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Capitolo 1

Introduzione

Chiunque abbia mai lavorato con l’Html (prima dell’avvento di HTML5 [6]),
si sarà accorto delle debolezze di cui soffre. Il suo punto di forza, l’estrema
semplicità, è diventato col tempo il suo tallone d’Achille. Anche per questo
nasce SMIL, acronimo di Synchronized Multimedia Integration Language [3],
uno standard W3C per la definizione di elementi multimediali diffondibili
via Web. Il suo acronimo è casualmente simile alla parola smile (in inglese
sorriso) ed infatti la sua pronuncia è proprio SMILE.
Come Html e Xml, Smil è un linguaggio a marcatori, basato sullo stan-
dard XML di cui è un’applicazione. Un documento SMIL è logicamente e
strutturalmente composto nel seguente modo:

• layout della presentazione;

• linea temporale della presentazione;

• sorgente dell’elemento multimediale corrente, legato per alcuni aspetti
al software utilizzato per la sua esecuzione.

In sostanza, dato il layout della presentazione si gestisce una linea tempora-
le (detta anche timeline) attraverso cui l’animazione, ed i relativi elementi,
devono compiere il loro percorso nell’ambito della presentazione stessa. Un
documento SMIL inizia col Tag < smil > e termina con l’omonimo Tag di
chiusura < /smil >. All’interno viene specificato il corpo della presenta-
zione all’interno del Tag < body > e relativa chiusura < /body >. SMIL è
uno standard affermato, usato ad esempio per descrivere gli MMS (Multi-
media Message System), ma la sua diffusione nelle pagine web ha deluso le
aspettative originarie.
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Capitolo 2

Stato dell’arte

Il maggior ostacolo all’adozione e alla diffusione in internet di questo standard
è la mancanza di un player completo. Al momento l’unico player disponibile
che rispetti la terza versione dello standard è l’Ambulant Player. Sfortuna-
tamente Ambulant Player è un applicazione standalone che non può essere
usata per visualizzare le presentazioni all’interno delle pagine web a meno di
un plugin specifico e dipendente dal browser e dal sistema operativo che si sta
utilizzando. Quindi al momento non esiste una soluzione multipiattaforma
indipendente dal browser web e dal sistema operativo utilizzato.
Poiché l’utenza web è sempre più eterogenea abbracciando ogni anno sem-
pre nuovi device, sistemi e browser, tale assenza è un grosso problema per
lo standard SMIL. Il primo player disponibilie è stato RealNetworks Real-
Player. RealPlayer e il suo successore RealOne implementano lo standard
SMIL fino alla versione 2.1. E’ un prodotto commerciale disponibile sia per
sistemi Microsoft che Apple in versione freeware e a pagamento. Sfortunata-
mente RealPlayer non supporta la terza versione dello standard.
L’unico player a supportare SMIL 3.0 è Ambulant. Questo player è disponi-
bile gratuitamente per tutti i sistemi operativi come applicazione standalone
o come plugin per Mozilla Firefox e Apple Safari.
Alcuni test hanno dimostrato che pur supportando diverse funzionalità del
linguaggio SMIL, Ambulant Player molto spesso non funziona correttamente
a causa di problemi di sincronizzazione degli elementi multimediali coinvolti
nella presentazione, per questo motivo il player è spesso inutilizzabile.
Un altro approccio è stato quello di Microsoft che ha supportato una serie di
funzionalità di SMIL fino alla versione 6 di Internet Explorer. L’implenta-
zione di SMIL è stata abbandonata in Internet Explorer 7 in favore di SAMI
(Synchronized Accessible Media Interchange) che funziona solo con software
Microsoft.
Altre iniziative per la creazione di un player SMIL multipiattaforma sono
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 3

documentate ma ferme alla prima versione dello standard quindi non sono
utilizzabili.
Per questo motivo al momento le presentazioni multimediali SMIL possono
essere eseguite solo in player standalone con ad esempio Ambulant Player
ma non incorporate in una pagina web anche se sia XHTML che SMIL so-
no applicazioni XML e quindi possono essere usate in uno stesso documento.
Questa limitazione è causata non dallo standard SMIL bens̀ı dalle implemen-
tazioni lato browser.
E’ da citare anche che è possibile trovare in rete versioni funzionanti di mo-
duli dello standard SMIL implementati in JavaScript, come ad esempio il
modulo smilText disponibile sul sito web di Ambulant Player.



Capitolo 3

SmilingWeb

3.1 Caratteristiche

SmilingWeb [5] è un player web per presentazioni multimediali progettato
per lo standard SMIL e implementato come libreria JavaScript. Il suo obiet-
tivo è fornire una soluzione disponibile per tutti i browser, guardando con
attenzione a tutte le possibili differenze in termini di supporto ad HTML5,
CSS3 e AJAX.
Il primo problema che è stato affrontato è quello di poter eseguire un file
audio o video senza la necessità di un plugin e in questo HTML5 fornisce un
grande aiuto mettendo a disposizione i tag < audio > e < video >, inoltre
pur avendo un grosso supporto a codec multimediali di vario genere, non
tutti i browser supportano gli stessi formati multimediali, pertanto il player
utilizza la libreria JavaScript “Modernizr” che aiuta ad interfacciarsi alle
tecnologie emergenti riuscendo ad ottenere buoni livelli di compatibilità con
browser un po’ datati.
Un altro problema che gli autori del player si sono posti è stato riguardo l’uso
di CSS3 per la manipolazione dei layout e degli stili. Dato che il supporto a
CSS3 di alcuni browser è ancora inadeguato gli autori hanno deciso di utiliz-
zare la libreria JQuery [7] per effettuare la gestione degli eventi, animazioni
e interazioni AJAX.
Il Player SmilingWeb è stato progettato per supportare la versione 3.0 dello
standard SMIL. SmilingWeb non implementa tutti i TAG degli linguaggio,
ma il sottoinsieme dei TAG non supportati è limitato, in particolare supporta:

• tutti i tag e gli attributi del modulo Layout, con la sola eccezione del
tag regPoint e l’attributo soundLevel

• tutti i tag e gli attributi del modulo Linking, con la sola eccezione dei
tag per il controllo volume
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CAPITOLO 3. SMILINGWEB 5

• i seguenti tag: img, video, audio, brush, text e ref per la definizione di
oggetti multimediali

• tutti i tag e gli attributi del modulo Timing con la sola eccezione del
tag priorityClass

• tutti i tag del modulo Animation

• il tag transition per gli effetti di transizione

Il player supporta inoltre la gestione degli eventi e la sincronizzazione tem-
porale degli oggetti. E’ inoltre bene notare che il player non supporta di
default tutti i codec audio/video, questa limitazione è dovuta al browser in
uso, infatti in caso di incompatiblità viene effettuato un fallback al plugin
Adobe Flash attraverso l’uso del player opensource “flowplayer” [8].

3.2 Lo Scheduler

Il modulo più importante di SmilingWeb è lo scheduler, il motore che risolve i
vincoli di sincronizzazione della presentazione per trovare l’istante temporale
di inizio e fine per ogni elmento schedulato.
Per “elemento” si intende un qualsiasi oggetto SMIL che può essere sincro-
nizzato, ad esempio: elmenti multimediali, tag smilText, effetti di transizione
o animazione.
Lo scheduler deve essere corretto ed efficiente per evitare che l’utente noti
ritardi o incongruenze nella presentazione. In particolare l’efficienza è una
caratteristica fondamentale dello scheduler, infatti potrebbe essere necessa-
rio ricalcolare l’intera sequenza a causa di eventi esterni generati dall’utente,
ad esempio il semplice click su un’immagine. Mentre l’utente solitamente è
disposto ad attendere prima dell’inizio di una presentazione, diventa meno
tollerante se l’attesa avviene durante la presentazione stessa.
Il motore dello scheduler carica il file SMIL solo una volta e salva le infor-
mazioni sugli elementi multimediali, testo, transizioni e animazioni in una
struttura ad albero. Per ogni elemento vengono salvate informazioni quali
l’id, un puntatore al tag in cui è contenuto e il tempo di avvio e fine. Se
gli attributi “begin” e “end” non sono contenuti allora si calcola il tempo di
avvio e fine in base alla definizione dell’elemento stesso.
SMIL permette di sincronizzare elementi sulla base di due tipologie di eventi:

• eventi interni: l’avvio o la fine di un altro elemento

• eventi esterni: interazione utente
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In particolare il primo tipo di eventi richiede che lo scheduler ricerchi nell’al-
bero delle informazioni gli attributi temporali di inzio e fine. Il secondo tipo
invece richiede un intervento immediato dello scheduler che deve opportuna-
mente ricalcolare i tempi degli elementi successivi.
Lo scheduler crea una hash table chiamata “ScheduledTasks” dove inserisce
tutti i tempi di inizio e fine degli elementi coinvolti nella presentazione. Tali
tempi sono ordinati cronologicamente nella tabella e per ogni istante di tem-
po si ottiene un insieme di elementi che devono essere ’avviati’.
Lo scheduler inoltre utilizza il paradigma “divide et impera”, in pratica ogni
volta che lo scheduler avvia un elemento e il suo tempo di fine è disponibile,
crea anche un timer associato all’elemento stesso. La particolarità di questo
timer è che non viene gestito dallo scheduler principale ma dall’elemento stes-
so, che agisce come un sotto-scheduler in modo da incrementare l’efficienza.
E’ bene notare che il calcolo del tempo di avvio e fine è un evento molto
complesso in quanto entrambi i valori possono dipendere da eventuali offset,
eventi interni o esterni.
Gli eventi esterni quali ad esempio le interazioni utente sono gestite atraverso
l’uso di uno scheduler secondario, in modo da non coinvolgere lo scheduler
principale che può continuare a lavorare senza ritardi.
Per ragioni di efficienza quando gli elementi della tabella “ScheduledTasks”
devono essere ricalcolati a causa di interazioni utente, lo scheduler non ri-
calcola l’intera hash table ma solo gli eventi a partire dall’istante di tempo
corrente, in questo modo, gli elementi che sono stati già processati in passato
e che non sono più utili non sono più considerati, preservando risorse elabo-
rative.



Capitolo 4

Testing SmilingWeb

4.1 Test eseguiti dagli sviluppatori

SmilingWeb è stato adeguatamente testato con l’uso di due tipologie di
test [4]:

• SMIL 3.0 Testsuite [2]

• Presentazioni create ad-hoc

In particolare riguardo la prima tipologia di test sono stati eseguiti test a
confronto tra i tre player già descritti in precedenza: RealPlayer [9], Smi-
lingWeb, Ambulant Player [1]. Il risultato di tali test è mostrato nella figura
seguente dove l’asse verticale rappresenta la percentuale di test superati e
l’asse orizzontale divide i test rispetto ai moduli SMIL a cui si riferiscono.

Figura 4.1: SMIL 3.0 Testsuite - Confronto Player
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CAPITOLO 4. TESTING SMILINGWEB 8

Riassumendo, SmilingWeb ha passato con successo circa il 40% dei test
condotti. Anche se questa percentuale è ridotta rispetto agli altri player è
da citare che il player è stato provato e risultato funzionante con:

• Microsoft Internet Explorer (versione 8 e 9)

• Mozilla Firefox (versione 3.6 e 4)

• Google Chrome (versione 10)

• Opera (versione 11)

Un’altra considerazione da fare è che RealPlayer e Ambulant Player sono
applicazioni standalone mentre SmilingWeb può essere utilizzato per inserire
presentazioni multimediali all’interno di pagine web.
Inoltre sempre secondo gli autori anche se esiste un plugin di Ambulant
Player per il browser Mozilla Firefox, il più delle volte risulta inutilizzabile
per presentazioni complesse, anche se riesce a superare con successo molti
dei test della SMIL 3.0 Testsuite.
Per quanto riguarda la seconda parte di test eseguiti dagli autori sono state
create una serie di presentazioni di prova che testassero il corretto funziona-
mento del player:

• Focus on Elisa: una semplice presentazione con contenuti audio e
testuali sulla canzone “Together” della cantautrice italiana Elisa.

• City of Valencia: una breve presentazione sulla città spagnola Valencia.

• The Lord of The Rings: una simpatica presentazioni sul celebre film.

• Photobook LandScape: un esempio pratico di uno slideshow di foto-
grafie.
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Di seguito sono inseriti alcuni screenshot di queste presentazioni:

Figura 4.2: Presentazione Elisa

Figura 4.3: Presentazione città di Valencia
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4.2 Test su sistema Android

Dopo aver visionato i test degli sviluppatori abbiamo provveduto a testare le
presentazioni citate in precedenza anche su smartphone Android. Android è
un sistema operativo per dispositivi mobili costituito da uno stack software
che include un sistema operativo di base, i middleware per le comunicazioni
e le applicazioni di base.
Caratteristiche principali di Android sono la struttura open source, e il suo
basarsi su kernel Linux. Le applicazioni vengono eseguite tramite la Dalvik
virtual machine, una macchina virtuale adattata per l’uso su dispositivi mo-
bili.
Android è fornito di una serie di applicazioni preinstallate tra cui un browser
basato su WebKit e che dalla versione (di Android) 2.2/2.3+ supporta i tag
multimediali quali < audio > e < video >.

Figura 4.4: Sistema operativo Android

In particolare i test sono stati eseguiti utilizzando il browser stock pre-
installato su dispositivi:

• Samsung Galaxy S2 (Android 4.0.4)

• Motorola Defy (Android 4.1.2)
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Dai test eseguiti è emerso che in tutte le presentazioni che facevano uso del
tag multimediale < audio > la riproduzione dell’eventuale elemento multi-
mediale non veniva eseguita.
In particolare l’engine JavaScript del player SmilingWeb processava corret-
tamente l’elemento multimediale ma il browser web del dispositivo Android
non riusciva a riprodurlo correttamente per due motivi:

• Oggetto non correttamente interpretato a causa dell’uso dell’attributo
“src” invece che del tag (figlio) “< source >”

• Uso del metodo “load()” sull’oggetto < audio >

Abbiamo quindi provveduto a fare un download ricorsivo del player Smi-
lingWeb a partire da una delle pagine di esempio fornite dagli autori. A
tal proposito ci siamo forniti di HTTrack, un’applicazione Open source svi-
luppata da Xavier Roche per il mirroring di siti web su supporto locale per
navigazione offline. Oltre al programma principale, a riga di comando, dispo-
nibile per gli ambienti Linux, Windows e Mac, esiste un’interfaccia grafica
per Windows (WinHTTrack) e per Linux (WebHTTrack). Sono supportati i
protocolli HTTP, HTTPS e FTP.

Figura 4.5: HTTrack easy-to-use offline browser utility
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Dopo aver recuperato l’intero progetto, siamo andati ad analizzare il pun-
to in cui il player (dopo aver effettuato il parsing del file SMIL) istanzia l’og-
getto audio nella pagina web. In particolare abbiamo effettuato un paio di
modifiche al file libreria media.class.js :

Figura 4.6: Modifica per il funzionamento con Browser Android

Come si può notare abbiamo commentato la parte di codice che utilizzava
l’attributo src nell’elemento < audio > e l’abbiamo inserito come TAG figlio
(< source >).
Inoltre abbiamo commentato la linea di codice che invocava il metodo load()
sull’oggetto < audio >, dato che il JavaScript engine del browser Android
non interpretava correttamente tale direttiva.
Dopo aver effettuato tali modifiche le abbiamo testate sui dispositivi elencati
e il risultato è stato più che soddisfacente:

Figura 4.7: Test su dispositivo Android
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Conclusioni

Avendo recuperato i file del progetto SmilingWeb, come precedentemente
descritto con il tool HTTrack, abbiamo quindi realizzato una breve presen-
tazione, in cui riassimiamo il lavoro svolto ed effettuiamo qualche semplice
transizione di oggetti multimediali utilizzando la libreria JavaScript Smiling-
Web il relativo file SMIL da noi prodotto.
L’uso del player è stato molto semplice, ci è bastato creare una nuova di-
rectory con relativi elementi multimediali e file SMIL con estensione .xml,
quindi per eseguire la presentazione ci siamo recati alla pagina: testing.html
?pagina = SmilingWeb.xml&path = ./presentazioni/presentazioneSmilingWeb/
Di seguito mostriamo uno snippet del file SMIL di presentazione prodotto:

Figura 5.1: Snippet del file SmilingWeb.xml

Come si può notare questa parte è relativa alla slide numero 4 della presenta-
zione, uno dei primi tag inseriti dopo il tag padre < par > (che esegue in parallelo
i suoi tag figli), troviamo due tag < img > che rappresentano le frecce di naviga-
zione poste in fondo alla slide, successivamente poi troviamo un tag < smilText >
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che mostra il titolo della slide, in particolare è da notare l’uso del TAG (figlio di
< smilText >): < tev > che fornisce ad alcune parti del titolo un movimento
temporale all’iterno del TAG padre.
Ovviamente anche se non esplicitamente mostrato il file SMIL creato rispetto gli
standard imposti, contenendo:

• Un’intestazione valida <?xml >

• TAG radice < smil >

• TAG < head > contenente un TAG < layout > e < root − layout >, oltre
a diversi TAG TAG < region > utili a definire regioni su cui effettuare il
rendering di oggetti multimediali

• TAG < body > contenente il TAG di sequenza principale < seq >, all’interno
del quale sono definiti i vari TAG < par > che rappresentano le slide della
presentazione da visualizzare.

Figura 5.2: Slide presentazione

Anche in questo caso abbiamo rilevato un problema relativo però al parsing del
tag < video >, il formato, più in particolare l’estensione del file usato (.webm), non
veniva riconosciuto dalla libreria SmilingWeb pertanto è stata necessaria un’ulte-
riore modifica al fine di supporta l’aggiunta di un elemento multimediale con tale
estensione.

Figura 5.3: Aggiunta estensione e formato webM
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