LAB 7
DB locale SQLite,
AsyncTask,
Connessioni remote
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Goals

•

Persistenza locale attraverso l’uso di SQLite

•

Utilizzare gli AsyncTask per svolgere computazioni
pesanti

•

Eﬀettuare chiamate remote
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SQLite
Perché usare SQLite?

•
•
•
•
•
•

Ottime performances (aspetto importante nei sistemi mobile)
Non richiede l’esecuzione di un servizio continuo in background
Open source
Ampiamente diﬀuso
Per avere un database SQLite nella propria App Android, non è necessario scaricare
né installare niente
è una libreria software che permette di gestire in un unico file un database relazionale
(il file viene memorizzato in data/data/app-package-name/database ).

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Posso salvare solo stringhe, float, double , int
• Necessario gestire accesso concorrente
• Dimensioni limitate (max size =140 terabytes)

Come al solito, effettuare scelte a seconda delle esigenze!!!

SQLiteOpenHelper
•

Gestisce la nascita e l’aggiornamento del db attraverso le callback onCreate() e
onUpdate()

•

Serve per recuperare un riferimento all’oggetto SQLiteDatabase, utilizzato per
avere accesso alle tabelle e eﬀettuare operazioni CRUD (CREATE-READUPDATE-DELETE)

•

Una sola istanza dell’helper equivale ad avere una sola istanza del DB. Utilizzare
quindi il pattern singleton.

•

Cosa succede se diversi flussi di controllo (es: diversi thread) accedono
concorrentemente alla getInstance() per recuperare l’istanza del singleton?
Risolvo attraverso l’uso della keyword syncronized

Articolo che parla dell’importanza di avere un’unica istanza di Helper:
https://dmytrodanylyk.com/articles/concurrent-database/
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onCreate() ->

•

viene invocato nel momento in cui non si trova nello spazio
dell’applicazione un database con nome indicato nel
costruttore. Da ricordare che onCreate() verrà invocato una
sola volta, quando il database non esiste ancora. Il
parametro passato in input è un riferimento all’oggetto che
astrae il database.

•

contiene la query SQL che serve a creare il contenuto del
database (creare tabelle ..) attraverso la chiamata execSQL
sull’oggetto SQLiteDatabase passando le stringhe relative alla
creazione delle singole tabelle.
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onUpdate() ->

•

viene invocato nel momento in cui si richiede una versione del
database più aggiornata di quella presente su disco. Questo
metodo contiene solitamente alcune query che permettono di
adeguare il database alla versione richiesta.
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SQLiteDatabase
Classe che rappresenta il db
Posso recuperare un riferimento al database a partire dall’Helper chiamando i metodi
getReadableDatabase() e getWriteableDatabase() che restituiscono,
rispettivamente, un riferimento al database “in sola lettura” e uno che ne permette la
modifica.
Sull’oggetto SQLiteDatabase recuperato è possibile richiamare le operazioni CRUD
fondamentali per gestire la persistenza.
Nelle API Android per Sqlite esiste almeno un metodo per ogni tipo di azione:

•
•
•
•

query() -> esegue la lettura sulle tabelle: mette in pratica il SELECT sui dati. I suoi
svariati overload predispongono argomenti per fare selezione, ordinamento,
raggruppamento
delete() -> cancellano uno o più record della tabella passata come argomento
insert() -> inserisce un elemento a partire da un oggetto di tipo ContentValues (mappa
chiave-valore)
update() -> modifica un record e associa i parametri a delete e insert

Link alla documentazione
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Questi metodi non richiedono un uso esplicito di SQL.
Chi ne avesse bisogno o preferisse per altre ragioni scrivere totalmente i propri comandi e
query può utilizzare metodi di SqliteDatabase come execSQL() e rawQuery().
I metodi insert(), delete() e update() tornano rispettivamente l’indice della riga aggiunta, le
righe cancellare e modificate.
I metodi query() e rawQuery() ritornano un oggetto Cursor che rappresenta i risultati
ottenuti dalla query.
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Cursor
Rappresenta un puntatore ad un set di risultati della query.

•

Un oggetto Cursor può essere spostato per puntare ad una riga diﬀerente del set
di risultati.

•

Ciò viene fatto con i metodi moveToNext(), moveToFirst(), moveToLast() e così via
(ritornano true se riescono a spostarsi, false altrimenti).

•

Dal momento in cui il cursore rappresenta una riga di un risultato si può passare
alla lettura dei dati con metodi specifici in base al tipo di dato (getString(),
getInt() ). Notare che prendono in ingresso l’indice della colonna di cui recuperare
il valore.

•

La classe Cursor mette a disposizione il metodo getColumnIndex(String
columnName) , che prende in ingresso il nome di una colonna restituisce l’indice.

•

Chiudere il cursor dopo averlo utilizzato!
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Con l’istruzione che segue scorro il cursore che rappresenta le righe risultato ottenute da
una query

Con l’istruzione seguente a partire da una riga risultato il valore contenuto nel campo
USER_NAME
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ContentValues
Questa è una struttura a mappa che accetta coppie chiave/valore dove la chiave rappresenta il
nome del campo della tabella;
Gli oggetti ContentValues sono presi in ingresso dai metodi insert e update.
Può essere utile avere dei metodi che a partire dalle proprietà di un oggetto costruiscono un
oggetto di tipo ContentValues
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Best practices
1. Avere una classe che estenda SQLiteOpenHelper (vedi
pagina 7)
2. Dichiarare come costanti i nomi di tabelle, colonne e righe,
oltre ad avere una costante stringa che contenga la query
SQL per la creazione delle tabelle presenti nel db. Oltre ad
essere più leggibile è più facile da modificare.Nel caso in
cui le tabelle siano poche è possibile inserire le costanti
nell’helper altrimenti creare apposite classi.
3. Avere una classe DBManager per ogni tabella che esponga
i metodi necessari ad eseguire le operazioni CRUD; la
classe contiene un riferimento all’helper
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Classe per memorizzare i campi di una tabella e la stringa in formato SQL per la
creazione della stessa
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Eseguire Task in Thread Separati
In Android è buona prassi eseguire su un altro thread operazioni onerose
in termini di tempo, evitando di bloccare l’interfaccia grafica (freeze).
Ad esempio Android obbliga il suo utilizzo nel caso di operazioni sulla
rete.
E’ uno strumento utile quando dobbiamo fare:
• Operazioni brevi sulla rete, es. chiamata a Rest API.
• Operazioni brevi sulla memoria fisica del device.
• Operazioni brevi ma che richiedono tempo.
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AsyncTask
Classe AsyncTask<P, U, R>, generico in P, U ed R, ovvero
Parametri, Update, Risultato.
Per definire un async task è suﬃciente estenderlo e fare ovveride
dei 3 metodi principali:
• void onPreExecute(), eseguito nel thread grafico, qua è lecito modificare
componenti grafiche.
• R doInBackground(P… params), eseguito da altro thread in background,
riceve una lista di parametri di tipo P, deve invece restituire un risultato di tipo R.
• void onPostExecute(R result), eseguito su thread grafico, riceve il risultato
dell’operazione in background, questo metodo è utile per visualizzare il risultato
su un componente grafico, esempio TextView.
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Flusso di esecuzione dei metodi:
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Definire un AsyncTask
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Come eseguire un AsyncTask?
Sia dato un task asincrono, del tipo:

Si crea una nuova istanza e lo si esegue tramite execute():

Il task definito come generico in <String, Void, Integer>, accetta parametri di tipo
String, tramite execute(…) il task entra in esecuzione a cui si passano un’insieme di
parametri a piacere di tipo String.
E’ anche possibile cancellare un task in esecuzione tramite cancel(), ad esempio se
metto l’app in stato di pause, è corretto cancellare un’eventuale task per evitare
che questo continui ad eseguire in background anche quando l’app non è visibile.
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Come aggiornare grafica direttamente da doInBackground?

Caso reale: voglio visualizzare una barra progresso di download.
• publishResult(U… updates), metodo invocabile da doInBackground(…) per
aggiornare la grafica mentre stiamo eseguendo calcoli sul thread in
background. Passiamo come argomenti un’array di valori che ci saranno utili
in onProgressUpdate().
• onProgressUpdate(U… updates), metodo su cui fare override, eseguito sul
thread grafico dopo la chiamata di publishResult(…). Riceve come argomenti
un’array di valori di tipo U. In questo metodo possiamo aggiornare la grafica,
esempio TextView.setText(…).
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Determinare lo stato della connessione

Quando si eﬀettuano operazioni sulla rete è utile controllare lo stato di essa prima di eseguire una
qualunque operazione. Android mette a disposizione ConnectivityManager:

In realtà è un servizio di sistema che da la possibilità di controllare lo stato della rete
( CONNECTIVITY_SERVICE, recuperabile tramite getSystemService()).
E’ richiesta però l’aggiunta di un permesso sul manifest:
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Esercizio
1. Implementare il metodo from() della classe Footballer che prende in ingresso un
JSONObject e ritorna un footballer
2. Implementare il metodo insert() della classe FootballDBManager per eﬀettuare
l’operazione di inserimento utilizzata dall’asynctask presente nell’ actity
AddFootballerActivity (già implementato)
3. Implementare il metodo findAll() della classe FootballDBManager
4. Verificare che inserimento e visualizzazione funzionano correttamente
5. Implementare tutti i metodi della classe FootBallDBManager
6. Aggiungere la visualizzazione attraverso ImageView sia nel
FootballerDetailsFragment che nell’item della ListView (usare Glide)
7. Aggiungere la funzionalità di modifica di un footballer con relativa chiamata
REST API
8. FACOLATIVO: aggiungere funzionalità di eliminazione di un footballer (lato
server con una chiamata REST e lato client)
9. FACOLTATIVO: racchiudere la query di ricerca nel db locale in un task asincrono
(notare come vengono eseguite sul thread grafico al momento)
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•

Non sono fornite specifiche vincolanti sul design di navigazione
per quanto riguarda la modifica e la cancellazione dei
footballer; ognuno implementi a suo piacimento le funzionalità
sia a livello grafico che a livello di implementazione

La documentazione delle API viene fornita all’indirizzo:
https://app.swaggerhub.com/apis/petretiandrea/Footballer-API/
1.0
SUGGERIMENTO:
Per verificare il funzionamento delle chiamate lato client è
possibile utilizzare strumenti client HTTP come Insomnia
Insomnia: https://insomnia.rest
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