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CONTRIBUTOCONTRIBUTO

Realizzazione di meccanismi per la raccolta di dati relativi alla 
comunicazione radio in reti di sensori senza filo.
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ContestoContesto
Wireless Sensor Network Wireless Sensor Network ((WSNWSN) ) : : Rete di centinaia di nodi sensori connessi 
tra loro mediante un canale wireless.

TinyOSTinyOS: : E’ il sistema operativo open – source utilizzato dalle WSN. Progettato
dalla Berkeley University, si basa su un’architettura “event driven”.

NesCNesC: : Dialetto del linguaggio C che implementa un 
modello ad eventi e componenti.

I componenti sono costituiti da:
Modulo : corpo dei comandi e dei 

gestori di evento.
Configurazione : Specifica i 

collegamenti (wiring).
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ProblematicheProblematiche

NecessitNecessitàà : : A causa di mancanza di dati sperimentali e di strumenti di
raccolta dati , nasce il bisogno di creare procedure in grado di
monitorare il lavoro delle WSN.

ObiettiviObiettivi : Progettare uno strumento di diagnosi per WSN:
trasparente allo sviluppatore (poco intrusivo).
che tenga in conto le scarse capacità computa-
zionali e di memorizzazione dei nodi sensore.
Particolare interesse per i componenti  di invio/ricezione dati.
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Scambio dati in Scambio dati in TinyOSTinyOS
In TinyOS le comunicazioni radio seguono il modello degli Active 
Messages (AM)
AM AM : : Ogni messaggio possiede un 
handler di livello utente a cui viene passato 
il payload del messaggio.

Nome Handler Nome Handler : : Intero o port number
(nel modello AM ne esistono 256 tipi).

L’handler ha la funzione di estrarre i
messaggi dalla rete e gestirli.

Gli AM sono implementati in TinyOS
dal componente AMStandard. 

     Ad hoc RoutingApplication

Active Messages

RadioPacket SerialPacket

RadioByte UART

RFM
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Chi utilizza tale componente può arbitrariamente decidere se usare o
meno la nuova funzionalità.
Vantaggi della tecnica Vantaggi della tecnica :

Non è necessario modificare il modulo interessato.
Rende la diagnosi non intrusiva grazie all'aliasing delle interfacce.
Scrittura delle informazioni solo quando necessario.

Tecnica di WrappingTecnica di Wrapping
SCELTA :

NO DIAGNOSI

SI   DIAGNOSI

APPLICAZIONE:
Configurazione e
moduli

Modulo di sitema con
normale
funzionamento(TinySystem
standard) 

Modulo Wrapper 
Metodologia di diagnostica 
Intervento dei moduli Logger e
EEPROM
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Il componente Il componente LoggerLogger
Il LOGGER è fornito dal sistema operativo TinyOS

Esso fornisce un’astrazione superiore rispetto all’EEPROM.
Si distacca dalla piattaforma utilizzata.
Possiede un file di configurazione dove sono rappresentati i 
collegamenti tra le interfacce : : 

StdControl,
LoggerRead,   

LoggerWrite.

COMPONENTE LOGGER

INTERFACE 
STDCONTROL         

INTERFACE 
LOGGERWRITE

INTERFACE 
LOGGERREAD

MODULO LOGGERM

COMPONENTE EEPROM

INTERFACE 
STDCONTROL         

INTERFACE 
EEPROMWRITE         

INTERFACE 
EEPROMREAD        

MODULO 
POWERSTATE         

MODULO EEPROMM         



Implementazione di meccanismi di logging per reti di sensori senza filo
Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

WrapperWrapper del componente del componente AMStandardAMStandard
Caratteristiche di AMStandardLogCaratteristiche di AMStandardLog :

Implementazione del modulo simile ad AMstandard con :
- Aggiunta del task di scrittura nel core.
- Aggiunta del codice per il richiamo del task quando necessario:

command bool Control.start()         event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive(..) 
{ ...                                  { ...

// normale funzionamento              // normale funzionamento
selection = 0;                           selection = 7;
post writeTask ( ) ;                    post writeTask ( ) ;

}                                         }

Necessità di creare un file di configurazione in grado di avviare il componente 
Logger e collegarlo con il modulo di AMStandardLog :

Control = Logger ;
AMStandardlogM.LoggerWrite -> Logger.LoggerWrite;
AMStandardlogM.LoggerRead -> Logger.LoggerRead;
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Integrazione di Integrazione di AMStandardLogAMStandardLog in un componentein un componente
Per utilizzare AMStandardLog bisognabisogna :

Entrare nel file di livello superiore 
che utilizza AMStandard e scrivere :

AMStandardLogC as AMStandard

Tipicamente I componenti di livello 
superiore si riducono a:

GenericCommGenericComm se siamo interessati 
alla comunicazione su radio.
UartCommUartComm se siamo interessati 
alla comunicazione seriale.

Vantaggio :Vantaggio : E’ rispettato il criterio di non intrusione, inoltre il nuovo 
componente è chiamato con il nome locale del vecchio componente, 
evitando l'onere di modificare il vecchio nome con il nuovo in tutto il 
file.

APPLICAZIONE TINYOS DI INVIO O
RICEZIONE MESSAGGI RADIO O UART

      GENERICCOMM         UARTCOMM

RadioCRC
Packet

UARTFramed
Packet

      AMSTANDARD
                LOG
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Test del componente Test del componente AMStandardLogAMStandardLog

Per la simulazione del nuovo componente si è utilizzato il framework 
Tossim con interfaccia grafica TinyViz.

Passi svolti :Passi svolti :
Data un'applicazione TinyOS di invio/ricezione messaggi su radio (ad 
esempio CntToLedsAndRfm)
In GenericComm, si sostituisce AMStandard con AMStandardLogC
Simulazione in TOSSIM. Risultato finale :Risultato finale :
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ConclusioniConclusioni

La tecnica utilizzata può essere utile per effettuare studi sulle Wireless Wireless 
Sensor Network Sensor Network e monitorarne il funzionamento in fase di testing e di 
rilascio.

Problemi aperti

Mancanza di moduli per l’Invio periodico al nodo sink principale, al fine 
di svuotare ciclicamente la memoria EEPROM.
Mancanza di collegamento con strumenti di raccolta ed analisi.
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