


Sviluppare app per Android

Android world
● Un insieme di software per dispositivi mobili

(smartphone, tablet, portatili...)

● Contiene un Sistema Operativo, software middleware e 
applicazioni varie

● Sviluppato da Open
Handset Alliance,
un insieme di grandi
aziende guidate da
Google

● Annunciato nel 2007

● Prima release 23
settembre 2008



Android 1.5 - Cupcake



Android 1.6 - Donut



Android 2.0 - Eclair



Android 2.2 - Froyo



Android 2.3 - Gingerbread



Android 3.0 - Honeycomb



Android 4.0 – Ice Cream Sandwich



Android 4.1 – Jelly Bean



Android 4.4 - KitKat
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Perché scegliere Android?
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Perché sviluppare per Android?
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Java, ma non Java: Dalvik
● Le app sono scritte in linguaggio Java, ma non è Java;

● Dalvik è l'equivalente della Java Virtual Machine;

● Architettura register-based (fino al 30% di operazioni in meno 
rispetto alla JVM);

● Codice compilato in bytecode Java;

● Conversione da bytecode Java (.class) a 
bytecode Dalvik (.dex);

● Ottimizzazioni per l'esecuzione su dispositivi mobili (meno 
memoria, cpu meno potente, presenza di batteria);
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Concetti essenziali: AndroidManifest.xml

● File in formato XML contenente informazioni 
essenziali sulle applicazioni.

● Fornisce, tra le altre, le seguenti informazioni al 
sistema:

– Identificatore dell'applicazione (Java package);

I componenti forniti dall'applicazione (Activity, 
Service, Receivers, etc);

I permessi necessari per il funzionamento;

Versioni compatibili di Android.
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Concetti essenziali: AndroidManifest.xml
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    package="it.gulch.android.test_manifest"

    android:versionCode="1"

    android:versionName="1.0" >

    <uses-sdk

        android:minSdkVersion="4"

        android:targetSdkVersion="15" />

    <application

        android:icon="@drawable/ic_launcher"

        android:label="@string/app_name"

        android:theme="@style/AppTheme" >

        <activity

            android:name=".MainActivity"

            android:label="@string/title_activity_main" >

            <intent-filter>

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

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

            </intent-filter>

        </activity>

    </application>

</manifest>
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Concetti essenziali: Multithreading e Service

● Alcune applicazioni o parti di esse non hanno 
bisogno di interfacce grafiche.

● Il multithreading permette di eseguire azioni 
(anche lunghe) in background

● I Service hanno priorità più elevata rispetto ad 
altri processi: il sistema non li eliminerà in caso di 
scarse risorse.

● Servizi “locali” (Started service) e “remoti” 
(Bound service)
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Concetti essenziali: le risorse
● Fondamentalmente si tratta di immagini, testi, layouts, drawables 

e assets.

● Sono accessibili tramite una particolare classe autogenerata: R

● Layout

– File XML che rappresentano l'interfaccia grafica

● Drawable

– Qualsiasi componente “visualizzabile”

● Assets

– File a disposizione dell'applicazione. Non sono accessibili 
tramite la classe R, ma tramite path.
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Android e i permessi
● Ogni applicazione viene eseguita in una sandbox.

● Normalmente non può accedere a nessuna risorsa 
esterna (rete, sensori, fotocamera, etc)

● Si dichiarano nel file AndroidManifest.xml i permessi a 
cui un’app può accedere.

● Permette all'utente di sapere cosa può fare un'app e 
decidere se installarla o meno.

● È buona norma non usare troppi permessi in una sola 
app.
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Applicazioni multi-dispositivo

● Una app deve poter girare su dispositivi molto 
differenti

– Risoluzione dello schermo

– Hardware a disposizione (WiFi, 3G, Sensori...)

● e su versioni di Android diverse

– Nuove API disponibili ad ogni nuova versione

– Nuovi widget grafici

– Alcune API vengono deprecate
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La classe android.os.Build
● Contiene le classi VERSION e VERSION_CODES

– VERSION: Stringhe della versione corrente

– VERSION_CODES: Elenco delle versioni di 
Android

● Elenca alcune informazioni sull’hardware e sulla 
build del sistema operativo

● Esempio:
if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
    ...
} else {
    ...
}
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Connessioni disponibili: ConnectivityManager

● Usiamo il ConnectivityManager per conoscere quali 
tipi di connessione possiede il dispositivo

● Verifichiamo le reti 3G, LTE, WiFi, WiMax, Bluetooth

● Esempio:

public boolean isConnectedToWifi(Context context)
{
    ConnectivityManager connManager = (ConnectivityManager)
        context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    NetworkInfo info;
    info = connManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);
    if(info == null) {
        return false;
    }

    return info.isConnected();
}
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I sensori: la classe SensorManager

● Indica se esiste un particolare sensore

● Recupera una istanza di una classe Sensor per 
ottenere informazioni dal sensore che ci interessa

● Esempio:

SensorManager sensorManager;
List<Sensor> sensors;

sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensors = sensorManager.getSensorList(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);



Sviluppare app per Android

Orientamento

● Gestiamo l’orientamento tramite le directory di 
resource (res/layout-port, res/layout-land)

● Non sempre è necessario specificare più layout 
per le diverse orientazioni

● Possiamo recuperare l’orientazione attuale via 
codice (getResources().getConfiguration().orientation 
nella classe Context)



Sviluppare app per Android

Tablet
● I parametri per le directory resource sono:

– sw600dp (tablet 7”)

– sw720dp (tablet 10”)

● Usiamo le risorse booleane per indicare se l’app sta usando 
un layout da tablet o meno

● Esempio:

– In values/booleans.xml

<resources>
    <bool name="isTablet">false</bool>
</resources>

– In values-sw600dp/booleans.xml

<resources>
    <bool name="isTablet">true</bool>
</resources>
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Tablet
● Sfruttiamo appieno lo spazio aggiuntivo a 

disposizione

– Layout multi-pane

– Diversa disposizione degli elementi nel layout

– Riutilizziamo il codice sfruttando i Fragment

● Facciamo attenzione ai diversi sensori e hardware 
a disposizione

– Non tutti i tablet hanno connessione 3G

– Alcuni dispongono di tastiera fisica
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Tablet (Twitter)
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Tablet (AirDroid)



Sviluppare app per Android

Domande?


