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Introduzione 
 

I progressi tecnologici degli ultimi anni hanno permesso lo sviluppo di microsensori a 

ridotto consumo energetico capaci di comunicare via radio a breve distanza. Questi 

minuscoli dispositivi, dislocati a centinaia su un ambiente da monitorare e/o controllare, 

creano una rete di sensori senza filo (WSN). Le funzionalità di una WSN sono influenzate 

da molti fattori ambientali, non previsti dagli sviluppatori, né riproducibili negli ambienti 

di sviluppo. Le WSNs non esistono nello spazio limitato del loro ambiente, ma sono 

integrate in esso e ne sono fortemente influenzate, molto di più dei sistemi tradizionali. Ad 

esempio in una WSN per il monitoraggio di strutture dinamiche si potrebbero manifestare 

comportamenti difficili da riprodurre in un contesto simulativo, come la perdita di 

sincronizzazione tra i nodi dovuta ad interferenze e/o ad un eccessiva richiesta di banda 

trasmissiva. Inoltre testare l’affidabilità di questo tipo di reti può essere a volte un compito 

arduo, dato l’alto numero di nodi da riprogrammare e monitore, che in alcune applicazioni 

sono dislocati su aree molto vaste. Dunque, ottenere informazioni dettagliate sul 

comportamento di una WSN, date determinate condizioni ambientali non è facile. Un 

possibile approccio per studiare l'enorme varietà dei parametri critici per il funzionamento 

di una WSN è l'uso di strumenti simulativi. A volte però il livello di dettaglio fornito dai 

simulatori di WSN è inversamente proporzionale alla scalabilità dello strumento, rendendo 

praticamente impossibile la simulazione di reti complesse. Di conseguenza, questi 

strumenti sono spessi inadeguati e solo un testbed reale può dare un’idea realistica delle 
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risorse, della perdita di dati durante le comunicazioni via radio e del consumo di energia. 

Tuttavia, anche avendo a disposizione un testbed reale ci sono ancora alcuni problemi da 

risolvere: 

o Costruire un testbed 

o Rendere il testbed facilmente accessibile ad utenti diversi 

o Riprogrammare facilmente centinaia di nodi e localizzarli su una vasta area 

L’avvento di interfacce di rete per i sensori ha reso possibile la riprogrammazione e il 

monitoraggio dei nodi da remoto, ma esistono ancora pochi strumenti che rendano 

possibile amministrare testbed di larga scala attraverso interfaccia web, in modo da 

rendere possibile l’accesso e l’uso del testbed indipendente dalla piattaforma usata. Un 

esempio di questi strumenti è Motelab [1], un testbed sperimentale situato alla Harvard 

University. Il contributo del presente lavoro di tesi riguarda l'utilizzo del testbed 

sperimentale Motelab per la raccolta di dati sul funzionamento delle WSNs. Verrà prima 

fornita una panoramica su alcuni testbed sperimentali presentati in letteratura, descrivendo 

in maniera dettagliata il testbed Motelab. Su Motelab verrà implementata un'applicazione 

per la raccolta di dati critici per il funzionamento della WSN, ponendo particolare 

attenzione a tutti quei parametri relativi a possibili fallimenti dei nodi e della rete. Il lavoro 

termina utilizzando l'applicazione implementata, nel contesto di un semplice caso di 

studio: lo scopo è quello di evidenziare come un'analisi dei dati sul funzionamento di una 

WSN reale possa far luce su alcune dinamiche (es. correlando le dinamiche della rete alle 

dinamiche fallimenti dei nodi), difficilmente apprezzabili tramite strumenti simulativi. 

Il presente lavoro di tesi si compone di tre capitoli: 

Nel Capitolo1 verranno illustrate in dettaglio le WSNs, i nodi che le compongono, i 

metodi di progettazione di applicazioni e i parametri da tenere in considerazione in fase di 

progetto. Verrà fornita una panoramica su alcuni testbed sperimentali per reti di sensori 

senza filo, ponendo maggiore attenzione su Motelab. 
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Nel Capitolo 2 saranno illustrati alcuni aspetti del sistema operativo TinyOS e della 

famiglia di protocolli Multihop basati sull’ Link Quality Indication (LQI). 

Nel Capitolo 3 verrà affrontata la creazione di un’applicazione per la raccolta di dati sul 

funzionamento di una WSN. In particolare, verranno considerate alcune modalità di 

fallimento tipiche delle WSNs onde poter guidare la scelta dei parametri che l'applicazione 

dovrà collezionare. Verrà infine analizzato un semplice caso di studio che illustrerà le 

potenzialità dell'applicazione. 
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Capitolo 1 
Testbed reali per reti di sensori senza filo 

Negli ultimi anni i progressi tecnologici hanno consentito di sviluppare nuovi microsensori 

multifunzionali a basso consumo energetico e poco costosi capaci di comunicare  via radio 

a breve distanza. Mettendo insieme un gran numero di nodi si ha la possibilità di creare 

una rete di sensori o Wireless Sensor Network (WSN) [2]. Tipicamente i nodi sono formati 

da una CPU, da un chip radio e da schede di sensori intercambiabili. In una WSN 

centinaia di sensori cooperano tra loro attraverso il canale wireless. Il successo delle WSN 

è da ricercare nel fatto che è possibile monitorare un qualsiasi tipo di ambiente, anche 

ostile per l’uomo (ad esempio scenari di guerra [3] ) senza aver bisogno di istallare cavi e 

strutture di supporto per la rete, necessari invece  se si usano i macrosensori1.  

 

1.1 Wireless Sensor Network 
 

Come già detto grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni si è stati in grado di 

costruire microsensori a ridotto consumo energetico, con capacità di comunicazione a 

breve distanza attraverso chip radio. Una WSN non è altro che un rete formata da un 

numero medio-alto di questi microsensori che comunicano tra di loro per raggiungere uno 

scopo comune. Le WSN hanno alcuni benefici rispetto alle reti di macrosensori quali la 

                                                 
1 Ad esempio sensori di luce come fotocellule, fotodiodi o sensori di suono come microfoni o sensori sismici 
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facile dislocazione e una grande riadattabilità ai cambiamenti della topologia della rete. 

Contrariamente alle reti di macrosensori, i nodi delle WSN non necessitano di tecnici 

specializzati per la loro istallazione e non hanno limitazioni spaziali per il loro 

posizionamento poiché non c’è la presenza di cavi. Anche se un microsensore offre meno 

accuratezza di un macrosensore è possibile aumentare il numero dei microsensori vicini in 

modo da ottenere molte misure, anche meno accurate, che però nella loro totalità, riescono 

ad astrarre la realtà in esame. Per comunicare tra di loro questi microsensori adottano di 

norma la famiglia di protocolli Multihop, inviando i messaggi non direttamente al 

destinatario ma facendolo passare attraverso nodi intermedi, riducendo così la percentuale 

di messaggi persi o corrotti e ottenendo nello stesso tempo un risparmio energetico  

potendo abbassare la potenza di trasmissione del chip radio. Utilizzando questo sistema di 

comunicazione la WSN ottiene anche una proprietà molto importante: la riconfigurabilità 

automatica della rete. Ad esempio se un nodo si spegne o si guasta, gli altri nodi sono in 

grado di trovare un percorso alternativo attraverso il quale fare arrivare i messaggi al 

destinatario. Unendo insieme tutte queste proprietà si ottiene un duplice risultato: quello di 

aumentare l’accuratezza delle misure e quello di garantire il funzionamento della rete 

anche se uno dei nodi fallisce. Un altro vantaggio è quello del costo delle rete poiché 

vengo eliminate le spese aggiuntive per il cablaggio e per l’istallazione della rete. 

Figura 1.1 – Architettura di una WSN centralizzata 

I sensori vengono inseriti negli ambienti che si vogliono monitorare e ad ogni nodo viene 
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assegnato di norma un oggetto o un fenomeno da osservare. Non è prevista nessuna 

infrastruttura fissa o mobile a cui si appoggiano i nodi, per questo si parla di reti ad hoc. 

Di solito esistono nodi particolari della rete, anche diversi dai microsensori, come PDA o 

PC, che hanno il compito di raccogliere tutti i dati prodotti e inviati dagli altri nodi. Questi 

tipi di nodi vengono chiamati nodi sink o Base Station. I nodi sink a loro volta possono 

essere connessi ad altre WSN o reti eterogenee come Internet come si può vedere nella 

figura 1.1 

 

1.2 Elementi costitutivi di un nodo 
 

Negli ultimi anni sono state create diverse piattaforme hardware per i nodi delle WSN ma 

in ognuna di queste è possibile identificare quattro componenti fondamentali mostrati in 

figura 1.2:  sensore della grandezza fisica, chip radio,  una CPU e un sistema di 

alimentazione autonomo.  

 

Figura 1.2 – Schema architettura di un nodo sensore 

Con il termine sensore viene indicato comunemente tutto il nodo di una WSN, ma in 

questo paragrafo useremo questo termine per identificare l’hardware preposto a 
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trasformare grandezze fisiche di interesse in segnali elettrici che possano essere facilmente 

elaborati. Un nodo può disporre di diversi tipi di sensori, anche di grandezze fisiche 

diverse, correlati strettamente al tipo di applicazione che si vuole sviluppare. Ad esempio 

in un’applicazione per la sorveglianza di un perimetro ci saranno su ogni nodo sensori di 

movimento e fotocellule, invece per un’applicazione per la prevenzione degli incendi ci 

saranno sensori di fumo e di calore. In base ai vari tipi di sensori istallati varierà anche il 

consumo energetico e quindi la durata delle batterie. La presenza della CPU è 

indispensabile per elaborare i dati forniti dai sensori e per gestire le comunicazioni radio. 

Data la necessità di elaborare i segnali attraverso una CPU è indispensabile un convertitore 

analogico digitale utilizzato durante la fase di acquisizione del segnale. Tipicamente per 

ridurre i consumi la scelta della CPU ricade su di un microcontrollore a basso consumo 

che, oltre a dover gestire le comunicazioni radio e i segnali acquisiti, ha anche il compito 

di gestire ed utilizzare le memorie, che per il loro consumo energetico è meglio non 

sovrastimare. Altro compito importate del microprocessore è quello di disabilitare volta 

per volta tutte quelle periferiche non indispensabili al funzionamento del nodo in modo da 

preservare la durata delle batterie. I nodi devono avere la possibilità di comunicare tra di 

loro e tipicamente, anche se è possibile usare diverse tecnologie (ultrasuoni, 

comunicazioni ottiche), si usa il canale radio. Il chip per la comunicazione via radio è il 

componente che consuma più energia, quindi è indispensabile attivare questo componente 

solo per il tempo necessario all’invio o la ricezione dei messaggi. Avendo eliminato 

cablaggi ed infrastrutture, ogni nodo delle WSN deve essere dotato di un sistema di 

alimentazione autonomo. Anche se esistono svariati fonti di energia (energia solare, 

campo magnetico, vibrazioni) per ora la più utilizzata è la pila elettrochimica, anche se 

promettente è l’accoppiata delle pile elettrochimiche con celle fotovoltaiche che vanno a 

caricare la pila tampone che viene utilizzata in assenza di luce solare. 

 

1.3 Progettazione 
 

Durante la fase di progettazione di una WSN sono da tenere in conto: le grandezze fisiche 
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da monitorare, il software da installare su ogni nodo, il protocollo di comunicazione da 

usare, lo scambio dei dati, ma sopratutto ridurre i costi ed il consumo di energia, poiché 

tenendo presente l’elevato numero dei nodi e la possibilità di avere un ambiente ostile, la 

manutenzione diventa troppo onerosa. Dato che ogni applicazione richiede caratteriste 

peculiari, la portabilità del codice e delle soluzioni adottate diventa limitata, al contrario 

delle più comuni reti ad hoc.2 Per ottimizzare la progettazione bisogna quindi valutare 

diversi parametri, sia hardware che software, in seguito vengono riportati i principali: 

o Costo. È Indispensabile che il costo di una WSN sia inferiore rispetto alle 

soluzioni alternative. Si spera che nei prossimi anni il costo di un nodo non 

sia superiore al dollaro, anche se in particolari applicazioni i nodi devono 

essere dotati di alcuni dispositivi, come ad esempio il GPS, che ne fanno 

aumentare il costo. Scelta comune è quella di evitare costi di manutenzione 

semplicemente non utilizzando i nodi guasti, se questo non compromette la 

connettività. 

o Connettività. La connettività viene definita dalla possibilità dei nodi di 

comunicare tra di loro. Ci sono diversi tipi di connettività: rete connessa, 

tutti i nodi comunicano tra di loro, anche non direttamente;  comunicazioni 

ad intermittenza, la rete viene partizionata; comunicazione sporadica, un 

nodo comunica raramente con gli altri. La valutazione della connettività 

deve includere anche la possibilità che un nodo si guasti, la mancanza di 

energia o le interferenze. 

o Dimensioni. Per poter essere posizionati negli ambienti più disparati è 

necessario che i nodi siano di piccole dimensioni e leggeri, cosa non 

semplice per la presenza di componenti non facilmente integrabili come 

batteria e antenna. 

o Posizionamento dei nodi. I nodi posso essere posizionati in modo casuale, 

                                                 
2 Rete in cui non è prevista nessuna infrastruttura fissa o mobile a cui si appoggiano i nodi 
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o in posizioni specifiche. Si possono aggiungere o sostituire nodi in modo 

da cambiare la topologia della rete. 

o Densità e dimensioni della rete. La densità dei nodi viene definita in modi 

diversi: in termini di numero di nodi nell’area considerata oppure come 

rapporto fra il numero di nodi all’interno dell’intera rete e la superficie 

della regione su cui è distribuita la rete. La dimensione della rete influenza 

l’affidabilità e l’accuratezza degli algoritmi di elaborazione. 

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

spostarsi o essere parte di un dispositivo mobile: si parla in questo caso di 

MANET (Mobile Ad-hoc NETwork). In genere le WSN sono caratterizzate 

da un basso grado di mobilità. Velocità di spostamento e grado di mobilità 

influiscono sulla progettazione dei protocolli, in particolar modo su quelli 

distribuiti. 

o Scalabilità. Il numero di nodi di cui è composta una rete può variare da 

qualche decina a diverse migliaia, a seconda dell’applicazione; le soluzioni 

sviluppate devono essere in grado si supportare un numero elevato di 

elementi della rete. 

o Topologia. La topologia influisce su molte caratteristiche della rete come la 

latenza, la robustezza, il routing e il traffico sostenibile. Può accadere che 

alcuni nodi, per varie ragioni (batterie scariche, guasti, o altro ancora) non 

funzionino correttamente: se tali nodi non vengono rimpiazzati, i vicini 

devono supplire alla loro mancanza. È necessario quindi che la rete sia in 

grado di autoriconfigurarsi, modificando se necessario, la propria topologia. 

o Autoconfigurazione. Dato l’elevato numero di nodi di una WSN è 

fondamentale che questi nodi siano in grado di riconfigurarsi 

autonomamente in seguito alla perdita di uno o più nodi per varie cause. 
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o Vita. La durata di una rete di sensori dipende dal tipo di applicazione per 

cui la si usa, può variare da poche ore a diversi anni ed è strettamente legata 

al consumo energetico, che deve essere gestito in modo efficiente. 

o Sicurezza. Una WSN può essere soggetta a molteplici ‘attacchi’, quali:  

Appropriamento delle informazioni scambiate fra i nodi; Sostituzione di un 

nodo, che può rendere accessibile a un ascoltatore esterno le chiavi di 

crittografia; Inserimento di un nodo fasullo, non appartenente alla rete ma 

che può inoltrare false informazioni o bloccare il passaggio di informazioni 

autentiche; Nodo malfunzionante, che può immettere nella rete 

informazioni non corrette che si propagano nella WSN; Corruzione del 

messaggio, può avvenire se un intruso si inserisce nella comunicazione fra i 

nodi tentando di danneggiare l’integrità del messaggio, modificandolo; 

Negazione del servizio, avviene in diversi modi ad esempio creando 

continue collisioni nelle trasmissioni radio, riducendo le risorse della rete o 

alterando il routing; Analisi del traffico, attraverso lo studio della parte di 

dati trasmessi senza crittografia, consente di rendere inutilizzabile la rete. 

 

1.4 Applicazioni 

Le WSN possono essere impiegate in diversi scenari e soprattutto lì dove sia necessario 

monitorare un ambiente. Alcuni scenari applicativi riguardano l’agricoltura, i trasporti, la 

sicurezza, e le applicazioni militari. Reti cablate vengono impiegate da molto tempo per 

usi di questo tipo, mentre quelle wireless erano riservate ai casi in cui fosse impossibile 

realizzare un’infrastruttura fissa, per esempio nel monitoraggio a distanza o in ambienti 

difficili da raggiungere. I costi di installazione, manutenzione e aggiornamento di una rete 

fissa rendono oggigiorno quelle wireless di notevole attrattiva per diversi scenari, dato che 

la tecnologia permette di produrre sensori intelligenti, autonomi ed energicamente 

efficienti da disporre in gran numero per formare una WSN.  
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1.5 Protocolli di comunicazione 

Molto attiva è la ricerca sui protocolli di comunicazione delle WSN, poiché come detto in 

precedenza è indispensabile ridurre il consumo di energia per garantire maggiore durata 

alla vita delle batterie. Seguendo questa linea è indispensabile evitare che più nodi 

contemporaneamente accedano al mezzo trasmissivo, in questo caso l’aria, dando vita a 

delle sovrapposizioni del segnale inviato, che poi non è più ricostruibile in ricezione, così 

poi da dover ritrasmettere il segnale, avendo uno spreco di energia. Tecniche usate per 

evitare queste collisioni sono quella di divedere il canale in più sottocanali, utilizzabili 

contemporaneamente, in modo da ridurre le collisioni. Protocolli più usati sono: divisione 

del tempo (TDMA, Time Division Multiple Access), in frequenza (FDMA, Frequency 

Division Multiple Access) di codifica (CDMA, Code Division Multiple Access) e con 

ascolto della portante (CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access / collision avoidance). 

Dato però l’alto numero di nodi costituenti la rete è impensabile dedicare un sottocanale 

ad ogni collegamento punto-punto, quindi le risorse vengono allocate dinamicamente 

utilizzando algoritmi adattativi. Questi algoritmi vengono anche usati per supportare nodi 

mobili a bassa velocità, che avvicinandosi ai nodi fissi hanno bisogno dei loro sottocanali 

e quindi è indispensabile una riallocazione delle risorse. Questi nodi fissi hanno la 

possibilità di essere risvegliati con un comando di wakeup. Altro problema da non 

sottovalutare è l’overhead, cioè i la quantità di dati aggiuntivi che ogni nodo inserisce nei 

pacchetti inviati via radio per il corretto funzionamento del protocollo trasmissivo. Questi 

bit aggiuntivi, anche se indispensabili, non devono avere troppo peso sul consumo 

energetico. 

 

1.6 L’importanza di un testbed reale 

Le applicazioni per WSN sono molto complesse da realizzare, sia per l’impossibilità di 

riusare soluzioni già adottate per altre applicazioni, a causa delle differenti topologie della 

rete, o per la scelta di un diverso hardware; sia perché testare applicazioni su un ambiente 

reale richiede di riprogrammare centinaia di nodi, localizzarli e disporli su un’area 
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geograficamente vasta. Bisogna poi approntare tecniche per estrarre ed analizzare i dati 

prodotti dall’applicazione, che per rappresentare bene la realtà deve essere eseguita per un 

tempo abbastanza lungo, a volte anche mesi. Altra cosa molto importante, che varia da 

applicazione ad applicazione, è l’ottimizzazione del funzionamento della rete in base al 

tempo di vita dell’applicazione. Ad esempio se un’applicazione deve monitorare un area 

geografica per la durata di un anno si devono attuare tecniche per  limitare il consumo di 

energia di ogni nodo, per far si che le batterie riescano a fornire energia per tutta la vita 

dell’applicazione; ad esempio riducendo il numero e la frequenza dei messaggi scambiati 

trai i nodi. Spesso per questi motivi si ricorre ad ambienti di simulazione di WSN, che, 

anche se molto validi, trascurano alcuni parametri come le interferenze sul canale radio, o 

la possibilità che un nodi si guasti o che funzioni in modo non corretto. Questi simulatori 

inoltre hanno un rapporto accuratezza-velocità di esecuzione che è inversamente 

proporzionale. Più aumenta la velocità di un simulatore, maggiori sono i parametri non 

considerati nella simulazione; più sono i parametri considerati più lenta è la simulazione. 

Per questi motivi i simulatori non permettono di avere lo stesso realismo che 

contraddistingue una rete reale. Solo avendo a disposizione una rete reale si può avere idea 

delle risorse limitate come: l’energia prodotta dalle batterie, la memoria del nodo, della 

perdita di comunicazioni che si possono avere in caso di interferenze provocate da altre 

apparecchiature posta in vicinanza della WSN. Un esempio pratico in cui non è pensabile 

di usare un simulatore è Zebranet [3] il cui scopo è quello di monitorare tutti gli 

spostamenti di animali selvatici, per studiarne il comportamento; cosa che non si potrebbe 

fare con un simulatore, poiché non si conosce il modo di spostarsi degli animali, che è 

proprio il motivo per cui è stato creato Zebranet. L’avvento di interfacce di rete per i nodi, 

come il Crossbow MIB600 [4], ha reso possibile riprogrammare e monitorare da remoto 

nodi permanentemente collegati alla rete di alimentazione elettrica. Questo renderebbe in 

teoria molto più elastica la riprogrammazione, anche da parte di più utenti, e la raccolta dei 

dati prodotti dalle applicazioni. Esistono però ancora pochi strumenti che permettano di 

utilizzare testbed reali con queste funzionalità. Motelab [1] è uno dei primi testbed che a 

differenza di altri fornisce una interfaccia web per consentire a diversi utenti di accedere ai 
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nodi, riprogrammarli e acquisire i dati, tutto in modo automatico. 

 

1.7 Testbed Reali 

I progetti che verranno esaminati di seguito sono casi reali in cui data la complessità dello 

scenario, dell’applicazione e del tipo di esperimento effettuato, era impossibile usare degli 

strumenti di simulazione che consentissero di avere risultati paragonabili alla realtà.  

DARPA3  

Lo scopo di questo progetto era paracadutare, con una UAV (aereo senza equipaggio), su 

una strada dei sensori per monitorare il passaggio di veicoli. Una volta a suolo i sensori 

comunicavano il passaggio dei veicoli al UAV che a sua volta comunicava al campo base 

queste informazioni. I sensori erano composti da microprocessore, da un chip radio a 

950MHz e da un magnetometro 2 axis Honeywell HMC10024. Per preservare la durata 

delle batterie i chip erano accessi in mutua esclusione. Dopo tre giorni di test si è visto che 

i sensori riuscivano a captare il passaggio di ogni tipo di veicolo.  

ExScal: Extreme Scale Wireless Sensor Networking5 

Lo scopo del progetto è quello di monitorare e classificare intrusi in un perimetro troppo 

vasto per essere monitorato con guardie umane (oleodotti, confini nazionali). La 

classificazione degli intrusi avviene attraverso il calore emanato. I sensori usati per questo 

progetto sono stati realizzati appositamente dalla CrossBow6 con la collaborazione dell’ 

Ohio State University. Questi sensori includono un magnetometro, microfono, quattro 

ricevitori a raggi infrarossi, un fotocellula, un chip audio e dei leds. Altri a sensori sono 

stati impiegati come punti di raccolta dati modificando l’Intel Stargate7 aggiungendovi una 

                                                 
3 www.eecs.berkeley.edu/~pister/29Palms0103/ 
4 http://www.ssec.honeywell.com/magnetic/datasheets/hmc1001-2&1021-2.pdf 
5 http://www.cast.cse.ohio-state.edu/exscal/ 
6 www.xbow.com 
7 La piattaforma Stargate (http://platformx.sourceforge.net) è una piattaforma libera di ricerca costruita sulla base della 
famiglia dei processori Intel XScale. 
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scheda wireless 802.11b8 una antenna esterna e una batteria. Questi punti di accesso 

servono per riprogrammare i nodi e per rendere più facili le comunicazioni con un pc. 

ZebraNet9 

ZebraNet è un progetto per studiare i protocolli senza filo ed gli algoritmi per il calcolo 

della posizione di oggetti o animali cercando di avere un di consumo energetico efficiente. 

Scopo del progetto è quello di monitorare tutti gli spostamenti di animali selvatici, per 

studiarne il comportamento. I sensori sono stati apposti sul collo delle zebre in modo da 

poter studiare comportamenti e spostamenti che era impossibile ipotizzare. Dal punto di 

vista informatico si sta studiando anche il consumo energetico, l’uso di banda e le 

necessità computazionali per una rete ad hoc questo tipo. Dal punto di vista biologico si 

stanno studiano le migrazioni, le interazioni tra specie e il comportamento notturno degli 

animali. Le necessità dei biologi stanno costringendo ad un vero è proprio miglioramento, 

da parte degli informatici, dei protocolli di rete senza filo e nella progettazione e gestione 

di sistemi informatici a basso consumo energetico. 

Hogthrob10 

Lo scopo del progetto è quello di implementare una WSN per il monitoraggio delle scrofe 

in modo da consentire agli agricoltori di sapere quando inizia il periodo in cui sono 

feconde. Il progetto è ancora in fase di realizzazione e ma si prevede di riuscire ad 

integrare questo monitoraggio con altri tipi di monitoraggio già usati per la gestione di 

altri animali e delle risorse in una fattoria.  

 

1.8 Motelab 

Motelab è un testbed per reti di sensori senza filo situato nel Electrical Engineering and 

Computer Science building alla Harvard University. Motelab è costituito da 18411 nodi 

                                                 
8 Protocollo di comunicazione WI-FI 
9 http://www.princeton.edu/~mrm/zebranet.html 
10 http://www.hogthrob.dk/project/index.htm 
11 184 Nodi (133 nodi attivi, 51 nodi disabilitati) aggiornato al 15 Maggio 2007 
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sensore collegati ad un server centrale tramite la LAN dipartimentale. Ogni nodo è 

collegato ad una sorgente di alimentazione permanente.  I nodi sono accessibili tramite 

una semplice interfaccia web che gli utenti possono utilizzare per creare e monitorare 

jobs12 sul testbed. Solo gli utenti registrati possono fare l’upload di eseguibili, che poi 

verranno caricati sui sensori, e classi Java di supporto, in modo da creare un job che poi 

verrà eseguito dallo scheduler. Durante l’esecuzione del job tutti i dati inviati sulla porta 

seriale del sensore vengono registrati in un database in modo da essere accessibili durante 

l’esecuzione del job attraverso un server Mysql, a cui si può accedere indipendentemente 

dall’esecuzione dei  job . Al termine del job i dati sono disponibili sia nel database, sia in 

un file scaricabile, pronti per essere analizzati. Questo file contiene oltre ai dati inviati 

sulla porta seriale anche altri quattro file che contengono rispettivamente: una descrizione 

delle tabelle inserite nel database, una descrizione delle classi trovate dal DBLogger13, gli 

errori commessi dal DBLogger e lo stato della riprogrammazione dei nodi. Anche se i nodi 

sono connessi perennemente all’alimentazione elettrica Motelab ha a disposizione un 

multimetro per controllare il consumo di energia del nodo 3 che però al momento è 

disabilitato. Ci dovrebbero essere anche strumenti di visualizzazione via web per vedere lo 

svolgimento del job in tempo reale ma per ora questi strumenti ancora non sono stati 

implementati. Nella figura 1.3 è mostrato uno dei piani dell’Electrical Engineering and 

Computer Science building in cui sono stati collocati parte dei noti che formano Motelab. 

In questa figura i nodi solo collegati tra di loro da frecce colorate che rappresentano la 

stima della qualità del canale radio, con tonalità di colore che vanno dal verde al rosso. 

                                                 
12 Unità di lavoro di Motelab composto da eseguibili e classi Java 
13 Demone che si occupa di salvare i dati dalle porte seriali dei nodi nel database. 
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1.8.1 Hardware 

Motelab è composto da 184 sensori TMote Sky della MoteIV14 ognuno dei quali  

composto da: 

o Processore TI MSP43015 a 8Mhz 

o Ram 10KB 

o Memoria flash 1Mbit 

o Chip Radio CC242016 a 2.4GHz on raggio di copertura indoor di circa 30 mt 

o Sensore di temperatura 

o Sensore di luce 

o Sensore di umidità 

Ogni sensore è alimentato dalla rete elettrica per non dover sostituire le batterie. Ad ogni 

nodo dovrebbe essere collegato un multimetro, così da permettere sempre di monitorare il 

consumo di energia del nodo, ma per ora solo il nodo 3 è dotato di questo multimetro, 

anche se al momento il nodo 3 è disabilitato. Ogni nodo è anche connesso alla LAN 

dipartimentale per aggiornare o cambiare gli eseguibili. Tutte le comunicazioni tra i 

sensori avvengono via radio. I nodi supportano il SO TinyOS e sono programmati con il 

linguaggio NesC[5], un dialetto del C orientato allo sviluppo di applicazioni per reti di 

sensori. I TMote Sky sono compatibili con la piattaforma telosb17, una piattaforma open-

source progettata per sensori a basso consumo energetico. 

 

                                                 
14 www.moteiv.com 
15 www.ti.com/msp430 
16 www.chipcon.com/files/CC2420_Brochure.pdf 
17 http://www.xbow.com/Products/Product_pdf_files/Wireless_pdf/TelosB_Datasheet.pdf 
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1.8.2 Componenti Software 

Motelab dal punto di vista del software non è altro che un insieme di strumenti che 

servono per la gestione di una rete di sensori senza filo collegati alla LAN. Motelab si 

compone di un server centrale che esegue lo scheduling dei jobs , riprogramma i nodi, 

acquisisce i dati, e fornisce un interfaccia web per gli utenti. 

Figura 1.4 – Componenti Software Motelab 

I principali componenti software sono: 

o Database MySQL: per raccogliere i dati prodotti durante gli esperimenti, 

informazioni per l’interfaccia web e lo stato delle operazioni. Queste informazioni 

si dividono in due categorie: i dati generati dal job e lo stato del testbed. Quando 

viene creato un nuovo account per un utente assieme ad esso viene creato un nuovo 

database in cui vengono salvati tutti i dati generati dai job di questo utente. Uno 

nuovo set di tabelle viene creato ogni volta che un job va in esecuzione e accanto a 

questo anche un tabella per i messaggi relativi al job. All’utente vengono dati i 

diritti di accesso in lettura su queste tabelle in modo che possa fare query per 

analizzare i dati. Un database separato salva tutte le informazioni sullo stato di 
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Motelab: dati sugli utenti e i diritti di accesso, stato dei singoli nodi, informazioni 

sugli eseguibili caricati, le proprietà dei vari job e una rappresentazione dello 

scheduling di Motelab. Queste informazioni vengono usate e modificate da tutti gli 

altri componenti di Motelab. 

o Interfaccia Web: Realizzata in php18 e javascript19 fornisce pagine per la 

creazione di job, scheduling e download dei dati. Questo permette agli utenti di 

accedere in modo del tutto indipendente dal tipo di piattaforma che usano. Dopo 

aver effettuato il login un utente normale ha accesso a queste funzionalità: 

• Home page: Fornisce un sommario sui job in attesa di essere eseguiti, su 

quelli completati e quelli in esecuzione, rappresentati da tre colori, 

rispettivamente giallo, bianco e rosso. Per i job completati c’è anche la 

possibilità di scaricare i dati generati. 

• User Info: Contiene tutte le informazioni sull’utente, le istruzioni per 

l’accesso al database e un modulo per cambiare la password. 

• Create Job: Una ricca interfaccia per creare jobs. Un utente può fare 

l’upload di eseguibili, scegliere su quali nodi farli eseguire, caricare classi 

Java per il parsing dei dati inviati sulla porta seriale e decidere se attivare il 

controllo sul consumo energetico sul nodo 3, che è l’unico nodo sui cui ciò 

è possibile. L’amministratore può scegliere di far eseguire un job come un 

demone per un fissato periodo di tempo e scegliere un programma da 

eseguire durante o dopo l’esecuzione del job. 

• Edit Job: Ha le stesse funzionalità messe a disposizione per creare i job ma 

questa volta è utile per modificare job già esistenti. 

o Schedule: E’ una rappresentazione dello stato corrente di Motelab, incluso i jobs in 

                                                 
18 Linguaggio di programmazione ad oggetti Html-embedded per la creazione di pagine Web con contenuti dinamici 
19 Linguaggio ad oggetti che permette di ridefinire in maniera dinamica le proprietà degli oggetti che formano la pagina 
Web 
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attesa di essere eseguiti, completati o in esecuzione. Questa rappresentazione è 

formata da una tabella a più righe, che rappresentano il tempo, che da la possibilità 

di vedere lo scheduling a vari livelli e granularità, cioè scegliere se suddividere il 

tempo in intervalli di 5, 15, 30 o 60 minuti. Un utente può cancellare solo i propri 

job in attesa mentre  l’amministratore può cancellare tutto. 

o Maps: E’ una mappa dei vari piani in cui sono disposti i sensori. Si può scegliere 

di vedere tutti i sensori di un piano o selezionarne solo alcuni. Ogni nodo è 

collegato ai suoi vicini con una freccia di vari colori (dal verde al rosso) che 

rappresentano la stima della qualità delle trasmissioni radio.  

o Status: Rappresenta lo stato attuale di Motelab con una lista di tutti i nodi a cui 

sono associati le informazioni: ID del nodo, stanza in cui si trova, indirizzo IP, 

porta per la programmazione, versione del firmware, lo stato e la data dell’ultimo 

aggiornamento dello stato. 

o Altre due pagine addizionali sono riservate agli amministratori. La prima permette 

di creare o modificare account, la seconda permette di configurare le varie 

partizioni di Motelab. 

o DBLogger: Un componente scritto in Java che raccoglie i dati, inviati sulla porta 

seriale dei nodi, dai jobs in esecuzione su Motelab. Viene avviato ogni volta che un 

job viene eseguito ed si connette ad ogni singolo nodo usando l’interfaccia di rete. 

Attraverso l’uso delle classi Java fornite a supporto del job per il parsing dei 

messaggi, sceglie in quale set di tabelle salvare i dati ricevuti. La struttura di ogni 

tabella risultante è uguale alla struttura dei messaggi inviati con l’aggiunta 

dell’identificatore del nodo generante i messaggi, il timestamp di quando è stato 

generato il messaggio e un sequence number globale. 

o Job Daemon: Uno script Perl20 che fa lo scheduling e il setup dei vari jobs. 

Compito di questo script è settare gli esperimenti, riprogrammare i nodi e far 

                                                 
20 Linguaggio di programmazione ad alto livello, dinamico, procedurale e interpretato. 
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partire gli altri componenti, come il DBLogger, rimuovere gli esperimenti 

terminati disattivando i nodi e immagazzinare le informazioni nel database in 

modo da renderle disponibili per il download. 

Altre funzionalità sono altrettanto importanti: 

o User Quotas: Ogni utente ha la sua “quota” di tempo per usare  Motelab, in questo 

modo si rende più semplice la condivisione del laboratorio. Queste quote non 

limitano l’accesso a Motelab ma limitano soltanto il numero di esperimenti 

possibili da caricare per volta e per quanto tempo debbano essere eseguiti. 

o Direct Node access: Oltre alla possibilità di salvare tutti i messaggi nel database 

attraverso il DBlogger, ci dovrebbe essere anche la possibilità di accedere 

direttamente alla porta seriale di ogni nodo attraverso una connessione TCP\IP. 

Questo permetterebbe l’uso di programmi personalizzati per monitorare o 

aggiungere dati all’esperimento. Attraverso il TinyOS SerialForwarder si crea un 

TCP multiplexer in modo da permettere più connessioni sullo stesso nodo. Questa 

funzionalità non è stata però ancora implementata. 

 

1.8.3 Motelab Job 

Un job è formato da alcuni eseguibili, dai nodi interessati, da una descrizione che mappa 

ogni nodo al suo eseguibile, da alcune classi Java usate per il parsing dei messaggi inviati 

sulla porta seriale e da altri parametri di configurazione come per esempio se monitorare o 

meno il consumo di energia durante l’esperimento. Quando un job viene creato Motelab 

conserva tutti i parametri di configurazione e gli eseguibili in modo che un  job possa 

essere eseguito più volte, per intervalli temporali diversi e in giorni diversi. 

 

1.8.4 Come usare Motelab 

Fondamentalmente ci sono due modi per usare Motelab: caricare molti jobs da fare 
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eseguire in batch mode, o interegire con il jobs attraverso l’accesso in tempo reale al 

database. 

Batch Use 

Di norma si inizia testando l’applicazione su un simulatore e solo dopo aver testato la 

funzionalità e se l’applicazione produce dati, si può passare ad usare Motelab. Si va nella 

pagina di creazione e si crea il job. Dopodichè si attende che il Job Daemon esegua il job e 

lo porti a termine. Dopo questa operazione tutti i dati saranno nel database e nel file di 

dump e quindi pronti per essere analizzati. 

Realtime access 

Motelab da la possibilità di accedere al suo server Mysql per analizzare i dati in tempo 

reale. Un esempio di come venga usata questa funzionalità questo uso è il 

ConnectivityDeamon usato per riportare graficamente le comunicazioni dei nodi attraverso 

un mappa. In seguito dovrebbe esserci la possibilità di collegarsi direttamente alla porta 

seriale dei singoli nodi per potere non solo ricevere dati ma anche inviarli. 

 

1.8.5 MoteTrack e CodeBlue 

Motelab è usato per ogni genere di esperimenti. Di seguito verranno illustrati due casi di 

studio reali testati sul Motelab:  

MoteTrack [6] è un sistema di rilevamento della posizione basato sulle frequenze radio, 

sviluppato per nodi che supportano il SO TinyOS. Anche se  il problema del rilevamento 

attraverso le RF (Radio Frequenze) è un problema già ampliamente studiato, la maggior 

parte degli approcci fa uso del 802.1121 e di un server centrale per mappare i segnali. Al 

contrario MoteTrack è completamente decentralizzato ed è stato sviluppato per essere 

                                                 
21 IEEE 802.11 o Wi-Fi definisce uno standard per le reti WLAN sviluppato dal gruppo 11 dell'IEEE 802, in particolare 
il livello fisico e MAC del modello ISO/OSI, specificando sia l'interfaccia tra client e base station (o access point) sia 
tra client wireless. 
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molto robusto ai guasti. MoteTrack raggiunge una precisione dell’80% in un raggio di due 

metri e continua a lavorare bene anche in caso di fallimento dei nodi o di distorsione del 

segnale. MoteTrack rappresenta un caso dove Motelab non è stato usato solo come 

strumento per sviluppare una generica WSN, ma grazie al posizionamento dei nodi in vari 

piani dell’edificio si è avuta un’idea di come si comporterebbe l’applicazione nel caso si 

debba realmente monitorare un edificio, cosa che sarebbe stata impossibile da fare in un 

piccolo laboratorio. 

CodeBlue [7] è un progetto della Harvard University che intende sviluppare robusti 

protocolli e servizi per integrare le WSN nel campo delle cure mediche. Questo richiede 

che venga sviluppato una robusta rete di servizi quali: naming, discovery, data delivery e 

security che possa essere usata indipendentemente da sensori, PDA , portatili e altri 

dispositivi mobili. Per questo motivo si sta sperimentando un algoritmo ad hoc che 

consentirà a tutti questi dispositivi di inviare dati a destinatari multipli attraverso il 

Multihop. Motelab è essenziale per lo sviluppo di questo progetto per la sua disposizione 

dei nodi nell’ambiente e per avere informazioni su come si comporta l’algoritmo in 

situazioni reali. 
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Capitolo 2 
TinyOS e le reti Multihop 

Quando si ha a che fare con risorse limitate, poca energia, poca memoria e un basso raggio 

trasmissivo, è indispensabile disporre di protocolli di comunicazione che garantiscano di 

comunicare anche con nodi apparentemente non accessibili dal limitato raggio trasmissivo. 

Il Multihop [2] è una famiglia di algoritmi che permette di poter inviare messaggi anche a 

nodi fuori dalla portata del nodo creatore del messaggio applicando un protocollo di 

routing ”hop-by-hop”, cioè come mostrato in figura 2.1, facendo passare il messaggio 

attraverso gli altri nodi della rete.   
 

Figura 2.1 – Esempio di funzionamento del Multihop 

Questo tipi di algoritmi, studiati appositamente per reti ad hoc, consentono di avere 
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comunicazioni efficienti anche i presenza di ostacoli, interferenze o guasti improvvisi di 

pochi nodi, essendo in grado di riconfigurare le rete automaticamente. Questi algoritmi 

cercano di trovare il percorso migliore, valutato secondo parametri che variano a seconda 

dell’implementazione, per l’invio dati verso il nodo sink. Per trovare il percorso migliore 

vengono implementati algoritmi di stima di diversi indicatori di qualità del canale radio 

come il LQI22 e  l’RSSI23. Questo tipo di algoritmi è pensato per essere eseguito su nodi 

dalle risorse limitate e su SO basati sugli eventi come il sistema operativo TinyOS. 

 

2.1 Il SO TinyOS 

TinyOS [8] è un sistema operativo open-source progettato per le wireless embedded 

sensor network. A livello applicativo, TinyOS adotta un’architettura a componenti che 

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

rispettare i vincoli stringenti sull’occupazione della memoria. La component library di 

TinyOS include protocolli di rete, distribuited services, drivers dei sensori, e strumenti per 

l’acquisizione di dati. Un componente è un unità software a se stante che ingloba al suo 

interno funzionalità alle quali è possibile accedere mediante apposite interfacce che in 

TinyOS sono bidirezionali. Le interfacce hanno due tipi di servizi: 

o command – Devono essere implementati da chi fornisce l’interfaccia. 

o event – Devono essere implementati da chi usa l’interfaccia. 

Il modello di concorrenza di TinyOS e basato su task ed event. Un task è una funzione la 

cui esecuzione è differita, cioè una volta creato, il task per essere eseguito deve attendere 

che tutti i tasks prima di lui siano stati eseguiti. Ad eseguire i task è uno scheduler di tipo 

FIFO. Un task non può essere interrotto da alti tasks ma solo da un event; un task una 

volta in esecuzione viene eseguito fino alla fine. Un event viene eseguito in risposta ad un 

interrupt hardware, può interrompere altri tasks o events, ed al loro interno possono 

                                                 
22 Link Quality Indication, indica la qualità del canale radio. Viene calcolato facendo un stima del rapporto segnale-
rumore 
23 Received Signal Strength Indication, indica la potenza del segnale, non la sua qualità. 
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generare altri tasks o events. Anch’essi vengono eseguiti fino alla fine 

 

2.2 Scambio dati in TinyOS 1.1.15 

In TinyOS 1.1.15 le comunicazioni radio seguono il modello degli Active Messages [9] 

(AM). Gli AM sono un semplice paradigma per le comunicazioni basate sullo scambio dei 

messaggi.  

Figura 2.2 – Grafo dei componenti delle comunicazioni in TinyOS 

Ogni AM contiene 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 un intero o 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 2.2 mostra questo 

schema applicativo. La rete è modellata come un canale con un sistema minimale di 
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buffering 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 si che il modello venisse adottato in 

TinyOS. 

 

2.2.1 TOS_Msg 

Gli AM in TinyOS 1.1.15 vengono mappati dai TOS_Msg, una struttura dati definita nel 

file AM.h in figura 2.4 

 
 

typedef struct TOS_Msg 
{ 
  /* The following fields are transmitted/received on the radio. */ 
  uint16_t addr; 
  uint8_t type; 
  uint8_t group; 
  uint8_t length; 
  int8_t data[TOSH_DATA_LENGTH]; 
  uint16_t crc; 
 
  /* The following fields are not actually transmitted or received  
   * on the radio! They are used for internal accounting only. 
   * The reason they are in this structure is that the AM interface 
   * requires them to be part of the TOS_Msg that is passed to 
   * send/receive operations. 
   */ 
  uint16_t strength; 
  uint8_t ack; 
  uint16_t time; 
  uint8_t sendSecurityMode; 
  uint8_t receiveSecurityMode;   
} TOS_Msg 

Figura 2.3 – File Am.h 
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TOS_Msg{ 
uint16_t addr; 
….. 
….. 
data -> 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
….. 
} 

MultiHopMsg{ 
uint16_t sourceaddr; 
….. 
….. 
data -> 
 
 
….. 
} 

MyMsg { 
uint16_t moteID; 
uint16_t sensorReading; 
} 

Campo  Valore 

uint16_t addr;  Indirizzo del destinatario, può assumere uno dei tre valori 
 
0xFFFF :  indirizzo Broadcast (verso tutti i nodi) 
0x007E : indirizzo UART (porta seriale) 
ID nodo:  ID che specifica il nodo a cui trasmettere i dati 

uint8_t type;  Tutti i messaggi in TinyOS sono Active  Message. Per 
esempio questo campo può assumere i seguenti valori: 
AMTYPE_XUART = 0x00 
AMTYPE_MHOP_DEBUG = 0x03 
AMTYPE_SURGE_MSG = 0x11 
AMTYPE_XSENSOR = 0x32 
AMTYPE_XMULTIHOP = 0x33 
AMTYPE_MHOP_MSG = 0xFA 

uint8_t group; 
 

ID unico che raggruppa i nodi della rete. Sono i nodi 
avente lo stesso Group ID possono scambiarsi 
informazioni. Di default il valore è 0x7D 

uint8_t length;  Lunghezza del payload 
int8_t data[TOSH_DATA_LENGTH];  Contenuto del messaggio 
uint16_t crc;  Codice di due byte che assicura l’integrità del messaggio 

Tabella 2.1 – Descrizione campi TOS_Msg 

Nella tabella 2.1 vengono illustrati alcuni dei valori che possono assumere i campi di un 

TOS_Msg. Per inviare un qualsiasi tipo di messaggio bisogna incapsulare il proprio 

messaggio all’interno di un TOS_Msg.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4 – Incapsulamento del messaggio Multihop. 

Di conseguenza anche i messaggi destinati alla gestione del Multihop devono essere 

incapsulati all’interno dei TOS_Msg per poter essere inviati e ricevuti. La figura 2.4 
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mostra l’incapsulamento di un messaggio di creato da un’applicazione e chiamato MyMsg 

che deve essere inviato attraverso il protocollo Multihop. Il messaggio viene prima 

incapsulato dai moduli del protocollo Multihop in un MultihopMsg che poi a sua volta 

viene incapsulato all’interno di un TOS_Msg. 

 

2.3 Il Multihop basato sull’LQI  

Come anticipato lo scopo del Multihop è quello di trovare il percorso minino sul quale 

inviare un messaggio per fargli raggiungere la sua destinazione. Nel Multihop la 

destinazione viene chiamata Base Station. Il nodo a cui vengono inviati i messaggi viene 

chiamato nodo parent e ad esso vengono associati un costo di invio e un LQI. LQI è un 

parametro sintetico di qualità del canale con almeno otto possibili valori che si trovano 

nell’intervallo 0, 255.  

Figura 2.5 – Frame 802.15.4 

L’LQI può essere calcolato in vari modi, ad esempio come funzione dalla qualità del 

segnale ricevuto o come funzione dell’RSSI. Nell’implementazione presa in esame il 

valore dell’LQI [10] viene calcolato direttamente dal chip radio CC2420 che calcola 

questo valore combinando insieme i valori dell’RSSI e  un valore di correlazione media 

dei primi otto simboli del PHY header ricevuto e del PHY Service Data Unit (PSDU), che 

sono campi del frame, in figura 2.5, di un pacchetto basato sullo standard 802.15.424 usato 

                                                 
24 Protocollo di comunicazione Wi-FI a consumo energetico ridotto 
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dal chip CC2420. Il modulo del Multihop inizialmente, non avendo ancora conoscenza 

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

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

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

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

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

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

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

può capitare che qualche nodo si guasti o che si spenga per mancanza di energia elettrica. 

La Base Station ha come indirizzo del nodo parent il valore 0x007E che indica che il 

messaggio deve essere inviato sulla porta seriale. Sui nodi con architettura telosb come i 

TMote Sky della MoteIV (Paragrafo 1.8.1) viene aggiunto il campo LQI nella struttura del 

TOS_Msg.  

 

2.4 I moduli del Multihop in TinyOS 1.1.15 

TinyOS-1.1.15 include una libreria di componenti per il Multihop. La trasmissione e 

ricezione dei dati e le decisioni di routing sono state separate in due diversi componenti, 

collegati da una singola interfaccia, in modo da permettere l’integrazione e l’estensione 

futura. L’uso del protocollo è completamente trasparente all’applicazione. Da tenere in 

considerazione è la frequenza massima di trasmissione che limita l’invio dei pacchetti in 

intervalli non inferiori ai due secondi, poiché questo causerebbe una congestione della rete 

e un’overflow della coda di comunicazione. Come già detto l’implementazione del 

Multihop consiste in due moduli principali: MultiHopEngineM e MultiHopLQI “collegati” 

insieme in una singola configurazione: LQIMultiHopRouter, come si vede in figura 2.6, 

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

componenti.  
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Figura 2.6 – Grafo dei componenti LQIMultiHopRouter 

L’LQIMultiHopRouter esporta sette interfacce. Le parentesi '[ ]' dopo il nome di un 

interfaccia indicano che l’interfaccia è parametrizzata. 

StdControl – La standard control interface, serve per inizializzare avviare e fermare un 

componente. 

RouteControl – Una interfaccia speciale per controllare e monitorare le operazioni dei 

moduli che si occupano del vero e proprio protocollo di routing. Ha commands per 

ricavare destinatari o mittenti di un messaggio, parametri indicanti la qualità delle 

comunicazioni con il nodo prescelto e la possibilità di far aggiornare la tabella di routing. 

Receive[] – Interfaccia per la ricezione dei dati. In questa implementazione l’unica 
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destinazione dei pacchetti è la Base Station. Questa interfaccia non è implementata. 

Send[] – Interfaccia per l’invio dei dati. Ha un command per l’invio dei dati e un event 

che indica quando l’invio è stato effettuato. 

Intercept[] – Questa interfaccia gestisce i pacchetti ricevuti che hanno come destinatario 

il nodo corrente. I messaggi segnalati su questa interfaccia vengono reinoltrati. 

Snoop[] – Questa interfaccia usa la stessa definizione dell’interfaccia Intercept. Qui 

vengono segnalati tutti i messaggi ricevuti. Questa interfaccia è utile per un monitoraggio 

passivo del traffico.  

RouteStats – Questa interfaccia serve a raccoglie informazione sullo stato del routing. 

 
Modulo  Interfaccia  Descrizione Interfaccia  Modulo Provider 
MultiHopEngineM  StdControl as 

SubControl 
Inizializza, avvia e ferma un 
modulo 

MultiHopLQI 

MultiHopEngineM  StdControl as 
CommStdControl 

Inizializza, avvia e ferma un 
modulo 

GenericComm as 
Comm 

MultiHopEngineM  RouteControl as 
RouteSelectCntl 

Controlla di un componente di 
routing 

MultiHopLQI 

MultiHopEngineM  RouteSelect  Fornita dal componente che si 
occupa del routing 

MultiHopLQI 

MultiHopEngineM  SendMsg  Interfaccia base per l’invio di 
messaggi AM 

GenericComm as 
Comm 

MultiHopEngineM  Leds  Controlla i leds  LedsC 
MultiHopLQI  Timer  Crea e controlla timer  TimerC 
MultiHopLQI  SendMsg  Interfaccia base per l’invio di 

messaggi AM 
GenericComm as 
Comm 

MultiHopLQI  ReceiveMsg  Interfaccia base per la ricezione 
di messaggi AM 

GenericComm as 
Comm 

MultiHopLQI  Random  Crea  di numeri casuali  RandomLFSR 
MultiHopLQI  RouteStats  Raccoglie informazioni sullo stato 

del routing 
MultiHopEngineM 

Tabella 2.2 – Wiring interfacce LQIMultiHopRouter 

Per potere usare il Multihop un’applicazione deve usare le interfacce sopra descritte. La 

configurazione LQIMultiHopRouter non fa altro che collegare queste sette interfacce al 

modulo MultiHopEngineM e collegare insieme quest’ultimo con il modulo MultiHopLQI 
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come illustrato nella tabella 2.2. Come si vede da questi collegamenti è chiaro che il 

modulo MultiHopEngineM si occupa di inviare e ricevere i messaggi, usando il modulo 

GenericComm e MultiHopLQI; mentre il modulo MultiHopLQI si occupa di raccogliere le 

informazioni sul routing e di fornire al MultiHopEngineM le informazioni necessarie per 

inviare i messaggi correttamente, attraverso l’uso dei muduli: GenericComm per inviare e 

ricevere i BeaconMsg, TimerC e RandomLFSR per la temporizzazione dell’invio di questi 

messaggi. 

 

2.4.1 Invio dei messaggi 

Il diagramma di sequenza UML in figura 2.7 mostra una versione semplificata del 

funzionamento dei moduli del protocollo Multihop per l’invio dei messaggi. Per inviare un 

messaggio attraverso il Multihop, l’applicazione deve creare il proprio messaggio da 

inserire nel messaggio Multihop che a sua volta verrà inserito nel TOS_Msg. Queste 

operazioni sono quasi del tutto trasparenti all’applicazione. L’unica operazione da fare, la 

prima nel diagramma in figura 2.7, è quella di chiedere al modulo Multihop un buffer dove 

scrivere i propri dati da inviare. Una volta ottenuto il buffer e avendoci inserito i propri 

dati, si può procedere con l’invio del messaggio. L’applicazione chiama la funzione 

Send.send(); a questo punto il controllo passa al modulo MultihopEngineM che chiede al 

modulo MultiHopLQI di inizializzare i campi del TOS_Msg da inviare attraverso 

RouteSelect.initializeFields(). Successivamente il MultihopEngineM richiede di scegliere 

il nodo parent a cui inviare il messaggio attraverso RouteSelect.selectRoute(). Dopo aver 

fatto queste due operazioni si passa all’invio vero e proprio del messaggio che viene 

affidato al modulo GenericComm, attraverso SendMsg.send(), che si occupa di inviare i 

messaggi via radio. Quando l’invio viene effettuato il GenericComm segnala l’event 

SendMsg.sendDone() al MultiHopEngineM che a sua volta segnala l’event 

Send.sendDone() all’applicazione con lo stato dell’invio.  
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Figura 2.7 – Diagramma di sequenza per l’invio di un messaggio Multihop 

Questo caso d’uso però è stato molto semplificato ignorando i casi in cui le chiamate ai 

vari command ritornassero il valore FAIL invece di SUCCESS; ma l’inserimento di queste 

possibilità avrebbe reso poco leggibile il digramma di sequenza. Ad esempio si può 

verificare che il modulo GenericComm segnali in FAIL sull’invio del messaggio, in 

questo caso il modulo MultiHopEngineM cerca di reinviare il messaggio prima di 

segnalare un FAIL all’applicazione. 
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2.4.2 Ricezione dei messaggi 

La politica di ricezione dei messaggi è molto semplice. Se il nodo che riceve il messaggio 

Multihop è il destinatario del messaggio il messaggio viene inoltrato all’applicazione 

attraverso l’interfaccia Intercept e contemporaneamente viene inviato al proprio nodo 

parent come mostrato in figura 2.8; il messaggio viene comunque inoltrato 

all’applicazione attraverso l’interfaccia Snoop per altre operazioni, come per esempio il  

Figura 2.8 – Diagramma di sequenza per la ricezione di messaggi Multihop 

conteggio di quanti messaggi vengono ricevuti. Quando il messaggio viene reinviato, si 

riesegue la procedura vista nel paragrafo 2.4.1, con l’unica eccezione che se il nodo 

corrente è la Base Station il messaggio non viene inviato via radio ma sulla porta seriale. 
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Anche in questo caso si sono ignorati gli errori che possono verificarsi durante la ricezione 

o l’invio di un messaggio. 

 

2.5 Un esempio di applicazione. 

Vediamo un esempio pratico dell’uso del Multihop in un’applicazione NesC. Prenderemo 

in considerazione l’applicazione SurgeTelos25 che usa il modulo MultihopLQI, scritto 

proprio per i sensori con architettura telosb, come i TMote Sky usati in Motelab. 

L’applicazione nella sua versione originale è stata creata per essere simulata su TOSSIM, 

l’ambiente si simulazione di TinyOS, e usata insieme al Surge Java tool. L’applicazione 

originale Surge prende la lettura dal sensore di luce e l’invio del valore letto alla Base 

Station. Inoltre ogni nodo risponde ad specifici comandi inviati in Broadcast dalla Base 

Station. Nell’applicazione SurgeTelos invece del sensore di luce è usato quello di 

temperatura e i nodi non rispondono ai comandi inviati in Broadcast. L’applicazione è 

composta da due file principali, e da due header file: 

o Surge.nc – La configurazione, cioè quello che “lega” (wiring [11]) insieme tutti i 

compenti a moduli dell’intera applicazione. 

o SurgeM.nc – Il  modulo, cioè l’applicazione vera e propria. 

o Surge.h – Il primo header file dove vengono settati tutti i parametri 

dell’applicazione e dove viene anche dichiarata anche la struttura dati, il 

messaggio, da inviare  alla Base Station. 

o SurgeCmd.h – Il secondo header file dove c’è la dichiarazione della struttura dati 

usata per inviare i messaggi a tutti i nodi (In questa applicazione non viene usato). 

Nel file Surge.nc viene fatto il wiring dei vari moduli, cioè i moduli vengono collegati 

insieme per formare l’applicazione. Come già detto la configurazione LQIMultiHopRouter 

esporta sette interfacce che devono essere collegate ad altrettante interfacce. 

                                                 
25 Il codice completo dell’applicazione si trova nel cd allegato. 
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I componenti che servono per l’uso del Multihop sono due: 

o LQIMultiHopRouter Modulo del Multihop 

o GenericComm Modulo che gestisce le comunicazioni via radio 

Il modulo MultiHopLQI viene legato al GenericComm attraverso: 

 
multihopM.ReceiveMsg[AM_SURGEMSG] -> Comm.ReceiveMsg[AM_SURGEMSG]; 

in questo modo si crea l’handler per l’AM che ha come type il valore AM_SURGEMSG, 

cioè quando sulla radio viene ricevuto un TOS_Msg che ha come type AM_SURGEMSG 

il componente GenericComm segnala un event sull’interfaccia ReceiveMsg del modulo 

Multihop.  
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Capitolo 3 
Progettazione di un’applicazione di data-logging per il testbed 
Motelab 
 
 
 

In questo capitolo verrà analizzata un’applicazione creata per analizzare il Multihop in un 

ambiente reale. Verranno fornite alcune stime sui parametri di funzionamento di una 

WSN. Le misure prodotte verranno ripetute al variare del profilo di carico della rete per 

evidenziare eventuali variazioni nel comportamento della rete.  

 

3.1 Motivazioni 

Come già detto analizzare una WSN in situazione di funzionamento anomalo rappresenta 

un problema per il quale sono spesso inadeguati approcci simulativi o empiristici, dovuto 

al fatto che è impossibile rilevare il fallimento di parte o dell’intera rete partendo dal 

fallimento di uno o più nodi, data la complessità delle rete e delle diverse tecnologie e 

protocolli di comunicazione adottati per scenari diversi. Da questo si evince che, essendoci 

una notevole difficoltà a riprodurre le realtà in esame, sarebbe ideale raccogliere i dati di 

interesse direttamente sulla rete reale, facendo un’attenta progettazione dell’applicazione 

da realizzare e analizzando correttamente i dati prodotti. Anche se questo metodo è 

invasivo e non generale è l’unico che consenta di avere dati realistici sulla rete in esame. 

Per questo motivi si è scelto di realizzare Kratos, un’applicazione che sfruttando la 

possibilità di Motelab di salvare i dati generati da i nodi in un database, esegue un raccolta 
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dati, che analizzati e interpretati correttamente daranno informazioni approfondite ed 

accurato sulle dinamiche di funzionamento del Multihop basato sull’LQI e sulle dinamiche 

di fallimento di una WSN e dei singoli nodi. 

 

3.2 Dinamiche di fallimento 

Dagli studi condotti in [12], [13] , [14] e [15] è possibile classificare i fallimenti di una 

WSN in: 

o Fallimenti della rete: fallimenti che coinvolgono più nodi a causa della 

degradazione della connettività tra i nodi. Questo è dovuto soprattutto a cause 

ambientali, come interferenze, ostacoli fisici e riflessioni; anche se può dipendere 

da un eccessivo traffico di dati nella rete stessa. Questo tipo di fallimento può 

coinvolgere però solo parti di rete, in questo caso il fallimento è dovuto ad un 

errato posizionamento dei nodi. 

o Fallimento di copertura: si verifica quando il numero di nodi funzionanti presenti 

nella rete scende al di sotto del minimo prefissato tale da avere informazioni poco 

dettagliate per lo scopo dell’applicazione. 

o Fallimento di sincronizzazione:  è causato dalla incapacità delle rete di 

sincronizzare le attività di ogni singolo nodo, che può dipendere dalla cattiva 

qualità della rete, causata dal traffico, sia dal funzionamento anomalo di alcuni 

nodi. 

Oltre ai fallimenti di rete ci sono anche i fallimenti dei singoli nodi che sono di due 

tipi: 

o Fallimenti Hardware 

• Fallimento della batteria 

• Fallimento della CPU e\o del modulo radio 
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• Fallimento del modulo dei sensori 

o Fallimenti Software 

• Fallimento allocazione buffer per la ricezione dei messaggi 

• Fallimento di segnalazione dei timer 

• Fallimento di inizializzazione di uno dei moduli 

• Fallimento di reset e di riavvio del SO 

• Fallimento del protocollo di routing 

Attraverso l’analisi dei dati prodotti da Kratos sarà possibile analizzare queste diverse 

dinamiche di fallimento in relazione alla frequenza dei messaggi inoltrati nella rete da 

parte di ogni singolo nodo. In più sarà possibile analizzare anche altri parametri di 

funzionamento del Multihop che saranno illustrati più avanti. 

 

3.3 Obbiettivo applicazione 
 

Quest’applicazione nasce con il preciso scopo di raccogliere i dati di funzionamento di una 

rete WSN che utilizza il Multihop per indagare sulle dinamiche di fallimento della rete e 

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

carico della rete. Questi dati vengono raccolti poiché questo tipo di analisi è impossibile da 

fare su di un simulatore, e anche se ciò fosse possibile i dati non sarebbero realistici. Per 

fare questo bisogna avere conoscenza dettagliata delle tabelle di routing di ogni nodo, del 

traffico che ogni nodo deve sopportare e della topologia della rete, in modo da avere una 

visione complessiva di come e tra quali nodi si stabilisce una connessione e per quanto 

tempo questa connessione rimane attiva. Si vuole anche testare l’affidabilità delle 

comunicazioni radio valutando non solo la percentuale di pacchetti persi ma anche la 

percentuale di pacchetti che arrivano corrotti. Tutto questo viene fatto analizzando i file di 
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log che produce l’applicazione che d’ora in poi chiameremo Kratos. 

 

3.4 Kratos 

Kratos è un’applicazione che ha il compito di raccogliere i dati per analizzare le dinamiche 

di fallimento di una WSN. Per eseguire questo compito l’applicazione genera tre tipi di 

file di log: 

• Log per i messaggi inviati 

• Log per i messaggi ricevuti e inoltrati 

• Log per la tabella di routing 

È stato necessario dividere i file di log per identificare le dinamiche relative alla rete e ai 

nodi. Kratos è scritta in NesC, progettata appositamente per sensori con architettura telosb, 

chip radio CC2420 e sensore di luce PAR26 S1087 della Hamamatsu [16]. Il chip radio 

CC2420 consente di avere comunicazioni reliable abilitando l’ack a livello hardware per i 

messaggi. L’applicazione Kratos è composta da una Base Station e da tanti nodi comuni 

che inviano messaggi con i dati del sensore di luce artificiale. Nella figura 3.1 vediamo il 

grafo dei componenti dell’applicazione che viene caricata sui nodi comuni. L’applicazione 

è costituita dalla configurazione Node che lega insieme i quattro componenti principali 

dell’applicazione: 

o SensorData: Modulo che ha la funzione di acquisire campioni dal sensore di luce 

artificiale. 

o SimpleUART: Modulo per l’interfacciamento con la porta seriale 

o LQIMultiHopRouter: Modulo per il Multihop, già descritto nel capitolo 

precedente, qui modificato per ampliarne le funzionalità. 

                                                 
26 Photosintetically Active Radiation 
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o NodeM:  Modulo che rappresenta l’applicazione vera e propria. 

Assieme agli altri componenti: 

o Main: E’ il componente che viene eseguito per primo in una applicazione TinyOS. 

Più precisamente, il command Main.StdControl.init() è il primo command eseguito 

in TinyOS, seguito da Main.StdControl.start(). In ogni caso un’ applicazione 

TinyOS deve avere il componente Main nella sua configurazione. 

Figura 3.1 – Grafo dei componenti applicazione Node 

o DelugeC: Modulo per la riprogrammazione del nodo. 

o GenericComm: Modulo che si occupa delle comunicazioni del nodo con l’esterno 

attraverso la radio. 

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

l’applicazione. 

o CC2420RadioC: Modulo per il controllo e settaggio dei parametri del chip radio. 
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Nella figura 3.2 possiamo vedere il grafo dei componenti dell’applicazione che viene 

caricata sulla Base Station.  

Figura 3.2 – Grafo dei componenti applicazione Base 

L’applicazione è costituita dalla configurazione Base che lega insieme i tre componenti 

principali dell’applicazione: 

o SimpleUART: Modulo per l’interfacciamento con la porta seriale 

o LQIMultiHopRouter: Modulo per il Multihop, modificato per ampliarne le 

funzionalità. 

o BaseM:  Modulo che rappresenta l’applicazione vera e propria. 

Assieme agli altri componenti: 
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o Main: E’ il componente che viene eseguito per primo in una applicazione TinyOS.  

o DelugeC: Modulo per la riprogrammazione del nodo 

o GenericComm: Modulo che si occupa delle comunicazioni del nodo con l’esterno 

attraverso la radio. 

o CC2420RadioC: Modulo per il controllo e settaggio dei parametri del chip radio. 

 

3.5 Modulo SensorData 

Questo modulo è un modulo di utility per la raccolta dei dati del sensore di luce. Il modulo 

non si limita solamente a raccogliere i dati del sensore, ma è stato progettato per adattarsi a 

esigenze diverse. Per essere usato correttamente bisogna settare due parametri che si 

trovano nel file SensorDataConfig.h: 

o SAMPLES: Numero di campioni da acquisire 

o RATE: Frequenza di acquisizione dei campioni 

Questo modulo raccoglie un campione dal sensore di luce ogni RATE millisecondi, 

quando si raggiunge un numero di campioni pari a SAMPLES, viene fatta la media e il 

risultato viene passato all’applicazione. I questo modo si solleva l’applicazione principale 

dall’onere della temporizzazione della raccolta dei dati, dell’interfacciamento con il 

sensore, e dal calcolo della media dei campioni raccolti. Nella figura 3.3 possiamo vedere 

il grafo dei componenti di questo modulo: 

o SensorDataM: Modulo principale che si occupa di fare la media dei campioni e di 

restituirli all’applicazione principale 

o HamamatsuC: Modulo per l’interfacciamento con il sensore di luce artificiale 

o TimerC: Modulo per la gestione del timer 
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Figura 3.3 – Grafo dei componenti SensorData 

Per interfacciarsi con gli altri moduli, come si evince dalla figura 3.4, il modulo 

SensorData fornisce due interfacce: 

o StdControl: L’interfaccia standard 

o DataAverage: Interfaccia creata appositamente per il modulo. E’ molto simile 

all’interfaccia ADC che viene usata per interfacciarsi direttamente con i sensori. 

Questa interfaccia ha un command27 per iniziare a produrre dati e un event28 che 

segnala che i dati sono pronti. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4 – Interfacce del modulo SensorData 

 

                                                 
27 Funzione che viene implementata dal provider dell’interfaccia 
28 Funzione che deve essere implementata da chi usa l’interfaccia 
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3.6 Modulo SimpleUART 

Questo modulo è stato creato per semplificare l’invio di messaggi sulla porta seriale, 

permettendo di inviare alla porta seriale tre diversi tipi di messaggi, definiti 

dall’applicazione. Quando viene inviato un messaggio al modulo questo viene inserito in 

una coda di invio, per permettere così all’applicazione di generare messaggi da inviare 

senza aspettare che l’effettivo invio del messaggio sulla porta seriale sia stato completato. 

Le tre code di invio sono code circolari: quindi se la coda è piena e viene inviato un nuovo 

messaggio al modulo questo messaggio va a sovrascrivere il primo messaggio che deve 

essere inviato, generando però un event che indica che la coda di invio è piena. Questa 

scelta è stata fatta per verificare se si ci sono nodi che non riescono a far fronte al carico 

dato dai messaggi inviati e ricevuti e per questo motivo non riescono ad inviare messaggi 

sulla porta seriale. Nella figura 3.5 possiamo vedere un esempio di inserimento di due 

messaggi, MSG1 e MSG2, quando la coda è vuota e allo stesso tempo vediamo 

l’inserimento di due messaggi, MSG6 e MSG7, nella coda però quando c’è un solo posto 

libero. Il messaggio MSG7 va a sovrascrivere il messaggio MSG2 che ancora non era stato 

inviato sulla porta seriale, il puntatore al prossimo messaggio in uscita viene incrementato 

per rispettare la priorità di invio. In questo caso però viene segnalata all’applicazione che è 

stato superata la capienza della coda di invio. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Inserimento di due messaggi nella coda di invio, vuota e con un posto libero 

Nella figura 3.6 ci viene mostrato il grafo dei componenti di questo modulo: 
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o SimpleUARTM: Il modulo che si occupa di fare tutte le cosa fino ad ora descritte 

o UARTComm: Modulo che gestisce le comunicazioni con la porta seriale 

Figura 3.6 – Grafo dei componenti modulo SimpleUART 

Per interfacciarsi con gli altri moduli la configurazione SimpleUART fornisce quattro 

interfaccie, come si vede nella figura 3.7: 

o SerialSend: Questa interfaccia serve per inserire i messaggi nella coda di invio verso 

la porta seriale. Ha un command Send(), per inviare i messaggi, e due event 

sendDone() e full(), il primo per segnalare l’invio di un messaggio e il secondo per 

indicare che la coda di invio è piena. 

 
Figura 3.7 – Interfacce  del modulo SimpleUART 
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o StdControl: L’interfaccia standard  

 

3.7 Modulo LQIMultiHopRouter 

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

già descritto nel Capitolo 2: 

• Aggiunta di un interfaccia 

• Modifica dei criteri di segnalazione dei messaggi  inviati 

• Modifica criteri di reinoltro dei messaggi 

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

sulle tabelle di routing29. Questa interfaccia ha quattro command che restituiscono i 

seguenti valori: ID del nodo parent, costo invio messaggi al nodo parent, stima dell’LQI 

per il canale di invio al nodo parent, numero di nodi da attraversare per arrivare alla Base 

Station. La seconda modifica effettuata è stata necessaria per tenere traccia non solo dei 

messaggi inviati ma anche di quelli inoltrati, poiché il modulo LQIMultiHopRouter 

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

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

reinoltrati. Con questa modifica vengono segnalati all’applicazione tutti i messaggi inviati 

via radio. La terza modifica è dovuta al fatto che la Base Station ha come parent  

l’indirizzo della porta seriale, ma data la necessita dell’applicazione di aggiungere 

informazioni aggiuntive ai messaggi ricevuti, si è impedito alla Base Station di inviare dati 

sulla porta seriale in seguito alla ricezione di un messaggio, facendo questa operazione 

dopo avere aggiunto altre informazioni al messaggio ricevuto. Nella figura 3.9 possiamo 

vedere l’interfaccia RouteInfo. 

                                                 
29 La tabella di routing verrà illustrata nel paragrafo 3.6 
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Figura 3.8 – Interfaccia RouteInfo del modulo LQIMultihopRouter 

 

3.8 Applicazione Node 

Dopo avere analizzato tutti i moduli principali dell’applicazione, verrà spiegato in 

dettaglio il comportamento dell’applicazione. Come già anticipato nel Paragrafo 3.1 il 

compito dell’applicazione è quello di capire meglio le dinamiche e il funzionamento del 

Multihop, nel nostro caso del Multihop basato sull’LQI, e quello di analizzare i dati 

relative alle dinamiche di fallimento di una WSN. Per fare questo si è deciso di provare 

l’applicazione su un testbed quale Motelab che permette di creare file di Log e di avere 

dati realistici rispetto ad un simulatore. L’applicazione Node è la parte di Kratos che viene 

caricata su tutti i nodi, tranne la Base Station, ed il suo compito è quello di generare dei 

messaggi che poi attraverso il Multihop devono essere inviati alla Base Station. Il 

messaggio che l’applicazione invia attraverso la radio è un DataMsg, mostrato in figura 

3.9. 

 

 
typedef struct DataMsg { 
  uint16_t parentaddr; 
  uint16_t reading; 
  uint16_t seq_no; 
} DataMsg; 

 
Figura 3.9 – DataMsg  
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I campi del messaggio hanno questo significato 

o parentaddr rappresenta l’indirizzo del nodo a cui si sta inviando il messaggio, che 

inizialmente per tutti i nodi è l’indirizzo broadcast 0xFFFF 

o reading è la media di tre misure fatte dal sensore di luce 

o  seq_no è l’identificativo del messaggio, un numero intero senza segno che viene 

incrementato ogni qual volta di crea un nuovo messaggio, in modo da rendere il 

messaggio unico 

Inviando però solo questi messaggi attraverso la radio sarebbe impossibile capire cosa è 

successo nella rete mentre l’applicazione era in esecuzione. Per questo motivo è utile il 

SerialForwarder di Motelab (Paragrafo 1.8.2), che altro non fa che salvare in un database 

tutti i messaggi inviati dai nodi sulla porta seriale. Sfruttando questo funzionalità, ogni 

volta che all’applicazione viene segnalato che un messaggio è stato inviato correttamente 

via radio, sulla porta seriale viene inviato DebugMsg, mostrato in figura 3.10. Questa 

circostanza si verifica o se l’applicazione crea il messaggio: 

1. Creazione messaggio 

2. Invio messaggio via radio al proprio Parent 

3. Segnalazione invio completato con successo 

4. Invio DebugMsg 

oppure se viene ricevuto un messaggio da un nodo figlio: 

1. Ricezione messaggio da un nodo figlio 

2. Invio messaggio del nodo figlio via radio al proprio Parent 

3. Segnalazione invio completato con successo 
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4. Invio DebugMsg 

 I campi del DebugMsg sono per metà gli stessi del DataMsg, ma ci sono altri tre campi 

aggiuntivi: 

o Creator è l’id del nodo che ha generato il messaggio 

o Parent è il parentaddr del DataMsg 

o Reading è reading del DataMsg 

o Seq è il seq_no del DataMsg 

o Fail è il numero totale di invii falliti da parte della radio a causa di un fallimento 

dell’hardware o perché la rete è troppo congestionata e non si riceve l’ack del 

messaggio inviato. Prima di questa segnalazione ci sono cinque tentativi di invio del 

messaggio. 

o Full è il numero di volte che la coda di invio sulla porta seriale si è riempito, 

cancellando così qualche messaggio che doveva essere inviato. 

Analizzando questi dati, che vengono salvati nel database dal SerialForwarder, siamo in 

grado di capire alcune cose su ogni nodo: 

 
typedef struct DebugMsg { 
  uint16_t Creator; 
  uint16_t Parent; 
  uint16_t Reading; 
  uint16_t Seq; 
  uint16_t Fail; 
  uint16_t Full; 
} DebugMsg; 

 
Figura 3.10 – DebugMsg  

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

tempo questo parent è stato cambiato 

o Quanti  e quali messaggi sono stati persi per colpa della radio, guardando il campo 
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fail e cercando i sequence number mancanti 

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

assenti nel database poiché la coda di invio sulla porta seriale si è riempita 

o Se un nodo si è resettato, trovando dei sequence number che sono minori di quelli 

che li precedevano in ordine temporale 

o Se un nodo si è bloccato, trovando un sfasamento temporale molto alto, tra l’invio 

di due messaggi 

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

Multihop. Per questo motivo ogni nodo, oltre ad inviare sulla porta seriale tutti i messaggi 

creati dal nodo stesso, invia anche tutti i messaggi che riceve da altri nodi che lo hanno 

scelto come nodo parent; cioè invia tutti i messaggi che reinoltrerà nella rete anche se non 

è stato lui stesso a generarli. Questo messaggio che viene inviato sulla porta seriale è il 

FwdMsg, mostrato in figura 3.11, dove i suoi campi hanno questo significato: 

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

o Sender è l’ID del nodo che ha inviato il messaggio verso in nodo corrente 

o Reading è la lettura del sensore di luce 

o Seq è il sequence number 

o Full è il numero di volte che la coda di invio sulla porta seriale si è riempita 

 
typedef struct FwdMsg { 
  uint16_t Creator; 
  uint16_t Sender; 
  uint16_t Reading; 
  uint16_t Seq; 
  uint16_t Full; 
} FwdMsg; 

 
Figura 3.11 – FwdMsg  
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Avendo a disposizione anche questi dati possiamo avere altre informazioni, quali: 

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

nodo 

o Quanti messaggi che sono stati inviati ad ogni nodo, sono effettivamente giunti a 

quel nodo per essere reinoltrati 

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

o Quante volte si è riempita la coda di invio della porta seriale, indicando che ci 

possono essere stati messaggi che sono stati reinoltrati anche se non presenti nel 

file di log, ma soprattutto il fatto che se la coda di invio sulla porta seriale si è 

riempita molte volte il nodo è stato sottoposto ad un invio massiccio di messaggi, e 

non essendo in grado di sopportare quel carico, molti messaggi sono stati persi 

o Il percorso che ha fatto un messaggio dalla sua creazione fino alla Base Station 

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

Attraverso tutte queste informazioni e conoscendo la topologia della rete è possibile poi 

creare una mappa con le percentuali di pacchetti persi per ogni link punto-punto dando 

così una visualizzazione grafica della WSN.  

Oltre a tutte queste informazioni, ogni dieci secondi viene inviato un terzo messaggio sulla 

porta seriale, il RouteMsg mostrato in figura 3.12. 

 
typedef struct RouteMsg{ 
 uint16_t Parent; 
   uint16_t Cost; 
   uint16_t LQI; 
   uint8_t  HopCount; 
   uint16_t Full; 
}RouteMsg; 

 
Figura 3.12 – RouteMsg 

I campi di questo messaggio hanno il seguente significato: 
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o Parent è l’ID del nodo a cui invio i messaggi 

o Cost è il costo dell’invio 

o LQI è la stima della qualità del canale radio scelto 

o HopCout è il numero di nodi da attraversare per arrivare alla Base Station 

o Full quante volte si è riempita la coda di invio dei messaggi sulla porta seriale 

Attraverso queste altre informazioni è possibile conoscere l’evoluzione temporale della 

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

 

3.9 Applicazione Base 

L’applicazione Base è la parte di Kratos che viene caricata sulla Base Station, ed il suo 

compito è quello di ricevere tutti i messaggi che le vengono inviati dagli altri nodi. 

L’applicazione Base non crea messaggi, e quindi non c’è bisogno di un file di Log per i 

messaggi inviati, e non da informazioni sulla sua tabella di routing che non cambia nel 

tempo. Per questo motivo usa una versione semplificata del modulo SimpleUART con una 

sola coda d’invio, eliminando le altre due code di invio, in modo da poter aumentare la 

lunghezza di questa singola coda avendo a disposizione più memoria, che in questo tipo di 

dispositivi molto limitata. L’applicazione fa uso anche del modulo modificato 

LQIMultiHopRouter usandolo solo per la ricezione dei messaggi. 

Alla ricezione di ogni messaggio indirizzato a se l’applicazione Base inserisce nella coda 

di invio sulla porta seriale il messaggio FwdMsg (Figura 3.11) uguale a quello inviato dai 

nodi comuni, dove i suoi campi hanno questo significato: 

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

o Sender è l’ID del nodo che ha inviato il messaggio verso in nodo corrente 

o Reading è la lettura del sensore di luce 
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o Seq è il sequence number 

o Full è il numero di volte che la coda di invio sulla porta seriale si è riempita 

Lo scopo di questo invio sulla porta seriale e solo quello di vedere quali e quanti messaggi 

sono arrivati alla Base Station. Unendo queste informazioni a tutte le altre prodotte 

dall’applicazione si ha una visione globale del traffico di messaggi sulla WSN. 

 

3.10 Pattern di realizzazione di Kratos 

Per la realizzazione di Kratos è stato usato il pattern Facade [17], che consente di 

suddividere un sistema in sottosistemi aiutando a ridurne la complessità. Un obiettivo di 

progettazione di questo pattern è la minimizzazione delle comunicazioni e delle 

dipendenze tra sottosistemi diversi. Per raggiungere tale obiettivo necessario introdurre 

un’entità Facade che fornisca un’interfaccia unica e semplificata per accedere alle 

funzionalità offerte da un sottosistema. In TinyOS il Facade è una configurazione NesC 

che definisce, tipicamente, un’astrazione, semanticamente coerente, esportando all’esterno 

le interfacce di diversi componenti di basso livello. Tali componenti sono assemblati 

all’interno del Facade cosi da semplificarne le dipendenze. Una tra le più significative 

applicazioni del pattern Facade in TinyOS si trova in Matchbox. Il componente Matchbox 

utilizza il pattern Facade per presentare allo strato applicativo un’astrazione uniforme del 

filesystem. Alla luce delle precedenti considerazioni risulta lampante una forte analogia 

del Facade NesC con il pattern Facade object-oriented. Una differenza significativa 

risiede, tuttavia, nella possibilità del Facade object-oriented di istanziare i suoi componenti 

a run-time. Al contrario, il Facade Nesc è completamente ed unicamente definito a 

compile-time. 

 

3.11 Assunzioni 

Nel prossimo paragrafo verrà analizzato un caso di studio semplice dove verranno prese in 
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considerazione solo le seguenti dinamiche di fallimento relative ai singoli nodi: 

o Fallimento della CPU o del modulo radio 

o Fallimento del sensore di luce 

o Fallimento allocazione buffer per la ricezione dei messaggi 

o Fallimento di segnalazione dei timer 

o Fallimento di inizializzazione di uno dei moduli 

o Fallimento di reset e di riavvio del SO 

o Fallimento del protocollo di routing 

Altri tipi di fallimenti non possono essere analizzati a causa delle peculiarità di 

Motelab  come per esempio la mancanza di batterie. 

 

3.12 Caso di studio 

In questo paragrafo verrà analizzato un caso di studio per vedere le effettive potenzialità 

dell’applicazione Kratos. Il caso preso in esame sarà un caso semplice per la mancanza di 

strumenti automatici per il filtraggio e l’elaborazione dei dati prodotti dall’applicazione, la 

cui implementazione esula dagli scopi del presente lavoro di tesi. Nell’analisi saranno 

valutati i seguenti aspetti al variare della distanza dalla Base Station: 

o Percentuale di pacchetti persi 

o Carico di ogni nodo (numero di messaggi inviati e ricevuti) 

o Consumo dei sensori 

o Tempo di vita dei sensori 
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La topologia presa in esame sarà quella mostrata in figura 3.13. Questa topologia è stata 

scelta per avere il numero maggiore possibile di nodi in linea, per rendere più semplice 

l’analisi dei dati e per evidenziare come il peso dell’attività di inoltro dei pacchetti verso la 

destinazione aumenti, man mano che ci si avvicini al sink30. Il nodo scelto come Base 

Station  è il nodo con ID 184 situato all’estrema destra della figura 3.13. La scelta di 

questa topologia è stata con l’ausilio dell’interfaccia web di Motelab che consente di 

creare mappe per gruppi di nodi selezionati con le relative stime di invio e ricezione per 

ogni nodo. Grazie a questa funzione è stato possibile creare questa topologia facendo in 

modo che solo due nodi inviassero messaggi con un solo Hop alla Base Station, come si 

vede anche in figura 3.14,  per verificare se questi nodi sono in grado di sopperire al carico 

di messaggi. 

Figura 3.13 – Topologia caso di studio 

Su questa topologia è stata fatta girare l’applicazione Kratos per un periodo pari a dieci 

minuti, essendo il tempo di esecuzione dell’applicazione limitato per via della politica di 

schedulazione dei job su Motelab. Si sono settate tre diverse frequenze di invio dei 

messaggi: 18 secondi, 6 secondi e 2 secondi. In seguito alle misure rilevate si è giunti al 

grafico in figura 3.15 che illustra le percentuali di pacchetti persi in riferimento alla distanza 

dalla Base Station. Come era ipotizzabile ad una maggiore distanza dalla Base Station  

corrisponde una percentuale maggiore di perdita dei pacchetti, poiché questi pacchetti 

                                                 
30 Un nodo prossimo al sink è più probabile che fallisca prima di un nodo periferico 
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Conclusioni 
  

Durante il presente lavoro di tesi sono state analizzate alcune caratteristiche principali di 

una WSN. L'enorme varietà dei parametri critici per il funzionamento di una WSN ha 

evidenziato l'importanza di  potenti e dettagliati strumenti di simulazione per lo studio e 

per l'analisi di queste reti. Tuttavia, l'alta complessità delle dinamiche in gioco non 

consente di poter usufruire di un'analisi dettagliata per ogni nodo: a titolo d'esempio si 

consideri come in alcune applicazioni di reale interesse [13] si siano osservati 

malfunzionamenti e fenomeni letali per la rete, difficilmente riproducibili mediante 

simulazione. In quest'ottica, l'uso di testbeds sperimentali accoppiati ad un'analisi off-line 

dei dati ricavati risulta fondamentale per poter indagare sulle problematiche insite nello 

sviluppo di una rete complessa. Nel presente lavoro di tesi si è focalizzata l'attenzione sul 

testbed per reti di sensori Motelab [1]. Questo testbed offre la possibilità di riprogrammare 

singolarmente i nodi tramite un interfaccia web e di immagazzinare dati in un database 

Mysql. Inoltre Motelab offre la possibilità di scegliere la topologia della rete in modo tale 

da rendere più flessibile il testbed e di permettere di studiare il comportamento della WSN 

per diverse configurazioni. Per scrivere un’applicazione per Motelab è stato necessario 

studiare prima il Sistema operativo TinyOS [11][16] e il linguaggio di programmazione 

NesC[5], per approfondire il modello di concorrenza, la modalità di scambio dei dati e il 

modello di programmazione che al giorno d'oggi sono diventati uno standard de facto per 

le reti di sensori. Dopo aver affrontato questi studi si è deciso di implementare una tipica 

applicazione di monitoraggio e raccolta di dati, utilizzando come protocollo di 

comunicazione il Multihop. A questa applicazione è stato dato il nome di Kratos. In 
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particolare, Kratos è stata concepita per raccogliere dati su:  

1) tutti i messaggi inviati, ricevuti e reinoltrati dai nodi;  

2) sulle tabelle di routing dei nodi  

3) su alcuni parametri di funzionamento dei nodi, come il consumo 

energetico.  

Dopo aver creato Kratos si è passati ad analizzare i dati prodotti, anche se in modo 

superficiale, data la mancanza di strumenti automatici per il filtraggio e la coalescenza. Si 

è arrivati comunque ad avere informazioni sintetiche che rappresentano abbastanza 

fedelmente il carico di ogni nodo e la conseguente durata delle batterie. Motelab, anche se 

non rende facile la vita dei suoi utilizzatori per la quasi mancanza di documentazione, si è 

rivelato uno strumento validissimo per la raccolta dei dati sul funzionamento , e sulle 

dinamiche di fallimento di una WSN [15].  In particolare il caso di studio fornito , nella 

sua semplicità, dimostra come analizzando i dati provenienti da un'analisi sul campo dei 

parametri di funzionamento della rete, si possa prevedere il tempo di vita dei nodi, che, 

come dimostrato sperimentalmente, risulta altamente dipendente dalla attuale 

configurazione della rete.  
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Sviluppi Futuri 
  

L’applicazioni Kratos è stata concepita in tutto rispetto del paradigma orientato ai 

componenti tipico di TinyOS, e per tanto risulta facilmente espandibile. Futuri lavori 

potranno dunque riguardare realizzazioni di applicazioni più complesse, derivate da 

Kratos, capaci di prendano in esame parametri di funzionamento di una WSN che nel 

presente lavoro di tesi non sono stati presi in esame. Inoltre, al fine di una completa 

valutazione del funzionamento di WSN complesse, sarebbe auspicabile implementare uno 

strumento automatico per il filtraggio e l’analisi dei dati forniti da Kratos. 
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Appendice A  
Scrivere un’applicazione per Motelab 

Scrivere un’applicazione per Motelab non è semplice a causa della completa mancanza di 

documentazione. In questa appendice verrà spiegato come scrivere una semplice 

applicazione per Motelab usando l’ambiente di sviluppo Eclipse.  

Questo è il software che occorre per scrivere un applicazione su Motelab, da istallare in 

questo ordine: 

I. j2sdk 1.4.2.08 (www.java.sun.com) 

II. jre 1.5.0.02 (www.java.sun.com) 

III. Eclipse 3.1.2 (http://www.eclipse.org/) 

IV. TinyOS Plugin for Eclipse (http://www.dcg.ethz.ch/~rschuler/) 

Molto importante è non cambiare le versione delle jvm, per problemi di compatibilità. Una 

volta istallato il software cambiare il path corrente con la cartella di istallazione di TinyOS, 

di solito: 

 C:\Programmi\Eclipse\plugins\TinyOsCygwinEnv_1.0.0\env\cygwin\opt\tinyos-1.x 

sostituire il file MakeRules e MakeFile della directory \apps con quelli presenti nella 

directory \tools\make. 
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Come esempio illustreremo l’applicazione \apps\CntToRfm che trasmette il valore di un 

contatore a 4Hz via radio in un messaggio che ha solo due campi: il valore del contatore e il 

nodo che lo ha generato. Vediamo il codice di questa applicazione. 

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; 
} 

 

Compiliamo scegliendo come target la piattaforma: telosb. 

Il codice è molto semplice, ma quello che si vuole mettere in evidenza in questa appendice 

è come raccogliere dati da Motelab. Se si programmassero tutti i nodi con questa 

applicazione ci sarebbero centinaia di nodi che inviano messaggi via radio, ma chi 

raccoglie questi messaggi? 

Per il momento Motelab non da la possibilità di accedere direttamente ad ogni singolo 

nodo ma da la possibilità di salvare dati in un database. Per salvare questi dati nel database 

bisogna inviarli sulla porta seriale dei nodi a cui è collegato il SerialForwarder (Paragrafo 

18.2). L’applicazione TOSBase altro non fa che prendere tutti i pacchetti ricevuti via radio 

e trasmetterli sulla porta seriale, e viceversa; in questo modo si possono salvare i dati che i 

nodi inviano via radio, ma la cosa non è così semplice. Il SerialForwarder di Motelab per 

funzionare correttamente ha bisogno della struttura dati dei messaggi che vengono inviati 

sulla porta seriale, attraverso una classe Java. Di seguito verrà illustrato il formato del 

messaggio inviato dall’applicazione CntTORfm e come generare la classe Java da dare al 

SerialForwarder. 
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IntMsg.h 

 
typedef struct IntMsg { 
  uint16_t val; 
  uint16_t src; 
} IntMsg; 
 
enum { 
  AM_INTMSG = 4 
}; 

La struttura del messaggio è molto semplice, ma c’è un cosa molto importante: AM_INTMSG 

= 4. Questa dichiarazione è l’identificativo del messaggio ed è necessaria per permettere 

al SerialForwarder di riconoscere i vari messaggi in arrivo sulla porta seriale (nel caso in 

esame solo uno). Ora bisogna creare la classa Java che dovrà essere inviata al 

SerialForwarder. L’applicazione MIG (Message Interface Generator) fa il parsing del file 

che le viene dato in input e genera un classe Java pronta per essere compilata che mappa 

perfettamente la struttura dati del messaggio contenuto nel file. Bisogna aprire la shell, 

cambiare il path nella directory dove si trova il file e digitare 

mig java -java-classname=outputfilename file.h  structname -o outputfilename.java 

che nel caso in esame diventa 

mig java -java-classname=IntMsg IntMsg.h IntMsg -o IntMsg.java 

Se la creazione della classe Java avviene con successo il MIG darà un output simile a 

questo 

struct IntMsg 4 4 
 val U 0 16 
 src U 16 16  

dove viene ripetuto il nome della struttura seguito dalla sua lunghezza in byte e dal suo 

AMTYPE. Sotto vengono riportati i campi della struttura con nome, tipo, offset e 

lunghezza in bit. Molto importante è che il nel classpath del shell sia presente la j2sdk 

1.4.2.08 poiché Motelab usa questa versione della JVM.  Ora bisogna compilare il file 
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generato con  

javac IntMsg.java 

che però potrebbe generare un errore, dovuto al fatto che il file Message.class, da cui 

ereditano tutti i messaggi creati dal MIG, è stato compilato con una versione diversa del 

javac, ma basta solo ricompilare il file Message.java che si trova nella directory 

tools\java\net\tinyos\message\. Una volta creata la classe Java, compilare le applicazioni 

CntToRfm e TOSBase con target telosb (se non si vuole usare Eclipse basta digitare dalla 

shell make telosb nella directory principale dell’applicazione), andare sul sito di Motelab e 

creare un nuovo Job con i due eseguibili e la classe Java, distribuendo uniformemente le 

applicazioni sui i nodi. Alla fine dell’esecuzione del Job, nel database saranno presenti i 

messaggi inviati ai vari nodi su cui era in esecuzione l’applicazione TOSBase. Se non si 

vuole usare la TOSBase per raccogliere i dati è possibile implementare applicazioni che 

inviino di dati di interesse direttamente sulla porta seriale così da evitare le perdite dei 

pacchetti via radio. 
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