’interfaccia di notifica è stato
spostata dallo shell al base system, col vantaggio di renderla disponibile ai sistemi
embedded.

Per lanciare un’applicazione ad un determinato momento senza intervento
timer event notification.

Ci sono altre circostanze in cui si può desiderare che un’applicazione venga
lanciata automaticamente. Per questo WinCE supporta un terzo sistema di notifica,
detto system event notification. Questa notifica lancia un’applicazione quando si
verifica un certo insieme di eventi, come dopo ce il sistema ha completato la
sincronizzazione con un PC.
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Console Applications
WinCE non supporta la character mode API di WinNT, ma la console application

usa le funzioni di I/O della libreria standard del C, come la printf e la getc. Come
già visto, WinCE usa inoltre l’entry point WinMain invece dell’usuale main.

Le console applications di WinCE hanno accesso alla Win32 API, dato che
possono creare finestre, entrare nel message loop ed operare come tutte le
applicazioni standard di Windows. La differenza è che la prima volta che si chiama
una delle funzioni della libreria stdio del C, una console window viene creata ed ad
essa viene inviato il risultato di quella funzione. Le consoles in WinCE vengono
implementate usando il driver CON. Si possono aprire fino a 10 console windows
per volta. Le console application non aprono direttamente un driver CON per
leggere e scrivere dalle/sulle finestre. Attualmente, il supporto alle console
applications è limitato ad un subset delle funzioni character mode della libreria
standard del C.

Dato che l’inizializzazione del console driver avviene solo dopo la prima
chiamata ad una funzioni della libreria I/O, è possibile che una console application
venga eseguita e termini senza mai creare una console window per l’output. Se si
vuole che una console window venga creata in ogni caso, bisogna includere
chiamate a funzioni I/O (es: printf (" \b");).

B.15 Il Boot Process

Nel caso di WinCE, dato che l’hardware varia notevolmente da una piattaforma
all’altra, gli OEM devono scrivere parte del codice di inizializzazione. Questo codice
viene incorporato nell’HAL (hardware abstraction layer), sotto il kernel. L’HAL è
linkato staticamente al codice del kernel di WinCE per produrre NK.exe.

In realtà, gli OEM devono scrivere:
• un sottile strato sotto il GWE, per fare il link di alcuni dei drivers più basilari

usati dal GWE;
• una serie di device drivers (display, keyboard, sound, touch panel…).

Queste estensioni fanno sì che l’HAL venga chiamato OAL.

Reset
Al Reset, la CPU si porta sull’entry point di NK.exe. Il codice all’entry point è di

competenza degli OEM, non di Microsoft. Questa routine, scritta in assembler, è
tradizionalmente chiamata Startup ed è responsabile dell’inizializzazione della CPU
in uno stato noto. La Startup deve inoltre inizializzare la cache per assicurarsi che il
sistema sia in modalità uncached e flat addressing.

NK.exe
Dopo il completamento della Startup, la CPU deve portarsi all’entry point del

kernel, KernelStart. Questo è l’entry point della porzione di codice di NK.exe scritta
da M. KernelStart configura il manager della memoria virtuale, inizializza la tabella
degli INT e chiede allo strato OEM di inizializzare la debug serial port. KernelStart
inizializza quindi il proprio heap locale copiando i dati dalla ROM alla RAM. A questo
punto il kernel ritorna alla routine OEMInit dell’HAL. Questa routine è scritta in C e
deve inizializzare tutto l’hardware OEM-specific. Quando ritorna, il kernel chiede
all’HAL se c’è RAM addizionale a disposizione del sistema, quindi abilita gli INTs e
dice allo scheduler di schedulare il primo thread del sistema.

FileSys.exe
A questo punto, il kernel lancia FileSys.exe, ovvero il processo che gestisce il file

system, le funzioni dei databases, e soprattutto il registry. All’avvio, FileSys cerca
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nella RAM un eventuale file system già inizializzato. Se ne trova uno, lo usa, il che
consente ai dispositivi WinCE di conservare i dati nel loro RAM-based file system
anche dopo ogni reboot. Se non trova niente, FileSys crea un file system che mette
insieme un RAM file system vuoto ed i files nella ROM. FileSys sa quali files sono
nella ROM grazie ad una tabella costruita dal ROM builder program, che unisce tutti
i programmi in un’unica immagine.

Oltre ad inizializzare il file system, FileSys crea immagini di default dei
databases ed un registry di default. Tutto ciò è definito grazie a dei files che si
trovano nella ROM e che sono scritti dall’OEM e da Microsoft.

Nel corso dell’inizializzazione, FileSys controlla che il sistema sia o no connesso
ad una debugging station, ovvero un PC che esegue un’applicazione detta CESH.
Tradizionalmente, la connessione tra il PC e il sistema WinCE era un link su porta
parallela. Da WinCE 2.1, questo link può essere di tipo Ethernet o seriale. Nel caso
ci sia la connessione, FileSys si preoccupa di cercare il file che gli vengono richiesti
anche sul PC. In pratica, la directory \windows viene estesa con i files che si
trovano nel debugging PC. Ciò consente al PC di caricare files che non erano nella
ROM image iniziale al boot.

Lancio di Processi Opzionali
Una volta inizializzato il file system, il kernel può continuare, dato che ha a

disposizione i dati del registry che gli servono. Il kernel cerca nel registry i valori
sotto la chiave [HKEY_LOCAL_MACHINE]\Init. Questi valori forniscono nome, ordine
e dipendenze di un set di processi che devono essere caricati come parti del
processo di boot. Questi processi hanno il nome Launchxx, dove xx rappresenta
l’ordine di lancio.

Altri processi, oltre a quelli dell’OEM, possono essere inseriti in questa lista, ma
poiché lanciare un’applicazione prima che Explorer sia avviato può causare
problemi, conviene evitare, se possibile.

Nel seguito si affrontano singolarmente questi processi.

Shell.exe
Questo processo è interessante non si trova nella ROM, almeno nella maggior

parte dei sistemi. E’ la parte per WinCE di CESH, il command line-based monitor.
Poiché Shell.exe non è nella ROM, l’unico modo di caricarlo è connettersi ad un PC.
Invece di aprire un file sul PC, CESH apre una console session sul PC stesso. Il
CESH debugger fornisce al sistema WinCE una serie di funzioni utili. Innanzitutto dà
agli OEM developers un command line shell che va in esecuzione su un PC il può
così essere usato per lanciare applicazioni, interrogare lo stato del sistema, leggere
e scrivere dati. CESH consente anche agli OEM developers di utilizzare le debug
zones, ossia speciali strumenti di debug per WinCE. Nel corso dello sviluppo del
software, è utile inserire messaggi di debug che comunicano informazioni. Sui
sistemi WinCE, questi messaggi vengo inviati via porta seriale. Il problema è che
troppi messaggi possono nascondere un errore critico dietro una massa di
informazioni inutili. Le debug zones consentono ai developer di dis/abilitare
interattivamente insiemi di debug messages.

GWES.exe
Questo file contiene il sottosistema GWE. Tutti i drivers che hanno accesso

diretto alle interfaccia utente sono caricati da GWES.exe e non da Device.exe.
Questi drivers sono tre: quello della tastiera, quello del touch panel e quello del
display. Essi sono scritti dagli OEMs e prendono il nome di native drivers, per
differenziarli dalla forma installabile di un driver che viene invece caricata dal file
Device.exe Oltre ai drivers caricati da GWES.exe, l’OEM deve sviluppare una
porzione di codice per supportare il GWE. Questo codice deve fornire informazioni
sullo stato della batteria ed un’interfaccia, eventualmente, con il notification LED.
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Custom processes
A questo punto del processo di boot, WinCE, è in esecuzione. Ora deve solo

lanciare lo shell. Tuttavia, alcuni OEMs lanciano in questo momento alcuni processi
che gestiscono alcuni task OEM-specific. Occorre tuttavia essere molto prudenti nel
farlo, poiché è pericoloso lanciare applicazioni con un’interfaccia utente prima di
lanciare Explorer, il quale non è capace di gestire top-level windows che sono state
create prima del suo lancio. Si possono invece lanciare senza problemi le
applicazioni che non hanno nessuna interfaccia utente.

Explorer.exe
Il processo di boot si conclude con il lancio di Explorer, o Shell32.exe se il

sistema è un Palm-size PC. Explorer è, ovviamente, lo shell. Anche se alcune
recenti versioni di Explorer aggiungevano alcune funzioni all’API, la tendenza è di
rimuovere più funzioni possibile dallo shell per metterle nel sistema operativo.
Questo permette agli OEMs di utilizzare tali funzioni anche se il sistema non usa
Explorer. A questo punto, la locazione dei files lanciati nel corso dello startup
cambia dal registro al file system. Dopo avere inizializzato il desktop e la taskbar
window, Explorer lancia tutti gli eseguibili ed i shortcuts contenuti nella dir
\windows\startup.

Uso dei Pulsanti: Power vs. Reset
Per la maggior parte delle configurazioni di WinCE, compresi i sistemi alimentati

tramite batteria, premere Power non implica il reset: premere Power significa
semplicemente far passare il sistema dallo stato di consumo minimo a quello
normale. I dispositivi alimentati tramite batteria vengono resettati solo quando
l’energia è fornita per la prima volta al sistema, oppure quando viene premuto il
pulsante reset. La pressione del pulsante reset non comporta la perdita di memoria.
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APPENDICE C
COMPAQ AERO 2160

Piattaforma Windows CE Palm-size PC
Processore Fast (80 MHz) MIPS based RISC CPU ottimizzato

per Palm-size PC e Windows CE
Display Alta Risoluzione 64K colori - Thin Film Transistor

(TFT) - Touch Screen – Risoluzione: 240 x 320
Pixel Pitch0.24 mm - Dimensione area
visualizzabile: 8.17cm x 6.13 cm (diagonale 10.21
cm )

Memoria RAM24 MB - ROM12 MB
Input Method Display "Touch sensitive" - Soft keyboard -

Registratore appunti vocali
Porta Seriale 115 Kb al secondo
Slot per card CompactFlash Type II, schermato
Porta Infrarossi IrDA standard, 115 Kb al secondo – Wireless SIR

(IrDA 1.0)
Altoparlante Presente
Microfono Presente
Minipresa Audio In 2.5 mm
Sistemi di Notifica Allarme sonoro - LED lampeggiante – Vibrazione –

Notifica Led segnalazione batteria in carica e
finestre di dialogo.

Alimentazione Batteria ricaricabile 900mah Lithium Ion - Batteria
di Back up al Litio

Alimentazione Attraverso il supporto da tavola (collegato
all’alimentatore AC) o direttamente collegando
l’alimentatore AC all’unità.

Supporto Supporto dotato di connettore per alimentatore e
cavo seriale per sincronizzazione dati con PC.

Temperatura Operativa Da 0o C a 40o C
Dimensioni 13.4 x 8.5 x 2.0 cm
Peso 260 grammi
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APPENDICE D
Actisys IR210L

L’adattatore Actisys IR210L consente di utilizzare tutte le potenzialità
dell'infrarosso. Grazie a questo dispositivo è possibile usufruire del connettore IRDA
presente mainboard di un PC per comunicare e trasmettere dati ad altri PCs,
stampanti, palmtops, telefoni cellulari. La distanza massima a cui può avvenire la
trasmissione è 2m. La velocità massima di trasferimento dati è 115.2Kbps.

Caratteristiche Tecniche

Actisys IR210L.Interfaccia IRDA esterna con pannello e cavo di collegamento a
scheda madre.

Supporto delle modalità IRDA: IrDA-1.0 da 0 a 200cm, 9.6K-115.2Kbps.
Massima velocità di trasferimento dati: 115.2Kbps.
Non necessita di nessun tipo di alimentatore esterno.
Distanza massima raggiungibile 2 metri.
Compatibile Windows 95 e 98. Dimensioni (LxAxP): 51 x 16 x 14 mm.
Peso netto: circa 54 gr.
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