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Introduzione 

 

Il presente lavoro di tesi, è inerente allo studio di Middleware pub/sub in particolare. Si 

occupa di osservare e studiare tutte le possibili tecniche per migliorare la comunicazione 

fra dispositivi Wireless. Si cerca di risolvere il problema idealizzando lo scenario di lavoro 

e ponendo diversi casi cercando di far fallire il sistema, con lo scopo di ripetere 

successivamente le stesse operazioni senza un ulteriore fallimento. Non sempre i problemi 

sono risolvibili, ma la gran parte delle volte è possibile cercare di avvicinarsi alla 

soluzione, lasciando agli sviluppi futuri la totale terminazione dei problemi.  

Preventivamente, viene chiarita l‟utilità della simulazione, che permette di ricreare il 

mondo reale eseguendo numerosissime prove, possibilmente stressanti, in modo da 

incontrare problemi e cercare di risolverli. Così facendo si ottiene non solo la possibilità di 

ripetere più volte qualunque esperimento, ma la cosa più importante è che la simulazione 

permette di ridurre notevolmente i costi.  Per svolgere tali simulazioni, verrà usato il 

simulatore OMNeT++. Tale simulatore verrà introdotto, curando nei minimi dettagli la sua 

struttura, e infine verrà utilizzato. Certamente non si potranno mostrare tutti gli esempi di 

utilizzo, ma verranno fatti esempi calzanti per i problemi affrontati nel lavoro di tesi, e che 

mostreranno le potenzialità immense di questo simulatore.  
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Capitolo 1 

Primo approccio al publish/subscribe e sussidio dei middleware nello 

sviluppo di sistemi software distribuiti. 

 

Internet negli ultimi anni ha avuto un incremento di milioni di entità, distribuite 

potenzialmente in tutto il mondo.  

Le architetture client-server, attualmente ancora molto diffuse, sono composte da un server 

centrale che attende richieste di servizi e tanti client che possono collegarsi ad esso. 

Questo tipo di comunicazioni, individuali  sincrone e di tipo point to point, rendono le 

applicazioni rigide e statiche, e questo a volte può creare problemi, soprattutto in alcuni 

casi particolari che necessitano di una elasticità maggiore, come l‟esempio di trasmissioni 

wireless mobili. 

Visto lo sviluppo di apparecchi mobili vi è una richiesta sempre maggiore di flessibilità 

nei sistemi di comunicazione, richiedendo alle applicazioni una natura sempre più 

dissaccoppiata fra loro.  

Per sopperire al compito dei progettisti di nuovi software più dinamici, viene usata la 

tecnica del middleware, che posto nell‟interfaccia di rete del sistema operativo, servendosi 

di un API (Application Programming Interface), permette di inviare e ricevere 

pubblicazioni tramite delle chiamate appositamente studiate per tale scopo, senza quindi 

preoccuparsi della struttura che vi è nel mezzo. Si rimanda la trattazione dei middleware ai 

seguenti paragrafi. 
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L‟interazione publish/subscribe, sebbene più difficile da realizzare, sta riscuotendo un 

notevole successo e sviluppo, rispetto alle classiche interazioni accoppiate, che lentamente 

lasciano spazio a questo tipo di diffusione. 

La tecnica publish/subscribe permette ai subscriber di mostrare il loro interesse ad un 

evento o ad un insieme di eventi, e di essere avvisati tramite notifica ogni qual volta un 

publisher generasse un evento al quale precedentemente si è mostrato interesse. 

L‟evento viene quindi propagato in maniera asincrona a tutti i subscribers che registrano 

interesse all‟evento pubblicato.    

Dal paragrafo 1.11 inizierà la trattazione dei middleware, utili nello sviluppo dei sistemi 

software distribuiti e verranno introdotte le varie tipologie di middleware.  

Verranno inoltre sottolineati i vantaggi derivanti dall‟utilizzo di tale tecnologia. 

 
 

 

 

 

1.2 Organizzazione e archiviazione eventi nel publish/subscribe 

Come già detto in precedenza, la tecnica publish/subscribe permette ai subscribers di 

esprimere un interesse ad un determinato evento o pattern di eventi, dove per evento 

intendiamo un insieme di informazioni pubblicate dai publisher . 

In seguito alla pubblicazione, vi sono le notifiche, che permettono ai subscribers 

interessati di sapere che un publisher ha prodotto eventi a loro utili. 

Il modello publish/subscribe si affida ad un event notification service che provvede alla 

arciviazione ed alla gestione in termini di smistamento degli eventi. L‟event service è 

quindi un mediatore fra i publisher ed i subscribers. 

Grazie a questo mediatore è permesso il disaccoppiamento, tramite l‟operazione di 

sottoscrizione ad eventi presso l‟event service, senza sapere nemmeno la fonte della 

pubblicazione degli eventi. 
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  Figura 1- Modello publish/subscribe con event service 

 

Esiste inoltre da parte dei subscribers la possibilità di terminare la sottoscrizione ad un 

evento tramite l‟operazione di unsubscribe(). 

La pubblicazione avviene tramite chiamata dei publisher a una operazione di publish(), 

così l‟event service la propaga a tutti i subscriber interessati. C‟è comunque una possibilità 

di errore anche in questo tipo di trasmissione.  

I publisher possono avvisare preventivamente l‟event service sulla natura delle loro future 

pubblicazioni, usando una operazione di advertise(). 

Il ruolo più importante svolto dall‟event service, è anche la filosofia di questo tipo di 

trasmissione, ovvero il disaccoppiamento. Questo, ha permesso lo sviluppo a causa dei 

suoi grandi vantaggi. 

Il prossimo paragrafo si occupa di elencare dettagliatamente le decomposizioni del 

disaccoppiamento. 
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1.2 Disaccoppiamento in tre dimensioni 
  

Disaccoppiamento spaziale 

Le parti che hanno una interazione, in questo tipo di comunicazione, non si conoscono fra 

di loro, ovvero il subscriber che preleva l‟evento dall‟event service non sa da quale 

publisher proviene l‟informazione. L‟evento è quindi prelevato indirettamente dall‟event 

service, in quanto il publisher non rilascia informazioni su di se, il subscriber non ne 

richiede e a sua volta non ne lascia. 

 

 

 

 Figura 2- Disaccoppiamento spaziale nel publish/subscribe 

 

 

Disaccoppiamento temporale 

Come facilmente intuibile, l‟uso dell‟event service permette, grazie alla capacità di 

archiviazione degli eventi, un disaccoppiamento temporale. 

Facciamo l‟esempio in cui un publisher voglia in un dato momento pubblicare un evento 

tramite il modo convenzionale, presso l‟event service è possibile recapitare il messaggio. 

Un subscriber in quel momento disconnesso, dopo un lasso di tempo diverso da quello 

della pubblicazione, può rivolgersi all‟event service e recuperare il messaggio. Il recupero 

può ovviamente avvenire anche nel caso in cui il publisher non sia in quel momento 

connesso. 
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Figura 3- Disaccoppiamento temporale nel publish/subscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disaccoppiamento di sincronizzazione 

I publishers non sono bloccati quando producono un evento, e i subscribers vengono 

avvisati tramite notifica in maniera asincrona rispetto alla pubblicazione, magari anche 

quando stanno eseguendo altre operazioni. 

Vi è una totale assenza di sincronizzazione nella comunicazione, eliminando in questo 

modo qualsiasi tipo di dipendenza fra i partecipanti alla comunicazione, riducendo 

fortemente la coordinazione fra le diverse entità. Questo porta ad una politica che ben si 

addice ad ambienti di natura distribuita, essendo essi asincroni di natura. Un esempio 

attualissimo, su cui si stanno adottando queste tecniche e che ne stanno permettendo lo 

sviluppo, sono proprio gli ambienti mobili. 

 

 

 

 
Figura 4- Disaccoppiamento di sincronizzazione in publish/subscribe 
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1.3 Varianti del publish/subscribe  

 

I subscribers sono interessati a determinati eventi, e non a tutti gli eventi. Questo interesse 

parziale, richiede dunque una selezione che ha dato vita a divers schemi di sottoscrizione 

catalogati in tre sottocategorie principali: Topic-Based, Content-Based e Type-Based. 

 

 Topic-Based publish/subscribe 

Il primo schema di sottoscrizione si è basato su una catalogazione degli eventi in 

argomenti e temi, affinando sempre di più le tecniche nel tempo.  

I publisher pubblicano gli eventi che vengono identificati da parole chiave. I sottoscrittori 

di eventi con parole chiavi uguali, vengono inglobati in gruppi uguali. 

Sono state introdotte tecniche di indirizzamento gerarchico, che permettono di organizzare 

gli argomenti anche mediante relazioni di contenimento, tuttavia, questo tipo di 

catalogazione risulta alquanto statica. 

 

 

 Content-Based publish/subscribe 

Questo tipo di schema, migliora notevolmente il precedente, introducendo uno schema di 

sottoscrizione basato sul contenimento attuale dell‟evento considerato. Quindi gli eventi 

non sono classificati secondo criteri esterni predefiniti, ma secondo le proprietà degli 

eventi stessi. I subscribers aderiscono a eventi specifici usando dei filtri di sottoscrizione 

tramite uno specifico linguaggio.  

I filtri definiscono dei vincoli, sotto forma di nome-valore e possono essere confrontati 

secondo operatori di confronto (= ; <; ≤;  ≥;  >). 

I vincoli, secondo questo linguaggio, possono essere impostati per formare livelli più 

complessi di sottoscrizione tramite i classici operatori logici (AND, OR, NOT ...).  
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Alcuni sistemi, come Cambridge Event Architecture (CEA) provvedono anche ad una 

correlazione fra gli eventi, ovvero i subscribers possono aderire ad una determinata 

combinazione di eventi, ed essere avvisati tramite notifica quando tutta questa 

combinazione di eventi si sia verificata, e non parte di essa. 

Nel Content-Based publish/subscribe, l‟event service mette a disposizione dei subscribers 

un servizio, che permette di scegliere un pattern di sottoscrizione tramite richiesta. I modi 

per rappresentare la richiesta del pattern sono molteplici: 

 

Tramite stringhe: la combinazione di sottoscrizione è molto spesso espressa tramite 

stringhe. Il filtro deve essere inerente ad un linguaggio predefinito, come SQL, OMG‟s 

Default Filter Constraint Lenguage, Xpath, o linguaggi proprietari a scelta. Queste 

stringhe verranno poi analizzate dall‟event service, che produrra le opportune notifiche. 

Tramite oggetti template: richieste Tuple-Based sono anche ammesse, JavaSpaces ad 

esempio adotta un approccio basato su oggetti template. Al momento della sottoscrizione, 

il partecipante fornisce un determinato oggetto, che indica che il partecipante stesso è 

interessato a ogni tipo di evento corrispondente a quell‟oggetto e i cui attributi 

corrispondono ad attributi corrispondenti a quell‟oggetto, ad eccezione di quegli attributi 

che portano carattere null (che è un carattere jolly). 

Tramite codice eseguibile: i subscribers forniscono un oggetto predicato capace di filtrare 

gli eventi a tempo di esecuzione. L‟implementazione di tali oggetti è solitamente lasciata 

allo sviluppatore dell‟applicazione. Esiste un approccio alternativo, che ha la possibilità di 

accedere a librerie di oggetti per filtri, facilitando di volta in volta lo sviluppo dei singoli 

casi.  

Nella pratica il codice eseguibile è poco utilizzato perché i filtri risultanti spesso sono 

molto difficili da utilizzare. 
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 Type-Based publish/subscribe 

Un raggruppamento per temi, raggruppa gli eventi non solo per contenuto ma anche per 

struttura. Questa osservazione ha portato a pensare di sostituire la classificazione per nome 

dei temi, con uno schema che filtra gli eventi in base al tipo. In altre parole , la nozione di 

genere di eventi è direttamente contrapposta a tipo di evento.  

C‟è dunque una stretta integrazione fra linguaggio di creazione filtro e middleware. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Come abbiamo visto, esistono diverse varianti per la progettazione di sistemi 

publish/subscribe,  che offrono diversi gradi di espressività e di conseguente efficienza.  

Topic-Based è piuttosto statico e alquanto superato, ma facilmente implementabile.  

Content-Based è altamente espressivo, ma richiede protocolli sofisticati che creano alte 

richieste di risorse , e quindi utilizzabili solo in condizioni agevoli, infatti molto spesso 

queste condizioni non sono soddisfatte e si preferisce uno schema più statico. 
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1.4 Gli eventi nel publish/subscribe 

 

Finora si è parlato di evento, depositato dal publisher nell‟event service , notificato presso 

il subscriber interessato e prelevato da quest‟ultimo. 

Chiariamo adesso cosa sono gli eventi: 

gli eventi possono presentarsi in due forme, ovvero sotto forma di messaggi e sotto forma 

di invocazioni. Nel primo caso vengono consegnati al subscriber attraverso una singola 

operazione, ovviamente a seguito di una notifica. Nel secondo caso invece gli eventi 

attuano l‟esecuzione di una determinata operazione del subscriber. 

 

 

Messaggi 

 

A livello di rete qualunque dato che circola è un messaggio. In gran parte dei sistemi, la 

notifica prende la forma di messaggi, che sono creati esplicitamente dalle applicazioni. 

I messaggi sono formati da un header, che contiene le informazioni specifiche della 

struttura, e un payload che contiene le informazioni specifiche dell‟utente. 

L‟header contiene l‟ID del messaggio, l‟emittente, la priorità, l‟expiration time ovvero il 

tempo dopo cui esso non sarà più valido, e altre informazioni. Le informazioni dell‟header 

possono essere utili sia al sistema che ai consumatori. Alcuni  sistemi come IBM Mqseries 

ed Oracle Advanced Queuing , non considerano proprio il payload, e lo trattano come un 

vettore di bytes opachi. Altri sistemi come JMS e CORBA Notification Service forniscono 

un insieme di tipi di messaggio come messaggi di testo o XML. 

Infine vi sono sistemi come TIBCO Rendezvous che forniscono messaggi autodescrittivi. 

Esso può ad esempio definire un messaggio che non ha l‟header, ma consente al 

programmatore di creare la sua struttura, secondo gli standard di base, che permettono la 

strutturazione gerarchica. Il tipo di messaggio può essere richiesto a runtime. 
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Invocazioni 

 

Ad un alto livello invece, esiste una differenza fra invocazioni e messaggi. L‟invocazione 

è diretta ad uno specifico tipo di oggetto ed ha una semantica ben definita. Il sistema 

garantisce che tutti i consumatori hanno una corrispondente interfaccia per l‟elaborazione 

della chiamata. 

L‟interfaccia agisce come un contratto vincolante fra il chiamante e il chiamato. 

Sistemi che offrono una interazione di tipo invocativo con diverse semantiche e vari 

schemi di indirizzamento sono chiamati Messaging Systems. Questi inseriscono una 

logica addizionale al publish/subscribe o ad un sistema di accodamento dei messaggi per 

trasformare messaggi di basso livello in invocazioni a metodi nei subscribers. 

Generalmente i sistemi attendono un valore di ritorno che dia conferma dall‟avvenuta 

invocazione. I modelli pub/sub COM+ oppure CORBA Event Service considerano 

l‟invocazione come unidirezionale, quindi non necessitano di conferma. 

 

 

 

1.5 Sviluppo del publish/subscribe in ambiente mobile 
 

 

Fin ora abbiamo visto il pub/sub come tecnica di comunicazione, senza specificare un 

ambito ben preciso di utilizzo. In questo paragrafo verranno elencati i motivi per cui il 

pub/sub è idoneo ad un ambiente dinamico come quello mobile. Il paradigma pub/sub 

differisce dal tradizionale paradigma point-to-point per diverse ragioni, che favoriscono lo 

sviluppo grazie alla compatibilità con ambiente mobili. La prima differenza è che la 

comunicazione avviene per via anonima, così da favorire l‟asincronismo ed il 

multicasting. Infatti è proprio il multicasting, cioè il riferirsi a più destinatari , uno dei 

concetti portanti dello sviluppo di tecnologie mobili. L‟anonimità consiste invece nel fatto 

che nello scambio di informazioni non ha importanza sapere chi ha inviato o chi riceverà 
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le informazioni, ma soltanto quali informazioni vengono scambiate. Per esempio, un 

subscriber,  non si interessa del mittente dell‟informazione, quanto del tipo di 

informazione.  

Pensare ad un ambiente mobile, fa pensare al fatto che non sempre è possibile mantenere 

una connessione stabile fra due dispositivi. È proprio  a questo problema che il 

publish/subscribe permette di ovviare, infatti, grazie alla comunicazione di tipo asincrono, 

un dispositivo atto all‟invio di determinate informazioni non ha bisogno del dispositivo 

ricevente, ma può eseguire l‟operazione senza nemmeno preoccuparsi che il ricevente sia 

connesso o meno. 

Il multicasting inoltre è incentivato dal fatto che un publisher, pubblicando sull‟event 

service l‟informazione , la trasmette automaticamente a tutti i dispositivi interessati. Senza 

preoccuparsi dunque di dover ripetere la trasmissione per tutti i dispositivi riceventi. 

Questo compito sarà affidato alla struttura preposta, che è appunto l‟event service. 

Queste tecniche favoriscono la disseminazione di informazioni, e sono per questo 

utilizzate in vastissimi ambiti. 

Il dinamismo che otteniamo con la tecnica del pub/sub favorisce la possibilità di 

connessione-disconnessione, tepico di reti mobili con tecnologia wireless. 

I dispositivi mobili spesso sono dotati di una batteria, possono incontrare ostacoli nella 

comunicazione, non hanno una gran banda di comunicazione. Tutte queste limitazioni, 

potrebbero non sempre permettere una comunicazione stabile, per tali motivi 

l‟asincronismo del pub/sub è proprio ciò che serve in questo tipo di comunicazione.  

Prendiamo come esempio tutti i milioni di automobilisti che attualmente utilizzano il 

sistema GPS(Global Position Sistems) per la navigazione in tutto il mondo. Gli apparecchi 

che vengono utilizzati, rispettano tutte le caratteristiche precedentemente  elencate, sono 

cioè degli apparecchi mobili, che non sempre riescono a mantenere il segnale, per esempio 

per il passaggio con l‟autovettura in una galleria. Ecco che il sistema publish/subscribe è 

un candidato ideale per il supporto a queste incombenze. 
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Un altro esempio potrebbe essere il campo militare, in cui truppe di militari, sul campo di 

battaglia, ricevono da migliaia di sensori mobili e wireless, tramite satelliti, informazioni 

sulle truppe nemiche e relativi spostamenti. Pensiamo magari al campo di battaglia diviso 

in fasce, ed ogni gruppo di soldati interessato soltanto ai nemici appartenenti alla propria 

fascia. Anche lo scenario appena descritto rientra in un modello perfettamente 

riproducibile dal publish/subscribe, infatti per le possibilità che vengono messe a 

disposizione da questo modello che permettono di ricevere solamente le informazioni 

richieste, rendono dinamicità e non necessitano di sincronismo, si risponde esattamente a 

tutti i requisiti richiesti. 

Negli ultimi anni si sta sviluppando il paradigma di indirizzamento content-based. Questo 

tipo di indirizzamento, rende una maggiore flessibilità rispetto ai precedenti paradigmi 

come il group-based. Infatti i subscribers con il paradigma content-based sono più liberi 

nella scelta dei contenuti in base ai loro interessi. Infatti, invece di affidarsi ai publisher 

per la classificazione in gruppi o temi degli eventi, riescono a fare richieste elaborate 

tramite apposite query di richiesta come ad esempio:”Dammi tutte le quote x create nel 

tempo che va da A a B e il prezzo è maggiore di 35”. 

Introduciamo ora uno schema di base di pub/sub, con paradigma di indirizzamento 

content-based. La parte del publisher viene presa dagli Event Source (ES), gli Event 

Brokering Systems (EBS) saranno le infrastrutture preposte e infine gli Event Displayers 

(ED) equivalenti ai subscribers. 

Tornando all‟esempio del campo militare, per chiarire i ruoli delle parti presentate:  

gli Event Source generano informazioni (eventi) in risposta ai cambiamenti del mondo 

reale che monitorizzano costantemente, presso l‟Event Brokering System vengono 

recapitati gli eventi , ed esso provvede a ripartirli fra gli utenti. Questi possono essere per 

esempio: un soldato di una base mobile può essere interessato ad avvisi di eventuali 

missili, un altro soldato può essere interessato ai soldati che può incontrare sul suo 

percorso. Gli Event Broker possono essere riprodotti in più parti per avere una maggiore 

reperibilità. 
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Gli Event Displayer sono infine dei dispositivi che allertano tramite messaggio gli 

utilizzatori del sistema, avvisando quando un evento si è verificato. 

  

 
Figura 5 Publish/Subscribe Content Based 

 

 

 

Gli eventi ci in uscita dall‟EBS sono tutti quegli eventi che interessano all‟utente i.  

Spesso degli eventi verificatisi, possono innescare altri eventi, questa tecnica è detta 

:”content-based con pattern”.  

Un esempio di generazione data da un evento, può provenire dal verificarsi della query 

seguente : “avvisa l‟utente x al verificarsi per tre volte consecutive l‟evento z”. In questo 

caso la terza volta consecutiva della verifica dell‟evento z, verrà generato dall‟ultimo 

evento cz un evento cx . 

Molti sistemi, anche se creati sulla base del publish/subscribe, non aderiscono 

perfettamente ad esso. Questi mantengono comunque le linee guida del pub/sub, 

sfruttando i vantaggi che da questi derivano. 

Una architettura centralizzata del sistema EBS consiste nel mantenere un solo Event 

Broker, questo può portare a diversi svantaggi , come ad esempio quello che l‟EBS può 

rappresentare un collo di bottiglia per quanto riguarda le comunicazioni , oppure un altro 
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svantaggio può derivare dal fatto che in caso di guasto tutto il sistema di comunicazione si 

fermerebbe(single point of failure). 

Quando adottiamo una architettura centralizzata ad un ambiente mobile, si deve pensare 

agli Event Sources ed Event Displayers su dispositivi mobili, mentre l‟Event Brokering 

System su un computer separato su una rete fissata.  

Tipicamente l‟ES viene posto nell‟ambiente da cui attingere le informazioni, mentre l‟ED 

risiederà nei pressi dell‟utente utilizzatore. 

Ci sono tre motivi principali per cui l‟EB non può risiedere nell‟Event Source: 

il primo sta nel fatto che un ES deve gestire le richieste di un gran numero di dispositivi, 

ed essendo l‟ES un dispositivo mobile non ha grandi capacità di calcolo e non riuscirebbe 

a gestire tutte le richieste. 

Secondo motivo sta nel fatto che essendo l‟ES un dispositivo mobile, non consente agli 

utilizzatori di archiviare le proprie richieste presso di esso. 

Terzo motivo è che essendo dispositivi mobili , potrebbe accadere che l‟ES provi a 

mandare le informazioni richieste insistentemente presso l‟ED quando questo è 

disconnesso , senza riuscirci. Non verrebbe dunque garantita una continuità del servizio. 

Inoltre il dispositivo ES potrebbe effettuare scelte strategiche di spegnimento per 

mantenere il più possibile alta la durata della batteria, rendendo inaccessibile l‟EB per 

molto tempo.  

I dispositivi mobili Wireless spesso possono essere disconnessi dalla rete per vari motivi 

(batteria scarica, risparmio batteria, assenza rete), è quindi compito del sistema pub/sub 

gestire nel migliore dei modi le continue disconnessioni di ES ed ED. 

L‟ED può essere disconnesso per molte ore, quindi è anche compito dell‟EB quello di 

conservare tutte le notifiche da inviare a tale ED alla sua riconnessione. 
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L‟Event Broken deve quindi avere una gran capacità di archiviazione di eventi, e una 

buona capacità di gestire la banda  disponibile, in quanto alla riconnessione dell‟ED, dovrà 

inviare una gran mole di eventi accumulati nel tempo.  

Nel caso in cui l‟Event Displayer sia interessato solamente agli ultimi eventi, l‟EB ha la 

capacità di eliminare gli eventi più vecchi .  

Fin ora abbiamo considerato una tradizionale rete mobile, dotata di una infrastruttura 

contenente l‟Event Broken, che diventa il punto fisso dei dispositivi che ruotano attorno ad 

esso.  

Consideriamo invece una rete ad-hoc mobile (Mobile ad-hoc Network MANET), questo 

può portare degli svantaggi dovuti alla mancanza di una infrastruttura con risorse 

“illimitate” , ma anche a moltissimi vantaggi. 

In un ambito esemplificativo che può essere un luogo dove c‟è un disastro naturale, dove 

magari l‟infrastruttura ha ceduto, oppure non si ha a disposizione il tempo per ricostruirla, 

è quella di una rete ad-hoc l‟unica soluzione. 

Ora tutto il discorso precedente viene rimesso in discussione, in quanto l‟assenza di 

infrastruttura, indica che anche l‟Event Broker può essere disconnesso periodicamente, 

esso non sarà più il punto fisso su cui fare affidamento. A volte può accadere che un 

vecchio EB diventi irraggiungibile, e deve essere ripristinato. In casi del genere , l‟Event 

Source deve rivolgersi ad un altro EB per effettuare la sua pubblicazione. Quindi un ES 

deve avere un protocollo aggiuntivo per la ricerca di nuovi EB.  

Allo stesso modo un ED, deve periodicamente mandare l‟EB e rinnovare le sue 

informazioni di subscribing, in quanto il vecchio EB potrebbe non aver aggiornato il 

nuovo delle informazioni di sottoscrizione del suo ED. 
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1.6 Event Broker centralizzato con quenching, problemi e compromessi 
 

Torniamo alla struttura centralizzata, con un accorgimento in più, ovvero il quenching. 

Questa nuova tecnica introdotta, comporta che l‟ES quando genera un nuovo evento, 

controlla se almeno uno degli ED può essere interessato a quel tipo di evento, in tal caso lo 

invia come al solito all‟Event Broker. Altrimenti l‟evento sarà scartato direttamente 

dall‟Event Source. 

 

 
Figura 6 Architettura centralizzata con quenching 

 

Questa tecnica è molto utile per evitare il sovraccarico della rete, ed è una tecnica che 

realmente viene sfruttata, in quanto spesso in precedenza venivano inviati eventi all‟EB 

che non avevano alcuna sottoscrizione. D‟altro canto però bisogna considerare che gli ES 

devono essere istruiti per tale funzione, e c‟è da considerare inoltre che essendo dispositivi 

mobili non hanno grande capacità. Il lavoro è molto impegnativo, per ogni evento ci 

dovrebbe essere un controllo di sottoscrizione.  

Inoltre le continue comunicazioni dall‟EB verso l‟ES di sottoscrizione da parte degli ED 

comporterebbe comunque una perdita di banda di trasmissione, con conseguente riduzione 

di banda allo scopo di inviare eventi realmente utili. Deve esserci quindi un giusto 

compromesso, per portare alla valutazione sull‟utilità o meno del quenching.  
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Un‟idea potrebbe essere quella di usare la tecnica di quenching quando un ES si 

disconnettesse, in modo da scartare gli eventi, così da non dover archiviare eventi che poi 

non serviranno a nessuno.  

Nemmeno questa idea è del tutto corretta, potrebbe accadere infatti che l‟ES disconnesso 

non sia aggiornato delle sottoscrizioni dall‟EB, in questa maniera ci sarebbe il rischio di 

scartare eventi utili ad eventuali ED.  

La soluzione finale, che giunge ad un compromesso interessante può essere la seguente: in  

caso di disconnessione dall‟ES, esso dovrebbe salvare tutti gli eventi nel buffer 

indistintamente. Nel caso in cui il buffer dovesse andare in overflow, la selezione degli 

eventi dovrebbe avvenire secondo il criterio quenching. In tal modo si cerca di salvare il 

possibile, senza cancellare eventi a priori. 

 

 

1.7 Tecniche di distribuzione sul territorio  
 

Come già detto, i sistemi centralizzati sono limitati, a causa della capacità di un singolo 

server, che per quanto prestante spesso rappresenta un collo di bottiglia per le trasmissioni. 

Illustreremo nel seguito due strutture con architettura di server distribuita, con relativa 

estensione al mondo mobile. 

 

 Broadcast distribuito 

In questo tipo di partizionamento l‟EBS è distribuito in M Event Brokers, ciascuno 

responsabile per gli N subscribers.  

Gli EBS sono fra loro connessi in rete a formare un grafo. Un ES pubblica su qualunque 

degli M Event Brokers, preferibilmente sul più vicino. L‟EB che riceve la pubblicazione è 

incaricato dello smistamento dell‟evento presso tutti gli altri EB. 

La distribuzione in Broadcast può avvenire tramite un percorso prestabilito dall‟Event 

Broker mittente, oppure tramite Network Multicast. 
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                      Figura 7 Broadcast distribuito 

 

 Multicast distribuito 

Il precedente meccanismo di distribuzione può essere troppo dispendioso, in quanto 

implica un “allagamento” (in termini informatici flooding) da un EB verso tutti gli altri.  

Con l‟approccio del multicast distribuito invece, l‟Event Broker prima di inviare eventi 

agli altri Event Broker, si accerta che presso di loro ci sia qualche subscriber interessato a 

tale evento, evitando in caso contrario di occupare banda necessaria ad altre 

comunicazioni. 

Il nome di questa tecnica deriva dalla tecnica di routing Ipmulticast, in quanto la tipologia 

di collegamento si basa sullo stesso principio.  

 

 

   
Figura 8 Multicast distribuito 
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1.8 Adattamento mobile 

 

Oltre ai problemi affrontati in un sistema con struttura centralizzata, la decentralizzazione 

comporta un innalzamento di livello notevole. Basti pensare a tutti gli ED che si 

connettono e si disconnettono, passando da un EB ad un altro. Il problema è dunque quello 

di come gestire il passaggio di milioni di ED da un EB ad un altro. La soluzione consiste 

in due passaggi: 

per prima cosa l‟Event Broker nuovo deve informarsi sulle vecchie sottoscrizioni 

dell‟Event Displayer appena arrivato. 

Secondo passaggio consiste nell‟ottenere tutti gli eventi che non sono stati recapitati 

all‟ED durante la sua disconnessione e consegnarli ad esso. 

Per queste due mansioni, il nuovo EB deve contattare l‟EB che si occupava 

precedentemente dell‟ED e richiedere l‟invio di tutte le informazioni.  

In alternativa, l‟ED può mantenere in memoria le proprie informazioni di sottoscrizione e 

aggiornare il nuovo EB al suo arrivo. 

Resterà al nuovo EB solamente il compito di procurarsi gli eventi persi dall‟ED nel 

periodo di disconnessione.  

Il vantaggio in questo caso è che l‟ED riceverà comunque nuovi eventi anche se il vecchio 

EB non è accessibile. Spesso quindi può essere utile questa tecnica per ovviare a problemi 

dovuti ad un malfunzionamento di un Event Broker. 

Un punto debole degli EB multipli, potrebbe essere dovuto ad un inoltro multiplo degli 

stessi eventi da parte di EB diversi verso uno stesso ED. Per ovviare a questo ogni Ed ha 

un proprio codice identificativo ed un codice identificativo dei suoi vecchi EB. In questa 

maniera si evita dunque la ridondanza degli eventi, in quanto ad ogni riconnessione da 

parte di un ED, viene eseguito l‟upload delle sue precedenti connessioni, così il nuovo EB 

esegue un check con gli altri EB ed evita di diffondere informazioni precedentemente 

ottenute. 
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1.9 Rete ad-hoc 

 

In questo tipo di reti gli Event Brokers sono residenti su un dispositivo mobile e 

cooperano fra loro via radio per recapitare eventi presso gli ED. Il problema è che gli EB 

non restano per tutto il tempo su un determinato punto fisso come abbiamo assunto fin ora. 

Ci devono essere delle regole ben precise affinché gli EB che entrano nella rete possano 

connettersi agli altri nodi, inviare e ricevere eventi. In particolare vengono usati dei 

meccanismi di Broadcasting per indicare gli eventi agli altri EB.  

Com‟è noto, lo scopo principale delle ricerche, quando si tratta di dispositivi mobili, è 

quello di minimizzare i consumi di risorse sia perché esse sono limitate, sia perché 

riducendo gli sprechi spesso si ottengono prestazioni migliori. A questo scopo vengono 

dunque introdotti i grafi di connettività G di un sistema, in cui sono rappresentati gli Event 

Brokers come i vertici. Le connessioni fra due EB indicano la loro possibilità di 

comunicare via radio, dovuta alla vicinanza.  

Diremo che ogni comunicazione fra nodi, comporta un hop, questo serve proprio per 

arrivare a confrontare le varie strategie in termini di consumo. 

Ogni volta che viene generato un evento presso un determinato EB, esso dovrà 

raggiungere un altro EB situato in un‟altra destinazione, seguendo un determinato 

percorso che costituisce un albero (tree). Questo percorso verrà chiamato PST 

(publish/subscribe tree). 

Se più EBS devono pubblicare un evento, ci sono due soluzioni: 

la prima consiste nell‟inoltrare l‟evento ai possibili EBS tramite più PST, la seconda 

potrebbe essere quella di eleggere un EB principale e lasciare a lui il compito di inoltrare 

gli eventi. 

Per i prossimi esempi il nostro EB “principale” o anche detto “root” sarà chiamato EB1, 

ed ogni evento pubblicato passerà da questo. 

Ovviamente un PST che consente un numero minore di hop è migliore e più efficiente di 

uno che è composto da più passaggi. 

Facciamo un esempio mostrando un sistema composto da tre EB: 
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L‟event Broker 1 è il root, e i 2 e 3 vogliono ricevere gli eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo schema è un buon PST in quanto l‟evento viene direttamente inviato dal nodo 

radice al nodo 2 e di nuovo dal nodo 1 al nodo 3.  

Il secondo schema invece fa un doppia passaggio, ovvero dal nodo radice (1) al nodo 2, e 

successivamente al nodo 3. 

La differenza fra questi due schemi è che nel primo , per raggiungere il nodo 3 c‟è un solo 

hop da fare. Nel secondo invece si effettuano due hop per raggiungere il nodo 3.  

Per comparare due PST , è necessario avere una metrica per misurare l‟ “efficienza” di 

questi. La metrica è chiamata overhead di publish/subscribe tree , e misura il numero 

totale dell‟ammontare dei work ottenuto dai PST per pubblicare un certo numero di eventi 

E.  

Per esempio , quando un nuovo evento cerca un particolare EB, l‟EB deve eseguire un 

certo numero di operazioni, come richiedere risposta, caricare l‟evento in memoria, ecc. 

Queste azioni sono tutte messe in conto nel calcolo degli overhead. É intuitivo come il 

primo albero nell‟esempio precedente ha un minore overhead. 

C‟è un algoritmo, che in effetti è quello eseguito anche dagli Event brokers, che si chiama 

publish/subscribe tree construction algorithm che serve appunto a determinare il miglior 

PST da usare. L‟algoritmo mira a minimizzare l‟overhead del PST risultante. 

Ci sono vari tipi di algoritmi, fra cui uno dei più noti è detto SHOPPARENT. IN questo 

tipo di algoritmo, ogni EB prende decisioni proprie selezionando un altro EB come suo 

1 

3 

2 

1 

2  3 

 

1 

2 3 
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genitore. Il genitore è scelto per minimizzare l‟overhead. In questo algoritmo i nodi non 

hanno particolari conoscenze del sistema globale, ma soltanto dei propri vicini. 

Ogni EB manda in broadcast richieste di PARENT - PROBE ai vicini raggiungibili per via 

radio. I riceventi del PARENT – PROBE rispondono con il PARENT-ADVERTICE, 

ovvero un messaggio di conferma per far capire di essere adatti a quello scopo. Le risposte 

contengono molte informazioni preziose, fra cui l‟overhead che si avrebbe prendendo 

quello come EB-PARENT. La scelta sta dunque all‟EB che richiede il genitore (parent), e 

di solito è quella che dalla risposta risulta con l‟overhead più basso. 

L‟indagine degli EBs è continua, sempre alla ricerca di un miglior overhead (cioè di parent 

migliori), l‟albero si riconfigura da solo a seguito di cambiamenti nel sistema o di errori. 

Secondo degli esperimenti condotti in collaborazione con Asia e America, SHOP-

PARENT è un algoritmo che in condizioni normali di funzionamento può arrivare a 

ridurre l‟overhead del 15%. 

 

 

 

 
1.10 Replicazione degli EB 

 

La replicazione viene in genere usata in sistemi pub/sub per incrementare la disponibilità e 

l‟affidabilità dei server. 

In un pub/sub con Event Brokers replicati, si ha in ognuno dei server la gestione 

indipendente delle sottoscrizioni degli utenti. 

Lo schema principale consiste quindi in: 

 Event source multipli 

 Event brokers multipli 

 Event displayer multipli 
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Figura 9 Publish/subscribe replicati 

 

 

 

 

È da considerare che ogni utente ha un singolo dispositivo, dunque le informazioni 

multiple ai suoi occhi sembreranno provenire da un solo EB. Si ha quindi l‟idea di un 

grande sistema composto da piccoli sottosistemi dislocati sul territorio.  

I vantaggi e gli svantaggi possono essere notevoli.  

Pensiamo al caso in cui un Event Sousce non riesca a comunicare con EB2 ma solo con 

EB1 a causa di malfunzionamenti, sarà quest‟ultimo incaricato a recapitare l‟evento presso 

l‟Event Displayer appropriato.  

Un esempio di svantaggio è il fatto che l‟Event Service deve essere dotato di un sistema di 

sicurezza perché altrimenti potrebbe partire un evento da EB1 discordante da quello 

partito da EB2, creando problemi di inconsistenza.  

Potrebbe anche succedere che entrambi mandano una copia del messaggio creando 

ridondanza.  

Inoltre porterebbe accadere che i messaggi seguano percorsi diversi, quindi non viene 

garantito l‟ordine cronologico esatto all‟arrivo degli eventi.  

Ci sono tre proprietà fondamentali per un sistema pub/sub replicato: ordine, consistenza, 

completezza. 

L‟ordine come già detto si riferisce all‟ordine cronologico di arrivo. 

La consistenza comporta che i vari eventi all‟arrivo debbono sembrare all‟utente come 

mandati dallo stesso sistema (non replicato). 
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Infine la completezza si riferisce al fatto che un sistema replicato deve mantenere tutti gli 

eventi come se fosse un sistema equivalente non replicato. 

Negli ultimi tre paragrafi abbiamo visto le tecniche utilizzate, i problemi derivanti e le 

soluzioni adottate per risolverli, per adattare la tecnica di publish/subscribe in senso ampio 

allo scopo di ottenere sistemi wireless. In effetti si è visto come il paradigma 

publish/subscribe ben si adatta a questa tipologia di trasmissione, grazie alla sua struttura 

elastica e versatile.  

Inoltre abbiamo visto come grazie a piccoli accorgimenti alcune delle tecniche possano 

essere utilizzate per reti ad-hoc in modo da ottenere strutture totalmente mobili ed 

adattabili a qualsiasi ambiente di utilizzo.  

 

 

 

 

 

1.11 Il Middleware 
 

La tecnica del middleware è andata sempre crescendo negli ultimi vent‟anni, in quanto è 

una soluzione di gran supporto ai sistemi software distribuiti.  

Il middleware è uno strato software, interposto fra il sistema operativo e le applicazioni, 

che fornisce tutti i servizi che occorrono alle applicazioni , sollevandole dal compito di 

interfacciarsi con il sistema operativo. 

Così come il sistema operativo consiste in un insieme di servizi per l‟accesso alle risorse 

di un elaboratore da parte delle applicazioni, senza che queste debbano conoscere i dettagli 

della struttura hardware sottostante, in maniera analoga una piattaforma middleware 

consiste in un insieme di servizi che mette le applicazioni in grado di interoperare 

scambiandosi dati su rete, indipendentemente dai dettagli e dalle differenze fra i linguaggi 

di programmazione, i sistemi operativi e i protocolli di rete sottostanti.  

Inoltre, grazie allo strato middleware, il compito dei programmatori di applicazioni 

distribuite è semplificato, in quanto le applicazioni fanno uso delle librerie di funzioni 

messe a disposizione dal middleware API (Application Programming Interface), in grado 

di mascherare i problemi dovuti all‟eterogeneità.  
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Questi software middleware sono software di connettività fra le applicazioni, anche detti 

“tecnologie collanti” (glue tecnologies), per evidenziare la loro caratteristica di tecnologie 

di integrazione di applicazioni. 

Le caratteristiche più comuni fra i middleware sono: 

 

 Offrire meccanismi di interazione e comunicazione tra applicazioni ad alto livello 

di astrazione. 

 Rendere il più possibile trasparente al programmatore l’eterogeneità tra i sistemi 

dell’architettura distribuita. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello middleware maschera le eterogeneità tramite meccanismi di: 

 

 Trasparenza del sistema operativo e protocolli di rete. 

    Network 

Figura 10 Middleware 
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Infatti i middleware operano al di sopra del sistema operativo e del livello di rete, 

per cui   hanno la  possibilità, offrendo determinate API, di rendere dei servizi 

indipendentemente da tutto ciò che vi è sotto, rendendo così portabili le 

applicazioni sulle diverse piattaforme. 

 

 

 Trasparenza del linguaggio di programmazione. 

Spesso la comunicazione fra applicazioni sviluppate in linguaggi diversi comporta 

dei problemi, come ad esempio differenze di tipi di dati supportati e alla diversità 

di meccanismi di scambio dei parametri nell’invocazione di sottoprogrammi.  

Il livello middleware può consentire l’interoperabilità, definendo un sistema di tipi 

intermedio e regole di corrispondenza con i vari linguaggi. 

 

 Trasparenza della posizione. 

I componenti di un’applicazione distribuita devono poter comunicare mediante 

meccanismi di alto livello che nascondono l’effettiva posizione sui nodi della rete. 

Quando un processo avvia una comunicazione, lo strato middleware si occupa di 

localizzare il processo “partner”e del trasporto dei dati. È facile pensare come 

questo sia di aiuto per il programmatore che non si preoccuperà affatto 

dell’implementazione del programma, della posizione di esso nella rete e della 

posizione del programma con cui questo comunicherà. Questa proprietà è detta 

location trasparency. 

 

 

 Trasparenza di migrazione. 

Dati e servizi possono, in generale, venir rilocati durante il loro ciclo di vita. Se un 

componente migra, lo strato middleware può tenere traccia dei suoi spostamenti 

e consentire l’accesso a componenti mobili sulla rete in maniera trasparente ai 

moduli clienti. 
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 Trasparenza ai guasti. 

I sistemi distribuiti, a differenza di quelli centralizzati presentano più punti di 

potenziali guasti, e a volte una elaborazione distribuita può fallire parzialmente a 

causa di alcuni nodi sulla rete.  

Vi sono tecniche che permettono la gestione parziale dei guasti, consentendo la 

prosecuzione dell’elaborazione.  

Il middleware può offrire meccanismi di alto livello per mascherare i guasti. Si 

parla dunque di failure trasparency. 

 

 Trasparenza della replicazione. 

È noto che per rendere meglio, il sistema deve essere replicato, in quanto in 

questo modo riesce a tollerare eventuali guasti e a distribuire il carico di lavoro 

per migliori prestazioni. 

Il middleware permette di rendere trasparenti i molteplici componenti e di vederli 

come unico componente a cui chiedere servizi. 

 

 Trasparenza delle implementazioni commerciali. 

Alcune tecnologie middleware, tra cui CORBA, si presentano come specifiche di 

riferimento ma sono di organizzazioni di produttori. Le varie implementazioni 

cercano di essere conformi allo standard in modo da non avere problemi ad 

adattarsi con altre implementazioni di diverse organizzazioni commerciali. 

 

 

 

 

1.12 Diverse piattaforme Middleware 
 

Le diverse piattaforme middleware che stanno nascendo negli ultimi dieci anni possono 

differire tra loro sostanzialmente per le funzionalità offerte, per i meccanismi di 

comunicazione, per gli standard rispettati, per modelli di programmazione, per l‟ambito 

applicativo.  
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Queste tecnologie sono in continua evoluzione, per cui è difficile inquadrarle in 

determinate fasce di appartenenza. 

Una prima catalogazione grossolana può essere fatta in base al contesto d‟uso: 

 

 Middleware di comunicazione fra applicazioni. 

 Middleware per l‟accesso ai dati. 

 Middleware per l‟integrazione di servizi base di rete. 

 

Una seconda classificazione è basata sui meccanismi di comunicazione: 

 

 Middleware per comunicazioni sincrone.  

 

 Middleware per comunicazioni asincrone. 

 

 Middleware per la gestione di transazioni distribuite. 

 

 

Facciamo invece una distinzione basata sui modelli di programmazione per l‟integrazione 

inter-applicazioni e intra-applicazioni: 

 

 Modello di chiamata di procedura remota (RPC, Remote Procedure Call) 

 

 Modello orientato ai messaggi (MOM Message Oriented Model) 

 Modello transazionale (TP Transaction Processing) 

 Modello dello spazio delle tuple(TS Tuple Space) 

 Modello di accesso remoto ai dati (RDA Remote Data Access) 

 Modello a oggetti distribuiti (DOM Distribuite Objects Middleware) 

 Modello a componenti (CM Component Model) 

 

I modelli RDA e TP sono associabili alla categoria dei middleware orientati all‟accesso ai 

dati, mentre tutti gli altri sono associabili alla comunicazione tra entita applicative. 
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Modello RPC 

 

In questo modello segue il paradigma client-server. Ci sono un insieme di procedure con 

un unico flusso di controlli o flusso di esecuzione, eseguito in ambiente distribuito. La 

procedura remota viene eseguita nel contesto di un processo su un altro elaboratore 

connesso in rete. Lo scambio di parametri fra programma chiamante e programma 

chiamato avviene come una normale invocazione di sottoprogramma. La procedura remota 

è chiamata come una normale procedura locale.  

Restano isolati quindi isolati i dettagli delle diverse piattaforme (cliente-servente). 

Ci sono a tale scopo delle procedure di interfaccia preposte, che sono dette stub. Queste 

procedure implementano la comunicazione su rete per lo scambio di parametri in maniera 

trasparente fra cliente e servente.  

Le due parti eseguono le seguenti operazioni seguendo il meccanismo RPC: 

 

 

 

CLIENTE OPERAZIONI SERVENTE OPERAZIONI 

1C Prelevare parametri di 

scambio dal chiamante. 

1S Attesa messaggio di 

richiesta procedura dal 

ORIENTATI 

ALL‟ACCESSO 

AI DATI 

MIDDLEWARE 

ORIENTATI ALLA 

COMUNICAZIONE 

RDA TP RPC MOM TS DOM CM 

Figura 11 Varie tipologie di middleware 
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software di rete. 

2C Impacchetta parametri 

in apposito messaggio e 

invio presso servente. 

2S 

 

Arrivo richiesta e prelievo 

parametri di ingresso. 

3C Attendi risposta che 

indica completamento 

procedura. 

3S Fornisce parametri alla 

procedura chiamata. 

4C Interpretazione 

messaggio e prelievo 

parametri di ritorno. 

4S Inserisce parametri in uscita 

in messaggio di risposta 

cliente. 

5C Restituzione output al 

programma chiamante.  

5S Invia il messaggio di 

risposta tramite il software 

di rete e si pone in attesa. 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni degli stub per l‟inserimento e il prelievo dei parametri dai messaggi 

vengono dette di marshalling e unmarshalling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste due procedure vengono fatte per facilitare la comunicazione e per rendere 

comprensibili i messaggi fra piattaforme eterogenee.   

           Programma cliente 

           Stub cliente 

Software di rete 

Chiamata 

locale 

      unmarshalling 

Ritorno dalla  

procedura 

marshalling 

Procedura remota 

Stub servente 

Software di rete 

Chiamata 

locale 

 unmarshalling 

Messaggio di risposta 

Messaggio di invocazione 

Figura 12 Funzionamento di RPC 
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La comunicazione fra client e server è di tipo sincrono e bloccante, ovvero la chiamata di 

un processo fa si che quest‟ultimo resti in attesa fino alla risposta da parte dell‟altro. 

In caso di errore di comunicazione, come ad esempio la perdita del messaggio, sarà 

compito del livello middleware occuparsi della gestione.  

Un altro problema è quello di dover conoscere l‟indirizzo del servente da parte del cliente, 

mantenendo comunque la trasparenza della posizione. Per evitare al programmatore di 

conoscere a tempo di compilazione l‟indirizzo del servente si fa in modo che il 

middleware abbia meccanismi di localizzazione di tipo dinamico. 

Le applicazioni realizzate in RPC sono solitamente sviluppate in due modi: 

 

 Mediante ambienti avanzati di Computer Aided Software Engineering (ambienti       

CASE), l‟ambiente in tal caso contiene un‟infrastruttura middleware di tipo 

proprietario. 

 

 Mediante strumenti ausiliari di generazione degli stub: un esempio è costituito dal  

sistema RPC sviluppato da Sun Microsistems. 

 

Gli stub vengono definiti quando sono noti i parametri della RPC, il formato dei messaggi 

e le procedure del software di rete da invocare.  

Vi è una forma di creazione degli stub in base alle interfacce tra modulo cliente e modulo 

servente. Per questo scopo in ausilio ai programmatori c‟è un linguaggio ad alto livello di 

definizione detto IDL (Interface Definition Language). 

Ogni programma servente è munito di uno speciale modulo, denominato dispatcher, con la 

responsabilità di inoltrare i messaggi provenienti dalle applicazioni agli opportuni stub. 

Sono ammessi i protocolli di comunicazione Tcp/IP o UDP. Il processo binder prende il 

nome di RPC port mapper nell‟architettura Sun.  

Con il protocollo Tcp il cliente deve conoscere la porta di comunicazione sulla quale il 

server è in ascolto. In Sun RPC questa porta è la 111 di default. 
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Message oriented model  
 

 I sistemi middleware orientati allo scambio di messaggi si basano sull‟astrazione di una 

coda di messaggi tra processi interoperanti su rete, generalizzando il concetto di Mailbox.  

In questo modello la comunicazione non è più client-server ma peer-to-peer, di tipo 

produttore-consumatore, e generalmente asincrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi sistemi adottano spesso un modello publish/subscribe, i cui processi produttori 

pubblicano messaggi differenziati per tipo (publish), e i consumatori  possono dichiararsi 

interessati in base al tipo di messaggio(subscribe), così da ricevere dal middleware una 

notifica della presenza della coda dei messaggi di interesse. 

I servizi delle piattaforme MOM comprendono in generale primitive per: 

 

 Creazione e cancellazione di code persistenti o temporanee. 

 

 Immissione di messaggi in una coda destinati ad un unico destinatario (unicast) o a                   

 

          più destinatari (multicast). 

 

 Assegnazione di priorità ai messaggi. 

 Applicazione A  Applicazione 

B 

Figura 13 Comunicazione tramite scambio di messaggi nei MOM 



 

38 

 

 Prelievo messaggi dalla coda. 

 

 

 

 

Modello transazionale 

 

Il modello transazionale è in uso in applicazioni di accesso a basi di dati. Una transazione 

è un‟operazione che, pur se eseguita in concorrenza con altre e in un contesto in cui sono 

possibili malfunzionamenti, gode delle proprietà dette ACID(atomicità, consistenza, 

isolamento, persistenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un esempio di utilizzo del modello transazionale è un pagamento elettronico, in cui la 

transazione deve rispettare tutte le caratteristiche elencate nella tabella soprascritta. È 

proprio per rispettare parametri di sicurezza ed accessi ai database che nasce questo 

modello.  

Questa tecnologia è stata utilizzata a partire dagli anni ‟70 per l‟accesso ad archivi 

centralizzati. Con lo sviluppo successivo di appositi sistemi di gestione di basi di dati 

ATOMICITA‟ Una transazione è una unità di lavoro indivisibile in cui la 

transazione viene svolta per intero o annullata totalmente, i.e. 

non sono possibili esecuzioni parziali. 

CONSISTENZA Una transazione che parte da uno stato consistente delle 

risorse accedute, deve lasciare le risorse nello stesso stato. 

ISOLAMENTO Un accesso in concorrenza fra più transazioni deve essere 

equivalente ad una qualunque esecuzione sequenziale, come 

se fosse eseguita isolata dalle altre transizioni. 

PERSISTENZA L‟effetto di un transazione deve essere permanente. 
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(DBMS), la  gestione delle proprietà transazionali è stata incorporata nel motore dei 

DBMS. 

Oggi questa tipologia di middleware fornisce servizi sicuri ed affidabili di aggiornamento 

dati per lo sviluppo di applicazioni di tipo client-server a più livelli in ambiente 

eterogeneo. 

I servizi offerti da middleware TP comprendono: 

 

 Assegnazione di priorità alle richieste, schedulazione e dispatching ai DBMS. 

 Gestione di transizioni distribuite tra DBMS eterogenei. 

 Gestione di transazioni multi processo. 

 

 Bilanciamento del carico. 

 

 Condivisione delle connessioni ad un DBMS tra più clienti, per migliori prestazioni. 

 

 Creazione dinamica di nuove istanze dei processi di TP. 

 

 Ripristino da malfunzionamenti. 

  

 Un contesto in cui è indispensabile l‟utilizzo di un middleware TP è quello in cui gli 

aggiornamenti dei dati in una transazione distribuita coinvolgono più DBMS tra loro 

eterogenei. 

 
 

 

Modello dello spazio delle tuple 

 

Nato nella metà degli anni ‟80 negli USA, il modello dello spazio delle tuple, fu uno dei 

primi sistemi classificabili come middleware. 

In questo modello si ha uno spazio virtuale di memoria condivisa (Virtual Shared 

Memory), nel quale le applicazioni possono sincronizzarsi e scambiare dati, inserendo e 

prelevando le cosiddette tuple mediante operazioni di scrittura (write), lettura (read) e 

rimozione (take). 



 

40 

L‟accesso alle tuple avviene per contenuto e tipo e non per indirizzo. Ad esempio un 

lettura richiede una tupla-modello (pattern), che viene confrontata con le tuple presenti 

nello spazio.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Le possibili primitive di accesso allo spazio sono:  

 

 Write (tuple); aggiunge tuple allo spazio. 

 

 Take (tuplePattern); viene effettuata una ricerca di una tupla che corrisponda al                                    

 

         pattern fornito, e una volta trovata viene rimossa dallo spazio e restituita al  

  

         chiamante;  

 

 

 WaitToTake (tuplePattern): opera come la precedente ma la lettura è bloccante,  

        

          ovvero in caso di nessuna corrispondenza con la primitiva, il processo si metterà in  

 

         attesa fino all‟arrivo di una tupla adatta. In tal caso verrà rimossa e restituita al  

 

         chiamante. 

A1 

A2 

A3 

spazio 

tupla 

write 

read 

take 

write 

Figura 14 Modello di spazio delle tuple 
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 Read (tuplePattern): la tupla del persorso viene letta e lasciata inalterata. 

 

 WaitToRead (tuplePattern): opera come WaitToTake, ma la tupla viene letta senza  

 

          essere rimossa dallo spazio. 

 

 Scan (tuplePattern): opera come la read ma restituisce l‟insieme di tutte le tuple che  

      

         soddisfano il pattern. 

 

 CountN (tuplePattern): restituisce il numero di tuple presenti nello spazio che  

                       corrispondono al pattern fornito. 

   

Il modello è adatto per comunicazioni di tipo sincrono e asincrono, ma ciò che lo rende 

particolarmente interessante è la caratteristica di indipendenza dall‟architettura di 

elaborazione: il middleware è responsabile di fornire l‟astrazione dello spazio di memoria 

condivisa distribuita (Distibuted Shared Memory), in maniera trasparente all‟applicazione.  

Lo spazio delle tuple può possedere caratteristiche di persistenza: il middleware può cioè 

essere dotato di funzionalità per memorizzare permanentemente le tuple su memoria di 

massa, allo scopo di fornire alle applicazioni l‟astrazione di uno spazio di memoria 

condivisa non volatile.  

Una caratteristica molto importante e affine al nostro ambito, quello mobile/wireless, è 

proprio l‟anonimità della comunicazione e l‟asincronismo che è permesso dalla 

condivisione di uno spazio di memoria virtuale.  

Di grande importanza sono anche i meccanismi di Binding dinamico, quali il port mapper 

per i sistemi RPC, che conferiscono un certo livello di trasparenza della posizione. 

Tuttavia moderne applicazioni che coinvolgono apparati mobili e di limitata potenza 

elaborativa, come i dispositivi di elettronica di consumo (quali telefoni cellulari e PDA) 

richiedono maggiore flessibilità e adattabilità alle caratteristiche dei terminali utente. Per 

tali applicazioni si va affermando un modello architetturale orientato ai servizi, 

denominato SOA (Service Oriented Architecture), per il quale appaiono particolarmente 

adatti middleware basati sul modello dello spazio delle tuple. 
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Il modello di accesso remoto ai dati 
  

Con l‟espressione middleware di accesso remoto ai dati (Remote Data Access o RDA) ci 

si riferisce a quelle piattaforme che offrono servizi per lo sviluppo di applicazioni di 

accesso a basi di dati remote, basate sul paradigma cliente-servente. Esse forniscono 

servizi di accesso ad archivi o a sistemi DBMS di vario tipo, con diversi livelli di 

trasparenza per mascherare la distribuzione dei dati sui nodi di rete e le eterogeneità tra i 

sistemi.  

Questa tipologia di midlleware adopera il linguaggio standard SQL (Structured Query 

Language) per l‟interrogazione e la manipolazione logica dei dati remoti, 

indipendentemente dal sistema con cui vengono gestiti fisicamente.  

Le applicazioni distribuite, basate sull‟approccio RDA, sono realizzate tipicamente con 

architetture a due o a tre livelli. In entrambi i casi il cliente non accede direttamente ai dati 

remoti, ma il middleware RDA fa da intermediario, gestendo da un lato la concorrenza fra 

più clienti, dall‟altro facendo da gateway verso i gestori fisici dei dati. 

 

Nel caso di architetture a due livelli il funzionamento può essere così schematizzato: 

 

 L‟applicazione cliente prepara una interrogazione SQL, che deve essere eseguita sul  

        

         gestore remoto dei dati, e la trasmette al middleware. 

 

 Il middleware sul nodo cliente impacchetta la richiesta in un messaggio che inoltra al  

 

         sistema servente. 

 

 Il middleware sul nodo servente riceve il messaggio, estrae l‟istruzione SQL e la  

 

          invia al DBMS o al gestore dei dati. 

 

 Il DBMS esegue il comando e invia la risposta completa al middleware. 

 

 Il middleware sul nodo servente si occupa di inoltrare i dati all‟omologo componente 

 

         sul nodo cliente, eventualmente suddividendoli in più messaggi. 

 

 L‟applicazione cliente preleva i dati dalla risposta del middleware locale. 
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In linea di principio, la presenza dello strato aggiuntivo rispetto ad un accesso diretto al 

DBMS remoto, introduce un sovraccarico. I vantaggi della presenza dello strato 

middleware appaiono tuttavia chiari se si pensa che una interrogazione SQL produce, in 

generale, una quantità di dati variabile: la dimensione della risposta non è perciò nota a 

priori. L‟applicazione cliente non accede direttamente al DBMS ma preleva i record 

risultanti dall‟interrogazione SQL direttamente dall‟interfaccia RDA locale. Il DBMS 

viene quindi sollevato dall‟onere di gestione delle sessioni applicative. La trasmissione dei 

dati su rete avviene in maniera ottimizzata a cura dei due componenti middleware che 

comunicano secondo un protocollo proprietario. 

 

 

 

 

 

 

Il modello a oggetti distribuiti 
  

Il modello a oggetti distribuiti nasce dall‟integrazione tra il paradigma dell‟orientamento a 

oggetti e il paradigma cliente-servente. 

Integrando i suddetti paradigmi il modello estende le tecniche di sviluppo a oggetti al 

contesto della programmazione su rete. Una delle ragioni principali della crescente 

diffusione delle tecnologie middleware a oggetti distribuiti è proprio l‟integrazione di 

questi due paradigmi. Su di essi è dunque opportuno soffermarsi per comprendere a fondo 

i vantaggi di natura concettuale offerti dalla loro integrazione e che rappresentano i punti 

di forza delle piattaforme che vengono solitamente classificate come Distributed Objects 

Middleware.  

L‟orientamento agli oggetti (object orientation, O-O) è un paradigma ampiamente adottato 

in molte fasi dello sviluppo software, dall‟analisi alla progettazione alla programmazione, 

per la sua capacità di ben sopportare molti principi dell‟ingegneria del software, quali 

l‟astrazione, l‟incapsulamento, l‟information hiding, la modularità, la coesione intra-

modulo, il disaccoppiamento tra moduli, il riuso, lo sviluppo incrementale e l‟estensibilità. 
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Elemento cruciale delle tecniche object-orientation è la modellizzazione di un sistema 

come insieme di oggetti, ciascuno dotato di un proprio stato, accessibile solo attraverso 

invocazioni di operazioni sull‟oggetto stesso. 

Dal punto di vista metodologico, l‟O-O si configura come un paradigma unificante per le 

vari fasi dello sviluppo software. 

 

Il paradigma cliente-servente è probabilmente il più diffuso, per la sua semplicità, nello 

sviluppo di applicazioni distribuite. Il paradigma classifica i componenti di un sistema 

software distribuito in due tipologie: 

 

 Moduli servente, dotati di un comportamento reattivo alle richieste che provengono  

 

         da altri componenti. 

 

 Moduli cliente, che prendono l‟iniziativa dalla comunicazione.  

Nella sua essenza, questo paradigma costituisce un modello per la sincronizzazione e la 

comunicazione tra componenti di un sistema distribuito, che classifica le interazioni come 

richieste di servizio e identifica due distinti ruoli nell‟interazione: quello di tipo attivo 

dell‟iniziatore dell‟interazione (cliente) e quello di tipo passivo dell‟identità che risponde 

alle richieste (servente). 

Dal punto di vista concettuale, i due paradigmi si fondono in maniera naturale. Un oggetto 

può infatti essere visto come un servente, inteso come entità passiva, che accetta richieste 

di operazioni per l‟accesso al proprio stato interno; all‟invocazione di un‟ operazione di un 

oggetto-servente può essere attribuita la semantica di richiesta di un servizio. Il paradigma 

a oggetti è intrinsecamente di tipo cliente-servente.  

Compito delle piattaforme DOM è di fornire meccanismi analoghi a quelli dei middleware 

RPC, ma con primitive che rispondono alle astrazioni del paradigma a oggetti. Le 

tecnologie DOM aggiungono alla comunicazione cliente-servente di tipo RPC i benefici 

della maggiore astrazione, di una maggiore modularità e di una migliore definizione delle 

interfacce, forniti dal paradigma a oggetti attraverso i concetti di incapsulamento, 



 

45 

ereditarietà e polimorfismo. L‟utilizzo di una tecnologia DOM consente di sviluppare un 

sistema a oggetti astraendo dalle problematiche della distribuzione.  

Un oggetto remoto può essere così virtualmente utilizzato allo stesso modo di un oggetto 

locale. 

Le piattaforme DOM si presentano spesso sotto forma di Object Request Brokers (ORB). 

Un ORB è una sorta di bus software per l‟interazione tra oggetti distribuiti su sistemi 

eterogenei; la comunicazione con un oggetto-servente è mediata dal bus e avviene tramite 

messaggi di richiesta e risposta scambiati da apposite procedure stub, come nel modello 

RPC. 

Le piattaforme DOM sono composte dalle seguenti caratteristiche: presenza di un 

linguaggio IDL, presenza di procedure stub e presenza di meccanismi di binding 

dinamico.  

L‟ORB fa da intermediario nelle interazioni tra oggetti su rete, garantendo proprietà di 

trasparenza dei sistemi operativi, della locazione e migrazione degli oggetti, e consentendo 

al programmatore di invocare metodi su oggetti senza conoscere la loro effettiva posizione 

nella rete, né le caratteristiche della macchina su cui essi risiedono. 

In definitiva i sistemi software costruiti su piattaforme DOM consistono in un insieme di 

oggetti distribuiti sui nodi di rete e accessibili attraverso ben definite interfacce. Tali 

sistemi vengono costruiti secondo modelli architetturali più articolati e sofisticati, per la 

maggiore complessità delle interazioni dinamiche e il maggior livello di distribuzione dei 

componenti, rispetto alle architetture di tipo cliente-servente. In questo senso, il modello a 

oggetti distribuiti può essere considerato una seconda generazione di modelli architetturali 

di applicazioni distribuite, evoluzione delle architetture cliente-servente a due e a tre 

livelli. In questi anni si sta affermando un „ulteriore evoluzione del modello a oggetti 

distribuiti costituita dal modello a componenti.  
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Il modello a componenti 
  

In questo modello middleware, un componente può essere definito come un‟unità software 

dotata di interfacce le cui dipendenze da altre unità sono esplicite nelle interfacce stesse. 

Tale unità può essere rilasciata ed eseguita autonomamente ed è soggetta a composizione 

con altre unità per costruire unità più complesse. 

Tale definizione cattura le proprietà essenziali di un modulo software eseguibile, inteso 

come unità di composizione dotata di una chiara separazione tra le proprietà e funzionalità 

visibili esternamente (interfaccia), e la loro realizzazione nascosta all‟interno. Essa 

evidenzia inoltre il requisito di un componente di essere efficacemente (ri)utilizzabile da 

persone diverse dal produttore mediante assemblaggio con altri componenti. Come un 

oggetto, un componente è una parte di un sistema conforme ad un insieme di interfacce 

predefinite di cui fornisce la realizzazione. Però, a differenza degli oggetti le 

interdipendenze fra componenti devono essere esplicitate nelle loro interfaccie. Sebbene 

oggetti e componenti abbiano caratteristiche simili, l‟implementazione delle interfaccie da 

parte di un componente non è necessariamente effettuata con tecniche O-O. 

Le tecniche di ingegneria del software a componenti (Component Based Software 

Engineering CBSE) estendono la nozione di riuso rispetto alle tecniche a oggetti. Nella 

CBSE, il riuso non è inteso solo in termini di codice sorgente, classi e procedure, ma di 

intere applicazioni. In tal senso il modello a componenti può essere considerato 

un‟evoluzione del modello a oggetti.  

Nel modello a oggetti la logica delle interazioni tra oggetti è nascosta al loro interno e le 

dipendenze tra essi non sono esplicite. Le connessioni tra oggetti sono strettamente legate 

alla logica del programmatore e, quindi, difficilmente possono essere analizzate e 

configurate esternamente all‟applicazione e dinamicamente. Ciò determina livelli di 

coesione interna e di accoppiamento tra oggetti, inadeguati ai fini della loro effettiva 

riusabilità, manutenibilità e sostenibilità.  

Il modello a componenti si propone di superare questo limite. In quanto parti 

autoconsistenti di software eseguibile, i componenti incapsulano caratteristiche aggiuntive 
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rispetto agli oggetti quali meccanismi di installazione, configurazione, attivazione, 

disattivazione, sicurezza e persistenza.  

Nelle piattaforme DOM tali caratteristiche sono supportate da servizi middleware 

mediante apposite API utilizzabili dal programmatore. 

Nelle piattaforme a componenti, invece, tali caratteristiche costituiscono un insieme di 

servizi di sistema predefiniti e lo sviluppatore ha il solo compito di dichiarare le stratergie 

con cui associare i servizi a un componente in fase di programmazione o, più tipicamente, 

di distribuzione (deployment). 

Le piattaforme a componenti sono solitamente basate sul concetto di contenitore 

(container), che consente ai progettisti di componenti di concentrarsi prevalentemente 

sulla logica dell‟applicazione, separandola dalla logica dei servizi di sistema di cui un 

componente necessita. Un contenitore è un ambiente di esecuzione di componenti in grado 

di ospitarli, gestirne il ciclo di vita e gestire i servizi a essi necessari.  

Le tipologie di interazioni tra componenti sono classificate e descritte in un insieme di 

interfacce predefinite incluse nei contenitori. Ciò assicura che componenti sviluppati in 

maniera indipendente interagiscano in modo prevedibile e possano essere instanziati in 

ambienti standard di esecuzione (i contenitori). Anche i contenitori sono classificati in un 

insieme di tipi standard, ciascuno dei quali adatto per specifici ruoli assunti dai 

componenti all‟interno di una architettura software. Ogni tipo di contenitore mette a 

disposizione dei componenti ospitati, le interfacce adeguate per il loro ruolo. Un esempio 

per un componente che fa da servente applicativo è costituito da un tipo di contenitore 

specializzato per applicazioni web, cioè che necessitano dei servizi e protocolli tipici delle 

applicazioni basate sul web, mentre un esempio per un componente che fa da cliente in un‟ 

applicazione è un tipo client container, che potrà incapsulare un‟interfaccia per l‟accesso 

ai dati remoti con istruzioni SQL, utile per un‟applicazione di tipo RDA. Il modello dei 

componenti di una piattaforma è l‟insieme dei tipi di componenti, delle loro interfacce e 

dei possibili pattern di interazione tra essi. 
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Un esempio di middleware a componenti è la tecnologi a java 2 Enterprise Edition (J2EE) 

di Sun Microsystems. Lo sviluppo di un‟applicazione su J2EE avviene secondo 

un‟architettura multilivello: 

 

 Il livello cliente (client tier) è responsabile della presentation logic. 

 

 I livelli intermedi (middle tier) sono responsabili della business logic; essi  

                       contengono componenti di tipo web o di tipo Enterprise Java Beans (EJB),  

 

                        estensione lato server del modello di componenti riusabili (beans) della piattaforma            

 

                       java. 

 

 Il livello Enterprise Information Systems (EIS tier) fornisce interfacce standard di  

 

          programmazione per l‟accesso ai sistemi informativi aziendali (basi di dati, sistemi  

 

          ERP e applicazioni legacy). 

 

  

La piattaforma supporta quattro tipi di componenti:  

 

 Clienti generici (application client) e clienti web (web client) eseguono su macchine  

 

          virtuali java su nodi clienti. 

 

 Serventi web (web component) e componenti EJB (EJB component) eseguono su 

 

         nodi che fanno da serventi applicativi (application server). 

 

Un componente EJB è ospitato da un contenitore che gestisce il ciclo di vita del 

componente stesso, fa da tramite nell‟invocazione dei servizi da parte del cliente, e associa 

al componente servizi standard di sicurezza, transazionalità e persistenza. In particolare, il 

modello EJB prevede che il programmatore sviluppi il componente bean, mentre 

l‟ambiente di sviluppo e deployment genera un oggetto EJBObject che “rappresenta” il 

bean all‟esterno, e che coopera col contenitoreper applicare al bean i servizi di sistema. 

Un altro oggetto denominato EJBHome, generato anch‟esso automaticamente in fase di 

deployment, è responsabile del ciclo di vita del bean (creazione, distribuzione, 
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localizzazione). EJBObject e EJBHome a loro volta cooperano con il server applicativo 

(EJBServer), che gestisce le risorse del sistema di elaborazione. 
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Capitolo 2 

La simulazione con il sussidio di OMNet++ 

 

In questo capitolo e nel successivo ci occuperemo della simulazione, ovvero della 

creazione di modelli della realtà per valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una 

serie di eventi susseguenti all‟imposizione di certe condizioni. 

Le simulazioni sono volte ad apprendere il comportamento e i problemi derivanti dalla 

realizzazione di reti wireless. Si tiene conto in esse di varie situazioni, simulando campi 

reali di utilizzo, includendo possibili limitazioni che derivano dall‟utilizzo di dispositivi 

mobili. 

Come già detto nel primo capitolo, le limitazioni dovute a dispositivi mobili sono 

innumerevoli. Si deve tener conto della banda limitata, del consumo della batteria, delle 

scarse capacità di calcolo e della natura asincrona dei dispositivi mobili. 

La simulazione che si esegue utilizza le tecnologie middleware, usando moduli creati in 

precedenza da altri sviluppatori. Si può capire grazie alla simulazione anche l‟utilità di 

utilizzo di paradigmi publish/subscribe piuttosto che client-server per l‟ambito di 

collegamenti wireless. 

Nella simulazione si crea un ambiente di test, si immettono i valori iniziali, si 

contestualizza l‟ambiente in cui si dovrà operare e si predispongono i dispositivi che si 

faranno interagire. Successivamente si raccolgono i dati che ne risultano, si analizzano i 

problemi riscontrati durante la simulazione, si ricercano eventuali condizioni migliori.  
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Con questi nuovi presupposti si rieseguono iterativamente le simulazioni fino a trovare 

delle condizioni ottimali. Tutto questo porterà a trovare soluzioni migliori che verranno 

adottate anche nella realtà.  

La difficoltà più grossa della simulazione è proprio quella di modellare quanto più 

fedelmente il sistema reale, con tutte le possibili varianti e cercando di tenere presente tutti 

i valori.  

La simulazione può essere a eventi discreti oppure tempo continuo. Nel caso a eventi 

discreti è rappresentato lo stato del sistema in corrispondenza degli eventi da rilevare, 

mediante uno schedulatore che consente agli eventi di essere eseguiti ordinatamente, senza 

simulare quindi intervalli di tempo che intercorrono tra due eventi, riducendo la 

complessità computazionale. Saranno cioè gli eventi a far scorrere la simulazione.  

Nella simulazione a tempo continuo, vengono contati tutti gli istanti di tempo, anche di 

rilevanza nulla ai fini della simulazione, rendendo così la complessità computazionale più 

elevata. 

 

 

 
2.1 Il simulatore OMNeT++ a eventi discreti 
 

OMNeT++ (Objective Modular Network Testbed in C++), è un simulatore basato sul 

linguaggio C++, a eventi discreti, per modelli di reti di comunicazioni. 

È un prodotto open-source nato nel 2003, che può essere usato sotto licenza GNU, ovvero 

senza scopi di lucro, principalmente utilizzato in ambito di ricerca accademica. 

La definizione di modulare si ha perché ogni entità presente è rappresentata mediante un 

modulo, e tutti i moduli sono organizzati gerarchicamente e comunicano tramite scambio 

di messaggi che viaggiano attraverso porte e connessioni. 

È dotato di una interfaccia grafica di alto livello ed è classificato fra i simulatori 

comportamentali.  

I simulatori comportamentali consentono la simulazione su ogni nodo della rete di tutti gli 

strati dello stack protocollare, al fine di studiare il traffico di messaggi sulla rete ed il 

comportamento complessivo del modello. 
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Si costruiscono i nodi della rete, combinando moduli software della libreria del simulatore, 

inoltre l‟output della simulazione contiene gli eventi significativi della simulazione. 

Come abbiamo già detto prima, la tecnica degli eventi discreti comporta un avanzamento 

della simulazione, non con lo scorrere del tempo ma con lo scambio dei messaggi, ed è 

proprio ciò che avviene in questo tipo di simulatore. 

Il simulatore OMNeT++ è anche Component-Oriented, ovvero la sua architettura è 

costituita da componenti che, interagendo tra loro, consentono l‟esecuzione del 

programma di simulazione. 

Fra le varie caratteristiche lo rendono un ottimo simulatore il fatto che facilita l‟uso di 

modelli strutturati e riusabili, supporta l‟esecuzione parallela e gli ambienti di esecuzione 

supportano la simulazione interattiva.  

L‟ambiente grafico utilizzato GNED è molto intuitivo, esso contiene anche una 

rappresentazione testuale della topologia del modello.  

L‟interfaccia grafica per l‟esecuzione della simulazione è Tkenv, grazie ad essa è possibile 

visionare i moduli del modello e vedere l‟evolvere dello stato della simulazione.  

Da linea di comando vi è una interfaccia (Cmdenv) , inoltre vi sono dei tool grafici 

(PLOVE e SCALARS) per visualizzare il contenuto degli output della simulazione scritti 

su appositi file dati generati automaticamente, che l‟utente eventualmente può modificare. 

OMNeT++ è stato progettato fin dall‟inizio con la finalità di supportare la simulazione di 

reti anche grandi. Oltre la simulazione, OMNeT++ ha un buon algoritmo di debugging, 

utile a rilevare gli errori simulando la rete passo passo. 

Il suo livello di astrazione è molto elevato, ha inoltre un‟ampia documentazione e le sue 

prestazioni durante l‟esecuzione sono di livello eccellente. 

OMNeT++ fornisce strumenti per creare la simulazione, è dotato di un ambiente 

appositamente studiato per creare e simulare in tutta comodità, grazie anche a specifici 

modelli.  

I suoi moduli sono ben scritti e totalmente riusabili, possono essere combinati in vari modi 

per essere utilizzati in maniera differente.  
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I moduli possono essere connessi fra loro tramite porte e combinando singoli moduli si 

ottengono moduli composti (compound module). I moduli possono essere innestati, 

ovvero contenere sottomoduli in numero illimitato. I moduli comunicano fra loro tramite 

scambio di messaggi, inviati secondo percorsi predefiniti tramite connessioni standard, o 

direttamente alla loro destinazione (come accade nel caso del wireless).  

Le connessioni possono essere caratterizzate dai seguenti parametri: ritardo di 

propagazione, tasso di errore per bit e tasso di trasmissione. 

I moduli semplici sono implementati in C++, e fanno uso delle librerie di simulazione. 

Le simulazioni vengono eseguite dietro una interfaccia grafica oppure tramite riga di 

comando.  

I sistemi operativi su cui il programma di simulazione lavora sono: Linux, Windows e 

Mac OS/X. 

La sua alternativa commerciale, utilizzata in grandi aziende, in enti pubblici e militari, è 

OPNET.  

 

 

 

2.2 Installazione su linux (Ubuntu) di OMNeT++ 
 

In questo paragrafo verrà illustrata la tecnica di installazione del simulatore OMNeT++, 

focalizzando l‟attenzione sui problemi incontrati nella procedura di installazione. 

L‟installazione è stata effettuata su sistema operativo Linux distribuzione  Ubuntu 

ver.10.04. 

Sarà necessario, qualora non fosse già stato fatto, installare determinati pacchetti, che 

verranno utilizzati in back-ground dal simulatore, quali il compilatore C++ (gcc), Java 

Runtime e altre eventuali librerie che vengono proposte durante  l‟installazione del 

programma stesso. Per eseguire queste operazioni bisogna utilizzare il gestore di pacchetti 

synaptic 0.63.1 con i permessi di superuser. 
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Figura 15 Installazione pacchetti Ubuntu 

 

 

Per proseguire l‟installazione è necessario scaricare il file di formato tar.gz dal sito 

ufficiale di OMNeT++ (http://omnetpp.org). 

Una volta effettuato il download si procede ad estrarre la cartella dall‟archivio, portandola 

nella cartella in cui si desidera installare il programma.  

Recandosi tramite terminale nella cartella in cui si è spostato il suddetto file, tramite il 

comando tar xvfz seguito dal nome dell‟archivio, si eseguirà l‟estrazione.  

Entriamo quindi nella cartella appena estratta, tramite il comando cd omnetpp-4.1. 

 

 
 

 

 

 

Successivamente richiamiamo il comando setenv che mostra il percorso della cartella in 

cui verrà installato il programma. 

Esempio installazione 

pacchetto gcc-4.4 

http://omnetpp.org/
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Le variabili d‟ambiente non sono ancora pronte per far partire il programma senza errori. 

Per controllare se le variabili d‟ambiente sono settate correttamente, è possibile utilizzare 

il comando env, che produrrà un elenco di tutte le variabili d‟ambiente e i loro relativi 

percorsi. 

Si può utilizzare il comando gedit per aprire il file in cui sono salvati i percorsi e 

modificare tale file, affinché le variabili d‟ambiente siano settate in modo definitivo, 

scrivendo e salvando all‟interno di questo file la stringa: 

export  PATH=$PATH :$HOME/omnetpp-4.1/bin. 

 

Ora recandosi nella cartella principale di OMNeT++ e digitando il comando ./configure si 

terminerà l‟installazione.  

Non resta altro che settare l‟ultima variabile tramite il comando: 

export  TCL  LIBRARY=/usr/share/tcltk/tcl8.4 

 

Questo lavoro di settaggio delle variabili d‟ambiente, non è da sottovalutare in quanto una 

piccola disattenzione può portare ad un elevato numero di errori che addirittura potrebbero 

non far partire la simulazione. 

Infine per avviare il programma basta digitare da terminale il comando: omnetpp. 

Dopo aver lavorato con il programma per salvare il proprio lavoro si dovrà scegliere uno 

spazio di memoria tramite il menù a tendina:  

file->Switch Workspace-> /omnetpp/samples. 

 

 

 

2.3 Architettura di OMNeT++ 
 
 
L‟architettura di OMNeT++ è realizzata mediante i seguenti componenti: 

 

 Sim: è il simulation kernel ed una libreria di classi che l‟utente può collegare alla 

propria simulazione. Questo componente gestisce gli eventi futuri, inizializza simple 

module ed altri componenti all‟inizio dell‟esecuzione della simulazione. 
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 Envir: è un‟altra libreria contenente il codice comune a tutte le interfacce utente, 

consente di estendere le interfacce di base mediante plug-in aggiuntivi. Esso 

controlla ciò che accade durante la simulazione.  

  Cmdenv e Tkenv: sono implementazioni di interfacce utente specifiche da 

collegare alla propria simulazione; la prima agisce da linea di comando e la seconda 

è grafica. Mediante queste interfacce l‟utente ha la possibilità di iniziare e terminare 

la simulazione, nonché seguire l‟evolvere di essa. 

 

 Model Component Library: è costituito da definizioni di simple module e relativa 

implementazione in C++, tipi di compound module, canali, reti, messaggi ed altre 

entità legate alla simulazione. 

 

 Executing Model: è il modello che è stato impostato per la simulazione. Esso 

contiene oggetti (moduli, canali) che sono tutte istanze di componenti appartenenti al 

Model Component Library. 

 

 

Figura 16 Architettura di OMNeT++ 

 Sim <-> Executing Model: Sim invoca i moduli nell‟executing model come eventi 

accaduti, memorizzandoli nell‟oggetto principale di Sim: simulation (della classe 

cSimulation, che memorizza i moduli del modello in esecuzione e tiene traccia degli 

eventi nella FES), mentre Executive Model chiama le funzioni nel Sim ed usa le sue 

classi di libreria.  
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 Sim <-> Model Component Library: Sim fa riferimento al Model Component 

Library quando è usata la creazione dinamica dei moduli (durante la fase di 

inizializzazione della simulazione). 

 

 Executing Model  <->  Envir : l‟oggetto ev (unica istanza della classe cEnvir, serve 

a gestire le funzionalità per l‟I/O e fornire metodi per accedere a Sim), è usato per 

visualizzare informazioni durante la simulazione e per la scrittura sul file di log. 

 

 Sim <-> Envir: invoca Sim per le funzionalità legate allo schedulino e 

all‟esecuzione degli eventi, mentre Sim usa Envir per produrre i risultati della 

simulazione.  

 

 Envir < - > Tkenv e Cmdenv: Envir definisce una classe per l‟interfaccia utente 

TOmnetApp, Tkenv e Cmdenv sono sue sottoclassi che consentono all‟utente di 

scegliere quale usare mediante il metodo main() che crea un‟istanza e la esegue. 

Envir fornisce anche delle funzionalità di base per le sottoclassi di TOmnetApp che 

usano i suoi stessi metodi essendo sue sottoclassi. 

 

 

 

 

 

2.4 Il linguaggio NED 
 
 

Il linguaggio NED (Network Description Language) specifica la topologia del modello da 

simulare, facilitando la descrizione modulare di una rete ed offre la possibilità di costruire 

una rete con sottomoduli innestati.  

Questo tipo di linguaggio può essere esplicitato dall‟utente tramite interfaccia grafica 

oppure tramite il linguaggio C++.  

I possibili componenti di un modello NED sono: 
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 Direttive import, usate per importare dichiarazioni da un altro file per la descrizione 

di una rete:  

import “ethernet”. 

 

 Definizione dei canali, specificano un tipo di connessione, il nome del canale può 

essere usato per la creazione di connessioni, gli attributi possono essere assegnati 

anche nel corpo della dichiarazione del canale:  

channel ChannelName 

 

   //… 

 

  endchannel 

 

 Simple module, blocco di base per la costruzione dei moduli, è definito dalla 

dichiarazione di parametri e porte: 

 

simple SimpleModuleName 

 

parameters: 

 

//… 

 

gates: 

   

     //… 

 

     endsimple 

 

 

 Compound module,  moduli composti da uno o più sottomoduli, anch‟essi possono 

avere porti e parametri: 

 

module Compoundmodule 

 

parameters: 

 

//… 
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gates: 

 

//… 

 

submodules: 

 

 

//… 

 

connections: 

 

//… 

 

endmodule 

    

 Definizione della rete, dichiara un modello di simulazione come un‟istanza di un 

tipo di modulo definito precedentemente: 

 

network wireless LAN: wireless LAN 

 

    parameters: 

 

    numUsers=10, 

 

    httpTraffic=true, 

 

    ftpTraffic=true, 

 

    distanceFromHub=truncnormal(100, 60); 

    

 

  endnetwork  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 2.5 MiXiM in ausilio delle simulazioni wireless 
 

 

La comunicazione Wireless ha avuto un grande interesse da parte della comunità di 

ricerca; infatti, negli ultimi anni, c‟è stato uno sviluppo notevole di simulatori a eventi 

discreti come OMNeT++. Sebbene OMNeT++ fornisca una potente e chiara struttura di 

simulazione, manca di un supporto diretto e di una precisa modellazione delle reti wireless. 

Entrambe queste funzioni sono fornite da MiXiM; infatti, esso unisce ed estende diverse 

strutture di simulazioni esistenti sviluppate per reti wireless e simulazioni di dispositivi 

mobili in OMNeT++. Esso fornisce modelli dettagliati di canali wireless , connettività 

wireless, modelli mobili, modelli per ostacoli e molti protocolli di telecomunicazione 

specialmente a livello MAC (medium access control).  Inoltre fornisce una 

rappresentazione grafica di reti mobili utile all‟utente in OMNeT++ definendo struttura 

con possibilità di debug, di complessi scenari di reti wireless.  

Sebbene ancora in fase di sviluppo, MiXiM è già un potente strumento per l‟analisi delle 

prestazioni delle reti wireless. La sua ampia funzionalità può motivare le ricerche per 

contribuire a questo progetto open-source. 

 

Simulatori a eventi discreti, come OMNeT++, sono uno strumento modello per studiare 

protocolli di reti wireless e wired. Contrariamente al canale wired, il wireless ha una 

complessa influenza sulla prestazione di protocollo e richiede un‟ approfondita conoscenza 

degli effetti prima che un ricercatore possa determinare il giusto livello di dettaglio 

necessario a fare una buona analisi delle prestazioni.  

Verrà, pertanto, presentato MiXiM come un simulatore misto che combina varie strutture  

per simulazioni wireless  in OMNeT++.  

MiXiM fornisce modelli dettagliati e protocolli, oltre ad una infrastruttura di supporto. 

I modelli possono essere suddivisi in 5 gruppi:  
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 Environment models: in una simulazione vengono considerate soltanto le parti 

rilevanti del mondo reale, come per esempio gli ostacoli che impediscono la 

simulazione wireless. 

 

 Connectivity and mobility: quando i nodi si spostano, la loro influenza su altri 

nodi nella rete varia. Il simulatore deve percepire questi cambiamenti e fornire una 

adeguata rappresentazione grafica. 

 

 

 Reception and collision: per le simulazioni wireless i movimenti di oggetti e nodi 

hanno un‟influenza sulla ricezione di un messaggio. La manipolazione della 

ricezione è responsabile della individuazione di come un segnale trasmesso possa 

cambiare sulla sua strada verso i ricevitori, prendendo in considerazione 

trasmissioni di altri mittenti. 

 

 Experiment support: il supporto sperimentale è necessario ad aiutare il ricercatore 

per confrontare i risultati con uno stato ideale, per aiutarlo a trovare un modello 

adatto per la sua implementazione e a sostenere diversi metodi di valutazione. 

 

 

 Protocol library: ultimo ma non meno importante , una ricca libreria di protocolli 

consente ai ricercatori di paragonare le loro idee con altre già implementate. 

 

 

MiXiM fornisce queste soluzioni combinando gli approcci di diverse strutture di 

simulazioni esistenti in una: il supporto di mobilità, la gestione della connessione e 

la struttura generale derivano dalla Mobility Framework (MF). 

I modelli di propagazione via radio derivano da CHSim; e la protocol library è 

presa dal simulatore MAC.  
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Usando l‟esperienza raccolta durante la scrittura di ciascuno di questi simulatori, 

MiXiM introduce estensioni uniche come supporto totale in 3D, modelli per 

ostacoli e muri che influenzano la mobilità e l‟attenuazione dei segnali radio, 

diverse frequenze e mezzi trasmissivi (onde radio, ultrasuoni) totale supporto multi-

channel nello spazio e frequenza che consente simulazioni OFDM (Ortogonal 

Frequency Division Multiplexing ) e MIMO (Multiple Input Multiple Output) e 

inoltre protocolli MAC incluso IEEE 802.15.4. 

MiXiM è destinato a sostenere la simulazione di reti con più di mille nodi, perciò 

ha un basso consumo di memoria e la sua struttura modulare consente 

l‟adattamento del livello del dettaglio e così il tempo di esecuzione. Una interfaccia 

grafica di configurazione aiuta a scegliere i moduli giusti, a fissarli in strati e ad 

assegnare valori ai loro parametri.   

 

       

 
                                                              Figura 17 Rete di simulazione con supporto di MiXiM 
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Passiamo ora a descrivere la struttura generale di MiXiM e le sue componenti costituenti.  

 

Moduli di simulazione  

 La figura 17 mostra un esempio di rete MiXiM. Il modello d‟ambiente è contenuto  nel 

world utility model, che è principalmente usato per raccogliere parametri globali come le 

dimensioni della rete(playground) , sia essa 2D o 3D. Inoltre MiXiM usa oggetti per 

modellare l‟ambiente di una simulazione.  In figura 17  sono mostrati una casa 

(ObjectHouse) e un muro (ObjectWall) come esempi. Gli oggetti influenzano la 

propagazione radio dei segnali e la mobilità di altri oggetti e nodi.  

L‟ObjectManager è responsabile degli oggetti da gestire fornendo servizi al resto della 

simulazione includendo il calcolo di quali oggetti interferiscono all‟interno di una data 

linea di divisione tra i due nodi.  

Il modulo ConnectionManager è responsabile di gestire dinamicamente le connessioni tra 

nodi interferenti. Conosce la posizione di tutti i nodi e può richiedere la posizione 

dell‟oggetto all‟ObjectManager. In generale MiXiM influenza il manager di connessione 

multipla, responsabile di diverse gamme di frequenza come ad esempio le onde radio e gli 

ultrasuoni.  

Infine, una rete contiene anche nodi, ossia entità che desiderano comunicare l‟una con 

l‟altra.  

In MiXiM diversi tipi di nodi possono essere specificati come, ad esempio, Access Point 

(AP) e Terminali. Inoltre, un nodo può avere diverse capacità di comunicazione come per 

esempio bluetooth  e ultrasuono.  

 

Node modules 

Un esempio di node modules può essere visto nella figura 2a. Nella parte sinistra, gli strati 

standard secondo il modello IP possono essere trovati princilpalmente nello strato di 

applicazione(appl), lo strato di rete(netw), lo strato MAC(mac) e lo strato fisico(phy).  

Gli strati adiacenti sono connessi da due coppie di “porte” di OMNeT++. 
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La prima coppia è usata per passare messaggi su e giù come nel mondo reale, inclusi i 

messaggi di controllo fra i nodi.  

La seconda coppia è usata per scambiare messaggi di controllo tra gli strati per sostenere la 

comunicazione di controllo. Esempi sono la richiesta dello strato MAC da parte dello strato 

fisico, per effettuare carrier sensing o l‟indicazione dello strato fisico al MAC che la 

trasmissione del messaggio è terminata.  

Si noti che lo strato fisico e MAC sono raggruppati in un modulo NIC (Network Interface 

Card).  Il modello dello strato fisico e MAC è di solito accoppiato ed è molto specifico per 

diverse tecniche di comunicazioni come bluetooth e GSM.    

Nonostante ci sia soltanto un NIC, mostrato nella figura 18a, un nodo può avere diversi 

NIC. Perciò in Mixim, può essere modellato un laptop con diversi NIC come il bluetooth, 

il GSM e il IEEE802.11.  

Il mobility module è responsabile dei movimenti di un nodo o di un oggetto.  

Il battery module è usato per l‟energia legata alle uscite. Ad esempio, per un sensor node 

il consumo della batteria dovuto alla comunicazione e al processo può essere simulato. 

 Il modulo ARP (Address Resolution Protocol) tratta il protocollo ARP, ovvero la 

traslazione tra la rete e gli indirizzi MAC.  

L‟utility module deriva dal modulo BlackBoard introdotto in Mobility Framework. Esso 

ha due compiti principali:  

prima di tutto fornisce un‟interfaccia generale per raccogliere i dati statistici di una 

simulazione. Usando l‟utility module per una raccolta di dati statistici ha soltanto un 

impatto minimo sulla prestazione della simulazione e lascia una piena flessibilità per 

diversi metodi di analisi.  

In secondo luogo, l‟utility module conserva parametri dei quali più di un modulo ha 

bisogno per accedere all‟interno di un nodo. Un esempio è la posizione di un nodo, la quale 

è calcolata e aggiornata dal mobility module, ma necessita anche dello strato fisico e 

potenzialmente del modulo di localizzazione.  
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Base Framework e Protocol Library 

 

Logicamente  Mixim può essere diviso in due parti: la struttura di base e il protocol library.  

La struttura base (base framework) fornisce la generale funzionalità necessaria per quasi 

tutte le simulazioni wireless come, ad esempio, la gestione della connessione, la mobilità e 

il modello di canale wireless.  

 La protocol library arricchisce la base framework con un insieme di protocolli standard 

inclusi modelli di mobilità. Allo scopo di aver chiaramente definito le interfacce tra il base 

framework e il protocol library, MiXiM fornisce un modulo base per ogni modulo 

OMNeT++ descritto sopra. Seguire questo concetto rende facile implementare nuovi 

protocolli per MiXiM facilitando la sua riutilizzazione.  

 

 

 

 

 

a) Struttura del nodo b) Struttura del NIC 

 

 

Figura 18 Struttura del Nodo e del NIC 
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Modelli di base MiXiM 

 

Simulare i sistemi di comunicazione wireless richiede un‟adatta astrazione dell‟ambiente, 

dei canali radio e dello strato fisico. Per queste parti dello scenario, MiXiM fornisce una 

struttura modellante. Qui di seguito discuteremo dei fondamentali approcci modellanti, 

delle dichiarazioni dietro questi approcci e l‟implementazione di aspetti rilevanti come per 

esempio il livello di astrazione del modello e il supporto del modello, per trattare in 

maniera accurata la complessità del calcolo.  

 

 

Modello ambientale 

 

Le simulazioni di solito possono essere eseguite su un‟area limitata, play-ground, sui quali 

nodi  ed oggetti sono collocati. I nodi rappresentano i dispositivi wireless con il loro 

protocollo e sono modellati come radiatori isotropici, non avendo alcuna dimensione fisica. 

Al contrario, un oggetto è qualunque cosa con una dimensione fisica che risiede 

nell‟ambiente di propagazione e può possibilmente attenuare un segnale wireless. Sia gli 

oggetti che i nodi possono essere mobili. I nodi possono anche essere combinati con gli 

oggetti, ad esempio, per modellare un nodo sensore montato su un‟autovettura. 

In seguito, useremo il termine entity per riferirci sia ai nodi che agli oggetti.  

Dipendendo dallo scenario da studiare, il play-ground può causare indesiderati effetti 

limite che possono, nel caso peggiore, dominare i risultati di simulazione. Per evitare tali 

effetti il play-ground può essere modellato come la superficie di un toro.  

Avvolgendo i bordi di un‟area rettangolare (cioè collegando il bordo più alto con il bordo 

più basso come pure il sinistro con il destro) si ottiene un toro, dove un‟entità che lascia il 

play-ground  su un lato riappare sull‟altro lato. La stessa cosa si applica per la connettività 

wireless tra i nodi.  

La mobilità degli oggetti è un processo continuo che richiede un compromesso tra 

accuratezza e complessità di calcolo. In MiXiM il livello di accuratezza (e perciò la 
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complessità del calcolo) può essere scelto dall‟utente. MiXiM fornisce un intervallo 

aggiornato per il modello di mobilità definito dall‟ utente. Questo parametro specifica 

quanto spesso la posizione di un oggetto è aggiornata. Inoltre, l‟informazione sulla 

posizione di un‟entità contiene il momento di inizio, la posizione di inizio, la direzione e la 

velocità dell‟entità.  

Perciò posizioni intermedie possono essere facilmente inserite se necessario.  

La mobilità richiede anche di trattare le collisioni con entità e di trattare il passaggio del 

confine del play-ground. MiXiM fornisce 4 diverse strategie per trattare le collisioni. Prima 

di tutto una collisione può semplicemente provocare un errore. In secondo luogo una nuova 

posizione può essere scelta a caso sulla collisione e l‟entità è successivamente collocata lì, 

finché questa posizione non coincida con un‟altra entità. In terzo luogo l‟entità può essere 

riflessa in un angolo che aveva quando era entrato in collisione.  

L‟ultima strategia si applica soltanto ai bordi del play-ground: quando è modellato come 

un toro l‟avvolgimento fa si che l‟entità rientri nel campo dalla parte opposta. 

L‟effetto ombra degli oggetti che risiede nell‟ambiente di propagazione risulta nelle 

diverse forze dei segnali ricevuti a distanze uguali.  

Queste variazioni possono essere descritte da un modello stocastico che deve essere 

adattato alle caratteristiche dell‟ambiente che deve essere simulato.  

Sfortunatamente un tale modello è troppo generico e non può adeguatamente descrivere 

ambienti particolare, come per esempio nodi posti attorno ad un edificio.  

Come soluzione MiXiM fornisce l‟Object Manager come autorità centrale per gestire gli 

oggetti nell‟ambiente di propagazione. Gli oggetti sono caratterizzati da dimensioni, 

posizione, angolo di rotazione (facoltativo) e i fattori di attenuazione dipendenti dalla 

frequenza.  

Un oggetto che ostruisce la linea di veduta tra qualsiasi coppia di nodi interconnessi causa 

ulteriori perdite del segnale durante la trasmissione.  

Poiché le entità possono essere mobili le intersezioni della linea di divisione di due nodi 

con uno o più oggetti devono essere determinate a tempo di esecuzione. Per qualsiasi 
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intersezione con un oggetto il suo fattore di attenuazione, dipendente dalla frequenza, è 

aggiunto per produrre ulteriore attenuazione causata dagli oggetti. 

 

 

 

 

 

Modello di Connessione 

 

Contrariamente alle simulazioni wired, la modellazione di connettività costituisce una sfida 

nelle simulazioni wireless. Nelle simulazioni wired due nodi sono collegati da fili che 

possono essere facilmente modellati (per esempio in Omnet++ dalle connessioni). 

Tuttavia, nelle simulazioni wireless il “canale” tra due nodi è l‟aria che è un mezzo di 

trasmissione e non può essere facilmente rappresentato da una connessione. In MiXiM il 

modello è diviso in due parti. La prima parte è il canale wireless e la sua proprietà di 

attenuazione.  

La seconda parte è la connettività tra i nodi.  

In teoria un segnale inviato da un nodo influenza tutti gli altri nodi nella simulazione (se si 

opera nello stesso raggio di frequenza). Tuttavia, il segnale è attenuato, cosi che la potenza 

ricevuta ai nodi molto lontani dal nodo mittente può essere così bassa che è trascurabile. 

Allo scopo di ridurre la complessità computazionale,  in MiXiM i nodi sono collegati 

soltanto quando sono all‟interno della distanza massima d’interferenza. La distanza 

massima d‟interferenza è un limite conservativo sulla distanza massima, alla quale un nodo 

può ancora possibilmente disturbare la comunicazione di un nodo vicino. Si noti che la 

distanza di interferenza massima non specifica la distanza massima alla quale i messaggi 

possono essere (correttamente) ricevuti. Una connessione MiXiM è probabilmente meglio 

definita dal suo complemento: tutti i nodi che non sono connessi, in definitiva non 

interferiscono l‟uno con l‟altro. Seguendo questo concetto, un nodo che vuole ricevere un 

messaggio da un peer, riceve anche tutti i segnali interferenti e può perciò decidere sul 

livello di interferenza e sui risultanti errori di bit. 
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La presenza di oggetti nell‟ambiente di propagazione influenza anche la distanza massima 

d‟interferenza. Gli oggetti possono colpire due nodi perché l‟attenuazione aggiuntiva che 

implicano riduce la distanza massima d‟interferenza. Perciò, gli oggetti possono far si che 

due nodi siano sconnessi aumentando la possibilità del problema del nodo nascosto. 

 

 

 

 

Modelli di canale wireless 

 

I modelli di canale di MiXiM esprimono effetti di propagazione radio come i fattori di 

variante temporale del SNR(signal to noise ratio) γ del segnale ricevuto. Sebbene tali 

modelli basati sull‟SNR astraggono l‟esatto comportamento del segnale, per esempio lo 

spostamento della fase corrente, essi consentono di separare il calcolo degli effetti del 

canale e perciò di ottenere la richiesta accuratezza selezionando gli effetti del modello e il 

tempo. A questo livello SNR, MiXiM già include i seguenti modelli di canale ampiamente 

accettati per il path-loss, eliminando il fenomeno di fading ad ampia e bassa scala.  

Il fenomeno di fading a bassa scala, che determina la variazione di un canale wireless a 

bassa scala di tempo, è causato dalla mobilità nell‟ambiente di propagazione. Modelliamo 

il fenomeno fading a bassa scala utilizzando il metodo “jakes-like” con il “land-mobile”.   

Questo modello è parametrizzato da uno spostamento massimo del doppler  a seconda 

della frequenza del carrier fc e la velocità v dell‟oggetto più veloce che si sposta 

nell‟ambiente di propagazione, ossia l‟utente mobile.  

Questo modello di fading è basato su un‟affermazione NLOS non line of sight) modellata 

dagli ampliamenti del segnale distribuiti da Rayleigh e risultanti in un istantaneo SNR γi,j 

distribuito in maniera esponenziale per il canale dall‟utente i all‟utente j. Il modello 

sostiene il fading a frequenza selettiva (come avviene negli ampi sistemi di banda come ad 

esempio il WLAN ), che è parametrizzato da una minima diffusione del ritardo e può 
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essere facilmente estesa ad ulteriori dimensioni del segnale, come il fenomeno di fading 

spaziale per i sistemi a multi-antenne.  

Mentre il modello come tale sostiene i canali reciproci e la correlazione tra dimensioni 

multiple di segnale in scenari tipici,si ritiene che l‟ SNR istantaneo sia indipendente e 

distribuito in maniera identica per diversi canali. Ciò significa prima di tutto che tutti gli 

utenti sono separati in maniera sufficiente nello spazio e in secondo luogo che i canali sono 

non reciproci γi,j ≠ γj,i . 

Il risultante modello di fading Rayleigh riflette un tipico scenario di canale trovato negli 

uffici o negli ambienti urbani con molti piccoli dispersori uniformemente distribuiti e 

utenti mobili. Con gli utenti mobili, naturalmente, la distanza verso la destinazione  può 

cambiare nel tempo. Perciò il path loss, cioè il modello di attenuazione dei segnali durante 

la propagazione, diventa il tempo  di selezione, un effetto noto anche come fenomeno di 

fading ad ampia scala. 

Qui i metodi standard sono impiegati incorporando il path loss come un esponente 

negativo dipendente dall‟ambiente (-α) della distanza del tempo di selezione d(t) fra i 

terminali di comunicazione.  

Infine,l‟effetto shadowing astrae molti effetti fisici come la riflessione, la diffrazione la 

dispersione e l‟assorbimento. Per incrementare i fenomeni di shadowing e fading un 

modello deve essere usato richiedendo che γi,j rimanga costante durante un cosiddetto 

tempo di blocco.  

Questo intervallo si riferisce fisicamente ad uno strato fisico o al tempo minimo di 

coerenza del canale. Perciò, ciascuno di questi blocchi sperimenta un canale quasi statico 

mentre l‟ACF definisce se i blocchi consecutivi si affievoliscono indipendentemente.  

 

Nonostante i modelli citati sopra sono ampiamente usati, non sono naturalmente adatti ad 

ogni situazione. Per esempio una distribuzione dell‟ampiezza di tipo Nakagami può essere 

prefesita ad una componente LOS, oppure un diverso ACF può essere scelto per modellare 

un ambiente dispersivo nello spazio aperto. Tuttavia a causa della loro chiara separazione, 
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nel Mixim tutte queste componenti possono essere facilmente scambiate e possono essere 

usate per definire ulteriori varianti del modello.  

 

 

 Implementazione di base del MIXIM  

Introduciamo i concetti di implementazione di base della struttura di MiXiM. In maniera 

più specifica diamo dettagli sul concetto di modulo di utilità, la mobilità e la gestione della 

connessione, l‟implementazione del canale  e alcuni elementi essenziali 

sull‟implementazione dello strato fisico.  

 

 

 

 

Utility Module 

Lo scopo della simulazione è di analizzare la funzione e la prestazione di un protocollo o 

sistema. A questo scopo lo sperimentatore ha bisogno di raccogliere dati come le 

collocazioni stimate del nodo, il throughtput o il delay.  

Quando il protocollo è terminato un altro ricercatore può voler usare il codice e 

paragonarlo con altri protocolli in diverse circostanze. Spesso ha bisogno di raccogliere 

dati simile al primo ricercatore. È perciò auspicabile che la strumentazione della 

prestazione rimanga nel codice di protocollo, ma dovrebbe avere un impatto trascurabile se 

non è necessaria. Inoltre il codice di strumentazione dovrebbe essere indipendente dallo 

strumento di analisi. Un ricercatore può preferire scrivere trace file per l‟analisi off-line; un 

altro ricercatore può usare l‟Akaroa per la simulazione finchè un certo livello di confidenza 

è raggiunto e tuttavia un altro ricercatore può preferire di calcolare tutti i risultati on-line.  

Il blackboard contenuto all‟interno dell‟utility model fornisce una soluzione generale a 

questo problema. 

 L‟instrumented module (publisher) pubblica il parametro osservato sul blackboard.  
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Il significato di un parametro è codificato nella sua classe come modello per linguaggi 

object-oriented. Il blackboard poi informa tutte le parti interessate in questo particolare 

parametro che vengono chiamati subscriber.  

Spesso il publishing module è il protocollo utilizzato, mentre il subscriber è di solito un 

modulo che effettua un‟analisi statistica. Questo consente ad ogni ricercatore di collegarsi 

in questo preferito metodo di analisi statistica. Allo stesso tempo l‟overhead della 

strumentazione(publishing) è una semplice funzione che ha un tempo di esecuzione 

costante per ogni parametro. Naturalmente il tempo di esecuzione cresce se più subscriber 

sono interessati a questo particolare parametro.  

Lo stesso concetto è usato per parametri per i quali si necessita avere l‟accesso o essere 

aggiornati da moduli multipli all‟interno di un nodo. Il publisher può pubblicare il 

parametro come descritto sopra. Ogni subscriber riceverà una notifica circa il cambiamento 

e può agire in maniera appropriata. L‟utility module può anche avere copie locali dei 

parametri pubblicati sul blackboard.  

 

 

Mobility and connectivity. 

La gestione della mobilità e della connettività è uno dei compiti principali della struttura di 

base di MiXiM. È cruciale per una simulazione essere capace di fornire un dato livello di 

accuratezza e nello stesso tempo di mantenere la complessità del calcolo a livello 

ragionevole.  

 

 

Mobility module 

Ogni entità ha un sottomodulo di mobilità responsabile dei movimenti e di un nodo 

dell‟oggetto. Come già mensionato l‟accuratezza(e con esse la complessità del calcolo) 

della mobilità possono essere aggiustate usando il parametro di intervallo aggiornato.  

Il BaseMobility module è responsabile della rappresentazione grafica di un‟entità. Ogni 

volta che la posizione cambia, esso aggiorna la rappresentazione grafica e pubblica anche 
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la nuova posizione sul modulo di utilità del nodo così che altri moduli sono informati. Uno 

dei moduli che ha bisogno di essere informato circa i cambiamenti della posizione di un 

nodo è il physical layer che è responsabile di aggiornare la posizione al connection 

manager.  

 

 

 

Connection manager. 

Il modulo connection manager è responsabile di stabilire connessioni tra nodi che sono 

all‟interno della distanza massima di interferenza tra l‟uno e l‟altro e di interrompere 

queste connessioni una volta che eccedono questa distanza. La perdita della connettività 

può essere dovuta alla mobilità(ossia i nodi si spostano troppo lontani) o al cambiamento 

della potenza di trasmissione o a un nodo in crash.  

Un‟importante fattore che influenza la distanza massima di interferenza è l‟attenuazione 

causata da oggetti all‟interno della linea di osservazione dei due nodi. 

 

Come già detto in precedenza ogni oggetto ha un fattore di attenuazione dipandente dalla 

frequenza. Tutti gli oggetti devono registrarsi presso l‟object-manager (l‟autorità centrale 

per gestire gli oggetti nella simulazione).  

L‟object-manager implementa l‟algoritmo di intersezione della linea-segmento che 

controlla se una linea che collega due punti nell‟ambiente di propagazione si interseca con 

i bordi di uno o più oggetti. L‟attenuazione ulteriore è poi determinata aggiungendo i 

fattori di attenuazione dipendenti dalla frequenza degli oggetti che intersecano la linea.  

Il connection manager utilizza questo valore per aggiustare la distanza massima di 

interferenza fra due nodi e perciò la presenza di oggetti può determinare che due nodi 

possano essere sconnessi.  

Poichè MiXiM sostiene ampie gamme di frequenza per mezzo di molteplici connection 

manager, gli oggetti possono essere definiti con fattori di attenuazione per ogni connection 
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manager. Ciò consente la simulazione di diversi raggi di spettro ortogonale mentre si 

riduce il consumo della memoria e della complessità di calcolo.  

Consideriamo l‟esempio di due reti WLAN e GSM trasmittenti contemporaneamente, 

assumeremo che i due raggi spettrali sono sufficientemente separati quando la connessione 

WLAN non influenza la connessione GSM e viceversa. 

 

Inoltre, è possibile avere nodi ibridi, ossia nodi aventi sia GSM che WLAN NIC. È 

responsabilità del NIC (e non del nodo) registrare il connection manager desiderato.  

Soltanto i NIC registrati saranno connessi ai rispettivi connection manager.  

 

 
 
 
 
 

 
2.6 INET framework 
 

INET framework è un modello di simulazione per alcuni strati protocollari per 

l'interconnessione di calcolatori su rete. Esso contiene l‟implementazione di protocolli 

come TCP/IP ed UDP/IP, è stato scritto per l'ambiente di simulazione 

OMNeT++/OMNEST, utilizzando i moduli attraverso i quali sono scambiati i messaggi. 

Include anche MPLS con RSVP-TE e segnalazione LDP. I modelli del livello di 

collegamento sono PPP, Ethernet e 802.11. 

Si osserva che la distribuzione dell'INET framework presenta delle differenze tra Linux e 

Windows, infatti la distribuzione Windows offre una scelta dell‟insieme di protocolli più 

limitati, poiché nasce come una versione dimostrativa e non di sviluppo.  

Esso contiene alcuni esempi di reti da simulare, modelli di entità di rete, classi C++ per la 

definizione di messaggi che viaggiano sulla rete. 

Rispetto ad altri concorrenti, come già detto, presenta pochi modelli, questo framework 

fornisce alcuni modelli che per lo scopo del nostro lavoro sono più che sufficienti, 

consentendo di sfruttare al meglio i pregi del simulatore. 
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I protocolli sono rappresentati mediante simple module. L‟interfaccia esterna del modulo 

è descritta mediante file NED, l‟implementazione corrispondente è contenuta in file C++ 

con lo stesso nome del file NED. Questi moduli possono liberamente essere combinati fra 

loro con il linguaggio NED per formare host o altri device, senza effettuare la 

ricompilazione. Sono comunque presenti host preassemblati, router, switch, access-point 

utilizzabili dall‟utente, ma è possibile crearne di nuovi. 

Le interfacce di rete sono compound module, composti da una coda, un MAC, ed 

eventualmente altri simple module. 

Non tutti i moduli implementano protocolli, esistono molti moduli che servono a facilitare 

la comunicazione con altri moduli, consentire l'autoconfigurazione della rete, spostare un 

nodo mobile. 

I protocolli sono dotati di specifici messaggi, sono descritti dai file con estensione *.msg 

di OMNeT++. Essi sono rappresentati da classi C++, estensioni della classe cMessage, 

generate automaticamente quando è compilato l‟INET framework. 

Ci sono alcuni moduli in comune a modelli di host, router e device che è opportuno 

segnalare: 

 

 InterfaceTable: che contiene la tabella delle interfacce di rete nell'host. Questo 

modulo non invia né riceve messaggi, è acceduto da altri moduli, nella fattispecie 

quelli che implementano interfacce di rete, per determinare l‟interfaccia attraverso la 

quale inviare il pacchetto, usando chiamate a funzioni membro C++. 

 

 Routing Table: che contiene la tabella di routing del protocollo IPv4 (Routing 

Table6 ha la tabella IPv6), si affida all‟interfaccia di rete per effettuare le sue 

operazioni.  

A questo modulo hanno accesso altri moduli attraverso chiamate a funzioni membro 

C++. In questo modulo sono presenti funzioni membro per fare query, aggiungere e 

rimuovere percorsi nonché per trovare il percorso ottimale. 
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 NotificationBoard: serve per fornire la comunicazione in modalità 

publish/subscribe. Se, ad esempio, un modulo modifica il suo stato, cioè ha 

sottoscritto una notifica, questa sarà consegnata agli altri nodi che hanno sottoscritto 

quella categoria di notifiche. 

 

Altri moduli in comune a livello di rete sono: 

 

 FlatNetworkConfigurator: assegna indirizzi IP agli host ed ai router, impostando il 

routing statico.  

 

 NetworkConfiguration: assegna indirizzi IP agli host ed ai router, impostando il 

routing statico ma, a differenza del precedente, opera anche oltre gli ambienti LAN.+ 

 

 ScenarioManager: supporta gli scripting per implementare l‟interfaccia 

IscrpitableC++. 

 

 ChannelControl: serve per simulazioni wireless, tiene traccia dei nodi che sono nel 

raggio di interferenza di altri nodi. 

 

 

 

Questo Framework offre supporto al multicast, ma le funzioni di instradamento utilizzate 

nella modalità unicast, non funzionano per il multicast. Il motivo risiede nel fatto che le 

funzioni di instradamento utilizzate per l‟unicast, sono definite nei moduli 

FlatNetworkConfigurator e NetworkConfigurator, che assegnano indirizzi IP solo a nodi e 

non a gruppi, nel caso del multicast, non essendo loro ad assegnare l‟indirizzo multicast, 

non consentono neppure l‟uso delle funzioni di instradamento. L‟utente è costretto a creare 

degli appositi file di routing di semplice costruzione (con estensione *.rt, *.irt, *.mrt) in cui 

configurare i nodi della rete per specificare l‟appartenenza ad un gruppo multicast e 

specificare il percorso da seguire per raggiungere una data destinazione.  
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Questi file possono essere utilizzati anche per configurare i nodi di rete e specificare un 

percorso nel funzionamento unicast, ma solo nel caso non si voglia utilizzare il 

NetworkConfigurator o il FlatNetworkConfigurator.   

Quando un protocollo di livello superiore vuole inviare un pacchetto dati ad un protocollo 

di livello inferiore, invia l‟oggetto messaggio che rappresenta il pacchetto incapsulandolo. 

Il processo di invio dal basso verso l‟alto prevede l‟operazione inversa a quella 

dell‟incapsulamento del pacchetto. Spesso è necessario trasportare informazioni aggiuntive 

con il pacchetto, ad esempio, per inviare dati su TCP o UDP servono un indicatore della 

connessione TCP o informazioni utilizzate da UDP nel messaggio inviato dal livello 

applicativo. TCP o UDP a loro volta inviano un segmento su IP, il messaggio a livello 

trasportato necessita di un indirizzo destinazione e di altri parametri come TTL, 

analogamente IP effettua l‟invio di datagrammi verso un‟interfaccio Ethernet, anche qui 

nel messaggio di livello rete bisogna specificare un indirizzo MAC. Queste informazioni 

aggiuntive sono attaccate al messaggio oggetto come informazioni di controllo, che sono 

piccoli oggetti attaccati ai pacchetti con la relativa funzione membro.  
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Risultati sperimentali 

 

 

 

 

 

3.1 Ambiente di lavoro della simulazione 

Tutto il lavoro di tirocinio è stato svolto su un laptop computer con le seguenti 

caratteristiche: 

 Processore: Intel Core 2 Duo T7250 / 2 GHz ( Dual-Core ) 

 RAM: 2GB - DDR II SDRAM - 667 MHz - PC2-5300 ( 2 x 1 GB ) 

 S.O.: Ubuntu v. 10.04 

Il simulatore installato è OMNet++ Versione 4.0, su piattaforma Eclipse (IBM). 

 

3.2 Primi passi di simulazione  
 

La prima simulazione eseguita riguarda il funzionamento di una rete ad hoc, in cui per 

definizione gli host wireless non hanno alcuna infrastruttura a cui connettersi . Per tale 

ragione, sono gli stessi dispositivi a doversi preoccupare dell‟istradamento dei pacchetti, 

all‟assegnazione degli indirizzi , di DNS e tutte le mansioni solite delle infrastrutture.  

É proprio di questo che si occupa la prima simulazione eseguita.  

Innanzitutto è stato creato il file *.ned, per creare la struttura della rete. In esso sono stati 

messi i seguenti moduli: 
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 Channel control 

 Configurator 

 Host  

Channel control ha un‟istanza in ogni rete in cui sono presenti dispositivi mobili o 

wireless.  

La sua implementazione in C++ è riportata di seguito: 

 

simple ChannelControl 

 

{ 

parameters: 

bool coreDebug = default(false);  

double playgroundSizeX = default(600);  

double playgroundSizeY = default(400);  

double pMax @unit("mW") = default(20mW);  

double sat @unit("dBm") = default(-110dBm);  

double alpha = default(2);  

double carrierFrequency @unit("Hz") = default(2.4GHz); int numChannels = default(1);  

string propagationModel = default("PathLossReceptionModel") 

@enum("","PathLossReceptionModel","TwoRayGroundModel","RiceModel","RayleighModel","Nak

agamiModel","FreeSpaceModel","LogNormalShadowingModel"); 

@display("i=misc/sun"); 

@labels(node); 

} 

Spieghiamo adesso in dettaglio quello di cui si occupa il channel control: 

esso si occupa di impostare settaggi di base per la simulazione fissando i valori per il 

campo di azione e per i dispositivi mobili interagenti. 

In questo caso la simulazione avviene in un campo di azione di 600×400 metri. Viene 

impostato il valore massimo di potenza di invio da parte dei dispositivi nella rete che nel 
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nostro caso è di 20mW. Il valore di attenuazione dovuto ai vari fattori, distanza dei 

dispositivi e mezzo intrapposto, è di -110dBm.  

Il coefficiente di perdita dei pacchetti α è nella nostra simulazione pari a 2.  

La frequenza dei portatori (carrier frequency) è impostata a 2.4Ghz e il numero di canali 

è impostato ad uno, dato che si tratta di un semplice esempio con soli due dispositivi. 

Il secondo modulo che analizziamo è il modulo di configurazione di rete 

(FlatNetworkConfigurator). Questo configura gli indirizzi IP e le tabelle di routing per 

una rete “flat”. Con il termine flat si intende che sia gli host che i router hanno lo stesso 

indirizzo di rete, e differiscono tra loro soltanto per le loro mansioni di host.  

Questo modulo non è dotato di porte, quindi non può essere connesso ad altri moduli. Esso 

verrà eseguito una sola volta nel corso della simulazione, e precisamente all‟inizio.  

Le sue funzioni sono svolte in tre passaggi. Primo passaggio consiste nell‟assegnare 

indirizzo IP ad host e router (dato che sono nella stessa rete avranno lo stesso IP). 

Secondo passaggio permette di scoprire la tipologia della rete (usando la classe cTopology 

di OMNet++), e nel calcolare il percorso più breve per l‟invio di pacchetti.  

Terzo ed ultimo passaggio consiste nell‟aggiungere alle tabelle di routing le istruzioni che 

corrispondono al percorso più breve.  

Terminato quest‟ultimo compito il configuratore termina la sua funzione di running e non 

viene più eseguito.  

Vediamo la sua implementazione: 

simple FlatNetworkConfigurator 

{ 

parameters: 

string networkAddress = default("192.168.0.0");  

string netmask = default("255.255.0.0");  

@display("i=block/cogwheel_s"); 

@labels(node); 

} 
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Il terzo e ultimo modulo che esaminiamo è quello che implementa la funzione dei 

dispositivi utilizzati, in questo caso si tratta di host mobili con scheda di rete  wireless 

802.11b. In realtà la nostra implementazione utilizza un modulo di dispositivo mobile con 

aggiunta una 802.11Nic (Network Interface Card), nozione già vista nel capitolo 

precedente. Grazie a questa scheda di rete, i protocolli noti ad i dispositivi sono Ip, Tcp e 

UDP. 

La sua implementazione è riportata di seguito: 

module MobileHost 

{ 

    parameters: 

        @node(); 

        @labels(node,wireless-node); 

        int numTcpApps = default(0); 

        int numUdpApps = default(0); 

        string tcpAppType = default(""); 

        string udpAppType = default(""); 

        bool IPForward = default(false); 

        string routingFile = default(""); 

        string mobilityType = default("NullMobility"); 

        @display("i=device/pocketpc_s"); 

    gates: 

        input radioIn @directIn; 

    submodules: 

        notificationBoard: NotificationBoard { 

            parameters: 

                @display("p=60,70"); 

        } 

        interfaceTable: InterfaceTable { 

            parameters: 
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                @display("p=60,150"); 

        } 

        routingTable: RoutingTable { 

            parameters: 

                IPForward = IPForward; 

                routerId = ""; 

                routingFile = routingFile; 

                @display("p=60,230"); 

        } 

        tcpApp[numTcpApps]: <tcpAppType> like TCPApp { 

            parameters: 

                @display("p=163,67"); 

        } 

        tcp: TCP { 

            parameters: 

                @display("p=163,154"); 

        } 

        udpApp[numUdpApps]: <udpAppType> like UDPApp { 

            parameters: 

                @display("p=272,67"); 

        } 

        udp: UDP { 

            parameters: 

                @display("p=272,154"); 

        } 

        pingApp: PingApp { 

            parameters: 

                @display("p=343,200"); 

        } 
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        networkLayer: NetworkLayer { 

            parameters: 

                proxyARP = false; 

                @display("p=248,247;q=queue"); 

            gates: 

                ifIn[1]; 

                ifOut[1]; 

        } 

        wlan: Ieee80211NicAdhoc { 

            parameters: 

                @display("p=248,349;q=queue"); 

        } 

        mobility: <mobilityType> like BasicMobility { 

            parameters: 

                @display("p=149,307"); 

        } 

    connections allowunconnected: 

        for i=0..numTcpApps-1 { 

            tcpApp[i].tcpOut --> tcp.appIn++; 

            tcpApp[i].tcpIn <-- tcp.appOut++; 

        } 

 

        tcp.ipOut --> networkLayer.tcpIn; 

        tcp.ipIn <-- networkLayer.tcpOut; 

 

        for i=0..numUdpApps-1 { 

            udpApp[i].udpOut --> udp.appIn++; 

            udpApp[i].udpIn <-- udp.appOut++; 

        } 
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        udp.ipOut --> networkLayer.udpIn; 

        udp.ipIn <-- networkLayer.udpOut; 

        networkLayer.pingOut --> pingApp.pingIn; 

        networkLayer.pingIn <-- pingApp.pingOut; 

                radioIn --> wlan.radioIn; 

        wlan.uppergateOut --> networkLayer.ifIn[0]; 

        wlan.uppergateIn <-- networkLayer.ifOut[0]; 

} 

 

Come sappiamo oltre alla programmazione in C++, OMNet++ è dotato di una ottima 

interfaccia grafica che ci consente di progettare graficamente quasi tutto quello che 

possiamo creare tramite linee di codice. Ovviamente le piccole modifiche successive, 

andranno fatte da linea di codice.  

Vediamo graficamente la costruzione dei moduli della rete composta da due dispositivi(che 

può essere facilmente mutata in una di n dispositivi).  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 File *.ned per la simulazione di dispositivi in connessione ad hoc 
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Prima di far partire la simulazione rimane dunque da configurare il file *.ini (file di 

inizializzazione). Questo file, già presentato nei capitoli precedenti, permette di impostare i 

parametri che verranno prelevati dal simulatore in modo da ricreare una simulazione che 

rispetta perfettamente i canoni richiesti. In questo esempio il file *.ini ha al proprio interno 

gli stessi parametri già impostati di default nei file *.ned precedentemente utilizzati. Anche 

il file *.ini può avere forma tramite interfaccia grafica o tramite linguaggio C++.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine si passa alla simulazione, eseguita come già detto fra due dispositivi, dotati di una 

scheda di rete 802.11b.  

La simulazione parte dopo che il modulo di configurazione ha eseguito tutti i passaggi 

elencati precedentemente. 

Il traffico fra i due dispositivi, osservato inizialmente, consiste nello scambio di messaggi 

nella successione elencata di seguito, dove verrà indicata con 1 il messaggio partito dal 

primo host e arrivato al secondo, con 2  in caso contrario.  

 

Parametri file *.ned 

Figura 20 File *.ini versione grafica 
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1  ARP request 

2  ARP reply 

1  wlan ACK – ping0 

2  wlan ACK – ping0 reply 

1  wlan ACK – ping1 

2  wlan ACK – ping1 reply 

 

Ecco la simulazione grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può facilmente trasformare una simulazione effettuata con due dispositivi in una 

simulazione con più dispositivi, in quanto le operazioni da eseguire saranno le stesse, sia 

da parte del configurator che da parte del channel control. Per quanto riguarda gli host, si 

può notare che nel file *.ned c‟è già la predisposizione per aggiungere più dispositivi, in 

quanto il nome indicato è host[numhost]. 

Figura 21 Simulazione di due dispositivi mobili 
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Se volessimo creare una simulazione composta da  più host, ad esempio 10, basterebbe 

modificare nel file *.ini il parametro indicato con il nome numFixHosts.  

 

In questo  caso si avrebbe come risultato una simulazione del tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 Simulazione, modello circolare 
 

Fin ora ci siamo occupati della trasmissione nelle simulazioni, adesso ci occuperemo della 

mobilità, verrà creato un esempio per simulare soltanto il movimento degli host in un 

campo di simulazione. Uno degli esempi più rilevanti per capire la potenza di questo 

simulatore, e come esso possa gestire nei minimi dettagli addirittura il movimento degli 

host in ogni istante dello svolgimento della simulazione, è il modello circolare. 

Innanzitutto occorre, come al solito, preparare il modello tramite l‟apposito file *.ned, che 

può anche essere composto dallo stesso scenario visto precedentemente, in quanto per il 

risultato che vogliamo raggiungere non è molto rilevante.  

Figura 22 Simulazione con dieci dispositivi 
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Arriviamo dunque a creare il file di inizializzazione (*.ini), che come parametri avrà: 

numero degli host (nel nostro caso 3), larghezza ed altezza del campo di simulazione(m), 

frequenza della portante(Ghz) , potenza massima di trasmissione (mW) e numero di 

canali(1). 

Questi parametri, sono comuni a quasi tutti i file *.ini, ma quelli che più ci interessano, in 

quanto svolgono la funzione di rendere circolare la simulazione sono i seguenti: 

 

 Caratterizzazione velocità di rotazione 

 Distanza angolare fra due host consecutivi disposti sulla circonferenza ideale 

 Velocità di rotazione sulla circonferenza 

 Intervallo di aggiornamento della rotazione dei dispositivi 

 
 

Esaminiamo ognuno di questi parametri del modello circolare.  

Il primo determina la velocità di rotazione dei tre dispositivi. Per comprendere meglio il 

secondo parametro, si deve pensare ad una circonferenza ideale centrata nell‟origine degli 

assi, su cui ruotano gli host. Essi sono posizionati sulla circonferenza, e distanziati di 

120° durante tutta la simulazione, in quanto ruotano in maniera sincrona mantenendo tali 

distanze. Dopo questa idealizzazione è facile comprendere anche il terza parametro, che 

indica la velocità angolare dei tre dispositivi. Infine rimane da chiarire il quarto 

parametro, che indica in parole povere, ogni quanto tempo il simulatore si deve 

preoccupare di ruotare i dispositivi.  

Tutto quello detto fin ora si può riassumere in linguaggio C++ e creare il file *.ini: 

 

*.playgroundSizeX = 600 

*.playgroundSizeY = 400 

**.debug = true 

**.coreDebug = false 

*.channelcontrol.carrierFrequency = 2.4GHz 

*.channelcontrol.pMax = 2.0mW 
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*.channelcontrol.sat = -110dBm 

*.channelcontrol.alpha = 2 

*.channelcontrol.numChannels = 1 

**.host*.mobility.x = -1 

**.host*.mobility.y = -1 

*.numHosts = 3 

**.host*.mobilityType = "CircleMobility" 

**.host*.mobility.cx = 200 

**.host*.mobility.cy = 200 

**.host*.mobility.r = 150 

**.host*.mobility.speed = 40mps 

**.host[0].mobility.startAngle = 0 

**.host[1].mobility.startAngle = 120deg 

**.host[2].mobility.startAngle = 240deg 

**.host*.mobility.updateInterval = 100ms   
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Ora non ci resta che far partire la simulazione, e dopo qualche minuto otterremo lo 

scenario riportato qui di seguito: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.4 Conclusioni  

Abbiamo esaminato alcune simulazioni, che dimostrano grandi linee di cosa sia capace il 

simulatore OMNeT++, e ci hanno mostrato le sue grandi potenzialità. Ovviamente, in 

questa piccola trattazione non si è potuto mostrare tutto. Si è potuto comprendere con 

qualche esempio, cosa si intende per simulazione. Parlare di simulazione, significa adottare 

una tecnica che consente di effettuare delle prove a costo quasi nullo permettendo di 

risparmiare creazione reale di tali scenari con i costi che questo comporterebbe. Vantaggi 

possono essere tratti in tutti i campi, e non solo in termini di costo ma anche di efficienza.  

Pensiamo ad esempio ad una azienda di ricerche metereologiche, che deve creare delle 

antenne di disseminazione di informazioni per un determinato paese. Grazie alla 

simulazione, essa può eseguire prove prima di iniziare a  costruire infrastrutture in 

Figura 23 Simulazione modello circolare 



 

91 

determinati punti, che possono sembrare stratergici e rivelarsi inutili. Questo 

comporterebbe un risparmio in termini economici. 

Un altro esempio in cui può essere conveniente  l‟utilizzo di un simulatore può essere il 

campo militare. Poniamo il caso in cui un esercito di militari arriva in una determinata 

area, in cui deve restare alcuni mesi, e quindi deve fissare delle antenne necessarie per i 

servizi di comunicazione. Utilizzando la simulazione, potrebbe evitare le interferenze 

dovute alle posizioni errate delle antenne, le attenuazioni di segnale dovute a montagne o 

eventuali abitazioni, e qualunque altro inconveniente che si possa presentare. Così, la 

scelta delle posizioni delle antenne verrebbe effettuata con sicurezza, e il fissaggio a colpo 

sicuro.  

Sono solo alcuni esempi di utilizzo dei simulatori che, in un mondo pieno di reti wireless, 

sono ormai quasi indispensabili.  
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