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SOMMARIO

Scopo di questa tesi, è realizzare un servizio di lettura automatica di feed RSS, impie
gante le tecnologie del VoIP e della navigazione vocale mediante il linguaggio VoiceXML, 
per lo sviluppo di servizi informativi interattivi basati sul protocollo SIP. Tra i possibili 
utilizzi di questo sistema, troviamo le applicazioni della domotica, dei chioschi multime
diali, dei sistemi CRM e dei sistemi informativi per i trasporti.

La filosofia adottata, è stata quella dell'open-source, che ha permesso di avere solide 
basi di partenza sulle quali aggiungere le parti mancanti per ottenere un sistema nuovo 
con il pieno supporto per la lingua italiana. Il PBX Asterisk, elemento centrale del pro
getto, è il sistema ideale per gestire traffico e servizi telefonici a costi ridotti ed imple
mentare velocemente un sistema VoIP, dal momento che fornisce pieno supporto al pro
tocollo SIP. Il pacchetto Voiceglue, plugin esterno per Asterisk, aggiunge a quest'ultimo il 
supporto del linguaggio VoiceXML, consentendo di scrivere in poco tempo applicazioni 
vocali robuste. Con la realizzazione del modulo SSMLExtender e dell'applicazione CGI 
ReadMyFeed, questa tesi ha completato i due pacchetti richiamati, aggiungendo ad essi 
il pieno supporto per la lingua italiana (modificando il codice del motore di TextToSpee
ch Festival) e un sistema di recupero e lettura automatica di titoli e pagine web, gli ele
menti alla base dei feed RSS, ormai lo standard de facto per l'aggregazione e la distribu
zione di contenuti nel Web.

Una demo di ReadMyFeed è installata e funzionante presso l'università degli  studi di 
Roma, la Sapienza, ed è raggiungibile al seguente indirizzo SIP:  <readmyfeed@ing.uniro
ma1.it>

mailto:readmyfeed@ing.uniroma1.it
mailto:readmyfeed@ing.uniroma1.it
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1   Introduzione

Siamo ormai in piena era digitale. Nel vocabolario quotidiano delle nuove generazioni (e 
non solo) sono da tempo presenti termini come email, motore di ricerca, browser e mes
saggistica istantanea. Una buona parte del nostro tempo viene dedicata a consultare 
quotidiani e blog nel World Wide Web per poi eventualmente scambiare le informazioni 
acquisite con gli altri, nel tentativo di instaurare un circolo virtuoso di condivisione del 
sapere.

A supporto di queste attività, troviamo il sistema dei feed RSS, diventato lo standard de 
facto per aggregare pagine informative e notificare gli utenti interessati agli aggiorna
menti. Normalmente però, il recupero e la lettura di un feed RSS avviene con un perso
nal computer, o un qualunque altro dispositivo dotato di  terminale video, richiedendo 
quindi l'attenzione dell'utente per la lettura: ReadMyFeed elimina questa necessità, pre
sentando le notizie in forma vocale e gettando le basi per molti altri applicativi, come 
lettori di notizie per i mezzi di trasporto, lettori domotici (parola derivata dalle parole 
greche δοµος, “casa” e τικος, che indica l'applicazione di una disciplina), nei sistemi di 
CRM (Customer Relationship Management, ovvero relazioni con la clientela) e nei dispo
sitivi di assistenza per persone disabili. L'interazione con l'utente avviene mediante una 
semplicissima interfaccia che sfrutta la tastiera telefonica (è possibile navigare tutti i 
menu utilizzando un unico tasto).

1.1 Struttura della Tesi

Nel  capitolo due, vengono presentate tutti i componenti di ReadMyFeed, comprese le 
tecnologie e i protocolli sottostanti.

Nel capitolo tre, sono fornite tutte le informazioni sullo sviluppo del sistema, confron
tando quello che avveniva prima (ovvero quanto offerto dai programmi open-source pre
esistenti) e cosa è stato aggiunto da questa tesi.

Nel  capitolo quattro si spiega come installare e configurare un sistema Linux-Ubuntu 
con ReadMyFeed.
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Nel capitolo cinque vengono tratte le conclusioni sui risultati raggiunti e sui possibili svi
luppi futuri di questo progetto.

Nell'appendice A sono presentati tutti i listati creati per il modulo CGI (ReadMyFeed) e le 
modifiche al motore TTS Festival.

Nell'appendice B è presente un elenco delle applicazioni impiegate per la creazione di 
questa tesi.

Infine, nell'appendice C si riportano le licenze dei software utilizzati.

1.2 Obiettivi di ReadMyFeed

Le tecnologie che ReadMyFeed integra sono il formato  RSS (Really Simple Syndication) 
che distribuisce i contenuti web, il motore TTS (Text To Speech) che trasforma un testo 
in linguaggio naturale in una voce sintetica, e infine la tecnologia VoIP (Voice over Inter
net Protocol) mediante la quale l'audio prodotto dal motore TTS vien trasferito all'uten
te.

In fig. 1 possiamo vedere un primo schema generale dell'architettura di Read My Feed.

Figura 1: Principali componenti di ReadMyFeed
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Riassumendo, ReadMyFeed si propone di:

1. Leggere il riassunto dei contenuti (titoli) e i contenuti stessi (pagine) di quei siti 
che offrono il sistema dei feed RSS.

2. Fornire un'interfaccia vocale creata col linguaggio VoiceXML, che consenta 
all'utente di navigare tramite tastiera telefonica, sfruttando il sistema DTMF 
(Dual Tone Multi-Frequency).

3. Recuperare i contenuti testuali dal sito di interesse, e convertirli in flussi audio.

4. Trasportare i contenuti in rete mediante la tecnologia VoIP, impiegando il 
protocollo di segnalazione SIP.

5. Migliorare la lettura dei contenuti aggiungendo elementi prosodici al testo 
recuperato dal sito web.

Per raggiungere gli obiettivi sono state analizzate le applicazioni open-source esistenti, 
valutandone i pro e i contro, scegliendo le più indicate. All'inizio del lavoro, applicazioni 
complete  con  le  stesse  caratteristiche  di  ReadMyFeed  non  esistevano  nel  panorama 
open-source,  di sicuro per quanto concerne la lingua italiana. Proprio per quest'ultimo 
punto (pieno supporto alla lingua di Dante), si è intervenuti aggiungendo ai software 
scelti alcune funzionalità mancanti e correggendo allo stesso tempo tutti i bug che ne 
avrebbero impedito il corretto funzionamento.

Per quel che riguarda il canale VoIP, sul quale avviene la trasmissione dell'audio, è stata 
scelta l'accoppiata  Asterisk+Voiceglue perché offriva una migliore documentazione e 
funzionalità estese rispetto all'alternativa (SER+SEMS) nonché il supporto nativo al lin
guaggio VoiceXML, che consente di creare interfacce vocali in maniera veloce e robusta, 
lasciando tempo al design degli altri aspetti inerenti all'interazione con l'utente.

Per quanto concerne lo sviluppo dell'applicazione che si occupa di recuperare i feed RSS 
e trasformarli in documenti vocali in formato VoiceXML, si è utilizzato il linguaggio PHP 
per la sua grande diffusione (il che comporta una buona documentazione e un gran nu
mero di librerie già esistenti) e la sua natura orientata al Web-scripting, in aggiunta alla 
libreria SimplePie, realizzata con lo stesso linguaggio, che consente di gestire facilmen
te le varie versioni di RSS.

1.3 Il modello open-source

Il concetto di software open-source esiste ormai da moltissimi anni e l'idea alla sua base 
è  la  condivisione libera  del  sapere.  Un  rapido  confronto  tra  il  modello  open-source 
(gratuito) e quello proprietario (commerciale) è illustrato nella  tabella 1.
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Software Open Source Software Commerciale
✔
✔

✔

✘
✘

✔

licenza gratuita o a contribuzione volontaria
codice  sorgente  liberamente  consultabile  e 
modificabile
le  comunità  spesso  collaborano  aggiungendo 
funzionalità non previste nel progetto originario
supporto assente o limitato
bug spesso presenti, nessuna garanzia sui tempi 
di correzione
i  progetti  migliori  ottengono  finzanziamenti 
mediante pubblicità o investitori, e si ottengono 
programmi  stabili  e  ricchi  di  funzionalità  (ie 
Ubuntu, Firefox, Thunderbird per citarne alcuni)

✘
✘

✘

✔
✔

✘

si paga in base alle funzionalità offerte
codice sorgente non disponibile

le  funzionalità  aggiuntive  sono  quasi  sempre  a 
pagamento
supporto al cliente inizialmente gratuito
numero  inferiore  di  bug  gravi,  e  roadmap sui 
tempi di correzione
i  programmi  vengono  aggiornati  regolarmente, 
ma per avere nuove funzionalità e a volte bugfix 
l'utente  è  costretto  ad  acquistare  una  nuova 
licenza

Tabella 1: confronto software open-source / software commerciale

Il modello o.s. presenta indubbi vantaggi: quando occorre innovare scrivendo un nuovo 
software, è possibile partire da altri progetti e riutilizzarne il codice (ad esempio impie
gando librerie software collaudate) senza dover reinventare la ruota e riadattare il lavo
ro alle proprie esigenze, correggendo eventuali bug presenti e possibilmente prestando 
un servizio utile anche alla comunità, reinserendo nel circuito il codice corretto e mi
gliorato affinché nuovi progetti possano beneficirarne a loro volta.

ReadMyFeed è stato sviluppato seguendo appieno questa filosofia. 
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2   Componenti, protocolli e 
tecnologie impiegate
In questo capitolo ci proponiamo di illustrare le tecnologie impiegate, i protocolli coin
volti e i componenti adottati per ReadMyFeed, motivando opportunamente le scelte ef
fettuate. Seguiremo un approccio misto, evidenziando dapprima i principali componenti, 
le tecnologie e i protocolli in una visione d'insieme, e spiegando in seguito con esempi 
pratici il ruolo di ciascun attore.

2.1 Le tecnologie e i protocolli impiegati

Per  quanto  accennato  nell'introduzione,  mostriamo  subito  uno  schema  dettagliato 
dell’architettura di ReadMyFeed che fornisce una prima visione d'insieme del sistema:

Il significato dei vari elementi della fig. 2 sarà chiaro alla fine di questo capitolo. Notia
mo la suddivisione logica tra i componenti (testi di colore blu), le tecnologie (verde) e i 

Figura 2: componenti, protocolli e tecnologie di ReadMyFeed
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protocolli coinvolti (rosso), di cui tratteremo nei prossimi paragrafi. Per quel che riguar
da i moduli aggiuntivi, ovvero SSMLExtender e  ReadMyFeed, scritti appositamente per 
questa tesi, se ne fornirà descrizione nel capitolo 3. 

Analizziamo ora le tecnologie coinvolte e i protocolli da esse adottati.

2.1.1 Il VoIP come evoluzione della rete PSTN

La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) si presenta come la prima intermedia
ria tra l'utente finale e il sistema di ReadMyFeed. Il VoIP nasce per sfruttare la diffusione 
sempre più capillare della rete internet e delle connessioni a banda larga ADSL (Asym
metric Digital Subscriber Line), proponendosi come alternativa alla telefonia tradiziona
le (PSTN, Public Switched Telephony Network).

Il VoIP funziona su reti a commutazione di pacchetto (IP) contrariamente alla telefonia 
analogica che impiega reti a commutazione di circuito. La differenza sostanziale tra i 
due approcci è che nel secondo caso (telefonia analogica) si crea un circuito elettrico 
chiuso tra gli utilizzatori finali, semplice da realizzare, ma dispendioso in termini di ap
parecchiature che lo implementano. Nel secondo caso (telefonia digitale),  non viene 
creato tra gli utenti un circuito fisico, ma piuttosto uno virtuale: i dati viaggiano suddivi
si in piccoli frammenti (pacchetti) che possono essere smistati in parallelo e quindi con
sentire allo stesso circuito fisico di trasportare più conversazioni contemporaneamente, 
sfruttando al meglio la sua capacità di traffico. Un altro vantaggio di natura economica è 
legato al fatto che il VoIP si appoggia su un'infrastruttura già esistente e sviluppata (la 
rete Internet) permettendo quindi agli operatori telefonici di gestire un solo tipo di traf
fico. Altri punti a favore del VoIP rispetto al PSTN derivano dalla natura dei dati trasmes
si: la digitalizzazione comporta, tra l'altro, la facoltà di trasmettere dati solo quando ef
fettivamente necessario e di comprimere o crittografare i dati impiegando opportuni al
goritmi di codifica (codec audio), nonché la possibilità di estendere il sistema con nuovi 
servizi:  è sufficiente riscrivere le componenti software, mantenendo inalterati l'hard
ware e la rete preesistenti.

Negli ultimi anni, dopo una prima adozione da parte delle maggiori aziende, il VoIP è 
entrato  anche  nelle  case  dei  privati:  come  accennato  poc'anzi  numerosi  provider 
impiegano tale tecnologia per fornire all'utente, in un'unica rete, tre servizi distinti (il 
cosiddetto triple-play): connessione ADSL, telefonia VoIP, e televisione via cavo.

Tra  i  vari  software  che  impiegano  il  VoIP,  il  più  famoso  è  quello  implementato  dal 
popolare  Skype1,  la  cui  qualità  ed  economicità  ne  hanno  decretato  il  successo. 
Sfortunatamente Skype è coperto da brevetti e totalmente chiuso, non esistendo ad oggi 
alcun tentativo di reverse engineering nei confronti del suo algoritmo di codifica audio 
(il cosiddetto codec), per paura di ritorsioni legali.

1 Sito ufficiale: http://www.skype.org

http://www.skype.org/
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I sistemi VoIP non hanno tuttavia solo pregi:  i  principali  difetti  di questa tecnologia 
riguardano la latenza dei dati (qualora la rete a pacchetto si congestionasse) ed errori di 
trasmissione. Per evitare che la comunicazione diventi poco gradevole a causa di ritardi 
o dati andati persi, è necessario adottare criteri di QoS2 che garantiscano al traffico VoIP 
una priorità più elevata rispetto al rimanente traffico di rete; per quanto è stato detto 
prima,  le  reti  VoIP si  appoggiano alla  normale  rete  internet,  da cui  vengono forniti 
servizi multipli (web, tv, telefonia). Di questo aspetto tengono conto internamente, ad 
esempio, gli apparati VoIP domestici forniti dai principali operatori telefonici.

I sistemi VoIP necessitano infine di un protocollo di segnalazione e uno di trasporto. Il 
primo si  occupa di  mettere in  contatto le  parti  che partecipano alla  conversazione, 
avviare la sessione (chiamata), modificare lo stato degli utenti connessi (es: attesa per 
avviso  di  chiamata,  caduta  di  linea),  e  infine  terminare  la  sessione  quando  tutti  i 
partecipanti  riagganciano.  Il  secondo  protocollo  (trasporto)  è  quasi  totalmente 
indipendente dal  primo e si  occupa di  trasportare i  dati  tenendo conto dei  requisiti 
dell'applicazione:  nel  caso  delle  comunicazioni  multimediali  si  richiede  che  i  dati 
viaggino in tempo reale senza un eccessivo ritardo, e non è possibile ritrasmettere dati 
mancanti o giunti a destinazione con errori: dev'essere pertanto possibile recuperare gli 
errori di trasmissione dai rimanenti dati correttamente ricevuti.

I  più diffusi  protocolli  che effettuano la segnalazione sono  H.323  e  SIP, descritti  di 
seguito.

2.1.2 Il protocollo H.323

Se  ne  fornisce  solo  un  breve  accenno;  nasce  per  opera  dell'ITU  (International 
Telecommunications  Union)  ed  è  rivolto  esplicitamente  alla  telefonia;  ha  delle 
specifiche  precise  ma  molto  complesse,  poiché  nasce  per  gestire  conferenze 
multimediali, e si occupa dei protocolli di compressione, della gestione della sicurezza e 
dei protocolli di segnalazione.

Nonostante  sia  diffuso  e  ormai  stabile,  la  sua  complessità  unita  alla  mancata 
integrazione col protocollo IP, ne stanno causando il declino in favore del protocollo SIP.

2.1.3 Il protocollo SIP

Il Session Initiation Protocol, definito nel RFC 32613 dallo IETF4, è un protocollo di 
segnalazione (a livello applicativo) basato sul protocollo IP [1]. Con SIP è possibile 
gestire tutti gli aspetti di una “sessione” tra due entità (dette UA o user agent), ovvero 
farla iniziare, modificarne lo stato quando cambia lo stato dei partecipanti, e infine 
terminarla. Per quanto detto nella sezione precedente, SIP si occupa solo della sessione 
tra due UA: non definisce in che modo i dati effettivi (audio, video, messaggi di testo, 

2 Quality of Service, qualità del servizio.

3 RFC per SIP: http://tools.ietf.org/html/rfc3261
4 Internet Engineering Task Force, sito ufficiale: http://www.ietf.org/

http://www.ietf.org/
http://tools.ietf.org/html/rfc3261
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ecc.) vengano scambiati; questo compito è demandato agli UA stessi, che prima di 
iniziare a trasmettere i contenuti veri e propri, devono accordarsi sul protocollo di 
trasporto e sull'algoritmo di codifica.

Una sessione SIP tipicamente segue lo schema di fig. 3.

Le entità coinvolte (Proxy, Registrar, User Agent SIP) vengono brevemente descritte di 
seguito.

Figura 3: tipica sessione SIP

2.1.3.a User Agent

Si tratta del dispositivo fisico che consente agli esseri umani di comunicare. A differenza 
dei telefoni fissi in cui un apparecchio è identificato da un numero geografico, uno UA 
SIP è identificabile mediante uno URI (Universal Resource Identifier5) di questo tipo:

sip:readmyfeed@ing.uniroma1.it

La  parte  nome_utente@dominio prende  il  nome  di  Address  of  Record  (AoR),  e 
rappresenta l'identità fisica  di  un individuo (o una macchina) nella  rete,  in  maniera 
totalmente indipendente dalla posizione. L’associazione dominio->posizione è a carico 

5 Specifiche dal RFC 3986: http://tools.ietf.org/html/rfc3986

sip:readmyfeed@labtel.ing.uniroma1.it
http://tools.ietf.org/html/rfc3986
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dei Registrar e dei Proxy server (descritti nella sez. successiva).

Uno UA è implementato da una delle due alternative:

• un  programma  eseguito  su  un  dispositivo  connesso  ad  internet  (computer, 
smartphone, ecc.)

• un  telefono  VoIP che  è  collegato  direttamente ad  internet  e  “nasconde”  al  suo 
interno il lato software di SIP

Per la natura duale delle comunicazioni, uno UA funge sia da server che da client, e per 
questo motivo il protocollo SIP è classificato come punto-punto (peer to peer).

Aggiungiamo che nelle specifiche del protocollo [2]  è prevista la possibilità di inserire, 
dopo l’URI SIP con l'indirizzo del destinatario, dei parametri extra per fornire 
funzionalità estese. Questa possibilità viene sfruttata da ReadMyFeed (sez. 3.3.3, pag. 
71).

2.1.4 Gateway, Proxy, Registrar e Redirect server

Il  SIP Registrar Server viene contattato da uno UA quando quest'ultimo è collegato e 
disponibile, e ne memorizza il  Contact Address (ovvero l'indirizzo IP) presso un'entità 
chiamata Location Server. Normalmente il R.S. è amministrato dal provider del servizio 
VoIP che amministra anche il DNS6 autorevole contenente il nome a dominio dell'AoR 
(descritto nella sez. precedente).

È possibile registrare più di un Contact Address presso il Registrar, in questo modo si può 
chiamare un solo “numero” (o indirizzo SIP) e far squillare contemporaneamente più 
“telefoni” (ovvero UA). L'utilità di questo fatto è evidente qualora si desideri essere 
raggiungibili  sullo  stesso numero ma in luoghi  e  su apparecchi  diversi  (casa, ufficio, 
cellulare). Normalmente l'apparato che ospita il Registrar ospita anche il Proxy.

Un  SIP Proxy  ha il  compito di inoltrare i  messaggi  SIP, controllandone alcuni aspetti 
collaterali quali ad esempio:

• Gestione di politiche di autorizzazione, accesso, tariffazione, ecc.

• possibilità di inoltrare la chiamata verso altri Proxy o Gateway anziché direttamente 
a destinazione

Un SIP Gateway è un dispositivo col compito di interfacciare reti diverse. Un Gateway 
può ad esempio trasformare una chiamata SIP (VoIP digitale) in una PSTN (analogica) o 
viceversa. Si compone quindi di due entità:

6 Domain Name Server, servizio per la risoluzione di nomi di dominio: http://tools.ietf.org/html/rfc1034 
e http://tools.ietf.org/html/rfc1035

http://tools.ietf.org/html/rfc1035
http://tools.ietf.org/html/rfc1034


ReadMyFeed 19

• Media-Gateway con lo scopo di convertire i dati multimediali

• M.G. Controller col compito di convertire la componente di segnalazione

Si noti che Asterisk, impiegato da ReadMyFeed per ottenere il supporto al VoIP SIP, può 
operare  come Registrar,  Location  e  Gateway,  ma  NON  come SIP-Proxy:  viene perciò 
assimilato ad un B2BUA, un'entità brevemente descritta di seguito (sez. 2.1.7, pag. 23).

Infine un SIP Redirect è un server che risponde alla richiesta dei client con una risposta 
di tipo 3xx (Redirect), indicando al  chiamante di provare a contattare una lista di URI 
alternativi; questa funzionalità è del tutto analoga a quella di deviazione chiamate della 
telefonia fissa o mobile.

ReadMyFeed è entrato a far parte di  SapienTel (sez.  3.4, pag.  86), configurando un 
apposito record di Redirect nel server SIP della facoltà di ingegneria della Sapienza, 
dove era già presente un server SER.

2.1.5 La struttura di SIP

Come accennato in precedenza, SIP si occupa solo degli aspetti inerenti alla sessione tra 
due o più entità, permettendo ai partecipanti di rimanere in contatto e di usufruire dei 
servizi  messi  a  disposizione da terze parti.  Pertanto SIP non definisce né il  formato 
utilizzato per la comunicazione né il protocollo di trasporto. Questi due compiti vengono 
svolti dai protocolli SDP ed RTP, descritti in seguito.

2.1.5.a Messaggi SIP

I  messaggi  SIP seguono la  sintassi  ABNF  (simile  a  quella  usata dai  protocolli  HTTP, 
descritto nella sez. 2.1.8, pag. 24, e SMTP7); un messaggio è così composto:

• Una linea indicante il metodo (richieste) o lo stato (risposte)

• Un insieme di linee che caratterizzano il messaggio

• Un body che contiene informazioni aggiuntive (ad esempio SDP).

I possibili messaggi SIP sono illustrati nella tabella che segue.

7 Simple Mail Transfer Protocol: descritto in http://tools.ietf.org/html/rfc5321

http://tools.ietf.org/html/rfc5321
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ACK Viene inviato per confermare l’avvio di una sessione, non 
necessita di risposta

BYE Indica la fine di una sessione

CANCEL Segnala la terminazione prematura di una sessione

INVITE Inviato dai client quando vogliono iniziare una sessione

NOTIFY Segnala cambiamenti di stato di un client (online/offline)

OPTION Negozia i parametri di connessione tra due UA

RINGING e TRYING Usati per completare la richiesta iniziale (INVITE)

REGISTER Inviato al Registrar per indicare la propria presenza

Tabella 2: Messaggi SIP

2.1.5.b Il trasporto

Tipicamente avviene mediante protocollo  UDP8 sulla porta 5060, ma è possibile anche 
usare il protocollo TCP9 qualora la linea non sia affidabile, oppure TLS10 qualora si renda 
necessaria una connessione sicura. Oltre agli header che contengono il tipo di messaggio 
e i parametri necessari, nel  body  può essere inserito un frame SDP11, che consente ai 
due UA di accordarsi sul tipo di codifica da effettuare per la trasmissione audio.

La  trasmissione  dei  pacchetti  audio  è  del  tutto  indipendente  da  SIP,  e  avviene 
tipicamente col protocollo RTP12, descritto di seguito.

2.1.5.c Il protocollo RTP

Descritto nel RFC 1889, viene utilizzato per trasportare i pacchetti audio. Per quanto 
detto a proposito del VoIP, il compito di RTP è di trasferire i dati in maniera efficiente, 
introducendo un  overhead  minimo, controllandone al contempo il flusso. Quest'ultimo 
compito serve per mantenere attiva la comunicazione in caso di problemi sul canale di 
comunicazione  (ad  es.  modificando  la  qualità  audio  all'occorrenza).  Nello  header 

8 User Datagram Protocol, specifiche: http://tools.ietf.org/html/rfc768

9 Transport Layer Protocol : http://tools.ietf.org/html/rfc793

10 Transport Layer Security: http://tools.ietf.org/html/rfc5246

11 Session Description Protocol, descritto in: http://tools.ietf.org/html/rfc2327

12 Real-time Transport Protocol: http://tools.ietf.org/html/rfc3550

http://tools.ietf.org/html/rfc3550
http://tools.ietf.org/html/rfc2327
http://tools.ietf.org/html/rfc5246
http://tools.ietf.org/html/rfc793
http://tools.ietf.org/html/rfc768
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vengono  indicate  le  informazioni  utili  per  la  sincronizzazione  come  il  numero  di 
sequenza e il  timestamp  di  un pacchetto,  affinché dal  controllo  di  questi  valori  sia 
possibile capire se ci sono stati errori di trasmissione o segnalare le pause (silenzio) al 
fine di ridurre i dati scambiati e quindi il traffico di rete.

Per  controllare  la  QoS  e  lo  stato  della  trasmissione,  ciascun  partecipante  invia  in 
multicast pacchetti  in  RTCP13,  che  concorrono  a  regolare  la  qualità  dell’audio  e  a 
stabilire quanti client sono in ascolto.

Il protocollo di trasporto impiegato da RTP è tipicamente UDP, non essendo necessaria 
l'affidabilità  totale  e  il  conseguente  overhead  dovuto  al  controllo  degli  errori, 
caratteristici del protocollo TCP. In caso di errori di trasmissione si preferisce scartare i 
pacchetti  ricevuti  e  adottare  codifiche  ridondanti  che  inseriscono  alcuni  bit  extra 
(ridondanti) ma utili a recuperare errori di modesta entità. 

Non è prevista una porta fissa per i pacchetti RTP/RTCP, l’unica regola è che la porta 
scelta  per  RTCP sia  pari  alla  porta  scelta  per  RTP +  1.  È  inoltre  da  menzionare  il 
protocollo  CRTP:  si tratta di una variante compressa di RTP, adatta alle reti con alta 
latenza ed errori di trasmissione14.

2.1.6 Esempio di sessione SIP con ReadMyFeed

In figura  4 vediamo uno schema dettagliato di sessione tra un utente e il sistema di 
ReadMyFeed. Per il  momento però ci  interessiamo solo alla parte SIP,  evidenziata in 
grigio all'estrema sinistra della figura, tra lo UA ed Asterisk.

L’utente  si  collega  ad  Asterisk  aprendo  il  suo  UA,  e  dicendo  ad  esso  di  chiamare 
l’indirizzo:

sip:  readmyfeed@ing.uniroma1.it  

13 RTP Control Protocol: ibidem.

14 Compressed Real Time Protocol : http://tools.ietf.org/html/rfc3545

mailto:readmyfeed@ing.uniroma1.it
sip:readmyfeed@labtel.ing.uniroma1.it
http://tools.ietf.org/html/rfc3545
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Figura 4: Schema temporale di una sessione 
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Mediante questo indirizzo e il nostro client SIP (UA), contatteremo il server Asterisk che 
contiene ReadMyFeed (e che risiede su sull'host “labtel” della facoltà di ingegneria del
la Sapienza, avendo inserito un entry di redirect nel database del server SIP-Proxy di Sa
pienTel (sez. 3.4, pag. 86). Vediamo che l'utente interagisce mediante SIP per stabilire e 
terminare la sessione, dopodiché le altre interazioni avvengono mediante RTP (con codi
fica  GSM15 ad 8 Khz) e l'uso dei  toni di tastiera  DTMF16. Maggiori  dettagli  su questo 
aspetto verranno discussi nella sez. 3.3.2, pag. 70. 

2.1.7 Routing e NAT, B2BUA e STUN

Quanto detto finora a proposito di SIP, prescindeva dal problema del NAT17. Il NAT è una 
tecnica che consente di rimappare gli indirizzi (e le porte) per separare logicamente due 
reti IP.

Nella maggior parte dei casi in cui è presente il NAT, ad essere separate sono una rete 
privata e l'intera rete Internet, per questioni di sicurezza: i modem/router comunemen
te utilizzati implementano una forma di traduzione degli indirizzi, o NAT e conseguente
mente un firewall: si può affermare che ormai la maggior parte dei dispositivi connessi 
alla rete abbia una qualche forma di NAT alle sue spalle. Il NAT funziona da traduttore di 
indirizzi tra le due reti: ogni volta che un dispositivo connesso al NAT (rete privata) ef
fettua una connessione uscente verso la seconda rete (rete pubblica), il dispositivo me
morizza in una tabella la coppia IP-porta della richiesta (NAT-Sorgente), dove IP è l'indi
rizzo della macchina della rete pubblica. A tale coppia viene associato l'indirizzo IP della 
rete privata: in questo modo Il NAT può effettuare la connessione richiesta al posto del 
richiedente; quando i dati saranno ricevuti indietro dalla macchina remota, il NAT potrà 
indirizzarli alla macchina nella rete privata che ne ha fatto richiesta, semplicemente 
analizzando la tabella appena descritta.

Questa tecnica ha il vantaggio di poter collegare più dispositivi ad un'unica linea pubbli
ca, proteggendoli al contempo da attacchi esterni, ma il rovescio della medaglia sono i 
problemi per tutte le applicazioni peer to peer, come appunto le applicazioni che usano 
il protocollo SIP.

Senza entrare ulteriormente nei dettagli, diciamo che le applicazioni p2p hanno bisogno 
che i due  peer (nel nostro caso i due UA SIP) possano comunicare tra loro in maniera 
diretta, mediante i loro indirizzi di rete IP pubblici (ovvero visibili su internet): quando 
due UA tentano di comunicare avendo un NAT di mezzo, i dati verranno inviati verso il 
NAT, che non avrà modo di capire a quale macchina della rete privata inoltrarli. Questo 
impedisce in particolar modo allo streaming RDP di funzionare.

15  Il codec GSM: http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.246/Kutri2003/lehtonen_gsmdoc.pdf

16 Dual-Tone Multi-Frequency, http://www.ietf.org/rfc/rfc2833.txt

17  Network Address Translation

http://www.ietf.org/rfc/rfc2833.txt
http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.246/Kutri2003/lehtonen_gsmdoc.pdf
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Fortunatamente per ovviare a questi problemi, esistono varie tecniche. La più semplice 
consiste nell'obbligare il NAT a inoltrare automaticamente il traffico ricevuto su una data 
porta ad una data macchina. Notiamo che in questo modo il NAT diventa totalmente tra
sparente verso l'applicazione, quindi  il  problema della visibilità dall'esterno sparisce. 
Sfortunatamente questa soluzione richiede l'accesso come amministratore al NAT, non
ché la conoscenza esplicita dei protocolli impiegati per il servizio (connessione) di inte
resse.

Una seconda tecnica è il SIP Keep Alive (che consiste, dopo la fase di Registrar, nel “ri
cordare” periodicamente al NAT la nostra associazione IP:Porta) e il B2BUA (Back To Back 
User Agent), ovvero l'uso di una terza entità SIP che funge da media  proxy per i due 
client sotto NAT. Asterisk si comporta esattamente come un B2BUA, e quindi anche come 
man in the middle, richiedendo di crittografare i flussi audio qualora venisse richiesta la 
totale riservatezza delle conversazioni.

Nel caso di ReadMyFeed. il server su cui è stato installato (“label.ing.uniroma1.it”) 
possiede un IP pubblico, quindi non ci sono problemi di NAT se non lato client. Per ovvia
re a questo problema è stato configurato opportunamente Asterisk (sez. 4.3, pag. 91).

2.1.8 Il protocollo HTTP

Si tratta di un protocollo di livello applicativo, finalizzato al recupero di informazioni 
divise logicamente in pagine, che a loro volta sono collegate ad altre pagine (Hyper-Text 
Transfer Protocol, protocollo di trasferimento per iper-testi). Questo concetto sta alla 
base del World Wide Web: il protocollo HTTP è stato concepito per essere semplice, 
basandosi infatti sullo scambio di messaggi testuali.

Il controllo di flusso avviene inserendo nell'intestazione (header) di ciascun messaggio le 
seguenti informazioni sui dati contenuti: la data dell'ultimo aggiornamento, il formato 
utilizzato,  l'eventuale codifica,  ecc.  mentre nel  corpo (body) del  messaggio vengono 
inseriti i dati veri e propri. I tipi di messaggio possibili sono illustrati nella tabella 3.
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GET Richiede l'invio della rappresentazione di una risorsa

HEAD Richiede solo l'invio dell'header (utile ad es. per gestire le cache)

POST Invia variabili e dati da elaborare al server

PUT Invia la rappresentazione di una risorsa al server

DELETE Cancella la risorsa specificata

TRACE Chiede di rimandare la richiesta per controllare eventuali modifiche 
effettuate da server intermedi

OPTIONS Utile per negoziare alcuni parametri di connessione

CONNECT Utile per stabilire connessioni protette (SSL)

Tabella 3: Messaggi HTTP

Ai server HTTP si richiede di implementare almeno i metodi GET e HEAD (che rispondono 
alle  richieste  di  un  client).  Il  protocollo  HTTP  è  stateless,  ovvero  non  memorizza 
informazioni tra una richiesta e l'altra: se c'è bisogno di mantenere uno stato, si deve 
utilizzare  un  meccanismo  lato  server  (CGI,  descritto  nella  sez.  seguente),  oppure 
imporre  al  client il  salvataggio  di  informazioni  in  una  memoria  locale  (metodo  dei 
cookies), o ancora utilizzare variabili nascoste:  form per il metodo POST o parametri 
URI-Encoded inseriti nell'URI (metodo GET, un riferimento a questo sistema di codifica è 
presente nella sez. 4.3, pag. 92). 

Il protocollo HTTP viene utilizzato da ReadMyFeed per recuperare le pagine web da 
leggere (fig. 11, pag. 69). Il metodo dei parametri URI-Encoded viene utilizzato da 
ReadMyFeed per il passaggio dei parametri da Asterisk a Voiceglue (sez. 2.1.7, pag. 23) e 
tra i componenti dell'applicazione CGI PHP (pag. 68). Il server HTTP utilizzato è il 
famoso e diffuso Apache18.

2.1.9 La tecnologia CGI

La sigla CGI sta per Common Gateway Interface; si tratta di uno standard utilizzato dagli 
information server (ad esempio server Web che adottano il protocollo HTTP) per inter
facciarsi con applicazioni esterne, al fine di fornire contenuti dinamici. Normalmente un 
documento recuperato da un information server è di tipo statico, non ha uno stato asso
ciato, e quindi non cambia. Mediante la tecnologia CGI è invece possibile far eseguire ad 
ogni richiesta un’applicazione che genera i contenuti interfacciandosi con entità esterne 

18 Sito ufficiale di Apache: http://www.apache.org/

http://www.apache.org/
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(basi di dati, file, altri server, ecc.), memorizzando i risultati intermedi della  navigazio
ne in una o più variabili di stato. In ReadMyFeed i dati recuperati (feed RSS) sono forte
mente dinamici, si è pertanto deciso di adottare il linguaggio PHP (sez. 2.4.8, pag. 47) 
per implementare la tecnologia CGI.

2.1.10 I protocolli AGI, FastAGI, AMI e SATC

I  primi  tre  vengono  impiegati  da  Asterisk  per  dialogare  con  le  applicazioni  esterne 
(ovvero i plugin), e sono descritti nella sez. 2.2.2.g, pag. 30. Il protocollo SATC19 viene 
impiegato internamente da Voiceglue, come tramite tra Asterisk e i moduli Phoneglue e 
Voiceglue (omonimo dell'intero pacchetto, sez. 2.2.3.b, pag. 34).

2.2 I componenti di ReadMyFeed

Richiamando la fig. 2 a pag. 14, notiamo che i componenti principali di ReadMyFeed sono 
fondamentalmente tre: Asterisk, Voiceglue e Festival. Ne forniamo pertanto di seguito la 
descrizione, unitamente alle motivazioni che hanno portato alla loro scelta.

2.2.1 Il media server SIP

Un media server SIP è il componente che si occupa di implementare i servizi multimedia
li per il protocollo SIP (sez. 2.1.3, pag. 16). I principali pacchetti open-source che imple
mentano un m.s. SIP sono SER+SEMS e Asterisk.

SER20 fornisce tutte le funzionalità per gestire connessioni su protocollo SIP, ovvero for
nisce i servizi  server  di  Proxy,  Registrar  e  Redirect  (descritti in precedenza nella sez. 
2.1.3 e seguente). SEMS invece fornisce un media server per SER, consentendo la gestio
ne di tutte le applicazioni tipiche:  announcement,  mailbox,  conference  e molte altre. 
Dall’altro lato, Asterisk si comporta come uno UA, un B2BUA (sez. 2.1.7, pag. 23) e me
dia server SIP, ma NON ha funzionalità di routing SIP.

Un rapido confronto tra le caratteristiche di Asterisk e quelle di SER+SEMS, porta alla se
guente tabella:

19 Simple Ascii Telephony Control, protocollo semplice in ASCII per il controllo telefonico

20 Sip Express Router: http://www.iptel.org/

http://www.iptel.org/
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Asterisk SER/SEMS
Supporto per piattaforma Linux: ✔ ✔
Supporto VoiceXML: ✔21 ✘22

Motore di Text To Speech: Festival Flite
PBX: ✔ Via SER
Router SIP: ✘ ✔
Funzionalità Gateway PSTN-VoIP: ✔23 ✘
Documentazione e supporto: buoni mediocri

Tabella 4: Confronto Asterisk-SEMS

La  scelta  finale  è  caduta  su  Asterisk,  per  il  supporto  a  Festival,  la  migliore 
documentazione e la possibilità di  eseguire applicazioni  VoiceXML mediante il  plugin 
Voiceglue.

2.2.2 Il PBX Asterisk

Prodotto da Digium Inc.24, viene definito come “il leader mondiale dei PBX25 open-
source”26 e “la linfa che alimenta la rivoluzione nel settore della telefonia” [3].

La funzione principale svolta da un PBX (e quindi da Asterisk) è la gestione di una rete 
telefonica interna, cioè delle chiamate sia entranti che uscenti insieme agli aspetti rela
tivi al loro instradamento. Asterisk può compiere azioni automatizzate in relazione alla 
tipologia di chiamata e alle sue caratteristiche, come ad es. associare ad un numero 
chiamato un certo servizio oppure deviare la connessione verso un altro numero, o inter
facciarsi con applicazioni esterne (ad esempio basi di dati) ed applicare regole di tariffa
zione selettiva.

Asterisk consente inoltre di implementare tutti i servizi forniti da un sistema IVR27, quali 
ad esempio i servizi richiesti da un sistema CRM28, caselle di voice-mail (segreteria tele
fonica) e in generale un qualunque servizio telefonico interattivo. L'interazione con l'u
tente  avviene impartendo i  comandi  mediante  i  toni  della  tastiera  telefonica  DTMF 
(Dual Tone Multi Frequency, frequenza duale multitono). Questo è il caso di ReadMy
Feed, che interagisce con l'utente proprio mediante un'interfaccia telefonica (sez. 3.3.2, 
pag. 70).

Punti di forza di Asterisk sono i concetti di canale e dialplan. 

21 Mediante plugin esterni.

22 In via di sviluppo, al momento attuale è supportato solo Python.

23 Sebbene non sia attualmente implementato nel sistema SapienTel (sez. 3.4, pag. 86).

24 Sito ufficiale: http://www.digium.com/

25 Private Branch Exchange

26 Dall'introduzione sul sito ufficiale: http://www.asterisk.org/

27 Interactive Voice Response, Risposta Interattiva ai comandi Vocali.

http://www.asterisk.org/
http://www.digium.com/
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2.2.2.a I canali

Un canale è semplicemente una connessione tra Asterisk e una linea telefonica, o una li
nea di tipo logico (quale ad esempio una chiamata effettuata via VoIP). Chiamate effet
tuate su linee differenti, vengono associate a canali distinti. Nel nostro caso, il canale 
d'interesse è quello che gestisce il protocollo SIP. Ad ogni canale è inoltre associato un 
contesto (sez. 2.2.2.c, poco avanti).

2.2.2.b Il dialplan

Il dialplan è il cuore di Asterisk: si tratta di un insieme di comandi e variabili di configu
razione che indicano il comportamento da tenere per ogni chiamata entrante o uscente. 
Il  dialplan  si trova all'interno del file  /etc/asterisk/extensions.conf, e si fonda su quattro 
concetti principali:

* i contesti

* le estensioni

* le priorità

* le applicazioni

2.2.2.c I contesti

Un contesto in un dialplan raggruppa logicamente, all'interno del file di configurazione, 
un insieme di estensioni. Ciascun contesto è separato dagli altri, a meno che non venga 
esplicitamente dichiarato il contrario. All'inizio del file contenente il  dialplan vengono 
definiti due contesti speciali, general e global, che contengono variabili e impostazioni 
comuni a tutti gli altri contesti. 

Un contesto viene delimitato inserendo tra parentesi quadre il suo nome, ad esempio:

[phoneglue]
exten => _.,,Goto(phoneglue-answer,s,1)
... altre istruzioni ...
[phoneglue-answer]
... altre istruzioni ...

Tabella 5: Esempio di contesto nel dialplan di Asterisk

Questo frammento di codice indica l'inizio del contesto phoneglue, il cui scopo è quello 
di inoltrare il canale SIP al programma  phoneglue, parte integrante del pacchetto Voice
glue. Un contesto viene terminato semplicemente dall'inizio di un nuovo contesto o dalla 
fine del file. Il concetto di contesto è strettamente legato a quello di canale e alla sicu
rezza: a ciascun canale viene associato un contesto predefinito, in modo tale da poter 
circoscrivere a canali diversi funzionalità specifiche.
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2.2.2.d Le estensioni

Con questo termine si definiscono in realtà un'insieme di passi attraverso i quali viene 
fatta transitare una chiamata su un canale. A ciascun passo, può essere eseguita un'ope
razione utile sul canale. Quando Asterisk riceve una chiamata, essa viene guidata attra
verso le estensioni corrispondenti. Un'estensione è composta da tre parametri, un nome, 
una priorità, e un'applicazione (o un comando) da eseguire. La sintassi è la seguente:

exten => name,priority,application() 

Nella tabella 5 è mostrato un esempio di estensione. La parola exten seguita da => (sim
boli uguale e maggiore) indica un'estensione. Il nome dell'estensione è rappresentato in 
colore rosso (nell'esempio troviamo i caratteri “_.”, che indicano un qualunque numero 
o stringa chiamante), la priorità in viola (valore 1, nell'esempio), e l'applicazione in blu 
(nel caso in esame è la stringa “Goto(phoneglue-answer,s,1)”, che corrisponde ad un 
salto condizionato). Il nome dell'estensione è una stringa che viene confrontata con l'i
dentificativo (numero o indirizzo SIP) del chiamante: soltanto quando c'è una corrispon
denza tra di essi l'estensione viene eseguita. Una menzione a parte merita l'estensione 
s, che sta per start: tale estensione indica genericamente l'inizio di una chiamata in un 
contesto, nel caso in cui non siano state passate informazioni utili ad identificare l'e
stensione stessa.

In generale, oltre all’estensione speciale s, ve ne sono altre:

• h (hangup): impiegata per continuare a gestire un canale anche dopo 
l'interruzione  della  chiamata  da  parte 

dell'utente

• i (invalid): adoperata nel caso in cui venga digitato un numero non 
previsto 

• t (timeout): usata per gestire i casi in cui l’utente non invia comandi 
per un tempo stabilito.

L’unica estensione speciale utilizzata da ReadMyFeed è la s, come mostrato nella tabella 
27 a pag. 92.

2.2.2.e Le priorità

Ciascuna estensione esegue, all'interno di un contesto, un'operazione su di una chiamata 
in arrivo. Ogni operazione possiede un numero d'ordine, che è appunto il  parametro 
“priorità”. Tale parametro può essere un numero intero, oppure il carattere n, che in
dica semplicemente la prossima estensione (dall'inglese next) per facilitare l'aggiunta o 
la rimozione di applicazioni ad un dialplan esistente. Per consentire i salti condizionati 
anche con questa seconda notazione, è infine possibile inserire il nome di un'etichetta 
tra parentesi: n(etichetta).
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2.2.2.f Le applicazioni

Sono la parte finale di un'estensione e compiono azioni specifiche sul canale, ad esempio 
suonano una musica di attesa, inviano all'utente informazioni, eseguono comandi interni 
ad Asterisk oppure semplicemente salti condizionati. Nell'esempio (tabella 5), l'applica
zione è il comando  goto(phoneglue-answer,s,1), interno ad Asterisk, che ordina a 
quest'ultimo di saltare all'estensione iniziale (s) nel contesto [phoneglue-answer].

2.2.2.g AGI e FastAGI

Oltre alle applicazioni interne ad Asterisk, le sue estensioni possono eseguire delle vere 
e proprie applicazioni esterne, mandandole in esecuzione come se fatte partire dal ter
minale di sistema, e passando loro il controllo del canale. In questo modo diventa possi
bile  aggiungere  ad  Asterisk  logiche  applicative  avanzate,  quali  l'accesso  a  database 
esterni o l'interfacciamento verso dispositivi di comunicazione eterogenei. Il pacchetto 
Voiceglue, descritto nella prossima sezione, svolge esattamente questo ruolo: esso forni
sce ad Asterisk un'interprete VoiceXML (sez.  2.2.3, pag.  31) in forma di applicazione 
esterna.

Questa interfaccia verso il mondo esterno, prende il nome di AGI (Asterisk Gateway In
terface), e il protocollo di comunicazione su cui si basa impiga messaggi testuali (i det
tagli sul protocollo sono descritti in [3], cap. 9) mediante i canali STDIN, STDOUT e STDERR 
per le informazioni di debug. La sintassi standard del dialplan per le applicazioni AGI è 
AGI(eseguibile), dove eseguibile è il nome di uno script eseguibile che per default vie
ne cercato in /var/lib/asterisk/agi-bin/.

Tuttavia, al fine di ridurre  l'overhead dovuto all'esecuzione di una nuova applicazione 
ogni volta che nel dialplan si presenta un applicazione AGI (con tutto quello che compor
ta per il sistema operativo: allocazione di risorse, strutture dati, ecc.) o per distribuire il 
carico su più macchine, è presente anche un'interfaccia chiamata FastAGI che lavora uti
lizzando il protocollo TCP/IP (di default sulla porta 4573). Mediante lo scambio di mes
saggi TCP/IP, le applicazioni AGI possono venir caricate una volta sola, all'avvio del siste
ma, e rimanere attive in ascolto su una porta TCP, magari su una macchina diversa da 
quella su cui è in esecuzione Asterisk. La sintassi per accedere al canale FastAGI è: Fa
stAGI(<indirizzo>), dove <indirizzo> è un URI. È questo il caso dello script phoneglue 
(sez. 2.2.3.b, pag. 34) mediante il quale Asterisk dialoga con Voiceglue.

Infine,  informiamo  per  completezza  che  Asterisk  fornisce  anche  le  interfacce  EAGI 
(Extended AGI) e DeadAGI. La prima, oltre ai 3 canali di comunicazione STDIN, STDOUT e 
STDERR passa all'applicazione anche lo streaming audio sul file descriptor numero 3; la 
seconda, come suggerisce il nome, permette di continuare lavorare anche sui canali in 
cui  la  chiamata  è  stata  riagganciata  (mentre  questo  non  è  permesso  dalle  altre 
interfacce).
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2.2.2.h L'interfaccia del manager

Concludiamo la carrellata su Asterisk parlando dell'interfaccia AMI (Asterisk Manager In
terface), che consente alle applicazioni di connettersi ad Asterisk autenticandosi come 
amministratori (“manager”). In tal modo un'applicazione è in grado di controllare e pilo
tare Asterisk, inviando comandi o monitorando lo stato del sistema. Questa interfaccia 
viene usata spesso per integrare Asterisk con sistemi esistenti, ad esempio i sistemi CRM 
(menzionati in precedenza). Nel nostro caso, il programma phoneglue (sez. 2.2.3.b, 34), 
che oltre a collegarsi mediante l'interfaccia FastAGI (di cui si è parlato nella sezione pre
cedente), utilizza anche l'interfaccia AMI facendo da traduttore di protocollo (da AMI a 
SATC, sez. 2.2.3.c, pag. 34), per dialogare con l'applicazione voiceglue vera e propria. 

La comunicazione sull'interfaccia AMI avviene mediante protocollo TCP/IP, sulla porta 
(predefinita) 5038. È prevista un'autenticazione di tipo challenge-response MD529, e gli 
utenti autorizzati vanno specificati, con le relative password, in un apposito file che ri
siede nella cartella di configurazione di Asterisk. Su sistemi Debian/Ubuntu (come quel
lo impiegato per ReadMyFeed) tale file è: /etc/asterisk/manager.conf che contiene an
che gli altri parametri di configurazione del protocollo AMI.

2.2.3 Il pacchetto Voiceglue

Avendo scelto Asterisk come media server per la possibilità di integrare facilmente il 
linguaggio VoiceXML (sez. 2.4.2, pag 43), al fine di gestire l'interazione con l'utente, non 
rimaneva che cercare il  plugin più adatto ad implementarlo. Sono stati esaminati i tre 
candidati principali, ossia i pacchetti Voiceglue, Voxy e VXI*.

Voiceglue30 è un progetto della Ampersand Inc. che si interfaccia da un lato ad Asterisk 
mediante il protocollo FastAGI e dall'altro al browser VoiceXML OpenVXI 3.0 che viene 
chiamato sotto forma di libreria C++. Nato inizialmente per ridurre i costi di creazione e 
di  gestione  di  una  particolare  applicazione  VoiceXML che  girava  su  una  piattaforma 
proprietaria, Voiceglue è stato in seguito reso pubblico in open-source, e nella versione 
disponibile al momento della stesura della tesi (0.9) si è rivelato abbastanza maturo per 
gli obiettivi prefissati.

Voxy31 è stato sviluppato da Phonesurvey e promette di fornire supporto al linguaggio 
VoiceXML impiegando un browser VoiceXML proprietario. Tuttavia dall'analisi del codice 
sorgente, è emerso che ci si trovava di fronde ad un progetto poco maturo, inoltre di 
Phonesurvey,  al  momento della  stesura della  tesi,  non rimaneva altro  se non poche 
tracce sparse in rete. Come se non bastasse poi, la documentazione del pacchetto era 
pressoché inesistente.

29 http://tools.ietf.org/html/rfc2095

30 Il cui sito ufficiale è: 

31 Il sorgente su SourceForge: http://sourceforge.net/projects/voxy 

http://sourceforge.net/projects/voxy
http://tools.ietf.org/html/rfc2095
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Rimaneva infine  VXI*32:  esso è un  porting ottimizzato di  OpenVXI 4.0  (vedere la sez. 
2.2.3.e a pag.  35, per una descrizione di questo browser)  ad opera di  i6net in stretta 
collaborazione con Digium, ovvero gli autori di Asterisk. 

Di seguito una tabella che riassume le caratteristiche dei tre plugin esaminati:

Pacchetto: Voiceglue Voxy VXI*
Ultimo aggiornamento: 0.9 (01/2009) 1.0 (9/2007) 4.0 (01/2009)
Browser VXML: OpenVXI 3.0 interno OpenVXI 4.0
Versione VXML supportata: 2.0, 2.1 parziale ? 2.0, 2.1 parziale
Supporto per Festival: ✔ ? ✔
Supporto per ASR33: ✘ ✘ modulo esterno
Codice sorgente: ✔ ✔ ✘

Licenza: GPL GPL
gratuito fino a 2 

chiamate 
concorrenti

Tabella 6: Confronto browser VoiceXML

Quindi, sebbene VXI* apparisse più avanzato e meglio integrato con Asterisk, la sua li
cenza commerciale e la chiusura dei sorgenti contrastavano nettamente con la filosofia 
open source alla base di questa tesi. Si è pertanto optato per l'impiego di Voiceglue, ar
ricchito da opportune correzioni di bug ed estensioni scritte appositamente per ReadMy
Feed.

Nella figura 5 viene replicato, per comodità, lo schema a blocchi del sistema Asterisk-
Voiceglue. Notiamo nuovamente come Voiceglue sia in realtà composto da un insieme di 
moduli separati, che dialogano tra loro mediante protocolli diversi.

Prima di poter utilizzare i servizi di ReadMyFeed, è necessario che il sistema operativo 
avvii il server Asterisk. Successivamente vanno avviati, come servizi di sistema, Dynlog, 
Phoneglue e Voiceglue, nell'ordine esposto. Verranno brevemente descritti di seguito.

32 Sito di riferimento: http://www.i6net.com/products/vxi/

33 Automatic Speech Recognition, ovvero riconoscimento vocale automatico.

http://www.i6net.com/products/vxi/
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Figura 5: Schema a blocchi di Asterisk e Voiceglue

2.2.3.a Dynlog

Questo servizio, composto in realtà da una parte client e da una parte server, si occupa 
di gestire i messaggi di log provenienti da Phoneglue e da Voiceglue. La quantità dei 
messaggi da inserire nel file di log, è determinata da un parametro di configurazione. I 
possibili valori per tale parametro, che indica il livello di dettaglio dei messaggi di log 
vanno da 0 (EMRG, livello più basso dove vengono mostrati solo gli errori gravi), a 7 (DBG 
dove vengono mostrati tutti i messaggi, compresi semplici informazioni di debug). Il va
lore predefinito di Dynlog è 4 (WARN), con cui vengono mostrati tutti i messaggi fino ad 
un livello medio-basso di allerta.

Sia Phoneglue che Voiceglue, collegandosi come client al server di Dynlog, leggono que
sto valore e in base ad esso regolano la quantità di output per i messaggi di log.

La comodità di questo approcciò sta nel fatto che il livello di dettaglio può essere cam
biato al volo, durante l'esecuzione di dynlog, chiamando da una shell di sistema il client 
dynlog_level e passandogli in input il livello desiderato. In questo modo, Voiceglue e 
Phoneglue si adatteranno dinamicamente al nuovo livello senza bisogno di essere riavvia
ti. 
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La semplificazione offerta da questo approccio è evidente: non solo tutti i messaggi dei 
programmi che sfruttano Dynlog finiscono in un unico file (/var/log/dynlog/dynlog), ma 
è anche possibile semplificarne il contenuto a tempo di esecuzione, scrivendo in esso 
solo i messaggi strettamente necessari al debug.

2.2.3.b Phoneglue

Scritto  in  linguaggio  Perl  (sez.  2.4.7,  pag.  46),  e  installato  come  script  eseguibile 
(/usr/bin/phoneglue) questo modulo traduce i messaggi provenienti da Asterisk (proto
collo AGI), in messaggi SATC (protocollo descritto di seguito). Questa doppia conversio
ne, seppur non strettamente necessaria, facilita lo sviluppo mantenendo separati i mes
saggi  inerenti  alla  gestione del  canale telefonico e della  sessione inviati  da Asterisk 
(AMI/AGI),  da  quelli  relativi  all'interazione  con  l'utente  (gestiti  dall'eseguibile 
/usr/bin/voiceglue, descritto a breve) e intimamente legati solo agli stati del browser 
OpenVXI. 

2.2.3.c Il protocollo SATC

Si tratta di un protocollo creato appositamente dagli autori di Voiceglue, ideato per fare 
da intermediario tra i messaggi provenienti da Asterisk (in protocollo AGI, sez. 2.2.2.g, 
pag.  30) in messaggi adatti a gestire connessioni telefoniche. La sua implementazione 
segue gli standard del linguaggio Perl (sez. 2.4.7, pag. 46), utilizzando un doppio hash 
per contenere i campi dei messaggi e i valori dei parametri. I dettagli di questo proto
collo sono visibili nel file:  ReadMyFeed/voiceglue/Satc.pm.

2.2.3.d L'eseguibile /usr/bin/voiceglue

Anch'esso realizzato in Perl, lo script eseguibile voiceglue, omonimo dell'intero pacchet
to, fa da “collante” tra i rimanenti moduli. Come si vede in fig. 6, Voiceglue viene avvia
to dopo Asterisk, Dynlog e Phoneglue.

Notiamo che Voiceglue è stato scritto prevalentemente in linguaggio Perl. Tale linguaggio 
ben si presta allo sviluppo rapido di applicazioni: oltre all'immensa libreria CPAN [4], è 
possibile interfacciarsi facilmente con librerie scritte in altri linguaggi, e Voiceglue sfrut
ta appieno questa possibilità. Tra i moduli esterni vi sono alcune librerie C e C++ (lin
guaggi standard in ambiente Unix), e per la precisione troviamo:

• Il parser  XML Xerces

• Il motore Javascript Spider-Monkey

• Il browser VoiceXML OpenVXI



ReadMyFeed 35

• La libreria open-ssl

Segue una breve descrizione di tali moduli.

2.2.3.e Il browser VML OpenVXI

È un browser per il linguaggio VoiceXML (descritto nella sez. 2.4.2 pag. 43), fornito con 
Voiceglue alla versione 3.4, e mantenuto da Vocalocity34.

Il suo scopo è fare da interprete al linguaggio VoiceXML, che si occupa di gestire le inte
razioni vocali con l'utente, comandando eventi interattivi, o registrando input vocali. In 
particolare, i due eventi più frequenti sono il playback dei tag <prompt> e l'attivazione 
delle grammatiche per il riconoscimento dell'input (fig. 8, pag. 50).

All'interno del pacchetto Voiceglue, OpenVXI è impiegato come libreria linkata all'esegui
bile /usr/bin/voiceglue (sez. 2.2.3.d, pag. 34) mediante il modulo Vxglue, un compo
nente che traduce le chiamate Perl in chiamate di libreria C++.

OpenVXI è composto da una serie di interfacce, ciascuna preposta all'esecuzione di un 
singolo compito: la gestione delle grammatiche, l'esecuzione del codice Javascript, il 
playback dei file audio, il recupero di dati esterni, ecc. 

OpenVXI richiede, per il corretto funzionamento, l'installazione di altri componenti (al
cuni dei quali forntiti con Voiceglue), tra cui la libreria  SpiderMonkey, il parser XML 
Xerces, e la libreria OpenSSL, brevemente descritti di seguito. 

2.2.3.f Spider Monkey

Questa libreria compare tra i  requisiti  di installazione in forma di libreria condivisa. 
Creata dalla Netscape Corporation, fornisce un framework che consente ad altre appli
cazioni di gestire script in linguaggio Javascript35. Mantenuta attualmente dalla Mozilla 
Foundation, la libreria è ormai matura e affidabile (non a caso viene usata da molti po
polari programmi, tra cui l'Acrobat Reader di Adobe e il famoso web-browser Firefox). Il 
sito di riferimento è: http://www.mozilla.org/js/spidermonkey/.

2.2.3.g Il parser XML Xerces

Anche questo componente fa parte dei requisiti di installazione di Voiceglue, e viene da 
esso richiesto per effettuare il parsing dei documenti XML (eXtensible Markup Language, 
sez. 2.4.1, pag. 42) che sono alla base del linguaggio VoiceXML. Il sito di riferimento è il 
seguente: http://xerces.apache.org/xerces-c/.

34 http://www.vocalocity.com/  

35 http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm  

http://xerces.apache.org/xerces-c/
http://www.mozilla.org/js/spidermonkey/
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.vocalocity.com/
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2.2.3.h La libreria OpenSSL

Grazie a questo componente, OpenVXI può recuperare documenti XML attraverso connes
sioni protette (che usano i protocolli SSL, Secure Socket Layer e TSL Transport Layer Se
curity). La libreria è scaricabile dal sito: http://www.openssl.org/.

2.2.3.i Avvio del sistema Asterisk-Voiceglue

A questo punto possiamo analizzare i dettagli del sistema Asterisk-Voiceglue e mostrarne 
l'avvio (in figura 6).

Il primo componente ad essere avviato è Asterisk, che si pone in ascolto sulle porte 5038 
(Manager Interface, sez. 2.2.2.h, pag. 31) e 4573 (Gateway Interface sez. 2.2.2.g, pag. 
30); subito dopo viene avviato il server  Dynlog (sez.  2.2.3.a, pag.  33) che si pone in 
ascolto sulla porta 6410, quindi troviamo Phoneglue che si collega a Dynlog e ad Asterisk 
(autenticandosi via interfaccia AMI), rimanendo in ascolto sulla porta 44647, porta pre
definita per il protocollo SATC (sez. 2.2.3.c, pag. 34).

Infine viene avviato lo script Voiceglue, che si collega prima a Dynlog, poi a Phoneglue, 
sulla porta SATC appena menzionata, sulla quale rimane in attesa di chiamate in arrivo. 
A questo punto Voiceglue si sdoppia generando un processo figlio mediante  fork(). Il 
compito di questo nuovo processo è quello di gestire il recupero dei file audio o la loro 
generazione (mediante il motore TTS), nonché il salvataggio in cache.

http://www.openssl.org/
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2.2.3.j Interazione tra Asterisk, Phoneglue e Voiceglue

Una sessione con Asterisk+Voiceglue avviene tipicamente nei seguenti passaggi:

1. L'utente (UA) chiama il server Asterisk mediante un client SIP

2. Asterisk inoltra la chiamata ricevuta al contesto Phoneglue (come viene indicato 
nel file di configurazione /etc/asterisk/sip.conf)

3. Asterisk  esegue tale  contesto  e passa  a  Phoneglue il  controllo  della  chiamata 

Figura 6: Avvio di Asterisk-Voiceglue
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tramite l'interfaccia AGI

4. Phoneglue riceve la chiamata e la passa a Voiceglue, trasformando i messaggi AGI 
in messaggi SATC

5. Voiceglue  attiva  OpenVXI  passandogli  l'indirizzo  iniziale  con  la  prima  pagina 
VoiceXML (come configurato nel file /etc/voiceglue.conf)

6. OpenVXI  esegue  il  documento  VoiceXML,  interagendo  a  ritroso  con  l'utente 
mediante la catena Voiceglue -> Phoneglue -> Asterisk.

7. Voiceglue decodifica le azioni dell'utente (ad esempio: pressione del tasto “5”) e 
le rimanda a OpenVXI.

8. La navigazione prosegue fino a che l'utente non riaggancia o non chiede al sistema 
di terminare.

I passaggi vengono illustrati nelle figura 7, e nel dettaglio più avanti nella figura 10 a 
pag.  67. Notiamo che in fig.  7, si usa il nome Voiceglue intendendo con esso l'intero 
pacchetto  (OpenVXI,  phoneglue,  ecc.),  mentre  in  fig.  10 ci  si  riferisce  a  voiceglue 
intendendo  solo  l'eseguibile  principale  all'interno  di  questo  pacchetto,  come  già 
descritto nella sez.  2.2.3.d a pag.  34. Inoltre in quest'ultimo diagramma viene anche 
indicato il modulo SSMLExtender, che è parte del contributo originale di questa tesi al 
sistema base Asterisk+Voiceglue. Di questo modulo si  parlerà diffusamente nella sez. 
3.2, a pag. 50. 
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Figura 7: Schemi temporali di una sessione. In rosso le interazioni Asterisk-Voiceglue 
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2.2.4 Il motore TTS

La scelta di Voiceglue come interprete VoiceXML per Asterisk, suggeriva come motore di 
TTS (Text To Speech) il programma flite, una versione precompilata e alleggerita del 
sintetizzatore Festival. Purtroppo però, flite non è disponibile in italiano, pertanto si è 
preferito intervenire su Voiceglue per aggiungere il pieno supporto a Festival.

Inizialmente l'analisi aveva preso in considerazione anche altri motori TTS, tra cui Cep
stral36 e  Loquendo37, e sebbene la qualità di questi ultimi fosse senz'ombra di dubbio 
nettamente superiore a quella di Festival (in particolare Loquendo, che è il risultato di 
un lavoro su commissione Telecom Italia), entrambi richiedono l’acquisto di una licenza 
commerciale.

Festival è stato sviluppato dal CTSR38 dell'università di Edimburgo, pertanto è ottimizza
to per la lingua inglese; fortunatamente è stato reso espandibile tramite un insieme di 
moduli scritti in un linguaggio ad alto livello, che permettono di cambiare drasticamente 
le regole usate dal motore di sintesi vocale, al fine di riadattarlo per altre lingue. Que
sta possibilità ha dato vita ad un progetto dell'università di Padova nato a paritre da 
Festvox [5], che ha aggiunto il supporto per la lingua italiana, grazie anche alla collabo
razione con l'ISTC39 e l'ITC-Irst40 [6].

Festival supporta vari metodi di sintesi vocale ottenuta grazie alla tecnica LPC (Linear 
Predictive Coding) descritta in [7]. Un metodo leggermente diverso di sintesi viene im
piegato dal sintetizzatore MBROLA41 , che ricava le forme d'onda finali in un modo diffe
rente, impiegando la concatenazione di fonemi, riadattati a partire da un set di base 
preventivamente registrato.

Festival può appoggiarsi a MBROLA per la sintesi, quest'ultimo non è però un motore TTS 
completo ma solo un sintetizzatore: non può ricevere in input un testo qualunque, ma ha 
bisogno di un file di testo con la lista dei fonemi arricchita da informazioni prosodiche. Il 
risultato finale è comunque migliore rispetto al LPC base di Festival; per MBROLA sono 
state create anche due voci italiane, e quindi impiegate in ReadMyFeed. Per ulteriori det
tagli consultare l'appendice A, pagina 97 e seguenti.

36 Sito ufficiale:   http://www.cepstral.com/  

37 http://www.loquendo.com/it/  

38 Centre for Speech Technology Research: http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/

39 Festival in italiano: http://www2.pd.istc.cnr.it/FESTIVAL/home/default.htm

40 Istituto Trentino di Cultura: http://www.itc.it/irst/Renderer.aspx?targetID=111

41 MBROLA: http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html

http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html
http://www.itc.it/irst/Renderer.aspx?targetID=111
http://www2.pd.istc.cnr.it/FESTIVAL/home/default.htm
http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/
http://www.loquendo.com/it/
../../../media/MP3/ARCHIVIO/%20http://www.cepstral.com/
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2.3 Le notizie e i feed RSS

Nell'introduzione veniva sottolineato che lo scopo di ReadMyFeed è recuperare e legge
re i cosiddetti feed RSS, ossia delle particolari pagine (in linguaggio XML sez. 2.4.1, pag. 
42) con il compito di riassumere ad intervalli regolari i contenuti presenti in un sito. La 
sigla RSS in realtà sta per RDF Site Summary (ma anche per Really Simple Syndication). 
La prima incarnazione di questo formato venne realizzata da Netscape, che la modellò a 
partire dall'RDF (un linguaggio nato per migliorare l'interoperabilità dei documenti, crea
to dal WorldWideWeb Consortium42). Il formato di Netscape ebbe un grandissimo succes
so, tale da convincere molti altri siti (in particolare i  blog) ad adottarlo, al punto che 
oggi la sua diffusione è pressoché universale.

Tuttavia, durante la sua evoluzione, il formato RSS ha visto nascere almeno tre versioni, 
incompatibili tra loro:

• la  0.91  (e  la  0.92)  che  sono derivate  direttamente  dal  primo formato  usato  da 
Netscape

• la 1.0, definita in seguito dal W3C

• la 2.0, evoluzione della 0.92 definita da Userland43, a cui aggiunge nuovi moduli

Per  la  loro  integrazione  in  ReadMyFeed,  è  stata  impiegata  la  libreria  open-source 
SimplePie (appendice A, pag. 111), che agevola il recupero e il caching dei feed RSS.

Caratteristiche  peculiari  di  un  feed,  sono  i  titoli  degli  articoli  che  il  feed  riunisce 
(recuperati dalla funzione  titoli.php, descritta a pag.  111), e i cosiddetti  permalink 
(contrazione  dell'inglese  permanent-link,  ovvero  collegamento  permanente),  che 
identificano la  pagina web coi  contenuti  veri  e  propri  associata  a  ciascun elemento 
presente  nel  feed.  Del  recupero  dei  permalink si  occupa  la  funzione  articolo.php, 
descritta a pag. 85, sez. 3.3.7.

2.4 Linguaggi utilizzati in ReadMyFeed

Ne troviamo diversi, divisibili logicamente in due categorie:

42 Resource Description Framework, specifiche: http://www.w3.org/RDF/

43 Si tratta di una Software House: http://www.userland.com/

http://www.userland.com/
http://www.w3.org/RDF/
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Linguaggi descrittivi: Linguaggi di programmazione:

HTML

SSML

 XML

VoiceXML

XSL

SABLE

UML

Perl

PHP

Scheme

Tabella 7: Linguaggi utilizzati in ReadMyFeed

2.4.1 Il linguaggio XML

Si tratta in realtà di un metalinguaggio di mark-up [8], ossia un insieme di regole gram
maticali con cui è possibile definire ed estendere altri linguaggi. È nato ispirandosi a sua 
volta a SGML44, un linguaggio creato da IBM per mantenere documenti strutturati facil
mente leggibili anche a distanza di molti anni.

Un file contenente un documento strutturato in XML, presenta indubbi vantaggi:

- una sintassi rigorosa ma tuttavia semplice

- la possibilità di validare il documento mediante regole grammaticali

Tra gli svantaggi di XML c'è la non eccellente leggibilità, e forse un'eccessivo sovraccarico 
sintattico; questo problema viene in parte superato mediante l'impiego di editor che 
completano, validano e colorano la sintassi (quali ad esempio: Kate, menzionato a pag. 
142).

Questi aspetti hanno reso XML (sul finire degli anni 90) uno standard per la descrizione e 
lo scambio di contenuti, in particolare per le applicazioni web-based. La validazione di 
un documento XML viene fatta definendo, all'interno del file XML stesso, un namespace 
standard, e/o il DTD (Document Type Definition).

Il DTD contiene la descrizione degli elementi (nodi) del file XML a cui è associato, la loro 
tipologia e gli eventuali figli di ciascun nodo. Il DTD può essere contenuto all'interno del 
file XML oppure mantenuto in un file separato.

Ad un foglio XML è perciò associata una rappresentazione ad albero, che prende il nome 
di  DOM  (Document  Object  Model45,  modello  di  documento  a  oggetti)  per  la  cui 

44 Standard Generalized Markup Language: http://it.wikipedia.org/wiki/SGML

45 DOM: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/introduction.html

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/introduction.html
http://it.wikipedia.org/wiki/SGML
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elaborazione (parsing) sono ormai presenti molteplici librerie di pubblico dominio.

L'estensibilità viene garantita dal fatto che questo linguaggio di per sé non ha elementi e 
costrutti predefiniti, se non l'unica regola che ogni elemento deve avere un tag di aper
tura e uno di chiusura. Un esempio di codice XML (nella fattispecie VoiceXML, un lin
guaggio basato su XML) è fornito nella tabella 8.

2.4.2 Il linguaggio VoiceXML

Nato sempre dal W3C [9] esso è stato creato per gestire interazioni uomo-macchina di 
tipo vocale [10]. Per far ciò, vengono presi in considerazione tutti gli aspetti collaterali, 
quali ad esempio la gestione di comandi inviati dall'utente al sistema, la creazione di 
dialoghi interattivi, la riproduzione di file audio preregistrati e la creazione di dialoghi 
ad hoc mediante l'impiego di un sintetizzatore di testo (il cosiddetto motore TTS). L'inte
razione con l'utente avviene definendo delle regole grammaticali per il riconoscimento 
vocale o il riconoscimento dei toni DTMF (sez. 2.1.6) dalla tastiera del telefono. Il lin
guaggio VoiceXML è un sovrainsieme del linguaggio SSML, discusso nel prossimo paragra
fo.

2.4.2.a Struttura di una pagina VoiceXML

Sarebbe poco utile descrivere in questa sede il linguaggio VoiceXML nei dettagli, ci limi
teremo pertanto a fornire un semplicissimo esempio:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vxml version = "2.1" >
  <form>
    <block>
    <prompt>
      Hello World. This is my first telephone application.
    </prompt>
    </block>
  </form>
</vxml>

Tabella 8: Esempio di "hello world" in linguaggio VoiceXML.

Notiamo che una pagina (V)XML inizia sempre con la dichiarazione:

<?xml version=“1.0” ?>

La quale può contenere o meno l'attributo “encoding”, che indica la codifica dei carat
teri nel documento. Se tale attributo non viene specificato, viene assunto UTF-8 come 
sistema di codifica, tuttavia le specifiche XML consigliano di specificare sempre l'attribu
to encoding, perché alcuni parser potrebbero altrimenti confondersi.

Il primo tag (nonché elemento root, o radice, dell'albero dei tag di un documento Voi
ceXML) è:
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<vxml version = "2.1" >

Esso indica che si tratta di un foglio VoiceXML, che in questo modo definisce un ben pre
ciso “spazio dei  nomi” (namespace) le cui specifiche vengono raffinate dall'attributo 
“version”, che nel caso in esame fa riferimento alla versione 2.1 del linguaggio. Notia
mo che ogni tag è composto da un nome racchiuso tra i segni di minore e maggiore, che 
indicano l'inizio di un contesto, e dallo stesso simbolo (premettendo al nome un caratte
re slash: “/”) che indica la fine del contesto. Ciascun tag può infine contenere degli at
tributi (scritti tra i simboli “<” e “>” di seguito al nome), un valore e/o altri  tag, for
mando così una struttura ad albero.

Il tag successivo nel nostro esempio (<form>) indica il punto d'ingresso (entry-point) per 
l'algoritmo di esecuzione: c'è un'azione che va eseguita (come ad esempio la lettura di 
un messaggio, o la ricezione di un input) e che deve sempre essere specificata all'interno 
di un tag <form>. Il tag seguente <block> indica appunto un contenuto eseguibile, e se
condo le specifiche esso è richiesto nel tag <form>. Infine abbiamo il tag <prompt>, che 
indica che l'azione da eseguire è la lettura di un frammento di testo, nell'esempio: “Hel
lo World. This is my first telephone application.”. Il documento VoiceXML termina 
con  </vxml>, che indica la chiusura del nodo (tag) radice.

2.4.3 Il linguaggio SSML

Questo linguaggio  [11] è stato sviluppato come sottoinsieme del VoiceXML; i suoi ele
menti  si  trovano normalmente racchiusi in un contesto eseguibile (ovvero in un  tag 
<prompt>), ed è rivolto ad arricchire i testi da sintetizzare con parametri prosodici, al 
fine di migliorarne la resa. Non era supportato da Voiceglue 0.9, motivo per il quale, per 
questa tesi, è stato creato il modulo SSMLExtender (sez. 3.2, pag. 50).

2.4.4 Il linguaggio UML

L'Unified Modeling Language46, o UML, è un linguaggio di modellazione basato sul para
digma ad oggetti, molto impiegato nell'ingegneria del software per definire le specifiche 
dei  programmi,  e ormai  universalmente accettato in  letteratura.  Viene impiegato in 
questa tesi per descrivere i diagrammi degli stati della navigazione del VoiceXML, (figure 
17, 15, 16 pag. 87 e seguenti).

2.4.5 Il linguaggio (X)HTML e il DOM.

L'HTML (Hyper Text Mark-up Language) è il linguaggio standard47 di mark-up per le pagi
ne Web. È ormai giunto alla versione 5 e considerato maturo, ma il suo sviluppo è stato 

46 Sito ufficiale del linguaggio UML: http://www.uml.org/

47 Specifiche ufficiali di HTML: http://www.w3.org/html/

http://www.w3.org/html/
http://www.uml.org/
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problematico a causa della cosiddetta “guerra dei browser”, che si combattè alla fine 
degli anni 90 tra Internet Explorer (di Microsoft) e Netscape Navigator (della compagnia 
omonima), per la supremazia sul mercato.

Questo conflitto, unito al continuo aumento di potenza dei personal computer, e all'arri
vo di connessioni a banda larga (ADSL), portò le due compagnie ad aggiungere molte 
estensioni proprietarie alle specifiche della prima versione, l'HTML 1.0. 

Il risultato fu una gran confusione, che permane ancora oggi, con pagine Web che si pre
sentano diversamente a seconda del browser in uso. Nel tentativo di rimediare a questa 
situazione, venne creato il linguaggio XHTML48 che dava all'HTML specifiche più rigorose 
consentendo al browser di validare (e quindi accettare) oppure rifiutare i contenuti di 
una pagina. Tuttavia, per motivi di compatibilità (e di mercato...) la maggior parte dei 
browser continua ad accettare pagine HTML di pessima qualità, cercando di portare lo 
stesso a termine il parsing, anche in caso di errori gravi. Così facendo, le rigorose speci
fiche XHTML sono “allentate” a meno che la pagina non indichi esplicitamente il contra
rio nel tag <html> iniziale. 

Per quanto appena detto l'XHTML si basa ovviamente sull'XML, dal quale eredita l'estensi
bilità e la rigorosità della sintassi: una pagina XHTML deve avere tag ben formati, che 
vadano a rispettare il DTD specificato49

Pertanto, pagine in XHTML valido consentono di costruire un albero DOM (pag. 42) total
mente privo di errori.

ReadMyFeed utilizza un albero DOM XHTML per il  parsing delle pagine web e dei titoli 
RSS recuperati dal web (i dettagli si trovano nell'appendice A, a pag. 123).

2.4.6 Il linguaggio XSL(T)

Tale linguaggio50 (il cui acronimo sta per  XSL-Transformations), nasce con l'obiettivo di 
definire delle regole grammaticali che trasformino mediante sostituzione un documento 
XML valido (con tutti i suoi elementi e il suo namespace) in un nuovo documento XML con 
un namespace differente. Viene ideato a partire da XSL (eXtensible Stylesheet Langua
ge), un linguaggio che consente di definire in maniera del tutto indipendente dai conte
nuti, uno strato di presentazione per gli elementi di un foglio XML. Va ricordato che la 
separazione tra contenuto (documento) e contenitore (documento descrittivo) è l'obiet
tivo principale dei linguaggi basati su XML.

48 Visibili a questo indirizzo: http://www.w3.org/TR/xhtml1/

49 I DTD per XHTML sono visibili alla pagina: http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html

50 Al solito, dal sito del W3C: http://www.w3.org/Style/XSL/

http://www.w3.org/Style/XSL/
http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
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In  ReadMyFeed avvengono due trasformazioni tramite linguaggio XSLT. Dapprima, si tra
sforma la pagina con l'articolo da leggere (HTML) in SSML, da inserire nel documento 
VXML che controlla la navigazione. Tale trasformazione è descritta nell'appendice  A, a 
pag. 137. In seguito, l'SSML così prodotto viene nuovamente convertito, stavolta in lin
guaggio SABLE, linguaggio direttamente gestito dal sintetizzatore vocale Festival (ibi
dem).

2.4.7 Il linguaggio PERL

Acronimo di “Practical Extraction and Report Language” è stato definito come “il lin
guaggio per portare a termine il lavoro” [12], per i potenti costrutti che offre e la quan
tità incredibile di funzioni e librerie esterne per esso sviluppate. Ha ottenuto un succes
so crescente negli anni, diventando uno degli strumenti più usati per sviluppare rapida
mente applicazioni, specialmente in ambiente Unix (non a caso viene anche definito “il 
coltellino svizzero per i sistemisti Unix”).

L'autore parla del Perl come di “un linguaggio per la collaborazione sociale” ([12]) per
ché se da un lato cerca di proporsi come una valida alternativa general-purpose agli altri 
linguaggi esistenti, dall'altro il Perl è in grado di interfacciarsi facilmente con essi, in 
particolar modo con quelli più impiegati (e performanti) come il linguaggio C.

Tra i difetti del Perl, il principale riguarda le performance, che non sono proprio eccelse: 
un difetto tipico dei linguaggi interpretati; tuttavia il Perl non interpreta le istruzioni a 
tempo di esecuzione, ma traduce preventivamente il programma in una serie di byteco
de, che vengono poi eseguiti da una macchina virtuale, in maniera identica a quello che 
avviene per il più famoso linguaggio Java51.

Queste considerazioni rendono Perl particolarmente adatto per il RAD (Rapid Application 
Development), poiché esso consente di ottenere programmi potenti e complessi in tempi 
brevi, permettendo di correggere facilmente gli errori di programmazione e di ottenere 
un'applicazione stabile e sufficientemente veloce. Successivamente, qualora occorrano 
prestazioni estreme, il codice Perl può essere sostituito da quello di un linguaggio com
pilato quale ad esempio il diffusissimo C.

È questo il caso di Phoneglue e Voiceglue: come ci ricorda esplicitamente il loro nome, 
fanno da “collante” tra la telefonia (Asterisk) e le applicazioni VoiceXML. Non presenta
no (lo diciamo dopo attenta osservazione del codice) alcuna ottimizzazione, e neppure 
pretendono di farlo, ma offrono altresì una buona stabilità operativa, e codice facilmen
te modificabile.

51 JAVA: http://java.sun.com/

http://java.sun.com/
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2.4.8 Il linguaggio PHP

Il linguaggio PHP (inizialmente acronimo di “Personal Home-Page tool” e ora conosciuto 
con un più professionale “Hypertext PreProcessor”) è un linguaggio di  scripting server-
side, e sebbene possa essere usato anche come linguaggio general-purpose, il suo utiliz
zo prevalente è rivolto all'implementazione della tecnologia CGI (sez. 2.1.9, pag. 25). Il 
PHP quindi è orientato per funzionare a stretto contatto con un server HTTP (nel nostro 
caso Apache, sez. 2.1.8, pag. 24), consentendo la creazione di contenuti dinamici; nella 
maggior parte dei casi reali, si tratta di documenti in un qualche dialetto di XML.

Tipicamente il flusso di esecuzione è quello riportato sul lato destro (in verde) della fi
gura 4, a pagina 22: il server Apache riceve la richiesta e in base ai permessi e alla confi
gurazione salvata nel sistema, fa eseguire al PHP lo script richiesto. Di solito gli  script 
PHP accedono a risorse dati esterne (file locali, file remoti, o informazioni provenienti 
da una base di dati) grazie alle quali producono il risultato finale.

Il PHP eredita buona parte della sintassi dal Perl, ne semplifica abbastanza i costrutti, 
rendendoli più simili a quelli del C/C++, e la irrigidisce leggermente per ridurre la possi
bilità di errori migliorando inoltre la leggibilità dei programmi.

2.4.9 Il linguaggio SABLE

Questo linguaggio, anch'esso basato su XML [8], viene impiegato da Festival per arricchi
re di informazioni prosodiche i testi, si tratta quindi di un linguaggio del tutto simile al 
linguaggio SSML descritto in precedenza. In effetti, esso è derivato proprio dalle primis
sime implementazioni di SSML, che si è evoluto basandosi a sua volta sul lavoro effettua
to su SABLE [13].

2.4.10 Il linguaggio SCHEME

Si tratta del principale dialetto del linguaggio LISP (LISt-Processor [14]), ed è utilizzato 
dai moduli che compongono il motore TTS di Festival (vedere l’appendice A per le 
modifiche che sono state apportate a tali moduli). Festival lo adotta anche per lo 
scambio di messaggi con l’utente e con le applicazioni esterne quando lavora in modalità 
server: viene pertanto utilizzato dal modulo SSMLExtender (sez. 3.2, pag. 50) nel 
dialogare con Festival.
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2.5 Altri componenti

2.5.1 SimplePie

Menzioniamo la libreria PHP SimplePie52 che viene impiegata dal modulo CGI di ReadMy
Feed (file titoli.php, appendice A) al fine di facilitare il recupero dei feed RSS, occu
pandosi di tutti gli aspetti ad essi inerenti (riconoscimento della versione del feed, loro 
recupero e memorizzazione in una cache). I dettagli del suo impiego in ReadMyFeed ven
gono discussi a pag. 111.

2.5.2 Librerie per il DOM

Sono due librerie ad oggetti: libXML e libXSLT. Il loro scopo è facilitare l'elaborazione di 
fogli nei linguaggi XML e XSLT, descritti in precedenza. 

Sono state utilizzate sia nel modulo Perl  SSMLExtender  (sez.  3.2, pag.  50), che negli 
script PHP (sezione 3.3.5, pag. 78). Le librerie sono in realtà librerie condivise linkabili, 
scritte in  linguaggio C e sono parte integrante del desktop manager GNOME53; per po
terle impiegare in altri linguaggi come Perl e PHP è necessario installare gli opportuni 
wrapper, ovvero dei moduli che traducono le chiamate di un linguaggio in chiamate in 
linguaggio C.

Il loro sito di riferimento è: http://www.xmlsoft.org/.

52 Sito ufficiale di SimplePie: http://simplepie.org/

53 GNOME: http://www.gnome.org/

http://www.xmlsoft.org/
http://www.gnome.org/
http://simplepie.org/
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3   Sviluppo  
dell'architettura di  
ReadMyFeed
In questo capitolo verranno mostrati i limiti dell'architettura di base di Asterisk e Voice
glue, cosa è stato fatto per estenderne le funzionalità, e infine i passi necessari per la 
corretta installazione in ambiente Linux-Ubuntu.

3.1 I limiti di Voiceglue

Il  sistema Asterisk-Voiceglue  standard ha almeno due carenze che non lo  rendevano 
adatto a soddisfare gli obiettivi di questa tesi: il mancato supporto al linguaggio SSML 
(vedere la sez. 2.4, pag. 41) e l'interfacciamento verso Festival (appendice A, pag. 98). 
Sfruttando pienamente la logica del software open-source, si è quindi pensato di esten
dere le funzionalità di Voiceglue implementando le parti mancanti.

Il comportamento originario di Voiceglue nei confronti della sintesi vocale è illustrato in 
fig. 8: quando nel foglio VoiceXML compare un tag <prompt> (vedere l'esempio di codice 
VXML nella sez.  2.4.2), OpenVXI invia una richiesta di sintesi vocale a Voiceglue sotto 
forma di documento SSML (albero DOM). Voiceglue si limita ad estrarre i nodi testuali dal 
documento DOM ricevuto, e li invia ad un processo separato, creato dopo una chiamata 
alla funzione fork(). Ogni informazione prosodica contenuta nei tag SSML viene inesora
bilmente perduta.

Il processo separato, a sua volta si limita a chiamare un nuovo script “/usr/bin/voice
glue_tts_gen”, che chiama il  motore TTS ed eventualmente elabora il file risultante 
convertendolo nel formato idoneo per Asterisk (che, lo ricordiamo, accetta nativamente 
file audio in formato wave campionati alla frequenza di 8khz).

La prima aggiunta quindi riguarda il supporto per l'SSML da parte di Voiceglue, e, en-pas
sant, la correzione di alcuni bug relativi alla gestione delle richieste TTS.



50

3.2 Il modulo SSMLExtender

Questo componente è stato appositamente creato per ReadMyFeed, utilizzando il lin
guaggio Perl (per aggiungerlo facilmente a Voiceglue); il suo compito è di gestire le com
ponenti prosodiche contenute nei documenti SSML e l'interazione col motore TTS Festi
val.

Il  file  contenente  il  codice  sorgente  di  questo  modulo  (che  si  trova  in: 
ReadMyFeed/SSMLExtender/lib/SSMLExtender.pm)  è  diviso  in  due  parti,  lavorando  sia 
come modulo  Perl,  sia  come classe  (modello  a  oggetti).  La  prima  parte  riguarda  il 
supporto al linguaggio SSML (classe), mentre la seconda si occupa dell'accesso al server 
di Festival (modulo).

Figura 8: Funzionamento originario di Voiceglue
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Riportiamo di seguito la parte iniziale del sorgente, contenente tutte le dichiarazioni e 
le inizializzazioni (sono stati rimossi i commenti superflui):

1 package SSMLExtender;
2
3 #############################################################

##  Copyright 2009 Emiliano Esposito (... licenza omessa ...)
4 #############################################################

5 # Libraries and constants
6 use 5.006001;
7 use strict;
8 use warnings;
9 use Socket;
10 use Encode;
11

use open IO => ':bytes';
12 require Exporter;
13
14 # Required for SSML to Sable conversion (Festival).
15 use XML::LibXSLT;
16 use XML::LibXML;
17 our @ISA = qw(Exporter);
18
19 use SSMLExtender ':all';
20 our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw(

) ] );
21
22 our @EXPORT_OK = ( @{  $EXPORT_TAGS{'all'}  }  );
23 our @EXPORT = qw( );
24

our $VERSION = '1.0';
25

# Not to fill Festival server clients' limit.
26 use IPC::SysV qw(IPC_PRIVATE S_IRWXU IPC_CREAT);
27 use IPC::Semaphore;
28
29 #########################

# CONFIGURATION OPTIONS #
30 #########################
31 # Caching time (defaults to seven days, ie 3600*24*7 seconds)
32 use constant CACHING_TIME => 604800;
33 # Were the SSML->SABLE transformation XSL sheet resides.
34 use constant SSML_SABLE_XSL => "http://localhost/ReadMyFeed/xslt/SSML2Sable.xsl";
35 # Maximum number of connections to Festival server client, you should set this to n. of CPUS+1.
36 use constant FESTIVAL_MAX_CLIENTS => 3;

Tabella 9: Parte iniziale del file SSMLExtender.pm

In questa prima parte troviamo due parametri configurabili:

• CACHING_TIME  che rappresenta l'intervallo temporale tra due controlli 
della cache

• FESTIVAL_MAX_CLIENTS che rappresenta il numero massimo di connessioni al 
server di Festival.

Sono stati scelti come valori: 604800 secondi per la cache (ovvero sette giorni, vedere 
anche le considerazioni sulla cache di SimplePie a pag. 119) e 3 per il numero di client a 
cui verrà concesso l'accesso concorrente al server Festival. Il secondo valore è stato scel
to considerando che nell'attuale mercato dei personal computer sono ormai considerate 
entry-level CPU a doppio core.



52

3.2.1 La funzione new

Proseguiamo con l'analisi delle funzioni per la parte relativa a SSML.

1 sub new
2 {
3   my $class = shift @_;
4   my $path = shift @_;
5   my $self = {};
6

7   # $path comes right from voiceglue
8   $self->{"path"} = $path;
9
10   # delete any old cached files
11   system("rm -rf ".join("/",$path,"tts/*"));
12
13 # Time before deleting files and requests. This can be setted above.
14 $self->{"cache-time"} = CACHING_TIME;
15
16   # Set last check on the cache to the future
17   $self->{"cache-lcheck"} = time + CACHING_TIME*2;
18
19   # Semaphore for Festival server, won't handle more tan 10 connection by default.
20   $self->{"semaphore"} = new IPC::Semaphore(IPC_PRIVATE, 1, 0666 | IPC_CREAT);
21   # We set it to 4 (see above), it should be set to number of CPUS+1.
22   $self->{"semaphore"}->setval(0,FESTIVAL_MAX_CLIENTS);
23
24   $self->{"sem-id"} = $self->{"semaphore"}->id();
25
26 bless $self,$class;
27
28 return $self;
29 }

Tabella 10: La funzione SSMLExtender::new()

La funzione  new() viene chiamata all'avvio di Voiceglue e ha l'ovvio compito di creare 
una nuova istanza della classe SSMLExtender. Viene chiamata all’avvio dall’eseguibile di 
Voiceglue (sez. 2.2.3.d, pag. 34) e da VG riceve come parametro il percorso in cui salva
re i file audio.

Nel dettaglio, i passi compiuti da questa funzione sono:

• eliminare i vecchi file eventualmente presenti in cache (istruzione “system("rm -rf 
".join("/",$path,"tts/*")”)

• settare le variabili che memorizzano il tempo trascorso dall'ultimo controllo sulla 
cache

• creare un semaforo per gestire gli accessi concorrenti a Festival.

L'utilizzo di un semaforo per accedere al server di Festival si rende necessario poiché, 
quando Festival viene lanciato in modalità server (in ascolto sulla porta  1314, vedere 
l'appendice  A per  i  dettagli),  non  accetta  più  di  N  connessioni  (dove  N=10  per 
impostazione predefinita).

Il secondo motivo per cui si è dovuto aggiungere un semaforo, è dovuto al modo di lavo
rare del browser OpenVXI. In un documento VoiceXML, tutti i tag <prompt> consecutivi, 
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vengono rilevati e inviati a Voiceglue il prima possibile: l'idea è quella di creare un siste
ma di pipeline che eviti attese all'utente, renderizzando i vari blocchi testuali in paralle
lo. La versione originale di Voiceglue però, si limitava a rigirare le richieste di OpenVXI 
al motore TTS generando tanti processi figli quanti erano i prompt da accodare. Ciascun 
figlio si limitava a chiamare un comando (flite) mediante una chiamata di sistema (fun
zione exec()) senza nessun tipo di considerazione sul bilanciamento del carico.

Questo faceva sì che, sotto opportune condizioni, testi più lungi finissero con l'essere 
pronti successivamente a testi più corti, anche se inviati alla pipeline in ordine opposto. 
Sebbene tale situazione non invalidasse il funzionamento del sistema (la riproduzione 
avveniva comunque nell'ordine giusto), vanificava lo scopo della pipeline sulle richieste 
TTS, ritardando eccessivamente l'ascolto dei tag <prompt> più lunghi.

Aggiungendo a queste considerazioni il fatto che Voiceglue gestisce anche chiamate con
correnti, i limiti appena esposti diventavano presto intollerabili. L'aggiunta del semaforo 
garantisce che non ci siano più di M richieste contemporanee al server di Festival.

Va infine aggiunto che la funzione new() viene chiamata dal processo principale di Voice
glue, mentre il processo “soundcache”, frutto della  fork iniziale chiamata da VG (cfr. 
sez.  2.2.3.d, pag.  34), elabora le richieste TTS in parallelo, ricorrendo ad un'ulteriore 
chiamata fork(). Le considerazioni appena esposte garantiscono l'unicità del semaforo 
creato (a livello di sistema) e quindi la mutua esclusione anche per accessi a Festival che 
avvenissero da processi (figli di Voiceglue) separati. Lo schema di fig.  9 aiuta a capire 
meglio quanto esposto. I colori rosso e blu rappresentano chiamate per due richieste di
verse.
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Figura 9: Gestione degli accessi concorrenti al server Festival 
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3.2.2 La funzione flushCache

1 sub flushCache
2 {
3   my ($self,$pts) = @_;
4   my ($path,$hash,$time);
5
6   $time = time;
7
8   # We just need to check once in a while, to harvest stale items... 
9   # this check is done not to slow down the system.
10   return if $time < $self->{"cache-lcheck"}  + CACHING_TIME;
11
12   # We check TTS requests cached by *voiceglue* process and delete them if older
13   # than $self->{"cache-time"}  parameter.
14   while(($path, $hash) = each(%$pts))
15   {
16     ## Delete requests older than CACHING_TIME seconds
17     if ( ($hash->{"status"}  == 1) && ($hash->{"time"}  + $self->{"cache-time"}  < $time))
18     {
19       # Find correct pathname.
20       my $fname = join("/", $self->{"path"},$path);
21
22       # Delete the file also.
23       (-e $fname) && unlink($fname);
24
25       delete $pts->{$path};
26     }
27   }
28
29   # Delay from now.
30   $self->{"cache-lcheck"}  = time;
31 }

Tabella 10: La funzione SSMLExtender::flushCache

Questa funzione viene chiamata dal processo “soundcache”, che in realtà è il figlio gene
rato da Voiceglue mediante fork() (figura 6, pag. 37). Essa elimina le richieste più vec
chie del doppio di CACHING_TIME secondi. Non c'è pericolo di entrare in concorrenza con 
il processo che genera le richieste al motore TTS, poiché la funzione elimina solo le ri
chieste che presentano “status” pari ad 1, e che quindi sono sicuramente già terminate.

3.2.3 La funzione voiceglue_tts_gen

# This function is a replacement for "voiceglue_tts_gen"
# Gets the ssml sheet to render and a filename for saving.
#
# Input:  $ssmls, $filename 
# Output: none
sub voiceglue_tts_gen
{
  # Other TTS engines can be added here...
  festival_server_tts(@_);
}

Tabella 11: Tabella 12: La funzione voiceglue_tts_gen.

Come detto  in  precedenza,  la  versione  originale  di  Voiceglue  esegue  una  chiamata 
fork() per accodare le richieste TTS, che vengono tradotte in realtà in chiamate ad un 
altro script Perl (tramite exec()): /usr/bin/voiceglue_tts_gen; il nome di questo script 
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Perl è stato utilizzato anche per il nome della funzione, che in realtà è un placeholder 
per implementare in futuro altri motori TTS, riducendo al minimo le modifiche da appor
tare all'eseguibile principale di Voiceglue.

Allo  stato  attuale  infatti,  la  funzione  si  limita  a  chiamare  un'altra  funzione: 
festival_server_tts, facente parte di SSML_Extender, che interagisce con Festival.

3.2.4 La funzione festival_server_tts

1 # Connects to an already running Festival server instance.
2 # Uses a custom defined Scheme function to get the SSML sheet
3 # rendered by Festival.
4 #
5 # Input:  $ssml, $file: the sheet to render and save in $file.
6 # Output: none
7 #
8 sub festival_server_tts
9 {
10   my $self = shift @_;
11   my ($remote,$port, $iaddr, $paddr, $proto, $cmd);
12   my ($path,$sable);
13
14   # Read ssml sheet to render, and filename for saving.
15   my ($ssml, $file,$semaphore_id) = @_;
16
17   # Creates DOM Objects in order to convert
18   my $parser = XML::LibXML->new();
19   my $xslt = XML::LibXSLT->new();
20   
21   ## Fix xml header
22   $ssml =~ s/xml version='1\.0'/xml version='1.0' encoding='utf-8'/g;
23
24   ## Fix a OVXI problem (it is returning volumes of 100.0 in prosody tags without a % sign)
25   $ssml =~ s/"100\.0"/"0%"/g;
26
27   # Convert the ssml sheet into a sable one.
28   my $source = $parser->parse_string($ssml);
29
30   my $style_doc = $parser->parse_file(SSML_SABLE_XSL);
31   my $stylesheet = $xslt->parse_stylesheet($style_doc);
32
33   my $results = $stylesheet->transform($source);
34   $sable = $stylesheet->output_string($results);
35
36   # Remove an eventual existing file
37   (-e $file) && system("rm",$file);
38
39   # start connection, we first check if there are other childs doing the same
40   # if so, we'll have to wait for them to finish
41
42   my $sem = semop($semaphore_id,pack("s3", 0, -1, 0));
43
44   # Festival server default connection parameters
45   $remote  = 'localhost';
46   $port    = 1314; 
47
48   # Prepare TCP connection.
49   $iaddr   = inet_aton($remote)     || die "no host: $remote";
50   $paddr   = sockaddr_in($port, $iaddr);
51   $proto   = getprotobyname('tcp');
52
53   socket(SOCK, PF_INET, SOCK_STREAM, $proto);
54   connect(SOCK, $paddr);
55
56   # query current voice to find out encoding
57   my ($res,$encoding) = sendFestSync("(cadr (assoc 'coding (cadr (voice.description current-voice))))");
58
59   # keep it low-case.
60   if ($encoding)
61   {
62     $encoding = lc($encoding);
63   }
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64   else
65   {
66     $encoding = "iso-8859-1";
67   }
68   # Makes Festival Happy...
69   # This one works *IN PLACE*, no return values.
70   Encode::from_to($sable, "utf-8",$encoding,0);
71
72   # Transforms " in \", required for Festival.
73   $sable =~ s/\"/\\\"/g;
74
75   # Tell Festival to return a wave file, discard its result...
76   sendFestSync("(Parameter.set 'Wavefiletype 'wav)");
77
78   # check for errors in the text (ie unknown characters or other stuff)
79   ($res,$encoding) = sendFestSync("(tts_textall_asterisk \"$sable\" 'sableita)",$file);
80   if ($res == 0)
81   {
82     # Prompts an error message.
83     my $message ="(tts_textall_asterisk \"<SABLE><LANGUAGE ID='it'>(frase vuota o non accettata da 

Festival)</LANGUAGE></SABLE>\" 'sableita)";
84
85     sendFestSync($message,$file);
86   }
87   close (SOCK);
88
89   # release the semaphore
90   semop($self->{"sem-id"},pack("s3", 0, +1, 0));
91   exit;
92 }

Tabella 12: La funzione festival_server_tts

La funzione illustrata nella tabella 12 effettua la sintesi dei fogli SSML che riceve in in
put. Dapprima formatta correttamente il file SSML ricevuto, poi ne effettua la conversio
ne in SABLE, al contempo risolvendo un bug di OpenVXI (in alcuni casi il simbolo di per
centuale veniva rimosso dagli attributi dei tag SSML), e ricodificando il testo secondo la 
codifica adottata dalla voce correntemente impiegata da Festival (vedere per informa
zioni la configurazione di Festival nella sez. 4.4, a pag. 93).

La conversione in SABLE viene effettuata mediante il documento XSLT SSML2Sable.x
slt, per la cui analisi si rimanda all'appendice A.

Nel rimanente codice, viene inizialmente decrementato il contatore del semaforo per 
l'accesso alla sezione critica (chiamata semop riga 42): abbiamo già parlato (fig. 9), dei 
motivi che lo rendono necessario; successivamente viene inviato il primo comando in lin
guaggio SCHEME al server di Festival: esso (riga 57) serve ad individuare la codifica dei 
caratteri per la voce sintetica in uso: sendFestSync("(cadr (assoc 'coding (cadr (voi
ce.description current-voice))))").

Notiamo che Festival purtroppo non supporta le codifiche multibyte per i testi, come ad 
esempio la codifica UTF-854, impiegata da OpenVXI per inviare i documenti SSML a Voice
glue. È quindi necessario convertire il testo in una codifica a byte singoli (riga 70). Poi si 
passa ad impostare il server stesso in modalità WAVE (ossia viene detto a Festival di resti
tuirci il file audo sintetizzato, in formato  wave55), alla riga 76, con la funzione  send
FestSync("(Parameter.set 'Wavefiletype 'wav)").

54 UTF-8: http://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8
55 Specifiche del formato Wave: http://ccrma-www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat

http://ccrma-www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat
http://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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A questo punto possiamo inviare al server il documento SABLE precedentemente conver
tito,  e  rimanere  in  attesa  del  risultato.  La  chiamata  che  se  ne  occupa  è 
sendFestSync($message,$file), alla riga 85.

3.2.5 Le funzioni di I/O verso Festival

Riportiamo di seguito le funzioni che si interfacciano a Festival, assieme ad uno schema 
del protocollo di comunicazione impiegato.

Sono state create a partire da esempi esistenti nelle librerie Perl, in particolare pren
dendo spunto dal modulo Festival::Async del CPAN  [4].

# Festival Server I/O functions.
# 
# Roughly based on CPAN Festival::Async module by 
# David Huggins-Daines <dhd@cepstral.com> 
#
#
sub FestivalWrite {
  my $buf = shift;
  my $count = 0;
  binmode SOCK;

  # Count bytes actually written.
  while (defined(my $b = syswrite(SOCK, $buf, 4096))) 
  {
    last if $b == 0;
    $count += $b;
    substr($buf, 0, $b) = "";
    last if $b < 4096;
   }
   # Return bytes actually written
   return $count;
}

Tabella 13: La funzione FestivalWrite

La funzione FestivalWrite invia un comando al server di Festival in ascolto sulla porta 
1314 (sez. 4.4, pag. 93). Invece di contare le dimensioni del buffer, e inviare esattamen
te N-bytes (dove N è la dimensione del buffer che si desidera inviare a festival), la fun
zione sfrutta la peculiarità della chiamata di sistema syswrite() scrivendo blocchi di 
dimensione fissa, pari a 4096 bytes (ovvero 4 kilobytes). Pertanto si avrà un blocco finale 
di dimensione M inferiore o uguale a 4K, ma in tal caso syswrite() scriverà esattamen
te M-bytes prima di terminare.
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# Sends $cmd command to Festival server and waits
# for its results.
#  Input: $cmd  = command to send to festival
#         $file = name for saving wave returned
#  Output: last response received from festival server.
sub sendFestSync
{
    my ($cmd,$file) = @_;

    FestivalWrite($cmd);
    return FestivalRead($file);
}

Tabella 14: La funzione sendFestSync

La funzione sendFestSync(), illustrata in tabella  14, invia un comando a Festival e ne 
aspetta il risultato. In pratica si limita a chiamare nell'ordine FestivalWrite (invio del 
comando) e FestivalRead (ricezione del risultato).

3.2.6 La funzione FestivalRead

Questa funzione viene chiamata dopo l'invio di un comando al server di Festival, e ne 
legge il risultato. Se è stato specificato il nome di un file (variabile $file, riga 26), vie
ne creato un nuovo file in cui vengono salvati i dati ricevuti da Festival, e, nel caso in 
cui non si verifichino errori, la variabile  $fileOk viene impostata a true, altri
menti a 0 (false), per indicare che Festival ha restituito un errore. Questo comporta
mento semplificato è dovuto al fatto che in caso di errori, Festival restituisce un mes
saggio di errore generico.

Tutte le possibili risposte che Festival restituisce ai comandi inviati, sono illustrate nella 
tabella 15.

WV Indica che i dati seguenti sono una forma d'onda

ER Indica che si è verificato un errore

OK Indica la fine del messaggio

LP Indica codice LISP in arrivo

ft_StUfF_key Indica la fine dei dati precedenti

Tabella 15: Codici di risposta di Festival in modalità server

Come appena ricordato, Festival non fornisce nessuna informazione aggiuntiva quando si 
verifica un errore e l'unica possibilità è controllare l'output del processo server su STDOUT 
(avendo cura di ridirigerlo al momento dell'avvio su un file di  log, come indicato nella 
configurazione di Festival a pag. 93).
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1 # Waits for $cmd_result from Festival 
2 #  Input: $file = wave file name to save to (optional)
3 #
4 #  Output: ($fileOk,$res)
5 #  $fileOk is true if the file was successfully saved
6 #  $res contains the return value from festival
7 #
8 sub FestivalRead
9 {
10   # if defined, we are waiting for a Waveform.
11   my $file = shift;
12   my ($buf,$fileOk,$line,$res);
13   my $remains = "";
14
15   $fileOk = 0;
16
17   $line = <SOCK>;
18
19   if (defined($line))
20   {
21     do
22     {
23       undef $remains;
24       if ($line eq "WV\n") { # we have a waveform coming
25
26       if ($file) {
27         open(AUDIO, ">$file");
28         # Festival won't return error codes, so we have to guess what's happening
29         # if no wave is returned.
30         $fileOk = 1;
31       } 
32
33       while ($line = <SOCK>) {
34         if ($line =~ s/ft_StUfF_key(.*)$//s) {
35           $remains = $1;
36           print AUDIO $line;
37           last;
38         }
39         print AUDIO $line;
40       }
41       close AUDIO;
42
43       } elsif ($line eq "LP\n") {
44         # Festival is returning a LISP PROCESSING result.
45           while ($line = <SOCK>) {
46             if ($line =~ s/ft_StUfF_key(.*)$//s) {
47             $remains = $1;
48             last;
49           } else
50           {
51             $res.= $line;
52           }
53         }
54       } elsif ($line eq "ER\n") {
55         # Festival returns a generic error in most cases.
56         $fileOk=0;
57       } elsif ($line eq "OK\n") {
58       }
59     }while ($line = $remains);
60   }
61
62   return ($fileOk,$res);
63 }

Tabella 16: La funzione FestivalRead

3.2.7 Le modifiche a /usr/bin/voiceglue.

Prima di poter scrivere il modulo  SSMLExtender, è stato necessario studiare a fondo il 
sorgente del file  /bin/voiceglue e cambiarne alcune funzioni (seppure nella maniera 
meno invasiva possibile, per rendere più indolore l'integrazione con futuri aggiornamenti 
sia di SSMLExtender che di Voiceglue).
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Per quel che riguarda le modifiche in oggetto, all'inizio del sorgente è stata aggiunta la 
dichiarazione della variabile  $::SSMLExtender, in cui viene memorizzata l'istanza della 
classe SSMLExtender. Inoltre viene aggiunta, sempre nella parte iniziale del sorgente, la 
direttiva use Digest::MD5 'md5_hex', che consente a Voiceglue di chiamare la funzione 
md5_hex (che si  trova nelle librerie standard di Perl) per calcolare i nomi dei file in 
cache. Vedere le modifiche alla funzione sc_request_to_base_path, per i dettagli.

## Maps tts requests into shorter names
$::SSMLExtender = {};
# Import MD5 for filenames.
use Digest::MD5 'md5_hex';

Tabella 17: Aggiunte all'inizio di /usr/bin/voiceglue 

Le altre funzioni modificate sono:

• main

• parse_speak_xml

• sc_request_to_base_path

• run_soundcache

3.2.7.a Modifiche alla funzione main

Banalmente, si è trattato di aggiungere la chiamata:

    $::SSMLExtender = new SSMLExtender($::AstSoundDir);

che non fa altro che inizializzare un’istanza della nostra classe SSMLExtender.

3.2.7.b Modifiche alla funzione parse_speak_xml

È stato necessario correggere, per quel che riguarda questa funzione, in  primis il  bug 
che impediva alle codifiche internazionali (estensioni del codice ASCII) di funzionare. Per 
far questo è stato analizzato l'output dei fogli SSML reindirizzandolo su di un file e osser
vandone poi i contenuti con il visualizzatore esadecimale ghex2 (menzionato nell'appen
dice B).

Si è notato che OpenVXI si confonde quando nel testo sono presenti byte nel range este
so della codifica  utf-8: nella richiesta inviata da O.VXI a Voiceglue, vengono inserite 
delle sequenze esadecimali anomale, nella fattispecie i valori:  0x903278 e  0x303278). 
Nel codice originale di voiceglue, viene inoltre affermato:

   ## For some reason, OpenVXI is passing \x90 and \x902x for spaces

   $xml_text =~ s/\x902x/ /g;

   $xml_text =~ s/\x90/ /g;
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Ovvero: OpenVXI restituisce strani caratteri al posto degli spazi, che vengono rimossi 
dalle due espressioni regolari Perl sotto al commento. Tuttavia, analizzando i file prodot
ti tramite  ghex si è notato che le sequenze  0x903278 non corrispondevano in realtà a 
spazi vuoti nel documento VoiceXML d'origine. Si è pertanto intervenuti con due nuove 
espressioni regolari che rimettessero a posto le cose:

      # Fixes problems with UTF-8

      $xml_text =~ s/\x902x//g;

      $xml_text =~ s/(\P{IsASCII})02x/$1/g;

La prima rimuove le sequenze spurie 0x903278, mentre la seconda sistema i caratteri er
rati, eliminando le sequenze 0x303278 interposte da O.VXI tra i caratteri UTF.

In secundis, è stato necessario intervenire sul parsing del foglio SSML, finalmente ripulito 
dagli errori: si estrae adesso il contenuto del primo nodo utile (<speak>) e lo si passa per 
intero al  modulo  SSMLExtender che,  collegandosi  al  sintetizzatore Festival  in  ascolto 
come server, ne effettua la sintesi vocale (prossima sezione).

3.2.7.c Modifiche alla funzione: sc_request_to_base_path

Questa è una funzione centrale in Voiceglue. Il suo compito è quello di associare ad ogni 
richiesta di TTS (tag <prompt> del VXML) un nome univoco che identifichi il file nella ca
che su disco.

Nella vecchia versione di Voiceglue (0.8), su cui questo lavoro di tesi è iniziato, la cache 
dei  prompt  audio  viene  realizzata  sfruttando  il  filesystem:  dal  contenuto  del  tag 
<prompt> viene direttamente ricavato il nome del file (ripulito dai caratteri non ammis
sibili) e quindi utilizzato come nome del file audio su disco. Tale comportamento causa 
un problema piuttosto serio: non è possibile salvare in cache testi la cui lunghezza superi 
la lunghezza massima ammessa per il nome di un file.

Nell’ultima versione di VG (0.9) è stato introdotto un semplice meccanismo di  hashing 
per il nome del file.

Tale nome è adesso calcolato come: “NOME-CODICE.wav”, dove “NOME” contiene ancora il 
testo da sintetizzare, troncato ai primi 32 caratteri, mentre “CODICE” è ottenuto som
mando ciclicamente tutti i caratteri del testo dentro un buffer di 8 byte (righe 46-51, ta
bella 19).

Tuttavia avendo già lavorato al codice per la vecchia versione di Voiceglue (0.8), è stato 
effettuato un confronto tra la nuova versione (0.9) e quanto raggiunto in precedenza, 
ottenendo i seguenti risultati:
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Metodo:
HASH in 
memoria

HASH su disco
Libreria Perl 

MD5
Voiceglue 

Memoria occupata:
~11 MBytes 

(ram)
~22Mb (disco) 
~392k (ram)

meno di 100k 
(ram)

meno di 100K 
(ram)

Tempo di 
esecuzione:

1 (riferimento) 12 0,65 147

Collisioni:

rilevate e 
risolte 

mediante i 
bucket

rilevate e 
risolte 

mediante i 
bucket

probabilità 
molto bassa

probabilità 
bassa

Tabella 18: Tecniche di memorizzazione dei fogli SSML (cache di Voiceglue)

Oltre al metodo adottato da Voiceglue (prima colonna della tabella 18), si è provato sia 
ad usare un  hash  (attenzione: in questo caso si intende l’omonima struttura dati del 
Perl) in memoria, sia un  tied hash, ovvero un  hash  collegato al disco (che garantisce 
transazioni atomiche [12]). In aggiunta, sulle orme dell'approccio di Voiceglue 0.9, è sta
ta cercata una funzione di hash diversa (in questo caso intendiamo le funzioni che calco
lano i codici di hash, come definite in [15]), dopo l'analisi delle due migliori candidate 
(SHA-1 e MD5), si è ricorso al collaudato algoritmo MD556. MD5 calcola un codice di hash 
a 128 bit (16 cifre esadecimali), a partire da un input di qualsiasi lunghezza, mentre 
SHA-1 impiega 160 bit (24 cifre esadecimali), e quindi è leggermente più lento di MD5.

I test sono stati effettuati su un insieme di 10.000 documenti, ciascuno di lunghezza 
1024 byte (e generati casualmente). Come si nota osservando la tabella, la memoria usa
ta dai metodi che utilizzano la funzione di hashing (MD5 e Voiceglue) è pressoché costan
te, mentre il tempo di esecuzione, nel caso di Voiceglue è decisamente maggiore del 
tempo di esecuzione degli altri metodi: questo è però normale in quanto i primi due me
todi eseguono routine interne a Perl, e quindi compilate, mentre il codice di Voiceglue 
viene interpretato dalla  virtual machine  (sez.  2.4.7, pag.  46): sarebbe in effetti suffi
ciente compilarlo per ottenere valori più simili agli altri metodi. Rimane da notare che 
con MD5 è praticamente impossibile ottenere collisioni (se non con metodi artificiali), 
mentre il metodo impiegato da Voiceglue soffre chiaramente del fenomeno del funneling 
[15], formalmente: 

Datiun insieme K di k−bit di input , un insieme V ditutti i valori di v−bit di hash , edata h : K V

Si diceche hèun funneling hash , seesiste un sottoinsiemet di bit di K che modifica unsottoinsieme

u di bit dello stato interno di h , con∣t∣∣u∣e v∣u∣

56 http://tools.ietf.org/html/rfc1321  

http://tools.ietf.org/html/rfc1321
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Se questo accade, abbiamo che due input che differiscono nei t bit del  funneling, non 

possono produrre più della metà di tutti i valori possibili per l'hash, poiché: 2∣t∣
2∣u∣ e 

2∣u∣2v .

È facile dimostrare che la funzione impiegata da Voiceglue (righe 46-51, tabella 19) pre
senta questo problema: a tal fine è sufficiente scegliere due testi che differiscano solo 
nei byte di posizione n mod 8 , con n non superiore alla lunghezza in byte del testo.

Tutte queste considerazioni hanno finito col favorire MD5: nel modulo SSMLExtender il 
file viene adesso calcolato come “NOME-<MD5(SSML)>.wav”. Il codice modificato è visibile 
nella tabella 19, righe 11-27.
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1 sub sc_request_to_base_path
2 {
3     my ($type) = shift (@_);
4     my ($item) = shift (@_);
5     my ($char_num, $fixed_name, @path_chars, $base_path, @components);
6     my ($plain_part, $hash_part, $hash_bucket, @hashnums,$path_len);
7
8     if ($type eq "tts")
9     {
10
11       if (defined($::SSMLExtender))
12       {
13         # We remove the <speak> stuff for the file name 
14         # (NOT from the rendered document!).
15         $plain_part = $item;
16         # Use MD5 to get a 32 chars hex code
17         $hash_part= md5_hex($plain_part);
18         $plain_part =~ s/^[^<]*<\?xml version='1.0'\?><(speak)\b[^>]*>(.*?)<\/(\1)>/\2/gs;
19         $plain_part = substr ($plain_part, 0, 128);
20         $plain_part =~ s/[^a-zA-Z0-9 \t\n]//gs;
21         $plain_part =~ s/[ \t\n]+/_/gs;
22
23         $fixed_name = join ("-", $plain_part, $hash_part);
24         $base_path = join ("/", $type, $fixed_name . ".wav");
25
26       }
27       else
28       {
29         @hashnums = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
30
31           $plain_part = $item;
32
33         # Patched to 128 characters, for better SSML (will change...)
34         $plain_part = substr ($plain_part, 0, 128);
35         # This was done before the substr above. Why would we work on the whole
36         # document when we just need the first 128 characters?
37         $plain_part =~ s/[^a-zA-Z0-9 \t\n]//gs;
38         $plain_part =~ s/[ \t\n]+/_/gs;
39
40         @path_chars = split (//, $item);
41
42         # Taking this out of for loop, makes a HUGE difference with long
43         # SSML requests.
44         $path_len = scalar(@path_chars);
45
46         for ($char_num = 0; $char_num < $path_len; ++$char_num)
47         {
48             $hash_bucket = $char_num % 8;
49             $hashnums[$hash_bucket] += ord($path_chars[$char_num]);
50
51         };
52         $hash_part = join ("", map (sprintf ("%02X", ($_ % 256)),  @hashnums));
53         $fixed_name = join ("-", $plain_part, $hash_part);
54         $base_path = join ("/", $type, $fixed_name . ".wav");
55       }
56     }
57     elsif ($type eq "url")
58     {
59 @components = split (/\//, $item);
60 if (scalar (@components) < 4)
61 {
62     return (0, "Insufficient URL components in path for \"$item\"");
63 };
64 if (! length ($components[2]))
65 {
66     $components[2] = "+";
67 };
68 splice (@components, 0, 2);
69 $base_path = join ("/", $type, @components);
70     };
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71     return (1, "", $base_path);
72 };

Tabella 19: Versione modificata della funzione sc_request_to_base_path

3.2.7.d Modifiche alla funzione run_sound_cache

Questa funzione si occupa in realtà di gestire il processo figlio di Voiceglue (chiamato 
soundcache, vedere la fig. 9 per i dettagli), che gestisce la cache dei file audio.

La modifica apportata a questa funzione riguarda la pulizia della cache audio, un aspet
to assolutamente non preso in considerazione da Voiceglue. ReadMyFeed si occupa di re
cuperare e leggere feed RSS, ovvero documenti frequentemente aggiornati che diventa
no rapidamente obsoleti:  era pertanto necessario  gestire dinamicamente i  file  audio 
creati nella conversione TTS.

Per rendere la modifica il meno invasiva possibile, anche questo codice è stato inserito 
all’interno del modulo SSMLExtender; nella funzione run_sound_cache di  /usr/bin/voi
ceglue è bastato aggiungere:

    ## Flushes cache for old SSML prompts.
    if (defined ($::SSMLExtender))
    {  $::SSMLExtender->flushCache($::Path_to_status);
    }

Tabella 20: Modifiche alla funzione run_sound_cache di /usr/bin/voiceglue
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3.2.7.e Schema temporale finale

Per concludere, riportiamo il diagramma temporale di una sessione dopo le modifiche 
effettuate al sistema. In fig. 10 si vede più nel dettaglio la comunicazione tra Asterisk, 
Phoneglue, la libreria OpenVXI e il modulo aggiuntivo SSMLExtender. Sono stati eliminati 

Figura 10: Comunicazione dei processi dopo le modifiche a Voiceglue
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per semplicità i semafori impiegati per gestire l'accesso al server Festival, per i quali si 
rimanda a pag. 54 (fig. 9).

3.3 Il recupero e la formattazione dei feed RSS

Ottenuto un ambiente VoiceXML adatto ai nostri scopi (mediante Asterisk + Voiceglue + 
SSMLExtender), rimaneva la parte più importante del progetto, ovvero la scrittura di uno 
script CGI in PHP che recuperasse dal web le notizie per poi presentarle all'utente trami
te interfaccia VoiceXML.

Il recupero dei feed RSS (sez. 2.3, pag. 41) sarebbe potuto avvenire in vari modi, ovvero:

• Utilizzando  il  tag  VXML  <data> e  formattando  il  risultato  mediante  linguaggio 
Javascript

• Recuperando i feed direttamente via PHP, effettuandone il parsing ed estrazione dei 
contenuti

• Utilizzando SimplePie (sez. 2.5.1, pag. 48), una libreria PHP che gestisce recupero e 
caching dei feed RSS.

La comparazione fra i tre metodi è visibile nella tabella 21.

<data>
✓ si lavora solo sul contenuto (sfrutta la cache)
✗ codice più complicato e meno leggibile
✗ non pienamente supportato da Voiceglue 0.9

libXML
✗ non separa contenuto e contenitore 
✓ massima flessibilità di sviluppo
✗ molto codice da scrivere, molte versioni RSS

Simplepie
✗ non separa tra contenuto e contenitore (cache)
✓ codice semplificato, le versioni RSS sono gestite internamente
✓ gestisce autonomamente la cache dei feed RSS

Tabella 21: Confronto tra possibili metodi di recupero dei feed RSS

L'uso del tag <data> del VXML 2.1 è consigliato per ridurre lo scambio di risorse tra uten
te e server, ottimizzando gli accessi alla cache [16]. Il tag in questione si occupa di cari
care i contenuti di un documento esterno (mediante un albero DOM, che viene assegnato 
ad un array Javascript) del quale è possibile effettuare il parsing nello stesso VoiceXML 
che lo carica, impiegando istruzioni Javascript: in questo modo il foglio VoiceXML di pre
sentazione rimane statico, totalmente separato dai contenuti dinamici.
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Sfortunatamente l'implementazione attuale di Voiceglue-OpenVXI non consente il recu
pero  di  documenti  che  non  abbiano  impostata  la  direttiva  XML  <?access-control 
allow="*"?> (per motivi legati alla sicurezza); inoltre il codice risultante sarebbe stato 
molto complicato da sviluppare e mantenere (per via delle molte versioni di RSS e delle 
modalità di interfacciamento tra Javascript e VoiceXML).

Si è quindi preferito utilizzare la libreria PHP SimplePie. I dettagli sul suo impiego si tro
vano  a pag. 111.

3.3.1 L'applicazione VoiceXML: ReadMyFeed

Situata in ReadMyFeed/ReadMyFeed, è l’applicazione che gestisce l’interazione con l’uten
te. La sua cartella principale,  contiene a sua volta le sottocartelle  current,  cache, 
dev, xml e xslt. Notiamo che nella cartella base è presente un unico file: index.php. 

Le cartelle  current e  dev, contengono rispettivamente le versioni stabili e di sviluppo 
del  progetto,  una  comoda  suddivisione  per  sviluppare  senza  rischio  di  perdere  le 
modifiche (e senza ricorrere a complicati sistemi di gestione delle versioni, quali  ad 
esempio SVN57).

57 I cui dettagli si trovano all'indirizzo: http://subversion.tigris.org/

Figura 11: Separazione tra gli strati applicativo e di presentazione 
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Nella fig. 18 a pag. 97 viene mostrata la struttura delle cartelle di ReadMyFeed.

3.3.2 La navigazione dal punto di vista dell'utente

Uno schema temporale che mette in rilievo la separazione tra strati applicativo e di pre
sentazione, è mostrato in fig. 11. 

Notiamo che dal momento del collegamento al sistema, fino all’ascolto di una notizia, 
vengono eseguite  tre  pagine  VoiceXML dinamiche  generate  dai  rispettivi  script  PHP: 
menu_iniziale.php, titoli.php e articolo.php.

Nella fig. 11, l'utente (Alice) dapprima sceglie di leggere un feed (dopo aver ascoltato i 
menu introduttivi) e successivamente sceglie quale articolo ascoltare tra quelli che ven
gono proposti leggendo il titolo. Queste interazioni avvengono per mezzo della tastiera 

Figura 12: Comandi utente per gestire la navigazione 
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telefonica (multifrequenza, o DTMF). L'elenco completo dei comandi per controllare la 
navigazione è visibile nella figura 12.

Aggiungiamo che la lettura dei menu e dei titoli è totalmente ciclica: se si arrivasse alla 
fine di un ciclo, nel caso in cui l'utente non avesse effettuato una scelta, la lettura ri
partirebbe da capo, ripetendo il menu iniziale (e quindi l'intero ciclo) fino a tre volte, 
dopodiché il sistema riaggancerebbe per inattività, salutando l'utente. Ciò consente di 
esplorare tutti i menu utilizzando due soli tasti: “5” per entrare in un menu o scegliere 
un articolo da leggere, e “7” per tornare al menu precedentemente visitato.

Passiamo quindi ad analizzare il comportamento dei moduli PHP (evidenziati in giallo in 
fig.  11), fornendo per ciascuno di essi prima il risultato (codice VoceXML prodotto) poi 
l'analisi per mezzo di diagrammi UML che rappresentano le macchine a stati corrispon
denti.

3.3.3 Avvio di una sessione e parametri iniziali

Per collegarsi al sistema, l'utente inserisce l'URI SIP a cui avevamo accennato in prece
denza (sez. 2.1.6, pag. 21), ma può anche fornire alcuni parametri aggiuntivi, la cui sin
tassi per intero è:

sip:readmyfeed@ing.uniroma1.it;feedurl=<URI>;feedmax=<numero>;readall=<boolean>

Si nota la presenza di tre parametri extra che è possibile passare mediante SIP: feedurl, 
feedmax, e readall. Questi parametri vanno inseriti nell'URI, arrivano ad Asterisk che li 
estrae (vedere anche la configurazione di Asterisk, a pag.  91) e li rigira a Voiceglue. 
Quest'ultimo a sua volta li aggiunge in coda all'indirizzo del primo file (index.php) che 
viene mandato  in  esecuzione (vedere la  configurazione di  Voiceglue  a  pag.  90.  sez- 
4.2.1)  e che fa da entry point della nostra applicazione CGI. 

La sintassi dei parametri in ABNF è:

<feedurl> ::=  uri

dove “uri” è una stringa contenente l’indirizzo di un particolare feed RSS che deside
riamo leggere e il cui formato deve seguire le specifiche dell'RFC-398658. Se specificato, 
questo parametro comanda al primo script (menu_iniziale.php) di saltare il menu intro
duttivo (illustrato poco sotto) e procedere direttamente alla lettura dei titoli del feed.

Il secondo parametro è “feedmax”:

<feedmax> ::= <numero> | "all"

58 http://labs.apache.org/webarch/uri/rfc/rfc3986.html  

http://labs.apache.org/webarch/uri/rfc/rfc3986.html
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numero ::= (0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)+

Questo indica il numero massimo di titoli che desideriamo ascoltare, e viene impiegato 
dal secondo script (titoli.php). Se non viene fornito, il sistema leggerà automatica
mente i primi 10 titoli del feed RSS. In alternativa è possibile passare la stringa “all” 
come valore del  parametro feedmax, in tal caso il sistema leggerà tutti i titoli presenti 
nel feed RSS.

Il terzo e ultimo parametro che l’utente può fornire è:

readall ::= (true|false|yes|y|no|n|1|0)

Questo parametro è opzionale e funziona solo se viene passato anche il parametro feed. 
Esso informa l’algoritmo di estrazione dei permalink di non fermarsi alla prima zona ric
ca di testo, ma di leggere l'intera pagina: se ne occupa lo script  articolo.php e per i 
dettagli sul funzionamento di questo script rimandiamo a pag. 85, sez. 3.3.7. Viene im
postato per default a false: in questo modo, quando l'utente cercherà di leggere una pa
gina web generica (parametro feed passato come URI della pagina in questione), l'algo
ritmo estrarrà per intero il primo blocco di testo rilevato.

I parametri omessi o passati con un valore errato, vengono semplicemente ignorati e im
postati al valore di default.

Forniamo di seguito un semplice esempio:

sip:readmyfeed@ing.uniroma1.it;feedurl=http://http://www.ilsole24ore.com/st/extr
a/rss.html;feedmax=5;readall=false

Tale URI SIP va inserita nel nostro user agent, e comanda a ReadMyFeed di saltare il 
menu  iniziale  leggendo  i  primi  5  titoli  del  feed  RSS  contenuto  a  questo  indirizzo: 
http://http://www.ilsole24ore.com/st/extra/rss.html. 

Qualora l’utente non fornisca il parametro feed, lo script genererebbe il menu a partire 
dal  file  XML “ReadMyFeed/ReadMyFeed/xml/menu_iniziale.xml”,  riportato nella  tabella 
22.

Questo menu consente di scegliere tra le seguenti tipologie di notizie:

> Cronaca

> Meteo

> Sport

> Blog

Per ciascuna di esse sono presenti alcuni siti predefiniti. È possibile aggiungere nuovi siti 
semplicemente inserendo nuovi tag XML <entry> nel file menu_iniziale.xml.

http://ReadMyFeed/ReadMyFeed/xml/menu_iniziale.xml
http://http://www.ilsole24ore.com/st/extra/rss.html
sip:readmyfeed@ing.uniroma1.it
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<!DOCTYPE menu_list SYSTEM "menu_iniziale.dtd">
<menu_list>
  <menu name="main">
    <entry next="news">Ultime notizie</entry>
    <entry next="meteo">Meteo</entry>
    <entry next="sport">Sport</entry>
    <entry next="blog">Blog</entry>
  </menu>
  <menu name="news">
    <entry next="http://www.corriere.it/rss/homepage.xml">il Corriere della Sera</entry>
    <entry next="http://www.ilmattino.it/rss/home.xml">il Mattino</entry>
    <entry next="http://www.ilmessaggero.it/rss/home.xml">il Messaggero</entry>
    <entry next="http://rss.feedsportal.com/c/32275/f/438637/index.rss">la Repubblica</entry>
  </menu>
  <menu name="meteo">
    <entry next="http://magazine.enel.it/meteo/inc/rss_tabella_risultati.asp?idComune=IT058091">Meteo area 
Roma</entry>
    <entry next="http://magazine.enel.it/meteo/inc/rss_tabella_risultati.asp?idComune=IT058091">Meteo del 
Lazio</entry>
  </menu>
  <menu name="sport">
    <entry next="http://www.corrieredellosport.it/rss/primo_piano.xml">Corriere dello sport</entry>
    <entry next="http://www.tuttosport.com/rss/primo_piano.xml">Tuttosport</entry>
    <entry next="http://www.gazzetta.it/rss/Home.xml">la Gazzetta Sportiva</entry>
  </menu>
  <menu name="blog">
    <entry next="http://feeds.feedburner.com/beppegrillo/rss?format=xml">Beppe Grillo</entry>
    <entry next="http://voglioscendere.ilcannocchiale.it/blogs/feeds/blogrss20.aspx?blogid=32495">Corrias, Gomez 
e Travaglio</entry>
    <entry next="http://attivissimo.blogspot.com/atom.xml">Paolo Attivissimo</entry>
    <entry next="http://feeds.punto-informatico.it/c/32288/f/438866/index.rss">Punto informatico</entry>
    <entry next="http://feeds2.feedburner.com/QuintasWeblog">Stefano Quintarelli</entry>
  </menu>
</menu_list>

Tabella 22: Il file menu_iniziale.xml

La direttiva DOCTYPE è facoltativa ed il suo scopo è consentire la validazione del foglio 
XML a cui è associata mediante il DTD (pag. 42) definito nel file menu_iniziale.dtd. L’e
lemento radice è <menu_list> ed esso contiene una lista di elementi <menu>, i quali for
mano i menu vocali da presentare all'utente; i tag  <menu> necessitano di un attributo 
“name” che identifica il menu, e di uno o più tag  <entry> che definiscono le voci del 
menu. Ciascun tag <entry> contiene a sua volta un attributo “next” che indica il nome 
del menu a cui verremo trasportati premendo il tasto di avanzamento (numero “5” della 
tastiera telefonica, figura 12, pag. 70) oppure l'indirizzo di un feed RSS (se si tratta di un 
menu terminale). Infine, il contenuto testuale del tag <entry> viene inserito così com'è 
in un tag <prompt> (vedere l'esempio di codice VoiceXML in tabella 8, pag. 43) della pagi
na VoiceXML risultante. Da notare che la struttura concatenata “menu->entry->menu-
>...” potrebbe proseguire aggiungendo sotto-menu a piacere: essa viene terminata im
postando come attributo “next” un’indirizzo HTTP contenente un feed RSS.

3.3.4 Il documento root di un'applicazione VoiceXML

Prima di entrare nel dettaglio della navigazione analizzando i documenti VoiceXML im
piegati, è bene dare un accenno sul concetto di “root document” di un applicazione Voi
ceXML. Un r.d. è un documento VoiceXML all'interno del quale vanno definite le risorse 
condivise tra gli altri documenti che formano l'applicazione VoiceXML. Il suo scopo è du
plice: si evita di replicare lo stesso codice in ogni documento con evidente guadagno di 
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risorse, e in più si viene a creare un contesto globale (ovvero uno stato), mantenuto du
rante il flusso di esecuzione nei passaggi da un documento all'altro, a patto che i nuovi 
documenti in esecuzione condividano sempre lo stesso root document.

Nella figura 13 vediamo che i tre documenti impiegati da ReadMyFeed per la navigazione 
(menu_iniziale, titoli, articolo) fanno tutti e tre riferimento al documento “root.php”. 
In questo file vengono definite le variabili globali che mantengono lo stato della naviga
zione e le funzioni condivise (menu di aiuto, menu di uscita, ecc.). Da notare che il do
cumento root non è il primo documento che viene eseguito, ma solo un file il cui conte
nuto è visibile agli altri, come indicato in figura.

Per chiarire meglio il concetto facciamo un esempio: quando Alice si collega con Read
MyFeed (fig. 11, pag. 69), l'interprete VXML (OpenVXI) carica il primo file (menu_inizia
le.php), nel quale rileva la dichiarazione dell'attributo application="root.php" nel tag 
<vxml> di apertura (cenni sulla struttura di un documento VoiceXML sono stati forniti nel
la tabella 8 a pag. 43):

<vxml version = "2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" application="root.php" 
xml:lang="it">

Alla prima esecuzione, OpenVXI analizza il documento root indicato, e imposta le varia
bili globali in esso definite al valore richiesto. 

Figura 13: Documento root di ReadMyFeed

http://www.w3.org/2001/vxml
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Quando poi la navigazione prosegue saltando in un altro documento, ovvero quando Alice 
sceglie di leggere un feed, il controllo passa al documento VXML “titoli.php”: OpenVXI 
lo carica controllando la presenza dell'attributo  application="root.php". Rilevata tale 
dichiarazione, OpenVXI mantiene inalterate le variabili globali (contesto) definite in pre
cedenza, garantendo al tempo stesso a “titoli.php” l'accesso alle funzioni (globali) de
finite in root.php. Se invece la navigazione procedesse verso un documento VXML con un 
documento root differente o non specificato, tutte le variabili globali verrebbero perdu
te facendo creare un nuovo contesto (ovvero una nuova applicazione) ad OpenVXI.

Nel nostro caso, il  documento  root.php contiene il codice che gestisce alcuni eventi 
asincroni, per mezzo dei tag <catch>: uscita dall'applicazione (pressione tasto “1”, figu
ra  12, pag.  70), prompt di aiuto (pressione tasto “*”), e ritorno al menu precedente 
(pressione del tasto “7”), più le due variabili globali aNavHistory e  introPlayed; la pri
ma è un array che memorizza lo stack di navigazione, ricordando i menu visitati mentre 
la seconda memorizza l'avvenuta lettura del messaggio introduttivo (file menu_iniziale, 
pag. 107), facendo sì che venga fatto ascoltare una sola volta, all'avvio. Va inoltre evi
denziata la funzione  updateNavStack(lnk) che ritroveremo sui diagrammi  UML (figure 
17,  15,  16 pag.  87 e seguenti) che aggiorna lo  stack di navigazione quando si cambia 
menu. Viene anche definita un'altra funzione javascript (uriSitePart(feedUrl)), per la 
cui spiegazione si rimanda però ai commenti nel codice, inserito nella tabella 23.

Riportiamo, sempre nella tabella 23, il codice di root.php. Anche se l'estensione è PHP, 
il codice è quasi totalmente in linguaggio VoiceXML, limitandosi l'intervento del PHP a 
impostare il giusto document header, per indicare a Voiceglue che il file ricevuto non è 
un semplice file di testo, ma un documento di tipo: “application/srgs+xml;”. Il resto di 
questo documento VoiceXML è totalmente statico.
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1 <?php
2 /*  root.php - Parte di ReadMyFeed */
3
4 // Invia il giusto header http. DEVE essere la prima istruzione PHP.
5 header("Content-Type: application/srgs+xml; charset: utf-8;");
6 ?><vxml version="2.0"
7  xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" xml:lang="it" base="./" >
8
9 <script>
10 <![CDATA[
11 /*
12   Questa funzione aggiorna lo stack di navigazione controllando l'elemento affiorante.
13   Input:
14     lnk: link da inserire nello stack
15   Output:
16     void.
17 */
18 function updateNavStack(lnk)
19 {
20   var old = aNavHistory.pop();
21
22   /* Confrontiamo la parte del link dopo del cancelletto.
23      Es: titoli.php#titolo1 = titoli.php#titolo2 */
24
25   var oldname = old.replace(/.*?#([a-z]+)\d.*/,"$1");
26   var newname = lnk.replace(/.*?#([a-z]+)\d.*/,"$1");
27
28   /* se l'ultimo menu era diverso, rimettilo nello stack assieme al nuovo menu */
29   if (old && ( (old.substr(0,old.indexOf("#")) != lnk.substr(0,lnk.indexOf("#"))) || (oldname != newname) ) )
30   { 
31     aNavHistory.push(old);
32   }
33   // Inserisci l'ultimo menu richiesto
34   aNavHistory.push(lnk);
35 }
36
37 /*
38 * uriSitePart
39 *    Questa funzione restituisce la parte iniziale di un URI http.
40 *    Si rende necessaria per poter usare sempre l'attributo "expr", sia nel caso
41 *    di link interno (es: "#main1") sia nel caso di link esterno (nextPage)
42 *    cgi a cui vanno passati nome del feed e URI del feed.
43 * 
44 *  Input:  feedUrl  (string) indirizzo da troncare
45 *  Output: indirizzo troncato alla parte nome.dominio
46 */
47 function uriSitePart(feedUrl)
48 {
49   // Espressione regolare che trova la parte iniziale di un URL.
50   var regEx = /https?:\/\/([\w#@%:;$()~_?\+\-=\.&]*)\/.*/gi;
51   return feedUrl.replace(regEx,"$1");
52 }
53 ]]>
54 </script>
55
56 <!-- dichiariamo le variabili globali:
57   stack per la navigazione -->
58 <var name="aNavHistory"/>
59 <var name="introPlayed" expr="false" />
60
61 <!-- grammatica per tornare al menu precedente (tasto 7) -->
62 <link event="myapp.ongoback">
63 <grammar version="1.0"
64          xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
65          xml:lang="it" root="goback" mode="dtmf"
66          tag-format="swi-semantics/1.0">
67   <rule id="goback">
68       <item>7</item>
69   </rule>
70 </grammar>
71 </link>
72
73 <!-- grammatica evento di uscita: tasto 1 (fine sul tastierino) -->
74 <link event="myapp.exit">
75 <grammar version="1.0"
76          xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
77          root="goout" mode="dtmf"
78          tag-format="swi-semantics/1.0">
79   <rule id="goout">
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80       <item>1</item>
81   </rule>
82 </grammar>
83 </link>
84
85 <!-- grammatica evento richiesta di aiuto: tasto * -->
86 <link event="help">
87 <grammar version="1.0"
88          xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
89          root="helpme" mode="dtmf"
90          tag-format="swi-semantics/1.0">
91   <rule id="helpme">
92       <item>*</item>
93   </rule>
94 </grammar>
95 </link>
96
97 <!-- gestione evento per tornare al menu precedente (tasto 7) -->
98 <catch event="myapp.ongoback">
99     <script> 
100       var sJumpTo = application.aNavHistory.pop();
101       // controlliamo che l'array non rimanga vuota.
102       if (application.aNavHistory.length == 0)
103         application.aNavHistory.push(sJumpTo);
104     </script>
105   <!--<prompt>Torno al menu precedente.</prompt>-->
106   <log>********** LOG menu precedente: <value expr="sJumpTo" /></log>
107    <goto expr="sJumpTo"/>   
108 </catch>
109
110 <catch event="myapp.cancel">
111   <prompt>Annullato</prompt>
112   <goto expr="(application.aNavHistory.pop() || application.sDefaultURL)" />
113 </catch>
114
115 <!-- gestione evento di uscita (tasto 1) -->
116 <catch count="1" event="myapp.exit">
117   <prompt>Premere nuovamente 1 per uscire.</prompt>
118   <return />
119 </catch>
120
121 <!-- conferma uscita -->
122 <catch count="2" event="myapp.exit">
123   <prompt>Arrivederci.</prompt>
124   <disconnect />
125 </catch>
126
127 <!-- gestione evento di aiuto (tasto *) -->
128 <catch event="help">
129    <prompt>Istruzioni per la navigazione nei menu.</prompt>
130     <prompt>Premere 0, per riascoltare l'ultimo messaggio.</prompt>
131     <prompt>4, per tornare alla voce di menu, o al titolo precedente.</prompt>
132     <prompt>5, per selezionare un menu o un articolo.</prompt>
133     <prompt>6, per andare alla voce di menu, o al titolo successivo.</prompt>
134     <prompt>7, per tornare all'ultimo menu visitato.</prompt>
135     <prompt>*, per ascoltare questo menu.</prompt>
136 </catch>
137
138 <!-- gestione evento di errore nel recupero della pagina -->
139 <catch event="error.badfetch">
140    <prompt>Sì è verificato un errore mentre recuperavo la pagina richiesta.</prompt>
141    <prompt>Torno al menu precedente.</prompt>
142    <throw event="myapp.ongoback" />
143 </catch>
144
145   <!-- parametro che indica il tempo massimo da attendere per il recupero
146       di una pagina VXML, prima di generare l'errore "badfetch" -->
147   <property name="fetchtimeout" value="20s" />
148   <property name="inputmodes" value="dtmf" />
149   <property name="bargein" value="true" />
150   <property name="timeout" value="5s" />
151
152   <!-- Gestione del caso in cui l'utente inserisca un codice non riconosciuto -->
153   <nomatch>
154     <prompt>La voce di menu scelta è inesistente. Per favore riprovare.</prompt>
155     <reprompt />
156   </nomatch>
157   <!-- Gestione del caso in cui l'utente non inserisca un codice -->
158   <noinput>
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159     <prompt count="1">
160       Per favore effettuare una scelta.
161     <reprompt />
162     </prompt>
163     <prompt count="2">
164       Non ho ancora ricevuto un comando.
165       <reprompt />
166     </prompt>
167     <prompt count="3">
168       Esco a causa di inattività. Grazie e arrivederci!
169     <disconnect />
170     </prompt>
171   </noinput>
172   <!-- Gestione degli errori e delle eccezioni. Notare l'uso dell'attributo
173        xml:lang="en", per far pronunciare il codice d'errore da una voce inglese -->
174   <error>
175     <block>
176     <prompt>Si è verificato il seguente errore: <s xml:lang="en"><value expr="_event" />.</s> Torno al menu 

principale. </prompt>
177     <log expr="_event" />
178     <goto next="ReadMyFeed.php#main1" />
179     </block>
180   </error>
181
182   <!-- altri eventi sconosciuti X
183   <catch event="">
184     <log>EVENTO SCONOSCIUTO! <value expr="_event"/> </log>
185     Spiacente si è verificato un errore inatteso. Evento: <s xml:lang="en"><value expr="_event" />.</s>.
186     <disconnect/>
187   </catch>-->
188
189 </vxml>

Tabella 23: Codice sorgente del file “root.php”

3.3.5 Il primo script: menu_iniziale.php

A questo punto passiamo ad esaminare il file che genera il primo documento VoiceXML 
(menu_iniziale.php in fig. 13)

Per rendere chiaro in questa fase come avvenga la navigazione, non mostriamo il codice 
PHP dello script, ma analizzeremo per primo il codice VoiceXML effettivamente genera
to, visibile nella tabella 24. Sono stati rimossi i commenti, alcune parti utili al debug, e 
quasi tutti i menu intermedi, lasciando solo il primo sottomenu del menu “main” e il pri
mo sottomenu del menu “news”.
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1 <vxml version = "2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" application="root.php" xml:lang="it">
2 <script>
3 <![CDATA[
4 function getNextUrl(feedUrl,feedName,feedMax,readAll)
5 {
6   return "titoli.php?feedName="+encodeURIComponent(feedName)+"&feedUrl="+encodeURIComponent(feedUrl)

+"&feedMax="+feedMax+"&readAll="+readAll;
7 }
8 ]]>
9 </script>
10 <var name="feedUrl" />
11 <var name="feedName" />
12 <var name="feedMax" expr="10" />
13 <var name="readAll" expr="" />
14 <script><![CDATA[if (typeof(application.aNavHistory) == 'undefined')application.aNavHistory = new 

Array("menu_iniziale.php");]]></script><!--   10 -->
15   <property name="timeout" value="2s" />
16   <property name="inputmodes" value="dtmf" />
17
18 <!-- form introduttivo. Saluta l'utente e informalo dell'help in linea.
19      Poi controlla se abbiamo già passato un URL e in quel caso salta al form
20      #titoli.
21 -->
22 <form id="intro">
23   <field name="intro">
24     <prompt cond="application.introPlayed == false">Benvenuto in Read My Feed.
25     Premere <emphasis>ASTERISCO</emphasis> in qualunque momento, per avere le istruzioni.  
26    </prompt>
27     <grammar src="grammars/nav.grxml" type="application/srgs+xml" mode="dtmf" version="1.0"  xml:lang="it-IT" 

/>
28   </field>
29     <filled>
30       <if cond="typeof feedUrl == 'string'">
31       <prompt>Avete chiesto di lèggere: <value expr="feedName" /> </prompt>
32           <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
33           <goto next="#titoli" />
34       <elseif cond="intro == 0" /> <!-- replay -->
35           <goto next="#intro" />
36       <else /> <!-- skip -->
37           <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
38           <goto next="#main1" />
39       </if>
40     </filled>
41    <noinput>
42       <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
43       <if cond="typeof feedUrl == 'string'">
44           <prompt>Avete chiesto di lèggere il feed: <value expr="feedName" /></prompt>
45           <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
46           <goto next="#titoli" />
47       <else />
48         <goto next="#main1" />
49       </if>
50     </noinput>
51 </form>
52
53 <!-- variabile che conta la ripetizione di un menu -->
54 <var name="wrap" expr="1" />
55
56 <form id="main1" >
57 <field name="scelta">
58 <grammar src="grammars/nav.grxml" type="application/srgs+xml" mode="dtmf" version="1.0"  xml:lang="it-IT" />
59 <prompt>Per Ultime notizie, prema 5, adesso.</prompt>
60 <noinput>
61   <goto next="#main2" />
62 </noinput>
63 <filled>
64 <if cond = "scelta == 0">
65   <goto next="#main1" />
66 <elseif cond = "scelta == 4" />
67   <goto next="#main4" />
68 <elseif cond = "scelta == 5" />
69   <script><![CDATA[ updateNavStack('menu_iniziale.php#main1'); wrap = 1;]]> </script>
70   <goto next="#news1" />
71 <elseif cond = "scelta == 6" />
72   <goto next="#main2" />
73 </if>
74 </filled>
75 </field>
76 </form>
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77 <!-- [...] sottomenu del menu "main" rimossi -->
78 <form id="news1" >
79 <field name="scelta">
80 <grammar src="grammars/nav.grxml" type="application/srgs+xml" mode="dtmf" version="1.0"  xml:lang="it-IT" />
81 <prompt>Per il Corriere della Sera, prema 5, adesso.</prompt>
82 <noinput>
83   <goto next="#news2" />
84 </noinput>
85 <filled>
86 <if cond = "scelta == 0">
87   <goto next="#news1" />
88 <elseif cond = "scelta == 4" />
89   <goto next="#news4" />
90 <elseif cond = "scelta == 5" />
91   <script><![CDATA[ updateNavStack('menu_iniziale.php#news1'); wrap = 

1;feedUrl="http://www.corriere.it/rss/homepage.xml"; feedName="il Corriere della Sera"; ]]>
92 </script>
93   <prompt bargein="false">Sto recuperando i titoli.</prompt>
94   <goto next="#titoli" />
95 <elseif cond = "scelta == 6" />
96   <goto next="#news2" />
97 </if>
98 </filled>
99 </field>
100 </form>
101 <!-- [ altri menu rimossi ] -->
102 <!-- questo form viene chiamato per avvisare l'utente che la scelta è andata
103      a buon fine, evitandogli l'attesa per il recupero dei titoli -->
104 <form id="titoli">
105     <block>
106       <goto fetchhint="safe" expr="getNextUrl(feedUrl,feedName,feedMax);" />
107     </block>
108 </form>
109 </vxml>

Tabella 24: Documento VoiceXML generato da menu_iniziale.php

Entrando nei dettagli: notiamo subito la dichiarazione iniziale:

<vxml version = "2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"

application="root.php" xml:lang="it">

L'attributo “version” indica la versione di VoiceXML a cui il documento fa riferimento, 
l'attributo “xmlns” è un promemoria che indica invece il name-space impiegato, l'attri
buto “xml:lang="it"” indica la lingua del documento, mentre il più importante, l'attri
buto “application="root.php"” è già stato analizzando nella sezione precedente, a cui 
si rimanda.

Le variabili VoiceXML locali impiegate sono (righe 10-13):

<var name="feedUrl" />
<var name="feedName" />
<var name="feedMax" expr="10" />
<var name="readAll" expr="" />

Esse vengono settate mediante il passaggio dei parametri via SIP (i dettagli nella sez. 
3.3.3, parg. 71) oppure durante la navigazione, in base alle scelte effettuate dall'uten
te. La prima (feedUrl) memorizza l'indirizzo del feed RSS correntemente visitato, la se
conda  (feedName)  ne  memorizza  il  nome  (utilizzato  in  seguito  da  articolo.php  per 
estrarre i  contenuti euristicamente),  mentre le ultime due possono essere impostate 
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solo passandole via SIP e memorizzano rispettivamente il numero massimo di titoli da 
leggere per ciascun feed (feedMax) e la lettura dell'intera pagina del  permalink (rea
dAll). Il funzionamento di quest'ultimo parametro viene dettagliato a pag. 72 e seguen
ti.

Ricordiamo che la  navigazione avviene con i  tasti  “4” e “6” (rispettivamente menu 
precedente e successivo), “5” (scelta del menu in ascolto), “0” (ripetizione dell'ultimo 
<form> ascoltato) e “7” (equivalente alla pressione del tasto “indietro” in un browser 
HTML, che fa ritornare l'utente al menu precedente).

Notiamo che a partire da un singolo tag “<entry>” nel file menu_iniziale.xml, lo script 
genera il seguente frammento di codice (righe 78-99 della tabella 24):

1 <form id="news1" >
2 <field name="scelta">
3 <grammar src="grammars/nav.grxml" type="application/srgs+xml" mode="dtmf" version="1.0"  xml:lang="it-IT" />
4 <prompt>Per il Corriere della Sera, prema 5, adesso.</prompt>
5 <noinput>
6   <goto next="#news2" />
7 </noinput>
8 <filled>
9 <if cond = "scelta == 0">
10   <goto next="#news1" />
11 <elseif cond = "scelta == 4" />
12   <goto next="#news4" />
13 <elseif cond = "scelta == 5" />

14
  <script><![CDATA[ updateNavStack('menu_iniziale.php#news1'); wrap = 
1;feedUrl="http://www.corriere.it/rss/homepage.xml"; feedName="il Corriere della Sera"; ]]>

15 </script>
16   <prompt bargein="false">Sto recuperando i titoli.</prompt>
17   <goto next="#titoli" />
18 <elseif cond = "scelta == 6" />
19   <goto next="#news2" />
20 </if>
21 </filled>
22 </field>

23 </form>

Analizzando la struttura del  codice così  ottenuto, notiamo che il  tag  <form> assume 
come attributo id il valore fornito in precedenza come attributo name del tag <menu> di
chiarato nel file menu_iniziale.xml, a cui viene aggiunta una numerazione (per distin
guere i vari sotto-menu). Tale differente denominazione per gli attributi è molto fre
quente  quando si  lavora  con XML e derivati:  il  valore  semanticamente preferibile  è 
“name”, ma il linguaggio VoiceXML non prevede tale attributo per il tag <form>. Le ra
gioni di questa scelta risiedono probabilmente nelle specifiche del più familiare linguag
gio HTML, che impiega l'omonimo attributo “id” come identificatore univoco all'interno 
di un documento.

Troviamo poi il tag <grammar> che fa riferimento al file contenente le regole grammati
cali (posto nella sotto-cartella  grammars, dettagli a pag.  103, nell'appendice A), il  tag 
<prompt> (riga 4) che legge all'utente la voce di menu, il tag <noinput> (viene eseguito 
in caso di timeout) che contiene l'istruzione <goto> che farà saltare l'esecuzione al pros
simo sotto-menu, e infine il tag <filled>, che viene eseguito quando l'utente interviene 
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premendo un tasto. Questo tag contiene un <if> che identifica il tasto premuto agendo 
di conseguenza (righe 9-20).

Notiamo poi, che trattandosi di un menu terminale, vengono settate alcune variabili 
(feedName e feedUrl) che inoltreranno il link al form di uscita #titoli, righe 14-17.

Parliamo infine di quest'ultimo <form> (righe 104-107 della precedente tabella 24), che 
andrà a chiamare la funzione “getNextUrl()” (definita all'inizio del codice) con il compi
to di passare i parametri utili al prossimo script “titoli.php”, opportunamente codifica
ti (codifica URL encoded, vedere le note a pag. 92).

Il codice PHP completo che genera la pagina VXML è stato inserito nell'appendice A. Ri
portiamo di seguito lo schema UML (fig. 17, lievemente semplificato per motivi di spa
zio), che mostra in che modo la pagina VXML menu_iniziale.php si appoggi alla pagina 
root.php, con la quale condivide alcuni event handler (pressioni dei tasti "1","7" e "*") ol
tre alle variabili globali.

Il simbolo “H” rappresenta lo stack di navigazione (history, nella terminologia UML).
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Figura 14: Diagramma UML degli stati del VXML generato da menu_iniziale.php 

Come si vede, gli stati sono rappresentati dal nome del menu main1, main2, … ,  mainm e 
rispecchiano i contenuti del file menu_iniziale.xml (tab. 22, pag. 73). Nell'entry-point 
di ciascuno stato viene chiamata la funzione “updateNavStack” (definita nel documento 
root.php visibile nella tabella 23 a pag. 78 e descritta poco oltre) che aggiorna lo stack 
di navigazione. L'uscita da uno stato, avviene mediante la pressione di un tasto da parte 
dell'utente o se si verifica un timeout. Nel primo caso verrà impiegato l'attributo “next” 
dei tag “entry” (file menu_iniziale.xml, cfr. tabella 22, pag. 73) e si avranno due possi
bilità: un nuovo stato (menu) all'interno di menu_iniziale.php, per la pressione dei tasti 
“4” o “6” oppure il passaggio per lo stato di transizione verso titoli.php (tasto “5”), 
per cui verranno settate le variabili “feedUrl” e “feedName” (descritte poco sopra) prima 
che il controllo passi allo script seguente. Nel secondo caso  (timeout),  la navigazione 
passerà semplicemente al menu successivo per poi ricominciare, per un massimo di tre 
cicli: al termine di ciascun ciclo verrà anche sollecitato l'utente affinché effettui una 
scelta. Al termine del terzo ciclo senza risposta, la navigazione terminerà con un mes
saggio di saluto e la linea sarà riagganciata.
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3.3.6 Lo script titoli.php

Il secondo script, titoli.php, genera il menu contenente i titoli del feed RSS scelto (in 
base ai parametri ricevuti, sez. 3.3.3, pag. 71) oppure, in caso di errori, genera un op
portuno messaggio e torna alla pagina precedente (menu_iniziale.php). Il recupero dei 
feed viene fatto ricorrendo alla libreria SimplePie (maggiori dettagli nell'appendice A).

Il diagramma degli stati per questo file è riportato in fig.  15, da cui possiamo dedurre 
una sostanziale similarità col diagramma di menu_iniziale.php. Per questo motivo, evi
tiamo di riportare il codice VoiceXML generato. Notiamo solo che i titoli e i permalink ad 
essi associati, vengono ricavati dalle chiamate a SimplePie “$item->getTitle($feed)” e 
“$item->getLink($feed)” (evidenziate in colore viola nel diagramma UML).

Dopo la lettura dei titoli, qualora l'utente scegliesse un articolo, l'interprete passerebbe 
ad eseguire il file articolo.php, fornendogli i parametri permalinkUrl (che rappresenta 
l'indirizzo della pagina HTML da leggere), feedName e readAll (descritti in precedenza).

Figura 15: Diagramma UML degli stati del VXML generato da titoli.php
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3.3.7 Lo script articolo.php

Il file articolo.php infine presenta l'articolo all'utente, caricandolo a partire dal para
metro permalinkUrl ricevuto. In questo stato non è più attivo il tasto “4” che negli al
tri due file esaminati in precedenza consente all'utente di tornare al menu precedente.

Le azioni compiute (internamente) da questo script sono:

• Recuperare il contenuto del  permalink passato da  titoli.php, verificandone prima 
la presenza in cache.

• Pulire la pagina HTML da caratteri spuri o codifiche errate.

• Convertire il file HTML in un documento DOM (pag. 123).

• Effettuare il parsing della pagina ottenuta, ed estrarre il contenuto dell’articolo per 
mezzo di regole euristiche, producendo una nuova pagina.

• Trasformare la nuova pagina ottenuta da XHTML (DOM) ad SSML.

• Inserire il risultato all'interno del codice VoiceXML e salvarlo in cache.
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Per i dettagli sul codice si rimanda al codice sorgente a pag.  104. Gli stati del codice 
VoiceXML generato sono rappresentati nella figura  16. Valgono le stesse considerazioni 
già fatte per menu_iniziale.php e titoli.php riguardo al file root.php.

3.4 SapienTel

Frutto di precedenti tesi (tra cui: [17], [18], [19]), SapienTel è un'architettura per l'ero
gazione di servizi di video e voce Over IP alle comunità accademiche, installata nella fa
coltà di Ingegneria della Sapienza. Il sistema attualmente fornisce la possibilità di regi
strarsi e usufruire dei servizi di audio e video conferenza. La pagina di riferimento coi 

dettagli del progetto si trova all'indirizzo: http://smile.ing.uniroma1.it/sapientel.

In  figura  17 possiamo notare uno schema della  sua architettura (tratto dalla  pagina 
web):

Figura 16: Diagramma UML degli stati del VXML generato da articolo.php 

http://smile.ing.uniroma1.it/sapientel
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ReadMyFeed è stato aggiunto all'offerta di servizi di SapienTel inserendo un Redirect nel 
server SIP (basato su SER, sez. 2.2.1, pag. 26) che gestisce SapienTel.

Figura 17: Architettura di SapienTel
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4   Installazione e 
configurazione
Forniamo in questo capitolo la descrizione dei passaggi necessari per ottenere un siste
ma funzionante con ReadMyFeed. Per la struttura delle sue cartelle e dei file in esse 
contenuti fare riferimento alla figura 18 a pag. 97

4.1 La piattaforma utilizzata

Il sistema operativo scelto è stato Linux Ubuntu59, nella sua versione 8.04, soprannomi
nata anche Hardy Heron (letteralmente: “Airone Vigoroso”). Questa distribuzione di Li
nux si basa sulla più antica e ben collaudata Debian, ed è diventata in poco tempo la di
stribuzione più utilizzata tra gli utenti di sistemi Linux. Le sue principali caratteristiche 
sono i continui aggiornamenti, il gran numero di pacchetti distribuiti, l'ottima stabilità e 
in particolare il supporto fornito dai suoi creatori e sponsor (la società Canonical).

La versione adottata è stata quella per architettura Intel a 32 bit, tuttavia alcune prove 
hanno permesso di stabilire che ReadMyFeed può funzionare senza problemi anche sulla 
versione a 64 bit, mentre il sistema non è in grado di funzionare su architettura Power
PC, poiché Voiceglue non è in grado di installarsi su macchine che impiegano tale fami
glia di microprocessori.

4.2 I pacchetti necessari

Molti dei pacchetti sono presenti nel  repository “universe” di Ubuntu (ovvero l'archivio 
dei pacchetti supportati da Canonical e installabili automaticamente). Voiceglue va inve
ce  prelevato  come  archivio  in  formato  .gz dal  sito  ufficiale 
(http://www.voiceglue.org/download). Dopo averne decompresso il contenuto, si devo
no soddisfare le dipendenze aprendo il programma synaptic (dal menu: Amministrazione 

 installazione programmi) e contrassegnare per l'installazione i seguenti pacchetti:→

 ◦ gcc g++

59 http://www.ubuntu.com/  

http://www.voiceglue.org/download
http://www.ubuntu.com/
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◦ libxerces-c2-dev

◦ libmozjs-dev

◦ flite

◦ sox

◦ wget

◦ libssl-dev

◦ libxml-libxml-perl

◦ libbsd-resource-perl

◦ libmodule-build-perl

◦ libfftw3-dev

◦ pkg-config

◦ asterisk 

Notiamo la presenza del pacchetto flite, che è utilizzato di default per la sintesi vocale 
in lingua inglese. Se non ci occorresse fare delle prove preliminari prima di installare le 
modifiche apportate a Voiceglue da ReadMyFeed, potremmo tranquillamente eliminare 
questa dipendenza. A questi pacchetti vanno aggiunti:

• festival

• festvox-italp16k

• festvox-itapc16k

• mbrola

A questo punto potremmo già installare Voiceglue, tuttavia marchiamo in Synaptic anche 
gli altri pacchetti necessari per ReadMyFeed, ossia:

• apache2

• libXMLperl

• libXMLphp

• libXSLperl

• libXSLphp
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Infine, possiamo aggiungere facoltativamente i seguenti pacchetti (utili per controllare  i 
file audio prodotti da Festival):

• libsox-fmt-ao

• libsox-fmt-base

Gli ulteriori pacchetti necessari verranno automaticamente aggiunti da Synaptic confer
mando l'installazione.

Dopo che Synaptic avrà terminato di installare tutti i file selezionati e le dipendenze, 
dovremo scaricare  a  parte  le  voci  italiane di  MBROLA,  prelevabili  dal  sito  ufficiale: 
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html. 

Le voci che vanno prelevate sono: it3: Italian Male (5.1Mb)   Piero Cosi   e it4: Italian Fema
le (4.9Mb)   ITC-irst.  

Questi due archivi contengono il database dei fonemi, e andranno decompresse nella 
cartella: /usr/share/festival/voices/italian/italian, che occorrerà preventivamente 
creare in questo modo:

sudo mkdir /usr/share/festival/voices/italian/italian

4.2.1 Installazione e configurazione di Voiceglue

Procediamo con Voiceglue. Va aperto un terminale di sistema, presente nel menu “Ac
cessori” nel desktop di Ubuntu, in cui inserire i due comandi seguenti (supponiamo di 
aver decompresso l'archivio contenente i file di Voiceglue nella cartella /tmp/):

 cd /tmp/voiceglue_0.9pre78

 sudo doc/install-voiceglue

A questo punto possiamo sovrascrivere l'eseguibile principale di Voiceglue con la versione 
modificata di ReadMyFeed:

sudo cp ReadMyFeed/voiceglue/voiceglue /usr/bin/voiceglue

Passiamo quindi a compilare il modulo SSMLExtender. Dobbiamo assicurarci di aver scari
cato il file ReadMyFeed.tar.gz, dal wiki di SapienTel60, e di averlo decompresso in /tmp/ 
(nell'esempio) o in un'altra cartella di nostro gradimento:

sudo cp /tmp/ReadMyFeed/voiceglue/voiceglue

cd ReadMyFeed/SSMLExtender/

make Makefile.PL

60 Pagina web: http://smile.ing.uniroma1.it/sapientel/ReadMyFeed/ReadMyFeed

http://smile.ing.uniroma1.it/sapientel/ReadMyFeed/ReadMyFeed
mailto:gretter@itc.it
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/dba/it4/it4-010926.zip
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/dba/it4/it4-010926.zip
mailto:cosi@csrf.pd.cnr.it
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/dba/it3/it3-010304.zip
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html
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make

make test

sudo make install

Non ci rimane che dire a Voiceglue come indirizzare le chiamate SIP ricevute via Asterisk 
inserendo nel file /etc/voiceglue.conf:

readmyfeed http://localhost/ReadMyFeed/index.php

con questa riga stiamo dicendo a Voiceglue che tutte le chiamate in arrivo da Asterisk 
che presentano  readmyfeed come nome utente, nell'AoR (sez.  2.1.3.a, pag.  17), vanno 
indirizzate al file specificato (index.php, ovvero l'entry-point dell'applicazione CGI Read
MyFeed).

4.3 La configurazione di Asterisk

Per configurare correttamente Asterisk, è necessario editare il file /etc/asterisk/mana
ger.conf per dirgli che Phoneglue è autorizzato ad accedere all'interfaccia AMI:

[phoneglue]
secret=phoneglue
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user

Tabella 25: Modifiche da effettuare al file /etc/asterisk/manager.conf

Va poi modificato il file /etc/asterisk/sip.conf a cui vanno aggiunte le seguenti linee:

1 [general]
2 ; Diciamo ad Asterisk che le chiamate in arrivo sono tutte consentite
3 allow=all
4 ; Impostiamo come contesto predefinito per il canale SIP phoneglue
5 context=phoneglue 
6 ; Impostiamo nat=yes per evitare problemi in caso di NAT
7 nat=yes
8 ; Infine impostiamo il modo DTMF più compatibile
9 dtmfmode = rfc2833
10 rfc2833compensate=yes

Tabella 26: Modifiche da effettiare sul file /etc/asterisk/sip.conf

L'ultima impostazione  dtmfmode = rfc2833, forza Asterisk ad utilizzare l'invio dei toni 
DTMF mediante il payload nell'header RTP (sez. 2.1.5.c, pag. 20); questa impostazione è 
risultata essere la più compatibile con i vari client SIP impiegati nello sviluppo (ovvero 
gli User Agent di cui si è discusso nella sez. 2.1.3.a a pag. 17).

Si procede quindi modificando il file /etc/asterisk/extensions.conf:

http://localhost/ReadMyFeed/index.php
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1 ; Espressioni regolari usate per ricavare i parametri dall'URI SIP.
2 [globals]
3 ; aggiungere le seguenti righe al contesto [globals]
4 dest_regx="sip\:(readmyfeed)@"
5 feedurl_regx="feedurl\s*\=\s*(([^\;^>])+)"
6 feedmax_regx="feedmax\s*\=\s*(([^\;^>])+)"
7 readall_regx="readall\s*\=\s*(([^\;^>])+)"
8 [phoneglue]
9 exten => _.,1,Goto(phoneglue-answer,s,1)
10 [phoneglue-answer]
11 ; Leggiamo l'header SIP n ella variabile sipto
12 exten => s,1,Set(sipto=$              IP_HEADER(To)})
13 ; controlliamo di aver chiamato la giusta URI (readmyfeed)
14 exten => s,n,Set(dest=$["${sipto}" =~ ${dest_regx}])
15 ; estraiamo dall'url TO del protocollo SIP il parametro feed=<sito>
16 exten => s,n,Set(feedurl=$["${sipto}" =~ ${feedurl_regx}])
17 ; estraiamo dall'url TO del protocollo SIP il parametro max=<sito>
18 exten => s,n,Set(feedmax=$["${sipto}" =~ ${feedmax_regx}])
19 ; estraiamo dall'url TO del protocollo SIP il parametro readall=<sito>
20 exten => s,n,Set(readall=$["${sipto}" =~ ${readall_regx}])
21 ; se abbiamo chiamato "readmyfeed" e c'è almeno uno dei tre parametri extra,
22 ; allora salta a [phoeglue-feed] dove i parametri verranno inoltrati.
23 exten => s,n,GotoIf,$[("${dest}" != "" & ("${feedurl}" != "" | "${feedmax}" != "") )]?phoneglue-feed|s|1
24 exten => s,n,Answer
25 exten => s,n,Agi(agi://localhost)
26 exten => s,n,Hangup
27
28 ; Chiamiamo la prima pagina passando il nome del nostro feed
29 [phoneglue-feed]
30 exten => s,1,Answer
31 ; Codifichiamo i parametri in BASE64 + URIENCODE (per evitare errori)
32 exten => s,n,Set(feedurl=${BASE64_ENCODE(${feedurl})})
33 exten => s,n,Set(feedurl=${URIENCODE(${feedurl})})
34 exten => s,n,Set(feedmax=${BASE64_ENCODE(${feedmax})})
35 exten => s,n,Set(feedmax=${URIENCODE(${feedmax})})
36 exten => s,n,Set(readall=${BASE64_ENCODE(${readall})})
37 exten => s,n,Set(readall=${URIENCODE(${readall})})
38 Exten => s,n,Agi(agi://localhost/url=http%3A%2F%2Flocalhost%2FReadMyFeed%2Findex.php%3FfeedUrl%3D${feedurl}

%26feedMax%3D${feedmax}%26readAll%3D${readall})
39 exten => s,n,Hangup

Tabella 27: Modifiche da effettuare al file /etc/asterisk/extensions.conf

A cui, come possiamo vedere nella tabella 27, vanno modificati due contesti: [globals] 
e  [phoneglue] (evidenziati in  rosso per comodità).  Per quel che riguarda il  contesto 
[globals], vengono aggiunte quattro variabili globali (dest_regx, feed_regx, max_regx 
e readall_regx) che contengono le espressioni regolari usate per estrarre i parametri 
dall'URI SIP (sez. 3.3.3, pag. 71), ed utilizzate nel contesto [phoneglue]. Questo conte
sto si occupa di gestire il canale SIP di Asterisk, che lavora sotto il controllo di Voiceglue 
e ReadMyFeed. Il codice di tale contesto si limita a chiamare phoneglue passandogli i pa
rametri ricevuti via SIP, codificati prima in base6461 e poi in formato uriencode62. La dop
pia codifica si rende necessaria per non perdere i caratteri speciali contenuti negli URI, 
che creerebbero problemi ai protocolli FastAGI e Voiceglue. Sul significato dei parametri 
si tornerà nell'appendice A.

A questo punto è possibile installare l'insieme di script CGI ReadMyFeed, digitando il co
mando (supponiamo sempre di aver precedentemente decompresso l'archivio  ReadMy
Feed.tar.gz in /tmp/):

 cp -r /tmp/ReadMyFeed /var/www/

61 http://tools.ietf.org/html/rfc1421  

http://tools.ietf.org/html/rfc1421
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Se volessimo inserire ReadMyFeed in una cartella diversa da  /var/www/ (predefinita di 
Apache), dobbiamo anche ricordarci di modificare opportunamente il percorso nel file di 
configurazione di Voiceglue: /etc/voiceglue.conf, poc'anzi descritto.

4.4 Configurazione di Festival

Per finire, dobbiamo configurare Festival: dapprima copiamo il contenuto della cartella 
ReadMyFeed/festival nella cartella di sistema di Festival:

sudo cp -r ReadMyFeed/festival /usr/share/festival 

Con questa istruzione, che richiederà di inserire la password di amministratore (coman
do  sudo, ovvero “super-user do”) andremo a sovrascrivere i seguenti file, posti nella 
cartella /usr/share/festival su debian:

● italian_sapientel.scm

● languages.scm

● sable_mode.scm

● synthesis.scm

● tts.scm

● voices/italian/pc_mbrola_sapientel/pc_mbrola_sapientel.scm

Per i dettagli sulle modifiche effettuate a questi file, consultare l'appendice A. A questo 
punto aggiungiamo la seguente riga al file /etc/festival.scm:

(set! voice_default 'voice_pc_mbrola_sapientel)

che dirà a Festival di avviarsi caricando la nostra nuova voce.

Infine, dobbiamo assicurarci che Festival sia attivo all’avvio del sistema, aggiungendo il 
seguente comando al file  /etc/rc.local (ci riferiamo sempre ad Ubuntu e sistemi De
bian-like: su altri sistemi occorrerà utilizzare un file di init equivalente):

 festival --server >>/var/log/festival &

Esso farà partire festival in modalità server all'avvio del sistema, e ne reindirizzerà lo 
stdout nel file /var/log/festival. Con questo comando Festival si porrà in ascolto sulla 
porta 1314 e potrà esser chiamato dal modulo SSMLExtender (sez. 3.2, pag. 50).
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5   Conclusioni
In questo capitolo verranno esaminati gli obiettivi raggiunti da ReadMyFeed, i possibili 
sviluppi futuri, e i problemi ancora aperti.

5.1 Obiettivi raggiunti da ReadMyFeed

Gli obiettivi della tesi sono stati sostanzialmente raggiunti: si è ottenuto un sistema di 
lettura vocale automatica funzionante, con una semplice interfaccia telefonica e il sup
porto per l'italiano con la codifica UTF-8. La possibilità di arricchimento prosodico della 
sintesi vocale è altresì divenuta possibile. Rimangono tuttavia alcuni piccoli problemi 
(ovvero  bug nel gergo informatico) dovuti allo stato non ancora maturo del pacchetto 
Voiceglue, discussi nella sezione 5.3.

5.2 Possibili sviluppi futuri di ReadMyFeed

Tra le migliorie che si era pensato di introdurre (ma che il tempo tiranno ha costretto a 
mettere da parte), annoveriamo:

● la possibilità di proseguire la navigazione come si farebbe con un normale brow
ser web, seguendo e leggendo i link incontrati negli articoli dei feed RSS

● la possibilità di avanzamento e riavvolgimento rapido durante la lettura dei singo
li articoli

● l'analisi del testo per individuare le parole a maggior contenuto semantico ed ar
ricchire la sintesi vocale con elementi prosodici che evidenzino meglio i contenuti

● il riconoscimento vocale per comandare l'interfaccia con le parole invece che col 
tastierino numerico telefonico

● un algoritmo di estrazione del testo per mezzo di regole semantiche

Tra tutte queste idee, la prima è senz'altro la più facilmente realizzabile, poiché le basi 
della navigazione e dell'estrazione del testo sono già implementate. Si tratta di modifi
care la conversione HTML  SSML, rendendola HTML  VoiceXML.→ →
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L'avanzamento rapido/riavvolgimento è già implementato per i file audio in Voiceglue, 
ma solo per file preesistenti su disco rigido, letti mediante il tag <audio> del VoiceXML 
(ad esempio messaggi di benvenuto o musiche di attesa). Per quel che riguarda gli altri 
punti esaminati, il riconoscimento vocale è senz'altro l'elemento più interessante, ma è 
totalmente assente da Voiceglue, e la sua implementazione da zero avrebbe richiesto 
uno sforzo eccessivo.

5.3 Problemi non risolti

Il sistema finora descritto, pur funzionando correttamente nella maggior parte dei casi, 
non è purtroppo esente da problemi. Del resto, si è accennato nell'introduzione che que
sto è lo scotto da pagare quando si lavora con applicazioni open-source.

5.3.1 Festival e i codici d'errore

Sebbene gli interventi su Festival siano stati fondamentali per rendere leggibili un gran 
numero di testi, la struttura estremamente complessa di questo sintetizzatore e le scel
te effettuate nella realizzazione dell'analisi del testo [6], non consentono di conoscere 
con esattezza, in caso di errore, quale sia la parte della frase che lo ha prodotto. Ciò va
nifica la possibilità di arginare il problema rilevando preventivamente gli errori. Questo 
fatto, vista anche la qualità non proprio eccelsa dei testi  incontrati in molte pagine 
Web, comporta combinazioni di caratteri e testo che potrebbero non essere accettate da 
Festival, producendo un messaggio d'errore.

5.3.2 Le grammatiche e OpenVXI

Un altro tipo di errore, riguarda la funzione di riconoscimento grammaticale di OpenVXI 
(sez. 2.2.3.e, pag. 35) che sporadicamente smette di funzionare. Per quanto è stato pos
sibile indagare, viene prodotto un messaggio di errore simile al seguente:

8:52:26:983 DBUG OPEN_VXI host callid=[7] |-1238119536|7|8000|com.vocalocity.vxi|
GrammarManager::InternalRecognize - VXIrecInterface::Recognize returned 1 
8:52:26:983 EROR OPEN_VXI host callid=[7] |-1238119536|7|CRITICAL|com.vocalocity.vxi|420|VXIinterpreterRun: The 
VXIrecInterface::Recognize function appears broken. Contact the provider of the VXIrecInterface.|message=function 
did not return the expected VXIrecSUCCESS result|URL=root.php 
8:52:26:988 EROR OPEN_VXI host callid=[7] |-1238119536|7|SEVERE|com.vocalocity.vxi|209|VXIinterpreterRun: 
Function aborted due to fatal error. This message should be preceeded by one or more error messages explaining 
why this occurred.|URL=root.php      

Tabella 28: Messaggio di errore di Voiceglue relativo all'interfaccia VXIrec (OpenVXI)

Quando ciò avviene, le grammatiche si comportano in maniera erratica, la navigazione 
diventa difficile e quasi sempre l'unica soluzione è riavviare la chiamata: fortunatamen
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te non è necessario riavviare tutto ReadMyFeed o, peggio, la macchina su cui si trova in 
esecuzione.
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APPENDICE A
File di ReadMyFeed
In questa appendice viene riportata la struttura delle cartelle di ReadMyFeed, unitamen
te a tutto il codice sorgente (PHP, Perl e Lisp di Festival). In fig. 18 vediamo la struttura 
della cartella principale (ReadMyFeed) e delle tre sottocartelle: festival (contenente i 
file modificati dell'engine di Festival), la sottocartella ReadMyFeed (con lo stesso nome 
della cartella radice, contiene i file dell'applicazione VXML), e infine la cartella Voice
glue che contiene la versione modificata dell'eseguibile di Voiceglue.

Figura 18: Struttura della cartella ReadMyFeed  
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Cartella festival

In questa cartella troviamo le modifiche aggiuntive per il motore TTS Festival.

Nella sua attuale versione, il motore italiano di Festival è abbastanza maturo, ma alcuni 
piccoli bug gli impedivano di funzionare assieme al modulo SSMLExtender (sez. 3.2, pag. 
50).  Il  principale  file  aggiunto  alla  struttura  di  Festival  è 
festival/italian_sapientel.scm. Questo file va copiato nella cartella base di Festival, 
la cui posizione dipende dal sistema operativo usato. Nel caso di Ubuntu, la cartella base 
è  /usr/share/ e ad essa faremo riferimento quando parleremo degli 
originali.

All'interno del file italian_sapientel.scm sono presenti tutte le modifiche agli originali 
file  SCHEME  delle  voci  italiane,  situati  nella  cartella  italian_scm.  Le  modifiche 
effettuate, pur riguardando molteplici file, sono state inserite tutte in un unico file per 
mantenere la possibilità di confrontare il  risultato con i  vecchi file e semplificare il 
confronto con questi ultimi; sono quindi state create due voci duplicate:

festival/voices/italian/pc_mbrola_sapientel 
festival/voices/italian/lp_mbrola_sapientel

Esse coincidono quasi del tutto con le voci originali (pc_mbrola e lp_mbrola) tranne che 
per l'inclusione del  nuovo file. Un altro piccolo cambiamento nei file delle voci, è il 
supporto per il set di caratteri dei sistemi Windows® (CP1252) e aggiunti alcuni simboli di 
punteggiatura extra.

Le altre modifiche riguardano la correzione di bug, l'aggiunta di alcune definizioni ai file 
standard di Festival per gestire l'italiano, e una funzione accessoria per produrre file 
wave ad 8khz (formato predefinito e utilizzabile direttamente da parte di Asterisk).

; **** File italian_intonation.scm, linea 99 ****
; funzioni "targ_func_fw_q" e "targ_func_fw_q_fem" 
; ***********************************************
; Modificata per supportare le variazioni di pitch del SABLE.
;
(define (targ_func_fw_q utt syl )

[ PARTE NON MODIFICATA, OMESSA]

     (if (and (symbol-bound? sable_current_language) (equal? sable_current_language 'italian))
          (let () 
                  (set! fustart  (parse-number (cadr (assoc 'target_f0_mean int_lr_params))) )
                  (set! fuend  (* 0.428 fustart))
                  (set! fuend_q  fuend)
                  (set! fstartFW (* 0.857 fustart))
                  (set! fstart_lapse_FW (* 0.642 fstartFW))
          )
          (let ()
            (set! fustart 140)
            (set! fuend   60)
            (set! fuend_q 140)
            (set! fstartFW 120) ;Valore sopra il quale non va la f0 del secondo gruppo intonativo
        (set! fstart_lapse_FW 90) ;Valore sopra il quale non va la f0 dell' ultima sillaba prima del secondo 
gruppo intonativo
                  ))
[...]

Tabella 29: File italian_sapientel.scm, modifiche alla funzione di intonazione
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Le modifiche visibili in tabella 29, riguardano la gestione delle informazioni prosodiche 
impostate in modalità SABLE. Il modello intonativo adottato da Festival per le lingue in
glesi (e quindi per SABLE) è il modello a regressione lineare  [20], che si basa sul metodo 
dei CART [21], alberi binari che permettono di stabilire le posizioni degli accenti. Il mo
dello più completo adoperato da Festival, usa due alberi: uno per ricavare l’intonazione 
delle sillabe e l'altro per le variazioni prosodiche della frequenza fondamentale f0. Le 
voci italiane invece adottano il modello intonativo generale (“General”, secondo la ter
minologia di Festival) [22], sezione 25.5, pag.123}, basato sui CART per l'intonazione del
le sillabe, ed una funzione proprietaria, modificata, per la ricerca della frequenza fon
damentale f0 [23], sezione 3.1}, che fa uso di regole esplicite.

Per mappare le variazioni prosodiche prodotte dai tag SABLE, totalmente assenti per la 
lingua italiana, viene dapprima controllato se siamo in modalità SABLE e la lingua scelta 
è  proprio  l'italiano (istruzione:  “(if (and (symbol-bound? sable_current_language) 
(equal? sable_current_language 'italian))”  ); se il test è positivo, le variabili che 
controllano la frequenza vengono mappate a partire dalla frequenza di base (fustart), 
mantenendo per quanto possibile inalterati i rapporti con le altre variabili del modello. 
Le stesse considerazioni si  applicano anche per la voce femminile (non riportata per 
brevità), con gli opportuni valori settati per il pitch.

La modifica successiva, visibile in tabella 30, riguarda alcune aggiunte al lessico, con pa
role di uso comune derivate dall'inglese, nomi di personaggi famosi, e alcuni simboli di 
punteggiatura.

; *********************************************
; **** File italian_lexicon.scm, linea 221 ****
; aggiunte alcune parole inglesi di uso comune, 
; più alcuni nomi, alcune cifre e alcuni simboli
[...]
; *********************************************
(lex.add.entry '("email" EN (((i) 0) ((m E1) 1) ((e i l) 0) )))
(lex.add.entry '("file" EN ( ((f a1) 1) ( (i l) 0) )))
[...]
;*********************************************
; **** File italian_lts.scm, linea 30 ****
; rimossa la codifica OEM, aggiunti alcuni
; caratteri (frequenti su pagine web)
; INIZIO MODIFICA E.E.
  ( [ "\“" ] = "\“" )
  ( [ "\”" ] = "\”" )

  ( [ "«" ] = "«" ) 
  ( [ "»" ] = "»" ) 
  ( [ "\–" ] = "\–" ) ; Trattino al posto del meno.

  ( [ " " ] = " " )
  ; NBSP
  ( [ " " ] = "\ " )
  ; Eliminiamo il Soft Hypen (SHY), c'e' ma non si vede!
  ( [ "" ] = )
  ; APOSTROFO MICROSOFT 
  ( [ "\’" ] = "\'" ) 
  ( [ "’" ] = "'" )
; FINE MODIFICA E.E.

Tabella 30: Modifiche relative ai file italian_lexicon.scm e italian_lts.scm
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La modifica successiva riguarda invece il file italian_lts.scm, contentente le let
ter-to-sound rules, anche qui sono stati aggiunti dei caratteri incontrati spesso durante 
le prove di lettura (come ad esempio le virgolette ad apice: “”) ed eliminati i caratteri 
in codifica OEM (non compatibile con la codifica CP1252 che è stata utilizzata).

Nella tabella 31 troviamo la modifica per far funzionare le voci MBROLA su Ubuntu 8.04 
(si tratta di aggiustare semplicemente un path). Il file interessato è italian_mbrola.scm. 
La seconda modifica, visibile sempre nella stessa tabella, riguarda il file italian_orada
tetel.scm che si occupa di rilevare le stringhe numeriche (ore, date, numeri telefonici e 
unità di misura). Le modifiche apportate aggiungono alcuni casi frequenti per le date, 
dei casi numerici generici, e il caso delle temperature.

Nella tabella 32 troviamo le modifiche al file italian_phrasing.scm, dove sono stati  ag
giunti alcuni caratteri di punteggiatura.

;*********************************************
; **** File italian_mrbola.scm, linea 62 ****
; modificato il path per UBUNTU.
;*********************************************
;; This is used by italian voices to find
;; mbrola database.
(if (getenv 'MBROLA_DBS)    (set! mbrola_dbs (getenv 'MBROLA_DBS))
 (set! mbrola_dbs (path-append "/usr/share/festival"
 "voices/italian/italian/")));

;***********************************************
;**** File italian_oredatetel.scm, linea 18 ****
; per i numeri con la virgola e altre.
; aggiunte regole per i gradi, per internet,
[...]
    ;;TEMPERATURE
    ( # [ 1 "°" c ] # = un grado centigrado )
    ( # "-" [ 1 "°" c ] # = un grado centigrado )
    ( DIG + [ "°" c ] # = gradi centigradi )

    ;;PERCENTUALI
    ( DIG + [ "%" ] # = percento )

   ;;NUMERI ORDINALI
   ( # DIG + [ ORD ] # = oRd)

    ;; ORDINALI, casi speciali...
   ( # DIG + [ "/" m o ] # = oRd)
   ( # DIG + [ "/" m a ] # = oRdf)
   ( # DIG + [ m o ] # = oRd)
   ( # DIG + [ m a ] # = oRdf)
[...]

Tabella 31: Modifiche per i file italian_mbrola.scm e italian_oredatetel.scm
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1
; ***********************************************

2 ; **** File italian_phrasing.scm, linea 20 ****
3 ; aggiunti caratteri di punteggiatura
4 ; ***********************************************
5 ;;; Cart-tree delle pause costruito in base alla punteggiatura che segue  ;;;
6 ;;; il "token"  e al campo 'name' del "token"           

;;; successivo        
7 (define (token_start_punc word)
8   "(token_start_punc UTT WORD)
9 If prepunctuation at start of related Token and if WORD is last word
10 in Token return prepunpunc, otherwise 0."
11 ;(print word)
12   (if (item.relation.next word "Token")
13       "0"
14       (item.feat word "R:Token.parent.prepunctuation")))
15 ;; se si vuole si può agiungere un altro campo mB una pausa ancora + piccola di B
16 (set! italian_phrase_cart_tree_old
17 '((lisp_token_end_punc in ("?" "." ":" "!" ".." "..." "?-" ".-" ":-" "!-" "..-" "...-" "?>>" ".>>" ":>>" "!>>" 

"..>>" "...>>"".\"" "!\"" "?\"" "...\"" ".È" "!È" ":È" "?È" "..È" "...È" ))
18   ((BB))
19   ((lisp_token_end_punc in (";" ";-" "-" ";>>" ">>" ";\"" ";È" )) ;ho tolto "'" 
20     ((B))
21     ((lisp_token_end_punc in ("," ))
22      ((mB))
23      ((lisp_token_end_punc in (")" "}" "]" "È" "\"" ",-" ")-" "}-" "]-" "\"-" ",\"" ",>>" ")>>" "}>>" "]>>" 

"\">>" ",È" ")È" "}È" "]È" "\"È" "å È" "åÈ" ))
24       ((B))
25       ((n.lisp_token_start_punc in ("(" "{" "[" "Ç" "\"" "(-" "{-" "[-" "\"-" "-" "(<<" "{<<" "[<<" "\"<<" 

"<<" "(Ç" "{Ç" "[Ç" "\"Ç" "å Ç" "åÇ"))
26        ((B))
27        ((n.name is 0)  ;; end of utterance

Tabella 32: Modifiche per il file italian_phrasing.scm

1 ; ***********************************************
2 ; **** File italian_token.scm, linea 63 ****
3 ; aggiunti una funzione per gli ordinali femminili
4 ; (prima, seconda, ecc.)
5 ; ***********************************************
6 (define (last_ordinal_female digits)
7 [...]
8
9 ;; Funzione aggiunta per leggere correttamente i numeri dopo la virgola.
10 ;;
11 (define (italian_num_token_normal_comma digits)
12 "(italian_num_token_normal digits)
13 Trasforma la lista di numeri nella trascrizione ordinale, dopo la virgola"
14
15 ;
16 ; La funzione inclusa con festival non gradisce il ? (punto interrogativo) come parametro
17 ;
18 (define (my-string-before str bef)
19   (set! stringa "")
20   (set! strl (string-length str))
21   (while (> strl 0)
22     (set! atom2 (substring str 0 1))
23     (if (string-equal atom2 bef)
24       (set! strl 0)
25       (set! stringa (string-append stringa atom2) )
26     )
27     (set! str (substring str 1 strl))
28     (set! strl (string-length str))
29   )
30   stringa
31 )
32
33 ;; Riscritta totalmente per supportare gli indirizzi web.
34 ;; Controlla lettera per lettera (più lento ma efficace).
35 (define (mangia_www str)
36 [...])
37
38 ;; Tenta di usare il lessico per individuare parole concatenate alla punteggiatura.
39 (define (demoni str)



102

40
41
42 ;; Modificata per leggere correttamente le cifre dopo la virgola
43 ;; (es: 1,0003)
44 (define (mangia_numeri_token oradatatel)
45 )

Tabella 33: Modifiche al file italian_token.scm

Nella tabella 33, le differenze sono relative al file italian_token.scm, di cui si riportano 
solo i titoli delle funzioni modificate per brevità. La funzione  last_ordinal_female è 
stata inserita per riconoscere gli  ordinali  femminili  (combinazioni  come 1/ma, 2/da, 
3/za  sono  capitate  più  volte  durante  i  test  di  lettura).  Le  funzioni 
italian_num_token_normal_comma e mangia_numeri_token sono state inserite per leggere 
correttamente i numeri a destra della virgola (mentre prima venivano letti considerando 
gli  zeri  a sinistra non significativi);  la  funzione  my-string-before è stata creata per 
rimpizzare  l'originale  string-before,  primitiva  del  linguaggio  SCHEME,  affinché 
supportasse anche il punto interrogativo. Tale funzione prende in input una stringa ed un 
carattere, e restituisce la parte di stringa che precede il carattere ricevuto in input: è 
adoperata per spezzare le frasi. La funzione demoni cerca di individuare le parole non 
riconosciute  da  Festival,  dato  che  molto  spesso  si  incontrano  due  o  più  parole 
concatenate  da  punteggiatura  erroneamente  priva  del  carattere  finale  “spazio”.  La 
suddetta funzione utilizza il dizionario di festival (lexicon); infine troviamo la funzione 
principale italian_token_to_words che è stata riadattata per diventare compatibile con 
tutte le altre modifiche: essa è la funzione principale da cui parte l'analisi prosodica.

È stato poi corretto un bug che impediva al tag  <VOLUME> di SABLE di funzionare (file 
syntesys.scm, riga 378:

;
  ; patch: for some reason post-hooks are not set by SABLE.
  ;
  (if (symbol-bound? 'sable_setup_voice_params)
    (sable_adjust_volume utt)
  )
; fine modifica E.E.

Tabella 34: Modifiche a /usr/share/festival/syntesis.scm

È stato inoltre aggiunto il supporto all'italiano per SABLE (riga 197):

; inizio modifica E.E.
      ((or (string-equal language "ITALIAN")
 (string-equal language "IT"))
       (set! sable_current_language 'italian)
       (set! sable_unsupported_language nil)
        (select_language 'italian)
        ; this missing, it was not taking into account voices with different f0s...
        (sable_setup_voice_params)
      )
; fine modifica E.E.

Tabella 35: Modifiche a /usr/share/festival/sable.scm
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La funzione (tts_textall_asterisk), è stata aggiunta per essere sfruttata da SSMLEx
tender (sez. 3.2, pag. 50) con lo scopo di generare file audio che fossero già in formato 
wave a 8Khz (nativo di Asterisk) e con il volume normalizzato: 

1
2 ; Inserted by Emiliano Esposito
3 ;
4 (define (tts_textall_asterisk string mode)
5   "(tts_textall_asterisk STRING MODE)
6 Apply tts to STRING.  This function is specifically designed for
7 use in server mode so a single function call may synthesize the string.
8 This function name maybe added to the server safe functions."
9
10   (if (not (string-equal mode "nil"))
11       (begin
12     ;; a mode has been specified so do something different
13     (let ((tmpfile (make_tmp_filename))
14     (fd))
15       (set! fd (fopen tmpfile "wb"))
16       (format fd "%s" string)
17       (fclose fd)
18       (set! tts_hooks (list utt.synth save_record_wave))
19       (set! wavefiles nil)
20       (tts_file tmpfile mode)
21       (delete-file tmpfile)
22       (utt.send.wave.client (utt.wave.rescale (utt.wave.resample (combine_waves) 8000) 0.5) )
23   ))
24       ;; Simple fundamental mode
25       (utt.send.wave.client (utt.wave.rescale (utt.wave.resample
26        (utt.synth
27   (eval (list 'Utterance 'Text string))) 8000) 0.5)) ))

Tabella 36: Aggiunta al file /usr/share/festival/tts.scm

Cartelle SSMLExtender e Voiceglue

Queste cartelle contengono semplicemente i file con il codice sorgente di SSMLExtender 
(sez. 3.2, pag. 50) situato nella sottocartella SSMLExtender/lib/ e il file voiceglue, ver
sione modificata dell'eseguibile standard di Voiceglue (sez.  3.2.7, pag.  60). I file non 
vengono riportati dato che si è già ampiamente discusso delle loro modifiche nel capito
lo 3.

Cartella ReadMyFeed

Questa cartella contiene i file dell'applicazione VoiceXML, che in realtà è generata me
diante la tecnologia CGI (sez. 2.1.9, pag. 25) implementata in linguaggio PHP. Dei docu
menti VoiceXML prodotti  si è già discusso (sez. 3.3.5, pag. 78 e seguenti), in questo pa
ragrafo verranno mostrati e analizzati i singoli file.

Sottocartella cache

Questa cartella contiene a sua volta le sottocartelle php e simplepie, che memorizzano i 
file della cache rispettivamente degli  articoli (pag.  116) e dei feed RSS di SimplePie 
(pag. 111). Contiene anche le sottocartelle: “functions” “grammars” e “xml” che rispet
tivamente memorizzano: le funzioni aggiuntive PHP, le grammatiche che controllano la 
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navigazione VoiceXML (sez. 3.3.2, pag. 70), e il file di configurazione per il menu inizia
le.

Sottocartella current
Questa  cartella  contiene  tutti  i  file  di  ReadMyFeed  (CGI).  Viene  impiegata  come 
placeholder per mantenere separata una versione stabile, mentre in fase di sviluppo è 
possibile impiegare la cartella  dev. Modificando opportunamente il file  index.php si 
può passare da una versione all'altra.

Il file articolo.php 

1 <?php
2 /*
3   articolo.php, parte di ReadMyFeed
4 */
5
6 // Invia il giusto header http. DEVE essere la prima istruzione PHP.
7 header("Content-Type: application/xml; charset=utf-8");
8 // Durata di un file in cache. Usiamo un periodo di un'ora.
9 define("RMF_CACHING_TIME",3600);
10
11 echo("<?xml version=\"1.0\" ?>\n");
12 ?>
13 <vxml version = "2.0"
14       xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"
15       application="root.php"
16       xml:lang="it">
17 <!-- intestazione VXML -->
18
19 <?php
20
21 // Funzioni di supporto. Incluse all'inizio pena malfunzionamento.
22 include "functions/cache.php";
23 include "functions/dom.php";
24 include "functions/errors.php";
25
26 // Regole per i vari siti.
27 include "functions/rules.php";
28
29 /* Inizia il codice principale: recupera le variabili ricevute via URI
30    (vedere titoli.php per la spiegazione dei prametri) */
31 $feedName = $_GET['feedName'];
32 $permalinkUrl = $_GET['permalinkUrl'];
33 $readAll = $_GET['readAll'];
34
35 // Se non abbiamo ricevuto un url, produciamo un errore!
36 if (!isset($permalinkUrl))
37   echo '<form><prompt>Errore, indirizzo dell\'articolo mancante. Torno al menu principale.</prompt><goto 

next="menu_principale.php#main" /></form>';
38
39 // Controlla se il file esiste già in cache
40 if (($text_doc = checkArticleCache($permalinkUrl,RMF_CACHING_TIME)) == FALSE)
41 {
42   // Leviamo gli spazi e le lettere maiuscole dal nome
43   $feedName = strtolower(str_replace(" ","",$feedName));
44
45   // Codifica della pagina, verrà recuperata al caricamento.
46   $encoding = "";
47
48   // Generiamolo
49   $ssml_doc = html2ssml(estraiArticolo($permalinkUrl,$feedName));
50   // Contatore
51   if (!isset($num))
52     $num = 1;
53
54   // Aggiustiamo l'ssml eliminando la dichiarazione XML iniziale  
55   $text_doc = str_replace('<?xml version="1.0"?>',"",$ssml_doc->saveXML());
56
57   // Salviamolo subito in cache. L'uri di provenienza identifica univocamente
58   // l'articolo, quindi possiamo ignorare le informazioni di caching ovvero 
59   // il contenuto dell'header HTTP relativo alla durata della cache
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60   // (spesso orientato a far ricaricare per le pubblicità).
61   cacheFile($text_doc);
62 }
63 ?>
64
65 <form id="articolo">
66       <property name="inputmodes" value="dtmf" />
67       <property name="timeout" value="2s" />
68       <field name="scelta">
69       <grammar src="grammars/articolo.grxml" type="application/srgs+xml" mode="dtmf" version="1.0"   />
70   <prompt>
71 <?php 
72  
73     // Stampiamo delle informazioni utili per il debug.
74     echo "<!-- sito: $feedName -->";
75     echo "<!-- url: $permalinkUrl -->";
76     echo "<!-- encoding: $encoding -->\n";
77
78     // Se otteniamo un documento vuoto, vuol dire che c'è stato un problema
79     if (preg_match("/\s*(<(\/?)speak>)\s*/",$text_doc))
80       echo errorReport(RMF_ERR_EMPTY_PAGE,$_SERVER['PHP_SELF'],__LINE__);
81     else // altrimenti stampiamo l'ssml finale nella pagina.
82       echo $text_doc;
83 ?>
84   </prompt>
85     <filled>
86       <if cond="scelta == 0">
87         <goto next="#articolo" />
88       <else/>
89         <goto next="#exit" />
90       </if>
91     </filled>
92     <noinput>
93       <prompt>Fine dell'articolo.</prompt>
94       <goto next="#exit" />
95     </noinput>
96     </field>
97 </form>
98 </vxml>
99
100 <form id="exit">
101   <block>
102       <prompt>Torno alla pagina dei titoli.</prompt>
103       <throw event="myapp.ongoback"/>
104   </block>
105 </form>
106
107 <?php
108
109 /* Funzioni PHP */
110
111 /* estraiArticolo($url,$feed)
112  * --------------------------
113  *
114  * Carica la pagina web indicata in $url e ne estrae l'articolo (con regole
115  * euristiche)
116  *
117  * Input:
118  *   $permalinkUrl         Indirizzo della pagina web
119  *   $feedName        Nome identificativo del sito (per regole euristiche)
120  * Output:
121  *   $finalPage   Oggetto DOM contenente la pagina HTML ripulita.
122 */
123 function estraiArticolo($permalinkUrl,$feedName)
124 {
125  /*  Array doppio con i tag e gli hook da chiamare.
126   *
127   *  "nome feed" => lista tag da controllare
128   *                 lista tag: "tag" => hook da chiamare
129   *
130   *  Impiegano quasi tutti una sola funzione per un solo tag.
131   *  Il nome associativo deve essere identico a quello presente
132   *  in "xml/menu_iniziale.xml" meno gli spazi.
133   */
134   global $encoding;
135   $parseArray = array(
136     "ilcorrieredellasera"   => array("div"=> parseCorriere),
137     "ilgiornale"            => array("div" => parseGiornale),
138     "ilmattino"             => array("span" => parseMattino),
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139     "ilmessaggero"          => array("span" => parseMessaggero),
140     "larepubblica"          => array("div" => parseRepubblica),
141
142     "meteoarearoma"         => array("span" => parseMeteoSPAN, "td"  => parseMeteoTD),
143     "meteodellazio"         => array("span" => parseMeteoSPAN, "td"  => parseMeteoTD),
144
145     "tuttosport"            => array("div" => parseTuttoSport),
146     "corrieredellosport"    => array("div" => parseCorriereDelloSport),
147     "lagazzettadellosport"  => array("div" => parseGazzettaSport),
148
149     "beppegrillo"           => array("div" => parseBeppeGrillo),
150     "puntoinformatico"      => array("div" => parsePuntoInformatico),
151     "paoloattivissimo"      => array("div" => parsePaoloAttivissimo),
152     "stefanoquintarelli"    => array("div" => parseStefanoQuintarelli),
153     "corrias,gomezetravaglio" => array("div" => parseVoglioScendere),
154     );
155
156   // Crea un oggetto DOM (per il parsing)
157   $domPage = new DOMDocument();
158
159   // Recupera pagina web sorgente (vedere functions/cache.php)
160   $pagina = getWebPage($permalinkUrl);
161
162   // Puliscila eliminando caratteri poco graditi (vedere functions/dom.php).
163   cleanHTML($pagina);
164
165   // Lista degli hook da chiamare (dipendono dal nome del feed).
166   // Se il feed è sconosciuto, prova con una funzione totalmente euristica.
167   $hookArray = $parseArray[$feedName];
168
169   unset($destPage);
170
171   if (empty($hookArray))
172   {
173     $extractor = new ContentExtractor();
174     $extractor->readAll = $readAll;
175     $destPage = $extractor->extract($pagina,null,null); 
176   }
177   else
178   {
179     $destPage = new DOMDocument();
180
181     // Rendi la pagina finale HTML, popolando i nodi principali.
182     $html = $destPage->createElement("html");
183     $body = $destPage->createElement("body");
184     $head = $destPage->createElement("head");
185
186     $destPage->appendChild($html);
187     $html->appendChild($head);
188     $html->appendChild($body);
189
190     // Trasformiamo la pagina in un oggetto DOM. Purtroppo Tidy non elimina
191     // proprio tutti gli errori, quindi dobbiamo sopprimere l'output di eventuali
192     // warings anteponendo una @ all'inizio della chiamata di funzione.
193     @$domPage->loadHTML($pagina);
194
195     // Copiamo anche il titolo dalla pagina originaria.
196     if ( ($orTitle = $domPage->getElementsByTagName("title")->item(0)) && ($imp = $destPage-

>importNode($orTitle,true)) )
197       $head->appendChild($imp);
198
199     // L'hook copyEncoding imposta il tag "<meta>" per la codifica e setta 
200     // la variabile globale $encoding.
201     //$hookArray['meta'] = copyEncoding;
202
203     // Chiamiamo il parser globale.
204     parseNodes($hookArray,$domPage,$destPage);
205   }
206
207   // Controlliamo se l'estrazione dell'articolo è andata a buon fine
208   // altrimenti stampa un messaggio d'errore.
209   if (isset($destPage) && !$destPage->getElementsByTagName("body")->item(0)->hasChildNodes())
210   {
211     $p = $destPage->createElement("p");
212     $p->nodeValue = errorReport(RMF_ERR_ARTICLE_NOT_FOUND,"articolo . php",__LINE__);
213     $body->appendChild($p);
214   }
215
216   return $destPage;
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217 }
218
219 /* parseNodes
220  * ----------
221  * Effettua il parsing della pagina web, chiamando un apposito hook 
222  * per ogni tag cercato. L'hook ha il compito di copiare i dati rilevanti
223  * (ossia estrarre l'articolo)
224  *
225  * Input:
226  *  $hookArray    Array contenente "sito" => "funzione di hook"
227  *  $sourcePage    Pagina sorgente da controllare
228  *  $destPage      Pagina destinazione in cui copiare i dati
229  *
230 */
231 function parseNodes($hookArray,$sourcePage,$destPage)
232 {
233   // Preleva i nomi dei tag che stiamo cercando
234   foreach ($hookArray as $tagname => $hook)
235   {
236     // Estrai tutti gli elementi dello stesso tipo
237     $nodes = $sourcePage->getElementsByTagName($tagname);
238
239     // Per ciascuno di essi, chiama la sua funzione di hook.
240     foreach ($nodes as $node)
241     {
242       call_user_func($hook,array("node"=>$node,"source"=>$sourcePage,"dest"=>$destPage));
243     }
244   }
245 }
246 ?>

Tabella 37: Codice sorgente di articolo.php

Questo file si occupa di estrarre il testo dalle pagine dei permalink (sez. 2.3, pag. 41). Il 
permalink è in pratica una pagina Web individuata da un indirizzo univoco, che viene 
passato allo script articolo.php come uno dei parametri passati via URI, e memorizzato 
quindi nella variabile  permalinkUrl. Tale variabile viene usata poco dopo come para
metro per la funzione checkArticleCache() che controlla la presenza in un'apposita ca
che del file appena recuperato. In caso positivo, il file viene restituito così com'è, già in 
formato SSML per evitare un'inutile riconversione, e stampato nella pagina VXML risul
tante. Altrimenti, viene chiamata la funzione estraiArticolo (riga 123) che scarica l'ar
ticolo dalla rete e lo converte in SSML utilizzando le regole poste nel file xhtml2voice
glue-ssml.xsl (pag.  137). Il testo ottenuto viene anche ripulito da caratteri inutili o 
non pronunciabili, e infine salvato nella cache. Le funzioni esterne impiegate da questo 
script PHP, si trovano nella sottocartella functions, descritta poco avanti, a cui si riman
da per l'analisi.

Il file menu_iniziale.php

 
1 <?php 
2 /*
3   menu_iniziale.php, parte di ReadMyFeed
4   -------------
5   (c) 2009 Emiliano Esposito
6  
7   Questo file produce il primo foglio VXML con l'introduzione
8   e il menu per scegliere il sito da leggere.
9  
10   Tutte le funzioni sono definite alla fine del file.
11
12 */
13
14 // Inviamo il giusto header
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15 header("Content-Type: application/xml; charset: utf-8;");
16 // Numero di titoli da leggere in assenza di parametro fornito dall'utente.
17 define("RMF_MAX_TITLES","10");
18 ?>
19
20 <vxml version = "2.0"
21       xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"
22       application="root.php"
23       xml:lang="it">
24 <script>
25 <![CDATA[
26 /*
27 * getUrl
28 *    Questa funzione restituisce il link alla prossima pagina.
29 *    Si rende necessaria per poter usare sempre l'attributo "expr", sia nel caso
30 *    di link interno (es: "#main1") sia nel caso di link esterno (nextPage)
31 *    cgi a cui vanno passati nome del feed e URI del feed.
32 * 
33 *  Input:  feedName (string) nome del sito
34 *          feedUrl  (string) indirizzo del sito che contiene il feed
35 *          readAll: parametro ricevuto via SIP, indica se si deve provare a leggere tutto
36 *  Output: il link al sito seguente (vedere variabile nextPage) con URI e 
37 *          nome del feed codificati (URL-encoded).
38 */
39 function getNextUrl(feedUrl,feedName,feedMax,readAll)
40 {
41   return "titoli.php?feedName="+encodeURIComponent(feedName)+"&feedUrl="+encodeURIComponent(feedUrl)

+"&feedMax="+feedMax+"&readAll="+readAll;
42 }
43
44 ]]>
45 </script>
46 <?php
47
48   // controlliamo la presenza del parametro "feed" tra quelli ricevuti...
49   // contiene l'url di un feed RSS da leggere
50   $feedUrl = base64_decode($_GET['feedurl']);
51   // controlliamo la presenza del parametro max...
52   // indica quanti articoli vogliamo sentire
53   $feedMax = base64_decode($_GET['feedmax']);
54
55   // controlliamo la presenza del parametro readAll...
56   // se impostato a true indica a ReadMyFeed di cercare di leggere tutta la pagina
57   $readAll = base64_decode($_GET['readall']);
58
59   // Massimo numero di articoli da recuperare, default = 10
60   // Corregge eventuali errori impostando il valore di default.
61   if ($feedMax == 'all')
62   {
63     // Il valore 0 indica che vogliamo leggere tutto.
64     $feedMax = 0;
65   }
66   else if (!isset($feedMax) || !is_numeric($feedMax) || $feedMax<1 )
67   {
68     $feedMax = RMF_MAX_TITLES;
69   }
70
71   // Normalizza $readAll.
72   if ($readAll == 'true' || $readAll == 'yes' || $readAll == 'y' || $readAll == 't' || $readAll == '1')
73     $readAll = true;
74   else
75     $readAll = false;
76
77   // E' stato passato un URL? allora assegnamo il valore alla variabile 
78   // feedUrl, altrimenti dichiariamola solamente.
79   if (isset($feedUrl) && $feedUrl!='')
80   {
81     echo "<var name=\"feedUrl\" expr=\"'$feedUrl'\" />\n";
82     // estraiamo il nome
83     echo "<var name=\"feedName\" expr=\"uriSitePart(feedUrl);\" />\n";
84   }
85   else // dichiaro le variabili per poterle usare dopo.
86   {
87     echo "<var name=\"feedUrl\" />\n";
88     echo "<var name=\"feedName\" />\n";
89   }
90
91   echo "<var name=\"feedMax\" expr=\"$feedMax\" />\n";
92   echo "<var name=\"readAll\" expr=\"$readAll\" />\n";
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93
94   // resettiamo lo stack di navigazione. Dobbiamo usare il tag script per via
95   // del carattere &.
96   echo "<script><![CDATA[";
97   echo "if (typeof(application.aNavHistory) == 'undefined')";
98   echo "application.aNavHistory = new Array(\"menu_iniziale.php\");"; 
99   echo "]]></script>";
100
101   echo "<log> **** LOG: ".urlencode($_SERVER['QUERY_STRING'])."</log>";
102
103   // Linea di debug
104   echo "<!-- $feedUrl $feedName $feedMax -->";
105
106 ?>
107
108   <property name="timeout" value="2s" />
109   <property name="inputmodes" value="dtmf" />
110
111 <!-- form introduttivo. Saluta l'utente e informalo dell'help in linea.
112      Poi controlla se abbiamo già passato un URL e in quel caso salta al form
113      #titoli.
114 -->
115 <form id="intro">
116   <field name="intro">
117     <prompt cond="application.introPlayed == false">Benvenuto in Read My Feed.
118     Premere <emphasis>ASTERISCO</emphasis> in qualunque momento, per avere le istruzioni.  
119    </prompt>
120     <grammar src="grammars/nav.grxml" type="application/srgs+xml" mode="dtmf" version="1.0"  xml:lang="it-

IT" />
121   </field>
122     <filled>
123       <if cond="typeof feedUrl == 'string'">
124       <prompt>Avete chiesto di lèggere: <value expr="feedName" /> </prompt>
125           <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
126           <goto next="#titoli" />
127       <elseif cond="intro == 0" /> <!-- replay -->
128           <goto next="#intro" />
129       <else /> <!-- skip -->
130           <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
131           <goto next="#main1" />
132       </if>
133     </filled>
134    <noinput>
135       <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
136       <if cond="typeof feedUrl == 'string'">
137           <prompt>Avete chiesto di lèggere il feed: <value expr="feedName" /></prompt>
138           <assign name="application.introPlayed" expr="true" />
139           <goto next="#titoli" />
140       <else />
141         <goto next="#main1" />
142       </if>
143     </noinput>
144 </form>
145
146 <!-- variabile che conta la ripetizione di un menu -->
147 <var name="wrap" expr="1" />
148
149 <?php
150
151 // Costruiamo i vari menu di navigazione
152 build_menu("xml/menu_iniziale.xml");
153
154 ?>
155
156 <!-- questo form viene chiamato per avvisare l'utente che la scelta è andata
157      a buon fine, evitandogli l'attesa per il recupero dei titoli -->
158 <form id="titoli">
159     <block>
160       <goto fetchhint="safe" expr="getNextUrl(feedUrl,feedName,feedMax);" />
161     </block>
162 </form>
163 </vxml>
164
165 <?php
166 // INIZIO FUNZIONI PHP.
167
168 /* build_menu
169  * ---------- Questa funzione costruisce un menu di navigazione vocale.
170  * Input: $menu (hash con 'name' => nome del menu, 'entries' => (name,site)
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171  *        dove name è il nome della voce di menu, e site l'indirizzo (vxml)
172  *        della prossima pagina. I link interni sono codificati premettendo il
173  *        cancelletto (#).
174  * Output: viene stampato direttamente il menu (contenuto nella variabile
175            $out).
176  */
177 function build_menu($file)
178 {
179   // Creiamo un oggetto DOM, caricando il file contenente i menu
180   $domPage = new DOMDocument();
181   $domPage->load($file);
182
183   // Troviamo gli elementi menu...
184   $menu_list = $domPage->getElementsByTagName("menu");
185
186   foreach ($menu_list as $menu)
187   {
188     // Creiamo una serie di menu per ogni tipo.
189     // Es: name = news --> news1, news2, ecc.
190     $name = $menu->getAttribute('name');
191
192     if ($menu->nodeName == "menu" && $menu->hasChildNodes())
193     {
194       $c = 1;
195       $last = ($menu->childNodes->length-1)/2;
196
197       foreach ($menu->childNodes as $node)
198       {
199         if ($node->nodeName == 'entry')
200         {
201           // Preleviamo indirizzo o prossimo menu
202           $site = $node->getAttribute("next");
203
204           // Il menu seguente viene calcolato ciclicamente
205           if ($c != $last)
206             $next = $name.($c+1);
207           else
208             $next = $name."1";
209
210           // Idem il menu precedente
211           if ($c == 1)
212             $prev = $name.$last;
213           else
214             $prev = $name.($c-1);
215
216           $value = $node -> nodeValue;
217
218           $out.="<form id=\"$name$c\" >\n";
219           # Setta variabili che memorizzano lo stato
220           $out.="<block>\n";
221           $out.="<assign name=\"feedUrl\" expr=\"'$site'\" />\n";
222           $out.="<assign name=\"feedName\" expr=\"'$value'\" />\n</block>\n";
223
224           # imposta i valori per il riconoscimento dei toni da tastiera
225           $out.="<field name=\"scelta\">\n";
226           $out.="<grammar src=\"grammars/nav.grxml\" type=\"application/srgs+xml\" mode=\"dtmf\" 

version=\"1.0\"  xml:lang=\"it-IT\" />\n";
227                     $out.="<prompt>Per {$value}, prema 5, adesso.</prompt>\n";
228           $out.="<noinput>\n";
229           if ($c == $last)
230           {
231             $out.="<prompt cond=\"wrap == 1\">Nessuna scelta effettuata. Rileggo i menu!</prompt>\n";
232             $out.="<prompt cond=\"wrap == 2\">Ancora nessuna scelta effettuata; prego, scegliere qualcosa!

</prompt>\n";
233             $out.="<prompt cond=\"wrap == 3\">Per tre volte, Non avete scelto nulla. Arrivederci, alla 

prossima!</prompt>\n";
234             $out.="<assign name=\"wrap\" expr=\"wrap+1\" />\n";
235             $out.="<if cond=\"wrap &lt;= 3\">\n";
236             $out.="  <goto next=\"#".$name."1\" />\n";
237             $out.="<else />\n";
238             $out.="  <disconnect />\n</if>\n";
239           }
240           else
241           {
242           $out.="  <goto next=\"#$next\" />\n";
243           }
244           $out.="</noinput>\n";
245
246           $out.="<filled>\n";
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247           $out.="<if cond = \"scelta == 0\">\n";
248           $out.="  <goto next=\"#$name$c\" />\n";
249           $out.="<elseif cond = \"scelta == 4\" />\n";
250           $out.="  <goto next=\"#$prev\" />\n";
251           $out.="<elseif cond = \"scelta == 5\" />\n";
252           // Inseriamo nello stack il "cambio" di menu (o di pagina). Resettiamo il contatore
253           // dei loop del menu (wrap).
254           $out.="  <script><![CDATA[ updateNavStack('menu_iniziale.php#$name$c'); wrap = 1; ]]> 

</script>\n";
255
256           if (preg_match("/http/",$site))
257           {
258             $out.="  <prompt bargein=\"false\">Sto recuperando i titoli.</prompt>\n";
259             $out.="  <goto next=\"#titoli\" />\n";
260           }
261           else
262             $out.="  <goto next=\"#{$site}1\" />\n";
263
264           $out.="<elseif cond = \"scelta == 6\" />\n";
265       $out.="  <goto next=\"#$next\" />\n";
266
267           $out.="</if>\n";
268           $out.="</filled>\n";
269           $out.="</field>\n";
270
271           $out.="</form>\n";
272           $c++;
273         }
274       }
275     }
276   }
277
278   // Stampiamo il risultato.
279   echo $out;
280 }
281 ?>

Tabella 38: Codice sorgente di menu_iniziale.php

Questo file crea il documento VoiceXML che dà il benvenuto all'utente e gli permette di 
scegliere il feed RSS da leggere. Il file prodotto è stato già descritto nella tabella 24 a 
pag. 80. All'inizio (righe 50 e segg.), vengono impostate le variabili  feedUrl, feedMax e 
readAll, ricevute via URI SIP (sez. 3.3.3, pag. 71) e passate allo script PHP da Voiceglue 
(pag. 92), dopodiché agisce la funzione build_menu (riga 177) che riceve in ingresso il 
nome del file di configurazione contenente gli indirizzi dei feed la leggere e le definizio
ni del menu iniziale (menu_iniziale.xml). 

Il file root.php

È già stato mostrato nella tabella 23 a pag. 78, a cui si rimanda.

Il file simplepie.inc

Questo file contiene la libreria PHP SimplePie, introdotta nella sez.  2.5.1, a pag.  48. 
Viene fornita come file da includere all'interno di altri script PHP. Non viene qui riporta
ta in quanto non ha subito modifiche ed è liberamente prelevabile da internet (fare rife
rimento alla descrizione a pag. 48). 

Il file titoli.php

1
2 /*
3  * titoli.php  parte di ReadMyFeed
4  * ---------- 
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5  * (c) 2009 Emiliano Esposito
6  * 
7  * Questo file legge la lista dei titoli di un feed, facendo scegliere
8  * all'utente l'articolo da leggere.
9  *
10  * Tutte le funzioni del PHP sono definite alla fine del file.
11  *
12  */
13 // Invia il giusto header http.
14 header("Content-Type: application/xml; charset: utf8;");
15
16 ?>
17 <!-- intestazione VXML -->
18 <vxml version = "2.0"
19       xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"
20       application="root.php"
21       xml:lang="it">
22
23 <!-- dichiariamo lnk come variabile globale, utile per renderla visibile a 
24       tutti i form -->
25 <script>
26 <![CDATA[
27 <?php
28 // leggi url ricevuta tra i parametri del CGI
29 $feedUrl = $_GET['feedUrl'];
30
31 // Riceviamo anche il nome del sito perché non sempre è ricavabile dall'url
32 $feedName = $_GET['feedName']; 
33 echo "var feedName='".$feedName."';\n";
34
35 // settiamo anche il parametro che indica se tentare di leggere tutta la pagina finale.
36 $readAll = $_GET['readAll']; 
37 echo "var readAll='".$readall."';\n";
38
39 // Riceviamo il massimo numero di titoli accettati
40 $feedMax = $_GET['feedMax'];
41
42 // Se l'url non è presente, imposta un valore predefinito (La Repubblica).
43 // Usato nella fase di test
44 if (!isset($feedUrl))
45 {
46   $feedUrl = "http://www.corriere.it/";
47   $feedName = "Il Corriere Della Sera";
48 }
49 ?>
50
51 /* definiamo le variabili usate a livello di documento */
52 var lnk;
53 var feedLnk;
54 var wrap=1;
55
56 /* function getLinkUrl(feedName,lnk,readAll)
57    -----------------------------------------
58    Questa funzione restituisce il link alla pagina che recupera tutto l'articolo.
59    Vedere anche getUrl su "menu_principale.php".
60   Input:
61     feedName: nome del feed che stiamo visitando
62     feedLnk: URI dell'articolo  
63     readAll: parametro ricevuto via SIP, indica se si deve provare a leggere tutto
64   Output:
65     url: URI della pagina finale in formato URL-encoded
66 */
67
68 function getLinkUrl(feedName,feedLnk,readAll)
69 {
70   return "articolo.php?feedName="+encodeURIComponent(feedName)+"&feedUrl="+encodeURIComponent(feedLnk)

+"&readAll="+readAll;
71 }
72
73 ]]>
74 </script>
75
76     <property name='timeout' value='2s' />
77     <property name='bargein' value='true' />
78
79 <?php
80
81 // Includi SimplePie (libreria per gestire i feed rss).
82 include_once('simplepie.inc');
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83
84 // Funzioni utili
85 include "functions/dom.php";
86 include "functions/errors.php";
87
88 // Crea una nuova istanza dell'oggetto SimplePie
89 $feed_array = new SimplePie();
90 // Imposta l'url del feed e la posizione della cache. Ordina gli articoli per data.
91 $feed_array->set_feed_url($feedUrl);
92 @$feed_array->set_cache_location('../cache/simplepie/');
93
94 @$feed_array->enable_order_by_date(true);
95
96 // Inizializza il feed, lo recupera e lo mette in cache.
97 @$success = $feed_array->init();
98
99 // Imposta il contenuto e le codifiche.
100 @$feed_array->handle_content_type();
101   // Resetta $out, dichiara variabile che conta i cicli.
102   $out = "";
103
104   // Messaggio iniziale
105   $out .= "<form id='start'><block>";
106
107   // Controlla eventuali errori di Simple Pie
108   if ($feed_array->error())
109   {
110       $out .= "<prompt>".errorReport(RMF_ERR_SIMPLEPIE,
111                 $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'],__LINE__)."</prompt>";
112       $out .= "<prompt>Termino la chiamata. Arrivederci. <disconnect /></prompt>";
113       $out .= "</block></form>";
114   }
115   else
116   {
117     // Preleviamo il numero dei feed presenti
118     $items = $feed_array->get_item_quantity();
119
120     // Se c'è almeno un articolo, salta ad esso, altrimenti informa l'utente ed esci.
121     if ($items >= 1)
122     {
123       $out .= "<prompt bargein=\"true\">Titoli di $feedName.</prompt>";
124       // valore iniziale, indichiamo un timeout di due secondi prima di cambiare menu 
125       $out .= "<goto next='#titolo1' />";
126     }
127     else
128     {
129       $out .= "<prompt>".errorReport(RMF_ERR_NO_ARTICLES_ERROR,
130                 $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'],__LINE__)."</prompt>";
131       $out .= "<throw event=\"myapp.ongoback\"/>";
132     }
133     $out .= "</block></form>";
134
135     // Controlliamo quanti feed dobbiamo leggere. Se $feedMax indica meno 
136     // titoli di quelli rilevati, cambiamo il valore.
137     if ($feedMax>0 && $feedMax<$items)
138       $items = $feedMax;
139
140     // contatore dei feed, inizializzato ad 1
141     $count = 1;
142
143     // preleva i feed, uno per volta
144     foreach ($feed_array->get_items() as $item)
145     {
146       $this_ = "titolo$count";
147
148       $out .= "<form id='$this_'>\n";
149       // La variabile va settata col Javascript, per aggirare un bug di OpenVXI
150       // col tag VXML "<assign>".
151       $out.="<block>";
152       $out.="<assign name=\"feedLnk\" expr=\"'{$item->get_link()}'\" />\n";
153       $out.="</block>";
154       $out.="<field name=\"scelta\">";
155       $out.="<grammar src=\"grammars/nav.grxml\" type=\"application/srgs+xml\" mode=\"dtmf\" version=\"1.0\" 

xml:lang=\"it-IT\" />";
156       $out.="<prompt>Titolo {$count}.</prompt>";
157       // filtra il testo (HTML in realtà) del titolo producendo SSML
158       $out.="<prompt>".titolo2SSML($item->get_title())."</prompt>"; 
159
160
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161       $out.="<filled>";
162       // A seconda dell'input, scegliamo una destinazione diversa.
163       $out.="<if cond = \"scelta == 0\">";
164       $out.="<goto next=\"#$this_\" />";
165       $out.="<elseif cond = \"scelta == 4\" />";
166       if ($count>1)
167         $out.="<goto next=\"#titolo".($count-1)."\" />";
168       else
169         $out.="<goto next=\"#titolo$items\" />";
170       $out.="<elseif cond = \"scelta == 5\" />";
171       // Inseriamo nello stack di navigazione l'ultimo menu visto.
172       $out.="<script> <![CDATA[ updateNavStack('titoli.php?

readAll=$readAll&feedMax=$feedMax&feedName=".urlencode($feedName)."&feedUrl=".urlencode($feedUrl)."#$this_'); 
]]> </script>";

173       $out.="<prompt bargein=\"false\">Sto recuperando l'articolo richiesto. Attendere prego.</prompt>";
174       $out.="<goto next=\"#articolo\" />";
175       $out.="<elseif cond = \"scelta == 6\" />";
176       if ($count == $items) // se siamo all'ultimo titolo, riparti da 1
177         $out.="<goto next=\"#titolo1\" />";
178       else
179         $out.="<goto next=\"#titolo".($count+1)."\" />";
180       $out.="</if>";
181       $out.="</filled>";
182       $out.="</field>";
183
184       // Questo tag viene visitato se l'utente non fornisce input.
185       $out .= "<noinput>\n";
186
187       // siamo all'ultimo titolo?
188       if ($count == $items)
189       {
190         // Allora dobbiamo tornare al primo menu in caso di mancato input, ma avvisiamo
191         // l'utente che non ha effettuato una selezione.
192         $out.="<prompt cond=\"wrap == 1\">Nessuna scelta effettuata. Rileggo i titoli.</prompt>";
193         $out.="<prompt cond=\"wrap == 2\">Ancora nessuna scelta effettuata, per favore scegliere 

qualcosa.</prompt>";
194         $out.="<prompt cond=\"wrap == 3\">Non avete effettuato una scelta per tre volte, 

arrivederci.</prompt>";
195         $out.="<assign name=\"wrap\" expr=\"wrap+1\" />";
196         $out.="<log> **** LOG: wrap <value expr=\"wrap\" /></log>";
197         $out.="<if cond=\"wrap &lt;= 3\" >";
198         $out.="<goto next=\"#titolo1\" />";
199         $out.="<else/>";
200         $out.="<disconnect/>";
201         $out.="</if>\n";
202         $out .= "</noinput>\n";
203         $out .= "</form>\n";
204         break;
205       } // altrimenti impostiamo il prossimo menu come successore
206       else
207       {
208         // altrimenti andiamo al titolo successivo.
209         $count++;
210         $out.="<goto next='#titolo".$count."'/>\n";
211       }
212       $out .= "</noinput>\n";
213       $out .= "</form>\n";
214     }
215   }
216   // stampiamo la pagina risultante.
217   print $out;
218 ?>
219
220  <!-- Questo è il form di uscita che ci porta verso la pagina che legge l'articolo
221       file ReadMyFeed/articolo.php -->
222   <form id="articolo">
223     <block>
224       <goto fetchhint="safe" expr="getLinkUrl(feedName,feedLnk,readAll);" />
225     </block>
226   </form>
227 </vxml>
228
229 <?php
230
231 /* Funzioni PHP */
232
233 /*  titolo2SSML($title)
234  *  ------------------
235  *  Converte il titolo dell'articolo in SSML.
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236  *
237  *  Input:
238  *    $title: titolo (HTML) da convertire. 
239  *  Output:
240  *    pagina SSML convertita.
241 */
242 function titolo2SSML($title)
243 {
244   // Crea un oggetto DOM (per il parsing)
245   $domPage = new DOMDocument();
246
247   
248   // Puliamo con Tidy l'html.
249   $title = tidyClean($title);
250
251   // Carichiamo il testo nell'oggetto DOM.
252   $domPage->loadXML($title);
253
254   // Convertiamo la pagina finale in SSML.
255   $ssml = html2ssml($domPage);
256
257   // Controlliamo eventuali errori.
258   if (!$ssml->hasChildNodes())
259   {
260     $out = "<prompt>".errorReport(RMF_ERR_NO_TITLES,
261             "titoli.php",__LINE__)."</prompt>";
262   }
263   else
264     $out = preg_replace("/<\?xml version=\"1.0\"\?>/","",$ssml->saveXML());
265
266   // Rimuoviamo intestazione XML.
267   return $out;
268 }
269
270 ?>

Tabella 39: Codice sorgente di titoli.php

Questo file si occupa di produrre un documento VoiceXML che contenga i titoli delle noti
zie estratti da un feed RSS. Per fare questo, esso impiega le funzioni fornite dalla libre
ria SimplePie (introdotta nella sez.  2.5.1, pag.  48), che viene chiamata mediante:

$feed_array = new SimplePie();

$feed_array->set_feed_url($feedUrl);

@$feed_array->set_cache_location('../cache/simplepie/');

Tali chiamate impostano la cartella della cache e l'indirizzo del feed da recuperare.

@$feed_array->enable_order_by_date(true);

@$success = $feed_array->init();

@$feed_array->handle_content_type();

Con  queste  tre  chiamate,  rispettivamente:  si  abilita  l'ordinamento  degli  articoli  per 
data,  si recupera il feed formattandolo nel modo richiesto (init), e infine si imposta la 
corretta codifica (handle_content_type) per i feed.

Dopo il recupero dei feed RSS, in presenza di eventuali errori, viene creato un opportuno 
prompt di uscita. Se non si sono verificati errori, titoli.php produce una serie di tag 
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VoiceXML <form> (in numero pari al massimo tra il numero di titoli presenti nel feed e il 
parametro feedMax) ciascuno contenente il titolo di un articolo del feed, e il codice di 
gestione per la navigazione dell'utente. Ciascun titolo viene estratto dal feed mediante 
la funzione:

titolo2SSML($item->get_title()

Tale chiamata recupera il titolo dell'articolo (mediante SimplePie) e lo converte in SSML. 

Funzioni extra

Per rendere meno pesanti i tre file principali (menu_iniziale, titoli e articolo), alcune 
funzioni sono state trasferite nella cartella  current/functions. Vengono brevemente 
descritte di seguito. Il primo file che analizziamo è cache.php. 

Il file functions/cache.php
1 <?php
2 /*
3   functions/cache.php  parte di Read My Feed
4   ------------------- 
5   (c) 2009 Emiliano Esposito
6   
7   Questo file gestisce la cache su disco per gli articoli.
8  
9   Tutte le funzioni del PHP sono definite alla fine del file.
10   ReadMyFeed is free software; you can redistribute it and/or modify
11   it under the terms of the GNU General Public License as published by
12   the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13   (at your option) any later version.
14
15   ReadMyFeed is distributed in the hope that it will be useful,
16   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18   GNU General Public License for more details.
19
20   You should have received a copy of the GNU General Public License
21   along with ReadMyFeed; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22  */
23
24 $fileName = "";
25 $encoding = "";
26
27 // Intervallo tra due pulizie totali della cache, impostato a sette giorni.
28 define("RMF_CACHE_CLEANING",172800);
29
30 /* getWebPage($url)
31  * ---------------
32  * Recupera una pagina web (HTML, XHTML, XML, image, etc.) a partire da un URL.
33  * Restituisce un array contenente l'header e il resto della pagina.
34  *
35  * Input:
36  *   url      pagina web da recuperare
37  * Output:
38  *   contenuto della pagina (stringa)
39 */
40 function getWebPage($url)
41 {
42   global $encoding;
43   global $feedsArray;
44
45   $options = array( 'http' => array(
46         'user_agent'    => 'SapienTel', // user-agent
47         'max_redirects' => 10,          // massimo 10 redirect
48         'timeout'       => 120,         // timeout
49    ) );
50
51     $context = stream_context_create( $options );
52     $page    = @file_get_contents( $url, false, $context );
53  
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54     $result  = array( );
55     if ( $page != false )
56         $result['content'] = $page;
57     else if ( !isset( $http_response_header ) )
58         return null;    // Bad url, timeout
59
60     // Save the header
61     $result['header'] = $http_response_header;
62
63     // Cerchiamo la codifica, prima l'header (da esperienze risulta più affidabile!).
64     foreach ($http_response_header as $it)
65     {
66       if (preg_match("/Content-Type:\s+text\/html;\s+charset=([a-zA-Z0-9\-]+)/si",$it,$matches))
67         $encoding = $matches[1];
68     }
69     // eliminiamo incongruenze...
70     $encoding = strtolower($encoding);
71
72     // Se non presente, usiamo il tag "meta" nella pagina.
73     if (preg_match("/<\s*meta\s*http-equiv=\"Content-Type\"\scontent=\"text\/html;\s*charset=([a-zA-Z0-9\-]

+)\s*\"\s*\/?>/s",$result['content'],$matches))
74     {
75       // eliminiamo incongruenze...
76       if ($matches[1]) 
77         $matches[1]=strtolower($matches[1]);
78
79       if ($encoding == '')
80         $encoding = $matches[1];
81       else if ($encoding != $matches[1])
82         // C'è un (gran) problema: la pagina ha un tag meta diverso dall'header HTTP!
83         // Cosa fare? Le specifiche dicono di seguire il tag <meta> ma i browser si 
84         // affidano all'header! Rimpiazziamo quindi l'errore!
85         $result['content']=preg_replace("/<\s*meta\s*http-equiv=\"Content-

Type\"\scontent=\"text\/html;\s*charset=([a-zA-Z0-9\-]+)\s*\"\s*\/?>/si","<meta http-equiv=\"Content-Type\" 
content=\"text/html; charset=$encoding\" />",$result['content']);

86
87     }
88     # Cambiamolo a latin1 per Tidy
89     if (preg_match("/iso-8859-1/i",$encoding))
90       $encoding="latin1";
91
92     // Prendi l'ultimo status code dell'HTTP
93     $nLines = count( $http_response_header );
94     for ( $i = $nLines-1; $i >= 0; $i-- )
95     {
96         $line = $http_response_header[$i];
97         if ( strncasecmp( "HTTP", $line, 4 ) == 0 )
98         {
99             $response = explode( ' ', $line );
100             $result['http_code'] = $response[1];
101             break;
102         }
103     }
104
105  
106     if ( $result == null )
107       return "<b>Errore: url malformata, timeout, oppure loop di reindirizzamento...</b>";
108
109     if ( $result['http_code'] != 200 )
110       return "<b>Errore: pagina inesistente oppure servizio non disponibile...</b>";
111
112     return $result['content'];
113 }
114
115 /* checkArticleCache
116  * -----------------
117  * Questa funzione controlla la presenza in cache p
118  * per gli articoli (ssml)
119  *
120  * Input:
121  *   $feedUrl     url dell'articolo da controllare
122  *   $refresh     il tempo di staling del file (3600 per default)
123  *
124  * Output
125  *   l'articolo richiesto o FALSE se non è presente in cache
126 */
127 function checkArticleCache($feedUrl,$refresh = 3600)
128 {
129   global $fileName;
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130
131   // controlliamo il file che ci indica quando abbiamo effettuato l'ultima visita
132   $cleanFile = "../cache/php/last_cleaned";
133
134   // Controlla se il file esiste
135   if (file_exists($cleanFile))
136   {
137     // controlliamo l'ultima pulizia cache... se è più vecchia di
138     // RMF_CACHE_CLEANING, la puliamo
139     if ((time() - @filemtime($cleanFile)) < RMF_CACHE_CLEANING)
140     {
141       // eliminiamo (semplicemente) tutti i file presenti 
142       exec("rm ../cache/*");
143       // aggiorniamo la data dell'ultima pulizia.
144       touch($cleanFile);
145     }
146   }
147   else
148     file_put_contents_atomic($cleanFile,"Questo file memorizza l'ultima pulizia della cache");
149
150   // Calcoliamo codice MD5 da appendere al nome del file.
151   $md5 = md5($feedUrl);
152
153   // Tronchiamo i caratteri extra dell'URL e rendiamo la stringa digeribile al 
154   // filesystem, trovando il giusto path
155   $fileName =  "../cache/php/".urlencode(substr($feedUrl,0,128))."-".$md5;
156
157   // Controlla se il file esiste
158   if (file_exists($fileName))
159   {
160
161     // se esiste, controlla se è diventato "stale"
162     if ((time() - @filemtime($fileName)) < $refresh) {
163       // caricalo e restituiscilo.
164       return @file_get_contents($fileName);    
165     }    
166   }
167   // se non esiste o è "stale", va rigenerato
168   return FALSE;
169 }
170
171 /* cacheFile
172  * --------
173  * Questa funzione scrive in cache il contenuto della variabile $text.
174  *
175  * Input:
176  *   $text    contenuto da scrivere in cache
177  * Output
178  *   risultato della scrittura
179 */
180 function cacheFile($text)
181 {
182   // E' stato già calcolato prima
183   global $fileName;
184
185   // Salva la cache.
186   return file_put_contents_atomic($fileName,$text);
187 }
188 /* file_put_contents_atomic
189  * ------------------------
190  * Questa funzione scrive il file gestendo la concorrenza.
191  *
192  * E' simile alla funzione file_put_contents del PHP, che scrive il contenuto
193  * di una stringa in un file. In aggiunta, gestisce la concorrenza.
194  * Funziona correttamente su sistemi Unix, non è garantita su sistemi Windows.
195  *
196  * Input: 
197  *    $filename   nome del file da salvare
198  *    $content    contenuto da salvare
199  * Output
200  *    true se il file è stato scritto, false altrimenti.
201 */
202
203 define("FILE_PUT_CONTENTS_ATOMIC_TEMP", dirname(__FILE__)."/../cache/php/");
204 define("FILE_PUT_CONTENTS_ATOMIC_MODE", 0644);
205
206 function file_put_contents_atomic($filename, $content) {
207   
208     $temp = tempnam(FILE_PUT_CONTENTS_ATOMIC_TEMP, 'temp');
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209     if (!($f = @fopen($temp, 'wb'))) {
210         $temp = FILE_PUT_CONTENTS_ATOMIC_TEMP . DIRECTORY_SEPARATOR . uniqid('temp');
211         if (!($f = @fopen($temp, 'wb'))) {
212             trigger_error("file_put_contents_atomic(): error writing temporary file '$temp'", 

E_USER_WARNING);
213             return false;
214         }
215     }
216
217     // Scriviamo e chiudiamo il file, prima di allora non si può materializzare.
218     fwrite($f, $content);
219     fclose($f);
220
221     // L'atomicità viene garantita dalla funzione rename, che su sistemi UNIX è atomica.
222     if (!@rename($temp, $filename)) {
223         // Fallback...
224         @unlink($filename);
225         @rename($temp, $filename);
226     }
227   
228     @chmod($filename, FILE_PUT_CONTENTS_ATOMIC_MODE);
229   
230     return true;
231   
232 }
233 ?>

Tabella 40: Codice sorgente di ReadMyFeed/current/functions/cache.php

In questo file viene gestita la cache ed effettuato il recupero della pagina HTML. Alla 
riga 28 define("RMF_CACHE_CLEANING",604800); viene impostata la durata della cache in 
una costante. Notiamo che il valore di default è di 7 giorni, la stessa durata di default di 
SimplePie, per la cache dei feed. Viene inoltre definita una variabile globale encoding, 
utilizzata per memorizzare la codifica impiegata nell'articolo. Analizziamo ora le funzio
ni.

getWebPage – Questa funzione recupera una pagina HTML, controllando eventuali errori 
restituiti dal protocollo HTTP, e setta la variabile globale encoding a partire dall'header 
HTTP, se presente, oppure dando priorità al tag <meta> che si trova nella pagina recupe
rata. Le specifiche dell'HTML dicono di dare in ogni caso la priorità al tag <meta>, tutta
via dagli esperimenti è emerso che la codifica riportata dall'header HTTP risulta più affi
dabile.

checkArticleCache – Tale funzione controlla la presenza dell'articolo in cache (cartella 
ReadMyFeed/ReadMyFeed/cache/php), ricavandone un codice ottenuto elaborando il testo 
mediante l'algoritmo MD5, in  maniera identica alla  cache aggiunta a Voiceglue (sez. 
3.2.7.c, pag. 62); tale codice codificherà anche il nome del file nella cache su disco. La 
variabile globale fileName viene settata affinché cacheFile possa successivamente riuti
lizzarla senza dover ricalcolare il codice MD5. Viene poi esaminata la cartella della ca
che ed eventualmente svuotata (se sono passati più di RMF_CACHE_CLEANING secondi dal
l'ultima pulizia). La cache viene gestita in maniera semplice, cancellando tutto il conte
nuto quando si trova almeno un elemento oltre il tempo limite. Tale scelta può sembrare 
eccessivamente semplicistica, ma va fatto notare che un controllo più preciso non può 
essere fatto senza ricorrere a programmi esterni. Questo avviene poiché il PHP non con
sente di creare processi paralleli mediante fork(), a cui demandare la gestione della ca
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che, e neppure possiede alcun meccanismo di sincronizzazione interprocesso. Normal
mente, per ottenere queste funzionalità si ricorre ad una base di dati esterna, tuttavia 
sarebbe stato troppo oneroso ricorrere ad un database per gestire la cache ReadMyFeed.

Un'ultima considerazione (doverosa) sulla gestione della cache riguarda il mancato utiliz
zo dei valori restituiti dall'header HTTP. Dal momento che i permalink sono pagine parti
colari (sez.  2.3, pag.  41), dall'analisi effettuata con Wireshark (appendice B) è emerso 
che la maggior parte dei siti chiedono di non usare la cache oppure “imbrogliano” sulla 
data di modifica; le ragioni di questo comportamento sono facilmente intuibili pensando 
alla pubblicità che pervade le pagine ed è ormai di importanza vitale per moltissimi siti 
Web. Un'altra considerazione riguarda proprio il  concetto di “permalink”. Trattandosi 
dell'abbreviazione di permanent-link, esso indicherebbe (almeno sulla carta) una pagina 
i cui contenuti sono da considerarsi perlopiù statici salvo modifiche dovute a correzioni 
effettuate a posteriori. Per questa ragione, è stato impiegato un valore di 3600 secondi 
(un'ora) per la cache degli articoli (ovvero dei permalink), e di sette giorni (604800 se
condi) per l'intera cartella. Tali valori sono sembrati ragionevoli, a maggior ragione per
ché anche SimplePie impiega gli stessi valori per la gestione della cache.

cacheFile – questa funzione ricava il nome del file (prendendolo dal calcolo fatto in pre
cedenza da checkArticleCache), e ne salva i contenuti in cache. Il file risultante è quel
lo derivato dalla pulizia del file originario (HTML), convertito in SSML.

filePutContentsAtomic – questa funzione scrive un file in cache. È studiata per garantire 
l'atomicità delle scritture utilizzando un file temporaneo (il cui nome è calcolato in ma
niera univoca grazie alla funzione PHP tempnam()) che viene poi rinominato al volo me
diante una chiamata alla funzione rename() (che su sistemi Unix è atomica). Il file così 
ottenuto prende istantaneamente il posto del vecchio file, il quale, per il modo di fun
zionare dei filesystem Unix, non viene cancellato subito dal disco e continua ad essere 
visibile a tutti i processi (concorrenti) che lo avessero aperto in lettura al momento della 
cancellazione. Quando tale file è rilasciato da tutti i processi, esso viene effettivamente 
cancellato dal disco.

  Il file functions/dom.php
1 <?php
2 /*
3   dom.php, parte di Read My Feed
4   -------
5   (c) 2009 Emiliano Esposito
6  
7   Questo file racchiude (per comodità) tutte le funzioni che operano
8   sugli oggetti DOM (Document Object Model), comuni a più script.
9  
10   E' presente una variabile di configurazione che stabilisce se stiamo
11   convertendo in SSML generico oppure per Voiceglue.
12
13 */
14
15 // Mettere questo a zero se si desidera una conversione 
16 define("USE_VOICEGLUE",1);
17
18 /*  
19   cleanHTML(&$htmlDoc)
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20   --------------------
21   Pulisce il markup ricevuto usando la libreria Tidy.
22
23   Input: 
24     $htmlDoc   = documento iniziale HTML (non validato)
25   Output:
26     stringa contenente la pagina pulita.
27 */
28 function cleanHTML(&$html_doc)
29 {
30   global $encoding;
31   // Eliminiamo i trattini isolati, molto ricorrenti. Poco altro da fare: i
32   // casi peggiori sono stati trattati internamente a Festival.
33
34   // Eliminiamo i "trattini isolati", se sono parole inseriamo una virgola
35   $html_doc=preg_replace("/\w\s+-\s+\w/",",",$html_doc,$count);
36   $html_doc=str_replace(" - ","",$html_doc);
37
38   // Altra pulizia... leviamo le entities e gli spazi non interrompibili.
39   $html_doc = str_ireplace('&nbsp;', ' ', $html_doc);
40   $html_doc = html_entity_decode($html_doc, ENT_QUOTES);
41     
42   $utf_spaces = array("\xC2\xA0", "\xE1\x9A\x80", "\xE2\x80\x83", 
43    "\xE2\x80\x82", "\xE2\x80\x84", "\xE2\x80\xAF", "\xA0");
44   $html_doc = str_replace($utf_spaces, ' ', $html_doc);
45
46   $html_doc=preg_replace("/\r\n|\r|\n/","",$html_doc);
47   $html_doc=preg_replace("/\s\s+/"," ",$html_doc);
48 }
49 /*  
50   html2ssml($htmlDoc)
51   -------------------
52   Effettua la conversione HTML -> HTML (pulito) -> SSML -> SABLE.
53
54   Input: 
55     $domHtml   = documento DOM HTML (validato)
56   Output:
57     stringa contenente la pagina convertita.
58 */
59 function html2ssml($domHtml)
60 {
61   // inizializza la classe DOM (gestione Document Object Model)
62   $docXSLT = new DOMDocument();
63   // Inzizializza l'oggetto della classe XSLTProcessor, che farà la conversione HTML->SSML, mediante XSLT.
64   $xslt = new XSLTProcessor();
65
66   $docXSLT->substituteEntities = true;
67
68
69   // Stabilisce se stiamo convertendo in SSML puro, o l'adattamento per Voiceglue
70   // (vedere i commenti nel file xhtml2voiceglue-ssml.xsl per informazioni).
71   if (USE_VOICEGLUE)
72     $docXSLT->load("../xslt/xhtml2voiceglue-ssml.xsl");
73   else
74     $docXSLT->load("../xslt/xhtml2ssml.xsl");
75
76   // Carica il primo foglio di stile e importalo nella prima istanza.
77   $xslt->importStyleSheet($docXSLT);
78
79   // Effettua la trasformazione: DOM pulito (oggetto $domHtml), verso SSML
80   $ssmlOut = $xslt->transformToDoc($domHtml);
81
82   return $ssmlOut;
83 }
84
85 /*  
86   copyEncoding($htmlDoc)
87   ----------------------
88   Estrae la codifica da una pagina web (in formato DOM) e ne copia il nodo
89   corrispondente in una pagina di destinazione
90
91   Input: 
92     $array       ['source'] = Pagina HTML in formato DOM di partenza
93                  ['dest']   = Pagina HTML in formato DOM di destinazione
94                  ['node']   = nodo correntemente visitato
95   Output:
96     modifica la variabile globale $encoding e imposta il tag meta nella pagina
97     di destinazione.
98 */



122

99 function copyEncoding($array)
100 {
101   global $encoding;
102
103   // Estrai il nodo
104   $meta = $array['node'];
105
106   $destPage = $array['dest'];
107   // Trova il tag head nella pagina di destinazione
108   $head = $destPage->getElementsByTagName('head')->item(0);
109
110   // Controlla se è quello che ci interessa
111   if ($meta->hasAttribute('http-equiv') && $meta->hasAttribute('content'))
112   {
113     // Estrai gli altri parametri
114
115     $sourcePage = $array['source'];
116
117     // Copiamo la codifica nella pagina di destinazione
118     if ($imp = $destPage->importNode($meta,false))
119       $head->appendChild($imp);
120
121     // Settiamo anche la variabile globale $encoding
122     $encoding = preg_replace("/\s*text\/html;\s*charset\s*=\s*\"?(\w+)\"?/si","$1",$meta-

>getAttribute('content'));
123   }else
124   {
125     $meta = $destPage->createElement("meta","");
126     $meta->setAttribute("http-equiv","text/html; charset=$encoding");
127     $head->appendChild($meta);
128   }
129 }
130
131 ?>

Tabella 41: Codice sorgente di ReadMyFeed/current/functions/dom.php

Questo file contiene le funzioni che operano sul DOM (sez. 2.4.1, pag. 42), ovvero le fun
zioni che convertono l'HTML in un documento DOM in formato SSML ripulito da eventuali 
errori.

define("USE_VOICEGLUE",1); - Questa costante (riga 16), indica che tipo di conversione 
HTML  SSML impiegare. Se impostata a “→ true”, verrà utilizzata una conversione ridotta, 
basata sul lavoro di Gary Cramblitt <garycramblitt@comcast.net>. Altrimenti verrà im
piegata una conversione HTML  SSML più dettagliata.→

cleanHTML – questa funzione ripulisce la pagina HTML, eliminando i caratteri non pro
nunciabili e convertendo tutte le entities HTML63.

html2ssml –  questa funzione converte un documento HTML in SSML, passando per una 
struttura intermedia ad albero DOM HTML (sez. 2.4.1, pag. 42).

copyEncoding –  questa funzione controlla la codifica di una pagina DOM-HTML, e crea 
una nuova pagina copiando la prima. Viene impiegata durante l'estrazione degli articoli.

63 Vedere ad es.: http://it.wikipedia.org/wiki/Entit%C3%A0_HTML

http://www.lamiasardegna.it/files/928.htm
mailto:garycramblitt@comcast.net
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Il file errors.php

Questo file contiene un'unica funzione, che si limita a stampare un messaggio di errore 
in base al parametro $error che gli viene passato. In questo file sono anche definiti tut
ti i possibili errori.

1 <?php /*
2   errors.php   parte di Read My Feed
3   ----------
4   (C) 2009 Emiliano Esposito
5  
6   Contiene la definizione degli errori.
7
8   ReadMyFeed is free software; you can redistribute it and/or modify
9   it under the terms of the GNU General Public License as published by
10   the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11   (at your option) any later version.
12
13   ReadMyFeed is distributed in the hope that it will be useful,
14   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16   GNU General Public License for more details.
17
18   You should have received a copy of the GNU General Public License
19   along with ReadMyFeed; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
20 */
21
22 // Alcune costanti per gli errori
23 define("RMF_ERR_BASE","generico");
24 define("RMF_ERR_NO_ARTICLES","1"); // nessun articolo presente nel feed
25 define("RMF_ERR_NO_TITLES","2"); // c'è almeno un articolo ma non riusciamo a visualizzarlo
26 define("RMF_ERR_ARTICLE_NOT_FOUND","3"); // impossibile recuperare l'articolo
27 define("RMF_ERR_EMPTY_PAGE","4"); // l'articolo c'è ma si è verificato un altro errore
28 define("RMF_ERR_SIMPLEPIE","5"); // errore di Simple Pie, problemi col feed.
29
30 // Riporta la posizione di errore
31 function errorReport($error = RMF_ERR_BASE,$file,$line)
32 {
33   return "Si è verificato l'errore $error. File: <emphasis>".$file."</emphasis> (linea $line)";
34 }
35
36 ?>

Tabella 42: Codice sorgente di ReadMyFeed/current/functions/errors.php

Il file functions/rules.php

1 <?php
2 /*
3   rules.php parte di Read My Feed
4   ---------
5   (c) 2009 Emiliano Esposito
6  
7   Questo file contiene le regole per l'estrazione degli articoli
8   dai vari feed.
9   Sono totalmente euristiche e basate sulla struttura del sito.
10  
11 */
12
13 // ***************** FUNZIONI ACCESSORIE ********************************
14 /*
15  * Inserisce un nodo, copiandolo, nel documento finale.
16  * Input: $node   : nodo da inserire
17  *        $final  : documento
18  * Output: $imp   : nuovo nodo inserito
19 */
20 function myImportNode($node,$final)
21 {
22   $parent = $final->getElementsByTagName('body')->item(0);
23
24   $toRemove = array();
25
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26   // Scartiamo tutti i nodi figli che non ci interessano
27   if ($node->hasChildNodes()) 
28     foreach ($node->childNodes as $ch)
29     {
30       // Segnamoci la lista dei nodi da eliminare.
31       if ($ch->nodeName != '#text')
32       {
33         if (in_array($ch->nodeName,array("div","embed","link","noscript","script","table","ul","img")))
34           $toRemove[]=$ch;
35       }
36     }
37
38   // Eliminiamo i nodi che non ci interessano
39   foreach($toRemove as $child)
40     $node->removeChild($child);
41
42   // Crea una copia del nodo padre e dei figli rimasti.
43   $imp = $final->importNode($node,true);
44   // Inseriscilo come figlio del "body" nella pagina finale.
45   $parent->appendChild($imp);
46
47   return $imp;
48 }
49
50 /*
51  * DA QUI IN AVANTI TUTTE LE FUNZIONI CHE SEGUONO SI COMPORTANO IN MANIERA
52  * IDENTICA.
53  * Estraggono il contenuto degli articoli, comprensivo del markup HTML
54  * e lo inseriscono nella pagina di destinazione
55  *
56  * Input: $params   ['dest'] = pagina di destinazione, ['source'] = pagina
57  *                  sorgente, ['node'] = nodo correntemente visitato
58  * Output: la pagina DOM contenuta in ['dest'] viene modificata col contenuto
59  *         dell'articolo
60 */
61
62 // ***************** REGOLE PER I QUOTIDIANI ********************************
63
64 function parseCorriere($params)
65 {
66   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
67
68   $node = $params['node'];
69   // Stiamo cercando il tag DIV che ha tra gli attributi class = "article"
70   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/article/",$node->getAttribute('class')) !=0))
71   {
72     myImportNode($node,$params['dest']);
73   }
74 }
75
76 // Notiamo la somiglianza con il messaggero: probabilmente usano lo stesso CMS :-)
77 function parseGiornale($params)
78 {
79   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
80
81   $node = $params['node'];
82   // Stiamo cercando il tag DIV che ha tra gli attributi class = "testo_articolo_dimensione"
83   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/testo_articolo_dimensione/",$node-

>getAttribute('class')) !=0))
84   {
85     myImportNode($node,$params['dest']);
86   }
87 }
88
89 // Notiamo la somiglianza con il messaggero: probabilmente usano lo stesso CMS :-)
90 function parseMattino($params)
91 {
92   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
93
94   $node = $params['node'];
95   // Stiamo cercando il tag SPAN che ha tra gli attributi class = "testoArticoloG"
96   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/testoArticoloG/",$node->getAttribute('class')) !=0))
97   {
98     myImportNode($node,$params['dest']);
99   }
100 }
101
102 function parseMessaggero($params)
103 {
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104   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
105
106   $node = $params['node'];
107   // Stiamo cercando il tag SPAN che ha tra gli attributi class = "testoArticoloG"
108   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/testoArticoloG/",$node->getAttribute('class')) !=0))
109   {
110     myImportNode($node,$params['dest']);
111   }
112 }
113
114 function parseRepubblica($params)
115 {
116   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
117   $node = $params['node'];
118
119   // Stiamo cercando il tag DIV che ha tra gli attributi class = "testoArticoloG"
120   if ($node->hasAttribute('id') && (preg_match("/testo/",$node->getAttribute('id')) !=0))
121   {
122     myImportNode($node,$params['dest']);
123   }
124 } 
125
126 // ***************** REGOLE PER IL METEO ********************************
127
128 function parseMeteoSPAN($params)
129 {
130   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
131   $node = $params['node'];
132
133   // Stiamo cercando i tag SPAN che fanno parte della classe: "v10"
134   if ($node->hasAttribute('class'))
135   {
136     $class = $node->getAttribute('class');
137     if (preg_match("/v10/",$class))
138     {
139       $page = $params['dest'];
140       $body = $page->getElementsByTagName('body')->item(0);
141
142       $newNode = $page->createElement('p',"Meteo località: ".$node->childNodes->item(1)->nodeValue);
143       $body->appendChild($newNode);
144     } // Caso del meteo regionale
145     else if (preg_match("/v12bold/",$class))
146     {
147       $page = $params['dest'];
148       $body = $page->getElementsByTagName('body')->item(0);
149
150       $newNode = $page->createElement('p',"Regione: ".$node->nodeValue);
151       $body->appendChild($newNode);
152     }
153   }
154 }
155
156 function parseMeteoTD($params)
157 {
158   // Purtroppo dobbiamo contare alcuni tag dello stesso tipo che riceviamo
159   static $tdCounter = 1;
160
161   static $data = array();
162   static $dataCounter = 0;
163   
164   // Recuperiamo solo le prime tre previsioni.
165   if ($tdCounter == 3)
166     return;
167   
168   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
169   $node = $params['node'];
170   // Stiamo cercando i tag TD che hanno come attributo class="txt_ArticleAbstract"
171   if ($node->hasAttribute('class'))
172   {
173     $class = $node->getAttribute('class');
174
175     if (preg_match("/spbarmeteob/",$class) !=0)
176     {
177       // Qui ci sono delle euristiche diverse... cerchiamo le informazioni.
178       
179       /*  
180       Recuperiamo il testo da un nodo fatto così: <strong>19/03/2009<br><img src=img/orologio.gif width=13 

height=13 hspace=1 vspace=3 align=absmiddle>13:00</strong>
181
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182       Recuperiamo solo l'orario, la data viene omessa per accorciare il prompt.
183
184       */
185       if ($node->hasChildNodes())
186         foreach ($node->childNodes as $child)
187         {
188           if ($child->nodeName == 'strong')
189           {
190             foreach ($child->childNodes as $gchild)
191               if ($gchild->nodeName == '#text')
192           $data['time'] = preg_replace("/\d?\d\/\d?\d\/\d\d\d\d.*?(\d?\d\:\d\d)/","$1",$gchild->nodeValue);
193           }
194         }
195     }
196     else if (preg_match("/spbarmeteo2b/",$class) !=0)
197     {
198       // Recuperiamo la temperatura e la nuvolosità.
199       if ($node->hasChildNodes())
200       foreach ($node->childNodes as $child)
201       {
202         if ($child->nodeName == 'strong')
203         {
204           // Temperatura
205           foreach ($child->childNodes as $gchild)
206             if ($gchild->nodeName == '#text')
207             {
208               // Contiamo i tag <strong> che abbiamo visto.
209               // 0 -> temperatura, 1 -> vento, 2 -> pressione, 3 -> variazione
210               $data[$dataCounter++] = $gchild->nodeValue;
211               // Se abbiamo finito, possiamo finalmente inserire i valori nella pagina finale.
212               if ($dataCounter == 4)
213               {
214                 // Recuperiamo il nodo "body" nella pagina risultante.
215                 $page = $params['dest'];
216                 $body = $page->getElementsByTagName('body')->item(0);
217                 // Inseriamo il testo
218                 $newNode = $page->createElement("p","Previsioni per le ore: ".$data['time']);
219                 $body->appendChild($newNode);
220                 $newNode = $page->createElement("p","Temperatura: $data[0]°c");
221                 $body->appendChild($newNode);
222                 $newNode = $page->createElement("p","Cielo: ".$data['sky']);
223                 $body->appendChild($newNode);
224                 $newNode = $page->createElement("p",$data['rain']);
225                 $body->appendChild($newNode);
226                 $newNode = $page->createElement("p","Vento direzione: ".$data['wind'].", a $data[1] nodi.");
227                 $body->appendChild($newNode);
228                 $newNode = $page->createElement("p","Pressione $data[2] mbar e $data[3].");
229                 $body->appendChild($newNode);
230                 
231               // Resetta le variabili statiche
232               $data = array(); $dataCounter = 0;
233               // Contiamo i tag recuperati.
234               $tdCounter++;
235             }
236           } else if ( ($gchild->nodeName == 'img') && (preg_match("/\img\/img_venti\//",$gchild-

>getAttribute('src'))))
237           {
238             /* *********** QUESTO ATTRIBUTO NON DOVREBBE TROVARSI QUI, MA C'E' UN ERRORE NEL SITO ENEL
239                           CHE FA SI' CHE QUESTO SI VERIFICHI */
240             $data['wind'] = substr( str_replace(array("N","S","W","E"),array("Nord-","Sud-","Ovest-","Est-"),

$gchild->getAttribute('alt')),0,-1);
241           }
242         } else if ($child->nodeName == 'img')
243         {
244           // Cielo, precipitazioni e vento.
245           $src = $child->getAttribute('src');
246           if (preg_match("/\img\/img_copertura\//",$src))
247             $data['sky'] = $child->getAttribute('alt');
248           else if (preg_match("/\img\/img_precipitazione\//",$src))
249             $data['rain'] = $child->getAttribute('alt');
250         }
251       }
252     }
253   }
254 }
255
256 // ***************** REGOLE PER I SITI DI SPORT ********************************
257 function parseGazzettaSport($params)
258 {
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259   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
260   $node = $params['node'];
261   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo txt_ArticleAbstract
262   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/articolo/",$node->getAttribute('class')) !=0))
263   {
264     myImportNode($node,$params['dest']);
265   }
266 }
267
268 function parseCorriereDelloSport($params)
269 {
270   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
271   $node = $params['node'];
272   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo box-w2News
273   if ($node->hasAttribute('id') && (preg_match("/p-item-/",$node->getAttribute('id')) !=0))
274   {
275     myImportNode($node,$params['dest']);
276   }
277 }
278
279 function parseTuttoSport($params)
280 {
281   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
282   $node = $params['node'];
283   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo txt_ArticleAbstract
284   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/txt_Article/",$node->getAttribute('class')) !=0))
285   {
286     myImportNode($node,$params['dest']);
287   }
288 }
289
290 // ***************** REGOLE PER I BLOG ********************************
291 function parseBeppeGrillo($params)
292 {
293   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
294   $node = $params['node'];
295   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo post_principale
296   if ($node->hasAttribute('id') && (preg_match("/post_principale/",$node->getAttribute('id')) !=0))
297   {
298     // Siamo nel "post giusto"... dobbiamo estrarre solo i "<p> interessanti".
299     foreach($node->childNodes as $node)
300     {
301       // Siamo su un nodo "p", ma non è ancora quello finale?
302       if ($node->nodeName == "p" && !preg_match("/Postato da Beppe Grillo/i",$node->textContent))
303       {
304         // Estraiamo il contenuto del nodo e di tutti i figli
305         myImportNode($node,$params['dest']);
306       } // Rimuoviamo i nodi <div> solo se non contengono testo.
307        else if( ($node->nodeName == "div") && ($node->getAttribute('id')=="") && ($node-

>getAttribute('class')=="") )
308         {
309           myImportNode($node,$params['dest']);
310         }
311     }
312   }
313 }
314
315 function parsePuntoInformatico($params)
316 {
317   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
318   $node = $params['node'];
319   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo id="pageBody"
320   if ($node->hasAttribute('id') && (preg_match("/pageBody/",$node->getAttribute('id')) !=0))
321   {
322     myImportNode($node,$params['dest']);
323   }
324 }
325
326 function parsePaoloAttivissimo($params)
327 {
328   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
329   $node = $params['node'];
330   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo id="pageBody"
331   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/blogPost/",$node->getAttribute('class')) !=0))
332   {
333     myImportNode($node,$params['dest']);
334   }
335 }
336
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337 function parseStefanoQuintarelli($params)
338 {
339   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
340   $node = $params['node'];
341   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo class="entry"
342   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/entry/",$node->getAttribute('class')) !=0))
343   {
344     myImportNode($node,$params['dest']);
345   }
346 }
347
348 function parseVoglioScendere($params)
349 {
350   // Estrai il tag dai parametri ricevuti
351   $node = $params['node'];
352   // Stiamo cercando il DIV che ha come attributo class="entry"
353   if ($node->hasAttribute('class') && (preg_match("/post/",$node->getAttribute('class')) !=0))
354   {
355     // Eliminiamo qualcosa (commenti, ecc.) che viene prima.
356     if ($node->hasChildNodes())
357       foreach ($node->childNodes as $child)
358         if ($child->nodeName == 'div' && $child->hasAttribute('class') && (preg_match("/text/",$child-

>getAttribute('class')) !=0) )
359             myImportNode($child,$params['dest']);
360   }
361 }
362 /*
363   *** HTML Content Extractor class *** 
364   Copyright   : Janis Elsts, 2008
365
366   Website   : http://w-shadow.com/
367   License   : LGPL 
368   Notes   : If you use it, please consider giving credit / a link :)
369
370   Riadattata da Emiliano Esposito, 2009
371
372   Ho: rimosso il tag "form" (punto informatico)
373       Cambiato le regole per fermarsi al primo blocco contenente testo.
374 */
375 class ContentExtractor {
376   
377   var $container_tags = array(
378       'div', 'table', 'td', 'th', 'tr', 'tbody', 'thead', 'tfoot', 'col', 
379       'colgroup', 'ul', 'ol', 'html', 'center', 'span'
380     );
381   var $removed_tags = array('script', 'noscript', 'style', 'meta', 'input', 'iframe', 'embed', 

'hr','img','#comment', 'link', 'label');
382   var $ignore_len_tags = array(
383       'span'
384     );  
385     
386   var $link_text_ratio = 0.04;
387   var $min_text_len = 20;
388   var $min_words = 0; 
389   
390   var $total_links = 0;
391   var $total_unlinked_words = 0;
392   var $total_unlinked_text='';
393   var $avg_word_count = 0;
394   var $text_blocks = 0;
395   
396   var $tree = null;
397   var $unremoved=array();
398
399   var $readAll = false;
400
401   # Aggiunto da Emiliano Esposito per ReadMyFeed: arresta la ricerca al primo
402   # nodo contenente testo.
403   var $first_found = false;
404   
405   function sanitize_text($text){
406     $text = str_ireplace('&nbsp;', ' ', $text);
407     $text = html_entity_decode($text, ENT_QUOTES);
408     
409     $utf_spaces = array("\xC2\xA0", "\xE1\x9A\x80", "\xE2\x80\x83", 
410       "\xE2\x80\x82", "\xE2\x80\x84", "\xE2\x80\xAF", "\xA0");
411     $text = str_replace($utf_spaces, ' ', $text);
412     
413     return trim($text);
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414   }
415   
416   function extract($text, $ratio = null, $min_len = null){
417     $this->tree = new DOMDocument('1.0','utf-8');
418
419     # Carica il documento HTML
420     $start = microtime(true);
421     if (!@$this->tree->loadHTML($text)) return false;
422
423     $root = $this->tree->documentElement;
424     //     $start = microtime(true);
425
426     # Rimuovi i nodi non richiesti
427     $this->HeuristicRemove($root, ( ($ratio == null) || ($min_len == null) ));
428     
429     # Se non è stato specificato un rapporto di testo, lo calcoliamo
430     if ($ratio == null) {
431       $this->total_unlinked_text = $this->sanitize_text($this->total_unlinked_text);
432       
433       // contiamo le parole
434       $words = preg_split('/[\s\r\n\t\|?!.,]+/', $this->total_unlinked_text);
435       $words = array_filter($words);
436       $this->total_unlinked_words = count($words);
437       unset($words);
438       if ($this->total_unlinked_words>0)
439       {
440         $this->link_text_ratio = $this->total_links / $this->total_unlinked_words;// + 0.01;
441         $this->link_text_ratio *= 1.3;
442       }
443       
444     } else {
445       $this->link_text_ratio = $ratio;
446     };
447     
448     if ($min_len == null) {
449       $this->min_text_len = strlen($this->total_unlinked_text)/$this->text_blocks;
450     } else {
451       $this->min_text_len = $min_len;
452     }
453
454     $this->avg_word_count = $this->total_unlinked_words / $this->text_blocks;
455
456     //print "Avc: $this->avg_word_count Min text len: ".$this->min_text_len." this->total_unlinked_text: 

".strlen($this->total_unlinked_text)." this->text_blocks: ".$this->text_blocks;
457     
458     /*    $start = microtime(true); */
459     $this->ContainerRemove($root);
460
461     return $this->tree;
462   }
463   
464   # Rimuove ricorsivamente tutti i nodi che appartengono a removed_tags.
465   function HeuristicRemove($node, $do_stats = false){
466
467     
468     if (in_array($node->nodeName, $this->removed_tags)){
469           return true;
470     };
471     
472     # Conta i link presenti
473     if ($do_stats) {
474       if ($node->nodeName == 'a') {
475         $this->total_links++;
476       }
477       $found_text = false;
478     };
479     
480     $nodes_to_remove = array();
481     
482     # Passo ricorsivo: per ogni nodo esamina il figlio
483     if ($node->hasChildNodes()){
484       foreach($node->childNodes as $child){
485         if ($this->HeuristicRemove($child, $do_stats)) {
486           # Lo aggiunge alla lista dei nodi da rimuovere
487           $nodes_to_remove[] = $child;
488         } else if ( $do_stats && ($node->nodeName != 'a') && ($child->nodeName == '#text') ) {
489           # se è un nodo di testo, ne estrae il testo
490           $this->total_unlinked_text .= $child->wholeText;
491
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492           # e conta il numero di "blocchi" di testo trovati.
493           if (!$found_text){
494             $this->text_blocks++;
495             $found_text=true;
496           }
497         };
498       }
499       foreach ($nodes_to_remove as $child){
500         $node->removeChild($child);
501       }
502     }
503     
504     return false;
505   }
506   
507   function ContainerRemove($node){
508     if (is_null($node)) return 0;
509     $link_cnt = 0;
510     $word_cnt = 0;
511     $text_len = 0;
512
513     if ($readAll || !$this->first_found)
514       $delete = false;
515     else
516       $delete = true;
517
518     $my_text = '';
519     
520     $ratio = 1;
521     
522     $nodes_to_remove = array();
523     if ($node->hasChildNodes()){
524       foreach($node->childNodes as $child){
525         $data = $this->ContainerRemove($child);
526         
527         # Se il nodo figlio è stato marcato con delete => true, è da
528         # cancellare (vedere in basso)
529         if ($data['delete']) {
530           $nodes_to_remove[]=$child;
531         } else {
532           # Altrimenti, aggiungiamo la lunghezza del testo del figlio alla 
533           # lunghezza del testo contenuto dal padre
534           $text_len += $data[2];
535         }
536         
537         # Aggiungiamo al numero dei link totali, quelli contenuti dal figlio.
538         $link_cnt += $data[0];
539         
540         # Contiamo i link contenuti (figli) nel nodo attuale
541         if ($child->nodeName == 'a') {
542           $link_cnt++;
543         } else {
544           # estraiamo il testo dei nodi testuali sommandolo al valore
545           # restituito dal figlio ricorsivamente.
546           if ($child->nodeName == '#text') $my_text .= $child->wholeText;
547           $word_cnt += $data[1];
548         }
549       }
550       # rimuoviamo tutti i figli
551       foreach ($nodes_to_remove as $child){
552         $node->removeChild($child);
553       }
554       
555       # Pulisce il testo, ne conta le singole parole e la lunghezza totale
556       $my_text = $this->sanitize_text($my_text);
557       
558       $words = preg_split('/[\s\r\n\t\|?!.,\[\]]+/', $my_text);
559       $words = array_filter($words);
560     
561       $word_cnt += count($words);
562       $text_len += strlen($my_text);
563       
564     };
565
566     # Il nodo attuale è un contenitore? Se contiene parole (nodi $child) ne calcoliamo
567     # il $ratio come "numero dei link / parole"
568     if (in_array($node->nodeName, $this->container_tags)){
569       if ($word_cnt>0) $ratio = $link_cnt/$word_cnt;
570       
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571       # Se il rapporto di questo container (link/parole) supera quello fornito,
572       # o calcolato dalle statistiche, il nodo è da eliminare
573       if ($ratio > $this->link_text_ratio){
574           $delete = true;
575       }
576       
577       # Se il nodo non è tra quelli da ignorare, controlla che la lunghezza
578       # del testo e delle parole contenute non siano inferiori rispettivamente
579       # a min_text_len e min_words. In caso contrario, cancella il nodo.
580       if ( !in_array($node->nodeName, $this->ignore_len_tags) ) {
581         if ( ($text_len < $this->min_text_len) || ($word_cnt<$this->min_words) ) {
582           $delete = true;
583         }
584       }
585       // Se non dobbiamo leggere tutto ($readAll), ci fermiamo al primo nodo.
586       if (!$readAll)
587       {
588         # controlliamo se è il primo nodo (container) che contiene una quantita di testo
589         # superiore a 6 volte la media
590
591         $text_limit = $this->min_text_len*6;
592       
593         # Non superiamo comunque un valore "ragionevole".
594         if ($text_limit > 500)
595           $text_limit = 500;
596
597        if ( ($text_len > $text_limit) && ($word_cnt > $this->avg_word_count) ){
598           $this->first_found = true;
599         }
600       }
601     } 
602     return array($link_cnt, $word_cnt, $text_len, 'delete' => $delete);
603   }
604 }
605 ?>

Tabella 43: Codice sorgente di ReadMyFeed/current/functions/rules.php

Questo file contiene le regole euristiche utilizzate per estrarre gli articoli da una lista di 
siti preimpostata. Ciascun sito (tra quelli presenti nel file  menu_iniziale.xml, tabella 
22, pag. 73) ha una regola definita in questo file. Qualora si volessero aggiungere nuovi 
siti, sarebbe possibile inserire una regola ad hoc per ogni sito, che estraesse solamente i 
contenuti di interesse. Le funzioni che si occupano dell'estrazione vera e propria vengo
no associate ai feed mediante l'array parseArray definito nel file articolo.php: le chiavi 
dell'array sono i nomi dei feed (campo testuale dei tag <entry>  contenuti in menu_ini
ziale.xml, pag. 107) scritti senza spazi e in minuscolo, i valori dell'array PHP sono i nomi 
delle funzioni che estraggono i contenuti. Ciascuna funzione viene chiamata come call
back da un parser HTML generico, situato all'interno della funzione  estraiArticolo 
(riga 123 nel file titoli.php). È possibile decidere per quali tag HTML chiamare la fun
zione di parsing, associando a ciascun tag delle coppie “attributo,valore”. I tag più signi
ficativi sono relativi ai contenuti (div oppure span) e contengono l'attributo “id” che, 
come il nome suggerisce, identifica un elemento univocamente in una pagina web. Per 
rendersi conto del funzionamento di questo meccanismo, basta analizzare le righe di co
dice 135-154 della tabella 37 (file articolo.php).

myImportNode –  Questa funzione copia dalla pagina sorgente alla pagina destinazione 
un nodo e tutti i nodi figli (modello DOM). Viene utilizzata dal parser per estrarre gli ar
ticoli dai siti.
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parseNOME –  Queste funzioni implementano le regole di estrazione ad hoc di cui si è 
poc'anzi discusso, dove NOME indica genericamente il nome del sito di interesse. Sono 
state definite in maniera euristica, esaminando a mano la struttura della pagina coi con
tenuti, per ognuno dei siti presenti. Ogni funzione viene chiamata dal parser della pagi
na DOM quando il nodo ad essa associato (definito nell'array  parseArray nel file artico
lo.php) viene attraversato. I parametri passati a queste funzioni sono la pagina sorgen
te, con l'articolo da estrarre, la pagina vuota, da riempire, e il nodo correntemente visi
tato (il cui nome e cui attributi hanno valori d'interesse, come spiegato poco fa).

ContentExtractor – Questa classe analizza una pagina HTML ed identifica i nodi a mag
gior contenuto informativo, estraendoli. Si basa su un lavoro di Janis Elsts64, che calcola 
i nodi da estrarre effettuando una statistica per mezzo di due parametri:

• la lunghezza minima di un blocco di testo

• il rapporto “testo_in_link / testo_non_in_link”

Tali parametri possono essere forniti in maniera statica oppure ricavati dinamicamente 
dall'analisi della pagina Web. La funzione originale ricavava la lunghezza minima di un 
blocco settandola alla lunghezza media di un blocco di testo (calcolata come: lunghezza-
media = testo/blocchi_di_testo), mentre il rapporto testo_in_link/testo_non_in_link, 
viene  impostato  come  numero  medio  dei  link  (calcolato  come 
link_totali/testo_non_in_link*1.3).

Questi valori danno buoni risultati, tuttavia la funzione è stata modificata per ReadMy
Feed affinché restituisse soltanto il primo blocco significativo di testo; la lunghezza mi
nima per considerare significativo un blocco di testo viene ora ricavata con questa for
mula, prelevata direttamente dal codice sorgente:

        $text_limit = $this->min_text_len*6;

Ovvero 6 volte la lunghezza media di tutti i blocchi di testo incontrati, e definita poc'an
zi. L'impiego di questo valore si è mostrato abbastanza affidabile in tutti i test effettua
ti, tuttavia potrebbe non essere infallibile, motivo per cui è stato aggiunto il parametro 
(passato via SIP) readall, che resetta questa funzione al comportamento originale, ov
vero viene effettuata l'estrazione e la conseguente lettura di tutti i blocchi di testo in
contrati.

La cartella xslt

Contiene tre file, SSML2Sable.xsl, xhtml2voiceglue-ssml.xsl e xhtml2voiceglue-ssml.

64 http://w-shadow.com/blog/2008/01/25/extracting-the-main-content-from-a-webpage/  

http://w-shadow.com/blog/2008/01/25/extracting-the-main-content-from-a-webpage/
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Il file SSML2Sable.xsl

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!-- ***********************************************************************
4   SSMLtoSable.xsl
5   Stylesheet for transforming SSML into SABLE markup.
6   ============
7   Copyright : (C) 2004 by Paul Giannaros
8
9   Modified and fixed by: Emiliano Esposito (2009)
10   ============
11   Original author: Paul Giannaros <ceruleanblaze@gmail.com>
12  ***************************************************************************
13
14  ***************************************************************************
15  *                                                                         *
16  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
17  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
18  *   the Free Software Foundation; version 2 of the License.               *
19  *                                                                         *
20  *************************************************************************** -->
21 <!-- @todo create a doc detailing which parts of SSML this sheet can handle -->
22
23 <!-- PATCH: added the <speak> NAMESPACE, in order to make templates work again -->
24 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
25 xmlns:ssml="http://www.w3.org/2001/10/synthesis">
26 <xsl:output method="xml" indent="no"/>
27
28 <!-- root -->
29 <xsl:template match="/">
30     <SABLE><xsl:apply-templates/></SABLE>
31 </xsl:template>
32
33 <!-- speak: Indicates SSML markup. -->
34 <!-- PATCH: Language tag checking was missing. We'll set italian if none is set -->
35 <xsl:template match="/ssml:speak">
36   <xsl:choose>
37     <xsl:when test="@xml:lang">
38       <LANGUAGE>
39       <xsl:attribute name="ID">
40         <xsl:value-of select="@xml:lang"/>
41       </xsl:attribute>    
42       <xsl:apply-templates/>
43       </LANGUAGE>
44     </xsl:when>
45     <xsl:otherwise>
46       <xsl:apply-templates/>
47     </xsl:otherwise>
48   </xsl:choose>
49 </xsl:template>
50
51 <!-- sub: The word that the text sounds like as abbreviations 
52        can be pronounced differently. For example,
53        <sub alias="doctor">Dr.</sub> smith lives at 32 johnson <sub alias="drive">dr.</sub> -->
54 <xsl:template match="//sub">
55     <xsl:choose>
56         <xsl:when test="@alias">
57             <xsl:value-of select="@alias"/>
58         </xsl:when>
59         <xsl:otherwise>
60             <xsl:value-of select="."/>
61         </xsl:otherwise>
62     </xsl:choose>
63 </xsl:template>
64
65 <!-- p: Indicate a paragraph of text -->
66 <xsl:template match="//ssml:p">
67   <xsl:choose>
68     <xsl:when test="@xml:lang">
69       <LANGUAGE>
70       <xsl:attribute name="ID">
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71         <xsl:value-of select="@xml:lang"/>
72       </xsl:attribute>    
73       <DIV TYPE="paragraph"><xsl:apply-templates/></DIV>
74       </LANGUAGE>
75     </xsl:when>
76     <xsl:otherwise>
77       <DIV TYPE="paragraph"><xsl:apply-templates/></DIV>
78     </xsl:otherwise>
79   </xsl:choose>
80 </xsl:template>
81 <!-- s: Forceefully indicate a sentence (Does not need to be used
82        if full stops are present) -->
83 <xsl:template match="//ssml:s">
84   <xsl:choose>
85     <xsl:when test="@xml:lang">
86       <LANGUAGE>
87       <xsl:attribute name="ID">
88         <xsl:value-of select="@xml:lang"/>
89       </xsl:attribute>    
90         <DIV TYPE="sentence"><xsl:apply-templates/></DIV>
91       </LANGUAGE>
92     </xsl:when>
93     <xsl:otherwise>
94       <DIV TYPE="sentence"><xsl:apply-templates/></DIV>
95     </xsl:otherwise>
96   </xsl:choose>
97 </xsl:template>
98    
99 <!-- emphasis: Emphasize a word or group of words. -->
100 <xsl:template match="//ssml:emphasis">
101    <!-- SSML and SABLE both take the same values for their attributes -
102    strong, moderate, none, reduced -->
103    <EMPH><xsl:apply-templates/></EMPH>
104 </xsl:template>
105
106 <xsl:template match="//ssml:voice">
107     <!--  This is turned off because if Festival lacks an installed voice to match a gender
108           or voice name, it bombs out.  argh!-->
109     <xsl:call-template name="voice"><xsl:with-param name="a" select="@*" /></xsl:call-template> 
110     <!--<xsl:apply-templates/> -->
111 </xsl:template>
112
113 <xsl:template name="voice">
114     <xsl:param name="a" />
115     <!-- Get the name of the tag we're creating and convert to a SABLE tag. -->
116     <xsl:variable name="tag">
117         <xsl:choose>
118             <xsl:when test="name($a[1])='gender'">SPEAKER</xsl:when>
119             <xsl:when test="name($a[1])='age'">SPEAKER</xsl:when>
120             <xsl:when test="name($a[1])='name'">SPEAKER</xsl:when>
121             <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$a[1]"/></xsl:otherwise>
122         </xsl:choose>
123     </xsl:variable>
124
125     <xsl:element name="{$tag}">
126         <!-- Create the right attribute to go with element $tag. -->
127
128         <xsl:choose>
129             <!-- gender:
130                  The gender of the voice.
131                  Values such as male, female, and neutral are supported.  -->
132             <xsl:when test="name($a[1])='gender' and $a[1]='male'">
133                 <xsl:attribute name="NAME">male1</xsl:attribute>
134             </xsl:when>
135             <xsl:when test="name($a[1])='gender' and $a[1]='female'">
136                 <xsl:attribute name="NAME">female1</xsl:attribute>
137             </xsl:when>
138             <!-- If none of the above match, take the users selected value. -->
139             <xsl:when test="name($a[1])='gender'">
140                 <xsl:attribute name="NAME"><xsl:value-of select=" $a[1]"/></xsl:attribute>
141             </xsl:when>
142
143             <!-- age:
144                 The age of the voice.
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145                 Positive integer values are supported. -->
146             <xsl:when test="name($a[1])='age' and number($a[1]) &lt; 10">
147                 <xsl:attribute name="AGE">child</xsl:attribute>
148             </xsl:when>
149             <xsl:when test="name($a[1])='age' and number($a[1]) &lt; 20">
150                 <xsl:attribute name="AGE">teen</xsl:attribute>
151             </xsl:when>
152             <xsl:when test="name($a[1])='age' and number($a[1]) &lt; 30">
153                 <xsl:attribute name="AGE">younger</xsl:attribute>
154             </xsl:when>
155             <xsl:when test="name($a[1])='age' and number($a[1]) &lt; 50">
156                 <xsl:attribute name="AGE">middle</xsl:attribute>
157             </xsl:when>
158             <xsl:when test="name($a[1])='age'">
159                 <xsl:attribute name="AGE">older</xsl:attribute>
160             </xsl:when>
161
162             <!-- name:
163                 Voice name.  Synth dependent. -->
164             <xsl:when test="name($a[1])='name'">
165                 <xsl:attribute name="NAME"><xsl:value-of select=" $a[1]"/></xsl:attribute>
166             </xsl:when>
167         </xsl:choose>
168
169         <!-- Recursively call ourself. -->
170         <xsl:choose>
171             <xsl:when test="$a[2]">
172                 <xsl:call-template name="voice"><xsl:with-param name="a" select="$a[position()>1]" 

/></xsl:call-template>
173             </xsl:when>
174             <xsl:otherwise>
175                 <xsl:apply-templates/>
176             </xsl:otherwise>
177         </xsl:choose>
178
179     </xsl:element>
180 </xsl:template>
181
182 <xsl:template match="ssml:break">
183     <xsl:element name="BREAK">
184     <xsl:attribute name="LEVEL">LARGE</xsl:attribute>
185      </xsl:element>
186 </xsl:template>
187
188 <xsl:template match="ssml:prosody">
189     <!-- contour and duration not supported. -->
190     <xsl:call-template name="prosody"><xsl:with-param name="a"
191         select="@pitch|@rate|@volume|@range" />
192     </xsl:call-template>
193 </xsl:template>
194
195 <xsl:template name="prosody">
196     <xsl:param name="a" />
197     <!-- Get the name of the tag we're creating and convert to a SABLE tag. -->
198     <xsl:variable name="tag">
199         <xsl:choose>
200             <xsl:when test="name($a[1])='pitch'">PITCH</xsl:when>
201             <xsl:when test="name($a[1])='rate'">RATE</xsl:when>
202             <xsl:when test="name($a[1])='volume'">VOLUME</xsl:when>
203             <xsl:when test="name($a[1])='range'">PITCH</xsl:when>
204             <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$a[1]"/></xsl:otherwise>
205         </xsl:choose>
206     </xsl:variable>
207
208     <xsl:element name="{$tag}">
209         <!-- Create the right attribute to go with element $tag. -->
210
211         <xsl:choose>
212             <!-- pitch:
213             The pitch with which the text is spoken.
214             Values such as x-high, high, low, etc. and percentages (+ or -) 
215             are supported. -->
216
217             <xsl:when test="name($a[1])='pitch' and $a[1]='x-high'">
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218                 <xsl:attribute name="BASE">highest</xsl:attribute>
219             </xsl:when>
220             <xsl:when test="name($a[1])='pitch' and $a[1]='high'">
221                 <xsl:attribute name="BASE">high</xsl:attribute>
222             </xsl:when>
223             <xsl:when test="name($a[1])='pitch' and $a[1]='medium'">
224                 <xsl:attribute name="BASE">medium</xsl:attribute>
225             </xsl:when>
226             <xsl:when test="name($a[1])='pitch' and $a[1]='low'">
227                 <xsl:attribute name="BASE">low</xsl:attribute>
228             </xsl:when>
229             <xsl:when test="name($a[1])='pitch' and $a[1]='x-low'">
230                 <xsl:attribute name="BASE">lowest</xsl:attribute>
231             </xsl:when>
232             <!-- If none of the above match, take the users selected value. -->
233             <xsl:when test="name($a[1])='pitch'">
234                 <xsl:attribute name="BASE"><xsl:value-of select=" $a[1]"/></xsl:attribute>
235             </xsl:when>
236
237             <!-- rate:
238             The speed at which the text is spoken.
239             Values such as x-fast, fast, slow, etc. and percentages (+ or -) 
240             are supported. -->
241             <xsl:when test="name($a[1])='rate' and $a[1]='x-fast'">
242                 <xsl:attribute name="SPEED">fastest</xsl:attribute>
243             </xsl:when>
244             <xsl:when test="name($a[1])='rate' and $a[1]='fast'">
245                 <xsl:attribute name="SPEED">fast</xsl:attribute>
246             </xsl:when>
247             <xsl:when test="name($a[1])='rate' and $a[1]='medium'">
248                 <xsl:attribute name="SPEED">medium</xsl:attribute>
249             </xsl:when>
250             <xsl:when test="name($a[1])='rate' and $a[1]='slow'">
251                 <xsl:attribute name="SPEED">slow</xsl:attribute>
252             </xsl:when>
253             <xsl:when test="name($a[1])='rate' and $a[1]='x-slow'">
254                 <xsl:attribute name="SPEED">slowest</xsl:attribute>
255             </xsl:when>
256             <xsl:when test="name($a[1])='rate'">
257                 <xsl:attribute name="SPEED"><xsl:value-of select=" $a[1]"/></xsl:attribute>
258             </xsl:when>       
259
260             <!-- volume:
261             The volume at which the text is spoken.
262             Values such as x-loud, loud, quiet, etc. and percentages (+ or -) 
263             are supported. -->
264             <xsl:when test="name($a[1])='volume' and $a[1]='x-loud'">
265                 <xsl:attribute name="LEVEL">loudest</xsl:attribute>
266             </xsl:when>
267             <xsl:when test="name($a[1])='volume' and $a[1]='loud'">
268                 <xsl:attribute name="LEVEL">loud</xsl:attribute>
269             </xsl:when>
270             <xsl:when test="name($a[1])='volume' and $a[1]='medium'">
271                 <xsl:attribute name="LEVEL">medium</xsl:attribute>
272             </xsl:when>
273             <xsl:when test="name($a[1])='volume' and $a[1]='soft'">
274                 <xsl:attribute name="LEVEL">quiet</xsl:attribute>
275             </xsl:when>
276             <xsl:when test="name($a[1])='volume' and $a[1]='x-soft'">
277                 <xsl:attribute name="LEVEL">quiet</xsl:attribute>
278             </xsl:when>
279             <xsl:when test="name($a[1])='volume' and $a[1]='silent'">
280                 <xsl:attribute name="LEVEL">-100%</xsl:attribute>
281             </xsl:when>
282             <xsl:when test="name($a[1])='volume'">
283                 <xsl:attribute name="LEVEL"><xsl:value-of select=" $a[1]"/></xsl:attribute>
284             </xsl:when>       
285
286             <!-- range:
287                  The volume at which the text is spoken.
288                  Values such as x-high, high, medium, low, x-low, etc. and percentages (+ or -) 
289                  are supported. -->
290             <xsl:when test="name($a[1])='range' and $a[1]='x-high'">
291                 <xsl:attribute name="RANGE">largest</xsl:attribute>
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292             </xsl:when>
293             <xsl:when test="name($a[1])='range' and $a[1]='high'">
294                 <xsl:attribute name="RANGE">large</xsl:attribute>
295             </xsl:when>
296             <xsl:when test="name($a[1])='range' and $a[1]='medium'">
297                 <xsl:attribute name="RANGE">medium</xsl:attribute>
298             </xsl:when>
299             <xsl:when test="name($a[1])='range' and $a[1]='low'">
300                 <xsl:attribute name="RANGE">small</xsl:attribute>
301             </xsl:when>
302             <xsl:when test="name($a[1])='range' and $a[1]='x-low'">
303                 <xsl:attribute name="RANGE">smallest</xsl:attribute>
304             </xsl:when>
305             <!-- If none of the above match, take the users selected value. -->
306             <xsl:when test="name($a[1])='range'">
307                 <xsl:attribute name="RANGE"><xsl:value-of select=" $a[1]"/></xsl:attribute>
308             </xsl:when>
309
310         </xsl:choose>
311
312         <!-- Recursively call ourself. -->
313         <xsl:choose>
314             <xsl:when test="$a[2]">
315                 <xsl:call-template name="prosody"><xsl:with-param name="a" select="$a[position()>1]" 

/></xsl:call-template>
316             </xsl:when>
317             <xsl:otherwise>
318                 <xsl:apply-templates/>
319             </xsl:otherwise>
320         </xsl:choose>
321     </xsl:element>
322 </xsl:template>
323
324 </xsl:stylesheet>

Tabella 44: Il file ReadMyFeed/xslt/SSML2Sable.xsl

Questo file contiene il foglio di stile XSLT (sez. 2.4.6, pag. 45) mediante il quale viene 
effettuata la conversione dal linguaggio SSML al linguaggio SABLE di Festival. Si basa su 
un documento esistente © 2004 Paul Giannaros65, che è stato leggermente modificato 
per aggiungere il supporto del tag <voice>. Esso viene utilizzato dal modulo SSMLExten
der.

I file xhtml2voiceglue-ssml.xsl e xhtml2ssml.xsl

Ne riportiamo solo il primo, che viene impiegato nel file rules.php, pag. 123. Si basa a 
sua volta sul secondo file, ed effettua una conversione da HTML ad SSML; come il con
vertitore SSML  SABLE è stato creato da Paul Giannaros (cfr. paragrafo precedente).→  
Nell'originale non modificato tuttavia la conversione in SSML era studiata per consentire 
la navigazione web a persone disabili, nella versione per Voiceglue si è cercato di ridurre 
i tempi di attesa della sintesi e al tempo stesso evidenziare alcuni tag HTML con elemen
ti prosodici.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!-- ***********************************************************************
4   Stylesheet for transforming XHTML into Voiceglue-friendly SSML markup.
5   ============
6   By Emiliano Esposito
7   ============
8
9   Almost totally based on "xhtml2ssml.xsl", Copyright : (C) 2005 

65 Il progetto da cui i file sono tratti: http://paul.giannaros.org/pykhtml/

http://paul.giannaros.org/pykhtml/


138

10   by Gary Cramblitt <garycramblitt@comcast.net>.
11
12   Modified to complain with Voiceglue and OpenVXI.
13
14   In practice I removed the <speak> opening element (in substitution to 
15   htmls' <body> element, and replaced it with a <block> element.
16
17   Further, I put a "<prompt>" element around paragraphs and other prosody
18   breaks, in order to reduce TTS generation times.
19
20  ***************************************************************************
21
22  ***************************************************************************
23  *                                                                         *
24  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
25  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
26  *   the Free Software Foundation; version 2 of the License.               *
27  *                                                                         *
28  *************************************************************************** -->
29
30 <!-- ***********************************************************************
31  The rendering is roughly based on the stylesheet from Appendix A of the
32  CSS2 specification, http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/sample.html
33  
34  @media speech {
35  H1, H2, H3, 
36  H4, H5, H6    { voice-family: paul, male; stress: 20; richness: 90 }
37  H1            { pitch: x-low; pitch-range: 90 }
38  H2            { pitch: x-low; pitch-range: 80 }
39  H3            { pitch: low; pitch-range: 70 }
40  H4            { pitch: medium; pitch-range: 60 }
41  H5            { pitch: medium; pitch-range: 50 }
42  H6            { pitch: medium; pitch-range: 40 }
43  LI, DT, DD    { pitch: medium; richness: 60 }
44  DT            { stress: 80 }
45  PRE, CODE, TT { pitch: medium; pitch-range: 0; stress: 0; richness: 80 }
46  EM            { pitch: medium; pitch-range: 60; stress: 60; richness: 50 }
47  STRONG        { pitch: medium; pitch-range: 60; stress: 90; richness: 90 }
48  DFN           { pitch: high; pitch-range: 60; stress: 60 }
49  S, STRIKE     { richness: 0 }
50  I             { pitch: medium; pitch-range: 60; stress: 60; richness: 50 }
51  B             { pitch: medium; pitch-range: 60; stress: 90; richness: 90 }
52  U             { richness: 0 }
53  A:link        { voice-family: harry, male }
54  A:visited     { voice-family: betty, female }
55  A:active      { voice-family: betty, female; pitch-range: 80; pitch: x-high }
56 }
57
58 As SSML does not seem to offer an equivalent for "stress" and "richness".
59 They are mapped to rate and volume respectively.
60
61  H1            { male; pitch: x-low;  range: x-high;  rate: slow;  volume: x-loud}
62  H2            { male; pitch: x-low;  range: high;    rate: slow;  volume: x-loud }
63  H3            { male; pitch: low;    range: high;    rate: slow;  volume: x-loud }
64  H4            { male; pitch: medium; range: medium;  rate: slow;  volume: x-loud }
65  H5            { male; pitch: medium; range: low;     rate: slow;  volume: x-loud }
66  H6            { male; pitch: medium; range: x-low;   rate: slow;  volume: x-loud }
67  LI, DD        { pitch: medium; }
68  DT            { pitch: medium; rate: x-fast }
69  PRE, CODE, TT { pitch: medium; range: x-low;  rate: slow;   volume: loud }
70  EM            { pitch: medium; range: medium; rate: medium; volume: loud }
71  STRONG        { pitch: medium; range: medium; rate: x-fast; volume: x-loud }
72  DFN           { pitch: high;   range: medium; rate: medium }
73  S, STRIKE     { volume: x-soft }
74  I             { pitch: high; range: medium; rate: fast; volume: medium }
75  B             { pitch: high; range: medium; rate: x-fast; volume: x-loud }
76  U             { volume: medium }
77  A             { female }
78
79  *********************************************************************** -->
80
81 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
82 <xsl:output method="xml" indent="no"/>
83
84 <!-- root -->
85 <xsl:template match="/">
86       <xsl:apply-templates/>
87 </xsl:template>
88
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89 <!-- html -->
90 <!-- local-name() must be used in order to ignore namespaces. -->
91 <xsl:template match="*[local-name()='html' or local-name()='HTML']">
92     <xsl:apply-templates/>
93 </xsl:template>
94
95 <!-- Ignore header, speak the body of xhtml document. -->
96 <xsl:template match="*[local-name()='head' or local-name()='HEAD']"/>
97 <xsl:template match="*[local-name()='body' or local-name()='BODY']">
98     <!--<xsl:element name="prompt">
99         <xsl:copy-of select="/html/@lang"/>
100         <xsl:copy-of select="/HTML/@lang"/>
101     </xsl:element>-->
102         <xsl:apply-templates/>
103 </xsl:template>
104
105
106 <!-- BR --> 
107 <xsl:template match="*[local-name()='br' or local-name()='BR']">
108     <break time="1s" />
109     <xsl:apply-templates/>
110 </xsl:template>
111
112
113 <!-- Paragraph -->
114 <xsl:template match="*[local-name()='p' or local-name()='P']">
115     <prompt><p><xsl:apply-templates/></p></prompt>
116 </xsl:template>
117
118 <!--  H1            { pitch: x-low; range: x-high;  rate: slow;  volume: x-loud } -->
119 <xsl:template match="*[local-name()='h1' or local-name()='H1']">
120     <prompt><voice gender="female"><prosody pitch="x-low" range="x-high" rate="medium" volume="x-loud">
121         <xsl:apply-templates/>
122     </prosody></voice></prompt>
123 </xsl:template>
124
125 <!-- H2            { male; pitch: x-low;  range: high;  rate: slow;  volume: x-loud } -->
126 <xsl:template match="*[local-name()='h2' or local-name()='H2']">
127     <prompt><voice gender="female"><prosody pitch="x-low" range="high" rate="medium" volume="x-loud">
128         <xsl:apply-templates/>
129     </prosody></voice></prompt>
130 </xsl:template>
131
132 <!-- H3            { male; pitch: low;    range: high;  rate: slow;  volume: x-loud } -->
133 <xsl:template match="*[local-name()='h3' or local-name()='H3']">
134     <prompt><voice gender="female"><prosody pitch="low" range="high" rate="medium" volume="x-loud">
135         <xsl:apply-templates/>
136     </prosody></voice></prompt>
137 </xsl:template>
138
139 <!-- H4            { male; pitch: medium; range: medium;  rate: slow;  volume: x-loud } -->
140 <xsl:template match="*[local-name()='h4' or local-name()='H4']">
141     <prompt><voice gender="female"><prosody pitch="medium" range="medium" rate="slow" volume="x-loud">
142         <xsl:apply-templates/>
143     </prosody></voice></prompt>
144 </xsl:template>
145
146 <!-- H5            { male; pitch: medium; range: low;  rate: slow;  volume: x-loud } -->
147 <xsl:template match="*[local-name()='h5' or local-name()='H5']">
148     <prompt><voice gender="female"><prosody pitch="low" range="low" rate="slow" volume="x-loud">
149         <xsl:apply-templates/>
150     </prosody></voice></prompt>
151 </xsl:template>
152
153 <!-- H6            { male; pitch: medium; range: x-low;  rate: slow;  volume: x-loud } -->
154 <xsl:template match="*[local-name()='h6' or local-name()='H6']">
155     <prompt><voice gender="female"><prosody pitch="medium" range="x-low" rate="medium" volume="x-loud">
156         <xsl:apply-templates/>
157     </prosody></voice></prompt>
158 </xsl:template>
159
160 <!-- LI, DD        { pitch: medium; } -->
161 <xsl:template match="*[local-name()='li' or local-name()='LI']">
162     <prompt><prosody pitch="medium">
163         <xsl:apply-templates/>
164     </prosody></prompt>
165 </xsl:template>
166 <xsl:template match="*[local-name()='dd' or local-name()='DD']">
167     <prompt><prosody pitch="medium">
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168         <xsl:apply-templates/>
169     </prosody></prompt>
170 </xsl:template>
171
172 <!-- DT            { pitch: medium; rate: x-fast } -->
173 <xsl:template match="*[local-name()='dt' or local-name()='DT']">
174     <prompt><prosody pitch="medium" rate="slow">
175         <xsl:apply-templates/>
176     </prosody></prompt>
177 </xsl:template>
178
179 <!-- PRE, CODE, TT { pitch: medium; range: x-low;  rate: slow;   volume: loud } -->
180 <xsl:template match="*[local-name()='pre' or local-name()='PRE']">
181 <prompt><prosody pitch="medium" range="x-low" rate="slow" volume="loud">
182         <xsl:apply-templates/>
183     </prosody></prompt>
184 </xsl:template>
185 <xsl:template match="*[local-name()='code' or local-name()='CODE']">
186 <prompt><prosody pitch="medium" range="x-low" rate="slow" volume="loud">
187         <xsl:apply-templates/>
188     </prosody></prompt>
189 </xsl:template>
190 <xsl:template match="*[local-name()='tt' or local-name()='TT']">
191 <prompt><prosody pitch="medium" range="x-low" rate="slow" volume="loud">
192         <xsl:apply-templates/>
193     </prosody></prompt>
194 </xsl:template>
195
196 <!-- EM            { pitch: medium; range: medium; rate: medium; volume: loud } -->
197 <xsl:template match="*[local-name()='em' or local-name()='EM']">
198     <prompt><prosody pitch="medium" range="medium" rate="medium" volume="loud">
199         <xsl:apply-templates/>
200     </prosody></prompt>
201 </xsl:template>
202
203 <!-- STRONG        { pitch: medium; range: medium; rate: x-fast; volume: x-loud } -->
204 <xsl:template match="*[local-name()='strong' or local-name()='STRONG']">
205     <prompt><prosody pitch="medium" range="medium" rate="slow" volume="x-loud">
206         <xsl:apply-templates/>
207     </prosody></prompt>
208 </xsl:template>
209
210 <!-- DFN           { pitch: high;   range: medium; rate: medium } -->
211 <xsl:template match="*[local-name()='dfn' or local-name()='DFN']">
212     <prompt><prosody pitch="high" range="medium" rate="medium">
213         <xsl:apply-templates/>
214     </prosody></prompt>
215 </xsl:template>
216
217 <!-- S, STRIKE     { volume: x-soft } -->
218 <xsl:template match="*[local-name()='s' or local-name()='S']">
219     <prompt><prosody volume="x-soft">
220         <xsl:apply-templates/>
221     </prosody></prompt>
222 </xsl:template>
223 <xsl:template match="*[local-name()='strike' or local-name()='STRIKE']">
224     <prompt><prosody volume="x-soft">
225         <xsl:apply-templates/>
226     </prosody></prompt>
227 </xsl:template>
228
229 <!-- I             { pitch: high; range: medium; rate: fast; volume: medium } -->
230 <xsl:template match="*[local-name()='i' or local-name()='I']">
231     <prompt><prosody pitch="high" range="medium" rate="slow" volume="medium">
232         <xsl:apply-templates/>
233     </prosody></prompt>
234 </xsl:template>
235
236 <!-- B             { pitch: high; range: medium; rate: x-fast; volume: x-loud } -->
237 <xsl:template match="*[local-name()='b' or local-name()='B']">
238     <prompt><prosody pitch="high" range="medium" rate="slow" volume="x-loud">
239         <xsl:apply-templates/>
240     </prosody></prompt>
241 </xsl:template>
242
243 <!-- U             { volume: medium } -->
244 <xsl:template match="*[local-name()='u' or local-name()='U']">
245     <prompt><prosody pitch="medium">
246         <xsl:apply-templates/>
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247     </prosody></prompt>
248 </xsl:template>
249
250 <!-- A            { male } -->
251 <xsl:template match="*[local-name()='a' or local-name()='A']">
252     <prompt><voice gender="male">
253         <xsl:apply-templates/>
254     </voice></prompt>
255 </xsl:template>
256
257 <!-- HREF attribute -->
258 <xsl:template match="@href">
259     <prompt><prosody volume="soft">Address</prosody>
260     <prosody rate="x-fast">
261         <xsl:value-of select="."/>
262     </prosody></prompt>
263 </xsl:template>
264
265 <!-- Ignore scripts. -->
266 <xsl:template match="*[local-name()='script' or local-name()='SCRIPT']"/>
267
268 <!-- Ignore styles. -->
269 <xsl:template match="*[local-name()='style' or local-name()='STYLE']"/>
270
271 </xsl:stylesheet>

Tabella 45: Il file ReadMyFeed/xslt/xhtml2voiceglue-ssml.xsl
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APPENDICE B

Pacchetti software impiegati
Forniamo in questa appendice una rapidissima carrellata dei software impiegati durante 
lo sviluppo di ReadMyFeed.

Ekiga

Si tratta di un softphone (SIP e H323, sez. 2.1.3, pag. 16 e seguenti), un tempo chiama
to Gnomeeting, e scaricabile qui: http://www.gnomemeeting.org/. Viene fornito nella do
tazione (repository) standard di Ubuntu, e pertanto si basa sull'ambiente grafico GNOME. 
Il suo impiego è però stato limitato nello sviluppo di questa tesi, per via di problemi di 
stabilità e alcune incompatibilità con i protocolli audio impiegati da Asterisk.

Ghex

Editor esadecimale per il desktop manager GNOME, è stato impiegato per l'analisi del
l'output di OpenVXI, per l'analisi delle codifiche nei file di Festival (appendice A) e per 
l'analisi del traffico di rete, in combinazione con Wireshark (descritto poco avanti). Mag
giori dettagli qui: http://live.gnome.org/Ghex.

Kate

Kate è un potente editor di testo per il desktop manager KDE, possiede numerose carat
teristiche avanzate (ad es. la gestione di moltissime codifiche e la colorazione della sin
tassi per SCHEME, il linguaggio impiegato dai file di Festival). Queste considerazioni lo 
hanno reso uno strumento indispensabile per la creazione di ReadMyFeed. La sua homepa
ge è: http://kate-editor.org/kate.

Nano

Come ricorda il suo nome, è un compatto editor di testo ricreato come versione a licen
za gratuita, dell'editor Pico. Sebbene possa risultare a volte scomodo, si rivela utile per 
piccole modifiche a quei i file di configurazione che richiedono di autenticarsi come am
ministratore di sistema. 

http://kate-editor.org/kate
http://live.gnome.org/Ghex
http://www.gnomemeeting.org/
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OpenOffice

Si tratta di una completa suite per l'ufficio, sviluppata originariamente da Sun e di re
cente acquisita da Oracle. È totalmente compatibile con la ben più famosa suite Office 
di Microsoft, ma a differenza di quest'ultima, i file prodotti sono in un formato aperto 
derivato da XML. Questo pacchetto è stato impiegato per la stesura della presente tesi.

Sjphone

Un altro  softphone, sebbene spartano nell'aspetto (almeno sotto Linux, dove presenta 
una sobria interfaccia GTK66), è pratico e ricco di funzionalità. È scaricabile da questo 
indirizzo web: http://www.sjlabs.com/sjp.html.

Twinkle

Come Sjphone ed Ekiga, si tratta di un altro softphone che si appoggia alle librerie KDE. 
Si è rivelato il più stabile e compatibile con Asterisk durante lo sviluppo di ReadMyFeed. 
Prelevabile da questo sito: http://www.xs4all.nl/~mfnboer/twinkle/index.html.

Wireshark

Nato nel 1998 col nome di Ethereal, e ricreato da zero nel 2006 con la denominazione 
attuale, si  tratta di un analizzatore di traffico di  rete, mediante il  quale sono stati 
esaminati i messaggi scambiati tra Asterisk, Phoneglue, Voiceglue e Festival, nonché il 
traffico TCP/IP verso i siti di news. All'indirizzo http://www.wireshark.org/ troviamo il 
suo sito ufficiale.

66 Sito ufficiale: http://www.gtk.org/

http://www.wireshark.org/
http://www.xs4all.nl/~mfnboer/twinkle/index.html
http://www.sjlabs.com/sjp.html
http://www.gtk.org/
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APPENDICE C
Licenze software

Riportiamo in quest'appendice le licenze dei vari programmi.

Licenza GPL:

Impiegata da Festival, Voiceglue, Asterisk e ReadMyFeed:

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and 
change the works.   By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to 
share and change all versions of a programto make sure it remains free software for all its users.  We, the 
Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to 
any other work released this way by its authors.  You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.   Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if 
you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the 
rights.  Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify 
it: responsibilities to respect the freedom of others.
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For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the 
recipients the same freedoms that you received.   You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code.  And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, 
distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free 
software.  For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, 
so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside 
them, although the manufacturer can do so.  This is fundamentally incompatible with the aim of protecting 
users' freedom to change the software.  The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products 
for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.   Therefore, we have designed this 
version of the GPL to prohibit the practice for those products.  If such problems arise substantially in other 
domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed 
to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict 
development and use of software on generalpurpose      computers, but in those that do, we wish to avoid the 
special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary.  To prevent this, 
the GPL assures that patents cannot be used to render the program nonfree.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyrightlike laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License.  Each licensee is addressed as 
"you".  "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright 
permission, other than the making of an exact copy.  The  resulting work is called a "modified version" of the 
earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or 
secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or 
modifying a private copy.  Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making 
available to the
public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. 
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Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient 
and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that 
there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided),  that licensees may 
convey the work under this License, and how to view a copy of this License.  If the interface presents a list of 
user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

  1. Source Code.

  The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  "Object 
code" means any nonsource form of a work.

   A "Standard Interface"  means an  interface  that  either   is  an official   standard defined by a  recognized 
standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is 
widely used among developers working in that language.

  The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is 
included   in   the   normal   form   of   packaging   a   Major   Component,   but   which   is   not   part   of   that   Major 
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a 
Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form.   A "Major 
Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the 
specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the 
work, or an object code interpreter used to run it.

  The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, 
install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control 
those activities.    However,   it  does  not   include  the work's  System Libraries,  or  generalpurpose  tools  or 
generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work.  For 
example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, 
and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically 
designed to require,
such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the 
work.

   The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other 
parts of the Corresponding Source.

  The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

  2. Basic Permissions.

   All   rights  granted under   this  License are  granted  for   the   term of  copyright  on  the Program,  and are 
irrevocable provided the stated conditions are met.  This License explicitly affirms your unlimited permission 
to run the unmodified Program.  The output from running a covered work is covered by this License only if 
the output, given its content, constitutes a covered work.  This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

  You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your 
license otherwise remains in force.  You may convey covered works to others for the sole purpose of having 
them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided 
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that  you comply with  the  terms of  this  License  in conveying all  material   for  which you do not  control 
copyright.  Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them 
from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

    Conveying   under   any   other   circumstances   is   permitted   solely   under   the   conditions   stated   below. 
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

  3. Protecting Users' Legal Rights From AntiCircumvention Law.

   No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law 
fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar 
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

   When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological 
measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to 
the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of 
enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological 
measures.

  4. Conveying Verbatim Copies.

   You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact 
all notices stating that this License and any nonpermissive terms added in accord with section 7 apply to the 
code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along 
with the Program.

  You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty 
protection for a fee.

  5. Conveying Modified Source Versions.

  You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the 
form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

    a) The work must carry prominent notices stating that you modified
    it, and giving a relevant date.

    b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions 
added under section 
   7.  This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

    c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession 
of a copy.   This License will therefore apply, along with any applicable section 7   additional terms, to the 
whole  of   the  work,  and all   its  parts,           regardless  of  how  they are packaged.    This  License gives  no 
permission to license the work in any other way, but it does not   invalidate such permission if you have 
separately received it.

    d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the 
Program has interactive  interfaces that do not display  Appropriate Legal Notices, your work need not make 
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them do so.

  A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature 
extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or 
on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting 
copyright are not
used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. 
Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the 
aggregate.

  6. Conveying NonSource Forms.

  You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you 
also convey the machinereadable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these 
ways:

       a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product   (including a physical distribution 
medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used 
for software interchange.

       b)  Convey the object  code  in,  or  embodied  in,  a physical  product  (including a physical  distribution 
medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare 
parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a 
copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a 
durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable 
cost of physically performing this  conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from 
a network server at no charge.

        c)   Convey   individual   copies   of   the   object   code   with   a   copy   of   the   written   offer   to   provide   the 
Corresponding Source.  This  alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and  only if you 
received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

      d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer 
equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. 
You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code.  If the place to 
copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by 
you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to 
the  object   code   saying  where   to   find   the  Corresponding  Source.    Regardless  of  what   server   hosts   the 
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy 
these requirements.

       e) Convey the object code using peertopeer transmission, provided   you inform other peers where the 
object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under 
subsection 6d.

  A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a 
System Library, need not be included in conveying the object code work.

  A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is 
normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation 
into a dwelling.  In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in 
favor of coverage.  For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical 



ReadMyFeed 149

or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which 
the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product.   A product is a consumer 
product   regardless  of  whether   the  product  has  substantial  commercial,   industrial  or  nonconsumer  uses, 
unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

   "Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other 
information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a 
modified version of its Corresponding Source.   The information must suffice to ensure that the continued 
functioning   of   the   modified   object   code   is   in   no   case   prevented   or   interfered   with   solely   because 
modification has been made.

  If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, 
and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product 
is   transferred   to   the   recipient   in   perpetuity   or   for   a   fixed   term   (regardless   of   how   the   transaction   is 
characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information.  But 
this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object 
code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

   The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide 
support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the 
User Product in which it has been modified or installed.   Access to a network may be denied when the 
modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and 
protocols for communication across the network.

  Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be 
in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code 
form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

  7. Additional Terms.

   "Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from 
one or more of its  conditions.  Additional permissions that are applicable to the entire Program shall  be 
treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law.  If 
additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the 
additional permissions.

   When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions 
from that copy, or from any part of it.  (Additional  permissions may be written to require their own removal 
in certain cases when you modify the work.)   You may place additional permissions on material, added by 
you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

   Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if 
authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

       a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the   terms of sections 15 and 16 of this 
License; or

    b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or  author attributions in that material or in 
the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
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    c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such 
material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

    d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

       e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service 
marks; or

    f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material 
(or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that 
these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

   All  other  nonpermissive  additional   terms are  considered  "further   restrictions"  within  the meaning  of 
section 10.  If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by 
this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term.  If a license document 
contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work 
material  governed by  the  terms  of   that   license document,  provided   that   the   further   restriction  does  not 
survive such relicensing or conveying.

  If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a 
statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable 
terms.

  Additional terms, permissive or nonpermissive, may be stated in the form of a separately written license, or 
stated as exceptions; the above requirements apply either way.

  8. Termination.

   You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License.   Any 
attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this 
License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

   However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is 
reinstated   (a)   provisionally,  unless   and  until   the  copyright   holder   explicitly  and   finally   terminates  your 
license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable 
means
prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder 
notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of 
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 
days after your receipt of the notice.

   Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received 
copies or rights from you under this License.   If your rights have been terminated and not permanently 
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

  9. Acceptance Not Required for Having Copies.

   You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.   Ancillary 
propagation of  a  covered work occurring solely as  a consequence of  using peertopeer   transmission  to 
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receive a copy likewise does not require acceptance.   However, nothing other than this License grants you 
permission to propagate or modify any covered work.  These actions infringe copyright if you do
not   accept   this   License.     Therefore,   by   modifying   or   propagating   a   covered   work,   you   indicate   your 
acceptance of this License to do so.

  10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

   Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original 
licensors,   to run,  modify and propagate that  work,  subject   to  this  License.    You are not  responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License.

  An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of 
one, or subdividing an organization, or merging  organizations.  If propagation of a covered work results from 
an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a 
right   to   possession   of   the   Corresponding   Source   of   the   work   from   the   predecessor   in   interest,   if   the 
predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

   You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this 
License.    For example, you may not impose a license fee,  royalty, or  other charge for exercise of  rights 
granted under this License, and you may not initiate litigation (including a crossclaim or counterclaim in a 
lawsuit) alleging that
any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any 
portion of it.

  11. Patents.

   A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on 
which the Program is based.  The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

   A contributor's  "essential  patent  claims" are all  patent  claims owned or  controlled by the contributor, 
whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this 
License,   of  making,   using,   or   selling   its   contributor   version,   but   do  not   include   claims   that  would  be 
infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version.   For purposes of this definition, "control" 
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

   Each contributor grants you a nonexclusive, worldwide, royaltyfree patent license under the contributor's 
essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the 
contents of its contributor version.

   In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however 
denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to 
sue for patent infringement).  To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or 
commitment not to enforce a patent against the party.

  If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the 
work is not  available for anyone to copy, free of  charge and under the terms of this  License,  through a 
publicly  available  network server  or  other   readily  accessible  means,   then you must  either   (1)  cause  the 
Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this 
License, to extend the patent license to downstream recipients.  "Knowingly relying" means you have actual 
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knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's 
use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.

   If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by 
procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the 
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then 
the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.

   A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the 
exercise of, or is conditioned on the nonexercise of one or more of the rights that are specifically granted 
under this License.   You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third 
party that is
in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent 
of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who 
would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the 
covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific 
products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that 
patent license was granted, prior to 28 March 2007.

  Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to 
infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

  12. No Surrender of Others' Freedom.

   If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.  If you cannot convey 
a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not convey it at all.   For example, if you agree to terms that 
obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only 
way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the 
Program.

  13. Use with the GNU Affero General Public License.

   Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered 
work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined 
work, and to convey the resulting work.  The terms of this License will continue to apply to the part which is 
the  covered work,  but   the  special   requirements  of   the  GNU Affero General  Public  License,  section 13, 
concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.

  14. Revised Versions of this License.

  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License 
from time to time.  Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail 
to address new problems or concerns.

   Each version is given a distinguishing version number.   If the Program specifies that a certain numbered 
version of the GNU General  Public License "or any later  version" applies  to  it,  you have the option of 
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following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the 
Free Software Foundation.   If the Program does not specify a version number of the GNU General Public 
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

  If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License 
can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose 
that version for the Program.

  Later license versions may give you additional or different permissions.  However, no additional obligations 
are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

  15. Disclaimer of Warranty.

    THERE   IS   NO   WARRANTY   FOR   THE   PROGRAM,   TO   THE   EXTENT     PERMITTED   BY 
APPLICABLE   LAW.     EXCEPT   WHEN   OTHERWISE   STATED   IN   WRITING   THE   COPYRIGHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. 
SHOULD THE   PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

  16. Limitation of Liability.

   IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL 
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE 
PROGRAM AS  PERMITTED ABOVE,  BE  LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,   INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),  EVEN IF 
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE       POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.

  17. Interpretation of Sections 15 and 16.

   If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect 
according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute 
waiver of all  civil   liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability 
accompanies a copy of the Program in return for a fee.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

            How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line 
and a pointer to where the full notice is found.
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    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your 
option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See 
the GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program.  If not, see 
<http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

    If   the  program does   terminal   interaction,  make  it  output  a  short  notice   like   this  when  it   starts   in  an 
interactive mode:

    <program>  Copyright (C) <year>  <name of author>
    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
      This is free software, and you are welcome to redistribute it  under certain conditions; type `show c' for 
details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License.   Of course, your program's commands might be   different; for a GUI interface, you would use an 
"about box".

   You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary.
For   more   information   on   this,   and   how   to   apply   and   follow   the   GNU   GPL,   see 
<http://www.gnu.org/licenses/>.

   The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. 
If  your  program  is  a   subroutine  library,  you  may consider   it  more useful   to  permit   linking proprietary 
applications with the library.   If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License 
instead of this License.  But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/whynotlgpl.html>.

Licenza di MBROLA (sez. 2.2.4, pag. 40):

LICENSE FOR THE MBROLA PROGRAM

This program is being provided to "You" the licensee, by Faculte Polytechnique de Mons  Thierry Dutoit, 
the "Author", under the following license, which applies to any program or other work which contains a 
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this license. The 
"Program", below, refers to any such program or work. 

By obtaining, using and/or copying this Program, you agree that you have read, understood, and will comply 
with these terms and conditions : 

Terms and conditions for the distribution of the Program
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This Program may not be sold or incorporated into any product which is sold without prior permission from 
the Author. 

When no charge is made, this Program may be copied and distributed freely, provided that this notice is 
copied and distributed with it. Each time you redistribute the Program (or any work based on the program), 
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy or distribute the program 
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise 
of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 

If you wish to incorporate the Program into other free programs whose distribution conditions are different, 
write to the Author to ask for permission. 

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this license, they do not excuse you from the conditions of this license. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this license and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the program at all. For example, if a 
patent license would not permit royaltyfree redistribution of the program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this license would be to 
refrain entirely from distribution of the program. 

Terms and conditions on the use of the Program

Permission is granted to use this Program for noncommercial, nonmilitary purposes, with and only with the 
voice and language databases made available by the Author from the MBROLA project www homepage : 

http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html 

In return, the Author asks you to mention the MBROLA reference paper : 

T. DUTOIT, V. PAGEL, N. PIERRET, F. BATAILLE, O. VAN DER VREKEN, "The MBROLA 
Project: Towards a Set of HighQuality Speech Synthesizers Free of Use for NonCommercial 
Purposes" Proc. ICSLP'96, Philadelphia, vol. 3, pp. 13931396 . 

or the book : 

An Introduction to TextToSpeech Synthesis,
T. DUTOIT, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 
Hardbound, ISBN 0792344987 April 1997, 312 pp. 

in any scientific publication referring to work for which this Program has been used. 
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Acronimi

ABNF Augmented Backus Naur Form

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

AGI Aterisk Gateway Interface

AMI Asterisk Manager Interface

CP1252 Code-Page 1252

CRM Customer Relationship Managemen

CRTP Compressed RealTime Transfer Protocol

DOM Document Object Model

HTML Hyper-Text Markup Language

ISDN Integrated Services Digital Network

Lisp LISt-Processor

Perl Practical Extraction and Report Language

PHP Hypertext Pre-Processor

RTP Real-time Transfer Protocol

PSTN Public Switched Telephone Network

RFC Request For Comment

RTP Real Time Protocol

RSS Really Simple Syndication
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SATC Simple ASCII Telephony Control

SDP Session Description Protocol

SIP Session Initiation Protocol

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

SSML Speech Synthesis Markup Language

SSL Secure Socket Layer

TCP Transfer Control Protocol

TLS Transaction Layer Security

TTS Text To Speech

UDP User Datagram Protocol

UTF-8 Universal Text Format (8 bit)

URI Universal Resource Identifier

VoIP Voice over Internet Protocol

VXML Voice eXtensible Markup Language

UML Unified Modeling Language

XHTML eXtensible Hyper-Text Markup Language

XML eXtensible Markup Language

XSL eXtensible Stylesheet Language

XSLT XSL Transformations
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