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Introduzione 
 

Gli avanzamenti nel campo della tecnologia dell’informazione avvenuti negli ultimi 

anni hanno reso possibile lo sviluppo di reti di sensori wireless. Si tratta di reti 

composte da sensori di dimensioni molto ridotte, dal basso costo, alimentati a 

batteria e dunque autonomi, capaci di effettuare la ricetrasmissione wireless di 

messaggi. In virtù delle loro caratteristiche, le Wireless Sensor Networks (per riferirci 

alle quali useremo l’acronimo WSN da ora in avanti) possono essere adoperate per 

una moltitudine di applicazioni nei campi più disparati; generalmente sono chiamate 

a svolgere compiti di rilevazione, controllo, comunicazione, sorveglianza e 

monitoraggio in scenari di tipo sia militare che civile. Le loro dimensioni, 

l’autonomia energetica e la capacità di ricevere e inviare messaggi senza fili 

permettono il loro impiego in ambienti di lavoro e locazioni altrimenti 

irraggiungibili; il basso costo consente di dispiegarne un grande numero, coprendo 

aree anche molto estese. 

La simulazione è un importante strumento di ausilio nello sviluppo e collaudo della 

componente software delle WSN. Testare nella realtà un’applicazione, e monitorare 

il comportamento della rete per raccoglierne le informazioni desiderate, non sempre 

è fattibile. Basti pensare, ad esempio, alle difficoltà di natura pratica che consistono 

nel dover programmare le centinaia o migliaia di nodi che costituiscono la rete, 

dispiegarli nel reale ambiente di lavoro, tenere traccia dell’intero traffico di messaggi 

radio, conoscere i dati rilevati da ogni sensore, conoscere la durata della batteria e 

l’energia consumata da ogni nodo, conoscere quanti pacchetti sono stati inviati con 

successo e quanti invece sono andati persi o sono arrivati a destinazione corrotti.  
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La simulazione offre un ottimo strumento per la raccolta di informazioni e lo studio 

del comportamento della rete, ammesso però che quest’ultimo venga riprodotto in 

maniera fedele e realistica. I normali simulatori di reti di calcolatori spesso si 

rivelano inadeguati, perché non interessa studiare soltanto il traffico di rete ma anche 

aspetti di basso livello come quelli citati sopra: rilevazione della grandezza fisica da 

parte del sensore, consumo energetico, ricetrasmissione dei messaggi via radio con 

eventuali errori. Ed è proprio l’esigenza di esaminare tali aspetti che ha portato alla 

nascita di simulatori ad hoc, dedicati specificamente alle reti di sensori wireless. 

 

Lo scopo del lavoro di tesi è quello di fornire una panoramica di alcuni dei più 

utilizzati simulatori di reti di sensori wireless. Viene fornita innanzitutto 

un’introduzione alle reti di sensori wireless per mostrare la composizione di tali reti e 

dei sensori di cui si intende simulare il comportamento, degli aspetti che si è 

interessati a studiare, dei requisiti che si devono soddisfare e così via. Una volta 

illustrate le problematiche cui si va incontro nello sviluppo di software per questo 

tipo di reti, si discutono i principali approcci adoperati per la loro simulazione ed 

alcuni concetti ricorrenti, quali ad esempio: cosa si intende per emulazione; 

differenza tra simulazione ad eventi discreti e simulazione tempo-continua; ruolo 

degli script di configurazione della simulazione nei non-emulatori. 

La parte centrale della tesi è l’analisi qualitativa dei 10 simulatori. Viene 

preventivamente definito il contenuto di ognuno dei singoli campi che verranno usati 

in questo tipo di analisi per classificare i vari simulatori, dopo averli suddivisi in 

gruppi in base alle affinità ed al livello di dettaglio che consentono di ottenere nella 

simulazione. La scheda di ogni simulatore è composta da una breve descrizione, e 

dall’elenco di dimensioni di classificazione mediante le quali ne vengono esaminate 

tutte le caratteristiche: si parte da una serie di informazioni di carattere generale 

(quali ad esempio: anno della prima release, autori, licenza, specificità, tipo di 

simulazione); dopodiché viene illustrato come il simulatore permette di simulare 

determinati aspetti (quali ad esempio: topologia della rete, ricetrasmissione radio dei 

messaggi, consumo energetico, algoritmi di routing); infine vengono elencati i 

parametri sintetici che il simulatore può fornire direttamente all’utente, riassumendo 

sotto forma di statistiche i dati più interessanti della simulazione. 

Viene infine condotta una analisi quantitativa per un gruppo di 4 simulatori (J-Sim, 

Tossim, Emstar, Avrora) appartenenti a differenti categorie, effettuando misure di 
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tempo e di memoria occupata. Il ciclo di simulazioni di test consiste nel simulare una 

rete omogenea composta da un numero crescente di nodi, per un determinato 

intervallo di tempo virtuale, prendendo nota del numero di secondi reali necessari e 

delle risorse di memoria sia fisica che virtuale impiegate. Lo scopo primario è 

studiare la scalabilità dei simulatori, per vedere come evolvono i tempi reali di 

simulazione e l’impiego di memoria del sistema al crescere delle dimensioni della 

rete. 

Si è preferito riportare i commenti conclusivi solo alla fine della tesi, lasciando al 

termine dei capitoli sulle analisi qualitativa e quantitativa soltanto dati sotto forma di 

tabelle e diagrammi per riassumere e confrontare tra di loro le informazioni ottenute 

sui simulatori esaminati. 

 

Dai risultati ottenuti al termine dell’analisi qualitativa si evince che non esiste un 

simulatore completo, cioè dotato di tutte le caratteristiche ottimali. Per alcuni 

simulatori è dovuto al fatto che agiscono su di un livello di astrazione troppo alto: è il 

caso dei simulatori orientati agli algoritmi, i quali seppur adatti allo sviluppo di 

algoritmi puri di routing non sono affatto adeguati allo studio delle WSN. Poiché uno 

dei principali requisiti è lo studio dei comportamenti della rete a basso livello, il 

simulatore ottimale appartiene certamente alla categoria degli emulatori; inoltre molti 

simulatori comportamentali non sono ad hoc per WSN ed anche questo li rende poco 

adatti. All’interno degli emulatori, non è possibile rintracciare un simulatore che sia 

nettamente migliore degli altri, poiché ognuno consente di studiare meglio 

determinati aspetti e soffre di alcune carenze importanti. Tossim ed Avrora sono gli 

unici che simulano il consumo energetico dei sensori, ma Avrora non permette di 

specificare la topologia della rete e Tossim non è scalabile; Atemu consente il 

debugging delle applicazioni ma non consente di analizzare il comportamento della 

rete e il traffico di messaggi; Emstar ha come principale vantaggio la grande rapidità 

di esecuzione della simulazione, ma non ci permette di studiare il consumo 

energetico dei nodi.  

Il quadro generale della simulazione di WSN è quello di un mondo ancora giovane: 

tutti i simulatori (incluso l’unico distribuito con licenza commerciale) provengono 

dalle università e sono stati realizzati da studenti o ricercatori; la maggior parte dei 

simulatori sono ancora in piena fase di sviluppo, attendono upgrade importanti; 
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ricordiamo l’incompletezza dei simulatori con emulazione, che non permettono lo 

studio di tutti gli aspetti decisivi di una rete di sensori wireless. 

Dall’analisi quantitativa si evince che, tra i 4 simulatori considerati, l’unico a non 

essere scalabile è Tossim. J-Sim ed Avrora hanno una buona gestione della memoria, 

e tempi di simulazione che crescono linearmente ed in maniera compatibile con il 

loro grado di astrazione; Emstar è eccezionalmente rapido, seppur a fronte di un 

grande impiego di risorse di memoria. 

 

Contenuti della Tesi 
Nel capitolo 1 viene offerta una descrizione dei sensori wireless, della loro 

architettura e del loro funzionamento, e delle reti composte da questi elementi. 

Vengono mostrate le problematiche che influenzano lo sviluppo dello stack 

protocollare del software di rete di questi sensori. Inoltre viene offerta una 

presentazione all’uso della simulazione come strumento di studio e progettazione di 

reti di sensori wireless. Vengono spiegati quali sono gli aspetti che desideriamo 

esaminare, e quali caratteristiche ci aspettiamo di ritrovare in un simulatore. 

Nel capitolo 2 è presentata una descrizione delle dimensioni di classificazione che 

verranno usate per caratterizzare e catalogare i vari simulatori, assieme alle tipologie 

di simulatori che sono state individuate, suddividendoli in gruppi a seconda del grado 

di astrazione dell’ambiente di simulazione e delle somiglianze riscontrate. 

Nel capitolo 3 i simulatori vengono esaminati ad uno ad uno. Per ciascuno viene 

fornita una breve descrizione, che svolge il semplice compito di presentazione del 

simulatore stesso, per poi andare ad analizzare il suo comportamento in maggiore 

dettaglio per ciascuna delle singole dimensioni di classificazione. Vengono infine 

forniti alcuni diagrammi di sintesi. 

Nel capitolo 4 sono mostrati i risultati dei test quantitativi eseguiti su un gruppo di 

simulatori, per misurare la loro scalabilità, il tempo reale impiegato per simulare un 

certo numero di secondi virtuali, e l’impiego di memoria. 

Nelle Conclusioni è contenuto un commento critico sui risultati ottenuti dall’analisi 

qualitativa e dall’analisi quantitativa. 
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Capitolo 1 
Wireless Sensor Networks e simulazione 

Per sensori wireless si intendono sensori di piccole dimensioni, in grado di stabilire e 

mantenere una rete priva di infrastrutture in cui la ricetrasmissione dei messaggi 

avviene senza cavi, allo scopo di inviare i dati rilevati verso il mondo esterno ad un 

apposito nodo ricevente (detto sink), e di eseguire alcune operazioni, eventualmente 

dietro comando proveniente dall’esterno [1] (vedi Figura 1.1). 

In questo capitolo viene fornita una descrizione generale dei requisiti che tali reti 

devono soddisfare, e di come lo sviluppo hardware e software ne viene influenzato. 

 

 
Figura 1.1 – Struttura di una rete di sensori wireless 

 

1.1 Requisiti delle Wireless Sensor Networks 
Le Wireless Sensor Networks (per riferirci alle quali useremo l’acronimo WSN da 

ora in avanti) devono soddisfare tutta una serie di esigenze specifiche. Tipicamente 



 

10 

vengono distribuite su aree molto grandi, fino all’ordine dei chilometri quadrati, con 

una buona densità spaziale, anche di decine di sensori per metro quadro; per cui sono 

spesso costituite da migliaia di nodi. Le applicazioni cui sono destinate richiedono 

che i sensori abbiano dimensioni ridotte, di pochi centimetri cubici o inferiori al 

centimetro cubico, e che siano in grado di ricevere e trasmettere dati e comandi in 

una rete senza fili, e che è priva di infrastrutture. Tale assenza fa sì che la rete debba 

installarsi e modificarsi dinamicamente ed autonomamente, in seguito ad eventi quali 

inserimento, eliminazione e spostamento dei vari nodi. Oltre a tutto ciò, un requisito 

fondamentale è l’affidabilità, intesa come resistenza ai guasti, durata nel tempo e 

correttezza delle rilevazioni effettuate. 

Per soddisfare questi requisiti, bisogna risolvere una serie di problematiche, la prima 

delle quali è inerente all’alimentazione di tali sensori, che sono dotati unicamente di 

una batteria; difficilmente ne è prevista la ricarica. Nella maggior parte dei casi con 

l’esaurimento dell’energia la rete cessa definitivamente di funzionare. La capacità di 

autoadattarsi agli imprevisti, come lo spegnimento di nodi, l’alterazione della 

topologia a causa di eventi ambientali, o gli ostacoli alla ricetrasmissione causati 

dall’ambiente deve risultare in soluzioni software scalabili, valide anche per reti 

composte da migliaia di sensori e dalla topologia complessa. Non ultimo, c’è il 

problema del costo dei singoli sensori, che devono essere molto economici da 

realizzare, dal momento che vengono impiegati in grandi quantità. 

 

 
Figura 1.2 – Diagramma a blocchi dell’architettura di un generico sensore wireless 
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1.2 Caratteristiche Hardware 
L’architettura di tali sensori deve essere molto semplice, per risolvere le sfide in 

termini di economia, dimensioni ridotte, e consumo energetico minimo. Ci sono un 

processore ed una piccola memoria. Le periferiche fondamentali sono due: il sensore, 

dotato di un convertitore analogico-digitale ADC (che funge anche da interfaccia col 

processore), e la ricetrasmittente wireless. Eventualmente sono presenti anche 

un’unità di movimento (per spostarsi allo scopo di migliorare la ricetrasmissione) ed 

un localizzatore (col quale il sensore rileva qual è la propria posizione). Il tutto è 

alimentato da una batteria, la quale eventualmente può essere ricaricata da un 

generatore (ad esempio, una cella fotovoltaica) (vedi Figura 1.2). A titolo d’esempio 

consideriamo una famiglia molto diffusa di sensori wireless: quella dei Mica, 

sviluppati dall’Università di Berkeley, California [2]. Nel diagramma a blocchi (vedi 

Figura 1.3) è possibile riconoscere le componenti principali, come il processore, 

l’unità d’alimentazione, la radio, il sensore, e l’interfaccia con varie periferiche di 

I/O come il sensore ma non solo (è possibile inserirne dinamicamente). Da notare la 

presenza aggiuntiva di una memoria fissa per conservare i dati acquisiti nelle 

rilevazioni. 

 

 
Figura 1.3 – Diagramma a blocchi di un sensore Mica 

 

Le dimensioni di un sensore Mica sono di circa 3 x 5 cm, alcuni modelli arrivano a 

dimensioni persino inferiori. Quando il sensore è in standby, circolano correnti di 

pochi microampere e tensioni di poche decine di microwatt, rendendo il consumo 

energetico praticamente nullo (potrebbe perdurare per anni prima di esaurirsi). 
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Quando è attivo, la potenza consumata dai singoli componenti è nel peggiore dei casi 

di poche decine di milliwatt. 

Il microcontroller è un Atmega103L o un Atmega128 ad 8 bit con frequenza di clock 

a 4 Mhz. Il firmware risiede in una memoria Flash di 128 Kbyte, mentre la RAM di 

tipo statica è di 4 Kbyte; le dimensioni della memoria fissa Flash esterna è di 4 Mbit. 

La radio è un RF Monolithics TR1000 capace di trasmettere fino ad un raggio di 60-

70 metri, con un rate di 115 kilobits al secondo. 

Tali sensori wireless usano il sistema operativo specifico TinyOs, anche questo 

sviluppato dall’università di Berkeley, che gestisce via software anche operazioni di 

basso livello come la modulazione del segnale, la codifica, il protocollo MAC e così 

via. 

Tra le varie linee di I/O, segnaliamo la presenza di una porta seriale che permette la 

connessione del sensore ad un calcolatore per poter essere programmato o per usare 

tale periferica come dispositivo di I/O al posto della radio. 

 

1.3 Caratteristiche Software 
Abbiamo notato che l’hardware ha dimensioni molto ridotte, ma soprattutto è 

economico (le risorse di memoria sono molto limitate) e minimizza il dispendio di 

energia. Anche la componente software si pone l’obiettivo primario di ridurre il 

consumo energetico, adottando tutta una serie di accorgimenti e scelte di progetto 

che coinvolgono non solo la scrittura delle applicazioni, ma anche quella del sistema 

operativo e di tutti gli strati dello stack protocollare di rete [1]. 

Un sensore wireless è chiamato ad eseguire i seguenti compiti: 

• Rilevazione (periodica o dietro comando) della grandezza fisica d’interesse 

mediante sensore. 

• Trasmissione del dato rilevato verso il sink, oppure instradare un pacchetto 

ricevuto (che può contenere un dato diretto al sink o un comando diretto ai nodi della 

rete) verso la sua destinazione. 

• Esecuzione di un comando ricevuto, che può consistere in un’operazione di 

rilevazione, un’elaborazione di dati (ad esempio un’aggregazione dei dati ricevuti) o 

rispondere ad una query se è verificata una certa condizione. 

• Scambio di informazioni sulla topologia della rete per l’instradamento dei 

pacchetti. 
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A livello fisico, la trasmissione deve essere a bassa potenza; le operazioni di 

elaborazione del segnale devono consumare poca energia e quindi essere poco 

complesse; la ricetrasmittente deve essere spenta dopo aver trasmesso, e venire 

accesa solo quando si riceve qualcosa, ammesso che la frequenza di 

accensione/spegnimento lo renda conveniente. In sostanza, l’ottimizzazione di altri 

aspetti della trasmissione, come il rapporto segnale/rumore, l’ampiezza di banda, la 

strategia di modulazione del segnale, e così via, sono di importanza secondaria: la 

ricetrasmissione non deve svolgersi tanto nel migliore dei modi, quanto nel più 

economico. 

A livello di collegamento, è necessario un protocollo che minimizzi il consumo 

energetico e tenga conto delle particolari caratteristiche delle reti di sensori wireless: 

sono prive di infrastrutture (non esistono access point o stazioni che provvedono ad 

organizzare la rete); l’affidabilità può risultare costosa in termini energetici, dunque 

si preferisce rinunciare a codici di controllo degli errori e si evita la ritrasmissione 

del segnale; in genere non si ricorre a protocolli nei quali possono avvenire collisioni 

(come quelli a tempo casuale) perché prevedono che i nodi siano sempre in 

ricezione; si sceglie la modalità di trasmissione dinamicamente, preferendo sempre 

quella che consuma meno energia. Per questi motivi queste reti usano generalmente 

dei protocolli propri, differenti da quelli di uso comune come Ethernet o Bluetooth 

che non sono specifici. 

A livello di rete, l’instradamento dei pacchetti deve minimizzare il numero di 

operazioni effettuate da ciascun nodo ed il numero di pacchetti che circolano nella 

rete, e tenere conto anche dell’energia richiesta per la trasmissione su ciascun link e 

dell’energia rimasta nelle batterie dei nodi, nel decidere qual è il miglior percorso per 

un pacchetto. Allo stesso tempo l’algoritmo di routing dev’essere semplice, deve 

richiedere poche operazioni per costruire ed aggiornare le informazioni sulla 

topologia della rete (spesso usando soluzioni soft state) ed inviare il minor numero 

possibile di messaggi, sfruttando il fatto che la ricetrasmissione sia wireless e che 

ciascun messaggio inviato da un nodo venga ricevuto da tutti i vicini. Può essere 

conveniente l’aggregazione dei dati da inviare al sink al fine di ridurre il traffico sulla 

rete: per ciascun gruppo di nodi ce n’è uno che riceve i dati degli altri, ne elabora una 

media statistica ed invia un unico messaggio. Un altro aspetto da considerare è il 

fatto che le query inviate alla rete dal sink sono spesso rivolte solo ad alcuni sensori 

(quelli che si trovano in una determinata zona geografica, o che hanno rilevato un 
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particolare valore della grandezza fisica da misurare), per cui può essere necessario 

un protocollo di tipo direct diffusion nel quale i messaggi vengono inviati solo a 

determinati nodi, secondo una politica publisher – subscriber (solo coloro che sono 

iscritti ad un certo “gruppo” ricevono la query). 

A livello di trasporto, si preferisce il protocollo più scarno possibile e cioè l’UDP o 

protocolli di poco più complessi. 

A livello di applicazione, gli elementi della rete sono chiamati a svolgere pochi tasks 

fondamentali, che vanno dall’organizzazione della rete all’instradamento dei 

pacchetti, dalla sincronizzazione dei nodi alla esecuzione dei comandi e delle query. 

Anche le applicazioni devono essere semplici e tenere conto delle ridotte risorse 

hardware disponibili. 

 

1.4 Simulazione di Wireless Sensor Networks 
La simulazione è uno strumento di ausilio nello sviluppo delle applicazioni e dei 

protocolli per le WSN, oltre che di analisi del loro funzionamento e di debugging. 

Gli aspetti principali della simulazione ruotano attorno alla capacità di rappresentare 

in maniera realistica il comportamento di ogni sensore anche ad un livello hardware. 

Per sviluppare protocolli di livello fisico, MAC, rete è necessario che siano simulati 

nel dettaglio aspetti come la propagazione del segnale radio; la perdita, la corruzione 

e la collisione di messaggi; il consumo di energia e lo stato della batteria di ogni 

nodo; l’utilizzo delle limitate risorse di memoria e delle componenti hardware del 

sensore; la rilevazione delle grandezze fisiche di interesse mediante uso del sensore. 

A volte si aggiunge anche l’esigenza di simulare il funzionamento del codice vero e 

proprio del programma; altre volte è sufficiente un’analisi del solo algoritmo ad un 

livello più astratto, per prevederne il comportamento in maniera generale. 

Per queste ragioni, i normali simulatori di reti di calcolatori si rivelano inadatti allo 

scopo, e si è manifestata la necessità di sviluppare simulatori appositi, che 

permettono lo studio di queste caratteristiche nel dettaglio. Alcuni di questi sono nati 

come estensione di simulatori pre-esistenti, molti invece sono stati progettati e 

realizzati ad hoc per le WSN. 

In questo capitolo viene presentata una breve panoramica su alcune delle 

caratteristiche principali dei simulatori, e delle diverse scelte progettuali prese dagli 

sviluppatori. 
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1.5 Emulazione 
Per emulazione si intende la capacità di eseguire codice su di una macchina 

differente da quella cui è destinato. Alcuni simulatori di WSN scelgono di usare 

l’emulazione per studiare ad un basso livello di astrazione il comportamento di 

ciascun nodo della rete, in maniera da ottenere risultati più realistici e simulare con 

maggiore accuratezza il funzionamento hardware dei sensori. E’ un’alternativa 

all’impiego di un modello software più o meno complesso, che si impegna a 

riprodurre il comportamento di ciascun singolo nodo ad un livello di astrazione 

obbligatoriamente più alto. 

L’emulazione non è un’alternativa alla simulazione, bensì avviene all’interno della 

stessa, che ha il compito di modellare il “mondo esterno” ai sensori, in modo da 

gestire gli input e gli output che questi dovrebbero ricevere e produrre. 

Esistono fondamentalmente due approcci possibili all’emulazione: il primo consiste 

nel ricompilare il programma originario, a patto che questo sia disponibile in un 

linguaggio di programmazione ad alto livello, ottenendo un nuovo file binario che sia 

eseguibile sulla macchina di destinazione; il secondo consiste nell’interpretare riga 

per riga il codice del programma in linguaggio macchina o assemblativo. 

Il secondo approccio è più potente e portabile del primo, in quanto usa come input 

unicamente il file binario originale; i suoi principali svantaggi sono la notevole 

complessità computazionale richiesta (interpretare un’istruzione hardware richiede 

l’esecuzione di un certo numero di istruzioni software), ed il fatto che obbliga ad una 

simulazione tempo-continua nella quale vanno eseguite una per volta tutte le 

istruzioni dell’applicazione, non potendo esaminare il programma nel suo complesso 

e distinguere le operazioni utili da quelle inutili. Ad esempio, è obbligatorio emulare 

per intero tutti i cicli di attesa che verranno eseguiti dall’applicazione, senza la 

possibilità di saltare direttamente all’evento significativo che interrompe tale ciclo e 

fa progredire lo stato complessivo della simulazione. Questo approccio è usato, ad 

esempio, da Atemu. 

Per queste ragioni, alcuni simulatori preferiscono un approccio ad eventi discreti, e la 

ricompilazione del programma (che dev’essere fornito in linguaggio ad alto livello) 

consente di effettuare delle ottimizzazioni del codice che riducono la complessità 

computazionale, seppur perdendo fedeltà nel riprodurre il programma che si intende 

emulare. Un esempio di questo tipo di approccio è Tossim. 
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Una soluzione intermedia che consente di conservare la fedeltà, e nel contempo 

guadagnare qualcosa in termini di prestazione, è quella di usare come input il codice 

in linguaggio macchina disassemblato. In tal modo è possibile riconoscere i cicli di 

attesa del programma, ed il simulatore può evitarne l’emulazione, ponendo il 

programma in uno stato di sleep e schedulando l’evento successivo. E’ questo 

l’approccio usato da Avrora. 

Un’implicazione dell’emulazione è che l’utente dovrà scrivere direttamente il 

programma finale, e non una versione astratta degli algoritmi che andrà in seguito 

riformulata nella scrittura del programma vero e proprio. Il programma andrà dunque 

riformulato o meno a seconda che l’ambiente di simulazione effettui oppure no 

l’emulazione di una particolare famiglia di sensori wireless. 

 

1.6 Simulazione ad eventi discreti e simulazione tempo-continua 
Esistono principalmente due approcci per condurre la simulazione di un sistema 

complesso: ad eventi discreti oppure tempo-continuo [3].  

La simulazione tempo-continua esamina lo stato del sistema istante per istante. E’ un 

approccio che assicura la sincronia fra i diversi eventi che possono avere luogo 

contemporaneamente nella simulazione, ma ha il grave difetto di simulare l’evolversi 

del sistema anche in istanti di tempo in cui non accade praticamente nulla; questo 

conduce di fatto ad uno spreco di risorse e ad una maggiore complessità 

computazionale. 

La simulazione ad eventi discreti esamina lo stato del sistema solo in corrispondenza 

degli istanti in cui avviene un evento significativo. Con questo approccio si salta 

immediatamente da un evento al successivo, senza simulare gli intervalli di tempo 

che intercorrono fra due eventi, e questo avvantaggia notevolmente tale tipo di 

simulatori rispetto a quelli tempo-continui in termini di complessità computazionale. 

Un apposito scheduler degli eventi gestisce la coda di eventi generati dalla 

simulazione, ed ha la responsabilità di ordinarli correttamente, nello stesso modo in 

cui essi si succederebbero nella realtà. 

La maggior parte dei simulatori esaminati sono ad eventi discreti. E’ tipico delle 

applicazioni per WSN, infatti, lasciare il processore ed i componenti hardware in uno 

stato di sleep per la maggior parte del tempo, allo scopo di risparmiare energia; e 

questo rende poco conveniente la simulazione tempo-continua. 
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1.7 Simulazione ibrida 
Per simulazione ibrida si intende la capacità del simulatore di interagire in qualche 

maniera con nodi di rete reali, collegati all’ambiente di simulazione stesso. 

Alcuni simulatori sono in grado di far interagire una rete virtuale, presente solo 

nell’ambito della simulazione, con una rete reale, occupandosi della conversione e 

dell’instradamento dei messaggi che fluiscono dai nodi virtuali ai nodi reali e 

viceversa. Una funzionalità di questo tipo è prevista, ad esempio, in Ns-2.  

Altri simulatori si fanno carico completo dell’esecuzione del software, inviando 

comandi ai nodi della rete solamente quando questi devono interagire con il mondo 

reale, per effettuare rilevazioni mediante sensore oppure per la ricetrasmissione di 

messaggi. Questo avviene, ad esempio, nel simulatore Emstar. 

 

1.8 Script di configurazione 
La modalità d’uso di un emulatore fondamentalmente è semplice: bisogna fornire 

come input le applicazioni che devono essere eseguite sui nodi della rete, e queste 

vengono emulate. 

Negli altri simulatori, invece, l’ambiente di simulazione va opportunamente 

configurato: bisogna specificare la struttura di ciascun nodo di rete in maniera 

dettagliata, e scrivere l’applicazione che andrà eseguita su di essi. Una soluzione 

adoperata da vari simulatori è quella di ricorrere alla programmazione a linguaggi 

separati: la configurazione è espressa dall’utente in un file di script; l’interprete si 

occupa di costruire ciascun elemento della simulazione assemblando moduli software 

scritti in un linguaggio di programmazione, già compilati e pronti per l’uso. Ogni 

simulatore dispone dunque di una libreria di moduli, che l’utente può combinare in 

vario modo, a seconda delle possibilità offerte dall’ambiente di simulazione: alcuni 

prevedono delle interfacce statiche da implementare per ogni modulo, e permettono 

la costruzione dello stack protocollare in maniera prefissata; altri invece lasciano 

libertà all’utente di scrivere e collegare i moduli nelle maniere più disparate, facendo 

di questa flessibilità il punto di forza del simulatore. 

In tal caso, siamo di fronte alla presenza di due gerarchie di oggetti: quella 

“interpretata”, cioè costituita dagli oggetti dichiarati nello script di configurazione, e 

quella “compilata”, costituita cioè dai moduli software veri e propri. 
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Tra i linguaggi scelti per lo scripting abbiamo Ned, Xml, ed il Tcl, o meglio alcune 

sue estensioni che permettono la definizione di moduli software secondo il 

paradigma di programmazione o nel linguaggio adottato dal simulatore. 

 

1.9 Requisiti dei simulatori 
Alla luce delle caratteristiche delle WSN e degli obiettivi che la simulazione deve 

essere in grado di soddisfare, possiamo finalmente tracciare un quadro generale delle 

caratteristiche fondamentali di un buon simulatore; abbiamo individuato due requisiti 

fondamentali per lo studio di questo tipo di reti di calcolatori. 

Il primo requisito è la capacità di testare l’affidabilità della rete, che implica 

l’accurata riproduzione del comportamento a basso livello dei sensori. Vogliamo 

prevedere quanta energia consumerà ciascuno dei nodi, a causa di tutte le operazioni 

che sarà chiamato a svolgere: ricetrasmissione di messaggi, uso del sensore, uso del 

processore. Vogliamo studiare il traffico di rete, generato dall’applicazione e causato 

dal modo in cui si presentano i determinati stimoli che i sensori devono rilevare 

nell’ambiente, stimando il numero di pacchetti che giunge a destinazione con 

successo. In sostanza, vogliamo mettere alla prova la robustezza della rete, la sua 

capacità di funzionare correttamente, e questo dipende dalla capacità del simulatore 

di simulare realisticamente il consumo energetico, la ricetrasmissione radio dei 

messaggi, la rilevazione della grandezza fisica adoperando i sensori. 

Il secondo requisito è la scalabilità. L’ordine di grandezza delle reti da studiare è del 

migliaio di nodi se non superiore; per cui è un fattore di primaria importanza la bassa 

complessità computazionale. La crescita dei tempi di simulazione e delle risorse di 

memoria impiegate non deve impedire lo studio di reti molto grandi, altrimenti il 

simulatore si rivela essere di scarsa utilità. 

Con l’analisi qualitativa ci proponiamo di delinare la scheda di ogni simulatore, 

indicando tutto ciò che ci permette di sapere del funzionamento di una rete, con quale 

livello di dettaglio e così via. In particolare, ci soffermeremo sui parametri 

qualitativi, quelli che ci dicono esattamente cosa il simulatore è in grado di fare. Con 

l’analisi quantitativa rivolta ad un sottoinsieme di simulatori ci proponiamo invece di 

esaminare la loro scalabilità. 
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Capitolo 2 
Classificazione dei simulatori 

Nel seguente capitolo specifichiamo le dimensioni di classificazione adoperate per 

catalogare i vari simulatori presi in esame. Per ogni simulatore vengono presentate 

un insieme di caratteristiche generali, che vanno dalla data di release, all’autore, al 

tipo di simulazione realizzata, alla facilità d’utilizzo (installazione e comprensione 

per un nuovo utente). Dopodiché vengono elencate specifiche caratteristiche 

qualitative, per illustrare nel dettaglio il modo in cui viene condotta la simulazione e 

come vengono implementati certi suoi aspetti. Infine vengono mostrati i parametri 

sintetici che il simulatore è eventualmente in grado di produrre, per descrivere alcune 

caratteristiche della rete simulata, ed alcuni risultati della simulazione: tra questi si 

possono menzionare statistiche sull’affidabilità della rete, sul consumo di energia, sul 

tempo che è in grado di vivere, e su altri aspetti. 

 

2.1 Caratteristiche generali 
• Anno di nascita 

Data della prima release, e versione attuale del simulatore. 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Autori del simulatore. 

 

• Sito ufficiale 

Sito ufficiale del simulatore, dal quale in genere è possibile effettuare il download 

dello stesso, accedere alla documentazione, e a varie forme di supporto (guide online, 

risposte alle domande frequenti, articoli sul simulatore, ed altro ancora). 
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• Licenza 

Indica se il simulatore è free software, oppure se è disponibile mediante licenza 

commerciale. 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Indica se la simulazione è ad eventi discreti, oppure tempo-continua. 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

Indica se il simulatore ha un supporto che consenta l’esecuzione parallela in 

multithreading, eventualmente anche in ambiente multiprocessore, e se consente 

all’utente di configurare tale esecuzione, ad esempio decidendo quali thread eseguire 

su ogni processore, o cose del genere. 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Indica se il simulatore è stato realizzato espressamente per le reti di sensori wireless, 

o se si tratta di un normale simulatore di reti pre-esistente che viene adattato alla 

simulazione delle reti di sensori wireless, magari ricorrendo ad estensioni apposite 

non previste in origine. 

 

• Comportamento sensori 

Indica se il comportamento della rete può essere omogeneo o eterogeneo. Per 

omogeneo si intende che tutti i sensori si comportano allo stesso identico modo; per 

eterogeneo si intende la possibilità di impostare il comportamento di ogni singolo 

sensore. 

 

• Documentazione 

Viene analizzata la documentazione tecnica fornita a corredo del simulatore, 

descrivendone il livello di dettaglio, la chiarezza e semplicità, e l’aiuto effettivo che 

essa fornisce alla comprensione e all’utilizzo pratico del simulatore. 

Per consentire un confronto immediato tra i simulatori, si è deciso di dare un giudizio 

numerico. Un numero da 1 a 5 misura in maniera crescente la qualità e la 

completezza della documentazione: 
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1. Documentazione quasi completamente assente (disponibili solo un paio di 

pagine web, un documento di presentazione e nient’altro) 

2. Documentazione quasi sufficiente (sono presenti informazioni essenziali 

sull’installazione, e sull’uso del simulatore, ma non ci sono tutorial né esempi pratici 

e la documentazione è molto incompleta) 

3. Documentazione sufficiente (guide all’uso, tutorials, esempi, sezioni in cui 

vengono spiegate tutte le principali caratteristiche del simulatore, sebbene ci siano 

delle carenze) 

4. Documentazione buona (guide all’uso, tutorials, esempi in abbondanza, con 

documentazione completa che copre tutte o quasi le caratteristiche del simulatore) 

5. Documentazione ottima (guide all’uso, tutorials, esempi in abbondanza, 

documentazione molto completa ed esauriente, che spiega nel dettaglio anche la 

struttura interna dell’ambiente di simulazione, aiutando l’utente ad estenderne le 

funzionalità) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Si riferisce al simulatore. Descrive se è stato facile installarlo, comprendere come 

usarlo, esplorarne le varie caratteristiche, se il simulatore offre un’interfaccia che ne 

rende facile ed intuitivo l’utilizzo e permetta di seguire agevolmente ciò che accade 

durante la simulazione. 

Anche in questo caso, per consentire un confronto immediato tra i simulatori, si è 

deciso di dare un giudizio numerico. Un numero da 1 a 5 misura in maniera crescente 

la facilità d’uso del simulatore: 

 

1. Gli script di configurazione della simulazione sono in linguaggio complesso e 

poco intuitivo, oppure bisogna scrivere codice interno al simulatore stesso. In 

generale, richiede ottima conoscenza del funzionamento interno del simulatore, oltre 

che un certo sforzo di programmazione o di scrittura. 

2. Sono richiesti script di configurazione, ma questi non sono molto complessi ed il 

loro linguaggio è abbastanza intuitivo. E’ necessaria comunque una buona 

conoscenza del simulatore, e dei dettagli del suo funzionamento interno. 

3. Sono richiesti semplici files di configurazione molto semplici, in linguaggi non 

di scripting. 
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4. E’ sufficiente un comando con pochi parametri per eseguire la simulazione, 

oppure la configurazione è estremamente semplice e l’interfaccia grafica permette di 

seguire quasi tutti gli aspetti della simulazione, intervenendo sulla stessa molto 

agevolmente. 

5. E’ sufficiente un comando con pochi parametri e l’interfaccia grafica consente di 

seguire tutti gli aspetti della simulazione. 

 

• Emulazione 

Indica se l’ambiente di simulazione esegue oppure no l’emulazione di un particolare 

tipo di sensori wireless, e ne specifica il tipo. 

 

• Hardware emulato 

Se il simulatore emula il comportamento di una famiglia di sensori wireless, 

specifica il tipo di hardware emulato. 

 

• Simulazione ibrida 

Indica il tipo di simulazione ibrida eventualmente supportata dal simulatore. 

 

2.2 Caratteristiche qualitative 
• Modelli topologici 

Ogni simulatore permette di decidere la topologia della rete, assegnando ad ogni 

nodo la propria posizione. Inoltre vengono descritti i modelli topologici disponibili. 

Il più semplice modello topologico possibile è quello in cui tutti i nodi della rete sono 

in contatto fra loro e possono scambiarsi messaggi. Alcuni modelli topologici usano 

come unica informazione la matrice di connettività della rete: non viene 

rappresentata la posizione di ogni nodo nello spazio, ma vengono specificate 

esplicitamente quali sono le coppie di nodi che sono in grado di comunicare fra loro. 

Modelli topologici più complessi sono quelli in cui ogni nodo ha una precisione 

posizione spaziale: si va dai modelli 2D a quelli cosiddetti 2.5D, in cui esistono più 

piani bidimensionali, fino ai modelli 3D. 

La simulazione della propagazione dei segnali radio è chiaramente collegata al tipo 

di modello topologico. Per le reti wireless sono necessarie informazioni di tipo 

spaziale, soprattutto se si vogliono usare modelli complessi, come ad esempio quelli 

che tengono conto della riflessione del segnale radio a terra o di altri effetti. 



 

23 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Specifica se, e come, viene simulato l’aspetto del consumo energetico dei sensori 

wireless, che costituisce uno degli aspetti primari nello studio delle WSN. Alcuni 

simulatori emulano il comportamento hardware, e quindi tengono conto anche 

dell’energia che viene consumata dal sensore col progredire della simulazione; altri 

invece arrivano a simulare il consumo di energia sulla base di modelli astratti, i quali 

effettuano una stima dell’energia consumata in base alle operazioni svolte dal 

sensore; altri ancora fanno assunti più semplici, o rinunciano completamente a 

simulare questo aspetto. 

Specifica inoltre quali sono i modelli usati per rappresentare la batteria, e cosa 

accade quando questa si esaurisce (se tale possibilità è prevista). 

 

• Guasti nella rete 

Indica quali guasti vengono simulati nella rete, e come. 

Per guasti si intende qualsiasi genere di evento che comporta un funzionamento 

imperfetto della rete, come la perdita o la corruzione di pacchetti, o l’esaurimento 

della batteria dei sensori. Tali guasti sono presenti se il modello di trasmissione dei 

messaggi, e quello del consumo energetico, sono abbastanza sofisticati. 

Una simulazione realistica dei guasti può mettere alla prova la capacità della rete di 

gestire gli errori e di auto-organizzarsi di fronte a cambiamenti dinamici dello stato 

dei nodi. 

 

• Algoritmi di routing 

Indica in quale modo è possibile specificare i differenti algoritmi di routing che 

verranno eseguiti sui nodi della rete; se questi possono essere scritti dall’utente; se 

esiste una libreria di protocolli di routing utilizzabili. 

Il problema non si pone per gli emulatori, che eseguono direttamente il programma 

destinato ai sensori, il quale si occupa anche dell’instradamento dei messaggi. 

  

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Indica in che modo l’utente può impostare il comportamento dei nodi della rete 

durante la simulazione.  
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Negli emulatori è sufficiente fornire come input il codice del programma da eseguire 

nella rete; in tal caso specifica se è richiesto in formato binario eseguibile, 

disassemblato o se va ricompilato. 

Negli altri simulatori, invece, si fa riferimento sia alle possibilità del linguaggio di 

scripting (con cui va configurata la simulazione) sia alla struttura e al linguaggio di 

programmazione dei moduli software che ne costituiscono la libreria; specifica se 

questi possono essere combinati in qualsiasi maniera o in un modo particolare; indica 

qual è la libertà dell’utente nel configurare ogni singolo elemento della simulazione. 

 

• Estensibilità 

La maggior parte dei simulatori esaminati prevede la possibilità di estendere le 

proprie funzionalità, spesso il simulatore è aperto e realizzato con un’architettura 

fortemente modulare proprio per facilitare l’opera all’utente. Il concetto di estensione 

delle funzionalità è generico, ed indica in generale qualsiasi modifica o aggiunta 

l’utente possa apportare al simulatore. E’ una caratteristica importante per un 

simulatore di WSN, che deve essere modificato ed adattato per riprodurre le 

particolari condizioni di funzionamento cui può essere sottoposta una rete di sensori. 

 

• Livelli radio e MAC 

Indica quali modelli sono disponibili per simulare il livello radio e lo strato MAC del 

software di rete dei sensori. Viene specificato quali sono i modelli disponibili in 

ciascun simulatore per simulare la propagazione dei segnali radio; se è possibile 

modificare questi modelli, permettendo all’utente di inserirne di nuovi. Viene inoltre 

evidenziato se esiste uno strato applicativo MAC dedicato, che l’utente può 

modificare o selezionare, o se questo aspetto è assente nella simulazione. 

 

2.3 Parametri sintetici 
• Descrizione generale 

In questa sezione vanno tutte le statistiche che ciascun simulatore è in grado di 

elaborare per descrivere i risultati della simulazione. Sono parametri che sintetizzano 

gli esiti della simulazione, fornendo percentuali di pacchetti persi, tempi medi di vita 

dei sensori, durata della rete, consumi energetici, ed altro ancora che può essere utile 

per effettuare una valutazione del comportamento globale della rete. 
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La descrizione generale indica quali parametri il simulatore è in grado di fornire, e 

come l’utente può ricavare nuove statistiche. Per molti simulatori tali parametri non 

vengono misurati direttamente, ed è richiesto all’utente di scrivere moduli, plug-in o 

altro che si occupino di raccogliere tali dati durante la simulazione. 

 

• Ricetrasmissione pacchetti 

Indica se il simulatore è in grado di fornire statistiche sul numero di pacchetti 

trasmessi: quanti sono andati a destinazione con successo, quanti sono stati persi, se 

tali statistiche sono misurate in valore assoluto o in percentuale, se tali statistiche 

vengono formulate per i diversi tipi di pacchetto trasmessi (distinguendo fra 

informazioni di routing e pacchetti contenenti dati per l’applicazione), se è avvenuta 

oppure no la ritrasmissione dei pacchetti persi, ed altre ancora. 

 

• Liveness 

Indica se il simulatore misura la liveness ossia il tempo di vita della rete. E’ la durata 

di tempo per cui la rete è operativa; questa cessa di essere funzionante quando tutti i 

sensori si spengono definitivamente. 

 

• Affidabilità 

Indica se il simulatore elabora statistiche sull’affidabilità della rete, come ad esempio 

il calcolo dell’uptime (durata temporale complessiva per cui ogni nodo è attivo, 

espressa in valore assoluto o relativo) o del time to failure (tempo necessario affinché 

si verifichi il primo malfunzionamento). Mira a valutare per quanto tempo, 

rapportato alla liveness totale, la rete è operativa ed è capace di attuare il suo compito 

di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati. 

 

• Consumo di energia 

Sono statistiche sul consumo di energia da parte dei nodi della rete, quali: consumo 

energetico totale di ciascun sensore, consumo energetico medio, consumo energetico 

di ogni componente hardware del sensore (distinguendo quindi l’energia consumata 

dalle diverse attività quali uso della CPU, ricetrasmissione radio di segnali, utilizzo 

del sensore, e così via), tempo di permanenza in ciascuno stato di consumo 

energetico, ed altre ancora. 
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• Funzionamento a basso livello 

Indica se il simulatore elabora statistiche di vario tipo sul funzionamento a basso 

livello del sensore, riguardanti l’impiego di risorse hardware causato dall’esecuzione 

del programma, il numero ed il tipo di interruzioni e di funzioni chiamate, l’utilizzo 

dei registri interni del processore, ed altre di questo genere. Tali statistiche possono 

essere ricavate soltanto tramite l’emulazione. 

 

• Connettività 

Si tratta di statistiche sulla connettività della rete, ovverosia sul numero di vicini che 

ciascun nodo ha mediamente nella rete, indicando se la rete è densa oppure sparsa, e 

così via. Tali informazioni possono essere utili per la scelta di un algoritmo di 

routing adatto alle caratteristiche di densità della rete. 

 
2.4 Classificazione in categorie 

Prima di esaminare singolarmente i simulatori, è utile effettuarne una classificazione, 

per dare un primo sguardo al ventaglio di scelte offerto dal mondo accademico e dal 

mercato riguardo alla simulazione delle WSN, ed anche per evitare ridondanze nelle 

analisi individuali, dal momento che alcune caratteristiche sono comuni a più 

simulatori. 

Ogni simulatore infatti risolve in modo diverso il compromesso tra realismo e 

accuratezza da una parte, scalabilità e ottimizzazione delle prestazioni dall’altra. Il 

criterio seguito nella classificazione è stato semplicemente quello di raggruppare i 

simulatori che si pongono gli stessi obiettivi e che dedicano attenzione ad aspetti 

simili. Ne risulta una suddivisione in base al livello di astrazione e alle scelte 

progettuali che i simulatori hanno in comune. 

Una prima dicotomia è sicuramente quella che va fatta tra gli emulatori e i non-

emulatori. L’emulazione è una chiara scelta che punta prevalentemente al realismo, e 

comporta un basso grado di astrazione, con la simulazione di tutta una serie di aspetti 

del funzionamento hardware che non sono osservabili nei simulatori 

comportamentali. All’interno degli emulatori esistono due famiglie distinte: 

simulatori come Avrora ed Atemu, che puntano ad un’emulazione del codice in 

linguaggio macchina o assemblativo, e che consentono di effettuare addirittura il 

debugging delle applicazioni, dedicando meno attenzione verso gli aspetti 

macroscopici della rete; e simulatori come Tossim ed Emstar, che ricompilano il 
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codice ad alto livello e scelgono di perdere un po’ di fedeltà nell’emulazione, in 

cambio di una maggiore scalabilità ed attenzione al funzionamento macroscopico 

della rete. 

Il panorama dei non-emulatori è piuttosto eterogeneo, ma anche qui va fatta una 

suddivisione importante fra i simulatori che riproducono una serie di aspetti come 

protocolli di livello rete, trasporto, MAC, e simulatori orientati agli algoritmi puri 

che si astraggono da tali aspetti e puntano solo ad uno studio applicativo degli 

algoritmi di instradamento. Pertanto i simulatori Algosensim, Shawn ed Omnet++ 

costituiscono un gruppo distinto da quello in cui figurano Ns-2, Glomosim, J-Sim. 

 
Simulatori senza emulazione: 

- Simulatori orientati agli algoritmi 

o Shawn 

o Algosensim 

o Omnet++ 

- Simulatori orientati al comportamento 

o Ns-2 (con l’estensione Sensorim) 

o Glomosim 

o J-Sim 

 

Simulatori con emulazione: 

- Simulatori con emulazione dei programmi 

o Tossim (con l’estensione Mule) 

o Emstar 

- Simulatori con emulazione dell’hardware 

o Atemu 

o Avrora 

 

2.5 Simulatori orientati agli algoritmi 
E’ il gruppo di simulatori con il più alto grado di astrazione. Il loro scopo è 

unicamente quello di simulare l’esecuzione di un algoritmo su ciascun nodo, 

rinunciando a tutti gli aspetti sottostanti, quali i protocolli di livello MAC, rete, 

trasporto, e il funzionamento hardware dei nodi. La modalità d’utilizzo consiste 

tipicamente nello scrivere l’algoritmo che deve essere eseguito da ogni nodo della 

rete; l’invio di messaggi è in genere un semplice scambio di strutture dati. Al limite è 
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possibile simulare alcuni effetti della trasmissione, quali il ritardo o la perdita casuale 

di messaggi, ma in maniera per nulla realistica ed affidabile. 

Dal momento che il livello di astrazione è così alto, la differenza tra una WSN ed un 

qualsiasi altro tipo di rete è praticamente nulla, l’oggetto dello studio è il solo 

algoritmo astratto. Sono usati fondamentalmente come strumento di sviluppo e studio 

di algoritmi di instradamento, che andranno in seguito riformulati per l’esecuzione 

sui sensori veri e propri. 

A questa categoria appartengono i tre simulatori Shawn, Algosensim ed Omnet++. 

 

2.6 Simulatori orientati al comportamento 
Sono accomunati dalla simulazione, su ciascun nodo della rete, di tutti gli strati dello 

stack protocollare, dal livello MAC sino a quello applicativo, ed a volte persino 

quello fisico. Ciò consente uno studio accurato del traffico dei messaggi sulla rete, e 

dell’azione dei vari protocolli su di esso, appoggiandosi spesso su validi modelli di 

propagazione radio dei segnali per le reti wireless. Permettono uno studio meno 

astratto delle applicazioni e degli algoritmi di instradamento. La tipica modalità di 

utilizzo consente nel costruire i nodi della rete combinando i moduli software forniti 

dalla libreria del simulatore, e produrre vari formati di output nei quali sono tracciati 

gli eventi significativi della simulazione. 

Il limite principale rimane il fatto che non è possibile eseguire l’applicazione vera e 

propria, ma solo studiarne il comportamento in maniera più o meno dettagliata. Il 

programma che andrà in esecuzione sui sensori deve essere riformulato in una 

versione più astratta, e scritto nel linguaggio di programmazione del simulatore. 

A questa categoria appartengono: Ns-2 (con l’estensione Sensorsim), Glomosim e J-

Sim. 

 

2.7 Simulatori con emulazione dei programmi 
Questi simulatori richiedono che il programma da emulare sui nodi della rete sia 

fornito in un linguaggio di programmazione ad alto livello e venga ricompilato, 

generando un’applicazione eseguibile sul sistema ove è in esecuzione il simulatore. 

Questo permette di apportare semplificazioni ed ottimizzazioni al codice, perdendo 

fedeltà ma guadagnando in prestazioni, oltre alla possibilità di eseguire una 

simulazione ad eventi discreti anziché tempo-continua. 
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Si conserva comunque il vantaggio di eseguire il programma originale, non una sua 

versione riformulata in altro linguaggio, e di studiare in maniera realistica il 

funzionamento a basso livello dei sensori; è possibile condurre una simulazione 

accurata del consumo energetico, tracciando lo stato energetico dei vari componenti 

hardware di ciascun nodo ed ottenendo un profiling energetico realistico. L’invio di 

messaggi è tipicamente simulato sino al livello dei bit, e pertanto diviene possibile 

anche riprodurre guasti come la corruzione dei pacchetti, mettendo così alla prova il 

protocollo di livello MAC. 

A questa categoria appartengono due simulatori: Tossim (con l’estensione Mule) ed 

Emstar. 

 

2.8 Simulatori con emulazione dell’hardware 
E’ il gruppo di simulatori che si spinge al maggior livello di dettaglio, eseguendo su 

ogni sensore il codice in linguaggio macchina o assemblativo, fornendo una 

panoramica dello stato hardware del sensore ad ogni singola istruzione eseguita, a 

volte permettendo di specificare la composizione dell’hardware per ognuno dei 

sensori della rete.  

Questo tipo di simulatori in generale non mira a studiare il comportamento di una 

rete di sensori a livello macroscopico, sia a causa della elevata complessità 

computazionale e della ridotta scalabilità, sia perché risulta difficile seguire 

l’andamento generale della simulazione osservando così in dettaglio l’esecuzione 

delle applicazioni sui singoli sensori. Tutta l’attenzione è concentrata su alcuni 

aspetti come il debugging delle applicazioni, o lo studio dell’utilizzo delle risorse 

hardware da parte delle applicazioni, o ancora il consumo energetico. Una possibile 

applicazione è lo studio teorico di nuove architetture per l’hardware dei simulatori, 

osservandone il comportamento nella simulazione. 

In questa categoria rientrano Atemu ed Avrora. 
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Capitolo 3 
Analisi qualitativa 

3.1 Simulatori orientati agli algoritmi 
 

3.1.1 Shawn 
 

Descrizione 

Shawn è un simulatore orientato agli algoritmi [5][6], che offre all’utente un 

ambiente di supporto in cui può scrivere in linguaggio C++ l’algoritmo che desidera 

eseguire su ciascun nodo della rete. Oltre a decidere l’algoritmo che andrà in 

esecuzione sui nodi della rete in maniera omogenea, si possono stabilire alcune 

caratteristiche della simulazione, come il modello topologico (a scelta tra quelli 

esistenti), la posizione dei nodi, il modello di trasmissione dei messaggi sui link tra 

nodi adiacenti. 

L'ambiente di simulazione è un “mondo” astratto, del quale si possono definire le 

dimensioni ed il tipo di topologia. L'utente può specificare le modalità di 

comunicazione tra nodi, e l'andamento della simulazione, agendo su tre modelli. Il 

Communication model è il modello secondo cui il simulatore decide quand'è che due 

nodi possono scambiarsi messaggi fra loro, cioè risultare collegati. L'Edge model è il 

modo in cui il simulatore deve tenere memoria della topologia della rete; Shawn è 

strutturato in maniera tale da memorizzare per ogni singolo sensore, durante la 

simulazione, i nodi ad esso adiacenti; tale informazione viene usata dal simulatore 

ogni volta che un nodo invia un messaggio, per recapitarlo ai nodi che possono 

riceverlo. Il modello usato incide chiaramente sulla complessità computazionale, e 

stabilire qual è il più conveniente dipende dal tipo di rete simulata, dalle sue 
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dimensioni e dalla sua densità. Il Transmission model è il modello usato per simulare 

gli effetti della propagazione dei messaggi nell'ambiente reale, e permette di 

aggiungere errori, ritardi, perdite di messaggi; i vari modelli a disposizione possono 

agire anche in maniera combinata.  

Il simulatore consente ad ogni sensore di accedere ad informazioni riguardanti 

l'intero ambiente di simulazione, disponibili tipicamente come variabili accessibili a 

qualsiasi nodo; questo è indispensabile per effettuare il debugging, ogni nodo può 

conoscere dunque i propri vicini, la propria posizione, o altre informazioni; l'utente 

può sfruttare questa assenza di information hiding per scrivere un algoritmo che 

sfrutti le “informazioni” che non dovrebbe avere, e per provarlo partendo dall'ipotesi 

di avere già note tali informazioni. Ciò è utile nello sviluppo e nel testing di algoritmi 

di instradamento. 

Complessivamente, è caratterizzato da un livello di astrazione troppo elevato per 

studiare efficacemente il comportamento delle WSN. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima release è del 2004, la versione attuale non è ancora completa. 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Studenti e ricercatori delle Università di Braunschweig e di Luebeck, in Germania. 

 

• Sito ufficiale 
http://www.swarmnet.de/shawn/

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulatore tempo-continuo, ad iterazioni 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

No 

 

http://www.swarmnet.de/shawn/
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• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

 

• Comportamento sensori 

Omogeneo 

 

• Documentazione 

La guida pratica è abbastanza sintetica, contiene le informazioni strettamente 

sufficienti all’installazione e all’uso del simulatore, ed è abbastanza chiara. Non è 

ancora completa, ci sono alcune sezioni vuote, ma dovrebbero essere completate 

nelle prossime releases del simulatore. Alcuni argomenti sono trattati in maniera 

completa, come ad esempio l’uso dei vari modelli topologici disponibili già da 

adesso con Shawn, altri un po’ meno. Una delle carenze principali è l’assenza di 

spiegazione per molte delle opzioni di configurazione dell’ambiente di simulazione. 

 

Giudizio numerico: 2 / 5 (documentazione quasi sufficiente) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

La configurazione della simulazione avviene mediante riga di comando, senza l’uso 

di script. L'unico modo che ha l'utente per seguire la simulazione è quello di leggere i 

messaggi che ogni nodo stampa a video; quando si scrive l'applicazione, dunque, 

bisogna includere una serie di messaggi di debug che permettano di comprendere 

cosa accade. Questo implica che il simulatore non elabora statistiche o parametri 

sintetici di nessun tipo riguardo la simulazione, e che non fornisce nessun ausilio per 

seguirla. Si avverte anche l’assenza di un’interfaccia grafica. 

La decisione del comportamento dei sensori richiede la ricompilazione dell’intero 

simulatore; è una procedura poco agevole, in quanto l’unico modo di operare è 

mediante modifiche interne dell’ambiente di simulazione. 

 

Giudizio numerico: 1 / 5 

 

• Simulazione ibrida 

No, solo simulazione pura 
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Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

 

La topologia della rete può essere decisa a piacimento dall’utente, è uno degli aspetti 

più curati in Shawn. Esistono molti modelli topologici a disposizione: 2D, 3D, 2.5D 

(ossia bidimensionali ma con più “piani” su cui disporre i sensori). Esistono anche 

topologie sviluppate usando modelli geometrici, attualmente sono disponibili solo la 

rettangolare e la cuboide (ossia semplici modelli 2D, 3D con vincoli sulle 

dimensioni) ma nulla vieta di sviluppare modelli più complessi. La posizione di ogni 

nodo viene inserita scrivendo un file di testo opportunamente formattato, a seconda 

del modello utilizzato (sono disponibili esempi). 

Il Communication model stabilisce quando due nodi sono adiacenti; al momento è 

presente solo un modello estremamente semplice, basato sull’unico parametro della 

distanza dei nodi. La complessità del modello topologico ne risulta sminuita, ma in 

futuro dovrebbero essere resi disponibili nuovi modelli più articolati che tengono 

conto delle caratteristiche dei modelli topologici. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Del tutto assente, a causa dell’alto livello di astrazione di Shawn. 

 

• Guasti nella rete 

L’uso combinato dei vari Transmission model può simulare la perdita e l’alterazione 

dei messaggi, anche se in maniera casuale e non come effetto della propagazione del 

segnale radio, della distanza o di altri fattori; pertanto i guasti simulati risultano 

essere poco realistici. Non è previsto lo spegnimento dei nodi della rete, dato che non 

c’è simulazione del consumo energetico e dell’esaurimento della batteria. 

 

• Algoritmi di routing 

Lo scopo principale del simulatore è quello di sviluppare e collaudare algoritmi di 

instradamento. L’utente scrive l’algoritmo in C++, eseguendolo su tutti i nodi della 

rete. Poiché scrivere l’applicazione consiste nello scrivere moduli software che 

hanno piena visibilità di variabili e oggetti dell’ambiente di simulazione, è possibile 

utilizzare tali informazioni (che normalmente i nodi della rete non dovrebbero 

conoscere) non solo per stampare i messaggi necessari a seguire l’andamento della 
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simulazione, ma anche per lo sviluppo graduale dell’algoritmo di instradamento. E’ 

possibile usare informazioni che si presuppone l’algoritmo dovrebbe possedere, 

oppure confrontare i dati raccolti dai nodi con quelli reali, corretti per vedere quanto 

si discostano da essi, oppure si può incrementare la complessità che l’algoritmo deve 

affrontare poco per volta; d’altronde rimane sempre la libertà di non ricorrere a tali 

informazioni e scrivere l’algoritmo in maniera normale. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

L’applicazione che deve girare sui sensori va scritto in linguaggio C++. Per definire 

un’applicazione, bisogna implementare alcune classi, che definiscono il 

comportamento del singolo sensore, eventualmente le caratteristiche aggiuntive dei 

messaggi che si scambiano ed altri dettagli. Di fatto, la scrittura di tale applicazione 

equivale alla scrittura di un modulo software che ha visione di tutta una serie di 

variabili e di oggetti che appartengono all’ambiente di simulazione. 

 

• Estensibilità  

Shawn è aperto, estensibile e modificabile in tutte le sue parti. La modularità 

consente di sviluppare nuovi Communication models, Edge models e Transmission 

models rendendo la simulazione più realistica, o comunque più vicina alle 

problematiche delle reti di sensori wireless. L’inserimento di nuove applicazioni 

avviene aggiungendo moduli e ricompilando il simulatore, di fatto coincide con una 

estensione delle funzionalità di base del simulatore.  

 

• Livelli radio e MAC 

Il livello radio viene simulato in maniera molto semplicistica dai Transmission 

models a disposizione. Vengono riprodotti solo gli effetti del canale radio sul 

messaggio, come la sua perdita o corruzione. E’ possibile sviluppare modelli più 

complessi, con una rappresentazione più realistica degli effetti della ricetrasmissione 

radio dei messaggi, ma in ogni caso non ci si può spingere al livello di dettaglio dei 

bit (i messaggi sono delle semplici strutture dati) che permette una simulazione 

realistica a sufficienza.  
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Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Il simulatore non estrae parametri sintetici di alcun tipo dalla simulazione. 

L’operazione potrebbe essere possibile, anche se in maniera fortemente limitata, 

demandando il compito alle applicazioni scritte in C++ che devono girare sui singoli 

sensori; anche se il tipo ed il numero di informazioni che possono raccogliere è 

limitato e non è quello desiderato. In definitiva, non sono disponibili statistiche che 

riassumano i risultati della simulazione. 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  No 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    No 

 
3.1.2 Algosensim 

 

Descrizione 

Algosensim è un simulatore orientato agli algoritmi scritto in Java [7]; l’ambiente di 

simulazione viene configurato mediante la scrittura di files XML. Al momento è 

disponibile solo una versione alpha, anche se il framework del simulatore è stato 

completamente sviluppato così come buona parte delle classi. 

Anche se Algosensim ha un elevato livello di astrazione, è stato progettato per la 

simulazione di WSN, ed ogni nodo include la simulazione di alcuni aspetti hardware, 

come l’uso del sensore o il consumo energetico con tanto di esaurimento della 

batteria, prevedendo caratteristiche quali la presenza di nodi mobili; al momento però 

l’implementazione è assente. Ciò nonostante, dato l’elevato livello di astrazione non 

è uno strumento adatto allo studio delle WSN. 

La rete da simulare viene configurata mediante la scrittura di un file XML, nel quale 

l’utente specifica le informazioni di interesse globale (come la classe da usare per la 

generazione di numeri casuali), i gruppi di nodi che costituiscono la rete, le eventuali 

caratteristiche hardware e la sequenza di algoritmi eseguita da ciascun gruppo di 

nodi, gli eventi che possono occorrere durante la simulazione e che possono avere il 
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compito di modificare lo stato della rete o di raccogliere statistiche. La 

configurazione degli eventi non dev’essere per forza statica; si possono scrivere 

algoritmi che hanno visione globale della rete e possono generare dinamicamente gli 

eventi desiderati. 

Normalmente gli algoritmi eseguiti su di un nodo sono tre: in primo luogo 

l’algoritmo di localizzazione, che scambia informazioni coi nodi adiacenti per 

costruire la topologia della rete e cerca di stimare l’esatta posizione spaziale del 

nodo; in seguito l’algoritmo di routing, necessario per effettuare l’instradamento dei 

messaggi ricevuti e destinati ad altri nodi; infine un algoritmo che può usare alcune 

informazioni del nodo per elaborare statistiche o altro. L’utente può decidere quali 

algoritmi eseguire, ed in quale ordine, su ciascun gruppo di nodi della rete. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

Algosensim è un progetto iniziato nel 2006, per il momento è disponibile la versione 

0.9.2 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Studenti e ricercatori dell’Università di Ginevra 

 

• Sito ufficiale 
http://tcs.unige.ch/doku.php/code/algosensim/overview

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione tempo-continua, ad iterazioni 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

No, anche se è previsto per la release definitiva 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

http://tcs.unige.ch/doku.php/code/algosensim/overview
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• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

• Documentazione 

Per il momento, l’apparato documentativo è incompleto, anche se sono presenti le 

principali informazioni. La guida all’uso mostra la struttura del framework, spiega 

come comporre i files di configurazione XML, ed illustra tutti gli elementi 

attualmente implementati. Si prevede che la guida verrà completata in occasione 

della release definitiva. I tutorial e gli esempi d’uso sono pochi, ma chiari. 

 

Giudizio numerico: 2 / 5 (documentazione quasi sufficiente) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Per lanciare Algosensim è sufficiente eseguire l’archivio compresso JAR. La 

configurazione della simulazione richiede la scrittura di un file XML non 

complicato, in quanto il framework ha una struttura semplice ed impostarlo non è 

un’operazione complessa. 

L’interfaccia grafica visualizza i nodi della rete sotto forma di pixel colorati. Non è il 

massimo della chiarezza, e non permette di seguire la trasmissione dei messaggi; per 

il momento è capace di mostrare il grafo di connettività della rete, l’errore di 

localizzazione (una traccia collega ogni nodo alla sua posizione presunta) ed una 

serie di statistiche riguardanti i nodi rappresentandoli  mediante la loro dimensione o 

il loro colore. 

 

Giudizio numerico: 3 / 5 

 

• Simulazione ibrida 

No, solo simulazione pura 

 

Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

La topologia della rete è 2D. L’utente non può decidere la posizione dei nodi, ma può 

caratterizzarne la distribuzione casuale: disponendoli all’interno di regioni a forma di 

rettangolo, cerchio o altro; distribuendoli uniformemente o secondo una struttura 
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regolare, ad esempio a griglia; intervenendo su alcuni parametri come densità, grado 

medio di connettività o altri, per forzare una certa disposizione; e così via. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

E’ prevista la simulazione di tali aspetti, anche se non ancora implementata: si potrà 

determinare il dispendio di energia in base allo stato nel quale si trova il nodo, e di 

costringerlo allo stato broken quando si supera una certa soglia, rappresentante la 

carica della batteria. Dal momento che il grado di astrazione è molto alto, tale 

modello non può assolutamente essere giudicato affidabile. 

 

• Guasti nella rete 

Viene simulata la corruzione di un pacchetto, anche se non è chiaro quando questa 

avviene, e se essa coincide con la perdita del pacchetto oppure no. Ad ogni modo, il 

simulatore ad ogni iterazione controlla la presenza di collisioni tra i messaggi inviati, 

eventualmente modificandone il contenuto ricevuto dal nodo destinazione. 

Gli algoritmi puri, o l’implementazione dell’interfaccia hardware, possono porre il 

nodo in stato di broken simulando in tal modo il suo spegnimento. 

 

• Algoritmi di routing 

Algosensim è orientato allo sviluppo di algoritmi di routing, ed offre una visione 

modulare degli algoritmi che vengono eseguiti su di un nodo. Esistono differenti 

algoritmi sia per la localizzazione, sia per l’instradamento vero e proprio. Tale 

divisione tra algoritmi non è affatto rigida; l’utente è libero di scrivere i propri 

algoritmi e farli eseguire nella sequenza desiderata su ciascun nodo. Un algoritmo 

che rappresenta l’applicazione in esecuzione sul nodo può essere completamente 

separato dagli algoritmi che ne implementano le funzionalità dello strato di rete. 

L’esecuzione di algoritmi può anche essere condizionale; ogni algoritmo può lasciare 

il nodo in uno stato. Gli stati sono ordinati per priorità, e se un algoritmo richiede un 

cambio di stato non possibile, allora non viene eseguito. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento dei sensori è deciso nella scrittura del file XML di configurazione 

della simulazione, impostando gli algoritmi da eseguire su ogni gruppo di nodi ed 
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eventuali comportamenti particolari per il livello hardware. L’implementazione di 

nuovi comportamenti passa per la scrittura di nuove classi in linguaggio Java. 

 

• Estensibilità 

Algosensim è aperto ed estensibile, scrivendo nuove classi che implementano alcune 

delle funzionalità gia presenti, o eventualmente espandendole. Lo sviluppatore ha 

come supporto la documentazione javadoc completa di tutte le classi del simulatore. 

 

• Livelli radio e MAC 

La trasmissione dei messaggi avviene in maniera molto semplice: ogni nodo ha un 

determinato raggio d’azione, al di fuori del quale non può recapitare messaggi. 

Algosensim è pensato per gestire reti wireless, e prevede un semplice meccanismo di 

gestione delle collisioni: due o più messaggi che raggiungono contemporaneamente 

lo stesso nodo possono eventualmente collidere e corrompersi. Pertanto viene 

simulata, seppur in modo semplicistico ed inaffidabile, la corruzione del pacchetto 

trasmesso. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Algosensim possiede delle classi che hanno una visione globale della rete, ed 

elaborano dati sintetici completi di statistiche quali media, varianza, mediana. Le 

informazioni che possono essere ottenute non riguardano la durata di vita dei nodi, 

l’affidabilità o il comportamento hardware di basso livello, poiché tali aspetti non 

vengono simulati. E’ possibile conoscere quanti messaggi sono stati inviati e persi in 

totale, stime sugli errori di localizzazione compiuti dai nodi, statistiche sul grado di 

connettività della rete, o in generale dati sulla topologia ed il traffico di rete. 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  Sì 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    Sì 
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3.1.3 Omnet++ 
 

Descrizione 

Omnet++ è un simulatore orientato agli algoritmi scritto in C++ secondo il 

paradigma della programmazione basata sui componenti, che usa il linguaggio Ned 

per la configurazione della simulazione [8][9]. Anche se sul sito ufficiale è dichiarata 

l’esistenza di progetti per la simulazione di reti Internet, anche con elementi wireless, 

ed eventualmente WSN, per il momento tali estensioni sono assenti.  

La struttura del simulatore è sostanzialmente simile a quella di altri simulatori come 

Ns-2 e J-Sim. La differenza principale sta nel maggior livello di astrazione, nel minor 

numero di funzionalità offerte e nella maggiore semplicità della simulazione. In 

Omnet++ non esistono librerie di componenti che implementano ciascuno strato 

dello stack protocollare del software di rete; il simulatore è concepito per una 

rappresentazione molto più astratta dei nodi della rete, che nella maggior parte dei 

casi avviene tramite un unico componente, o un insieme di pochi componenti interni, 

che si occupano unicamente di descrivere come il nodo in questione gestisce la 

ricetrasmissione di messaggi. I messaggi sono semplici strutture dati con poche 

informazioni, come ad esempio mittente, destinatario finale, dimensione in bit del 

pacchetto per calcolare il tempo di trasmissione su di un link. Il file di configurazione 

non consente di inserire eventi nella simulazione, di osservare lo stato interno degli 

elementi della rete, o di svolgere altre operazioni all’infuori della dichiarazione e 

connessione di componenti. 

In Omnet++ è molto semplice seguire configurare la simulazione e seguirne 

l’andamento, grazie alle varie interfacce grafiche disponibili. E’ possibile estrarre 

alcuni dati sul traffico di rete. 

Una peculiarità di questo simulatore è la capacità di generare dei files eseguibili, per 

ogni simulazione, che possono essere eseguiti su altre macchine anche senza aver 

installato Omnet++. 

Al momento Omnet++ non è ancora adatto allo studio delle WSN. Vari progetti, 

alcuni sullo stesso sito ufficiale, si propongono di sfruttare il framework per creare 

un simulatore adatto, usando un approccio molto simile a quello di Sensorsim e J-

Sim. 
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Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima versione di Omnet++ è del 2003, ed attualmente è disponibile la versione 

3.3 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Il principale autore è Andràs Varga. E’ stato sviluppato assieme ad altri studenti e 

ricercatori dell’Università di Budapest. 

 

• Sito ufficiale 
http://www.omnetpp.org/

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

Sì, è possibile scegliere come suddividere la rete in partizioni fra i singoli processori 

disponibili, come deve essere gestita la ricetrasmissione di messaggi fra diverse 

partizioni, ed infine quale strategia adottare per gestire la sincronia. Per quest’ultima 

sono possibili due politiche conservative: una è quella di controllare lo stato della 

simulazione ad intervalli periodici e sospendere le partizioni che si stanno spingendo 

troppo avanti nel tempo rispetto alle altre, utile soprattutto in simulazioni dense di 

eventi; l’altra consiste nel controllare quando si verificano errori, dovuti alla 

mancanza di sincronia, e ripararli, ed è utile soprattutto nelle simulazioni ove è bassa 

la densità di eventi. 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Pre-esistente 

 

• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

http://www.omnetpp.org/
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• Documentazione 

L’apparato documentativo risulta essere completo ed esauriente, ed illustra tutte le 

funzionalità del simulatore. I tutorial disponibili guidano l’utente all’apprendimento. 

Sono disponibili molti esempi, di difficoltà crescente, che danno una panoramica 

abbastanza completa delle potenzialità del simulatore. Il manuale d’utente fornisce 

tutte le informazioni necessarie ad usare il simulatore al pieno delle sue potenzialità. 

 

Giudizio numerico: 4 / 5 (documentazione buona) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

La comprensione è resa semplice, anche grazie alla grande quantità di esempi e 

tutorial che guidano all’uso del simulatore. 

Il Ned non è propriamente un linguaggio di scripting; il file di configurazione non 

viene interpretato ma usato per costruire un file binario, che può essere lanciato 

anche su macchine ove Omnet++ non è installato. E’ in questo modo che vengono 

eseguite le simulazioni; la loro configurazione non è per forza statica, essi possono 

prelevare input da file esterni, così da decidere a tempo di esecuzione caratteristiche 

quali il numero di nodi ed altri parametri. 

Omnet++ dispone di una serie di interfacce grafiche per creare la configurazione 

della rete, o per seguire l’andamento della simulazione, mostrando da una parte i 

messaggi di debugging generati dagli oggetti C++, dall’altra una rappresentazione 

grafica della rete, dello stato interno di tutti i componenti, del modo in cui circolano i 

messaggi al suo interno ed altri dettagli ancora. Altre utility del simulatore 

permettono la visualizzazione e la generazione di grafici a partire dai dati raccolti 

durante la simulazione. 

 

Giudizio numerico: 3 / 5 

 

• Simulazione ibrida 

No, solo simulazione pura 

 

 

 

 



 

43 

Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

Non esistono modelli topologici che permettono di specificare la posizione dei nodi 

nello spazio, né viene raccolta da qualche parte durante la simulazione la matrice di 

connettività della rete, a meno che di ciò non si occupi intenzionalmente l’utente. E’ 

possibile solo specificare le connessioni fra coppie di nodi; i link in generale sono 

unidirezionali, pertanto un link bidirezionale si traduce nella presenza di due link nei 

versi opposti fra un nodo e l’altro. 

L’assenza di un modello topologico spaziale rende più complesso per l’utente 

l’intento di sviluppare un modello di propagazione radio dei messaggi. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Del tutto assente, a causa dell’alto livello di astrazione di Omnet++ 

 

• Guasti nella rete 

L’unico guasto che può essere simulato è la perdita di un pacchetto. Ogni link può 

avere un tasso di errore per bit, che descrive la probabilità che un bit trasmesso venga 

corrotto. In caso di errore, il destinatario riconosce il pacchetto ricevuto come 

corrotto e sta a lui decidere se scartarlo. Questo modello non è assolutamente 

soddisfacente, se si vuole simulare in maniera realistica la ricetrasmissione di 

messaggi via radio. 

Non è possibile simulare lo spegnimento di un sensore, poiché non esiste un modello 

per il consumo energetico. 

 

• Algoritmi di routing 

Devono essere scritti dall’utente. Non esistono nella libreria del simulatore moduli 

che simulano il comportamento di un algoritmo di routing vero e proprio. Al più è 

possibile sfruttare oggetti che costruiscono automaticamente un’immagine della 

topologia della rete ed elaborano direttamente il miglior percorso verso tutte le 

destinazioni; può essere utile se si vuole eseguire l’algoritmo di instradamento in 

maniera centralizzata, supponendo che ogni nodo abbia già raccolto dalla rete tutte le 

informazioni necessarie. 
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• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento di ciascun nodo di rete viene deciso scrivendo gli appositi 

componenti sotto forma di oggetti C++. La connessione dei componenti interni ad un 

nodo, e di questo con altri nodi della rete, viene specificato nel file di configurazione 

in Ned. 

Per ciascun nodo è obbligatorio specificare quali sono le azioni eseguite all’avvio ed 

al termine della simulazione, e come reagire alla ricezione di un messaggio 

dall’esterno. 

 

• Estensibilità 

Omnet++ è aperto ed estensibile; si è rivelato essere un framework molto flessibile e 

potente, dal momento che è stato usato come punto di partenza per realizzare 

simulatori dedicati allo studio di WSN. 

La programmazione basata sui componenti rende semplice ed agevole la creazione di 

nuovi componenti e la connessione fra questi. Ciò permette all’utente di spingersi 

fino al livello di dettaglio desiderato nella definizione del comportamento di un nodo 

di rete. 

 

• Livelli radio e MAC 

Sono del tutto assenti in Omnet++. L’unico effetto simulato è la perdita di un 

pacchetto durante la trasmissione, ma in maniera estremamente semplicistica ed 

inadeguata a rappresentare la propagazione di un messaggio via radio. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

La libreria del simulatore offre delle classi e dei metodi ausiliari che si occupano di 

osservare l’andamento nel tempo del valore di alcune variabili private dei 

componenti scritti dall’utente, e che raccolgono statistiche su di essi. In particolare, è 

possibile raccogliere cumulativamente il valore di una variabile in istanti discreti, 

così da tenere conto della frequenza relativa con cui essa assume determinati valori, 

elaborandone media, varianza, ed altri dati statistici; oppure è possibile generare il 

vettore dei valori della variabile osservata in funzione del tempo virtuale della 

simulazione. 
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- Ricetrasmissione pacchetti  Possibile 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    Possibile 

 

3.2 Simulatori orientati al  comportamento 
 

3.2.1 Ns-2 
 

Descrizione 

Ns-2 è un simulatore ad eventi scritto in C++ con front-end in Otcl [10], orientato 

principalmente ad uno studio dettagliato del traffico di messaggi sulla rete, 

privilegiando quindi l’analisi di aspetti collegati al livello di rete. Nato nel 1989, si è 

imposto nel corso di tutti questi anni come uno dei simulatori di reti più usati, anche 

grazie alla sua estensibilità ed alla possibilità di simulare scenari del tipo più 

disparato; non è specifico per WSN, perché a tutt’oggi non esiste una suite 

protocollare completa, e bisogna appoggiarsi in gran parte al supporto per le reti 

wireless. Un progetto che si poneva come scopo la simulazione delle WSN è stato 

Sensorsim, che estendeva Ns-2 al punto da includere altri aspetti come un modello 

più dettagliato per il consumo energetico, un supporto per la simulazione ibrida, e 

l’utilizzo del sensore per effettuare letture delle grandezze fisiche di interesse. 

Ns-2 è sviluppato secondo il paradigma della programmazione a linguaggi separati, 

che prevede la creazione di due gerarchie di oggetti parallele fra di loro: una in 

linguaggio Otcl e l’altra in linguaggio C++. Il comportamento di ogni singolo nodo 

dipende dagli oggetti che si decide di collegare ad esso, scegliendo quali “agenti” 

combinare fra loro, ed in quale maniera, con la possibilità di definire un 

comportamento anche piuttosto complesso. Non si è obbligati a seguire uno schema 

predefinito, ma si possono collegare i moduli in vario modo; nulla vieta di interporre, 

ad esempio, tra il modulo dello strato di rete e quello di collegamento, un ulteriore 

modulo che serva a implementare un particolare tipo di coda per i messaggi in uscita. 

L’output della simulazione viene realizzato effettuando il tracing (letteralmente: 

tenendo traccia) degli eventi che occorrono durante la simulazione. Questo è in parte 
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demandato all’utente, che nello script della simulazione deve aprire files e scrivere al 

loro interno tutte le informazioni che desidera conservare, “catturandole” dalla 

simulazione. 

In Ns-2 è presente un supporto per sviluppare applicazioni che usano la Direct 

Diffusion, ovverosia l’invio di messaggi da parte di un mittente ad un gruppo di 

destinatar, regolato da una politica del tipo producer/subscriber. E’ stato realizzato 

esplicitamente con lo scopo di riprodurre l’invio di dati e di query in una rete di 

sensori. 

Un’altrà possibilità offerta da Ns-2 è quella di simulare una rete composta da nodi 

wireless che interagiscono con nodi fissi, tramite la presenza di una o più base 

station che permettono ai due tipi di nodi di comunicare fra di loro. Questo permette 

di simulare interazioni fra i sensori wireless della rete ed il gruppo costituito dal sink 

e dalla rete fissa. 

La grande ricchezza di funzionalità e la ricca libreria di moduli forniti da Ns-2 

permettono all’utente di usarlo per studiare al massimo alcuni aspetti delle WSN, e di 

certo esiste la potenzialità di riprodurre tali comportamenti in maniera realistica ed 

esauriente per quanto concerne lo studio del traffico sulla rete, ma non appare 

possibile spingersi oltre tale livello di studio; per questo motivo, la simulazione 

sufficientemente realistica di aspetti importanti come il comportamento hardware, il 

consumo energetico, l’affidabilità dei sensori non sono possibili, data la natura di Ns-

2. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima release di Ns risale al 1989. La versione Ns-2 ha avuto la sua prima release 

nel 1996; attualmente è disponibile la versione 2.30 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Ricercatori e studenti dell’Università di Berkeley, California 

 

• Sito ufficiale 
http://www.isi.edu/nsnam/ns/

 

 

http://www.isi.edu/nsnam/ns/
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• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

No 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Pre-esistente 

 

• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

• Documentazione 

L’apparato documentativo è completo e soddisfacente. Esistono vari tutorial, come 

ad esempio quello fornito assieme ad Ns-2, che illustrano in maniera chiara le 

principali funzionalità del simulatore. Il manuale è una guida esauriente a tutti gli 

oggetti attualmente implementati in Ns-2, specificando come configurarli, come 

andare a modificarne il codice, e come svilupparne di nuovi. Sono trattati tutti gli 

argomenti necessari alla comprensione del simulatore, ed allo sviluppo di nuove 

componenti. 

 

Giudizio numerico: 5 / 5 (documentazione ottima) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

L’installazione di Ns-2 è molto semplice. La comprensione del funzionamento di Ns-

2 richiede più tempo ed applicazione all’utente, rispetto ad altri simulatori. Non è 

presente un’interfaccia grafica in cui si possa impostare agevolmente l’ambiente di 

simulazione; è indispensabile acquisire una buona competenza del linguaggio di 

scripting Otcl e delle tecniche con cui si può generare script di dimensione anche 

cospicua, necessari ad una configurazione soddisfacente dell’ambiente di 
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simulazione. Anche se Otcl è un linguaggio abbastanza semplice da usare, 

sicuramente Ns-2 è notevolmente complesso da utilizzare. 

La comprensione dei risultati della simulazione è abbastanza chiara. Possono essere 

prodotti vari formati di output, l’utente può tenere traccia degli eventi nel modo che 

vuole. Tra le utility a disposizione segnaliamo Nam (Network Animator), che 

leggendo un file di tracing degli eventi può generare un’animazione che permette di 

seguire con chiarezza la simulazione, e Xgraph per disegnare grafici a partire dai dati 

catturati. Purtroppo Nam può essere usato solo per reti esclusivamente wired. 

 

Giudizio numerico: 2 / 5 

 

• Simulazione ibrida 

Esiste un supporto, chiamato “Emulator”, che consente l’interazione con macchine 

reali; al momento non è noto lo stato di sviluppo di tale funzionalità che dovrebbe 

consentire la simulazione ibrida (non è chiaro se questa sezione del manuale è 

aggiornata). Il progetto Sensorsim aveva sviluppato un supporto simile, di nome 

“SensorWare”, per rendere Ns-2 un ambiente di simulazione ibrido per WSN. 

 

Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

Se la rete è costituita solo da elementi fissi, che comunicano mediante link, allora la 

topologia è specificata unicamente mediante le informazioni sulla connettività: in 

pratica, tutti i link esistenti devono essere specificati esplicitamente nello script. 

Esistono vari modelli per rappresentare i link, ed è possibile impostarne l’ampiezza 

di banda, il ritardo di propagazione, ed altre caratteristiche ancora che caratterizzano 

la topologia della rete. 

Nelle reti che contengono nodi wireless, viene usato un modello topologico 3D, dove 

la terza coordinata spaziale rappresenta l’altezza dei nodi, importante se si usa il 

modello di propagazione radio con riflessione del segnale al suolo. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Il modello di consumo energetico è estremamente semplice: ogni nodo parte con una 

certa energia, e consuma un quantitativo determinato di energia ogni qualvolta riceve 

o invia un pacchetto. Terminata l’energia, il nodo si spegne e cessa di funzionare. 
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Di fatto è inutile ai fini dello studio delle WSN. Anche se è possibile scrivere modelli 

energetici più complessi, l’assenza di simulazione del comportamento hardware dei 

nodi della rete non rende possibile la realizzazione di un modello soddisfacente. 

  

• Guasti nella rete 

Viene simulata la perdita dei pacchetti, sia nei link fissi (a causa di un 

sovraccaricamento del link o di una sua rottura) che nella ricetrasmissione wireless. I 

modelli di trasmissione radio non simulano la corruzione del pacchetto, esso può 

essere ricevuto con successo oppure non può essere ricevuto affatto, e questa è 

un’approssimazione poco realistica degli effetti della ricetrasmissione radio. Se si 

attiva il modulo di simulazione del consumo energetico, può occorrere come guasto 

anche lo spegnimento di un nodo della rete. 

 

• Algoritmi di routing 

Esiste una grande moltitudine di algoritmi di routing. Tuttavia, per i nodi wireless 

sono disponibili solo 4 algoritmi di instradamento, e nessuno di questi è specifico per 

WSN. La scelta di uno di questi algoritmi comporta modifiche nella struttura di un 

nodo, costruendolo in maniera differente; ad esempio, la selezione dell’algoritmo 

DSR fa in modo che i messaggi in ingresso vengano recapitati direttamente al 

modulo che realizza le scelte di routing, e che appartiene al livello di rete, piuttosto 

che al demultiplexer del livello di trasporto come avviene di solito. 

Questi algoritmi possono costituire dunque una base per lo sviluppo di algoritmo di 

routing per WSN, con tanto di apposita configurazione della struttura del nodo. 

Il Destination Sequence Distance Vector implementa un normale algoritmo Distance 

Vector, con l’accorgimento di dare precedenza all’invio di messaggi di routing sulla 

rete, posticipando l’invio di messaggi contenenti dati se non è noto un percorso verso 

la destinazione. 

Il Dynamic Source Routing è un algoritmo piggy-backed che costruisce le 

informazioni sul routing esaminando il mittente di ogni pacchetto che viene ricevuto 

in ingresso, andando quindi a leggere le informazioni contenute nell’intestazione del 

pacchetto e non solo i dati trasmessi con esso. E’ un algoritmo link state che mira a 

costruire l’intero percorso da una sorgente ad una destinazione. 
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Il Temporally Ordered Routing Algorithm è un algoritmo link reversal nel quale le 

informazioni di routing consistono in richieste e risposte che viaggiano in flooding 

nella rete, eseguibile sia nella versione distance vector che in quella link state. 

L’Adhoc On-demand Distance Vector è una variante di tipo Distance Vector 

dell’algoritmo DSR, da cui differisce per il fatto che non viene memorizzato l’intero 

percorso da sorgente a destinazione ma solo l’informazione aggregata sulla distanza 

fra i due. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento di un nodo viene deciso nello script Otcl, specificando quali sono 

gli oggetti che lo compongono e come questi sono collegati. In tale maniera, è 

possibile combinare moduli già esistenti ed implementati in C++, scegliendo il 

comportamento dei nodi della rete tra le possibilità che il simulatore fornisce. 

Per definire nuovi comportamenti, occorre scrivere i moduli in C++ che 

implementano le nuove caratteristiche, e tale operazione è naturalmente più 

complessa della semplice stesura dello script Otcl. 

 

• Estensibilità 

L’estensibilità è stata uno dei punti di forza di Ns-2, al punto che tale simulatore è 

stato usato anche in contesti differenti da quelli per cui era stato progettato 

inizialmente. La scrittura di nuovi moduli in C++ può essere più o meno complessa a 

seconda di ciò che si intende creare, e del supporto fornito da Ns-2 in tale 

operazione. La documentazione fornisce un aiuto nella comprensione degli oggetti 

esistenti, e nello sviluppo di nuovi moduli. 

 

• Livelli radio e MAC 

Esistono 3 modelli di propagazione dei segnali radio. Il segnale viene trasmesso con 

una certa potenza, che si attenua con la distanza in maniera deterministica o 

probabilistica a seconda del modello usato. Quando la potenza scende al di sotto di 

una certa soglia, il destinatario non è in grado di ricevere il messaggio; altrimenti lo 

riceve con successo. Non è previsto in alcun caso l’alterazione del contenuto del 

messaggio in Ns-2, dal momento che esso non viene studiato sino al livello dei bit, e 

quindi il livello di dettaglio è limitato, non è quello desiderato. 
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Il primo modello a spazio aperto prevede un’attenuazione deterministica della 

potenza del segnale in maniera proporzionale al quadrato della distanza. Il secondo 

modello è leggermente più sofisticato, e considera due percorsi possibili: quando la 

distanza fra i nodi è molto ridotta, usa la propagazione in spazio aperto, mentre 

quando la distanza è elevata ricorre al modello di riflessione del segnale al suolo, 

dove la potenza decresce più rapidamente (distanza elevata alla quarta, e non al 

quadrato) ma tale decrescita viene attenuata in base all’altezza dei due nodi, e quindi 

della vicinanza al suolo. Il terzo modello è probabilistico, prima calcola in maniera 

deterministica la potenza del segnale ed in seguito aggiunge una variabile aleatoria 

gaussiana di media e varianza specificabili. 

Il livello MAC viene simulato tipicamente solo per reti locali (tra cui anche le 

wireless). Non c’è una simulazione che si spinge sino al livello dei bit, anche qui il 

livello di dettaglio è limitato, esso è presente più che altro come interfaccia con il 

livello di rete, e sotto forma di modulo ARP per la conversione IP/MAC degli 

indirizzi. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Ns-2 consente all’utente di accedere alle variabili ed ai metodi degli oggetti che 

compongono la simulazione; nello script Otcl l’utente può inserire delle procedure 

che prelevano i dati interessati, eseguendo alcune elaborazioni su di essi, e li vadano 

a scrivere su file di output. Di base, Ns-2 non prevede la produzione di parametri 

sintetici specifici, ma in questo modo l’utente può produrre tutti i dati statistici che 

gli interessano. L’unica condizione è che tali dati siano accessibili. Le informazioni 

ottenibili riguardano il traffico di rete. 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  Possibile 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    Possibile 
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Sensorsim 

Sensorsim è un’estensione di Ns-2 realizzata appositamente per simulare WSN 

[11][12]; purtroppo tale progetto è stato ritirato e non è più disponibile, ma è un 

esempio di come le potenzialità di Ns-2 possano essere espanse per ottenere un 

valido simulatore dedicato alle WSN. 

Per inserire le nuove funzionalità, la struttura del nodo è stata pesantemente 

modificata. A fianco alla vecchia pila di strati protocollari, riguardanti il software di 

rete, costituita quindi dai livelli trasporto-rete-MAC con interfaccia sul canale fisico, 

è stata sviluppata una seconda pila protocollare, nella quale il modulo che 

implementa il sensore interagisce mediante un’apposita interfaccia con il canale 

fisico (detto Sensor Channel). Queste due pile protocollari comunicano con il livello 

applicativo mediante un modulo d’interfaccia, chiamato middleware. Parallelamente 

al modello di funzionamento del nodo, è stato sviluppato un secondo modello di 

funzionamento, che tiene traccia degli eventi che hanno luogo durante la simulazione 

per aggiornare lo stato dei moduli che rappresentano altrettanti componenti hardware 

del nodo: Radio, CPU, i vari Sensori disponibili sul nodo, e Batteria. I vari 

componenti consumano più o meno energia dalla batteria sulla base dello stato in cui 

si trovano, ad esempio per la Radio sono previsti gli stati Transmit, Receive, Idle, 

Sleep, Off con relativo livello di consumo energetico. E’ un modello simile a quello 

adottato in altri simulatori, ed è un approccio sofisticato al problema della 

simulazione del consumo energetico in un simulatore come Ns-2 che agisce su di un 

elevato livello di astrazione e non ha emulazione del comportamento hardware dei 

nodi. 

Per quanto riguarda il software di rete, non sono stati implementati protocolli 

appositi, ma vengono usati quelli già presenti in Ns-2. Per il livello MAC si usa 

l’Ethernet 802.11, come algoritmo di instradamento il DSR link-state, come mezzo 

di trasmissione fisica un modulo che implementa la WaveLAN wireless card. Non 

sono stati sviluppati nuovi modelli di propagazione radio. In generale, sono stati 

scelti fra quelli disponibili in Ns-2 i moduli che meglio si adattavano a riprodurre il 

comportamento delle WSN, piuttosto che crearne di nuovi. 

La simulazione ibrida è attuata mediante il middleware SensorWare, che è parte di 

SensorSim: alcuni nodi sono “virtuali”, cioè esistenti solo nella simulazione, mentre 

altri invece sono reali e vengono disposti nell’ambiente reale: la macchina ove è in 

esecuzione la simulazione è anche il gateway fra le due reti – quella simulata e quella 
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reale – e si occupa della conversione dei pacchetti, quando questi partono da un nodo 

appartenente ad una delle due reti e sono dirette verso un nodo dell’altra rete. I nodi 

reali sono connessi tramite fili al gateway, dal momento che parte del loro software 

(applicazioni, instradamento) è eseguito all’interno della simulazione, e non dai 

singoli nodi, sollevandoli così dalla maggior parte del lavoro di elaborazione: i 

compiti che essi effettuano nella realtà sono la rilevazione tramite sensore e la 

ricetrasmissione radio di messaggi. La conversione dei pacchetti fa sì che, ad 

esempio, nel momento in cui un nodo reale vuole trasmettere un pacchetto ad un 

nodo simulato, lo manda la gateway, che si occupa di generare l’evento 

corrispondente nella simulazione. 

 

3.2.2 Glomosim 
 

Descrizione 

Glomosim è un simulatore per reti wireless basato su libreria, con supporto per 

l’esecuzione parallela in ambiente multiprocessore, i cui moduli sono scritti in Parsec 

(dialetto del C per la programmazione parallela) [13][14]. E’ un simulatore 

commerciale, di conseguenza non è stato possibile installarlo ed utilizzarlo, e 

l’analisi è limitata ad una descrizione delle caratteristiche generali, in base a ciò che 

si evince dalla documentazione. 

Glomosim vede lo stack software di ciascun sensore composto da più strati 

indipendenti: dal livello di astrazione più alto, quello dell’applicazione, al livello di 

astrazione più basso, quello di propagazione radio dei messaggi, appaiono in tutto 

una decina di strati software differenti. E’ possibile riconoscere i classici strati dello 

stack di rete OSI (applicazione, trasporto, rete, collegamento, fisico) alcuni dei quali 

sono decomposti in più strati per separare aspetti diversi.  

Ogni strato è scritto in Parsec o in C++ ed implementa un’interfaccia predefinita non 

modificabile, e può richiamare solo le funzioni dello strato immediatamente 

sottostante. Glomosim contiene una libreria di moduli che sono possibili 

implementazioni di ciascuno dei vari strati dello stack; lo scopo è quello di eseguire 

simulazioni modificando di volta in volta solo gli strati desiderati, rendendo 

completamente intercambiabili fra loro i moduli che implementano un determinato 

strato.  
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Non viene simulato il comportamento di ogni singolo sensore della rete: viene 

istanziato un oggetto per ciascun gruppo, detto partizione, di nodi della rete, e ne 

viene simulato il comportamento strato per strato. Questo fa in parte perdere di 

realismo la simulazione, ma è un assunto che serve a migliorare la scalabilità. Non 

solo è importante ridurre il numero di entità totale ma soprattutto limitare il numero 

di “messaggi” che queste entità si devono scambiare per interagire fra loro.  

Una caratteristica interessante di Glomosim sembra proprio l’attenzione rivolta 

all’esecuzione su di un ambiente parallelo, con la possibilità di decidere quante entità 

creare e in che modo assegnare nodi e strati software a tali processori. In generale, 

comunque, non è un simulatore specifico per WSN, e segnaliamo che è già da 

qualche anno che non sono presenti aggiornamenti. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima release è del 1998. La versione 2.0 risale al 2000. Non ci sono 

aggiornamenti dal 2001. 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

UCLA (University of California, Los Angeles). 

 

• Sito ufficiale 
http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/

 

• Licenza 

Commerciale 

 

• Simulazione ad eventi, oppue tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

Sì, il simulatore è scritto in Parsec, e permette di decidere secondo quale strategia 

creare le varie entità. Il carico viene distribuito in maniera equa assegnando a ciascun 

processore l’esecuzione di un numero uguale di entità. Glomosim offre differenti 

algoritmi di assegnazione di entità ai processori: l’assegnazione di tipo orizzontale 

http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/
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assegna a ciascun processore uno degli strati di stack protocollare per tutte le 

partizioni della rete; l’assegnazione verticale assegna a ciascun processore tutti gli 

strati di stack protocollare di una delle partizioni della rete. Sono disponibili anche 

differenti algoritmi di assegnazione delle partizioni a ciascuno dei processori, in 

maniera tale da scegliere di volta in volta quello che minimizza il traffico inter-

processore a seconda della topologia della rete. 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Pre-esistente 

 

• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

• Documentazione 

Il materiale disponibile in rete è piuttosto sintetico, non ci sono esempi all’utilizzo, 

ma descrive in maniera completa come configurare la simulazione, preparando uno 

script nel quale sono presenti alcune righe che settano in maniera opportuna 

l’ambiente. Sono disponibili esempi di creazione di nuovi moduli. In generale, però, 

la sola documentazione in rete non è molto esauriente. 

 

Giudizio numerico alla sola documentazione online: 2 / 5 (documentazione quasi 

sufficiente) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Non è stato possibile usare il simulatore, quindi non si può esprimere un giudizio. La 

simulazione si avvia scrivendo un apposito script in maniera molto semplice: non è 

necessario imparare alcun linguaggio di scripting, basta solo inserire le righe 

desiderate e commentare quelle che si vuole escludere. Un’interfaccia grafica mostra 

i risultati della simulazione. 

 

• Simulazione ibrida 

No, solo simulazione pura 
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Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

La topologia della rete è una griglia 2D nella quale i nodi possono essere disposti in 

maniera casuale, ordinata (a griglia) o impostando le coordinate spaziali di ciascun 

nodo in un apposito file di testo. E’ possibile abilitare la possibilità di movimento dei 

nodi, scegliendo una delle modalità a disposizione: i nodi possono spostarsi in 

maniera casuale, possono muoversi a velocità costante verso destinazioni 

preassegnate, o seguire altre politiche. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Aspetto del tutto assente, dal momento che non c’è simulazione del funzionamento 

hardware dei nodi. 

 

• Guasti nella rete 

Viene simulata la perdita del pacchetto. Non è presente la corruzione del pacchetto: 

questo viene ricevuto con successo, o per niente, dalla destinazione. 

 

• Algoritmi di routing 

Gli algoritmi di routing unicast disponibili sono alcuni fra i più usati, come 

Destination Sequence Distance Vector, Ad-hoc On demand Distance Vector, 

Dynamic Source Routing, Open Shortest Path First, Flooding, Bellman-Ford ed altri 

ancora. Tra i protocolli di livello MAC implementati figurano l’Ethernet 802.11, il 

Carries Sense Multiple Access, il Multiple Access Collision Avoidance, ed il Floor 

Acquisition Multiple Access. C’è da dire che nessuno di questi algoritmi di 

instradamento, e dei protocolli di livello MAC, è specifico per WSN. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Ogni sensore è composto da uno stack di moduli software. Bisogna scegliere per 

ogni nodo l’insieme di moduli di cui è composto; si può modificare il 

comportamento del nodo ad ognuno dei vari livelli dello stack OSI, da quello di 

applicazione a quello di trasmissione fisica del segnale. 

Per implementare nuovi comportamenti, occorre scrivere nuovi moduli; altrimenti è 

possibile solo combinare fra loro i moduli esistenti. 

 



 

57 

• Estensibilità 

Il simulatore è aperto, e permette la scrittura di nuovi moduli. Ogni modulo deve 

implementare un’interfaccia statica non modificabile. 

 

• Livelli radio e MAC 

Non sono disponibili moduli che implementano protocolli di livello MAC specifici 

per WSN. Sono disponibili l’Ethernet 802.11, poi CSMA, FACA e MACA. Sono 

vari protocolli con rilevazione di portante, accesso multiplo, e che cercano di evitare 

le collisioni tra i segnali. 

Esistono 4 modelli di propagazione radio. C’è il classico modello a spazio aperto, 

ove viene considerato solo il sentiero diretto per la propagazione del segnale con 

attenuazione della potenza col quadrato della distanza. I restanti 3 modelli sono 

probabilistici, ed usano varie distribuzioni di probabilità (come quella di Rayleigh, di 

Rice, ed un modello SIRCIM di cui non è specificato nulla) per determinare la 

potenza del segnale alla destinazione in generale tali modelli tengono conto della 

riflessione del segnale al suolo, anche se non è chiaro in che modo lo facciano. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Al termine della simulazione, ognuno degli strati software che compongono i nodi 

elabora delle statistiche riguardanti l’andamento della simulazione. Non sembra 

possibile elaborare statistiche più generali, ovverosia riguardanti aspetti macroscopici 

della rete come affidabilità e connettività, ma si possono ottenere molte informazioni 

sul comportamento di ciascun singolo strato. Ad esempio, sono disponibili molte 

informazioni sui pacchetti persi, quelli consegnati con successo, e molti dettagli sul 

comportamento dei vari protocolli di instradamento, trasporto, applicazione. 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  Sì 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    No 
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3.2.3 J-Sim 
 

Descrizione 

J-Sim è un ambiente di simulazione scritto in Java, con front-end in Tcl, sviluppato 

prendendo ispirazione da Ns-2 e dalla sua estensione Sensorsim [15][16]. E’ 

realizzato secondo il paradigma della programmazione a componenti; costituisce un 

framework per la simulazione di reti di calcolatori in generale, wired e wireless, con 

in particolare un supporto dedicato alle WSN ispirato direttamente a Sensorsim; 

implementa funzionalità in maniera più completa rispetto a Ns-2, come ad esempio la 

simulazione ibrida, che può essere condotta in varie modalità. 

Come avviene nel più famoso Ns-2, l’utente nella configurazione deve creare tutti i 

componenti che fanno parte della simulazione: entità come nodi, link, monitor, 

plotter, sorgenti di segnali da rilevare, e così via; ed ha l’onere di collegarle in 

maniera opportuna. Fra le varie utility, esiste un editor grafico che permette di 

generare gli script Tcl in maniera più semplice, anche se comunque il lavoro ha una 

certa complessità. 

All’interno di ogni nodo c’è un componente che simula l’applicazione, ed interagisce 

con due pile protocollari sottostanti: una rappresenta il software di rete (con livello di 

trasporto, rete, MAC, fisico) l’altra invece il sensore (con uno strato agente ed uno 

che si occupa della ricezione degli stimoli). Il funzionamento dei sensori è passivo, 

effettuano rilevazioni solo quando giungono degli opportuni stimoli dall’ambiente 

esterno. Una possibilità offerta da J-Sim, ed assente in altri simulatori, è quella di 

piazzare i cosiddetti Target node, ovverosia le sorgenti degli stimoli che verranno 

captati dai nodi, e di impostare la politica con cui generano segnali. Anche il modello 

energetico è simile a quello di Sensorsim: ci sono moduli che rappresentano la CPU 

e la Radio, che possono operare in differenti stati di consumo energetico, ed un 

modello per rappresentare la Batteria e la sua legge di scarica. I nodi wireless 

possono spostarsi all’interno della topologia tridimensionale, come accade in Ns-2, 

secondo varie politiche (spostamento casuale o movimento su di una rotta 

predefinita), questo vale anche per i Target Node. Esistono inoltre dei sink, nodi che 

ricevono i messaggi della rete WSN e che non sono sensori. C’è la possibilità di 

creare reti eterogenee, costituite da elementi wireless e wired al tempo stesso. 

Un’altra caratteristica in comune con Ns-2, è la presenza di un supporto a livello di 

libreria (quindi sotto forma di componenti) per costruire applicazioni basate sul 
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concetto di direct diffusion, ossia che prevedono un modello di comunicazione 

publisher/subscriber in cui i messaggi vengono inviati a gruppi di nodi interessati; 

utile per sviluppare alcune applicazioni per WSN, che prevedono l’invio di query, o 

la ricezione di dati, coinvolgendo l’insieme di nodi che soddisfano una certa 

condizione. 

In definitiva, il simulatore J-Sim è caratterizzato da una complessità d’uso superiore 

a quella di altri simulatori analoghi, incluso Ns-2, e richiede una notevole 

conoscenza interna del simulatore per poter essere usato efficacemente. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima release è del 2001. Attualmente è disponibile la versione 1.3 rilasciata nel 

2006. 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

L’autore principale è Hung-Ying Tyan, assieme ad altri ricercatori e studenti 

università (Ohio, Illinois) e aziende (Cisco Systems) 

 

• Sito ufficiale 
http://www.j-sim.org/

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppue tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

Sì, essendo scritto in Java, anche se non è specificato come il simulatore crea e 

gestisce i vari thread 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

 

http://www.j-sim.org/
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• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

• Documentazione 

Complessivamente la documentazione è completa, esauriente, e dotata di guide 

all’uso e di esempi per comprendere l’uso del simulatore. Sono presenti anche guide 

su come scrivere nuovi componenti e protocolli ed aggiungerli al framework 

esistente. Ci sono documentazioni per i vari supporti (NET, INET, etc…) che 

compongono J-Sim. 

E’ una guida indispensabile, senza una conoscenza interna approfondita del 

simulatore non lo si può utilizzare. 

 

Giudizio numerico: 4 / 5 (documentazione buona) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Nella configurazione della simulazione, il grado di astrazione delle operazioni da 

effettuare tramite Tcl è più basso rispetto a Ns-2, per cui l’utente deve specificare un 

maggior numero di comandi; deve effettuare operazioni come creazione di cartelle 

nel file system, spostamento da una cartella all’altra; l’intera procedura è meno 

automatica di quanto avviene per Ns-2. L’assenza di costrutti specifici per la 

creazione, configurazione e connessione di componenti in Java costringe l’utente a 

richiamare, su ciascun oggetto istanziato in Tcl, i metodi che consentono la creazione 

di porti, la connessione dei porti dei vari oggetti, e così via. Ne risultano script Tcl 

più articolati di quelli che vanno in ingresso in Ns-2, e la configurazione della 

simulazione è notevolmente più complicata. E’ possibile visualizzare l’andamento 

grafico di alcuni dati della simulazione, ma non si possono seguire graficamente 

eventi come lo scambio di messaggi. 

 

Giudizio numerico: 1 / 5 

 

• Simulazione ibrida 

Sì, esistono varie modalità di simulazione ibrida. Dalla più semplice alla più 

complessa, è possibile: 
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- Collegare i sensori wireless con un cavo seriale ad un calcolatore, ed utilizzarli 

puramente come sensori. L’applicazione di ciascun sensore viene eseguita 

nell’ambiente di simulazione, e non sui nodi della rete.  

- Collegare i sensori wireless con un cavo seriale ad un calcolatore, fare in modo 

che su ciascun sensore venga eseguita l’applicazione. I pacchetti non verranno inviati 

e trasmessi via radio, ma tramite l’ambiente di simulazione J-Sim, in maniera 

trasparente alle applicazioni che girano sui sensori. 

- Interazione della rete reale con i nodi di una rete virtuale simulata in J-Sim. Ogni 

volta che un messaggio passa da un nodo reale ad uno virtuale, viene effettuata la 

conversione del pacchetto dal formato reale a quello di J-Sim o viceversa. 

In ogni caso, alcuni moduli software dell’applicazione in esecuzione sui sensori 

wireless vanno sostituiti con quelli necessari a gestire l’interazione con J-Sim, per cui 

l’utente dovrà opportunamente scrivere e ricompilare tali programmi. 

 

Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

Il modello topologico è 3D. E’ possibile specificare a piacimento la posizione di 

ciascun nodo di rete, all’interno della topologia. Ciò non è richiesto per i nodi wired, 

dal momento che le informazioni sulla posizione topologica non verranno mai usate 

dal simulatore, dato che la ricetrasmissione di messaggi avverrà tramite i link con cui 

i nodi sono connessi. E’ indispensabile invece per il modello di propagazione dei 

segnali radio e degli stimoli che devono essere recepiti dai sensori. 

La terza coordinata spaziale indica l’altezza del sensore, ed è usata nei modelli di 

propagazione del segnale che tengono conto della distanza dal suolo. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Viene sempre simulato l’assorbimento di energia. I componenti hardware modellati 

sono due, la radio e la CPU (non sono inclusi i led ed il sensore); a seconda dello 

stato energetico in cui si trovano, richiedono una certa intensità di corrente elettrica 

dalla batteria. In base a tali richieste, ed al modello della batteria, viene simulata la 

scarica di quest’ultima (che può essere influenzata da molteplici fattori, quali la 

velocità di scarica, la capacità residua, l’invecchiamento, etc…). E’ previsto lo 

spegnimento del nodo, quando la batteria si esaurisce. 
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Il modello è abbastanza sofisticato, ma a causa dell’alto livello di astrazione della 

simulazione non può dare risultati realistici. 

 

• Guasti nella rete 

E’ simulata la perdita del pacchetto. A seconda della distanza dei nodi, e del modello 

di propagazione radio usato, esso può arrivare o meno a destinazione. Non è prevista 

la possibilità di ricezione di un pacchetto corrotto. Anche gli stimoli destinati ai 

sensori possono essere rilevati oppure no, a seconda della distanza dalla sorgente e 

dal modello di propagazione che ne determina l’attenuazione. Inoltre i nodi della rete 

possono spegnersi, quando si esaurisce la batteria. 

 

• Algoritmi di routing 

J-Sim offre una vasta scelta di algoritmi di routing. Una decina sono destinati 

principalmente alle reti wired: ci sono algoritmi unicast e multicast, di tipo distance 

vector e link state, e rappresentano una panoramica dei più comuni algoritmi di 

instradamento. Per quanto riguarda le reti wireless, sono disponibili algoritmi come 

l’Ad-hoc On demand Distance Vector, in versione sia unicast che multicast, ed il 

Dynamic Source Routing. C’è anche il Greedy Perimeter Stateless Routing, un 

algoritmo che cerca di inviare i pacchetti il più lontano possibile, partendo dal nodo 

più vicino alla destinazione, e scegliendo un intermediario di volta in volta meno 

distante ad ogni fallimento. 

Non è presente alcun algoritmo dedicato appositamente alle WSN. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento di un nodo della rete viene deciso nello script Tcl, specificando 

quali componenti lo costituiscono e come sono collegati fra di loro. La struttura di un 

nodo può essere variabile, a scelta dell’utente. Sono disponibili componenti che 

implementano molte applicazioni e protocolli di vario livello (trasporto, rete, MAC, 

etc…). Esistono molti tipi di coda per gestire i messaggi in arrivo, ognuno con una 

differente politica di scheduling dei pacchetti, e di gestione della memoria 

complessiva del buffer; così come sono disponibili varie applicazioni generatrici di 

traffico sulla rete. 

In generale, si può dire che il modello a componenti dei nodi in J-Sim permette di 

scendere in maggior dettaglio nella composizione del nodo rispetto a Ns-2; non sono 
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disponibili solo moduli software per i protocolli dello stack OSI, ma anche per 

realizzare parti specifiche come lo scheduler dei messaggi in ingresso.  

 

• Estensibilità 

J-Sim è aperto e pienamente estensibile, a tal punto che si possono aggiungere 

funzionalità che originariamente non erano previste nell’ambiente di simulazione. In 

questo, J-Sim ha ereditato i vantaggi propri di Ns-2. Il simulatore è anche corredato 

con una esauriente documentazione online, che guida l’utente alla scrittura di nuovi 

componenti e lo assiste nella comprensione dei moduli esistenti. 

 

• Livelli radio e MAC 

I modelli di propagazione radio offerti sono tre: il modello a spazio aperto, con 

attenuazione del segnale in funzione del quadrato della distanza; il modello con 

riflessione del segnale a terra, che tiene conto anche dell’altezza dei nodi trasmittente 

e ricevente; ed un terzo modello, che simula la riflessione del segnale su di un 

terreno irregolare e complesso, del quale non sono specificati i dettagli. 

E’ disponibile, come protocollo di livello MAC, il solo Ethernet 802.11, 

eventualmente con Power Saving Mode. Non ci sono dunque protocolli MAC 

dedicati alle WSN. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

J-Sim offre varie modalità di tracciare i risultati della simulazione. Nello script Tcl 

l’utente può decidere di scrivere alcuni eventi, quando essi accadono, tenendone 

personalmente traccia in appositi files di output. Perciò è teoricamente possibile 

elaborare statistiche su tutti i dati accessibili della simulazione. Inoltre, si possono 

collegare dei componenti definiti Plotter ai vari componenti degli elementi della 

simulazione, in modo da visualizzarne l’andamento grafico nel tempo. 

- Ricetrasmissione pacchetti  Possibile 

- Liveness     Possibile 

- Affidabilità    Possibile 

- Consumo di energia   Possibile 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    Possibile 



 

64 

3.3 Simulatori con emulazione dei programmi 
 

3.3.1 Tossim 
 

Descrizione 

Tossim è un simulatore ad eventi discreti, con emulazione dei sensori Atmel Mica a 

8 bit con microcontroller AVR, ed è fornito in maniera nativa assieme al sistema 

operativo TinyOS [17][18]. Simula reti di sensori Mica con comportamento 

omogeneo; il file contenente l’applicazione scritta in NesC dev’essere compilato 

appositamente per il simulatore, ottenendo un eseguibile binario diverso da quello 

che andrà a girare sul sensore. Le differenze di compilazione riguardano 

principalmente l’adattamento del codice ad un ambiente in cui il programma viene 

eseguito su di un array di sensori, anziché uno solo. La simulazione può essere 

eseguita scegliendo di visualizzare alcuni dei tipi di messaggi di debug disponibili – 

stato dei led, contenuto dei pacchetti radio, informazioni sul consumo energetico, e 

numerosi altri ancora – oppure utilizzando TinyViz, l’apposita GUI che permette di 

seguire l’andamento della simulazione con molta chiarezza ed in maniera interattiva: 

consente di interrompere, riprendere, rallentare, leggere i messaggi di debug, attivare 

o disattivare le varie plug-in durante la simulazione. 

Tossim ricorre a delle semplificazioni, per ridurre la complessità computazionale 

rimanendo ad un basso livello di astrazione. Ogni nodo esegue un task per volta, 

perché gli eventi vengono somministrati uno alla volta dallo scheduler, supponendo 

che ogni evento richieda poco tempo al singolo sensore per essere consumato e che 

eventuali interruzioni hardware possano essere posticipate; questo non accade nella 

realtà, dove il sistema operativo TinyOS può consentire interruzioni hardware in 

alcune occasioni.  

I pregi di cui gode Tossim sono numerosi: è facile da utilizzare, permette all’utente 

di seguire la simulazione intervenendo su di essa in tempo reale, è aperto e 

grandemente estensibile, le sue funzionalità possono essere ampliate notevolmente 

scrivendo plug-in che consentono sia di aumentare la complessità della simulazione, 

sia di estrapolare dati da questa, sia di aggiungere nuovi elementi che non erano 

presenti; inoltre è accurato, in quanto simula il codice ad un livello molto basso e 

questo produce risultati precisi su argomenti come il consumo energetico del sensore. 
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Consente di ottenere molte informazioni sia sul funzionamento individuale dei 

sensori, sia sul comportamento macroscopico della rete. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima release è del 2002, attualmente è disponibile la versione 1.1 (è attesa la 

release della versione 2.0 di TinyOS, già disponibile in versione Beta) 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Studenti e ricercatori dell’Università di Berkeley, California. 

 

• Sito ufficiale 
http://www.cs.berkeley.edu/~pal/research/tossim.html

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

No 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

 

• Comportamento sensori 

Omogeneo 

 

• Documentazione 

La piccola guida costituisce più che altro una veloce introduzione alle caratteristiche 

generali del simulatore, senza pretendere di istruire l’utente al suo utilizzo. La guida 

ondine all’uso illustra in maniera sintetica, semplice ed abbastanza esauriente come 

utilizzare il simulatore, ricorrendo ad un approccio pratico basato su numerosi 

http://www.cs.berkeley.edu/%7Epal/research/tossim.html
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esempi per mostrare i vari concetti. La documentazione appare intuitiva, orientata 

alla semplicità nella spiegazione, può dare all’utente una conoscenza dettagliata del 

simulatore, e può metterlo in grado di usarlo efficacemente anche senza spingersi a 

fondo nello studio delle caratteristiche e del funzionamento. 

 

Giudizio numerico: 4 / 5 (documentazione buona) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

La guida all’uso è semplice, e l’utente viene messo entro breve in condizione di 

adoperare il simulatore, la cui logica di utilizzo è semplice. Si compila l’applicazione 

che si desidera eseguire nella rete di sensori da simulare, si ricorre all’interfaccia 

grafica TinyViz per esaminare l’andamento della simulazione ed intervenire 

dinamicamente sulla stessa senza troppi problemi, modificando la posizione dei 

sensori, il modello radio usato, ed altre cose ancora. TinyViz permette di seguire 

bene la simulazione, consente di sospenderla in qualsiasi istante, mostra tutti i 

messaggi di debug delle modalità selezionate in precedenza, e i plug-in di base 

mostrano i dati di interesse come: consumo energetico, pacchetti inviati, link della 

rete (al fine di capire quali nodi sono in grado di comunicare, e in che modo possono 

farlo a seconda del modello di propagazione radio scelto). 

 

Giudizio numerico: 5 / 5 

 

• Emulazione 

Emulazione del programma formulato in linguaggio di alto livello, ricompilato per 

l’esecuzione su sistema Linux 

 

• Hardware emulato 

Tossim emula il comportamento di sensori con microcontroller AVR della famiglia 

Mica. 

 

• Simulazione ibrida 

No, solo simulazione pura, anche se è possibile scrivere estensioni che rendano 

ibrido l’ambiente di simulazione, nascondendo ciò a Tossim. Un esempio di ciò è 

l’estensione Mule – anche se oramai non è più disponibile. 
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Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

Il modello di base prevede che la topologia della rete sia 2D, l’utente può decidere 

liberamente come disporre i nodi della rete. Di base sono disponibili 3 modelli. Il 

modello simple è quello in cui tutti i nodi sono capaci di comunicare fra di loro, 

senza perdita di pacchetti radio. Il modello static è leggermente più complesso, ogni 

possibile link tra due nodi può consentire lo scambio di pacchetti con probabilità 1 

(sempre) oppure 0 (mai): questo consente di definire il grafo della rete, mediante una 

matrice di connettività che specifica quali sono le coppie di nodi che riescono a 

comunicare fra di loro. Il modello lossy è quello che invece fa uso del modello radio 

per simulare la propagazione del pacchetto; questo attribuisce una precisa probabilità 

di errore a ciascun link fra due nodi, distribuiti in uno spazio 2D. La possibilità di 

cambiare modello radio consente all’utente di realizzare modelli topologici più 

complessi, non solo bidimensionali. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Tossim tiene traccia dello stato energetico di ogni componente hardware di ciascun 

nodo che può consumare energia. Non esiste un modello dettagliato, che stabilisca la 

legge di consumo energetico e la potenza dissipata da ogni singolo componente; è 

possibile calcolare queste cose in seguito, e solo se richiesto (è un’opzione 

selezionabile o meno a scelta dell’utente) sfruttando le informazioni sullo stato 

energetico dei vari componenti dei sensori, ed assegnando a ciascuno di essi un 

consumo energetico. Il modello energetico dunque non può essere sofisticato quanto 

quello dei simulatori a più basso livello di astrazione (Atemu e Avrora) ma è 

comunque dettagliato, e permette di ottenere dei risultati abbastanza realistici. 

E’ assente un modello per simulare il comportamento della batteria, viene solo 

quantificata l’energia consumata da ciascun nodo. 

 

• Guasti nella rete 

Viene simulata la perdita e la corruzione del pacchetto, in maniera più o meno 

realistica in base al modello che si sceglie di adoperare nella simulazione; non viene 

simulato invece lo spegnimento dei sensori, dal momento che le informazioni sul 

consumo energetico vengono generate solo se richiesto, ed anche in tal caso non è 

prevista la simulazione del comportamento della batteria – che ad un certo punto 
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dovrebbe esaurirsi provocando lo spegnimento del sensore. Ogni nodo della rete 

pertanto rimane sempre attivo, durante la simulazione. 

 

• Algoritmi di routing 

L’algoritmo di routing viene deciso scrivendo l’applicazione che deve girare sui 

sensori della rete. L’utente può dunque simulare gli algoritmi di instradamento che 

desidera. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento dei sensori viene deciso scrivendo l’applicazione che deve essere 

eseguita, in linguaggio NesC, e compilandola in maniera da generare un eseguibile 

valido per Tossim – ma non per il sensore. 

 

• Estensibilità 

Tossim gode di una grande capacità di estendere le proprie funzioni. E’ aperto, e 

l’utente può andare a modificare ogni sua parte. In particolare, una delle possibilità 

consiste nella scrittura di nuove plug-in da usare in congiunzione con l’interfaccia 

grafica TinyViz: questo permette all’utente di ampliare grandemente le 

caratteristiche della simulazione, aggiungendo elementi che di base sono del tutto 

assenti, o realizzando plug-in che catturano eventi della simulazione ed elaborano 

statistiche riassuntive. 

 

• Livelli radio e MAC 

Il livello radio consiste nel modello che determina la probabilità d’errore di 

trasmissione dei pacchetti per ciascun link della rete. Pertanto modelli radio più 

sofisticati di quello previsto da Tossim possono produrre previsioni più realistiche di 

tale probabilità d’errore. Fondamentalmente vengono simulati gli effetti della 

propagazione radio dei messaggi, e questo impone delle limitazioni all’utente nel 

caso in cui voglia sviluppare i propri modelli radio; ad esempio non è possibile 

simulare le collisioni. In ogni caso, la grande estensibilità del simulatore permette di 

elaborare comunque dei modelli radio sofisticati e abbastanza realistici. 

Il livello MAC è messo alla prova solo parzialmente; l’assenza di collisioni 

semplifica l’andamento della simulazione, ma sono presenti errori come la 

corruzione di alcuni bit del pacchetto trasmesso. 
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Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Tossim fornisce pochi parametri sintetici. Esistono numerosi tipi di messaggi di 

debug che l’utente può stampare a video, e che costituiscono la fonte principale di 

informazioni, utilizzata ad esempio nello sviluppo di plug-in, le quali possono 

catturare tali informazioni, ed elaborare parametri sintetici su praticamente ogni 

aspetto della simulazione. La quantità ed il tipo di eventi che si possono osservare 

dipende chiaramente dal livello di astrazione della simulazione; in generale si 

possono ricavare un grande numero di informazioni, sia a livello microscopico 

(funzionamento hardware interno di ogni singolo nodo della rete) sia a livello 

macroscopico (comportamento generale della rete). 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  No 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    No 

 

Mule 

Mule è un’estensione di Tossim che consente la simulazione ibrida [19]. Svolge 

un’operazione simile a quella dell’EmCee di Emstar, facendo in modo che la 

ricetrasmissione dei segnali avvenga nella realtà anziché nell’ambiente simulato. 

Questa estensione di Tossim, sviluppata dalla Kent University, non è più disponibile 

in rete; pertanto ne vengono descritte in maniera generale le caratteristiche, a titolo 

puramente esemplificativo di come Tossim sia estendibile per realizzare funzionalità 

non previste in partenza. 

Ogni sensore è collegato via fili ad una macchina centrale sulla quale viene eseguito 

Tossim. Cambia l’implementazione dei componenti che rappresentano l’astrazione 

dei dispositivi hardware di I/O, come radio e adc: invece di simularne il driver, sono 

implementati da moduli di MULE che trasmettono il comando via cavo direttamente 

al sensore che lo deve attuare realmente. Ad esempio il modulo MulePhotoM è 

l’implementazione del componente Photo, interfaccia dell’adc, ed il modulo 
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MulePacketM è l’implementazione del componente RadioCRCPacket, interfaccia 

della radio. 

L’applicazione in esecuzione sui singoli nodi è MuleApp, che attende comandi dalla 

macchina centrale e li esegue sul sensore su cui è in esecuzione. 

In pratica Mule si comporta da middleware, “nascondendo” a Tossim il fatto che i 

comandi vengono eseguiti realmente e non nell’ambiente simulato. 

Mule gestisce la sincronia tra il tempo virtuale della simulazione, e quello reale nel 

quale avvengono gli eventi. Se necessario, Mule può interrompere la simulazione 

Tossim per eseguire eventi reali e fare in modo che il tempo virtuale rimanga al 

passo con quello reale, senza andare troppo avanti da solo. Tale meccanismo è 

chiaramente complesso perché bisogna simulare vari fenomeni di uso concorrente 

delle risorse condivise: ad esempio le interferenze tra messaggi inviati dai sensori 

devono essere presenti, e non devono essere “evitate” mediante l’interruzione della 

simulazione. Lo scopo è quello di assicurarsi che intercorra un intervallo di tempo tra 

gli eventi reali uguale a quello virtuale tra gli eventi nell’ambiente di simulazione (il 

timestamp degli eventi). Non c’è una sincronia perfetta tra tempo virtuale e reale, 

dunque; l’obiettivo è quello di replicare nella realtà l’intervallo temporale virtuale tra 

gli eventi. Questo può richiedere di trasmettere nella realtà più volte un messaggio 

che nella simulazione è trasmesso una volta sola; comporta il fatto che il tempo 

virtuale può scorrere più veloce o più lento di quello reale, a seconda delle situazioni. 

 

3.3.2 Emstar 
 

Descrizione 

Emstar è un framework concepito per studiare due tipi di WSN [20][21][22][23]: 

quelle costituite da sensori Microservers con architettura a 32-bit, che fanno uso 

tipicamente di sistema operativo Linux, e quelle composte da sensori Mica a 8-bit, 

che sfruttano il sistema operativo TinyOs. Emstar consente di studiare l’esecuzione 

di applicazioni di entrambi i tipi secondo varie modalità d’uso rese disponibili 

all’utente; è chiaro che l’emulazione sarà richiesta solo per le applicazioni destinate 

ai sensori Mica, mentre quelle per i Microservers sono normali applicazioni Linux 

che non necessitano di essere emulate.  

Il cuore di Emstar è l’uso di Fusd, un modulo del kernel Linux che permette di 

implementare i driver di periferiche mediante processi utente, invece di usare quelli 

veri e propri che sono parte del kernel. E’ uno strato software aggiuntivo che agisce 
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come proxy, cambiando l’implementazione dei driver che vengono richiamati ed 

usati dalle applicazioni, in modo del tutto trasparente e senza necessità di 

modificarle. 

Lo strumento principale per eseguire applicazioni nell’ambiente Emstar è il comando 

Emrun, che si occupa unicamente di lanciare più applicazioni nel giusto ordine, 

verificandone le eventuali dipendenze, e massimizzandone il parallelismo. La 

simulazione vera e propria avviene usando il comando Emsim, che lancia più istanze 

di Emrun, una per nodo, e sostituisce le periferiche di rete reali con quelle desiderate, 

rendendo quindi possibile usare un livello di rete simulato. Configurando 

opportunamente il file di input usato dal comando Emsim, è possibile stabilire la 

posizione dei nodi in una topologia bidimensionale, e specificare una serie di eventi 

che possono accadere ad istanti determinati durante la simulazione, come 

spostamento, spegnimento, accensione, cambio dell’applicazione in esecuzione sui 

nodi (alcune di queste modifiche possono essere fatte dinamicamente dall’utente 

mentre la simulazione è in corso).  

L’ambiente di simulazione offre anche una serie di servizi utili per creare 

applicazioni Linux, come vari algoritmi di routing (tra i quali il Direct Diffusion, che 

si occupa di inviare messaggi solo a gruppi di nodi interessati, utile per effettuare 

query mirate all’interno della rete di sensori), un servizio di localizzazione che i 

sensori possono adoperare per costruire e mantenere aggiornata in maniera dinamica 

la topologia della rete circostante, un servizio di sincronizzazione tempo 

virtuale/reale indispensabile nelle simulazioni ibride, ed altri ancora. 

Il supporto che consente l’emulazione di applicazioni dei sensori Mica è Emtos. E’ 

necessario installare un sistema TinyOs opportunamente configurato, in modo tale da 

compilare le applicazioni scritte in NesC usando Emtos e generare così degli 

eseguibili che possano essere lanciati da Emrun. Come accade per Tossim, non viene 

eseguito il file binario che andrà sui sensori veri e propri ma una versione differente 

del codice, la quale non prevede simulazione del consumo energetico né gestione 

delle interruzioni hardware, schedulando tutti gli eventi come una serie di tasks di 

breve durata che vengono eseguiti in sequenza uno dopo l’altro. Non tutte le 

componenti hardware di un sensore vengono simulate da Emtos: è possibile per le 

applicazioni usare i led, la radio, e l’orologio di sistema per la gestione dei timers. 

Non viene simulato l’uso del sensore, né il consumo energetico, e queste sono delle 
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pecche abbastanza importanti in un emulatore che si prefigge lo scopo di studiare il 

funzionamento dei sensori a basso livello. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima versione risale al 2003. E’ attualmente disponibile la versione 2.5, che 

risale all’Ottobre 2005: è da allora che non sono presenti upgrade o aggiornamenti 

sul sito ufficiale di Emstar 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Studenti e ricercatori dell’UCLA (University of California, Los Angeles) 

 

• Sito ufficiale 
http://cvs.cens.ucla.edu/emstar/

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

Sì, l’esecuzione di più applicazioni in parallelo è gestita dal processo Emrun. Inoltre 

ogni simulazione contiene più istanze di Emrun. Non è però possibile per l’utente 

intervenire nella gestione del parallelismo 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

 

• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

 

 

http://cvs.cens.ucla.edu/emstar/
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• Documentazione 

Sono presenti vari esempi d’uso, e viene illustrato il funzionamento delle componenti 

principali del simulatore, anche se la guida è incompleta in alcuni punti. In sostanza 

la documentazione è sufficiente ad usare Emstar per condurre semplici simulazioni. 

Non è disponibile un approfondimento sulle simulazioni ibride e sull’uso di Emcee, 

ossia la peculiarità vera e propria dell’ambiente di simulazione. 

 

Giudizio numerico: 3 / 5 (documentazione sufficiente) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Emstar è abbastanza semplice da usare. Il comando Emrun richiede un file di 

configurazione per lanciare l’esecuzione delle applicazioni; anche Emsim richiede un 

file di configurazione della simulazione, nel quale specificare il comportamento di 

ogni nodo e gli eventi che accadono durante la simulazione. Il linguaggio in cui 

formulare tali informazioni è abbastanza semplice, la scrittura di questi files richiede 

poco sforzo all’utente. 

 

Giudizio numerico: 3 / 5 

 

• Emulazione 

Emulazione del programma formulato in linguaggio di alto livello, ricompilato per 

l’esecuzione su sistema Linux 

 

• Hardware emulato 

Emstar emula il comportamento di sensori con microcontroller AVR della famiglia 

Mica. 

 

• Simulazione pura oppure ibrida 

Simulazione ibrida, possibile secondo diverse modalità. 

Lo scopo principale di Emstar non è infatti la simulazione pura della rete, quanto la 

possibilità di sostituire l’implementazione del canale radio usando altre periferiche, 

permettendo di studiare il funzionamento delle applicazioni delle WSN in vari modi. 

Si può usare l’interfaccia MoteNic nella simulazione come canale radio. MoteNic 

implementa la periferica radio dei sensori simulati in modo tale che i messaggi 
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vengano inviati, tramite una porta seriale, ad un sensore reale connesso alla 

macchina. Questo nodo fa da gateway, instradando i messaggi provenienti dalla rete 

simulata verso la rete reale e viceversa, permettendo così l’interazione fra le due reti. 

Si può usare il supporto Emcee come canale radio. In questo caso ogni nodo simulato 

userà come radio l’hardware di un sensore reale, connesso alla macchina via cavo. Il 

comportamento della rete è più realistico che mai, l’unica cosa che cambia è che le 

applicazioni non sono eseguite sui sensori reali ma nell’ambiente di simulazione, che 

consente così di monitorarne l’andamento e di effettuarne il debugging. 

 

Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

La topologia della rete è bidimensionale. L’utente può definire le dimensioni del 

campo di simulazione e decidere di piazzare i nodi come vuole, in maniera 

predefinita oppure casuale. E’ possibile spostare nodi durante la simulazione: non è 

ancora implementato il movimento graduale di un nodo dalla posizione di partenza a 

quella di arrivo; il nodo passa istantaneamente da un punto all’altro. 

L’unica informazione topologica che Emstar usa per decidere se una trasmissione 

radio viene compiuta con successo è la distanza tra i due nodi. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Quest’aspetto non viene simulato in Emstar. E’ una carenza abbastanza grave per un 

emulatore, che mira a studiare il funzionamento di basso livello dei sensori. Non 

esistono modelli per la batteria, né è previsto che vengano elaborate informazioni 

sullo stato di consumo energetico delle varie componenti hardware dei sensori. 

 

• Guasti nella rete 

Nel modello radio è prevista la perdita di pacchetti, se la trasmissione tra due nodi 

non dovesse andare a buon fine. Se abilitata, è prevista anche la presenza di 

collisioni, che provoca la perdita dei pacchetti trasmessi. Non è chiaro se possa 

avvenire la corruzione del pacchetto, o se ogni evento catastrofico comporta solo la 

perdita del pacchetto stesso. 

Lo spegnimento e l’accensione dei nodi sono eventi che possono essere configurati a 

priori nella simulazione dall’utente; ma non esiste la possibilità di simulare il 

consumo energetico e dunque l’esaurimento della batteria dei nodi. 
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• Algoritmi di routing 

L’algoritmo di routing viene deciso scrivendo l’applicazione che deve girare sui 

sensori della rete. L’utente può dunque simulare gli algoritmi di instradamento che 

desidera. 

Emstar fornisce alcuni servizi, utili per realizzare applicazioni Linux destinate ai 

sensori Microservers: un servizio di localizzazione che costruisce e mantiene sempre 

aggiornata la topologia della rete circostante; vari algoritmi di routing (Flooding, 

Geografico, Quad-Tree, Direct Diffusion). 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento dei sensori viene deciso scrivendo l’applicazione che deve essere 

eseguita, in linguaggio NesC, e compilandola usando il supporto Emtos, così da 

generare un eseguibile che può girare sotto Emstar – ma non sul sensore. 

 

• Estensibilità 

Emstar è aperto ed estensibile, consentendo la re-implementazione dei moduli del 

sistema o anche l’inserimento di nuove funzionalità. In particolare, nuove estensioni 

possono riguardare la capacità tipica di Emstar di implementare i driver delle 

periferiche usati dalle applicazioni dei sensori, magari aggiungendo dispositivi al 

momento non presenti, o inserendo la simulazione del consumo energetico. 

 

• Livelli radio e MAC 

Il livello radio è molto semplice: non viene specificato chiaramente come funziona, 

ma viene detto solo che è un modello probabilistico che tiene conto della potenza del 

segnale trasmesso e della sua attenuazione al variare della distanza (si tratta 

probabilmente del modello di propagazione a spazio aperto usato dalla maggior parte 

dei simulatori). 

Il livello MAC non è simulato, il messaggio ricevuto viene passato direttamente 

all’applicazione. Non c’è gestione delle collisioni nel protocollo di trasmissione dei 

messaggi, né sono presenti interruzioni hardware che intervengono sulle applicazioni 

in esecuzione. 
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Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Per ogni simulazione in corso, è possibile consultare in tempo reale una serie di 

informazioni sulla configurazione della stessa: sullo stato dei nodi, sulle applicazioni 

in esecuzione, sulla memoria che i processi del simulatore occupano sul sistema, e 

così via. Sono disponibili pochi dati sulla simulazione vera e propria. Oltre a poche 

statistiche sui pacchetti e sui bytes ricevuti ed inviati, non si trovano altre 

informazioni. 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  Sì 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    No 

 
3.4 Simulatori con emulazione dell’hardware 

 

3.4.1 Atemu 
 
Descrizione 

Atemu è un simulatore del comportamento dell’intero hardware dei sensori, che usa 

come input il binario eseguibile dell’applicazione [24][25]. I sensori simulati sono 

quelli delle famiglie Atmel e Mica con processore AVR; una delle possibilità più 

interessanti di Atemu è quella di poter definire l’hardware dei sensori su cui eseguire 

le applicazioni. Il comportamento della rete può essere più che mai eterogeneo, 

decidendo sia le applicazioni che l’architettura hardware di ciascun nodo o gruppo di 

nodi della rete, ed indicandone la posizione in modo da decidere la topologia della 

rete a piacimento (secondo un semplice modello 3D). 

La simulazione avviene ricercando la massima sincronia possibile, eseguendo un 

colpo di clock per volta ed attendendo che tutti i nodi della rete ne abbiano portato a 

termine l’esecuzione prima di passare al prossimo; l’approccio tempo-continuo è il 

più semplice per gestire il delicato problema della sincronia, ma non il più 

conveniente dal punto di vista della complessità computazionale. 
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Atemu appare utile soprattutto come strumento di debugging. Ad ogni step si può 

tenere sotto controllo lo stato di ciascun sensore, con valore dei registri interni, uso 

della memoria, visualizzare il codice del programma, l’istruzione corrente, il 

contenuto dei messaggi ricevuti e inviati, ed altre informazioni. Sono disponibili tutte 

le classiche funzioni di debug: è possibile settare breakpoints, effettuare il dump 

della memoria per leggerne il contenuto, saltare ad un’istruzione, continuare 

l’esecuzione fino al prossimo breakpoint, e così via.  

L’architettura hardware di un sensore può essere definita scrivendo un file in XML, 

nel quale si indica quali e quanti moduli utilizzare per comporre il sensore. Il 

modello di un sensore è piuttosto semplice: l’unica parte che non si può modificare è 

il processore AVR, e si possono usare moduli software per emulare il 

comportamento di tutti i dispositivi quali radio, led, sensore, ed altri ancora che 

possono essere aggiunti. L’utente ha la possibilità di caratterizzare e combinare 

questi moduli nella maniera che preferisce; in questo modo può simulare non solo i 

sensori esistenti, impostando la corretta configurazione, ma anche sensori che non 

esistono nella realtà, allo scopo sperimentale di studiarne il comportamento. Ad 

esempio nulla vieta di disporre un numero di led a piacere, o di utilizzare due radio o 

più; c’è da dire però che scrivere codice per queste macchine virtuali non è semplice, 

e la documentazione non illustra adeguatamente quest’aspetto. 

 

Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

La prima release è del 2003, attualmente è disponibile la versione 0.4; non è ancora 

stata rilasciata una versione completa. 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Studenti e ricercatori dell’Università di Maryland. 

 

• Sito ufficiale 
http://www.isr.umd.edu/CSHCN/research/atemu/

 

• Licenza 

Free software 

 

http://www.isr.umd.edu/CSHCN/research/atemu/
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• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione tempo-continua 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

No 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

 

• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

• Documentazione 

La guida risulta essere fin troppo succinta, e dotata soltanto dei pochi esempi 

necessari come guida all’utilizzo pratico del simulatore. Risulta sufficiente a 

comprendere le funzionalità offerte dall’ambiente di simulazione, che non sono 

numerose, anche se sarebbe stato utile approfondire anche altri aspetti riguardanti 

l’estensibilità del simulatore (ad esempio non è presente documentazione sul codice, 

o sui moduli che implementano i dispositivi hardware nell’emulazione dei sensori). 

 

Giudizio numerico: 1 / 5 (documentazione scarsa) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Atemu è facile da utilizzare anche solo da riga di comando; in più dispone di Xatdb, 

un’interfaccia grafica che rende molto semplice seguire l’andamento della 

simulazione, mostrando tutte le informazioni generate dalla stessa per ogni singolo 

sensore della rete, incluso il codice dell’applicazione in esecuzione disassemblato per 

renderlo più leggibile all’utente. In definitiva Xatdb è una buona GUI che rende più 

facile il compito di debugging. 

Risulta facile anche definire, nei files di configurazione in XML, l’architettura 

hardware dei nodi della rete, e le caratteristiche di ogni nodo della rete (inclusi 

applicazione, modello hardware, posizione nella topologia) per eseguire la 

simulazione. 

Giudizio numerico: 4 / 5 
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• Emulazione 

Emulazione del file binario eseguibile destinato ai sensori wireless 

 

• Hardware emulato 

Sensori delle famiglie Mica ed Atmel con processore AVR. L’hardware emulato può 

essere opportunamente definito, e questo potenzialmente consente di emulare 

qualsiasi sensore reale o virtuale dotato di un processore AVR; nella pratica i moduli 

software presenti in Atemu per implementare i dispositivi hardware dei sensori sono 

in numero limitato. 

 

• Simulazione pura oppure ibrida 

No, solo simulazione pura 

 

Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

Atemu dispone solo di un modello 3D molto semplice, in cui bisogna specificare la 

posizione di ogni nodo mediante le coordinate spaziali nel file di configurazione 

della simulazione; il dato veramente importante ai fini della simulazione è in realtà la 

distanza tra i nodi. Non sono previsti altri modelli topologici. Atemu consente 

dunque di specificare in maniera semplice la topologia della rete a proprio 

piacimento. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Quest’aspetto è del tutto assente nel simulatore. Non esiste alcun modello del 

consumo energetico dei sensori della rete, e non è prevista la presenza della batteria 

tra i dispositivi hardware che compongono un sensore. Questo costituisce una grave 

carenza nel simulatore, poiché il consumo di energia è uno degli aspetti cruciali nel 

funzionamento delle reti di sensori wireless. 

 

• Guasti nella rete 

Viene simulata la mancata ricezione e la corruzione dei pacchetti radio, ma non lo 

spegnimento dei sensori a causa dell’assenza della simulazione del consumo 

energetico. In ogni caso è difficile tenere traccia dell’andamento dei pacchetti radio, 
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e quindi di come viaggiano i messaggi, perché vengono mostrate solo informazioni 

attinenti al funzionamento a basso livello dei singoli nodi della rete. 

Lo spegnimento di un nodo della rete può però essere causato come elemento 

specificato nel file di configurazione della simulazione: ad esempio scrivendo che un 

certo nodo deve spegnersi dopo un certo numero di secondi. 

 

• Algoritmi di routing 

L’algoritmo di routing è quello previsto nell’applicazione; l’utente può specificarlo a 

proprio piacimento, programmando l’applicazione desiderata. Non ci sono 

limitazioni imposte all’utente su questo, dato il basso livello di astrazione della 

simulazione. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Il comportamento dei sensori è eterogeneo, sia nel decidere l’applicazione in 

esecuzione sia nel deciderne l’architettura hardware. E’ possibile addirittura simulare 

reti composte da sensori diversi fra loro, e questa è una caratteristica unica che non 

figura in altri simulatori, e che rende le reti in Atemu quanto più eterogenee 

possibile.  

Il comportamento di ogni sensore viene determinato dal binario eseguibile 

dell’applicazione che deve girare su di esso. Viene eseguito dunque direttamente il 

codice in linguaggio macchina. 

 

• Estensibilità 

Atemu è aperto, quindi l’utente può leggerne e modificarne il codice. Tuttavia 

l’estensibilità è limitata dal fatto che non è previsto l’inserimento di plug-in per 

estenderne le funzionalità, che riguardano soprattutto il debugging del programma 

che viene eseguito sui sensori. Da sottolineare la possibilità di inserire nuovi moduli 

che implementino dispositivi hardware; in questo modo è possibile tenersi aggiornati 

con i nuovi sensori che sfruttano il processore AVR. Non è chiaro se l’utente abbia la 

possibilità di creare agevolmente da solo nuovi moduli, o debba attendere che 

vengano forniti con le future releases di Atemu. 
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• Livelli radio e MAC 

Il livello radio è abbastanza curato e dettagliato, per consentire una simulazione 

accurata delle varie caratteristiche dei moduli radio che si possono usare nella 

composizione dell’hardware dei nodi della rete. La potenza con cui ciascun segnale 

giunge ad ognuno dei nodi decresce in maniera inversamente proporzionale alla 

potenza di trasmissione ed alla frequenza su cui viaggia, ed in modo direttamente 

proporzionale al quadrato della distanza. Ogni nodo si pone in ascolto del livello di 

potenza che lo “raggiunge”, ed usa un criterio di massima somiglianza per decidere 

se il singolo bit ricevuto vale 0 oppure 1. 

Questo livello di dettaglio consente di studiare gli effetti di varie strategie di 

modulazione del segnale o del protocollo di livello MAC. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Atemu non elabora parametri sintetici di alcun tipo sui risultati della simulazione, né 

è possibile scrivere plug-in o applicazioni che lo facciano. 

 

- Ricetrasmissione pacchetti  No 

- Liveness     No 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   No 

- Funzionamento a basso livello  No 

- Connettività    No 

 

3.4.2 Avrora 
 

Descrizione 

Avrora è un emulatore scritto in Java che simula il comportamento dell’intero 

hardware dei sensori, eseguendo il codice del programma in linguaggio assemblativo 

[26][27]. I sensori simulati sono quelli delle famiglie Atmel e Mica, dotati di 

processore AVR.  

La principale differenza con Atemu consiste nel fatto che Avrora è un simulatore ad 

eventi, e non tempo continuo. Non viene simulato il funzionamento dei sensori 

quando essi sono in sleep, saltando direttamente al prossimo evento nella coda 
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d’attesa di quel sensore che ne provoca il risveglio ed il funzionamento. A questo si 

accompagna il fatto che ogni nodo viene simulato in un thread a parte dal simulatore, 

il che consente di velocizzare ulteriormente la simulazione, anche se ciò pone il 

delicato problema della sincronizzazione degli eventi che riguardano nodi diversi. Ad 

esempio, mentre il nodo A è fermo all’evento che ha luogo nell’istante T1, il nodo B 

può essere arrivato all’evento che avviene nell’istante T2. Se A genera un evento che 

riguarda B (inviandogli un messaggio) e tale evento arriva a B nell’istante T1 + 

Tempo di Latenza, c’è il rischio che nella simulazione B sia già arrivato ad un istante 

temporale successivo, perdendo l’occasione di eseguire quell’evento, oppure 

eseguendolo dopo l’istante T2. Avrora possiede due meccanismi per garantire la 

sincronizzazione degli eventi, che è un aspetto cruciale della simulazione. Il primo 

metodo è quello degli intervalli di sincronizzazione: ad intervalli temporali regolari, i 

nodi devono fermarsi ed attendere gli altri prima di ripartire; questo dà modo a tutti 

gli eventi di essere generati, prima di continuare con la simulazione, rendendo 

impossibile che qualche evento venga “saltato” da qualche nodo. Questo metodo è 

efficace quando la simulazione è densa di eventi. Il secondo metodo è quello di 

registrare in una struttura dati comune l’istante virtuale al quale ciascun nodo è 

arrivato, e fare in modo che un nodo si blocchi quando la differenza temporale con 

gli altri nodi diviene eccessiva; tale differenza non deve mai superare il tempo 

necessario ad un evento, generato dai nodi vicini, per raggiungere il nodo in 

questione. Questo metodo è efficace quando la simulazione è povera di eventi, e i 

sensori trascorrono la quasi totalità del tempo in modalità sleep. 

Per visualizzare i risultati della simulazione bisogna ricorrere all’utilizzo dei 

monitors, ossia degli oggetti che “ascoltano” eventi di vario genere che accadono 

durante la simulazione, ed elaborano dei parametri sintetici che vengono stampati 

alla fine della stessa. Sono dei plug-in che l’utente può scrivere, sfruttando il fatto 

che il codice del simulatore è aperto. Ad esempio il monitor interrupts gestisce una 

struttura dati, aggiornandola di volta in volta che avviene un’interruzione nella 

simulazione, elaborando statistiche su invocazioni, tempo di latenza, tipo, durata di 

tutte le interruzioni. Per il momento è l’unico modo in cui si può seguire la 

simulazione, a causa dell’assenza di un’interfaccia grafica (che dovrebbe essere 

disponibile nelle releases future). 
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Caratteristiche generali 

• Anno di nascita 

Avrora è nato nel 2004, ed è attualmente alla versione Beta 1.6 

 

• Gruppo di ricerca o aziende proponenti 

Studenti e ricercatori dell’UCLA (University of California, Los Angeles). 

 

• Sito ufficiale 
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/

 

• Licenza 

Free software 

 

• Simulazione ad eventi, oppure tempo-continua 

Simulazione ad eventi discreti 

 

• Supporto per l’esecuzione parallela 

Sì, Avrora esegue un thread separato per ogni nodo della rete. Essendo scritto in 

Java, la distribuzione dei thread in ambiente multiprocessore dipende dalla 

configurazione della JVM. 

 

• Ad hoc o pre-esistente 

Ad hoc 

 

• Comportamento sensori 

Eterogeneo 

 

• Documentazione 

La guida all’uso è semplice ed intuitiva, corredata con vari esempi, ma è incompleta 

e non illustra all’utente alcuni dettagli importanti: ad esempio non è stato possibile 

comprendere come configurare il file contenente la topologia della rete da simulare. 

Ci sono esempi di utilizzo immediato del simulatore, con semplici applicazioni di 

prova. Alcune sezioni spiegano il funzionamento di monitors, azioni, input, modalità 

di simulazione; scendendo in maggiore dettaglio, viene illustrata l’infrastruttura 

http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/
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necessaria per creare nuovi monitors, spiegando all’utente come estendere le 

funzionalità del simulatore scrivendo nuovo codice. Vengono dati cenni 

dell’architettura, e c’è la documentazione JavaDoc completa di tutte le classi del 

codice sorgente del simulatore. 

 

Giudizio numerico: 3 / 5 (documentazione sufficiente) 

 

• Facilità di comprensione ed uso 

Per lanciare Avrora è sufficiente eseguire l’archivio JAR. La documentazione 

permette di comprendere abbastanza facilmente l’utilizzo del simulatore. La facilità 

d’utilizzo è limitata grandemente dall’assenza di una GUI (quella presente è ancora 

allo stato embrionale e malfunzionante) e dal fatto che non tutti i monitors salvano 

l’output della simulazione su di un file di log, in modo che l’utente possa esaminare i 

risultati con calma. Questi difetti probabilmente sono dovuti al fatto che lo sviluppo 

del simulatore stesso è incompleto (siamo alla versione Beta 0.6). La guida non è 

completa, ad esempio non viene specificato come configurare il file di testo 

contenente la topologia della rete.  

 

Giudizio numerico: 4 / 5 

 

• Emulazione 

Emulazione del codice in linguaggio assemblativo 

 

• Hardware emulato 

Avrora esegue programmi scritti nel linguaggio assemblativo Atmel. Supporta 

l’architettura di vari microcontroller Atmel e Mica – obiettivo è quello di emulare 

l’intera famiglia di sensori di questi due tipi, più in generale tutti i sensori che usano 

processore AVR. 

 

• Simulazione ibrida 

No, solo simulazione pura 
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Caratteristiche qualitative 

• Modelli topologici 

La documentazione afferma che la topologia può essere specificata dall’utente, 

scrivendola in un file da usare come input, anche se non ne specifica il formato e 

come deve essere scritto. Non è chiaro inoltre il modello usato per la topologia, non è 

specificato nella documentazione né è possibile scegliere fra modelli differenti. 

 

• Assorbimento energia e consumo batteria 

Sono presenti entrambi gli aspetti. Avrora simula il consumo energetico dei sensori 

in maniera accurata, dal momento che ne emula il funzionamento hardware e può 

ottenere un elevato livello di dettaglio. Inoltre vengono mostrati molti dati sul 

consumo energetico, sulla vita del sensore; è uno degli aspetti su cui si concentra 

maggiormente il simulatore. 

 

• Guasti nella rete 

Tra i guasti simulati nella rete c’è lo spegnimento del sensore, provocato 

dall’esaurimento della batteria; dovrebbe essere possibile sostituire il modello radio 

semplice – nel quale tutti i nodi si vedono, e scambiano messaggi con successo – con 

altri modelli radio, che prevedono la perdita del pacchetto. Per il momento, non ci 

sono ostacoli alla ricetrasmissione di messaggi che avviene sempre con successo. 

 

• Algoritmi di routing 

L’algoritmo di instradamento usato è quello previsto nell’applicazione. L’utente può 

provare dunque gli algoritmi di routing desiderati, realizzando le applicazioni e 

simulandone il comportamento con Avrora; non ci sono limitazioni su questo. 

 

• Modalità di decisione del comportamento dei sensori 

Avrora richiede il codice in linguaggio assemblativo. Un modo per ottenerlo è 

disassemblare l’eseguibile binario delle applicazioni che si intende far girare sui 

sensori con obj-dump (per il momento non integrato in Avrora). Pertanto è necessario 

scrivere l’applicazione in NesC, compilarla e disassemblare l’eseguibile. E’ possibile 

ottenere il codice in linguaggio assemblativo anche mediante l’uso di altre utility, o 

scrivendolo in un apposito formato. 
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• Estensibilità 

Avrora è aperto e tutte le classi sono provviste della relativa JavaDoc, e questo è un 

supporto per l’utente che può modificare il simulatore in ogni sua parte. Avrora è 

fortemente basato sulla possibilità di estendere le funzionalità; la documentazione 

illustra in particolare il funzionamento delle classi principali così che l’utente possa 

creare le plug-in che gli interessano, in primo luogo i monitors che estraggono 

parametri sintetici di vario genere. 

 

• Livelli radio e MAC 

Avrora ha un modello radio semplice, nel quale tutti i nodi della rete sono collegati 

fra loro e possono scambiarsi messaggi con successo. In futuro verranno proposti 

modelli più sofisticati, per il momento non ce ne sono. Ci sono pochi parametri 

sintetici che analizzano quest’aspetto della simulazione, e la documentazione non 

illustra in che modo l’utente possa sostituire il modello radio esistente con uno 

proprio. Rimane uno degli aspetti meno interessanti e più difficili da seguire del 

simulatore. 

 

Parametri sintetici 

• Descrizione generale 

Avrora permette di estrarre una grande quantità di parametri sintetici dalla 

simulazione. L’utente può scrivere nuove plug-in ed ottenere in pratica qualsiasi 

informazione desidera, “catturando” gli eventi che hanno luogo nella simulazione ed 

elaborando statistiche su di essi. I monitors forniti con Avrora forniscono statistiche 

relative ad aspetti di basso livello di ogni singolo sensore della rete, su: funzioni 

invocate, consumo energetico, interruzioni hardware, utilizzo registri interni, utilizzo 

della memoria, stato del processore, istruzioni eseguite e così via. Sono disponibili 

pochi monitors sui dati che riassumono l’andamento generale della rete, ad esempio è 

possibile conoscere statistiche sulla ricetrasmissione di pacchetti. 

- Ricetrasmissione pacchetti  Sì 

- Liveness     Sì 

- Affidabilità    No 

- Consumo di energia   Sì 

- Funzionamento a basso livello  Sì 

- Connettività    No 
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3.5 Tabelle e diagrammi di sintesi 
Questa sezione offre tabelle e diagrammi, allo scopo di sintetizzare alcuni dei dati 

emersi dall’analisi qualitativa. 

Le tabelle di raffronto (Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e Figure 3.1, 3.2, 3.4, 3.5) offrono un 

paragone rapido e senza pretese di completezza tra i simulatori, giusto per 

confrontarli sulla presenza o assenza delle principali caratteristiche generali, 

qualitative e sui parametri sintetici offerti. Altri grafici (Figure 3.3, 3.6) mostrano il 

tipo di licenza dei simulatori, e la loro specificità, ossia se sono ad hoc per WSN 

oppure no. L’ultima tabella (Tabella 3.4) mostra la release attuale e l’ultimo 

aggiornamento di ciascun simulatore, così da rendersi conto del loro stadio di 

sviluppo. 

 

 

 Licenza Linguaggio 
comp. nodi 

Tipo 
simulaz. 

Emulazione Esec. 
parallela 

Specificità Simul. 
ibrida 

Algosensim Free 
software 

Xml/Java Tempo-
continua

- No Ad hoc No 

Atemu Free 
software 

Eseguibile 
binario 

Tempo-
continua

Spec. (cpu 
AVR) 

No Ad hoc No 

Avrora Free 
software 

Eseguibile 
disassembl. 

Eventi 
discreti 

Mica 8-bit Sì (non 
config.) 

Ad hoc No 

Emstar Free 
software 

NesC Eventi 
discreti 

Mica 8-bit Sì (non 
config.) 

Ad hoc Sì 

Glomosim Commer. Parsec Eventi 
discreti 

- Sì Pre-
esistente 

No 

J-Sim Free 
software 

Jacl/Java Eventi 
discreti 

- Sì (non 
config.) 

Ad hoc Sì 

Ns-2 Free 
software 

Otcl/C++ Eventi 
discreti 

- No Pre-
esistente 

No 

Omnet++ Free 
software 

Ned/C++ Eventi 
discreti 

- Sì Pre-
esistente 

No 

Shawn Free 
software 

C++ Tempo-
continua

- No Generico No 

Tossim Free 
software 

NesC Eventi 
discreti 

Mica 8-bit No Ad hoc No 

 

Tabella 3.1 – Caratteristiche generali 
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Comportamento 
rete 

Topologia Energia e 
batteria 

Guasti Livello 
radio e 

Mac 
Algosensim Eterogeneo 2D casuale Non disp. Spegnimento, 

pacchetti corrotti 
No 

Atemu Eterogeneo 3D No Pacchetti persi e 
corrotti 

Sì 

Avrora Eterogeneo ? Sì Spegnimento, 
pacchetti persi e 

corr. 

Sì 

Emstar Eterogeneo 2D No Pacchetti persi 
 

Sì 

Glomosim Eterogeneo 2D No Pacchetti persi 
 

Sì 

J-Sim Eterogeneo 3D Sì (troppo 
astratto) 

Spegnimento, 
pacchetti persi 

Sì 

Ns-2 Eterogeneo 2D Sì (troppo 
astratto) 

Spegnimento, 
pacchetti persi 

Sì 

Omnet++ Eterogeneo Connessioni  No Pacchetti persi 
 

No 

Shawn Omogeneo 2D, 2.5D, 3D No Spegnimento, 
pacchetti persi 

No 

Tossim Omogeneo 2D Sì Pacchetti persi e 
corrotti 

Sì 

 

Tabella 3.2 – Caratteristiche qualitative 

 

 
 

 Pacchetti Liveness Affidabilità Energia Basso liv. Connettività 

Algosensim Sì No No No No Sì 

Atemu No No No No No No 

Avrora Sì Sì No Sì Sì No 

Emstar Sì No No No No No 

Glomosim Sì No No No No No 

J-Sim Possibile Possibile Possibile Possibile No Possibile 

Ns-2 Possibile No No No No Possibile 

Omnet++ Possibile No No No No Possibile 

Shawn No No No No No No 

Tossim No No No No No No 

 

Tabella 3.3 – Parametri sintetici 
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Numero di parametri sintetici per simulatore
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Figura 3.1 – Numero di parametri sintetici per simulatore 
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Figura 3.2 – Numero di simulatori per parametro sintetico 

Licenza dei simulatori
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Figura 3.3 – Licenza dei simulatori 

 
 



 

90 

Qualità della documentazione
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Figura 3.4 – Qualità della documentazione 

Facilità di comprensione e di uso
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Figura 3.5 – Facilità di comprensione e di uso 

Specificità dei simulatori
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Figura 3.6 – Specificità dei simulatori 
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 Versione Ultimo update 

Algosensim 0.9.2 2006 

Atemu 0.4 2004 

Avrora 1.6 2005 

Emstar 2.5 2005 

Glomosim 2.0 2001 

J-Sim 1.3 2006 

Ns-2 2.30 2006 

Omnet++ 3.3 2006 

Shawn 0.x 2006 

Tossim 1.1 2006 

 

Tabella 3.4 – Stadio di sviluppo dei simulatori 
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Capitolo 4 
Analisi quantitativa 

Uno degli aspetti principali da prendere in considerazione nella scelta di un 

simulatore per lo studio di WSN è quello delle prestazioni, in termini di tempo e di 

memoria impiegati. E’ indispensabile che i tempi di simulazione siano accettabili, 

anche se la rete da studiare (come spesso avviene) è composta da un numero elevato 

di nodi. Non va trascurata la gestione della memoria: un’occupazione eccessiva di 

risorse può condurre ad un peggioramento drammatico delle prestazioni. 

L’obiettivo che ci proponiamo con questa analisi quantitativa è quello di esaminare il 

tempo impiegato, e le risorse di memoria occupate, da un gruppo di simulatori 

appartenenti a differenti categorie, ma che operano sostanzialmente a parità di 

condizioni: viene simulata una rete omogenea, con la stessa applicazione su tutti i 

nodi, e vengono generate le stesse informazioni di output. 

Per quanto riguarda le prestazioni temporali, sono stati misurati il rapporto fra tempo 

reale e tempo virtuale, a parità di numero di nodi della rete, ed il rapporto fra tempo 

reale e numero di nodi della rete, assegnata una certa durata di tempo virtuale. La 

prima ci mostra come crescono i tempi di simulazione; possiamo anticipare che la 

crescita del tempo reale è praticamente lineare per tutti i simulatori, all’aumentare 

della durata della simulazione, per cui il rapporto tempo reale / virtuale è costante, 

una volta assegnato il numero di nodi della rete. La seconda misura è la più 

significativa, in quanto ci permette di osservare la scalabilità, ossia il modo con cui i 

tempi evolvono al crescere delle dimensioni della rete. 

Per quanto riguarda l’occupazione di memoria, sono state misurate sia la memoria 

virtuale che la memoria fisica occupata. 
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4.1 Scelta dei simulatori 
Per l’analisi prestazionale, sono stati esclusi quei simulatori che non permettono 

un’analisi adeguata del comportamento delle WSN. E’ stato selezionato un insieme 

di 4 simulatori composto da: Avrora, Tossim, Emstar e J-Sim. 

I simulatori orientati agli algoritmi sono stati esclusi perché non permettono lo studio 

di WSN a causa del livello di astrazione troppo elevato. Tra i simulatori 

comportamentali, è stato scelto il solo J-Sim dal momento che Glomosim è 

disponibile solo con licenza commerciale ed Ns-2 non ha ancora un supporto 

completo per la simulazione delle WSN. Fra i simulatori con emulazione, l’unico 

escluso è Atemu, a causa della sua impossibilità di seguire la ricetrasmissione dei 

messaggi radio ed in generale il comportamento complessivo della rete. 

 

4.2 Scelta dell’applicazione 
L’applicazione scelta per eseguire il ciclo di simulazioni è CntToLedsAndRfm, uno 

dei programmi di test forniti dal sistema operativo TinyOs. L’applicazione fa partire 

un contatore modulo 8 che incrementa ad ogni secondo; lo stato del contatore è 

mostrato sui led del sensore e viene inviato in broadcast con un messaggio radio; i 

messaggi ricevuti dagli altri nodi non subiscono alcun tipo di elaborazione. 

E’ un’applicazione semplice che usa la radio per inviare messaggi; in questo modo 

sulle prestazioni incide anche l’uso del modello radio. 

 
4.3 Condizioni di simulazione 

Per ogni simulatore, è stato effettato un ciclo di simulazioni della durata di 100, 200, 

300 secondi con reti composte da un numero crescente di nodi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 75, 100. Per la misura dell’occupazione di memoria sono state prese 

in considerazione solo le simulazioni a 25, 50, 75, 100 nodi della durata di 300 

secondi virtuali. 

Non sono state lanciate eventuali interfacce grafiche per non peggiore le prestazioni. 

Altro fattore che incide significativamente sui tempi di simulazione è la quantità di 

informazioni di output generate. Per ottenere un confronto alla pari, sono stati 

prodotti solo i seguenti dati: 

- Stato dei led (che mostra lo stato del contatore) 

- Contenuto dei pacchetti radio inviati (ma non di quelli ricevuti da ciascun nodo, 

poiché non vengono processati in alcun modo) 
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La macchina sulla quale sono eseguite è un notebook Acer Aspire 1355LM con 

processore AMD Athlon XP-M 2600+. Il sistema operativo usato è Linux, 

distribuzione Suse 9.2 con kernel 2.6.4-18. La Java Virtual Machine usata da Avrora 

e J-Sim è la IBM JVM versione 1.4.2 

 
4.4 Configurazione e modifiche 

 

Tossim 

L’applicazione CntToLedsAndRfm è stata compilata sostituendo il modello radio 

RadioCRCPacket (contenuto nel percorso tos/platform/pc/CC1000Radio/) che 

simula la trasmissione dei messaggi al livello dei bit appesantendo notevolmente la 

simulazione, con un modello più semplice (contenuto nel percorso 

tos/platform/pc/packet/) che perde dettaglio ma ha reso accettabili i tempi di 

simulazione, altrimenti improponibili. 

 

Avrora 

L’esecuzione di simulazioni con più di 15 nodi ha richiesto una piccola modifica al 

codice: nella classe avrora.Main è stata aumentata fino a 100 la dimensione 

dell’array statico di puntatori alle istanze dei nodi, che in precedenza arrivava 

soltanto fino a 16. Inoltre l’archivio JAR contenente Avrora è stato estratto, 

consentendo un lieve miglioramento delle prestazioni. 

 

J-Sim 

E’ stata apportata una semplice modifica al codice della classe 

drcl.inet.core.PktDispatcher per risolvere un bug che impediva la ricezione di 

pacchetti di broadcast da parte dell’applicazione in esecuzione sul nodo (prima i 

pacchetti di broadcast venivano scartati a livello radio, perché non venivano reputati 

messaggi indirizzati al nodo stesso). 

E’ stata scritta l’applicazione drcl.inet.sensorsim.CntToLedsAndRfm a partire 

dal codice della classe drcl.inet.sensorsim.SensorApp, con la differenza che i 

pacchetti in ingresso non vengono processati (ma solo ricevuti), e che uno dei nodi 

della rete ha l’incarico di registrare i tempi di simulazione (mostrando come output la 

corrispondenza tempo virtuale – tempo reale per ogni 10 secondi virtuali). 



 

95 

Nello script di configurazione Tcl, i nodi della rete sono stati costruiti senza lo stack 

protocollare per il sensore, perché inutilizzato dall’applicazione. 

 

Emstar 

Alla rete è stato aggiunto un nodo su cui gira l’applicazione RfmToLeds per mostrare 

il contenuto dei messaggi radio inviati dal resto della rete. 

A differenza degli altri simulatori esaminati, in Emstar si può impostare la durata 

della simulazione solo in secondi reali; usando l’utility echocat per mostrare lo 

stato dei led di un nodo, è stato conteggiato il tempo virtuale simulato. 

Per reti fino a 50 nodi, Emstar impiega un tempo praticamente nullo, di pochi 

secondi al massimo per inizializzare la simulazione. Nelle reti con più di 50 nodi, 

invece, la costruzione della simulazione ha richiesto tempi notevoli: 131 secondi per 

la rete a 75 nodi, e 387 secondi per quella composta da 100 nodi. In compenso la 

simulazione, una volta partita, è estremamente rapida. 

 
4.5 Misure di tempo 
 
4.5.1 Tabelle 

Nella prima riga di ogni tabella è specificato il numero di nodi della rete; nella prima 

colonna, il numero di secondi virtuali simulati. Ogni casella mostra il tempo reale 

impiegato per portare a compimento la relativa simulazione. 

 

Avrora 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 
100 36 80 90 121 156 196 244 393 470 561 1041 1593 
200 71 158 188 257 434 404 660 596 721 1131 2097 2439 
300 107 242 278 355 659 593 970 1193 1397 1601 3153 3886 

 

Tossim 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 
100 4 16 36 63 99 142 192 250 313 386 873 1544 
200 9 34 75 132 206 295 399 522 652 807 1821 3251 
300 13 51 113 201 311 448 608 795 993 1228 2772 5092 
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J-Sim 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 
100 5 10 13 18 25 35 49 53 67 90 224 313 
200 10 18 26 40 76 109 152 182 238 307 773 1206 
300 14 28 53 82 150 224 320 437 549 725 1640 2642 

 

Emstar 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 
100 24 24 24 24 24 26 31 34 38 42 50 82 
200 48 48 48 48 49 53 62 68 76 84 101 165 
300 72 73 73 73 73 80 93 103 114 126 152 248 

 

Nota su Emstar:  

Per la rete costituita da 75 nodi, è stata programmata una simulazione da 600 secondi 

reali, di cui 131 impiegati per l’inizializzazione e 469 per la simulazione vera e 

propria. Il numero di secondi virtuali contati è stato di 1182. 

Per la rete costituita da 100 nodi, è stata programmata una simulazione da 900 

secondi reali, di cui 387 impiegati per l’inizializzazione e 513 per la simulazione 

vera e propria. Il numero di secondi virtuali contati è stato di 1086. 
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4.6 Misure di memoria 
 
4.6.1 Tabelle 

Nella prima riga di ogni tabella è specificato il numero di nodi della rete; nella prima 

colonna, il nome dei simulatori. Ogni casella mostra l’occupazione di memoria in 

Megabytes. Tenere presente che il calcolatore su cui sono state condotte le 

simulazioni è dotato di 512 MB di memoria fisica, e di una partizione di swap di 512 

MB. 

 

Memoria virtuale 

 25 50 75 100 
Avrora 309 316 329 341 
Tossim 45 170 372 656 
J-Sim 310 311 311 311 

Emstar 386 758 1142 1511 
 

Memoria fisica 

 25 50 75 100 
Avrora 81 133 177 246 
Tossim 40 165 360 370 
J-Sim 55 58 63 68 

Emstar 156 305 459 619 
 

Nota: 

La simulazione a 100 nodi con Tossim ha comportato l’occupazione di 300 MB circa 

di swap, oltre ad un peggioramento drastico delle prestazioni (che altrimenti si 

sarebbero evolute in maniera lineare), con tempi superiori persino a quelli di Avrora. 

Le misure della memoria occupata dall’albero di processi generato da Emstar sono 

delle approssimazioni per eccesso del reale impiego di memoria, perché non è stato 

possibile individuare con precisione quale spazio di memoria è condiviso tra i 

processi; tale spazio viene erroneamente conteggiato più volte (una per ciascun 

processo) invece di una soltanto. A differenza di Tossim, la memoria di swap usata 

da Emstar è di pochi MB nel solo caso della rete a 100 nodi, e non ha portato ad un 

decadimento delle prestazioni. 
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Conclusioni 
 

Nella prima parte del lavoro di tesi, abbiamo introdotto le wireless sensor networks: i 

requisiti che esse devono soddisfare, le esigenze nello sviluppo e collaudo di 

applicazioni, e l’importanza dell’aiuto fornito dalla simulazione. Abbiamo descritto 

alcune caratteristiche dei simulatori, e siamo arrivati a concludere che l’esecuzione 

dell’applicazione su una rete composta da migliaia di sensori, la riproduzione 

realistica delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, e lo studio dell’affidabilità 

impongono ai simulatori di offrire alcuni requisiti-chiave, fondamentalmente: 

l’affidabilità, poiché occorre prevedere se la rete funzionerà correttamente, in che 

modo, per quanto tempo ed altre informazioni ancora; e la scalabilità, per studiare 

reti di grandi dimensioni. 

L’analisi qualitativa si è posta l’obiettivo di fornirci una scheda per ciascun 

simulatore, indicandoci tutte le caratteristiche di cui dispongono e cosa ci permettono 

di studiare delle WSN. L’analisi quantitativa si è posta invece l’obiettivo di studiare 

la scalabilità di 4 simulatori, esaminando la crescita dei tempi di simulazione e 

dell’utilizzo di memoria al crescere delle dimensioni della rete da studiare. 

 

Conclusioni dell’analisi qualitativa 
A causa delle notevoli differenze fra i vari tipi di simulatori, li abbiamo suddivisi in 

quattro categorie, ognuna delle quali opera ad un determinato livello di astrazione. 

Possiamo subito osservare che il gruppo dei simulatori orientati agli algoritmi puri, il 

più astratto, risulta del tutto inadatto allo studio delle WSN: l’impossibilità di 

simulare in maniera attendibile il consumo energetico dei sensori, e l’assenza di un 
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modello radio per studiare la propagazione dei messaggi da un nodo all’altro, li 

rendono soltanto uno strumento per progettare algoritmi di routing per reti non WSN. 

Le caratteristiche più comuni ai simulatori esaminati sono: la simulazione ad eventi 

discreti, approccio di gran lunga più conveniente rispetto a quello tempo-continuo; la 

capacità di definire in maniera eterogenea il comportamento dei nodi; modelli 

topologici bidimensionali; la presenza di modelli radio per studiare la propagazione 

del segnale, anche se di complessità molto variabile a seconda del simulatore; e 

l’assenza di una simulazione attendibile del consumo energetico, compito che può 

essere svolto efficacemente solo dagli emulatori, e che soltanto Tossim ed Avrora si 

accollano. Buona parte dei simulatori esaminati sono ad hoc per le WSN. 

Il simulatore ideale dovrebbe godere delle seguenti caratteristiche: chiaramente 

essere progettato ad hoc per le WSN; emulazione, per consentire lo studio del 

comportamento a basso livello dei sensori; simulazione accurata del consumo 

energetico; topologia tridimensionale (i modelli tridimensionali permettono l’uso di 

modelli radio più sofisticati, che tengano conto anche degli effetti di riflessione a 

terra del segnale); molteplicità di modelli radio, da usare a seconda delle esigenze, 

della complessità computazionale desiderata e dell’ambiente che si intende studiare; 

scalabilità della simulazione.  

Nessun simulatore è dotato di tale completezza. Per trovare simulatori che si 

avvicinano a tale profilo ideale, bisogna entrare nell’insieme degli emulatori: Tossim 

ed Avrora permettono lo studio del consumo energetico, il secondo fornisce anche 

molte statistiche sul funzionamento dei singoli sensori e della rete; Emstar non ci 

permette di studiare il consumo energetico ma è molto rapido nell’eseguire la 

simulazione; il meno utile è probabilmente Atemu, che costituisce un ottimo 

strumento di debugging delle applicazioni ma non ci consente di seguire bene il 

comportamento generale dell’intera rete. Nel caso in cui ci si voglia astrarre, perché 

si vuole studiare solo l’algoritmo di routing dell’applicazione, la cosa migliore 

sembra affidarsi a J-Sim, che al momento tra i simulatori comportamentali è l’unico 

veramente ad hoc per le WSN. Ciò non toglie che anche altri simulatori, come Ns-2 e 

Omnet++, possano essere usati per lo stesso scopo, in vista della release di un 

supporto dedicato alle WSN. 

L’interesse verso la simulazione di WSN è ancora fermo al mondo accademico: tutti 

i simulatori esaminati provengono da università, incluso Glomosim, l’unico 

distribuito con licenza commerciale. Anche i simulatori non esaminati in questo 
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lavoro di tesi, ma incontrati durante le ricerche, provengono quasi interamente da 

studenti o ricercatori universitari. Ciò fa in modo che siano tutti free software, aperti, 

estensibili. Quasi tutti i simulatori sono dei progetti in evoluzione continua: quelli 

veramente incompleti sono pochi (Algosensim, Shawn) e dovrebbero arrivare a 

compimento in un futuro prossimo; alcuni sono dei framework ai quali si aggiungono 

frequentemente estensioni (vedi J-Sim) e che potrebbero venire equipaggiati per uno 

studio specifico delle WSN (è il caso di Ns-2, Omnet++). 

La maggior parte dei simulatori non produce molti parametri sintetici sul 

funzionamento globale della rete: come è possibile vedere dalla Tabella 3.3, e dalle 

Figure 3.1 e 3.2, viene posta molta attenzione alle statistiche sui pacchetti e sui dati 

inviati e ricevuti da ogni nodo della rete, ma vengono regolarmente trascurati 

l’affidabilità, la liveness, il comportamento a basso livello con eventuali errori. In 

generale sono poco presenti statistiche che permettano di valutare il comportamento 

macroscopico della rete nel lungo periodo, e che sono utili per comprendere se la 

WSN simulata potrà ritenersi effettivamente funzionante ed affidabile nell’ambiente 

reale. 

Tutto questo ci fa capire come la simulazione delle WSN sia ancora giovane. E’ vero 

che esistono dei simulatori abbastanza soddisfacenti, che ci permettono di studiare 

gli aspetti più significativi delle reti WSN. Ma è anche vero che nel prossimo futuro 

è lecito attendersi una completezza maggiore. 

 

Conclusioni dell’analisi quantitativa 
Secondo le aspettative, i tempi di simulazione dovrebbero dipendere dal grado di 

astrazione del simulatore; pertanto J-Sim avrebbe dovuto essere il simulatore più 

veloce del gruppo, seguito da Tossim ed Emstar che agiscono ad un livello simile, ed 

infine Avrora. Non sapevamo se un maggior livello di dettaglio corrispondesse per 

forza ad una maggiore occupazione di memoria; quel che ci aspettavamo, però, era 

una scalabilità crescente all’aumentare del livello di astrazione. 

Tali attese sono confermate solo in parte. 

Per quanto riguarda la scalabilità temporale: è vero che Avrora impiega più tempo di 

Tossim, e che entrambi, essendo emulatori, sono molto più lenti di J-Sim. 

L’emulazione di Emstar invece risulta essere estremamente rapida: per reti grandi 

viene impiegato molto tempo ad inizializzare la simulazione, ed in termini di 

memoria vengono consumate molte più risorse rispetto agli altri simulatori.  
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Il comportamento di Avrora è singolare. La crescita dei tempi è non lineare 

all’aumentare del numero di secondi virtuali simulati, ed è irregolare: le simulazioni 

eseguite con reti di 25 nodi sono risultate più lente di quelle con reti a 30 nodi, e lo 

stesso accade talvolta per le reti composte da 35 nodi, più lente rispetto a quelle da 

40 nodi. Inoltre, mentre la reiterazione di simulazioni con un numero di nodi fissato 

per tutti gli altri simulatori produce sempre tempi molto simili, in Avrora si possono 

avere risultati variabili, anche molto differenti. Ciò dipende probabilmente dal fatto 

che è stato forzato il funzionamento del simulatore con reti composte da più di 16 

nodi. 

J-Sim ed Avrora gestiscono la memoria in maniera ottimale: la memoria fisica 

occupata cresce in maniera lineare e a bassa velocità, permettendo la simulazione di 

reti composte da 100 nodi senza problemi, ed in ogni caso sono i due simulatori che 

impiegano meno memoria. 

Le ottime prestazioni di Emstar possono essere parzialmente giustificate dal grande 

utilizzo di memoria: il simulatore non esita ad utilizzare estensivamente le risorse del 

sistema. In ogni caso, anche nella simulazione a 100 nodi, Emstar non ha mai 

occupato memoria di swap, limitandosi all’uso della sola memoria fisica, e la crescita 

dei tempi di simulazione ha continuato ad essere lineare senza impennarsi. 

La peggior gestione della memoria è probabilmente quella di Tossim, che già per le 

reti di 50 nodi supera Avrora; la crescita è lineare ma più rapida rispetto a tutti gli 

altri simulatori, e per le reti di 100 nodi solo 300 MB trovano spazio nella memoria 

fisica del sistema, mentre i restanti 300 vengono allocato nella memoria di swap. Lo 

swapping incide drasticamente sulle prestazioni e conduce inevitabilmente ad 

un’esplosione dei tempi, rendendo Tossim l’unico simulatore veramente non 

scalabile tra quelli esaminati. 

Ad ogni modo, il rapporto tra tempo reale e tempo virtuale non è abbastanza buono 

per condurre simulazioni di lunga durata, anche se le dimensioni della rete da 

esaminare sono ridotte. Nel caso di una rete composta da soli 50 nodi (in realtà 

sappiamo che WSN reali sono costituite da centinaia, se non migliaia di nodi) il 

rapporto peggiore è naturalmente quello di Avrora, simulatore di più basso livello tra 

quelli esaminati, che impiega poco più di 5 secondi reali per ogni secondo virtuale; il 

miglior rapporto è quello di Emstar, che si è rivelato nettamente più rapido degli altri 

nonostante agisca ad un basso livello di astrazione, ed impiega circa 0,4 secondi reali 

per secondo virtuale. Tali rapporti rendono improponibile lo studio di una rete per 
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lunghi periodi di tempo, che possono essere di giorni, settimane o mesi. Le 

applicazioni possibili restano il collaudo ed il debugging del software progettato per 

le WSN; non è possibile invece validare il corretto funzionamento della rete per 

tempi vicini a quelli di funzionamento, e studiarne l’affidabilità. 

In definitiva, dall’analisi quantitativa si prospettano lunghi tempi di simulazione, 

soprattutto dato l’ordine di grandezza delle reti da simulare; lo studio di una rete sul 

lungo periodo non è fattibile, ed anche questo rende poco appetibile la simulazione di 

WSN in scenari di tipo commerciale e non puramente accademico.



 

106 

Bibliografia 
[1] Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, Erdal Cayirci, 
2002 “A survey on sensor networks” 
[2]  Jason L. Hill, David E. Culler, 2002 “Mica: a wireless platform for deeply 
embedded networks” 
[3]  Thomas J. Schriber, Daniel T. Brunner, 1997 “Inside discrete-event simulation 
software: how it works and why it matters” 
[4]  Hung-ying Tyan, 2005 “The Autonomous Component Architecture” 
[5]  A. Kroller, D. Pfisterer, C. Buschmann, S.P. Fekete, S. Fischer, 2005 “Shawn: 
A new approach to simulating wireless sensor networks” 
[6]  http://www.swarmnet.de/shawn/
[7]  http://tcs.unige.ch/doku.php/code/algosensim/overview
[8]  C. Mallanda, A. Suri, V. Kunchakarra, S.S. Iyengar, 2005 “Simulating 
wireless sensor networks with Omnet++” 
[9]  http://www.omnetpp.org/
[10]  http://www.isi.edu/nsnam/ns/
[11]  Sung Park, Andreas Savvides, Mani B. Srivastava “Sensorsim: a simulation 
framework for sensor networks” 
[12]  http://nesl.ee.ucla.edu/projects/sensorsim/
[13]  Xiang Zeng, Rajive Bagrodia, Mario Gerla “Glomosim: a library for parallel 
simulation of large-scale wireless networks” 
[14]  http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/
[15]  Ahmed Sobeih, Wei-Peng Chen, Jennifer C. Hou, Lu-Chuan Kung, Ning Li, 
Hyuk Lim, Hung-Ying Tyan, Honghai Zhang “J-Sim: a simulation and emulation 
environment for wireless sensor networks” 
[16]  http://www.j-sim.org/
[17]  Philip Levis, Nelson Lee, Matt Welsh, David Culler “Tossim: accurate and 
scalable simulation of entire TinyOs application” 
[18]  http://www.cs.berkeley.edu/~pal/research/tossim.html
[19] David Watson, Mikhail Nesterenko “Mule: hybrid simulator for testing and 
debugging wireless sensor networks” 
[20]  J. Elson, S. Bien, N. Busek, V. Bychkovskiy, A. Cerpa, D. Ganesan, L. Girod, 
B. Greenstein, T. Schoellhammer, T. Stathopoulos, D. Estrin, 2003 “Emstar: an 
environment for developing wireless embedded systems software” 
[21]  L. Girod, J. Elson, A. Cerpa, T. Stathopoulos, Nithya Ramanathan, D. Estrin 
“Emstar: a software environment for developing and deploying wireless sensor 
networks” 
[22]  L. Girod, T. Stathopoulos, N. Ramanathan, J. Elson, D. Estrin, Eric Osterweil, 
T. Schoellhammer, 2004 “A system for simulation, emulation, and deployment of 
heterogeneous sensor networks” 

http://www.swarmnet.de/shawn/
http://tcs.unige.ch/doku.php/code/algosensim/overview
http://www.omnetpp.org/
http://www.isi.edu/nsnam/ns/
http://nesl.ee.ucla.edu/projects/sensorsim/
http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/
http://www.j-sim.org/
http://www.cs.berkeley.edu/%7Epal/research/tossim.html


 

107 

[23]  http://cvs.cens.ucla.edu/emstar/
[24]  Jonathan Polley, Dionysys Blazakis, Jonathan McGee, Dan Rusk, John S. 
Baras “Atemu: a fine-grained sensor network simulator” 
[25]  http://www.isr.umd.edu/CSHCN/research/atemu/
[26]  Ben L. Titzer, Daniel K. Lee, Jens Palsberg “Avrora: scalable sensor network 
simulation with precise timing" 
[27]  http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/

http://cvs.cens.ucla.edu/emstar/
http://www.isr.umd.edu/CSHCN/research/atemu/
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/

	Analisi comparativa di simulatori di reti di sensori wireless
	 
	Indice 
	 
	Introduzione
	 
	Capitolo 1
	1.1 Requisiti delle Wireless Sensor Networks
	1.2 Caratteristiche Hardware
	1.3 Caratteristiche Software
	1.4 Simulazione di Wireless Sensor Networks
	1.5 Emulazione
	1.6 Simulazione ad eventi discreti e simulazione tempo-continua
	1.7 Simulazione ibrida
	1.8 Script di configurazione
	1.9 Requisiti dei simulatori

	Capitolo 2
	2.1 Caratteristiche generali
	2.2 Caratteristiche qualitative
	2.3 Parametri sintetici
	2.4 Classificazione in categorie
	2.5 Simulatori orientati agli algoritmi
	2.6 Simulatori orientati al comportamento
	2.7 Simulatori con emulazione dei programmi
	2.8 Simulatori con emulazione dell’hardware

	Capitolo 3
	3.1 Simulatori orientati agli algoritmi
	3.1.1 Shawn
	3.1.2 Algosensim
	3.1.3 Omnet++
	3.2 Simulatori orientati al  comportamento
	3.2.1 Ns-2
	3.2.2 Glomosim
	3.2.3 J-Sim
	3.3 Simulatori con emulazione dei programmi
	3.3.1 Tossim
	3.3.2 Emstar
	3.4 Simulatori con emulazione dell’hardware
	3.4.1 Atemu
	3.4.2 Avrora
	3.5 Tabelle e diagrammi di sintesi

	Capitolo 4
	4.1 Scelta dei simulatori
	4.2 Scelta dell’applicazione
	4.3 Condizioni di simulazione
	4.4 Configurazione e modifiche
	4.5 Misure di tempo
	4.5.1 Tabelle
	4.5.2 Grafici
	4.6 Misure di memoria
	4.6.1 Tabelle
	4.6.2 Grafici

	Conclusioni
	Bibliografia


