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Introduzione 
 

Gli ambienti di monitoraggio rappresentano al giorno d’oggi una frontiera dell’ innovazione 

che concerne possibilità di sviluppo ad ampio spettro sia dal punto di vista del progresso 

hardware che nel campo dello sviluppo software. Tali ambienti consentono l’osservazione 

di fenomeni ambientali nonché di contesti industriali dove spesso è richiesto il monitoraggio 

di grandezze di interesse che sono spazialmente dislocate in aree geografiche più o meno 

grandi. La possibile dislocazione su vaste aree geografiche delle grandezze in oggetto, 

nonché la necessità di avere dati aggiornati frequentemente ed in tempo reale, ha posto la 

necessità di ricorrere a meccanismi per la raccolta delle informazioni e la loro trasmissione 

ad una unità di elaborazione centrale che li renda disponibili  per la fruizione da parte dei 

soggetti preposti all’analisi ed al monitoraggio. 

 

L’osservazione di tali grandezze avviene con l’ausilio di reti di sensori. Tali sensori possono 

essere sia di tipo wired che wireless . L’innovazione tecnologica nella microelettronica e 

nelle trasmissioni radio ha consentito la realizzazione di sensori capaci di elevati gradi di 

precisione nell’acquisizione delle informazioni, considerevoli capacità di elaborazione 

locale di quest’ultime ed ottima affidabilità nonché efficacia nella trasmissione di tali dati 

consentendo così agli ambienti di monitoraggio di andare a servire ambiti che non sono più 

strettamente legati solo ad un contesto ambientale o industriale.  
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Le reti formate da questi sensori, quando quest’ultimi sono di tipo wireless, costituiscono le 

cosiddette Wireless Sensor Networks ovvero piattaforme distribuite di raccolta, 

elaborazione ed aggregazione dei dati, anche talvolta molto eterogenei tra loro, relativi al 

processo osservato e rappresentano una delle aree di maggior interesse nell’ambito 

dell’Information and Comunication Tecnology. 

  

Il monitoraggio può avvenire secondo diverse modalità e facendo uso di strumenti che 

possono essere talvolta anche molto diversi tra loro, in funzione della tipologia del 

fenomeno da osservare e dello scopo che l’osservazione del fenomeno deve consentirci di 

raggiungere.  

 

Le tecnologie attuali, inclusa la possibilità di fruire della rete internet attraverso terminali 

molto diversi tra loro e che possono essere anche di tipo mobile, ha consentito lo sviluppo 

di ogni sorta di ambiente di monitoraggio. La crescente richiesta di sistemi che siano 

sempre più user friendly e che consentano un’analisi dei dati di immediata interpretazione al 

fine di consentire, laddove sia necessario, un intervento tempestivo rende necessario lo 

sviluppo di un ambiente in grado di fornire immediata coscienza di quelli che sono i 

cambiamenti e di dove questi stiano avvenendo.  Scopo di questa tesi era venire incontro a 

questa necessità che non poteva essere soddisfatta seguendo gli schemi classici di un 

ambiente di monitoraggio, ovvero in due dimensioni. L’unico modo per soddisfare tale 

necessità pertanto era quello di superare tali schemi e di fare un passo in più nella direzione 

di ciò che oggi si preannuncia come un campo di futura ricerca… La tridimensionalità.  
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Capitolo 1 
Ambienti di monitoraggio, WSN e piattaforme esistenti 

I sistemi di monitoraggio nascono dalla necessità di tenere sotto controllo grandezze 

caratteristiche di fenomeni la cui natura richiede controllo più o meno costante. Essi 

prendono vita in ambito industriale ma, ben presto, sono diventati di fondamentale 

importanza in campi che vanno dal controllo ambientale fino a quello statistico-sociale. 

 

Il loro principale utilizzo era quello di monitorare costantemente grandezze di riferimento di 

macchine industriali. Ad oggi però gli ambienti di monitoraggio, hanno acquisito compiti 

anche molto diversi. Il loro scopo, tuttavia,  resta quello di rappresentare un dominio e la 

sua evoluzione nel tempo per consentirne un controllo umano più o meno costante. 

Tale rappresentazione, tuttavia, pone il problema di adattarsi a diverse tipologie di 

utilizzatori, nonché ad  interfacce per la fruizione che possono essere anche molto 

eterogenee tra loro. 
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1.1 Tecniche di monitoraggio 
 

Il monitoraggio prevede diversi ambiti di applicazione e questi presuppongono, a seconda 

del campo di utilizzo, tecniche diverse per l’esecuzione dello stesso. Il suo uso, nell’arco del 

tempo, si è ampliato da campi prettamente industriali a quasi tutte le discipline, sia tecniche 

che sociali. Ovviamente ciascuna di queste discipline prevede che le grandezze 

caratteristiche vengano monitorate con una certa costanza e cadenza andando a creare il 

giusto compromesso tra la frequenza di aggiornamento delle informazioni, e la criticità 

delle grandezze in esame. Tale compromesso ha dato vita a tipologie di monitoraggio che si 

possono catalogare in vari tipi: monitoraggio continuo, monitoraggio ad alta frequenza, 

monitoraggio a bassa frequenza. 

Per monitoraggio continuo si intende quel tipo di monitoraggio in cui le grandezze in 

oggetto sono aggiornate senza soluzione di continuità. Tale tipo di monitoraggio viene 

generalmente applicato a contesti critici che richiedono reazioni tempestive a valori che 

superano le soglie di allarme prefissate. Esistono, tuttavia, sistemi di monitoraggio continuo 

anche in contesti non critici. Per monitoraggio ad alta frequenza, invece, si intende quel tipo 

di monitoraggio in cui le grandezze in esame vengono aggiornate con una cadenza, non 

continua, ma comunque in linea con la velocità di evoluzione del processo in analisi. Questo 

tipo di monitoraggio consente reazioni veloci al processo in atto, senza tuttavia 

sovraccaricare il sistema. In fine si parla di monitoraggio a bassa frequenza quando la 

cadenza delle rilevazioni può essere giornaliera, settimanale o addirittura mensile.  

 

1.2  Le WSN: Panoramica generale 
 

WSN è l’acronimo per Wireless Sensor Networks che in italiano sta per “Reti di sensori 

senza filo” . Le WSN sono l’ultima frontiera nel campo del monitoraggio, esse 

costituiscono la naturale evoluzione delle reti di sensori cablate e rispetto a quest’ultime 

presentano alcuni vantaggi ma anche diversi svantaggi. Una WSN è costituita, nelle sue 

particelle minimali, da sensori wireless, ovvero piccoli componenti altamente tecnologici 
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interconnessi tra loro tramite una rete senza fili e costituiti da un core che si occupa 

dell’elaborazione, da un modulo che si occupa della trasmissione, da una o più interfacce  

                                   Fig. 1.1 Schema di un micro-sensore wireless 

 

collegate a sensori, e da un modulo di alimentazione, tipicamente una batteria. Uno schema 

del sensore è presente in figura 1.1. Tipicamente una Rete di sensori senza fili è costituita da 

decine, fino anche a migliaia di sensori interconnessi tra loro. Ciascuno di tali sensori 

costituisce un nodo di instradamento della rete e si occupa, oltre dell’acquisire informazioni 

sulle grandezze di Interesse, anche dell’instradare le informazioni che  

   Fig. 1.2 Schema generale di una WSN 

provengono da altri sensori verso un nodo dedicato alla raccolta delle informazioni. 
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L’utilizzo di sensori wireless conferisce alla rete caratteristiche di flessibilità che i sensori 

cablati non consentono quali, ad esempio, facile allocazione dei sensori, scalabilità, 

tolleranza ai guasti, costi ridotti. Ovviamente esiste un’altra faccia della medaglia per cui le 

wsn presentano forti limitazioni, in termini di elaborazione, dovuti proprio alla natura 

wireless dei sensori, tali limitazioni sono dovute in buona parte all’alimentazione dei 

sensori stessi i quali, essendo alimentati da una batteria, vengono alquanto limitati in 

termini di potenza di calcolo. 

 

 

1.2.1 Le WSN: Ambiti applicativi 
 

L’uso delle WSN si è affermato in prima istanza soprattutto in ambito industriale, 

tuttavia l’enorme potenzialità di questo strumento lo ha fatto diffondere nei più 

svariati ambiti ricoprendo compiti molto diversi tra loro. Tra i tanti vale la pena 

citare i seguenti ambiti d’uso delle WSN. 

 

Monitoraggio Ambientale 

 

Uno dei campi di maggior utilizzo delle WSN è il monitoraggio ambientale. La 

crescente  industrializzazione ed il conseguente aumento degli agenti inquinanti nel 

corso degli anni hanno reso essenziale il controllo di aree geografiche molto estese, 

soprattutto a ridosso dei centri abitati, per valutare le conseguenze ambientali di 

alcune scelte umane. Un altro campo d’interesse è lo studio di fenomeni pericolosi 

ed il tentativo di predirne l’occorrenza. Tra questi ovviamente ci sono eruzioni 

vulcaniche o fenomeni sismici. Anche le analisi di flora e fauna si possono avvalere 

di reti di monitoraggio ambientale, ciò ha prodotto anche nell’agricoltura 

un’ulteriore avanzamento tecnologico, permettendo di controllare le colture e di 

intervenire in tempo reale per debellare parassiti o scongiurare situazioni critiche. 
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Applicazioni domotiche 

 

Tutti i moderni elettrodomestici hanno già un’elettronica alquanto evoluta. Il passo 

successivo, quindi, consiste nella loro interazione. Reti di sensori potranno creare un 

ambiente in cui i vari elettrodomestici possano collaborare per eseguire 

autonomamente ed efficientemente compiti che riguardano l’ambito domestico. La 

chiave di tutto ciò è ovviamente la possibilità di comunicare tra loro. Ad oggi, 

tuttavia, sono già presenti applicazioni domotiche che fanno uso di reti di sensori. Si 

pensi alla gestione del riscaldamento, della ventilazione e dell’illuminazione. L’uso 

di sensori wireless riduce i costi di installazione e rende molto meno invasiva la 

modifica di sistemi esistenti. 

 

Applicazioni Mediche 

 

In ambito medico l’utilizzo di reti di sensori diventa a dir poco delicato. Lo scenario 

che si presenta oggi è quello in cui reti di sensori misurano i parametri fisiologici dei 

pazienti e li trasmettono a macchine che vanno a valutare tali parametri, li mettono 

in correlazione tra loro ed eventualmente segnalano situazioni anomale. 

 

Applicazioni Commerciali 

 

In questa categoria sono numerosi gli scenari in cui si fa uso di reti di sensori. Tali 

ambiti vanno da quello automotive, con l’utilizzo di sensori per rilevare parametri 

del motore delle auto o anche temperatura interna dell’abitacolo e ancora movimenti 

per gli antifurti intelligenti, fino a quello della rilevazione della presenza di 

particolari oggetti o anche della posizione di quest’ultimi come nel caso delle guide 

a realtà aumentata presenti ormai in tantissimi musei e siti archeologici. 
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1.2.2 Tecniche di Progettazione 
 

Anche le WSN hanno dei limiti strutturali per cui a differenti tipologie di 

applicazioni corrispondono differenti progettazioni delle reti di sensori. I parametri 

che vanno ad influenzare la progettazione di una rete sono svariati: 

Potenza di calcolo e memoria limitate per ciascun sensore 

Potenza di alimentazione limitata dall’uso della batteria 

Possibile malfunzionamento di un nodo della rete 

Scalabilità della rete 

Densità di distribuzione dei nodi elevata 

I problemi legati alla limitata potenza di alimentazione, i quali costituiscono il 

problema più grande in questo genere di architetture,  possono essere generalmente 

superati mediante l’uso di un algoritmo di rete multi hop. L’utilizzo di una elevata 

densità di nodi sensore infatti, consente a quest’ultimi di trasmettere i dati acquisiti, 

anziché direttamente al nodo prefissato per la raccolta delle informazioni detto nodo 

SINK, ad uno qualsiasi dei nodi ad esso adiacente il quale si occuperà a sua volta di 

instradare tali informazioni verso altri nodi che siano sempre più vicini al nodo sink  

    Fig. 1.3 Schema di un algoritmo Multi Hop 

 

con conseguente uso di potenza inferiore per ciò che riguarda la trasmissione. Uno 
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schema di funzionamento di un algoritmo di tipo multi hop è presente in figura 1.3. 

Questo tipo di progettazione della rete consente di avere un margine migliore per ciò 

che riguarda la gestione dell’alimentazione dei nodi, tuttavia, introduce una serie di 

problematiche legate all’algoritmo che si deve occupare dell’instradamento. In un 

certo senso è un gatto che si morde la coda dato che, ad un aumento della densità di 

nodi e conseguente diminuzione nello spreco di potenza per la trasmissione, 

corrisponde un aumento nell’overhead introdotto dai compiti di instradamento delle 

informazioni che vengono richiesti a ciascun nodo con conseguente spreco di 

potenza. Una progettazione ottimale di una WSN deve prevedere pertanto un giusto 

compromesso tra le prestazioni del sistema e la durata delle batterie dei sensori. 

L’utilizzo di un nodo sink diventa, in tale ottica, un ottimo modo per ottimizzare gli 

sprechi di energia. Molto comune è infatti l’utilizzo di tale speciale nodo, collegato 

anche ad una alimentazione cablata e ad una interfaccia di rete, al fine di ridurre il 

numero di trasmissioni radio facendo uso di politiche di gestione degli 

aggiornamenti.  

In ottica di ottimizzazione prestazionale, il nodo sink dovrebbe essere in grado in 

ogni istante di interrogare ciascun sensore singolarmente per poter aggiornare le 

informazioni rilevate. Tuttavia una politica di questo genere genererebbe una 

quantità eccessiva di trasmissioni tra i vari nodi, sia in fase di richiesta dal nodo sink 

al sensore, sia in fase di risposta dal sensore verso tale nodo principale.  

Ciò che nella realtà viene praticato è usare ciascun nodo come un database locale nel 

quale immagazzinare le informazioni, tali nodi poi trasmetteranno gli aggiornamenti 

solo ad intervalli prefissati, intervalli che dipenderanno dal tipo di sistema da 

monitorare e dallo scopo del monitoraggio.   

In effetti l’analisi appena effettuata non consente di percepire in maniera immediata 

altri problemi ai quali una WSN va in contro. Innanzitutto una progettazione 

ottimale deve prevedere la caduta di qualche sensore, caduta che può essere dovuta a 

guasti, esaurimento delle batterie o interferenze, ed l’adattamento alla nuova 

topologia per consentire il corretto funzionamento della stessa. Anche la densità 
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nella disposizione dei nodi va fortemente ad influenzare il comportamento della 

WSN, sia in termini di affidabilità che di robustezza. È necessario quindi in fase di 

progettazione realizzare un algoritmo che si occupi di tutte queste problematiche 

senza mai perder d’occhio la questione del consumo energetico. Il tutto ovviamente 

deve essere fatto dando un occhio di riguardo ad un altro parametro fondamentale: il 

costo. La progettazione di una rete che preveda ogni tipo di accorgimento ai 

problemi che possono presentarsi in fase di monitoraggio non può prescindere infatti 

da una valutazione del costo di realizzazione che potrebbe rendere a tutti gli effetti la 

scelta si una WSN sconveniente rispetto ad una rete tradizionale. 

 

1.3 Piattaforme di monitoraggio: Uno sguardo sullo stato dell’arte 
 

Ad oggi risultano essere presenti tantissime piattaforme per la realizzazione di ambienti di 

monitoraggio, ciascuna con caratteristiche differenti in relazione allo scopo che si voleva 

realizzare in fase di progettazione. È possibile imbattersi infatti in piattaforme per computer 

desktop che fanno uso del cosiddetto SENSOR WEB, oppure piattaforme mobili su 

cellulari, palmari ed altri dispositivi dedicati ciascuna con i propri parametri di gestione e 

protocolli di comunicazione. Proprio quest’ultima tipologia è presente in tantissimi ambiti 

applicativi che vanno dal monitoraggio ambientale all’ambito turistico come accennato in 

precedenza. Tuttavia, tutte queste piattaforme, prevedono un fattore comune, ovvero una 

interfaccia bidimensionale. In molti ambiti questo tipo di interfaccia risulta pienamente in 

linea con lo scopo del sistema. Esiste tuttavia una casistica in cui risulta necessario un 

ambiente di monitoraggio che sia in grado, non solo di fornirci i valori d’allarme relativi a 

parametri di gestione del sistema, ma anche le coordinate spaziali in cui tali valori si 

presentano, nel modo più immediato possibile. Il passaggio di una coordinata mediante 

latitudine e longitudine infatti non è di immediata comprensione e necessita di una 

conversione per rendere tali dati fruibili. In molti sistemi di tipo real time risulta 

fondamentale il tempo di reazione ai cambiamenti dei parametri al fine di consentire 

un’immediata reazione ai problemi che possono presentarsi.  Tale reazione presuppone la 
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conoscenza del punto preciso in cui bisogna intervenire e ciò non è compatibile ovviamente 

con una conversione e poi interpretazione della posizione. L’unico modo per rendere tale 

informazione immediata è darne una rappresentazione che sia quanto più vicina possibile 

alla realtà. Scopo di questa tesi è realizzare un’interfaccia tridimensionale che possa darci 

immediata coscienza di dove si presentano valori anomali delle grandezze caratteristiche del 

sistema, per consentire un intervento tempestivo laddove ciò risulti necessario. 
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Capitolo 2 
ICAAS:Struttura ed attuali utilizzi 

ICAAS [1] (Interoperable and Configurable Architecture for Accessing Sensor network) 

nasce come un middleware col compito di fare da tramite tra una rete di sensori, sia essa 

wireless o wired, ed una qualsiasi applicazione che voglia accedere a tale rete. Esso nasce 

nell’ambito di un progetto di monitoraggio ambientale, in concomitanza con il lavoro di 

ricerca del CINI (Laboratorio ITEM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) per il progetto REMOAM (REti di sensori per il MOnitoraggio dei Rischi 

Ambientali), tuttavia si configura come uno strato software configurabile in grado di gestire 

diversi tipi di reti di sensori e di servire qualunque applicazione o interfaccia che debba 

interagire con tale rete.  Ovviamente un compito così generalizzato richiede a tale 

architettura una certa flessibilità nella gestione dei dati, delle interfacce e degli utenti. 

Inoltre ICAAS si pone come obiettivo quello di rendere fruibili tali dati anche a postazioni 

remote rifacendosi al concetto di sensor web. Tale gestione presuppone quindi tutta una 

serie di requisiti che in ICAAS vengono soddisfatti mediante un approccio a livelli. Questo 

approccio consente a al pacchetto software di gestire in modo efficiente un insieme 

eterogeneo di scenari e di servire in modo corretto un’ampia gamma di interfacce utente. 

Descriveremo brevemente, nel corso di questo capitolo, la struttura di ICAAS, alcune delle 

interfacce già implementate per questo sistema e le funzioni che ci proponiamo di 

implementare. 
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2.1 Architettura ICAAS: un approccio a livelli 
 

La struttura di ICAAS che consente di soddisfare i vari requisiti che il pacchetto software si 

pone, prevede un approccio a livelli, in cui ciascuno di tali livelli si occupa di uno speciale 

compito. Per comprendere meglio il funzionamento di questo middleware andiamo a fare 

una panoramica generale su ciascuno di tali livelli.  

   Figura 2.1 Architettura a livelli di ICAAS 

 

2.1.1 Livello Data Access 
 

Il livello Data Access è lo strato più profondo della struttura di ICAAS. Esso, 

tuttavia, non si occupa, come si potrebbe pensare, di gestire direttamente la rete di 
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sensori, essendo quest’ultima autonoma e parte attiva nel processo di invio dei dati 

verso ICAAS. Ciascuna rete di sensori infatti non conosce l’interfaccia alla quale è 

collegata, essa semplicemente invia ad intervalli regolari le informazioni rilevate dai 

nodi sensore. Il compito dello strato Data Access è quindi quello di gestire tutti i dati 

che pervengono ad ICAAS da ambo le direzioni, ovvero, si occupa di 

immagazzinare e catalogare tutti i dati che il nodo Sink della rete instrada verso 

l’esterno ed anche di gestire informazioni circa gli utenti che hanno accesso al 

sistema, quali sono i loro privilegi d’uso e quali le loro credenziali d’accesso. In 

parole povere il livello Data Access è una base di dati che mantiene in modo 

persistente tutti i dati che gli giungono fornendo in ambo le direzioni (verso la rete e 

verso gli strati superiori) gli strumenti per accedere ed interagire con tali 

informazioni. 

 

2.1.2 Livello Sensor Network Access 
 

Il livello Sensor Network Access è lo strato della struttura di ICAAS che si occupa 

direttamente di interfacciarsi con la rete di sensori . Esso ha il compito di accettare 

una connessione da una rete di sensori, riconoscerla, e quindi autorizzarla ad inviare 

dati che poi verranno passati al livello data access per poi essere immagazzinati. Il 

suo compito tuttavia non si esaurisce a questo. In effetti tale livello, essendo 

l’interfaccia di connessione con il nodo sink della rete di sensori, ha anche il 

compito di instradare verso quest’ultima i comandi che giungono dai livelli superiori 

e che generalmente vengono inoltrati dall’amministratore. Tali comandi hanno lo 

scopo di gestire la rete ed in particolare di andare a settare i parametri di 

funzionamento caratteristici di quest’ultima e che ne consentono una gestione delle 

politiche di funzionamento. 

 

2.1.3 Livello Caching 
 

Il livello Caching è un livello che si occupa del miglioramento delle prestazioni del 
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sistema. Esso infatti ha il compito di conservare in memoria l’ultima rilevazione 

della rete di sensori. Il motivo di ciò risiede nel fatto che, nella maggior parte delle 

interrogazioni di ICAAS, il dato richiesto sarà l’ultimo dato ricevuto dalla rete. Il 

mantenimento nella cache di tale dato consente quindi di evitare ad ogni richiesta 

dati un accesso alla base dati velocizzando quindi, e di molto, le prestazioni del 

sistema in termini di tempo di risposta. E’ chiaro che l’utilizzo di una cache richiede 

l’esistenza di un metodo che mantenga quest’ultima sempre aggiornata. Pertanto 

questo strato software mette a disposizione del livello data access una metodologia 

che consente di mantenere aggiornata la cache all’ultimo valore rilevato ogni 

qualvolta una nuova entry viene aggiunta al database. Inoltre tale strato si deve 

occupare anche di fornire agli strati superiori le metodologie necessarie all’accesso 

ai dati contenuti nella cache. 

 

2.1.4 Livello Filtering 
 

Il livello filtering si occupa di elaborare i dati presenti nella cache per adattarli alle 

esigenze di ciascun utente del sistema. Il tutto avviene mediante una serie di 

parametri che vengono memorizzati all’atto della creazione dell’utente e che 

possono essere modificati durante il ciclo di vita del sistema. Per capirci meglio lo 

strato filtering recupera informazioni dal profilo di ciascun utente per fornirgli solo 

le informazioni relative ai sensori che sono di suo interesse e competenza. Tali 

informazioni, inoltre, vengono elaborate in modo tale da estrarre dai dati ricevuti dai 

sensori ulteriori informazioni ricavate sulla base dei livelli di alert impostati 

dall’utente. Un esempio potrebbe essere quello di una rete che monitora un vulcano. 

L’utente che si occupa di monitorare lo stato di attività del vulcano potrebbe 

decidere di essere interessato solo ai sensori della temperatura, inoltre lo strato di 

filtering è in grado di elaborare le informazioni sulla temperatura e di trasmettere un 

avviso quando quest’ultima abbia superato una particolare soglia di riferimento 

posta come soglia di pericolo. 
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2.1.5 Livello Sessioning 
 

Il livello sessioning è l’ultimo livello del sistema ICAAS ed ha il compito di fornire 

alle applicazioni esterne i metodi per la gestione delle credenziali, per l’accesso e per 

la richiesta delle informazioni contenute nel sistema e ricevute dalla rete di sensori. 

Tali metodologie sono divise in due categorie, una dedicata agli utenti finali, ed una 

dedicata all’amministratore del sistema. Ovviamente le funzionalità messe a 

disposizione degli utenti (che non sono altro che interfacce per la fruizione dei dati) 

saranno un sottoinsieme delle funzionalità messe a disposizione per 

l’amministratore. 

 

2.2 Tecniche d’ accesso ai sistemi di monitoraggio: paradigmi SOA e ROA 
 

Per garantire l’interoperabilità di un sistema middleware che si occupa di monitoraggio è 

ovviamente necessario che il sistema sia in grado di fornire i suoi contenuti ai client che ne 

facciano richiesta. È opportuno altresì che il sistema metta a disposizione metodologie, per 

la richiesta di tali dati, che consentano a client eterogenei di poterne avere accesso. Ciò 

significa che un’architettura, che si interfacci con una WSN e che debba consentire ai client 

esterni di accedere ai dati che essa ha raccolto, deve prevedere un meccanismo per lo 

scambio dati che sia, nei limiti del possibile, universale. A tale scopo sono due  le strade 

perseguibili per gestire le connessioni di client esterni, la prima è considerare il middleware 

come una risorsa da rendere pubblica sul web, l’altra è gestire l’architettura come se fisse un 

servizio web al quale indirizzare le proprie richieste. Queste due metodologie di gestione di 

un middleware per l’accesso ad una rete di sensori si concretizzano rispettivamente nelle 

tecniche ROA e SOA.  Come detto, la tecnica ROA vede uno strato software come una 

risorsa alla quale un client esterno può accedere per recuperare i dati di cui necessita. Esso 

trova la sua naturale naturale concretizzazione nel paradigma REST, che sta per 

REpresentational State Transfer. Per quanto riguarda il paradigma SOA invece,  questo 

prevede un metodo di gestione di uno strato software come un servizio al quale fare 
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richiesta per ottenere i dati ricercati. Migliore espressione di tale paradigma sono i WEB 

SERVICES. L’utilizzo di entrambi i paradigmi, in concomitanza con uno strato software 

che si interfacci con una rete di sensori vanno a creare un istanza di ciò che si definisce 

SENSOR WEB, ovvero rete di sensori accessibile mediante internet, abbattendo in questo 

modo il limite precedente che richiedeva che il monitoraggio avvenisse in loco. 

 

2.3 ICAAS: Piattaforme attualmente esistenti ed idee di sviluppo 
 

Le piattaforme al momento esistenti per lo sfruttamento di ICAAS sono già molteplici. 

Ciascuna di esse, con le sue caratteristiche, consente la fruizione dei servizi offerti 

attraverso una particolare interfaccia che la rende adatta all’uso attraverso specifici 

terminali. Nella fattispecie è possibile rinvenire piattaforme che si occupano della 

visualizzazione dei contenuti forniti da ICAAS attraverso il web, altre che forniscono 

l’accesso al sistema tramite un client desktop ed un’altra ancora che consente l’accesso 

tramite terminali mobili. Ciascuna di esse fornisce i servizi ICAAS adattandoli all’uso 

tramite il terminale per le quali sono state progettate. Fattore comune a tali interfacce è il 

tipo di rendering che esse forniscono dei dati ricavati, ovvero una visualizzazione 

bidimensionale. Lo scopo di questa tesi è quello di creare una interfaccia operativa che 

consenta di rappresentare i dati in forma tridimensionale per ammettere la fruizione dei 

contenuti in una forma che fino ad oggi non esiste ancora e che consenta all’utente finale di 

percepire i dati in forma altrettanto chiara ma con qualche “informazione” in più. Tale 

informazione non consiste in un vero e proprio dato bensì in un metadato. Tale metadato è 

la “coscienza” di dove spazialmente siano posizionati i nodi della nostra rete. Per giungere a 

tale scopo, tuttavia, risulterebbe troppo oneroso realizzare una interfaccia ad hoc per il 

nostro sistema di monitoraggio per cui nasce l’idea di far uso di un sistema preesistente per 

la realizzazione di spazi tridimensionali, ovvero Second Life. 
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2.3.1 Un esempio di client mobile: ICAASmobile 
 

ICAASmobile nasce come piattaforma per il testing dell’architettura ICAAS su 

dispositivi mobili.. Essa é stata sviluppata in tecnologia J2ME (Java To Mobile 

Edition) ovvero la versione mobile della piattaforma JAVA. La sua progettazione è 

molto semplice e non entreremo nel dettaglio del suo funzionamento. Risulta 

importante tuttavia mettere in evidenza che questa piattaforma si interfaccia con 

ICAAS facendo uso dei WEB SERVICES. Tale risultato mette ancor più in risalto la 

capacità di ICAAS di gestire facilmente diversi tipi di richieste ed il fatto che anche 

un dispositivo mobile riesce ad interfacciarsi con la piattaforma senza alcuna 

difficoltà. 

                    Fig 2.2 Schermata home della piattaforma ICAASmobile 
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Capitolo 3 
Un ambiente di monitoraggio in 3D 

In questo capitolo si descriveranno le varie fasi attraversate nella realizzazione di questo 

progetto, dall’analisi delle tecnologie da usare per integrare tra loro due piattaforme tanto 

diverse, la prima, Second Life, nata per scopi ludico-commerciali, l’altra, ICAAS, messa a 

punto per realizzare un middleware di gestione per le reti di sensori sul web, fino alla 

progettazione vera e propria di ciascun componente della piattaforma. 
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3.1 Tecnologie utilizzate: una panoramica 
 

Nell'arco dello sviluppo del progetto sono state utilizzate diverse piattaforme e protocolli. 

Vediamo di fare una piccola introduzione su ciascuno di essi in modo da essere in grado di 

interpretare i riferimenti che verranno fatti nei paragrafi che seguono. 

 

 

3.1.1 Second Life™ 
 

Second Life [2] è un progetto nato nel 2003 su iniziativa della Linden Lab, tale 

progetto si è concretizzato, a sette anni dalla sua creazione, in una community con 

diversi milioni di utenti iscritti in tutto il mondo, di cui oltre 60 mila sono 

italiani.(dato aggiornato a maggio 2007) Second Life si basa su principi di   

                             Fig. 3.1 Un comune scenario all’interno di Second Life 

 

fisica, grafica 3D e networking.  Esso è   un    mondo virtuale in 3-D creato in 
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ambiente internet in cui chiunque può vivere una o più vite “parallele” rispetto a 

quella reale, operando all'interno di un  ambiente libero e costruito dagli stessi utenti 

che  ne fanno parte. Ogni individuo all'interno di Second Life (SL) si crea un 

“clone”,  l’Avatar, che lo raffigura e mediante il quale interagisce con gli altri e con 

l'ambiente. Purtroppo non si tratta di un ambiente open source e quindi non siamo in 

possesso del codice che vene eseguito lato server per dar vita agli ambienti 3 -D che 

contiene. Il linguaggio utilizzato per le logiche degli script che ciascun oggetto 

animato contiene è LSL (Linden Script Language) [3], ovviamente anch'esso un 

linguaggio proprietario. In figura 3.1 si può osservare un classico scenario di Second 

Life. In questa tesi l’ambiente di Second Life viene utilizzato per lo sviluppo di un 

sistema di monitoraggio e per l’esecuzione del codice che ne consente il 

funzionamento. 

 

3.1.2 OpenSim 
 

Data la natura “proprietaria” del codice lato server di Second Life, la comunità 

internet ha sentito la necessità di un ambiente che fosse in grado di simulare il 

funzionamento dei server della Linden Lab. Parallelamente quindi a Second Life è 

nato il progetto OpenSim[4]. OpenSim è un ambiente rilasciato sotto licenza BSD 

(equivalente a dire Open Source) in grado di simulare il lato server di Second Life e 

tramite il quale è quindi possibile la costruzione di ambienti virtuali 3-D in grado di 

eseguire non solo script in linguaggio LSL, ma anche in altri linguaggi tramite 

l'aggiunta di plug-in che lo rendono adattabile alle necessità di ciascun utente. Esso è 

in grado di operare sia in modalità stand-alone, sia connesso ad altre istanze di 

OpenSim tramite la tecnologia Grid. Ad oggi sono diverse le comunità che si sono 

sviluppate parallelamente a Second Life e che fanno costante uso della piattaforma 

OpenSim, molte di queste sono italiane. L’uso che ne faremo in questa tesi è quello 

di piattaforma di simulazione dell’ambiente Second Life. 

 



 Realizzazione di un ambiente di monitoraggio in Second Life 

 

27 

3.1.3 PHP 
 

PHP[5] (acronimo ricorsivo di “PHP: Hypertest Preprocessor”) è un modulo 

aggiuntivo per web servers che permette la creazione di pagine web dinamiche. In 

pratica, una pagina in PHP è composta sia da tag HTML, sia da parti in codice di 

programmazione PHP. Si tratta di un linguaggio interpretativo, ogni porzione di 

codice viene interpretata prima che la pagina che la contiene venga inviata all'utente 

che ne fa richiesta. Per funzionare, PHP necessita, quindi, di un suo motore di 

scripting (script engine) il quale si fa carico di interpretare le parti in codice prima 

che il web server invii la pagina all'utente. L'uso di PHP non prescinde dalla 

conoscenza dell'HTML dato che il suo codice è letteralmente “immerso” all'interno 

di quest'ultimo.  In questa tesi se ne farà uso per realizzare uno strato software di 

intermediazione e comunicazione tra Second Life ed il sistema ICAAS. 

 

3.1.4 HTML, HTTP 
 

L’HTML[6] (HyperText Markup Language) è il linguaggio del web, volendone 

dare una definizione formale si può dire che l’ HTML è un linguaggio di tipo statico 

necessario alla formattazione delle pagine web. Esso, facendo uso di tag, è in grado 

di definire le modalità in cui un browser web deve formattare un ipertesto. Inoltre 

l’HTML è in grado di fornire dinamicità alle pagine integrando al suo interno parti 

di codice scritte in altri linguaggi di programmazione tra cui PHP, ASP, JAVA. E’ 

possibile altresì inserire contenuti all’interno delle pagine in HTML che esulano dal 

semplice testo. Di qualunque tipo di contenuto si parli in ogni caso,sia esso un 

immagine, delle pagine scritte in HTML, o un file, il suo trasferimento avviene 

mediante l’uso del protocollo HTTP. Il loro uso è necessario nell’ambito della 

realizzazione dello strato PHP e di tutte le richieste di intercomunicazione tra 

quest’ultimo, ICAAS e Second Life. 
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3.2  Integrazione Second Life – ICAAS: problematiche e scelte progettuali 
 

La scelta dell’utilizzo di Second Life™ come piattaforma di sviluppo di un ambiente di 

monitoraggio solleva diversi quesiti circa l’interoperabilità tra i due sistemi sia da un punto 

di vista tecnologico che concettuale oltre al fatto che Second Life è una piattaforma 

software di proprietà di Linden Lab la quale, ad oggi, non ha rilasciato il codice del lato 

server. Ciò ha reso necessario innanzitutto fare una scelta circa la piattaforma di 

simulazione da utilizzare per lo sviluppo e la scelta è ricaduta su OpenSim, data la sua 

capacità di interoperare con diversi client di visualizzazione, incluso quello di proprietà di 

Linden Lab. Dal Punto di vista tecnologico le problematiche di interoperabilità alle quali si 

va in contro sono di natura diversa. Il problema principale è far si che Second Life ed 

ICAAS siano in grado di scambiarsi informazioni. ICAAS è in grado di inviare  

     Fig. 3.2 Struttura del sistema 

 

dati in due formati: XML[7] e JSON[8]. Per quanto riguarda XML, due sono le 

considerazioni da fare a riguardo. Innanzitutto ICAAS, sebbene preveda la possibilità di 

inviare i dati tramite XML, non risulta allo stato attuale funzionale sotto questo punto di 

vista, nel senso che non è stata al momento implementata la parte che si occupa della 

gestione dell'invio dati in formato XML nonostante sia stato prevista in fase di 

progettazione. Sebbene la mole di lavoro necessaria a rendere ICAAS operativo in questo 

senso non sia proibitiva, il percorso risulta comunque impraticabile. Questo perché sebbene 
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i server Second Life, prevedano la possibilità di ricevere dati in formato XML, le richieste 

dell’intera comunità sono così numerose che molto spesso i server vanno in crash, pertanto 

la maggior parte di tali richieste non va a buon fine. Nonostante, quindi, le nostre richieste 

non passerebbero attraverso i loro server, ma attraverso una piattaforma esterna (OpenSim), 

tale problema  non consentirebbe in futuro l’utilizzo dell’ambiente sviluppato direttamente 

su Second Life. Per quanto riguarda JSON invece, tale protocollo non risulta attualmente 

utilizzabile direttamente da Second Life poiché non supportato. Nonostante ciò, sulla base 

delle considerazioni esposte in precedenza, la strada dell’utilizzo del JSON risulta 

comunque quella maggiormente conveniente. L’unico modo per rendere le due piattaforme 

tecnologicamente interoperabili è trovare una terza piattaforma in grado di elaborare il 

formato JSON e mettere a disposizione i dati ricavati in un altro formato che sia fruibile 

tramite Second Life, ovvero realizzare uno strato software che si interponga tra le due 

piattaforme in modo tale da metterle in comunicazione. La piattaforma scelta per perseguire 

tale scopo è PHP. La figura 3.2 mostra il risultato di tali considerazioni. 

 

3.2.1 PHP: Una tecnologia per l’interscambio dei dati 
 

La scelta di PHP è necessaria in quanto, innanzitutto, si tratta di un linguaggio Open 

Source, cosa che rende possibile l'utilizzo del modulo realizzato anche in futuro. 

Inoltre, data l'impossibilità di utilizzare il formato XML per gestire i dati in ingresso 

a Second LIFE, e l'incompatibilità di Second Life col formato JSON,  era necessario 

trovare un sistema in grado di eseguire in modalità automatica il download del file di 

aggiornamento JSON fornito da ICAAS, e di stampare tale file su una pagina 

internet prodotta dinamicamente. I dati saranno messi in uscita dopo aver eseguito le 

opportune elaborazioni in modo che questa sia fruibile da Second Life. Risulta 

necessario mettere in evidenza che i dati trasportati dal file JSON sono solamente il 

contenuto del livello caching di ICAAS dato che l’accesso al livello data access, 

presuppone meccanismi di sincronizzazione diversi. Il processo di recupero dei file 

si scontra comunque con diverse problematiche. In primo luogo è necessario 
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eseguire il login su ICAAS per abilitare il download del file JSON. Tale operazione  

richiede, per rendere il software quanto più portabile possibile, la gestione delle 

librerie standard PHP che non prevedono altra metodologia di connessione oltre 

quella dell'utilizzo delle socket. Tale scelta è obbligata dal fatto che utilizzare altre 

librerie per eseguire la connessione significherebbe rendere il software meno 

portabile in quanto non tutti i server sui quali è installato PHP fanno uso delle 

librerie specifiche per le connessioni ad altri server. Per poter utilizzare la socket 

verrà utilizzata la sintassi del protocollo di basso livello HTTP.  Una volta eseguito 

il login e completato il download del file JSON, si è presentata una situazione che ha 

messo in evidenza i limiti di Second Life e di PHP. PHP infatti, essendo un 

linguaggio interpretativo non è in grado di fornire elevate prestazioni in termini di 

tempo di risposta e ciò incide sulla funzionalità di tale modulo, troppo lento per i 

parametri di connessione previsti da Second Life. Questa caratteristica di PHP, 

implicitamente, mette in evidenza i limiti di Second Life nella gestione dei dati in 

ingresso da un server esterno. Infatti, l'esecuzione del login, il successivo download 

dei dati ed il loro rendering su una pagina web impiegano un tempo relativamente 

ampio. Ciò rende necessario l'utilizzo di alcuni stratagemmi nel modulo PHP per 

evitare il timeout della connessione del server Second Life (OpenSim nel nostro 

caso) dato che quest'ultimo non prevede meccanismi per la manipolazione dei tempi 

di timeout. Le patch realizzate consentono finalmente l'utilizzo dei dati ricavati da 

ICAAS sul nostro motore Second Life. 

 

3.3  Limiti del sistema 
 

Al di là di quelli che sono i limiti tecnologici riscontrati in PHP e Second Life, esiste un 

altro aspetto relativo all’interoperabilità di ICAAS e Second Life che merita alcune 

considerazioni. Il sistema WSN ed ICAAS infatti sono stati progettati partendo dal concetto 

che il client che avrebbe fatto l’accesso al sistema, e richiesto i dati, sarebbe stato 

esclusivamente un client in due dimensioni. Questo significa che i dati forniti da ICAAS 
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recano informazioni circa le coordinate dei sensori esclusivamente rispetto a 2 assi 

cartesiani e non tre. Ciò risulta essere all’interno del sistema innanzitutto un limite dal punto 

di vista dei metadati, ma anche un limite da un punto di vista funzionale.. I sensori infatti 

sono stati posizionati all’interno dell’ambiente virtuale considerando le coordinate presenti 

su ICAAS, per quanto riguarda la sezione orizzontale, e utilizzando dei dati ricavati dai 

progetti originali del sistema[9], per quanto riguarda l’asse delle quote, il tutto però al 

momento in forma statica. Questo significa che, se in un successivo momento un nodo della 

rete di sensori venisse riposizionato, il sistema attualmente non sarebbe in grado di 

riconoscere tale cambiamento e ciò si rifletterebbe sui metadati forniti. 

 

3.4  Il modulo PHP: un parser di dati 
 

Come già evidenziato in precedenza la decisione di utilizzare PHP è stata presa dal 

momento che vi sono alcune mancanze in Second Life che PHP va ad integrare con le sue 

funzionalità. É possibile dividere concettualmente il modulo PHP in tre fasi: una prima fase 

nella quale all’utente viene presentata una Form web nel quale inserire le credenziali di 

accesso ad ICAAS (username e password); una seconda fase nella quale PHP esegue il 

login e memorizza i parametri di sessione; una terza fase nella quale viene eseguito il 

download del file JSON,  tale input viene ripulito ed elaborato per poi essere stampato a 

video. Andiamo ad analizzare singolarmente queste tre fasi evidenziando le procedure 

presenti, ed i motivi per cui le abbiamo adottate. 

 

3.4.1 PHP: Fase di presentazione della form di Login 
 

Come anticipato, la prima fase presente nel modulo PHP consiste nella semplice 

presentazione della form di login nella quale vanno inserite le credenziali di accesso 

al server di ICAAS. Essa si compone di semplice codice HTML il quale richiama 

,mediante il metodo POST, lo stesso modulo PHP ed a quest’ultimo invia le 

credenziali di login sfruttando la gestione delle sessioni che PHP implementa. In 

figura 3.3 è possibile visualizzare il form che il modulo PHP mostra a chiunque lo 
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invochi. A margine è possibile notare che l’indirizzo IP della pagina è quello della  

    Fig 3.3 Visualizzazione della form Login 

 

stessa macchina sulla quale stiamo utilizzando il browser WEB. Ciò è dovuto al fatto 

che per facilitare la fase di testing è stato installato sulla macchina locale il server 

web  APACHE[10] e l’interprete PHP, come tra l’altro si evidenzierà più avanti 

all’interno del codice LSL di Second Life. 

 

3.4.2 PHP: Login e memorizzazione parametri di sessione 
 

La seconda fase che il modulo PHP implementa è quella di connessione al server 

ICAAS per eseguire il login e ricavare i parametri di sessione. La connessione Viene 

eseguita facendo uso delle socket ed utilizzando la sintassi standard del protocollo 

HTTP 1.1 definito nell’RFC 2616 [11] . Mediante quest’ultimo vengono ricavati i 

parametri di sessione necessari ad essere abilitati ad eseguire il download del file di 

aggiornamento JSON. 
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3.4.3 PHP: DownLoad elaborazione e rendering a video del JSON 
 

La terza fase che il modulo PHP implementa è quella più interessante. È in questa 

fase che vengono inserite alcune patch tese ad annullare le mancanze del motore 

Second Life. Nello specifico è possibile notare dal listato più avanti come nella fase 

di ricezione del file JSON sia stato necessario mandare in stampa,  

                                    Fig 3.4 Risultato grafico del modulo PHP 

 

Anticipatamente rispetto al corpo del JSON, i caratteri OK ripetuti diverse centinaia 

di volte. Questa patch è stata usata per evitare che, durante la fase di ricezione del 

file da parte del modulo PHP, non ricevendo alcun dato sulla socket aperta tra 

Second Life e PHP, il motore di Second Life riconoscesse erroneamente un 

TIMEOUT della connessione. È inoltre possibile notare nel listato che anche 

l’elaborazione dei dati è stata affidata a PHP. Il motivo risiede nel fatto che, 

nonostante Second Life preveda al suo interno un linguaggio di tipo compilativo, il 

suo livello di prestazioni è comunque troppo basso in termini di tempi d’esecuzione 

e ciò  si manifestava in tempi di manipolazione delle stringhe JSON inaccettabili.  
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//apro socket per il download file 

$conn = fsockopen("143.225.229.215",8443, $errno, $errstr,60); 

 

//creo la sintassi della richiesta http secondo gli standard 1.1 rfc 2616 

$req_file =""; 

$req_file.="GET /senselet/build/client?json&user=".urlencode($postData['login']); 

$req_file.="&password=".urlencode($postData['password'])." HTTP/1.1\r\n"; 

$req_file.="Host: 143.225.229.215\r\n"; 

$req_file.="Cookie: ".$cookie."; \$path=/senselet\r\n\r\n"; 

 

 

fputs($conn, $req_file);         //invio richiesta download 

 

set_time_limit(50);              //azzero contatore timer esecuzione script 

                                             //per evitare errore "max execution time" 

 

while(!feof($conn)) {            //leggo il file dal server 

 

               $res .= fgets($conn,256);    //rendering a video 

               echo str_repeat("ok ",256); 

 } 

echo "<br><br>"; 

set_time_limit(50);        //azzero contatore timer esecuzione script 

//elimino dal file la parte HEADER della risposta HTTP 

$json = stristr($res,'{"sensors":'); 

//elimino la parte finale del file 

$json = substr($json,0,strpos($json,']}')); 

$json .= "]}"; 
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Tali valutazioni tuttavia non possono essere prese come verità assolute dato che il 

nostro motore è OpenSim e non un server Linden Lab, inoltre l’esecuzione dipende 

anche  dalla macchina sulla quale viene eseguito il codice . Nella pagina precedente 

è stato presentato il listato del codice. 

 

3.5  Il modulo PHP: un caso d’uso 
 

L’analisi dei casi d’uso di questo modulo è alquanto semplice. In realtà esiste un unico caso 

d’uso ed un unico attore che entra in gioco, ovvero il motore Second Life, che si occupa di 

avviare il modulo PHP. Tale modulo esegue una richiesta di login e successivamente il 

download del file JSON per poi restituire il risultato dell’elaborazione. 

   Fig. 3.5 Caso D’uso “Login” del modulo PHP 

 

Nome caso d’uso: Login  

Attori: Second Life Script Engine 

Scopo: Eseguire il login e ricevere in ingresso i dati d’aggiornamento 

Precondizioni: Lo script Engine contiene le credenziali d’accesso ad ICAAS 
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Scenario principale : 

Il caso d’uso inizia quando il Second Life script engine invia al modulo PHP una richiesta 

HTTP con al suo interno le credenziali d’accesso al server ICAAS 

Il modulo PHP esegue il login su ICAAS 

Il modulo PHP riceve l’abilitazione ed eseguire il download del file di aggiornamento JSON 

Il modulo PHP richiede il download del file di aggiornamento JSON 

Il modulo PHP riceve il file di aggiornamento JSON 

Il modulo PHP restituisce allo Script Engine i dati di aggiornamento 

Sequenza alternativa: 

Il Modulo PHP non riceve l’abilitazione ad eseguire il download del file di aggiornamento 

JSON perché le credenziali sono errate 

Il Modulo PHP comunica allo Script Engine che le credenziali sono errate 

         Fig 3.6 Diagramma di sequenza del caso d’uso Login 

 

In figura 3.6 è possibile visualizzare anche il diagramma di sequenza del caso d’uso 
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precedente nel suo scenario principale 

 

3.6  Second Life: Architettura ibrida 
 

L’utilizzo di Second Life e quindi del suo linguaggio proprietario LSL non può prescindere 

da una presentazione del linguaggio per capire quali siano le metodologie di 

programmazione da adottare ed il pattern architetturale da realizzare nel nostro ambiente di 

monitoraggio. Mettiamo innanzitutto in evidenza che l'ambiente di sviluppo di Second Life 

è direttamente contenuto all'interno dell'ambiente virtuale. Tale aspetto rende abbastanza 

semplice la creazione degli oggetti che vengono modellati graficamente  

  Fig 3.7 Second Life: Ambiente 3-D e di sviluppo integrati 

 

e quindi in maniera piuttosto intuitiva. Ciascun oggetto prevede al suo interno la possibilità 

di contenere uno o più script scritti in linguaggio LSL, ovviamente. LSL è il linguaggio 

proprietario di Linden Lab. Si tratta di un linguaggio non orientato agli oggetti nativamente, 

ma bensì organizzato in stati ed eventi.  Esso prevede una sintassi di tipo     c-like con circa 
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300 funzioni predefinite dalla Linden, che consentono l'interazione con tutti, o quasi, gli 

elementi dell'ambiente 3-D. Tali funzioni sono in continuo aggiornamento per venire in 

contro alle necessità della comunità di utenti che le usa e prontamente segnala eventuali 

bug. Tuttavia, essendo limitata alle funzioni che la politica della Linden mette a 

disposizione degli utenti,  LSL risulta un linguaggio fortemente limitato. Si tratta di un 

linguaggio di tipo compilativo, una volta terminata la scrittura del codice, quest'ultimo viene 

compilato al momento del savataggio e ne viene creato il Bytecode che sarà poi eseguito in 

RunTime su una macchina virtuale. Purtroppo, l'overhead introdotto dal motore grafico crea 

un grosso gap prestazionale rispetto ad altri linguaggi di programmazione compilati. 

L’impressione è quindi di un ambiente ibrido in quanto si tratta di un linguaggio non 

orientato agli oggetti che tuttavia, data la natura 3-D dell’ambiente, viene incapsulato in 

oggetti virtuali. 

  

3.6.1 La scelta del pattern Architetturale: Un paradigma a stella 
 

Considerata la tipologia del linguaggio e le sue prestazioni computazionali ridotte da 

un punto di vista delle capacità di importazione dei dati da fonti esterne, risulta 

conveniente avere un unico accesso al modulo PHP a partire da un unico oggetto 

interno a Second Life, quindi gestire successivamente tutti i dati ricavati utilizzando 

l’ambiente per la distribuzione alle varie entità previste, nella fattispecie le istanze  

3-D dei nodi della rete. Il nostro approccio sarà indirizzato, quindi, verso un pattern 

architetturale a stella in cui solo un’unità centrale riceverà i dati provenienti da 

ICAAS e successivamente avrà il compito di distribuire tali dati agli altri oggetti 

oltre a sincronizzare tra loro tutte le entità in gioco. Tale pattern va ad implementare 

in maniera rudimentale l’observer pattern. In tale pattern infatti, utilizzato anche 

prima dell’introduzione alla programmazione orientata agli oggetti, un unico oggetto 

viene considerato l’oggetto da osservare, così che l’occorrenza di un particolare 

evento su tale oggetto va ad aggiornare tutti gli altri oggetti detti osservatori. 

Tuttavia si parla di implementazione rudimentale dato che questo pattern, nella sua 
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forma concreta deve prevedere anche metodologie per aggiungere o eliminare 

oggetti osservatori, cosa che nella nostra struttura non è prevista se non in forma 

implicita. Il sistema è infatti in grado di gestire in forma automatica l’aggiornamento 

dei sensori qualora questi aumentassero di numero. Il sistema tuttavia non è in grado 

di aggiungere dinamicamente l’istanza di un oggetto virtuale all’interno 

dell’ambiente tridimensionale. Il motivo risiede in primo luogo nell’incapacità della 

tecnologia usata di aggiungere un oggetto in fase di runtime, ed in seconda analisi in 

alcun bug software presenti nella piattaforma dovuti imprecisamente ad OpenSim o 

Second Life. Il progetto originale, infatti, prevedeva, coma già accennato anche per 

altre problematiche, il riposizionamento spaziale via script degli oggetti all’interno 
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dell’ambiente virtuale. Tuttavia in fase di testing si sono evidenziati comportamenti 

anomali che non assicuravano la congruenza dei dati e ciò ha causato modifiche in 

fase di stesura. Analoghe considerazioni sono state fatte in fase di progettazione 

degli schermi del pannello di controllo. 

 

3.7  Il pannello di controllo: Il cuore del sistema di monitoraggio 3-D 
 

Considerando che ogni sistema di monitoraggio prevede una interfaccia alla quale riferirsi 

per ottenere informazioni circa le grandezze oggetto della nostra osservazione, la 

virtualizzazione di un tale sistema non può prescindere dalla presenza di un  pannello di 

controllo. Sarà quest’ultimo quindi ad ereditare i compiti di connessione al modulo PHP, di 

distribuzione dei dati ai sensori dell’ambiente 3-D e di sincronizzazione tra i vari oggetti 

sviluppati in questo ambiente di monitoraggio. Ed infatti tale modulo prevede un 

meccanismo per la gestione delle credenziali di accesso (sessioning), un meccanismo che 

recuperi i dati più recenti mediante richiesta al modulo PHP  e li conservi all’interno di 

qualche struttura (Caching), un meccanismo di sincronizzazione dei vari oggetti che 

consenta di conservare la coerenza dei dati in tutti gli oggetti dell’ambiente, ed un 

meccanismo in grado di distribuire le informazioni ai vari oggetti che si svilupperanno. Il  

tutto ovviamente mantenendo la robustezza del sistema. Da un punto di vista 

dell’interfaccia grafica invece il pannello di controllo presenterà una struttura del tutto 

simile a quella presente sull’interfaccia WEB di ICAAS, tuttavia esso sarà costituito da 

molti più oggetti virtuali (di seguito indicati come PRIM) ciascuno raffigurante una sezione 

differente dell’interfaccia e governato da uno o più moduli script diversi che, a seconda 

dell’interfaccia che governano, andranno ad implementare differenti funzioni ed a 

soddisfare i vari requisiti richiesti al sistema. La figura 3.9 Illustra una vista di come è stato 

realizzato il pannello di controllo. 
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3.7.1 Il modulo script del pannello di controllo 
 

Questo modulo sarà quello che si prenderà carico della maggior parte dei compiti del  

Fig 3.9 Una vista del pannello di controllo 

 

sistema. Prima di tutto si occuperà dei compiti di sessioning del sistema. In 

considerazione del fatto che LSL è orientato agli stati, si prevederanno in tale 

modulo due stati. Quello “Default” in cui il sistema interagisce con l’utente 

dell’ambiente virtuale che deve eseguire l’inserimento delle credenziali d’accesso, 

ed un secondo stato “Logged” in cui l’utente sarà stato riconosciuto come avente i 

privilegi necessari per accedere al sistema e nel quale gli sarà consentito di interagire 

con quest’ultimo. In particolare lo stato “Default” si occuperà di reperire dall’utente 

le credenziali d’accesso al sistema ICAAS, verificherà l’integrità di tali dati e, 

successivamente, invocherà il modulo PHP per ottenere da quest’ultimo i dati 

aggiornati circa i sensori, nel caso in cui le credenziali vengano riconosciute. Darà 

invece comunicazione di accesso negato in caso contrario. 
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3.7.2 Problematiche di sessioning 
 

Per ciò che riguarda l’inserimento delle proprie credenziali d’accesso, purtroppo in 

Second Life non è attualmente previsto alcun meccanismo che consenta 

l’inserimento di quest’ultime garantendo ugualmente un alto livello di sicurezza. 

Neppure è possibile utilizzare le credenziali per l’accesso a Second Life come 

“passaporto” per ICAAS dato che tale metodologia avrebbe richiesto una 

corrispondenza uno ad uno tra i due Dati e di conseguenza sarebbe stata necessaria 

una modifica al livello sessioning del sistema ICAAS. Purtroppo quindi non è  

possibile soddisfare i requisiti di sicurezza necessari. L’implementazione che si è 

fatta di questa procedura cerca comunque di mantenere il minimo livello di sicurezza 

non consentendo la lettura di tali dati sul canale pubblico di trasmissione messo a 

disposizione da Second Life e simulando una tecnologia che in futuro potrebbe 

essere disponibile in tale ambiente. In effetti ciò che viene realizzata è l’apertura di 

due canali d’ascolto sui quali l’utente interagirà col pannello di controllo. Il primo 

pubblico ed aperto dall’utente stesso sulla chat locale, il secondo aperto tramite un 

meccanismo di Dialog fornito da Second Life. su un canale riservato.  

 

3.7.3 Memorizzazione dei dati: una soluzione performante 
 

Una volta eseguito il login e ricevuti i dati provenienti dal modulo PHP, data 

l’incompatibilità di Second Life con il formato JSON, tali informazioni devono 

essere riorganizzate e immagazzinate. Purtroppo Second Life non prevede ne un 

linguaggio orientato agli oggetti, ne la possibilità di gestire database, ne la possibilità 

di organizzare dati in array o strutture. Questo ha sollevato il problema di 

organizzare i dati nell’unica struttura che Second Life mette a disposizione, le liste. 

Una lista è una sorta di array, essa non può essere allocata a tempo di esecuzione, 

tuttavia può crescere a tempo di esecuzione. Le liste non hanno un tipo di 

riferimento che viene usato per la loro dichiarazione, esse possono contenere tutti i 

tipi supportati da Second Life fatta eccezione per le liste stesse. Queste 
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caratteristiche ed in generale l’assenza di strutture all’interno di Second Life hanno 

reso necessario l’organizzazione dei dati prima della loro memorizzazione. In 

particolare la gestione che si fa è quella di trattare i dati relativi a ciascun sensore 

come una stringa di dati, ciascuna memorizzata all’interno di una posizione della 

lista. Tale approccio è stato utilizzato poichè ciascun sensore, per come è progettato 

ICAAS, può contenere una o più proprietà e la loro gestione, organizzata come se 

fosse un accesso ad un file sequenziale, sarebbe stata troppo onerosa per i tempi di 

esecuzione  dell’ambiente di Second Life. Questa modalità di memorizzazione dei 

dati ovviamente, non ci consente una gestione separata dei singoli sensori che 

pertanto vanno trattati sequenzialmente per consentire tempi di aggiornamento del 

sistema più rapidi.  

 

3.7.4 Gestione degli aggiornamenti: un sistema basato sulla coerenza 
 

Il pannello di controllo è lo script che si occupa anche dell’aggiornamento dei dati 

presenti all’interno dei sensori. Poiché il sistema contiene al suo interno anche molti 

oggetti separati dal pannello, grande importanza deve essere data alla coerenza dei 

dati presenti all’interno dell’ambiente virtuale. In assetto con il paradigma 

architetturale che abbiamo previsto per il sistema, sarà il pannello di controllo ad 

occuparsi della gestione degli aggiornamenti e della coerenza dei dati, motivo per 

cui ogni operazione che avviene all’interno del sistema deve essere gestita dal 

pannello di controllo rendendo così standard i messaggi inviati ai vari oggetti che 

compongono l’ambiente e annullando il rischio di incoerenza dei dati.  

 

3.7.5 Gestione di schermi e pulsanti 
 

Come già accennato, il sistema necessita di un pannello di controllo che consenta di 

avere una visione d’insieme delle grandezze di interesse. Data la natura 

tridimensionale del sistema, è stato necessario realizzare degli schermi che 

consentissero di virtualizzare l’interfaccia web di ICAAS simulando per l’utente la 
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sensazione di essere di fronte ad un reale pannello di controllo. Ovviamente tali 

schermi necessitavano di un gestore che consentisse di “accenderli”, “spegnerli” e 

navigare tra le diverse schermate. Allo stesso modo era necessario che i pulsanti del 

pannello di controllo fossero realmente in grado di comunicare col pannello e 

consentissero di inviare dei comandi e di interagire col sistema. Tutto ciò è stato 

realizzato con l’ausilio di script residenti all’interno di ciascuno di tali oggetti. 

Ciascuno di questi script, sempre in accordo al paradigma a stella del nostro sistema, 

è in grado di comunicare, talvolta in maniera bidirezionale, col pannello di controllo 

facendo uso di tecniche di messaging fra PRIM “attached” messe a disposizione dal 

linguaggio LSL. La gestione di tali elementi si può in definitiva definire 

“centralizzata”. 

 

 

3.8  I sensori: I contenitori delle informazioni 
 

I sensori sono la parte più importante di tutto il sistema, essi contengono tutte le 

informazioni di interesse e la loro gestione ed aggiornamento rappresenta la parte più 

complessa dell’ambiente di monitoraggio. Di tali elementi distinguiamo due differenti 

implementazioni. Una prima implementazione è quella presente sugli schermi del pannello 

di controllo. Questa versione dei sensori contiene informazioni circa le grandezze di 

interesse del sistema di monitoraggio; essa implementa il meccanismo degli alert, ed inoltre 

rappresenta il meccanismo che funge da tramite, utilizzato da questo ambiente, per 

consentire al sistema di fornire all’utente diretto accesso al posizionamento spaziale di 

ciascun sensore. La seconda implementazione invece, è quella distribuita spazialmente 

all’interno dell’ambiente tridimensionale ed è quella che rappresenta la versione virtuale dei 

sensori realmente presenti nel sistema di monitoraggio. Anche in questo secondo caso 

ciascun sensore contiene informazioni circa le grandezze di interesse. Volutamente, non è 

stato in questo caso implementato il meccanismo degli alert, questo per rendere il sistema 

quanto più possibile aderente alla realtà in cui, un sensore che presenti valori anomali, li 
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comunica al pannello di controllo senza però emettere localmente alcun avviso. La 

disposizione spaziale di ciascun sensore di questo tipo viene mostrata sugli schermi del 

pannello di controllo ed il suo immediato raggiungimento per constatare l’effetiva posizione 

è realizzato mediante un meccanismo di teletrasporto. 
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Capitolo 4 
Second Life: Implementazione del progetto 

In questo capitolo si andranno a descrivere le realizzazioni degli oggetti e degli script interni 

all’ambiente Second Life. In ciascun paragrafo le scelte fatte saranno basate sulla fase di 

progettazione descritta nel capitolo 3.  
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4.1 Realizzazione grafica 
 

Lo sviluppo dell’ambiente di monitoraggio è partito da quella che è la veste grafica che lo 

compone, questo perché ciascuno script, in Second Life, per esistere necessita di un oggetto 

che lo contenga. Nello specifico ala realizzazione del progetto ha richiesto la realizzazione 

delle seguenti infrastrutture: 

 - La scrivania del pannello di controllo 

 - I pulsanti che ricoprono la scrivania 

 - I monitor a sostegno del pannello di controllo 

 - I sensori presenti sui monitor 

 - I sensori dislocati nell’ambiente virtuale 

 - Le infrastrutture grafiche non funzionali 

Ovviamente l’ultima di queste categorie non contiene alcuno script a sostegno del 

funzionamento del sistema ma contribuisce unicamente alla virtualizzazione dell’ambiente 

reale nel quale è ambientato il sistema [12]. Di seguito verranno analizzate singolarmente 

ciascuna di queste categorie   

 

4.2 Il pannello di controllo:  realizzazione e diagramma delle interazioni 
 

Il pannello di controllo è quella parte del sistema che si occupa della gestione del 

sessioning, dello storing dei dati, dell’aggiornamento dei sensori e della sincronizzazione 

dei vari oggetti realizzati nell’ambiente. Data la complessità di tale modulo risulta 

conveniente approcciare a ciascuno di tali compiti del pannello separatamente per 

comprendere al meglio la gestione che si realizza per ciascuno di essi. L’avvio 

dell’interazione con questo script avviene mediante la pressione sul tasto login presente sul 

pannello di controllo, In questa fase lo stato dello script è ancora fermo nello stato default 

(si faccia riferimento al paragrafo 3.7.1). ed in questa fase tale pulsante risulta essere l’unico 

abilitato. Altri pulsanti saranno abilitati solo quando lo script sarà passato allo stato Logged. 

In particolare gli altri pulsanti del pannello consentiranno la navigazione, intesa come 
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accensione  e spegnimento, tra i vari schermi presenti a sostegno  

  Fig 4.1 Dettaglio della pulsantiera del pannello di controllo 

 

del pannello e l’eventuale Logout. 

 

 

4.2.1 Sessioning: gestione del login su iCAAS 
 

La realizzazione di questa fase del progetto è risultata essere una fase delicata a 

causa delle problematiche di sicurezza che si sono presentate. La soluzione trovata a 

tali problematiche è stata quella di mettere in comunicazione l’utente ed il sistema su 

di un doppio canale contemporaneamente. In effetti ciascun dato inserito dall’utente 

sul canale pubblico dovrà essere confermato dall’utente stesso attraverso un “ok” 

dato su una finestra di comunicazione aperta su un canale privato. La possibilità 

quindi di inserire potenzialmente un numero elevato di dati fasulli miscelati 

opportunamente a quelli reali non consentirebbe ad un oggetto in ascolto sul canale 
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pubblico di discernere tra quelli reali e quelli fittizi, inoltre, il passaggio di entrambi 

i dati in forma sequenziale sullo stesso canale, non essendo l’ipotetico spy script a 

conoscenza di quale sia l’ultimo valore inserito prima dell’ “ok”, non consente il 

riconoscimento di quali siano le username e quali siano le password che si sono 

inserite. Il risultato di tale metodologia di inserimento è un numero di combinazioni 

abbastanza elevato rispetto alla quantità di valori immessi dall’utente. Il sistema 

infatti, su una base di n valori inseriti garantisce n(n-1)/2 combinazioni possibili. Il 

diagramma di figura 4.2 illustra la logica di funzionamento della fase di login. 

   Fig. 4.2 Sequence diagram della fase di login 
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4.2.2 Storing dati: una gestione tramite liste 
 

Una volta inserite le proprie credenziali queste ultime vengono inviate al modulo 

PHP per eseguire il login e ricevere in risposta i dati di aggiornamento dei sensori. 

Una volta ricevuti, tali dati devono essere memorizzati all’interno di una struttura 

che ne consenta la manipolazione ed il recupero al fine di poter aggiornare i sensori. 

Purtroppo in Second Life non è prevista alcuna struttura specifica per la 

memorizzazione strutturata dei dati. L’unico meccanismo fornito per lo storing sono 

le Liste. Una lista in Second Life è una specifica struttura, molto simile ad un array, 

in grado di memorizzare dati di ogni tipo.  Esse possono contenere da zero a molti 

elementi e crescono a tempo di compilazione. Tuttavia non è possibile allocare una 

lista dinamicamente, e questo impone alcuni limiti progettuali. In un primo momento 

il progetto ha previsto l’elaborazione del file Json di aggiornamento direttamente 

all’interno di Second Life prevedendo una memorizzazione di ciascun elemento 

testuale all’interno di una posizione della lista e separando gli elementi appartenenti 

ad una piuttosto che ad un altro mediante l’uso di un carattere token. Tuttavia, le 

scarse capacità elaborative della piattaforma hanno imposto una soluzione differente. 

Nella pratica ciò che si è realizzato è l’inserimento di un token di separazione tra i 

dati di ciascun sensore già in fase di elaborazione sul modulo PHP. In questo modo i 

dati in ingresso a second life sono stati divisi in stringhe sulla base del token inserito. 

Ciascuna stringa, appartenente ad uno specifico sensore e recante le informazioni 

circa tutte le sue proprietà, è stata quindi memorizzata in una posizione all’interno di 

una lista che di seguito indicheremo come “lista di aggiornamento”. Il riquadro 

seguente chiarisce il funzionamento di questo tipo di gestione. 
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Struttura tipica della stringa un file JSON 

 

{“etichettà1”:”value1”, “etichetta2” : ”value2” , “proprietà”: 

[{“etichetta4”:Value, “etichetta5”: Value},{“etichetta6”:Value, 

“etichetta7”: Value }]} , {“etichettà1”:”value1”, “etichetta2” : 

”value2” , “proprietà”: [{“etichetta4”:Value, “etichetta5”: 

Value},{“etichetta6”:Value, “etichetta7”: Value 

},{“etichetta8”:Value, “etichetta9”: Value }]} 
 
Le stringhe di aggiornamento differentemente evidenziate 
sono relative a 2 sensori. Le due stringhe vengono divise dal 
modulo PHP inserendo un token(evidenziato in rosso) tra le 
due sub stringhe. 
 

{“etichettà1”:”value1”, “etichetta2” : ”value2” , “proprietà”: 

[{“etichetta4”:Value, “etichetta5”: Value},{“etichetta6”:Value, 

“etichetta7”: Value }]}  ;  {“etichettà1”:”value1”, “etichetta2” : 

”value2” , “proprietà”: [{“etichetta4”:Value, “etichetta5”: 

Value},{“etichetta6”:Value, “etichetta7”: Value 

},{“etichetta8”:Value, “etichetta9”: Value }]} 
 
L’inserimento del token avviene mediante il conteggio del 
numero di parentesi aperte e chiuse. Questo in modo tale da 
risolvere la problematica relativa al differente numero di 
proprietà che ciascun sensore può prevedere. La stringa così 
ottenuta viene inviata in input al pannello di controllo, il 
quale memorizza ogni porzione colorata differentemente 
all’interno di una posizione della lista di aggiornamento 
 
[{“etichettà1”:”value1”, “etichetta2” : ”value2” , “proprietà”: 
[{“etichetta4”:Value, “etichetta5”: Value},{“etichetta6”:Value, “etichetta7”: 
Value }]},{“etichettà1”:”value1”, “etichetta2” : ”value2” , “proprietà”: 
[{“etichetta4”:Value, “etichetta5”: Value},{“etichetta6”:Value, “etichetta7”: 
Value },{“etichetta8”:Value, “etichetta9”: Value }]},  ……. ] 
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4.2.3 Aggiornamento sensori: logica di multicast 
 

Le informazioni provenienti dal file JSON, organizzate e memorizzate all’interno 

della lista di aggiornamento, devono a questo punto essere inviate ai sensori. Dato il 

tipo di memorizzazione, che non consente alcun tipo di indicizzazione dei dati, per 

la trasmissione di questi ultimi verso i sensori si è cercato un metodo che consentisse 

l’invio verso tutti i nodi e che non richiedesse carichi elaborativi troppo pesanti. Una         

  Fig. 4.3 schema di funzionamento del sistema di trasmissione dei dati 

 

soluzione di questo problema esiste già nelle reti di calcolatori: Il multicasting. In 
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effetti ciò che si è realizzato è la trasmissione, uno ad uno, su un canale dedicato, di 

tutte le stringhe memorizzate all’interno della lista di aggiornamento. Ciascun 

sensore a questo punto, in ascolto sul canale di trasmissione, preleva le informazioni 

che lo interessano semplificando di molto l’elaborazione, e rendendo scalabile la 

soluzione per ciò che riguarda l’eventuale aumento del numero di sensori. 

 

 

4.2.4 Sincronizzazione oggetti: un canale dedicato 
 

La comunicazione tra oggetti distanti, come possono essere il pannello di controllo 

ed i sensori sparsi nell’ambiente 3-D, fa utilizzo di canali di comunicazione dedicati 

all’interno di una rete aperta, alla quale ognuno può collegarsi per ascoltare o spedire 

messaggi. Diversa è invece l’implementazione che si è fatta della sincronizzazione 

degli oggetti. In effetti Second Life mette a disposizione per la comunicazione di 

PRIM collegati, un canale di comunicazione apposito con dei metodi specifici, tale 

classe di messaggi è detta “Link Message”. 

Fig. 4.4 Schema di funzionamento dei Link Message 

 

Il link message sfrutta per l’invio una funzione llMesageLinked con la quale è 

possibile inviare un messaggio ad un PRIM collegato specificando la classe di PRIM 

che dovrà riceverlo (si parla di classe di PRIM perché Second Life implementa, tra i 

PRIM collegati, delle gerarchie che vanno a definire delle classi di appartenenza ) ed 

il messaggio da inviare. Per la ricezione invece, ogni volta che viene rilevato un 

Link Message, all’interno dello script, qualora sia previsto, viene attivato l’evento 

“link_message” il quale, oltre a passare l messaggi, consente anche il filtraggio di 
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quest’ultimi in base al PRIM di provenienza. Per la sincronizzazione degli oggetti si 

è fatto quindi uso di questa tecnologia. Lo schema dei PRIM collegati che sfruttano 

questo meccanismo di messaggi viene presentato in figura 4.5. Viene messo in 

evidenza come anche in questo caso, ciascun messaggio scambiato tra gli oggetti 

passa attraverso il pannello di controllo in accordo con il paradigma a stella sul quale 

è stato progettato il sistema. 

Fig 4.5 Schema di scambio Linked Messages 

 

4.2.5 Pannello di controllo: una visione d’insieme 
 

Sulla base delle logiche di funzionamento dei singoli scopi del pannello di controllo 

è quindi possibile analizzare il funzionamento d’insieme di questa componente 

andando a mettere in luce gli istanti temporali in cui ciascuno di tali compiti viene 

assolto. In figura 4.6 è fornito a tale scopo un grafico sul flusso di funzionamento di 
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questo componente in un ciclo di Login/Logout. È possibile notare come a partire da 

una richiesta di login eseguita sul pulsante del pannello, venga avviato tutto il 

processo. Prima una fase di sessioning, poi la memorizzazione dei dati, quindi 

aggiornamento e sincronizzazione. 

Fig 4.6 Flusso di funzionamento del pannello di controllo 
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4.3 I sensori: alert, multi casting e gestione del teletrasporto 
 

La realizzazione dei sensori ha visto due implementazioni che si diversificano in alcuni 

dettagli. Analizziamo pertanto tali implementazioni singolarmente al fine di Ottenere una 

migliore visione d’insieme del sistema e del suo funzionamento. 

 

 

4.3.1 I sensori del pannello di controllo 
 

Questa realizzazione dei sensoiri prevede come da progetto 4 moduli: Il sensor 

Update, Gestore Mappa (che si occupa della sincronizzazione dello schermo 

attualmente in funzione), Gestore colore (che si occupa di implementare gli alert o 

eventualmente di rendere invisibile il sensore),Teletrasporto. Per ciò che riguarda il 

sensor update, questo script è quello che gestisce il funzionamento globale del  

    Fig 4.7 Interazioni del sensore dello schermo 
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sensore. Esso si occupa di sintonizzare il sensore sul canale di trasmissione del 

pannello di controllo e di “catturare” qualora siano inviati, i dati di aggiornamento. 

Una volta ottenuti tali dati, li visualizza all’utente e ne distribuisce quelle 

componenti di cui hanno bisogno gli altri script. Nello specifico esso si occupa di 

distribuire al gestore mappa, mappa di appartenenza e livello in modo che 

quest’ultimo sia in grado di operare a sua volta sul meccanismo degli alert ed 

eventualmente di rendere invisibile il sensore qualora lo schermo di appartenenza 

venga spento. Discorso a parte invece merita il teletrasporto il quale collabora 

direttamente tramite uno scambio messaggi con il sensore d’ambiente gemello. Il 

grafico di funzionamento in figura 4.7 illustra l’andamento delle interazioni tra gli 

script interni al sensore dello schermo. 
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