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Introduzione 

 

 

 

 

 

Il recente successo delle reti di sensori senza filo ha reso necessario lo sviluppo di 

modelli che sintetizzino la propagazione del segnale tra due nodi della rete. Un 

modello di questo tipo, ad esempio, può essere utile per il testing di algoritmi e 

protocolli di routing, o di applicazioni distribuite.  Mentre in letteratura sono stati 

proposti numerosi modelli, anche accurati, che sintetizzano il comportamento delle 

onde radio nell’etere, e che ben si prestano alla simulazione di reti di sensori 

terrestri, non altrettanta attenzione è stata riservata al comportamento delle onde 

acustiche in ambiente marino. Questa tipologia di trasmissione è utilizzata in una 

particolare applicazione delle sensor networks, quelle sottomarine, che è in grande 

espansione. Tipici ambiti di utilizzo delle underwater wireless sensor networks sono 

il monitoraggio dell’inquinamento (chimico, biologico, ambientale), il monitoraggio 

delle correnti (ad esempio per le previsioni del tempo), le esplorazioni sottomarine, 

la prevenzione di disastri naturali (tsunami), l’assistenza alla navigazione e la 

sorveglianza militare. In questo ambiente, dato il costo maggiore dei sensori e le 

potenze trasmissive particolarmente elevate, assume particolare importanza la 

disponibilità di un software che, mediante il calcolo di alcune grandezze significative,  

aiuti a scegliere la topologia di rete più efficiente in potenza per coprire una 

determinata area, e la tipologia di modem acustico che i nodi sensore devono 

utilizzare.  
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Con il presente lavoro di tesi si intende dunque fornire tale modello, ed integrarlo in 

una web application che ne permetta un facile utilizzo. La principale difficoltà 

riscontrata durante questo lavoro è stata la frammentarietà delle informazioni 

riguardanti l’argomento. A causa, infatti, della mancanza sulla rete di un modello 

matematico che illustri come calcolare  tutte le grandezze di interesse per un link 

sottomarino, è stata necessaria l’aggregazione, e talvolta l’ampliamento, di materiale 

proveniente da fonti differenti. 

Il lavoro di tesi si articola in quattro capitoli. Nel primo saranno presentate al lettore 

le problematiche delle wireless sensor networks, con particolare attenzione alla loro 

versione sottomarina. Verranno inoltre illustrate le principali problematiche del 

canale sottomarino ed in generale delle trasmissioni sott’acqua. Nel secondo capitolo 

sarà esposta la teoria, aggregata da più fonti, su cui si basa il modello sottomarino 

sviluppato. Verranno in primo luogo illustrate le principali fonti di disturbo per la 

trasmissione (assorbimento, attenuazione, rumore) per arrivare infine al calcolo di 

parametri quali signal-to-noise ratio, probabilità di errore, tempo di propagazione ed 

altri.   Nel terzo capitolo verr{ mostrata l’implementazione Java del modello, 

analizzando le classi e le funzioni più significative, e verrà mostrato un esempio di 

utilizzo il modello nell'analisi di una topologia di rete. Nel quarto ed ultimo capitolo, 

infine, sar{ presentata l’integrazione del modello nel software di simulazione di reti 

di sensori WebFAMOGEN, sviluppato dal gruppo MOBILAB della Federico II 

utilizzando il framework web ZK.  E’ presente inoltre una appendice alla fine del 

lavoro di tesi che estende il primo capitolo introducendo il sistema operativo 

maggiormente utilizzato nelle reti di sensore senza filo: TinyOS.
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Capitolo 1 

Reti di sensori sottomarine 

Numerose applicazioni, dalla sorveglianza militare al controllo ambientale e medico, 

necessitano per essere attuate la presenza di una tecnologia che consenta ai 

dispositivi di comunicare in tempo reale e di eseguire operazioni coordinate. La 

prevenzione di disastri ambientali ed il controllo dell'inquinamento richiedono, ad 

esempio, il prelievo di informazioni ambientali ed il loro invio in tempo reale. Le 

Wireless Sensor Network hanno recentemente permesso la realizzazione di tali 

applicazioni. Tali reti sono composte di un numero variabile di nodi sensore 

multifunzionali, a basso costo e basso consumo, il cui compito è quello di eseguire 

operazioni di monitoraggio su una data area. Le reti di sensori rappresentano un 

significativo miglioramento rispetto ai tradizionali sensori. Questi ultimi, infatti, sono 

generalmente installati lontano dal fenomeno che devono osservare e usano 

complesse tecniche per distinguere il fenomeno dal rumore ambientale. In questo 

tipo di approccio la posizione dei sensori e la topologia di comunicazioni sono 

fondamentali ed attentamente ingegnerizzate.  

Una rete di sensori è, invece, composta di un grande numero di nodi sensore, che 

sono presenti in modo fitto dentro il fenomeno o molto vicino ad esso. La posizione 

dei sensori non necessit{ di essere predeterminata. Questo permette l’utilizzo delle 

reti di sensori in territori difficilmente accessibili. D’altro canto, l’utilizzo di topologie 

di comunicazione non predeterminate complica i protocolli e gli algoritmi di routing, 
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che devono possedere capacit{ di riorganizzazione. Un’altra capacit{ caratteristica 

delle reti di sensori è la presenza in ogni nodo di capacità di elaborazione, che 

permette la rielaborazione dei dati ricevuti e l’invio ad altri sensori di dati 

opportunamente processati. In questo modo è possibile inviare solamente i dati 

strettamente necessari, diminuendo il carico della rete. 

La realizzazione delle principali applicazioni delle wireless sensor network richiede 

l'utilizzo di tecniche di routing ad-hoc. Molti algoritmi, come AODV e OLSR [13],  sono 

stati proposti per le tradizionali reti wireless ad-hoc, ma questi non si adattano bene 

alle caratteristiche particolari delle reti di sensori. Alcune delle differenze sono, ad 

esempio: 

 Il numero di nodi sensore in una sensor network può essere di ordini di 

grandezza superiore rispetto ad una rete ad-hoc. 

 I nodi sensori sono installati fitti in alcune zone. 

 I nodi sensori sono soliti a fallimenti. 

 La topologia di nodi sensore cambia molto di frequente(non sono dunque 

adatti a protocolli proattivi). 

 I nodi sensore usano principalmente comunicazioni broadcast, mentre la 

maggior parte delle comunicazioni in reti ad-hoc sono punto a punto. 

 I nodi sensore sono limitati in potenza, capacità computazionali e 

memoria(non sono dunque adatti a protocolli di source routing). 

Dato il grande numero di sensori i nodi vicini possono essere molto vicini tra loro. 

Per questo la comunicazione multihop può dare vantaggi in termine di consumo di 

potenza. In questo modo, infatti, la potenza di trasmissione può essere tenuta bassa. 

La comunicazione multihop può inoltre superare problemi di propagazione del 

segnale in comunicazioni wireless a lunga distanza. 

Uno dei vincoli più importanti in un nodo sensore è la bassa potenza consumata. I 

nodi sensori, infatti, sono alimentati da sorgenti limitate e generalmente non 

sostituibili. Per questo motivo, mentre le tradizionali reti hanno come obiettivo 

primario una alta qualità del servizio, i protocolli delle reti di sensori focalizzano la 
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loro attenzione essenzialmente sul risparmio delle batterie.    

 

1.1 Vincoli Hardware 
 

 

 
 

Figura 1: I componenti di un nodo sensore [8] 

 

Un nodo sensore è composto da quattro componenti base, come mostrato in Fig. 1: 

una unità di sensing, un processore, un trasmettitore e una unità di alimentazione. Ci 

possono inoltre essere applicazioni dipendenti da componenti addizionali come 

sistemi di localizzazione, generatori di potenza e mobilizer. Le unità di sensing sono 

in genere composte da due sottounità: sensori e convertitori analogico/digitali 

(ADC). I segnali analogici prodotti dai sensori basati sul fenomeno osservato sono 

convertiti dall’ADC e trasferiti come ingresso nel processore. Il processore, che è 

generalmente associato ad una piccola unità di memorizzazione, esegue gli algoritmi 

che fanno collaborare il nodo sensore con gli altri nodi per compiere il task 

assegnato. Una unità di trasmissione connette il nodo alla rete,  mentre l'unità di 

alimentazione ha il compito di fornire potenza alle varie unità e come già detto è 

difficilmente sostituibile. Ci sono anche altre sottounità, che sono application 

dependent.  

La maggior parte delle tecniche di routing necessitano della conoscenza della 

locazione di un nodo con alta accuratezza. Per questo è comune che un nodo sensore 

abbia un sistema di posizionamento. Un mobilizer può, invece,  essere necessario 
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quando è richiesto muovere il nodo per soddisfare un determinato task. 

A parte le dimensioni ci sono anche altri stringenti vincoli che un nodo sensore deve 

rispettare. Questi nodi devono: 

 Consumare molta poca potenza 

 Operare in alte densità volumetriche 

 Avere bassi costi di produzione 

 Essere autonomi 

 Adattarsi all’ambiente circostante 

Siccome i nodi sensore sono spesso inaccessibili il tempo di vita di una rete di sensori 

dipende sostanzialmente dal tempo di vita della batteria dei nodi. La potenza è 

inoltre una scarsa risorsa per le limitazioni di dimensione dei sensori. Per le wireless 

integrated sensor networks (WINS) le correnti devono essere inferiori a 30 µA per 

permettere un lungo tempo di vita. Una tecnica spesso utilizzata per aumentare la 

durata delle batterie è lo scavenging, ossia l’estrazione di energia dall’ambiente 

circostante. Le celle solari rappresentano un esempio di tale tecnica.   

Nella maggioranza degli attuali progetti di ricerca sulle sensor network sono 

preferite le comunicazioni radio. Ciononostante il progetto di circuiti radio energy 

efficient è ancora oggetto di studio. Tecnologie commerciali come il Bluetooth, ad 

esempio, non sono abbastanza efficienti per reti di sensori perché accenderli e 

spegnerli consuma troppa energia. 

 

1.2  Software sulle WSN 
 

Dati gli stringenti vincoli imposti dall’hardware è fondamentale che il software 

installato sui nodi sensore sia particolarmente leggero. Particolare importanza 

riveste il sistema operativo, che deve essere tale da non appesantire la macchina. I 

sistemi operativi tradizionali, dunque, non si prestano ad un utilizzo su macchine così 

poco performanti, ed è sorta la necessità di svilupparne dei nuovi. Senza dubbio il più 

utilizzato è TinyOS, un sistema operativo sviluppato da Berkeley, con un paradigma 
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di tipo event-driven che ben si adatta ai requisiti hardware dei nodi sensore. 

L’architettura di TinyOS si articola in una serie di componenti disposti verticalmente 

a partire da un livello basso molto vicino all’hardware. Ogni componente è formato 

da una serie di task, nei quali sono memorizzati i principali calcoli da effettuare, da 

un frame nel quale viene memorizzata l’area dati e da una interfaccia che viene 

fornita essenzialmente a componenti di livello superiore. 

Per una disamina più approfondita di TinyOS si consiglia la lettura dell’appendice A. 

 

1.3  Underwater Wireless Sensor Networks 
 

 

 
Figura 2: Architettura interna di un nodo sensore sottomarino [7] 

 

 

Negli ultimi anni è sorta la necessit{ dell’utilizzo di sensori per la raccolta di 

informazioni oceanografiche, controllo dell’inquinamento e sorveglianza. L’approccio 

tradizionale a questo problema era di impiegare sensori sottomarini che 

registrassero informazioni durante le missioni e successivamente recuperare i 

sensori. Questo approccio ha, però, i seguenti svantaggi: 

 Il real time monitoring non è possibile. Questa mancanza è critica 

specialmente in applicazioni di sorveglianza militare o di monitoring 

ambientale come quello sismico. Le informazioni registrate, infatti, non 
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possono essere consultate fino a che gli strumenti non sono recuperati. 

 Non può avvenire alcun tipo di interazione tra un eventuale sistema di 

controllo ed i sensori. Questo implica l’impossibilit{ di un adattamento degli 

strumenti ad esempio dopo l’occorrenza di un particolare evento. 

 Fallimenti o errori di configurazione non possono essere rilevati fino a che gli 

strumenti non sono recuperati. 

 La quantità di dati che possono essere memorizzati durante una missione è 

limitata dalle capacità di memoria dei sensori. 

Per questi motivi è sorta la necessità di progettare reti sottomarine che permettano 

monitoring real time di aree oceaniche e configurazione remota mediante 

l’intervento di operatori.  I sensori sottomarini presentano una architettura che non 

si discosta troppo da quella dei sensori terrestri, ed è illustrata in figura 2. Essa 

consiste di una CPU che è interfacciata ad uno strumento oceanografico o sensore 

tramite un circuito di interfaccia. Il controllore riceve i dati dal sensore e può 

decidere di memorizzarli nella sua memoria, processarli ed inviarli utilizzando il 

modem acustico. In genere ogni nodo sottomarino possiede sensori per la 

valutazione del pH dell’acqua, della salinit{, della temperatura e di altre grandezze 

significative.  

Le principali differenze tra le tradizionali sensor network e le reti di sensori 

sottomarine sono: 

 Costo: I sensori sottomarini sono più costosi di quelli terrestri. 

 Topologia: I sensori sottomarini sono installati in modo più sparso rispetto a 

quelli terrestri. 

 Potenza: E’ necessaria una più alta potenza trasmissiva nelle trasmissioni 

sottomarine per la distanza più elevata fra i nodi. 

 Alti bit error rate. 

La principale e più importante differenza riguarda, però, il canale sottomarino, che è 

caratterizzato da una forte attenuazione.  La scelta della tipologia di collegamento è, 

dunque, estremamente più significativa della controparte terrestre. Le comunicazioni 
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sottomarine possono essere eseguite utilizzando onde elettromagnetiche, ottiche o 

acustiche. Il principale svantaggio nell’utilizzo delle onde elettromagnetiche è 

l’attenuazione dovuta all’assorbimento del mezzo. Tale assorbimento aumenta con la 

frequenza ed anche a basse frequenze la potenza necessaria per trasmissioni 

elettromagnetiche le rende inutilizzabili per applicazioni pratiche. 

Nonostante forniscano bit-rate molto alti e consumi di potenza molto ridotti le 

trasmissioni ottiche nell’acqua marina hanno l’inconveniente di poter essere 

utilizzate solo a brevi distanze per l’assorbimento e lo scattering della luce. 

Dipendentemente dalla densit{ dell’acqua il range raggiungibile da questo tipo di 

trasmissioni varia da uno a qualche metro. 

Le trasmissione acustiche costituiscono il metodo più utilizzato per le trasmissioni 

sottomarine, e quindi il più usato nelle underwater sensor network. Il canale acustico 

ha, purtroppo, delle caratteristiche che ne restringono l’uso, come la bassa e variabile 

velocità di propagazione, una banda piccola e dipendente dalla distanza e un alto 

consumo di potenza. Le comunicazioni acustiche sono, inoltre, influenzate da 

attenuazione, rumore, multi-path ed effetto Doppler. Tutti questi fattori determinano 

una variabilità temporale e spaziale del canale acustico e rendono la banda 

disponibile del canale sottomarino limitata e drammaticamente dipendente dalla 

distanza e dalla frequenza.  A causa soprattutto dell’attenuazione e del rumore, 

infatti, la banda disponibile e la frequenza centrale del canale acustico sono variabili 

e diminuiscono con la distanza. Le perdite di pacchetti in trasmissione sono causate 

dalla propagazione di energia e dall’assorbimento del suono. Le perdite dovute alla 

propagazione di energia rappresentano la parte dipendente dalla distanza tra 

trasmettitore e ricevitore, mentre le perdite per assorbimento la parte che aumenta 

con la frequenza. 

 

 

 

 

 
Tabella 1: Banda disponibile a diverse distanze [7] 
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Per questi motivi, come evidenzia la tabella 1, sistemi a lungo raggio che operano a 

decine di kilometri di distanza possono avere una banda di pochi kHz, mentre sistemi 

a corto raggio che operano a decine di metri di distanza possono avere a disposizione 

una banda di centinaia di kHz. Queste caratteristiche consigliano l’utilizzo di 

frequenze trasmissive minori di 30 kHz ed implicano bit-rate molto bassi, 

tipicamente sotto i 10 kbps. Una interessante conseguenza delle caratteristiche del 

canale sottomarino è che le trasmissioni multihop a piccole distanze sono più 

efficienti in energia dissipata di trasmissioni a lungo raggio lungo un solo hop. 

Come nelle tradizionali reti di sensori un altro importante problema da tenere in 

considerazione è il consumo di potenza. La sostituzione delle batterie è, infatti, ancor 

più problematica che nelle sensor network terrestri. La potenza necessaria per la 

trasmissione di un pacchetto è, come evidenziato in figura 3, molto più alta che in 

sensori terrestri.  

 

Tabella 2 :  Comparazione dei consumi dei nodi [9] 

 

             
 

Per questo motivo è cruciale evitare perdite di pacchetti dovute a collisioni, perché la 
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perdita di potenza in questa classe di reti è molto più marcata che nei sensori 

terrestri. Come conseguenza, un metodo frequentemente usato per l’accesso al 

mezzo è TDMA (Time Division Multiple Access). TDMA consiste nella assegnazione 

ciclica di un time slot in un determinato intervallo di tempo per ciascun nodo. 

Durante ciascun time slot il canale è riservato alla trasmissione di un solo nodo. I 

time slot devono essere separati dagli altri da un tempo di guardia, sufficientemente 

grande da prevenire overlap in trasmissione.  

Nella maggioranza delle situazioni, dunque, un data transmission rate di 5 kbps, 

sebbene conservativo, costituisce un limite superiore difficilmente superabile per 

modem acustici. Bit-rate più elevati possono essere ottenuti solo sotto speciali 

condizioni ed a brevi distanze. A causa della banda limitata la distanza tra due nodi 

deve essere, ove possibile, tenuta sotto i 5 km. Distanze più lunghe richiedono 

potenze trasmissive più elevate e possono esporre la trasmissione alle interferenze 

del mezzo. Bisogna inoltre considerare che la quantità di dati trasmessi deve essere 

compatibile con il transmission rate disponibile. Piccoli pacchetti, associati ad una 

bassa velocità di generazione degli stessi, consentono un efficiente schema TDMA con 

un tempo di guardia grande abbastanza da prevenire overlap in trasmissione e da 

eliminare in questo modo le collisioni. 

 

1.4 Topologie di comunicazione 

Le topologie di una rete di sensori sottomarini costituiscono un argomento di ricerca 

e necessitano di ulteriori analisi mediante simulatori. Le due architetture 

maggiormente utilizzate sono: 

 Architettura statica a due dimensioni, costituita da nodi sensori ancorati sul 

fondo dell’oceano.  Applicazioni tipiche di questa architettura possono essere 

il monitoring ambientale e della tettonica delle placche. 

 Architettura statica a tre dimensioni, spesso utilizzata in applicazioni di 

sorveglianza e di osservazione di fenomeni oceanici come l’inquinamento. 
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1.4.1  Architettura 2D 
 

 

 

 
 

Figura 3: Architettura 2D [7] 

 

 

La figura 3 mostra una architettura di riferimento per topologie di rete a due 

dimensioni. Un gruppo di nodi sensori sono ancorati al fondo dell’oceano con ancore 

profonde. Utilizzando link acustici wireless i sensori sottomarini sono interconnessi 

ad uno o più sinks (uw-sinks) che sono dispositivi di rete in grado di trasmettere dati 

dalla rete in basso ad una stazione sulla superficie. Per raggiungere questo obiettivo, 

gli uw-sinks sono equipaggiati di due modem acustici: il modem verticale ed 

orizzontale. Il modem orizzontale è usato per comunicare con i nodi sensori per 

mandare comandi e configurazioni ai sensori (dati inviati dal uw-sink ai sensori) e 

per ricevere dati di monitoring (dai nodi sensori al uw-sink). Il link verticale è 

utilizzato per inviare dati ad una stazione di superficie. I modem verticali devono 

essere trasmettitori a lungo raggio per applicazioni ad elevate profondità, poiché 
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l’oceano può essere profondo fino a 10 km. La stazione di superficie è equipaggiata 

con un modem che è capace di sostenere comunicazioni multiple parallele con i vari 

uw-sinks impiegati. E’ in genere equipaggiato anche con un trasmettitore radio a 

lungo raggio o con trasmettitori satellitari per comunicare con un onshore sink (os-

sink) o con un surface sink (s-sink).  

I sensori possono essere connessi agli uw-sinks mediante links diretti o percorsi 

multi-hop. Nel primo caso ogni sensore invia direttamente i dati acquisiti al uw-sink 

selezionato.  Questo è il modo più semplice per mettere in rete i sensori, ma potrebbe 

essere non troppo efficiente per potenza dissipata, poiché il sink potrebbe essere 

abbastanza lontano dal nodo. Inoltre i link diretti provocano una complessiva 

diminuzione di througput dovuta all’incremento di interferenza acustica provocata 

dalle alte potenze trasmissive. Nel caso di percorsi multihop, come nel caso terrestre, 

i dati prodotti da un nodo sorgente sono reinviati da nodi intermedi fino a che non 

giungono al uw-sink. Ciò comporta elevati risparmi di energia ed aumenta la capacità 

di rete, ma aumenta la complessità di routing dei sensori. Infatti ogni nodo dovrà 

prendere parte ad un processo collaborativo il cui obiettivo è diffondere informazioni 

sulla topologia della rete. 

 

1.4.2   Architettura 3D 

 

Topologie di reti a tre dimensioni sono utilizzate per osservare fenomeni che non 

possono essere osservati adeguatamente utilizzando sensori sul fondo, come ad 

esempio per effettuare delle comparazioni dell’ambiente tridimensionale dell’oceano. 

Nelle reti tridimensionali i nodi sono situati a differenti profondità per osservare un 

determinato fenomeno. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di attaccare 

ogni sensore ad una piattaforma galleggiante, utilizzando cavi  la cui lunghezza possa 

essere regolata in modo da selezionare la giusta profondità di ogni nodo sensore. In 

pratica, nonostante permetta una veloce realizzazione di una rete di sensori, questa 

soluzione risulta inattuabile perché i galleggianti potrebbero ostruire la navigazione 
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di barche sulla superficie oppure potrebbero essere facilmente individuate e 

disattivate dai nemici in caso di utilizzi militari. 

Per questi motivi un approccio diverso potrebbe essere quello di ancorare i sensori al 

fondo dell’oceano. In questa tipologia di architettura, illustrata in figura 4, ogni 

sensore è ancorato al fondo dell’oceano ed equipaggiato con una boa che può essere 

gonfiata da una pompa. La boa spinge il sensore verso la superficie dell’oceano. La 

profondità del sensore può essere regolata modificando la lunghezza del filo che 

connette il sensore all’ancora, utilizzando un engine controllato elettricamente e 

residente nel sensore. Siccome nelle reti sottomarine a tre dimensioni non esiste il 

concetto di uw-sink, i sensori devono essere, autonomamente, in grado di inviare 

informazioni alla stazione di superficie tramite percorsi multihop.   

 

 

 

 
 

Figura 4: Architettura 3D per reti di sensori sottomarine [7] 

 

 

Per questo i sensori devono regolare la loro profondità in modo che la topologia sia 

sempre connessa. Ad esempio deve esistere almeno un percorso da qualsiasi sensore 
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alla stazione di superficie. 
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Capitolo 2 

Definizione del modello acustico 

Come abbiamo visto l’attenuazione nel canale acustico dipende non solo dalla 

distanza in trasmissione ma anche dalla frequenza del segnale. La frequenza del 

segnale, infatti, determina l’assorbimento determinato dalla trasformazione di 

energia acustica in calore. Come conseguenza, la banda utilizzabile dipende dalla 

distanza di trasmissione e questa caratteristica distingue un sistema acustico da un 

sistema radio terrestre. Il canale acustico presenta, dunque, una risposta in 

frequenza che dipende dalla distanza di trasmissione, e con una banda disponibile 

che diminuisce all’aumentare della distanza. Ciò influenza la progettazione di una 

rete sottomarina: un maggiore throughput è ottenuto se i messaggi sono inviati 

seguendo percorsi che constano di molti piccoli passaggi, invece di una trasmissione 

lungo un solo hop. 

In questo capitolo formalizzeremo la dipendenza della banda dalla distanza 

utilizzando un modello analitico che tenga conto di modelli fisici di path loss e 

rumore ambientale. Viene considerato un modello tempo invariante che non tiene 

conto della propagazione multi-path. Il segnale acustico trasmesso, infatti, può 

riflettere sul fondale marino e sulla superficie ed arrivare attenuato e ritardato al 

destinatario, interferendo con il segnale arrivato al destinatario seguendo il percorso 

principale. Tale tipo di interferenza intersimbolica può essere, però, eliminata con 

l’utilizzo di filtri digitali da parte del destinatario. Verr{ inoltre evidenziata la banda 
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ottima che dovrebbe avere un segnale in trasmissione a seconda della distanza. 

Utilizzando tale definizione di banda sarà illustrato un metodo per il calcolo del 

rapporto potenza segnale-rumore (SNR) al destinatario, e tramite questo verranno 

mostrate le formule che permettono il calcolo delle probabilità di errore per diverse 

modulazioni a diversi bit-rate. 

 

 

 

2.1 Attenuazione 

L’attenuazione, o path loss in un canale acustico sottomarino lungo una distanza l per 

un segnale a frequenza f è data dalla formula [2]: 

 

                                                                   ( ,  )     ( )                                                             (1) 

 

Espressa in decibel, possiamo scrivere: 

 

                                        10 log  ( ,  )     10 log      10 log  ( )                                 (2) 

 

Il primo termine nella sommatoria in alto rappresenta la perdita di propagazione [2], 

mentre il secondo la perdita dovuta all’assorbimento. Il coefficiente di propagazione 

k descrive la geometria della propagazione. Esistono normalmente due comuni tipi di 

propagazione geometrica: sferica (verso tutte le direzioni dal punto di vista del 

trasmettitore), che caratterizza comunicazioni in acque profonde, e cilindrica (solo 

per trasmissioni lungo link orizzontali), che caratterizza comunicazioni in acque poco 

profonde. E’ consigliato   2 per trasmissioni con propagazione sferica e   1 per 

propagazioni cilindriche. Un coefficiente di propagazione   1.5 è un valore 

appropriato nella maggior parte delle situazioni [2], tanto da essere chiamato valore 

di propagazione tipica. 

Il coefficiente di assorbimento  ( ) può essere espresso empiricamente utilizzando 

l’approssimazione di Thorp, che esprime  ( ) in db/Km data   in kHz, ad una 
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profondità di 914.4 m [1]: 

 
 

                              10 log  ( )  0.11
  

1    
 44

  

4100     
 2.75  10     0.003                        (3) 

 

 

 

Questa formula è valida per frequenze superiori a 0.4 kHz. Per frequenze inferiori 

viene utilizzata la seguente formula [1]: 

 

                                          

 

                                                  10 log  ( )  0.002  0.11  
  

1    
 0.011                                              (4) 

 

 

 

 
 

Figura 5: Coefficiente di assorbimento al variare della frequenza 
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Come evidenziato in figura 5 il coefficiente di assorbimento aumenta con la 

frequenza, ed è il principale fattore che limita la massima frequenza usabile in un link 

acustico, fissata una distanza. La perdita per l’assorbimento dipende anche, come 

evidenziato dalla formula dell’attenuazione in decibel, dalla distanza. Entrambi le 

dipendenze impongono dunque un limite sulla banda disponibile con l’usuale vincolo 

di una potenza di trasmissione finita. Come conseguenza, un link di comunicazione 

corto offre più banda di uno più lungo. Per esempio una trasmissione lungo 100 Km 

può essere effettuata con un solo hop utilizzando una banda di 1 kHz, o distribuendo 

il percorso utilizzando 10 hop, ognuno dei quali lungo 10 Km ma avente una banda 

nell’ordine dei 10 kHz. In questo modo otteniamo un aumento di throughput oltre ad 

una maggiore efficienza in potenza. 

In realt{ l’assorbimento diminuisce all’aumentare della profondit{ del link. Per 

tenere conto di ciò introduciamo un fattore correttivo nella formula 

dell’attenuazione: 

 

10 log ( ,  )     10 log      10 log (1  5.8865  10     )   ( )   

 

                                      10 log     10  (log  (1  5.8865  10     )  log  ( ))                             (5) 

 

 

dove     rappresenta il valor medio della profondità del link, che si ottiene 

semplicemente dalle profondità dei nodi che compongono il link     e    meno il 

valore di profondità per cui è stato calcolato a(f): 

 

                                                                          
     

2
 0.9144                                                                        (6) 

                             

L’attenuazione, o path loss, descrive l’attenuazione su un singolo percorso. Se un tono 

di frequenza   e potenza   è trasmesso lungo questo percorso, allora la potenza del 

segnale ricevuto sarà   ( ,  ) . 
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Se ci sono percorsi multipli di propagazione, ognuno di lunghezza    con 

  0,   1 allora la funzione di trasferimento del canale può essere descritta 

dall’equazione [3]: 

 

                                                                 ( ,  )   
  

  (  ,  )

   

   

                                                                  (7) 

 

 

dove   è la distanza tra trasmettitore e ricevitore e    modella la perdita addizionale 

dovuta dal p-esimo path (per esempio la perdita dovuta alla riflessione), e    
  

 
 è il 

ritardo (c rappresenta la velocità del suono nel mezzo sottomarino, e verrà chiarita 

in seguito). Si evidenzia come la funzione di trasferimento del canale dipenda dalla 

particolare frequenza e dalla distanza di trasmissione. Se la propagazione non è 

direzionale, tale cioè che altri percorsi di propagazione oltre che quello diretto 

contribuiscono al segnale ricevuto, allora la potenza del segnale ricevuto sarà 

    ( ,  )  . In questa tesi, concentreremo l’attenzione in un modello di path loss 

che prende in considerazione solo il principale percorso di propagazione. 

L’estensione al caso multipath è semplice e si ottiene sostituendo l’attenuazione 

 ( ,  ) con 1   ( ,  )    

 

2.2 Rumore 

Il rumore ambientale nell’oceano può essere modellato utilizzando quattro sorgenti: 

rumore di turbolenza, navigazione, onde e termico, che verranno nel seguito 

analizzate nello specifico. Queste fonti di rumore si sommano dando origine al 

rumore complessivo. 

 

2.2.1 Rumore termico 

Nel 1952 Mellen mostrò che il rumore termico delle molecole del mare pone un 
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limite alla sensitivit{ dell’acqua ad alte frequenze. La densit{ spettrale di potenza del 

rumore termico può essere espressa dalla seguente formula [14]: 

 

                                                                  10 log     15  20 log                                                                (8) 

 

 

La figura 6 mostra che il rumore termico assume valori rilevanti per   100    . 

 

2.2.2 Rumore di navigazione 

Misurazioni del rumore ambientale in aree di grande attività di imbarcazioni 

suggeriscono che la densità spettrale di potenza del rumore ambientale sia maggiore 

in questa particolare situazione nell’intervallo di frequenze tra 10 a 100 Hz. La p.s.d 

del rumore di navigazione è modellata mediante un fattore di attività delle 

imbarcazioni  , i cui valori variano da 0 ed 1, rispettivamente per bassi o alti indici di 

attività. Una formula empirica è la seguente [14]: 

 

                                10 log  ( )  40  20(  0.5)  26 log   60 log(  0.03)                           (9) 

 

 

Le figure 10 e 11 del rumore complessivo evidenziano un picco (flattening) attorno 

alla frequenza di 100 Hz che coincide rimarcabilmente con l’alto rumore osservato 

nella densità spettrale di potenza del rumore di navigazione alla stessa frequenza 

(figura 7). Si noti inoltre come il rumore di navigazione aumenti a tutte le frequenze 

all’aumentare dell’affluenza delle imbarcazioni. 

 

 

2.2.3 Rumore di turbolenza 

La turbolenza, nella forma di correnti d’acqua irregolari e casuali di grande o piccola 

scala, possono costituire fonte di rumore per le trasmissioni in diverse maniere. 

Innanzi tutto queste correnti possono provocare disturbi al trasmettitore. In secondo 
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luogo i cambiamenti di pressione associati alla turbolenza possono irradiarsi verso il 

destinatario ed apparire come parte del rumore ambientale a parti distanti dalla 

turbolenza stessa. La p.s.d del rumore di turbolenza è esprimibile come [14]: 

 

                                                            10 log  ( )  17  30 log                                                              (10) 

 

La figura 8 evidenzia che il rumore di turbolenza influenza solo le frequenze molto 

basse dello spettro, in particolare per   10   . 

 

 

2.2.4 Rumore delle vento 

Il rumore del vento  può essere modellato mediante un parametro w rappresentante 

la velocità del vento in    . La densità spettrale di potenza di questo rumore è 

esprimibile empiricamente come [14]: 

 

                                         10 log   50  7.5 
 

  20 log   40 log(  0.4)                                 (11) 

 

La figura 9 evidenzia come tale rumore costituisca il maggiore contributo al rumore 

ambientale nelle frequenze comprese tra 100 Hz e 100 kHz (che rappresenta 

l’intervallo di frequenze in cui opera la maggior parte dei dispositivi acustici). Si noti 

inoltre come il rumore aumenti a tutte le frequenze all’aumentare della velocit{ del 

vento. Si noti inoltre dalle figure 10 e 11 del rumore complessivo come all’aumentare 

della velocità del vento si abbia un picco nel rumore attorno ai 600 Hz. 

 

2.2.5 Rumore complessivo 

La densità spettrale di potenza complessiva del rumore ambientale è: 

 

                                                    ( )    ( )    ( )    ( )     ( )                                            (12) 
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Per ricavare N(f) e quindi 10 log N(f) dalle precedenti formule è sufficiente 

trasformare i valori dal decibel ai loro normali valori e successivamente sommarli. La 

p.s.d. è mostrata in figura 10 per i casi di vento assente e vento moderato (10 m s) 

con vari coefficienti di attività delle imbarcazioni per ogni caso. E’ interessante 

notare come il rumore in un certo intervallo di frequenze decade linearmente nella 

scala logaritmica. La seguente approssimazione potrebbe essere valida (ma non è 

utilizzata nell’implementazione del modello) [3]: 

 

                                                                10 log ( )  50  18 log                                                           (13) 

 

 
  

Figura 6: p.s.d del rumore termico 



 
Sintesi e sperimentazione di un modello di propagazione sonoro per l’analisi di reti di 

sensori sottomarine 

 

28 

 
 

Figura 7: p.s.d. del rumore di navigazione 

 
 

Figura 8: p.s.d. del rumore di turbolenza 
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Figura 9: p.s.d. del rumore del vento 

 
 

Figura 10: p.s.d. complessiva del rumore al variare di s, con vento assente 
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Figura 11: p.s.d. complessiva del rumore al variare di s, con w = 10 m/s 

 

2.3 Il prodotto attenuazione-rumore e l’SNR 
 

Utilizzando l’attenuazione A(l, f) e la densità spettrale del rumore N(f) è possibile 

valutare il rapporto segnale rumore (SNR) osservato al ricevitore lungo una distanza 

l quando il segnale trasmesso è un tono di frequenza f e potenza P. L’SNR relativo ad 

un segnale a frequenza f con banda molto stretta è: 

 

 

                                                                     ( ,  )  
  
  

 
   ( ,  )

 ( )  
                                                         (14) 

 

dove P  e P  rappresentano rispettivamente la potenza del segnale ricevuto e del 

rumore, e  f è la banda (molto stretta) del tono di frequenza trasmesso. Il prodotto 

AN, A(l, f)N(f), rappresenta la parte dell’SNR dipendente dalla frequenza. Per ogni 

distanza di trasmissione l esiste una frequenza di trasmissione ottimale f (l) per la 
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quale l’attenuazione e il rumore hanno il minimo effetto possibile. Se trasmettessimo 

un tono sinusoidale a quella frequenza otterremmo il massimo SNR possibile fissata 

una determinata potenza trasmissiva. Tale frequenza si candida al ruolo di frequenza 

centrale del segnale trasmesso. Fissata una distanza l possiamo dunque scegliere la 

distribuzione in frequenza ottimale per il segnale da trasmettere: il segnale avrà 

frequenza centrale pari alla frequenza ottimale di trasmissione e banda pari alla 

banda a 3dB del prodotto attenuazione-rumore. In tale intervallo di frequenze, 

infatti, avremo il massimo SNR e la distorsione del segnale dovuta al canale sarà 

accettabile. Definiamo la banda a 3 dB   (l) come l’intervallo di frequenze attorno a 

f (l) per il quale SNR(l, f)     ( , f (l)) 2, ossia per cui 

A(l, f)N(f)  2 (l, f (l))N(f (l))  2AN   (l). 

 

 
Figura 12: Parte dell’SNR dipendente dalla frequenza, 1/A(l, f)N(f). Un valore di irraggiamento 

generico (k = 1.5) è utilizzato per l’assorbimento A(l, f). Una attività di navigazione moderata (s = 

0.5) e vento assente (w = 0) sono usati per la p.s.d del rumore N(f) 
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Figura 13: Frequenza ottimale di trasmissione, ossia la frequenza per cui 1/A(l, f)N(f) raggiunge il 

massimo [3]. 

 

 

La figura 12 mostra come all’aumentare della lunghezza del link diminuisca la banda 

utile per la trasmissione. Come è intuitivo pensare, all’aumentare della distanza la 

frequenza ottimale per la trasmissione diminuisce, perché toni a frequenza minore 

sono più adatti a trasmissioni la lunga distanza perché meno soggetti al’attenuazione 

del segnale (si veda in figura 5 l’andamento del coefficiente di assorbimento) che 

aumenta all'aumentare della distanza di trasmissione. La figura 13 mostra 

l’andamento decrescente con la distanza della frequenza ottimale. 

Se denotiamo con S(f) la p.s.d. del segnale trasmesso scelto per una distanza l allora 

la potenza totale in trasmissione è: 

 

                                                                         ( )     ( )  
  ( )

                                                                (15) 
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perchè scegliamo il segnale in trasmissione in modo da avere spettro centrato nella 

frequenza ottimale per quella distanza e banda a 3 dB secondo la definizione 

precedente. Possiamo allora scrivere l’SNR come: 

 

                                                         ( ,   ( ))   
   ( ) 

  ( ,  )  
  ( )

  ( )  
  ( )

                                              (16) 

 

 

Secondo questa definizione l’SNR dipende dalla p.s.d. del segnale trasmesso e quindi 

dalla potenza totale di trasmissione. Nel caso in cui la p.s.d. del segnale trasmesso sia 

costante, ossia S(l, f)  S  per f compreso in  3( ) e 0 altrove, abbiamo che: 

 

                                                                             ( )     
 

  ( )
                                                                (17) 

 

 

dove W rappresenta la potenza di trasmissione. Possiamo dunque scrivere: 

 

                                                         ( ,   ( ))  

 
  ( )

    ( ,  )  
  ( )

  ( )  
  ( )

                                            (18) 

 

 

che è la formula utilizzata nel modello di propagazione implementato nel capitolo 

successivo. 
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2.4 Modulazione e bit error rate 
 

 

 
 

Figura 14: Modulazioni adottate dal 1984 al 2001 (d in acqua profonda, s vicino alla superficie) [7] 

 

 

Calcolato lo SNR per associare ad ogni link una probabilità di errore è necessario 

fissare una modulazione ed il bit-rate con cui vengono inviati i pacchetti. Per il bit-

rate abbiamo già visto che un tasso comune utilizzato è di 5 kb/s. Per quanto 

riguarda, invece, la modulazione, fino all’ultimo ventennio per le caratteristiche del 

canale sottomarino erano utilizzate tecniche di modulazione non coerente come 

frequency shift keying (FSK), caratterizzate da una ottima efficienza in energia, 

richiesta come abbiamo visto dalla volontà di preservare le batterie dei nodi. Nelle 

modulazioni FSK sviluppate per comunicazioni sottomarine l’effetto multi-path è 

soppresso mediante l’inserimento di un tempo di guardia tra due successivi simboli 

inviati, per assicurarsi che il riverbero, causato dalla superficie ed il fondo 

dell’oceano, svanisca prima che il simbolo seguente sia inviato. Nonostante le 

modulazioni di tipo non coerente siano caratterizzate da una alta efficienza in 

potenza, la loro piccola efficienza in banda li rende inutilizzabili per alti bit-rate. Per 

questo motivo modulazioni completamente coerenti come phase shift keying (PSK) o 

quadrature amplitude modulation (QAM) sono diventate di utilizzo comune con la 

disponibilità di tecniche digitali avanzate. Piuttosto che sopprimere o tentare di 

evitare l’ISI (inter symbol interference) si limita il suo effetto sulla probabilità di 
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errore con l’utilizzo di filtri digitali. Altri filtri, come il DFE (decision-feedback 

equalizers), sono utilizzati per limitare le conseguenze della variabilità del canale.  

La figura 14 mostra l’evoluzione da modem non coerenti ai recenti modem coerenti. 

Il differential phase shift keying rappresenta una soluzione intermedia tra sistemi 

incoerenti e completamente coerenti, in termine di efficienza in banda. Può essere 

definita come una modulazione parzialmente coerente.  

Osservando sempre la figura risulta chiaro come i primi sistemi coerenti in fase 

raggiungessero efficienze in banda più alte (rapporto bit-rate/banda occupata) 

rispetto alle loro controparti incoerenti.  I sistemi coerenti, però, evidenziavano 

prestazioni peggiori per trasmissioni su link lunghi orizzontali fino a che la 

compensazione dell’ISI tramite equalizzatori di tipo decision-feedback non fu 

implementata. Purtroppo questi filtri sono complessi da implementare e non sono 

utilizzabili per comunicazioni di tipo real-time. Per questo motivo devono essere 

tenuti in considerazione anche filtri sub-ottimi, ma la conoscenza imperfetta del 

canale sottomarino porta ad una ulteriore diminuzione delle prestazioni.  Un’altra 

soluzione promettente per le comunicazioni sottomarine è l’orthogonal frequency 

division multiplexing (OFDM), una tecnica di tipo spread spectrum che è 

particolarmente efficiente quando il rumore è spalmato su una grossa percentuale 

della banda utilizzabile. OFDM è conosciuta come una modulazione di tipo 

multicarrier perché i segnali vengono trasmessi sotto numerosi sottocanali 

simultaneamente. In particolare i sottocanali caratterizzati da un SNR più alto sono 

caricati con un numero più alto di bit inviati (e quindi un numero maggiore di 

differenti segnali possibili inviati), mentre invece meno bit sono caricati nei 

sottocanali che evidenziano attenuazione.  

OFDM si comporta in modo rubusto in ambienti multi-path e raggiunge una alta 

efficienza spettrale, e si presta bene all’utilizzo sottomarino. Nell’implementazione 

del modello è stata scelta una modulazione coerente di recente utilizzo come 16-

QAM. In particolare la probabilità di errore per una modulazione M-QAM si può 

esprimere come [11]: 
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                                                                 ( )  2                                                                 (20) 

Dove p è pari a [11]: 

 

                                                               1  
1

  
       

3 log2 

2(  1)
 
  
 0

                                                     (21) 

 

 

dove    rappresenta il contrasto di energia per bit e    2 è la densità spettrale di 

potenza del rumore gaussiano. 

Posto M = 16, p è dunque pari a : 

 

                                                                             
3

4
      

2

5
 
  
 0

                                                                  (22) 

 

 

Considerando la densità spettrale di potenza del rumore complessivo 

approssimativamente costante nella banda di trasmissione e con valor medio pari a 

   e ricordando che: 

 

                                                                 
  

   
 
  
  
 
1

   
 
  

  
 
  
 
                                                    (23)   

 

 

dove  R  rappresenta il bit-rate scelto e B la banda di trasmissione. 

Questo implica che : 

 

                                                                                     
  
  
 

 

  
                                                                       (24) 

 

 

possiamo in questo modo esprimere p (e di calcolare dunque la probabilità di errore) 

in funzione dell’SNR, della banda disponibile e del bit rate scelto : 
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3

4
      

1
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                                                                 (25) 

 

 

 

2.5 Tempo di propagazione e di trasmissione 
 

Il tempo che intercorre tra l’inizio della trasmissione di un pacchetto e l’effettiva 

ricezione dello stesso dipende dalla velocità di trasmissione del pacchetto, 

influenzata come abbiamo visto dalla banda limitata e variabile con la lunghezza del 

link, e dalla velocit{ di propagazione nell’acqua. 

 

                                                                                                                                                  (26) 
 

A differenza delle onde radio, il suono si propaga con una velocità notevolmente 

inferiore, ulteriormente ridotta dalla resistenza dell’acqua. Per questo motivo il 

tempo di propagazione assume valori rilevanti rispetto al tempo di trasmissione, di 

ordini di grandezza superiore per distanze superiori al Km. 

Fissata una profondit{ z la velocit{ nell’acqua è [2]: 

 

 ( )  1449.05  45.7  5.21   0.23   (1.333  0.126  0.009  )(  35)  16.3 
 0.18                                                                                                                            (27) 

 

 

dove t ed S rappresentano rispettivamente la temperatura e la salinit{ dell’acqua. La 

velocità del link è espressa in m/s, e quindi sarà necessaria una divisione per 1000 

visto che le altre grandezze sono espresse in Km. 

In caso di link orizzontali non abbiamo problemi in quanto la velocità è costante. Nel 

caso di link verticali o obliqui, invece, la velocit{ dell’acqua aumenta all’aumentare 

della profondità, e quindi è necessaria una integrazione. Considerato un link di 

lunghezza infinitesima dl, il tempo di propagazione di un bit inviato su tale link è: 
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 ( )
 

  

cos    ( )
                                                     (28) 

 

 

dove   è l’angolo di inclinazione del link e z rappresenta la generica coordinata 

verticale del link. Possiamo esprimere cos   in funzione delle coordinate di 

profondità dei nodi e della lunghezza del link come: 

 

                                                                       cos   
       

 
                                                               (29) 

 

 

dove z  e z  sono la coordinata rappresentante la profondità di installazione dei due 

nodi, e l rappresenta la lunghezza del link. Il tempo di propagazione lungo un link di 

lunghezza infinitesima diventa dunque: 

 

                                                                     
 

       
 
  

 ( )
                                                         (30) 

 

 

Possiamo ottenere il tempo di propagazione su di un link di lunghezza finita per 

integrazione, giungendo in questo modo a tale formula: 

 

                                                                     
 

       
 

  

 ( )
                                                      (31)

  

  

 

 

 

Definiamo la funzione: 

 

                                                                          ( )   
  

 ( )
                                                                 (32) 

 

 

Conosciamo c(z) e siamo dunque in grado di calcolare  (z). 

 

                                                  ( )   
  

 ( )
  

  

  16.3  0.18  
                                         (33) 
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dove si è posto k  1449.05  45.7t  5.21t  0.23t  (1.333  0.126t  

0.009t2S 35 perché si suppone che la temperatura e la salinità siano 

sufficientemente uniformi da ritenerli approssimativamente costanti al variare di z. 

Applicando la formula per la risoluzione degli integrali razionali otteniamo: 

 

                                                      ( )  

20 tan   
18  815

5 72  26569
 

 72  26569
                                            (34) 

 

 

E quindi il tempo di propagazione si può calcolare come : 

 

                                                            
 

       
   (  )   (  )                                              (35) 

 

 
 

Che è la formula utilizzata nel modello di propagazione acustica per il calcolo del 

tempo di propagazione. Sommando questa quantità al tempo di trasmissione (che 

solitamente può essere trascurato per distanze sufficientemente lunghe) otteniamo il 

tempo di ricezione di un pacchetto. Il tempo di propagazione rappresenta un 

requisito particolarmente stringente nel caso di pacchetti isolati. Infatti in caso di 

pacchetti multipli inviati, due pacchetti vicini verranno ricevuti con un ritardo tra i 

due pari approssimativamente al tempo di trasmissione di un pacchetto. Viceversa 

nel caso di due nodi che scambiano tra loro saltuariamente un solo pacchetto avremo 

che la ricezione di ogni pacchetto sarà afflitta dal ritardo di propagazione. 

Sia il delay che la varianza del delay possono assumere valori molto elevati. In 

particolare l’elevata varianza del delay, dovuta ad esempio a mutate condizioni di 

salinità e temperatura, può costituire un problema per quei protocolli che si basano 

su una stima del round trip time (RTT).  
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2.6 Verifica dei risultati del modello 
 

 

Un modo per misurare la correttezza dei risultati dell’SNR (da cui dipendono 

direttamente BER e PER) consiste nel calcolare la potenza necessaria al trasmettitore 

per ottenere un SNR al destinatario pari ad      su un link di lunghezza l. 

Ricordando la formula (18) possiamo esprimere la potenza richiesta  ( ) come : 

 

      ( )
  ( )  
  ( )

    ( ,  )  
  ( )

 

 

La potenza necessaria per ottenere un SNR in ricezione pari a 20 d  è mostrata in 

figura 15. In particolare si noti come, ovviamente, la potenza necessaria cresca al 

crescere della lunghezza del link. 

Si noti inoltre come i risultati coincidino approssimativamente con quelli di 

Stojanovic (figura 16).  Per la generazione del grafico in figura in realtà non si è 

tenuto conto nell’attenuazione della profondità del link, che non è consideata da [3]. 

All’aumentare della profondit{, infatti, secondo la formula (5) l’attenuazione 

diminuisce, causando la conseguente diminuzione della potenza necessaria a 

raggiungere un determinato SNR al ricevitore. In figura 17, invece, abbiamo una 

comparazione della attenuazione (Transmission Loss) di un segnale a 17 kHz al 

variare della distanza di trasmissione, con il modello RAM PE [19], 

computazionalmente molto complesso, basato sulla risoluzione di equazione 

differenziale parabolica. Si noti come il modello (in rosso) segua l’andamento 

complessivo del modello RAM PE. 
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         Figura 15 : Potenza necessaria a raggiungere +20 dB di SNR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 : Potenza necessaria a raggiungere +20 dB di SNR [3] 
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Figura 17 : Confronto con il modello RAM PE per un segnale a 17 kHz [20] 
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Capitolo 3 

Implementazione del modello acustico 

Per l’implementazione del modello teorico illustrato nel capitolo 2 si è utilizzato un 

approccio a due livelli : prima sono state sviluppate una serie di funzioni Matlab che 

implementassero completamente il modello e poi tale codice è stato tradotto nel 

linguaggio Java. L’implementazione Matlab è stata molto utile per verificare 

velocemente la validità e la correttezza degli algoritmi. Il codice Java è stato poi 

testato utilizzando jUnit, permettendo soprattutto la risoluzione di problemi di tipo 

missing logic. 

Nella figura 18 è illustrato il diagramma delle classi del modello acustico. La 

complessità del modello è stata suddivisa nelle tre classi Path, Noise e Attenuation, 

che descrivono le tre principali componenti che concorrono a determinare i 

parametri da calcolare. Vista la grossa mole di parametri (descritta successivamente) 

da cui dipendono i risultati del modello, si è provveduto a raggruppare questi 

secondo la loro attinenza nelle tre classi Environment, Acoustic Modem e 

PathCoordinates. Nella prima classe sono raccolte le informazioni riguardanti 

l’ambiente, nella seconda quelle riguardanti il modem acustico, e nella terza le 

coordinate di una coppia di nodi. E’ stato utilizzato un approccio secondo il quale una 

istanza della classe Path descrive un percorso, ossia un link, della topologia di rete 

considerata. Nel caso dunque si debbano calcolare le informazioni di propagazione di 

una intera rete sarà necessario istanziare una variabile di tipo Path per ogni link 
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della rete. Nel seguito saranno analizzate individualmente tutte le classi del modello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 18: Diagramma UML delle classi del modello acustico  
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3.1 La classe AcousticModem 
 

 
 

La classe AcousticModem costituisce nient’altro che una struttura per contenere le 

informazioni significative per il modem acustico con cui sono equipaggiati i nodi 

sensore. In particolare per questa classe sono significative le variabili : 

 fmin : la frequenza minima di trasmissione del modem 

 fmax : la frequenza massima di trasmissione del modem 

 step : una variabile che indica di quanto sono separati i campioni in frequenza. 

Al diminuire del valore di questa variabile aumenta l’accuratezza del modello, 

ma aumenta la complessità computazionale degli algoritmi. 

 transmissionPower : indica la potenza di trasmissione del modem indicata in 

dB re uPa. All’aumentare della potenza di trasmissione, ovviamente, 

diminuisce il bit error rate. 

 bitRate : indica la velocità di trasmissione del modem in kb/s. All’aumentare 

del valore di questa  variabile aumenta la probabilità di errore sul link. 

 packageSize : indica la dimensione in kb di un pacchetto inviato. 

 

3.2 La classe Environment 
 

La classe Environment rappresenta invece un contenitore delle variabili significative 

per l’ambiente, e quindi per il rumore e per il tempo di propagazione. In particolare 
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in questa classe possiamo trovare le seguenti variabili : 

 

 
 

 

 

 s : un numero decimale variabile tra 0 ed 1 tanto più alto quanto più è 

significativa la presenza di imbarcazioni nel territorio di osservazione. 

 windSpeed : rappresentante la velocità del vento in m/s. 

 k : una variabile che sintetizza la modalità di propagazione del segnale 

nell’acqua. Valori tipici sono 1 per propagazioni cilindriche e 2 per 

propagazioni di tipo sferico. Un valore pari a 1.5 è appropriato in molti casi. 

 temperature : indica la temperatura espressa in gradi celsius dell’acqua. 

Influenza il tempo di propagazione lungo il link. 

 salinity : indica la salinit{ dell’acqua. Anche questo parametro influenza il 

tempo di propagazione. 

 

3.3 La classe PathCoordinates 
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La classe PathCoordinates contiene le cordinate di una coppia di nodi costituenti un 

link. Si occupa, inoltre, di calcolare la distanza tra due nodi, da cui dipendono 

assorbimento ed attenuazione. Vengono dunque memorizzate due variabili x1 e x2 

rappresentanti l’ascissa dei due nodi, e altre due variabili z1 e z2 rappresentanti la 

profondità, che contribuiscono ad un contributo aggiuntivo di attenuazione. Tramite 

queste quattro variabili viene calcolato un valore distance come : 

 

this.distance = Math.sqrt(Math.pow(x2 - x1,2) + Math.pow(z2 - z1,2)) 

 

 

 

3.4 La classe TrapezoidalIntegrator 
 

 

 
 

 

 

La classe TrapezoidalIntegrator si occupa mediante le due funzioni statiche integrate 

ed inverseIntegrate di calcolare rispettivamente l’integrale e l’integrale dell’inverso 

di una funzione, utilizzando l’approssimazione trapezoidale per non rendere 

eccessivamente complesso l’algoritmo. In particolare entrambe le funzioni accettano 

come ingresso gli estremi di integrazione a e b ed il vettore y della funzione 

discretizzata da integrare. Sono necessari anche parametri step e size, il primo per il 

calcolo delle aree dei rettangoli, ed il secondo per il corretto instanziamento dei cicli. 
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3.5 La classe Noise 
 

La classe Noise si occupa di calcolare le varie tipologie di rumore descritte 

ampiamente nel capitolo 2.2, e di sommarle per calcolare il rumore complessivo. Le 

varie tipologie di rumore sono memorizzate rispettivamente nei vettori 

turbolenceNoise, shippingNoise, windNoise e thermalNoise, mentre il rumore 

complessivo è memorizzato nel vettore noise. Per calcolare questi vettori è 

necessaria la conoscenza delle variabili ambientali e del modem acustico, e quindi il 

costruttore della classe Noise ammette come ingresso una variabile di tipo 

Environment ed una variabile di tipo AcousticModem. 

 

 
 

 

Il calcolo dei vettori avviene utilizzando le formule (8), (9), (10), (11) ed utilizzando 

la libreria Math di Java. In un unico ciclo for vengono calcolate, di volta in volta, le 

componenti di rumore alle varie frequenze come segue: 

 

for(double f = modem.fmin; f <= modem.fmax; f += modem.step) 

{ 
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    this.turbolenceNoise[i] = 17 - 30*Math.log10(f); 

    this.shippingNoise[i] = 40 + 20*(environment.s - 0.5) + 

26*Math.log10(f) - 60*Math.log10(f + 0.03); 

    this.windNoise[i] = 50 + 7.5*Math.sqrt(environment.windSpeed) 

+20*Math.log10(f) - 40*Math.log10(f + 0.4); 

    this.thermalNoise[i] = 20*Math.log10(f) - 15; 

    Nt = Math.pow(10,turbolenceNoise[i]/10); 

    Ns = Math.pow(10,shippingNoise[i]/10); 

    Nw = Math.pow(10,windNoise[i]/10); 

    Nth = Math.pow(10,thermalNoise[i]/10); 

    this.noise[i] = 10*Math.log10(Nt + Ns + Nw + Nth); 

} 

                                 

 

E’ poi possibile ottenere i valori calcolati per il rumore complessivo mediante due 

funzioni get, una delle quali (getNoiseDb) definita per la restituzione dei valori in 

decibel, mentre l’altra per la restituzione dei normali valori (getNoise). In particolare 

per la seconda abbiamo: 

 

 

public double[] getNoise() { 

    double N[] = new double[size]; 

    int i = 0; 

    for(double f = modem.fmin; f <= modem.fmax; f += modem.step)                                   

    { 

        N[i] = Math.pow(10,noise[i]/10); 

        i++; 

    } 

    return N; 
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} 

 

 

Per le fonti di rumore singole è definita solo la get dei valori espressi in decibel. 

 

3.6 La classe Attenuation 
 

La classe Attenuation si occupa di calcolare l’attenuazione che persiste in un link. Per 

calcolare tale attenuazione è necessaria la conoscenza dei parametri ambientali e del 

modem acustico e pertanto il costruttore si aspetta in ingresso una variabile 

Environment ed una variabile AcousticModem. 

 

 
 

 

E’ necessaria inoltre la conoscenza delle coordinate dei nodi : dovrà dunque essere 

passata al costruttore una variabile di tipo PathCoordinates. L’attenuazione, come è 

evidente con la formula (2), può essere ottenuta in decibel come combinazione 

lineare dell’assorbimento e della perdita dovuta alla propagazione. Nel calcolo 

dell’attenuazione, mediante la funzione calculateAttenuation, vengono presi in 
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considerazione entrambi le componenti. In particolare prima è calcolata la perdita 

per la propagazione come : 

 

this.spreadingLoss = environment.k * 10 * 

Math.log10(pathCoordinates.distance); 

 

 

Successivamente per calcolare l’assorbimento è necessario sommare la parte di 

assorbimento dovuta alla distanza dei nodi e l’assorbimento aggiuntivo dovuto alla 

profondità dei nodi sensore. Viene dunque prima calcolato il coefficiente di 

assorbimento dovuto alla profondità dei nodi della formula (5) come (si ricordi che 

la distanza deve essere espressa in metri, quindi moltiplichiamo per 1000) : 

 

this.absorptionDephtCoefficient = 0.0058865 * 

(Math.abs(pathCoordinates.z2 + pathCoordinates.z1)/2); 

 

Successivamente mediante un unico ciclo for è calcolato il vettore dei campioni di 

assorbimento, utilizzando le formule (3) e (4) , e a questo vettore è sommato il 

valore spreadingLoss ottenendo in questo modo l’attenuazione : 

 

for(double f = modem.fmin; f <= modem.fmax; f += modem.step) { 

    f2 = Math.pow(f,2); 

    if( f <= 0.4 ) { 

        this.absorption[i] = 0.002 + 0.11*(f2/(1 + f2)) + 

0.011*f2; 

    } 

    else { 

        this.absorption[i] = 0.11*(f2/(1 + f2)) + 44*(f2/(4100 + 

f2)) + 0.000275*f2 + 0.003; 
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    } 

    this.attenuation[i] = spreadingLoss +  

    pathCoordinates.distance*( (10*Math.log10(1 - 

absorptionDephtCoefficient)) + absorption[i]); 

    i++; 

} 

 

 

I valori di attenuazione sono restituiti, come al solito, in decibel o secondo i loro 

normali valori mediante le due funzioni getAttenuationDb e getAttenuation. In 

particolare per la seconda abbiamo :  

 

public double[] getAbsorption() { 

       double[] ab = new double[size]; 

       for(int i = 0; i < size; i++) { 

       ab[i] = Math.pow(10,this.absorption[i]/10); 

       } 

       return ab; 

} 

 

 

Le stesse funzioni sono definite per restituire la perdita di propagazione e 

l’assorbimento.  

 

 

3.7 La classe Path 
 

La classe Path rappresenta la classe più importante del modello acustico. Essa sfrutta 

i valori di attenuazione e rumore calcolati precedentemente, nonchè le coordinate dei 
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nodi ed i parametri ambientali e del modem acustico, per calcolare importanti 

parametri come la banda disponibile ed i suoi estremi, la frequenza centrale di 

trasmissione ottima,  l’SNR, il bit error rate, il tempo di propagazione ed il tempo di 

trasferimento di un pacchetto. I compiti di questa classe sono divisi in cinque 

funzioni : calculateBandwidth, calculateSnr, calculateBer, calculatePropagationTime, 

calculatePackageTransferTime che verranno di seguito illustrate. Come al solito sono 

definite due funzioni get per ogni parametro calcolato, per la restituzione del valore 

corrispondente in decibel o secondo i normali valori.  
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3.7.1  La funzione calculateBandwidth 

 

Nella funzione calculateBandwidth viene innanzi tutto calcolata la frequenza centrale 

ottima per il trasferimento. Questa frequenza è calcolata come quella con il minimo 

prodotto attenuazione-rumore.  

 

for(int i = 0; i < noise.getSize(); i++) { 

       an[i] = a[i] * n[i]; 

       if( an[i] <= an[minPosition] ) { 

               minPosition = i; 

       } 

} 

 

Con questo codice è calcolato l’indice del prodotto attenuazione-rumore per cui 

questo prodotto è minimo. La frequenza centrale è poi calcolata con : 

 

this.fc = modem.fmin + minPosition*modem.step; 

 

 

Successivamente sono calcolati a partire dalla frequenza di trasmissione gli estremi 

della banda, definiti come i valori per i quali il prodotto attenuazione-rumore 

raddoppia rispetto al valore ottenuto per la frequenza centrale. 

 

 

for(int i = 0; i <= minPosition; i++) { 

       if( (an[i] >= 2*an[minPosition]) ) { 

                bandwidthLPosition = i; 

       } 
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} 

 

for(int i = noise.getSize() - 1; i >= minPosition; i--) { 

        if( (an[i] > 2*an[minPosition]) ) { 

   bandwidthRPosition = i; 

        } 

} 

 

 

Con questo codice vengono calcolati, come prima, gli indici per cui si hanno gli 

estremi della banda. Gli estremi vengono poi calcolati in questo modo : 

 

this.bandwidthL = modem.fmin + bandwidthLPosition*modem.step; 

this.bandwidthR = modem.fmin + bandwidthRPosition*modem.step; 

 

La banda è poi calcolata semplicemente come differenza degli estremi : 

 

this.bandwidth = bandwidthR - bandwidthL; 

 

 

 

3.7.2  La funzione calculateSnr 
 

 

La funzione calculateSnr utilizza le funzioni statiche definite nella classe 

TrapezoidalIntegrator per calcolare l’SNR al destinatario. Per calcolare l’SNR viene 

calcolato innanzi tutto l’amplificazione media, che corrisponde al valor medio del 

prodotto 1/AN : 
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this.mediumAmplification = 

TrapezoidalIntegrator.inverseIntegrate(bandwidthL, 

bandwidthR,modem.fmin, attenuation.getAttenuation(), 

modem.getStep(),attenuation.getSize())/bandwidth; 

 

Successivamente è calcolata la potenza del rumore come : 

 

this.noisePower = TrapezoidalIntegrator.integrate(bandwidthL, 

bandwidthR,modem.fmin, noise.getNoise(), 

modem.getStep(),attenuation.getSize()); 

 

 

Infine viene calcolato l’SNR espresso in decibel mediante semplici somme algebriche 

sfruttando le proprietà dei logaritmi : 

 

 

this.snr = modem.transmissionPower + 10 * 

Math.log10(mediumAmplification) - 10 * Math.log10(noisePower); 

 

 

 

3.7.3  La funzione calculateBer 
 

 

La funzione calculateBer si occupa di calcolare la probabilità di errore di un bit 

inviato lungo un link, assumento che dal modem venga utilizzata una modulazione di 

tipo 16-QAM.  Se l’SNR è minore di 0, ossia la potenza del rumore è maggiore della 

potenza del segnale ricevuto, allora viene imposta una probabilità di errore pari a 

0.5, ossia la correttezza del bit è completamente casuale. Viceversa vengono sfruttati 
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i valori dell’SNR e della banda precedentemente calcolati, oltre al bitRate utilizzato da 

modem acustico per calcolare il valore, proporzionale al contrasto di energia, 

argomento della erfc : 

 

double energyContrast = bandwidth * Math.pow(10,snr/10) / modem.bitRate; 

 

 

Il contrasto di energia è poi utilizzato per calcolare la probabilità di errore, 

utilizzando la formula (25) e supponendo il rumore gaussiano bianco con densità 

spettrale di potenza approssimativamente costante nella banda di trasmissione e  

pari al valor medio della N(f). 

 

 

double p = 0.75*StatUtils.erfc(Math.sqrt(0.2  *energyContrast)); 

this.ber = (2*p - Math.pow(p,2))/4; 

 

 

 

3.7.4  La funzione calculatePropagationTime 
 

 

La funzione calculatePropagationTime si occupa di calcolare il tempo di 

propagazione nell’invio di un bit lungo un link. Vengono utilizzate le formule esposte 

nel paragrafo 2.5, ed in particolare la (35). Tale formula può, però, essere utilizzata 

solo in caso di link obliqui, è quindi nel codice è presente un controllo che determina 

l’inclinazione del link. Data la complessità del calcolo per sintesi si è scelto di non 

illustare il codice. Il tempo di propagazione è memorizzato nella variabile 

propagationTime. 
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3.7.5  La funzione calculatePackageTransferTime 

 

La funzione calculatePackageTransferTime si occupa di calcolare il tempo che 

intercorre tra l’inizio della trasmissione di un pacchetto e la completa ricezione dello 

stesso al destinatario. Si tratta, dunque, di sommare il tempo di propagazione di un 

bit al tempo di trasmissione del pacchetto, dipendente dalla grandezza dello stesso e 

dalla velocità di trasmissione del modem, come evidenziato nella formula (26). 

 

 

this.packageTransferTime = propagationTime + 

(modem.packageSize/modem.bitRate); 

 

 

Si evidenzia come il tempo di trasmissione possa essere ottenuto come rapporto tra 

la grandezza del pacchetto e velocità di trasmissione. 

 

 

 

3.8  Esempio di calcolo 
 

 

Consideriamo una topologia di rete formata dai tre nodi : 

 

 

 0(1, 1)
 1  (4.5, 1.75)
 2(2.75, 4)

  

 

Questi nodi danno origine a tre diversi link. Chiamiamo    il link tra     e     ,     il 

link tra     ed   , ed    il link tra     ed   . Calcoliamo utilizzando il modello i 

parametri fondamentali descritti nel capitolo 2.  Per il calcolo di tali parametri 

utilizzeremo una potenza trasmissiva di 112 dB re uPa, un bit rate di 9.6 kbit/s, una 
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salinit{ dell’acqua pari a 39 (Mar Mediterraneo) e una temperatura pari a 10 gradi 

Celsius (temperatura ad alte profondit{ del Mar Mediterraneo durante l’inverno).  

I risultati sono elencati nella tabella 3.  Si noti come la banda si mantenga in valori 

compatibili con quelli della tabella 1, e come il tempo di propagazione cresca con la 

distanza. 

 

Tabella 3 : Risultati del modello 

 

Link Distanza Banda FC Attenuaz. Rumore SNR BER PER T.Prop. 

1 3.58 

Km 

13.05 

kHz 

10.35 

kHz 

-57.88       

dB 

-41.28 

dB 

12.84 

dB 

1.78    0.1327 2.18   

s 

2 3.47 

Km 

13.25 

kHz 

10.5 

kHz 

-57.68       

dB 

-41.19 

dB 

13.11 

dB 

7.31    0.0568 2.09   

s 

3 2.85 

Km 

14.7 

kHz 

11.65 

kHz 

-56.37 

dB 

-40.79 

dB 

14.84 

dB 

1.19    9.51    1.71   

s 

 

 

 

La figura 19 mostra l’interfaccia Java testuale del modello, ed i risultati nel calcolo dei 

parametri relativi al primo link. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 : Risultati dei parametri nel primo link 
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Capitolo 4 

Integrazione del modello 

Come abbiamo visto nel capitolo 1 la velocità con cui vanno diffondendosi le reti di 

sensori suggerisce l’esigenza della modellazione del sistema da implementare e della 

simulazione dello stesso, al fine di valutare i risultati ottenuto e di correggere 

eventualmente le scelte effettuate. In questa direzione si è rivolta l’attenzione del 

laboratorio Mobilab del Dipartimento di Informatica e SIstemistica, che ha apportato 

un considerevole contributo sia alla modellazione e alla simulazione sia allo sviluppo 

di strumenti software, riguardanti le reti di sensori senza filo. 

Il Mobilab ha notato la necessit{ di valutare a priori l’attuabilit{ dei sistemi 

ricorrendo a modelli che possano rappresentare adeguatamente le caratteristiche 

rilevanti del sistema stesso e a metriche e tecniche di  valutazione dell’affidabilit{. E’ 

stato dunque sviluppata una applicazione, il tool failure model WSN generator, per la 

generazione automatica di modelli di fallimento. Questa applicazione costituisce un 

ulteriore passo avanti rispetto alle funzionalità offerte dal simulatore Mobius, uno 

strumento per la modellazione del comportamento di sistemi complessi sviluppato 

dall’University of Illinois. E’ stato inoltre sviluppato, nel lavoro di tesi [12], uno 

strumento web-based per la simulazione di reti di sensori senza filo che risolve i 

problemi di complessità computazionale dei framework di sviluppo di WSN 

sviluppati dal Mobilab, e che permette di convogliare il tool di generazione 

automatica dei modelli in un ambiente operativo avente i pregi di una RIA.  
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Questa RIA possiede un comodo strumento di editing di una rete di sensori generica, 

che permette di disegnare una topologia di rete arbitraria e di associare ad ogni link 

una probabilità di errore. Si è provveduto, quindi, all’integrazione del modello 

acustico in questa applicazione, in modo da far si che le informazioni associate ad 

ogni link sulla probabilità di errore corrispondano a quelle descritte dal modello in 

un canale acustico sottomarino.  

Nel seguente capitolo verranno brevemente illustrati il tool failure model WSN ed il 

simulatore Mobius, e successivamente verrà illustrato il lavoro di integrazione nella 

RIA sopra descritta, partendo da una breve analisi del framework ZK con la quale 

essa è sviluppata. 

 

 

    

4.1   Il tool Failure Model WSN Generator ed il simulatore Mobius 
 

 

Il tool Failure Modem WSN Generator consiste in una applicazione desktop scritta 

utilizzando le librerie grafiche Swing di Java in cui l’utente può immettere il path in 

cui si trovano i file della topologia da analizzare, selezionare la quantità di nodi 

presenti nella topologia e selezionare il percorso in cui verranno generati i file del 

modello da simulare. L’applicazione è formata da una serie di classi progettate 

partendo da un reverse-engineering del simulatore Mobius adottato, le quali dagli 

input dell’utente e dal click del tasto Generate si occupano di ricavare dalla topologia 

un modello della rete basato su una serie di SAN (Stochastic Activity Networks). La 

fase di generazione del modello viene descritta da una serie di messaggi inviati ad 

una JTextArea della GUI.  

Alla fine della generazione del modello di fallimento l’appicazione lancia il simulatore 

Mobius per la compilazione dei file e per la simulazione.  

Il tool Failure Model WSN Generator, dunque, sfrutta il funzionamento del software 

Mobius, uno strumento per la modellazione del comportamento di sistemi complessi. 
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Originariamente questo applicativo era stato sviluppato per lo studio dell’affidabilit{ 

e delle performance di sistemi di elaborazione e sistemi di rete. Tuttavia l’uso di 

Mobius si è espanso rapidamente fino a divenire uno strumento utilizzato in una 

ampia gamma di sistemi ad eventi discreti, dalle reazioni biochimiche agli effetti di 

attacchi sulla sicurezza di sistemi di elaborazione. Mobius supporta la modellazione 

multiformalismo e la possibilità di ricorrere a diverse tecniche per la soluzione dei 

modelli. Questa flessibilità permette al modellista di rappresentare il sistema oggetto 

di studio nel linguaggio di modellazione più appropriato al dominio del problema. 

Sono supportate dal tool la simulazione ad eventi discreti distribuita e la risoluzione 

analitica e numerica. Per la costruzione di un modello Mobius mette a disposizione 

vari editor classificabili in base al tipo di modello da generare (atomico, composto 

etc.). Per ogni modello Mobius genera e compila del codice sorgente C++ ed i file 

oggetto prodotti vengono raccolti per formare un archivio di librerie. Queste librerie 

sono collegate assieme mediante l’utilizzo di un linker, alle librerie base di Mobius 

per formare l’eseguibile per il solver, che viene poi lanciato per generare i risultati. 

 
 

 

4.2   Il framework ZK 

 

Zk è un web framework basato su componenti Ajax, scritto interamente in Java e che 

permette di creare ricche intefacce grafiche per applicazioni web senza alcun bisogno 

di utilizzare il linguaggio JavaScript nè Ajax. ZK è open source, ed ha di recente 

adottato la licenza LGPL che permette di usarlo liberamente anche in ambito 

commerciale. La parte centrale di ZK consiste in un meccanismo event-driven basato 

su oltre duecento componenti Ajax, e un linguaggio di mark-up (XUL/XHTML) usato 

per disegnare interfacce grafiche. 

A differenza di altri framework basati su Ajax, ZK non richiede al programmatore 

alcuna conoscenza di Javascript per sviluppare applicazioni, perchè il framework si 

occupa autonomamente di generare il codice Javascript necessario al corretto 
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funzionamento dell’applicazione. Per sviluppare correttamente una applicazione è 

necessario dunque, oltre alla conoscenza di un linguaggio di programmazione ad 

oggetti tra quelli supportati, come Java o Python, una minima conoscenza di HTML. 

Il punto di forza di questo framework, quindi, è la possibilità di sviluppare una 

applicazione web come se fosse una applicazione desktop, secondo un principio che 

viene definito dagli stessi sviluppatori come Direct RIA, in cui la parte grafica ed il 

controllo associato vengono sviluppati come in una normale applicazione Swing o 

SWT. E’ possibile ad esempio l’utilizzo di componenti grafici (predefiniti dagli 

sviluppatori di ZK) comuni ad altre tecnoligie, come TextBox, Label e Button da 

aggiungere liberamente nell’interfaccia grafica (pagina web) che si vuole sviluppare. 

Automaticamente verranno creati listeners di eventi comuni da monitorare (onClick, 

onChange etc.) e si potranno definire delle funzioni da eseguire quando questi eventi 

si verificano. 

Il linguaggio ZUML consente di aggiungere e posizionare questi componenti 

all’interno della pagina web. Si tratta di un linguaggio di mark-up con una sintassi 

XML style che permette lo sviluppo veloce di RIA. E’ inoltre disponibile un plugin per 

Eclipse che permette, alla stregua dei tool RAD per applicazioni desktop, la 

progettazione visuale delle interfacce.  

Il framework ZK si è rivelato inoltre uno strumento facile da apprendere, e che ben si 

presta allo sviluppo veloce di RIA, nonostante non sia particolarmente adatto ad 

applicazioni web spiccatamente client side, per cui si consiglia l’uso di Flash o JavaFX.   

  

 

4.2.1  Il pattern MVC con ZK 
 

Il pattern architetturale Model-View-Controller (MVC, talvolta tradotto in italiano 

con Modello-Vista-Controllore) è basato sulla separazione dei compiti fra i 

componenti software che interpretano tre ruoli principali. Secondo tale modello 

possiamo articolare un software secondo tre ruoli. Il primo, il model, fornisce i 

metodi per accedere ai dati utili all’applicazione. Il secondo, il view, visualizza i dati 
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contenuti nel modem e si occupa dell’interazione con utenti ed agenti. Il terzo, il 

controller, riceve i comandi dell’utente (in genere attraverso la view) e li attua 

modificando lo stato degli altri due componenti. Si tratta di un modello molto diffuso 

nello sviluppo di interfacce grafiche di sistemi software object oriented e che implica 

anche la tradizionale separazione tra logica applicativa (logica di business) a carico 

del controller e del model, e l’interfaccia utente a carico della view.  

Il pattern MVC non è obligatorio in ZK, ma ne è fortemente consigliato l’utilizzo da 

parte degli sviluppatori. Per utilizzare il pattern MVC in ZK è sufficiente suddividere 

l’applicazione in due file : nel primo, con estensione .zul andrà definita la parte 

grafica dell’applicazione, mediante il linguaggio ZUML gi{ presentato ; nel secondo, 

con estensione .java, andr{ l’implementazione dei listeners degli eventi, e quindi la 

parte Model e Controller dell’applicazione. 

 

   

 

4.3   WebFAMOGEN 
 

 

Abbiamo visto nell’introduzione del capitolo che è stata sviluppata una RIA per la 

simulazione di reti di sensori senza filo. Questa applicazione, WebFAMOGEN, 

illustrata in figura 20, ha numerose possibilità di funzionamento. Quelle utilizzate ed 

ampliate da questo lavoro di tesi sono la possibilità di disegnare una topologia di 

rete, e la possibilità di associare un un packet error rate ad ogni link che si viene a 

creare tra le coppie di nodi disegnate. 

L’applicazione presenta un aspetto molto user friendly, e dopo una schermata iniziale 

di richiesta di credenziali ci ritroveremo alla destra un semplice menu che racchiude 

le funzionalità che ci interessano del programma. In particolare è possibile disegnare 

nuovi nodi o cliccando sulla posizione in cui si vuole piazzare il nodo nel quaderno al 

centro o indicando nel menu node manager le coordinate del nodo. 

Particolarmente interessante risulta il sottomenu Link Manager, che permette sia il 
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settaggio manuale di una probabilità di errore su un link, indicando la coppia di nodi 

che lo identifica e la probabilità di errore, sia di generare e di settare mediante un 

modello precedentemente incluso nel software le probabilità di errore su tutti i link. 

Si è provveduto, dunque, ad integrare il modello acustico sviluppato in questo 

sottomenu, e a progettare con ZUML una interfaccia grafica che permettesse 

l’impostazione dei parametri principali che caratterizzano il modello. In figura 21 è 

mostrata l’interfaccia per il settaggio dei parametri del modello. Sono stati utilizzati 

dei componenti DoubleBox e Label di ZK per lo sviluppo, e sul componente Button è 

stato creato un listener nella classe principale di WebFAMOGEN : 

DesignerController.java. 

 

 

 

Figura 20 : Schermata principale dell’applicazione WebFAMOGEN 

 

 

E’ stata inoltre aggiunta nel sottomenu node manager la possibilit{ di generare 

topologie a griglia e casuali automaticamente, per una veloce analisi di topologie di 
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rete. Sarà possibile in questo modo provare velocemente le potenzialità del 

simulatore e del modello. In figura 22 è mostrata l’interfaccia per la generazione 

automatica di topologie a griglia.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 : Interfaccia per la generazione di topologie a griglia 

 

E’ necessario settare la distanza tra i nodi e le coordinate del primo nodo. A partire 

da questo verranno generati una serie di nodi equidistanti tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 : Interfaccia per la generazione di topologie a griglia e random 
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Sempre in figura 22, a destra,  è mostrata l’interfaccia per la generazione automatica 

di topologie random. E’ necessario impostare il rettangolo nel quale saranno 

generate casualmente le coordinate dei nodi, mediante i textbox x min, x max, y min e 

y max. E’ inoltre possibile impostare il numero di nodi da istanziare.  

Nelle figure 23 e 24 vengono mostrate due topologie con quattro nodi generate dalle 

due interfacce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 : Topologia a griglia generata automaticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 : Topologia random generata automaticamente 
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4.4   Esempio di funzionamento 

 

Per una veloce disamina del software e della sua integrazione nel modello 

riprendiamo l’esempio mostrato nel capitolo 3. Procediamo innanzi tutto dal menu 

Node manager ad aggiungere manualmente i nodi alle coordinate scelte nel capitolo 

3 ricordando che le ultime cifre delle coordinate di WebFAMOGEN corrispondono 

rispettivamente alle centinaia di metri e alle decine di metri (Node 0 : (100,100) ; 

Node 1 : (450, 175) ; Node 2 : (275, 400) ).  Successivamente dal menu link manager 

scegliamo il modello acustico ed impostiamo i parametri significativi sempre pari a 

quelli scelti nel capitolo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 : Esempio di funzionamento del tool 

 

Si noti dalla figura 25 come il PER coincida con quello calcolato nel capitolo 3.   
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Conclusioni e sviluppi futuri 

L’intero universo delle UWSN presenta numerosissimi progetti di ricerca. In un 

futuro non troppo remoto le UWSN si diffonderanno esponenzialmente, una volta 

abbattuti i costi necessari all’acquisto di un sensore. Ciononostante realizzazioni di 

reti di sensori devono soddisfare vincoli introdotti da fattori come tolleranza ai 

guasti, scalabilit{, hardware, cambiamenti di topologia, influenza dell’ambiente 

(acqua) e consumo di potenza. Questi requisiti sono al momento parecchio stringenti 

e  molti ricercatori sono a lavoro per risolvere questi problemi.  

In questo lavoro di tesi è stato implementato un modello del canale acustico 

sottomarino che si basa su fondamenti teorici aggregati da numerose fonti (le 

principali sono citate in bibliografia) e che si crede possa aiutare a risolvere alcuni 

semplici problemi introdotti dalle UWSN, come la copertura di una determinata zona 

con un certo numero di sensori, la scelta del modem acustico adatto ad un 

determinato ambiente e la stima del RTT (Round Trip Time) . 

Il modello tiene in considerazione solo il cammino principale del segnale e non 

dell’effetto della propagazione multipath. Una più accurata estensione multipath si 

potrebbe avere mediante l’utilizzo di un modello basato sul Ray fading, che però 

aumenterebbe di parecchio la complessità computazionale degli algoritmi, 

rendendoli eseguibili solo da macchine eccezionalmente potenti. Si è preferito, 

dunque, lo sviluppo di un modello un po’ meno accurato ma decisamente più 

performante. Il modello è stato inoltre integrato nel designer di topologie 

WebFAMOGEN, e sono state sviluppate una serie di interfaccie che hanno l’intento di 

rendere più veloce ed immediato l’utilizzo del modello e del designer.  
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In un futuro prossimo, con gli sviluppi delle tecnologie informatiche, potrebbe essere 

attuabile l’implementazione di un modello multipath. Sono inoltre necessarie delle 

estensioni a WebFAMOGEN per fare in modo che sia possibile visualizzare tutte le 

uscite del modello acustico e di altri modelli. 
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Appendice A 

Il sistema operativo TinyOS 

Gli stringenti requisiti in termini di costo e di consumi delle Wireless Sensor 

Networks portano all’utilizzo di hardware decisamente poco potente. Nel migliore 

dei casi, infatti, i nodi di queste reti utilizzano microprocessori ad 8-bit con frequenze 

di clock nell’ordine dei 4-5Mhz, 4KB di memoria SRAM e 4Mbit di memoria flash. La 

limitatezza delle risorse rispetto alle tradizionali architetture hardware evidenzia la 

necessità di un sistema operativo che sia in grado di rispettare da un lato i vincoli 

hardware del sistema e dall’altro le caratteristiche base di una rete di sensori, con un 

particolare occhio al risparmio energetico. 

Su queste premesse l’universit{ di  erkeley ha sviluppato nel 2002 TinyOS, un 

sistema operativo pensato esplicitamente per reti di sensori senza filo e che promette 

di: 

 Garantire un basso consumo energetico; 

 Ammettere alta concorrenza; 

 Adattarsi all’evoluzione dell’hardware; 

 Supportare un’ampia gamma di applicazioni; 

 Essere robusto; 

 Supportare diverse piattaforme. 

Viste le piattaforme hardware per cui è pensato, TinyOS presenta una architettura 

differente in quasi ogni aspetto dai sistemi operativi general purpose. Il sistema 
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operativo, ad esempio, si integra direttamente con le applicazioni sviluppate ed è 

compilato assieme a queste. Una tipica applicazione TinyOS, infatti è un grafo di 

componenti uniti al sistema operativo in un solo eseguibile, ed arriva a pesare al 

massimo una decina di KB, di cui solo 400 byte  competono al sistema operativo. 

Per contenere fino a questo punto le dimensioni, garantendo al contempo elevata 

efficienza energetica e prestazioni, TinyOS non è kernel-based, ma fornisce 

comunque alle applicazioni  un Hardware Abstraction Architecture che li solleva 

dalla conoscenza dei dettagli del livello fisico. 

L’implementazione di una applicazione TinyOS consiste nella scrittura di una serie di 

componenti software opportunamente collegati tra loro. Ogni componente può 

utilizzare una serie di interfacce messe a disposizione da altri componenti e definire 

delle funzioni che verranno eseguite quando un determinato evento di un 

componente sarà sollevato.  

TinyOS mette a disposizione una serie di componenti predefiniti che si possono 

disporre secondo una decomposizione verticale. Il livello più basso consiste nel Mote 

Hardware Layer, che realizza l’astrazione del livello fisico esportando al livello 

superiore delle interfaccie più semplici da utilizzare ed indipendenti dal particolare 

hardware.  Questo strato fornisce ai livelli superiori una astrazione platform 

indipendent di ciascun chip e abilita la portabilità del chip in piattaforme diverse. 

Ad un livello più alto troviamo il communication layer, che riceve lo stream di dati 

diviso in pacchetti dall’hardware layer e realizza attivit{ di gestione del buffer ed 

autenticazione.  

Ad un livello ancora più alto troviamo il componente active message che fornisce agli 

user components una interfaccia per l’invio di messaggi ai nodi direttamente 

collegati mediante l’implementazione di un protocollo di tipo data-link. Active 

Messages fornisce il multiplexing dei pacchetti mediante l’aggiunta di un header che 

specifica il tipo di evento che deve essere generato sul nodo destinazione alla 

ricezione del pacchetto. Una volta ricevuto il pacchetto mediante segnalazione di 

livelli inferiori, il componente active messages sul nodo destinatario individua il tipo 
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di evento da generare ed invia la notifica di tali eventi ai componenti interessati. 

Allo stesso livello troviamo i componenti di sensing ed actuating che implementano 

meccanismi per la gestione dei dispositivi sensori e degli eventuali attuatori.  

 

 
 

Figura 26: Architettura a strati di TinyOS 

 

Un generico componente TinyOS è costituito da: 

 Un insieme di task dove vengono in genere implementati la maggior parte dei 

calcoli sui dati; 

 Una interfaccia bidirezionale, formata da un insieme di funzioni o commands 

definite dal componente fornitore di un servizio, e da un insieme di eventi che 

possono essere sollevati in particolari condizioni di funzionamento; 

 Un Frame rappresentante l’area dati del componente, ed allocato 

staticamente; 
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Figura 27: Componenti di TinyOS 

 

 

A.1   Task 
 

I task rappresentano la parte di un componente che abiliti qualsiasi forma di 

computazione richieda un significativo numero di cicli elaborativi. Per questo motivo 

vengono in genere utilizzati per definire le computazioni di background non time-

critical di un componente. I task sono eseguiti dallo scheduler con una politica di tipo 

run-to-completition, ossia fino alla fine, e non possono essere interrotti da altri task. 

Sono dunque delle funzione che il componente dice a TinyOS di eseguire dopo 

piuttosto che ora. Questi due vincoli impongono che il codice di un task sia sincrono 

rispetto al codice di un altro task, ossia che i task siano atomici tra loro. L’atomicit{ di 

esecuzione consente l’allocazione in memoria centrale di un unico stack facente 

riferimento al task in esecuzione e ben si adatta alla limitatezza delle risorse 

hardware. I task possono, ovviamente, utilizzare l’interfaccia messa a disposizione da 

altri componenti.  
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A.2   Frame 
 

Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse in TinyOS non esistono strutture dinamiche. In 

particolare non è possibile l’allocazione dinamica della memoria(malloc) né 

tantomeno è messa a disposizione un’area heap. Ogni componente ha, invece, a 

disposizione solamente una struttura dati allocata staticamente in memoria a tempo 

di compilazione, dove può conservare i dati relativi al suo stato. Queste scelte, seppur 

limitando un po’ le possibilit{ di programmazione, consentono di conoscere a priori 

la quantit{ di memoria richiesta dall’intera applicazione, ottimizzando in questo 

modo l’uso delle risorse. 

 

A.3   Interfaccia 
 

Una interfaccia è una astrazione che specifica le funzionalità di ogni componente. 

Essa specifica i comandi che possono essere chiamati e gli eventi che possono essere 

gestiti. L’interfaccia è, come evidenziato in figura 28, bidirezionale. 

                                                   
Figura 28: Interfaccia bidirezionale di TinyOS 

 

I comandi, infatti, rappresentano una richiesta non bloccante rivolta a componenti di 

livello inferiore e sono implementati dal componente che gestisce l’interfaccia. 

Tipicamente un comando, per garantire la prosecuzione dell’esecuzione del task 
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corrente, consterà di poche linee di codice, sfruttate in genere per depositare i 

parametri di una richiesta nel proprio frame ed eventualmente generare un task per 

una esecuzione successiva.  

Un evento è, viceversa, un accadimento che può essere segnalato ad esempio da un 

task e che può essere gestito dai componenti di livello superiore interessati. 

L’implementazione dell’handler di un evento è, dunque, compito del componente 

utilizzatore dell’interfaccia. Gli eventi sono progettati nell’ottica di eseguire piccole 

quantità di calcoli e sono in genere utilizzati da componenti hardware per segnalare 

accadimenti asincroni all’esecuzione dei task, come ad esempio la ricezione di un 

messaggio dal modulo radio. Per garantire la concorrenza e la possibilità di utilizzo in 

ambienti real-time gli eventi hanno una priorità maggiore di quella dei task, e quindi 

possono interromperli.  

 

A.4   Modello di programmazione e di esecuzione 
 

Le astrazioni messe a disposizione da TinyOS si traducono in un modello di 

programmazione component-based guidato dagli eventi. L’applicazione finale TinyOS 

sarà costituita da un grafo di componenti più uno scheduler, che si occuperà 

dell’esecuzione degli stessi.  

In un sistema general-purpose un programma nel caso richieda una operazione 

molto lunga si blocca in attesa della corretta esecuzione della stessa. TinyOS utilizza 

invece un approccio split-phase che divide invocazione e completamento in due 

differenti fasi di esecuzione. 

Per richiedere un servizio ad un componente è necessario invocare un comando sul 

componente stesso. Tale comando, però, si limita a piccole elaborazioni ed avvia un 

task, ritornando immediatamente il controllo al componente chiamante. Al termine 

del task, che andrà in esecuzione in un tempo successivo, verrà notificato un evento 

al componente che ha richiesto il comando. E’ perciò necessario che il componente 

utilizzatore del comando definisca determinati event-handler su eventi del 

componente utilizzato. Il codice split-phase è spesso un po’ più lungo e complesso del 
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codice sequenziale ma ha diversi vantaggi. Innanzi tutto tende a ridurre l’utilizzo 

dello stack in quanto non è necessario tornare alla funzione chiamante e creare 

grosse variabili sullo stack è raramente necessario. In secondo luogo consente ad un 

componente di iniziare diverse operazione immediatamente e di eseguirle in 

parallelo. 


