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Introduzione 

Nel corso dei ultimi anni la grande diffusione di smartphone e tablet ha portato una parte 

dell’informatica a focalizzarsi sullo sviluppo di applicazioni per questi dispositivi. I programmatori 

quindi si sono dovuti scontrare su diverse problematiche come: l’enorme differenza di prestazioni 

fra questi dispositivi e i personal computer; diversi sistemi operativi mobili che permettono di 

sviluppare nuove App solamente mediante delle proprie SDK; eterogeneità hardware fra i vari 

dispositivi anche nel caso in cui sfruttano un sistema operativo identico (risoluzione del display 

differente, presenza o meno di un monitor touch screen ecc..). 

Tutte queste problematiche hanno portato le software house, che vogliono intraprendere lo sviluppo 

di applicativi per smartphone e tablet, a fare diverse scelte ovvero: sviluppare per una sola tipologia 

di piattaforma, oppure creare diversi team di sviluppo ognuno dei quali è specializzato su un tipo di 

, oppure usare delle tecnologie innovative che permettono di sviluppare un App per più piattaforme. 

All’interno di questo elaborato verrà mostrato lo sviluppo, per dispositivi Apple e Android, di 

un’applicazione chiamata Web Share Mobile usando il Framework Appcelerator Titanium. La 

scelta è ricaduta su questo Framework perché è l’unico che permette di creare applicazioni native 

per i vari dispositivi che supporta partendo da un codice comune scritto in Java Script. 

 

Viene ora esposta la struttura secondo la quale è organizzato il seguente elaborato di laurea. 

Nel primo capitolo verrà effettuata una panoramica generale sui dispositivi mobili e sui sistemi 

operativi Android e iOS; inoltre ci saranno anche alcuni accenni su SQL Mobile e JQuery Mobile, 

tecnologia usata per lo sviluppo di una seconda App. 

Nel secondo capitolo viene descritto nella sua interezza il Framework Appcelerator Titanium. 

Nel quarto capitolo verrà descritto in generale l’applicativo in modo da chiarire i suoi requisiti 

funzionali mediante anche l’uso di diagrammi. 

Il quinto e il sesto capitolo descrivono minuziosamente l’implementazione del progetto mostrando 

anche parti di codice. In particolare nel quinto capitolo si descrive l’applicazione lato Server, 

nell’ultimo capitolo invece l’applicazione lato Client contenuta all’interno dello smartphone o del 

tablet. 

 

  

 


