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INTRODUZIONE 

 

e reti di sensori nascono allo scopo di monitorare e rilevare determinati eventi e 

situazioni. 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. Queste reti 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. Questi dispositivi vengono collocati all'interno dell'area 

dove si verifica il fenomeno che si intende analizzare o nelle sue immediate vicinanze.  

I nodi sensore per svolgere il loro compito sono dotati di un microprocessore, di un 

modulo per le comunicazioni radio e di una serie di dispositivi elettronici (i sensori) in 

grado di percepire le più piccole modificazioni dell'ambiente esterno, quali ad esempio 

temperatura, luminosità, accelerazione, etc.  

Tipicamente un nodo sensore svolge le seguenti operazioni: raccoglie i dati provenienti 

dall'osservazione locale del fenomeno, aggrega i risultati con le informazioni provenienti 

da punti diversi dell'area, li memorizza ed infine trasmette i dati verso una o  più stazioni 

base inviandoli ai nodi vicini secondo un protocollo multihop.  

L 
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Sulla base di tale tecnologia nuovi tipi di applicazioni diventano possibili. Le reti di sensori, 

infatti, possono essere impiegate nel controllo ambientale, come l'individuazione degli 

incendi boschivi, ma anche essere installate su ponti e costruzioni per studiare il 

fenomeno dei terremoti. Questi sono solo alcuni esempi, che stanno a dimostrare come 

questa tecnologia può essere usata con successo.  

Obbiettivi futuri sono la riduzione delle dimensioni dei sensori fino a pochi millimetri 

cubici e la minimizzazione del loro costo. Una serie di servizi per supportare vari tipi di 

applicazione sono stati sviluppati per le reti di sensori. Tra i più importanti citiamo i 

meccanismi legati alla localizzazione, che permette ai nodi di conoscere la loro posizione 

all'interno di un area, l'instradamento affidabile dei pacchetti, che si rende necessario 

quando la tipologia della rete cambia dinamicamente, il servizio di tracciamento degli 

oggetti in movimento all'interno della rete, etc.  

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

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

Il comune denominatore di ogni studio è rappresentato dalla longevità di queste reti. In 

molti casi i nodi sensore dovranno essere alimentati unicamente da batterie esauribili, si 

pone quindi il problema di ricercare soluzioni che preservino al massimo la quantità di 

energia disponibile. 

Di notevole interesse risulta essere il bisogno di monitorare l’affidabilità di una WSN, sia 

per la perdita di pacchetti, sia per i numerosi guasti che si possono creare durante il 

normale funzionamento della rete di sensori. 

Il presente lavoro di tesi consiste nella realizzazione di un’applicazione capace di 

raccogliere dati riguardanti temperatura, luminosità, rumore, accelerazione, magnetismo 

e voltaggio delle batterie e di creare dei file di log contenenti tali informazioni secondo un 

certo criterio. Si è preso come riferimento un’applicazione precedentemente realizzata, 

Kratos, che utilizza diversi tipi di nodi in un diverso ambiente lavorativo. È stato effettuato 

quindi un “porting” di tale applicativo utilizzando sensori Mote di tipo Mica2 a 900 MHz 

prodotti dalla Crossbow, utilizzando come software di gestione un sistema operativo 

dedicato, il TinyOS, sviluppato dall’Università di Berkeley in California. 
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Creati tale log si potrà testare in seguito il comportamento di tali nodi sensore in 

ambiente indoor, verificare come reagiscono agli ostacoli più comuni che caratterizzano 

tali ambienti ed agli effetti della propagazione multi percorso, per fornire un quadro 

generale di affidabilità dei Mote. 

 

Il lavoro di tesi si articola in tre capitoli di cui nel seguito si fornisce una breve descrizione. 

 

Il capitolo 1 introduce brevemente alcuni concetti sulle Wireless Sensor Network. 

Vengono fornite alcune importanti definizioni ed aspetti salienti che le 

contraddistinguono. Si procede con la discussione dei vari parametri da considerare nella 

progettazione e delle possibili applicazioni di una WSN fornendo alcuni concetti di base 

per la comprensione del presente lavoro. Seguono infine le nozioni fondamentali e le  

caratteristiche principali del sistema operativo utilizzato, il TinyOS, ed il linguaggio di 

programmazione NesC. 

 

Il capitolo 2 offre una panoramica dell’applicazione “Kratos”, che rappresenta un punto di 

inizio per il presente lavoro. Tale applicazione infatti contiene le strutture dati utili da 

riportare fedelmente in questa applicazione in quanto rappresentano il punto di inizio per 

nuovi lavori. Verranno discusse in seguito le sostanziali differenze che caratterizzano tale 

applicazione con quella realizzata nel seguente lavoro di tesi, nominata “KratosSF”, e le 

relative implementazioni. Seguiranno le specifiche dei requisiti, sia hardware che 

software, di cui si necessita per l’esecuzione di tale applicazione e le problematiche 

principali incontrate in fase di realizzazione. 

 

Il capitolo 3 contiene l’effettiva implementazione dell’applicazione KratosSF, con la 

gestione dei sensori e le specifiche dei messaggi trasmessi. Sarà specificato il protocollo di 

coordinamento tra nodi e sink, gli effettivi componenti utilizzati e mostrati alcuni esempi 

di log generati. 
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CAPITOLO 1 

RETI DI SENSORI SENZA FILO 

e Wireless Sensor Network (WSN)[1], ovvero le reti di sensori senza filo, sono 

particolari reti caratterizzate da un elevato numero di dispositivi elettronici, detti 

nodi (o Mote), i quali grazie ai progressi raggiunti negli ultimi anni nel campo della 

tecnologia microelettro‐meccanica (MEMS) permettono di integrare in un unico blocco di 

silicio sensori in grado di rilevare grandezze fisiche e di svolgere delle elaborazioni. L'idea 

di fondo che sta alla base dell'impiego delle WSN è l'utilizzo di un elevato numero di nodi, 

organizzati autonomamente in un sistema intelligente di gestione, rilevazione ed 

elaborazione, che permetta una maggior risoluzione della misura effettuata rispetto al 

caso di un unico sensore, in grado di fornire prestazioni migliori a scapito però di costi 

superiori a parità d'informazione ottenuta; possono così nascere nuove applicazioni e 

scopi per una rete distribuita di numerosi sensori, fin'ora preclusi ad un unico sensore 

intelligente.  

L

Figura 1: Schema tipico di una WSN 
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1.1  Reti di sensori e reti ad‐hoc 
 

Alcuni autori classificano le reti di sensori come dei particolari casi di reti ad‐hoc dette 

hybrid ad‐hoc networks[4], anche se per le peculiarità delle WSN che saranno trattate in 

seguito, algoritmi e protocolli studiati per queste tradizionali reti wireless ad‐hoc non si 

prestano generalmente a soddisfarne le esigenze specifiche delle reti di sensori. 

Considerare le WSN semplicemente delle reti multihop su larga scala può non essere 

adeguato per diversi contesti applicativi reali; per comprendere questo concetto è 

importante evidenziare le differenze tra le comuni reti ad‐hoc e le reti di sensori:  

o Il numero di nodi che compongono le reti di sensori può essere di diversi ordini di 

grandezza superiore a quello delle reti tradizionali, inoltre la densità dei nodi nelle 

vicinanze del fenomeno da rilevare può risultare molto elevata;  

o I nodi di una rete di sensori possono essere spesso soggetti a guasti; 

o Il flusso di comunicazione in una WSN è fortemente asimmetrico, generalmente 

tutti i nodi inviano i dati raccolti all'interfaccia con l'utilizzatore, mentre nelle reti 

ad‐hoc si prediligono comunicazioni fra singoli nodi (peer to peer); 

o Le capacità energetiche e di calcolo dei nodi delle WSN sono estremamente 

limitate; queste vanno preservate adottando dei criteri di progettazione che 

possono andare a scapito della qualità del servizio (QoS); 

o Dato l'elevato numero di nodi in una rete di sensori, non è detto che tutti 

dispongano di un identificativo universale (ID); 

o Generalmente non sono importanti di per se stesse le informazioni originate da un 

nodo, ma l'utente finale è più interessato ad avere una visione d'insieme del 

sistema, potendo usufruire della totalità dei dati aggregati, quindi se un nodo si 

guasta è molto probabile che ciò non influenzi significativamente le prestazioni 

globali del sistema, grazie alla ridondanza caratteristica delle WSN. In tal senso si 

parla di centralità dei dati. 
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1.2  Architettura della rete 
 

Gli elementi della rete sono collocati all’interno dell’area da monitorare o nelle 

immediate vicinanze. Solitamente si associa ogni nodo a un oggetto, una persona, un 

animale o un luogo determinante per lo studio del fenomeno che si desidera osservare. 

Tipicamente non è prevista nessuna infrastruttura fissa a cui si possano appoggiare i nodi, 

per questo di parla di reti ad‐hoc, che possono essere centralizzate se tutte le 

comunicazioni sono dirette ad un unico nodo che elabora le informazioni raccolte, oppure 

distribuite se i nodi hanno capacità e intelligenza sufficienti a elaborare i dati 

autonomamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2 mostra come un messaggio attraversi la rete attraverso un routing multihop 

da un nodo generico fino al sink, il nodo dedicato alla raccolta dei dati, a cui può essere 

direttamente collegato l’elaboratore dell’utente oppure un’interfaccia con altre WSN o 

altre reti eterogenee (per esempio Internet). È inoltre possibile prevedere più stazioni di 

raccolta dati intermedie, eventualmente anche mobili, come ad esempio un utente 

dotato di PDA (Personal Digital Assistant), oppure un aereo in volo. Attraverso il percorso 

inverso l’utente, mediante l’applicazione di gestione della rete, è in grado di inviare 

comandi ad ogni nodo della WSN.  
 

Figura 2: Architettura di una WSN 
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1.3  Descrizione dei nodi sensori 
 

Esistono diverse piattaforme hardware di nodi per WSN, ma in tutte è possibile 

rintracciare quattro elementi fondamentali: un sensore della grandezza fisica da rilevare, 

un trasmettitore per la comunicazione e lo scambio dei dati, un'unità di elaborazione 

digitale della grandezza misurata che sovrintende anche alla comunicazione radio ed un 

sistema di alimentazione autonomo. 

 

1.3.1  Sensori 

Il compito del sensore è trasformare la grandezza fisica acquisita in un segnale elettrico 

che possa essere elaborato; comunemente col termine sensore si indica l'intero nodo. 

Un nodo può disporre di più sensori, anche di grandezze fisiche diverse, che sono 

strettamente legate alla specifica applicazione; si possono avere ad esempio sensori di 

luminosità, pressione, temperatura, prossimità, e così via. Il tipo di elaborazione stessa 

dipende dalla grandezza fisica rilevata che influisce direttamente sui consumi, si pensi 

ad esempio di dover digitalizzare un particolare segnale analogico: la rapidità con cui 

varia determina la velocità di campionamento necessaria per acquisirlo correttamente, 

mentre la sua dinamica e la precisione con cui lo si vuol rappresentare stabiliscono il 

Figura 3: Schema di un nodo sensore 
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numero di bit della parola associata ad ogni campione. All'aumentare della velocità di 

campionamento e del numero di bit del convertitore analogico digitale, si ha un 

incremento dei consumi. 

 

1.3.2  Unità di elaborazione 

La presenza di una CPU (Central Processing Unit) permette di dotare il nodo della 

“intelligenza" necessaria a elaborare la grandezza misurata e gestire le comunicazioni. 

Innanzi tutto va notato che l'intera elaborazione della grandezza misurata viene fatta 

in modo numerico, questo consente di modificare le funzionalità del sistema senza un 

sostanziale cambiamento dell'architettura; è quindi possibile, attraverso delle 

variazioni delle impostazioni software, ottenere un nuovo comportamento della rete 

stessa. Questo impone, per la maggior parte dei sensori, la presenza di un blocco di 

conversione analogica‐digitale (ADC, Analog to Digital Converter ), tra la fase di 

acquisizione del segnale e la sua elaborazione. Il ruolo della CPU può essere svolto da 

diverse tipologie di circuiti logici. Comunemente la scelta ricade su un microcontrollore 

a basso consumo, che utilizza blocchi di memoria RAM e ROM (rispettivamente 

Random Access Memory e Read Only Memory), ma è possibile impiegare anche un 

FPGA (Field Programmable Gate Array), un DSP (Digital Signal Processing) o un 

ASIC(Application Specific Integrated Circuit), anche in affiancamento al 

microprocessore per diminuirne il carico di calcolo. La gestione e l'utilizzo delle 

memorie è un'ulteriore fonte di consumo, per questo motivo la loro dimensione, in 

termini di capacità di immagazzinare dati, non va sovrastimata. Un compito tipico del 

microprocessore è la verifica dell'effettiva necessità di utilizzare le risorse, infatti per 

preservare la carica della batteria il nodo deve disattivare tutti i dispositivi come chip 

radio, timer, oscillatori e quant'altro, ogni volta che questi non sono indispensabili per 

le attività del nodo stesso. La gestione dei tempi e delle modalità del passaggio dallo 

stato a basso consumo a quello di attività dei vari componenti è affidata al 

microprocessore.  
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1.3.3  Ricetrasmettitore 

Quando i nodi sono dislocati in una vasta zona geografica, metterli in comunicazione 

mediante una connessione via cavo diventa improponibile a causa degli ingenti costi 

dovuti ad un cablaggio strutturato. L'unica soluzione possibile è adottare un sistema di 

collegamento wireless, tipicamente realizzato via radio, anche se per alcune 

applicazioni particolari sono possibili soluzioni alternative che impiegano ultrasuoni o 

comunicazioni ottiche. Solitamente tra tutti i componenti del nodo, il chip radio è il 

dispositivo che consuma la maggior parte dell'energia, ecco perché è indispensabile 

che resti attivo solo per il tempo strettamente necessario alla comunicazione. Nella 

trasmissione radio bisogna prestare molta attenzione alla banda di frequenza 

utilizzata, essa deve essere adatta a implementare un sistema di comunicazione 

robusto, rispettando le normative riguardanti lo spettro utilizzabile e le emissioni fuori 

banda. Una possibile soluzione è l'utilizzo di frequenze “libere” (ISM), cioè non adibite 

a particolari servizi e a disposizione di chiunque le voglia utilizzare rispettando i limiti di 

potenza emessa. Portanti comunemente usate sono le frequenze a 868 MHz e 2.5 GHz.  

 

1.3.4  Alimentazione 

Data l'impossibilità di usufruire di una rete di distribuzione, è tipicamente necessario 

che ciascun elemento della WSN sia equipaggiato con un sistema autonomo di 

alimentazione. Attualmente l'unica soluzione diffusa al problema 

dell'immagazzinamento di energia è dato dalle pile elettrochimiche, il cui sviluppo 

tecnologico non ha visto notevoli incrementi nell'ultimo ventennio; ecco perché la 

progettazione delle reti di sensori è centrata sul risparmio energetico. Fonti di energia 

alternative sono argomento di ricerca ma al momento non sono ancora in grado di 

rimpiazzare l'alimentazione a batterie; l'unica strategia applicabile per ora è lo 

spegnimento selettivo dei nodi per la maggior parte del tempo, in modo da ridurre il 

consumo di potenza medio. 
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1.4  Parametri di progetto 
 

La realizzazione della rete riguarda diversi aspetti di progettazione come la definizione 

delle grandezze da acquisire, insieme al software da installare su ogni nodo e dal 

protocollo da utilizzare per la comunicazione e lo scambio dei dati. Inoltre va tenuto 

presente che solitamente il numero dei nodi è relativamente elevato perciò la 

manutenzione della rete diventa problematica, specie se è disposta in un ambiente ostile, 

tanto che anche la semplice sostituzione delle batterie diventa troppo onerosa, sia in 

termini economici che di tempo per effettuarla. In questa logica lo scopo principale da 

perseguire, che si traduce nella vera sfida tecnologica di questi sistemi, è la riduzione del 

consumo di potenza. La richiesta di potenza va quindi minimizzata ad ogni livello di 

sviluppo, ricercando l’ottimizzazione globale di tutto il sistema sia dal lato software sia da 

quello hardware, per ottenere le prestazioni energetiche desiderate. Le caratteristiche di 

una rete di sensori sono strettamente legate al suo reale impiego, infatti ogni specifica 

applicazione richiede che la WSN abbia delle proprietà particolari; questo limita 

fortemente la portabilità e riusabilità della rete in contesti differenti, al contrario delle 

tradizionali reti ad‐hoc. I parametri da tenere in considerazione in fase di progetto di una 

rete di sensori sono molteplici, sia di carattere hardware che relativi al software. I 

principali da valutare sono i seguenti:  

 
o Costo.  

È indispensabile che l’utilizzo della WSN sia economicamente conveniente rispetto a 

soluzioni alternative; d’altro canto solo una produzione di massa dei sensori può 

abbatterne i costi ed incentivarne l’utilizzo. La speranza è che entro pochi anni il costo di 

un nodo non superi il dollaro, ma attualmente si è ancora lontani da questa previsione: 

infatti il costo del Bluetooth, il dispositivo radio attualmente più economico, si aggira 

intorno ai cinque dollari. Si deve poi considerare che un nodo possa disporre anche di 

altre dotazioni come GPS (Global Positioning System), alimentatori e attuatori che ne 

fanno aumentare il costo. Piuttosto di sostenere costi di manutenzione talvolta si 
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preferisce smettere di utilizzare i nodi che si guastano, il che risulta economicamente più 

conveniente se ciò non limita eccessivamente la connettività. 

 
o Connettività  

La capacità dei nodi di comunicare fra loro definisce la connettività. Una rete in cui ogni 

nodo può comunicare con qualunque altro, anche attraverso multihop (non direttamente 

ma mediante altri nodi che fungono da ponte), si dice connessa; se occasionalmente la 

rete viene partizionata si parla di connettività a intermittenza; infine se un nodo resta per 

la maggior parte del tempo isolato e può comunicare solo raramente si parla di 

comunicazione sporadica. La connettività influenza la progettazione dei protocolli di 

comunicazione e dei meccanismi di inoltro dei dati, essa va valutata tenendo presente la 

possibile perdita di nodi della rete a causa di guasti, mancanza di energia, interferenza o 

altro. 

 
o Dimensioni 

Per poter essere posizionati negli ambienti più disparati è necessario che i nodi siano di 

piccole dimensioni e leggeri, cosa non semplice per la presenza di componenti non 

facilmente integrabili come batteria e antenna. 

 
o Topologia della rete  

Una rete multihop può essere rappresentata come un grafo generico, anche se in molti 

casi la topologia è un albero o un insieme di connessioni a stella. La topologia della rete 

influisce su molte sue caratteristiche come latenza, robustezza, routing e traffico 

sostenibile. Può accadere che alcuni nodi, per varie ragioni (scarica delle batterie, guasti, 

o altro ancora) non funzionino correttamente: se tali nodi non vengono rimpiazzati, i 

vicini devono supplire alla loro mancanza. E’ necessario quindi che la rete sia in grado di 

autoriconfigurarsi, modificando se necessario, la propria topologia. Il diametro della rete 

è un parametro importante perché definisce il massimo numero di hop tra una qualunque 

coppia di nodi. 
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o Affidabilità 

Il concetto di affidabilità si formalizza come la capacità che deve avere una rete di 

conservare le proprie funzionalità indipendentemente dall’eventuale guasto di qualche 

sensore o semplicemente da una trasmissione fallita. Un nodo, ad esempio, può diventare 

inutilizzabile a causa dell’esaurimento della batteria o per danni fisici subiti nell’ambiente 

operativo, come specificato in seguito del paragrafo 1.7. 

 

 

1.5  Applicazioni Reali 
 

Le applicazioni delle reti di sensori sono svariate e condizionano i nodi stessi che possono 

essere dotati di sensori completamente diversi. E’ possibile, come accennato prima, 

misurare una vastissima gamma di grandezze fisiche come l’umidità, la pressione, la 

temperatura, il suono, l’intensità luminosa, le dimensioni di un oggetto, la presenza di 

oggetti in movimento e anche la loro accelerazione.  

I sensori, grazie alle ridotte dimensioni, si adattano bene a strutture ostili e inaccessibili. 

Inoltre grazie al loro elevato numero, risulta particolarmente facile monitorare grandezze 

in aree relativamente ampie.  

Le reti di sensori ai giorni nostri sono utilizzati in svariati campi come per esempio 

l’ambiente, la medicina, per uso domestico (domotica) e per applicazioni militari e 

commerciali.  

 

 Ambiente 

Alcune applicazioni riguardano l'osservazione degli spostamenti di animali, uccelli, specie 

marine, insetti; il monitoraggio delle condizioni ambientali a cui sono sottoposte le 

colture e gli allevamenti di bestiame; il riconoscimento degli incendi boschivi; la ricerca 

metereologica e geofisica; il riconoscimento delle inondazioni; la mappatura della 

biocomplessità di un ambiente; lo studio dell'inquinamento.  
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 Applicazioni militari 

Le reti di sensori possono essere parte integrante dei sistemi militari di comando, 

controllo, comunicazione, elaborazione, intelligence, sorveglianza, riconoscimento ed 

individuazione. La rapidità di collocazione, l'auto‐organizzazione e la tolleranza ai guasti 

sono caratteristiche che rendono queste reti particolarmente adatte all'impiego in campo 

militare. Dal momento che i nodi possono popolare densamente una qualsiasi area ed 

hanno un costo ridotto, la distruzione di alcuni nodi in seguito ad un azione ostile non ne 

inibisce il funzionamento globale. Alcune applicazioni sono il monitoraggio delle forze 

alleate; il riconoscimento del nemico; l'individuazione degli obbiettivi; la sorveglianza di 

intere aree; il riconoscimento e l'individuazione di attacchi nucleari, biologici e chimici. 

 

 Sanità 

Alcune applicazioni nella sanità sono: la realizzazione di interfacce per i disabili; il 

monitoraggio integrato dei pazienti; la somministrazione di farmaci negli ospedali; il 

telemonitoraggio dei dati fisiologici di un individuo; il tracciamento e il monitoraggio dei 

pazienti e del personale medico negli ospedali. 

 

 Uso domestico 

Un ambiente in grado di riconoscere l’utente presente al suo interno può predisporre 

tutta una serie di servizi personalizzati differenti a seconda di chi è l’ospite, inoltre i nodi 

sensore possono essere inseriti negli apparecchi elettrici, come forni a microonde, 

frigoriferi. Questi possono interagire tra loro e con una rete esterna, via internet o via 

satellite e permettono all'utente di comandare facilmente gli elettrodomestici a distanza. 

Più in generale, le reti di sensori possono essere utilizzate per realizzare ambienti 

intelligenti non solo in casa ma anche negli uffici.  
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 Applicazioni commerciali 

Altre possibili applicazioni sono: la realizzazione di tastiere virtuali; l'analisi del 

comportamento dei materiali sottoposti a stress meccanico, la qualità di un prodotto; 

guida e controllo dei robot nelle industrie automatizzate. Ma anche il monitoraggio 

dell’aria all’interno degli uffici può essere eseguito per esempio con una rete di sensori. Il 

flusso di aria condizionata è controllato in maniera centralizzata; l’uso dei sensori può 

portare ad una riduzione del consumo di energia.  

 

Altre applicazioni infine in ambito commerciale sono:  

• guida e controllo di robot nei processi industriali;  

• controllo del traffico tramite reti di sensori.  

• rilevazione di furti d’auto entro una determinata area geografica non troppo estesa;  

• la verifica delle categorie e della qualità di vari articoli presenti in un grande 

magazzino;  

 

 

1.6  Servizi 
 

Tutte le applicazioni descritte necessitano, per un corretto funzionamento, di poter 

disporre di alcuni servizi fondamentali. Sono di seguito descritti 2 tra i più importanti: 

• Localizzazione 

In moltissime applicazioni è di fondamentale importanza conoscere, con un 

approssimazione più o meno spinta, la posizione dei nodi componenti la rete. 

Questo è indispensabile a contestualizzare i dati in arrivo, a indirizzare le azioni 

da intraprendere in seguito alle rilevazioni eseguite, ma anche ai protocolli di 

routing per operare correttamente. Alcuni protocolli infatti, quelli definiti 

geografici ad esempio, implicano che ogni nodo disponga di informazioni circa la 
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posizione di se stesso e del nodo da raggiungere, spesso anche di una porzione 

dell’intera rete. Tale posizione per molti motivi non può essere inserita 

manualmente in ciascun nodo. Esistono quindi tecniche, più o meno efficaci, 

che permettono ai nodi di determinare la propria posizione. 

• Sincronizzazione 

Esistono applicazioni o algoritmi di accesso al mezzo che necessitano di una rete 

sincronizzata. A tale scopo sono richiesti orologi hardware molto precisi da 

inserire in ciascun nodo e procedure di sincronizzazione periodiche e 

ottimizzate. Nello studio e realizzazione dei componenti che forniscano questi 

servizi è necessario tenere sempre in considerazione l’importante obiettivo 

costituito dal risparmio energetico. Esso rappresenta il principale limite alla 

diffusione delle WSN al momento. 

 

1.7  Affidabilità in reti di sensori 
 

Nell’ambito specifico delle reti di sensori senza cavo il concetto di affidabilità si formalizza 

come la capacità che deve avere una rete di conservare le proprie funzionalità  

indipendentemente dall’eventuale guasto di qualche sensore o semplicemente da una 

trasmissione fallita. Un nodo, ad esempio, può diventare inutilizzabile a causa 

dell’esaurimento della batteria o per danni fisici subiti nell’ambiente operativo. 

L’affidabilità riveste un ruolo sempre più importante nella progettazione delle Wireless 

Sensor Network visto che queste sono sempre più utilizzate in applicazioni mission critical 

come rilevazione di intrusioni, applicazioni militari, etc. Il suo studio è reso, però, 

complicato da più fattori come:  

• la limitatezza delle risorse sia energetiche che di memorizzazione e di computazione 

dei nodi;  

• limitata robustezza fisica dei sensori che assume un ruolo non di poco rilievo visto che 

le WSN vengono spesso utilizzate in ambienti esterni avversi e persino estremi;  

• la casualità della topologia della rete.  



 
Progettazione ed implementazione di un’infrastruttura  

                                                                per il logging in reti di sensori senza filo 

 

21 

Anche il sistema operativo deve fare la sua parte, cioè deve supportare  eventuali guasti 

dei dispositivi e favorire lo sviluppo di applicazioni affidabili e distribuite, garantendo così 

operazioni robuste.  

Elementi caratterizzanti l’affidabilità delle WSN possono essere riscontrati nella 

molteplicità di malfunzionamenti che possono verificarsi a tempo di esecuzione. Vengono 

di seguito specificati i vari tipi di guasto che possono occorrere in un nodo sensore. 

Il modello dei guasti può così essere rappresentato: 

‐ guasti del nodo: costituiscono guasti della board sensore, in cui possono essere 

ricevute misure errate, di fondo scala o congelate (viene restituita sempre la stessa 

misura), guasti associati alla comunicazione (buffer overflow), guasti alla CPU, guasti 

alla memoria, guasti software (difetti o bugs), guasti dovuti all’esaurimento batterie o 

alla rottura fisica del mote; 

‐ guasti di comunicazione: sono costituiti da perdite di pacchetti o pacchetti ricevuti 

corrotti; 

Tra le principali tecniche di risoluzione dei guasti ha particolare rilevanza la ridondanza 

spaziale dei nodi, ovvero il loro posizionamento in punti strategici al fine di ridurre il più 

possibile tali malfunzionamenti. La strategie di tolleranza ai guasti è costituita da: 

‐ guasti del nodo: si effettua una ridondanza spaziale dei singoli componenti hardware 

o dei nodi (clustering); 

‐ guasti della rete: si effettua una ridondanza spaziale integrando codici per il controllo 

d’errore nei pacchetti, e/o una ridondanza temporale con trasmissioni multiple e/o 

ritrasmissioni; 

L’obiettivo dell’applicativo di monitoraggio consiste creazione di file di Log riportanti la 

tipologia della rete con tutti i messaggi scambiati tra i nodi, al fine di studiarne poi le 

prestazioni, individuando i pacchetti persi ed eventuali guasti o malfunzionamenti nella 

rete. 
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1.8  Il sistema operativo TinyOS 
 

TinyOS[2] è un sistema operativo open‐source, sviluppato dalla University of California di 

Berkeley. 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. In 

effetti grossi contributi sono stati forniti dalla comunità di sviluppatori, lo testimonia la 

lunga lista di progetti attivi relativi a tutti campi della ricerca, da protocolli per 

l'instradamento dei pacchetti alla localizzazione, dalla realizzazione di un interfaccia 

grafica per lo sviluppo delle applicazioni all'estensione del compilatore ncc per il supporto 

di nuove piattaforme hardware.  

TinyOS è stato progettato principalmente per le reti di sensori ed adotta soluzioni molto 

semplici ed efficienti al fine di ridurre al massimo i consumi di energia. 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 è dell’ordine di pochi KB.  

Lo scopo dichiarato dei progettisti di TinyOS era infatti quello di:  

1. ridurre i consumi di energia; 

2. ridurre il carico computazionale e le dimensioni del sistema operativo;  

3. supportare intensive richieste di operazioni che devono essere svolte 

concorrentemente e in maniera tale da raggiungere un alto livello 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 
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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. Tali interfacce sono solitamente composte da tue tipi di servizi: 

• COMMAND: implementati da chi fornisce l’interfaccia; 

• EVENT: implementati da chi usa l’interfaccia; 

Guardando il modello a strati del sistema operativo (figura 4), possiamo intuire come sia 

facilitato lo sviluppo di applicazioni mediante il riutilizzo dei componenti esistenti.  

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. Poiché i nodi non dispongono di grosse quantità di memoria il modello ad eventi ben 

si addice ad un sistema continuamente sollecitato, in quanto utilizza il microprocessore 

nella maniera più efficiente possibile. Non sono permesse condizioni di stallo né attese 

Figura 4: Modello a strati di TinyOS 
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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.  

 
1.8.1  Caratteristiche principali  

 
Le principali caratteristiche del TinyOS si possono riassumere nei seguenti punti:  

 

 • Architettura basata su componenti  

Una applicazione è composta da uno o più componenti che possono dialogare tra 

loro facendo uso di due set di funzioni: i comandi e gli eventi. TinyOs mette a 

disposizione del programmatore un set di componenti standard. Un'applicazione 

può connettere tali componenti utilizzando delle specifiche di legame che sono 

indipendenti dall'effettiva implementazione. Ogni componente inoltre contiene 

un'area dati chiamata frame, la quale viene allocata staticamente.  

 

• Operazioni in diverse fasi  

La richiesta di una data operazione e il suo completamento sono due funzioni 

distinte. I comandi tipicamente richiedono l'esecuzione di un'operazione: quando 

questa termina, viene generato un evento che segnala all'applicazione il termine 

dell'operazione richiesta. Un esempio tipico è l'invio di un pacchetto: 

l'applicazione invoca il comando send() per iniziare la trasmissione e il 

componente di comunicazione segnala l'evento sendDone() quando l'operazione è 

terminata. Esistono anche comandi al cui termine non è richiamato alcun evento, 

come ad esempio l'accensione di un LED. Tale meccanismo viene indicato col 

termine anglosassone “split‐phase”. 

 

• Concorrenza:  

Il TinyOs può eseguire un solo programma alla volta, tipicamente formato da più 

componenti. Ci sono due tipi di thread: task ed eventi hardware. I primi sono 
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funzioni la cui esecuzione può essere ritardata: essi vengono eseguiti in ordine 

secondo una coda FIFO. Gli eventi hardware hanno priorità massima e bloccano 

qualsiasi esecuzione in corso. Possono dunque nascere situazioni di data race (ad 

esempio l’aggiornamento di una variabile). 

 

• Active Messages  

Active messages è la tecnologia di rete utilizzata da TinyOs. Questo sistema 

permette di inviare messaggi a tutti o a un singolo nodo tra i vicini (eventuali 

protocolli di routing vengono implementati ad un livello superiore, quindi Active 

messages contiene solo un meccanismo di indirizzamento verso i nodi vicini). Ogni 

pacchetto spedito contiene l'identificazione di un handler da richiamare sulla 

macchina di destinazione e il payload dei dati. Il principale svantaggio 

dell'approccio è che tutti i nodi comunicanti devono avere lo stesso software o 

come minimo implementare un componente che definisca lo stesso handler.  

 

1.9  Il linguaggio di programmazione NesC  
 

NesC[3] è il linguaggio di programmazione usato in ambiente TinyOs. La sua sintassi è 

molto simile al classico C con alcune differenze: supporta il modello di concorrenza del 

TinyOs e permette di collegare, strutturare componenti software. NesC permette ai 

programmatori di sviluppare componenti che possano essere facilmente assemblati tra 

loro.  

Le caratteristiche basilari del NesC possono essere così riassunte:  

1. nesC è una estensione del C: C produce codice efficiente per tutti i processori che 

vengono di solito usati nelle reti di sensori; fornisce tutte le caratteristiche necessarie per 

comunicare con l'hardware e l'interazione con codice già esistente è semplificata. Inoltre 

è un linguaggio molto conosciuto. D'altra parte però, C non aiuta molto a scrivere codice 

strutturato privo di errori. Il nesC garantisce più modularità grazie ad una sintassi molto 

ridotta e dà la possibilità di strutturare i componenti collegandoli tra loro.  
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2. Analisi di tutto il programma: I programmi nesC, in fase di compilazione, vengono 

analizzati nella loro interezza per ottenere una sicurezza maggiore e per rendere possibile 

l'ottimizzazione. Di conseguenza, non esiste la possibilità di compiere compilazioni 

separate. D'altra parte i programmi scritti in nesC sono molto leggeri e di conseguenza la 

compilazione risulta comunque veloce.  

 

3. nesC è un linguaggio “statico”: Non esiste la possibilità di allocare memoria 

dinamicamente. Questa restrizione rende più facile e accurata l'analisi del programma in 

fase di debug.  

 

4. nesC riflette la struttura del TinyOs: nesC è basato sul concetto di componente e 

supporta appieno il modello di concorrenza del TinyOs. Inoltre il TinyOs è stato 

completamente 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 porta ad un ingente risparmio 

energetico; tuttavia la versatilità viene notevolmente limitata, non è possibile installare 

più applicazioni indipendenti nello stesso sensore.  
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CAPITOLO 2 

REQUISITI E PROBLEMATICHE PER IL PORTING DI KRATOS 

n precedente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la realizzazione di un 

applicazione per il monitoraggio di una rete senza fili implementata su 

Motelab, un testbed sperimentale situato alla Harvard University, e l’analisi 

delle dinamiche di  fallimento. Verrà di seguito introdotta tale applicazione, nominata 

“Kratos”[5], specificando i componenti utilizzati e l’ambiente di esecuzione. 

Seguiranno le specifiche dei requisiti, sia hardware che software, di cui si necessita per il 

porting di tale applicazione e le problematiche principali incontrate in fase di 

realizzazione. Vengono evidenziati nei requisiti hardware i componenti utilizzati nel 

presente lavoro che differiscono dai componenti di Kratos per struttura, frequenza radio 

e dati rilevati. I requisiti software, invece, includono nuove caratteristiche quali la 

memorizzazione su EEPROM, non richiesta in Kratos, e l’utilizzo del Multihop basato su un 

diverso chip radio. 

Vengono infine specificate le problematiche incontrate in fase di realizzazione, come la 

corretta memorizzazione e lettura dati dalla EEPROM e la gestione dell’invio dei pacchetti 

in modo affidabile. 

 

 

 

 

U
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2.1  Kratos 
 

Kratos è un’applicazione che ha lo scopo di raccogliere dei dati realistici di una WSN per 

indagare sulle dinamiche di fallimento della rete e per identificare come varia il 

comportamento della rete e dei nodi al variare del profilo di carico della rete.   

Si è focalizzata l’attenzione su Motelab, un testbed sperimentale situato alla Harvard 

University, composto da 184 sensori TMote Sky della MoteIV1 contenenti un Processore 

TI MSP4302 a 8Mhz, memoria ram di 10KB, memoria flash di 1Mbit, Chip Radio CC24203 a 

2.4GHz con raggio di copertura indoor di circa 30 mt, sensore di temperatura, sensore di 

luce ed un sensore di umidità. Tramite una semplice interfaccia web l’utente può 

effettuare l’upload degli eseguibili che saranno poi caricati su tali nodi. Al termine 

dell’operazione, i dati sono disponibili in un database pronti per essere analizzati.  

In Figura 5 è mostrato lo schema dei componenti software utilizzati al Motelab. 

Tale applicazione è composta da una Base Station e da tanti nodi comuni che inviano 

messaggi con i dati del sensore di luce artificiale. 

 

                                                 
1 www.moteiv.com 
2 www.ti.com/msp430 
3 www.chipcon.com/files/CC2420_Brochure.pdf 

Figura 5: Componenti Software Motelab 
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Vengono generati tre tipi di file di log: 

• Log per i messaggi inviati; 

• Log per i messaggi ricevuti ed inoltrati; 

• Log per la tabella di routing; 

La suddivisione di tali file di log è stata necessaria per meglio identificare le dinamiche 

relative alla rete ed ai nodi. 

Kratos è scritta in NesC, progettata appositamente per sensori con architettura telosb4, 

che si adattano fedelmente a quelli del Motelab. Il chip radio CC2420 consente di avere 

comunicazioni “reliable” abilitando l’ack a livello hardware per i messaggi.  

Mediante tale applicazione ogni nodo raccoglie misure di luce, le memorizza in un buffer 

per poi inviarli periodicamente al database centrale tramite l’interfaccia UART collegate 

ad ogni sensore. I dati vengono poi formattati con un certo stile in modo tale da risultare 

chiaramente leggibili. Il Sink, invece, non fa altro che acquisire dati inviati da altri sensori 

per poi aggiungervi ulteriori informazione prima di inviarlo sull’UART. 

 

Il Multihop utilizzato è basato sull’LQI, un parametro sintetico di qualità del canale. Tale 

valore, che può essere ottenuto in vari modi, viene qui calcolato direttamente dal chip 

                                                 
4 http://www.xbow.com/Products/Product_pdf_files/Wireless_pdf/TelosB_Datasheet.pdf 

Figura 6: Rappresentazione schematica di Kratos 
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radio CC2420. È stato necessario apportare delle modifiche al modulo LQIMultiHopRouter 

per soddisfare al meglio le specifiche del progetto. In particolare: 

o è stata aggiunta l’interfaccia RouteInfo per avere informazioni dettagliate sulle tabelle 

di routing;  

o sono stati modificati i criteri di segnalazione dei messaggi inviati, in quanto il modulo 

LQIMultiHopRouter segnala all’applicazione solo l’invio dei messaggi creati dal nodo 

corrente e non segnala l’invio dei messaggi che il nodo corrente riceve dai suoi nodi figli 

affinché vengano reinoltrati; vengono così segnalati all’applicazione tutti i messaggi 

inviati via radio.  

Tali modifiche sono fedelmente riportate nell’applicazione del seguente lavoro, al fine di 

avere dei file di log identici, per analizzare in seguito le varie dinamiche. 
 

2.2  KratosSF 

 

La sostanziale differenza tra l’applicazione Kratos e quella presente è l’utilizzo di 

opportuni mezzi di gestione delle misure acquisite dai sensori. Come visto, Kratos invia su 

interfaccia UART ogni misurazione rilevata, con la seguente applicazione, invece, ogni 

nodo memorizza le misure rilevate su memoria locale; all’esaurimento di tale memoria i 

Figura 7: Rappresentazione schematica di KratosSF 



 
Progettazione ed implementazione di un’infrastruttura  

                                                                per il logging in reti di sensori senza filo 

 

31 

dati in essa contenuta verranno poi inviati al sink mediante opportuni protocolli. Per 

evidenziare tale comportamento si è ritenuto opportuno nominare tale applicazione 

KratosSF, dove l’acronimo SF sta per Store&Forward, ovvero memorizza per poi inviare tali 

dati. 

Come si vede in Figura 7, a differenza di Kratos, KratosSF è composta da diversi tipi di 

sensori,  che utilizzano quindi diversi tipi di chip radio, ed il sopracitato meccanismo di 

memorizzare i dati su EEPROM. 

Tale applicazione viene utilizzata in diversi ambienti, sia indoor che outdoor, anche in 

situazioni critiche al fine di valutare al meglio il suo funzionamento. 
 

2.3  Requisiti hardware 
 

L’applicazione KratosSF nasce con il preciso scopo di raccogliere i dati di funzionamento di 

una rete WSN che utilizza sensori Mica2[6]. Per esigenze di progetto è stato opportuno 

inserire alcune misurazioni al fine di raccogliere quante più informazioni possibili sulla 

rete. Oltre alle misurazioni di luce, infatti, sono state aggiunte misurazioni di temperatura, 

suono, movimento e magnetismo. Un ulteriore aggiunta è la misurazione del voltaggio 

della batteria per studiare il tempo di vita di ogni nodo sensore. 

L’ambiente di lavoro è notevolmente differente da quello di Kratos, in quanto si basa su 

sensori alimentati a batteria che memorizzano dati su EEPROM, invece di utilizzare nodi 

collegati ad una sorgente di alimentazione permanente e inviare dati sull’UART. Ciò 

implica una serie di differenze dovute alle diversità di tali mote rispetto ai telosb, come il 

chip radio, lo stack di rete e la sensor board.  

Sono di seguito descritti i principali componenti di tale applicazione. 
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2.3.1  Sensori Mica2 
 

Come già accennato, le piattaforme hardware sono diverse. Ci concentreremo in 

particolare su Mica2 sviluppato dai ricercatori della University of California in 

Berkeley.  

Mica2 è una tra le più diffuse piattaforme per nodi sensori, sia nei contesti 

accademici che in quelli industriali. 

La struttura hardware di questi nodi mobili è molto semplice ed ottimizzata per le 

caratteristiche di basso consumo energetico. Il cuore del mote è rappresentato da 

un piccolo microcontrollore a basso consumo, a cui si interfaccia un numero 

variabile di sensori. Il tutto poi è corredato da un modulo ricetrasmittente con 

portata che varia da pochi metri fino a centinaia di metri. 

 

 

Il microprocessore è un Atmel ATmega 128L a 4MHz; la disponibilità di memoria 

Flash on chip di questo componente è di 128 KB e i moduli di memoria aggiuntivi 

arrivano a 512 KB. 

Kratos, invece, è basato sui sensori telosb, piattaforma compatibile con i mote 

presenti nel Motelab. Tali mote sono composti da un Processore TI MSP430 a 

Figura 8: Mote Mica2 
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8MHz, una Ram di 10KB, una memoria flash di 1Mbit, un chip radio CC2420 a 

2.4GHz. Utilizzano sensori di temperatura, umidità e di luce, e solo quest’ultimo è 

stato preso in considerazione da Kratos. Ogni mote è alimentato dalla rete elettrica 

per non dover sostituire le batterie. Supportano inoltre il S.O. TinyOS e sono 

programmati con il linguaggio di programmazione NesC. 
 
 
 

2.3.2  Chipcon CC1000 
  

Chipcon CC1000 è il chip radio utilizzato nella piattaforma Mica2. È progettato per 

applicazioni che richiedono un basso consumo di energia ed è in grado di 

comunicare fino a centinaia di metri. Utilizza la codifica Manchester e la 

modulazione FSK con banda di frequenza 915MHz. Il sistema radio può lavorare in 

quattro distinte modalità: transmit, receive, idle e sleep. Ciò significa che mentre 

trasmette non è in grado di ascoltare eventuali trasmissioni da parte di altri nodi, 

quindi eventuali collisioni non sono riconosciute. 

I mote Telosb, invece, sono dotati del chip radio Chipcon CC2420; esso opera nella 

banda dei 2.4 GHz ed impiega una modulazione O‐QPSK (Offset – Quadrature Phase 

Shift Keying) ad una velocità di 250 kbps. Tale chip radio aderisce allo standard IEEE 

802.15.4, dando a Telos la possibilità di comunicare con dispositivi che condividano 

il medesimo strato fisico. 

Kratos utilizza il multihop basato su LQI, un parametro sintetico di qualità del 

canale. Tale parametro viene calcolato direttamente dal chip radio CC2420 come 

combinazione del valore dell’RSSI ed un valore di correlazione media. 
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2.3.3  Sensor Board 
 

La scheda di riferimento per i nodi tipo Mica2 è la Mica Sensor board (MTS310CA), 

una scheda molto flessibile dalle varie modalità di utilizzo. Questa scheda infatti può 

essere impiegata per applicazioni che includono il rilevamento della presenza di 

veicoli, l'analisi di movimenti sismici, il riconoscimento di oggetti in movimento, la 

localizzazione ed altre applicazioni.  

 

Comprende vari tipi di sensori, tutti utilizzati nella seguente applicazione, come il 

microfono, sensore di luce e temperatura, magnetometro ed accelerometro. È 

presente inoltre un sounder capace di emettere un suono. 

Saranno di seguito analizzati tali componenti. 

 

o Microfono 

Il microfono può avere due principali usi: localizzazione acustica e  

registrazione e misurazione dei suoni. 

La localizzazione acustica è una possibilità offerta da questa scheda che può 

risultare molto utile. Il funzionamento è il seguente: un nodo invia un 

Figura 9: Componenti presenti sulla sensor board MTS310CA 
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pacchetto via radio e contemporaneamente emette un suono tramite un 

segnalatore (disponibile sulla scheda), un nodo vicino, all'arrivo del pacchetto, 

azzera un contatore che poi incrementa con una certa frequenza. Il contatore 

viene incrementato fino a quando lo stesso nodo non avverte il segnale 

acustico. A questo punto, moltiplicando il valore del contatore per la 

frequenza di incremento, si ottiene all'incirca l'intervallo di tempo occorso al 

segnale acustico per raggiungere il destinatario. Conoscendo quindi il valore 

della velocità del suono si ottiene in modo approssimato la distanza tra due 

nodi. 

 

o Segnalatore 

Questo dispositivo è in grado di emettere un unico suono alla frequenza di 

4KHz e viene utilizzato principalmente nella localizzazione dei nodi. 

 

o Luce e temperatura 

Questa scheda dispone di sensori in grado di misurare la quantità di luce 

nell'ambiente e la temperatura. I sensore della luce è semplicemente una 

fotocellula CdSe. La massima sensibilità di questa fotocellula permette di 

rilevare raggi di luce fino ad una lunghezza d'onda pari a 690 nm. Il termistore 

invece è un Panasonic ERT‐J1VR103J ed è in grado di rilevare temperature che 

vanno da ‐40 a 70 °C. 

 

o Accelerometro 

L'accelerometro è un dispositivo MEMS a 2‐assi ed è in grado di rilevare 

accelerazioni fino a ±2 g. E’ utilizzabile per rilevare movimenti, vibrazioni e/o 

misurazioni sismiche. 
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o Magnetometro 

I sensore è un Honeywell HNC1002. Il magnetometro può misurare il campo 

magnetico terrestre ed altri piccoli campi. Un applicazione in cui può essere 

impiegato è il rilevamento della presenza di veicoli. 

 

2.4  Requisiti software 
 

Per esigenze di progetto si è ricorso all’utilizzo di strutture e componenti non utilizzati 

nell’applicazione Kratos. Di particolare importanza è la presenza su tali sensori di una 

memoria capace di memorizzare dati. Infatti a differenza di Kratos, dove i messaggi di 

ogni nodo venivano inviati direttamente al database via UART, questa applicazione 

necessita di immagazzinare i dati ricevuti, inviati ed inoltrati su memoria locale per poter 

poi essere periodicamente trasferiti al sink via collegamento radio. 

Verrà di seguito brevemente introdotta, per poi specificare in seguito le problematiche 

incontrate nella sua realizzazione effettiva. Viene successivamente descritto il Multihop 

utilizzato, evidenziando le principali caratteristiche e la struttura utilizzata.  

 
2.4.1  EEPROM 

 

La memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) è 

uno speciale supporto di memorizzazione per conservare dei dati anche in assenza 

di corrente. Sulla piattaforma Mica2 è installato il modello AT45DB41 prodotto dalla 

Atmel; tale componente assicura un ciclo di vita pari a 100000 riscritture su 

ciascuno dei suoi quattro milioni di bit (512KBytes). L'accesso viene fatto per 

pagine, ciascuna di dimensione pari a 16 bytes; l'intera EEPROM può essere vista 

come un array di 32k pagine, ciascuna di 16 bytes. Il tempo di accesso ad una 

memoria EEPROM, sia in lettura che in scrittura è piuttosto lungo (nell'ordine di 150 

nanosecondi); questo è il motivo principale per il quale l'interfaccia del TinyOS per 

l'accesso al componente è di tipo split‐phase. 
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2.4.2  MultiHop 
 

Come già anticipato, lo scopo del Multihop è quello di trovare il percorso minimo 

sul quale inviare un messaggio per fargli raggiungere la sua destinazione. Nel 

Multihop la destinazione viene chiamata Base Station o Sink. Il nodo a cui vengono 

inviati i messaggi viene chiamato nodo parent e ad esso vengono associati un costo 

di invio e un LQI. LQI è un parametro sintetico di qualità del canale con almeno otto 

possibili valori che si trovano nell’intervallo 0 ÷ 255. 

L’LQI può essere calcolato in vari modi, in tale applicazione è stato calcolato in 

funzione dell’RSSI, mediante un parametro ottenuto direttamente dal chip radio 

CC1000. Il segnale RSSI (Received Signal Strength Indication) fornisce l’informazione 

riguardo la potenza del segnale radio ricevuto. I principali vantaggi nell’uso di tale 

tecnica sono dovuti al fatto che può essere applicata a tutti i dispositivi che 

trasmettono via radiofrequenza cioè alla maggior parte dei dispositivi comuni che si 

trovano sul mercato; questo comporta costi bassi o comunque ridotti rispetto ad 

altri sistemi. Di contro però l’RSSI è una grandezza piuttosto rumorosa soggetta a 

problemi di cammini multipli (Multipath Fading) ed anche all’attenuazione dovuta 

ad ostacoli, quindi necessita di algoritmi piuttosto complessi e robusti, consentendo 

una precisione dell’ordine di alcuni metri quadri.  

Il modulo del Multihop inizialmente, non avendo ancora conoscenza della topologia 

della rete, invia i messaggi in broadcast. Parallelamente all’invio dei messaggi 

dell’applicazione, il modulo Multihop invia dei messaggi particolari detti BeaconMsg 

che vengono usati per il discovery della rete. Questi messaggi vengono inviati allo 

scadere di un timer random che viene attivato al momento dell’inizializzazione del 

modulo Multihop. Quando un nodo riceve un BeaconMsg calcola l’LQI equivalente e 

il costo di quell’invio e lo compara con l’LQI e il costo del suo attuale parent, se l’LQI 

è migliore e il costo minore si cambia parent. I BeaconMsg vengono sempre inviati 

poiché può capitare che qualche nodo si guasti o che si spenga per mancanza di 

energia elettrica.  
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La trasmissione e ricezione dei dati e le decisioni di routing sono state separate in 

due diversi componenti, collegati da una singola interfaccia, in modo da permettere 

l’integrazione e l’estensione futura. L’uso del protocollo è completamente 

trasparente all’applicazione. L’implementazione del Multihop consiste in due 

moduli principali: MultiHopEngineM e MultiHopLQI “collegati” insieme in una 

singola configurazione, LQIMultiHopRouter, come si vede in figura 10, dove le 

frecce indicano le connessioni tra le interfacce, non lo scambio dei dati tra i diversi 

componenti. 

 

2.5  Problematiche 
  

Durante la fase di realizzazione di tale applicazione non sono state poche le 

problematiche incontrate. Vengono di seguito descritte quelle principali emerse da 

particolari esigenze di progetto: la memorizzazione su EEPROM e la perdita dei pacchetti. 

Figura 10: Grafo dei componenti LQIMultiHopRouter 
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2.5.1  Memorizzazione su EEPROM 

 

Una delle differenze sostanziali con l’applicazione Kratos è l’utilizzo di un sopporto 

di memorizzazione locale. Ogni sensore dovrà quindi memorizzare i dati inviati, 

ricevuti ed inoltrati su EEPROM, monitorare il suo stato di riempimento e gestire 

l’evento di memoria piena. È altresì necessario coordinare i nodi sensore nell’invio 

al sink qualora una delle EEPROM risulti piena; è infatti importante gestire la 

sincronizzazione o causalità degli eventi che avvengono concorrentemente su nodi 

diversi. 

 
2.5.2  Perdita di pacchetti 

 

Come già anticipato, l’utilizzo del chip radio CC1000 non consente di rilevare 

collisioni in quanto il protocollo MAC utilizzato è del tipo CSMA/CA. Questa 

potrebbe essere una delle tante cause della perdita dei pacchetti tra i nodi. 

Tale perdita inficia in maniera non trascurabile la funzionalità di un qualsiasi 

protocollo di coordinamento tra i nodi; in particolare la perdita di un pacchetto di 

controllo potrebbe provocare seri malfunzionamenti. Inoltre tale perdita costituisce 

un problema serio anche durante le operazioni di forward, caratterizzanti lo 

svuotamento della EEPROM e l’invio dei dati a sink.  
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CAPITOLO 3 

REALIZZAZIONE DEL PORTING 

’applicazione KratosSF nasce con il preciso scopo di raccogliere i dati di 

funzionamento di una rete WSN, per poi generare dei file di Log utilizzati in 

seguito per indagare sulle dinamiche di fallimento della rete e per identificare 

come varia il comportamento della rete e dei nodi al variare del profilo di carico della 

rete. Viene di seguito specificato il funzionamento di tale applicazione, evidenziando il 

protocollo di comunicazione, la struttura dei pacchetti inviati e la specifica dei vari 

comandi inviati e ricevuti dai nodi. 

L 

Figura 11: Architettura WSN basata su KratosSF 
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3.1  Descrizione dell’applicazione 
  

La WSN da monitorare è composta da una Base Station o Sink e da una serie di nodi 

sensore che acquisiscono ed elaborano dati. Il Sink è un particolare nodo collegato ad un 

personal computer mediante una Programming Board che inoltra i dati ricevuti 

sull’interfaccia UART, che sarà controllata dal pc con opportuni programmi in linguaggio 

Java. 

Le transizioni degli stati dei singoli nodi avvengono in base a speciali comandi che il sink 

ed i nodi si scambiano attraverso comuni pacchetti su rete. Come si nota in Figura 11 i 

dati procedono verso il sink utilizzando il multihop, i comandi invece vengono inviati in 

broadcast. La perdita di tali comandi potrebbe generare situazioni anomale. Per ridurre 

tali malfunzionamenti vengono inviati comandi in più pacchetti di seguito, al fine di 

ridurre eventuali perdite. L’applicazione infatti è realizzata con una politica “Best effort” a 

causa della natura del chip radio che non assicura l’affidabilità, percui non c’è effettiva 

sicurezza sulla correttezza dei pacchetti ricevuti e quindi della completa funzionalità della 

rete. 

Il sink costituisce l’elemento principale della rete in quanto si occupa della gestione 

dell’invio e ricezione dei comandi ai nodi; invia infatti i comandi in broadcast affinché tutti 

i nodi possano cominciare a lavorare, memorizzando i dati, sia acquisiti che ricevuti, per 

poi mandarli sulla rete. Appena il primo nodo satura la propria EEPROM, con opportuni 

comandi vengono stoppati tutti gli altri nodi, ed uno per volta invia il contenuto della 

propria memoria al sink. 

  

3.2  Protocollo di coordinamento 
  

L’invio dei dati tra i vari nodi della rete deve essere opportunamente regolato al fine di 

raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati. L’invio dei comandi su rete è gestito da un 

protocollo, che, con opportune modifiche di alcuni campi di ogni messaggio, identifica 

univocamente tali messaggi differenziandoli dai comuni dati di progetto. 
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I comandi utilizzati sono i seguenti: 

o Start_CMD: viene inviato dal sink a tutti i nodi e permette ad ogni singolo nodo 

di cominciare l’acquisizione delle misure dai sensori, inviare ed inoltrare 

messaggi, memorizzando il tutto sulla EEPROM; 

o Stop_CMD: viene inviato dal primo nodo che riempie la sua memoria verso il 

sink, e dal sink verso tutti i nodi per terminare il loro funzionamento; 

o EndRead_CMD:  viene inviato, al sink, da ogni nodo che termina la lettura della 

sua memoria EEPROM; 

o StartToRead_CMD: è un particolare comando inviato dal sink per gestire la 

ricezione sequenziale dei dati memorizzati nella EEPROM di ogni nodo; 

 

Il sink, una volta che ha identificato i nodi componenti della rete, invia un comando 

Start_CMD in broadcast; ogni nodo, ricevuto tale comando, comincia ad acquisire dati dai 

sensori, li invia sulla rete seguendo il Multihop e li memorizza su EEROM insieme ai dati 

ricevuti e quelli inoltrati. Nel momento in cui un nodo riempie la propria memoria, invia 

un comando di Stop_CMD al sink il quale provvederà ad inoltrare tale comando a tutti i 

componenti della rete. Ricevuto tale comando, ogni nodo terminerà l’operazione di 

acquisizione dati, rimanendo in attesa del comando StartToRead_CMD, che consente al 

nodo la lettura dalla propria memoria e l’invio dei dati al sink. È proprio il sink che si 

occupa di gestire il meccanismo di invio dei dati dalla EEPROM di ogni nodo mediante 

opportuni protocolli. Ricevuti i dati da tutti i nodi, il sink invia il comando Start_CMD in 

broadcast per ricominciare il ciclo, consentendo ai nodi di ricominciare a lavorare come 

appena descritto.  

Tutti i dati ricevuti dal sink sono inoltrati al pc, per poi essere formattati secondo uno stile 

comprensibile dall’utente, mediante un’applicazione Java. 

 

Sono descritti di seguito i possibili stati  in possono trovarsi i nodi ed il sink. 
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3.2.1  Sink 

 

Per effettuare le sue operazioni, si è ritenuto opportuno suddividere il sink in cinque 

stati: 

o StartState: stato in cui si trova inizialmente il sink in attesa di acquisire 

almeno un messaggio da tutti nodi presenti, per conservarne il loro ID;  

o Wait&Store: acquisisce ed inoltra al pc tutti i dati provenienti dai nodi della 

rete. Rimane in questo stato finché non riceve un comando Stop_CMD; 

o EndEEPROM: si trova in questo stato se almeno un nodo ha terminato la 

propria EEPROM; il sink invia quindi un comando Stop_CMD in broadcast per 

fermare l’esecuzione di tutti i nodi; 

o SendNextStart: in questo stato il sink si occupa di gestire l’invio dei comandi 

StartToRead_CMD ad ogni nodo al fine di ricevere sequenzialmente tutti i dati 

memorizzati in ogni nodo; invierà infine il comando Start_CMD per 

ricominciare il ciclo di funzionamento; 

o Receive&Store: in tale stato il sink riceve i dati letti dalla EEPROM di un nodo 

e li invia al pc; vi resta finché non riceve il comando EndRead_CMD, per poi 

tornare al precedente stato; 

 

 

 

 
 

Figura 12: Diagramma di stato del Sink 
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3.2.2  Nodo 

   

Per modellare il comportamento di ogni nodo si è ritenuto opportuno suddividerlo 

in sei stati: 

o StartState: stato in cui si trova inizialmente il nodo inviando messaggi al sink 

per essere rilevato; 

o CanWrite: il tale stato il nodo è attivo, acquisisce cioè misure di sensori, invia 

ed inoltra i messaggi su rete e memorizza tutti messaggi sulla propria 

EEPROM; 

o StoreData: stato in cui il nodo memorizza il dato acquisito e lo manda su rete 

mediante il multihop; 

o EndWrite: in tale stato un nodo si trova se ha riempito la propria EEPROM o 

se ha ricevuto il comando Stop_CMD dal sink; rimane quindi un uno stato di 

attesa finché non riceve altri comandi; 

o ReadEEPROM: in tale stato il nodo invia sequenzialmente i dati letti dalla 

EEPROM su rete mediante il multihop; 

o EndRead: stato in cui il nodo ha finito di trasmettere i dati memorizzati su 

EEPROM ed invia al sink il comando EndRead_CMD per avvisarlo del termine 

operazione; 

 

 

 

Figura 13: Diagramma di stato del Nodo 
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3.3  Progetto dei componenti software 
  

Al fine di rispettare i corretti criteri di portabilità dell’applicazione Kratos, i file di log sono 

molto simili a quelli generati da tale applicazione.  Abbiamo infatti tre tipi di file di log: 

 
• Log per i messaggi inviati 

• Log per i messaggi ricevuti ed inoltrati 

• Log per la tabella di routing 

 
In Figura 14, vediamo il grafo dei componenti dell’applicazione che viene caricata sui nodi 

comuni. L’applicazione è costituita dalla configurazione Node che lega insieme i quattro 

componenti principali dell’applicazione. 

o SensorData: modulo che ha la funzione di acquisire misure dai vari sensori; 

o SimpleEEPROM: modulo per la memorizzazione dei dati in memoria locale; 

o LQIMultiHopRouter: modulo per il multihop leggermente modificato per 

rispettare alcuni requisiti; 

o NodeM: modulo che rappresenta l’applicazione vera e propria; 

Gli altri componenti utilizzati sono: 

o Main: componente principale che viene eseguito per primo in un applicazione 

TinyOS. Più precisamente, il comando Main.StdControl.start() è il primo 

command5 ad essere eseguito in TinyOS, seguito da Main.StdControl.start(). In 

ogni caso un applicazione TinyOS deve sempre avere il componente Main nella sua 

configurazione; 

o GenericComm: modulo che si occupa della comunicazione del nodo con l’esterno 

attraverso la radio; 

                                                 
5 Specificato nel paragrafo 1.8 



 
Progettazione ed implementazione di un’infrastruttura  

                                                                per il logging in reti di sensori senza filo 

 

46 

 

o TimerC: modulo che permette di creare fino a 256 timer per temporizzare 

l’applicazione; 

o CC1000RadioC: modulo per il controllo e settaggio dei parametri del chip radio; 

 

In Figura 15 viene mostrato il grafo dei componenti dell’applicazione che viene caricata 

sulla Base Station. I principali componenti di tale applicazione sono: 

o SimpleUART: modulo per l’interfacciamento con la porta seriale; 

o  LQIMultiHopRouter: modulo per il multihop, leggermente modificato per 

ampliarne le funzionalità; 

o SinkM: modulo che rappresenta l’applicazione vera e propria; 

Figura 14: Componenti dell'applicazione sui nodi 
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Gli altri componenti utilizzati sono: 

o Main: componente principale dell’applicazione; 

o GenericComm: modulo che si occupa della comunicazione del nodo con l’esterno 

attraverso la radio; 

o CC1000RadioC: modulo per il controllo e settaggio dei parametri del chip radio; 

 
 
Sono di seguito brevemente riportati i principali moduli utilizzati in tali componenti.  
 
 
 
 
 

 

Figura 15: Componenti dell'applicazione sul sink 
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3.3.1  Modulo SensorData 

 

Tale modulo è utilizzato per la raccolta dei dati dal sensore di luce, temperatura, 

suono, accelerometro e magnetometro. Si occupa inoltre di riportare il voltaggio 

delle batterie istallate su ogni mote al fine di studiarne in seguito il ciclo di vita. 

Il modulo non si limita solamente a raccogliere i dati dai sensori, ma è stato 

progettato per adattarsi a esigenze diverse. Per essere usato correttamente bisogna 

settare due parametri che si trovano nel file SensorDataConfig.h: 

o SAMPLES: Numero di campioni da acquisire; 

o RATE: Frequenza di acquisizione dei campioni; 

Questo modulo acquisisce misure dai vari sensori ogni RATE millisecondi, quando si 

raggiunge un numero di campioni, per ogni misura, pari a SAMPLES, viene fatta la 

media e i valori risultanti vengono passati all’applicazione mediante un opportuna 

interfaccia. I questo modo si solleva l’applicazione  principale dall’onere della 

temporizzazione della raccolta dei dati,  dell’interfacciamento con il sensore, e dal 

calcolo della media dei campioni raccolti. 

 

Nella successiva tabella è mostrata la sequenza di istruzioni che esegue ogni nodo 

per l’acquisizione di un dato e l’invio dello stesso all’applicazione principale. È stata 

presa in esame l’acquisizione della misura di temperatura; come si nota, acquisita 

una misura viene inserita in un vettore; riempito tale vettore, viene effettuata la 

media aritmetica di tutti i suoi elementi (pari a SAMPLES) che viene poi passata 

all’applicazione principale. Tale procedimento viene effettuato per tutti i tipi di 

misure acquisite. 
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… 
call TempADC.getData(); 
… 
event async result_t TempADC.dataReady(uint16_t data) { 
          TempVect[count] = data; 
          post DataTask(); 
          return SUCCESS; 
} 
… 
task void DataTask(){ 
 count++; 
 if(count == SAMPLES){ 
  TempData = 0; 
            …   
  for(i = 0; i < SAMPLES;i++){ 
       TempData = TempData + TempVect[i]; 
                           … 
            } 
  TempData = (uint16_t) TempData/SAMPLES;  
  … 
 
signal DataAverage.dataReady(PhotoData, TempData, 
MicData, MagXData, MagXData, AccelXData, AccelYData, 
VoltData); 
 } 
} 

 

I principali componenti utilizzati sono: 

• Photo: per l’interfacciamento con il sensore di luce; 

• PhotoTemp: per l’interfacciamento con il sensore di temperatura; 

• MicC: per l’interfacciamento con il sensore sonoro; 

• Mag: per l’interfacciamento con il magnetometro; 

• Accel: per l’interfacciamento con l’accelerometro; 

• VoltageC: per il rilevamento del voltaggio delle batterie di ogni nodo; 

A differenza degli altri componenti, Mag e Accel sono moduli che restituiscono due 

tipi di dato, in quanto i sensori rilevano rispettivamente il magnetismo e 

l’accelerazione sia sull’asse delle ascisse che delle ordinate. Utilizzano quindi le 

interfacce MagX e MagY per il magnetismo e AccelX ed AccelY per l’accelerazione. 
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L’interfaccia adoperata per inviare i dati acquisiti all’applicazione principale è stata 

nominata DataAverage, e contiene un command utilizzato per cominciare ad 

acquisire dati, ed un event utilizzato per segnalare all’applicazione che i dati sono 

pronti. 
 

 
3.3.2  Modulo SimpleUART 

 

Questo modulo è stato creato per semplificare al sink l’invio sulla porta seriale dei 

vari messaggi ricevuti. Quando viene inviato un messaggio al modulo questo viene 

inserito in una coda di invio, per permettere così all’applicazione di generare 

messaggi da inviare senza aspettare che l’effettivo invio del messaggio sulla porta 

seriale sia stato completato. Le code di invio sono code circolari: quindi se la coda è 

piena e viene inviato un nuovo messaggio al modulo, questo messaggio va a 

sovrascrivere il primo messaggio che deve essere inviato, generando però un event 

che indica che la coda di invio è piena. Questa scelta è stata fatta per verificare se ci 

sono nodi che non riescono a far fronte al carico dato dai messaggi inviati e ricevuti 

e per questo motivo non riescono ad inviare messaggi sulla porta seriale. 
 
 
 

3.3.3  Modulo SimpleEEPROM 

Al fine di comprendere al meglio numerose informazioni sulla rete, si è ritenuto 

opportuno memorizzare su ogni nodo sensore i dati acquisiti e ricevuti. È stata 

utilizzata a tal scopo una apposita area di memoria, la EEPROM. Si è utilizzato il 

componente Logger in quanto permette di gestire l’EEPROM in modo trasparente al 

programmatore, escludendolo quindi dalla sua particolare architettura. Tale 

componente si avvale delle interfacce EEPROMRead ed EEPROMWrite messe a 

disposizione dal sistema operativo che consentono rispettivamente di leggere e 

scrivere da, e nella, EEPROM integrata su ciascun nodo. Gestisce inoltre un 

puntatore alla prossima linea di EEPROM che deve essere letta o scritta.  
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È composto dalle interfacce LoggerRead e LoggerWrite per realizzare tale astrazione 

effettuando le operazioni appena citate, come si nota in Figura 16. 

 

L’interfaccia LoggerRead offre i comandi:  

• readNext(buffer): Legge la prossima linea del log ponendola in buffer; 

• read(line, buffer): Legge una linea arbitraria dal log e la pone in buffer; 

• resetPointer(): Set del cursore di linea corrente all'inizio del log; 

• setPointer(line): Set del cursore di linea corrente alla linea determinata; 

 

 Similmente, l’interfaccia LoggerWrite offre i seguenti comandi:  

• append(buffer): Mette in coda al log dati contenuti in buffer; 

Figura 16: Particolare della configurazione Logger 
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• write(line, buffer): Scrive nel log alla linea scelta dati contenuti in buffer; 

• resetPointer(): Set del cursore di linea corrente all'inizio del log; 

• setPointer(line): Set del cursore di linea corrente alla linea determinata; 

 

Tali comandi costituiscono quindi una maggiore astrazione in quanto consentono di 

evitare i meccanismi di completa gestione della EEPROM. 

Come descritto precedentemente, anche tale modulo utilizza code circolari per la 

memorizzazione dei messaggi su memoria. 

 

 
3.3.4  Modulo LQIMultiHopRouter 

 

Per lo scopo dell’applicazione si sono rese necessarie alcune modifiche a questo 

modulo, già accennato nel secondo capitolo: 

 

 Aggiunta di un interfaccia: 

L’interfaccia che è stata aggiunta, RouteInfo, è utile per avere informazioni 

dettagliate sulle tabelle di routing. Questa interfaccia ha quattro command che 

restituiscono i seguenti valori: ID del nodo parent, costo invio messaggi al nodo 

parent, stima dell’LQI per il canale di invio al nodo parent, numero di nodi da 

attraversare per arrivare alla Base Station.  

 

 Modifica dei criteri di segnalazione dei messaggi inviati:  

Tale modifica è stata necessaria per tenere traccia non solo dei messaggi inviati 

ma anche di quelli inoltrati, poiché il modulo LQIMultiHopRouter segnala 

all’applicazione solo l’invio dei messaggi creati dal nodo corrente e non segnala 

l’invio dei messaggi che il nodo corrente riceve dai suoi nodi figli affinché 

vengano reinoltrati. Con questa modifica vengono segnalati all’applicazione tutti 

i messaggi inviati via radio. 
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3.3.5  Applicazione Node 
 

L’applicazione Node è quella che viene caricata su ogni nodo sensore al fine di 

rispettare i vari requisiti di sistema. Segue il diagramma di stato specificato nel 

paragrafo 3.2.2. Il compito di tale applicazione è quello di raccogliere misure utili ad 

individuare dinamiche di fallimento di una WSN, che verranno periodicamente 

inviate al sink.  

Per memorizzare i dati acquisiti, memorizzati, inviati, ricevuti ed inoltrati su ogni 

singolo nodo sono utilizzate quattro tipi di strutture: 

• DataMsg: contenente le diverse misurazioni acquisite dai sensori ed i 

comandi inviati per la sincronizzazione dei nodi; 

• DebugMsg: contenente i dati acquisiti e memorizzati su ogni nodo; 

• FwdMsg: contenente messaggi ricevuti ed inoltrati; 

• RouteMsg: contiene informazioni sulla rete; 

Mediante tali strutture è possibile gestire l’output di tale applicazione, dividendolo 

in tre log distinti al fine di mostrare all’utente finale una visione ottimale della WSN. 

 

Nella seguente tabella viene mostrato la sequenza di istruzioni che ogni nodo 

esegue nel momento in cui riceve il comando di Start_CMD dal sink. Come si nota, 

una volta identificato il comando, si entra nello stato CanWrite e vengono settati 

alcuni parametri in base allo stato in cui si trovava precedentemente: StartState, 

indicante lo stato iniziale del nodo, o Restart, indicante il riavvio del meccanismo di 

acquisizione di misure. Viene infine inoltrato tale comando in broadcast per attivare 

altri nodi che eventualmente non hanno ricevuto tale comando. 

 

 

event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive(TOS_MsgPtr pMsg) { 
 DataMsg* temp; 
 ReceiveBuff = *pMsg; 
 temp = (struct DataMsg*) ReceiveBuff.data; 
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 if (temp->action == Start_CMD){ 
            if ((StartState)||(Reset)){     
            call Timer.stop(); 
  canWrite = TRUE; 
  if (StartState){ 
       time=0; 
       seqno=0; 
       scritture=0; 
  } 
     
  if (Reset){ 
       endWrite = FALSE; 
       canSendRead = FALSE; 
  } 
  call Timer.start(TIMER_REPEAT, RATE); 
  StartState = FALSE; 
  Reset = FALSE; 
 /* INOLTRO IL COMANDO DI START IN BROADCAST */ 
 call SendMsg.send(TOS_BCAST_ADDR, sizeof(struct DataMsg), 
&ReceiveBuff );  
  } 
} 

 

Per soddisfare esigenze di progetto, è stato ritenuto opportuno rilevare diverse 

misure dai sensori; queste sono tenute distinte da un particolare campo (TipoData) 

presente in ogni struct ed il suo particolare valore sarà: 

• “1”  per identificare le misurazioni di luce; 

• “2”  per identificare le misurazioni di temperatura; 

• “3”  per identificare le misurazioni sonore; 

• “4”  per identificare le misurazioni di accelerazione sull’asse delle ascisse; 

• “5”  per identificare le misurazioni di accelerazione sull’asse delle ordinate; 

• “6”  per identificare le misurazioni del campo magnetico riferito all’asse delle 

ascisse; 

• “7”  per identificare le misurazioni del campo magnetico riferito all’asse delle 

ordinate; 

• “8”  per identificare le misurazioni di voltaggio delle batterie; 
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I messaggi che l’applicazione invia su rete sono DataMsg, composti come segue: 

 

typedef struct DataMsg { 

  uint8_t  TipoMsg; 

  uint8_t  TipoData; 

  uint8_t  Action; 

  uint16_t Parentaddr; 

  uint16_t Reading; 

  uint16_t Seq_no; 

}DataMsg; 

 

I campi di tale struttura hanno il seguente significato: 

o TipoMsg: è utilizzato per tenere traccia del tipo di struttura; 

o TipoData: è utilizzato per tenere traccia del tipo di dato letto; 

o Action: contiene un particolare comando che causerà un cambiamento di 

stato nei vari nodi; 

o Parentaddr: contiene l’indirizzo del nodo a cui si sta inviando il messaggio; 

o Reading: è la media di tre misure fatte dai sensori relativa al TipoData; 

o Seq_no: è l’identificativo del messaggio, un numero intero senza segno che 

viene incrementato ogni qualvolta si crea un nuovo messaggio 

 

Inviando però solo tali messaggi via radio sarebbe impossibile capire cosa è 

successo nella rete mentre l’applicazione era in esecuzione. A tale scopo vengono 

memorizzati su EEPROM tutti le misure acquisite ed inviate mediante una struttura 

denominata DebugMsg. 
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Tale struttura è composta dai seguenti campi: 

o TipoMsg: è utilizzato per tenere traccia del tipo di struttura; 

o TipoData: è utilizzato per tenere traccia del tipo di dato letto; 

o Creator: è l’ID del nodo che ha generato il messaggio; 

o Parent: contiene l’indirizzo del nodo a cui si sta inviando il messaggio; 

o Reading: è la media di tre misure fatte dai sensori relativa al TipoData; 

o Seq: è l’identificativo del messaggio, un numero intero senza segno che 

viene incrementato ogni qualvolta si crea un nuovo messaggio; 

o Fail: è il numero totale di invii falliti da parte della radio a causa, per 

esempio, di un fallimento dell’hardware. 

o Full: è il numero di volte che la coda degli elementi da memorizzare su 

EEPROM si è riempita, cancellando così qualche messaggio che doveva 

essere memorizzato. 

o Time: è un valore intero rappresentante il tempo in secondi, che ogni nodo 

memorizza insieme alle misure acquisite, per stabilire un certo ordine tra i 

pacchetti. 

 

typedef struct DebugMsg { 

  uint8_t  TipoMsg; 

  uint8_t  TipoData; 

  uint16_t Creator; 

  uint16_t Parent; 

  uint16_t Reading; 

  uint16_t Seq; 

  uint16_t Fail; 

  uint16_t Full; 

  uint16_t Time; 

} DebugMsg; 
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Analizzando tali dati siamo in grado di capire alcune importanti informazioni su ogni 

nodo: 

o Quale nodo è stato scelto come parent per l’invio dei messaggi, e se nel 

corso del tempo questo parent è stato cambiato. 

o Quanti e quali messaggi sono stati persi per colpa della radio, osservando la 

variabile fail ed i sequence number mancanti. 

o Quali sono i pacchetti che probabilmente sono stati inviati via radio, anche 

se assenti nella EEPROM poiché la coda di memorizzazione si è riempita. 

o Se un nodo si è bloccato, trovando uno sfasamento temporale moto alto tra 

l’invio di due messaggi. 

 

Tali informazioni però ancora non ci consentono di capire bene le dinamiche del 

multihop. Per questo motivo ogni nodo, oltre a memorizzare le proprie misure, 

memorizza anche tutti i messaggi ricevuti da altri nodi che lo hanno scelto come 

nodo parent; cioè memorizza tutti i messaggi che reinoltrerà nella rete anche se 

non è stato lui stesso a generarli. Tale messaggio viene memorizzato in una 

struttura denominata FwdMsg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typedef struct FwdMsg { 

  uint8_t  TipoMsg; 

  uint8_t  TipoData; 

  uint16_t Creator; 

  uint16_t Sender; 

  uint16_t Reading; 

  uint16_t Seq; 

  uint16_t Full; 

  uint16_t Time; 

} FwdMsg; 
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I campi di tale struttura sono stati precedentemente specificati. L’utilizzo di tale 

struct è dovuto principalmente alla formazione dei Log finali. Possiamo inoltre avere 

altre informazioni, quali: 

o Quantificare quanto influisca l’attività di inoltro sul corretto funzionamento 

del nodo. 

o Quanti messaggi che sono stati inviati ad ogni nodo sono effettivamente 

giunti a quel nodo per essere reinoltrati. 

o Quanti messaggi sono arrivati corrotti, confrontando i due file di log. 

o Il percorso che ha fatto un messaggio dalla sua creazione fino al sink. 

o Conoscere il punto esatto in cui un messaggio si è perso. 

 

Attraverso tutte queste informazioni, e conoscendo la topologia della rete, è 

possibile creare una mappa con le percentuali di pacchetti persi per ogni link punto‐

punto dando così una visualizzazione grafica della WSN. 

 

Oltre a queste informazioni, ogni nodo memorizza un terzo messaggio contenente 

informazioni sulla rete, il RouteMsg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typedef struct RouteMsg { 

  uint8_t  TipoMsg; 

  uint16_t Creator; 

  uint16_t Parent; 

  uint16_t Cost; 

  uint16_t LQI; 

  uint16_t HopCount; 

  uint16_t Full; 

  uint16_t Time; 

} RouteMsg; 
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Parte di questi campi sono già stati introdotti precedentemente; i nuovi campi sono: 

o Cost: rappresenta il costo dell’invio di un messaggio; 

o LQI: contiene la stima della qualità del canale radio scelto; 

o HopCount: è il numero dei nodi da attraversare per arrivare al sink 

 

Attraverso queste informazioni è possibile conoscere l’evoluzione temporale della 

tabella di routing di ogni nodo, rendendo così possibile un analisi completa della 

WSN. 
 
 

3.3.6  Applicazione Sink 
 

L’applicazione che viene caricata sul Sink ha il compito di inoltrare al pc tutti i 

messaggi che riceve da altri nodi e gestire l’intero ciclo di vita della WSN mediante 

l’invio di opportuni comandi. Tale applicazione non crea messaggi, e quindi non c’è 

bisogno di una struttura dati per i messaggi inviati, e non da informazioni sulla sua 

tabella di routing che non cambia nel tempo. A tale scopo si utilizza il modulo 

SimpleUART con le tre code d’invio sulla porta seriale come precedentemente 

descritto. L’applicazione fa uso anche del modulo modificato LQIMultiHopRouter 

per la gestione della rete. 

È sincronizzata unicamente dai comandi che riceve e che invia ai nodi mediante il 

protocollo di coordinamento descritto nel precedente paragrafo. Alla ricezione di 

ogni messaggio indirizzato a se, l’applicazione identifica il messaggio ricevuto 

ponendolo nella rispettiva struct per poi inviarlo all’UART. Il pc acquisisce tali dati e 

mediante un’applicazione Java, realizzata a tal uopo, vengono schematizzati e posti 

quindi in un a forma più leggibile. Con tali dati abbiamo quindi una visione globale 

del traffico di messaggi sulla WSN. 
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3.4  Esempi di Log realizzati 
  

Come accennato più volte precedentemente, l’applicazione restituisce ad un personal 

computer i dati di funzionamento di una WSN. I dati ricevuti sono in un formato grezzo, 

composti cioè da righe di numeri esadecimale, incomprensibili quindi da un utente finale. 

In Figura 17 è mostrato un esempio di log così come viene ricevuto dal pc. 

 

 

Figura 17: Esempio di log acquisito dal PC 
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Per una maggiore chiarezza, in Figura 18 si può osservare la specifica dei campi che 

compongono le strutture dati adoperate. 

 

Tali dati devono quindi essere rappresentati in una forma più comprensibile all’utente; a 

tal scopo è stata realizzata un’applicazione in linguaggio Java che accetta in ingresso i dati 

così come vengono ricevuti e crea tre distinti file di Log contenenti: 

o Misure acquisite da tutti i sensori di ogni nodo (DebugFile); 

o Messaggi ricevuti da ogni nodo ed inoltrati (ForwardFile); 

o Tabelle di routing per ogni nodo sensore (RouteFile); 

Figura 18: Specifica dei campi delle strutture adoperate 
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Osservando tali file, mostrati in Figura 19, 20 e 21, è possibile studiare il comportamento 

della WSN e capire numerosi parametri di progetto al fine di indagare sulle dinamiche di 

fallimento. Si può osservare per esempio, come i numeri di sequenza non risultano essere 

precisi; talvolta il capo “Fail” non è nullo, cioè fallisce l’invio su rete di un pacchetto; come 

si vede  il parent di ogni nodo è soggetto a cambiamenti nel tempo 

 

 

Figura 19: Esempio di DebugFile 
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Figura 20: Esempio di ForwardFile 

Figura 20: Esempio di RouteFile 
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CONCLUSIONI 

 
 
 
 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la realizzazione di un’applicazione 

capace di raccogliere i dati di funzionamento di una rete di sensori wireless. Tali dati 

saranno poi analizzati per studiare l’affidabilità della rete, intesa come capacità di fornire i 

propri servizi anche in presenza di malfunzionamenti. I guasti in questo ambito 

costituiscono un problema abbastanza serio anche se frequente. Si possono classificare 

due tipi di guasti: quelli dovuti ai nodi e quelli costituenti la perdita di pacchetti trasmessi. 

Ogni nodo memorizza su EEPROM le misure acquisite ed inviate via radio, i messaggi 

ricevuti ed inoltrati ed informazioni sulle tabelle di routing. Tali dati saranno 

periodicamente inviati al sink per poi essere elaborati da un personal computer. 

Si è preso come punto di riferimento un’applicazione realizzata presso il Dipartimento di 

informatica e sistemistica della Federico II che si occupa di  raccogliere dati di una WSN 

basata su Motelab, un testbed situato alla Harvard University. È stato effettuato quindi un 

adattamento di tale applicazione in quanto utilizza diversi tipi di nodi sensore in diversi 

ambienti di lavoro. È stato quindi definito un protocollo di coordinamento tra i vari 

sensori della rete ed il sink, capaci di scambiarsi dati e comandi, mediante i quali si 

sincronizzano per un corretto funzionamento. Tutti i dati di funzionamento vengono 

infine elaborati dal PC al fine di generare dei file formattati, comprensibili all’utente che 

individuerà quindi gli eventuali malfunzionamenti presenti in tali reti. Analizzando tali dati 

è possibile capire l’evoluzione dei nodi nel corso della loro vita, ovvero le scelte del nodo 

parent ed i relativi costi di invio, quali pacchetti inviati via radio sono andati persi, 
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controllando sia i dati che ogni nodo manda subito dopo avere acquisito la misurazione 

dal sensore, si i dati letti da EEPROM ed inviati al sink. Confrontando tali dati si può capire 

quindi il completo funzionamento della WSN, ottenendo il riscontro di quanti messaggi 

inviati ad ogni nodo sono effettivamente arrivati a quel nodo, quanti messaggi sono 

arrivati corrotti; si comprende il percorso che ha fatto un messaggio dalla sua creazione 

fino al sink, e quindi anche individuare il punto in cui un messaggio si è perso. 
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SVILUPPI FUTURI 

 
 
 
 

L’applicazione KratosSF è stata scritta in linguaggio NesC e rispetta fedelmente il 

paradigma orientato ai componenti tipico di TinyOS; risulta perciò facilmente espandibile 

al fine di effettuare modifiche al codice per meglio evidenziare alcuni aspetti e correggere 

delle problematiche che possono presentarsi per diverse esigenze.  

Uno degli aspetti che si potrebbe prendere in considerazione è la realizzazione di un 

trasferimento  affidabile dei dati; quindi creare un protocollo consistente atto ad evitare 

la perdita di messaggi sebbene si utilizza il chip radio CC1000 che risulta essere 

inaffidabile. 

Al fine di una corretta ed immediata analisi dei dati ricevuti da tale applicazione, è 

possibile inoltre creare uno strumento che automaticamente visualizzi, anche con l’ausilio 

grafico, la struttura ed il funzionamento della WSN. 
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APPENDICE A 

SVILUPPO DI APPLICAZIONI PER SENSORI MICA2

 
Verranno illustrati di seguito le principali operazioni da effettuare ed il materiale 

necessario per scrivere un applicazione da trasferire sui sensori Mica2. 

Il software necessario per scrivere tali applicazione è: 
  

• J2sdk 1.4.2.08  ‐  ( www.java.sun.com ); 

• Jre 1.5.0.02  ‐  ( www.java.sun.com ); 

• Eclipse 3.1.2  ‐  ( www.eclipse.org ); 

• TinyOS Plugin for Eclipse ( http://www.dcg.ethz.ch/~rschuler ); 

 

Queste rappresentano le versioni attuali; in seguito ci saranno sicuramente nuove 

versioni di java, di cui basta osservarne principalmente la compatibilità, rappresentante 

uno dei problemi principali. 

Si userà quindi come ambiente di sviluppo il programma Eclipse in cui vi sarà il plugin di 

TinyOS che permetterà di scrivere applicazioni in linguaggio NesC, adoperato per le reti di 

sensori wireless.  

La prima operazione da fare è quella di sostituire i file MakeRules e MakeFile della 

directory \apps con quelli presenti nella directory \tools\make. 
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Per settare la frequenza radio per i Mica2 è opportuno creare il file Makelocal nella 

directory \tools\make al fine di far conoscere al compilatore la frequenza da utilizzare; 

tale file conterrà quindi alcune informazioni utili per la compilazione di tale applicazione; 

un esempio è il seguente: 

 

# Makelocal File 

DEFAULT_LOCAL_GROUP = 0x33 

PFLAGS += -DCC1K_DEF_FREQ = 916700000 

 

definendo quindi un GoupID di default ed una frequenza di 916.7 MHz. 

Si potrebbe anche evitare di creare tale file, specificando tali informazioni in ogni 

Makefile dei progetti da creare. 

Una volta scritta l’applicazione, utilizzando gli opportuni moduli e componenti messi a 

disposizione dal sistema operativo TinyOS, vediamo come è possibile caricarla sui sensori. 

Verrà utilizzata la scheda di programmazione  MIB510CA collegata al Personal Computer 

mediante la porta seriale. 

Per trasferire un’applicazione su un mote, bisogna posizionare il mote sulla scheda di 

programmazione. Il led verde sulla scheda di programmazione sarà acceso. Assicurarsi 

che il mote sia acceso (switch su ON) con le batterie inserite, a differenza della scheda di 

programmazione che dovrà essere spenta (switch su OFF). Collegare infine la scheda di 

programmazione alla porta seriale del PC o ad un cavo convertitore serial‐to‐Usb. 

 

Per effettuare tali operazioni sul mote si utilizza la shell Cygwin avviabile direttamente dal 

menù di Eclipse. Posizionarsi poi nella directory in cui risiede l’applicazione in questione. 

Per compilare quindi si utilizza il comando: 
 

$ make mica2  

ottenendo un output del genere: 
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# make mica2 
mkdir -p build/mica2 
    compiling Blink to a mica2 binary 
ncc -o build/mica2/main.exe -Os -finline-limit=100000 -Wall -Wshadow -
DDEF_TOS_AM_GROUP=0x7d -Wnesc-all -target=mica2 -fnesc-
cfile=build/mica2/app.c -board=micasb -I%T/lib/Deluge -
DIDENT_PROGRAM_NAME=\"Blink\" -DIDENT_USER_ID=\"root\" -
DIDENT_HOSTNAME=\"homer\" -DIDENT_USER_HASH=0xbc4a9a92L -
DIDENT_UNIX_TIME=0x45b09151L -DIDENT_UID_HASH=0x04c03c51L Blink.nc -lm 
    compiled Blink to build/mica2/main.exe 
            1632 bytes in ROM 
              49 bytes in RAM 
avr-objcopy --output-target=srec build/mica2/main.exe build/mica2/main.srec 
avr-objcopy --output-target=ihex build/mica2/main.exe build/mica2/main.ihex 
writing TOS image 

 

Per poi trasferire tale applicazione sul mote si utilizza il comando: 
 

$ make mica2 reinstall,i mib510,/dev/ttS0 

dove viene indicato l’ID da associare al mote (i), il nome della scheda di programmazione 

(mib510) e la porta utilizzata per il trasferimento; in questo caso “/dev/ttyS0” 

rappresenta la porta COM1, ma in generale si può utilizzare una generica porta COMn 

scrivendo “/dev/ttyS(n‐1)” nel comando omettendo le parentesi tonde. Abbiamo percui 

un output simile al seguente: 
 

# make mica2 reinstall mib510,/dev/ttyS0 
cp build/mica2/main.srec build/mica2/main.srec.out 
    installing mica2 binary using mib510 
uisp -dprog=mib510 -dserial=/dev/ttyS0 --wr_fuse_h=0xd8 -dpart=ATmega128 --
wr_fuse_e=ff  --erase --upload if=build/mica2/main.srec.out 
Firmware Version: 2.1 
Atmel AVR ATmega128 is found. 
Uploading: flash 
Fuse High Byte set to 0xd8 
Fuse Extended Byte set to 0xff 
rm -f build/mica2/main.exe.out build/mica2/main.srec.out 
    installing mica2 bootloader using mib510 
uisp -dprog=mib510 -dserial=/dev/ttyS0 --wr_fuse_h=0xd8 -dpart=ATmega128 --
wr_fuse_e=ff  --upload if=/opt/tinyos-
1.x/tos/lib/Deluge/TOSBoot/build/mica2/main.ihex 
Firmware Version: 2.1 
Atmel AVR ATmega128 is found. 
Uploading: flash 
Fuse High Byte set to 0xd8 
Fuse Extended Byte set to 0xff 
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Per importare i dati nel personal computer viene utilizzata infine un apposito comando 

Java che permette di acquisire i dati dalla porta COM1. Bisogna prima settare una 

variabile d’ambiente come segue: 
 

$ export MOTECOM=serial@COM1:mica2 

dove vengono specificati gli opportuni parametri di configurazione e poi utilizzare 

l’applicativo java così come segue: 
 

$ java net.tinyos.tools.Listen 

in modo tale da visualizzare su schermo ciò che viene acquisito. Sarà visualizzato quindi 

un messaggio del tipo: 

Nel caso in cui si voglia memorizzare tale input in un file basta usare il comando: 

 
$ java net.tinyos.tools.Listen > log.txt 

 

che non fa altro che memorizzare tutti i dati che riceve nel file di testo “log.txt”. 

 

Figura 21: Esempio di output dell'applicazione 
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