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Contesto

Ambienti di monitoraggio:
• Studio e controllo di grandezze fisiche
• Monitoraggio da postazioni remote

WSN: Wireless Sensor Network
• Reti di sensori a basso costo
• Facile installazione sul territorio
• Problemi di alimentazione

Problematiche affrontate:
• Integrazione di tecnologie eterogenee
• Innovazione delle interfacce di monitoraggio

Progetto Remoam:  REti di sensori per il MOnitoraggio dei rischi AMbientali



Obiettivi del lavoro
Realizzazione di un ambiente di monitoraggio 3-D che sia in grado 
di operare collegandosi a strutture preesistenti (iCAAS)

• Elaborazione dei dati che consenta una maggiore percezione 
dell’ambiente

Tecnologie Adoperate:
• Second Life
• PHP

Principali caratteristiche:
• Scalabilità
• Interoperabilità
• Semplicità d’uso



L’ambiente Second Life

Ambiente di navigazione proprietario:
• Proprietà Linden Lab
• Sviluppo grafico
• Oggetti costituiti da mattoni “PRIM”

In Second Life ogni oggetto risiede sul server:
• Tutto passa sui server Linden Lab
• Necessità di un server “open”
• OpenSim in alternativa al server Remoto Linden



Second Life: un nuovo linguaggio

La programmazione nei PRIM:
• Ogni PRIM può contenere uno o più 
script che lo governano
• Lo script è in grado di modificare il 
PRIM e la sua posizione Un linguaggio non orientato agli oggetti:

• Non prevede classi e strutture
• Orientato a stati ed eventi
• Linguaggio sia compilato che interpretatoMolti limiti presenti:

• 300 Funzioni predefinite
• Non è possibile definire nuovi eventi
•Esecuzione degli script molto lenta

LSL: Linden Script Language



Collegamento ad ICAAS (1/2)
ICAAS : Interoperable and Configurable Architecture for Accessing Sensor networks

• Middleware per reti di sensori
• Architettura su 5 livelli
• Due tipi di accesso forniti: ROA & SOA
• Flessibilità nell’adattarsi a diverse tipologie
di client

Problematiche di connessione a Second Life:
• Incongruenza dimensionale
• Carenza di strutture per la 
memorizzazione dei dati in SL



Collegamento ad ICAAS (2/2)
Due formati per l’esportazione dei dati:

• XML
• JSON

PHP come nuova modalità d’accesso:
• Un efficiente sistema per il login remoto
• Un traduttore per il formato JSON
• Flessibile gestore delle connessioni
• Potente elaboratore dei dati

Le liste: la struttura dati di Second Life
• Crescono dinamicamente ---> Estensibilità
• Memorizzano tipi eterogenei ---> Flessibilità

Il multicast: una tecnica per la distribuzione dei 
dati nell’ambiente virtuale

• Riduce il carico elaborativo
• Migliora la scalabilità



Pulsante per 
avvio Login

Pulsanti per la 
navigazione 
tra gli schermi

Area 
inserimento 
credenziali

Le due immagini illustrano le fasi di 
login da attraversare prima di avere 
accesso ai dati di ICAAS

Pulsante 
conferma 
credenziali 
inserite



Un caso d’uso che illustra la fase di teletrasporto in corrispondenza di un sensore
Per poter richiedere il teletrasporto è necessario cliccare 3 secondi su un sensore dello schermo



Conclusioni e sviluppi futuri
Second Life: Conclusioni
• Un’interfaccia intuitiva

OpenSim:
• Limitate prestazioni di calcolo

• Architettura chiusa in controtendenza 

Sviluppi futuri
• Navigazione tra reti che usano tecnologia grid

•Ambienti di monitoraggio che supportano a pieno il 3-D


