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Introduzione 
 

Negli ultimi anni, i passi in avanti nella miniaturizzazione, nella progettazione di 

circuiti a basso consumo e l'ottimo livello di efficienza raggiunto dai dispositivi di 

comunicazione a onde radio, hanno reso possibile una nuova prospettiva tecnologica: le 

reti di sensori.  

Le reti di sensori sono state concepite per interagire con l’ambiente che li circonda, ma 

mentre fino ad ora la possibilità di cooperare con altri sistemi era limitata in molti casi 

dalle connessioni via cavo, al giorno d’oggi i progressi nelle comunicazioni senza fili 

hanno eliminato questo vincolo facilitandone la collocazione all’interno dell’ambiente da 

monitorare. Si vengono a formare in questo modo delle reti in cui ciascun nodo assolve 

uno specifico compito e collabora con gli altri nodi della rete per raggiungere determinati 

obbiettivi. Le reti di sensori combinano le capacità di raccogliere informazioni 

dall'esterno, effettuare delle elaborazioni e comunicare attraverso un ricetrasmettitore, per 

realizzare una nuova forma di rete, che può essere installata all’interno di un ambiente 

fisico, sfruttando le dimensioni ridotte dei dispositivi che la compongono e il loro basso 

costo. 

La progettazione e l’implementazione di applicazioni basate su una piattaforma così 

versatile ha sollevato una serie di questioni in diversi campi della ricerca. Le particolari 

caratteristiche delle reti di sensori hanno reso inadeguato l’utilizzo dei sistemi operativi 

tradizionali e hanno imposto il progetto e lo sviluppo di nuovi tipi di sistemi operativi. 
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L’esigenza di nuove soluzioni software si sente ancor di più in quei domini applicativi che 

necessitano di servizi a più alto livello rispetto al solo sistema operativo. In questi contesti 

diventa indispensabile poter disporre di virtual machine o di sistemi middleware progettati 

appositamente per le reti di sensori. Il comune denominatore di ogni studio, comunque, è 

rappresentato dalla longevità di queste reti. In molti casi i nodi sensore potranno essere 

alimentati unicamente da batterie esauribili, si pone quindi il problema di ricercare 

soluzioni che preservino al massimo la quantità di energia disponibile.  

Il lavoro di tesi presentato ha come obiettivo principale lo studio del sistema operativo 

per reti di sensori TinyOS e l’installazione di tale software su una macchina linux. Inoltre, 

la tesi è stata arricchita con lo studio di due applicazioni per il sistema TinyOS: la virtual 

machine Matè e il middleware TinyDB. Infine, il lavoro si conclude con il sommario delle 

caratteristiche del sistema TinyOS e con alcune considerazioni sulla necessità di utilizzare 

i servizi di più alto livello offerti dalla virtual machine Matè. 

La discussione si articola su 5 capitoli: 

• Il capitolo 1 introduce al lettore le reti di sensori, focalizzandosi sui fattori che 

rendono critico il loro progetto; 

• Il capitolo 2 illustra il sistema operativo TinyOS, descrivendo le sue caratteri-

stiche fondamentali, il linguaggio di programmazione nesC e il simulatore 

TOSSIM; 

• Il capitolo 3 descrive la virtual machine Matè e il middleware TinyDB; 

• Il capitolo 4 illustra la procedura di installazione del sistema TinyOS su una 

macchina linux; 

• Il capitolo 5 discute di alcune considerazioni finali circa il software per reti di 

sensori presentato in questo lavoro. 
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Capitolo 1 
Reti di sensori 

Questo capitolo introduce al lettore le reti di sensori, focalizzandosi sui fattori che 

rendono critico il loro progetto.  

Il primo paragrafo spiega cos’è una rete di sensori e quali sono le caratteristiche chiave 

di tale tecnologia, mentre il secondo paragrafo illustra le differenze fondamentali che 

intercorrono tra una rete di sensori e una rete ad hoc.  

Il terzo paragrafo descrive le caratteristiche dell’hardware di un singolo nodo sensore e 

discute dei vincoli fisici imposti dall’architettura hardware di un nodo sensore nel progetto 

di una rete di sensori. 

I restanti paragrafi, invece, si concentrano sulla progettazione del software per una rete 

di sensori. In particolare, il quarto paragrafo mette in luce come le caratteristiche di una 

rete di sensori renda inadeguato l’utilizzo dei sistemi operativi tradizionali ed elenca una 

lista di requisiti non funzionali che un sistema operativo per reti di sensori dovrebbe 

rispettare.  

Il quinto paragrafo evidenzia i problemi derivanti dalla riprogrammazione di una rete di 

sensori costituita da un grande numero di nodi e illustra le caratteristiche di una possibile 

soluzione a tale problema: l’utilizzo di una virtual machine.  

Infine, il sesto paragrafo illustra le caratteristiche dei sistemi middleware per reti di 

sensori, elencando i vari modelli di middleware attualmente allo studio dalle comunità di 

ricerca. 
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1.1 Cos’è una rete di sensori 
Un sistema distribuito è un sistema formato da un insieme di componenti:  

• dislocati su vari calcolatori connessi tra loro attraverso una rete telematica; 

• capaci di comunicare e coordinare le loro azioni unicamente attraverso scambi 

di messaggi. 

Un sistema distribuito è caratterizzato dalla concorrenza dei suoi componenti, 

dall’appartenenza a diversi domini dei suoi componenti, da meccanismi di 

sincronizzazione e interazione basati sullo scambio di messaggi, e dalla possibilità di 

guasti indipendenti dei suoi componenti. 

Una rete di sensori è un sistema distribuito costituito da un insieme di nodi capaci di 

ospitare sensori o attuatori, eseguire elaborazioni e comunicare tra loro attraverso 

protocolli di rete multi-hop. 
 

 
 

I nodi sono collocati all’interno dell’area in cui si verifica il fenomeno che si vuole 

analizzare oppure, dove non è possibile, nelle sue immediate vicinanze. Questa attività può 

essere ripetuta quando, per esempio, si ha la necessità di rimpiazzare delle unità che hanno 

esaurito l'energia della loro batteria o che sono state danneggiate. Generalmente, ogni 

nodo viene associato ad un oggetto, a un essere vivente o a un luogo: in pratica vengono 

posizionati nei punti chiave del fenomeno. Il numero di sensori che compongono la rete 

varia da qualche decina a svariate migliaia. Le informazioni raccolte vengono poi inviate 

verso una stazione base, passando da un nodo ad un altro secondo un protocollo multi-hop, 
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ed infine trasferite, via internet o via satellite, verso un centro di raccolta. Si possono 

prevedere configurazioni con più stazioni base, eventualmente mobili e, in questo caso, i 

nodi convogliano i dati verso un sottoinsieme delle stazioni stesse. In altri casi, quando i 

nodi sono equipaggiati con attuatori e controllori, le reti sono completamente isolate.  

Per una rete di sensori esistono una serie di fattori definiti critici, perché costituiscono 

le linee guida da seguire nella progettazione di algoritmi e protocolli, e possono essere 

utilizzati come termine di paragone per differenti soluzioni: 

• Tolleranza ai guasti. Alcuni nodi possono guastarsi o rimanere bloccati a causa di 

danni fisici, interferenze ambientali oppure mancanza di energia. Tuttavia il 

malfunzionamento di un’unità non dovrebbe avere effetti collaterali sulle 

funzionalità dell'intera rete; 

• Scalabilità. Il numero di sensori che possono comporre una rete variano da qualche 

decina alle centinaia di migliaia. I protocolli e gli algoritmi devono essere in grado 

di supportare un numero così elevato di nodi; 

• Costi di produzione. Data l'enorme quantità di sensori che alcune applicazioni 

richiedono, il costo per unità non dovrebbe pesare sul costo complessivo di una rete 

di sensori. Infatti bisogna considerare che un nodo sensore, oltre al sistema radio, 

può essere equipaggiato con altri dispositivi, quali GPS, alimentatori, attuatori, che 

ne fanno lievitare il costo; 

• Dimensioni. Un nodo sensore è generalmente costituito da un processore, un 

ricetrasmettitore, una batteria, un convertitore analogico/digitale, un modulo di 

memoria e dei dispositivi per l’acquisizione di dati ambientali. Tutti questi moduli 

devono occupare una quantità minima di spazio, per permettere il posizionamento di 

un nodo sensore in qualunque punto del fenomeno da osservare;  

• Consumo energetico. Un nodo sensore, essendo un dispositivo microelettronico, 

deve essere alimentato con una limitata sorgente di energia e, per tale motivo, è 

necessario adottare delle misure per ridurre al massimo i consumi. Principalmente, si 

tratta di tenere spenta la radio il più a lungo possibile perché, tra tutti, è il dispositivo 

che consuma la maggior quantità di energia. 
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1.2 Differenze tra una rete di sensori e una rete ad hoc 
Una rete ad hoc è una rete wireless che non sfrutta un’infrastruttura di comunicazione 

fissa o preesistente, ma è costituita da un insieme di dispositivi mobili in grado di mettersi 

in comunicazione automaticamente, costituendo topologie di rete arbitrarie e temporanee. 

Una rete sensori, sebbene condivida molti elementi con le reti ad hoc, si distingue da 

quest’ultima in virtù delle seguenti caratteristiche: 

• Centralità dei dati. Rispetto alle comuni reti ad hoc, l’importanza di un nodo è 

ridotta notevolmente, quello che veramente interessa è l'osservazione del fenomeno. 

Se un sensore si guasta, è molto probabile che ciò non influisca sulle prestazioni 

dell'intera rete, in quanto la ridondanza è una caratteristica delle reti di sensori; 

• Orientamento alle applicazioni. A differenza delle reti ad hoc, le reti di sensori sono 

application oriented, ossia sono progettate e messe in opera per una specifica 

applicazione, con margini di variazione ridotti; 

• Scalabilità. Tipicamente, le reti di sensori sono composte da un grande numero di 

nodi, spesso con topologia semplice. Pertanto, a differenza delle reti ad hoc, 

richiedono soluzioni fortemente scalabili; 

• Ridotti consumi di energia. Spesso i nodi di una rete di sensori sono alimentati 

unicamente da batterie ed è quindi necessario adottare misure che prolunghino al 

massimo la vita dei sensori; 

• Autoconfigurazione. In alcuni casi, il comportamento di un nodo presente in una 

rete di sensori deve variare a seconda dello stato in cui si trova. In pratica, i nodi di 

una rete di sensori devono autoconfigurarsi e rendere noti i parametri scelti ai vicini; 

• Semplicità. Per poter realizzare nodi sensore a basso costo, basso consumo e 

dimensioni ridotte, sia l’hardware che il software devono essere il più semplici 

possibili; 

• Fattore ambientale. L’ambiente in cui una rete di sensori si troverà a lavorare 

impone delle scelte sostanziali, in relazione al tipo di fenomeno da osservare. Ad 

esempio il tipo di traffico prodotto, come banda minima, frequenza dei picchi di 

traffico, vincoli real-time, etc., influisce sulla scelta tra un protocollo ed un altro. 
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1.3 Architettura hardware di un nodo sensore 
I componenti hardware che tipicamente formano un nodo sensore sono: il modulo di 

comunicazione, il modulo dei sensori, un modulo di memoria non volatile e una batteria. 

Spesso, comunque, le applicazioni richiedono la possibilità di aggiungere delle espansioni, 

come attuatori, controllori, etc. Risulta quindi utile fornire i nodi di un connettore che 

possa interfacciarsi con il più alto numero di dispositivi. 
 

 
 

Le caratteristiche fondamentali che un nodo sensore deve avere, in relazione alle 

esigenze delle reti di sensori, sono: 

• Microcontrollore. I microcontrollori che possono essere montati su un nodo sensore 

devono essere molto semplici e progettati per consumare poca energia, ma la 

caratteristica fondamentale che devono possedere è la possibilità di funzionare in 

diverse modalità (dalla active alla sleep). Questo permette di regolare il consumo di 

energia in base delle funzionalità che la rete richiede in un dato momento. Un altro 

aspetto da tenere in considerazione sono le dimensioni del chip e la quantità di 

memoria disponibile al suo interno. I microcontrollori più utilizzati per le reti di 

sensori sono quelli della famiglia Atmel; 

• Sistema di comunicazione. Tipicamente viene utilizzato un sistema di 

comunicazione a onde radio, ma esistono particolari applicazioni per cui sono 

possibili altre soluzioni. Ad esempio, se la rete dovesse lavorare sott’acqua si 

potrebbe utilizzare un sistema di comunicazione ad ultrasuoni. Altri sistemi 

utilizzano dispositivi ottici per la trasmissione delle informazioni. Nel caso di onde 

radio, i maggiori sforzi sono concentrati nello studio di sistemi in grado di 

risvegliare un nodo non appena avvertono l’inizio di una trasmissione. Questa 
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caratteristica favorisce il risparmio di energia, in quanto il maggior numero di nodi 

può attendere in modalità sleep il verificarsi di un evento, il quale viene segnalato 

dai pochi nodi attivi con l'invio di un pacchetto. Il risveglio può riguardare tutti i 

nodi vicini in ascolto oppure solo quei nodi direttamente indirizzati. Attualmente i 

ricetrasmettitori radio più utilizzati sono i dispositivi RFM TR1001, Infineon o 

Chipcon. Generalmente viene utilizzata la modulazione ASK o FSK; 

• Alimentazione. Normalmente i nodi sono alimentati da batterie esauribili ed è 

necessario prevedere, dove possibile, sistemi per il ricarico di energia, come celle 

solari, etc.; 

 
1.4 Sistemi operativi per reti di sensori 

Un sistema operativo è uno strato software che coordina e controlla l’utilizzo 

dell’hardware di un calcolatore e che fornisce gli strumenti per impiegare in modo corretto 

le risorse hardware e software di tale calcolatore: un sistema operativo non compie alcuna 

operazione utile di per sé, ma offre semplicemente un ambiente nel quale altri programmi 

possono lavorare in modo utile. 

Nell’ambito delle reti di sensori, esistono diversi fattori critici che rendono inadeguato 

l’utilizzo di un sistema operativo tradizionale e che impongono il progetto e lo sviluppo di 

sistemi operativi che tengano conto delle esigenze di una rete di sensori.  

Uno degli aspetti più evidenti delle reti di sensori sono le ridotte dimensioni della 

piattaforma hardware e la scarsa disponibilità di energia. Questi fattori influiscono sulla 

capacità di elaborazione del sistema, sulla quantità di informazioni che è possibile 

scambiare e sulla capacità di comunicare con l'esterno.  

Le reti di sensori sono soggette a continue sollecitazioni. Si pensi, ad esempio, alla 

quantità di pacchetti che ogni nodo deve trattare, sia perché ha la necessità di inviare le 

informazioni raccolte, sia perchè la rete comunica secondo un protocollo multi-hop. 

Inoltre, l'ambiente esterno deve essere continuamente monitorato e la rete, per poter 

garantite i servizi essenziali, deve continuamente scambiarsi delle informazioni di 

“servizio”.  
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Il livello di parallelismo insito in una rete di sensori è molto basso rispetto ai sistemi 

convenzionali. Questo è dovuto principalmente alle limitazioni fisiche dei nodi, quindi si 

preferisce sfruttare le poche risorse per effettuare le operazioni essenziali. Addirittura, i 

dispositivi mettono direttamente a disposizione dei programmi le interfacce dei loro 

controllori senza l’utilizzo di intermediari, come controllori collegati a bus sofisticati, 

dispositivi che forniscono un’interfaccia ad alto livello dell'hardware, o altri dispositivi 

che aumentano il livello di parallelismo senza apportare degli effettivi benefici.  

Le reti di sensori possono essere utilizzate in numerose applicazioni, differenti tra loro. 

Queste richiedono in molti casi dell'hardware dedicato e quindi sono necessarie delle re-

implementazioni dello stesso software per adeguarlo ai diversi dispositivi.  

I nodi, in alcune applicazioni, si trovano a lavorare in ambienti critici che ne potrebbero 

alterare il funzionamento. Questi possono guastarsi o rimanere bloccati quindi è necessario 

sviluppare applicazioni tolleranti ai guasti.  

Sulla base delle questioni fin qui discusse, si può concludere che un sistema operativo 

per reti di sensori dovrebbe rispettare i seguenti requisiti non funzionali:  

• Semplicità. Il sistema operativo deve essere molto semplice, per evitare operazioni 

inutili e molto ingombranti; 

• Risparmio energetico. Il sistema operativo deve implementare politiche che 

consentano un significativo risparmio di energia. In particolare, il sistema operativo 

dovrebbe spegnere le risorse hardware quando non sono utilizzate e soprattutto 

dovrebbe usare oculatamente l’unità ricetrasmittente, il componente hardware che in 

assoluto consuma più energia; 

• Efficienza. Il sistema operativo deve essere in grado di gestire una grande quantità 

di eventi nel modo più veloce possibile, per evitare di perdere informazioni preziose; 

• Basso parallelismo. Il sistema operativo più che concentrarsi sull’implementazione 

di meccanismi che forniscano un alto livello di parallelismo, dovrebbe concentrarsi 

sull’implementazione di meccanismi che consentano un rapido accesso all’hardware 

e che introducano un basso overhead di esecuzione; 

• Caratteristiche di modularità. Il sistema operativo deve essere progettato in modo 
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da adattarsi facilmente a tutti i cambiamenti tecnologici, sia hardware che software. 

In particolare, dovrebbe favorire lo sviluppo di applicazioni modulari, poiché in caso 

di sostituzione di una risorsa hardware non sono necessarie complete re-

implementazioni dell’applicazione, ma dovrebbe essere sufficiente sostituire alcuni 

moduli per ottenere il medesimo risultato;  

• Tolleranza ai guasti. Il sistema operativo deve supportare eventuali guasti dei 

dispositivi e deve favorire lo sviluppo di applicazioni affidabili e distribuite. 

 
1.5 Virtual machine per reti di sensori 

Una virtual machine è uno strato software interposto tra il sistema operativo e le 

applicazioni che imita il comportamento di un’architettura hardware astratta, fornendo un 

ambiente d’esecuzione indipendente dallo strato hardware su cui la virtual machine è 

realmente in esecuzione. 

Nell’ambito delle reti di sensori, sono sorti nuovi problemi per quanto riguarda la 

programmazione e l’amministrazione di sistema. Reti di sensori formate da centinaia o da 

migliaia di nodi necessitano di essere riprogrammate in funzione dei mutevoli obiettivi che 

esse intendono perseguire. L’entità della riprogrammazione è variabile e spazia dalla 

semplice regolazione di alcuni parametri al caricamento di completi file oggetto nelle 

memorie EEPROM dei nodi sensori.  

Le virtual machine rappresentano la soluzione naturale a tali problematiche, ma le 

caratteristiche di una rete di sensori, come il grande numero dei nodi e la scarsa 

disponibilità di risorse di calcolo e di energia, richiedono un approccio differente rispetto a 

quello utilizzato dalle virtual machine tradizionali. Solitamente, le virtual machine si sono 

concentrate sulla virtualizzazione di hardware reale, sulla rappresentazione di programmi 

intermediari e sull’interpretazione di bytecode. Ciascuna tecnica ha sempre fatto 

riferimento agli ordinari contesti mono e multi processore, sebbene diversi lavori si siano 

occupati di virtual machine destinati ai piccoli dispositivi per il mercato consumer.  

Le virtual machine attualmente disponibili per reti di sensori forniscono per la maggior 

parte funzionalità relative alla migrazione di codice e alla riconfigurazione dinamica del 
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software. Sono generalmente implementate funzioni che nascondono il reale hardware 

all’applicazione e che aggiungono caratteristiche di sicurezza al codice scritto. Inoltre, è 

possibile sviluppare senza troppe difficoltà linguaggi più sofisticati rispetto a quelli usati 

per la programmazione di sistema. Questo avviene al prezzo di un maggior consumo di 

risorse e di potenza al punto che la maggior parte delle implementazioni attuali risultano 

inapplicabili ai reali sensori. 

 
1.6 Middleware per reti di sensori 

Un middleware è uno strato software interposto tra il sistema operativo e le 

applicazioni che fornisce le astrazioni e i servizi utili per lo sviluppo di applicazioni 

distribuite: un middleware consente di scambiare dati su una rete, indipendentemente dai 

dettagli e dalle differenze tra i linguaggi di programmazione, tra i sistemi operativi e tra i 

protocolli di rete sottostanti. 

Nell’ambito delle reti di sensori, un middleware deve essere in grado di dare una 

visione della rete che prescinda dal singolo sensore e deve fornire delle API di alto livello 

che astraggano la topologia e la composizione della rete. Un approccio di questo tipo 

permette di integrare facilmente una rete di sensori all’interno di altri sistemi informativi 

più complessi ed eventualmente di integrare le funzionalità di più reti di sensori tra di loro. 

Tipicamente, un middleware per reti di sensori è composto da due parti:  

• una parte in esecuzione sui singoli sensori sviluppata con le tecniche offerte dalla 

programmazione del software di sistema; 

• una parte in esecuzione sulle stazioni base, la quale offre l’interfaccia per 

accedere alla rete di sensori. 

I middleware attualmente allo studio implementano applicazioni “centrate sui dati”. In 

particolare, esistono approcci che astraggono la rete mostrandola all’utente come un 

database relazionale, approcci ad agenti mobili, approcci basati su una comunicazione di 

tipo publish-subscribe, approcci basati sullo spazio delle tuple e approcci che astraggono 

la rete come un singolo nodo di elaborazione.  
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Capitolo 2 
Sistema TinyOS 

Questo capitolo introduce al lettore il sistema operativo per reti di sensori TinyOS. In 

particolare, il capitolo è organizzato in quattro paragrafi.  

Il primo paragrafo illustra le caratteristiche fondamentali del sistema operativo TinyOS. 

Dopo un’introduzione che illustra per sommi capi le differenze che intercorrono tra le 

scelte di progetto del sistema TinyOS e quelle di un sistema operativo tradizionale, 

vengono introdotti gli elementi chiave dell’architettura di TinyOS: i componenti, il frame, 

gli eventi, i comandi e i task. Successivamente, viene introdotta la tecnica di 

programmazione split-phase operation, la quale mette in evidenza come il sistema 

operativo TinyOS favorisca lo sviluppo di applicazioni modulari. Infine, viene presentata 

la tecnologia di rete utilizzata da TinyOS: active messages. 

Il secondo paragrafo descrive il linguaggio per la programmazione di sistema: nesC. La 

discussione viene articolata in due sottoparagrafi, i quali illustrano rispettivamente il 

modello a componenti e il modello concorrente utilizzato dal linguaggio nesC. 

Il terzo paragrafo introduce l’ambiente di simulazione TOSSIM, il quale consente di 

simulare su un normale PC un’intera rete di sensori, mentre il quarto paragrafo discute del 

framework TinyViz, l’applicazione Java che consente agli utenti di interagire con 

l’ambiente di simulazione TOSSIM. 
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2.1 Sistema operativo TinyOS 
TinyOS è un sistema operativo open-source progettato per le reti di sensori senza filo 

dalla Berkeley University. Data la possibilità di modificare il codice, questo sistema 

operativo è diventato la piattaforma di sviluppo per ogni soluzione proposta nel campo 

delle reti di sensori.  

A differenza delle tradizionali architetture hardware, dove si dispone di grandi quantità 

di memoria, di complessi sottosistemi per la gestione dei dati di ingresso e d'uscita, di forti 

capacità di elaborazione e sorgenti di energia praticamente illimitate, nelle reti di sensori 

ci troviamo a confronto con sistemi di piccole dimensioni, fonti di energia limitate, scarsa 

quantità di memoria, modeste capacità di elaborazione, etc. Sono necessarie quindi 

soluzioni molto semplici ed efficienti e che soprattutto riducano al massimo i consumi di 

energia. Anche il sistema operativo risente di queste limitazioni: infatti TinyOS non 

possiede un nucleo, ma permette l'accesso diretto all'hardware. Inoltre sparisce il concetto 

di processore virtuale, per evitare i cambi di contesto, e quello di memoria virtuale: la 

memoria viene infatti considerata come un unico e lineare spazio fisico, che viene 

assegnato alle applicazioni a tempo di compilazione. In pratica viene eliminato qualsiasi 

tipo di overhead, poiché nelle reti di sensori questo causa un’inutile dispersione di energia 

senza portare tangibili vantaggi. 

Queste scelte impattano direttamente sull’architettura che risulta molto compatta e ben 

si sposa con le dimensioni ridotte della memoria che a volte raggiunge la quantità di pochi 

kilobyte. A dimostrazione di questa caratteristica si riporta di seguito un tipico layout di 

un programma scritto per TinyOS: 
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Lo scopo dichiarato dei progettisti di TinyOS è infatti quello di: 

• ridurre i consumi di energia; 

• ridurre il carico computazionale e le dimensioni del sistema operativo; 

• supportare intensive richieste di operazioni che devono essere svolte in 

concorrenza e in maniera tale da raggiungere un alto livello di robustezza ed 

un’efficiente modularità. 

Per soddisfare il requisito della modularità, TinyOS favorisce lo sviluppo di una serie di 

piccoli componenti, ognuno con un ben precisa funzione, che realizza un qualche aspetto 

dell’hardware del sistema o di un’applicazione. Ogni componente, poi, definisce 

un’interfaccia che garantisce la riusabilità del componente ed eventualmente la sua 

sostituzione.  

TinyOS è stato implementato seguendo il modello ad eventi. Nei tradizionali modelli, 

infatti, è necessario allocare un certa quantità di memoria sullo stack per ogni attività in 

esecuzione e, inoltre, il sistema è soggetto a frequenti commutazioni di contesto per 

servire ogni tipo di richiesta, come l'invio di pacchetti, la lettura di un dato su un sensore, 

etc. Naturalmente, i nodi non dispongono di grosse quantità di memoria ed il modello ad 

eventi ben si addice ad un sistema continuamente sollecitato. 

Nel campo delle reti di sensori, il consumo di energia è un fattore critico e l’approccio 

basato sugli eventi utilizza il microprocessore nella maniera più efficiente possibile. 

Quando il sistema viene sollecitato da un evento, questo viene gestito immediatamente e 

rapidamente. In effetti non sono permesse condizioni di bloccaggio, né attese attive che 

sprecherebbero energia inutilmente. Quando invece non ci sono attività da eseguire, il 

sistema mette a riposo il microprocessore che viene risvegliato all’arrivo di un evento. 

 
 2.1.1 Componenti 

TinyOS è un sistema operativo scritto nel linguaggio nesC ed è costituito da un insieme 

di librerie e applicazioni che possono essere riutilizzate per costruire nuove applicazioni. 

A loro volta le librerie e le applicazioni sono costituite da un insieme di componenti, i 

quali rappresentano i mattoni con cui si costruisce un’applicazione. 
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Un componente è, in generale, un’unità software dotata di interfacce, le cui dipendenze 

da altre unità sono esplicite nelle interfacce stesse, che può essere rilasciata ed eseguita 

autonomamente e che è soggetta a composizione con altre unità per costruire unità più 

complesse. 

Ogni componente presente in tinyOS è un’unità software indipendente che svolge un 

determinato compito. L’insieme dei componenti che forma un’applicazione viene 

chiamato grafo dei componenti ed è costituito da componenti preesistenti, i quali 

appartengono a librerie o ad applicazioni sviluppate in precedenza, e da nuovi componenti, 

i quali sono necessari per completare l'applicazione. Il grafo dei componenti di 

un’applicazione fissa una gerarchia, nel senso che il processo di composizione 

dell'applicazione produce una stratificazione all'interno della stessa. I componenti di 

livello inferiore notificano eventi a quelli di livello più alto, mentre i componenti di livello 

superiore richiedono dei servizi ai componenti di livello più basso. Lo strato più basso, 

infine, è formato da componenti che rappresentano direttamente i dispositivi hardware. 

I componenti possono essere suddivisi in tre categorie: 

• hardware abstraction. Questi componenti si trovano sul livello più basso della 

gerarchia e creano un’astrazione software dei dispositivi hardware utilizzabile dai 

moduli superiori. Ad esempio, un componente che legge/scrive un bit su un 

canale radio è un’astrazione hardware; 

• synthetic hardware. Questi componenti simulano il comportamento di dispositivi 

hardware più complessi e sofisticati di quelli realmente a disposizione. Ad 
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esempio, un componente che compone 8 bit e li invia a quelli di livello superiore 

è un hardware sintetico; 

• high-level software component. Questi componenti si trovano sul livello più alto 

della gerarchia e si occupano di eseguire algoritmi che prescindono dai particolari 

dispositivi hardware a disposizione. Ad esempio, un componente che implementa 

il protocollo di routing è un componente di alto livello. 

Un componente è formato da quattro parti tra loro collegate: 

• un insieme di comandi; 

• un insieme di eventi; 

• un frame; 

• un certo numero di task. 

Comandi, eventi e task operano all'interno del frame, modificandone lo stato. Infatti, 

tinyOS utilizza un modello di programmazione basato su macchine a stati invece del 

tradizionale modello basato su thread. Ogni componente transita da uno stato ad un altro 

mediante una richiesta di operazioni oppure in seguito all'arrivo di un evento. Ogni 

transizione avviene praticamente in modo istantaneo, cioè non esiste nessun evento che 

possa interromperla, e richiede pochissime operazioni da parte del processore. Comunque, 

per operazioni che richiedono lunghe elaborazioni sono previsti speciali meccanismi. 
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 2.1.2 Frame 
Il frame è l’area dati del componente e viene allocata a tempo di compilazione. Esso 

permette di conoscere non solo la quantità di memoria richiesta da un componente ma 

quella dell'intera applicazione. Questa soluzione permette di evitare gli sprechi dovuti 

all’overhead associato alle allocazioni dinamiche. Infatti il sistema operativo non deve 

compiere delle operazioni per risolvere gli indirizzi in memoria, dato che i riferimenti 

all'interno del programma corrispondono ad indirizzi fisici. 

 
 2.1.3 Comandi 

I comandi sono richieste di un servizio offerto da un componente di livello più basso. 

Generalmente, un comando deposita dei parametri nel frame e poi attiva un task, ma è 

possibile anche che questo chiami un altro comando. In questo ultimo caso, il componente 

non può attendere per un tempo indeterminato la fine della chiamata. Il comando ritorna 

poi un valore che indica se la chiamata ha avuto successo o meno. 

 
 2.1.4 Eventi 

In generale, un evento è un’occorrenza di un oggetto di interesse per uno o più oggetti, 

mentre una notifica è un messaggio che un oggetto invia alle parti interessate per 

comunicare un determinato evento.  

Il modello a eventi prevede due tipologie di attori: il supplier, che produce eventi, e il 

consumer, che riceve eventi.  

La notifica di un evento può avvenire mediante due modelli di interazione: 

• push model, in cui il supplier prende l’iniziativa trasferendo l’evento al 

consumer; 

• pull model, in cui il consumer prende l’iniziativa richiedendo l’evento al supplier. 

In TinyOS gli eventi sono, direttamente o indirettamente, delle interruzioni hardware: il 

componente di livello più basso, ossia l’hardware abstraction, trasforma un’interruzione 

hardware in un evento e poi notifica tale evento ai livelli più alti, come previsto dal 

modello di interazione di tipo push.  
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Similmente ai comandi, un gestore di evento può depositare dei parametri nel frame e 

poi attivare un task. Un gestore di evento può notificare altri eventi e alla fine chiamare un 

comando, come a formare una catena che prima sale e poi scende. Per evitare che questa 

catena si possa chiudere viene impedito ai comandi di notificare eventi. 

Gli eventi sono stati progettati per eseguire piccole quantità di calcoli e, tipicamente, 

sono associati a condizioni di risveglio del nodo sensore. Per tale motivo, è necessario che 

gli eventi vengano eseguiti nel più breve tempo possibile, in modo da permettere ai nodi 

sensori di ritornare in uno stato di riposo. 

 
 2.1.5 Task 

TinyOS esegue un solo programma alla volta, il quale è composto da un solo tipo di 

attività indipendente: il task. I task non hanno diritto di prelazione su nessuna delle attività 

in corso, in pratica sono atomici rispetto agli altri task. Inoltre possono richiamare 

comandi, notificare eventi o attivare altri task all'interno dello stesso componente.  

I task sono stati progettati per eseguire considerevoli quantità di calcoli e, pertanto, non 

sono critici per il tempo. Inolte, la caratteristica di un task di essere eseguito fino al suo 

completamento permette di gestire un unico stack, il quale viene assegnato a turno al task 

in esecuzione. 

 
 2.1.6 Scheduler 

Il componente principale, l’unico sempre presente in ogni applicazione, è lo scheduler. 

Esso manda in esecuzione i task dei diversi componenti secondo una politica FIFO run-to-

completion, ossia un task non può interrompere un altro task. Lo scheduling ha due livelli 

di priorità: quello normale per i task e quello più alto per gli eventi, che possono 

interrompere i task. Inoltre esistono livelli di priorità anche tra gli eventi stessi: un evento 

con priorità più alta di quello attualmente in esecuzione può interrompere l’esecuzione 

dell’evento corrente. 

Se la coda dei task è vuota, lo scheduler mette a riposo il microprocessore, per evitare 

inutili sprechi di energia. 
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 2.1.7 Split-phase operation 
In generale, il distributed callback è una tecnica di comunicazione asincrona con la 

quale il cliente invia una richiesta al servente e prosegue nella propria elaborazione. Il 

servente, eseguito il servizio, interrompe il cliente richiamando un’apposita operazione del 

cliente stesso per la restituzione dei risultati.  

L’adozione di un modello basato sul distributed callback permette di realizzare un 

meccanismo di comunicazione asincrona tra due entità. Tuttavia, tale meccanismo è basato 

su un accoppiamento stretto tra cliente e servente. Inoltre la comunicazione è di tipo uno a 

uno, vale a dire tra due sole entità. Molto spesso, invece, è necessario realizzare un 

meccanismo di comunicazione asincrono ad accoppiamento lasco tra un insieme di cliente 

e un insieme di serventi. Per superare tali problematiche, si deve far ricorso al modello a 

eventi, già discusso precedentemente. 

In TinyOS, la comunicazione tra componenti situati a diversi livelli è asincrona ad 

accoppiamento lasco. Il meccanismo che il sistema operativo utilizza si basa sul 

distributed callback, ma fa ricorso al modello a eventi per realizzare l’accoppiamento lasco 

e per superare quindi i limiti del distributed callback. Infatti, in TinyOS, ogni operazione 

non banale è una split-phase operation, ovvero la chiamata e l’operazione di ritorno sono 

in realtà due funzioni separate. Un’operazione viene invocata chiamando un comando su 

un componente di livello inferiore. Il comando avvia un task in tale componente e ritorna 

immediatamente il controllo al componente chiamante. Il ritorno dei risultati 

dell’operazione avviene attraverso la notifica di un evento al componente chiamante, 

quando il task precedentemente attivato nel componente chiamato è terminato. Ogni 

componente implementa una delle due metà delle operazioni split-phase previste, ossia o il 

comando o l’evento. In particolare, il componente chiamato implementa il comando, 

mentre il componente chiamante implementa il gestore dell’evento. 

Nel modello di interazione split-phase operation, il componente chiamante non attende 

attivamente la risposta del componente chiamato, ma prosegue nella propria elaborazione. 

L’utilizzo di comandi e task per l’invocazione di un’operazione permette di realizzare un 

meccanismo di comunicazione asincrona. Quando il componente chiamato calcola la 
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risposta dell’operazione, la incapsula in un evento e invia la notifica corrispondente al 

componente chiamante. Tale componente, ricevuta la notifica, deve interrompere 

l’esecuzione di eventuali task e elaborare subito l’evento ricevuto. L’utilizzo di eventi per 

il ritorno di un’operazione permette di disaccoppiare il componente chiamante dal 

componente chiamato, realizzando così un meccanismo di comunicazione ad 

accoppiamento lasco. 

 
 2.1.8 Active messages 

L’active messages è la tecnologia di rete utilizzata da TinyOS. Essa implementa un 

protocollo inaffidabile di livello data-link che si occupa del controllo di accesso al mezzo 

e della comunicazione single-hop tra i nodi della rete. Ciò significa che un nodo 

equipaggiato con il solo sistema operativo può inviare messaggi solamente ai nodi 

direttamente collegati ad esso tramite un mezzo trasmissivo, mentre non può inviare 

messaggi a un qualsiasi nodo della rete, perchè i protocolli di routing sono implementati ai 

livelli superiori. 

Active messages è una tecnologia molto leggera, infatti non specifica meccanismi di 

comunicazione orientati alla connessione, ma prevede che ogni pacchetto sia un’unità 

indipendente. Essa consente di inviare pacchetti verso un singolo nodo, specificando un 

indirizzo di 16 bit, oppure di inviare pacchetti in broadcast, specificando l’indirizzo 

0xFFFF. 

Il funzionamento di active messages consiste nell’inviare al nodo destinazione un 

pacchetto che, oltre al campo dati, contiene un’informazione che specifica il tipo di evento 

che deve essere generato sul nodo destinazione a seguito della ricezione del pacchetto. 

Quando un nodo riceve un pacchetto, esso viene elaborato dall’active messages, il quale 

individua il tipo di evento da generare, incapsula il campo dati del pacchetto in un evento 

e invia la notifica di tale evento al componente appropriato. 

Active messages consente di inviare più di 256 tipi di messaggi diversi, ognuno dei 

quali associato a un differente gestore di evento. Questa caratteristica permette a più reti o 

a più protocolli di alto livello di funzionare in concorrenza e senza causare conflitti. 
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Inoltre, l’active messages fornisce anche l’astrazione di 256 gruppi di nodi differenti. 

Questa ulteriore funzionalità consente di suddividere una grande rete di sensori in più 

sottoreti logicamente separate e tra di loro invisibili.  

Il sistema di comunicazione su cui si basa active messages permette di eliminare il 

complesso utilizzo di buffer delle implementazioni TCP/IP, ma il principale svantaggio 

dell’approccio è che tutti i nodi comunicanti devono avere un componente in grado di 

gestire un ben preciso tipo di eventi.  

 
2.2 Linguaggio nesC 

Il linguaggio nesC è una variante del linguaggio C sviluppata appositamente per la 

programmazione di motes. Per alcuni versi questo linguaggio è un estensione del C, in 

quanto implementa un modello a eventi, mentre per altri versi restringe il linguaggio C, 

poiché limita diverse operazioni riguardanti i puntatori. Le caratteristiche principali di 

nesC sono: 

• separazione della costruzione dalla composizione. Sviluppare un’applicazione in 

nesC significa realizzare una serie di componenti che verranno poi assemblati per 

produrre un codice eseguibile. Ogni componente ha due obbiettivi da realizzare: 

deve definire le specifiche del suo comportamento e deve implementare tali 

specifiche. I componenti presentano un modello di concorrenza interno nella forma 

dei task: il controllo del processore passa da un componente ad un altro in seguito 

alle richieste di un servizio e agli eventi che sopraggiungono; 

• specificare il comportamento del componente mediante una serie di interfacce. Le 

interfacce possono essere pubblicate o usate dai componenti. Le interfacce 

pubblicate rappresentano le funzionalità che un componente intende mettere a 

disposizione degli altri. Le interfacce usate invece, sono le funzionalità di un altro 

componente che si intendono utilizzare per realizzare il proprio comportamento; 

• le interfacce sono bidirezionali. Queste specificano una serie di funzioni che 

devono essere implementate dal fornitore dell'interfaccia e un altro insieme di 

funzioni che devono essere implementate dal componente che le utilizza. Questo 
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permette di realizzare operazioni complesse con un singola interfaccia. Ciò è 

necessario in quanto l'esecuzione di un comando non può essere un operazione 

bloccante, anche se esistono delle operazioni che richiedono un tempo non 

determinato per giungere a conclusione, come ad esempio l’invio di un pacchetto. In 

questo caso viene associato al comando un evento che segnala il termine 

dell'operazione. Quindi se si utilizza un’interfaccia per l’invio dei pacchetti, un 

componente non può chiamare il comando send (invio del pacchetto), senza 

implementare l'evento send_done (invio del pacchetto completato); 

• i componenti sono collegati staticamente attraverso le loro interfacce. Questo per 

raggiungere una maggiore velocità di esecuzione, per incoraggiare le 

implementazioni robuste e per permettere l’analisi statica del programma. Nel caso 

si annidassero possibili problemi di accesso concorrente a una risorsa, il compilatore 

è in grado di accorgersene e di segnalarlo all’utente; 

• il modello di concorrenza del nesC aderisce a modello del TinyOS. Il modello del 

compilatore nesC è basato su task, che sono eseguiti fino al loro completamento, e 

da eventi, che possono interrompere i task e, se di priorità maggiore, anche gli eventi 

stessi. 

In accordo con la politica di utilizzo delle risorse di alimentazione del sensore, ossia 

sleep per la maggior parte del tempo e awake solo durante la fase di elaborazione, il 

linguaggio nesC permette di definire un’elaborazione event-driven: i componenti di 

un’applicazione vengono mandati in esecuzione solo quando si verificano gli eventi 

associati a ciascun componente. 

Il sistema operativo TinyOS è programmato in nesC. Nel momento in cui 

un’applicazione viene compilata, i componenti di TinyOS vengono compilati insieme ad 

essa e il risultato costituisce l’intero software del sensore. Questo approccio consente un 

ingente risparmio di energia e di memoria, tuttavia limita molto la versatilità: infatti non è 

possibile installare più applicazioni indipendenti sullo stesso nodo sensore e non è 

possibile effettuare linking dinamico di librerie esterne o riconfigurazione dinamica di 

parte del codice presente sul sensore. 
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Dal punto di vista dell’affidabilità, la presenza di una singola applicazione alla volta e 

l’assenza di linking dinamico permette di eseguire molti controlli statici sulla bontà del 

codice che altrimenti non sarebbero possibili. Inoltre diverse funzionalità proprie del C, 

come allocazione dinamica e puntatori a funzione, che spesso sono fonte di problemi 

relativi alla robustezza del codice, vengono escluse. 

 
 2.2.1 Modello a componenti 

Un’applicazione nesC è un insieme di componenti collegati tramite interfacce. Questo 

approccio separa la costruzione dei componenti dalla composizione degli stessi. 

 

  Interfacce 

Un’interfaccia è composta da un insieme di comandi e da un insieme di eventi. Ogni 

componente definisce un insieme di interfacce pubblicate ed un insieme di interfacce 

utilizzate: per ogni interfaccia utilizzata, un componente implementa i gestori degli eventi 

e invoca i comandi, mentre per ogni interfaccia pubblicata, un componente implementa i 

comandi e notifica gli eventi. Tali interfacce rappresentano gli unici punti di accesso per 

interagire con il componente.  

Un comando generalmente è una richiesta di servizio, mentre l’evento segnala il 

completamento di un servizio. In questo modo, ogni interfaccia è bidirezionale: l’insieme 

dei comandi descrive il servizio offerto dal componente, mentre l’insieme degli eventi 

descrive il servizio utilizzato dal componente.  

Si riporta un esempio di interfaccia: 
 
 interface Send { 
  command error_t send(message_t* msg, uint8_t len); 
  event void sendDone(message_t* msg, error_t err); 
 
  command error_t cancel(message_t* msg); 
  command void* getPayload(message_t* msg); 
  command uint8_t maxPayloadLength(message_t* msg);  
 } 
 
 
 interface Read<val_t> { 
  command error_t read(); 
  event void readDone(error_t err, val_t t); 
 } 
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  Moduli e configurazioni 

In nesC ci sono due tipi di componenti: 

• moduli; 

• configurazioni. 

Un modulo è un componente che implementa le interfacce che esso stesso dichiara, 

ossia implementa i comandi di ogni interfaccia pubblicata e i gestori degli eventi di ogni 

interfaccia utilizzata. Nell’implementazione di un modulo è possibile notificare eventi 

tramite la parola chiave signal, mentre è possibile invocare comandi tramite la parola 

chiave call. Inoltre, l’attributo asynch applicato ai comandi indica che questi possono 

essere richiamati all’interno dei gestori degli eventi. Infine, ogni modulo contiene il suo 

stato sotto forma di variabili locali dichiarate similmente alle variabili in C. 

Si riporta un esempio di modulo: 
 
 module ComponentModule { 
  provides interface StdControl; 
  provides interface Read<uint16_t>; 
  uses interface Send; 
 } 
 
 implementation { 
 
  message_t racket; 
   
  command error_t StdControl.start() {...} 
  command error_t Read.read() {...} 
  event void Send.sendDone(message_t* msg, error_t err) {...} 
 }  
 

Una configurazione è un componente che ha la funzione di: 

• assemblare altri componenti, ossia collegare le interfacce utilizzate da alcuni 

componenti con le interfacce pubblicate da altri componenti;  

• esportare interfacce, ossia delegare ad altri componenti l’implementazione delle 

interfacce che la configurazione stessa dichiara; 

• rinominare interfacce, ossia collegare un’interfaccia utilizzata dalla configura-

zione con un’interfaccia pubblicata dalla configurazione; 

Ogni applicazione è composta da una configurazione globale che definisce le 

connessioni dei vari componenti di cui è composta. 
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Nell’implementazione di una configurazione bisogna innanzitutto definire, tramite la 

parola chiave components, i componenti che si intendono utilizzare nelle operazioni di 

assemblaggio, esportazione e rinomina. Successivamente si specificano i cosiddetti vincoli 

di wiring, ossia si specifica come collegare i componenti precedentemente dichiarati. I 

vincoli di wiring si specificano tramite due tipi di operatori: 

• gli operatori ‘->’ o ‘<-’ realizzano l’assemblaggio dei componenti. La sintassi 

vuole che la direzione della freccia vada dall’interfaccia utilizzata verso 

l’interfaccia pubblicata; 

• l’operatore ‘=’ realizza l’esportazione o la rinomina delle interfacce. La sintassi 

vuole che come operatore sinistro venga specificata una delle interfacce 

dichiarate dalla configurazione e come operatore destro venga specificata 

un’interfaccia da esportare o da rinominare. In caso di rinomina, l’operatore deve 

collegare un’interfaccia utilizzata con un’interfaccia pubblicata, mentre in caso di 

esportazione, l’operatore deve collegare interfacce dello stesso tipo. 

A un’interfaccia possono essere collegate zero, una o più interfacce. Nei primi due casi 

la semantica è banale, mentre nell’ultimo caso la semantica coinvolge i concetti di fan-in e 

fan-out: il fan-out è la proprietà che caratterizza un’interfaccia quando essa è collegata a 

più interfacce pubblicate, mentre il fan-in è la proprietà che caratterizza un’interfaccia 

quando essa è collegata a più interfacce utilizzate. 

La semantica di un collegamento uno a molti varia in base alle proprietà di fan-in o fan-

out a cui è soggetta un’interfaccia: 

• fan-out. L’invocazione di un comando presente in un’interfaccia soggetta a fan-

out equivale all’invocazione del medesimo comando su tutti i componenti che 

implementano le interfacce pubblicate collegate a quella soggetta a fan-out; 

• fan-in. La notifica di un evento presente in un’interfaccia soggetta a fan-in 

equivale alla notifica del medesimo evento a tutti i componenti che implementano 

le interfacce utilizzate collegate a quella soggetta a fan-in.  

In entrambi i casi, l’ordine delle chiamate non è noto a priori, mentre il valore di ritorno 

complessivo è costruito da una funzione che compone i risultati, come ad esempio un 



 Il sistema operativo TinyOS 

   

30 

AND logico. 

Si riporta un esempio di configurazione:  
 
 configuration ComponentConfiguration { 
  provides interface StdControl; 
  } 
 
  implementation { 
 
   components BlinkM, LedsC, SingleTimer; 
 
   BlinkM.Timer -> SingleTimer.Timer;   // assemblaggio 
   BlinkM.Leds -> LedsC.Leds;   // assemblaggio 
    
   StdControl = SingleTimer.StdControl; // esportazione 
   StdControl = BlinkM.StdControl;      // esportazione  
  } 

    
  Assemblaggio dei componenti 

Come gia spiegato, per realizzare un’applicazione è necessario collegare tra di loro i 

vari componenti, in modo da produrre il cosiddetto grafo dei componenti.  
 

 
 

Nell’esempio riportato in figura, i componenti ComponentD, ComponentF e 

Application sono delle configurazioni e, come è noto, servono a collegare tra loro 

componenti preesistenti. Il resto dei componenti sono dei moduli. 

Il componente ComponentD fornisce un’interfaccia che verrà usata da ComponentC 

e utilizza un’interfaccia che sarà fornita da ComponentF. Il componente ComponentF 

fornisce una sola interfaccia che corrisponde a quella fornita da ComponentE. Il 

componente Application costituisce l'applicazione vera e propria. Non utilizza né 
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fornisce interfacce ma effettua il semplice collegamento tra i componenti ComponentC, 

ComponentD e ComponentF. 

Come si può notare, la ragione per cui un componente si distingue in moduli e 

configurazioni è per favorire la modularità di un’applicazione. Ciò permette allo 

sviluppatore di assemblare velocemente le applicazioni. In effetti, si potrebbe realizzare 

un’applicazione solo scrivendo un componente di configurazione che assembli 

componenti già esistenti. D’altra parte questo modello incoraggia l’aggiunta di librerie di 

componenti tali da implementare algoritmi e protocolli che possano essere utilizzati in una 

qualsiasi applicazione. 

    
  Stratificazione dei componenti 

La figura seguente mostra il grafo di un’applicazione che potrebbe, ad esempio, leggere 

i valori di luminosità e temperatura dell'ambiente con una certa frequenza e comunicare i 

dati raccolti via radio. 
 

 
 

Quello che interessa maggiormente è le relazioni che intercorrono tra i vari componenti 

e la stratificazione del sistema operativo TinyOS. Questa relazione favorisce la modularità 

delle applicazioni e, come si può notare, se si volesse modificare il protocollo di routing 
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basterebbe sostituire solo quei componenti che appartengono al blocco Routing Layer, 

lasciando inalterato il resto dell’applicazione. Lo stesso discorso vale nel caso si volesse 

installare l’applicazione su una piattaforma diversa. I componenti di più basso livello sono 

direttamente collegati all'hardware: infatti, un’interruzione hardware viene tradotta 

direttamente in un evento. In pratica questi componenti realizzano un’astrazione software 

dei dispositivi fisici ai quali sono connessi. Quindi, se si volesse utilizzare un sistema di 

comunicazione diverso, basterebbe sostituire i componenti del blocco RFM. Ed è appunto 

questa l’operazione che il compilatore ‘ncc’ esegue quando si compila un’applicazione per 

una piattaforma diversa, sia questa Mica, Mica2, Mica2dot oppure PC. 

  
 2.2.2 Modello concorrente 

Il linguaggio nesC prevede un modello d’esecuzione che consiste di task e di 

interruzioni sollevate asincronamente dall’hardware. 

Un task può essere attivato da qualunque punto del codice di comandi, eventi o altri 

task, attraverso la parola chiave post, mentre viene implementato con una funzione senza 

argomenti e senza valore di ritorno, preceduta dalla parola chiave task. 

Formalmente, il codice scritto in nesC si divide in: 

• codice sincrono, ossia codice che può essere mandato in esecuzione solo da task; 

• codice asincrono, ossia codice che può essere mandato in esecuzione da almeno 

un’interruzione hardware. 

In altri termini, è considerato codice sincrono tutto il codice eseguito solo come parte di 

un task, mentre è considerato codice asincrono tutto il codice eseguito come parte 

dell’elaborazione di un evento notificato a seguito di un’interruzione hardware. 

I comandi e i gestori di evento che fanno parte del codice asincrono devono essere 

dichiarati con la parola chiave asynch. 

Un pezzo di codice sincrono non può interrompere o essere interrotto dallo scheduler 

per eseguire un altro pezzo di codice sincrono, poiché il codice sincrono è eseguito in 

modalità run-to-completion. Il codice asincrono, invece, interrompe il codice sincrono in 

esecuzione. In altri termini, un pezzo di codice sincrono è atomico rispetto agli altri pezzi 
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di codice sincrono, mentre non è atomico rispetto un pezzo di codice asincrono. 

Sebbene la politica run-to-completion elimini, all’interno di codice sincrono, 

problematiche relative all’utilizzo di risorse comuni ad uso esclusivo, la presenza di codice 

asincrono potrebbe far comunque sorgere tali questioni. In generale, qualsiasi 

aggiornamento allo stato condiviso che è possibile eseguire da codice asincrono è 

considerato un potenziale problema di accesso concorrente. In particolare, esistono due 

possibili scenari di accesso concorrente e avvengono quando: 

• un aggiornamento allo stato condiviso può essere eseguito solo da codice 

asincrono; 

• un aggiornamento allo stato condiviso può essere eseguito sia da codice sincrono 

che da codice asincrono. 

Per prevenire queste condizioni, il compilatore nesC controlla al momento della 

compilazione (cosa resa possibile dal linking statico, dalla mancanza di allocazione 

dinamica e da limitazioni sull’uso dei puntatori) che ogni aggiornamento a un elemento 

dello stato condiviso tra più elementi di codice avvenga solo in codice sincrono oppure 

avvenga in una sezione atomica. 

Una sezione atomica è una sezione di codice eseguita disabilitando le interruzioni 

hardware. Le sezioni atomiche sono definibili mediante blocchi dichiarati tramite la parola 

chiave atomic. Per limitare gli effetti negativi prodotti da una lunga sospensione delle 

interruzioni hardware, all’interno di una sezione atomica non è permesso invocare 

comandi o notificare eventi. Inoltre, il corpo di una funzione utilizzata all’interno di una 

sezione atomica è considerata essa stessa una sezione atomica se tutte le chiamate a tale 

funzione avvengono all’interno di sezioni atomiche. 

La politica di consentire aggiornamenti allo stato condiviso solo da codice sincrono o 

da sezioni atomiche è estremamente restrittiva: infatti, rileva molti problemi di accesso 

concorrente là dove in realtà non esistono. In questi casi, il programmatore può indicare al 

compilatore di non verificare le condizioni di accesso concorrente su una particolare 

variabile attraverso la parola chiave norace posta prima della dichiarazione della 

variabile stessa. 
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 module FilterMagC { 
  provides interface StdControl; 
  provides interface Read<uint16_t>; 
  uses interface Read<uint16_t> as RawRead; 
 } 
  
 implementation { 
 
  uint16_t filterVal = 0; 
  uint16_t lastVal = 0; 
 
  task void readDoneTask(); 
   
  command  StdControl.start() {  error_t
   return call Timer.startPeriodic(10); 
  } 
 
  command error_t Read.read() { 
   post readDoneTask(); 
   return SUCCESS; 
  } 
 
  event void RawRead.readDone(error_t err, uint16_t val) { 
   if (err == SUCCESS){ 
    lastVal = val; 
    filterVal *= 9; 
    filterVal /=10; 
    filterVal += lastVal / 10; 
   } 
  } 
   
  task void readDoneTask() {  
   signal Read.readDone(SUCCESS, filterVal); 
  } 
 } 

 
2.3 Simulatore TOSSIM 

TOSSIM è un simulatore a eventi discreti di una rete di sensori basata sul sistema 

operativo tinyOS. In particolare, TOSSIM è un framework che permette di eseguire 

applicazioni tinyOS su un normale PC, invece che su un dispositivo mote reale. Questa 

caratteristica consente a uno sviluppatore tinyOS di eseguire, testare e analizzare 

un’applicazione per reti di sensori in un ambiente controllato e ripetibile. 

L’obiettivo primario di TOSSIM è quello di fornire una simulazione ad alta fedeltà 

delle applicazioni tinyOS. Per questa ragione, TOSSIM si concentra sulla simulazione di 

tinyOS e della sua esecuzione, piuttosto che sulla simulazione del mondo reale. TOSSIM 

può essere usato per capire le cause di un determinato comportamento osservato nel 

mondo reale, ma non cattura tutti gli aspetti del mondo reale e, pertanto, non dovrebbe 
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essere usato per una valutazione assoluta delle applicazioni. 

TOSSIM non è sempre la giusta soluzione alle simulazioni. Come altri simulatori, 

TOSSIM si basa su varie ipotesi, le quali hanno l’obiettivo di rendere molto accurati 

alcuni comportamenti e semplificare enormemente altri comportamenti. La questione più 

comunemente sollevata è se TOSSIM “può simulare X” o se “fornisce un modello 

accurato di X”. Per chiarire tale concetto, viene riportato di seguito un breve sommario 

delle sue caratteristiche: 

• fedeltà. Il simulatore TOSSIM riproduce il comportamento di tinyOS ad un livello 

molto basso. Esso simula la rete a livello di bit, simula i convertitori analogico 

digitale (ADC) e tutte le interruzioni hardware del sistema; 

• tempo. Il simulatore TOSSIM non modella il tempo di esecuzione: dalla prospettiva 

TOSSIM, un pezzo di codice viene eseguito istantaneamente. Questo significa anche 

che il ciclo di esecuzione non terminerà mai: così come il codice viene eseguito 

istantaneamente, allo stesso modo gli eventi che devono terminare il ciclo di 

esecuzione non vengono notificati fino a quando il codice non è stato eseguito 

completamente. Comunque, il tempo è campionato in TOSSIM con una frequenza di 

4 MHz, la stessa frequenza di clock delle CPU presenti sulla maggior parte dei 

dispositivi mote reali; 

• modello. Il simulatore TOSSIM non modella il mondo reale, ma fornisce 

un’astrazione dei fenomeni certi del mondo reale. Con l’ausilio di tool esterni, è 

possibile manipolare queste astrazioni per implementare il tipo di modello 

desiderato. L’utilizzo di tool esterni consente al simulatore TOSSIM di essere molto 

flessibile rispetto alle necessità dell’utenza e, in più, mantiene la simulazione 

semplice ed efficiente; 

• modello radio. Il simulatore TOSSIM non modella la propagazione delle onde radio, 

ma fornisce un’astrazione del tasso di errore per bit tra due nodi comunicanti. Con 

l’ausilio di un programma esterno, è possibile implementare il modello radio 

desiderato e convertirlo in tassi di errore per bit tra ogni coppia di nodi della rete. 

Inoltre, è previsto anche un modello dove ogni nodo può comunicare con tutti gli 
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altri senza che si verifichino perdite di pacchetti a causa del mezzo trasmissivo. In 

generale, l’utilità di un modello che non è in grado di simulare la propagazione delle 

onde radio risiede nel fatto che esso è comunque capace di riprodurre alcuni 

problemi che si verificano nella trasmissione dei pacchetti, come il mancato 

riconoscimento del simbolo di start, la corruzione dei dati, etc.; 

• modello energetico. Il simulatore TOSSIM non modella il consumo di energia dei 

nodi. Tuttavia, durante la simulazione, è possibile tenere traccia dei momenti in cui i 

dispositivi hardware transitano da uno stato di consumo energetico all’altro (acceso, 

spento, in attesa, etc.). Al termine della simulazione è poi possibile applicare un 

modello energetico a queste transizioni di stato e calcolare il complessivo consumo 

di energia. Comunque, visto che TOSSIM non modella il tempo di esecuzione della 

CPU, le informazioni raccolte in questo modo non forniscono un’accurata analisi dei 

consumi energetici; 

• assemblaggio. Il simulatore TOSSIM viene assemblato direttamente dal codice 

sorgente di un’applicazione tinyOS. Pertanto, per simulare un protocollo o un 

sistema, bisogna scrivere una loro implementazione in tinyOS. Questa caratteristica 

da un lato introduce una difficoltà maggiore rispetto ad una simulazione astratta per 

via dell’implementazione in tinyOS, ma dall’altro lato consente di prendere la 

propria implementazione e di eseguirla direttamente su un dispositivo mote reale; 

• imperfezioni. Il simulatore TOSSIM introduce diverse ipotesi semplificative. Ciò 

significa che, molto probabilmente, il codice eseguito nel simulatore potrebbe non 

essere eseguito su un dispositivo mote reale. Per esempio, in TOSSIM le interruzioni 

non hanno diritto di prelazione, mentre invece su un mote reale un’interruzione può 

essere sollevata mentre dell’altro codice è in esecuzione. In questi casi, se il diritto 

di prelazione può far transitare il dispositivo mote reale in uno stato non 

recuperabile, si avrà che il mote simulato funzionerà senza incidenti, mentre il mote 

del modo reale potrebbe non funzionare. Inoltre, se i gestori di interruzioni sono 

eseguiti molto a lungo, il mote del mondo reale potrebbe crashare. Poiché in 

TOSSIM il codice viene eseguito istantaneamente, nessun problema di questo tipo 
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potrà mai manifestarsi nella simulazione; 

• attendibilità. Le esperienze provenienti dal mondo reale hanno mostrato che le reti 

tinyOS hanno una forte complessità e un comportamento altamente variabile. Per 

tale motivo, il simulatore TOSSIM dovrebbe essere usato per confrontare il 

comportamento di un algoritmo rispetto ad un altro, ma non dovrebbero essere 

considerati attendibili i risultati complessivi della simulazione. Per esempio, 

TOSSIM può rilevare che un algoritmo si comporti meglio di un altro in uno 

scenario di forte perdita dei pacchetti, ma il problema dell’attendibilità rimane per 

quanto riguarda il fondamento nel mondo reale dello specifico scenario di perdita 

simulato. Per questo motivo, TOSSIM non dovrebbe essere considerato come una 

piattaforma di valutazione, ma come un sistema che permette di isolarsi dal rumore 

ambientale esterno per meglio comprendere il funzionamento degli algoritmi. 

 
 2.3.1 Architettura di TOSSIM 

L’architettura di TOSSIM si compone di cinque parti: 

• supporto alla compilazione per consentire l’assemblaggio del simulatore 

direttamente dal codice sorgente di un’applicazione tinyOS;  

• coda degli eventi discreta; 

• re-implementazioni di alcuni componenti hardware abstraction, ossia di 

componenti che forniscono un’astrazione software delle risorse hardware presenti 

in un dispositivo mote; 

• meccanismi per l’estensione dei modelli radio e ADC; 

• servizi di comunicazione per consentire ad applicazioni esterne di interagire con 

la simulazione. 

Il simulatore TOSSIM sfrutta la struttura del sistema tinyOS e dell’intero sistema di 

compilazione, per generare una simulazione a eventi discreti direttamente dal grafo dei 

componenti di un’applicazione tinyOS,  eseguendo lo stesso codice che verrebbe eseguito 

sull’hardware di una rete di sensori. 
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 2.3.2 Supporto alla compilazione 

Per ridurre il divario esistente tra la simulazione e il dispiegamento reale di 

un’applicazione, gli sviluppatori di tinyOS hanno modificato il compilatore nesC per 

consentire l’assemblaggio del simulatore TOSSIM direttamente dal codice sorgente di 

un’applicazione tinyOS. In questo modo, un’applicazione può essere compilata per il 

framework di simulazione invece che per l’hardware di un dispositivo mote, e viceversa. 

Inoltre, questa nuova caratteristica del compilatore rappresenta uno degli elementi chiave 

per fornire simultaneamente scalabilità e fedeltà.  

  
 2.3.3 Modello d’esecuzione 

TOSSIM simula il modello concorrente di tinyOS a livello di interruzioni hardware e 

task, fornendo un modello d’esecuzione a eventi discreti. L’elemento centrale del modello 

d’esecuzione è la coda degli eventi tossim, i quali sostituiscono nell’ambiente di 

simulazione le interruzioni hardware del mondo reale.  

Un evento tossim ha la funzione di invocare il gestore dell’interruzione hardware che 

esso rappresenta all’interno della simulazione e può essere generato dal simulatore stesso, 

dagli eventi tinyOS e dai comandi tinyOS. Gli eventi tossim vengono inseriti nella coda 

degli eventi secondo un ordine temporale: verso la testa della coda sono presenti gli eventi 
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tossim più imminenti, mentre verso la fine della coda sono presenti gli eventi tossim più 

lontani.  

Il simulatore TOSSIM riproduce attraverso la coda degli eventi la sequenza delle 

interruzioni hardware che nel mondo reale governerebbe l’esecuzione dell’applicazione 

tinyOS simulata. Infatti, il funzionamento del modello d’esecuzione di TOSSIM prevede 

che la notifica di un evento tossim corrisponda all’invocazione del gestore 

dell’interruzione hardware che esso rappresenta nella simulazione. Tale gestore è 

implementato da uno dei componenti hardware abstraction presenti nell’applicazione 

tinyOS simulata e, quindi, la sua esecuzione determinerà la notifica di eventi ti-nyOS e 

l’invocazione di comandi tinyOS, i quali a loro volta contribuiranno alla generazione di 

altri eventi tossim, producendo l’avanzamento della sequenza di esecuzione, così come 

succederebbe in un dispositivo mote reale. 

Un evento tossim è associato tramite un identificativo ad uno specifico dispositivo 

mote, in modo che, al termine dell’esecuzione del gestore di un evento tossim, il 

simulatore può svuotare la coda dei task del dispositivo mote associato a tale evento 

tossim, secondo la politica FIFO run-to-completion.  

Il modello d’esecuzione fornito dal simulatore TOSSIM è identico al modello 

concorrente di tinyOS, con una eccezione: le interruzioni hardware, rappresentate dagli 

eventi tossim, non possono interrompere l’esecuzione di un task. 

 
 2.3.4 Emulazione hardware 

Il sistema tinyOS astrae ogni risorsa hardware come un componete. Attraverso la re-

implementazione di un piccolo numero di tali componenti, TOSSIM simula il 

comportamento dello strato hardware di un dispositivo mote. I componenti rimpiazzati 

sono il convertitore analogico-digitale (ADC), il clock, il trasmettitore di potenza 

variabile, la memoria EEPROM, la sequenza di avvio e vari componenti presenti nello 

stack radio. Inoltre, le re-implementazioni dei componenti di basso livello che astraggono 

sensori e attuatori forniscono anche i punti di accesso all’ambiente di simulazione. 
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 2.3.5 Modello EEPROM 
TOSSIM simula il comportamento della memoria EEPROM di un dispositivo mote a 

livello di linea, ossia a livello di blocchi di 16 byte. Il simulatore implementa il modello 

memorizzando i dati presenti la memoria EEPROM in un unico grande file. Normalmente, 

questo file è anonimo e viene distrutto non appena la simulazione finisce, ma con 

l’opzione ‘-ef’ è possibile specificare un file reale, il quale permette di preservare i dati 

presenti nella memoria EEPROM tra una simulazione e l’altra.  

 
 2.3.6 Modello ADC 

TOSSIM simula il comportamento del sistema di conversione analogico digitale di un 

dispositivo mote a livello di porte, fornendo due modelli ADC: casuale e generale. Il tipo 

di modello determina come sono generati i valori prodotti dai dispositivi ADC. 

Il modello ADC casuale determina la generazione casuale di una stringa di 10 bit ogni 

qualvolta un dispositivo ADC vuole campionare il canale di comunicazione.  

Il modello ADC generale, invece, determina la generazione di stringhe predefinite di 

10 bit, ma ha funzionalità aggiunte rispetto al modello casuale. Con l’ausilio di un tool 

esterno, è possibile utilizzare il pannello di controllo del simulatore TOSSIM per settare la 

stringa di 10 bit letta da una delle porte ADC di uno dei dispositivi mote della rete. 

Attualmente, però, solo il framework TinyViz supporta questa funzionalità, attraverso il 

plug-in ADC.  

 
 2.3.7 Modello radio 

TOSSIM simula il comportamento del sistema di comunicazione di un dispositivo mote 

a livello di bit, fornendo due modelli radio: “simple” e “lossy”. In entrambi i modelli, un 

segnale di rete può assumere due valori: uno o zero. Tutti i segnali hanno la stessa potenza 

e le collisioni sono modellate tutte come un ‘or’ logico: non ci sono cancellazioni. Questo 

significa che la distanza non influenza la potenza dei segnali radio, rendendo l’incidenza 

di un’interferenza su una trasmissione molto più forte rispetto all’incidenza che avrebbe 

nel mondo reale.  
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Il modello radio “simple” dispone tutti i nodi in una singola cella e, all’interno di tale 

cella, ciascun bit trasmesso è ricevuto senza errori. Due dispositivi mote possono 

trasmettere nello stesso momento e, in tal caso, ogni dispositivo mote nella cella ascolterà 

la sovrapposizione dei segnali, che produrrà quasi certamente un pacchetto disturbato. 

Tuttavia, a causa della perfetta trasmissione del bit in una singola cella, la probabilità che 

due dispositivi mote possano trasmettere nello stesso momento è molto bassa, a causa del 

protocollo CSMA adottato da tinyOS per la comunicazione a livello data-link.  

Il modello “simple” è utile per testare la correttezza degli algoritmi single-hop e dei 

componenti tinyOS, in quanto il determinismo introdotto dal modello nella ricezione dei 

pacchetti permette di ottenere dalla simulazione dei risultati deterministici. 

Il modello radio “lossy” sistema tutti i nodi in un grafo orientato, dove ogni nodo 

rappresenta un dispositivo mote. Ciascun arco ‘(a, b)’ nel grafo indica che un segnale 

proveniente dal nodo ‘a’ può essere ricevuto dal nodo ‘b’, ma non viceversa. Tutti gli 

archi sono caratterizzati da un valore compreso nell’intervallo [0,1]. Tale valore 

rappresenta la probabilità di errore per bit, dove ogni bit è considerato indipendente, ossia 

la probabilità che un bit trasmesso dal nodo ‘a’ risulterà corrotto quando verrà ricevuto dal 

nodo ‘b’, indipendentemente da tutti gli altri bit trasmessi.  

Il modello “lossy” è utile per scoprire le cause che provocano la perdita o l’alterazione 

dei pacchetti in una rete di sensori, come ad esempio il mancato risconto del simbolo di 

“start”, la corruzione dei dati e gli errori nel riscontro dei pacchetti, mentre non è in grado 

di simulare il rumore di un canale di comunicazione. 

 
 2.3.8 Servizi di comunicazione 

TOSSIM consente ad applicazioni esterne di governare, monitorare ed eseguire la 

simulazione di un’applicazione tinyOS, attraverso dei meccanismi di comunicazione 

basati sullo stack TCP/IP. In particolare, la comunicazione tra l’ambiente di simulazione e 

l’applicazione esterna si basa su un’interfaccia composta da comandi e eventi. Il 

simulatore TOSSIM invia le notifiche di eventi alle applicazioni esterne per fornire 

informazioni sullo stato corrente della simulazione, mentre le applicazioni esterne 
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invocano i comandi offerti dal simulatore TOSSIM per gestire la simulazione e per 

modificare il suo stato interno. Il protocollo di comunicazione è astratto, in modo da 

consentire agli sviluppatori di scrivere nuove applicazioni da agganciare al simulatore 

TOSSIM. È da notare che i punti di accesso per il monitoraggio e l’esecuzione della 

simulazione sono rimossi quando si compila un’applicazione tinyOS per un dispositivo 

mote reale. 

 
2.4 Framework TinyViz 

TinyViz è uno strumento interamente realizzato in Java che permette di visualizzare, 

controllare e analizzare una simulazione eseguita all’interno del framework TOSSIM. Di 

per sé, TinyViz offre poche funzionalità di controllo, in quanto fornisce semplicemente 

un’interfaccia grafica che consente di: 

• visualizzare l’intera rete di sensori simulata; 

• spegnere e riaccendere i singoli nodi della rete; 

• rallentare, fermare e far ripartire la simulazione.  

La potenza di tinyViz risiede nel fatto che esso non è una semplice interfaccia grafica, 

ma è in realtà un vero e proprio framework in grado di caricare dinamicamente particolari 

applicazioni esterne che forniscono un ben determinata funzionalità. Tali applicazioni 

sono dette plug-in. 

TinyViz interagisce con TOSSIM attraverso i servizi di comunicazione che 

quest’ultimo mette a disposizione. Quindi, l’interazione tra le due entità avviene attraverso 

un’interfaccia composta da comandi e eventi. Viceversa, l’interazione tra tinyViz e i suoi 

plug-in avviene attraverso un meccanismo di comunicazione basato sugli eventi. In 

particolare, l’elemento principale dell’architettura di tinyViz è il bus degli eventi, che ha la 

funzione di intercettare gli eventi prodotti dall’ambiente di simulazione TOSSIM e inviare 

le notifiche di tali eventi a tutti i plug-in attivi. Inoltre, i plug-in possono anche invocare i 

comandi dell’interfaccia di comunicazione fornita da TOSSIM. 

Gli utenti possono sviluppare nuovi plug-in, i quali possono essere attivati e disattivati 

dinamicamente attraverso le corrispondenti operazioni di connessione e disconnessone al 
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bus degli eventi. Un plug-in riceve tutti gli eventi che transitano sul bus degli eventi, ma 

per ognuno di essi può decidere se fare qualcosa o meno. Questa caratteristica evita 

l’implementazione di un complesso meccanismo di sottoscrizione-notifica degli eventi e, 

pertanto, consente al bus degli eventi di rimanere semplice. 

In termini pratici, un plug-in deve essere una sottoclasse della classe astratta 

‘net.tinyos. sim.Plugin’, riportata di seguito: 
 
 public abstract class Plugin { 

  public  Plugin() {}
  public void initialize(TinyViz viz, JPanel panel) {...} 
  public void register() {...} 
  public void reset() { /* do nothing */} 
  public abstract void deregister(); 
  public abstract void draw(Graphics graphics); 
  public abstract void handleEvent(SimEvent event); 

 } 
 

Il metodo register() è usato per connettere il plug-in al bus degli eventi. Dal 

momento della connessione e fino al momento dell’invocazione del metodo 

deregister(), tutti gli eventi provenienti dall’ambiente di simulazione TOSSIM sono 

notificati al plug-in attraverso l’invocazione del metodo handleEvent(). Il metodo 

draw(), invece, è usato dal plug-in per visualizzare le informazioni desiderate nella 

finestra di output prevista dall’interfaccia di tinyViz. 
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Capitolo 3 
Applicazioni per il sistema TinyOS 

Questo capitolo introduce al lettore due applicazioni TinyOS molto importanti: Matè e 

TinyDB.  

Il primo paragrafo introduce Matè, l’applicazione TinyOS che funge da virtual 

machine. Inizialmente, la discussione si concentra sul fatto che Matè è una virtual machine 

application specific, nel senso che fornisce funzionalità generiche alle quali è possibile 

aggiungere caratteristiche utili per il particolare dominio applicativo. Successivamente, la 

discussione si sposta sui linguaggi di scripting che la virtual machine mette a disposizione. 

Il secondo paragrafo introduce TinyDB, l’applicazione TinyOS che svolge le funzioni 

di un middleware centrato sui dati. Il discorso si articola su tre sottoparagrafi, i quali 

trattano rispettivamente dell’architettura del middleware, del linguaggio di interrogazione 

utilizzato e dei consumi energetici aggiuntivi introdotti dall’esecuzione del middleware.  

 
3.1 Virtual machine Matè 

Matè è una virtual machine nata per aggiungere la caratteristica della riprogrammabilità 

ai sensori motes. Essa è stata profondamente modificata dalla sua prima versione, in 

quanto attualmente  è una virtual machine application specific. Ciò significa che definisce 

un insieme di funzionalità minimali alle quali il progettista della rete aggiunge le 

funzionalità utili per il dominio applicativo. Questo approccio rende la virtual machine 

estremamente versatile. 
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Matè implementa un sistema per la riprogrammabilità dinamica dei sensori che si basa 

sulla diffusione in tutta la rete di frammenti di codice, secondo un sistema spiegato in 

seguito. Tra le altre caratteristiche, Matè fornisce alcune funzionalità che permettono di 

rendere sicuri i programmi concorrenti e di rendere sincrone le operazioni TinyOS. Al 

momento, l’implementazione di Matè è sviluppata per sensori motes in nesC. 

 
 3.1.1 Modello di virtual machine 

Matè è un interprete di bytecode che fornisce un modello di macchina virtuale 

composto da tre astrazioni:  

• le istruzioni sono le operazioni fornite dalla macchina virtuale e corrispondono 

ad una stringa di 8 bit nel bytecode;  

• la capsula è l’unità di propagazione del codice e può contenere al massimo 24 

istruzioni; 

• il contesto è l’ambiente d’esecuzione delle capsule. Esso contiene uno stack di 

operandi e uno stack degli indirizzi di ritorno per permettere l’esecuzione delle 

istruzioni contenute nelle capsule. Una macchina virtuale è composta da più 

contesti, eseguiti in concorrenza tra loro a livello di istruzioni. Ogni contesto è 

associato a un evento ed esegue la capsula che contiene al verificarsi dell’evento 

a cui è associato.  

Matè è costituita da tre componenti: lo scheduler, il concurrency manager e il capsule 

store. 

Lo scheduler esegue in concorrenza i diversi contesti presenti nella macchina virtuale. 

Tale modello di concorrenza maschera l’asincronia del linguaggio nesC ed elimina i 

problemi relativi all’accesso concorrente di risorse e ai deadlock, facendo sì che un 

contesto ottenga tutte le risorse condivise di cui avrà bisogno durante l’esecuzione, prima 

di eseguire la prima istruzione. Se una delle risorse non è disponibile perchè usata da un 

altro contesto, questo viene messo in stato di wait finchè tutte le risorse richieste non si 

liberano. Un contesto libera le risorse solo al termine dell’esecuzione. Questo modello di 

concorrenza potrebbe portare a una condizione di starvation, tuttavia il tempo di 
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elaborazione paragonato al tempo di idle nelle applicazioni sui sensori è minimo, quindi 

questo fenomeno di fatto non si presenta. Questo approccio alla concorrenza richiede 

l’esecuzione di controlli prima dell’esecuzione di un contesto per scoprire quali risorse 

condivise sono richieste da tale contesto. La fattibilità di tali controlli dipende dal 

linguaggio che si usa per scrivere il programma per la macchina virtuale: ad esempio, se il 

linguaggio prevede un collegamento statico tra risorse ed identificatori (niente puntatori) è 

possibile capire quali risorse sono condivise. 

Il capsule store contiene le capsule di codice che possono essere trasferite attraverso la 

rete. Ognuna di queste è associata ad una versione in modo da evitare di installare capsule 

vecchie per sbaglio. Il sistema di propagazione del codice segue un metodo chiamato viral 

programming: ogni nodo che viene infettato dal codice, lo propaga ai suoi vicini. Nella 

prima versione di Matè questo avveniva in modo imperativo ed era eseguito dal 

programmatore tramite la chiamata dell’istruzione forw. Con questo approccio ogni nodo 

non sapeva quando smettere di propagare il codice e la rete si saturava facilmente. 

Attualmente è utilizzato un approccio differente. La virtual machine si occupa di 

propagare il codice in modo trasparente all’applicazione, inoltre non avviene una 

propagazione continua come in precedenza. Al contrario, vengono prima propagate le 

informazioni circa nuove versioni di frammenti di codice esistenti, quindi i nodi che 

necessitano tale frammento di codice lo richiedono. 

 
 3.1.2 Costruire una virtual machine personalizzata 

Una macchina virtuale che sfrutta il modello di Matè è costituita da un linguaggio per 

la programmazione dell’applicazione, una serie di funzioni e una serie di gestori di evento. 

Il singolo gestore di evento corrisponde a un contesto, mentre le funzioni corrispondono a 

una o più istruzioni. Inoltre, ogni istruzione presente nel set di istruzioni di Matè 

corrisponde ad un componente nesC, quindi l’esecuzione di un’istruzione equivale a 

invocare un comando su tale componente. 

Una volta specificata la virtual machine in questi termini, dove le funzioni e i gestori di 

evento sono effettivamente implementati in nesC esportando opportune interfacce, la 
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toolchain di Matè costruisce la virtual machine sotto forma di componente per TinyOS e 

un assembler relativo al set di istruzioni della specifica macchina virtuale. 

 
 3.1.3 Linguaggi di scripting 

Matè supporta attualmente due linguaggi di scripting: 

• TinyScript è un linguaggio simile al BASIC, ha un sistema di typing dinamico e 

ogni risorsa è identificata staticamente (non supporta i puntatori). Definisce due 

tipi di dati in accordo con Matè: interi e letture da sensori. Ogni funzione 

TinyScript corrisponde a un’istruzione del bytecode; 

• Mottle è un linguaggio molto più ricco, infatti supporta un sistema di tipi più 

sofisticato e i puntatori, tuttavia questo impone controlli molto più conservativi 

sul codice per evitare condizioni di race. Inoltre non supporta modifiche 

incrementali del codice durante l’esecuzione. 

 
3.2 Middleware TinyDB 

TinyDB è un middleware per l’accesso ai dati misurati dai sensori che astrae l’intera 

rete come un database relazionale. L’accesso avviene attraverso un linguaggio dichiarativo 

molto simile a SQL. 

Il concetto di query è lievemente diverso da quello dei DBMS tradizionali: qui la query 

viene iniettata nella rete e rimane attiva per un tempo specificato. Durante questo periodo i 

sensori ritrasmettono i loro dati a intervalli di tempo precisi, quindi una query aggiorna i 

dati in possesso dell’utilizzatore a intervalli costanti invece che una sola volta. 

Il sistema è sviluppato per sensori motes sotto forma di applicazione TinyOS sviluppata 

in nesC. 

Le caratteristiche di TinyDB sono riassunte di seguito: 

• Gestione della topologia di rete. TinyDB gestisce la topologia della rete 

sottostante mantenendo tabelle di routing. Viene costruita una struttura ad albero 

ad ogni query che permette di inviare all’utilizzatore i dati da tutti i sensori. Viene 

inoltre gestita la dinamicità della rete in modo trasparente all’utente; 
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• Query multiple. E’ possibile eseguire più query contemporanee sulla stessa rete. 

Esse vengono eseguite in maniera del tutto indipendente. E’ inoltre possibile 

coinvolgere diversi sottoinsiemi dei sensori della rete; 

• Gestione dei metadati. Il framework mantiene un elenco di metadati che 

caratterizzano i vari tipi di misurazioni che possono essere ottenuti dai sensori. 

 
 3.2.1 Architettura 

TinyDB è composto da due macrosezioni:  

• il software eseguito sui singoli sensori, sviluppato in nesC; 

• l’interfaccia client, sviluppata in Java. 

Il tipico processo di funzionamento inizia quando il client invia una query al nodo 

collegato fisicamente ad esso, tipicamente un mote collegato via cavo a un computer. La 

query a questo punto viene diffusa a tutti i sensori della rete costruendo una struttura di 

routing ad albero che ha il nodo collegato a una stazione base come radice. Ogni nodo 

provvede a rilevare i dati dai propri sensori, propagare le informazioni che arrivano dai 

nodi a valle ed eventualmente, prima di propagare le informazioni, aggregarle. Quando 

tutte le informazioni sono giunte al nodo radice, la query termina e viene visualizzata o 

passata all’interfaccia Java. 

Il software contenuto sul singolo sensore è logicamente composto da diversi 

componenti: 

• Sensor catalog. Questo componente tiene traccia del set delle misure disponibili 

e di alcune proprietà, ad esempio il sensore padre nella struttura ad albero usata 

per il routing, che caratterizzano il singolo sensore; 

• Query processor. Questo è il componente chiave durante l’esecuzione di una 

query. Infatti esso riceve i dati rilevati dall’hardware e dai sensori figli, aggrega e 

filtra tali dati e li rispedisce al sensore padre a intervalli di tempo specificati nella 

query stessa; 

• Network topology manager. Questo componente fornisce un’interfaccia per 

interagire con diversi componenti sottostanti per il routing, esso fornisce i 
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comandi per inviare una query e inviare i risultati e gli eventi per ricevere query e 

risultati. 

 
 3.2.2 Linguaggio TinySQL 

Il linguaggio è composto fondamentalmente da costrutti di selezione per filtrare i dati e 

costrutti di aggregazione. Una query eseguita sulla rete non termina necessariamente 

quando ogni sensore ha inviato i suoi dati una volta. Essa può continuare e quindi si 

possono ricevere dati relativi a diversi time-step dello stesso sensore. 

La sintassi degli operatori SELECT, FROM, WHERE, GROUPBY, HAVING è 

identica agli equivalenti del linguaggio SQL. È possibile eseguire particolari operazioni in 

risposta ad eventi attraverso il costrutto TRIGGER ACTION, tuttavia attualmente ciò è 

possibile solo in query che non contengono operatori di aggregazione. 

 
 3.2.3 Risparmio di energia 

Eseguire query che si prolungano nel tempo potrebbe portare a consumi di energia 

troppo elevati per i sensori, quindi TinyDB prevede un sistema di sincronizzazione, 

ovvero per query lunghe più di una certa soglia, tipicamente pochi secondi. Ogni sensore 

rimane in stato di elaborazione per gli stessi quattro secondi per ogni periodo di 

campionamento, mentre per il resto del tempo rimane in stato di sleep. Questo è possibile 

grazie al modello ad eventi di TinyOS-nesC. 

TinyDB, al momento, è materialmente applicabile alle reali reti di sensori anche se 

pone diversi vincoli:  

• struttura statica dell’albero per il routine: non può variare configurazione durante 

una query se non in caso di aggiunta di nuovi nodi;  

• consumo non uniforme di energia: i nodi più vicini alla radice trasferiscono più 

dati e quindi consumano di più; 

• impossibilità di spostare la radice della query durante l’esecuzione della stessa. 
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Capitolo 4 
Installazione del sistema TinyOS 

Questo capitolo illustra al lettore la procedura di installazione del sistema TinyOS su 

una macchina linux. In particolare, l’installazione viene fatta direttamente da codice 

sorgente, rendendo applicabile a qualunque distribuzione linux la procedura illustrata. 

Inoltre, vengono descritti anche le procedure per l’installazione del framework TinyViz e 

della virtual machine Matè. 

 
4.1 Prerequisiti 

Il sistema operativo tinyOS viene installato sulla piattaforma ubuntu-linux 5.10, la 

quale è una distribuzione basata su debian.  

Per poter effettuare le operazioni di compilazione, collegamento e installazione dei 

pacchetti sorgenti sono necessari i package: 

• ‘gcc-3.3-base’, ‘cpp-3.3’, ‘gcc-3.3’, i quali offrono il compilatore ‘GNU gcc-

3.3’ necessario per compilare i file sorgenti scritti nel linguaggio C; 

• ‘make’, il quale offre un’utility per compilare e assemblare i file sorgenti 

attraverso appositi file di configurazione detti ‘makefile’; 

• ‘installwatch’, il quale offre un’utility per il monitoraggio dei file creati e 

modificati durante l’installazione di un pacchetto sorgente. 

Per poter installare il pacchetto ‘avr-binutils’ sono necessari i package: 

• ‘binutils’ e ‘binutils-dev’; 
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• ‘libc6’ e ‘libc6-dev’. 

Per poter installare il pacchetto ‘avr-insight’ sono necessari i package: 

• ‘x11proto-core-dev’, ‘x11proto-kb-dev’, ‘libx11-dev6.2.1’; 

• ‘libncurses5-dev’. 

Per poter installare il pacchetto ‘avarice’ sono necessari i package: 

• ‘libstdc++6-4.0-dev’, ‘g++-4.0’, ‘g++’; 

• ‘gawk’. 

Per poter installare il pacchetto ‘nesc’ è necessario il package: 

• ‘gperf’. 

Per poter installare il pacchetto ‘tinyos’ è necessario il package: 

• ‘m4’. 

Inoltre, in vista dell’utilizzo della variabile d’ambiente ‘LD_LIBRARY_PATH’, bisogna 

aggiungere alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ la seguente riga:  
 

 LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/usr/local/lib 
 

La modifica non va effettuata se è stata già in precedenza settata la suddetta variabile. 

 
4.2 Installazione dell’ambiente Java 

L’installazione del sistema operativo tinyOS richiede la presenza del Java Development 

Kit e del package javax.comm. Gli sviluppatori di tinyOS consigliano di installare il JDK 

1.4.2 e il package javax.comm sviluppati dalla IBM. 

L’installazione, che avviene nella directory ‘/opt’, si articola nei seguenti comandi: 
  

 # tar zxvf IBMJava2-SDK-142.tgz 
 # tar zxvf IBM-Java2-JAVACOMM-142.tgz 
 # mv ./IBMJava2-142/  /opt/ 
 

Infine, bisogna aggiungere alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ le seguenti righe: 
 

 PATH=/opt/IBMJava2-142/bin:$PATH 
 PATH=/opt/IBMJava2-142/jre/bin:$PATH 
 

A questo punto, l’installazione dell’ambiente Java può considerarsi conclusa. 
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4.3 Installazione dell’ambiente AVR 
I package ‘avr-binutils’, ‘avr-gcc’ e ‘avr-libc’ sono richiesti nell’installazione 

del sistema operativo TinyOS perchè essi consentono di usare l’ambiente di sviluppo 

GNU C per la programmazione dei microcontrollori AVR 8-bit RISC della Atmel, mentre 

il package ‘avr-insight’ offre un supporto per il debugging del codice scritto per il 

microcontrollore AVR. 

 
 4.3.1 Operazioni preliminari 

I package vengono installati nella cartella ‘/opt/avr’, in modo da mantenere separato 

il compilatore C per i microcontrollori AVR dal compilatore C standard di linux. Pertanto 

sono necessarie le seguenti operazioni preliminari: 
 

 # mkdir /opt/avr 
 # mkdir /opt/avr/bin 
 # mkdir /opt/avr/lib 
 

Infine, bisogna aggiungere alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ le seguenti righe: 
 
 PATH=/opt/avr/bin:$PATH 
 LD_LIBRARY_PATH=/opt/avr/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
 

A questo punto è possibile procedere con l’installazione vera e propria dei pacchetti. 

 
 4.3.2 Pacchetto avr-binutils 

Il pacchetto ‘avr-binutils’ fornisce tutte le utilities a basso livello necessarie per la 

creazione dei file oggetto. Il pacchetto comprende un assembler AVR (avr-as), un linker 

(avr-ld), strumenti per l'uso di librerie (avr-ranlib, avr-ar), un programma per generare file 

oggetto da caricare nella EEPROM del microcontrollore (avr-objcopy), un disassembler 

(avr-objdump) e altre utility quali avr-strip e avr-size. 

L’installazione consiste dei seguenti comandi: 
 
 # tar zxvf avr-binutils-2.13.2.1.tgz 
 # mv ./avr-binutils-2.13.2.1/  / 
 # mkdir /opt/avr/obj-avr-binutils 
 # cd /opt/avr/obj-avr-binutils 
 # export CC=gcc-3.3 
 # binutils-2.13.2.1/configure --target=avr --prefix=/opt/avr /avr-
 # make 
 # installwatch -o /opt/avr/binutils-install.log make install 
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 4.3.3 Pacchetto avr-gcc 
Il pacchetto ‘avr-gcc’ offre il compilatore GNU gcc per il microcontrollore AVR. 

L’installazione consiste dei seguenti comandi: 
 
 # tar zxvf avr-gcc-3.3tinyos.tgz 
 # mv . avr-gcc-3.3tinyos/  / /
 # mkdir /opt/avr/obj-avr-gcc 
 # cd /opt/avr/obj-avr-gcc 
 # export CC=gcc-3.3 
 # /avr-gcc-3.3tinyos/configure --target=avr --prefix=/opt/avr  
         --disable-nls 
 # make 
 # installwatch -o /opt/avr/gcc-install.log make install 

 
 4.3.4 Pacchetto avr-libc 

Il pacchetto ‘avr-libc’ offre una libreria di funzioni scritte in C per la 

programmazione dei microcontrollori AVR. L’installazione consiste dei seguenti 

comandi: 
 
 # tar zxvf avr-libc.tgz 
 # mv ./avr-libc/  / 
 # cd -libc  /avr
 # export CC=avr-gcc 
 # PREFIX=/opt/avr ./doconf 
 # cd ild   bu
 # make 
 # installwatch -o /opt/avr/libc-install.log make install 

 
 4.3.5 Pacchetto avr-insight 

Il pacchetto ‘avr-insight’ fornisce un debugger per le applicazioni scritte per il 

microprocessore AVR. Esso si basa sul debugger GDB della GNU, il quale permette di 

analizzare il comportamento interno di un programma in esecuzione. o di un programma 

che sta per crashare. L’installazione del pacchetto si articola nei seguenti comandi: 
 
 # tar zxvf avr-insight-pre6.0cvs.tinyos.tgz 
 # mv . avr-insight-pre6.0cvs.tinyos/ / /
 # mkdir /opt/avr/obj-avr-insight 
 # cd /opt/avr/obj-avr-insight 
 # export CC=gcc-3.3 
 # /avr-insight-pre6.0cvs.tinyos/configure --target=avr  
          --prefix=/opt/avr  
          --with-gnu-ld  
          -–with-gnu-as 
 # make 
 # installwatch -o /opt/avr/insight-install.log make install 
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4.4 Installazione dell’ambiente AVaRICE 
Il pacchetto ‘avarice’ fornisce un’applicazione che interfaccia il debugger GDB della 

GNU con l’AVR JTAG ICE della Atmel. 

 
 4.4.1 Operazioni preliminari 

Il pacchetto viene installato nella directory ‘/opt/avarice’ e pertanto sono necessarie 

le seguenti operazioni preliminari: 
 
 # mkdir /opt/avarice 
 # mkdir /opt/avarice/bin 
 

Inoltre, bisogna aggiungere alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ la seguente riga: 
 
 PATH=/opt/avarice/bin:$PATH 

 
 4.4.2 Pacchetto avarice 

Prima di procedere con l'installazione del package, bisogna modificare il file 

‘./avarice-2.0/src/jtagprog.cc’, cambiando il nome della funzione 

‘bfd_get_section_size_before_reloc’ in ‘bfd_get_section_size’. Il cambiamento 

va fatto perchè la compilazione del file potrebbe fallire a seguito dell’errore: function 

bfd_get_section_size_before_reloc not declared in this scope. E' da notare che 

l'errore non si presenta sempre, quindi è consigliabile in un primo momento compilare 

senza effettuare la modifica e solo se si riscontra l'errore, apportare la modifica e 

ricompilare.  Il pacchetto viene installato secondo i seguenti comandi: 
 
 # tar zxvf avarice-2.0.tgz 
 # mv ./avarice-2.0 / 
 # mkdir /opt/avarice/obj-avarice 
 # cd /opt/avarice/obj-avarice 
 # /avarice-2.0/configure --prefix=/opt/avarice 
 # make 
 # installwatch -o /opt/avarice/avarice-install.log make install 
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4.5 Installazione dell’ambiente TinyOS 
 
 4.5.1 Operazioni preliminari 

Il sistema operativo TinyOS viene installato nella directory ‘/opt/tinyos-1.x’ e 

pertanto sono necessarie le seguenti operazioni preliminari: 
 
 # tar zxvf tinyos-1.1.15Dec2005cvs.tar.gz 
 # tar zxvf nesc-1.1.2b.tar.gz 
 # mv nesc-1.1.2b/  tinyos-1.1.15Dec2005cvs/ 
 # mv tinyos-1.1.15Dec2005cvs/  tinyos-1.x/ 
 # mv tinyos-1.x/  /opt/ 
 # mkdir /opt/tinyos-1.x/bin 
 # mkdir /opt/tinyos-1.x/lib 
 

Inoltre, bisogna aggiungere alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ le seguenti righe: 
 
 PATH=/opt/tinyos-1.x/bin:$PATH 
 LD_LIBRARY_PATH=/opt/tinyos-1.x/lib:$LD_LIBRARY_PATH 

 
 4.5.2 Pacchetto nesc 

Prima di procedere con l'installazione del pacchetto ‘nesc-1.1.2b’, è necessario: 

• aprire il file ‘/opt/tinyos-1.x/nesc-1.1.2b/src/c-lex.c’ e sostituire la riga numero 

123 ‘static char *traditional token_buffer;’ con la riga ‘char *traditional 

token_buffer;’; 

• aprire il file ‘/opt/tinyos-1.x/nesc-1.1.2b/src/c-parse.gperf’ e sostituire la riga 

numero 72 ‘offsetof, OFFSETOF, NORID’ con la riga ‘__builtin_offsetof, 

OFFSETOF, NORID’ 

In generale, la seconda modifica va fatta solo per i kernel la cui versione è superiore 

alla 2.6.9, poiché a partire da tale versione è stata cambiata la macro ‘offsetof()’ con la 

macro ‘__builtin_offsetof()’. Una volta eseguite le modifiche, si procede con 

l'installazione del pacchetto ‘nesc-1.1.2b’: 
 
 # cd /opt/tinyos-1.x/nesc-1.1.2b 
 # ./configure --prefix=/opt/tinyos-1.x 
 # make  
 # installwatch -o /opt/tinyos-1.x/nesc-install.log make install 
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4.5.3 Pacchetto tinyos 
A questo punto, prima di procedere con l'installazione del pacchetto ‘tinyos-1.x’, è 

necessario aprire il file ‘/opt/tinyos-1.x/Makefile’ e sostituire la riga 

‘prefix=/usr/local’ con la riga ‘prefix=/opt/tinyos-1.x’. Una volta effettuata tale 

modifica, si procede con l'installazione del pacchetto ‘tinyos-1.x’: 
 
 # cd /opt/tinyos-1.x 
 # make 
 # installwatch -o /opt/tinyos-1.x/tinyos-install.log make install 
 

Conclusa l'installazione del pacchetto, bisogna inserire alla fine del file 

‘/etc/bash.bashrc’ le seguenti istruzioni: 
 
 export TOSROOT=/opt/tinyos-1.x 
 export TOSDIR=$TOSROOT/tos 
 export CLASSPATH=`$TOSROOT/tools/java/javapath` 
 

Si noti che il simbolo “ ` ” non deve essere confuso con l’apice semplice “ ‘ ”. 

Successivamente, bisogna creare una nuova shell per permettere l'aggiornamento delle 

variabili d'ambiente e, all'interno di quest'ultima, eseguire il comando: 
 
 # toscheck 
 

Lo script ‘toscheck’ controlla se l’installazione è stata eseguita correttamente e se sono 

 presenti nel sistema tutte le applicazioni necessarie a tinyOS per funzionare. Il test può 

considerarsi riuscito, anche se produce messaggi di warning relativi a ‘avr-*’, ‘uisp’, 

‘java version’ e ‘graphviz/dot’. 

Una volta conclusa l’esecuzione dello script, si prosegue con l’esecuzione dei seguenti 

comandi: 
 
 # cd pt/tinyos-1.x/tools/java  /o
 # make 
 

A questo punto, l'installazione del sistema operativo tinyOS può considerarsi conclusa. 
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4.6 Installazione dell’ambiente di simulazione 
 

4.6.1 Installazione di TOSSIM 
Il simulatore TOSSIM non richiede una particolare procedura di installazione, ma è 

automaticamente assemblato quando si compila un’applicazione tinyOS.  

  
4.6.2 Installazione di TinyViz 

TinyViz è presente sotto forma di codice sorgente nel pacchetto ‘tinyos-1.x’ e, 

pertanto, la sua installazione consiste nella semplice compilazione di tale codice sorgente. 

Innanzitutto, bisogna assicurarsi che i file presenti nella directory ‘/opt/tinyos-

1.x/tools/java/net/tinyos/message’ siano stati compilati. In caso negativo, si 

procede con l’esecuzione dei seguenti comandi: 
 
 # cd /opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/message 
 # make 
 

A questo punto, bisogna aprire il file ‘/opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/ 

sim/Makefile’ e aggiungere la riga ‘net/tinyos/message/avrmote/*.class \’ subito dopo 

la riga ‘net/tinyos/message/*.class \’.  

Una volta eseguita tale modifica, si procede con la compilazione di TinyViz: 
 
 # cd pt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/sim /o
 # make 

 
La procedura di compilazione può considerarsi riuscita solo se, al termine dell’esecuzione 

del Makefile, viene creato il file ‘/opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/ 

sim/simdriver.jar’. 

Inoltre, bisogna assicurarsi che la Java Native Interface (JNI) sia installata 

correttamente. In caso negativo, si procede con l’esecuzione dei seguenti comandi: 
 
 # cd /opt/tinyos-1.x/tools/java/jni 
 # installwatch –o /opt/tinyos-1.x/jni-install.log make install 
 

Infine, prima di considerare conclusa l’installazione del framework TinyViz, bisogna 

inserire alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ l’istruzione: 
 
 PATH=/opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/sim:$PATH 
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4.7 Installazione della virtual machine Matè 
 

4.7.1 Prerequisiti e operazioni preliminari 
Per poter installare il pacchetto ‘tinyos-vm-1.1.1’ sono necessari i package: 

• ‘cup’ e ‘jlex’. 

La virtual machine Matè è presente sotto forma di codice sorgente nel pacchetto 

‘tinyos-vm-1.1.1’. Prima di procedere con l’installazione, è necessario copiare tale 

codice sorgente nella directory dove è installato il sistema operativo TinyOS e, pertanto, 

sono necessarie le seguenti operazioni preliminari: 
 
 # tar zxvf tinyos-vm-1.1.15Mar2004cvs.tar.gz 
 # cp -rf tinyos-vm-1.1.15Mar2004cvs/*  /opt/tinyos-1.x/ 
 

Inoltre, bisogna aggiungere alla fine del file ‘/etc/bash.bashrc’ le seguenti righe: 
 
 export CLASSPATH=/usr/share/java/cup.jar:$CLASSPATH 
 export CLASSPATH=/usr/share/java/JLex.jar:$CLASSPATH 

 
4.7.2 Installazione del Java toolchain 

Prima di procedere con l’installazione del java toolchain, bisogna aprire il file 

‘/opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/script/Makefile’ e sostituire la riga 

numero 4 ‘JAVART=/root/src/tinyos-1.x/tools/java’ con la riga ‘JAVART=/opt/ 

tinyos-1.x/tools/java’. 

Eseguita la modifica, si procede con l’esecuzione dei seguenti comandi: 
 
 # cd pt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/script  /o
 # make 

 
4.7.3 Installazione dell’ambiente di scripting 

Conclusa l’installazione del java toolchan, è possibile procedere con la successiva 

installazione della virtual machine e dell’ambiente di scripting ad essa associato. I 

comandi da eseguire sono i seguenti: 
 
 # cd pt/tinyos-1.x/tos/lib/VM/samples  /o
 # java net.tinyos.script.VMBuilder –nw bombilla.vmsf 
 

A questo punto, l’installazione di matè può considerarsi conclusa. 
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Capitolo 5 
Considerazioni finali 

Questo capitolo introduce al lettore alcune considerazioni finali circa il software per reti 

di sensori fin qui analizzato. In particolare, il primo paragrafo illustra le caratteristiche 

salienti del sistema operativo TinyOS, evidenziando i vantaggi di tale soluzione software. 

Il secondo paragrafo mette in luce i limiti del sistema TinyOS ed evidenzia come i 

problemi introdotti da tali limitazioni possano essere risolti tramite l’utilizzo di una virtual 

machine. Infine, il terzo paragrafo descrive un’implementazione specifica di Matè, 

esponendo i vantaggi offerti da tale ambiente d’esecuzione. 

 
5.1 Sommario delle caratteristiche di TinyOS 

Il sistema TinyOS è stato progettato con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia, il 

carico computazionale e le dimensioni del sistema operativo, e di supportare intensive 

richieste di operazioni concorrenti, robuste, efficienti e modulari. 

Sulla base di questi requisiti, gli sviluppatori di TinyOS hanno realizzato un sistema 

operativo caratterizzato delle seguenti proprietà: 

• Semplicità e basso parallelismo. Il sistema tinyOS non possiede un nucleo, ma 

permette l’accesso diretto all’hardware. Inoltre, non sono previsti i concetti di 

processore virtuale e di memoria virtuale, infatti non ci sono cambi di contesto e la 

memoria viene considerata come un unico lineare spazio fisico allocato a tempo di 

compilazione; 
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• Gestione degli eventi. Il sistema tinyOS è stato implementato seguendo il modello a 

eventi. Quando il sistema viene sollecitato da un evento, questo viene gestito 

immediatamente e rapidamente. In effetti non sono permesse condizioni di 

bloccaggio, né attese attive che sprecherebbero energia inutilmente. Quando invece 

non ci sono attività da eseguire, il sistema mette a riposo il microprocessore che 

viene risvegliato all’arrivo di un nuovo evento; 

• Ottimizzazione delle risorse. Il sistema operativo è stato progettato in modo da 

sfruttare con la massima efficienza le risorse hardware che esso ha a disposizione; 

• Caratteristiche di modularità. Il sistema TinyOS favorisce lo sviluppo di 

applicazioni modulari utilizzando il modello a componenti fornito dal linguaggio 

nesC; 

• Affidabilità. Nel momento in cui un’applicazione TinyOS viene compilata, i suoi 

componenti vengono compilati insieme e il risultato costituisce l’intero software del 

sensore. Dal punto di vista dell’affidabilità, la presenza di una singola applicazione 

alla volta su un nodo sensore e l’assenza di linking dinamico permette di eseguire 

molti controlli statici sulla bontà del codice che altrimenti non sarebbero possibili. 

Inoltre diverse funzionalità proprie del C, come allocazione dinamica e puntatori a 

funzione, che spesso sono fonte di problemi relativi alla robustezza del codice, 

vengono escluse. 

 
5.2 Necessità di una virtual machine 

I vantaggi introdotti dal sistema operativo tinyOS sono molteplici, e spaziano 

dall’ingente risparmio di energia e di memoria all’efficiente gestione degli eventi, 

passando per il forte contributo allo sviluppo di applicazioni modulari. 

Purtroppo, le soluzioni proposte dagli sviluppatori di TinyOS impongono diverse 

limitazioni. Infatti non è possibile installare più applicazioni indipendenti sullo stesso 

sensore e non è possibile effettuare linking dinamico di librerie esterne o riconfigurazione 

dinamica di parte del codice presente sul sensore. Inoltre, le esperienze provenenti dal 

mondo reale hanno mostrato che le reti di sensori hanno una forte complessità e un 
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comportamento altamente variabile, a causa del forte grado di asincronia introdotto dal 

modello a eventi di TinyOS.  

Le limitazioni imposte dal sistema TinyOS hanno prodotto nuovi tipi di problemi per 

quanto riguarda la programmazione e l’amministrazione di sistema. Ad esempio, per reti 

di sensori formate da centinaia o da migliaia di nodi, si pone il problema della 

riprogrammazione in funzione dei mutevoli obiettivi che esse intendono perseguire. 

Inoltre, anche l’asincronia introdotta da tinyOS può produrre problemi, in quanto il livello 

e il tipo di concorrenza generato dal modello a eventi di TinyOS può portare facilmente 

alla scrittura di codice errato o malfunzionante.  

Nello scenario fin qui prospettato, diventa praticamente necessario ricorrere ad 

applicazioni che offrano una gamma di servizi a più alto livello rispetto al solo sistema 

operativo: le virtual machine. Come già spiegato, per il sistema operativo tinyOS è 

disponibile la virtual machine Matè. Essa è un’applicazione TinyOS che implementa un 

sistema per la riprogrammabilità dinamica dei nodi sensori basato sulla diffusione in tutta 

la rete di frammenti di codice. Tra le altre caratteristiche, Matè fornisce anche alcune 

funzionalità che permettono di rendere sicuri i programmi concorrenti e di rendere 

sincrone le operazioni tinyOS.  

 
5.3 Sommario delle caratteristiche di Matè 

L’analisi qualitativa delle caratteristiche di Matè viene effettuata prendendo in 

considerazione un’implementazione specifica della virtual machine: Bombilla. 

Bombilla è un’applicazione Java che estende le funzionalità basilari di Matè, fornendo 

un ambiente d’esecuzione programmabile attraverso il linguaggio di alto livello 

TinyScript. L’interazione con la virtual machine avviene attraverso un’interfaccia utente 

che consente di scrivere, compilare e immettere nella rete applicazioni TinyScript. 

Bombilla permette di programmare una rete di sensori attraverso due tipi di script per la 

gestione degli eventi: once e timer0. Il primo tipo di script viene eseguito su un nodo 

sensore una sola volta, ossia quando il nodo riceve lo script. Il secondo tipo di script viene 

eseguito ogni qualvolta si verifica l’evento “timer0”, ossia ogni qualvolta il timer del 
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nodo sensore arriva a zero. 
 

 
 

La virtual machine fornisce una serie di funzioni primitive, tra cui spicca la funzione 

settimer0(), la quale produce l’effetto di avviare il timer presente sui singoli nodi 

della rete di sensori. Inoltre, si può notare la presenza del campo “handler version”, 

attraverso il quale la virtual machine è in grado di propagare nella rete solo gli script 

aggiornati, evitando di congestionare la rete con del codice già precedentemente 

propagato.  

Le caratteristiche principali di Bombilla sono: 

• Ambiente d’esecuzione sicuro. La virtual machine viene installata sui nodi 

sensori e si occupa dell’esecuzione del bytecode, mentre l’interfaccia di script 

viene installata all’esterno della rete e si occupa di compilare gli script in 

bytecode. Il codice oggetto prodotto viene eseguito in un ambiente sicuro, in 

modo che programmi errati non possano causare il crash di un nodo sensore; 

• Programmazione sincrona. Bombilla semplifica la programmazione della rete 

rendendo sincrone le operazioni TinyOS. Ad esempio, la chiamata alla funzione 

send() diventa bloccante e ritorna solo quando è stato notificato l’evento 

sendDone(). Inoltre, il linguaggio di script adottato è molto semplice; 

• Cattura degli errori a tempo di esecuzione. La virtual machine non permette 

che un nodo sensore assuma comportamenti errati, in quanto essa è in grado di 
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catturare errori a tempo di esecuzione ed è in grado di comunicare questa 

condizione tramite semplici messaggi di debug; 

• Esecuzione concorrente sicura. La virtual machine utilizza il meccanismo dei 

lock su tutte le risorse condivise che essa utilizza. In questo modo, l’esecuzione 

concorrente di più contesti non può generare possibili problemi di accesso a 

risorse comuni ad uso esclusivo. 

L’utilizzo di una virtual machine introduce considerevoli vantaggi, soprattutto dal 

punto di vista dell’affidabilità e della migrazione del codice. Ovviamente, il prezzo di tali 

vantaggi lo si paga in termini di prestazioni, di memoria occupata e di energia consumata. 

In realtà, l’overhead apportato da Matè si manifesta soprattutto in termini di velocità 

d’esecuzione e di occupazione di memoria, mentre dal punto di vista del consumo di 

energia i risultati sono incoraggianti. Infatti, l’uso delle capsule per riconfigurare 

l’esecuzione di un’applicazione TinyOS fornisce una maggiore flessibilità e un minore 

consumo di energia rispetto all’installazione manuale di una nuova applicazione. 
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Sommario 
Una rete di sensori è un sistema distribuito costituito da un insieme di nodi capaci di 

ospitare sensori o attuatori, eseguire elaborazioni e comunicare tra loro attraverso 

protocolli di rete multi-hop. Le reti di sensori sono caratterizzate da: la centralità dei dati, 

l’orientamento alle applicazioni, la scalabità, il consumo di energia, l’autoconfigurazione e 

la semplicità. Tali caratteristiche rendono necessario lo sviluppo di sistemi operativi 

caratterizzati da semplicità, risparmio energetico, efficienza, basso parallelismo, 

modularità e tolleranza ai guasti. 

Il sistema TinyOS è un sistema operativo open-source sviluppato principalmente per le 

reti di sensori senza filo e progettato con l’obiettivo di ridurre i consumi d’energia, il 

carico computazionale e l’occupazione di memoria, e di supportare intensive richieste di 

operazioni concorrenti, robuste, efficienti e modulari. Il risultato è un sistema operativo 

“event driven” caratterizzato da un kernel ridotto che non prevede i concetti di processore 

virtuale e di memoria virtuale: TinyOS permette l’accesso diretto all’hardware, non 

prevede cambi di contesto, e considera la memoria come un unico e lineare spazio fisico 

allocato a tempo di compilazione. 

TinyOS è un sistema operativo costituito da un insieme di librerie, le quali a loro volta 

sono costituite da un insieme di componenti, i quali rappresentano i mattoni con cui si 

costruisce un’applicazione. Ogni componente presente in TinyOS è un’unità software 

indipendente che svolge un determinato compito ed è formato da quattro parti tra loro 

collegate: un frame, un insieme di comandi, un insieme di eventi e un certo numero di 

task. Il frame è l’area dati di un componente ed è allocata a tempo di compilazione. I 

comandi sono richieste di un servizio offerto da un altro componente. Gli eventi sono, 

direttamente o indirettamente, delle interruzioni hardware. Essi sono stati progettati per 

eseguire piccole quantità di calcoli e, tipicamente, sono associati a condizioni di risveglio 

dei nodi sensore. I task sono attività indipendenti che non hanno diritto di prelazione su 
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nessuna delle attività in corso. Essi sono stati progettati per eseguire considerevoli quantità 

di calcoli e, pertanto, non sono critici per il tempo. La caratteristica di un task di essere 

eseguito fino al suo completamento permette di gestire un unico stack, il quale viene 

assegnato a turno al task in esecuzione. Il componente principale, l’unico sempre presente 

in ogni applicazione, è lo scheduler. Esso manda in esecuzione i task dei diversi 

componenti ed ha due livelli di priorità: quello normale per i task e quello più alto per gli 

eventi, che possono interrompere i task. Il sistema TinyOS e le sue applicazioni sono 

scritte nel linguaggio nesC, il quale implementa il modello a eventi, il modello a 

componenti e il modello concorrente previsti da TinyOS. Le caratteristiche principali di 

tale linguaggio sono la bidirezionalità delle interfacce e il linking statico dei componenti 

di un’applicazione. Questo approccio consente un ingente risparmio di energia e di 

memoria, tuttavia limita molto la versatilità: infatti non è possibile installare più 

applicazioni indipendenti sullo stesso nodo sensore e non è possibile effettuare linking 

dinamico di librerie esterne o riconfigurazione dinamica di parte del codice presente sul 

sensore.  

Quest’ultima questione può sollevare seri problemi qualora sia necessario 

riprogrammare una rete di sensori formata da centinaia o da migliaia di nodi. In tale 

scenario diventa indispensabile ricorrere ad applicazioni che offrono una gamma di servizi 

a più alto livello rispetto al solo sistema operativo: le virtual machine. Per il sistema 

operativo tinyOS è disponibile la virtual machine Matè, un’applicazione TinyOS che 

implementa un sistema per la riprogrammabilità dinamica dei nodi sensori basato sulla 

diffusione in tutta la rete di frammenti di codice. Tra le altre caratteristiche, Matè fornisce 

anche alcune funzionalità che permettono di rendere sicuri i programmi concorrenti e di 

rendere sincrone le operazioni tinyOS. 

L’installazione di TinyOS su una macchina linux consiste nell’installazione di 9 

pacchetti sorgente. I pacchetti ‘JDK-1.4.2’ e ‘javax.comm’ consentono di installare la 

Java virtual machine. I pacchetti ‘avr-binutils’, ‘avr-gcc’, ‘avr-libc’, ‘avr-insight’ 

e ‘avarice’ consentono di installare l’ambiente di sviluppo GNU C per la 

programmazione dei microcontrollori AVR 8-bit RISC della Atmel. Il pacchetto ‘nesC-

1.1.2b’ consente di installare il compilatore per il linguaggio nesC. Infine, il pacchetto 

‘tinyos-1.1.15’ consente di installare il sistema operativo TinyOS vero e proprio. 
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