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Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

Introduzione

Il  monitoraggio  di  fenomeni  di  tipo  ambientale  è  un  argomento  di  ricerca  di 

estremo  interesse,  sia  in  ambito  scientifico  che  sociale.  Il  forte  progresso 

tecnologico avvenuto negli ultimi anni ha permesso la realizzazione di strumenti di 

raccolta  ed  analisi  dei  dati  di  monitoraggio  che  garantiscono  un  livello  di 

approfondimento e di precisione mai raggiunto in precedenza. Tali strumenti sono 

composti  da  sensori  miniaturizzati,  che  vengono  inseriti  nell’ambiente  da 

monitorare e aggregati in reti.

Nell’ambito delle reti di sensori, l’ultima innovazione è costituita dalle Wireless 

Sensor Network (WSN), reti di sensori che non sono fisicamente collegati tra loro 

ma interagiscono e cooperano in modo efficace ed affidabile sfruttando dei canali di 

comunicazione wireless. L’introduzione delle WSN ha permesso il monitoraggio 

anche in ambienti ostili, in cui non era possibile effettuare lavori di cablaggio di reti 

di sensori tradizionali.

L’ambito  applicativo  delle  WSN non si  limita  al  solo monitoraggio  ambientale, 

infatti  esistono  molte  applicazioni  in  ambito  scientifico,  medico,  militare  ed 

industriale in cui è richiesto il monitoraggio di grandezze dislocate in diverse aree 

geografiche.

Tutte  queste  applicazioni  hanno  l’esigenza  comune  della  fruizione  dei  dati  da 

un’unità  di  controllo  centralizzata,  che  riceva  periodicamente  i  dati  acquisiti  in 

tempo reale dai sensori,  li  memorizzi e li  renda disponibili  all’utente finale, che 

potrà utilizzarli per operazioni di analisi e monitoraggio.

Questa  esigenza  è  stata  soddisfatta  dall’architettura  iCAAS  (Interoperable  and 

Configurable Architecture for Accessing Sensor networks), realizzata nell’ambito 

del  progetto  REMOAM  (REti  di  SEnsori  per  il  MOnitoraggio  dei  rischi 

AMbientali)  facente  parte  dell’attività  di  ricerca  del  CINI  (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica).
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Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

L’architettura  iCAAS  garantisce  l’accesso  e  la  gestione  delle  reti  di  sensori, 

l’interoperabilità  tra  le  reti  di  sensori  e  tra  le  applicazioni  e  la  configurabilità 

dell’acquisizione, dell’elaborazione e della fruizione dei dati.

Una volta completata la fase di installazione fisica della rete di sensori (allocazione 

fisica  dei  dispositivi  nei  punti  desiderati),  di  setup delle  applicazioni  all’interno 

della  rete  e  di  messa  a  punto  del  middleware  specifico  sui  sensori,  la  rete  è 

teoricamente pronta per campionare i dati e trasmetterli ad iCAAS.

Da  quanto  descritto  è  possibile  notare  che  iCAAS  si  limita  a  ricevere  i  dati 

provenienti dalle reti di sensori, immagazzinarli e renderli disponibili in un secondo 

momento all’utente finale .

L’obiettivo di questa tesi è superare questa limitazione e consentire all’utente di 

poter inviare dei comandi a tutti i sensori, a parte di essi o ad un singolo sensore 

della  rete.  L’utilità  di  questa  funzionalità  è  subito  osservabile  ad  esempio 

nell’ambito della domotica, dove l’utente può intervenire indirettamente, anche se 

si  trova  fuori  casa,  sull’elemento  che  si  vuole  controllare,  quale  può essere  un 

forno, climatizzatore, televisore, lampada, allarme ecc. Altro esempio di utilizzo di 

questa  funzionalità  è  nell’ambito  delle  WSAN,  dove  i  nodi  di  una  rete  oltre  a 

prelevare i dati dall’ambiente sono in grado anche di interagire con esso attraverso 

appositi attuatori.

Quindi l’obbiettivo è quello di sviluppare uno strumento applicativo, mediante una 

architettura client-server, che consenti di pilotare una reti di sensori.

Il primo capitolo fornirà una panoramica sul monitoraggio e sulle reti di sensori, in 

particolar modo si approfondiranno le Wireless Sensor Network e la loro struttura.

Infine si illustreranno delle applicazioni reali in cui risultano estremamente utili le 

WSN.

Il  secondo  capitolo illustrerà  la  piattaforma  iCAAS  e  la  sua  architettura,  e 

descriverà il sistema operativo per le reti wireless di sensori TinyOS.

Il terzo capitolo si occuperà del progetto dell’applicazione per il pilotaggio di reti di 

sensori, della comunicazione dei vari componenti dell’applicazione e quindi dello 
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scambio e formato dei messaggi.

Il  quarto capitolo mostrerà lo sviluppo dell’applicazione e gli strumenti utilizzati 

per la sua realizzazione.
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Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

Capitolo 1

Le reti di sensori

Nel presente capitolo verranno presentate le reti di sensori attraverso una panoramica sui  

concetti  base  che  le  caratterizzano.  Nei  primi  paragrafi  verranno  illustrati  aspetti  di  

carattere generico e verranno messi in evidenza i pregi e i difetti di reti di sensori cablate  

e reti di sensori wireless. Passeremo poi agli aspetti implementativi, illustrando il modello  

architetturale di una wireless sensor network (WSN),  i parametri che caratterizzano la 

realizzazione di una rete e gli aspetti che riguardano l’hardware dei sensori, descrivendo 

gli elementi costitutivi di un nodo sensore.

1.1 Introduzione alle reti di sensori

Le reti di sensori sono una piattaforma distribuita di raccolta, fusione e aggregazione dei 

dati relativi ad un processo osservato, indipendentemente dalla sua estensione geografica. 

Spesso  non  ci  rendiamo  conto  di  quanto  esse  facciano  parte  della  nostra  esistenza 

quotidiana,  ritenendo  il  loro  uso  esclusivamente  applicato  in  campo  ambientale  o 

industriale. Basti pensare che un’automobile è un perfetto esempio di rete di sensori, con i 

sui sensori di beccheggio, luminosità,  temperatura e molti  altri,  tutti collegati tra loro e 

utilizzati da sistemi più complessi come l’ABS, l’ESP o semplicemente utilizzati per far 

funzionare in modo automatico fari o tergicristalli. 

Larga applicazione delle reti di sensori è riscontrabile anche in campo medico, ove esse 

vengono utilizzate per monitorare i parametri vitali del paziente. 

Una tipica rete di sensori può quindi essere definita come un numero più o meno elevato di 

nodi collegati tra loro mediante cavi multipli, tali sono dette reti cablate. 

In queste ogni nodo è dotato di un microprocessore e da uno o più sensori collegati tramite 

interfacce  proprietarie.  Tale  tipo  di  struttura  non  impone  limitazioni  di  potenza  ai 

dispositivi, poiché, in generale, poter portare una connessione cablata per i dati vuol dire 

anche essere in grado di provvedere a una o più linee di alimentazione.
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Tali  reti  risultano  anche  essere  particolarmente  sicure,  dal  momento  che  occorrerebbe 

avere  accesso  fisico  al  cavo  per  prelevare  informazioni  dalla  rete,  inoltre  sono  poco 

sensibili alle interferenze esterne. 

Va però detto che le reti cablate soffrono anche di alcune gravi limitazioni, in primis quelle 

che  riguardano le  difficoltà  e  in  taluni  casi  l’impossibilità  di  installazione  in  ambienti 

inospitali. 

Vanno considerati inoltre i costi di manodopera e materiali per le operazioni di cablatura 

nell’installazione di ogni dispositivo,  e anche gli  stessi  costi  di  manutenzione risultano 

essere non trascurabili. 

Infine va aggiunto che una struttura cablata risulta essere particolarmente rigida e risulta 

non  essere  sempre  facile  o  possibile  aggiungere  nuovi  nodi  alla  rete  o  modificare  la 

posizione di nodi già esistenti. 

Una soluzione a tutte queste complicazioni viene offerta dalle Wireless Sensor Networks, 

che eliminano le limitazioni e le complicazioni dovute al cablaggio della rete.

Riassumiamo quindi i pro e i contro di una rete di sensori cablata:

- Grande affidabilità, essendo sempre alimentate.

- L’assenza  di  limitazioni  in  potenza  garantisce  una  rete  di  sensori  potente  e 

precisa,  capace  di  elaborazioni  anche  molto  complesse  senza  risentirne 

particolarmente.

- Elevate garanzie per ciò che riguarda la sicurezza, in quanto l’accesso ai dati è

possibile solo attraverso un collegamento fisico alla rete.

- Impossibilità di stanziare una rete di sensori cablata in un ambiente inospitale.

- Mancanza di flessibilità per quanto riguarda l’inserimento di un nuovo nodo o la

riconfigurazione spaziale della rete stessa.

- Elevati costi di installazione.

1.2 Le Wireless Sensor Network

L’utilizzo di un canale wireless per le comunicazioni tra i nodi di una rete di sensori può 

essere  una  soluzione  efficace  per  risolvere  i  problemi  generati  da  una  rete  cablata. 

Ovviamente questo tipo di soluzione genera a sua volta una serie di complicazioni per ciò 
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che riguarda la trasmissione del segnale, le interferenze, la sicurezza, l’alimentazione dei 

nodi  ed  altro  ancora.  Esistono  tecnologie  in  grado  di  risolvere  buona  parte  di  queste 

problematiche, ma ciò ovviamente comporta un aumento di complessità progettuale. Una 

Wireless  Sensor  Network  (WSN)  è  composta  da  centinaia  (o  anche  migliaia)  di  nodi 

sensore collegati tra loro tramite un canale wireless. Ogni nodo comprende solitamente una 

CPU,  uno  stadio  di  alimentazione  e  una  o  più  schede  sensori.  I  vantaggi  introdotti 

dall’utilizzo di questa tecnologia possono essere riassunti in: 

- Facile dislocazione.  La copertura fornita dai tradizionali macrosensori cablati è 

limitata  dai  costi  di  manodopera  e  dalle  avversità  ambientali  dei  luoghi  da 

monitorare che rendono impossibile talvolta creare un collegamento fisico tra i 

vari nodi. Le WSN, essendo costituita da microsensori fisicamente separati tra 

loro, possono garantire una copertura maggiore: infatti anche se la copertura dei 

singoli  sensori  è  piccola,  nodi  densamente  distribuiti,  attraverso  un’attività 

collaborativa, possono coprire agevolmente l’intera area da monitorare.

- Ridondanza.  La densa distribuzione di sensori  e la loro capacità  collaborativa 

rendono le WSN molto tolleranti ai guasti: anche nell’ipotesi di fallimento di un 

nodo, la rete reagisce bene grazie all’elevata ridondanza, sia per quanto riguarda 

l’acquisizione di dati,  sia nel fornire percorsi alternativi  ai dati  stessi verso la 

destinazione.

- Accuratezza.  Anche  se  i  macrosensori  possono  fornire  misure  più  accurate 

rispetto ai microsensori, una collezione di dati provenienti da una gran quantità di 

piccoli sensori fornisce una visione più precisa della realtà analizzata.

- Costo. Le WSN sono molto meno costose delle reti cablate: basti pensare che il 

solo costo del cablaggio supera di gran lunga quello dei nodi stessi.

1.2.1 Struttura delle WSN

I nodi vengono posizionati all’interno dell’area da monitorare, ad ogni nodo si associa un 

oggetto,  una  persona  o  un  luogo  che  contribuiscono  in  qualche  modo  all’analisi  del 

fenomeno in questione. La rete può definirsi centralizzata se le comunicazioni sono dirette 
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ad un unico nodo che elabora i dati raccolti, oppure distribuita se i nodi elaborano i dati 

autonomamente.

Figura 1.1 - Architettura di una WSN

La figura 1.1 mostra lo schema di una WSN. Attraverso un routing multihop il messaggio 

arriva da un nodo generico fino al sink (o base station o gateway), che rappresenta il nodo 

dedicato alla raccolta dei dati e consente l’interfacciamento con il mondo esterno. Il sink 

può essere collegato direttamente all’elaboratore dell’utente, oppure ad un’interfaccia con 

altre WSN o reti eterogenee, come ad esempio Internet. Inoltre possiamo prevedere più 

punti di raccolta dati intermedi. La comunicazione tra i nodi e l’applicazione di gestione 

della rete è bidirezionale: l’utente può inviare comandi oltre a ricevere i dati.  Se i nodi 

sono dotati anche di attuatori oltre che di sensori allora si parla di Wireless Sensor and 

Actor  Network  (WSAN):  attraverso  un’elaborazione  dei  dati  raccolti,  i  nodi  possono 

modificare l’ambiente in cui si trovano tramite l’utilizzo degli attuatori. In una WSAN non 

tutti i nodi dispongono di attuatori, in quanto ciò comporterebbe un consumo di energia 

molto  elevato  e  la  necessità  di  rispondere  rapidamente  al  verificarsi  di  un  evento, 

aumentando la complessità della rete. Vi è la possibilità di percorrere la rete nel percorso 

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

istruzioni ad ogni nodo della WSN o definire un comportamento globale di essa. 

Inoltre non è detto che i nodi costituenti una WSN abbiano tutte le stesse funzionalità o la 

stessa rilevanza in ambito applicativo, anzi talvolta possono seguire una gerarchia o avere una 
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priorità associata ad essi,  questi accorgimenti permettono, qualora ce ne fosse bisogno una 

classificazione dei nodi all’interno della WSN.

1.2.2 Struttura di un nodo appartenente ad una WSN

Esistono varie tipologie di nodi per WSN, ma in ognuna possiamo registrare la presenza di

almeno quattro componenti: un sensore della grandezza fisica da rilevare, un trasmettitore

per  la  comunicazione  e  lo  scambio  di  dati,  una  CPU per  l’elaborazione  digitale  e  un 

sistemadi alimentazione.

Figura 1.2 - Schema dell’architettura di un nodo sensore

L'unità di controllo solitamente è formata da componenti a bassa potenza di calcolo e bassi 

consumi  energetici,  per  consentire  consumi  ridotti.  Proprio  il  risparmio  energetico  è 

oggetto di numerose ricerche, in quanto esigenza essenziale per la distribuzione su larga 

scala  delle  WSN.  Esistono  alcuni  semplici  accorgimenti  per  ottenere  un  risparmio 

energetico significativo che consistono nello sfruttare i diversi stati energetici in cui si può 

trovare il sensore. Ad esempio si possono spegnere i trasduttori e la radio quando non sono 

utilizzati, e soprattutto progettare algoritmi di comunicazione efficienti. 

• Sensore

Comunemente col termine sensore si indica l’intero nodo di una WSN. In questo contesto 

però indicheremo con il termine sensore l’hardware di cui è dotato un nodo per trasformare 
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la grandezza fisica acquisita in un segnale elettrico che possa essere elaborato. 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.  Il  tipo  di  elaborazione  da  effettuare  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 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.

• Unità di elaborazione

La presenza di una CPU permette di equipaggiare il nodo della intelligenza necessaria ad 

elaborare  la  grandezza misurata  e  gestire  le  comunicazioni.  L’intera  elaborazione  della 

grandezza misurata viene fatta in modo numerico, ciò impone la presenza nella maggior 

parte dei sensori di un blocco di conversione analogico-digitale (ADC), che s’interpone 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, ma è 

possibile impiegare anche un  FPGA (Field Programmable Gate Array), un  DSP  (Digital 

Signal  Processing)  o  un  ASIC  (Application  Specific  Integrated  Circuit),  non  solo  in 

sostituzione  ma anche in  affiancamento  al  microprocessore  per  diminuirne  il  carico  di 

calcolo aumentando però i consumi. La gestione e l'utilizzo delle memorie è un'ulteriore 

fonte  di  consumo,  per  questo  motivo  la  loro  dimensione  deve  essere  opportunamente 

progettata.  Un ulteriore  compito  tipico  del  microprocessore,  che  introduce  criticità  dal 

punto di vista dei consumi energetici, 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.

• Ricetrasmettitore

13



Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

Le reti  di  sensori  sono pensate  per  un essere  utilizzate  in  aree geografiche  abbastanza 

ampie,  il  cui  territorio  non  sempre  è  pianeggiante  e  privo  di  ostacoli,  quindi  una 

connessione  via  cavo  sarebbe  impensabile  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 ma soluzioni alternative sono rappresentate da 

comunicazioni via 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.  Per  realizzare  un  sistema  di  comunicazione  robusto  ha  particolare 

rilevanza lo studio relativo alla banda di frequenza utilizzata. La soluzione più semplice 

che è poi quella che quasi sempre è adottata, è l'utilizzo di frequenze “libere” (ISM), cioè 

non adibite  a  particolari  servizi  standard.  Solitamente  sono utilizzate  come  portanti  le 

frequenze a 868 MHz e 2.5 GHz.

• Alimentazione

Data l’impossibilità di usufruire di una rete di distribuzione dell’energia, è necessario che 

ciascun elemento della WSN sia equipaggiato con un sistema autonomo di alimentazione. 

Attualmente  l’unica soluzione diffusa è data  dall’utilizzo  di  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.

1.2.3 Protocolli di comunicazione in una WSN
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Nella progettazione ed implementazione dei protocolli  di  comunicazione in una rete  di 

sensori, si può fare riferimento ai primi tre livelli dello stack protocollare ISO/OSI, ossia 

(livello fisico, livello collegamento dati, livello rete): 

• Livello fisico

Il livello fisico si occupa dell'interazione tra il flusso di bit in arrivo dai livelli superiori e il 

mondo  reale.  In  questo  livello  si  provvede  a  trasformare  l'informazione  in  un  segnale 

elettrico o di altra natura e inserirla nel canale di trasmissione. In un’ ottica di risparmio 

energetico sono continuamente allo studio tecniche di modulazione e codifica efficienti. 

• Livello collegamento dati 

Il  livello  di  collegamento dati  va in supporto al  livello  fisico e si  fa garante  della  sua 

affidabilità. Si occupa di diversi aspetti, tra cui i più importanti sono il controllo del flusso, 

il controllo di errore e, fondamentale nelle reti senza fili, il controllo di accesso al mezzo di 

comunicazione (MAC). Il MAC (Media Access Control ) si occupa della comunicazione e 

dello scambio dei dati (a livello logico) tra i nodi. Siccome il canale di comunicazione 

rappresenta una risorsa condivisa da tutti i nodi appartenenti alla rete, è necessario disporre 

di un protocollo di accesso al mezzo che garantisca a tutti di poter disporre del canale. Il 

MAC si occupa di gestire le collisioni ed inoltre fa fronte alla mobilità della rete e quindi 

alla mutevolezza della topologia, a seconda degli algoritmi di instradamento che adotta. 

Tra i sistemi di accesso multiplo al mezzo analizziamo il  CSMA (Carrier Sense Multiple 

Access)  che  rappresenta  quello  più  semplice  e  più  frequentemente  utilizzato.  Esso  si 

compone  di  una  fase  di  ascolto,  prima  della  trasmissione,  che  stabilisce  se  altri  nodi 

impegnano il  canale;  qualora questo fosse libero il  nodo in  questione inizia  la  fase di 

trasmissione. Oltre al CSMA altre possibili soluzioni di gestione dell’accesso al canale di 

comunicazione sono di seguito riportate: 

- Time Division  Multiple  Access  (TDMA):  la  multiplazione  a  divisione  di  tempo 

invece consiste nel suddividere l'asse temporale in periodi denominati slot. Ad ogni 

trasmettitore verrà associato uno slot, durante il quale trasmettere. 
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- Frequency Division Multiple (FDMA):  la multiplazione a divisione di frequenza 

consiste  nel  suddividere  la  banda  utile  in  un  certo  numero  di  sottobande  non 

sovrapposte, e assegnarne una a ogni trasmettitore. 

- Code  Division  Multiple  Access  (CDMA):  consiste  sostanzialmente 

nell'assegnazione di una parola  di  codice differente  a ciascun utente  del canale. 

Tale  codice,  combinato  con  il  segnale  da  trasmettere,  permette  al  ricevente  di 

estrarre dall'insieme di tutti i segnali ricevuti, quello inviato da ogni singolo nodo, a 

patto di conoscerne la parola di codice relativa. 

Se si pensa alle  caratteristiche peculiari  di una WSN come ad esempio che potrebbero 

essere composte da un numero elevatissimo di sensori, risulta facile comprendere che non 

è possibile assegnare uno slot temporale o una frequenza diversi ad ogni singolo sensore 

(soluzioni rispettivamente relative a TDMA e FDMA). Nelle applicazioni pratiche le risorse 

disponibili vengono affidate a gruppi di sensori, che adoperano poi metodi quali il CSMA 

per limitare le collisioni.

• Livello rete 

Una delle funzionalità primarie di questo livello è la gestione dell'indirizzamento logico e 

l'instradamento  (routing)  dei  pacchetti.  In  una  WSN  l'indirizzamento  può  seguire  una 

tecnica particolare, per cui la rete viene partizionata in gruppi (cluster) di nodi, a cui viene 

assegnato un indirizzo univoco. In ogni cluster c’è un coordinatore che raccoglie i dati 

provenienti dai nodi e li indirizza al centro di raccolta o eventualmente al coordinatore del 

gruppo  di  cluster  a  cui  appartiene.  In  questo  modo  lo  spazio  degli  indirizzi  viene 

salvaguardato, pur mantenendo la possibilità di riferirsi a porzioni determinate della rete. 

In figura 1.3 è rappresentato un tipico esempio di applicativo di tutto ciò che è stato detto. 

Qui si rappresenta infatti, un’applicazione pratica dove in una rete di grandi dimensioni, si 

raggruppano i sensori in cluster. I nodi in rosso agiscono da coordinatori per i cluster di 

primo livello, ossia i nodi in giallo. E’ possibile inserire ulteriori nodi coordinatori per i 

cluster di secondo livello (i cerchi grandi tratteggiati) fino a raggiungere il  sink (o Base 

Station) e quindi il centro di raccolta dati.
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Figura 1.3 – Esempio di una WSN divisa in cluster

Per quel che riguarda gli algoritmi di  routing invece essi  si possono suddividere in tre 

principali categorie:

- Proactive:  questo tipo di algoritmi si basano sul fatto che ogni nodo conosca le 

informazioni  di  instradamento  utili  a  raggiungere  ogni  altro  nodo.  Ogni 

componente della rete deve avere a disposizione una tabella che contenga tutti i 

cammini  minimi  per  le  possibili  destinazioni.  Naturalmente  queste  informazioni 

vanno aggiornate  nel  caso avvengano riconfigurazioni  della  rete  ma  si  possono 

aggiornare anche quando si verifica un guasto ad uno dei nodi (quindi escludere 

tale nodo dalle  tabelle)  o in condizioni  di  traffico inteso e possibili  congestioni 

(magari trovando percorsi alternativi). 

- Reactive:  questi  algoritmi  invece  prevedono  che  i  nodi,  ad  ogni  trasmissione, 

determinino  il  cammino  minimo,  o  almeno  qual  è  il  nodo  successivo  da 

raggiungere. Il principale vantaggio è costituito dal fatto che in questo caso non 

deve essere memorizzata la tabella d’instradamento e ciò consente un risparmio di 

memoria  a  discapito  però  evidentemente  di  un  incremento  nei  tempi  di 

propagazione dei messaggi. 
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- Tecniche ibride: queste tecniche sono basate su una ricerca del cammino ottimale, 

quindi  un  comportamento  simile  alle  tecniche  reactive,  ma  salvano  queste 

informazioni  costruendo  una  tabella,  e  questo  comportamento  è  tipico  delle 

tecniche proactive. Tali informazioni possono essere utilizzate per ridurre i ritardi 

dovuti alle ispezioni della rete. 

Bisogna fare un’opportuna precisazione, infatti la stratificazione tipica del modello relativo 

allo stack protocollare ISO/OSI non è perfettamente scalabile sulle WSN. Infatti in questo 

tipo di reti il protocollo di instradamento (che nel modello ISO/OSI è una prerogativa del 

livello  rete)  deve necessariamente  anche inglobare  il  controllo  del  MAC e dello  strato 

fisico,  proprio  per  venire  incontro  ad  uno dei  requisiti  fondamentali  delle  WSN ossia 

ottimizzare i consumi energetici, in questo caso si parla di approccio “cross-layer”.

1.3 Progettazione di una WSN

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 a 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:
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• Costo. È indispensabile che l‟utilizzo della WSN sia economicamente conveniente 

rispetto a soluzioni alternative. 

• Connettività. La capacità dei nodi di comunicare fra loro definisce la connettività. 

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. 

• Densità e dimensioni della rete. La densità dei nodi viene definita in modi diversi: 

in  termini  di  numero  di  nodi  nell‟area  considerata  oppure come rapporto fra  il 

numero di nodi all‟interno dell‟intera rete e la superficie della regione su cui è 

distribuita la rete. La dimensione della rete influenza l‟affidabilità e l‟accuratezza 

degli algoritmi di elaborazione. 

• Mobilità. In alcuni casi tutti i sensori della rete, o solo alcuni, possono spostarsi o 

essere parte di un dispositivo mobile: si parla in questo caso di MANET (Mobile 

Ad-hoc NETwork).  In genere le WSN sono caratterizzate  da un basso grado di 

mobilità. 

• 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. 

• Autoconfigurazione. Dato un gran numero di nodi sparsi in un ambiente è 

fondamentale  che  siano in  grado di  riconfigurarsi  autonomamente  in  seguito  alla 

perdita di uno o più sensori per varie cause. 

• Vita. La durata di una rete di sensori dipende dal tipo di applicazione per cui la si 

usa, può variare da poche ore a diversi anni ed è strettamente legata al consumo 

energetico, che deve essere gestito in modo efficiente. 
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• Elaborazione in tempo reale. Alcune applicazioni, come il puntamento di oggetti, 

richiedono di correlare eventi rilevati da diversi nodi sorgenti in tempo reale. La 

rapidità  nell‟elaborazione  dei  dati  e la capacità  di  sincronizzare  i  nodi con una 

precisione adeguata possono diventare fattori critici nella progettazione dei nodi. 

• Tolleranza  ai  guasti.  Spesso  in  alcune  applicazioni,  come  il  monitoraggio  di 

strutture  dinamiche,  sono  necessari  alti  requisiti  di  affidabilità,  ad  esempio 

prevedendo  una  fine  sincronizzazione  temporale,  o  garantendo  una  copertura 

minima dell‟area da monitorare. Prevedere una topologia a maglia abbastanza fitta 

e opportune strategie di tolleranza ai guasti rappresenta per talune applicazioni un 

passo fondamentale da seguire nella progettazione. 

1.4 Il sistema operativo TinyOS

TinyOS è un sistema operativo open-source progettato per le reti di sensori senza filo dalla 

Berkeley  University.  La  progettazione  di  una  applicazione  per  una rete  di  sensori  deve 

rispondere ad alcune particolari esigenze quali: 

• dimensioni ridotte in termini di carico computazionale, occupazione in memoria e 

dimensioni del sistema operativo 

• ottimizzazione dei consumi energetici 

• affidabilità, robustezza ed efficiente modularità 

E’ facile intuire quindi che per soddisfare queste esigenze, un sistema operativo tradizionale 

non  costituisce  uno  strumento  efficiente.  Un  SO  tradizionale,  infatti,  lo  possiamo 

immaginare sulle architetture hardware tradizionali,  dove si dispone di grandi quantità di 

memoria, di complessi sottosistemi per le operazioni di IO, di forti capacità di elaborazione 

e sorgenti di energia praticamente illimitate, in una rete di sensori invece, ci troviamo di 

fronte a sistemi di piccole dimensioni, fonti di energia limitate, scarsa quantità di memoria, 

modeste capacità di elaborazione, etc. Ecco perché sono necessarie soluzioni molto semplici 

ed efficienti  e che soprattutto  riducano al  massimo i consumi di energia ed ecco perché 

TinyOS si  sta  imponendo  come uno standard  de  facto.  Il  sistema  operativo  TinyOS va 

interpretato più come un framework di programmazione che come un sistema operativo 
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tradizionale. Esso semplifica notevolmente lo sviluppo di applicazioni per WSN, grazie ai 

numerosi componenti già implementati e soprattutto alla elevata modularità, in seguito ci 

concentreremo  su  aspetti  che  coinvolgono  l’architettura  e  le  entità  di  TinyOS, 

l’implementazione e lo scambio di messaggi

1.4.1 Architettura di TinyOS

TinyOS  è  stato  appositamente  concepito  per  sistemi  embedded,  cioè  per  quei  sistemi 

elettronici a microprocessore progettati appositamente per una particolare applicazione e su 

una piattaforma hardware ad hoc. Questo SO adotta un’architettura a componenti che rende 

possibile  sviluppare  rapidamente  il  software,  minimizzare  le  dimensioni  del  codice  e 

rispettare  i vincoli  stringenti  sull’occupazione della  memoria.  Come detto in precedenza, 

TinyOS differisce in maniera sostanziale dai sistemi operativi general purpose: in quanto 

non consente l'esecuzione di molteplici applicazioni, né in parallelo né in sequenza, ma si 

integra  direttamente  nel  programma  sviluppato.  Si  tratta  in  effetti  di  una  collezione  di 

componenti nesC pensati ad hoc per una rete di sensori, a cui si aggiunge uno scheduler che 

ha il compito di gestire l'esecuzione dei task e delle funzioni. Non esiste cioè un kernel (il 

nucleo  del  sistema  operativo)  che  gestisce  le  risorse  disponibili  dividendole  tra  più 

applicazioni;  lo  scheduler  si  limita  ad eseguire  in  sequenza i  task,  secondo una politica 

FIFO, eventualmente interrompibili dagli eventi, che hanno priorità maggiore. Quando non 

vi  sono più funzioni  in attesa di  esecuzione,  lo scheduler  porta il  processore a riposo e 

attende  la  segnalazione  di  un  nuovo  evento  per  riprendere  l'esecuzione.  La  memoria  è 

mappata direttamente nei suoi indirizzi fisici, infatti questa è considerata come un unico e 

lineare spazio fisico, che viene assegnato alle applicazioni a tempo di compilazione. Inoltre 

il contesto applicativo è unico e quindi non ha ragione di esistere il concetto di memoria 

virtuale.

Per avere un’idea di come sia veramente ridotto ai minimi termini il contributo di TinyOS in 

un’applicazione standard, facciamo riferimento alla tabella 1.1 dove vengono rappresentati i 

componenti indispensabili per l’esecuzione di una qualsiasi applicazione e la loro rispettiva 

occupazione in memoria, divisa in area codice ed area dati.
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Nome Componente Area Codice (bytes) Area Dati (bytes)
Processor_init 172 30
TinyOS scheduler 178 16
C runtime 82 0
Totale 432 46

Tabella 1.1 – Occupazione in memoria del S.O. TinyOS

Analizzando questi dati possiamo comprendere come sia effettivamente ridotta al minimo 

l’occupazione in memoria delle applicazioni sviluppate in ambiente TinyOS. In definitiva si 

mostra l’architettura a livelli rappresentata in figura 1.4

Figura 1.4 – Aarchitettura TinyOS

1.4.2 Componenti

Innanzitutto  diamo  una  definizione  generica  di  componente:  un  componente  è  un  unità 

software indipendente che ingloba al suo interno funzionalità alle quali è possibile accedere 

tramite l’utilizzo di apposite interfacce. In TinyOS un componente è composto da quattro 

parti correlate tra di loro che sono: 

• un set di comandi 

• un set di eventi 

• un frame di dimensione fissa 
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• una serie di semplici task 

Comandi, task ed eventi operano all’interno del frame modificandone lo stato. Il frame può 

quindi essere visto come un contenitore di dati del componente, dotato di uno stato proprio 

che viene allocato a tempo di compilazione. I comandi rappresentano richieste di un servizio 

offerto da un componente di più basso livello. Gli eventi rappresentano, direttamente o non, 

interrupt  hardware,  il  componente  di  più  basso  livello  (ossia  l’hardware  abstraction) 

converte questi interrupt in eventi e poi notifica tali eventi ai componenti di livello più alto. 

Da notare  che  gli  eventi  sono stati  progettati  per  eseguire  piccole  quantità  di  calcoli  e, 

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

necessario  che  gli  eventi  vengano  eseguiti  nel  più  breve  tempo  possibile,  in  modo  da 

permettere ai nodi sensori di ritornare in uno stato di riposo. Passiamo ad una classificazione 

dei componenti, possiamo distinguere 3 categorie:

• Astrazioni  Hardware:  sono  quei  componenti  che  forniscono  un’astrazione 

dell’hardware di sistema come trasduttori, bus, attuatori etc. 

• Hardware  simulato:  questi  componenti  attraverso  le  loro  interfacce  possono 

simulare funzionalità di hardware più complesso di quello effettivamente presente 

nella piattaforma in uso. 

• Componenti  di  alto  livello:  sono  quei  componenti  di  livello  applicativo,  che 

forniscono le funzioni più complesse di elaborazione e risultano essere indipendenti 

dalla piattaforma usata 

1.4.3 Interfacce

Come  si  vedrà  poi  in  dettaglio  nel  paragrafo  successivo,  in  generale  le  interface 

costituiscono quegli elementi software che consentono di accedere alle funzionalità di un 

componente dall’esterno.  In TinyOS le interfacce rappresentano l’unico punto di accesso 

dall’esterno  alle  funzionalità  di  un componente,  sono bidirezionali,  forniscono un set  di 

comandi ed un set di eventi e collegano i componenti tra loro. Infatti ci sarà un componente 

che funge da  user  dell’interfaccia  ed un altro componente che fa da  provider  per quella 

23



Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

interfaccia;  lo  user  utilizzerà  quell’interfaccia  invocando,  ad  esempio,  un  comando 

dichiarato in essa, il provider dell’interfaccia deve implementare l’azione di quel comando. 

Facciamo un esempio, in figura 1.5 è riportato un esempio di linkage di componenti tramite 

interfacce. Il componente BlinkM è lo user di 2 interfacce: Timer e Leds. L’interfaccia Timer 

viene  fornita  dal  componente  SingleTimer,  mentre  l’interfaccia  Leds  è  fornita  dal 

componente LedsC .

Figura 1.5 – Esempio user-provider interfaccia

Quest’esempio  è  stato  preso  da  un’applicazione  TinyOS,  chiamata  Blink,  in 

quest’applicazione il sensore, ad intervalli di tempo regolati da un timer, accende e spegne 

uno dei suoi led. Quindi il componente BlinkM rappresenta il componente di più alto livello 

in  quanto  implementa  il  comportamento  dell’applicazione,  gli  altri  due  componenti 

(SingleTimer e LedsC) forniscono ed implementano le interfaccie per fornire i comandi e gli 

eventi  necessari al modulo di livello superiore (in questo caso BlinkM) per realizzare le 

applicazioni.

1.5 Scambio dati tra mote in TinyOS 2.x

In TinyOS le comunicazioni radio seguono il modello degli Active Message (AM). Gli AM 

rappresentano  un  semplice  paradigma  per  le  comunicazioni  basate  sullo  scambio  di 

messaggi  usate  prevalentemente  in  sistemi  di  calcolo  parallelo  e  distribuito.  Ogni  AM 

contiene  un  nome  di  un  handler  di  livello  utente  che  viene  invocato  sul  nodo  target  
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all’arrivo del messaggio, a cui viene passato come argomento il payload del messaggio. Gli 

handler  ricoprono un duplice ruolo: hanno la funzione di estrarre i messaggi dalla rete e 

nello  stesso  tempo  inoltrarli  per  una  possibile  elaborazione  oppure  semplicemente  per 

inviare un messaggio di risposta. In questo modo la rete viene modellata come una pipeline 

con  un  minimo  di  buffer  per  la  memorizzazione  dei  messaggi.  Questo  modello  di 

invocazione degli  handler basato sugli eventi, rende la vita più facile agli sviluppatori in 

quanto: 

• elimina molte difficoltà dovute all’implementazione di protocolli che prevedono la 

gestione dei buffer di invio e ricezione. 

• consente di evitare le attese quando è in arrivo un messaggio, permettendo al sistema 

di svolgere della azioni contemporaneamente all’invio e ricezione dei dati 

Per  evitare  una congestione  della  rete  ed assicurare  quindi  determinate  performance,  gli 

handler  relativi  ai  messaggi  devono essere  eseguiti  rapidamente  ed  in  modo  asincrono. 

Grazie a questa predisposizione naturale del modello AM alla programmazione ad eventi, si 

può comprendere perché questo modello è l’ideale per la comunicazione in TinyOS.

1.5.1 Astrazione del message buffer

TinyOS fornisce diverse interfacce che astraggano i servizi di comunicazione sottostanti e 

diversi  componenti  che  implementano  queste  interfacce.  Tutte  queste  interfacce  e 

componenti usano una comune astrazione del buffer del messaggio, chiamato  message_t , 

che è implementata attraverso una struttura in nesC (simile a una struct in C). L’astrazione 

message_t  rimpiazza l’astrazione TOS_Msg usata in TinyOS 1.x . A differenza di TinyOS 

1.x,  i  campi  di  message_t sono  opachi  e  quindi  non  direttamente  accessibili.  Piuttosto, 

message_t è  un tipo di  dato astratto,  i  cui  campi  sono letti  e  scritti  usando funzioni  di 

accesso e  metodi modificatori.

Alcune delle interfacce che utilizzano message_t, le troviamo nella directory tos/interfaces, 

esse forniscono le generiche funzionalità del sistema di comunicazione e sono:
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•  Packet – fornisce metodi di accesso di base per il tipo di dato astratto  message_t, 

quali  comandi  per  la  cancellazione  del  contenuto  del  messaggio,  per  ottenere  la 

lunghezza del payload, e per ottenere un puntatore alla sua area payload.

• Send – fornisce l’interfaccia base, con indirizzo di destinazione vuoto, per l’invio del 

messaggio. Quindi comandi per l’invio di un messaggio e cancellazione di messaggi 

in attesa di essere inviati. Fornisce un evento per indicare se un messaggio è stato 

inviato  con  successo  o  meno.  Inoltre  fornisce  funzioni  utili  per  conoscere  la 

lunghezza  massima  del  payload  e  per  ottenere  un  puntatore  all’area  payload  del 

messaggio.

• Receive  – Fornisce l’interfaccia  base per la  ricezione del messaggio.  Fornisce un 

evento  per  segnalare  la  ricezione  dei  messaggi  e  comandi  utili  per  conoscere  la 

lunghezza  massima  del  payload  e  per  ottenere  un  puntatore  all’area  payload  del 

messaggio.

• PacketAcknowledgements  –  Fornisce  meccanismo  per  richiedere  il  riscontro  di 

ciascun pacchetto di base.

• RadioTimeStamping – Fornisce informazioni temporali sulle trasmissioni e ricezioni 

radio. 

Dato che è molto comune avere diversi servizi che utilizzano uno stesso canale radio per 

comunicare,  TinyOS fornisce lo  strato  Active Message (AM) per l’accesso multiplo al 

canale  radio.  Un pacchetto  AM include  un campo destinazione,  che  contiene  un “AM 

address” per indirizzare i pacchetti  a dei  mote particolari.  Alcune interfacce,  anch’esse 

posizionate nella directory tos/interfaces, che forniscono servizi per gli AM sono:

• AMPacket  – Simile a  Packet, fornisce metodi di accesso agli AM per il tipo di 

dato astratto  message_t. Fornisce comandi per ottenere l’indirizzo AM del nodo, 

la destinazione del pacchetto AM, e il tipo di pacchetto AM. Comandi forniti sono 

anche  per  il  settaggio  del  tipo  e  della  destinazione  del  pacchetto  AM,  e  per 

verificare se la destinazione coincide con il nodo locale.
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• AMSend  –  Simile  a  Send,  fornisce  l’interfaccia  per  l’invio  degli  AM.  La 

differenza  chiave  tra  AMSend e  Send è  che  AMSend da  un  indirizzo  AM di 

destinazione nel suo comando Send.

L’indirizzo  AM di  un nodo può essere  settato  al  momento  dell’installazione,  usando i 

comandi make install.n o make reinstall.n . Esso può essere cambiato a runtime usando il 

componente ActiveMessageAddressC.

Alcuni  componenti che  implementano  queste  interfacce,  posizionati  nella  directory 

tos/system, sono:

• AMReceiverC – fornisce le seguenti interfacce: Receive, Packet, e AMPacket.

• AMSenderC – fornisce AMSend, Packet, AMPacket, e PacketAcknowledgements as 

Acks.

• AMSnooperC – fornisce Receive, Packet, e AMPacket.

• AMSnoopingReceiverC – fornisce Receive, Packet, e AMPacket.

• ActiveMessageAddressC – fornisce comandi per il set e get dell’indirizzo AM del 

nodo. 

Dato  che  TinyOS  supporta  diverse  piattaforme,  ognuna  delle  quali  ha  bisogno di  una 

propria implementazione dei driver radio, viene utilizzato un ulteriore involucro per gli 

AM, specifico per ciascuna piattaforma, chiamato ActiveMessageC che ha il compito di 

collegare queste interfacce alle specifiche implementazioni per la piattaforma utilizzata.

In figura 1.6 è mostrata la struttura message_t definita in tos/types/message.h .

typedef nx_struct message_t {
  nx_uint8_t header[sizeof(message_header_t)];
  nx_uint8_t data[TOSH_DATA_LENGTH];
  nx_uint8_t footer[sizeof(message_footer_t)];
  nx_uint8_t metadata[sizeof(message_metadata_t)];
} message_t;

Figura 1.6 – Struttura di message_t
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L’obbiettivo  principale  di  message_t  è  di  consentire  ai  datagrammi  di  essere  passati 

attraverso  i  livelli  di  collegamento  come  una  regione  contigua  di  memoria  con  zero 

operazioni di copia. Questo formato mantiene i dati a uno stesso offset su ogni piattaforma, 

ciò è importante quando si passa un messaggio tra due diversi livelli di collegamento. Se il 

payload si trova ad un diverso offset nei livelli di collegamento, allora nel passaggio di un 

pacchetto  tra  due livelli  sarà  richiesto  un operazione  di  memmove (essenzialmente  una 

copia).  A differenza di TinyOS 1.x,  dove TOS_Msg era esplicitamente pensato per gli 

active  message,  message_t  è  un  generico  buffer  di  collegamento  dati.  In  pratica,  ciò 

consente la condivisione di message_t tra stack non AM e stack AM.

I  formati  header,  footer  e  metadata  sono  tutti  opachi,  ossia  non  è  possibile  accedere 

direttamente ai campi. Infatti, i livelli di collegamento offrono accesso ai campi attraverso 

le  interfacce  nesC.  Ogni  livello  di  collegamento  definisce  un  propria  struttura  header, 

footer, e metadata. Queste strutture devono essere esterne (nx_struct), e tutti i loro campi 

devono  essere  tipi  esterni  (nx_*),  per  due  ragioni.  In  primo  luogo,  i  tipi  esterni 

garantiscono la compatibilità tra piattaforme diverse. In secondo luogo, obbliga le strutture 

ad essere allineate, evitando problemi di allineamento dei buffer di pacchetto e dell’offset 

dei campi al loro interno. I componenti di TinyOS trattano i pacchetti come tipi di dato 

astratto (ADT),  piuttosto che come strutture C, ottenendo tutti  i  benefici  tradizionali  di 

questo approccio.

In pratica i campi della struttura message_t sono:

• Header - un array di byte la cui dimensione è pari alla dimensione dell’unione degli 

header dei livelli di collegamento.

• Data  –  contiene  il  payload  dei  pacchetti.  La  sua  dimensione  è  pari  a 

TOSH_DATA_LENGHT (di default è 28 byte).

• Footer – assicura che message_t dispone di spazio sufficiente per contenere i footer 

di tutti i livelli di collegamento sottostanti quando ci sono pacchetti che hanno la 

massima dimensione. 

• Metadata – contiene i  dati  che il  singolo hop attraverso  la  pila  di  livelli  usa o 

raccoglie i dati che non sono trasmessi.
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1.6  Scenari applicativi 

Gli ambiti applicativi all’interno dei quali possono essere calate le WSN sono molteplici ed 

eterogenei.  Per  cercare  di  essere  concisi  ma  comunque  il  più  possibile  esaustivi,  si 

divideranno le applicazioni possibili per le reti di sensori, in cinque categorie principali: 

• Ambito militare

• Ambito ambientale

• Ambito sanitario

• Ambito sociale e sportivo

• Spazi intelligenti

- AMBITO  MILITARE -  E’  sicuramente  l’ambito  in  cui  le  WSN  trovano  più 

applicazioni in quanto la loro tolleranza ai guasti e la capacità di auto organizzarsi 

li rendono particolarmente adatti a quest’ambito. Ecco perché come spesso accade, 

questo è stato il primo ambito in cui sono state utilizzate. Sono davvero tantissime 

le applicazioni, infatti le reti di sensori potrebbero: aiutare nella bonifica di territori 

considerati a rischio in quanto minati o esposti a qualche tipo di contaminazione 

(chimica o biologica); essere utilizzate nell’individuare obiettivi strategici e guidare 

nell’attacco le cosiddette  “armi  intelligenti”;  essere usati  in ambienti  urbani  per 

rilevare  attacchi  terroristici  che  impiegano  sostanze  radioattive  o  batteriologice; 

infine  possono  essere  utilizzate  per  rilevare  informazioni  riguardanti  lo 

spostamento dei nemici o la posizione in cui è avvenuta un’esplosione. Ovviamente 

sono  stati  riportati  solo  alcuni  esempi,  le  applicazioni  possono  essere  le  più 

disparate. Si capisce già che per questo tipo di applicazioni c’è bisogno di qualche 

accorgimento in più a quelli fatti precedentemente, ad esempio in quest’ambito sarà 

sicuramente un parametro di progetto importante l’utilizzo di una comunicazione 

sicura tra i nodi della rete, per evitare attacchi maliziosi rivolti alla rete stessa. Ecco 

perché in seguito ci sarà un paragrafo dedicato ai parametri di progetto che fornirà 

un idea su come progettare una WSN a seconda dell’ambito di utilizzo. 
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- AMBITO AMBIENTALE - Possiamo pensare ad un impiego delle WSN per rilevare o 

monitorare diverse situazioni  ambientali  come: incendi  forestali,  stato  degli  oceani, 

condizioni in cui crescono le colture o gli allevamenti,  livelli d'inquinamento di un 

territorio o di una metropoli etc.  

- AMBITO  SANITARIO  - In  campo  sanitario  le  reti  di  sensori  possono  essere 

impiegate per realizzare interfacce per disabili, tracking e monitoraggio di pazienti 

e dottori  all'interno di un ospedale e soprattutto  monitoraggio a distanza di dati 

fisiologici  umani.  Ad esempio  quest’ultimo tipo di  applicazione  viene utilizzata 

dalle agenzie spaziali per monitorare le condizioni fisiche degli astronauti. 

- AMBITO SOCIALE E SPORTIVO - L'utilizzo di reti di sensori potrebbe aiutare la 

società a eliminare tutte quelle barriere che impediscono ancora oggi a portatori di 

handicap  di  poter  fruire  dei  servizi  messi  a  disposizione  di  ogni  cittadino.  Si 

potrebbe  pensare  a  mezzi  di  locomozione  auto  direzionabili,  a  sistemi  di 

localizzazione  che  permettano  a  utenti  non  vedenti  di  muoversi  in  sicurezza  e 

raggiungere le  proprie  destinazioni.  Lo stesso sistema di  localizzazione  e  guida 

potrebbe risultare utile per indirizzare visitatori all'interno di grandi stabilimenti. Si 

può pensare inoltre, sempre grazie ad un sistema di localizzazione, guide turistiche 

automatizzate che a seconda del luogo in cui si trova il turista, danno le relative 

informazioni.  Si  potrebbe  utilizzare  una  rete  di  sensori  atti  alla  sorveglianza  di 

spazi ed edifici per prevenire crimini come furti e rapine. Ultimamente si utilizzano 

reti di sensori anche in ambito sportivo, ad esempio, nel tennis vengono utilizzate 

come supporto al  sistema denominato  Hawk’s eye,  questo sistema unisce i  dati 

provenienti da un insieme di telecamere su campo con i dati rilevati dai sensori, 

creando  un  sistema  di  localizzazione  che  consente  ai  giocatori  di  verificare  se 

effettivamente  la  pallina  è  rimbalzata  dentro  o  fuori  il  campo.  Si  deve  tener 

presente però che queste sono tecnologie sono utilizzabili solo in particolari ambiti 

in quanto richiedono costi per alcuni versi insostenibili,  data la complessità e la 

precisione che questi sistemi devono avere.

- SPAZI INTELLIGENTI -  Un ambiente in grado di riconoscere l'utente presente al 

suo  interno  può predisporre  tutta  una  serie  di  servizi  personalizzati  differenti  a 
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seconda di  chi  è  l'ospite.  Su questo concetto  è  basato l'home automation  o del 

museo interattivo.

- AMBITO DOMOTICA – una casa intelligente che risponda all’esigenze dell’utente, 

il  quale  può  interagire  con  essa  attraverso  apposite  interfacce  sviluppate  per 

dispositivi mobili. Può offrire possibilità di controllo dell’ambiente, ad esempio su 

climatizzatori,  illuminazione  o  irrigazione.  Controllo  degli  apparecchi  domestici 

quali lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, cucine e forni, o 

sauna  ed  idromassaggio.  Può offrire  il  controllo  di  sistemi  di  comunicazione  e 

informazione come telefono, citofono, accesso a internet, trasferimento dati. Infine 

può offrire il controllo sulla sicurezza come antifurto, antincendio, videocontrollo 

ecc…
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Capitolo 2

Sensor Web ed il progetto iCAAS

Il crescente utilizzo delle WSN impone la ricerca di metodi per padroneggiare l’elevata  

eterogeneità delle stesse. 

iCAAS  è  un’architettura  pensata  per  raccogliere,  memorizzare,  gestire  e  mettere  a 

disposizione degli utenti i dati forniti da WSN di diversa natura, il cui scopo principale è  

quello  di  mettere  a  disposizione  metodi  di  monitoraggio  indipendenti  dai  terminali  

adottati, come ad esempio piattaforme mobile.

2.1 Middleware per le reti di sensori

Il sistema operativo non fornisce, se non in minima parte, strumenti per la programmazione 

e la gestione dell’interazione con sistemi informativi più complessi: i reali utilizzatori delle 

reti di sensori. È auspicabile inoltre che gli sviluppatori delle applicazioni possano disporre 

di infrastrutture già pronte per naming, gestione della rete, ecc. Per tutte queste ragioni 

sono allo studio diversi approcci allo sviluppo di middleware. Con il termine middleware si 

intende uno strato software che si interpone tra il sistema operativo e le applicazioni, in 

grado di fornire le astrazioni e i servizi utili per lo sviluppo di applicazioni distribuite. Un 

middleware deve essere in grado di dare una visione unitaria della rete di sensori, ovvero 

deve prescindere dal singolo sensore, deve fornire delle API di alto livello all’utente della 

rete (tipicamente esterno) e queste API devono astrarre la topologia e la composizione 

della rete. Un approccio di questo tipo permette di integrare facilmente una rete di sensori 

all’interno  di  altri  sistemi  informativi  più  complessi  ed  eventualmente  di  integrare  le 

funzionalità di più reti di sensori tra loro. Tipicamente un middleware per reti di sensori è 

composto da due parti: una in esecuzione sui singoli sensori (sviluppata con le tecniche 

offerte dalla programmazione del software di sistema, cioè il sistema operativo) e una in 

esecuzione sulla/sulle base-station che offre l’interfaccia con la rete agli utilizzatori. 
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Le WSN rispetto alle reti tradizionali sono più flessibili e accattivanti, ma i nodi possono 

facilmente essere soggetti a guasti. Tuttavia, per la loro integrazione nel mondo fisico e per 

le caratteristiche accennate, i middleware per le reti di sensori hanno delle limitazioni e la 

loro realizzazione è un’attività  complessa per diverse ragioni,  come:  la progettazione e 

l’estensione della rete in un ambiente distribuito, la disponibilità dei sensori che varia nel 

tempo, le applicazioni che richiedono un’elevata qualità del servizio che a sua volta può 

essere  soggetta  a  modifiche,  poiché  lo  stato  del  sistema  monitorato  è  in  continua 

evoluzione. La durata di vita dell’applicazione è inoltre limitata dalla durata della batteria 

del sensore. La gestione delle riserve energetiche è stata studiata attraverso lo sviluppo di 

protocolli di comunicazione in grado di preservarla. Lo sviluppo e la progettazione di un 

middleware  per  le  reti  di  sensori  rappresenta  un compito  difficile.  Un middleware  per 

WSN deve soddisfare diversi requisiti, sia per le particolari caratteristiche delle WSN sia 

per le applicazioni utilizzate. Di seguito sono riportate alcune peculiarità che i middleware 

per WSN cercano di soddisfare:

• Gestione  intelligente  dell’  hardware:  Il  middleware  ha  il  compito  di  fornire 

meccanismi per un efficiente uso del processore e della memoria permettendo una 

comunicazione  che utilizzi  meno energia  possibile.  Un compito  del  middleware 

potrebbe essere quello di disabilitare alcuni componenti  del dispositivo, come la 

radio  che  è  soggetta  ad  un  consumo  maggiore,  quando  non  sia  utile 

all’applicazione. 

• Scalabilità e topologia della rete: la rete è soggetta a frequenti cambiamenti a causa 

di possibili malfunzionamenti, guasti, ostacoli, mobilità, interferenze. Quindi deve 

essere flessibile, deve cioè poter ospitare un numero sempre più crescente di nodi 

senza interferire con le prestazioni. Il middleware deve essere capace di sostenere 

una buona tolleranza ai guasti, possedere meccanismi di autoconfigurazione, auto-

manutenzione  e  mascherare  all’applicazione  questi  cambiamenti  nella  topologia 

della rete. 

• Eterogeneità: è necessario che i middleware forniscano uno strato software 

che mascheri le eterogeneità dei protocolli di rete e dell’hardware. 
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• Organizzazione della rete: rispetto alle reti tradizionali,  le WSN hanno limiti di: 

energia,  larghezza  di  banda,  potenza  di  elaborazione.  Un’altra  importante 

caratteristica  è  la  possibilità  di  supportare  applicazioni  di  lunga  durata.  Per 

realizzare ciò è richiesto un efficiente protocollo di routing che possa sostenere la 

comunicazione il più a lungo possibile. In alcune situazioni non è possibile l’uso di 

dispositivi GPS sia per i costi sia perché si aumenterebbe il consumo dei singoli 

nodi. 

• Requisiti  Real-Time:  la  maggior  parte  delle  applicazioni  delle  reti  di  sensori 

esaminano  fenomeni  in  real-time,  dove  il  tempo  e  lo  spazio  sono  di  estrema 

importanza.  Il  middleware  deve  fornire  servizi  in  tempo  reale  per  adattarsi  ai 

cambiamenti e raccogliere dati sempre aggiornati. 

• Conoscenza del contesto dell’applicazione: la conoscenza del contesto da parte di 

un software consiste nella sua capacità di adattarsi automaticamente all’ambiente 

che  lo  circonda.  Possiamo  distinguere  due  tipi  di  contesti:  del  dispositivo  e 

dell'ambiente.  Il primo si riferisce alle risorse interne di  un dispositivo:  potenza 

della batteria, alimentazione di elaborazione, e memoria. Il secondo si riferisce alle 

risorse esterne intorno al dispositivo quali la connettività della rete, la larghezza di 

banda,  la  posizione  e  la  presenza  di  nuovi  dispositivi.  Quindi  anche  se  il 

middleware  è  progettato  per  supportare  una  vasta  gamma  di  applicazioni,  deve 

permettere agli sviluppatori di esprimere le caratteristiche del proprio contesto, a 

cui dovrà adattarsi di conseguenza. 

 
• Data aggregation:  in una rete di sensori molti  nodi posseggono dati ridondanti. 

Quest’ostacolo  offre  la  possibilità  di  un’aggregazione  dei  dati  provenienti  da 

differenti  sorgenti,  eliminando  così  la  ridondanza  e  minimizzando  il  numero  di 

trasmissioni verso il sink. La tecnica dell’aggregazione preserva una considerevole 

quantità di energia e risorse, dato che il costo della comunicazione è più alto di 

quello  della  computazione.  Questo  paradigma sposta  l‟attenzione  dall’approccio 

address-centric  a  quello  data-centric.  Molti  middleware  implementano  questa 

politica di data aggregation. 
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• QoS:  il  termine Quality of Service è stato largamente usato supportando diversi 

significati.  Nelle  WSN possiamo vedere  il  QoS sotto  due punti  di  vista:  per le 

applicazioni  e  per  la  rete.  Il  primo  si  riferisce  ad  alcuni  parametri  specifici  di 

un’applicazione come misura dei nodi sensore, lo sviluppo, la copertura della zone 

e  le  attività  dei  nodi.  Il  secondo  indica  in  che  modo  la  rete  gestisce  la 

comunicazione  soddisfacendo i  requisiti  dell’applicazione  senza  però perdere  in 

efficienza, e quindi preservando requisiti quali consumo di potenza e larghezza di 

banda. I meccanismi tradizionali di QoS utilizzati per le comunicazioni cablate non 

sono  adatti  alle  WSN.  Il  middleware  deve  fornire  un  nuovo  meccanismo  per 

mantenere alto il QoS per un lungo periodo di tempo anche quando cambia lo stato 

dell’applicazione e soprattutto quello della rete. Il middleware dovrebbe soddisfare 

nel  contempo  diverse  caratteristiche  quali:  misura  delle  prestazioni  come  la 

capacità della rete e il throughput, consumo di energia e ritardo di invio dei dati. 

• Sicurezza: le WSN si stanno sviluppando per essere impiegate in ambienti sensibili 

come la sanità e controlli di sicurezza. Questo fa crescere la loro esposizione alle 

intrusioni e attacchi. Inoltre il mezzo di comunicazione usato è facilmente soggetto 

ad intercettazioni e all’introduzione di dati alterati. Tutti questi fattori rendono la 

sicurezza  di  fondamentale  importanza.  Naturalmente  i  meccanismi  di  sicurezza 

standard sono inadatti per questo particolare tipo di rete, potrebbero portare un forte 

sovraccarico  e  quindi  un  grande  dispendio  di  energia.  Ciò  rende  necessario  lo 

sviluppo  di  soluzioni  sicure  che  realizzino  un’ampia  protezione  senza 

compromettere  le  prestazioni.  L’attenzione  sui  middleware  si  concentra  sullo 

sviluppo  di  tecniche  di  sicurezza  sin  dalle  fasi  iniziali  della  progettazione  del 

software, realizzando quindi requisiti come: riservatezza, autenticazione, integrità. 

Le tecnologie middleware per le reti di sensori sono attualmente ancora recenti e in via di 

sviluppo, dunque non è possibile definire parametri di progetti specifici ma solo illustrare i 

vari approcci adottati al momento, che sono:

• Middleware basati su basi di dati - Questi middleware vedono l’intera rete 

come un database e per la raccolta di dati, sono previste interfacce di facile utilità. 

Tale approccio ha lo svantaggio di non fornire risultati in tempo reale e dunque non 

può essere applicato in applicazioni particolarmente dinamiche.
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• Middleware  basati  su  virtual  machine  -  Questi  sistemi  risultano  essere 

molto  flessibili  e  lavorano  con  virtual  machine,  interpreti  e  agenti  mobili 

(programmazione  a  moduli).  Lasciano  ai  programmatori  l’onere  di  scrivere  le 

applicazioni separate in piccoli moduli mentre è poi il sistema a distribuirli nella 

rete usando algoritmi studiati per minimizzare il consumo di energia e risorse.

• Middleware di tipo application driven - Come suggerisce il nome sono una 

tipologia di middleware orientato alle applicazioni e sono proprio queste ultime a 

dettare  le  regole  sulla  gestione  della  rete. Un middleware  che  implementa  tale 

modello  è  Milan  che  è  in  grado  di  monitorare  la  rete e  di  ottimizzarne  la 

configurazione,  si  estende  fino  allo  stack  del  protocollo  di  rete riuscendo  a 

soddisfare i bisogni delle applicazioni. Altri tipi di middleware sono quelli orientati 

ai messaggi, basati sugli eventi e ad agenti mobili.

2.2 Il Sensor Web

Nell’ambito delle reti di sensori peso sempre maggiore risulta avere l’approccio emergente 

del  Sensor  Web,  che  si  pone  come  obiettivo  di  rendere  sensori  di  varia  tipologia, 

ricercabili, scopribili, accessibili e controllabili attraverso il World Wide Web. L’approccio 

del Sensor Web risulta dunque quello di virtualizzare un sensore o una rete di sensori come 

un  servizio  ricercabile,  invocabile  e  interrogabile,  facendo  uso  della  Service  Oriented 

Architecture (SOA), ed in particolare dei Web Services e delle sue tecnologie fondanti 

(SOAP , WSDL, UDDI). Dal momento che il  mondo dei sensori presenta un’altissima 

eterogeneità in fatto di hardware, sistemi operativi e protocolli di comunicazione, lo sforzo 

più ingente risulta essere quello di arrivare a uno standard per il Sensor Web. A tale scopo 

un insieme di specifiche è fornito dallo standard Sensor Web Enablement (SWE).

2.2.1 Lo standard Sensor Web Enablement
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SWE è un’iniziativa  dell’Open Gespatial  Consortium (OGC) che si  pone l’obiettivo di 

definire un insieme di standard aperti per la gestione e l’utilizzo dei sensori connessi al 

web. Definiamo le proprietà che caratterizzano i sensori nel Sensor Web: 

• Sono connessi al Web e accessibili attraverso protocolli standard 

• Riportano la posizione 

• Mantengono memorizzati dei metadati 

• Sono interrogabili da remoto 

• Possono essere controllati da remoto (non per tutti) 

Allo stesso modo in cui i protocolli standard del web consentono e regolamentano lo scambio 

di  informazioni  di  vario  tipo,  questa iniziativa si  focalizza  su standard capaci  a  gestire  ed 

abilitare  la  scoperta,  lo  scambio  e  l’elaborazione di  informazioni  da  parte  dei  sensori.  Le 

funzionalità principali che si pone come obiettivo sono:

• Scoperta  di  sistemi  di  sensori,  osservazioni  e  processi  di  osservazione  che 

soddisfano le richieste di un’applicazione o di un utente 

• Determinazione della capacità dei sensori e della qualità delle misure 

• Accesso ai parametri di un sensore che consentono al software in modo automatico 

di processare e geo-localizzare le osservazioni 

• Recupero di osservazioni real-time o di tipo time-series e conversione in formati 

standard 

• Controllo di sensori per acquisire osservazioni 

• Sottoscrizione e pubblicazione di allarmi che devono essere emessi dai sensori o 

servizi di sensori sulla base di criteri determinati

Descriviamo ora quelli che sono i servizi più importanti offerti dallo standard Sensor Web 

Enablement, aiutandoci anche con lo schema riportato nella figura 2.1, che descrive uno 

scenario tipico di collaborazione tra tali servizi e i dati codificati:
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Figura 2.1 – Tipico scenario di collaborazione tra servizi SWE

Analizziamo in dettaglio i servizi distinguibili in figura:

• Observation and Measurement (O&M): 

E’  un  modello  per  rappresentare  e  scambiare  informazioni,  o  meglio  il  risultato  delle 

osservazioni fatte da un sensore. Fornisce dunque dei costrutti standard per scambiare e 

accedere a informazioni limitando la necessità di supportare un grande range di formati di 

dati. O&M combina la flessibilità di XML con metodi efficienti per impacchettare grandi 

quantità di dati in formato ASCII o blocchi binari.
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Figura 2.2 – Observation & Measurement

Dalla figura 2.2 possiamo evincere che le principali informazioni descritte da O&M sono:

• Tempo dell’evento (timeStamp) 

• Valore della procedura, tipo strumento o simulazione (using) 

• Identificazione del fenomeno osservato (observable) 

• Caratteristiche associate all’osservazione (relatedFeature) 

• Caratteristiche con ruolo fissato (target) 

• Indicatori di qualità sull’osservazione (quality) 

• Risultato dell’osservazione (resultOf) 

• Locazione (location) 

• Descrizione dei metadati (metadataProperty) 

Le osservazioni possono essere singole o composte.

• Sensor Model Lenguage (SensorML): 

E’ una specifica XML che permette ai client remoti di scoprire, accedere e usare dati real-

time  ottenuti  direttamente  da  vari  sensori  residenti  su  web.  SensorML  definisce  la 
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geometria,  la  dinamica  e  le  caratteristiche  delle  osservazioni  dei  sensori  e  fornisce  le 

informazioni necessarie per la scoperta dei sensori.

Figura 2.3 – SensorML

La figura 2.3 mostra lo schema base di SensorML, da cui è facile notare che le informazioni 

gestite includono:

- Nome, tipo e identificazione del sensore (identifiedAs) 

- Validità, classificazione della descrizione (documentConstrainedBy) 

- Riferimento alla piattaforma (attachedTo) 

- Sistema di riferimento delle coordinate (locatedUsing) 

- Semantica relativa alla geo-localizzazione delle osservazioni (measures) 

- Operatore e servizio prestato (operatedBy) 

- Metadata e storia del sensore (describedBy) 

- Metadata e storia del documento stesso (documentedBy) 

• Sensor Collection Service (SCS) / Sensor Observation Service (SOS): 

E’ usato per scaricare informazioni da un sensore o da una collezione di essi, risulta essere 

un  agente  intermediario  tra  un  client  e  un  repository  di  osservazioni.  Il  suo  metodo 

getObservation()  accetta  una  query  da  un  client  con  i  relativi  parametri  di  input  e 
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restituisce  risposte  XML  conformi  a  O&M.  Prevede  inoltre  metodi  per  prelevare 

informazioni sui sensori. 

• Sensor Planning Service (SPS): 

Questo  servizio  fornisce  un’interfaccia  standardizzata  che  permette  di  pianificare  e 

prenotare l’uso dei sensori disponibili ai fini di poter soddisfare le richieste di un client. In 

pratica questo servizio valuta la realizzabilità delle richieste,  che, nel caso di fattibilità, 

vengono sottomesse interrogando SCS. 

• Sensor Alert Service (SAS): 

Questo servizio si occupa di pubblicare e sottoscrivere tutti i possibili allarmi provenienti 

dai sensori. 

• Web Notification Service (WNS): 

È il  servizio che gestisce la session di un client  e si  occupa di notificare  lo stesso sul 

risultato  della  sua  richiesta  di  servizio.  Per  inviare  e  ricevere  notifiche  può  utilizzare 

diversi tipi di protocollo, come HTTP POST, email, sms, telefono, etc…

2.3 La piattaforma iCAAS

Come  detto  questa  piattaforma  si  presenta  come  un  prototipo  architetturale  nato  per 

accedere e gestire un sistema di misura distribuito, composto da reti di sensori eterogenee. 

In pratica possiede caratteristiche tali da permetterle di interagire con sistemi di misura 

progettati e realizzati per ambiti diversi e fornisce inoltre tutti i servizi e le basi necessarie 

a sviluppare applicazioni per l’analisi e il monitoraggio. 

All’atto  pratico  possiamo  interpretarlo  come  uno  strato  software  addizionale  che  si 

aggiunge ai middleware di gestione delle reti di sensori per consentire alle applicazioni 

utente  di  ottenere  l’astrazione  di  una  visione  unificata  dei  sensori,  scavalcando 

l’eterogeneità  delle  reti  sottostanti.  Come  è  possibile  osservare  dalla  figura,  iCAAS 

presenta un’architettura su più livelli, in cui risulta evidente l’importanza che sono state 

date alla persistenza dei dati e alle prestazioni, basti pensare rispettivamente ai livelli Data 

Access con relativo Database e di Caching. 
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I  due  blocchi  fondamentali  che  possiamo  distinguere  sono  il  Core  e  l’Heterogeneous 

System Access.

Figura 2.1 –Struttura iCAAS

2.3.1 Il core di iCAAS 

In questo paragrafo andiamo ad analizzare i diversi livelli in cui è strutturato il cuore di 

questa piattaforma: 

• Data Access 

Oltre a memorizzare i dati relativi alle rilevazioni della rete il livello Data Access si 

occupa di gestire e memorizzare le informazioni degli utenti, le topologie logiche 

della rete  e i metadati  definiti  dagli  utenti  stessi,  in poche parole  questo livello 

permette di accedere a tutto il contenuto informativo della piattaforma. 

• Sensor Network Access 

A supporto del blocco Data Access vi è il livello Sensor Network Access, che ha 

l’importante compito di interagire e stabilire la comunicazione con le rete fisiche, 
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permettendo  sia  l’acquisizione  dei  dati  che  l’invio  di  comandi  per  settare  i 

parametri della rete. 

Il  progettista  suggerisce  di  inquadrare  il  Sensor  Network  Access  non  come  un 

livello architetturale ma come un blocco separato che funge da “magazziniere”.

• Caching 

Questo è il livello che usufruisce dei servizi del Data Access, ovviamente questo 

livello è necessario in modo da poter fornire le informazioni richieste più di recente 

in maniera rapida e veloce. 

In  tale  livello  sono presenti  strutture  dati  che conservano gli  ultimi  rilevamenti 

richiesti al Data Access garantendone l’accesso in mutua esclusione sia ai livelli 

inferiori che a quelli superiori, il tutto evitando continue interazioni con il database, 

che sono per loro natura più complesse, ma soprattutto più lente.

• Filtering 

Il ruolo principale di questo livello è quello di filtrare i dati presenti nella cache in 

funzione degli interessi e dei permessi degli utenti, e quindi di realizzare delle vere 

e proprie viste logiche. Esistono una moltitudine di filtri a disposizione dell’utente, 

come quelli che permettono di visualizzare solo i sensori sopra una certa soglia o 

solo  quelli  in  stato  di  allerta  e  molti  altri  ancora.  Questo  livello  opera 

esclusivamente sui dati della cache. 

• Sessioning 

Il ruolo di quest’ultimo livello del core di iCAAS è quello di gestire l’accesso degli 

utenti e di interagire col Filtering per determinare le risposte da restituire agli stessi. 

È fornito quindi di  strumenti  per garantire  l’accesso solo ad utenti  autorizzati  e 

prevede meccanismi per l’aggiunta  o la rimozione di utenti.  Inoltre consente ad 

ogni utente di poter impostare una serie di preferenze.

2.3.2 l’Heterogeneous System Access

Si tratta di un blocco software che si pone al di sopra del core di iCAAS e permette di 

realizzare l’interoperabilità con applicazioni e sistemi di terze parti di natura diversa. 
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Tale modulo, come è possibile notare dalla figura, è composto da due parti distinte: il SOA 

Access e il ROA Access.

 

• SOA Access 

SOA sta per “Service Oriented Architecture”, ossia un’architettura software basata 

sui Web Service che permette l’interoperabilità tra applicazioni remote. 

Alla base di questo tipo di architettura si trova per l’appunto il concetto di servizio, 

ove per servizio è intesa una funzionalità realizzata da un modulo software a cui un 

client può accedere tramite un’interfaccia. Un servizio SOA deve essere ricercabile 

e  recuperabile  dinamicamente,  deve  inoltre  presentare  un’interfaccia  esplicita 

indipendente dall’implementazione. Risulta inoltre necessario che tra i vari servizi 

vi sia un accoppiamento lasco sia dal punto di vista tecnologico che funzionale. Il 

linguaggio standard dei messaggi che i servizi usano per comunicare tra di loro, che 

è  lo  stesso utilizzato  per  descrivere  le  loro  specifiche,  è  l’XML.  La  visione  di 

un’applicazione che utilizza tale architettura può essere quella di un’aggregazione 

di  servizi  necessari  per  garantirne  l’indipendenza  dalla  piattaforma  e  dal 

linguaggio. 

Nell’architettura SOA possiamo definire i seguenti concetti fondamentali:

 

- Service Consumer 

Si tratta dell‟entità che richiede il servizio, può essere il modulo di un‟applicazione 

o anche un altro servizio 

- Service Provider 

È l‟entità che fornisce il servizio e che provvede a fornire l‟interfaccia 

- Service Contract 

Definisce il formato per la richiesta di un servizio e della relativa risposta 

- Service Registry 

Contiene tutte le informazioni su tutti i servizi che è possibile richiedere 
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L’utilizzo  di  questa  architettura  consente  alla  piattaforma  di  rendere  disponibili 

tramite web le sue funzionalità, e sfruttando le caratteristiche intrinseche dei Web 

Service soddisfa ampiamente i requisiti di interoperabilità e affidabilità.

• ROA Access 

Questo modulo si occupa di realizzare i meccanismi necessari  a esportare i dati 

dell’architettura come risorse per il Web, utilizzando il paradigma REST, ovvero 

uno stile architetturale realizzato su più livelli,  utilizzato per la progettazione di 

applicazioni  di  rete,  basato sull’idea di  comunicazione  tra  macchine remote che 

avviene tramite richieste HTTP. Il Paradigma REST verrà trattato in dettaglio nel 

Capitolo 3, in modo da poter meglio comprendere il ruolo fondamentale che ha 

avuto  nella  progettazione  e  nell’implementazioni  delle  architetture  e  delle 

applicazioni descritte. 

REST  è  basato  quindi  su  protocolli  standard  e  ampiamente  diffusi,  quindi 

un’applicazione basata su REST risulterà facilmente esportabile e compatibile con 

nuovi client. 

Ad implementare il ROA Access di iCAAS è il modulo Senselet che si occupa di 

fornire risposte alle richieste inviate e che risulta essere il primo punto di contatto 

tra la piattaforma e l’applicazione client. 

Senselet  è  eseguita  nel  container  Apache  Tomcat  e  per  implementarla  è  stata 

utilizzata la tecnologia Servlet. 

Il  formato  delle  informazioni  scelto  per  codificare  i  dati  relativi  ai  sensori  che 

Senselet dovrà inviare alle applicazioni client è il JSON, una trattazione accurata su 

questo formato è stata riservata nel capitolo 3. 

Il  protocollo  scelto  affinché  il  ROA Access  possa  permettere  l’accesso  ai  dati 

acquisiti dalla piattaforma come risorse web è quello Https, che risulta essere un 

unione tra HTTP e SSL (Secure Socket Layer). 

SSL risulta infatti essere un protocollo che si interpone tra il livello applicativo, e 

quindi http, e quello di trasporto, ovvero TCP, per fornire servizi di cifratura sul 

lato server e servizi di decifratura sul lato client. 

La  cifratura  si  è  resa  necessaria  per  proteggere  i  dati  sensibili  trattati  dalla 

piattaforma,  in  modo  da  garantire  un  ulteriore  livello  di  sicurezza  contro  i 

malintenzionati.
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SSL provvede inoltre all’identificazione delle unità comunicanti tramite l’utilizzo 

di appositi certificati. 

Per la crittografia dei dati in rete su usano essenzialmente due tecniche, entrambe 

basate  su algoritmi  che utilizzano una stringa  di  bit,  detta  chiave,  per  cifrare  e 

decifrare le informazioni.

- Cifratura per chiavi simmetriche 

Questa tecnica prevede che entrambe le entità in comunicazione facciano uso della 

stessa chiave privata e teoricamente segreta. 

Prima dell’inizio della comunicazione le due parti si scambiano questa chiave, ed è 

proprio qua la vulnerabilità di questa tecnica, è infatti in questo momento, in cui la 

chiave può viaggiare  su un canale  insicuro,  che essa può essere rubata da terze 

parti. 

Superata però questa fase la trasmissione risulta essere veloce e affidabile. 

- Cifratura per chiavi asimmetriche 

Questa tecnica invece prevede l’utilizzo di due chiavi diverse, una pubblica e una 

privata. 

L’entità  che  cifra  il  messaggio  attraverso  la  proprio  chiave  privata  fornisce 

chiaramente al destinatario anche la chiave per la decifratura. 

Effettivamente con questa tecnica si ovvia al problema dello scambio della chiave 

privata,  ma  è  facile  rendersi  conto  che  ciò  consente  a  chiunque  di  decifrare  il 

messaggio. 

Per ovviare a questo problema si introducono i concetti di firma digitale, certificato 

e di autenticazione tra entità. 

In pratica un certificato può essere visto come un passaporto, infatti  contiene le 

informazioni,  tra  cui  la  chiave  pubblica  necessaria  per  la  decifratura,  che  sono 

necessarie  a  definire  con  certezza  l’identità  dei  comunicanti,  permettendo  di 

distinguere l’entità destinataria da un intruso. SSL permette un’identificazione sia a 

lato  server  che  a  lato  client,  un’entità  accetterà  una  chiave  pubblica  solo  se 

contenuta in un certificato ritenuto valido.

Le differenze sostanziale tra le due tecniche è la velocità degli algoritmi di cifratura 

e decifratura, in particolare la prima tecnica, superato il problema dell’invio della 
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chiave  privata,  risulta  essere  molto  più  veloce,  per  tal  motivo  risulta  essere 

nettamente preferita in SSL.

2.4 iCAAS vs SWE

Abbiamo già parlato dello standard SWE e di come esso rappresenti uno strumento utile ed 

efficiente  per  definire  un’architettura  il  cui  scopo è  quello  di  realizzare  il  concetto  di 

“Sensor  Web”,  ovvero  il  sensore  inteso  come  elemento  ricercabile,  accessibile  e 

controllabile attraverso il World Wide Web. iCAAS non vuole proporsi come strumento 

alternativo  allo  standard,  ma  vuole  semplicemente  porre  l’attenzione  su  alcuni  aspetti 

critici che sono fondamentali nella progettazione di uno strato software che si inserisce tra 

la raccolta di dati

e chi usufruisce di questi dati. Questi aspetti sono:

• Interfaccia verso le reti di sensori

Oltre a fornire attraverso lo strato SOA access dei servizi che permettono a sistemi 

di terze parti,  o a gateway di reti,  di inserire i risultati delle osservazioni locali, 

come  indicato  dall’SWE,  il  Sensor  network  access  rappresenta  uno  strumento 

alternativo per poter interagire con l’architettura. Infatti tale strumento può essere 

utilizzato sia da gateway con prestazioni ridotte sia da sistemi che non intendono 

utilizzare i Web services come tecnologia di comunicazione.

• Configurazione dell’elaborazione

Tale concetto è espresso attraverso il requisito di estensibilità. Questa caratteristica 

non è indicata esplicitamente dall’SWE, ma riteniamo sia utile poter permettere a 

chi amministra il sistema di poter definire ulteriori meccanismi che si sostituiscano 

o si aggiungano a quelli già esistenti, in modo da poterli rapportare ad uno specifico 

problema.

• Ottimizzazione delle richieste

Lo  standard  SWE  fornisce  una  struttura  di  servizi  abbastanza  completa  che 

permette di fruire in maniera esaustiva delle elaborazioni delle reti. L’interazione 

tra  i  vari  servizi  però  è  piuttosto  complessa  e  spesso  ciò  incide  sul  tempo  di 

elaborazione.  iCAAS propone attraverso il  Caching,  il  Filtering e il  Sessioning, 

degli  strumenti  che  permettono  di  ottimizzare  di  gran  lunga  il  tempo  di 

elaborazione.
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• Interfaccia verso le applicazioni

Rispetto  all’SWE  iCAAS  introduce  un  ulteriore  modulo,  il  ROA  access,  che 

fornisce  un’interfaccia  di  accesso  più  semplice  rispetto  ai  Web services.  Infatti 

abbiamo  parlato  di  paradigma  REST,  sul  quale  è  possibile  costruire  una 

comunicazione basata su HTTP, quindi di richieste e di risposte che possono essere 

gestite e formulate anche attraverso un semplice web browser.

2.5 iCAAS e la tecnologia mobile 

La tecnologia mobile oggi giorno è molto sviluppata,  i  moderni telefoni,  o meglio dire 

smartphone,  permettono,  grazie  soprattutto  alla  possibilità  di  accedere  a  internet  da 

qualsiasi posto, di portare a termine tantissime operazioni per cui prima era indispensabile 

operare su un personal computer. A supporto di questa evoluzione hardware non ha tardato 

a rispondere l’impegno di molte case di sviluppo, nella progettazione e nella creazione di 

sistemi operativi leggeri e versatili, che hanno permesso a numerosi sviluppatori di creare 

applicazioni sempre più complesse e più utili per questi mini computer. 

Diviene  quindi  naturale  pensare  di  conciliare  i  sistemi  di  monitoraggio  con  queste 

tecnologie, un passo piuttosto breve dal punto di vista dell’immaginazione, se pensiamo 

che la piattaforma iCAAS è stata pensata per poter controllare lo stato di una rete di sensori 

tramite  il  Web,  e  se  a  ciò  aggiungiamo  che  la  più  interessante  caratteristica  degli 

smartphone è quella di garantire una connessione sempre attiva ovunque. 

È  possibile  trovare  nei  progetti  eseguiti  al  mobilab  della  Federico  II  più  di  un  lavoro 

riguardante questa possibilità, è di fatto doveroso citare i lavori di Giovanni Marra, che ha 

provveduto all’implementazione di un client QT per l’accesso alle reti wireless, quello di 

Claudio Cianciulli, un lavoro analogo ma progetto e sviluppato per IPhone OS, ed infine il 

client  di  Nicola  Lubrano,  sviluppato  per  adempiere  agli  stessi  compiti,  ma  pensato  e 

progettato per piattaforma Android.

2.5.1 Limiti dei client iCAAS

I client sopracitati, sebbene funzionino tutti egregiamente, presentano un limite in comune, 

limite che è oggetto di questa tesi, che apre numerose possibilità evolutive e funzionali a 

queste applicazioni. 
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Va detto che sebbene questi client sviluppati per diversi sistemi operativi permettano di 

monitorare,  controllare  e  anche  visualizzare  i  grafici  dello  stato  di  una  rete  di  sensori 

wireless,  attraverso  un apposito  client  sviluppato  per  prelevare  i  dati  di  interesse dalla 

piattaforma  iCAAS,  nessuno  di  essi  offre  la  possibilità  di  inviare  un  controllo  ad  un 

sensore della rete. 

È proprio questo l’obiettivo di questo lavoro, ovvero predisporre la possibilità per questi 

client  di  poter non solo visualizzare lo stato  corrente  di  una rete,  ma anche di poterlo 

influenzare direttamente tramite l’invio di comandi. 

Questo rende necessarie modifiche al client, ma anche la progettazione e la strutturazione 

sul  server  di  una servlet  capace  di ricevere  e  interpretare  questi  comandi,  in  modo da 

consentire, in futuro, di poter inviarli a sensori appositamente programmati per riceverli.

Il nostro scopo è quindi quello di creare uno strumento che permetti di pilotare in maniera 

remota  una  rete  di  sensori  e   che  quindi  integrato  all’architettura  iCAAS  permette  a 

quest’ultimo di superare la sua limitazione. Nel capitolo successivo andremo a mostrare il 

progetto della nostra applicazione, e le scelte progettuali che adotteremo.
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Capitolo 3

Progetto dell’applicazione per il pilotaggio remoto

Nel prcedente capitolo abbiamo presentato l’architettura iCAAS,un potente strumento per  

il  monitoraggio e fruizione dei dati  provenienti  da reti  di  sensori.  Abbiamo introdotto  

anche  la  sua  limitazione  circa  il  controllo  di  reti  di  sensori  e  nel  seguente  capitolo  

andremo a progettare una applicazione che integrata all’architettura iCAAS ci permette  

di superare questa limitazione.

3.1 Requisiti

Come primo passo andiamo a descrivere i requisiti previsti e soddisfatti dall'architettura 

iCAAS, progettata e realizzata dall’ingegnere G. Panzuto nel suo lavoro di tesi: 

1 Trattamento dati 

1.1 Acquisizione dei dati 

Per poter effettuare delle operazioni di controllo e di monitoraggio sui dati 

campionati dai sensori che compongono le reti è necessario che il sistema 

acquisisca tali dati. Come descritto nel primo capitolo, per ogni rete esiste 

un nodo che funge da gateway, dove pervengono le informazioni di tutti gli 

altri nodi. La comunicazione dovrà pertanto avvenire con questi nodi, detti 

sink:  il  sistema dovrà pertanto  fungere da server in  ascolto  di  messaggi 

inviati  da  tali  nodi  che,  dopo  essere  stati  riconosciuti,  avranno  il  solo 

compito di inviare pacchetti contenenti i dati grezzi, delegando il sistema 

per le ulteriori ed eventuali elaborazioni sui dati. 
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1.2 Persistenza dei dati 

Le informazioni acquisite dalle varie reti devono poter essere analizzate in 

un qualsiasi istante di tempo. Bisogna pertanto assicurarsi di non perdere 

tale contenuto informativo. È quindi necessaria la progettazione di una base 

di dati in cui memorizzare i dati rilevati. 

1.3 Accesso ai dati 

L'architettura  deve  rendere  accessibili  i  dati  rilevati  dalle  reti  per  poter 

effettuare delle analisi personalizzate;  tra le operazioni più rilevanti  deve 

esserci la possibilità di poter analizzare lo storico di tutte le rilevazioni di 

un  particolare  sensore  per  ogni  grandezza  fisica  che  questi  riesce  a 

campionare e la possibilità di ottenere rapidamente l'ultima rilevazione per 

ogni grandezza. 

2 Installazione delle reti 

2.1 Configurazione dei parametri della rete 

Per il problema di partenza specificato, ovvero l'analisi di rischi ambientali 

derivanti da fenomeni franosi, si ipotizza un funzionamento attivo delle reti, 

dove i nodi di ciascuna rete campionano ed inviano i dati in determinati 

istanti  di tempo e non sotto una specifica richiesta.  Un parametro tipico 

quindi per ogni rete potrebbe essere il tempo di campionamento, che per lo 

scopo citato potrebbe essere, in determinate circostanze, abbastanza elevato 

(si ipotizza che in condizioni di quiete non sia necessario campionare con 

frequenza elevata). L'architettura ha però come requisito base quello di far 

interoperare reti eterogenee, quindi reti dove sia necessario determinare il 

tempo di campionamento dinamicamente o dove esistono altri parametri da 

cui dipende il funzionamento della rete. Per i detti motivi e per conferire al 

sistema caratteristiche generiche, deve essere possibile inviare a ciascuna 

rete dei comandi che permettano di settare i parametri di interesse. Pertanto 
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oltre a ricevere i dati provenienti dai sink, l’architettura deve anche poter 

inviare particolari comandi con lo scopo di poter configurare i parametri 

fondamentali di ciascuna rete.

2.2 Installazione logica di una rete 

Dopo  l'installazione  fisica  della  rete  (inserimento  dei  sensori  nei  punti 

desiderati) e dopo aver installato l'applicazione per il problema specifico, o 

il middleware specifico sui nodi sensori e sul nodo sink, in teoria la rete è 

pronta  per  campionare  i  dati  e  per  inviarli  all'architettura.  Ma per  poter 

capire chi sta inviando dati e soprattutto cosa sta inviando, devono essere 

introdotte  nel  sistema  quelle  strutture  che  astraggono  i  concetti  chiave 

appena citati: rete, sensori e caratteristiche. Immaginiamo quindi una prima 

serie  di  applicazioni  che  possono  essere  sviluppate  e  che  si  occupano 

appunto di questo tipo di installazione. Il sistema deve pertanto permettere a 

questo tipo di applicazioni di poter installare all'interno del sistema una rete 

in termini di nodi e di caratteristiche di ogni nodo, dove per installazione a 

questo livello s'intende un'installazione logica delle entità principali. 

2.3 Definizioni di gruppi di sensori 

L'architettura  deve  rendere  disponibile  strumenti  per  la  definizione  e  la 

personalizzazione  di  gruppi  di  sensori  che  soddisfano  un  insieme  di 

requisiti. Per requisito s'intende la proprietà di un sensore di verificare una 

determinata condizione che può essere definita su una qualsiasi entità logica 

del sistema. Ad esempio potrebbe essere definito un gruppo che rappresenta 

l'insieme  dei  sensori  collocati  in  una  particolare  area  geografica  o  che 

appartengo  ad  una  determinata  rete,  oppure  un  gruppo  che  identifichi 

l'insieme  dei  sensori  il  cui  valore  rilevato  per  una  particolare  proprietà 

supera un determinato valore, o ancora un gruppo di sensori il cui livello di 

allarme supera una determinata soglia. Da quanto appena detto possiamo 
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dire  che  esisteranno  due  tipologie  di  gruppi:  avremo  dei  gruppi  statici, 

ovvero i nodi che vi appartengono devono soddisfare dei requisiti che non 

cambiano durante l'elaborazione (ad esempio l'appartenenza ad una rete), 

altri  invece dinamici, ovvero la cardinalità e la composizione del gruppo 

può variare  durante  l'elaborazione  perché potrebbe cambiare  il  valore di 

verità della condizione da verificare per un particolare sensore (ad esempio 

il superamento di una determinata soglia).

3 Configurazione 

Nel paragrafo precedente è stato evidenziato come sia necessario accoppiare ai dati rilevati 

anche  delle  informazioni  attraverso  cui  sia  possibile  determinare  eventuali  situazioni 

critiche. Si prevede quindi l’utilizzo di metadati  che consentano in generale di definire 

delle  informazioni  su  tutti  i  dati  che  caratterizzano  l’elaborazione,  ma  che  permettano 

anche di personalizzare il comportamento dell’architettura a seconda di chi ne richiede i 

servizi.

3.1 Definizione di soglie di allarmi 

Come è stato evidenziato in più punti  l'architettura  deve possedere degli 

strumenti per il calcolo di livelli di allarme. Per livello di allarme s'intende 

un numero che dia un'informazione utile  sullo stato  del nodo sensore in 

base alle rilevazioni effettuate. Ad esempio immaginiamo una definizione 

di soglie incrementali  che una volta superate permettono di attribuire  un 

determinato valore di allarme (ad esempio se la temperatura varia da 0 a 10 

siamo nel primo livello,  da 10 a 20 nel secondo, e così via).  I  livelli  di 

allarme però potrebbero essere differenti ai fini dei diversi scopi di studio 

delle varie reti. Ad esempio per uno scienziato la temperatura che supera i 

10 gradi potrebbe avere livello di allarme 3 mentre per un altro potrebbe 

rappresentare  una situazione di  livello  2.  Bisogna pertanto  calcolare  tale 

livello  non  in  maniera  generica,  ma  in  funzione  delle  soglie  introdotte 
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dall’ente o dall’organizzazione. Devono quindi essere definiti dei metadati 

che consentano di personalizzare le soglie di allarme e quindi di effettuare il 

calcolo in maniera diversa a seconda dell’utente. 

3.2 Configurazione del flusso informativo 

Al sistema possono connettersi diversi tipi di reti e possono usufruire dei 

suoi servizi diversi tipi di utenti con diversi scopi di studio. È quindi lecito 

immaginare che ogni utente voglia focalizzare la propria attenzione su un 

insieme ristretto di nodi. Dovranno esserci quindi dei particolari metadati 

che consentano di determinare quali sono i sensori di interesse di un ente e 

quindi di determinare il contenuto del flusso informativo verso l’utente in 

questione. 

3.3 Configurazione di altri metadati 

Oltre  alla  personalizzazione  di  metadati  che consentano di  sviluppare  le 

elaborazioni  definite  in  precedenza,  ogni  ente  deve  in  generale  poter 

personalizzare  qualsiasi  tipo  di  metadato  definito  all’interno 

dell’architettura.  Ad  esempio  le  “note”  su  un  sensore,  intese  come  un 

etichetta  testuale  da  “attaccare”  virtualmente  al  sensore,  possono 

rappresentare un metadato ed ogni ente deve quindi avere la possibilità di 

definire il contenuto di tale etichetta a suo piacimento.

4 Gestione utenti 

4.1 Registrazione di utenti 

Si è parlato finora enti, organizzazioni ed utenti che possono usufruire delle 

funzionalità dell’architettura. Il sistema quindi deve prevedere la possibilità 

di  poter  registrare  degli  utenti  e  con  essi  eventuali  informazioni  che  li 

caratterizzano.
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4.2 Tipizzazione degli utenti 

Si immagina un'organizzazione gerarchica per i tipi di utenti dove al livello 

più alto troviamo un amministratore del sistema, proprietario ed installatore 

dello stesso, che sarà l'unico in grado di poter configurare i comportamenti 

delle entità dell'architettura. Per il dettaglio di questo tipo di configurazione 

si  rimanda  al  requisito  6  dove  vengono  descritte  le  caratteristiche  di 

estensibilità  che  il  sistema  deve  possedere.  Oltre  a  questa  facoltà 

l'amministratore dovrà essere l'unico utente del sistema in grado di poter 

effettuare  le  operazioni  espresse  nei  requisiti  di  installazione  delle  reti. 

L'amministratore  godrà  anche  dei  diritti  dei  vari  enti  pubblici  che 

rappresentano gli  utenti  privilegiati  del sistema, ovvero quegli  utenti  che 

hanno  la  facoltà  di  poter  effettuare,  oltre  alle  normali  operazioni  che 

consentono di monitorare le reti, anche le operazioni espresse nei requisiti 

di  configurazione  dell’elaborazione.  Si  immagina  poi  che  i  vari  enti 

distribuiscano al proprio personale i dispositivi con le applicazioni per il 

monitoraggio,  in  modo  da  poter  analizzare  il  comportamento  dei  siti  di 

interesse secondo le configurazioni fatte dall’ente a cui appartengono.
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Figura 3.1 – Gli utenti dell’architettura

Nella figura 3.1 viene fatta una schematizzazione delle operazioni che i vari 

tipi  di  utenti  possono fare.  Come si  può osservare in  alto  a  sinistra  c’è 

l’amministratore che innanzitutto effettua il setup dell’architettura: questo 

tipo  di  operazione  è  ovviamente  necessaria  ed  include  la  definizione  di 

entità  aggiuntive  necessarie  ai  fini  dell’elaborazione  (requisito  di 

estensibilità).  Sulla  destra  poi  osserviamo  gli  enti  che  configurano 

l’architettura  con la definizione di metadati  in modo da ottenere risultati 

dall’elaborazione secondo le proprie esigenze. Infine in basso vediamo il 

personale degli enti pubblici: in effetti è l’ente stesso che nel momento in 

cui crea e distribuisce applicazioni per il proprio personale a stabilire un 

nuovo livello di utenza. 

Finora  abbiamo  descritto  l'architettura  da  un  punto  di  vista  delle  sue 

funzionalità. Andiamo adesso a dettagliare i requisiti non funzionali: 

5 Interoperabilità 

5.1 Interoperabilità tra reti di sensori 

Nel requisito 1.1 è richiesto che l'architettura svolga un ruolo di receiver: è 

in  ascolto  delle  reti  che  inviano  messaggi  contenenti  i  valori  delle 

rilevazioni.  È  bene  precisare  che  il  sistema  deve  svolgere  tale  ruolo  a 

prescindere da quale applicazione o middleware venga utilizzato sulla rete 

per poter interagire con i nodi. In tal modo più reti di sensori eterogenee 

riescono ad interoperare. 

5.2 Interoperabilità tra le applicazioni 

Uno  degli  scopi  principali  dell'architettura  è  quello  di  consentire  ad 

applicazioni situate su sistemi eterogenei di poter usufruire dei suoi servizi. 
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Nella descrizione infatti si parla di operatori che tramite terminali di tipo 

desktop  o  mobili  effettuano  delle  analisi  sui  dati.  Immaginiamo  quindi 

un’eterogeneità non solo dei sistemi ma anche delle stesse applicazioni. Per 

tali  motivi  l'architettura  deve  essere  in  grado di  poter  interagire  con un 

qualsiasi tipo di applicativo eterogeneo, garantendo l'interoperabilità tra i 

vari software che ne richiedono i servizi.

5.3 Interoperabilità con sistemi di terze parti 

I  requisiti  4.1  interoperabilità  tra  reti  di  sensori  e  1.1  acquisizione  dati, 

evidenziano  l'architettura  sotto  il  profilo  dell'acquisizione  dati:  le  reti  di 

sensori impacchettano ed inviano, il sistema raccoglie. L'architettura deve 

estendere questa sua capacità anche a sistemi software che svolgono delle 

analisi simili, ovvero a sistemi già esistenti che a loro volta acquisiscono 

dati da reti. Pertanto deve essere esteso il concetto di interoperabilità anche 

verso questi sistemi di terze parti, in modo da poter usufruire dei dati che 

tali  sistemi  raccolgono.  L'utente  che  interagisce  col  sistema  non  deve 

percepire ovviamente che vi è un'interoperazione tra più sistemi. 

6  Estensibilità 

Nella descrizione introduttiva si evidenzia come l'architettura deve permettere anche lo 

sviluppo  di  applicazioni  attraverso  essa.  In  questo  senso  bisogna  risparmiare  allo 

sviluppatore (amministratore del sistema) la stesura di codice qualora siano richieste 

delle  funzionalità  comuni  ai  vari  problemi,  ma  bisogna  permettergli  di  ridefinire  o 

estendere tali funzionalità con altre che soddisfino le proprie esigenze. Quindi bisogna 

fornire delle funzionalità di base che soddisfano i requisiti funzionali e non funzionali 

descritti,  ma  si  deve  permettere  di  poter  utilizzare  ed  estendere  tali  funzionalità  a 

discrezione dell'amministratore  qualora sia necessario lo sviluppo di un'applicazione 

con funzionalità aggiuntive o diverse. 
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7 Prestazioni 

7.1 Prestazioni sull'accessibilità dei dai 

Le  richieste  di  dati  delle  rilevazioni  più  recenti  non  devono  essere 

penalizzate  da  richieste  di  accesso  allo  storico  in  termini  del  tempo  di 

risposta. Ciò perché i dati recenti sono critici e utili al triggering di allarmi. 

Inoltre la richiesta di accesso allo storico è un’operazione che solitamente 

viene effettuata con una frequenza piuttosto bassa se si pensa soprattutto 

che la mole di dati scambiata, e che dovrà poi essere analizzata, potrebbe 

essere  piuttosto  elevata.  Viceversa  la  richiesta  dell'ultima  rilevazione 

effettuata  è  un’operazione  che  immaginiamo  venga  fatta  più 

frequentemente.  Sarebbe  quindi  opportuno  dotare  l'architettura  di  un 

meccanismo interno che velocizzi le operazioni di richiesta quando queste 

si riferiscono solo all'ultima rilevazione effettuata da un sensore. 

7.2 Prestazioni sul traffico delle richieste 

Bisogna garantire che il traffico dei dati in uscita sia quanto più leggero 

possibile  (in  termini  di  quantità)  in modo da migliorare  le  prestazioni  a 

fronte di un numero elevato di richieste. Immaginiamo infatti che un utente 

del sistema possa essere interessato a tutte le reti connesse al sistema ed a 

tutte le caratteristiche dei nodi di tali reti; quindi ad ogni richiesta da parte 

di  tale  utente  il  sistema  si  troverà  ad  inviare  una  grossa  mole  di  dati. 

Potrebbe accadere però che le rilevazioni effettuate producano risultati che 

non cambiano in modo considerevole durante il tempo e quindi non diventa 

necessario  inviare  all’utente  più volte  il  contenuto informativo di queste 

rilevazioni. Il sistema deve prevedere pertanto un meccanismo che permetta 

agli  utenti  di  ridurre  il  traffico  dei  dati  in  funzione  di  parametri  che 

permettano di capire  quando per un utente  una rilevazione ha subito  un 

cambiamento tale da dover essere necessariamente comunicata.
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Detto ciò ci resta da aggiungere il requisito che è l’oggetto di questo lavoro, ovvero: 

• Possibilità di inviare comandi ai sensori 

iCAAS si  occupa solo di  visionare lo stato  della  rete,  ci  si  pone come obiettivo 

quello di creare un client da integrare ad iCAAS affinché sia anche capace di inviare 

comandi alla rete stessa. Questo prevede una specifica interfaccia utente, accessibile 

dal client, che presenti i possibili controlli da inviare al server della piattaforma, che 

provvederà poi a inoltrare tale comando ai sensori, appositamente programmati.

3.2 Analisi del requisito per l’invio dei controlli

Analizziamo un attimo quel che vuol dire soddisfare questo nuovo requisito introdotto, 

attorno al quale gira l’intero lavoro di tesi:

• Implementazione di un strumento client

Il  client  deve  essere  uno  strumento  intuitivo  che  permette  all’utente  di  poter 

facilmente selezionare il comando che desidera che venga eseguito ed inviarlo ad 

uno specifico sensore oppure all’intera rete di sensori.

• Predisposizione del client a inviare informazioni tramite connessione sicura 

Il  client  deve  assicurare  che  l’invio  dell’informazione  debba  avvenire  tramite 

connessione  sicura,  nel  caso  specifico  tramite  protocollo  https.  I  dati  inoltre 

saranno incapsulati in una struttura JSON.

• Implementazione lato Server 

Il  server  deve  essere  in  grado  di  ricevere  le  informazioni  inviate  dal  client, 

scompattarle,  interpretarle  e  inoltrarle  al  sensore.  Per  svolgere  questo  compito, 

come vedremo nel capitolo 4, utilizzeremo la Servlet in quanto è lo strumento già 

utilizzato da iCAAS per implementare il modulo Senselet che fornisce l’interfaccia 
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ROA Access.

• Programmazione del sensore 

Il  sensore a sua volta  dovrà essere programmato in modo da poter  interpretare 

correttamente il comando inoltrato dal server e poter comportarsi adeguatamente.

3.3 Architettura generale

Il nostro obiettivo quindi è quello di sviluppare uno strumento da integrare ad iCAAS che 

consente all’utente di poter controllare in remoto uno specifico sensore o l’intera rete di 

sensori.  Un esempio  di  utilizzo  che  si  presta  molto  bene  al  nostro  obiettivo  è  quello 

nell’ambito  della  domotica.  Supponiamo  di  trovarci  fuori  casa,  e  attraverso  il  nostro 

smartphone, tablet, notebook ecc…, collegato ad Internet, vogliamo accendere il forno per 

trovare il pasto caldo appena torniamo a casa, accendere il condizionatore per trovare casa 

alla  temperatura  che  desideriamo  appena  rientriamo,  e  così  via.  Tutte  queste  azioni 

presuppongono un’architettura orientata alla mobilità e alla comunicazione basata sullo 

scambio messaggi. Ciò ci suggerisce  un architettura formata dalle seguenti entità:

• Interfaccia:  che fornisce all’utente un astrazione grafica e intuitiva dei controlli 

che si desidera inviare alla rete di sensori. L’utente facilmente deve essere in grado 

di selezionare il comando, e nel caso lo desidera, specificare il nodo particolare a 

cui inviarlo. 

• Client: è lo strumento che realmente si occupa dell’inoltro delle scelte effettuate 

dall’utente  al  server,  tramite  la  rete.  Quindi  sarà  il  client  ad  occuparsi  della 

creazione del messaggio http da inviare in rete.

• Server: in esecuzione su un server ci sarà una servlet in ascolto su una determinata 

porta dei messaggi che il client ha indirizzato ad esso. Il suo compito sarà quello di 
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estrarre le informazioni dal messaggio ricevuto, e comunicarle al sensore attraverso 

la  creazione  di  un nuovo messaggio  da inviare  sul  collegamento  seriale  server-

sensore.

• Sensore: è l’entità finale che in ascolto sulla porta seriale di messaggi provenienti 

dal  server,  si  occupa  di  estrarre  le  informazioni  necessarie  dal  messaggio  e  di 

attuare il comando selezionato inizialmente dall’utente. 

Questa architettura è descritta dal diagramma delle classi mostrato in figura 3.2.

Figura 3.2 – Diagramma delle classi

3.4 Comunicazione e scambio messaggi

Un ruolo fondamentale all’interno dell’architettura gioca la comunicazione e lo scambio 

messaggi tra le varie entità che compongono il sistema. Il nostro scopo è descrivere come 

avviene lo scambio dei parametri e il formato dei messaggi. In figura 3.3 è mostrato il 

diagramma di sequenza che descrive una tipica sequenza di scambio di messaggi tra le 

varie entità in gioco.
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Figura 3.3 – Diagramma di sequenza

L’utente  è  l’attore  principale  che  attraverso  l’interfaccia  comunica  le  istruzioni  che 

desidera inviare al sensore, che nella realtà rappresenta il controllore del dispositivo reale 

che l’utente desidera controllare. Il client provvederà ad incapsulare queste informazioni 

all’interno di un messaggio https ed ad inoltrarle in rete indirizzandole al server sul quale è 

in esecuzione la servlet, in ascolto su una particolare porta, pronta a ricevere il messaggio 

ed estrarre le istruzioni  da inviare al  sensore per controllare il  dispositivo.  Sarà nostro 

compito descrivere nei paragrafi successivi le varie fasi che attraversa il nostro messaggio 

dall’utente fino al sensore.

3.5 Prima fase: comunicazione interfaccia-client

In questa fase l’utente attraverso l’interfaccia setta i parametri del messaggio che il client 

in seguito provvederà ad inoltrare al server attraverso una connessione https. Si è scelto di 

utilizzare come struttura del messaggio un testo JSON, questa scelta ovviamente implica 

che la servlet atta a interpretare il comando inviato sia capace di eseguire il parsing del 

testo JSON, per estrapolare da esso le informazioni di cui necessita. Prima di descrivere la 

62



Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

struttura del messaggio e i  parametri  essenziali  alla  comunicazione,  procediamo con il 

descrivere che cosa è JSON.

3.5.1 JSON

JSON, acronimo di JavaScript Object Notation è un semplice formato per lo scambio dei 

dati  nelle  applicazioni  client-server.  Si  basa  su  un  sottoinsieme  del  linguaggio  di 

programmazione JavaScript,  anche se risulta essere un formato di testo completamente 

indipendente  dal  linguaggio  utilizza  convenzioni  che  risultano  essere  familiari  ai 

programmatori  di  linguaggi  della  famiglia  del  C.  Questo  rende  JSON particolarmente 

allettante come linguaggio nello scambio dei dati, e la sua sempre maggiore diffusione lo 

ha reso una più che valida alternativa a XML e a XSLT. 

JSON è basato su due strutture fondamentali: 

• Un insieme di coppie nome/valore:  In diversi linguaggi ciò viene implementato 

come un oggetto, un record, una struct, un dizionario, una tabella hash, un elenco di 

chiavi o un array associativo. 

• Un elenco ordinato di valori: Nella maggior parte dei linguaggi questo si realizza 

con un array, un vettore, un elenco o una sequenza. 

Queste sono strutture dati universali, che risultano essere virtualmente supportate da tutti i 

linguaggi  moderni,  risulta  quindi  chiaro  perché  un  formato  dati  che  deve  risultare 

interscambiabile con i diversi linguaggi debba essere basato su queste. 

In particolare in JSON queste strutture assumono queste forme:

• Oggetto:
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Figura 3.4 – Oggetto in JSON

Un  oggetto  è  una  serie  non  ordinata  di  nomi/valori,  inizia  e  finisce  con  una 

parentesi  graffa  ({}),  ogni  nome  è  seguito  dai  due  punti  (:)  e  le  coppie  sono 

separate da una virgola (,).

• Array:

Figura 3.5 – Array in JSON

Un array risulta invece essere una raccolta ordinata di valori, comincia e finisce 

con parentesi quadra ([]) e i valori sono separati da virgole (,).

I valori supportati da questo formato risultano essere: 

- Valori booleani 

- Valori reali, interi o a virgola mobile 

- Stringe racchiuse da doppio apice („‟) 

- Array 

- Array associativi 

- null 

3.5.2 Formato messaggio

Una volta chiarito lo strumento JSON vediamo come esso può tornare utile ai fini  del 

nostro scopo. Innanzi tutto andiamo a vedere quali sono i parametri essenziali che dovrà 

contenere il nostro messaggio:
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- ID – numero (es.xx) identificativo del nodo per capire se il messaggio è destinato ad 

un nodo particolare oppure all’intera rete di sensori.

- Variabili di stato – il sensore, che controlla un dispositivo reale, ha il compito di 

andare a modificare lo stato del dispositivo, a seconda delle istruzioni che riceve 

dall’utente, per cui il messaggio dovrà contenere delle variabili che astraggono lo 

stato del dispositivo che si vuole controllare.

Questi parametri  a loro volta vanno inseriti  all’interno di un oggetto JSON. Di seguito 

mostreremo come creare l’oggetto JSON contenente i parametri sopra citati, supponendo il 

primo di tipo intero ed il secondo di tipo sttringa:

JSONObject json = new JSONObject();
try {

json.put("ID", xx );
json.put("variabile","valore");

} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();

}

Questo codice costruirà il seguente oggetto JSON:

{ 

ID : xx, 

variabile : valore

}

3.6 Seconda fase: legame client-server

In questa fase il client dopo aver costruito l’oggetto JSON, dovrà occuparsi dell’inoltro del 

messaggio verso il server, attraverso una connessione http. Per chiarire meglio questa fase 

occorre conoscere bene il paradigma REST.
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3.6.1 Il paradigma REST

REST  è  l’acronimo  di  REpresentational  State  Transfer  ed  è  un  paradigma  per  la 

realizzazione di applicazioni  Web che si basa sul manipolare  le risorse per mezzo dei 

metodi  GET,  POST,  PUT  e  DELETE  messi  a  disposizione  dal  protocollo  HTTP.  Il 

termine in se fu coniato nel 2000 da Roy Fielding, uno dei principali autori dello stesso 

Hypertext  Transfer  Protocol.  Il  fatto  che  le  fondamenta  dell’architettura  REST  siano 

basate su HTTP ne restringe automaticamente il campo di utilizzo a quelle applicazioni 

che utilizzano per l’appunto tale  protocollo  per la comunicazione con gli  altri  sistemi. 

L’intero paradigma REST ruota attorno al concetto di risorsa, a cui si può accedere tramite 

un identificatore globale ed univoco (URI). Per utilizzare tele risorse le componenti di una 

rete (client e server) comunicano tramite un’interfaccia standard (come HTTP appunto), e 

si  scambiano  rappresentazioni  delle  risorse  stesse.  L’esempio  più  banale  di  questo 

procedimento è la visualizzazione di una pagina web dal nostro browser: la pagina è un 

file html conservato su di un server, da un client si utilizza un browser nel quale viene 

digitato  l’indirizzo  della  pagina,  che  risulta  essere  l’identificatore  globale  e  univoco 

sopracitato.  Il  server  risponde  a  tale  richiesta  inviando  il  contenuto  della  pagina  in 

questione.
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Figura 3.6 – Paradigma REST

Per  comunicare  tra  loro,  il  client  e  il  server  hanno  utilizzato  il  protocollo  HTTP,  in 

particolar  modo il  digitare  un indirizzo  nel  browser  consiste  nell’inviare  una richiesta 

HTTP GET, che risulta essere il metodo previsto da tale protocollo per la richiesta delle 

risorse  web.  Oltre  al  metodo  GET,  HTTP  mette  a  disposizione  altri  tre  metodi  di 

interazione; descriviamoli brevemente tutti e 4:

- GET: Come già detto questo metodo è utilizzato per la richiesta di risorse web. 

- POST: Questo metodo viene invocato per l’inserimento di nuovi dati, il che causa 

una modifica allo stato del server. Ne è un esempio la compilazione e l’invio di un 

form. 

- PUT: È utilizzato per modificare una risorsa. 
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- DELETE: Metodo dedicato invece alla cancellazione di una risorsa. 

Un qualsiasi numero di connettori può mediare una richiesta, il tutto senza conoscere lo 

stato passato delle altre richieste;  ne consegue quindi che per poter interagire  con una 

risorsa un’applicazione necessita semplicemente di due cose: l’identificatore della risorsa 

stessa e l’azione richiesta. È comunque necessario conoscere il formato dell’informazione 

(la rappresentazione  della  risorsa) che deve essere restituita,  il  che potrebbe essere  un 

qualsiasi  contenuto,  come un’immagine o un documento html,  XML o un testo JSON 

appunto.

3.6.2 L’invio del messaggio con l’uso di POST

• Lato Client:

Per l’invio del messaggio useremo il metodo POST in quanto usato di norma per l’invio di 

informazioni al server, che è proprio il nostro caso. Per implementare tale metodo occorre 

conoscere:

- indirizzo IP del sever su cui è in esecuzione la servlet alla quale si vuole inviare i 

dati

- la porta sulla quale la servlet è in ascolto per la ricezione dei messaggi

- la locazione della servlet all’interno del server

- contenuto da settare come entità del metodo POST, che nel nostro caso si tratta di 

testo JSON.

Di  seguito  mostreremo  un  esempio  di  costruzione  del  metodo  POST e  relativo  invio 

tramite un client http:

1 HttpClient jsonClient = new DefaultHttpClient();
2 StringEntity myEntity = new StringEntity(json.toString());
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3 HttpPost post = new HttpPost("http://"+"IPserver"+":8080/Servlet");
4 post.setEntity(myEntity);
5 HttpResponse risp = jsonClient.execute(post);

Con  il  primo  rigo  andiamo  ad  instanziare  un  HttpClient  che  abbiamo  chiamato 

simbolicamente  jsonClient.  Successivamente,  con  il  secondo  rigo,  abbiamo  creato 

un’entità  di  tipo stringa del  metodo POST,  myEntity,  convertendo l’oggetto  JSON in 

testo. Dopodiché, con le righe 3 e 4, siamo passati alla costruzione del metodo post, prima 

fornendo URL a cui inviare il messaggio, indicando IPserver, numero di porta e servlet, e 

poi  settando  myEntity come  contenuto  del  nostro  messaggio.  Infine,  con  il  rigo  5, 

procediamo con l’esecuzione da parte di jsonClient del metodo post creato, e nel caso di 

risposta da parte del server, questa verrà catturata da risp.

• Lato Server:

A questo punto la servlet, in esecuzione sul server, nel momento in cui riceve il messaggio 

ha il compito di estrarre da esso le informazioni utili che poi dovrà comunicare al sensore. 

Quindi il suo compito sarà quello di catturare il testo JSON, riconvertirlo in un oggetto 

JSON ed estrarre i parametri del messaggio. Di seguito mostreremo un esempio di quanto 

detto, indicando con ins il flusso di dati di input che riceve la servlet, ossia la seguente 

stringa:

"{ID : xx, variabile : valore}"

1 JSONObject json = new JSONObject(ins);
2 int identificativo = json.getInt("ID");
3 String stato = json.getString("variabile");

Con il primo rigo andiamo a riconvertire la stringa di input  ins in un oggetto JSON che 

abbiamo chiamato json. Successivamente, con il secondo e terzo rigo, andiamo ad estrarre 

le informazioni  in particolare  assegniamo ad  identificativo il  numero  ID ed a  stato il 

valore di variabile.
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3.7 Terza fase: comunicazione server-sensore

In questa fase i valori estratti dal messaggio devono essere comunicati al sensore che è 

collegato al server attraverso una connessione seriale. A questo punto bisogna risolvere la 

problematica che riguarda la comunicazione tra un’entità sviluppata in java che è la servlet 

in esecuzione sul server e l’applicazione sviluppata in NesC installata  sul sensore. Per 

risolvere tale problematica ci risultano utili in maniera particolare due tool:

- Serial Forwarder (SF) – crea un canale di comunicazione virtuale tra la servlet e il 

gateway

- Message Interface Generator (MIG) – è una sorta di middleware, in quanto crea 

delle classi java che contengono metodi per accedere e modificare le informazioni 

contenute  nei  messaggi  che  si  ricevono  o  si  desiderano  inoltrare  nella  rete  di 

sensori.

3.7.1 Il Serial Forwarder

Il  SerialForwarder  è un tool  sviluppato  in  java incluso in  TinyOS,  la  sua importanza 

diventa cruciale  quando si vogliono costruire applicazioni  orientate alla  comunicazione 

con  una  rete  di  sensori.  Infatti  questo  tool  è  utilizzato  per  creare  un  canale  di 

comunicazione virtuale,  tra le applicazioni di livello superiore (cioè quelle applicazioni 

create con lo scopo di leggere dati e/o inviare comandi ad una WSN) e la WSN stessa 

tramite la sua gateway. In figura 3.7 è illustrato uno schema che ci aiuta a capire qual è la 

logica di funzionamento del SerialForwarder (SF). 

70



Progetto e sviluppo di un’applicazione per il pilotaggio di un sensore

Figura 3.7 – Schema di funzionamento Serial Forwarder

In riferimento alla figura, da un lato troviamo i nodi che costituiscono la rete di sensori, 

che comunicano tra loro utilizzando un collegamento senza filo, dall’altro il server della 

WSN. Come si può notare, la  gateway oltre a comunicare con gli altri nodi della rete, è 

collegata serialmente al server, che tramite il SF può fornire un’astrazione di collegamento 

con la rete di  sensori.  In pratica dal lato WSN, il  SF  riceve ed inoltra rispettivamente 

pacchetti dati e comandi da e verso la rete di sensori utilizzando il collegamento seriale. 

Dal lato server invece, il SF utilizza una socket TCP/IP per consentire ad un’applicazione 

remota di collegarsi al server WSN, sempre sfruttando il protocollo TCP/IP, ed interagire 

con la rete di  sensori.  Bisogna precisare però,  che la soluzione più conveniente,  usata 

anche nell’ ambito in questione, è rappresentata dallo sviluppo di un’applicazione locale 

che  tramite  un  SF  stub  collegato  alla  socket  TCP/IP  in  questione,  sfrutta  il  SF  per 

interfacciarsi alla rete di sensori. Come detto in precedenza, il SF è un tool già presente 

nelle  distribuzioni  di  TinyOS  1.x  utilizzabile  tramite  il  seguente  comando 

($TOSROOT/tools/java):

java net.tinyos.sf.SerialForwarder –comm <porta seriale utilizzata>:<baud rate>

In questo modo è possibile avviare il SF collegato con la specifica porta seriale alla quale 

la gateway della rete sarà connessa. La GUI del SF sarà analoga a quella rappresentata in 
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figura:

Figura 3.8 – GUI Serial Forwarder

Nel  text  box  in  alto  è  specificata  il  porto  a  cui  il  SF  fa  riferimento,  quindi  qualora 

un’applicazione, tramite SF stub, si volesse connettere ad esso dovrebbe collegarsi allo 

specifico  porto  in  questione.  Nel  text  box  successivo  si  specificherà  il  valore  della 

variabile d’ambiente MOTECOM, che specifica la piattaforma con cui si vuol comunicare. 

I possibili valori di questa variabile sono riportati nella seguente tabella:
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Specifica Descrizione 
sf@<host>:<port> Comunicazione con il software SerialForwarder 

serial@<COMport>:<rate> 
Comunicazione seriale RS232 (con gateway MIB510) 
oppure USB (con gateway MIB520) 

network@<host>:<port> Comunicazione ethernet con gateway MIB600 

tossim-serial@<host> 
Comunicazione con il nodo 0 (sink node) del simulatore 
TOSSIM 

tossim-radio@<host> Comunicazione con tutti i nodi del TOSSIM 
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Tabella 3.1 – Specifiche e descrizione della variabile d’ambiente MOTECOM

Si  precisa  che  <port> indica  il  porto  della  socket  con  la  quale  si  vuole  comunicare, 

<COMport>  indica  la  porta  seriale  alla  quale  è  connessa  il  gateway;  <host>  è  un 

parametro opzionale, qualora non fosse esplicitato il suo valore di default è  localhost  . 

Come si evince dalla tabella 3.1, nella comunicazione seriale o via software con  SF  in 

cascata,  occorre  specificare  il  baud  rate  con  il  quale  s’intende  comunicare  che  è 

dipendente da i sensori costituenti la rete, infatti si potrebbe anche specificare il tipo di 

sensori utilizzati al posto del baud rate. 

3.7.2 Il Message Interface Generator

Si è visto come il  SerialForwarder  è una sorta di server che crea un ponte tra i dati in 

arrivo dalla comunicazione con la rete di sensori e le applicazioni client di alto livello 

residenti nel WSN server. Si vedrà ora come queste applicazioni possono interagire con la 

rete di sensori utilizzando il SerialForwarder. 

Un esempio di applicazione java che “ascolta” i messaggi provenienti dal gateway di una 

rete  di  sensori,  è  l’applicazione  Listen.  Questa  semplice  applicazione,  ovviamente 

supportata dal SF, stampa a video i dati grezzi provenienti dal gateway. L’applicazione 

Listen  rappresenta la soluzione più semplice per l’interazione con una WSN. Anche se 

molto semplice, questa non rappresenta sicuramente la soluzione più comoda per ottenere 

informazioni  e  monitorare  i  messaggi  che  arrivano  da  una  rete  di  sensori,  in  quanto 

costituisce una soluzione di basso livello. Infatti quest’applicazione si limita ad effettuare 

una stampa a video di una stringa di byte rappresentanti del messaggio ma non effettua 

alcun  parsing  dello  stesso  che  consentirebbe  di  strutturare  il  messaggio  ricevuto. 

L’operazione di parsing consiste nell’analizzare un pacchetto e creare una corrispondenza 

tra informazioni contenute in esso e byte che rappresentano tali informazioni. Ovviamente 

le informazioni contenute nei pacchetti in arrivo dalla WSN dipendono dalla particolare 

applicazione installata nei sensori. Quindi risulta ovvio che si necessità di un’operazione 
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di parsing in modo da identificare le informazioni provenienti da una WSN. Il tool che 

TinyOS mette a disposizione per facilitare quest’operazione è il MIG (Message Interface 

Generator). Il tool  MIG  genera codice java per il  parsing  dei messaggi relativi  ad una 

WSN ed inoltre fornisce servizi aggiuntivi, in quanto consente di risolvere i problemi di 

cross-plattaform, come ad esempio, il passaggio da un sistema big endian a little endian e 

viceversa. Possiamo vedere questo tool anche come una sorta di middleware in quanto, 

partendo da strutture dati di livello sensore, crea delle classi java che contengono metodi 

per accedere alle informazioni contenute nei messaggi in arrivo dalla rete di sensori. In 

figura  5.5  è  rappresentato  il  funzionamento  dal  punto  di  vista  concettuale  del  MIG, 

partendo da un file header (simile a quelli visti nel capitolo 4), dove all’interno troveremo 

la definizione delle strutture dati utilizzate poi nella programmazione in NesC dei sensori, 

si  generano  classi  java  contenenti  metodi  d’accesso  a  quelle  strutture  dati  a  cui  si  è 

interessati.

Figura 3.9 – Funzionamento concettuale del MIG

3.7.3 Esempio pratico di utilizzo del MIG

Il primo passo è definire la struttura dati alla quale si vuole accedere attraverso i metodi 
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delle classi generate dal MIG. Per definire la struttura dati occorre implementare un file 

header, che chiameremo Esempio.h, all’interno della cartella in cui saranno presenti anche 

i file EsempioAppC.nc, EsempioC.nc e Makefile:

#ifndef ESEMPIO_H
#define ESEMPIO_H

typedef nx_struct EsempioMsg{
nx_uint8_t ID;
nx_uint8_t VariabileStato;

}EsempioMsg;

enum{
AM_ESEMPIOMSG=6// 6 indica che AM è di tipo data

};

#endif

Per  generare  il  set  di  accessori  e  metodi  di  modifica  della  struttura  dati  il  tool  MIG 

necessita di conoscere tre elementi base:

- in quale linguaggio di programmazione generare il codice (Java, Python o C)

- in quale file trovare la struttura

- il nome della struttura dati

Inoltre  il  tool  utilizza  anche  opzioni  standard  di  C,  come  -I  per  inclusioni  e  -D  per 

definizioni. L’obbiettivo del MIG è di generare la classe EsempioMsg.java che ci fornirà i 

metodi di accesso alla struttura dati definita in Esempio.h, a tale scopo prima di costruire 

l'applicazione  in  TinyOS,  il  Makefile  dovrà  avere  una  regola  per  generare 

EsempioMsg.java. In pratica in ordine verranno compilati prima EsempioMsg.java come 

anche Esempio.java, e in fine l'applicazione in TinyOS. Guardando il Makefile, possiamo 

osservare che esso presenta qualche regola in più, rispetto alla norma dove erano presenti 

solo il primo e ultimo rigo che forniscono le regole per costruire l’applicazione in TinyOS:

COMPONENT=EsempioAppC

BUILD_EXTRA_DEPS += Esempio.class
CLEAN_EXTRA = *.class EsempioMsg.java

Esempio.class: $(wildcard *.java) EsempioMsg.java
javac *.java

EsempioMsg.java:
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mig java -target=null -java-classname=EsempioMsg Esempio.h
esempio_msg -o $@

include $(MAKERULES)

la linea BUILD_EXTRA_DEPS dice al  sistema make di TinyOS che l'applicazione ha 

dipendenze  addizionali  che  devono  essere  soddisfatte  prima  che  venga  costruita 

l’applicazione  in  TinyOS.  Il  Makefile  dice  al  sistema  make  che  Esempio.class  è 

l'applicazione  Java  che  noi  vogliamo eseguire  per  la  comunicazione  seriale  dei  nostri 

messaggi. La linea CLEAN_EXTRA dice al sistema make le operazioni che bisogna fare 

quando un utente digita il comando make clean per cancellare ciò che si è costruito. La 

linea  BUILD_EXTRA_DEPS  dice  al  make  di  compilare  Esempio.class  prima  della 

applicazione TinyOS; la linea:

Esempio.class: $(wildcard *.java) EsempioMsg.java
javac *.java

dice  che Esempio.class  dipende  da tutti  i  file  .java  presenti  nella  cartella  come anche 

EsempioMsg.java. Quando tutte queste dipendenze sono risolte, il sistema make invocherà 

javac *.java, che crea Esempio.class. La liena finale:

EsempioMsg.java:
mig java -target=null -java-classname=EsempioMsg Esempio.h

EsempioMsg -o $@

dice  al  sistema  make  come  creare  EsempioMsg.java,  la  classe  Java  rappresenta  il 

pacchetto inviato tra il mote e il PC. Poiché EsempioMsg.java è una dipendenza per il 

Esempio.class,  il  make lo  creerà solo se è  necessario.  Per  creare EsempioMsg.java,  il 

Makefile invoca il tool MIG. Analizziamo i parametri uno per uno:

mig  invoca il mig

java costruisce una classe java

-target=null piattaforma di destinazione

-java-classname=EsempiolMsg Nome della classe java

Esempio.h la struttura dati si trova in Esempio.h

EsempioMsg la struttura è chiamata EsempioMsg

-o $@ Scrivi il file in $@, che è EsempioMsg.java
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La piattaforma null è una piattaforma speciale che è conveniente usare come destinazione 

quando  si  usa  mig.  Esso  include  tutti  i  componenti  di  un  sistema  standard,  ma  con 

implementazioni fittizie. Costruire una applicazione per la piattaforma null è inutile, ma 

consente al mig di estrarre lo schema dei pacchetti.

A  questo  punto  avremo  generato  la  classe  EsempioMsg.java,  che  che  metterà  a 

disposizione della classe Esempio.java i metodi di accesso alla struttura dati EsempioMsg, 

in particolare i metodi:

- void set_ID (short value)

- void set_VariabileStato (short value)

- short get_ID()

- short get_VariabileStato()

3.7.4 Invio del messaggio al gateway

I metodi che il MIG ci mette a disposizione ci consentiranno di settare il messaggio con i 

parametri che la servlet precedentemente ha estratto dall’oggetto JSON ricevuto dal client. 

Arrivati  a  questo  punto  ci  resta  da  capire  come  inoltrare  tale  messaggio  al  sensore. 

Innanzitutto  TinyOS  mette  a  disposizione  una  serie  di  classi  ed  interfacce  java  che 

consentono la comunicazione con la WSN, contenute nei package  net.tinyos.message  e 

net.tinyos.packet. Analizzeremo quelle di maggior interesse: 

• net.tinyos.message.MoteIF: rappresenta l’astrazione java di un sensore della rete, e 

rappresenta la classe base da utilizzare per ricevere ed inviare dati al gateway

 

• net.tinyos.message.MessageListner:  è l’interfaccia che rappresenta un listner per i 

messaggi in arrivo dal SF (che a loro volta provengono dal gateway della rete)

 

• net.tinyos.packet.BuildSource: è la classe utilizzata per la creazione della sorgente 

dei  pacchetti  destinati  al  SF,  in  altre  parole  costruisce  oggetto  astrazione  del 

gateway.
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• net.tinyos.packet.PhoenixSource:  è  la  classe  che  rappresenta  un  iterfaccia  della 

sorgente a cui MoteIF invia o da cui riceve i pacchetti.

  

Nostro compito sarà descrivere come questi strumenti, che mette a disposizione TinyOS, 

risultano utili alla creazione del canale server-sensore, e all’invio del messaggio su tale 

canale. Cominciamo con MoteIF. Come detto, rappresenta la classe base da utilizzare per 

ricevere ed inviare dati al gateway, ma per il suo scopo ha bisogno di elementi essenziali, 

quali una sorgente di pacchetti da cui ricevere o inviare i messaggi, un canale su cui far 

viaggiare i messaggi, un Listener per ascoltare i messaggi provenienti dal gateway, e il 

tipo di messaggi a cui deve prestare ascolto. Per la costruzione della sorgente di pacchetti 

e  del  canale  risultano  utili  le  classi  BuildSource e  PhoenixSource.  In  particolare 

BuildSource mette a disposizione il seguente metodo molto utile al nostro fine:

- PhoenixSource makePhoenix ( String nome, Messenger messagio)  

In  pratica  fornendo,  a  tale  metodo,  il  nome  del  PacketSource  (ad  esempio: 

"serial@com2:iris", in pratica stiamo indicando che la sorgente di pacchetti è collegata 

serialmente al server sulla porta com2 e la velocità di trasferimento dati è quella standard 

per i sensori iris ), esso restituisce un interfaccia PhoenixSource di tale sorgente in grado 

di dialogare con MoteIF. 

A questo punto occorrerà costruire la classe  MoteIF fornedo a questa il PhoenixSource 

con cui dialogare. Per tale scopo utilizzeremo il costruttore che ci mette a disposizione 

questa classe, ossia:

- MoteIF ( PhoenixSource source )

Il passo successivo sarà registrare un Listener per l’ascolto dei messaggi proveniente dal 

PhoenixSource, a tale scopo utilizzeremo il metodo:

- void registerListener (Message m, MessageListener l)

ad esempio come messaggio potremo indicare la classe EsempioMsg fornitaci dal MIG. 

Infine, ultimo metodo di estrema utilità è quello che consente l’invio del pacchetto, ossia:
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- void send ( int moteId, Message m)

tale metodo ci permette di inviare il messaggio  m al mote avente come identificativo il 

numero moteId.
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Capitolo 4

Sviluppo dell’applicazione per il pilotaggio remoto

Nel precedente capitolo abbiamo presentato il progetto della nostra applicazione, la sua 

architettura  e  le  entità  essenziali  che  ne  fanno  parte,  inoltre  abbiamo concentrato  la  

nostra attenzione su un elemento molto importante ossia la comunicazione tra le varie  

entità  che  compongono  il  nostro  sistema,  descrivendo  nel  dettaglio  le  varie  fasi  che 

attraversano i messaggi nel passare dall’applicazione utente all’applicazione sensore. Nel  

seguente capitolo ci  occuperemo degli  aspetti  riguardano lo sviluppo,  quali  tecnologie  

utilizzate,  scelte  di  programmazione  ed  implementazione  delle  entità  presentate  nel  

capitolo precedente e  la loro comunicazione. Si procederà a ritroso rispetto al progetto 

effettuato  nel  paragrafo  precedente,  partendo  dallo  sviluppo  degli  elementi  relativi  al  

sensore per poi finire con lo sviluppo relativo all’interfaccia utente.    

4.1 Tecnologie utilizzate: il sensore e la scheda di programmazione

Il sensore che andremo ad utilizzare è un XM2110 (IRIS), mote di ultima generazione 

dell’azienda Crossbow Technology. Utilizza una ricetrasmittente radio Atmel RF230 (con 

banda di frequenza che va da 2400 MHz a 2483.5 MHz) integrato con un micro-controllore 

Atmega1281. Come mostra la figura 4.1 il sensore è dotato di un connettore di espansione 

che collegato con la scheda di programmazione permette l’installazione delle procedure 

che si desidera che il sensore svolga. Inoltre è provvisto di 3 LED per la segnalazione di 

messaggi all’utente e l’obbiettivo della nostra applicazione sarà proprio quello di riuscire a 

comandare i 3 LED in modo che questi assumano la configurazione che si desidera. In 

effetti  l’accensione o lo spegnimento di un LED è un evento simbolico che ci  segnala 

l’avvenuta ricezione, da parte del sensore, dell’istruzione che l’utente ha inviato tramite 

Client. 
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Figura 4.1 – mote iris ed il suo schema

Per quanto riguarda la scheda di programmazione andremo ad utilizzare una MIB520 che 

fornisce un interfaccia usb per il collegamento al PC. Questa è dotata di un ISP (in-system 

processor) integrato, si tratta di un Atmega16L, per la programmazione dei mote. Il codice 

viene scaricato prima tramite la porta usb all’ISP, il quale successivamente carica il codice 

nel mote collegato tramite connettore alla scheda di programmazione.

Figura 4.3 – foto di una scheda di programmazione MIB520

4.1.2 Panoramica dei componenti dell’applicazione

L’applicazione  che  vogliamo sviluppare  si  compone  di  diversi  elementi  che  hanno lo 

scopo di implementare le funzionalità che devono essere fornite dal client, dal server e 
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infine dal  sensore.  In particolare  in questo capitolo  utilizzeremo una linea di  sviluppo 

inversa rispetto alla progettazione, in quanto riteniamo più utile alla comprensione delle 

funzionalità implementate.

Per cui inizieremo con lo sviluppo delle entità che compongono l’applicazione a livello 

sensore, ossia:

• PowerupLeds.h –  che  implementa  la  struttura  dati  trasportata  all’interno  di  un 

message_t

• PowerupLedsC.nc – implementa il modulo componente dell’applicazione NesC che 

implementa le istruzione che il nodo sensore deve seguire

• PowerupLedsAppC.nc – file di configurazione in NesC che descrive i collegamenti 

tra le varie componenti utilizzate dalla nostra applicazione

A questo punto procediamo con lo sviluppo delle entità di cui si serve la servlet per fornire 

il servizio di ricezione ed inoltro dei messaggi verso la rete di sensori, ossia:

• PowerupLedsMsg – classe java generata automaticamente dal tool MIG fornisce i 

metodi di accesso alla struttura dati implementata in PowerupLeds.h

• PowerupLeds – classe java che si occupa di istanziare tutti gli strumenti necessari 

alla comunicazione server-sensore

• Singleton – classe utilizzata creare una sola istanza del canale di comunicazione 

server-sensore

• PowerupLedsServlet – servlet in esecuzione sul server che serve le richieste http 

Post ricevute

Infine svilupperemo gli elementi che fanno parte del livello client dell’applicazione, ossia:

• PowerupLedsClient – che è il client che si occupa di inviare le richieste http Post

• Interfaccia – che ha il compito di fornire un interfaccia grafica intuitiva al client

4.2 Il linguaggio NesC

Il linguaggio  NesC  (NestedC) è una variante del linguaggio C, che si presta in maniera 

ottimale alla programmazione dei sensori. Sotto certi aspetti esso rappresenta una vera e 
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propria estensione del linguaggio, implementando un modello ad eventi che non è previsto 

nel C. D'altra parte molte delle funzionalità riguardanti i puntatori e l'allocazione dinamica 

della memoria non sono presenti. Di seguito verranno fornite le caratteristiche principali, 

una  panoramica  sul  suo  funzionamento  ed  una  descrizione  della  sintassi.  Infine 

mostreremo la sua applicazione relativamente alla realizzazione della nostra applicazione.

4.2.1 Caratteristiche principali

Per  realizzare  un’applicazione  NesC  si  realizzano  una  serie  di  componenti.  Ogni 

componente deve definire le specifiche del suo comportamento e deve implementare tali 

specifiche. E’ possibile definire il comportamento del componente attraverso una serie di 

interfacce che possono essere fornite oppure utilizzate dal componente. Elenchiamo adesso 

le principali caratteristiche del linguaggio: 

• Modularità: come già detto si sviluppano una serie di componenti che verranno poi 

opportunamente assemblati e collegati tra loro per produrre codice eseguibile

• Semplicità: in quanto tramite l’utilizzo e l’implementazione di interfacce vi è una 

maggiore comprensibilità e tracciabilità delle funzioni. 

• Staticità:  che  consente  di  raggiungere  una  velocità  di  esecuzione  più  elevata, 

un’analisi  statica  del programma.  Quindi a tempo di compilazione è già  noto il 

wiring dei componenti che sono collegati staticamente tra loro attraverso un file di 

configurazione 

• Il modello di programmazione NesC aderisce al modello TinyOS: Il modello del 

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

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

eventi  stessi.  Inoltre  in  accordo  con  la  politica  di  utilizzo  delle  risorse  di 

alimentazione del sensore, ossia sleep per la maggior parte del tempo e awake solo 

durante  la  fase  di  elaborazione,  il  linguaggio  NesC  permette  di  definire 

un’elaborazione event-driven: i componenti di un’applicazione vengono mandati in 

esecuzione solo quando si verificano gli eventi ad essi associati. 
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Tra le caratteristiche principali del linguaggio si segnala inoltre la split-phase operations: 

nelle  applicazioni  TinyOS ogni operazione complessa è gestita  con una tecnica in due 

tempi chiamata split-phase. La chiamata della funzione avviene tramite l'invocazione di un 

apposito  task.  Esso  viene  inserito  nella  coda  di  esecuzione  e  il  controllo  viene  subito 

rilasciato. Al momento opportuno è il task che si occupa di segnalare un evento che ne 

notifichi il termine ed eventualmente segnali il valore di uscita, come parametro o come 

variabile impostata nel contesto globale. 

Dal punto di vista pratico, possiamo vedere il NesC come una sorta di precompilatore che

analizza i moduli creati dall’utente, utilizza l’implementazione dei componenti ed il loro 

wiring per creare un unico file.c (in cui troviamo embedded anche i componenti principali 

del TinyOS) ed effettua poi la compilazione per creare l’eseguibile.

4.2.2 Modello a componenti 

Abbiamo detto che un'applicazione  NesC  è un insieme di componenti  collegati  tramite 

interfacce.  Ogni  interfaccia  è  bidirezionale  e  modella  un  servizio  offerto  o  utilizzato. 

Questa  modello  di  programmazione  permette  l'astrazione  dei  componenti,  la  cui 

implementazione, non interessa a chi poi li utilizza per realizzare le applicazioni. In effetti 

ogni componente è caratterizzato solamente dalle interfacce che sfrutta e da quelle che 

fornisce. Le interfacce a loro volta sono composte da un sistema di  comandi  ed  eventi: 

l’implementazione  dei  comandi  deve  essere  fatta  dal  componente  che  fornisce  una 

interfaccia mentre l'implementazione degli eventi compete al componente che utilizza tale 

interfaccia. Un esempio di questa architettura la possiamo trovare nella figura 4.5:
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figura 4.5 – Modello di un componente NesC e relativo codice

module Componente { 
    provides { 
      interface A; 
      interface B; 
      interface C; 
    } 
    uses { 
      interface D; 
      interface E; 
    } 
  implementation ... 
... 
}

in  quest’esempio  il  componente  fornisce  tre  interfacce  (A,B  e  C),  e  quindi  ne  deve 

implementare i comandi (in figura rappresentate con le frecce nere), e all'occorrenza può 

segnalare i relativi  eventi.  Inoltre il  componente utilizza due interfacce (D e E) e deve 

necessariamente fornire un implementazione per ogni evento dichiarato in queste (frecce 

bianche),  a prescindere dal suo effettivo impiego.  In fase di  compilazione comandi  ed 

eventi  vengono tutti  tradotti  come normali  chiamate a funzioni,  ma in questo modo il 

compito  del  programmatore  risulta  decisamente  più  agevole  sfruttando  l'astrazione 

rappresentata dalle interfacce. Inoltre il modello a componenti consente la portabilità delle 

applicazioni:  infatti  basta  riscrivere  l'implementazione  relativa  ai  componenti  che 

dialogano con l'hardware specifico quando si passa da una piattaforma hardware ad un 

altra,  mentre  quelli  che  si  collegano  alle  interfacce  fornite  da  questi  non  subiscono 

variazioni. L'implementazione di un componente prevede due livelli: un modulo ed una 

configurazione.  Nel  modulo  vengono  specificate  le  interfacce  utilizzate  e  fornite,  e 

troviamo l'implementazione degli eventi delle prime e dei comandi delle seconde. Ogni 

modulo  gestisce  le  proprie  variabili  statiche  esattamente  secondo la  sintassi  tipica  del 

linguaggio C. Nel file di configurazione invece troviamo la specifica di quali componenti 

implementano  le  interfacce  dichiarate  dal  modulo,  e  stabiliscono  i  collegamenti  tra  i 

fornitori e gli utilizzatori. Questa è l’operazione chiamata wiring. In figura 4.6 è illustrata 

l’architettura di una tipica applicazione in NesC.
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Figura 4.6 – Architettura di un’applicazione in NesC

INTERFACCE

Le interfacce sono elementi bidirezionali che specificano l'interazione tra due componenti, 

l'utilizzatore ed il fornitore. Ogni interfaccia deve avere un nome identificativo, diverso da 

qualunque altra e diverso da qualunque componente. Di seguito è riportato un esempio 

d’interfaccia:

interface Send { 

  command result_t send(TOS_MsgPtr msg, uint16_t length); 

  command void* getBuffer(TOS_MsgPtr msg, uint16_t* length); 

  event result_t sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success); 

}

Questa appena descritta è la definizione dell’interfaccia di sistema  Send che consente 

d’inviare un messaggio in rete. Si può notare che i comandi e gli eventi devono essere solo 

elencati,  non è  necessario  fornire  nessuna  implementazione.  Infatti  sono i  fornitori  di 

quest’interfaccia che dovranno implementare i comandi send e getBuffer mentre gli 

utilizzatori  implementeranno l’evento  sendDone.  Talvolta  possiamo trovare  la  parola 

chiave  async  anteposta  a  command  o  event  per  specificare  che  il  comando  o 

l'evento possono essere eseguiti durante la gestione di un interrupt. Un esempio di utilizzo 

della  parola  chiave  async  è  fornito  dall’interfaccia  ADC  che  rappresenta  un  tipico 

esempio di interfaccia per la gestione di interrupt hardware:
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interface ADC { 

  async command result_t getData(); 

  async command result_t getContinuousData(); 

  async event result_t dataReady(uint16_t data); 

}

La descrizione di un'interfaccia deve essere contenuta in un file con estensione .nc e dal nome 

uguale all'identificativo dell'interfaccia.

MODULI 

Quando  si  dichiara  un  modulo  possiamo  pensare  di  definire  due  parti  distinte  e 

semanticamente separate. Nella prima parte si specificano le interfacce utilizzate e fornite 

dal componente,  attraverso rispettivamente le parole chiave  uses e  provides.  Tali 

parole chiave possono essere ripetute per ogni interfaccia o possono precedere le parentesi 

graffe, inoltre è possibile assegnare un alias ad ogni interfaccia tramite la parola chiave 

as.  Di  seguito  riportiamo  l’esempio  del  modulo  relativo  all’applicazione  Blink  

leggermente modificata per evidenziare alcuni aspetti, quali l’utilizzo della parola chiave 

as che permette di utilizzare la stessa interfaccia più volte per diversi scopi, definendo 

degli  alias.  Ad esempio  TimerLeds  e  DummyTimer  rappresentano degli  alias  per 

l’interfaccia Timer, una volta definito l’alias bisogna far riferimento sempre a questo e non 

più al nome dell’interfaccia.

module BlinkM { 

  provides { 

    interface StdControl; 

  }

  uses { 

    interface Timer as LedsTimer; 

    interface Timer as DummyTimer; 

    interface Leds; 

  } 

}

Quindi se ci riferiamo ad un comando o un evento X dell’interfaccia Timer , una volta 
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definito l’alias LedsTimer, useremo LedsTimer.X invece di Timer.X per riferirci 

a tale comando o evento. Nella seconda parte si passa all’implementazione del modulo. 

Questa parte inizia con la parola chiave implementation la sintassi è molto simile al 

linguaggio C. All’interno delle parentesi  graffe troveremo quindi l’implementazione di 

ogni comando previsto dalle interfacce fornite, e l’implementazione di ogni evento delle 

interfacce usate. Un esempio d’implementazione relativo sempre all’applicazione Blink: Si 

può notare l’utilizzo della parola chiave  call che consente di invocare i comandi, per 

sollevare eventi invece viene usata la parola chiave signal. Quindi la call viene usata 

dall’utilizzatore di un’interfaccia mentre la signal viene utilizzata dal fornitore.

implementation { 

  command result_t StdControl.init() { 

    call Leds.init(); 

    return SUCCESS; 

  }

     ... 

     ...

  event result_t Timer.fired() { 

    call Leds.redToggle(); 

    return SUCCESS; 

  } 

}

Infine un’altra caratteristica del linguaggio è la parametrizzazione delle interfacce: infatti è 

possibile assegnare un parametro numerico ad una interfaccia, in modo da caratterizzarla 

ulteriormente in base al compito da svolgere. Tale parametro viene fornito come valore 

racchiuso da parentesi quadre. Si possono dichiarare fino a 255 interfacce dello stesso tipo. 

Un tipico esempio è fornito dall’interfaccia SendMsg infatti si deve per forza usare una 

parametrizzazione dell’interfaccia se si vogliono inviare più tipi di messaggi utente. La 

sintassi è la seguente:

interface SendMsg[uint8_t ID] 
... 
... 
command SendMsg.send[uint8_t ID]
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La  procedura  equivale  a  disporre  di  un  certo  numero  (255)  di  interfacce  identiche. 

Focalizziamoci ora sulla logica di esecuzione. L’esecuzione di comandi e degli eventi è 

immediata, infatti le parole chiave con le parole call e signal indichiamo chiamate a 

funzioni che verranno eseguite da uno specifico componente.  In alternativa è possibile 

utilizzare i task, la cui esecuzione segue il modello di concorrenza che verrà trattato in 

seguito. L'invocazione avviene tramite la parola chiave post, seguita dal nome del task. 

Se la chiamata va a buon fine post restituisce immediatamente un unsigned_char 

di valore 1, in caso contrario 0. Un task non può avere parametri e non ritorna nessun 

valore. L’implementazione del task deve essere fornita dallo stesso componente che lo 

utilizza, ed ovviamente la chiamata deve seguire la definizione, esempio:

task void myTask() { 
           ... 
           ... 
} 
... 
... 
post myTask();

A volte si ha la necessità di dover eseguire una serie di operazioni in successione, avendo 

la  garanzia  che  non  avvengano  interruzioni.  E’  possibile  ovviare  a  tale  necessità, 

attraverso il blocco atomic. Le istruzioni, racchiuse tra parentesi graffe, che seguono tale 

parola chiave, vengono eseguite in una sequenza indivisibile. Ci si trova in questo tipo di 

situazione  quando  ad  esempio,  si  effettuano  operazioni  che  coinvolgono  strutture 

complesse,  in cui i campi vanno modificati  garantendo un accesso esclusivo. I blocchi 

atomici devono essere molto brevi, e per questo motivo, al loro interno, NesC non solo 

non  consente  l'invocazione  di  comandi  o  la  segnalazione  di  eventi,  ma  neanche  le 

istruzioni goto, return, break, continue, case, default e label.

CONFIGURAZIONI 

Le configurazioni implementano un componente ed inoltre specificano il wiring tra una 

collezione  di  altri  componenti.  Gli  stessi  file  di  configurazione,  come  i  moduli,  si 

compongono di due parti: una dichiarazione delle interfacce fornite ed utilizzate, ed una 

implementazione. La sintassi della prima parte è già stata descritta ed è uguale a quella per 

i  moduli.  Se si  sta  creando il  file  di  configurazione  relativo  al  componente  principale 
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dell'applicazione, tale lista può risultare vuota. Per quanto riguarda la seconda parte, ossia 

l'implementazione, va specificata innanzitutto la lista dei componenti  impiegati,  seguita 

dalle  specifiche  di  collegamento  tra  le  varie  interfacce.  Vediamo  un  esempio  di 

dichiarazione di lista dei componenti, relativo all’applicazione utente  sgarySenseTask  Si 

può notare che è stato dichiarato un alias Sensor per il componente DemoSensorC.

implementation { 

  components Main, 

             SenseTaskM, 

             LedsC, 

             TimerC, 

             DemoSensorC as Sensor; 

  ... 

}

Alla dichiarazione dei componenti utilizzati, di solito fa seguito il wiring che prevede due 

diverse modalità per due diversi tipi d’interfacce interne ed esterne:

interface A -> interface B 

interface A = interface B

Le interfacce interne rappresentano quelle implementate nel modulo a cui si riferisce il file 

di configurazione, mentre quelle esterne vengono implementate in altri moduli. La prima 

modalità  collega  due  interfacce  interne,  il  verso  della  freccia  sta  ad  indicare  chi  è 

l’utilizzatore e chi il fornitore, la seconda modalità può coinvolgere due interfacce esterne 

di cui una utilizzata e l’altra fornita oppure un’interfaccia interna ed un’ esterna, entrambe 

fornite o utilizzate. 

Inoltre è possibile collegare tra loro non solo interfacce ma anche comandi o eventi, con la 

stessa sintassi. In entrambi i tipi di wiring le specifiche dei due elementi collegati devono 

essere compatibili, essi devono essere entrambi comandi, eventi o interfacce. Se si stratta 

di comandi o eventi devono avere la stessa dichiarazione, se si tratta di interfacce devono 

essere  la  medesima interfaccia  relativa  a  diversi  componenti.  E’  possibile  riferirsi  alle 

interfacce  in  maniera  implicita.  Ad esempio  se  il  componente  A ed  il  componente  B 

forniscono la medesima interfaccia X le due dichiarazioni seguenti si equivalgono:
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A.X -> B.X 

A.X -> B

Ovviamente nel caso in cui venga usato un alias si farà riferimento ad esso in sede di 

wiring, esempio:

module M1 {                         module M2 { 

  provides {                          uses { 

    interface StdControl                interface StdControl as 

SC 

    ...                                 ... 

  }                                   } 

  ...                                 ... 

...                                 ... 

}                                  }

M2.SC -> M1.StdControl; 

M2.SC -> M1;

E’ possibile  effettuare  collegamenti  multipli  di  un interfaccia.  In  tal  caso  ogni  evento 

sollevato oppure ogni comando invocato, a seconda del ruolo dell'interfaccia in questione, 

comporterà l'esecuzione di più funzioni. Per completezza riportiamo la sintassi completa 

per un tipico schema di programmazione di un componente, dichiarazione dell’interfaccia 

(e  dei  suoi  comandi  ed  eventi),  configurazione  (con  la  dichiarazione  delle  interfacce 

utilizzate e fornite, con la lista dei componente e l’implementazione) e modulo (con la 

specifica delle interfacce utilizzate e fornite e l’implementazione relativa) .

interface X { 
    command int f(); 
    event void g(int x); 
}
 
configuration C { 
    provides interface X; 
    provides command void hbis(); 
} implementation{ 
    componentsM; 
    X=M.P; 
    M.U -> M.P; 
    hbis = M.h; 
}
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module M{ 
    provides interface X as P; 
    uses interface X as U; 
    provides command void h(); 
} implementation{ 
    .... 
}

4.2.3 Modello di concorrenza

Il modello di esecuzione di un'applicazione NesC prevede due tipi di esecuzione: sincrona, 

ed asincrona. Viene eseguita in maniera sincrona tutta quella porzione di codice relativa ai 

task e tutti i comandi e le funzioni raggiungibili solo da essi, l’esecuzione avviene in modo 

atomico rispetto alle altre funzioni sincrone. Questo vuol dire che il gestore di esecuzione 

mantiene  una  lista,  in  cui  vengono  salvati  i  riferimenti  ai  task  da  eseguire  per  ogni 

chiamata effettuata con post, e attende sempre il termine di un task prima di lanciare il 

successivo. Viene dunque costruita una coda di task di dimensioni finite, ogni istruzione 

post, anche se invoca lo stesso task, occupa una posizione all’interno della coda. Qualora 

ad una nuova chiamata tale coda risultasse piena viene restituito il valore 0 che segnala il 

fallimento dell'accodamento. 

Insieme a queste esecuzioni sincrone vi è un sistema asincrono, rappresentato da quelle 

funzioni che possono essere raggiunte da almeno un gestore di interrupt. Esse possono 

interrompere  in  qualsiasi  momento  l'esecuzione  del  codice sincrono.  Proprio in  queste 

situazioni possono verificarsi le  race conditions  , ovvero la modifica da parte del codice 

asincrono di una variabile di stato in uso dal codice interrotto, che può essere sincrono o 

no. Ovviamente questo è un comportamento indesiderato in quanto può determinare un 

malfunzionamento dell'intera applicazione ed infatti viene segnalato dal compilatore che 

in corrispondenza della  situazione  genera un warning.  Certo queste  avvertenze a  volte 

sono frutto di uno zelo eccessivo e possono spesso essere ignorate, per contro è molto 

difficile che si possa generare una race conditions  senza che il compilatore lo segnali. Il 

compilatore segnala come possibili race conditions allorché il codice asincrono interviene 

sul  valore  di  variabili  globali,  che  potrebbero  essere  in  uso  dal  codice  interrotto.  Per 

evitare le segnalazioni si può utilizzare la parola chiave norace prima della dichiarazione 

della variabile in questione; tuttavia è consigliabile in questo caso porre molta attenzione 

alle possibili situazioni critiche descritte, non sempre evidenti. Se si vuole essere sicuri che 

non si verifichi una  race conditions  pur necessitando all'interno del codice sincrono la 
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garanzia di accesso esclusivo al contesto globale, possiamo racchiudere il codice relativo 

in  un  blocco  atomic  tenendo  però  sempre  presente  i  limiti  già  esposti.  Il  compilatore 

segnala un errore qualora si tenti di accedere, in un contesto asincrono, a funzioni che non 

siano  precedute  nella  loro  dichiarazione  dalla  parola  chiave  async.  In  un  contesto 

asincrono, questo accorgimento consente di garantir l’esecuzione di solo codice asincrono 

ed evita che involontariamente venga eseguito del codice in modalità asincrona senza che 

il progettista abbia considerato questa possibilità.

4.2.4 Caso pratico: sviluppo di PowerupLeds in NesC

In questo paragrafo andremo a mostrare lo sviluppo in NesC della nostra applicazione da 

installare nel mote. Come detto in precedenza l’obiettivo è quello di riuscire a controllare 

da remoto l’accensione e lo spegnimento dei LED presenti sul sensore. Tale applicazione 

sarà  implementata  attraverso  l’utilizzo  di  3  file,  uno  per  la  struttura  dai,  uno  per 

l’implementazione del componente principale ed infine un file per la configurazione come 

prevede il linguaggio NesC. Il primo passo quindi sarà quello di definire la struttura dati 

del  messaggio  che  riceve  il  mote,  nel  quale  saranno  certamente  contenuti  i  parametri 

rappresentativi  dello  stato  che si  vuole  che i  LED assumano.  Per tale  motivo  saranno 

presenti 3 variabili di stato di tipo intero, una per ciascun LED, che assumeranno il valore 

1 se si desidera che il rispettivo LED sia acceso oppure 0 se si desidera che sia spento. Per 

cui la struttura dati che andremo ad implementare nel file header PowerupLeds.h sarà:

1 #ifndef POWERUPLEDS_H
2 #define POWERUPLEDS_H
3
4 typedef nx_struct PowerupLedsMsg{
5
6 nx_uint8_t powerOn0;
7 nx_uint8_t powerOn1;
8 nx_uint8_t powerOn2;
9
10 }PowerupLedsMsg;
11
12 enum{
13 AM_POWERUPLEDSMSG=6  
14 };
15
16 #endif 

In pratica dalla riga 4 alla 10 abbiamo definito la struttura dati esterna PowerupLedsMsg. 

Queste strutture, come già abbiamo descritto nel primo capitolo relativamente agli AM, 
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devono essere esterne (nx_struct), e tutti i loro campi devono essere tipi esterni (nx_*), per 

due ragioni. In primo luogo, i  tipi  esterni garantiscono la compatibilità  tra piattaforme 

diverse. In secondo luogo, obbliga le strutture ad essere allineate, evitando problemi di 

allineamento dei buffer di pacchetto e dell’offset dei campi al loro interno.

All’interno della struttura abbiamo definito tre variabili di stato di tipo intero powerOn0, 

powerOn1 e powerOn2, ciascuna di esse rappresenta lo stato del rispettivo LED.

Con le righe che vanno dalla 12 alla 14, invece andiamo a segnalare che PowerupLedsMsg 

è un Active Message che trasporta informazioni di tipo “data” (indicato dal numero 6).

Fatto ciò occorrerà implementare il modulo principale che raccoglie le istruzioni che il 

mote  dovrà seguire nel  momento in cui riceve il  messaggio.  Come abbiamo detto  nei 

paragrafi  precedenti,  un’  applicazione  NesC  è  un  insieme  di  componenti,  infatti  noi 

andremo ad implementare  il  modulo  PowerupLedsC.nc,  che come vedremo si serve di 

interfacce standard, fornite da altri componenti, messe a disposizione degli sviluppatori da 

TinyOS. In particolare ci serviremo delle seguenti interfacce:

• SplitControl – è un’ interfaccia split-phase (asincrona) simile a StdControl. Viene 

usata per accendere o spegnere il  componente che fornisce tale interfaccia.  Per 

ogni comando start() o stop(), se il comando ritorna SUCCESS, allora deve essere 

segnalato il corrispondente  startDone() o  stopDone(). Questa interfaccia mette a 

disposizione i seguenti comandi ed eventi:

- command  error_t  start() –  avvia  il  componente  e  tutti  i  suoi 

sottocomponenti.

- event  void  startDone(error_t  error) –  segnala  al  chiamante  che  il 

componente è stato avviatoed è pronto per ricevere altri comandi.

- command  error_t  stop() –  arresta  il  componente  e  tutti  i  suoi 

sottocomponenti.

- event  void  stopDone(error_t  error) –  segnala  al  chiamante  che  il 

component è stato arrestato. 
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• Boot – è un interfaccia che segnala quando TinyOS è avviato. Fornisce il seguente 

evento:

- event void booted() – usato per segnalare ai componenti quando il sistema 

si è avviato con successo.

• Leds –  fornisce  i  comandi  per  il  controllo  dei  tre  LED.  Una  piattaforma  può 

utilizzare questa interfaccia anche se possiede più di tre LED o meno di tre LED. 

Nel  primo  caso caso,  questi  comandi  fanno riferimento  ai  primi  tre  LED.  Nel 

secondo caso,  alcuni  dei  comandi  che  si  riferiscono a  LED non presenti  sono 

operazioni  nulle.  Ad esempio,  su piattaforme con 2 LED, i  comandi  relativi  al 

terzo LED sono operazioni nulle, mentre su piattaforme con 1 LED, i comandi 

relativi ai LED 2 e 3 sono operazioni nulle. Fornisce i seguenti comandi:

- async command void  led0On() – accende il  LED 0.  Nel  caso del  mote 

IRIS, accende il LED di colore giallo.

- async command void led0Off() – spegne il LED 0.

- async command void led0Toggle() – commuta il LED 0; se era spento, lo 

accende, se era acceso, lo spegne.

- async command void  led1On() – accende il  LED 1.  Nel  caso del  mote 

IRIS, accende il LED di colore verde.

- async command void led1Off() – spegne il LED 1.

- async command void led1Toggle() – commuta il LED 1.

- async command void led2On() – accende il LED 2. Nel caso di mote IRIS, 

accende il LED di colore rosso.

- async command void led2Off() – spegne il LED 2.

- async command void led2Toggle() – commuta il LED 2.
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- async command uint8_t get() – restituisce l’attuale settaggio dei LED come 

una maschera di bit, descrivendo quale LED è acceso e quale è spento. 

- async  command  void set(uint8_t  val) –  usando  una  maschera  di  bit 

consente di settare i LED in base ai valori espressi dalla bitmask.

• Receive – è l’interfaccia base utilizzata per la ricezione dei messaggi. Fornisce il 

seguente evento:

• event message_t*  receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len)  – 

segnala la ricezione di un buffer di  pacchetto,  e al  termine restituisce il 

buffer  al  componente  per  utilizzarlo  nella  prossima  ricezione.  Il  primo 

parametro è il pacchetto ricevuto, il secondo è un puntatore al payload del 

pacchetto  ed  il  terzo  è  la  lunghezza  della  regione  “data”  puntata  da 

payload. Infine restituisce un buffer di pacchetto da usare per la ricezione 

del prossimo pacchetto.

Queste interfacce che useremo nello sviluppo della nostra applicazione ci vengono fornite 

dai seguenti componenti:

• MainC – è  il  componente  che descrive la  sequenza di avvio di  TinyOS.  Esso 

collega l’implementazione della sequenza di avvio allo scheduler e alle  risorse 

hardware. Fornisce l’interfaccia Boot.

• LedsC  – è il componente che rappresenta l’astrazione base dei LED e fornisce 

l’interfaccia Leds.

• SerialActiveMessageC – è il componente che si occupa dell’invio dei messaggi 

tramite la porta seriale. Fornisce le interfacce SplitControl e Receive[am_id_t id].

Il nostro componente principale che andremo ad implementare avrà il compito di prestare 

ascolto ad eventuali messaggi provenienti dalla porta seriale, e nel momento in cui riceve 

un messaggio, andare ad estrarre i valori delle variabili di stato che rappresentano i tre 

LED, ed in base a tali valori invocare i comandi per accendere o spegnere i LED.
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Di seguito mostreremo l’implementazione del nostro componente PowerupLedsC.nc:

1 #include "PowerupLeds.h"
2
3 module PowerupLedsC @safe(){
4 uses interface SplitControl as Control;
5 uses interface Boot;
6 uses interface Leds;
7 uses interface Receive;
8 }
9 implementation{
10 event void Boot.booted()  {
11    call Control.start();
12  } 
13  event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* 

payload, uint8_t len){
14   if(len==sizeof(PowerupLedsMsg)){
15 PowerupLedsMsg* pMsg=(PowerupLedsMsg*)payload;
16 if(pMsg->powerOn0==1)
17 call Leds.led0On();
18 else 
19 call Leds.led0Off();
20 if(pMsg->powerOn1==1)
21 call Leds.led1On();
22 else 
23 call Leds.led1Off();
24 if(pMsg->powerOn2==1)
25 call Leds.led2On();
26 else 
27 call Leds.led2Off();
28   }
29 return msg;
30  }
31  event void Control.startDone(error_t err) {}
32  event void Control.stopDone(error_t err) {}
33 }

Con la  prima  linea  di  codice  includiamo  il  file  header  nel  quale  abbiamo  definito  la 

struttura dati del messaggio PowerupLedsMsg. Le linee che vanno da 3 a 8 definiscono il 

nostro  modulo  PowerupLedsC (@safe  sta  ad  indicare  l’utilizzo  di  uno  strumento  di 

compilazione, che usa il compilatore Deputy, per garantire la sicurezza della memoria dei 

mote a run time) e le interfacce messe a disposizione dai componenti  MainC,  LedsC e 

SerialActiveMessageC, di cui il nostro componente fa uso. In particolare notiamo che si è 

voluto assegnare per semplicità all’interfaccia  SplitControl l’alias  Control. Le linee che 

vanno da 9 a 33 invece si riferiscono alla vera e propria implementazione del modulo, 

ossia descrivono cosa fa il nostro componente. Iniziamo con analizzare le seguenti linee di 

codice:

10 event void Boot.booted() {
11    call Control.start();
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12  } 

Stiamo utilizzando l’evento  booted() messo  a  disposizione  dall’interfaccia  Boot,  a  sua 

volta fornitaci dal componente MainC, il quale dopo aver effettuato la sequenza di avvio 

di TinyOS con successo, invoca il comando start(), messo a disposizione dall’interfaccia 

Control, che avvia il componente SerialActiveMessageC, che ha il compito di controllare 

la porta seriale. 

Proseguendo andiamo ad analizzare le seguenti linee di codice:

13  event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* 
payload, uint8_t len){

14   if(len==sizeof(PowerupLedsMsg)){
15 PowerupLedsMsg* pMsg=(PowerupLedsMsg*)payload;
16 if(pMsg->powerOn0==1)
17 call Leds.led0On();
18 else 
19 call Leds.led0Off();
20 if(pMsg->powerOn1==1)
21 call Leds.led1On();
22 else 
23 call Leds.led1Off();
24 if(pMsg->powerOn2==1)
25 call Leds.led2On();
26 else 
27 call Leds.led2Off();
28 }
29   return msg;
30  }

 

In  questo  caso si  fa  uso dell’evento  receive  (message_t* msg,  void* payload,  uint8_t  

14len) messo  a  disposizione  dell’interfaccia  Receive  fornitaci  dal  componente 

SerialActiveMessageC, che descrive le operazioni da svolgere nel momento in cui si riceve 

il messaggio. La prima operazione è quella di verificare che la lunghezza dell’area payload 

del messaggio, len, è pari alla dimensione della nostra struttura dati PowerupLedsMsg, se 

risulta uguale ciò indica che abbiamo ricevuto tutto le informazioni che ci risultano utili 

per il controllo dei LED. A questo punto andiamo a definire un puntatore, pMsg, che punta 

alla  struttura  dati  contenuta  nell’area  payload  del  messaggio  ricevuto.  Attraverso  il 

puntatore possiamo accedere ai campi della struttura dati ed effettuare i dovuti controlli, 

ossia andiamo a verificare il valore trasportato da ciascuna variabile di stato, ad esempio 

per la variabile powerOn0 andiamo a distinguere due casi. Nel primo andiamo a verificare 

se il suo valore è pari a 1, ciò indica che si desidera avere il LED 0 acceso, per tale motivo 

andiamo ad invocare il  comando  led0On(),  messo a disposizione dall’interfaccia  Leds. 

Altrimenti nel caso in cui tale valore sia diverso da 1, ciò indica che si desidera che il LED 
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0 sia spento per tale motivo invece andremo ad invocare il  comando  led0Off().  Stesso 

controllo verrà fatto per le variabili di stato  powerOn1 e  powerOn2. Alla fine l’evento 

receive restituisce  il  puntatore  msg che  punta  al  buffer  pronto  per  la  ricezione  del 

successivo messaggio message_t.

A  questo  punto  non  ci  resta  che  implementare  il  file  di  configurazione  della  nostra 

applicazione.  Come  detto  nel  paragrafo  precedente  il  file  di  configurazione  serve  a 

descrivere il collegamento (wiring) tra i componenti definendo il loro ruolo di fornitori o 

utilizzatori  di  interfacce.  Di  seguito  è  riportata  l’implementazione  del  file  di 

configurazione della nostra applicazione PowerupLedsAppC.nc:

1 #include "PowerupLeds.h"
2
3 configuration PowerupLedsAppC{}
4 implementation {
5  components PowerupLedsC as App, MainC, LedsC;
6  components SerialActiveMessageC as AM;
7 
8  App.Boot -> MainC.Boot;
9  App.Control -> AM;
10  App.Receive -> AM.Receive[AM_POWERUPLEDSMSG];
11  App.Leds -> LedsC;  
12 }

É possibile  osservare  che  la  linea  3  utilizzata  per  la  configurazione  ha  il  compito  di 

dichiarare le interfacce fornite ed utilizzate dal nostro componente, ma in realtà il nostro 

componente  ha solo il  compito  di  integratore  di  altri  componenti  per tale  motivo  non 

fornisce ne utilizza nessuna interfaccia. Le linee di codice che vanno da 4 a 12 invece 

hanno  il  compito  di  descrivere  come  i  componenti  dichiarati  nelle  linee  5  e  6  sono 

collegati tra loro. Iniziamo con analizzare le seguenti linee di codice:

5  components PowerupLedsC as App, MainC, LedsC;
6  components SerialActiveMessageC as AM;

Queste linee dichiarano i componenti che si desidera aggregare tra loro, ossia App, che è 

l’alias che abbiamo assegnato al nostro componente PowerupLedsC, poi MainC, LedsC ed 

infine AM, che è l’alias di SerialActiveMessageC. Proseguiamo analizzando le seguenti:

8  App.Boot -> MainC.Boot;
9  App.Control -> AM;
10  App.Receive -> AM.Receive[AM_POWERUPLEDSMSG];
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11  App.Leds -> LedsC;  

Queste linee di  codice descrivono il  vero e proprio collegamento delle  componenti,  in 

particolare la linea 8 indica che  App fa uso dell’interfaccia  Boot fornita dal componente 

MainC.  La linea  9 indica  che  App utilizza  l’interfaccia  Control (alias  di  SplitControl) 

fornita dal componente  AM, mentre la linea 10 indica che l’interfaccia  Receive[am_id_t  

id] usata da App è fornita da AM, si tratta di un interfaccia parametrizzata a cui va passato 

il  tipo  di  Active  Message  che  si  vuole  trattare  in  questo  caso  è  indicato 

[AM_POWERUPLEDSMSG] che come definito  nel  file  header  PowerupLeds.h risulta 

essere pari a 6 quindi si tratta di un Active Message di tipo “data”. 

A questo punto abbiamo terminato l’implementazione della nostra applicazione relativa 

all’entità  sensore,  nel  paragrafo  successivo  sarà  descritta  l’utilizzo  del  tool  MIG che 

occupa il ruolo di middleware tra il server ed il sensore.

4.2.5  Uso del tool MIG e la classe PowerupLedsMsg

In questo paragrafo andiamo ad analizzare l’utilizzo del tool  MIG messo a disposizione 

dal sistema operativo TinyOS, che come descritto nel terzo capitolo ha il compito di creare 

una classe java, nel nostro caso PowerupLedsMsg.java, che fornisce i metodi per accedere 

alla struttura dati definita nel file header, che nel nostro caso risulta essere PowerupLeds.h. 

Come spiegato in fase di progettazione nel capitolo terzo, tale classe è costruita dal tool 

MIG digitando il seguente comando, dopo essersi posizionati nella directory contente il 

file header e la nostra applicazione NesC:     

mig java -target=null -java-classname=PowerupLedsMsg PowerupLeds.h PowerupLedsMsg -o $@

Analizziamo di seguito parola per parola il comando sopra citato:

mig invoca il mig

java indica di costruire una classe java

-target=null indica la piattaforma di destinazione che in 

questo caso è settata a null

-java-classname=PowerupLedsMsg nome della classe java che si desidera generare

PowerupLeds.h indica il file in cui si trova la struttura dati

PowerupLedsMsg indica il nome utilizzato dalla struttura dati
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-o $@ indica di scrivere il file di uscita 

PowerupLedsMsg.java in $@

Il  tool  in  uscita  produce  il  file  PowerupLedsMsg.java nella  stessa  directory,  che 

implementa un’interfaccia java per l’accesso ai messaggi di tipo PowerupLedsMsg definiti 

nel fine PowerupLeds.h. Di seguito riportiamo il codice generato:

/**
 * This class is automatically generated by mig. DO NOT EDIT THIS FILE.
 * This class implements a Java interface to the 'PowerupLedsMsg'
 * message type.
 */

public class PowerupLedsMsg extends net.tinyos.message.Message {

    /** The default size of this message type in bytes. */
    public static final int DEFAULT_MESSAGE_SIZE = 3;

    /** The Active Message type associated with this message. */
    public static final int AM_TYPE = 6;

    /** Create a new PowerupLedsMsg of size 3. */
    public PowerupLedsMsg() {
        super(DEFAULT_MESSAGE_SIZE);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /** Create a new PowerupLedsMsg of the given data_length. */
    public PowerupLedsMsg(int data_length) {
        super(data_length);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /**
     * Create a new PowerupLedsMsg with the given data_length
     * and base offset.
     */
    public PowerupLedsMsg(int data_length, int base_offset) {
        super(data_length, base_offset);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /**
     * Create a new PowerupLedsMsg using the given byte array
     * as backing store.
     */
    public PowerupLedsMsg(byte[] data) {
        super(data);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /**
     * Create a new PowerupLedsMsg using the given byte array
     * as backing store, with the given base offset.
     */
    public PowerupLedsMsg(byte[] data, int base_offset) {
        super(data, base_offset);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /**
     * Create a new PowerupLedsMsg using the given byte array
     * as backing store, with the given base offset and data length.
     */
    public PowerupLedsMsg(byte[] data, int base_offset, int data_length) {
        super(data, base_offset, data_length);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }
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    /**
     * Create a new PowerupLedsMsg embedded in the given message
     * at the given base offset.
     */
    public PowerupLedsMsg(net.tinyos.message.Message msg, int base_offset) {
        super(msg, base_offset, DEFAULT_MESSAGE_SIZE);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /**
     * Create a new PowerupLedsMsg embedded in the given message
     * at the given base offset and length.
     */
    public PowerupLedsMsg(net.tinyos.message.Message msg, int base_offset, int data_length) 
{
        super(msg, base_offset, data_length);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

    /**
    /* Return a String representation of this message. Includes the
     * message type name and the non-indexed field values.
     */
    public String toString() {
      String s = "Message <PowerupLedsMsg> \n";
      try {
        s += "  [powerOn0=0x"+Long.toHexString(get_powerOn0())+"]\n";
      } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException aioobe) { /* Skip field */ }
      try {
        s += "  [powerOn1=0x"+Long.toHexString(get_powerOn1())+"]\n";
      } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException aioobe) { /* Skip field */ }
      try {
        s += "  [powerOn2=0x"+Long.toHexString(get_powerOn2())+"]\n";
      } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException aioobe) { /* Skip field */ }
      return s;
    }

    // Message-type-specific access methods appear below.

    /////////////////////////////////////////////////////////
    // Accessor methods for field: powerOn0
    //   Field type: short, unsigned
    //   Offset (bits): 0
    //   Size (bits): 8
    /////////////////////////////////////////////////////////

    /**
     * Return whether the field 'powerOn0' is signed (false).
     */
    public static boolean isSigned_powerOn0() {
        return false;
    }

    /**
     * Return whether the field 'powerOn0' is an array (false).
     */
    public static boolean isArray_powerOn0() {
        return false;
    }

    /**
     * Return the offset (in bytes) of the field 'powerOn0'
     */
    public static int offset_powerOn0() {
        return (0 / 8);
    }

    /**
     * Return the offset (in bits) of the field 'powerOn0'
     */
    public static int offsetBits_powerOn0() {
        return 0;
    }

    /**
     * Return the value (as a short) of the field 'powerOn0'
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     */
    public short get_powerOn0() {
        return (short)getUIntBEElement(offsetBits_powerOn0(), 8);
    }

    /**
     * Set the value of the field 'powerOn0'
     */
    public void set_powerOn0(short value) {
        setUIntBEElement(offsetBits_powerOn0(), 8, value);
    }

    /**
     * Return the size, in bytes, of the field 'powerOn0'
     */
    public static int size_powerOn0() {
        return (8 / 8);
    }

    /**
     * Return the size, in bits, of the field 'powerOn0'
     */
    public static int sizeBits_powerOn0() {
        return 8;
    }

    /////////////////////////////////////////////////////////
    // Accessor methods for field: powerOn1
    //   Field type: short, unsigned
    //   Offset (bits): 8
    //   Size (bits): 8
    /////////////////////////////////////////////////////////

    /**
     * Return whether the field 'powerOn1' is signed (false).
     */
    public static boolean isSigned_powerOn1() {
        return false;
    }

    /**
     * Return whether the field 'powerOn1' is an array (false).
     */
    public static boolean isArray_powerOn1() {
        return false;
    }

    /**
     * Return the offset (in bytes) of the field 'powerOn1'
     */
    public static int offset_powerOn1() {
        return (8 / 8);
    }

    /**
     * Return the offset (in bits) of the field 'powerOn1'
     */
    public static int offsetBits_powerOn1() {
        return 8;
    }

    /**
     * Return the value (as a short) of the field 'powerOn1'
     */
    public short get_powerOn1() {
        return (short)getUIntBEElement(offsetBits_powerOn1(), 8);
    }

    /**
     * Set the value of the field 'powerOn1'
     */
    public void set_powerOn1(short value) {
        setUIntBEElement(offsetBits_powerOn1(), 8, value);
    }

    /**
     * Return the size, in bytes, of the field 'powerOn1'
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     */
    public static int size_powerOn1() {
        return (8 / 8);
    }

    /**
     * Return the size, in bits, of the field 'powerOn1'
     */
    public static int sizeBits_powerOn1() {
        return 8;
    }

    /////////////////////////////////////////////////////////
    // Accessor methods for field: powerOn2
    //   Field type: short, unsigned
    //   Offset (bits): 16
    //   Size (bits): 8
    /////////////////////////////////////////////////////////

    /**
     * Return whether the field 'powerOn2' is signed (false).
     */
    public static boolean isSigned_powerOn2() {
        return false;
    }

    /**
     * Return whether the field 'powerOn2' is an array (false).
     */
    public static boolean isArray_powerOn2() {
        return false;
    }

    /**
     * Return the offset (in bytes) of the field 'powerOn2'
     */
    public static int offset_powerOn2() {
        return (16 / 8);
    }

    /**
     * Return the offset (in bits) of the field 'powerOn2'
     */
    public static int offsetBits_powerOn2() {
        return 16;
    }

    /**
     * Return the value (as a short) of the field 'powerOn2'
     */
    public short get_powerOn2() {
        return (short)getUIntBEElement(offsetBits_powerOn2(), 8);
    }

    /**
     * Set the value of the field 'powerOn2'
     */
    public void set_powerOn2(short value) {
        setUIntBEElement(offsetBits_powerOn2(), 8, value);
    }

    /**
     * Return the size, in bytes, of the field 'powerOn2'
     */
    public static int size_powerOn2() {
        return (8 / 8);
    }

    /**
     * Return the size, in bits, of the field 'powerOn2'
     */
    public static int sizeBits_powerOn2() {
        return 8;
    }

}
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Tra i diversi metodi  generati  analizzeremo solo quelli  che risulteranno utili  alla nostra 

applicazione, incominciamo con:

public PowerupLedsMsg() {
        super(DEFAULT_MESSAGE_SIZE);
        amTypeSet(AM_TYPE);
    }

Che  rappresenta  il  costruttore  base  che  ci  consente  di  istanziare  un  oggetto 

PowerupLedsMsg vuoto, la cui dimensione è 3 byte (DEFAULT_MESSAGE_SIZE = 3) ed il 

tipo di Active Message è “data” (AM_TYPE = 6). Proseguiamo con il metodo:

public void set_powerOn0(short value) {
        setUIntBEElement(offsetBits_powerOn0(), 8, value);
    }

Che ci  consente di  settare la variabile  di stato  powerOn0,  rappresentante  il  LED 0,  al 

valore espresso dal parametro value. Metodi analoghi sono generati per i campi powerOn1 

e powerOn2.

4.3 Caso pratico: sviluppo della PowerupLedsServlet

In questo paragrafo andremo ad analizzare lo sviluppo dell’applicazione server che ha il 

compito di ricevere i messaggi provenienti dal client, ed inviare i dati ricevuti al sensore. 

La  servlet  che  abbiamo  realizzato  si  serve  di  una  classe,  che  abbiamo  chiamato 

PowerupLeds, a cui abbiamo delegato il compito di istanziare tutti gli strumenti necessari 

all’inoltro del messaggio al mote. Quindi la prima parte di questo paragrafo sarà dedicata 

allo  sviluppo di  questa  classe,  mentre  la  parte  restante  allo  sviluppo della  servlet,  che 

abbiamo chiamato PowerupLedsServlet. 

4.3.1 La classe PowerupLeds

Come descritto  nel  terzo  capitolo  nel  paragrafo  relativo  all’invio  di  un  messaggio  dal 

server verso il gateway, la nostra classe farà uso di alcuni package che il sistema operativo 
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TinyOS mette a disposizione per la comunicazione con le WSN. Tali package, trattati e 

descritti dettagliatamente nel paragrafo 3.7.4, sono: 

- net.tinyos.message.MoteIF,

- net.tinyos.message.MessageListner, 

- net.tinyos.packet.BuildSource, 

- net.tinyos.packet.PhoenixSource. 

In più utilizzeremo la classe PowerupLedsMsg generata precedentemente dal tool MIG ed 

una classe singleton che ci risulterà utile per istanziare una sola volta il canale seriale di 

comunicazione tra il server ed il sensore, nel caso di invio sequenziale di più pacchetti.

Di seguito riportiamo l’implementazione della classe PowerupLeds:

public class PowerupLeds implements MessageListener {

private MoteIF moteIF;
private int pwrOn0;
private int pwrOn1;
private int pwrOn2;
private PhoenixSource source;

public PowerupLeds(int led0, int led1, int led2) {

this.pwrOn0 = led0;
this.pwrOn1 = led1;
this.pwrOn2 = led2;
this.source = singleton.getSingleton().getSource();
this.moteIF = new MoteIF(source);
this.moteIF.registerListener(new PowerupLedsMsg(), this);

}
public void sendPackets() {

PowerupLedsMsg payload = new PowerupLedsMsg();
try {

payload.set_powerOn0((short) pwrOn0);
payload.set_powerOn1((short) pwrOn1);
payload.set_powerOn2((short) pwrOn2);
moteIF.send(0, payload);

} catch (IOException exception) {
System.err.println("Errore durante l'invio del pacchetto.");
System.err.println(exception);

}
}

@Override
public void messageReceived(int to, Message m) {}

}

Analizzando  questa  classe  possiamo  notare  che  essa  rappresenta  un  implementazione 

dell’interfaccia  MessageListener,  che  presenta  il  solo  metodo  messageReceived(int  to,  

Message m) per segnalare la ricezione del messaggio  m, mentre il parametro  to indica la 
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destinazione. Tale metodo, anche se importante nella comunicazione con le WSN, non è 

stato implementato poiché non utile al nostro scopo. Al contrario, per raggiungere il nostro 

obbiettivo, abbiamo aggiunto il costruttore PowerupLeds(int led0, int led1, int led2)  ed il 

metodo sendPackets().

Il  costruttore  ha  diversi  compiti,  il  primo  è  di  memorizzare  i  parametri  che  fornisce 

l’utilizzatore della classe, nel nostro caso la servlet, che ricevuto il messaggio dal client 

estrae le informazioni relative ai LED e le fornisce al costruttore attraverso i parametri di 

scambio led0, led1 e led2. Altro compito del costruttore è quello di istanziare le interfacce 

che  astraggono  i  due  interlocutori  che  si  scambiano  i  messaggi,  ossia  la  servlet  ed  il 

gateway. A tale scopo risultano utili le classi PhoenixSource, che rappresenta l’interfaccia 

di comunicazione del gateway, e  MoteIF, che è la classe base utilizzata per ricevere ed 

inviare  pacchetti  al  gateway.  Per istanziare  l’oggetto  PhoenixSource (source),  abbiamo 

utilizzato il Singleton, ossia un design pattern creazionale che ha lo scopo di garantire che 

di una determinata classe venga creata una e una sola istanza,  e di fornire un punto di 

accesso globale  a tale istanza.  Infatti  nel  nostro caso occorreva garantire  che il  source 

fosse istanziato una sola volta, nel momento in cui viene invocato per la prima volta il 

costruttore, e la stessa istanza venga utilizzata per le successive invocazioni. Di seguito 

riportiamo lo sviluppo del Singleton:

public class singleton {
    private static singleton istanza = null;
    private PhoenixSource source = null;
    private singleton() {
    String canale = "serial@com2:iris";
    source = BuildSource.makePhoenix(canale, PrintStreamMessenger.err);
    }
    public static synchronized singleton getSingleton() {
        if (istanza == null) 
            istanza = new singleton();
        return istanza;
    }
    public PhoenixSource getSource(){
    return source;
    }
}

L'implementazione  di  questo  pattern  prevede  che  la  classe singleton abbia  un  unico 

costruttore privato,  in  modo  da  impedire  l'istanziazione  diretta  della  classe.  La  classe 

fornisce inoltre  un metodo  getSingleton() statico  che restituisce  una istanza della  classe 

(sempre  la  stessa),  creandola  preventivamente  o  alla  prima  chiamata  del  metodo,  e 

memorizzandone il riferimento in un attributo privato anch'esso statico, ossia  istanza. Il 

costruttore  privato  si  occupa  di  istanziare  il  nostro  source invocando  il  metodo 
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makePhoenix(canale,  PrintStreamMessenger.err),  fornito  dalla  classe  BuildSource,  il 

quale fornendoci il  canale sul quale è collegato il  gateway (nel nostro caso il  canale è 

serial@com2:iris),  esso assegna a  source un interfaccia  PhoenixSource del  gateway in 

grado  di  dialogare  con  MoteIF.  Infine  abbiamo  aggiunto  il  metodo  getSource() che 

restituisce il source all’utilizzatore del Singleton.

Quanto detto spiega la seguente istruzione invocata nel costruttore:

this.source = singleton.getSingleton().getSource();

L’istruzione successiva invece:

this.moteIF = new MoteIF(source);

crea l’interfaccia di un nuovo mote capace di dialogare con il  source specificato come 

parametro. Infine l’istruzione:

this.moteIF.registerListener(new PowerupLedsMsg(), this);

registra un listener per il tipo di messaggio specificato, in questo caso PowerupLedsMsg. 

Quando si riceve un messaggio del tipo specificato viene creata  una nuova istanza del 

messaggio che ha come area “data” il messaggio ricevuto. Questo messaggio viene poi 

passato al MessageListener, che nel nostro caso è proprio la classe PowerupLeds.

Una volta descritto il ruolo del costruttore andiamo ad analizzare il metodo sendPackets() 

di fondamentale importanza per il nostro scopo. Come mostra l’implementazione riportata 

in  precedenza  la  prima  istruzione  del  metodo  istanzia  un  nuovo  messaggio 

PowerupLedsMsg, che abbiamo chiamato payload. Grazie ai metodi generati dal tool MIG 

andiamo  a  riempire  i  campi  del  nostro  messaggio  con  i  valori  che  il  costruttore  ha 

memorizzato nelle  variabili  pwrOn0,  pwrOn1 e pwrOn2 che a loro volta gli  saranno 

fornite dalla servlet. Una volta costruito il nostro messaggio possiamo invocare il seguente 

metodo:

moteIF.send(0, payload);
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che  invia  il  nostro  messaggio  payload al  gateway,  al  quale  deleghiamo  il  compito  di 

inoltrare tale messaggio al mote che presenta un numero ID pari a 0.

4.3.2 Sviluppo della servlet

Le servlet sono oggetti che  operano  all'interno  di  un server  per  applicazioni (nel  nostro 

caso abbiamo utilizzato come server Tomcat) e potenziano le sue funzionalità. Una servlet 

può avere molteplici funzionalità e può essere associata ad una o più risorse web. Una di 

queste funzionalità è quella di servire le richieste HTTP inviate da un client. Il package 

java  che  mette  a  disposizione  gli  strumenti  per  lo  sviluppo  della  servlet  è 

javax.servlet.http. In particolare useremo la classe  HttpServlet, che fornisce una classe 

astratta  che  può  essere  ereditata  per  creare  una  servlet  HTTP.  Una  sottoclasse  di 

HttpServlet deve implementare almeno uno dei seguenti metodi:

• doGet – se si desidera servire richieste HTTP GET

• doPost – per richieste HTTP POST

• doPut – per richieste HTTP PUT

• doDelete – per richieste HTTP DELETE

• init e destroy – per gestire le risorse che sono utilizzate dalla servlet

• getServletInfo – metodo che la servlet usa per fornire informazioni su se stessa

Come chiarito già in fase di progettazione il nostro client invierà alla servlet una richiesta 

HTTP POST, per tale motivo la nostra servlet implementerà il metodo doPost. Di seguito 

riportiamo l’implementazione della nostra PowerupLedsServlet:

public class PowerupLedsServlet extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException {

InputStreamReader inr= new InputStreamReader(request.getInputStream());
BufferedReader in = new BufferedReader(inr);
String ins=in.readLine();
PrintWriter out= response.getWriter();
try {

JSONObject json = new JSONObject(ins);
int powerOn0 = json.getInt("powerOn0");
int powerOn1 = json.getInt("powerOn1");
int powerOn2 = json.getInt("powerOn2");
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PowerupLeds serial = new PowerupLeds(powerOn0,powerOn1,powerOn2);
    serial.sendPackets();
    
} catch (JSONException e) {

e.printStackTrace();
}

}

}

La servlet registra il messaggio ricevuto dal client, un testo JSON, nella stringa ins. Il testo 

ricevuto, nel caso in cui si desidera che i tre LED siano rispettivamente acceso, spento, 

acceso, sarà:

{“powerOn0”: 1, ”powerOn1”:0, powerOn2:1 }

 A questo punto occorre convertire il testo in un oggetto JSON per permettere l’acceso ai 

dati  contenuti  in  esso.  La  libreria  java che  ci  fornisce  gli  strumenti  per  la  gestione  di 

elementi  JSON  è  org.json che  fornisce  diversi  metodi  tra  cui  quelli  utilizzati 

nell’implementazione della servlet:

- JSONObject(String source) – costruttore che ci permette di creare un oggetto JSON 

a partire da source che contiene un testo JSON. 

- int  getInt(String  key)  –  ritorna  il  valore  associato  alla  chiave  key  contenuto 

nell’oggetto JSON.

Una volta ottenuti i valori trasmessi dal client alla servlet, quest’ultima comunica queste 

informazioni alla classe PowerupLeds, che crea, come descritto nel precedente paragrafo, 

le entità protagoniste della comunicazione server-mote ed il messaggio PowerupLedsMsg 

che verrà trasmesso. Quanto detto descrive le seguenti linee di codice:

PowerupLeds serial = new PowerupLeds(powerOn0,powerOn1,powerOn2);
serial.sendPackets();

4.4 Caso pratico: sviluppo del client HTTP PowerupLedsClient

In questo paragrafo descriveremo l’implementazione del client della nostra applicazione. Il 

suo compito è quello di registrare la configurazione, la quale l’utente desidera che i LED 
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assumano,  in  un  messaggio  JSON  ed  inviare  tale  messaggio  alla  servlet.  La  classe 

presenterà  quindi  un oggetto  JSON privato  che  inizialmente  è  vuoto e  fornirà  anche  i 

metodi,  che  l’utente  invocherà  tramite  interfaccia,  per  settare  le  coppie  chiave-valore 

rappresentative  dei  tre  LED  che  caratterizzeranno  il  nostro  oggetto  JSON,  ed  inoltre 

presenterà la stringa privata  IPserver rappresentante l’indirizzo IP del server su cui è in 

esecuzione la servlet. Successivamente tale oggetto sarà convertito in testo ed inviato alla 

servlet attraverso una richiesta HTTP POST. Per lo sviluppo del client HTTP utilizzeremo, 

oltre alla libreria org.json presentata nel paragrafo precedente, la libreria org.apache.http, 

in particolare le classi:  

- HttpClient – è la classe base utilizzata per la gestione delle connessioni HTTP, e 

per l’esecuzione delle richieste HTTP. 

- HttpEntity – tale classe rappresenta il contenuto trasportato all’interno dei messaggi 

HTTP.

- StringEntity – classe utilizzata per creare un contenuto di tipo stringa da associare 

alle richieste o risposte HTTP.

- HttpPost – classe utilizzata per implementare una richiesta HTTP POST.

- HttpResponse – tale classe rappresenta la risposta HTTP ricevuta dal server.

Iniziamo con analizzare il costruttore della classe PowerupLedsClient:

public PowerupLedsClient(){
IPserver = "localhost";
json = new JSONObject();
try {

json.put("powerOn0",0);
json.put("powerOn1",0);
json.put("powerOn2",0);

} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();

}
}

Il  costruttore  si  limita  ad  istanziare  ed  inizializzare  la  nostra  classe.  In  particolare  si 

assegnano dei valori di default alle variabili di stato dei LED in modo che un ipotetico 
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invio del messaggio senza settare i valori provochi lo spegnimento di tutti i LED. Inoltre si 

assegna ad IPserver il valore di default localhost, ciò presuppone che client e server siano 

in esecuzione sulla stessa macchina. I metodi invocati dal costruttore, forniti dalla libreria 

org.json, sono:

- JSONObject() - che crea un oggetto JSON vuoto

- put(“powerOn0”,0)  – inserisce  la  coppia  chiave-valore  all’interno  dell’oggetto 

JSON

  

Di seguito invece andiamo ad analizzare uno dei metodi implementati per il settaggio dei 

parametri chiave-valore all’interno dell’oggetto JSON:

public void setLed0(int led0) throws JSONException{
JSONObject temp = new JSONObject();
temp.put("powerOn0", led0);
temp.put("powerOn1",json.getInt("powerOn1"));
temp.put("powerOn2",json.getInt("powerOn2"));
json = temp;

}

L’utilizzatore della classe, che nel nostro caso sarà Interfaccia, invocando questo metodo 

associa alla chiave powerOn0 il valore trasportato da led0 che indica lo stato di acceso o 

spento  che l’utente  desidera assegnare  al  LED 0.  Tutto  ciò  lasciando invariate  le  altre 

coppie chiave-valore  che rappresentano gli  altri  due LED. Analoga  implementazione  è 

stata adottata per i metodi setLed1 e setLed2.

Per quanto riguarda l’implementazione del metodo per il  settaggio dell’indirizzo IP del 

server, che riportiamo di seguito:

public void setIPserver(String ip) throws JSONException{
IPserver=ip;

}

È bastato effettuare una semplice assegnazione, che va a sostituire il valore di default della 

variabile IPserver con quello trasportato da ip.

Più  complessa  risulta  invece  l’implementazione  del  metodo  per  la  trasmissione  del 

messaggio JSON al server, che riportiamo di seguito:
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public void invia() throws JSONException, ClientProtocolException, IOException {
HttpClient jsonClient = new DefaultHttpClient();
StringEntity myEntity = new StringEntity(json.toString());
HttpPost post = new HttpPost("http://"+IPserver+
+":8080/PowerupLedsServlet/PowerupLedsServlet");
post.setEntity(myEntity);
HttpResponse risp = jsonClient.execute(post);

}

Il primo passo è stato quello di istanziare un client HTTP che ci permetterà di inviare la 

nostra richiesta HTTP POST, invocando il costruttore  DefaultHttpClient(), che abbiamo 

chiamato jsonClient.

Il secondo passo è quello di costruire il nostro messaggio HTTP POST. Prima creiamo il 

contenuto che il messaggio dovrà trasportare, attraverso la seguente linea di codice:

 StringEntity myEntity = new StringEntity(json.toString());

poi creiamo un istanza della classe HttpPost, che abbiamo chiamato post, a cui forniamo 

l’URL dietro la quale la servlet è in ascolto e associamo all’istanza del messeggio l’entità 

myEntity creata in precedenza, come mostra il seguente codice:

HttpPost post = new HttpPost("http://"+IPserver+":8080/PowerupLedsServlet/PowerupLedsServlet");
post.setEntity(myEntity);

Infine inviamo il messaggio appena costruito invocando il metodo  execute, fornito dalla 

classe HttpClient, che si occupa dell’inoltro del messaggio e ritorna un eventuale risposta 

del server, che il client cattura attraverso la variabile risp.

4.5 Caso pratico: sviluppo Interfaccia utente

Infine  abbiamo  fornito  alla  nostra  applicazione  un’interfaccia  intuitiva  che  consenta 

all’utente di settare a proprio piacimento i LED del mote da remoto.  Tale interfaccia è 

mostrata in figura 4.7. Come è possibile osservare dalla figura l’interfaccia fornisce un 

campo di testo dove è possibile inserire l’indirizzo IP del server su cui è in esecuzione la 
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servlet. Come valore di default è settato “localhost”, che sta ad indicare il caso in cui server 

e client sono in esecuzione sulla stessa macchina. 

Figura 4.7 – Interfaccia PowerupLeds Control

La modifica di questo campo viene registrato attraverso l’utilizzo di un DocumentListener 

il  quale  va  ad  invocare  il  metodo  implementato  dalla  classe  PowerupLedsClient, 

setIPserver, che va a registrare l’indirizzo digitato nella variabile IPserver di tale classe.

Subito sotto il campo di testo abbiamo inserito tre interruttori che rappresentano lo stato 

dei tre LED presenti sul sensore. Inizialmente presentano lo stato di “OFF”, nel momento 

in cui il loro stato viene modificato, attraverso il click del mouse, l’evento viene registrato 

da  un  ItemListener che  invocherà  uno dei  metodi  setLed0,  setLed1  oppure setLed2 (a 

seconda dell’interruttore che viene cliccato) forniti dal nostro client, che va a registrare lo 

stato del LED nella messaggio JSON da inviare successivamente al server.

Infine troviamo il pulsante Invia, che nel momento in cui viene cliccato va ad invocare il 

metodo invia fornito dal client che inoltra il messaggio JSON configurato al server.

Di seguito riportiamo il codice dell’interfaccia appena descritta:

public class Interfaccia {
private JFrame frame;
private JToggleButton led0;
private JToggleButton led1;
private JToggleButton led2;
private JButton invia;
private JTextField ip;
public Interfaccia() {

PowerupLedsClient client = new PowerupLedsClient();
frame = new JFrame();
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frame.setTitle("PowerupLeds Control");
frame.setBounds(100, 100, 820, 400);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.getContentPane().setLayout(null);
frame.getContentPane().setBackground(new Color(000000));

ip = new JTextField();
ip.setText("Inserire indirizzo IP del Server - Valore di Default: localhost");
ip.setBounds(5, 5, 790, 30);
ip.setFont(new Font("Comic Sans MS", 1, 15));
frame.getContentPane().add(ip);
ip.setColumns(10);
DocumentListener listenerIP = new ipListener(client,ip.getText());
ip.getDocument().addDocumentListener(listenerIP);

led0 = new JToggleButton();
led0.setBackground(new Color(000000));
led0.setBorderPainted(false);
led0.setContentAreaFilled(false);
led0.setFocusPainted(false);
ImageIcon icon0 = new ImageIcon("ledYellow.png");
ImageIcon selectedIcon0 = new ImageIcon("ledYellowSelected.png");
led0.setIcon(icon0);
led0.setSelectedIcon(selectedIcon0);
ItemListener listener0 = new led0Listener(client);
led0.addItemListener(listener0);
led0.setBounds(5, 40, 260, 260);
frame.getContentPane().add(led0);

led1 = new JToggleButton();
led1.setBackground(new Color(000000));
led1.setBorderPainted(false);
led1.setContentAreaFilled(false);
led1.setFocusPainted(false);
ImageIcon icon1 = new ImageIcon("ledGreen.png");
ImageIcon selectedIcon1 = new ImageIcon("ledGreenSelected.png");
led1.setIcon(icon1);
led1.setSelectedIcon(selectedIcon1);
ItemListener listener1 = new led1Listener(client);
led1.addItemListener(listener1);
led1.setBounds(270, 40, 260, 260);
frame.getContentPane().add(led1);

led2 = new JToggleButton();
led2.setBorderPainted(false);
led2.setBackground(new Color(000000));
led2.setContentAreaFilled(false);
led2.setFocusPainted(false);
ImageIcon icon2 = new ImageIcon("ledRed.png");
ImageIcon selectedIcon2 = new ImageIcon("ledRedSelected.png");
led2.setIcon(icon2);
led2.setSelectedIcon(selectedIcon2);
ItemListener listener2 = new led2Listener(client);
led2.addItemListener(listener2);
led2.setBounds(535, 40, 260, 260);
frame.getContentPane().add(led2);

invia = new JButton("Invia");
invia.setFont(new Font("Comic Sans MS",1,20));
ActionListener inviaListener = new inviaListener(client);
invia.addActionListener(inviaListener);
invia.setBounds(270, 305, 260, 50);
frame.getContentPane().add(invia);

}
public static void main(String[] args){

Interfaccia in = new Interfaccia();
in.frame.setVisible(true);

}
}

class ipListener implements DocumentListener{
private String IP;
private PowerupLedsClient clt;
public ipListener(PowerupLedsClient c, String ip){
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clt = c;
}
@Override
public void insertUpdate(DocumentEvent e) {

try {
IP = e.getDocument().getText(0, e.getDocument().getLength());
try {

clt.setIPserver(IP);
} catch (JSONException e1) {

e1.printStackTrace();
}

} catch (BadLocationException e1) {
e1.printStackTrace();

}
}
@Override
public void removeUpdate(DocumentEvent e) {

try {
IP = e.getDocument().getText(0, e.getDocument().getLength());
try {

clt.setIPserver(IP);
} catch (JSONException e1) {

e1.printStackTrace();
}

} catch (BadLocationException e1) {
e1.printStackTrace();

}
}

class led0Listener implements ItemListener {
private PowerupLedsClient clt;
public led0Listener(PowerupLedsClient c){

clt = c;
}
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {

int status = e.getStateChange();
if(status == ItemEvent.SELECTED)

try {
clt.setLed2(1);

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

}
else

try {
clt.setLed2(0);

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

}
}

}

class led1Listener implements ItemListener {
private PowerupLedsClient clt;
public led1Listener(PowerupLedsClient c){

clt = c;
}
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {

int status = e.getStateChange();
if(status == ItemEvent.SELECTED)

try {
clt.setLed1(1);

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

}
else

try {
clt.setLed1(0);

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

}
}

}

class led2Listener implements ItemListener {
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private PowerupLedsClient clt;
public led2Listener(PowerupLedsClient c){

clt = c;
}

public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
int status = e.getStateChange();
if(status == ItemEvent.SELECTED)

try {
clt.setLed0(1);

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

}
else

try {
clt.setLed0(0);

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

}
}

}

class inviaListener implements ActionListener{
private PowerupLedsClient clt;
public inviaListener(PowerupLedsClient c){

clt = c;
}
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

try {
clt.invia();

} catch (JSONException e1) {
e1.printStackTrace();

} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();

}
}

}

4.6 Esempio pratico di utilizzo dell’applicazione

In questo paragrafo mostreremo un esempio pratico di utilizzo della nostra applicazione. 

L’intento è quello di mostrare l’effetto finale dell’inoltro dei comandi dei LED da parte del 

client al sensore. Come primo passo occorre collegare il sensore al server ed avviare la 

servlet  PowerupLedsServlet.  Il  sensore inizialmente  presenterà  tutti  e  tre  i  LED spenti 

come suggerisce la figura 4.8, il LED acceso è quello che indica che il sensore è attivo.
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Figura 4.8 – sensore con LED spenti

Dopo di chè occorre avviare l’applicazione Interfaccia,  ciò che otterremo è la figura 4.7 

presentata  nel  precedente  paragrafo.  A questo punto bisogna inserire  l’indirizzo  IP del 

server  su  cui  è  in  esecuzione  la  servlet  (nel  nostro  caso  risulta  essere  10.211.5.20). 

Supponiamo di voler accendere prima un solo LED (il verde), poi tutti e tre. Allora nel 

primo caso andremo ad attivare solo il secondo interruttore, come mostra la figura 4.9:

figura 4.9 – attivazione interruttore LED verde

Premendo  il  pulsante  Invia,  inoltriamo  la  richiesta  al  sensore  il  quale  provvederà  ad 

attivare il LED segnalato, ciò che otterremo è mostrato in figura 4.10.
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Figura 4.10 – LED verde del sensore acceso

Infine andiamo ad attivare tutti e tre gli interruttori come in figura:

Figura 4.11 – tutti gli interruttori attivi

Il risultato che otterremo sarà l’attivazione di tutti i LED di segnalazione che il sensore 

mette a disposizione, come ci suggerisce la figura 4.12.
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Figura 4.12 – Tutti i LED sono attivi
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Conclusioni e sviluppi futuri

Con questo lavoro di tesi abbiamo voluto fornire gli strumenti necessari al lettore per 

implementare un applicazione che sia in grado di controllare da remoto una rete di  

sensori attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili, quali nootebook, tablet, smatphone ecc.

Questo lavoro è nato dall’esigenza di superare la limitazione dei client iCAAS di  

monitoraggio di reti di sensori e quindi si è sviluppata un applicazione che sia in grado di  

attivare da remoto i tre LED presenti sul sensore.

Ovviamente questo evento, ossia l’accensione di uno o più LED è un evento simbolico che 

indica che il sensore ha ricevuto il messaggio ed è in grado di attuare il comando 

trasportato.

Abbiamo quindi descritto come implementare un applicazione client che sia in grado di  

inviare e ricevere richieste HTTP ad un server.

 Abbiamo descritto come implementare una servlet che sia in grado di servire le richieste  

HTTP che riceve dalla rete.

Abbiamo descritto come utilizzare il tool MIG che ci permette di far comunicare una 

applicazione sviluppata in java con un’altra sviluppata in NesC.

Abbiamo descritto il sistema operativo TinyOS, e la sua importanza relativamente alle reti  

di sensori e gli strumenti che fornisce per la comunicazione sia tra mote-mote che mote-

server.

Infine si è descritto il linguaggio NescC dedicato per lo sviluppo di applicazione da 

installare su un sensore.

 Tale strumento può essere applicato sia in merito alle WSN, si pensi al caso in cui si 

voglia modificare la frequenza di campionamento delle misurazioni di un sensore, sia in 

merito alle WSAN.

WSAN sta per Wireless Sensor and Actor Networks, ossia reti di nodi dotati sia di sensori  

che di attuatori, quindi oltre ad effettuare il rilievo di misurazioni effettuano anche attività  

di attuazione di cui risultano loro stessi gli attori che compiono l’azione (es. robot).  

Quindi il nostro strumento bene si presta a questo scopo, ossia inviare comandi per 

effettuare queste attività.
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Quindi sviluppi futuri possono essere sia quello di progettare uno strumento da integrare 

ad iCAAS che sia in grado di inviare da remoto dei controlli ai sensori per la loro 

configurazione. Sia quello di progettare applicazioni che siano in grado di controllare da 

remoto apparecchi domestici quali climatizzatore, illuminazione, irrigazione,  

elettrodomestici ecc..  

Infine si posso sviluppare applicazioni che siano in grado di controllare da remoto i nodi 

di una WSAN, quali possono essere piccoli elicotteri per esplorare ambienti accessibili  

solo per via aerea, piccole veicoli motorizzati per esplorazioni terrene, piccoli robot per 

interagire con l’ambiente circostante.
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