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Implementazione di meccanismi di logging per reti di sensori senza filo

Introduzione

Negli ultimi anni si è reso possibile sviluppare dispositivi sempre più potenti e miniaturizzati per 

mezzo dello sviluppo di nuove tecnologie hardware. Questo progresso tecnologico, oltre a quello 

riguardante le comunicazioni senza fili, ha costituito la base per una nuova prospettiva tecnologica 

di successo : le reti di sensore senza filo (WSN) . La chiave del successo delle WSN è da ricercare 

nella loro versatilità, nel basso costo dei nodi sensore e nelle loro alte doti di auto- riconfigurabilità. 

Per mezzo di queste caratteristiche possiamo ritrovare  le WSN in diversi scenari applicativi, alcuni 

dei  quali  con  stringenti  requisiti  di  affidabilità  come le  WSN per  la  telemedicina  e  per  alcune 

applicazioni  militari.  Attualmente  è  in  fase  di  analisi  come gestire  in  maniera  più efficiente  il 

consumo energetico dei nodi sensore in modo da aumentare l’autonomia della rete ed in particolare 

come  instradare  in  maniera  più  efficiente  le  comunicazioni  dal  sensore  all’utilizzatore,  come 

raccoglierle, memorizzare e rappresentare con la minima occupazione di memoria le informazioni 

raccolte. 

In  particolare  in  questo  ambito  si  nota  allo  stato  attuale  la  mancanza  di  modalità  definite  e 

convenzioni nelle soluzioni per la raccolta di dati che consentano di stimare l’affidabilità della rete 

e ne consentano la diagnosi. Pertanto nasce la necessità di avere algoritmi di raccolta dati affidabili, 

energeticamente efficienti, in quanto alla base per il monitoraggio e/o controllo di fenomeni fisici 

per un vasto arco temporale. 

Il lavoro di tesi è stato diviso in due parti. Nella prima parte si è effettuato lo studio dell’ ambiente 

di lavoro , quindi le  Wireless Sensor Network , il sistema operativo TinyOS e il linguaggio in cui 

esso  è  implementato  ,  NesC.  Successivamente  ci  siamo  occupati  della  comunicazione  e  dello 

scambio  dei  dati  nelle  applicazioni  TinyOS.  Infine,  essendo  riusciti  a  realizzare  uno  schema 

gerarchico dei componenti chiamati in causa nella radio comunicazione , si  è deciso di intervenire 

sul componente principale, sempre chiamato in causa nello scambio dei dati , AMStandard, e di 

utilizzare  una  funzione  che  ci  ha  permesso  in  fase  di  simulazione,  la  raccolta  di  dati  (e  di 

conseguenza  la  scrittura  su  memoria  EEPROM delle  informazioni  )  relativi  all’  invio  e  alla 

ricezione di messaggi.  In questo modo si è in grado di monitorare l’attività di un nodo sensore 
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durante la comunicazione su radio o su UART. La funzione da noi utilizzata per raggiungere tale 

obiettivo  è  stata  implementata  con  successo  nella  tesi  “Uno  strumento  per  la  diagnostica  di  

applicazioni NesC su reti di sensori senza filo” dello studente Carlo Fusco. Mentre tale tesi si è 

occupata della raccolta di informazioni su componenti molto semplici quali il  Timer e l’ADC , il 

nostro compito è stato testare tale funzione nel più complesso ambito della comunicazione tra i nodi 

sensore.

Il lavoro si divide in quattro capitoli di cui nel seguito si fornisce una breve descrizione : 

Il capitolo 1 introduce brevemente alcuni concetti sulle Wireless Sensor Networks. Successivamente 

è  presentato  il  sistema operativo  TinyOS su  cui  si  è lavorato,  e  le  principali  caratteristiche  del 

linguaggio di programmazione NesC in cui tale sistema è scritto.

Il  capitolo 2 propone lo studio di uno strumento di Diagnosi per applicazioni  NesC, cercando di 

realizzare  una  metodologia  che  non  sia  intrusiva  dal  punto  di  vista  dello  sviluppatore  e  che 

minimizzi  il  consumo di  potenza  e  risorse sulla  rete  e  sui  sensori.  Alla  fine  del  capitolo  sono 

riportati degli esempi su come si può sfruttare la metodologia applicata nel lavoro di tesi. 

Il  capitolo  3 presenta  lo  studio  dei  componenti  di  TinyOS orientati  alla  comunicazione  radio, 

focalizzando la nostra attenzione sul componente AMStandard, punto centrale del lavoro di tesi. 

In conclusione il capitolo 4 fornisce una analisi conclusiva e una presentazione di un caso di studio 

dello  strumento  progettato,  oltre  che  una  progettazione  di  sviluppi  futuri  sulla  quale  si  può 

continuare a lavorare per ampliare sempre più le funzionalità del sistema operativo TinyOS. 
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Capitolo 1
Reti di sensori senza filo e TinyOS

1.1 Introduzione

I  repentini  sviluppi  nella  progettazione  di  sistemi  microelettromeccanici  (MEMS)  e  a  radio 

frequenze (RF) hanno favorito una rapida evoluzione di “nodi sensore”, termine generico con cui si 

e’ soliti indicare un insieme di dispositivi dalle dimensioni generalmente ridotte,di basso consumo e 

di poco costo, dotati della capacità di comunicare a breve distanza. L’interconnessione di tali “nodi 

sensore” per mezzo di tecnologie radio, insieme con lo sviluppo di una architettura protocollare che 

consenta la collaborazione tra le diverse entità, non fa altro che amplificare la capacità dei singoli 

dispositivi dando il via allo sviluppo di un insieme vastissimo di nuove applicazioni. 

1.2 Le Wireless Sensor Network

Una tipica Wireless sensor network (WSN) consiste in centinaia (e a volte anche migliaia) di questi 

nodi sensore, interconnessi tra loro mediante un canale  wireless. Tipicamente un nodo sensore e’ 

costituito da una cpu, uno stadio di alimentazione e una o più schede sensori .Le WSN hanno creato 

un  nuovo paradigma  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  per  il  monitoraggio,  rendendo ormai 

obsoleti i sensori cablati convenzionali (macrosensori) che devono essere posizionati e collegati da 

figure specializzate, con un notevole svantaggio economico.

I benefici introdotti dalle WSN possono essere riassunti in: 

Ridondanza naturale : una massiccia dislocazione dei sensori senza filo e la correlazione tra dati di 

nodi vicini in una specifica zona, rende le  WSN molto più flessibili rispetto alle classiche reti di 

sensori cablati. Se per esempio ci fosse un fallimento di uno dei nodi, la rete riuscirebbe a reagire 

molto  bene  grazie  alla  forte  ridondanza  spaziale  che  caratterizza  le  WSN cosa  che  invece  non 

sarebbe proponibile nelle reti di macrosensori; 

Semplice collocazione : Il raggio di copertura dei tradizionali macrosensori cablati è limitata a certe 

aree  a  causa  dei  vincoli  imposti  dal  costo  e  dalla  posa,  rigorosamente  ad  opera  di  personale 
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altamente  specializzato.  In  contrasto,  le  WSN possono  contenere  un  grande  numero  di  nodi 

fisicamente  separati;  Inoltre  anche  se  la  copertura  fornita  da  un  singolo  nodo  è  piccola,  nodi 

densamente distribuiti possono lavorare simultaneamente e in maniera cooperativa così da estendere 

la  copertura  dell’intera  rete;  inoltre  i  sensori  possono essere  letteralmente  paracadutati  in  zone 

avverse;

Precisione : Se e’ vero che da un lato i macrosensori possono fornire misure con una maggiore 

precisione rispetto ad un microsensore, la grande quantità di dati collezionati da una moltitudine di 

minuscoli sensori riflette meglio le caratteristiche della realtà che li circonda; 

Costo : E’ previsto che le WSN siano molto meno costose rispetto alle reti di macrosensori: Si noti 

che il solo costo del cablaggio per la trasmissione delle misure e per l’alimentazione dei sensori, a 

volte raggiunge costi molto superiori a quelli dei soli nodi. 

Per Ulteriori dettagli  sono disponibili i riferimenti [1],[2],[3].

Sebbene alcuni esperti classifichino le reti di sensori come dei particolari casi di reti ad-hoc, non e’ 

vero a causa del fatto che gli algoritmi e i protocolli studiati per queste tradizionali reti wireless ad-

hoc non si prestano generalmente a soddisfare le esigenze specifiche delle reti di sensori. Dunque 

evidenziamo le differenze tra le comuni reti ad-hoc e le reti di sensori :

Scalabilità : Il numero di nodi che compongono una rete di sensori può essere superiore rispetto 

quello di una rete tradizionale; inoltre la densità dei nodi nelle vicinanze del fenomeno da rilevare 

può risultare elevata;

Fault Tollerance : I nodi di una rete di sensori possono essere spesso soggetti a malfunzionamenti;

Flusso  di  comunicazione :  Il  flusso  di  comunicazione  in  una  WSN è  asimmetrico,  cioè  nella 

maggior  parte  dei  casi  accade  che  tutti  i  nodi  inviano  i  dati  raccolti  all’interfaccia  con 

l’utilizzatore,mentre nelle reti ad-hoc si prediligono comunicazioni fra singoli nodi (peer-to-peer );
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Attitudini di calcolo ed energetiche : Le capacità energetiche e di calcolo dei nodi delle WSN sono 

estremamente  limitate,  queste  vanno  protette  adottando  dei  criteri  di  progettazione  senza 

compromettere la qualità del servizio;

Identificazione : Nonostante l’elevato numero di nodi in una rete di sensori, non è detto che tutti 

dispongano di un identificativo universale (ID);

Accentramento dei dati : Generalmente le singole informazioni originate da un nodo non sono di 

fondamentale importanza per la missione della rete: infatti l’utente finale si interessa di avere una 

visione globale del sistema;  fondamentale  e’ dunque tale osservazione : se un nodo si guasta è 

molto probabile che ciò non influenzi affatto le prestazioni totali del sistema, grazie alla ridondanza 

caratteristica delle WSN. Pertanto si parla di centralità dei dati.

1.2.1 Architettura della rete di sensori

Una rete di sensori è un insieme, a volte eterogeneo, di nodi sensore sistemati in una predeterminata 

topologia. I nodi sensore possono essere equipaggiati con dispositivi in grado di rilevare una grande 

varietà  di  condizioni  ambientali  come temperatura,  umidità,  movimento  dei  veicoli,  luminosità, 

pressione, livello di rumore, presenza o assenza di certi tipi di oggetti, grado di stress meccanico, 

valori istantanei di velocità, direzione e dimensioni di un oggetto. 

Figura 1. 1 : Architettura di una WSN.
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Gli elementi della rete vengono posizionati all’interno dell’area da monitorare, o comunque nelle 

immediate vicinanze. La fase successiva e’ assegnare ad ogni nodo un oggetto, una persona, un 

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

La Figura 1.1 mostra come un messaggio navighi in rete attraverso un routing multihop da un nodo 

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

l’elaboratore dell’utente oppure un’interfaccia con altre  WSN o altre reti eterogenee (per esempio 

Internet). Se poi c’è necessità allora si possono prevedere più stazioni di raccolta dati intermedie, 

eventualmente  anche  mobili,  come  ad  esempio  un  utente  dotato  di  PDA (Personal  Digital  

Assistant),  oppure  un  aereo  in  volo.  Effettuando  invece  il  percorso  inverso  l’utente,  mediante 

l’applicazione di gestione della rete, può inviare comandi ad ogni nodo della WSN. 

1.2.2 Classificazione delle WSN

Si possono classificare quattro macrocategorie di reti di sensori wireless: 

Monitoring : questo tipo di rete è utilizzata se lo scopo e’ quello di tenere traccia con continuità di 

grandezze  relative  ad  una  particolare  area  geografica;  queste  grandezze  possono  essere  misure 

singole o aggregazioni di dati. 

Event detection : Tale rete invece è finalizzata a riconoscere determinati eventi relativi alle misure 

rilevate da sensori o gruppi di sensori. Ad esempio il superamento di una soglia di un certo dato 

misurato. 

Object classification : Con questo tipo di rete si effettua una classificazione di oggetti fisici in base 

alle grandezze misurate ( ad esempio suoni emessi o registrati nell’ambiente dove si trova la rete di 

nodi sensore). 

Object tracking : tale rete sfrutta la capacità di riorganizzare la topologia di una rete di sensori per 

identificare gli spostamenti di un oggetto in una determinata area geografica (location di sensori in 

movimento). 

A causa delle ardue zone in cui i sensori devono lavorare, e’ richiesto che le dimensioni di tali 

sensori siano di pochi centimetri cubici o inferiori al centimetro cubico, e che siano in grado di 
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ricevere e trasmettere dati e comandi in una rete senza fili, priva di infrastrutture. Tale assenza fa sì 

che la rete debba installarsi e modificarsi autonomamente, in seguito ad eventi quali inserimento, 

eliminazione e spostamento dei vari nodi. Da tenere sott’occhio un parametro fondamentale quale 

l’affidabilità,  intesa  come  resistenza  ai  guasti,  durata  nel  tempo  e  correttezza  delle  rilevazioni 

effettuate. 

Per soddisfare questi  requisiti,  bisogna risolvere una serie di  problematiche.  La prima riguarda 

l’alimentazione di tali sensori, che sono progettati per utilizzare una batteria; Nella maggior parte 

dei casi con l’esaurimento dell’energia la rete smette di funzionare. La capacità di autoadattarsi agli 

imprevisti, come lo spegnimento di nodi, l’alterazione della topologia a causa di eventi ambientali, 

o  gli  ostacoli  alla  ricetrasmissione  causati  dall’ambiente,  deve  sfociare  in  soluzioni  software 

scalabili, valide anche per reti composte da migliaia di sensori e dalla topologia complessa. Non 

ultimo,  c’è  il  problema  del  costo  dei  singoli  sensori,  che  devono  essere  molto  economici  da 

realizzare, dal momento che vengono impiegati in grandi quantità. 

Le reti  di  sensori  si  possono trovare in svariate  applicazioni  e a seconda del ruolo che devono 

svolgere, i nodi possono avere un determinato tipo di sensore anziché un altro . 

I sensori essendo di minuscola grandezza, si adattano bene a strutture ardue e spesso inaccessibili. 

C’è da dire anche che a causa del loro elevato numero, risulta particolarmente facile monitorare 

grandezze in grosse zone. 

Ma vediamo con una breve panoramica dove si possono incontrare tali reti:

Applicazioni militari : Alcuni sistemi militari di comando, controllo, comunicazione, elaborazione, 

intelligence, sorveglianza (monitoraggio di forze alleate), individuazione di attacchi di vario genere, 

utilizzano questo tipo di  reti.  Esse sono utilizzate  in  quanto sono di  celere  collocazione,  auto-

organizzate e tolleranti ai guasti. Visto che i nodi possono popolare una qualsiasi area in maniera 

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

ne inibisce il funzionamento globale.
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Ambiente : Alcune applicazioni  riguardano l'osservazione  degli  spostamenti  di  animali,  uccelli, 

specie marine,  il  monitoraggio delle condizioni ambientali  a cui sono sottoposte le colture e gli 

allevamenti,  il  riconoscimento  degli  incendi  boschivi,  la  ricerca  metereologica  e  geofisica,  il 

riconoscimento delle inondazioni,  lo studio dell'inquinamento. Alcune implementazioni di questi 

esempi li  troviamo nel sistema per il  riconoscimento delle  inondazioni  denominato  ALERT [4], 

utilizzato  negli  Stati  Uniti;  nell'osservazione  degli  spostamenti  degli  uccelli  migratori,  con  il 

progetto denominato Great Duck Island Habitat Monitoring [5],[6] 

Sanità : Con tali reti e’ possibile creare interfacce per i disabili, monitoraggio integrato dei pazienti, 

la  somministrazione  di  farmaci  negli  ospedali,  il  telemonitoraggio  dei  dati  fisiologici  di  una 

persona, il tracciamento e il monitoraggio dei pazienti e del personale medico negli ospedali. Tutto 

ciò e’ illustrato dal sistema Health Smart Home, realizzato dalla Facoltà di medicina di Grenoble – 

Francia. 

Uso domestico : Sono utilizzate per riconoscere l’utente presente in casa o in ufficio ed offrirgli una 

serie di servizi; inoltre i nodi sensore possono essere inseriti negli apparecchi elettrici permettendo 

l’iterazione  tra  loro  e   una  rete  esterna,  via  internet o  via  satellite  e  permettono  all'utente  di 

comandare facilmente gli elettrodomestici a distanza.

1.2.3 WSN : Sviluppi futuri

Molte sono le applicazioni a cui si sta lavorando per cercare di utilizzare al meglio le grosse 

potenzialità delle WSN . Ad esempio in futuro i bambini potranno interagire con gli oggetti esposti 

in un museo il quale godrà di un servizio di monitoraggio. Questi oggetti risponderanno alle loro 

richieste in tempo reale. I Nodi Sensore, ( in futuro con ulteriori sviluppi ) ,vengono disposti in 

alcune zone per scoprire e identificare minacce che avvengono in una determinata zona geografica. 

Le informazioni rilevate sono in seguito inviate, tramite internet, al personale scelto che esaminerà i 

dati ricevuti. Infine sarà possibile tramite una Rete di Sensori monitorare la posizione di un’auto in 

movimento. E’ inoltre possibile monitorare il traffico su strade particolarmente affollate .

A titolo di esempio vediamo come la società Mosaico Monitoraggio Integrato , ha realizzato uno 

sistema in grado di rilevare incendi. Viene utilizzata come infrastruttura di base una rete wireless di 
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sensori di temperatura e umidità; ci si propone l’obiettivo di integrare un rivelatore di fumo 

“esterno” alla rete al fine di creare un macro nodo wireless in grado di monitorare da remoto una 

condizione di incendio. L’idea è quella “deviare” il segnale che indica la presenza di fumo , che di 

solito viene inviato ad una centrale di controllo, direttamente verso il nodo sensore della nostra rete, 

(come in figura 1.2) eventualmente avendo prima effettuato il condizionamento di segnale.

In questo modo è possibile monitorare da remoto la presenza di fumo, e quindi la presenza di 

incendio, abbinando l’informazione proveniente dal sensore di fumo a quelle provenienti da sensori 

ambientali, quali sensori di temperatura ed umidità, installati sullo stesso nodo o su nodi limitrofi 

della stessa rete.

Figura 1 .2 Schema rilevatore di fumo,più WSN.

La wireless sensors network scelta è la SensiNet H900 Sensicast. I nodi sensore che compongono la 

rete sono tra i più competitivi sul mercato consumer, grazie anche ai costi relativamente contenuti 

del singolo dispositivo, alla loro semplicità di utilizzo e ai supporti software a corredo del  kit. Il 

protocollo  utilizzato (un derivato di  ZigBee,  ma proprietario)  supporta diverse frequenze tra cui 

900MHz e 2.4GHz. La Sensicast Systems Inc., infatti, è membra della ZigBee Alliance, sviluppa e 

commercializza  Wireless  Sensors  Networks per  applicazioni  commerciali,  industriali  e  building 

automation.
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1.3 TinyOS

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

University basato su una architettura di tipo “Event driven”. Tale sistema operativo è diventato la 

piattaforma di sviluppo per ogni soluzione proposta nel campo delle reti di sensori, visto che e’ 

possibile modificarlo. 

Il  principale  obiettivo  dei  progettisti  e’  quello  di  soddisfare  in  appena  32000 linee  di  codice  i 

requisiti e le caratteristiche alla base di una rete di sensori quali:

1. Piccolo ingombro di memoria e basso consumo d’energia;

2. Supportare intensive richieste di operazioni che devono essere svolte in concorrenza e in 

maniera tale da raggiungere un alto livello di robustezza ed un’efficiente modularità. 

3. Limitato parallelismo nell’hardware;

4. Eterogeneità nel progetto e nell’uso dei nodi;

5. Necessità di un’ ambiente di sviluppo eterogeneo;

6. Alta scalabilità;

Il sistema operativo risente delle limitazioni che le reti di sensori impongono : infatti TinyOS non 

possiede  un  nucleo,  ma  permette  l'accesso  diretto  all'hardware.  Inoltre  sparisce  il  concetto  di 

processore virtuale, per evitare i cambi di contesto, e quello di memoria virtuale: la memoria viene 

infatti considerata come un unico e lineare spazio fisico, che viene assegnato alle applicazioni a 

tempo  di  compilazione.  In  pratica  TinyOS cerca  sempre  di  fare  il  migliore  uso  possibile  delle 

batterie;   in  tal  senso  il  livello  di  concorrenza  è  alto  ed  è  guidato  dalle  interruzioni,  inoltre 

l’overhead del sistema operativo e’ ridotto al minimo semplificando la gestione della memoria e 

dello scheduling.

Queste scelte impattano direttamente sull’architettura che risulta molto compatta e ben si sposa 

con le dimensioni ridotte della memoria che a volte raggiunge la quantità di pochi kilobyte. TinyOS 

è stato progettato seguendo il modello ad eventi. Nella maggior parte dei modelli in circolazione, 

occorre allocare un certa quantità di memoria sullo stack per ogni attività in esecuzione e, come se 
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non  bastasse,  il  sistema  è  soggetto  a  frequenti  cambi  di  contesto  per  soddisfare  ogni  tipo  di 

richiesta, come l'invio di pacchetti, la lettura di un dato su un sensore, l’invio di informazioni allo 

sink che e’  il  nodo principale,  etc.  Naturalmente,  i  nodi non dispongono di  grosse quantità  di 

memoria ed il modello ad eventi ben si addice ad un sistema continuamente sollecitato. Quando il 

sistema viene sollecitato da un evento, esso viene gestito subito e senza perdita di tempo. In effetti 

non  sono  permesse  condizioni  di  bloccaggio,  né  attese  attive  che  sprecherebbero  energia 

inutilmente. Se invece non ci sono attività da eseguire, il sistema mette a riposo il microprocessore 

che viene risvegliato all’arrivo di un evento. In altre parole cicli di CPU inutilizzati vengono spesi 

in uno stadio di sleep (salvaguardando la batteria), in opposizione ad un’ attesa attiva sull’evento di 

interesse.  Il  risveglio  avviene su un evento specifico che maschera  una  interrupt  esterna come 

timer ,counter, etc.

1.3.1 STRUTTURA DI TINYOS

TinyOS è  un sistema operativo  implementato  nel  linguaggio  NesC ,costituito  da un insieme di 

librerie e applicazioni .Queste ultime sono riutilizzate per costruire nuove applicazioni. Alla base di 

tutto vige una struttura a componenti,  i quali rappresentano le fondamenta con cui si costruisce 

un’applicazione.  Ogni componente  TinyOS è  una unità  software indipendente,  ed è descritto in 

termini delle sue interfacce, sia importate che esportate, e dalla sua struttura interna.

Figura 1.3 Struttura modulare di TinyOS.
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In TinyOS un componente svolge un ruolo ben preciso e l’insieme dei componenti che forma 

un’applicazione viene chiamato grafo dei componenti . Esso si compone di componenti già 

esistenti, i quali appartengono a librerie o ad applicazioni sviluppate in passato, e da nuovi 

componenti, i quali sono necessari per completare l'applicazione. Tale grafo ha il compito di fissare 

una sorta di gerarchia, ponendo una stratificazione all’interno del processo di composizione 

dell’applicazione. I componenti di livello inferiore hanno il compito di notificare eventi al livello 

superiore, i quali viceversa si preoccupano di interrogare i componenti di livello più basso per 

ottenere dei servizi. Lo strato più basso, infine, è formato da componenti che rappresentano 

direttamente i dispositivi hardware. 

I componenti possono essere suddivisi in tre categorie: 

1. Hardware abstraction : Tali componenti si trovano sul livello più basso della gerarchia e 

forniscono le interfacce adatte ad accedere all'hardware di sistema, come trasduttori, attuatori, bus; 

2. Sintetic hardware : Questi componenti simulano il comportamento di dispositivi hardware più 

complessi e sofisticati di quelli realmente a disposizione,solitamente interfacciandosi a più di una 

astrazione hardware; 

3. High level software component : Questi componenti si trovano sul livello più alto della gerarchia 

e si occupano di eseguire le operazioni più complesse di elaborazione,che dipendono dall’hardware 

disponibile.

I componenti sono costituiti da comandi,eventi, frame e tasks. I Comandi, gli eventi ed i task 

operano all'interno del frame, modificandone lo stato. Come già accennato,tale sistema operativo 

utilizza un modello di programmazione basato su macchine a stati anziché un modello più 

tradizionale basato su thread. Qui ciascun componente passa istantaneamente e senza interruzioni 

da uno stato ad un altro tramite una richiesta di operazioni o se arriva un evento. Comunque, per 

operazioni che richiedono lunghe elaborazioni sono previsti speciali meccanismi. 

Vediamo nelle specifico :
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Frame : E’ l’area dati del componente, allocata a tempo di compilazione. Consente di darci 

informazioni sia sulla quantità di memoria richiesta da un componente che quella dell'intera 

applicazione. Così si evitano sprechi dovuti all' overhead associato alle allocazioni dinamiche. In 

questo modo TinyOS non deve compiere alcuna operazioni per risolvere gli indirizzi in memoria, 

dato che i riferimenti all'interno del programma corrispondono ad indirizzi fisici. 

Comandi : Sono richieste di un servizio offerto da un componente di livello più basso ad uno di 

livello superiore. La funzione del comando è depositare alcuni parametri nel frame e poi attivare un 

task ; può anche capitare che venga chiamato un altro comando soltanto che il componente non può 

attendere per un tempo indeterminato la fine della chiamata. Il valore finale del comando indica se 

la chiamata ha avuto successo o meno. 

Eventi : un evento occorre quando informazioni d'interesse per il componente vengono notificate al 

componente stesso. Nel modello ad eventi vi è il supplier, che produce eventi, e il consumer, che 

riceve eventi. Il flusso degli eventi va sempre dal supplier al consumer mentre la notifica può 

avvenire in due modalità:

Push model : Il supplier prende l’iniziativa trasferendo l’evento al consumer; 

Pull model : Il consumer prende l’iniziativa richiedendo l’evento al supplier;

Nel caso particolare di TinyOS gli eventi sono interruzioni hardware: il componente di livello più 

basso, ossia l’hardware abstraction, trasforma un’interruzione hardware in un evento e poi notifica 

tale evento ai livelli più alti, come previsto dal modello di interazione di tipo push. 

Un gestore di evento può depositare dei parametri nel frame e poi attivare un task, oppure notificare 

altri eventi e alla fine chiamare un comando. Gli eventi sono stati strutturati in modo da poter 

eseguire piccole quantità di calcoli e, tipicamente, associati a condizioni di risveglio del nodo 

sensore. Per tale motivo, è necessario che gli eventi vengano eseguiti nel più breve tempo possibile, 

in modo da permettere ai nodi sensore di ritornare in uno stato di riposo.

Tasks : E’ un’attività indipendente che costituisce un programma ; ricordiamo che TinyOS manda 

in  esecuzione  un  programma  alla  volta  .I  task sono atomici  rispetto  agli  altri  task e  possono 
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richiamare comandi, notificare eventi o attivare altri task all'interno dello stesso componente. Essi 

sono stati progettati per eseguire considerevoli quantità di calcoli e, pertanto, non sono critici per il 

tempo. La caratteristica di un atomicità di un task consente di gestire un unico stack, il quale viene 

assegnato a turno al task in esecuzione. 

1.3.2 Caratteristiche di TinyOS 

Ecco di seguito elencate le principali caratteristiche di TinyOS :

Scheduler : Esso ha il compito di mandare in esecuzione i task dei diversi componenti secondo una 

politica  FIFO run-to-completion,  ossia  un  task non può interrompere  un altro  task.  I  livelli  di 

priorità sono due: uno di livello normale per i  task  e quello più alto per gli eventi, che possono 

interrompere i task. Esistono poi livelli di priorità anche tra gli eventi stessi: un evento con priorità 

più alta di quello attualmente in esecuzione può interrompere l’esecuzione dell’evento corrente. 

Quando non vi sono task da poter essere eseguiti, lo scheduler mette a riposo il microprocessore, 

per evitare inutili sprechi di energia. 

Operazioni split-phase : Serve per implementare il modello a eventi con un paradigma asincrono. 

Richiesta  e  completamento  di  una operazione  sono due attività  distinte.  I  comandi  tipicamente 

richiedono l'esecuzione di un'operazione che una volta terminata da il via ad un evento che segnala 

all'applicazione  il  termine  dell'operazione  richiesta.  Un  esempio  tipico  è  la  callback nelle 

applicazioni distribuite. In TinyOS ogni operazione complessa è gestita in due tempi da cui il nome 

split-phase. La chiamata della funzione avviene tramite l'invocazione di un apposito  task il quale 

viene inserito nella coda di esecuzione, dopodiché il controllo viene subito rilasciato. Infine è il task 

che si occupa di segnalare un evento che ne notifichi il termine ed eventualmente segnali il valore di 

uscita, come parametro o come variabile impostata nel contesto globale. 

Active Messages : E’ la tecnologia di rete utilizzata da TinyOS. Un nodo costituito dal solo sistema 

operativo  invia  messaggi  solo  ai  nodi  vicini  tramite  un  mezzo  trasmissivo,  mentre  non  può 

comunicare con gli altri nodi della rete, poiché i protocolli di  routing sono implementati a livello 

superiore
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L’  invio  è  consentito  specificando  un indirizzo  di  16 bit,  specificando  l’indirizzo  0xFFFF per 

l’invio in broadcast . In altri termini al nodo destinazione deve giungere un pacchetto contenente 

dati, e informazioni sul tipo di evento che deve essere generato su tale nodo destinazione. Quando 

un nodo riceve un pacchetto, esso viene elaborato dall’Active Messages che individua il tipo di 

evento da generare, incapsula il campo dati del pacchetto in un evento e invia la notifica di tale 

evento al  componente appropriato.  Si noti  che  Active Messages consente  l’invio di  256 tipi  di 

messaggi diversi, ognuno dei quali associato a un differente gestore di evento. E’ proprio per questa 

proprietà  che più reti  o  più protocolli  di  alto  livello  ,funzionano in  concorrenza  senza causare 

conflitti. Sebbene il sistema di comunicazione su cui si basa Active Messages permette di eliminare 

l’uso di buffer delle implementazioni TCP/IP, il principale svantaggio e’ rappresentato dal fatto che 

tutti i nodi comunicanti devono avere un componente in grado di gestire un ben preciso tipo di 

eventi.

1.4 NesC

Il  NesC è il linguaggio di programmazione ideale per lavorare con i sensori. Esso è considerato 

come un dialetto del linguaggio C. A differenza di quest’ultimo , implementa un modello ad eventi 

e componenti , ma non presenta puntatori e allocazione dinamica della memoria . NesC è utilizzato 

in  TinyOS e  supporta il  modello  di  concorrenza tipico di quel  sistema operativo e consente  di 

collegare e strutturare i componenti software. Per mezzo di tecniche di utilizzo di moduli software , 

NesC consente di assemblare componenti creati dai programmatori. Tali componenti realizzano e 

richiedono interfacce.

Da segnalare  che  nell’ambito  di  NesC  si  dice  configurazione  ,  un  insieme  di  componenti  che 

utilizzano diverse interfacce.  Il  compilatore  NesC traduce tutta  l’applicazione in un solo  file  C 

permettendo una compilazione  inline di  cross-components  ma con restrizioni visto che non vi è 

nessun puntatore a funzione e nessuna allocazione di memoria dinamica.

1.4.1 Principali caratteristiche di NesC :

Le principali caratteristiche di NesC possono essere di seguito riportate :
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Separare la costruzione dalla  composizione : Realizzare un codice eseguibile  in  NesC ,quindi 

creare un’applicazione, vuol dire assemblare una serie di componenti.  Ognuno di questi ha due 

obiettivi primari : definire il suo comportamento tramite specifiche e implementare tali specifiche. I 

componenti presentano un modello di concorrenza interno, nella forma dei task e cioè il controllo 

della  CPU passa da uno all’altro in conseguenza di una richiesta di un servizio e agli eventi che 

sopraggiungono.

Interfacce dei componenti : Esistono due tipi di interfacce: le interfacce  fornite costituiscono le 

funzionalità  che  un  componente  mette  a  disposizione  degli  altri  ,  mentre  le  interfacce  usate 

rappresentano le funzionalità di un altro che si intendono utilizzare affinché il componente realizzi 

il proprio servizio. Questo consente di realizzare operazioni complesse con una singola interfaccia. 

Collegamento statico dei componenti attraverso le loro interfacce : In tal modo vi è una maggiore 

velocità di esecuzione; inoltre se vi fossero problemi di accesso concorrente ad una risorsa , il 

compilatore è in grado di rilevarlo e segnalarlo all’utente.

Modello  di  concorrenza : Il  modello  di  concorrenza  del  NesC aderisce  in  pieno a  quello  del 

TinyOs.  Infatti  il  modello  del  compilatore  NesC è  basato  su  task eseguiti  fino  al  loro 

completamento, e da eventi che se di priorità più grande , possono interrompere sia i task che gli 

eventi stessi.

1.4.2 Le interfacce :

Le interfacce sono entità bi-direzionali e specificano l’interazione tra l’utilizzatore ed il fornitore. 

Come già segnalato, qualsiasi componente definisce ed usa alcune interfacce . Ogni interfaccia,che 

ha un nome identificativo diverso da ogni altra e da quello del componente, dichiara una serie di 

funzioni che possono essere comandi o eventi.  Il  primo è la richiesta di un servizio,mentre gli 

eventi possono essere generati anche in maniera asincrona (es. interruzione hardware). 

Sintassi:

interface identificativo {
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command returntype nome comando (parametri);

...

event returntype nome evento (parametri);

...

}

I  comandi  e  gli  eventi  devono essere  solo elencati;  non c’è  bisogno dell’implementazione.  Per 

indicare che l’evento possa essere eseguito durante la gestione degli interrupt , possiamo inserire a 

monte delle parole command ed event la parola chiave async. La descrizione di un'interfaccia deve 

essere contenuta in un file con estensione .nc e dal nome uguale all'identificativo dell'interfaccia. 

Ad esempio l’interfaccia :

interface Timer<precision_tag> {

command void startPeriodic(uint32_t dt);

command void startOneShot(uint32_t dt);

command void stop();

event void fired();

}

avrà nome del file Timer.nc.

I  fornitori  di  questa  interfaccia  dovranno  implementare  i  metodi  startOneShot(),stop()  e 

startPeriodic(), gli utilizzatori invece devono implementare l'evento fired(). 

Una volta creata un’ interfaccia la si può inserire nelle  directory del sistema e in particolare in 

$TOSROOT\tos\interfaces, che già contiene tutte le interfacce messe a disposizione dal sistema. 

Infine bisogna poi implementare anche il modulo con l’implementazione dei comandi. 
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Le principali interfacce sono qui elencate :

StdControl : Inizializza,ferma e avvia un componente.

Timer : Accesso ai temporizzatori del C.

WatchDog : Controllo del WatchDog timer.

ADC : Accesso all’hardware di conversione.

Clock : Accesso al clock della cpu.

EEPROM : Scrittura e lettura della EEPROM.

I2C : Accesso al bus.

Random : Generatore di numeri casuali.

Pot : Interfaccia al controllo di potenza radio.

MAC Seng Msg : Invio pacchetti radio.

ReceiveMsg : Ricezione pacchetti radio.

TinySec: Accesso alla crittografia.

Leds: Controllo dei leds del sensore.

1.4.3 I componenti :

In NesC i componenti sono collegati mediante interfacce. Un insieme di componenti dà vita ad una 

nuova applicazione. I componenti sono delle entità astratte e l’implementazione non è d’interesse 

per  chi  poi  li  utilizza  ai  fini  di  realizzare  un  proprio  servizio.  Ogni  componente  e’  dunque 

rappresentato dalle interfacce che utilizza e da quelle che fornisce. Così procedendo si riutilizza il 

codice e diminuisce l’overhead nei  nodi sensore,  i  quali  sono dotati  di  piccole  memorie.  Se il 

componente  fornisce  una  interfaccia  ,  allora  deve  implementarne  i  comandi  ,  mentre 

l’implementazione degli eventi spetta a chi li utilizza. A tempo di compilazione, comandi ed eventi 
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vengono tradotti come normali chiamate a funzioni, ma la programmazione risulta decisamente più 

agevole sfruttando l'astrazione rappresentata dalle interfacce. 

In NesC esistono due tipi di componenti , i moduli e le configurazioni:

Modulo : E’ un componente che implementa le interfacce che egli  stesso dichiara;  esso quindi 

realizza  sia  i  comandi  di  ogni  interfaccia  fornita  che  i  gestori  degli  eventi  di  ogni  interfaccia 

utilizzata.  Grazie alla parola chiave  signal notifico eventi  ,  mentre invoco comandi mediante  la 

parola chiave call. Inoltre l’attributo asynch applicato ai comandi, indica che questi possono essere 

chiamati all’interno dei gestori degli eventi. Infine , Il Sistema operativo TinyOS gestisce le proprie 

variabili statiche esattamente secondo la sintassi tipica del linguaggio C. 

Nella  prima  parte  di  dichiarazione  di  un  modulo  vengono  specificate  le  interfacce  che  il 

componente utilizza , attraverso le parole chiave uses e provides. Tali parole chiave possono essere 

ripetute per ogni interfaccia o possono precedere l'intera lista, racchiusa da parentesi graffe. 

Le due implementazioni di seguito sono equivalenti

        module modulo{

        uses interface X;

        uses interface Y; 

 }

Oppure

module modulo{

uses {

interface X:

interface Y;  

}

}

Ecco riportato un esempio di modulo :
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module ComponentModule {

provides interface StdControl;

provides interface Read<uint16_t>;

uses interface Send;

}

implementation {

message_t racket;

command error_t StdControl.start() {...}

command error_t Read.read() {...}

event void Send.sendDone(message_t* msg, error_t err) {...}

}

Per indicare che un comando o un evento A appartenente all'interfaccia X si utilizza una sintassi del 

tipo : X.A, se si utilizza un alias Y ( X as Y ) ovviamente il riferimento è Y.A. 

Dopo questa fase segue l’implementazione vera e propria del modulo che inizia con la parola chiave 

implementation ; Ogni comando previsto dalle interfacce che il nodo fornisce è implementato, così 

come ogni evento delle interfacce usate. 

La sintassi è quella del linguaggio C, come nel seguente esempio: 

implementation{

...

command result_t Send.send(uint16_t addr, uint8_t len, TOS_MsgPtr 
msg){

...

return SUCCESS;

}

}
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I comandi si invocano mediante la parola chiave  call e gli eventi sono sollevati mediante  signal.  

Infine  è  possibile  parametrizzare  le  interfacce,ossia  assegnare  un  parametro  numerico  ad  una 

interfaccia, che ne consente la multiplazione. Tale parametro viene fornito come valore racchiuso 

da parentesi quadre. La procedura equivale a disporre di un certo numero di interfacce identiche. I 

comandi e gli eventi relativi devono includere,nella loro dichiarazione, il parametro:

interface SendMsg[uint8_t ID]....

....

command SendMsg.send[uint8_t ID](..)

L'esecuzione dei comandi e degli  eventi  è immediata,  cioè la chiamata a  call  e  signal  funziona 

esattamente come una chiamata a funzione in C. 

Configurazione : E’ un componente che ha notevoli funzioni : assemblare altri componenti ,quindi 

collegare  le  interfacce  utilizzate  da  alcuni  componenti  con  le  interfacce  pubblicate  da  altri; 

rinominare interfacce,cioè collegare una interfaccia utilizzata dalla configurazione con una fornita 

dalla  stessa;  esportare  interfacce,  cioè  delegare  ad  altri  componenti  l’implementazione  delle 

interfacce che la configurazione stessa dichiara. Come i moduli anche tali file si compongono di due 

parti: dichiarazione delle interfacce fornite ed utilizzate e una implementazione. La sintassi della 

prima parte è quella già descritta per i moduli.  Nel caso si stia scrivendo la configurazione del 

componente principale dell'applicazione, tale lista può risultare vuota.

La lista dei componenti è così dichiarata: 

implementation{

components component1,

component2,

...;

...;

}

Ecco riportato un esempio di configurazione:
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configuration UART{

provides {
      interface ByteComm;
      interface StdControl as Control;

}
}

implementation{
      components UARTM, HPLUARTC;
      ByteComm = UARTM;
      Control = UARTM;
      UARTM.HPLUART -> HPLUARTC;
      }
module UARTM{
      provides {
      interface ByteComm;
      interface StdControl as Control;

}
uses {
      interface HPLUART; 

}
}

implementation{
      bool state;
      command result_t Control.init() {
      dbg(DBG_BOOT, "UART initialized\n");
      atomic {
      state = FALSE;

}
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      return SUCCESS; 
}

      command result_t Control.start() {
      return call HPLUART.init();

}
      command result_t Control.stop() {

      return call HPLUART.stop(); 
}

      async event result_t HPLUART.get(uint8_t data) {
      signal ByteComm.rxByteReady(data, FALSE, 0);
      dbg(DBG_UART, "signal: state %d\n", state);
      return SUCCESS;

}
      async event result_t HPLUART.putDone() {

      bool oldState;
atomic {

      dbg(DBG_UART, "intr: state %d\n", state);
      oldState = state;
      state = FALSE; }

if (oldState) {
      signal ByteComm.txDone();
      signal ByteComm.txByteReady(TRUE);}  

return SUCCESS;
 }

      async command result_t ByteComm.txByte(uint8_t data) {
      bool oldState;

dbg(DBG_UART, "UART_write_Byte_inlet %x\n", data);
      atomic {
      oldState = state;
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      state = TRUE;}
      if (oldState) 
      return FAIL;
      call HPLUART.put(data);
      return SUCCESS; 

} 
}

Nella  implementazione  di  una  configurazione  bisogna  definire  mediante  la  parola  chiave 

components, i componenti che si vogliono utilizzare durante le operazioni sopra dette. In seconda 

battuta si definiscono i vincoli di wiring , cioè si specifica come unire i componenti dichiarati . Tali 

vincoli specificano due tipi di operatori : 

“->”  o  “<-“ : realizzano  l’assemblaggio  dei  componenti  .  La  direzione  della  freccia  va 

dall’interfaccia utilizzata verso quella pubblicata ;

‘=’ : realizza l’esportazione o la rinomina delle interfacce . A sinistra dell’uguale viene specificata 

una delle interfacce dichiarate dalla configurazione mentre a destra una interfaccia da esportare o 

rinominare. In questo ultimo caso il simbolo =  serve a collegare un’interfaccia utilizzata con una 

fornita , mentre in caso di esportazione l’operatore deve collegare interfacce dello stesso tipo .

Inoltre è possibile collegare non solo interfacce ma anche comandi o eventi con la stessa sintassi; 

bisogna  dunque  fare  attenzione  che  tali  comandi  o  eventi  siano  elencati  nelle  sezioni uses o 

provides del  componente  e  che le  specifiche  dei  due elementi  collegati  siano compatibili,  cioè 

devono essere entrambi comandi, eventi o interfacce. Se si tratta di comandi o eventi devono avere 

la stessa dichiarazione, se si tratta di interfacce devono essere la medesima interfaccia relativa a 

diversi  componenti.  E’  possibile  riferirsi  alle  interfacce  in  maniera  implicita.  Se  cioè  sia  il 

componente  A che il  componente  B forniscono la  medesima interfaccia  X le  due dichiarazioni 

seguenti si equivalgono: 

A.X -> B.X

A.X -> B
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Nel  caso  in  cui  per  un’  interfaccia  venga  utilizzato  un  alias,  il  collegamento  relativo  avviene 

cercando il nome effettivo. Nel seguente esempio: 

module M1 {

provides interface StdControl;

}

module M2 {

uses interface StdControl as SC;

}

la sintassi seguente costituisce un collegamento valido: 

M2.SC -> M1; 

Infatti  le  due  interfacce  StdControl  vengono  collegate  tra  loro.  Infine  è  possibile  effettuare 

collegamenti multipli di un’ interfaccia. In tal caso ogni evento sollevato o ogni comando invocato, 

a seconda del ruolo dell'interfaccia in questione, comporterà l'esecuzione di più funzioni. 

1.4.4 I task :

I  task sono un’attività indipendente che costituisce un programma. Essi sono atomici rispetto agli 

altri task. Inoltre possono richiamare comandi, notificare eventi o attivare altri task all'interno dello 

stesso componente.  Essi  sono stati  progettati  per  eseguire  una grossa  quantità  di  operazioni  e, 

pertanto, non sono critici per il tempo. Inoltre, la caratteristica di un task è di essere eseguito fino al 

suo completamento che permette di gestire un unico stack, che è assegnato al  task in esecuzione. 

L'invocazione di un  task  avviene tramite la parola chiave  post, seguita dal nome del  task. Se la 

chiamata va a buon fine, post restituisce un unsigned_char di valore 1, in caso contrario 0. Esistono 

poi casi in cui il  task non ritorna nessun valore, così come il caso in cui non ha parametri.  La 

chiamata ad un task deve necessariamente seguirne la definizione, in maniera esplicita: 

task void mytask(){

...
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...

}

o implicita: 

task void mytask();

in qual caso deve far seguito la dichiarazione esplicita, in un qualsiasi punto del codice. 

La parola chiave atomic serve per introdurci in una zona in cui saranno eseguite tutte le operazioni 

all’interno delle parentesi graffe , senza interruzioni. Le istruzioni presenti all’interno di tali blocchi 

devono essere molto brevi, e per questo motivo NesC non consente l'invocazione di comandi o la 

segnalazione di eventi al loro interno. Non sono concesse neppure le istruzioni goto, return, break,  

continue, case, default e label.

Infine è illustrato come creare un’applicazione di nome ‘MiaApplicazione’ ; è fondamentale che il 

file che contenga il componente MiaApplicazione abbia a disposizione tale codice :

configuration MiaApplicazione {}

implementation {

components Main, MiaApplicazione;

Main.StdControl -> MiaApplicazione.StdControl;

}

Main è il componente principale di qualsiasi applicazione ed è eseguito per primo. Infatti si esegue 

prima  il  comando init() dell’interfaccia  StdControl ( Main.StdControl.init() )  e  poi  il 

comando  start() . Init () inizializza il  componente e  va eseguito  una sola volta  durante 

l’esecuzione del componente;  start() può essere eseguito anche più di una volta alternandosi col 

comando stop().

L’ istruzione :
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Main.StdControl -> MiaApplicazione.StdControl;

implica che essendo collegato il  componente creato al  main,quando vengono chiamati  i  metodi 

init() , start()  e  stop() allora  sono chiamati  anche per MiaApplicazione.  Tutte  e tre le 

funzioni restituiscono un valore resul_t che permette di verificare se e’ andata a buon fine la 

procedura. L’interfaccia  StdControl è l’interfaccia standard per avviare , stoppare e inizializzare i 

componenti; la sua definizione si trova nel file $TOSROOT\tos\interfaces\StdControl.nc.
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Capitolo 2
Meccanismi per il logging trasparente di applicazioni NesC 

2.1 Introduzione 

La parola Log nella lingua inglese significa tronco di legno; nel gergo nautico del 1700 era inteso 

come il pezzo di legno fissato ad una fune con nodi a distanza regolare, lanciato in mare e lasciato 

galleggiare.  Il  numero  di  nodi  fuori  bordo,  entro  un  intervallo  fisso  di  tempo,indicava 

approssimativamente la velocità della nave (da qui la convenzione di indicare la velocità di una 

nave in nodi).

Il  logbook (1800)  invece  ,  era  il  registro  di  navigazione,  presente  in  ogni  nave,  su cui  veniva 

segnata, ad intervalli regolari la velocità, il tempo, la forza del vento, oltre a eventi significativi che 

accadevano  durante  la  navigazione.  Con  il  significato  di  giornale  di  bordo,  o  semplicemente 

giornale,  su cui  vengono registrati  gli  eventi  in ordine cronologico il  termine è  stato importato 

nell'informatica (1963) per indicare:

1.La registrazione cronologica delle operazioni man mano che vengono eseguite.

2.Il file su cui tali registrazioni sono memorizzate. 

Oggi è un termine universalmente accettato con questo significato di base, con tutte le sfumature 

necessarie nel contesto specifico.

Il log più semplice, dalle origini ad oggi, è un file sequenziale sempre aperto in scrittura, che viene 

chiuso  e  conservato  a  cadenze  regolari  e  reso  disponibile  pe  svariate  utilità  come:  analisi  di 

segnalazioni d’errore, analisi di modifiche effettuate in una base dati, etc.

In un sistema di elaborazione dati, compreso il nostro PC casalingo, coesistono diversi tipi di log:

32



Implementazione di meccanismi di logging per reti di sensori senza filo

Log di sistema :  in passato tipico dei mainframe ed oggi dei server di rete, memorizza gli eventi 

significativi che intercorrono tra il sistema, come fornitore di servizi e le applicazioni, come clienti 

dei servizi stessi. Inoltre memorizza la fine e l’inizio dei servizi e qualsiasi condizione anomala che 

si verifica durante il normale funzionamento del servizio stesso.. 

Log  di  applicazione :  molte  applicazioni  prevedono  i  propri  log su  cui  sono  registrati  eventi 

caratteristici dell'applicazione e che fungono in certi casi da vero e proprio protocollo di entrata e di 

uscita. 

Log di base dati : in questo caso è il sistema gestore di base dati (DBMS) che registra le operazioni 

fatte sulla base dati:  inserimento, aggiornamento, cancellazione di record. In  DBMS evoluti,  che 

forniscono servizi di tipo transazionale, il log è anche la base di riferimento per eseguire le funzioni 

di transazione completa (commit) o transazione annullata (rollback). 

2.2 Scopo dei Log per le WSN

Studiando  il  sistema  operativo  TinyOS, abbiamo  visto  come  si  presentino  molte  difficoltà  nel 

momento in cui dobbiamo lavorare con le applicazioni progettate per le Wireless Sensor Network .

Pertanto si è giunti alla considerazione conclusiva che testare le applicazioni è difficile per via dei 

problemi  già  descritti  nel  primo  capitolo  come:  problemi  energetici,guasti  e  problemi 

nell’individuazione dei  motes. L’obiettivo primario che ci poniamo alla fine di questo cammino è 

realizzare dei componenti che possano effettuare una diagnosi attraverso la composizione di un file 

di  log , oltre ovviamente a mantenere le funzionalità proprie , messe a disposizione dallo stesso 

sistema operativo TinyOS. In questo file di log vengono scritte e annotate , informazioni inerenti a 

situazioni particolari che si possono verificare durante il funzionamento . Tali notizie potranno poi 

essere utilizzate sia durante il testing della rete di Wireless Sensor Network , e sia durante la fase di 

sviluppo.

L’obiettivo è pertanto estendere tale tecnica ad alcuni componenti che già si trovano nella struttura 

di TinyOS. Come detto precedentemente , tale sviluppo ci porterà alla stesura di nuove funzionalità 

di log per  questi  componenti  ,  anche  se  tale  meccanismi  non  saranno  affatto  obbligatori  da 

utilizzare. A maggior ragione lo sviluppo vero e proprio cercherà di modificare in maniera molto 

lieve  il  codice  già  esistente  e  che  rappresenta  il  core (nucleo)  di  questi  componenti.  Quanto 
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realizzato e’ stato progettato proprio per tornare in qualsiasi momento , all’attività normale svolta 

dalla rete senza intaccare in alcun modo le prestazioni dei sensori. Lo scopo, dunque è mettere a 

disposizione  dello  sviluppatore  e  dell’utilizzatore  ,  uno strumento  che sia  poco intrusivo  e  che 

garantisca un livello di trasparenza molto elevato. Pertanto , come vedremo nei prossimi paragrafi , 

sarà illustrata la tecnica : “ Strategia Wrapping” sviluppata nel lavoro di tesi “Uno strumento per 

la diagnostica di applicazioni NesC su reti di sensori senza filo” dello studente Carlo Fusco. Essa 

rispetta  in  pieno  le  caratteristiche  dette  precedentemente;  inoltre  permette  una  diagnosi 

configurabile che dipende dall’informazione da scrivere , ad esempio un errore oppure un altro tipo 

di informazione , ed è per tale motivo riusabile. 

2.3 Requisiti del sistema di logging

Il nostro obiettivo primario è introdurre una tecnica di diagnosi da affiancare al sistema di controllo 

e monitoraggio della rete. Tale tecnica deve rispettare in pieno le seguenti caratteristiche basilari 

affinché il suo funzionamento non vada a modificare il core del componente :

Diagnosi poco intrusiva : Bisogna evitare  il  più possibile  di  essere inopportuni  e intrusivi  con 

l’ambiente reale che si va a studiare ed analizzare.

Minimizzare il consumo di potenza : Un principio basilare che si mette in atto per il risparmio 

energetico  è  quello  di  elaborare  il  meno possibile  le informazioni  che si  hanno a  disposizione, 

limitandosi a mantenere i meccanismi di log attivi, soltanto se chiamati in causa e metterli in sleep 

in caso di non utilizzo.

Controllo della memoria :  La memoria di un  mote  è uno strumento  hardware molto delicato da 

controllare ,  in quanto essa è molto limitata.  Si parla in media di 512  KB.  Quindi un controllo 

periodico  di  tale  memoria  ,  aiuta  a  risolvere  i  problemi  di  capienza  che  inevitabilmente  si 

presenteranno nel corso della raccolta dei dati.

La  decisione  più  importante  è  stata  quella  di  scegliere  la  EEPROM (Elettrically  Erasable 

Programmable Read Only Memory ) come strumento basilare dell’ applicazione. Tale EEPROM e’ 

una memoria che è presente su ogni  mote. Quindi in essa è possibile inserire il file di  log che si 

andrà a comporre. Tale  file successivamente sarà utilizzato come meglio l’utilizzatore o il  tester  

intenda utilizzarlo. In generale tale file o viene utilizzato per effettuare una sorta di studio di analisi 

dell’ambiente che si sta analizzando , oppure viene inviato ad un nodo principale detto nodo sink 
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il quale e’ specializzato nella raccolta delle informazioni della rete.

Con quest’ ultimo modo di procedere si ha a disposizione un ulteriore vantaggio . Infatti inviare i 

dati di continuo dalla memoria al nodo sink permette al piccolo spazio di memoria ( in media circa 

512 KB ) di non esaurirsi in breve tempo , rischio che si correrebbe se tali dati non fossero inviati 

periodicamente al nodo dedicato alla raccolta.

2.3.1 Tecnica utilizzata per i componenti di diagnosi

Come già annunciato in precedenza, il nostro obiettivo è quello di comporre un componente che 

rispecchi  in  pieno i  requisiti  visti  prima  ,   in  particolare  la  non intrusione  diventa  il  requisito 

indispensabile. Pertanto lo sviluppo naturale del nuovo componente ci porta alla definizione di una 

interfaccia comune sia se si vogliano utilizzare i meccanismi di log per la diagnostica , sia se non se 

ne  voglia  fare  uso.  Per  centrare  tale  traguardo  si  è  deciso  di  non  stravolgere  un’  ipotetica 

applicazione  già  esistente,  ma fare contemporaneamente  uso di questi  componenti  orientati  alla 

gestione delle informazioni di diagnosi. Il  core del componente esistente non viene sostituito, ma 

ampliato  per  contenere  questi  nuovi  strumenti  ,  utilissimi  in  fase  di  analisi.  In  particolare 

l’applicazione invocherà comandi ( ossia una chiamata ad una funzione ) su un modulo del sistema 

operativo  TinyOS  che  è  delegato  alla  implementazione  dei  meccanismi  di  diagnosi.  Il  sistema 

operativo TinyOs sarà per tanto dotato di una nuova classe di moduli estesi che prevedono oltre alle 

loro normali funzionalità , anche quelle che prevedono la raccolta e la gestione di informazioni utili 

allo scopo di effettuare uno studio di analisi sulla rete di Wireless Sensor Network. In maniera più 

esplicita  possiamo  dire  che  si  ricorre  all’utilizzo  di  componenti  cosiddetti  Wrapper che  sono 

orientati  alla  gestione dei dati  utili  e all’attività  di  diagnosi;  ovviamente tali  informazioni  sono 

ricavate dalle proprietà e dai comportamenti che sono propri dei moduli  software utilizzati . I dati 

raccolti saranno poi salvati sulla memoria EEPROM del mote.
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     WRITE

 

                                                     

 Figura 2.1 : Chiamata con Wrapper per la diagnosi.

I principali vantaggi dell’utilizzo di tale strategia son qui di seguito illustrati :

1. Si evita di modificare il  core il del componente esistente , mediante l’aggiunta di nuove 

funzioni e mediante la ridefinizione del modulo da wrappare.

2. Si salvaguarda la compatibilità dei moduli , con vecchie applicazioni che li includevano.

3. Tale  tecnica  può  essere  adattata  in  particolari  esigenze  che  possono  sorgere  in  reti 

dinamiche, come le  Wireless Sensor Network , proprio grazie ai principi di modularità e 

ricambio  di  un  modulo  offerto  dal  linguaggio  ,  che  avviene  in  maniera  trasparente 

all’utilizzatore.

Al fine di mettere in pratica la strategia sopra illustrata si può sfruttare il meccanismo di LOGGER 

fornito dallo stesso sistema operativo  TinyOS , in quanto implementato in un modulo presente in 

tale sistema.

 La strategia di diagnosi è tutta basata sulla scrittura di informazioni o altri tipi di dati , come ad 

esempio gli errori, sulla memoria EEPROM che è presente su ogni mote a disposizione. C’è da dire 

che il sistema operativo  TinyOS mette a disposizione dei moduli per lavorare in maniera astratta 

sull’ EEPROM . Quest’ultima però non è standard per ogni mote , ma anzi dipende dalla particolare 

piattaforma che si sta utilizzando , mica , mica2 , oppure se effettuiamo una simulazione PC . Per 
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renderci conto di quanto detto basta aprire la cartella di TinyOS cosiddetta directory platform che al 

suo interno presenta più di una implementazione.

Lavorare sulla EEPROM non è un lavoro semplice ed è principalmente per questo motivo che nella 

parte di sistema di  TinyOS si è pensato di utilizzare il cosiddetto componente di  LOGGER  .  In 

questo  modo  vi  è  un  livello  di  astrazione  ancora  maggiore  e  ,  così  facendo,   si  effettuano  le 

operazioni di lettura e scrittura sulla memoria in maniera del tutto trasparente al programmatore il 

quale non è interessato alla particolare architettura del  mote che si va ad utilizzare . Per ottenere 

come risultato finale la riusabilità e la portabilità del codice, si utilizza il task di scrittura inserito nel 

core del componente , lasciando stare al di fuori di questo  task  , tutto quello che riguarda l’uso 

all’esterno di queste porzioni di  codice .Ad esempio possono essere lasciate  fuori  il  particolare 

codice di errore o stringa , in modo da poterlo poi ridefinirlo a seconda di ogni modulo nuovo che si 

intende di wrappare , senza che ciò vada ad intaccare quello che poi è il  core della gestione della 

EEPROM che avviene sempre a livello astratto.

Come è possibile notare dallo schema riportato di seguito , l’applicazione può attraverso un uso 

consono di moduli e configurazioni , decidere o meno di utilizzare in maniera molto semplice , le 

nuove funzionalità dei moduli wrappati .

Analizzando bene la figura 2.2 notiamo che si parte ovviamente dall’applicazione la quale illustra 

configurazione  e  moduli  utilizzati  ,  dopodiché  si  effettua  una  scelta:  scegliere  il  normale 

funzionamento dei componenti senza sfruttare le funzionalità di log aggiuntive (Quindi si avrà un 

funzionamento Tinysystem Standard) oppure andare verso le nuove strategie di log(Quindi si avrà 

un funzionamento con metodologia per diagnostica ). Si noti che i moduli base , di sistema , il 

LOGGER e l’EEPROM sono componenti della distribuzione originaria di TinyOS mentre il modulo 

Wrapper ,che contiene  write task( )  , è il nuovo componente introdotto per effettuare in maniera 

poco intrusiva e trasparente il sistema di diagnosi. La configurazione del modulo wrapper è formata 

oltre  che dal  task di  scrittura ,  anche dai moduli  di  sistema su cui siamo andati  a lavorare per 

effettivamente dare alla luce la nuova logica di funzionamento.
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Notiamo  inoltre  che  per  far  partire  il  tutto  è  necessario  inserire  i  nuovi  moduli  e  le  nuove 

funzionalità nella directory  $TOSROOT\TOS\SYSTEM oltre che nella configurazione che si vuole 

andare a sviluppare :

   
                                              SI                                                      NO

                                    SI                                                             
                                                   

                     
         

Figura 2.2 : Schema generale della struttura di diagnosi.

L'utilizzatore  pertanto  deciderà,  a seconda del suo bisogno, se utilizzare il  componente di  base 

senza questa nuova funzionalità oppure decidere di usare il nuovo componente.

Qualora decidesse di utilizzare il nuovo componente, egli non dovrà fare nient' altro che andare nel 

file di configurazione del componente di livello superiore che lo utilizza e aggiornarlo nel seguente 

modo :

NuovoComponente as  VecchioComponente
Se ricordiamo le regole del linguaggio di programmazione  NesC allora risulterà evidente quello 

che,con  il  comando  precedente,  si  è  andato  a  fare.  In  pratica  si  sta  denominando  il  nuovo 

componente con il nome locale del vecchio componente e di conseguenza non si avrà l'onere di 

modificare il nome del vecchio componente con il nuovo, in tutto il file.
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2.4 La memoria EEPROM 

Il modulo del componente LOGGER che useremo durante i nostri studi , si serve di due interfacce 

principali che sono : EepromRead e EepromWrite. Tali interfacce sono disponibili presso il sistema 

operativo  TinyOS che  le  mette  direttamente  a  disposizione  ai  fini  di  leggere  e  scrivere  sulla 

memoria EEPROM la quale si trova integrata su un qualsiasi nodo che si utilizza. Tale memoria è 

semplicemente un supporto permanente atto alla memorizzazione dei dati. Si pensi ad esempio alla 

EEPROM installata sulla piattaforma  MICA ; essa è il modello  AT45DB41 prodotto da  ATMEL ; 

questo componente può assicurarci all’incirca 100000 riscritture e dispone di uno spazio limitato 

pari a 512 KB.L’accesso alla memoria avviene a pagine , dove per pagina si intende un insieme di 

istruzioni e/o dati di predefinite dimensioni di memoria ad esempio 32 o 16 KB nelle memorie che 

hanno a disposizione uno spazio elevato. Tale tecnica introdotta non molto tempo fa , è utile per 

risolvere  problemi  fastidiosi  di  rilocazione.  In  una  memoria  EEPROM ,  una  pagina  ha  una 

dimensione di soli 16 byte , proprio perché questo dispositivo, come detto in precedenza è costituito 

da pochi milioni di byte . Pertanto la memoria è vista come un array di 32 K pagine, dove ognuna è 

composta da 16 byte . Il tempo di accesso a tale memoria è abbastanza lungo, si parla dell’ordine di 

150 nanosecondi sia in fase di scrittura che in fase di lettura. Principalmente è per tale motivo che 

l’interfaccia  del  TinyOS per  l’accesso  al  componente  è  di  tipo  SPLIT-PHASE ,  cioè  vi  è  una 

separazione tra l’invocazione del servizio e l’operazione di ritorno : comando – task – evento .
                             

Figura 2.3 : Struttura del modulo EEPROM . In azzurro i comandi , in arancione gli eventi . 
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Vi è comunque una differenza tra l’accesso alla memoria in fase di scrittura da l’accesso in fase di 

lettura. Infatti in fase di lettura si fa riferimento ad una sola coppia comando / evento e cioè read ,il 

comando e  readDone l’evento.  La fase di  scrittura  invece avviene mediante  tre comandi  e due 

eventi che sono rispettivamente : startWrite , Write , endWrite , WriteDone e endWriteDone .

Come si può notare, l’operazione di scrittura richiede un maggior numero di comandi ed eventi, 

poiché si vogliono evitare conflitti durante la scrittura e poi perché vi è  il coinvolgimento parziale 

del sistema di risparmio energetico del nodo.

Prima  di  effettuare  la  scrittura  vera  e  propria  della  pagina  è  necessario  chiamare  il  comando 

startWrite( ), che prepara il componente a ricevere una scrittura. Successivamente è chiamato il 

comando write( ) con cui si effettua la scrittura. Essa , una volta terminata , provoca un evento di 

tipo  WriteDone.  Al  fine  di  effettuare  una finalizzazione  della  scrittura  non è  sufficiente  che si 

verifichi tale evento , ma bisogna chiamare il comando endWrite che a sua volta provoca l’evento 

endWriteDone.

Il  procedimento  presentato è alquanto complesso ed è per tale  motivo che il  sistema operativo 

TinyOS mette a disposizione un componente ,già anticipato prima,  chiamato  LOGGER.  Esso in 

larga  parte  svolge  in  automatico  queste  operazioni  ,  sfruttando  le  suddette  interfacce 

(EEPROMREAD e EEPROMWRITE ) .

2.4.1 Collegamento tra i componenti LOGGER ed EEPROM 

Il  LOGGER è fornito dal sistema operativo  TinyOS ed a differenza dell’EEPROM non varia da 

mote a  mote.  La  raccolta  di  dati   è  effettuata  mediante  le  due  interfacce  viste  prima  : 

EEPROMREAD e 

EEPROMWRITE. 

Esse  offrono  un’astrazione  pulita  a  questa  platform  ($TOSROOT\TOS\PLATFORM\MICA).  La 

memoria  viene  scritta  e  letta  in  blocchi  di  16-byte .  Tali  blocchi  nel  gergo  informatico  sono 

chiamate lines . Le operazioni di lettura e scrittura della EEPROM sono operazioni cosiddette Split-

phase nel senso che prima di iniziare a leggere o a scrivere , si deve attendere che sia avvenuto un 

determinato  evento  DONE corrispondente  ;  questo  modo  di  procedere  fa  si  che  si  abbia  a 

disposizione un modello esclusivo e bloccante sulla risorsa.
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Proprio a causa del fatto che l’EEPROM varia da  mote a  mote , per semplificare le cose , si è 

pensato di mettere a disposizione del programmatore e dell’utilizzatore , il componente LOGGER.

Esso fornisce ,dunque un’astrazione superiore rispetto all’EEPROM  e ci permette di lavorare in 

tranquillità  ,  senza  preoccuparci  della  piattaforma  ,  durante  le  procedure  di  lettura  e  scrittura. 

Questo  file è  l’implementazione  di  LOGGER.nc che  ovviamente  è  la  configurazione  dove  sono 

rappresentati i collegamenti tra le interfacce che sono StdControl , LoggerRead e LoggerWrite .

Il  LOGGER mantiene un puntatore interno alla successiva linea dell’  EEPROM  che deve essere 

letta oppure scritta. L’alternativa sarebbe trattare la  EEPROM come un buffer circolare , allora in 

questo caso , vi si potrebbe accedere strettamente in maniera sequenziale.

Una cosa importante da dire è che il LOGGER non è in grado di leggere oppure scrivere i dati e le 

informazioni  utili  all’inizio  della  memoria  EEPROM ;  tali  locazioni  di  memoria  ,  infatti,  sono 

riservate alla memoria stessa che l’utilizza per memorizzare le informazioni persistenti del mote.

Basti pensare a quei dati  tipo il TOS_LOCAL_ADDRESS del mote che è utile quando si usano reti 

che riprogrammano i motes. 

Analizziamo ora i comandi che sono presenti nelle interfacce LOGGERREAD e  LOGGERWRITE 

presentate nella figura precedente. Tali comandi ovviamente servono per effettuare le operazioni di 

lettura e scrittura nella EEPROM .

LOGGERREAD offre i seguenti comandi :

       -  readNext ( ) : Legge la prossima linea del log ponendola nel buffer .

       - read ( line , buffer ) : Legge una linea arbitraria dal log e la pone in un buffer.

       - readPointer ( ) : Set del cursore di linea corrente , all’inizio del log.

       - setPointer ( line ) : Set del cursore di linea corrente , alla linea determinata.

LOGGERWRITE offre i seguenti comandi :

       - append ( buffer ) : Mette in coda al log i dati contenuti nel buffer .

 - write ( line , buffer ) : Scrive nel log alla linea scelta , i dati contenuti in un buffer.

 - resetPointer ( ) : Set del cursore di linea corrente all’inizio del log.

        - setPointer ( line ) : Set del cursore di linea corrente , alla linea determinata.

Con la seguente figura 2.4, si vuole entrare più nel dettaglio della configurazione del LOGGER , e 

notare come essa sia strettamente legata all’ EEPROM .
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Figura 2.4: Legame tra i componenti LOGGER e EEPROM.

Le prestazioni del componente LOGGER non sono affatto di alto livello. Basti pensare  che i dati 

presenti sulla memoria EEPROM , sono resi persistenti mediante i cicli di corrente , ma il punto di 

lettura ( meglio conosciuto come read pointer ) è conservato in memoria volatile. Ciò vuol dire che 

una  volta  che  viene  a  mancare  l’alimentazione  tale  punto  viene  perso  ,  fornendo  una  grave 

limitazione all’ applicazione. 

Al fine di realizzare un sistema di diagnostica che rifletta i requisiti di non intrusività , controllo di 

memoria e minimizzazione del consumo di energia , si è deciso di studiare un blocco di codice da 

poter inserire in qualsiasi modulo che abbia la necessità di valutare prestazioni di log o scrivere dati 

e informazioni da poter poi in un secondo momento riutilizzare per altri motivi . In questo modo si è 

realizzata una metodologia per la scrittura rapida in memoria EEPROM.
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2.5 Studio del task di scrittura utilizzato

Con lo scopo di raggiungere tutti  gli  obiettivi  prefissati  ci  dedichiamo ora allo  studio del  task 

chiamato WRITETASK ( ). Nella prima fase verrà analizzato tale task lontano dai componenti in cui 

poi andrà inserito  per realizzare il sistema di diagnosi. La seconda fase invece sarà per l’appunto 

inserirlo in un modulo di sistema e verificare come esso risponde se testato con alcune applicazioni 

classiche di TinyOS.

Qui di seguito è illustrato una sorta di pseudocodice del task di scrittura utilizzato, e poi ancora, una 

breve spiegazione delle principali azioni intraprese da esso:

Nella parte iniziale del task , vengono dichiarate le variabili globali che verranno utilizzate nel corso 

del programma ; La prima è l’indice corrente del buffer , la seconda è il puntatore allo stesso buffer, 

la terza è una variabile che si utilizza per effettuare la scelta di cosa si deve scrivere :

            uint8_t  currentBuffer ;
char * bufferPtr ;
short selection ;

Da ora in poi parte il  task vero e proprio .  Nella prima parte del  task  vi è la preparazione del 

messaggio  da  scrivere.  Tale  parte  di  codice  prepara  dunque il  testo  nel  formato  previsto  dalla 

memoria EEPROM. Il puntatore  Ptr definito all’inizio , serve a referenziare il  buffer  e prende da 

esso tutti  gli  elementi  da scrivere ,  in  quanto lo  stesso  buffer  è stato  precedentemente  caricato 

attraverso il contenuto della variabile THIS_DATA. 

Allo scopo di ottenere una maggiore chiarezza si è prevista la sezione di  switch , nella quale è 

proprio messa in evidenza la preparazione dei messaggi a 16 Byte, che è la lunghezza della 

pagina / linea della memoria EEPROM. In questa parte, poi , a seconda delle esigenze dello 

 sviluppatore oppure a seconda delle richieste dell’utilizzatore , si possono codificare le proprie 

 informazioni.

Task void writeTask ( ) {
char * ptr ;
char * this_data ;
switch ( selection ) {
case 0 : { this_data = ( char * ) “ MESG 1 di 16 Byte ” ; break ; }
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case 1 : { this_data = ( char * ) “ MESG 2 di 16 Byte ” ; break ; }
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
case n : { this_data = ( char * ) “ MESG n + 1 di 16 Byte ” ; 
break ; }}
atomic { 
bufferPtr [ currentBuffer ] = this_data ; }
atomic { ptr = ( char * ) bufferPtr [currentBuffer ] ;
currentBuffer ^ = 0 x 01 ; 
}

La seconda parte è invece dedicata alla fase di scrittura vera e propria . Se notiamo bene viene 

prima effettuata la scrittura e poi una verifica attraverso la chiamata del comando LoggerWrite.

Tale comando serve per scrivere sulla memoria EEPROM e può restituire , come si nota , due 

possibili  valori:  Success e  Fail .  Questi  valori  vengono  utilizzati  per  effettuare  una  sorta  di 

controllo.  Ad esempio in questo caso sono usati  per scrivere messaggi  di  debug (variabile  dbg 

settata ). Ovviamente c’e’ da precisare che tali messaggi non sono necessari al fine di effettuare 

l’operazione di scrittura , ma sono stati molto utili in fase di simulazione, quando i  task son stati 

inseriti all’interno dei componenti ( pertanto tali messaggi si possono inserire o meno ) .

if  ( call LoggerWrite.append ( ptr ) = SUCCESS ) {
dbg  ( DBG_TEMP , “ SCRITTURA EFFETTUATA CON SUCCESSO \n ”;
}
else dbg ( DBG_TEMP , “ SCRITTURA FALLITA \n ” ) ; 
}

Da segnalare anche un altro modo per poter effettuare l’operazione di scrittura . In questo caso si 

utilizza un  buffer circolare . Questa è la soluzione migliore nel caso in cui si voglia mandare la 

raccolta di informazioni degli ultimi istanti , ad un nodo sink addetto a questa funzione. 

In  questo  caso,come vedremo ,  basta  solo aggiungere  nuove variabili  globali  alle  precedenti  e 

modificare solo una in piccola parte il codice già visto; essendo il buffer circolare, vi saranno nuove 

variabili che controlleranno la testa e la dimensione del buffer circolare:
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Ecco spiegate di seguito le variabili aggiunte : maxdata è la dimensione del buffer , head è la testa 

del buffer circolare , currentBuffer è l’indice corrente al buffer circolare , data [maxdata*2] è il 

doppio buffer circolare , bufferPtr [ 2 ] sono due puntatori al doppio buffer , sample è il numero 

di samples.

enum {
maxdata = 8 ;
}
char head ;
uint8_t  currentBuffer ;
int data [ maxdata * 2 ] ;
int  *  bufferPtr [ 2 ] ;
short sample ;

 Ecco ora la sezione da avviare nella init del modulo relativo : 

atomic {
head = 0;
currentBuffer = 0;
bufferPtr[ 0 ] = & (data [ 0 ] ) ;
bufferPtr[ 1 ] = & (data [ 8 ] ) ;
}

 Ecco l’inizio del task vero e proprio :

task void writeTask ( ) {
char * ptr ;
atomic {
ptr = ( char *) bufferPtr[ currentBuffer ] ;
currentBuffer ^ = 0x01;
}

 Questa rappresenta la chiamata al comando che effettua la scrittura , la parentesi graffa alla fine 

 indica la fine del task stesso. 

call LoggerWrite.append ( ptr ) ;
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}
Infine  notiamo che  prima di  invocare  il  task ,  bisogna necessariamente  controllare  e  settare  la 

posizione dei puntatori ed il riempimento del buffer circolare. 

Ecco un esempio :

atomic {
int p = head ;
bufferPtr [ currentBuffer ] [ p ] = this_data ; 
head = p + 1 ;
if ( head == maxdata )
head = 0 ;
if ( head == 0 ){ post writeTask ( ) ;
 }
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Capitolo 3

Componenti per la radio comunicazione nelle WSN

3.1 Introduzione

Focalizziamo  adesso  la  nostra  attenzione  verso  quei  componenti  che  si  occupano  della  radio 

comunicazione.  Lo  scopo  di  questo  capitolo  è  formulare  uno  schema  gerarchico  che  metta  in 

evidenza i legami tra le applicazioni di TinyOS ed i componenti che esse utilizzano per l’invio e la 

ricezione  di  messaggi  radio.  Una volta  creato  tale  schema seguirà  quindi,  l’individuazione  del 

componente sulla quale andremo ad effettuare il lavoro di logging discusso nel precedente capitolo. 

Infatti a tale componente verrà aggiunto il task di scrittura che ci permetterà, mediante la tecnica 

illustrata nel precedente capitolo, di poter scrivere alcune informazioni sulla memoria  EEPROM. 

Non si tratterà di una sostituzione vera e propria del componente già esistente nel sistema operativo, 

ma di un'aggiunta di una nuova funzionalità a tale componente , il quale manterrà inalterate le sue 

funzionalità di base.

Il  capitolo inizia  con una presentazione  sullo  scambio  dei dati  in  TinyOS e procederà con una 

navigazione nelle applicazioni , e successivamente nei componenti , che si occupano della radio 

comunicazione. Alla fine saremo in grado di stabilire quel componente, sempre chiamato in causa, 

da modificare affinché ci offra quanto detto in precedenza.

3.2 Lo scambio dei dati in TinyOS

Come già detto nel primo capitolo, le Wireless Sensor Network sono reti di sensori senza filo ma in 

verità il  sensore è solo una parte dell'intero sistema,che costituisce la  WSN, mentre ce'  tutto un 

insieme di  hardware e  software dedicato affinché tutte le informazioni rilevate dal sensore siano 

inviate  tramite  comunicazione  radio  a  un  sistema  di  elaborazione  centrale  il  quale  metterà  a 

disposizione dell'utente i dati stessi oppure i risultati da esse derivanti. Risulta evidente quindi,la 

necessità di effettuare un lavoro di Log sui componenti che si occupano dell'invio e della ricezione 

di messaggi, al fine di rimanere traccia di quanto accaduto nell'arco della comunicazione.

In TinyOS  le comunicazioni radio seguono il modello degli Active Messages (AM). Gli AM sono 
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un semplice paradigma per le comunicazioni basate sullo scambio dei messaggi.

Figura 3.1 : Grafo dei componenti delle comunicazioni in TinyOS.

Gli  AM possiedono un nome di un  handler di livello utente che viene invocato sul nodo  target  

all’arrivo del messaggio,  a cui viene passato come argomento il  payload  del messaggio.  Si può 

pensare al nome dell’ handler come ad un intero o ad un “port number” che ha la duplice funzione 

di estrarre i messaggi dalla rete e nello stesso tempo di inoltrarli per la loro elaborazione o per 

inviare un messaggio di risposta. 

La figura 3.1 mostra questo schema applicativo. La rete è modellata come un canale con un sistema 

minimale di 33 buffer dei messaggi. Poiché il protocollo AM non include scambio di blocchi di dati 

non ci sono i problemi di buffering tipici degli schemi a blocchi. Per prevenire la congestione della 

rete e garantire adeguate prestazioni i message handlers devono essere eseguiti in modo asincrono e 

velocemente. Il modello di invocazione asincrona degli handler è molto importante poiché permette 

agli sviluppatori di applicazioni di evitare le attese per l’arrivo dei dati e consente al sistema di 

svolgere  altre  operazioni  contemporaneamente  all’invio  e  la  ricezione  dei  dati.  Questa  naturale 

predisposizione del modello  AM alla programmazione ad eventi ha fatto sì che il modello venisse 

adottato in TinyOS.
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L'interpretazione in TinyOS del modello AM si può trovare nel componente AMStandard.nc che si 

trova  nella  cartella  :  $TOSROOT\tos\system.  Tale  componente  consente  lo  smistamento  dei 

pacchetti sulla radio oppure sul cavo seriale, a seconda dell'indirizzo che si trova nel pacchetto. 

Essendo un componente cruciale si è deciso di procedere su di esso, inserendo la funzione write che 

scrive sulla memoria  EEPROM.  In questo modo indipendentemente dal fatto che il pacchetto  è 

diretto verso la radio oppure verso il cavo seriale, si potrà effettuare l'operazione di log. Limitiamo 

però la nostra attenzione presso la comunicazione radio ,  andando a studiare le applicazioni e i 

componenti che fanno parte di questa sfera. 

3.3 Applicazioni studiate per l'invio dei messaggi radio

3.3.1 CntToRfm

E' un'applicazione che si può trovare nella cartella $TOSROOT\apps . Essa trasmette il valore di un 

contatore a 4 HZ via radio in un messaggio che ha solo due campi: il valore del contatore ed il nodo 

che lo ha generato . Ecco di seguito il file di configurazione:

CntToRfm.nc :

configuration CntToRfm {}

      implementation {

components Main, Counter, IntToRfm, TimerC;

      Main.StdControl -> Counter.StdControl;

Main.StdControl -> IntToRfm.StdControl;

Counter.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")];

Counter.IntOutput -> IntToRfm.IntOutput;

}
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Notiamo come tale  componente  sia  costituito  solo  da  questo  file  di  configurazione  ,  cioè  non 

presenta moduli . Significa che mediante un forte lavoro di wiring, riesce a delegare tutte le azioni 

da  intraprendere,  agli  altri  componenti  .  Quelle  che  più  ci  interessano  da  vicino  per  la 

comunicazione radio , sono sicuramente le linee :

Main.StdControl -> IntToRfm.StdControl;

Counter.IntOutput -> IntToRfm.IntOutput;

La prima ci dice che l'avvio del componente Main è da ricercare nell'interfaccia StdControl che si 

trova nel file di configurazione del componente IntToRfmM. La seconda vuol dire che l'interfaccia 

IntOutput che  si  trova  nel  componente  Counter deve  seguire  in  tutto  e  per  tutto  l'interfaccia 

IntOutput che  si  trova  nel  componente  IntToRfm.  L'interfaccia  IntOutput fornisce  un  comando 

output che al suo interno richiama il comando Send per inviare un determinato dato.

3.3.2 CntToLedsAndRfm 

Tale applicazione si può trovare anch'essa nella cartella :  $TOSROOT\apps . Essa non è altro che 

una  variante  dell'applicazione  Blink la  quale  serve  per  il  lampeggio  di  luci  sui  sensori. 

L'applicazione CntToLedsAndRfm trasmette il valore del contatore corrente alle interfacce d'uscita: 

entrambi i led e lo stack di comunicazione radio.  Ecco riportato di seguito il file di configurazione:

CntToLedsAndRfm.nc

configuration CntToLedsAndRfm {}

implementation {

components Main, Counter, IntToLeds, IntToRfm, TimerC;

      Main.StdControl -> Counter.StdControl;

Main.StdControl -> IntToLeds.StdControl;
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Main.StdControl -> IntToRfm.StdControl;

Main.StdControl -> TimerC.StdControl;

Counter.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")];

IntToLeds <- Counter.IntOutput;

Counter.IntOutput -> IntToRfm;

}

Anche questa applicazione si costituisce di un solo file di configurazione e quindi vale il discorso 

fatto  per  l'applicazione  precedente.  Le   linee  di  wiring che  ci  interessano  nell'ambito  della 

comunicazione radio sono :

Main.StdControl -> IntToRfm.StdControl;

Counter.IntOutput -> IntToRfm;

Ovviamente la spiegazione e' analoga alla precedente. In questo caso la funzione di  IntToRfm è 

quella di trasmettere per radio un valore, in questo caso il valore del contatore. A questo punto 

entriamo nel dettaglio studiando il componente IntToRfm ed i componenti a cui è collegato per la 

trasmissione dei messaggi via radio.

3.4 Componenti d’invio o ricezione di messaggi radio

3.4.1 IntToRfm : trasmissione di un messaggio

Esso e'  un componente semplice che riceve un valore d'uscita ( attraverso l'interfaccia di uscita 

IntOutput ) e lo invia in broadcast sulla radio. Ricordiamo che la comunicazione in TinyOs segue il 

modello  AM (Active Messages ) in cui ogni pacchetto sulla rete , specifica un handler id che sarà 

invocato dai nodi ricettivi . Questo id non e' altro che un numero intero oppure un numero di port , 

trasportato  dentro  l'intestazione  del  messaggio.  Quando  un  messaggio  è  ricevuto  ,  l'evento  di 
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ricezione collegato a quell'id è segnalato. Inoltre mote differenti possono associare differenti eventi 

ricevuti  con  gli  stessi  handler  id.  A  qualsiasi  stato  di  messaggio  ci  sono 5  aspetti  affinché  la 

comunicazione riesca perfettamente , essi sono elencati qui di seguito :

1. Specificare i dati del messaggio da trasmettere.

2. Specificare il nodo che deve ricevere il messaggio. 

3. Determinare quando la memoria connessa al messaggio uscente,può essere riutilizzata.

4. Bufferizzare il messaggio ricevuto.

5. Processare il messaggio alla ricezione.

Molto importante è segnalare il fatto che nei messaggi attivi , l'amministrazione di memoria è molto 

limitata.  Tale  osservazione  non ci  meraviglia,  se  pensiamo al  fatto  che  l'ambiente  utilizza  una 

memoria molto piccola ( dell'ordine di centinaia di KB ).

Vediamo il file di configurazione di IntToRfm :

IntToRfm.nc :

includes IntMsg;

configuration IntToRfm{

provides {

interface IntOutput;

interface StdControl;

}

}

implementation{
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components IntToRfmM, GenericComm as Comm;

IntOutput = IntToRfmM;

StdControl = IntToRfmM;

IntToRfmM.Send -> Comm.SendMsg[AM_INTMSG];

IntToRfmM.StdControl -> Comm;

}

Tale componente fornisce le interfacce di StdControl e IntOutput, che sono proprio le due interfacce 

che  ,  come  abbiamo  visto  precedentemente  ,  fanno  parte  delle  due  applicazioni  esaminate 

precedentemente.

 La riga :

GenericComm as Comm;

indica che il componente GenericComm è chiamato con semplicità Comm. Esso è un nome locale e 

quindi poteva essere un nome qualunque ; la novità sta nel fatto che basta una sola linea di codice in 

cui compaia la parola chiave “ as ” per effettuare un cambio di nome , senza dover poi andare in 

ogni riga in cui compare Comm.

Notiamo inoltre la sintassi :

IntOutput = IntToRfmM;

StdControl = IntToRfmM;

Il  segno  uguale  è  utilizzato  per  indicare  che  l'interfaccia  di  IntOutput  fornita  da  IntToRfm è 

equivalente all'implementazione che troviamo nel modulo di IntToRfm. Stesso discorso va fatto in 
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maniera  analoga  per  StdControl .  Per  legare  tali  interfacce  non  si  utilizza  la  freccia  la  quale 

legherebbe un' interfaccia usata con una implementazione fornita.

Le ultime due linee della configurazione sono :

IntToRfmM.Send -> Comm.SendMsg[AM_INTMSG];

IntToRfmM.StdControl -> Comm;

L'ultima  linea  è  molto  semplice,infatti  stiamo  collegando  l'interfaccia  StdControl  di  IntToRfm 

all'interfaccia  StdControl del  componente  GenericComm .  La  prima  riga  invece,  è  un  caso  di 

interfaccia  parametrizzata,  in  questo  caso  legante  l'interfaccia  di  trasmissione  di  IntToRfm 

all'interfaccia di SendMsg fornita dal componente di GenericComm. In seguito quando illustreremo 

il componente GenericComm sarà tutto più chiaro, per ora si noti solo questa riga di codice che fa 

riferimento proprio a quanto suddetto :

provides{

...

interfaces SendMsg[uint8_t id];

...

       }

Questo ci fa capire che esso fornisce 256 casi differenti  dell'interfaccia  SendMsg, uno per ogni 

valore di  uint8_t .  Questo pertanto è il  motivo di collegamento tra gli  handler id  e gli active 

messages. In IntToRfm stiamo quindi collegando l'interfaccia SendMsg che corrisponde all'handler 

id (AM_INTMSG) a GenericComm.SendMsg. Pertanto quando il comando di SendMsg è chiamato, 

viene fornito l'handler id come informazione supplementare.

Analizziamo adesso le principali funzioni del modulo di IntToRfm per avere le idee più chiare:
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IntToRfm.nc :

includes IntMsg ;

module IntToRfm{

uses {

interface StdControl as SubControl;

interface SendMsg as Send ;

}

provides{

interface IntOutput ;

interface StdControl ;

}

}

implementation{

bool pending;

struct TOS_Msg data;

command result_t StdControl.init() {...}

command result_t StdControl.start() {...}

command result_t StdControl.stop() {...}
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command result_t IntOutput.output(uint16_t value){

IntMsg *message = (IntMsg *)data.data;

if (!pending) {

pending = TRUE;

message->val = value;

atomic {

message->src = TOS_LOCAL_ADDRESS;}

if (call Send.send(TOS_BCAST_ADDR, sizeof(IntMsg), &data))

return SUCCESS;

      pending = FALSE;

}

return FAIL;

}

event result_t Send.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success){...}

Il  comando  output  ,  utilizza  una  struttura  chiamata  IntMsg che  si  può  trovare  nella  cartella  : 

$TOSROOT\lib\Counters :

           typedef struct IntMsg {

char val;

int src;
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} IntMsg;

enum {

AM_INTMSG = 4   

};

I campi di tale messaggio , come si può notare , sono semplicemente due : Src e Val. Il primo è il 

valore dei dati mentre il secondo è l'indirizzo del messaggio. Si assegnano questi due campi ( che 

utilizzano il valore costante TOS_LOCAL_ADDRESS per l'indirizzo locale ) e si chiama Send.Send 
( ) con l'indirizzo di destinazione del tipo TOS_BCAST_ADDR ( che è l'indirizzo radiofonico di 

radiodiffusione ) ; il formato dei dati e del messaggio è lo stesso. 

Ritornando al file di configurazione di IntToRfm notiamo come l'interfaccia Send di IntToRfmM fa 

riferimento all'interfaccia  SendMsg del componente  GenericComm. In questo caso la struttura dei 

dati  del  messaggio  usata  da  SendMsg.Send ( ) è  struct  TOS_MSG  dichiarata  nella  cartella  : 

$TOSROOT\tos\system\AM.h  .  I  campi  principali  sono  l'indirizzo  di  destinazione  ,  il  tipo  del 

messaggio  (handler  id)  ,  la  lunghezza  ,  il  carico  utile.  Il  formato  massimo  del  carico  utile  è 

TOSH_DATA_LENGTH ed è regolato a 29 per difetto.

Si ricordi che il comando Send dell'interfaccia SendMsg è di tipo split-phase, cioè viene segnalato 

l'evento Sendmsg.SendDone( ) quando è terminata la trasmissione del messaggio. Se il send( ) 
riesce , allora il messaggio è in coda per la trasmissione , se invece fallisce , allora vuol dire che il 

componente  di  messanging non  poteva  attendere  il  messaggio.  I  buffer dei  messaggi  attivi  di 

TinyOS seguono un protocollo rigoroso ai fini di evitare l'amministrazione costosa di memoria; da 

segnalare  invece  che  consentono ancora  operazioni  concorrenti.  Comunque  c'è  da  dire  che  nel 

momento in cui viene accettato il comando send( ),il buffer di trasmissione risulta occupato ed il 

componente di richiesta non può modificare il  buffer  fino a che la trasmissione non è completata 

( questa è indicata dall'evento SendDone ( ) ). 
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Per tenersi al corrente delle condizioni del buffer ,  IntToRfm utilizza il  flag di pending. Pertanto è 

dal suo stato che si capisce che : se il messaggio precedente sta ancora trasmettendo non possiamo 

modificare il buffer e se viene utilizzato l'output ( ) ci verrà restituito FAIL ; se invece il buffer è 

disponibile , lo si riempie e si è in grado di trasmettere un messaggio.

3.5 Ricezione di messaggi radio

Una delle applicazioni che si occupa della ricezione dei messaggi radio si chiama RfmToLeds. Essa 

la si può trovare nella cartella : $TOSROOT\tos\apps .RfmToLeds ascolta messaggi di tipo IntMsg. 

Quando  ne  riceve  uno  regola  i  relativi  led ai  tre  bit più  bassi  del  valore  ricevuto.  Unito  con 

CntToRfm o CntToLedsAndRfm fornisce una prova semplice di come funziona una possibile rete di 

TinyOS.

 Diamo un'occhiata al file di configurazione :

RfmToLeds.nc 

configuration RfmToLeds {}

implementation {

components Main, RfmToInt, IntToLeds;

Main.StdControl -> IntToLeds.StdControl;

Main.StdControl -> RfmToInt.StdControl;

RfmToInt.IntOutput -> IntToLeds.IntOutput;

}

Tale applicazione utilizza il componente di RfmToInt per ricevere un messaggio e  IntToLeds per 

visualizzare il valore ricevuto sui led. Pertanto è giusto dare uno sguardo al componente RfmToInt  

($TOSROOT\tos\lib\Counter ) per capire meglio come avviene la ricezione del messaggio : 
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RfmToInt.nc

includes IntMsg;

configuration RfmToInt {

provides interface StdControl;

uses interface IntOutput;

}

implementation {

components RfmToIntM, GenericComm;

IntOutput = RfmToIntM;

StdControl = RfmToIntM;

RfmToIntM.ReceiveIntMsg -> GenericComm.ReceiveMsg[AM_INTMSG];

RfmToIntM.CommControl -> GenericComm;

}

Mediante la penultima linea si vuole specificare che i messaggi attivi ricevuti con l'handler id  di 

AM_INTMS dovrebbero  essere  legati  all'interfaccia  di  RfmToInt.ReceiveMsg.  L'interfaccia 

ReceiveMsg dichiara  solo  un evento receive( ) il  quale  è  segnalato  con un  id  a  messaggio 

ricevuto. In questo modo RfmToInt usa l'interfaccia di ReceiveMsg, anche se quell'interfaccia non ha 

comandi ma solo quell'evento.

L'amministrazione di memoria per i messaggi ricevuti è dinamica; ciò vuol dire che un messaggio 

arriva e riempie il buffer e lo stato attivo decodifica il tipo dell'handler spedendolo. Intanto il buffer 
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è  passato  al  componente  dell'applicazione  (  con  l'evento  ReceiveMsg.Receive(  ) ),  che 

generalmente restituisce un indicatore al buffer a completamento. 

Guardiamo ora il modulo di RfmToInt : 

RfmToIntM.nc: 
includes IntMsg;

module RfmToIntM {

provides interface StdControl;

uses {

interface ReceiveMsg as ReceiveIntMsg;

interface IntOutput;

interface StdControl as CommControl;

}

}

implementation {

command result_t StdControl.init() {...}

command result_t StdControl.start() {...}

command result_t StdControl.stop() {...}

event TOS_MsgPtr ReceiveIntMsg.receive(TOS_MsgPtr m){

IntMsg *message = (IntMsg *)m->data;
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call IntOutput.output(message->val);

return m;

}

event result_t IntOutput.outputComplete(result_t success) {

return SUCCESS;

}

}

Si noti come l'ultima linea restituisce il buffer del messaggio originale , in quanto l'applicazione si 

serve di esso.

3.6 Il componente GenericComm

Di fondamentale importanza è tale componente essendo egli  provider delle interfacce  SendMsg e 

ReceiveMsg da utilizzare per inviare e ricevere i messaggi. Entrambe queste due interfacce sono 

parametrizzate.  I  messaggi  inviati  usando  una  specifica  istanza  di  SendMsg vengono  ricevuti 

mediante  la  corrispondente  interfaccia  ReceiveMsg (  l'indice  dell'  interfaccia  selezionata  per 

inviare / ricevere è in qualche modo equivalente al numero di porta ). 

Vediamo  il  file  di  configurazione di  GenericComm  che  possiamo  trovare  nella  cartella  : 

$TOSROOT\tos\system :

configuration GenericComm{

provides {

interface StdControl as Control;

// Le interfacce sono parametrizzate mediante
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//l'id dell' AM ( Activity Message )

interface SendMsg[uint8_t id];

interface ReceiveMsg[uint8_t id];

// Ci dice quanti pacchetti sono stati ricevuti

//nel secondo appena trascorso

command uint16_t activity();

}

uses {

// Tale evento è segnalato dopo ogni invio completato

//per  i  componenti  i  quali  desiderano  conoscere  gli  eventuali 
fallimenti

event result_t sendDone();

}

}

Analizziamo le due interfacce SendMsg e ReceiveMsg :

includes AM;

interface SendMsg{

command result_t send(uint16_t address, uint8_t length, TOS_MsgPtr 
msg);
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event result_t sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success);

}

Notiamo  come  SendMsg.Send(  ) è  un  comando  split-phase ;  esso  segnala  l'evento 

SendMsg.SendDone( ) quando la trasmissione del messaggio è stata completata; se l'invio riesce 

allora il messaggio è pronto per essere inserito nella coda dei messaggi da trasferire , altrimenti si 

vede che il componente di messagging non poteva ricevere il messaggio. I buffer dei messaggi attivi 

di TinyOS seguono un protocollo rigoroso per evitare l'amministrazione costosa di memoria, mentre 

consentono le attività concorrenti. Se quindi viene accettato il comando di  send ( ) allora sarà 

posseduto il buffer di trasmissione ed il componente di richiesta non dovrebbe modificare il buffer  

fino a che la trasmissione non è compiuta ( come indicato dall'evento SendDone ( ) ). 

E' ora naturale dare uno sguardo alla struttura del messaggio TOS_Msg che viene scambiato durante 

le fasi di invio / ricezione radio. Esso lo si può trovare nella cartella $TOSROOT\tos\types :

typedef struct TOS_Msg{

uint16_t addr;

uint8_t type;

uint8_t group;

uint8_t length;

int8_t data[TOSH_DATA_LENGTH];

uint16_t crc;

...

} TOS_Msg;
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Come possiamo notare i principali campi di tale struttura sono l'indirizzo di destinazione , il tipo , 

un  eventuale  gruppo  di  appartenenza  ,  il  carico  dei  dati  (  di  lunghezza  pari  ad  una  costante 

TOSH_DATA_LENGTH ) ed infine i bit di controllo crc. 

Quindi se per esempio dobbiamo effettuare l'invio di un messaggio contenente un intero a 16 bit si 

può operare come segue :

            ...

      TOS_Msg msg;

uint16_t* pData = (uint16_t*) msg.data;

*pData = <valore da inviare>;

call SendMsg.send(<indirizzo nodo destinatario>,

sizeof(uint16_t), &msg);

     ...

Vediamo ora l'interfaccia ReceiveMsg :

includes AM;

interface ReceiveMsg{

event TOS_MsgPtr receive(TOS_MsgPtr m);

}

Tale  evento  è  segnalato  quando il  pacchetto  è  stato  ricevuto.  Quest'ultimo  è  passato  come  un 

parametro al puntatore. Colui da cui parte l'evento dovrebbe restituire un puntatore ad un buffer del 

pacchetto , per una recezione successiva. 
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Ad esempio la ricezione di un messaggio contenente un intero a 16 bit può cosi avvenire :

event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive(TOS_MsgPtr m){

uint16_t val;

uint16_t* pData = (uint16_t*) m->data;

val = *pData;

<uso val ...>

return m;

}

Ritorniamo ora , dopo questa spiegazione su come avviene l'invio e la ricezione di pacchetti radio , 

al nostro componente GenericComm, analizzandone la sua implementazione :

implementation{

components AMStandard, 

RadioCRCPacket as RadioPacket, 

UARTFramedPacket as UARTPacket,

NoLeds as Leds, InjectMsg,

TimerC, HPLPowerManagementM;

Control = AMStandard.Control;

SendMsg = AMStandard.SendMsg;

ReceiveMsg = AMStandard.ReceiveMsg;
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sendDone = AMStandard.sendDone;

activity = AMStandard.activity;

AMStandard.TimerControl -> TimerC.StdControl; 

AMStandard.ActivityTimer -> TimerC.Timer[unique("Timer")];

//Control,invio e ricezione su cavo

AMStandard.UARTControl -> UARTPacket.Control;

AMStandard.UARTSend -> UARTPacket.Send;

AMStandard.UARTReceive -> UARTPacket.Receive;

// Control,invio e ricezione su radio

AMStandard.RadioControl -> RadioPacket.Control;

AMStandard.RadioSend -> RadioPacket.Send;

AMStandard.RadioReceive -> RadioPacket.Receive;

AMStandard.PowerManagement -> HPLPowerManagementM.PowerManagement;

//AMStandard.RadioReceive  ->  InjectMsg.RadioReceiveMsg;  //  for 
nido }

Analizziamo i principali componenti che GenericComm utilizza :

AMStandard : E' una implementazione di uno strato di Messagging AM che comprende i multipli 

dispositivi di uscita ( radio,uart). Tutti i pacchetti indirizzati a TOS_UART_ADDR sono trasmessi al 

UART anziché alla radio.
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RadioCrcPacket : Si occupa dell'invio e della ricezione di messaggi sulla radio.

UARTFramedPacket : Si occupa dell'invio e della ricezione di messaggi sul UART.

A questo punto risulta evidente che il componente fondamentale su cui conviene introdurre un task 

di  scrittura  che  ci  permetterà  di  scrivere  informazioni  sulla  memoria  EEPROM,  è  proprio 

AMStandard .  In  questo  modo  possiamo  salvare  su  memoria   diverse  informazioni,  come  ad 

esempio il fatto che l'invio di un messaggio è diretto verso la radio oppure su  UART. Di seguito 

illustreremo tale componente e inoltre diremo dove intervenire per creare un modulo analogo che 

comprenda la funzionalità descritta prima, lasciando inalterate le sue funzionalità di base. 
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Bisogna  quindi  tener  ben  presente  il  seguente  schema  che  entra  in  gioco  durante  qualsiasi 

comunicazione con la RADIO o con il UART :

INVIO   &   RICEZIONE                                                                    INVIO   &   RICEZIONE
MESSAGGI RADIO                                                                           MESSAGGI UART
                                                                                                                     
                                                                                           
  

                                                                                    

SendMsg = AMStandard.SendMsg                                      ReceiveMsg = AMStandard.ReceiveMsg

    AMStandard.RadioSend         AMStandard.UARTSend

        RadioPacket.Send                                                                           UARTPacket.Send

AMStandard.RadioReceive                                                                  AMStandard.UARTReceive 

    RadioPacket.Receive                                                                          UARTPacket.Receive

Figura 3.2 : Schema gerarchico di chiamata dei componenti in caso di invio o ricezione di 
messaggi radio o  UART.

Per ulteriori chiarimenti si veda il riferimento [7].
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3.6 Il componente AMStandard

Questo componente smista i pacchetti al  UART se il loro indirizzo è  TOS_UART_ADDR mentre 

tutti  gli  altri  sono  trasmessi  alla  radio.  Vediamo  il  file che  si  trova  nella  cartella  : 

TOS\System\AMStandard.nc :

AMStandard.nc :
module AMStandard{
provides {

interface StdControl as Control;
interface SendMsg[uint8_t id];
interface ReceiveMsg[uint8_t id];
command uint16_t activity();
 }

uses {
event result_t sendDone();
interface StdControl as UARTControl;
interface BareSendMsg as UARTSend;
interface ReceiveMsg as UARTReceive;
interface StdControl as RadioControl;
interface BareSendMsg as RadioSend;
interface ReceiveMsg as RadioReceive;
interface StdControl as TimerControl;
interface Timer as ActivityTimer;
interface PowerManagement;
}
}

implementation{
bool state;
TOS_MsgPtr buffer;
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uint16_t lastCount;
uint16_t counter;

command bool Control.init() {
result_t ok1, ok2;
call TimerControl.init();
ok1 = call UARTControl.init();
ok2 = call RadioControl.init();
state = FALSE;
lastCount = 0;
counter = 0;
dbg(DBG_BOOT, "AM Module initialized\n");
return rcombine(ok1, ok2);
}

command bool Control.start() {
result_t ok0 = call TimerControl.start();
result_t ok1 = call UARTControl.start();
result_t ok2 = call RadioControl.start();
result_t ok3 = call ActivityTimer.start(TIMER_REPEAT, 1000);
state = FALSE;
call PowerManagement.adjustPower();
return rcombine4(ok0, ok1, ok2, ok3);
}

command bool Control.stop() {
result_t ok1 = call UARTControl.stop();
result_t ok2 = call RadioControl.stop();
result_t ok3 = call ActivityTimer.stop();
call PowerManagement.adjustPower();
return rcombine3(ok1, ok2, ok3);
}
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command uint16_t activity() {
return lastCount;
}

void dbgPacket(TOS_MsgPtr data) {
uint8_t i;
for(i = 0; i < sizeof(TOS_Msg); i++){
dbg_clear(DBG_AM, "%02hhx ", ((uint8_t *)data)[i]);}
dbg_clear(DBG_AM, "\n");
}

result_t reportSendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) {
state = FALSE;
signal SendMsg.sendDone[msg->type](msg, success);
signal sendDone();
return SUCCESS;
}

event result_t ActivityTimer.fired() {
lastCount = counter;
counter = 0;
return SUCCESS;
}

default  event  result_t  SendMsg.sendDone[uint8_t  id](TOS_MsgPtr  msg, 
result_t success) {

return SUCCESS;
}

default event result_t sendDone() {
return SUCCESS;
}

task void sendTask() {
result_t ok;
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TOS_MsgPtr buf;
buf = buffer;
if (buf->addr == TOS_UART_ADDR)
ok = call UARTSend.send(buf);
else
ok = call RadioSend.send(buf);
if (ok == FAIL) // failed, signal completion immediately
reportSendDone(buffer, FAIL);
}

command result_t SendMsg.send[uint8_t id](uint16_t addr, uint8_t length, 
TOS_MsgPtr data) {

if (!state) {
state = TRUE;
if (length > DATA_LENGTH) {
dbg(DBG_AM, "AM: Send length too long: %i. Fail.\n", (int)length);
state = FALSE;
return FAIL;}
if (!(post sendTask())) {
dbg(DBG_AM, "AM: post sendTask failed.\n");
state = FALSE;
return FAIL;}
else {
buffer = data;
data->length = length;
data->addr = addr;
data->type = id;
buffer->group = TOS_AM_GROUP;
dbg(DBG_AM, "Sending message: %hx, %hhx\n\t", addr, id);
dbgPacket(data);}
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return SUCCESS;}
return FAIL;
}

event result_t UARTSend.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) {
return reportSendDone(msg, success);
}

event result_t RadioSend.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) {
return reportSendDone(msg, success);
}

TOS_MsgPtr received(TOS_MsgPtr packet)  __attribute__ ((C, spontaneous)) {
uint16_t addr = TOS_LOCAL_ADDRESS;
counter++;
dbg(DBG_AM, "AM_address = %hx, %hhx; counter:%i\n", packet->addr, 
packet->type, (int)counter);
if (packet->crc == 1 && // Uncomment this line to check crcs
packet->group == TOS_AM_GROUP &&
(packet->addr == TOS_BCAST_ADDR ||
packet->addr == addr)){
uint8_t type = packet->type;
TOS_MsgPtr tmp;
// Debugging output
dbg(DBG_AM, "Received message:\n\t");
dbgPacket(packet);
dbg(DBG_AM, "AM_type = %d\n", type);
tmp = signal ReceiveMsg.receive[type](packet);
if (tmp)
packet = tmp;
}
return packet;
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}
default event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive[uint8_t id](TOS_MsgPtr msg) {

return msg;
}

event TOS_MsgPtr UARTReceive.receive(TOS_MsgPtr packet) {
packet->group = TOS_AM_GROUP;
return received(packet);
}

event TOS_MsgPtr RadioReceive.receive(TOS_MsgPtr packet) {
return received(packet);
}
}

Le interfacce che sono fornite da questo componente sono StdControl ,ReceiveMsg,SendMsg . In 

più è fornito il comando  activity ( ) . Come possiamo notare dalla stesura delle interfacce, 

SendMsg e  ReceiveMsg sono parametrizzate mediante gli id degli  Active Messages . Il comando 

activity( ) invece , ci dà una informazione riguardante il numero di pacchetti ricevuti nell’arco 

dell’ultimo secondo. 

Le  interfacce  utilizzate sono invece  :  UARTControl,  UARTSend,  UARTReceive, RadioControl,  

RadioSend, RadioReceive, TimerControl, ActivityTimer e PowerManagement. Ovviamente di tutte 

le interfacce utilizzate si possono utilizzare i comandi ma implementare i relativi eventi.

Le prime tre riguardano la comunicazione su UART e quindi danno l’avvio per le procedure di invio 

e  di  ricezione  dei  messaggi  su  cavo.  Quelle  che  invece  hanno  il  prefisso  radio  riguardano  la 

comunicazione radio . Le ultime si occupano di avviare il timer e la gestione della potenza.

I comandi Control.init( ) , Control.start( ) , Control.stop( ) effettuano una sorta di 

procedura di avvio dei componenti UART,RADIO e Timer nonché del PowerManagement.

La  funzione  dbgPacket(TOS_MsgPtr  data) permette,  se  chiamata,  la  visualizzazione  del 

messaggio in  debug.  L’evento  reportSendDone( ) se segnalato,  a sua volta segnala gli eventi 

sendDone( ) che ci danno una informazione sul risultato (success o fail) dell’invio del messaggio.

Il task sendTask( ) serve a schedulare la trasmissione di un Active Messages.
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Il comando SendMsg.send( ) è colui che avvia la procedura di trasmissione di un messaggio.

L’evento received(TOS_MsgPtr  packet)   __attribute__  ((C,  spontaneous))  ,  se 

segnalato , a sua volta chiama signal ReceiveMsg.receive[type](packet) per la ricezione di 

un pacchetto il quale è passato come parametro nella funzione.

Il nostro scopo sarà lavorare sul componente  AMStandard.nc . Dovremmo garantire mediante la 

tecnica  illustrata  nel  precedente  capitolo,  che  tale  componente  ,  oltre  a  fornire  i  servizi  sopra 

descritti,  fornisca  anche  le  operazioni  di  scrittura  sulla  memoria  del  sensore.  In  questo  modo 

saranno salvati in maniera persistente alcune informazioni importanti come ad esempio l’avvio del 

componente  AMStandard (quindi saremo in grado di sapere se un’applicazione di TinyOS avvia 

tale modulo e quindi prevede un invio o una ricezione di messaggi radio o su UART) e anche se un 

messaggio è diretto alla radio o al UART . Ovviamente la scelta di utilizzare o meno questo nuovo 

componente sarà a discrezione dell’utiluzzatore il  quale  lo deciderà a seconda del suo bisogno. 

Pertanto l’obiettivo è aggiungere un task al modulo preesistente senza alterare le sue funzioni base.
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Capitolo 4
Costruzione e simulazione del nuovo componente

4.1Introduzione

Come abbiamo detto alla fine del terzo capitolo , il componente che abbiamo scelto per aggiungere 

la nuova funzionalità di scrittura sulla memoria , è il componente AMStandard che si 

trova nella cartella C: \tinyos\cygwin\opt\tinyos-1.x\tos\system .

Esso, come abbiamo notato dalla figura 3.2, è sempre chiamato in causa nelle operazioni di invio / 

ricezione  di  messaggio  su  radio  o  UART .  Infatti  se  il  messaggio  ha  come  indirizzo 

TOS_UART_ADDR, come si può notare dal modulo di  AMStandard , allora è indirizzato verso il 

UART e  pertanto  sono  chiamate  le  funzioni  di  send e  receive relative  al  componente 

UARTframedPacket  per l'invio o la ricezione di tale messaggio.

In maniera del tutto analoga se l'indirizzo del messaggio non corrisponde al precedente allora vuol 

dire che sarà inviato o ricevuto su radio. Pertanto saranno chiamate le funzioni send e receive del 

componente RadioCrcPacket.

Nel  proseguo del  capitolo  sarà  spiegato  in  primo  luogo sia  il  file di  configurazione  del  nuovo 

componente , sia il modulo ( analogo al precedente con l'aggiunta del task di scrittura sulla memoria 

EEPROM). A seguire sarà illustrato cosa deve fare l'utilizzatore che intende sfruttare anche questa 

nuova  funzionalità  di  AMStandard  (  non  è  detto  che  lo  voglia  !  ).  Pertanto  dovremmo 

semplicemente  effettuare  una  piccola  modifica  al  file  di  configurazione  di  GenericComm.

Alla fine del capitolo saranno presentati i risultati della simulazione effettuata con il  framework 

TOSSIM che  interagisce  con  l’interfaccia  grafica  TinyViz.  Tale  simulazione  sarà  effettuata  su 

un'applicazione ovviamente orientata alla comunicazione radio. In conclusione saranno mostrati i 

risultati ottenuti ed i possibili sviluppi futuri.
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4.2 Il componente AMStandardLog

Come abbiamo già  accennato,  il  componente  su cui  si  andrà ad introdurre  il  task di  scrittura  , 

analizzato a fondo nel capitolo precedente, è AMStandard. Il nuovo componente creato,non a caso 

si chiamerà AMStandardLog. Infatti quest'ultimo fornisce le stesse funzionalità di AMStandard con 

l'aggiunta del task di scrittura che permetterà di scrivere sulla memoria EEPROM. 

In  questo modo sarà  l'utilizzatore  a decidere  se  utilizzare  o  meno tale  funzione.  Basterà  infatti 

andare nel file di configurazione del componente di livello superiore che lo utilizza e semplicemente 

scrivere :

NuovoComponente as  VecchioComponente
in  questo  modo  si  sta  denominando  il  nuovo  componente  con  il  nome  locale  del  vecchio 

componente e di conseguenza non si avrà l'onere di modificare il nome del vecchio componente con 

il nuovo, in tutto il file. 

Come  vedremo  tale  operazione  sarà  necessaria  effettuarla  nel  file di  configurazione  di 

GenericComm , per la comunicazione radio , e nel file di configurazione di UARTComm  ,per la 

comunicazione su UART.

4.2.1l  file di configurazione di AMStandardLog

Il file di configurazione del modulo wrapper creato deve presentare dei legami sia presso il modulo 

stesso del componente, AMStandardLogM , sia presso il componente Logger.

Analizziamo ora nel dettaglio tale file di  configurazione che può essere tranquillamente aggiunto 

nella cartella $TOSROOT\tos\system :

configuration AMStandardlogC{
provides {

    interface StdControl as Control;
    // The interface are as parameterised by the active message id

interface SendMsg[uint8_t id];
interface ReceiveMsg[uint8_t id];

      // How many packets were received in the past second
      command uint16_t activity();
}

77



Implementazione di meccanismi di logging per reti di sensori senza filo

      uses {
      // signaled after every send completion for components which 
wish to

      // retry failed sends
      event result_t sendDone();
      interface StdControl as UARTControl;

interface BareSendMsg as UARTSend;
interface ReceiveMsg as UARTReceive;

      interface StdControl as RadioControl;
interface BareSendMsg as RadioSend;
interface ReceiveMsg as RadioReceive;
interface StdControl as TimerControl;
interface Timer as ActivityTimer;
interface PowerManagement;
interface LoggerWrite;
interface LoggerRead;
}
}

implementation{
components AMStandardlogM, Logger;
Control = Logger ;
Control = AMStandardlogM.Control;
SendMsg = AMStandardlogM.SendMsg;
ReceiveMsg = AMStandardlogM.ReceiveMsg;
activity = AMStandardlogM.activity;
sendDone = AMStandardlogM.sendDone;
UARTControl = AMStandardlogM.UARTControl;
UARTSend = AMStandardlogM.UARTSend;
UARTReceive = AMStandardlogM.UARTReceive;

78



Implementazione di meccanismi di logging per reti di sensori senza filo

RadioControl = AMStandardlogM.RadioControl;
RadioSend = AMStandardlogM.RadioSend;
RadioReceive = AMStandardlogM.RadioReceive;
TimerControl = AMStandardlogM.TimerControl;
ActivityTimer = AMStandardlogM.ActivityTimer;
PowerManagement = AMStandardlogM.PowerManagement;
LoggerWrite = AMStandardlogM.LoggerWrite;
LoggerRead = AMStandardlogM.LoggerRead;
AMStandardlogM.LoggerWrite -> Logger.LoggerWrite;
AMStandardlogM.LoggerRead -> Logger.LoggerRead;
}

Come possiamo notare  la  configurazione  è  analoga  a quella  di  AMStandard mentre  quello  che 

cambia è l' implementazione della configurazione stessa. Infatti tutte le interfacce fanno riferimento 

alle  interfacce  del   modulo  AMStandardLogM .  Più  interessante  è  sicuramente  approfondire  il 

legame che c'è tra le interfacce LoggerRead e LoggerWrite.

Per prima cosa da notare la linea :

Control = Logger ;
essa è inserita per garantire l’avvio del componente Logger, infatti qualora non fosse stata aggiunta, 

il  componente  AMStandardLogM non  avrebbe  mai  potuto  utilizzare  le  funzionalità  offerte  dal 

componente Logger stesso.

LoggerWrite = AMStandardlogM.LoggerWrite;
LoggerRead = AMStandardlogM.LoggerRead;

Tale  linee  affermano  che  le  interfacce  LoggerWrite  e  LoggerRead  che  si  trovano  nel  file di 

configurazione di AMStandardLog, devono far riferimento alle medesime interfacce che si trovano 

nel modulo AMStandardLogM.

AMStandardlogM.LoggerWrite -> Logger.LoggerWrite;
AMStandardlogM.LoggerRead -> Logger.LoggerRead;
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Tali  linee,  invece  ,  affermano  che  le  interfacce  LoggerWrite e  LoggerRead del  modulo  di 

AMStandardM devono seguire il  comportamento di tali interfacce che vi sono  nel componente 

Logger. 

4.2.2 Modulo di AMStandardLog

Occupiamoci ora del modulo di AMStandardLog. Anche esso può essere inserito nella cartella :

$TOSROOT\tos\system. 

 module AMStandardlogM{
 provides {

 interface StdControl as Control;
 interface SendMsg[uint8_t id];
 interface ReceiveMsg[uint8_t id];
 command uint16_t activity();
}

 uses {
 event result_t sendDone();
 interface StdControl as UARTControl;
 interface BareSendMsg as UARTSend;
 interface ReceiveMsg as UARTReceive;
 interface StdControl as RadioControl;
 interface BareSendMsg as RadioSend;
 interface ReceiveMsg as RadioReceive;

       interface StdControl as TimerControl;
 interface Timer as ActivityTimer;
 interface PowerManagement;
 interface LoggerWrite;
 interface LoggerRead;
}      
}
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Questa prima parte di tale modulo è uguale a quella presente nel modulo  AMStandard.nc che si 

trova nella stessa cartella. Da segnalare il fatto che dalle interfacce usate risulti evidente come tale 

componente entri in gioco nell'ambito delle comunicazioni radio e su UART. La parte che cambia 

leggermente è l'implementazione . Infatti è presente il task di scrittura sulla memoria EEPROM.

Quindi tenendo ben presente quanto detto nel capitolo 3 quando abbiamo presentato il componente 

AMStandard, procederemo illustrando solo le parti aggiunte a tale modulo.

implementation{
...
// Ecco le variabili del task (come discusso nel 2 capitolo)

uint8_t currentBuffer;  // current index to the circular double     
                        //  buffer 
char *bufferPtr[2];     // two pointers to the double buffer
short selection;  

// Ecco il task vero e proprio
task void writeTask() {

char* ptr;
char * this_data;
switch(selection){
case 0:{this_data=(char*)"AM_module_start                ";break;}
case 1:{this_data=(char*)"AM_module_stop                 ";break;}
case 2:{this_data=(char*)"Mess_send                      ";break;}
case 3:{this_data=(char*)"Mess_received                  ";break;}
case 4:{this_data=(char*)"SendOnUART                     ";break;}
case 5:{this_data=(char*)"SendOnRADIO                    ";break;}
case 6:{this_data=(char*)"ReceivedOnUART                 ";break;}
case 7:{this_data=(char*)"ReceivedOnRADIO                ";break;
}
} 
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atomic {  
bufferPtr[currentBuffer] = this_data;
}

atomic {
ptr = (char*) bufferPtr[currentBuffer];
currentBuffer ^= 0x01;}
if (call LoggerWrite.append(ptr)==SUCCESS)
{dbg(DBG_TEMP,"HO SCRITTO CON SUCCESSO \n");
}
 else dbg(DBG_TEMP,"errore scrittura \n"); 
}
...
...
...

event result_t LoggerWrite.writeDone( result_t status ) {
return SUCCESS;
}

event result_t LoggerRead.readDone(uint8_t *bufferer, result_t success) {
return SUCCESS;
} 
}

Questi ultimi due eventi sono indispensabili in quanto tra le interfacce usate dalla configurazione 

compaiono  LoggerWrite e  LoggerRead . Pertanto poichè vale la regola che delle interfacce usate 

bisogna  implementarne  gli  eventi,  è  stato  nostro  compito  aggiungerle  all'implementazione  del 

modulo.

Si noti l'importanza dello switch case nel task di scrittura. Infatti mediante tale struttura e mediante 

il settaggio della variabile selection, possiamo decidere cosa verrà scritto sulla memoria una volta 

che il task verrà chiamato nel corso del modulo . 
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Ad esempio supponiamo che vogliamo sapere se un'applicazione chiama semplicemente in causa il 

componente  AMStandard;  basterà  quindi  andare  nel  comando  Control.start( )presente  nel 

modulo AMStandardLog e inserirvi la chiamata al task nel seguente modo :

command bool Control.start() {
    result_t ok0 = call TimerControl.start();
    result_t ok1 = call UARTControl.start();
    result_t ok2 = call RadioControl.start();
    result_t ok3 = call ActivityTimer.start(TIMER_REPEAT, 1000);

    //HACK -- unset start here to work around possible lost calls to 
    // sendDone which seem to occur when using power management.  SRM 4.4.03
    state = FALSE;

    call PowerManagement.adjustPower();
selection = 0;
post writeTask();

     dbg(DBG_TEMP, "AM MODULE START");
     return rcombine4(ok0, ok1, ok2, ok3);
     }
 In questo modo verrà scritto AM module start. Questo è soltanto un esempio di funzionamento. 

Infatti basta settare la variabile  selection e richiamare il  task per ottenere la scrittura di qualsiasi 

altro tipo di informazione.

Ancora ad esempio settando :

default event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive[uint8_t id](TOS_MsgPtr msg) {
if (msg->addr == TOS_UART_ADDR){ 
selection=6;
post writeTask();
dbg(DBG_TEMP, "MESSAGGIO RICEVUTO SU UART");
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}
else {
selection=7;
post writeTask();
dbg(DBG_TEMP, "MESSAGGIO RICEVUTO SU RADIO");
}
return msg;
}

otterremo  la  scrittura  di  “Messaggio  ricevuto  su  UART” se  l’indirizzo  del  pacchetto  è 

TOS_UART_ADDR , altrimenti “Messaggio ricevuto su Radio” .

4.3 Sostituzione del componente

A questo punto per poter utilizzare il nostro nuovo componente non bisogna fare nient'altro che 

entrare  nei  file di  configurazione  del  livello  superiore  che  lo  utilizza  ed effettuare  una piccola 

operazione. Come già abbondantemente detto, il componente  AMStandard si occupa di smistare i 

pacchetti,  a  seconda  dell'indirizzo,  sulla  radio  o  su  UART. Pertanto  i  due  componenti  che  lo 

utilizzano sono GenericComm e UARTComm.

Entriamo  nel  file  di  configurazione di  GenerciComm che  si  trova  nella  cartella: 

$TOSROOT\tos\system ( per semplicità sarà riportato solo il pezzo di codice che ci interessa da 

vicino):

configuration GenericComm{
 provides {

...

... 
}

uses {
...
....
} 
}
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implementation{
components AMStandard,
RadioCRCPacket as RadioPacket, 
UARTFramedPacket as UARTPacket,
NoLeds as Leds, InjectMsg,
TimerC, HPLPowerManagementM;
...
...
...
 }

A questo punto per aggiungere ad  AMStandard la funzionalità di scrittura su memoria EEPROM 

basterà sostituire il codice dove evidenziato :

AMStandardLogC as AMStandard
In questo modo ogni qual volta verrà richiamato il  nome locale (che corrisponde col nome del 

vecchio  componente)  AMStandard  nel  file di  GenericComm ,  si  farà  riferimento  al  file di 

configurazione di  AMStandardLog e a tutti i collegamenti che esso comporta.

Analogamente se entriamo nel file di  configurazione di  UARTComm che si trova nella cartella: 

$TOSROOT\tos\system ( per semplicità sarà riportato solo il pezzo di codice che ci interessa da 

vicino):

configuration UARTComm{
provides {

...

....
}

uses {
...
}
}

implementation{
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components AMStandard,
TimerC,
PacketSink as RadioPacket,
UARTFramedPacket as UARTPacket,
HPLPowerManagementM;
...
... 
}

dovremmo effettuare come prima :

AMStandardLogC as AMStandard
In questo modo ogni applicazione di livello superiore che utilizza il componente UARTComm avrà 

la funzione di scrivere informazioni sulla memoria EEPROM.

 4.4 Simulazione del nuovo componente AMStandardLog

Per simulare il comportamento del nostro nuovo componente , si è utilizzato l'ambiente  TOSSIM 

con interfaccia grafica di TinyViz di Cygwin. 

La  prima  cosa  da  fare  è  aprire  la  shell  dei  comandi  di  Cygwin  e  mettersi  nella  cartella 

dell'applicazione  che  si  vuole  simulare.  Supponiamo  di  voler  simulare  l’applicazione 

CntToLedsAndRfm discussa nel secondo capitolo. 

Allora scriveremo :

cd $TOSROOT/apps/CntToLedsAndRfm
e cliccheremo il tasto invio. In questo modo ci troveremo nella cartella della nostra applicazione. Il 

successivo passo da fare è creare il file “ main.exe ” in modo da poter simulare il programma. 

Scriveremo allora:

make pc
in  quanto  vogliamo  simulare  l’applicazione  con  l’ambiente  di  lavoro  TOSSIM con  interfaccia 

grafica TinyViz. A questo punto il programma sarà compilato e apparirà la seguente figura 4.1 :
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Figura 4.1 : Costruzione del Main dell’applicazione

Subito dopo la costruzione del Main , eseguiamo il comando :

export DBG = temp
in tal modo sulla shell dei comandi , durante la simulazione, compariranno i messaggi di debug solo 

con il prefisso temp scritti nel nostro programma. Il loro scopo è aiutarci a capire i nodi interessati 

durante la comunicazione , scoprire eventuali fallimenti nella scrittura sulla memoria e verificare 

che la scrittura sia avvenuta correttamente.

Adesso eseguiamo il comando :

build/pc/main.exe  -ef=EEPROM.txt  -gui 5
in questo modo lanciamo il programma e specifichiamo, oltre al numero di nodi ( 5 nell’esempio ), 

anche il fatto che la simulazione dovrà lasciare traccia di quanto scritto sulla memoria  EEPROM, 

mediante un file di testo. A questo punto l’ applicazione è pronta per essere eseguita basterà aprire 

una nuova finestra di Cygwin e aggiungere al PATH di sistema il comando TinyViz :

export PATH=$TOSROOT/tools/java/net/tinyos/SIM:$PATH
sempre in questa finestra , per avviare l’interfaccia grafica TinyViz bisognerà scrivere :

tinyviz
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Figura 4.2 : Interfaccia grafica TinyViz

Per avviare la simulazione non dobbiamo fare nient’altro che cliccare sulla freccia verde in alto a 

destra dell’interfaccia grafica TinyViz. Una volta partita, possiamo vedere i messaggi di debug nella 

prima finestra di Cygwin da noi avviata. Ecco i risultati :

Figura 4.3 : Messaggi di debug
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Come  possiamo  notare  ,  il  primo  messaggio  ci  indica  l’  init e  lo  start  del  modulo 

AMStandardLogM. Questa è una conferma del fatto che l’applicazione CntToLedsAndRfm chiama 

in  causa tale  modulo  per  portare  a  termine  il  suo obiettivo  ,  cioè quello  di  trasmette  il  valore 

corrente del contatore. Come possiamo notare i comandi relativi alla radio trasmissione , anziché i 

comandi per la trasmissione su UART ,sono chiamati in causa. In questo esempio si noti come , a 

causa della scelta di bloccare dopo circa 5 secondi la simulazione, siano particolarmente sollecitati i 

nodi con TOS_LOCAL_ADDRESS   0, 3, 4 .

Un nodo per poter ricevere e trasmettere deve avviare il  componente  AMStandardLogM .  Nella 

figura si noti come quanto detto sia stato fatto dai nodi 4 e 0. Se si sale con la barra di destra si 

noterà come il primo ad aver effettuato questa operazione sia stato il nodo 3.

I messaggi di debug sono molto importanti, perché ci aiutano a capire eventuali guasti tra i nodi o 

eventuali fallimenti nella scrittura. Si noti come il messaggio :

IL NODO TOS_LOCAL_ADDRESS HA SCRITTO CON SUCCESSO
indica  che un’informazione  è stata  scritta  nella  memoria  da un determinato  nodo che ha come 

indirizzo il proprio TOS_LOCAL_ADDRESS. 

A  questo  punto  clicchiamo  il  tasto  pause del  simulatore  e  mettiamoci  nella  cartella 

$TOSROOT/apps/CntToLedsAndRfm .  Apriamo  il  file  EEPROM.txt creato  dalla  simulazione  e 

vediamo cosa c’è scritto . Tutte le informazioni scritte sul file , sono quelle che , se effettuassimo 

una simulazione con nodi reali , sarebbero scritte sulla memoria di ciascun nodo. Da tale file si 

capisce se i nodi sono attivi ,quindi inviano e ricevono dati, oppure se sono passivi ,solo invio.

Pertanto l’utilità è monitorare l’attività del nodo :

Figura 4.4 : Scrittura sulla memoria EEPROM del nodo 0
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Come si può notare quanto detto nel capitolo 2 è vero. Infatti la scrittura non parte dall’inizio della 

memoria perché nella prima parte sono salvate informazioni di sistema della memoria stessa, non 

sovrascrivibili; quanto detto avviene in tutte le memorie di ciascun nodo.

Prima di divenire operativo , tale nodo deve avviare il componente  AMStandardLogM. A questo 

punto come scritto nella memoria e riscontrato nel debug , riceve su radio 4 messaggi , dai nodi 3 e 

4 ,e  successivamente è pronto per fare un invio ai precedenti nodi.

Scendendo con la barra laterale nel file di testo , riscontriamo la scrittura dell’attività del nodo 3 :

Figura 4.5 Scrittura sulla memoria EEPROM del nodo 3

Tale nodo , stando alle informazioni di debug , è il primo ad avviare il modulo AMStandardLogM. 

Esso invia 16 messaggi prima di poter iniziare a riceverne , attendendo che gli altri nodi ( 0 e 4 

nell’esempio ) attivino il modulo AMStandardLogM.

Ecco infine mostrata l’attività dell’ultimo nodo :

Figura 4.6 : Scrittura sulla memoria EEPROM del nodo 4

La  cronologia  esatta  dei  messaggi  inviati  e  ricevuti  dai  nodi  ,  la  si  evince  dal  debug 

dell’applicazione. Infatti come possiamo notare , il primo nodo a trasmettere è il nodo 3, mentre il 

primo a ricevere è il nodo 4. Si noti che la simulazione è stata forzatamente bloccata e pertanto non 
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è monitorata l’attività dei nodi 1 e 2 . Se andassimo avanti con la simulazione cliccando di nuovo la 

freccia verde nell’interfaccia di TinyViz saremmo in grado di monitorare anche la loro attività.

Infine segnaliamo che la simulazione del nuovo modulo può essere provata per applicazioni che si 

occupano dell’invio e della ricezione di messaggi su UART anziché su radio. In questo caso sul file 

EEPROM.txt ogni qual volta un nodo riceverà un messaggio verrà scritto il seguente messaggio:

Received_onUART
Per ulteriori dettagli sulla simulazione si vedano i riferimenti [8] , [9] e [10].

4.5 Conclusioni e sviluppi futuri 

In  conclusione  appare  chiara  l’importanza  della  diagnosi,  specie  per  migliorare  sicurezza  e 

affidabilità  nelle  WSN negli  ambienti  ,  come la  domotica  e  la  sicurezza  per autoveicoli  dove i 

sensori,  stanno  trovando  terreno  fertile  specialmente  in  sistemi  che  prevedono  e  richiedono 

numerosi controlli per la sicurezza, intesa come insieme di safety e defensive. Tutto questo porta ad 

un continuo e rinnovato studio di affidabilità, e proprio qui la nostra metodologia può essere usata 

per  fare  studi  e  osservare  il  funzionamento  attraverso  il  monitoraggio  continuo  della  rete 

sott’osservazione, almeno nel periodo di testing prototipale. 

Il contributo di tale tesi risulta quindi necessario nell’ambito dello studio della comunicazione tra i 

nodi. Infatti effettuando , come abbiamo visto , il log del componente AMStandard saremo in grado 

di monitorare i nodi sensore nel corso dello scambio dei dati , in quanto tale componente risulta 

essere  il  principale  protagonista  nella  comunicazione.  Esso  infatti  a  seconda  dell’indirizzo  che 

risulta nel pacchetto smisterà i messaggi verso la radio oppure verso il UART.

Un ulteriore passo da poter affrontare sarebbe quello di poter creare un task di lettura seguendo le 

informazioni  del  componente  Logger e  dell’interfaccia  LoggerRead,   già  presenti  nel  sistema 

operativo TinyOS. Il concetto di fondo è che ogni qual volta la memoria EEPROM è in procinto di 

riempirsi, il task legga le informazioni raccolte dalla memoria , le invii al nodo  sink principale e 

svuoti la memoria. Tale lavoro è necessario a causa delle ridotte dimensioni delle memorie ( circa 

512 KB ). 

Infine si può pensare alla progettazione di :

1.  Uno strumento per la raccolta e la memorizzazione su una base di dati dei log creati. 

2. Un tool che permette tramite un parser di estrapolare le informazioni a scelta dell’ 
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          utilizzatore dai file di log.

      3.  La possibilità di decidere in automatico all’avvio del test se caricare sui motes reali i file  

           relativi alla diagnosi attraverso apposite direttive di compilazione.

4. La possibiltà di inserire i  task di lettura e scrittura in appositi moduli come per altre 

funzionalità                                                  
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Appendice A

A.1 Il simulatore TOSSIM

TOSSIM è un simulatore a eventi discreti di una rete di sensori basata sul sistema operativo TinyOS. 

In particolare, TOSSIM è un framework che permette di eseguire applicazioni TinyOS su un normale 

PC,  invece  che su un dispositivo  mote  reale.  Questa  caratteristica  consente  a  uno sviluppatore 

TinyOS di  eseguire,  testare  e  analizzare  un’applicazione  per  reti  di  sensori  in  un  ambiente 

controllato e ripetibile. 

L’obiettivo  primario  di  TOSSIM è  quello  di  fornire  una  simulazione  ad  alta  fedeltà  delle 

applicazioni TinyOS. Per questa ragione, TOSSIM si concentra sulla simulazione di TinyOS e della 

sua esecuzione,  piuttosto che sulla simulazione del mondo reale.  TOSSIM può essere usato per 

capire le cause di un determinato comportamento osservato nel mondo reale, ma non cattura tutti gli 

aspetti del mondo reale e, pertanto, non dovrebbe essere usato per una valutazione assoluta delle 

applicazioni. 

TOSSIM non è sempre la giusta soluzione alle simulazioni. Come altri simulatori, TOSSIM si basa 

su  varie  ipotesi,  le  quali  hanno  l’obiettivo  di  rendere  molto  accurati  alcuni  comportamenti  e 

semplificare  enormemente  altri  comportamenti.  La  questione  più  comunemente  sollevata  è  se 

TOSSIM “può simulare X” o se “fornisce un modello accurato di X”. 

Di seguito ecco illustrate le principali caratteristiche di TOSSIM :

Fedeltà : TOSSIM riproduce il comportamento di TinyOS ad un livello molto basso. Esso  simula la 

rete a livello di bit, simula i convertitori analogico digitale (ADC) e tutte le interruzioni hardware 

del sistema; 

Tempo : Il simulatore non modella il tempo di esecuzione: dalla prospettiva TOSSIM, un pezzo di 

codice  viene  eseguito  istantaneamente.  Questo  significa  anche  che  il  ciclo  di  esecuzione  non 

terminerà mai: così come il codice viene eseguito istantaneamente, allo stesso modo gli eventi che 

devono terminare il ciclo di esecuzione non vengono notificati fino a quando il codice non è stato 
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eseguito completamente.  Comunque,  il  tempo è campionato in  TOSSIM con una frequenza di 4 

MHz, la stessa frequenza di clock delle CPU presenti sulla maggior parte dei dispositivi mote reali; 

Modello :  Il  simulatore  TOSSIM non  modella  il  mondo  reale,  ma  fornisce  un’astrazione  dei 

fenomeni  certi  del  mondo  reale.  Con  l’ausilio  di  tool esterni,  è  possibile  manipolare  queste 

astrazioni  per  implementare  il  tipo di  modello  desiderato.  L’utilizzo  di  tool esterni  consente  al 

simulatore TOSSIM di essere molto flessibile rispetto alle necessità dell’utenza e, in più, mantiene 

la simulazione semplice ed efficiente; 

Modello Radio : Il simulatore TOSSIM non modella la propagazione delle onde radio, ma fornisce 

un’astrazione del tasso di errore per  bit tra due nodi comunicanti. Con l’ausilio di un programma 

esterno, è possibile implementare il modello radio desiderato e convertirlo in tassi di errore per bit 

tra  ogni  coppia  di  nodi  della  rete.  Inoltre,  è  previsto  anche  un  modello  dove  ogni  nodo  può 

comunicare  con  tutti  gli  altri  senza  che  si  verifichino  perdite  di  pacchetti  a  causa  del  mezzo 

trasmissivo. In generale, l’utilità di un modello che non è in grado di simulare la propagazione delle 

onde  radio  risiede  nel  fatto  che  esso  è  comunque  capace  di  riprodurre  alcuni  problemi  che  si 

verificano nella trasmissione dei pacchetti, come il mancato riconoscimento del simbolo di start, la 

corruzione dei dati, etc.; 

Modello energetico : Il simulatore TOSSIM non modella il consumo di energia dei nodi. Tuttavia, 

durante  la  simulazione,  è  possibile  tenere  traccia  dei  momenti  in  cui  i  dispositivi  hardware 

transitano da uno stato di consumo energetico all’altro (acceso, spento, in attesa, etc.). Al termine 

della simulazione è poi possibile applicare un modello energetico a queste transizioni di stato e 

calcolare il complessivo consumo di energia. Comunque, visto che TOSSIM non modella il tempo 

di  esecuzione  della  CPU,  le  informazioni  raccolte  in  questo  modo  non forniscono  un’accurata 

analisi dei consumi energetici; 

Assemblaggio : Il  simulatore  TOSSIM viene  assemblato  direttamente  dal  codice  sorgente  di 

un’applicazione  TinyOS. Pertanto, per simulare un protocollo o un sistema, bisogna scrivere una 

loro implementazione in TinyOS. Questa caratteristica da un lato introduce una difficoltà maggiore 

rispetto  ad una  simulazione  astratta  per  via  dell’implementazione  in  TinyOS,  ma dall’altro  lato 

consente di prendere la propria implementazione e di eseguirla direttamente su un dispositivo mote 

reale; 
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Imperfezioni :  Il  simulatore  TOSSIM introduce diverse ipotesi semplificative.  Ciò significa che, 

molto  probabilmente,  il  codice  eseguito  nel  simulatore  potrebbe  non  essere  eseguito  su  un 

dispositivo  mote reale.  Per esempio,  in  TOSSIM le interruzioni  non hanno diritto  di  prelazione, 

mentre invece su un  mote reale un’interruzione può essere sollevata mentre dell’altro codice è in 

esecuzione. In questi casi, se il diritto di prelazione può far transitare il dispositivo mote reale in uno 

stato non recuperabile, si avrà che il  mote simulato funzionerà senza incidenti, mentre il  mote del 

modo reale potrebbe non funzionare. Inoltre, se i gestori di interruzioni sono eseguiti molto a lungo, 

il  mote  del  mondo  reale  potrebbe  crashare.  Poiché  in  TOSSIM  il  codice  viene  eseguito 

istantaneamente, nessun problema di questo tipo 

A.2 Il Framework TinyViz

TinyViz è uno strumento interamente realizzato in Java che permette di visualizzare, controllare e 

analizzare una simulazione eseguita all’interno del  framework TOSSIM. Di per sé,  TinyViz offre 

poche  funzionalità  di  controllo,  in  quanto  fornisce  semplicemente  un’interfaccia  grafica  che 

consente di: 

1.  Visualizzare l’intera rete di sensori simulata; 

2.  Spegnere e riaccendere i singoli nodi della rete; 

3.  Rallentare, fermare e far ripartire la simulazione. 

La potenza di  TinyViz risiede nel fatto che esso non è una semplice interfaccia grafica, ma è in 

realtà  un vero e  proprio  framework in  grado di  caricare  dinamicamente  particolari  applicazioni 

esterne che forniscono una ben determinata funzionalità. Tali applicazioni sono dette plug-in. 

TinyViz interagisce con  TOSSIM attraverso i servizi  di comunicazione che quest’ultimo mette a 

disposizione. Quindi, l’interazione tra le due entità avviene attraverso un’interfaccia composta da 

comandi  e  eventi.  Viceversa,  l’interazione  tra  TinyViz e  i  suoi  plug-in  avviene  attraverso  un 

meccanismo  di  comunicazione  basato  sugli  eventi.  In  particolare,  l’elemento  principale 

dell’architettura di TinyViz è il bus degli eventi, che ha la funzione di intercettare gli eventi prodotti 

dall’ambiente di simulazione TOSSIM e inviare le notifiche di tali eventi a tutti i  plug-in attivi. 

Inoltre, i plug-in possono anche invocare i comandi dell’interfaccia di comunicazione fornita da 

TOSSIM. 

95



Implementazione di meccanismi di logging per reti di sensori senza filo

Gli  utenti  possono  sviluppare  nuovi plug-in,  i  quali  possono  essere  attivati  e  disattivati 

dinamicamente attraverso le corrispondenti operazioni di connessione e disconnessone al bus degli 

eventi. Un plug-in riceve tutti gli eventi che transitano sul bus degli eventi, ma per ognuno di essi 

può  decidere  se  fare  qualcosa  o  meno.  Questa  caratteristica  evita  l’implementazione  di  un 

complesso  meccanismo di  sottoscrizione-notifica  degli  eventi  e,  pertanto,  consente  al bus  degli 

eventi di rimanere semplice.
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