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Introduzione 
 

La forte spinta tecnologica subita dalle comunicazioni e dalle reti senza filo (wireless), 

parallelamente alla diffusione di apparecchiature mobili di dimensioni sempre più ridotte, 

ma con capacità computazionali sempre più elevate, in grado di integrare diverse 

tecnologie di comunicazione wireless , hanno completamente rivoluzionato lo scenario 

delle comunicazioni e delle applicazioni distribuite. 

In questo nuovo contesto si sviluppa il concetto di Nomadic Computing , caratterizzato da 

una infrastruttura di rete fissa alla quale sono connesse diverse infrastrutture di rete mobile 

, anche di tecnologie differenti,  in grado di offrire servizi. 

Per usufruire di questi servizi, gli utenti portano con se i propri dispositivi mobili 

(Personal Digital Assistant , Lap-top, smart phone) .  

Questo nuovo modo di concepire la gestione dell’informazione e di conseguenza l’offerta 

di servizi si è già affermato in molte realtà. Reti senza filo sono installate nella maggior 

parte degli aeroporti internazionali , in molti parchi comunali di grandi città ed in strutture 

pubbliche. Oggi, inoltre, è possibile trovare infrastrutture di rete wireless in molti uffici 

privati e in strutture abitative, a dimostrazione che scenari in cui ognuno porta con se dei 

dispositivi in grado di connettersi a reti wireless, per usufruire dei servizi disponibili, non 

sono poi cosi lontani : futuristici. Grazie al continuo sviluppo delle reti senza filo, si pensa 

che ,in un futuro non molto lontano , lo scenario evolverà ancora fino ad arrivare ad una 
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situazione in cui il numero dei dispositivi mobili crescerà a dismisura , questi  saranno 

sempre più piccoli e specializzati ad operare in uno specifico contesto; si parlerà allora di 

Pervasive Computing e Ubiquitous  Computing. 

Nonostante sia possibile realizzare reti Wireless in diverse tecnologie (luce infrarossa, 

laser, onde radio) , oggi si adoperano quasi esclusivamente le onde radio ad alta frequenza 

RF. Per questa tecnologia, sono stati registrati, presso la IEEE, molteplici standard. Tra 

quelli più utilizzati, oggetto di studio di questo lavoro di tesi (Capitolo 1 par. 1.3), vi sono 

: il Bluetooth IEEE 802.15.1 , il WiFi IEEE 802.11, ZigBee IEEE 802.15.5.4 ; ci 

troviamo ,quindi, ad operare in  reti eterogenee. 

Lavorare in ambiente di rete   eterogeneo, significa far fronte a svariate problematiche una 

su tutte è quella di garantire la connessione ai dispositivi mobili,in alcuni casi anche 

durante il movimento,  indipendentemente dallo standard di rete adottato ed  in maniera 

del tutto trasparente all’utente; basti pensare che oggi la maggior parte dei  dispositivi 

mobili che si trovano in commercio, integrano diverse tecnologie di supporto alle reti 

wireless ( comunemente è possibile trovare in uno stesso dispositivo mobile sia il 

Bluetooth che il WiFi ). A questo proposito sono nati dei tentativi di standardizzazione, 

uno su tutti è l’ IEE 802.21 MIH (Capitolo 1 par. 1.4.5). 

Questo  processo tecnologico sta portando alla definizione di nuovi modelli per la 

progettazione di software per sistemi distribuiti. Il  forte aumento di dinamicità e mobilità, 

guida verso la definizione di modelli che vedono aumentata la granularità  dei servizi 

offerti che possono essere ricercati all’occorrenza e combinati insieme per fornire la 

funzionalità richiesta dall’utente. 

Nello scenario appena descritto, è chiara l’esigenza di un Middleware che faccia, appunto, 

da “collante” tra lo strato di rete e lo strato software, in grado di mascherare in buona parte 

l’eterogeneità dello stato di rete sottostante. 

Nel mio lavoro di tesi, svolto presso il laboratorio CINI del dipartimento di Informatica e 

Sistemistica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, messo a 

disposizione dal prof. Marcello Cinque , concordemente con quanto detto, sviluppato delle 
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API per il supporto alla tecnologia WiFi ed integrato,le stesse, in un Middleware 

preesistente. 

Il presente lavoro di tesi è sviluppato come segue. 

Nel primo capitolo vengono introdotte le reti senza filo, in particolare sono spiegati i nuovi 

scenari  di mobile computing , rivolgendo particolare attenzione al Nomadic computing. Il 

primo capitolo prosegue,poi, con l’introduzione dei principali standard di rete  terminando 

con una analisi delle problematiche da affrontare quando si lavora in un ambiente di rete 

eterogeneo. 

Il secondo capitolo contiene una spiegazione dettagliata della architettura Middleware 

preesistente e dove  si è proceduto ad integrare il supporto alla tecnologia WiFi. 

In fine, nel terzo capitolo viene spiegata l’integrazione alla architettura preesistente, dove 

e sulla base di quali ipotesi si è agito. Sono poi introdotte e spiegate metodo per metodo le 

classi WiFiConnection e WiFiInitiation .Il capitolo termina con la spiegazione di alcune 

misure effettuate per il tuning della fase di initiation. 

In calce vi sono due appendici A e B ,le quali trattano, rispettivamente, delle specifiche del 

protocollo IEEE 802.11 e delle API di programmazione per l’IEE 802.11. 
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Capitolo 1 
Reti senza filo e gestione della mobilità. 

 

1.1 Introduzione 

 

Le comunicazioni mobili e le reti senza filo si sono e si stanno sviluppando ad una velocità 

stupefacente, determinando, di conseguenza, un sostanziale aumento di utenti e terminali 

mobili, servizi ed applicazioni mobili e di reti ad accesso senza filo e/o mobile. Gli attori 

di questi nuovi scenari di comunicazione che si vanno via via proponendo sono i 

dispositivi mobili, oramai diffusi su larga scala, quali smart phone, PDA ,telefoni cellulari 

e computer portatili di dimensioni sempre più piccoli, economici e tecnologici. Questi due 

fattori hanno portato alla definizione di nuove infrastrutture nel mondo dell’informatica 

con lo scopo di utilizzare in maniera efficiente questi nuovi standard di comunicazione 

quali, ad esempi,  Bluetooth e WiFi, messi a punto per i suddetti dispositivi mobili (MD). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 : evoluzione dei sistemi di mobile computing
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In questo contesto, vecchi sistemi caratterizzati dalla presenza di un solo elaboratore per 

più utenti (one computer, may people), sono stati soppiantati da sistemi cosiddetti di 

personal computing (one computer, one person,), si giungerà poi , in un futuro non molto 

lontano, a sistemi in cui ognuno sarà circondato da un elevato numero di unità di 

elaborazione (one person, may computer),la figura 1.1 esprime visivamente il concetto 

appena esposto. 

Risulta chiaro,quindi, come sia possibile trovarsi tal volta di fronte a soluzioni di tipo 

omogeneo, dove la gestione della mobilità risulta relativamente semplice e immediata , 

altre volte, invece, di fronte a soluzioni eterogenee, dove sono presenti più tecnologie 

wireless  conviventi, che danno luogo a complesse problematiche e che richiedono una 

gestione sostanzialmente più onerosa. 

Il problema della mobilità è da anni oggetto di studio dei vari team di ricercatori 

informatici di tutto il mondo; tant’è vero che già prima della nascita delle tecnologie 

wireless, viene realizzato il protocollo Mobile Internet Protocol (Mobile-IP) che risolve in 

parte il problema della mobilità, garantendo la migrazione (spostamento) di un device 

attraverso una o più reti. La nascita delle connessioni senza filo ,come detto in precedenza, 

per di più di diversa tipologia, complica a tal punto la gestione della mobilità, che il 

Mobile-IP , di per sé , risulta inutile; nascono così diversi paradigmi quali nomadic 

computing , ad-hoc computing , pervasive computing ed ubiquitous computin, i quali, tutti 

trattati nel corso del capitolo, in grado di gestire la mobilità nelle reti senza filo 

eterogenee. 

 

 

 

 

1.2 Reti senza filo. 
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Wireless significa tante cose: connessioni senza fili nel contesto di luoghi chiusi: 

abitazioni, uffici, luoghi pubblici (aeroporti, scuole, centri congressi,…); significa la 

possibilità di collegarsi in ogni luogo e in ogni momento grazie all’evolversi delle 

infrastrutture sulle quali si appoggia la telefonia cellulare. In quest’ambito l’UMTS 

(Universal mobile telecommunication system) è ormai una realtà anche, e soprattutto, per 

la trasmissione dati. Ma significa anche cambiamenti a livello di infrastrutture, estensione 

delle connessioni a un numero di dispositivi sempre crescente, sviluppo di soluzioni e 

applicazioni capaci di tradurre l’efficacia delle connessioni wireless in vantaggi 

competitivi per le imprese. 

Wireless si riferisce a una tipologia di comunicazione, ad un monitoraggio e a un insieme 

di sistemi di controllo in cui i segnali viaggiano nello spazio e non su fili o cavi di 

trasmissione. Le reti wireless, più comunemente note come WLAN {Wireless LAN), 

infatti, usano segnali radio ad alta frequenza (RF) o raggi di luce infrarossa (IR) per far 

comunicare le apparecchiature connesse alla rete. Solo negli ultimi tempi si è assistito ad 

una decisa implementazione delle WLAN. Dapprima, infatti, il loro utilizzo è stato 

fortemente condizionato dalle limitazioni intrinseche della tecnologia, come quelle sulle 

velocità trasmissive, non comparabili a quella ottenibili con reti cablate. Con il maturare 

della tecnologia, però, l'interesse per queste reti è aumentato, rendendole, così, competitive 

rispetto alle LAN tradizionali. 

Una comunicazione di questo tipo, dunque, consente in un ufficio, in una casa di far 

dialogare tra loro tutti i dispositivi elettronici presenti e lo scambio di informazioni fra gli 

strumenti avviene attraverso onde radio, eliminando, quindi, qualsiasi tipo di connessione 

fisica tra dispositivi. Di tutto ciò, forse senza saperlo, ce ne serviamo ogni giorno tutti noi. 

In tutta comodità e disinvoltura, infatti, possiamo guardare la tv, cambiare canale 

utilizzando un telecomando, aprire un cancello pigiando un semplice bottone ecc. Per fare 

ciò, ovviamente, ciascun dispositivo, di cui facciamo uso, deve possedere all'interno un 

chip, integrato, in grado di trasmettere e ricevere informazioni nell'etere e bisogna, 

pertanto, sviluppare idonee applicazioni che poi andranno installate sul dispositivo stesso. 
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Allo stato attuale di applicazioni wireless ne esistono già, anche in ambito business, 

soprattutto se si prendono in considerazione tutte le componenti di questo mondo: oltre 

alle tecnologie cellulari come GSM, GPRS e UMTS, una parte importante la possono 

svolgere Wireless LAN e persino Bluetooth. 

Come esempio di buona riuscita di queste tecnologie, si può citare un'applicazione di 

movimentazione del magazzino che, sfruttando dispositivi wireless indossati dai 

magazzinieri, ha portato non solo a risparmi dei costi legati a una maggiore efficienza 

della gestione delle scorte, ma soprattutto a un drastico abbattimento degli errori di 

consegna e dei tempi di distribuzione. 

Un altro esempio interessante è costituito dai lavori fatti nello stadio sede della squadra di 

baseball River Cats dove l'area sportiva è stata coperta dalla rete di accesso Wi-Fi per i 

clienti e per lo staff sportivo. Attualmente gli hot spot Wi-Fi sono stati installati nelle suite 

di lusso del Solon Club, un bar ristorante per una clientela di uomini d'affari. Entro la 

prossima stagione la rete wireless diverrà disponibile per tutti ifan, che potranno utilizzare 

Figura 1.2 : tipico esempio di rete wireless
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i propri laptop e PDA dalle loro postazioni per consultare in diretta statistiche e, in futuro, 

guardare i replay delle azioni più entusiasmanti della partita in corso. Addirittura si sta 

progettando la possibilità di poter ordinare i panini e le bibite, via wireless, da far 

recapitare alla propria postazione numerata. 

Allo stato attuale il servizio wireless più pratico e diffuso è sicuramente la telefonia 

mobile; ma ci sono molti altri aspetti interessanti come, ad esempio, quello che vede la 

tecnologia Wireless LAN applicata alla trasmissione video. Pensare di posizionare 

telecamere senza stendere cavi è certamente auspicio di ogni amministrazione pubblica o 

privata. Purtroppo, però, anche se la domanda ha avuto negli ultimi mesi una fortissima 

accelerazione, ancora pochi operatori sono effettivamente in grado di disegnare 

correttamente una Wireless LAN adatta a fare Streaming Video. 

Uno dei primi protocolli wireless è stato il WAP (Wireless Application Protocol) che 

permetteva l'accesso ad Internet tramite un mini-browser installato sui telefonini. 

Allo stato attuale il protocollo che regola le WLAN è 802.ll che così come il protocollo IP, 

non è stato disegnato per una trasmissione di dati in modo continuo, tipica, invece, del 

video streaming; esso, infatti, è stato pensato per applicazioni in ambito locale. Questo, 

però, non significa che la tecnologia WLAN non possa essere utilizzata per applicazioni 

come ad esempio la trasmissione video. Anzi, significa solo che è necessaria capirla un po' 

meglio per non rischiare di ottenere un sistema non correttamente funzionante o comunque 

non ottimale. 

Le reti wireless oltre ai tanti vantaggi, uno su tutti l’assenza dei fili, presentano una serie 

di problematiche che non sono presenti nei sistemi cablati : 

 Problema della stazione nascosta e problema della stazione esposta. 

 Scelta di una banda radio disponibile a livello mondiale. 

 Elevata rumorosità. 

 Sensibilità alla riflessione; ricezione multiple con sfasamenti temporali dipendenti 

dalla lunghezza del percorso compiuto. 

 Interferenza chiamata multipath fading. 
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 Minimizzare il consumo energetico. 

 La maggior parte delle implementazioni dei protocolli TCP e UDP sono ottimizzate 

solo per reti affidabili. 

 Limitare la potenza radio, in quanto le onde sono ionizzanti. 

 Necessità di crittografare i dati trasmessi in quanto sono facilmente identificabili. 

 Vulnerabile alle interferenze dovute ai dispositivi che lavorano alle stesse frequenza 

(o ad attacchi Denial of Service). 

 

1.3 Tipologie di reti senza filo 
 

1.3.1 Introduzione 
 

  Per agevolare la comprensione dei nuovi sistemi di elaborazione, possiamo 

considerare i sistemi distribuiti come una collezione di componenti distribuiti su vari 

elaboratori, connessi attraverso una rete telematica. 

I tradizionali sistemi distribuiti, negli ultimi anni, sono evoluti verso nuovi paradigmi di 

elaborazione e comunicazione , che prendono il nome di : mobile computing, pervasive 

computing, ubiquitous computing, ad hoc computing e nomadic computing. In queste 

diverse forme di elaborazione è possibile individuare delle caratteristiche comuni ma allo 

stesso tempo garantirne una distinzione , mediante l’introduzione dei seguenti elementi: 

Device : si intende un nodo di rete dotato di capacità elaborativa. E’ possibile classificarli 

in base al loro grado di mobilità spaziale : 

Fisso :  elevata capacità computazionale, molto veloci e dotati di grandi quantità di 

memoria. 

Mobile : device scarsa capacità elaborativa ed autonomia limitatà (problemi di 

alimentazione); limitatà disponibilità nel tempo. 

Embeddedness : intendiamo sia il grado di specificità del compito per cui è stato 

progettato un device  che il livello d’integrazione raggiunto nel costruire il dispositivo che 

assolve lo specifico compito. In base a quanto detto si distingue trà : 
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General-purpose : sono tutti quei dispositivi progettati per non dover rispondere a specifici 

compiti (PDA,laptop,PC,…). 

Special-purpose: progettati per rispondere a specifici compiti (microcontrollori, sensori,  

badie,…). 

Connessione di rete : non è altro che la qualità del collegamento tra due o più host di rete; 

esso può essere : 

Permanente: banda elevata e basso Bit Error Rate (BER). 

Intermittente : caratterizzata da una modesta banda, molto spesso variabile e da un BER 

influenzato fortemente dagli agenti eterni. 

Contesto di esecuzione: si intendono tutti i fattori che possono influenzare il 

comportamente di un’applicazione; fattori sia interni (livello della batteria, disponibilità 

CPU, dimensione del diplay,disponibilità di memoria) che esterni al dispositivo (larghezza 

di banda, affidabilità e latenza del canale prossimità di altri dispositivi). Il contesto di 

esecuzione si distingue trà : 

Statico : tutte le risorse, sia interne che esterne, variano poco o lentamente. 

Dinamico : se le risorse, sia interne che esterne, sono soggette a forti e rapidi cambiamenti. 

Sulla base della nomenclatura degli attributi appena effettuata, è possibile classificare i 

sistemi distribuiti nel seguente modo: 

Traditional distribuited computing :  caratterizzato dalla presenza di dispositivi fissi e 

general-purpose collegati attraverso connessioni di tipo permanente le cui applicazioni 

vivono in un contesto di esecuzione statico. 

Nomadic computing (par. 1.3.2) : compromesso tra sistemi totalmente fissi e  totalmente 

mobili; composti da device mobili special/general purpose interconnessi ad 

un’infrastruttura core con nodi fissi (connessioni permanenti) general purpose. Si intuisce 

come il contesto possa essere sia statico che dinamico 

Ad hoc mobile computing (par. 1.3.3) : sono composti,generalmente, da dispositivi 

mobili di tipo general purpose, connessi attraverso collegamenti di tipo intermittente le cui 

applicazioni vivono in un contesto di esecuzione di tipo  dinamico; i dispositivi devono 
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avere proprietà di autoconfigurazione, data l’assenza di un’infrastruttura fissa. 

Pervasive computing (par. 1.3.4): il sistema di elaborazione è costituito da un insieme di 

dispositivi fissi special purpose (sensori,lettori di badie, microcontrollori) connessi 

attraverso un collegamento tipicamente permanente le cui applicazioni vivono in un 

contesto di esecuzione tipicamente  statico soggetto solo talvolta a rapidi cambiamenti. In 

parole povere, si intende la crescente diffusione di dispositivi informatici intelligenti, 

talvolta invisibili e facilmente accessibili, il cui utilizzo facilità lo svolgimento dei normali 

compiti di “ tutti i giorni ”. 

Ubiquitous computing (par. 1.3.4) : è costituito da dispositivi mobili, per la maggior 

parte, di tipo  special purpose (mobile phone, sensori mobili) connessi tra loro attraverso 

collegamenti intermittenti le cui applicazioni vivono in un contesto di tipo dinamico. In 

realtà i sistemi ubiquitous nascono dall’evoluzione dei sistemi di pervasive computing data 

dall’introduzione della mobilità dei dispositivi (per questo motivo verranno trattati ,sistemi 

ubiquitous e pervasive, nello stesso paragrafo);nei sistemi ubiquitous i dispositivi faranno 

parte dei nostri naturali movimenti ed interagiranno  con i normali ambienti del prossimo 

futuro. 

In figura 1.3 sono mostrate le varie tipologie di sistemi di mobile computing in funzione 

della tipologia dei device e del tipo di connessione dei dispositivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.3 : tipologia di sistemi per il Mobile Computing
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L’attenzione di questo lavoro di tesi è rivolta a sistemi di elaborazione di tipo nomdico, in 

quanto,questi , rappresentano nel migliore dei modi il paradigma di comunicazione che 

meglio si adatta al nostro fare quotidiano. Oggi giorno, tutti , o quasi, portiamo sempre con 

noi dispositivi mobili di dimensioni ridottissime e capacita elaborative sempre più elevate, 

che utilizziamo frequentemente per assolvere ai nostri compiti lavorativi e più in generale 

nella nostra vita quotidiana (consultare l’agenda, navigare in internet mentre si raggiunge 

l’ufficio, salvare promemoria, …) 

 

 

1.3.2 Reti Nomadic  

   

I sistemi di Nomadic computing rappresentano il giusto compromesso tra sistemi 

totalmente fissi e sistemi totalmente mobili; generalmente costituiti da un set di device 

mobili interconnessi da un’infrastruttura core con nodi fissi, collegati tra loro attraverso 

una connessione permanente. In figura 1.4 è mostrato un tipico scenario nomadico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 : Tipico scenario di Nomadic Computing
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Il modo di concepire l’elaborazione dell’informazione è stato e sarà profondamente 

cambiato dal mix tra computing mobile e le nuove tecnologie di comunicazione emergenti. 

Con il passare del tempo, la necessità di accedere a risorse , di ricevere servizi, anche 

quando siamo in movimento o ci troviamo in contesti differenti , mediante i dispositivi 

mobili che portiamo con noi, è sempre maggiore. Si parla infatti di anytime, anywhere 

access. E’ proprio in questo contesto ,che le infrastrutture di  nomadic computing  trovano 

largo contesto. Con queste caratteristiche, il nomadic computing trova largo consenso in 

scenari di interazione nell’ambito dell’office automation, nella domotica e più in generale, 

in tutti quei settori dotati di nodi fissi, in grado di offrire servizi e capaci di ospitare 

dispositivi mobili (aeroporti , gallerie d’arte, musei, navi da crociera, strutture abitative...). 

Elemento di indubbia importanza in un sistema nomadico è il Middleware; questo 

rappresenta quell’infrastruttura software posta tra il sistema operativo e le applicazioni, 

grazie al quale è possibile mascherare le difficoltà introdotte dalle reti di comunicazione 

eterogenee. A questo punto bisogna fare una differenza tra i middleware per i sistemi 

distribuiti tradizionali e quelli per sistemi di tipo nomadic. Nei middleware “tradizionali” è 

sufficiente che i meccanismi di trasparenza introdotti rispondano a requisiti non funzionali 

quali scalabilità, eterogeneità, gestione dei guasti, apertura e condivisione delle 

informazioni. 

Nei sistemi nomadici, invece, deve essere condivisa, almeno nella loro parte core, gli 

stessi requisiti non funzionali dei sistemi distribuiti tradizionali, anche se alcuni di essi 

vanno rivisti in ragione delle variate circostanze in cui ci si trova ad operare. La scalabilità 

del sistema deve essere mirata alla possibilità di servire un ampio numero di dispositivi in 

modo efficace; l’eterogeneità è complicata dal fatto che sono presenti differenti link di rete 

(wireless/fissi) e che molte tecnologie e dispositivi wireless possono coesistere nello stesso 

ambito di rete. La gestione dei guasti può dipendere del tipo di applicazione , me in 

generale le disconnessioni potrebbero non essere un malfunzionamento o un’eccezione 

bensì un requisito funzionale. 

La sostanziale differenza rispetto ai middleware per ambienti distribuiti è data dai requisiti 
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funzionali. In particolare, i punti di divergenza che spingono nella ricerca di nuove 

soluzioni risultano essere :  

Carico computazionale : light – weight, nei sitemi nomadici  Vs heavy- weight , in 

sistemi classici. 

Paradigma di comunicazione:    in un ambiente in cui i dispositivi possono 

volontariamente o meno connettersi al sistema, come in ambienti nomadici, un paradigma 

di tipo sincrono è soppiantato da uno di tipo asincrono, in cui non è richiesto che client e 

server siano connessi simultaneamente. 

Adaption delle applicazioni : non è altro che l’insieme di strategie da applicare per 

adattare il comportamento delle applicazioni al contesto de esecuzione. In sistemi di 

nomadic computing in cui il contesto di esecuzione è estremamente dinamico, i servizi o la 

banda disponibile in un determinato instante, potrebbero non essere disponibili in istanti 

successivi, si preferisce un approccio di tipo context aware anziché application trasparent. 

 

1.3.3 Reti Ad hoc  

  

 Una rete Ad-hoc è un sistema di comunicazione (molto spesso wireless) che non 

richiede la presenza di una infrastruttura di rete : i terminali (smart-phone, laptop,PDA,…) 

che utilizzano tale sistema di comunicazione assolvono anche alla funzione di nodo di 

rete; ovvero si occupano di smistare il traffico che ricevono da altri nodi, inviandolo verso 

la destinazione corretta. 

Il nome  Ad-hoc deriva dalla caratteristica principale di questa tipologia di rete, ovvero 

quella di costituirsi , nel momento in cui in un’area geograficamente confinata, esistono un 

numero sufficiente di elementi (terminali/nodi); in assenza di terminali la rete  ad–hoc non 

esiste ( a differenza della rete cellulare o WiFi). 

Le potenzialità delle reti Ad-hoc sono molteplici e interessantissime; sebbene non ancora 

sfruttare pienamente: idealmente trovano applicazione in tutti quei contesti in cui si 

vengono a costituire dei gruppi di oggetti o persone, tra i quali è necessario comunicare; 
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basti pensare a folle, ingorghi di autoveicoli, oggetti in un magazzino etc. 

In una rete Ad-hoc ogni nodo è costantemente in ascolto, in modo tale da identificare la 

presenza di altri nodi simili nelle vicinanze; raggiunte le condizioni necessarie e sufficienti 

si instaura la  rete Ad-hoc; ciascun nodo vicino può, a questo punto, essere utilizzato per 

inoltrare dati con tecniche di tipo   multihop ( a più salti) verso la destinazione corretta, 

che normalmente è un altro nodo della stessa rete Ad-hoc, il quale a sua volta raccoglie ed 

eventualmente rielabora i dati ricevuti, per poi eventualmente trasmetterli su reti di tipo 

differente (ad esempio Internet).In figura 1.5 è illustrato un tipico scenario di Ad-hoc 

computing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’architettura di una rete Ad-hoc è costituita sostanzialmente, come detto in precedenza, 

da elementi che svolgono nello stesso tempo  funzionalità di elaborazione e 

comunicazione. Tutto questo impone vincoli e caratteristiche particolari agli oggetti che 

Figura 1.5 : Tipico scenario di Ad-hoc Computing
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compongono la rete; dal punto di vista strutturale (es. dimensioni molto ridotte) , dal punto 

di vista dei protocolli di rete utilizzati e dal punto di vista della capacità di smistamento 

del traffico. 

I nodi di una rete Ad-hoc possono avere caratteristiche differenti a seconda dell’ambito di 

impiego per il quale sono stati progettati; si può trattare di un comunissimo elaboratore, 

dotato di funzionalità di comunicazione wireless (ad esempio WiFi), oppure di un oggetto 

di dimensioni ridottissime, pensato per essere impiegato in ambienti in cui non è 

disponibile l’alimentazione elettrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso tempo, però, in un nodo di rete wireless si distinguono due componenti che 

devono essere sempre presenti : un elemento di elaborazione (CPU, memoria, periferiche, 

Figura 1.6 : Architettura di  un sistema Ad-hoc  Computing
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…) ed un elemento di comunicazione (tipicamente identificato con il nome di transceiver),  

il quale ha il compito di comunicare con i nodi vicini. 

A questi due componenti di base, bisogna affiancare un terzo componente dedicato alla 

gestione del risparmio energetico (in generale all’alimentazione) sia per  sistemi collegati 

ai tradizionali alimentatori che per quelli a batteria. L’architettura generica di un nodo di 

rete così costituito è riportata in figura 1.6. 

La realizzazione di una rete wireless Ad-hoc richiede che tutti i nodi partecipanti 

condividano lo stesso protocollo di rete radio. I protocolli di rete utilizzabili per la 

costruzione di una rete di tipo  Ad-hoc sono numerosi, i più noti,trattati nel paragrafo 

successivo, sono WiFi, bluetooth, ZigBee etc. 

Tutti i protocolli impiegati nelle reti Ad-hoc devono comunque avere delle caratteristiche 

fondamentali comuni:  

Autoconfigurazione : devono costruirsi autonomamente, scegliere in modo automatico 

quando vi sono, o meno, tutte i componenti necessari per la creazione della rete Ad-hoc. 

Inoltre, una rete di questo tipo deve essere in grado di reagire al movimento : comparsa di 

nuovi elementi o scomparsa di uno o più nodi. 

Instradamento dinamico multi-hop : essendo variabile la topologia della rete (spesse 

volte anche con una certa rapidità), le reti Ad-hoc sono dotate di meccanismi (algoritmi) 

per l’identificazione del percorso a costo minimo (minor numero si salti :hop) verso ogni 

nodo, in modo da reagire rapidamente alle variazioni morfologiche della rete. 

L’instradamento dei dati,che già nelle reti tradizionali è di rilevante complessità, è una 

problematica estremamente complessa gestita similmente alle reti tradizionali, mediante 

l’utilizzo dello scambio d’informazioni tra i nodi adiacenti, regolamentati da protocolli di 

routing. 

In fine è bene specificare che le reti Ad-hoc, potenzialmente, trovano applicazione in 

molteplici ed interessanti scenari; nessuno dei quali è ancora diffuso. Due esempi possono 

essere : 

Reti veicolari: si costituiscono quando due o più veicoli, dotati dell’opportuna elettronica 
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di bordo, si trovano in prossimità l’uno dell’altro; in questo modo le auto possono 

scambiarsi informazioni utili come ad esempi la situazione del traffico, condizioni del 

manto stradale, eventuali incidenti lungo il tragitto etc. 

Reti wireless di sensori : i nodi / terminali sono dispositivi elettronici miniaturizzati, 

progettati rispettando rigorosi vincoli in termini di autonomia e di dimensione. 

 

 

1.3.4 Reti Pervasive – Ubiquitous 
 

 Con l’espressione Ubiquitous Computing1 si possono intendere più aspetti: la 

pervasività di sistemi che offrono capacità di elaborazione locale, la presenza di capacità 

elaborativa in una molteplicità di oggetti attorno a noi, la possibilità di accedere da 

qualsiasi punto a capacità elaborative in grado di soddisfare qualunque (o quasi) necessità. 

L’evoluzione dei sistemi mobili ha sostanzialmente cavalcato la legge di Moore, un 

raddoppio di capacità elaborativa (a costi quasi costanti) ogni 18 mesi; detto in altri 

termini, ciò significa che nei prossimi diciotto mesi si assisterà a un aumento della 

capacità elaborativa analogo a quello che si è verificato negli ultimi 35 anni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il termine Ubiquitous Computing, in genere, è attribuito a Mark Weiser, direttore scientifico delle ricerche 
tecnologiche allo Xerox PARC (Palo Alto Research Centre). Secondo quanto disse: “ci sarà un’orchestra di oggetti 
interattivi, non invasivi, dalla presenza discreta, ovunque”. 
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Questo ha fatto sì che la pervasività della capacità elaborativa in ambienti industriali sta 

rapidamente diventando una realtà. 

La progressiva disponibilità di sensori intelligenti (in grado, cioè, di elaborare localmente 

le informazioni e di comunicarle a un ambiente che si auto-configura) spingerà 

ulteriormente in questa direzione. 

Una cornice sul tavolino di un soggiorno potrebbe contenere una fotografia che cambia a 

seconda di chi è nell’ambiente, dell’ora del giorno e anche di cosa sta succedendo. Le 

Parleremo di pervasive computing  quando il sistema distribuito è composto da una serie 

di dispositivi fissi special – pourpose (sensori, microcontrollori, badges, …) interconnessi 

da collegamenti di tipo permanente,  che si trovano in un contesto tipicamente statico 

soggetto solo talvolta a rapidi cambiamenti. 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 : Architettura di  un sistema Ubiquitous  Computing 
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In parole povere, con pervasive computing si intende la crescente diffusione di dispositivi 

informatici intelligenti , di dimensioni ridottissime, in alcuni casi invisibili, facilmente 

accessibili; il cui uso semplifica lo svolgimento dei normali compiti  di tutti i giorni. Un 

esempio potrebbero essere micro-chip inseriti in tutti i prodotti esposti al supermercato, in 

grado di comunicare il prezzo al carrello intelligente,anch’esso dotato di un micro-chip, in 

grado di calcolare il totale e comunicarlo alla cassa, senza inutili attese. 

Tali dispositivi sono sempre più spesso progettati per estendere le applicazioni basate su 

standard aperti alla vita quotidiano e sono molto spesso incorporati nell’ambiente in cui 

viviamo. 
 

1.4 Tecnologie e standard di reti senza filo 

 

1.4.1 Introduzione 

Le reti locali Wireless possono utilizzare come mezzo trasmissivo le onde radio, la luce 

infrarossa o i sistemi laser. Le onde radio vengono generalmente utilizzate dalle reti tipo 

WiFi, ossia reti che devono coprire ambienti eterogenei dove le diverse postazioni da 

collegare non sono necessariamente visibili, infatti possono essere separate da muri o 

intercapedini. Le reti basate sugli infrarossi sono utilizzate per collegare dispositivi visibili 

direttamente, si pensi allo scambio di dati (suonerie, biglietti da visita) tra due telefoni 

Figura 1.8 : Architettura di  un sistema Pervasive  Computing 
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cellulari, sono lente e utilizzano, di sovente, dispositivi dedicati, per questo motivo sono in 

disuso; sostituite quasi totalmente dai dispositivi Bluetooth. Le reti basate su Laser 

vengono utilizzate per collegare sottoreti costruite utilizzando altre tecnologie. La 

peculiarità principale del laser è  l’elevata velocità di trasmissione. Un esempio di 

applicazione è il collegamento dalle reti di due edifici vicini. D’altro canto il laser ha il 

notevole svantaggio di essere sensibile alle condizioni esterne e alle vibrazioni, per questo 

motivo anche i laser sono stati sostituiti dalle onde radio RF. 

In informatica le reti locali senza filo, vanno sotto il nome di Wireless Locan Area 

Network (WLAN); con questo acronimo si indicano,generalmente, tutti le reti locali di 

computer che non utilizzano dei collegamenti via cavo per connetter fra loro gli host della 

rete stessa. 

Qui di seguito sono brevemente riportate le tipologie di rete wireless: 

WPAN : è l’acronimo di Wireless Personal Area Network , viene generalmente impiegata 

per permettere la comunicazione tra diversi dispositivi (telefono,PDA, etc)vicini ad un 

singolo utente. I singolo dispositivi possono anche non appartenere all’utente in 

questione.Il raggio d’azione di una PAN è tipicamente di pochi metri, queste possono 

essere utilizzate per collegare i diversi dispositivi tra loro in modo tale da consentire 

scambio di informazioni o per instaurare delle connessioni con reti di più alto livello come 

ad esempio internet. Le WPAN possono essere realizzate anche con tecnologia Bluetooth 

(chiamate anche piconet), sono composte da un numero minore o uguale ad otto 

dispositivi in relazione master/slave. Il primo dispositivo ha il ruolo di master tutti gli altri 

sono slave.Il raggio di una rete piconet è tipicamente di 10 metri, per aumentare la 

copertura è possibile utilizzare degli appositi  dispositivi che fungono da ponte. 

WLAN: è l’acronimo di Wireless Local Area Network, con il quale generalmente si 

indicano tutte le reti locali di computer che non utilizzano dei collegamenti via cavo per 

connettere fra loro gli host della rete. Le reti WLAN possono essere installate secondo tre 

modalità strutturali:  

Indipendent Basic Service Set o IBSS (P2P o Ad Hoc); non vi sono dispositivi centrali che 
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fungono da tramite per la connessione tra gli host.  

Infrastructur Basic Service Set o BSS, si basano sulla presenza di access point collegato ad 

una rete LAN cablata che funge da unico tramite per il traffico dei dispositivi wireless che 

si trovano nel range di copertura. Una WLAN BSS rappresenta una cella, chiamata  Basic 

Service Area (BSA). 

Extend Service Set (ESS) : si basa su un collegamento di due o più WLAN BSS tra loro al 

fine di generare un’area di copertura più ampia. Grazie alla funzione di roaming un  utente 

della WLAN ESS può passare da una cella (BSA) all’altra senza risentire di alcuna 

interruzione del servizio e quindi in modo totalmente trasparente. 

 

WMAN: letteralmente Wireless Metropolitan Area Network, hanno una portata tale da 

coprire,generalmente, un’intera città. La destinazione d’uso per  la quale sono nate è la 

distribuzione della tv via cavo nelle città dove c’era una cattiva ricezione terrestre; 

un’antenna posta in una posizione favorevole, distribuiva il segnale alle case mediante 

cavo. Quando le grosse aziende hanno fiutato l’affare, hanno cominciato a cablare intere 

città, soprattutto negli USA; poi ,dopo il bun di internet hanno pensato bene di diffondere 

la comunicazione anche attraverso il cavo TV utilizzato per la struttura preesistente. 

Tipicamente sono realizzate mediante l’utilizzo della fibra ottica. 

WAN : significa Wide Area Network, è una rete georafica, ossia una rete informatica usta 

per connettere insieme più reti locali (LAN), in modo tale che un utente di una rete possa 

comunicare con gli utenti di altre reti. Generalmente le WAN sono costruite da grandi 

aziende per soddisfare particolari esigenze, quindi sono private. La funzionalità delle 

WAN è generalmente la connessione degli host. Questa struttura forma una 

communication subnet o semplicemente subnet, che in genere appartiene ad una 

compagnia telefonica o un ISP. 

A conferma di questa forte eterogeneità che caratterizza le reti , con  particolare 

riferimento alle reti wireless, è l’esistenza di svariati standard per l’utilizzo di queste 

tecnologie. Lo scenario che abbiamo di fronte è il seguente : molteplici tipologie di reti 
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wireless, numerosi standard per l’utilizzo di una o più tecnologie e ,dulcis in fundo la 

sempre crescente esigenza ,da parte degli utenti ,di essere collegati, sempre, anche in 

movimento, spostandosi da una tipologia di rete all’altra, passando da uno standard 

all’altro e da tecnologie in tecnologie. 

A questo proposito, nel resto del paragrafo, saranno trattati i più importanti standard 

utilizzati per le reti senza filo, quali :  WiFi , Bluetooth e ZigBee . Sarà inoltre introdotto 

uno standard,o meglio un tentativo di standardizzazione, tuttora in via di sviluppo, che si 

propone di mascherare all’utente l’eterogeneità degli standard di rete che và sotto il nome 

di MIH . 

 

1.4.2 WiFi  - IEEE 802.11 

  

 Di seguito saranno riportate alcune informazion  sul protocollo IEEE 802.11, per 

una trattazione più approfondita si rimanda all’ appendice A. 

Lo scopo di questo protocollo è “fornire connettività wireless a dispositivi o stazioni che 

richiedono un installazione rapida, siano essi portatili o palmari o ancora montati su 

veicoli mobili all’interno di una local area”. L’IEEE 802.11 definisce le funzioni e i 

servizi richiesti ai dispositivi compatibili con lo standard, esso definisce : le procedure 

MAC e le tecniche di trasmissione dei segnali attraverso un livello fisico (PHY) che potrà 

essere la radio frequenza (RF)o la radiazione infrarossa (IR). La comunicazione è di tipo 

“orientata al pacchetto”.Inoltre, vengono descritte delle procedure per fornire un certo 

livello di riservatezza delle informazioni. Una caratteristica molto importante del 

protocollo definito dallo standard è che un dispositivo mobile può comunicare con altri 

dispositivi, fissi o mobili, in maniera trasparente,ovvero, al di sopra del livello MAC,i 

dispositivi sono visti tutti allo stesso modo; la mobilità dei dispositivi viene gestita a 

livello MAC. 

 

1.4.3 Bluetooth  - IEEE 802.15.1 
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Bluetooth nasce nel 1994 quando la Ericsson Mobile Communication avvio uno studio di 

fattibilità di un sistema radio a basso consumo di potenza e a corto raggio per eliminare i 

cavi di collegamento tra i propri telefoni cellulari e i vari accessori (cuffie, PDA, schede 

per PC portatili e fissi). Nel 1998 Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel formarono il 

Bluetooth Special Interest Group), per poi rilasciare, un anno dopo , le prime specifiche  

del protocollo Bluetooth v1.0 . Nel 2000 ci fu l’unione del SIG  con altre quattro 

compagnie: 3COM, Agere,Microsoft e Motorola e ,contestualmente, l’uscita sul mercato 

del primo prodotto finale ovvero un headset (auricolare) della Ericsson.  

Bluetooth è uno standard globale per la comunicazione wireless basato su un sistema radio 

a basso costo e a corto raggio d’azione. 

Questa tecnologia facilita il rimpiazzo dei cavi di collegamento tra dispositivi realizzando 

un collegamento radio universale. 

Il Protocollo  Bluetooth contiene una serie di specifiche che definiscono i vari livelli del 

protocollo stesso. Caratteristica peculiare delle specifiche di  Bluetooth è che sono la 

definizione di un intero stack software che permette ai dispositivi di trovarsi a vicenda, 

scoprire quali servizi essi offrono e quindi usarli e non solo di un’interfaccia radio. 

Come è possibile notare dalla fig. 1.9 il protocollo Bluetooth è organizzato su più livelli, 

ciò nonostante alcune funzioni che esso offre sono distribuite su più livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.9 : Blocchi del protocollo Bluetooth (color Arancio)
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L’insieme dei blocchi di colore arancio costituiscono il core, nel quale troviamo inoltre : 

 Modalità di Test dei dispositivi Bluetooth. 

 Richieste di compatibilità Bluetooth. 

 Interfaccia di controllo modalità Test. 

Bluetooth fornisce ,oltre al core, anche i cosiddetti Profiles,i quali forniscono dei dettagli 

su come alcune particolari applicazioni dovrebbero usare il protocollo. 

Qui di seguito è riportata una breve spiegazione di ogni componente del core : 

Livello Radio: i dispositivi Bluetooth operano nella banda ISM 2.4 GHz. Tale banda non 

richiede la licenza delle frequenze utilizzate ma, proprio per questo motivo, i dispositivi 

Bluetooth devono essere molto tolleranti rispetto alle interferenze presenti. Nella maggior 

parte del mondo (escluso Giappone, Francia, Spagna) sono disponibili 83.5 MHz. La 

tecnica adottata è quella del  frequency hopping spread spectrum, quindi il canale fisico è 

rappresentato da una sequenza pseudo casuale dei 79 (o 23) canali RF disponibili. La 

velocità di segnalazione è di 1 Msimbolo/s che  si traduce in una velocità teorica di 

trasferimento di 1 Mbit/s, dato che si utilizza una modulazione GFSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello Baseband : è responsabile delle operazioni di codifica e decodifica, di controllo 

Figura 1.10 : Bande di frequenza Bluetooth



 
Sviluppo e integrazione del supporto alla tecnologia WiFi in un Middleware per la gestione 

della mobilità in reti eterogenee 

 

31 
 

della temporizzazione a basso livello e ,in generale, è responsabile della gestione della 

connessione nel dominio del singolo pacchetto; si differenzia dal link controller che si 

occupa della trasmissione relativa ai diversi pacchetti; in risposta ai comandi del link 

manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello Link Controller : interviene lì dove finisce l’azione del base band. Il link 

controller di un dispositivo Bluetooth si occupa di realizzare operazioni visibili ad alto 

livello come l’inquiry ed il page e gestisce i link con i diversi dispositivi, anche con quelli 

situati in altre reti piconet. 

Il livello Link Manager : si occupa della configurazione dei link (inizializzazione, 

mantenimento, conclusione), autenticazione ,sicurezza, QoS, controllo del consumo di 

potenza, schedulino delle trasmissioni. 

 Il livello HCI (Host Controlled Interface): fornisce un’interfaccia a comandi per i livelli 

Link Manager  e Baseband. Rende,inoltre, accessibili i registri di stato e controllo; prevista 

per fornire un metodo d’accesso comune alle capacità del Baseband, semplificando 

l’utilizzo dell’ hardware. 

Il livello L2CAP (Logical Link Control and Adaption Layer ) : fornisce I servizi 

connection oriented e connectionless a tutti i livelli superiori. I suoi compiti includono il 

multiplexing dei protocolli, segnalazione e assemblaggio delle PDU (Protocol Data Unit) 

provenienti dai livelli superiori con dimensioni superiori ai 64KB, supporto del QoS 

Figura 1.11 : Livello baseband 



 
Sviluppo e integrazione del supporto alla tecnologia WiFi in un Middleware per la gestione 

della mobilità in reti eterogenee 

 

32 
 

(Quality of Service). In particolare, per quest’ultima funzionalità, il livello L2CAP 

consente,all’atto dell’instaurazione della connessione, lo scambio di informazioni 

relativeal livello QoS della connessione stessa. 

Il livello RFCOMM : è un protocollo usato per emulare le porte seriali RS32, utile perché 

molte applicazioni esistenti sono basate su una comunicazione seriale; possono esistere 

fino a 60 connessioni contemporanee tra due dispositivi Bluetooth. 

 

1.4.4 ZigBee  - IEEE 802.11.5  
  

ZigBee opera nelle frequenze radio assegnate per scopi industriali, scientifici e medici 

(ISM); 868 MHz in Europa, 915 MHz negli Stati Uniti e 2,4 GHz nella maggior parte del 

resto del mondo. Questa tecnologia ha lo scopo di essere più semplice e più economica di 

altre WPAN come, ad esempio, Bluetooth. Il nodo ZigBee del tipo più complesso si dice 

che richieda solamente il 10% del codice necessario per un tipico nodo Bluetooth o Wi-Fi, 

mentre il più semplice dovrebbe richiedere intorno al 2%. Tuttavia, attualmente le 

dimensioni reali sono più alte e si aggirano intorno al 50% del codice necessario per 

Bluetooth. I produttori di chip ZigBee prevedono dispositivi da 128 kB. 

Nel 2005 il costo stimato per il ricetrasmettitore di un nodo ZigBee era di circa $1.10 per 

il produttore, contando grossi volumi. La maggior parte dei dispositivi ZigBee richiedono 

però anche un microcontrollore, che fa alzare il consto totale. Quando fu lanciato (1998), 

per il Bluetooth si prevedeva un costo di $4-$6 per grandi volumi, mentre il prezzo attuale 

per la fascia consumer è oggi sotto i $3. 

ZigBee Alliance ha cominciato a lavorare sulla versione 1.1. che mira ad avvantaggiarsi 

dei miglioramenti della specifica 802.15.4b, la cui più evidente miglioria è CCM*, 

introdotto in alternativa al CCM mode (CTR + CBC-MAC). Il CCM* gode delle stesse 

caratteristiche di sicurezza di CCM, fornendo però maggiore flessibilità nella scelta dei 

metodi di autenticazione e crittografia. 

I protocolli ZigBee sono progettati per l'uso in applicazioni embedded che richiedano un 

basso transfer rate e bassi consumi. L'obiettivo attuale di ZigBee è di definire una rete 
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Mesh non mirata, economica e autogestita che possa essere utilizzata per scopi quali il 

controllo industriale, le reti di sensori, domotica, ecc. La rete risultante avrà un consumo 

energetico talmente basso da poter funzionare per uno o due anni sfruttando la batteria 

incorporata nei singoli nodi. 

Ci sono tre differenti tipi di dispositivo ZigBee: 

ZigBee Coordinator(ZC): è il dispositivo più "intelligente" tra quelli disponibili, 

costituisce la radice di una rete ZigBee e può operare da ponte tra più reti. Ci può essere 

un solo Coordinator in ogni rete. Esso è inoltre in grado di memorizzare informazioni 

riguardo alla sua rete e può agire come deposito per le chiavi di sicurezza.  

igBee Router (ZR): questi dispositivi agiscono come router intermedi passando i dati da e 

verso altri dispositivi.  

ZigBee End Device (ZED): includono solo le funzionalità minime per dialogare con il 

suo nodo parente (Coordinator o Router), non possono trasmettere dati provenienti da altri 

dispositivi; sono i nodi che richiedono il minor quantitativo di memoria e quindi risultano 

spesso più economico rispetto ai ZR o ai ZC.  

I protocolli si basano su di una recente ricerca nel campo degli algoritmi (Ad-hoc On-

demand Distance Vector) che puntano a costruire delle reti ad-hoc di nodi a bassa velocità. 

Nella reti più grandi la rete reale sarà formata da cluster di cluster, ma si potranno anche 

formare reti Mesh o cluster singoli. I profili correnti derivati dai protocolli ZigBee 

supportano sia reti "beacon enabled" che reti "non-beacon enabled". 

Nelle reti non-beacon enabled (quelle il cui beacon order è 15), viene utilizzato un 

meccanismo di accesso al canale di tipo CSMA/CA. In questo tipo di reti i ZigBee Router 

solitamente tengono i loro ricevitori sempre attivi, il che provoca un consistente consumo 

di energia. In pratica queste reti sono "miste": alcuni dispositivi sono costantemente pronti 

a ricevere, mentre altri si limitano a trasmettere in presenza di uno stimolo esterno. 

L'esempio tipico di una rete di questo tipo è dato dagli interruttori wireless: il nodo ZigBee 

nella lampada può essere costantemente in ricezione, avendo la possibilità della 

connessione diretta alla rete elettrica, mentre l'interruttore (al pari di un telecomando) 
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alimentato a batteria può rimanere inattivo fino all'istante in cui vi è necessità di mandare 

un segnale. A quel punto si attiva, invia il comando, riceve un segnale di acknowledge e 

ritorna inattivo. In questo esempio la lampada sarà un ZR, se non un ZC, mentre 

l'interruttore sarà uno ZED. 

Nelle reti beacon enabled, i nodi detti ZigBee Router trasmettono periodicamente dei 

beacon per confermare la loro presenza agli altri nodi. Tra un beacon e l'altro i nodi 

possono cambiare modalità per risparmiare energia, abbassando il duty cycle. Gli intervalli 

tra i beacon vanno da 15.36 millisecondi a 15.36 ms * 214 = 251.65824 secondi a 250 

kbit/s, da 24 millisecondi a 24 ms * 214 = 393.216 secondi a 40 kbit/s e da 48 ms a 48 ms 

* 214 = 786.432 secondi a 20 kbit/s. Comunque operazioni a basso duty cycle con lunghi 

intervalli di beacon richiedono meccanismi di timing preciso, più difficili e costosi da 

realizzare. 

In generale, i protocolli ZigBee minimizzano il tempo di attività del radiotrasmettitore, 

così da ridurre il consumo di energia. Nelle reti beacon enabled i nodi consumano energia 

solo nel periodo in cui c'è il beacon, mentre in quelle non-beacon enabled alcuni nodi sono 

sempre attivi (il loro consumo di energia è quindi alto) mentre altri sono per la maggior 

parte del tempo spenti. 

I dispositivi ZigBee devono rispettare le norme dello standard IEEE 802.15.4-2003 Low-

Rate Wireless Personal Area Network (WPAN).  

Esso specifica il protocollo di livello fisico (PHY), e la parte del livello data link del 

Medium Access Control (MAC). Questo standard opera nella banda ISM non licenziata 

2.4 GHz, 915 MHz e 868 MHz. Nella banda 2.4 GHz ci sono 16 canali ZigBee, da 3 MHz 

ciascuno. La frequenza centrale per ogni canale può essere calcolata come FC = (2400 + 

5*k) MHz, con k = 1, 2, ..., 16. I trasmettitori radio usano una codifica DSSS. Si usa una 

modulazione BPSK nelle bande 868 e 915 MHz e una QPSK ortogonale che trasmette 2 

bit per simbolo nella banda 2.4 GHz. Il data rate over-the-air è di 250 kbit/s per canale 

nella banda 2.4 GHz, 40 kbit/s per canale nella banda 915 MHz band e 20 kbit/s nella 

banda 868 MHz. Il range è tra 10 e 75 metri, dipendente dall'ambiente. La massima 
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potenza trasmessa è in genere 0 dBm (1 mW). 

La modalità di base di accesso al canale specificato da IEEE 802.15.4-2003 è il Carrier 

Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA). Questo significa che i nodi, 

controllano se il canale è libero, quando devono trasmettere. Vi sono alcune eccezioni 

all'uso del CSMA: i segnali di beacon, inviati secondo uno schema prefissato, i messaggi 

di acknowledge e le trasmissioni di dispositivi in reti beacon-oriented che hanno necessità 

di bassa latenza ed usano Guaranteed Time Slots (GTS) che per definizione non fa uso di 

CSMA. 

 

1.4.5 WiMAX  - IEEE 802.16 
 

 WiMAX è una tecnologia di trasmissione senza fili d’accesso a banda larga, in 

grado di garantire elevate prestazioni  in termini di trasmissione dati e costo. Ciò che rende 

WiMAX estremamente competitivo sul mercato è la possibilità di essere utilizzato su 

qualsiasi territorio, indipendentemente dalle caratteristiche geografiche. L’IEEE 802.16 è 

in grado di lavorare sia su bande di frequenza sottoposte a licenza, che su bande non 

licenziate. 

La tecnologia supporta velocità di trasmissione di dati condivisi fino a 70 Mbit/S in areee 

metropolitane, utilizzando una tecnologia che non richiede la visibilità ottica tra le 

stazioni. Per dare una idea delle potenzialità di WiMAX, i proponenti di questa tecnologia 

affermano che è in grado di supportare simultaneamente  40 aziende con connettività di 

tipo T1 e 70 abitazioni con connettività di tipo  DSL da 1Mbit/s. WiMAX ha un potenziale 

tale da consentire di allargare a molti milioni gli accessi ad Internet senza fili, proprio per 

il basso costo e la relativa facilità di implementazione della struttura : la copertura senza 

fili di WiMAX si misura in KM2, a differenza delle WiFi  la cui copertura è dell’ordine 

delle decine di metri quadri. Le stazioni-base WiMAX dovrebbero riuscire a coprire intere 

aree metropolitane, si ritiene ,infatti,che una stazione base WiMAX potrebbe irraggiare 

connessioni internet ad alta velocità verso abitazioni e aziende per un raggio di circa 50 

KM,collocando ciascuna area entro una WirelessMAN e consentendo che all’interno di 
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questa si realizzi una vera mobilità senza fili. 

Le principali caratteristiche che rendono lo standard WiMAX competitivo sono: 

Flessibilità: può supportare sistemi punto-multipunto (P-MP) e multi punto- multi punto 

(MP-MP) detti anche MESH. 

Sicurezza: sono implementate diverse tecniche di crittografia, sicurezza ed autenticazione 

contro intrusioni da terzi. 

Qualità del Servizio (QoS): sono supportate quattro tipologie di qualità del servizio : 

Unsolicite Grant Service (UGS) per i sistemi real time di dimensione fissa (es. VoIP), 

Real-Time Polling Service (rtPS) per sistemi real time di dimensioni variabili (es. 

applicazioni video), Non Real-Time Polling Service (nrtPS) per flussi di dati tolleranti al 

ritardo (es applicazioni FTP) e Best Effort per i flussi di dati che non richiedono un livello 

minimo di servizio. 

Throughputi : viene trasportata una grossa quantità di traffico con un alto livello di 

efficienza dello spettro e tolleranza ai segnali riflessi. 

Installazione : non sono richiesti equipaggiamenti particolari.  

Interoperabilità : indipendente dal tipo di apparato o dal provider. 

Mobilità : grazie allo standard 802.16e, è possibile instaurare e mantenere connessioni in 

ambienti mobili, con una velocità fino a 160 Km/h. 

Costi e copertura : lo standard di tipo open ,unito all’economia di scala dovuta alla 

produzione dei componenti WiMAX, dovrebbe ridurre notevolmente i costi per fornitori 

ed utenti, in modo tale da assicurare la copertura tra Base Station e Subscriber Station, ed 

elevata velocità di banda. 

Una rete WiMAX si compone di una serie di componenti diversi . Si definisce Base 

Station una postazione di comunicazione fissa wireless, che ha il compito di ricevere, 

amplificare e ritrasmettere i segnali provenienti da altre stazioni lontane; fornire copertura 

su un’area e raccogliere tutto il traffico proveniente dalle varie Subscriver Station 

connesse ad essa. La Base Station rappresenta il gateway che permette agli utenti di 

connettersi alla rete WiMAX, con il vincolo di un unico punto di accesso alla volta. I 
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Terminal Equipment è l’apparato tramite il quale l’utente si connette alla rete. Il Repeater 

Station è l’apparato che ripete il segnale ricevuto e serve a raggiungere tutte le utenze 

molto distanti dalla BS. 
 

1.4.6 MHI  - IEEE 802.21 

  

 Molti consorzi di industrie e organizzazioni di sviluppo e standardizzazione come 

IEE 802 LAN/MAN Standard Committee e Internet Engineering Task Force (IETF), 

stanno investendo molte risorse economiche ed intellettuali per sviluppare una nuova 

struttura comune per la gestione della mobilità  ed integrare i protocolli esistenti, al fine di 

ottimizzare le prestazioni dell’handover all’interno di una stessa rete o tra reti differenti 

(verticale – orizzontale). Nasce così il Media Indipendent Handover(MIH), la funzionalità 

chiave è la comunicazione tra i diversi livelli (layer) della rete senza fili e tra loro (i diversi 

livelli) e il protocollo IP. 

Il poche parole quando una connessione si sposta da un punto d’accesso ad un altro della 

medesima tecnologia senza fili , l’handover può essere effettuato come di consueto, senza 

la necessità di interpellare MIH. Al contrario, quando una connessione si sposta da una 

cella ad un’altra di tecnologia differente, viene interpellato MIH il quale funge da 

intermediario ,scambiando messaggi tra la tecnologia WiFi e l’IP in modo tale da 

consentire l’handover . I messaggi scambiati sono sostanzialmente di tre tipi: 

Notifica di evento , quando si passa da un livello più basso della pila protocollare ad uno 

più alto. Ad esempio “ la qualità del segnale sta degenerando” è una notifica di evento che 

Notifica di evento , quando si passa da un livello più basso della pila protocollare ad uno 

più alto. Ad esempio “ la qualità del segnale sta degenerando” è una notifica di evento che 

passa dallo strato senza fili allo strato MIH del dispositivo. 

Comandi, sono scambiati verso il basso nella pila protocollare o tra i livelli MIH dei 

dispositivi. 

Notifica di informazioni che si compone a sua volta di altre tre tipologie di messaggio : 

Uno strato più alto chiede informazioni ad uno strato più basso, ad esempio informazioni 
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sulle prestazioni. 

Uno strato più basso può richiedere informazioni ad uno strato più alto, ad esempio per 

conoscere il nome del ISP. 

Un MIH può chiedere informazioni ad un altro MIH. 
 
  

 

1.5 Problematiche nella gestione della mobilità in reti eterogenee 
 

 Quando si lavora in un ambiente di rete eterogeneo, le problematiche da affrontare 

sono molteplici. In generale, però, le problematiche sono strettamente legate alle risorse 

disponibili sui dispositivi mobili; è dunque necessario prestare particolare attenzione alla 

minimizzazione del carico sui Mobile Device e quindi la riduzione dell’overload dovuto 

ad una non ottimizzata gestione delle connessioni contemporanee. Concordemente a 

quanto detto prima e con il lavoro di tesi, le problematiche di maggior interesse sono tre. 

La prima problematica da affrontare è sicuramente l’eterogeneità nelle API . Infatti gli 

sviluppatori che si occupano della realizzazione di software per ambienti di rete eterogenei  

devono affrontare la grande problematica dell’assenza di API che rendano trasparente le 

differenze dello strato di rete; non esistono,infatti, API che consentano la gestione 

contemporaneamente di WiFi e di Bluetooth. 

Poi c’è il problema dell’eterogeneità di comportamento che riguardano principalmente i 

tempi e le modalità di stup delle connessioni. Infatti in WiFi la fase di setup avviene in 

maniera del tutto automatica ed in tempi molto brevi, praticamente è trasparente all’utente. 

Nel Bluetooth la connessione va effettuata “manualmente” ed il tutto avviene in tempi 

sensibilmente più lunghi. In fine vi è l’ eterogeneità del livello di segnale ; WiFi e 

Bluetooth hanno differenti range per la misura del livello del segnale. Questo comporta 

una difficoltà da non sottovalutare in quanto quasi tutte le strategie di handoff si basano su 

questo parametro. Solitamente per ovviare a ciò bisogna riportare i due valori in una scala 

comune. 
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Capitolo 2 
Architettura Middleware per la gestione della mobilità. 

 

1.1 Introduzione 
 

Un sistema per la gestione della mobilità è composto da un’infrastruttura ed un 

middleware che coordini le connessioni tra Mobile Device (MD) e l’infrastruttura; gli 

obiettivi proposti in questo elaborato riguardano lo sviluppo e l’integrazione del supporto 

alla tecnologia WiFi (Capitolo terzo) nel middleware già implementato presso il 

MOBILAB ,ovvero il CLM (Connection and Location Manager) e le NCSOCKS 

(Nomadic Computing SOCKetS). Il primo è un demone che, attraverso un meccanismo di 

monitoring dell'RSSI (Received Signal Strength Indication ovvero un valore numerico 

indicativo, strettamente legato alla distanza dall'antenna dell'Access Point),  gestisce le 

diverse ed eterogenee interfacce wireless del dispositivo e provvede ad effettuare le 

operazioni di HandOff tra i diversi Access Point durante il movimento del client. Le 

NCSOCKS sono delle API che oltre ai classici servizi di connettività di rete, forniscono 

informazioni alle applicazioni che hanno necessità di conoscere le condizioni del canale 

wireless, la locazione del dispositivo e la probabilità di un eventuale HandOff. In questo 

modo ai livelli superiori risulta completamente trasparente la gestione della connettività. 

L'intera architettura è in grado di fornire:  
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Mobility Management, ovvero offre al dispositivo mobile la possibilità di muoversi 

all'interno di un'area coperta da diversi Access Point wireless, gestendo i diversi handoff 

che occorrono nel passaggio da una cella ad un'altra. 

Location Management, ovvero la gestione della locazione simbolica del dispositivo 

mobile, all'interno dell'infrastruttura. 

Le NCSOCKS sono in grado di fornire alle applicazioni dei livelli superiori i seguenti 

servizi:  

Connection Awareness: conoscenza di tutte le informazioni circa lo stato attuale della 

connessione come ad esempio disponibilità, qualità del segnale, banda disponibile, 

probabilità di uh Handoff, etc.; 

Location Awareness: conoscenza da parte del MD della locazione corrente e della sua 

accuratezza; 

Co-Location Awareness: conoscenza da parte dei MD dei dispositivi presenti nelle 

vicinanze. 

 

2.2 Descrizione dell’architettura preesistente 

 

L'architettura già proposta per la gestione della mobilità e della comunicazione è riassunta 

nella figura 2.1. Essa è costituita da due componenti principali: una piattaforma lato 

infrastruttura ed una lato mobile.   

L'infrastruttura fissa è composta dagli Access Point (AP), sul quale è in funzione un 

NAPD (Network Access Point Daemon) ovvero un demone in grado di gestire le 

connessioni bluetooth entranti e da dei server tra cui spicca un Map Server, di cui 

parleremo successivamente in maniera più approfondita, che ha il compito di monitorare la 

topologia della rete e dei MD. La piattaforma lato mobile è, invece, composta da una serie 

di moduli software organizzati in una struttura a livelli, complementare allo stack 

ISO/OSI, in 

cui notiamo il CLM che monitora e gestisce direttamente i canali wireless (W.Ch) e che 
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fornisce al livello superiore tutta una serie di servizi ed informazioni.  

Più sopra troviamo un altro modulo, le NCSOCKS, che sfruttando le informazioni del 

CLM offrono tutti i servizi necessari a sviluppare applicazioni nomadiche. Tuttavia il 

middleware è progettato in maniera tale da garantire ad eventuali applicazioni legacy di 

continuare ad funzionare sui protocolli di rete IP. Analizziamo le componenti del 

middleware nello specifico dei dettagli implementativi e di progettazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Connection Location Monitor - CLM 

Il modulo principale di tutta l'infrastruttura è proprio il CLM ovvero un programma 

demone che risiede sui MD e monitora e gestisce le connessioni del client. 

Figura 2.1 : Architettura preesistente CLM – NCSOCKS
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La figura 2.2 presenta il diagramma delle classi del CLM; come si nota è stato fatto largo 

uso dell'ereditarietà al fine di semplificare le future modifiche e renderle più efficienti e 

pulite grazie al meccanismo del polimorfismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo infatti che le strategie di connessione vengono descritte da una classe astratta 

Connection e poi specificate dalle singole implementazioni a seconda delle tecnologie da 

utilizzare e quindi le RealConnection. Lo stesso viene fatto per le strategie di Initiation che 

variano a seconda del link da analizzare e quindi avremo la classe astratta Initiation e le 

varie implementazioni InitStrategy; ogni strategia di Initiation monitora le connessioni che 

vengono a loro volta gestite dal ConnectionManager.  

In più la classe Connection-Manager sfrutta le informazioni sulla topologia, che gli 

saranno fornite dal MapServer, per popolare una rete di Location collegate tra loro per 

Figura 2.2 : Class Diagram del  Connection Location Manager  
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vicinanza. 

Per quando riguarda la comunicazione col livello superiore il CLM provvede a passare le 

informazioni alle NCSOCKS tramite un'area di memoria condivisa che viene interamente 

gestita dalla classe SharedMemory; i dati vengono modellati con una o più classi container 

ovvero la SharedData. Infine il CLM deve informare l'infrastruttura della sua locazione in 

modo che un qualunque altro device possa disporre di questa informazione (Co-Location 

Awareness)e quindi utilizza la classe Colocation per inviare informazioni contenute nella 

classe ColocInfo. 

Questo componente del middleware è stato implementato su sistemi Linux in C++ ed è 

stato programmato per poter essere eseguito in modalità demone gestendo l'output nello 

Log di sistema di Linux. 

Lo scopo principale di questo CLM è quello di gestire al meglio gli Handoff che, come 

abbiamo ampiamente discusso nel precedente capitolo, possiamo suddividere in tre fasi 

(Initiation, Decision e Execution). 

Initiation 

Questa fase funge da trigger per un Handoff infatti una volta che il MD è connesso ad un 

AP entra in fase di Initiation, ossia un costante monitoring dello stato della connessione 

per decidere, in base ad un appropriato algoritmo di detection, quando e come procedere 

all'handoff; tale fase è strettamente dipendente dalla tecnologia utilizzata, per questo 

motivo, nell'architettura sviluppata, l'opportuna strategia di Initiation viene dedotta in base 

alla locazione corrente. 

Gli algoritmi di Initiation si possono basare su diverse informazioni relative allo stato della 

connessione come ad esempio la qualità de segnale dell'antenna, la larghezza di banda 

disponibile, il sovraccarico del MD, l'affollamento del AP a cui si è connessi o ancora la 

disponibilità di una connessione migliore o una tecnologia con potenzialità superiori alla 

corrente. Nel nostro caso dobbiamo monitorare una connessione Bluetooth e ci limitiamo 

ad analizzare l'RSSI relativo alla connessione corrente e confrontandolo con un valore di 

soglia minima SRSSI ; tuttavia, data la natura altamente aleatoria dell’RSSI, non è 
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possibile affidarci solo a tale parametro come oggetto di misura; viene, quindi, introdotto 

un meccanismo di filtraggio chiamato alfa-count che  garantirà una certa immunità ai 

rumori.  

Viene quindi proposta la seguente funzione α(L) così definita:  

 

 

 

 

 

dove α(L) rappresenta il valore della funzione alla L-esima misurazione, RSSI(L) è il 

valore di RSSI relativo alla stessa misurazione e dec è un valore di decremento della 

funzione configurabile insieme a SRSSI . Ad ogni misurazione di RSSI viene calcolato il 

valore di α(L) e viene confrontato con una α(L)  di soglia anche esso configurabile. 

In base a questi tre parametri configurabili (SRSSI , dec, αT ) si può personalizzare l'area 

di copertura di ogni singoli Access Point e la sua sensibilità agli spostamenti più o meno 

veloci dei device.  

L'algoritmo descritto è implementato nel metodo initiateHandover() della specifica 

strategia di Initiation e viene richiamato da ConnectionManager. Le strategie già 

implementate sono due: InitBlue e InitBlueMonitoring ; la prima offre semplicemente un 

algoritmo di alfa-count mentre la seconda effettua un monitoring dell'alfa-count per 

restituire la probabilità che avvenga un Handoff definita come Handoff Likelihood. 

Decision 

Ogni qual volta c'è bisogno di effettuare un Handoff si passa dalla fase di Initiation a 

quella di decision in cui si decide quale sarà la nuova locazione .In realtà le temporanee 

degradazioni dell'RSSI sono da collegare, più che a cause aleatorie, a fenomeni di 

shadowing ed interferenza scegliendola tra i vicini della posizione attuale in base alla 

mappa di vicinanza. 

La procedura con cui viene effettuata questa scelta si basa su un confronto tra tutti i 
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segnali RSSI dei vicini in modo da individuare la migliore e sceglierla come candidata ad 

essere la nuova connessione. 

In questa fase viene, quindi, creato un nuovo oggetto connection e viene effettuata una 

connessione del canale fisico senza però aggiornare i protocolli di rete e senza instaurare 

effettivamente la connessione a livello rete (Soft Handoff.) Questa procedura è 

implementata nel metodo decideNext-Cell() della classe Connection Manager e restituirà 

il nuovo oggetto Connection e il descrittore della locazione che serviranno a realizzare 

effettivamente l'Handoff. 

Execution 

A questo punto non resta che effettuare la connessione vera e propria attraverso la 

creazione del canale Pan mediante il metodo CompleteConnection() che nel nostro caso fa 

parte della classe BlueConnection, implementazione della classe astratta Connection. 

Vengono quindi gestite tutte le operazioni di rete quali ristabilizzazione dei protocolli di 

rete, configurazione dell'interfaccia di rete con parametri preimpostati o con DHCP e 

aggiornamento dei protocolli di routing. Viene, inoltre, aggiornata la locazione corrente ed 

eliminata la vecchia connessione  in maniera permanente.  

Per chiarire l'avvicendarsi delle fasi di Handoff  la figura 2.3 mostra lo spostamento di un 

MD tra tre AP e come il CLM gestisce le connessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 : Gestione degli HandOff
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Nel riquadro A il MD è fermo vicino all'AP1 e si trova in fase di initiation fino a  

quando spostandosi (B) la soglia di alfa-count fa scattare la fase di decision in cui il  

Mobile Device si connette e richiama dei getState() per valutare lo stato della connessione 

(RSSI) in maniera sequenziale (C e D); 

una volta deciso che l'AP3 è il migliore il MD si porta in fase di Execution e stabilisce la 

connessione di rete verso il nuovo nodo di accesso (E) ed elimina la vecchia connessione 

per poi portarsi nuovamente in fase di Initiation (F). 

 

2.4 NCSOCKS 
 

Il CLM è un demone che resta in esecuzione gestendo e monitorando le connessioni del 

Mobile Device senza fornire interfacce per la fruizione di informazioni utili al Mobile 

Computing; vengono così sviluppate delle Application Programming Interface (API) per 

poter accedere alle suddette informazioni. 

Si utilizza un modello a memoria condivisa, gestita utilizzando le chiamate di sistema IPC, 

in cui il CLM provvederà a scrivere le informazioni necessarie e le API, invece, 

leggeranno ciò di cui hanno bisogno; le operazioni di lettura/scrittura vengono gestite in 

maniera sincrona gestendo politiche di mutua esclusione tra gli scrittori e tra scrittori e 

lettori ma lasciando la possibilità ai lettori di accedere in concorrenza. 

Data la modalità di accesso sincrona, la memoria viene divisa in tre parti principali: 

slowVaryingConnInfo, fastVaryingConnInfo e LocInfo; in modo da poter gestire in 

maniera separata la mutua esclusione per accessi che avvengono con frequenza diversa e 

che potrebbero influenzarsi l'uno con l'altro. 

Le slowVaryingConnInfo contengono informazioni circa lo stato in cui si trova il CLM ed 

un contatore di connessioni effettuate fino a quel momento; nelle fastVaryingConnInfo 

vengono inserite informazioni circa l'RSSI attualmente monitorato e la probabilità che 

avvenga un Handoff; in fine nell'area LocInfo vengono immagazzinate informazioni 

relative alla Location ovvero il nome ed il grado di affidabilità di questa informazione.  
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Nella figura 2.4 viene mostrato il diagramma delle classi delle NCSOCKS dove, per 

comodità, l'area di memoria non viene suddivisa in slow, fast e loc ma viene generalizzata 

con l'oggetto SharedData (in comune con il diagramma delle classi del CLM, figura 2.2); 

spiccano anche le classi Connection Monitor e Location Monitor che accedono ai dati con 

dei metodi di get raccogliendoli ed interpretandoli dalla SharedMemory ed offrono i 

seguenti servizi: 

ConnectionMonitor.getRSSI() : Int Restituisce il corrente valore 

di RSSI associato alla connessione attiva. 

ConnectionMonitor.getHando_Likelihood() : Likelihood Restituisce un indicatore di 

probabilità di Handoff calcolato in base a una percentuale dell'_-count. Esso può assumere 

i seguenti valori enumerativi: 

 Null 

 Low 

 Medium 

H

i

g

h 

H

a

n

d

o

f

f

I
Figura 2.4 : Class Diagram delle NCSOCKS
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nitiated 

ConnectionMonitor.getAvailability() : State Ritorna lo stato della connessione 

sottostante e può assumere uno dei seguenti valori: 

 CONNECTED 

 NOT CONNECTED 

 HANDOFF 

ConnectionMonitor.getConnCount() : Integer Restituisce il numero di connessione che 

sono state effettuate dal CLM dal momento in cui è stato avviato; ciascuna nuova 

connessione stabilita (dopo un handoff o dopo una riconnessione dovuta a una lunga 

indisponibilità del canale) causa un incremento di questo valore;  

LocationMonitor.getLocName() : String Ritorna la locazione corrente del dispositivo 

mobile come stringa;  

LocationMonitor.getLocGrade() : Integer Restituisce un indice che indica il “grado di 

confidenza”della locazione corrente; in particolare può assumere tre valori: 

 1 (location sconosciuta) quando il dispositivo è disconnesso; 

 -1 (alta confidenza) durante la fase di Initiation in cui il dispositivo è collegato 

all'AP; 

 0 (bassa confidenza) durante la fase di decision in cui il dispositivo è collegato 

all'AP, ma lo cambierà presto. 

Inoltre le NCSOCKS mettono a disposizione dei metodi di interrogazione asincroni 

tramite dei listener che informano l'applicazione quando una delle informazioni cambia; la 

gestione asincrona avviene registrando una classe di tipo CallBack ottenuta 

implementando il metodo handle() della suddetta interfaccia. Tali metodi permettono di 

accedere in modalità asincrona ai seguenti dati: Nome della locazione corrente, grado di 

coerenza dell'informazione riguardante la locazione attuale e probabilità che avvenga un 

Handoff. 
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In figura 2.5 viene mostrato un Sequence Diagram relativo alla registrazione ed all'utilizzo 

dei metodi per l'interrogazione asincrona.  

Oltre a fornire metodi utili ad ottenere informazioni circa il contesto del dispositivo 

mobile, le NCSOCKS sono in grado di fornire i comuni metodi di comunicazione offerti 

dalle sockets, ma dotati di meccanismi di sincronizzazione in grado di eseguire le 

operazioni richieste anche in caso di disconnessione temporanea del dispositivo. Tali 

meccanismi risultano necessari per far fronte alle frequenti disconnessioni che possono 

avvenire negli ambienti nomadici. Elenchiamo di seguito i metodi offerti dalle NCSOCKS 

che fanno uso di tali paradigmi di sincronizzazione: 

senseConnection() : availability_status. Questo metodo consente di conoscere lo stato 

della connessione sottostante. Tale informazione è ricavata dalla lettura della memoria 

condivisa ed in particolare dal campo ConnStatus.availability della classe SharedData 

riportata in figura 2.2. 

Send() : int. La primitiva Send() fornisce un servizio di trasporto dati e restituisce il 

Figura 2.5 : Sequence diagram – interrogazione asincrona 
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numero di bytes consegnati. Se la comunicazione fallisce, allora saranno “sollevate” 

eccezioni indicanti lo stato della connessione (ad esempio connection unavailable oppure 

connection in progress ) L'implementazione del servizio non orientato alla connessione 

utilizza UDP; in questo caso, il prototipo in C++ è: 

int UDPSocket::Send(DatagramPacket & packet, int 

persist_duration = 8, int persist_interval = 2) throw(Exception) 

La PDU (Protocol Data Unit) inviata è l'oggetto DatagramPacket, il quale contiene al suo 

interno l'indirizzo IP del destinatario e la relativa porta, il payload e la relativa lunghezza. 

L'implementazione del servizio orientato alla connessione, invece, utilizza TCP; la relativa 

firma in C++ è: 

int TCPClient::Send(const string & message, const int lenght, int persist_duration = 8, int 

persist_interval = 2) throw (Exception) 

La PDU inviata è una stringa contenente il messaggio di payload.Ovviamente, non c'è 

alcuna necessità di specificare l'indirizzo di destinazione. 

Sia la soluzione orientata alla connessione, sia quella non orientata alla connessione, sono 

progettate per verificare lo stato della connessione prima di inviare dati. Dopo questa 

verifica, possono presentarsi tre situazioni: 

1. La connessione wireless è disponibile: i dati sono inviati immediatamente; 

2. La connessione wireless non è disponibile: viene sollevata un'eccezione connection  

unavailable all'applicazione; 

3. E' in corso un handoff: la Send() attende per persist_duration secondi e controlla lo stato 

della connessione ogni persist_interval secondi. Se in questo periodo la connessione 

diventa disponibile, i dati sono inviati; altrimenti, se scadono i persist_duration secondi 

oppure la connessione non diventa disponibile, viene sollevata un'eccezione connection in 

progress o connection unavailable. 

WaitConnection (const int interval, const int dur, const int trigger) : int  

Questa primitiva permette all'applicazione di attendere un evento specificato dal parametro 

trigger per un tempo pari a dur. L'evento atteso può essere il passaggio allo stato 
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CONNECTED (trigger = STATE_CONNECTED),oppure il passaggio allo stato NOT 

CONNECTED (trigger = STATE_DISCONNECTED), oppure il passaggio dallo stato di 

handoff a uno divertente (trigger =STATE_CONNECTED + STATE_DISCONNECTED 

).  

Il parametro interval specifica ogni quanti secondi lo stato deve essere verificato durante il 

periodo pari a dur. 

Receive() : int La primitiva Receive() oppure un servizio per la ricezione di dati non 

bloccante, e restituisce il numero di bytes effettivi ricevuti. A differenza della primitiva 

Send(), la situazione di handoff è gestita in maniera differente: siccome non ha senso che 

l'applicazione si ponga in attesa della disponibilità della connessione ( perché il pacchetto 

di dati atteso sarà stato, presumibilmente, perso) la ricezione è effettuata solo se la 

connessione è disponibile. 
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Capitolo 3 
Integrazione della Tecnologia WiFi 

 

3.1Introduzione 
 

Come detto in precedenza, le tecnologie di comunicazione wireless sono in continuo 

sviluppo. Oggi non è difficile trovare in commercio dispositivi mobili che supportano 

differenti tecnologie wireless, come il bluetooth ed il WiFi. Sulla base di questa 

osservazione si intuisce facilmente il bisogno di integrare nell’architettura Middleware 

preesistente (Capitolo 2) il supporto alla tecnologia WiFi. 

In questo modo si rende trasparente all’utente l’eterogeneità dello strato di rete ed il 

middleware più completo. Presso i laboratori CINI ho sviluppato due classi per 

l’integrazione del supporto alla tecnologia WiFi. 

 

3.2 Strategia d’integrazione 

 

Le strategie di integrazione che si sarebbero potute adottare sono molteplici.  

Quella che si è scelto di adottare vede la tecnologia WiFi come rete di back-up. Il 

ragionamento alla base di questa scelta è stato quello di trovare un compromesso che 

sfruttasse al meglio i punti di forza di entrambe le tecnologie e che riducesse al minimo i 

loro lati negativi.  
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I dispositivi Bluetooth anno un costo minore, un basso assorbimento e delle dimensioni 

molto contenute ma al contrario hanno una portata molto ridotta (tipicamente 10-100m). 

La qualità principale è ,però, la maggior predisposizione al trattamento del traffico 

isocrono (video , audio e telemetrie real-time) basti pensare agli auricolari bluetooth.  

Al contrario i dispositivo WiFi non sono ottimizzati per il traffico isocrono, ma possono 

garantire una copertura molto più ampia ed inoltre i tempi di setup (ricerca di una rete 

disponibile e connessione ) sono molto più brevi e trasparenti all’utente. 

Un tipico scenario che si è preso in considerazione è quello di una guida museale. L’utente 

porta con se il suo dispositivo con attivi sia bluetooth che WiFi. Per ogni padiglione è 

installata un’antenna Bluetooth ,che manda le informazioni sulle opere ai visitatori, mentre 

sono installati un numero inferiore di Access Point, in grado di coprire tutto il museo. Nel 

caso in cui la connessione Bluetooth non sia più disponibile, interviene subito la 

connessione WiFi che permette all’utente di continuare nelle sue operazioni. 

 

3.3 La Classe WiFiConnection 
 

Come si può notare dal class diagram riportato qui di seguito, la classe WiFiConnection 

deriva dall’interfaccia Connection,dalla quale deriva anche la BlueConnection 

implementata nell’architettura preesistente. 

 Qui di seguito sono riportati tutti i metodi implementati o ridefiniti nella 

WiFiConnection : 

getRSSI(): questo metodo restituisce un intero, espressione della potenza del 

segnale.Questo parametro è di fondamentale importanza in quanto è utilizzato nella 

gestione dell’hadoff. Il valore della potenza del  segnale, è estrapolato direttamente da un 

file di sistema mappato in RAM, in modo tale da ridurre i tempi di accesso al file e quindi 

di lettura del valore. 

setDevice (): questo metodo è implementato esclusivamente nella classe WiFiConnection 

ed è utilizzato per settare il dispositivo di rete wireless, nel caso in cui fossero installate 

più di una scheda di rete. Questa funzione restituisce void, i dati sono estrapolati 
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utilizzando delle system call ,tramite le quali sono lanciati i comandi iwlist, l’output è 

memorizzato in un file, al quale si accede per prelevare le informazioni utili. 

Connect : è stata ridefinita la funzione dell’interfaccia Connection. Nel caso del WiFi la 

connect consiste solo nell’abilitazione del dispositivo di rete settato in precedenza, in 

quanto la fase di connessione in WiFi è del tutto trasparente all’utente. 

Disconnect : agisce sulla falsa riga della connect; disabilita il device, lo spegne, questo è 

l’unico modo per distruggere la connessione. Altrimenti,proprio per la trasparenza alla 

connessione,se il dispositivo fosse alimentato, cercherebbe di connettersi alla prima rete 

utile. 

searchAP(): serve per ricercare gli Access Point; restituisce una struct Device contenente 

il nome dell’AP, l’indirizzo fisico e l’RSSI. Anche in questo caso i dati sono ricavati 

mediante l’utilizzo di una system call che esegue il comando iwlist e salva i dati in un 

files, dal quale vengono poi estrapolati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< abstract>> 
Connection

+ getState( ) 
+ connect ( ) 
+ disconnect ( ) 
+ search( )

+ getRSSI( ) 
+setDevice() 
+ connect ( ) 
+ disconnect ( ) 
+ searchAP( ) 

WiFiConnection

Figura 3.1 : Calss diagram di WiFiConnection
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3.4 La Classe WiFiInitiation 

In linea con lo sviluppo di WiFiConnection e più in generale con tutta l’architettura 

preesistente, WiFiInitiation deriva da una classe interfaccia Initiation. 

I metodi implementati sono solo 2: 

evaluateRSSI():questa funzione non fa altro che valutare ciclicamente il valore dell’RSSI 

confrontandolo con una soglia.  

initWiFi() : passa ad evaluateRSSI() il valore corrente dell’RSSI e la SOGLIA e se è il 

caso effettua il cambio di tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< abstract>> 
Initiation

+ InitiateHandoff() 

+evaluateRSSI() 
+initWiFi() 

WiFiInitiation

Figura 3.2 : Calss diagram di WiFiInitiation
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3.5 Tuning della fase di initiation 

Nel laboratorio CINI ho effettuato delle misurazioni del valore dell’RSSi di due Access 

Point con lo scopo di calcolare un valore della soglia al di sotto della quale effettuare 

l’handoff. 

Come si può notare dai grafici, WiFi si differenzia fortemente da bluetooth in quanto 

mentre in quest’ultimo l’andamento del segnale è quasi lineare, decresce in maniera 

uniforme, in WiFi ha un andamento molto altalenante e per di più il livello del segnale 

dipende fortemente dal tipo di dispositivo che si sta utilizzando. 
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Nella pagina precedente sono riportati,sull’asse dell x, rispettivamente i valori 

dell’andamento dell’RSSI dell’Access Point belkin ,nel primo grafico, e di quello CINI 

Centrale nel secondo, dai quali si evince chiaramente la differenza di comportamento 

rispetto al Bluetooth. 

 

Conclusioni e sviluppi futuri 

In questo lavoro di tesi è stato presentato un middleware per la gestione della mobilità in 

reti eterogenee,successivamente è stato integrato con il supporto alla tecnologia WiFi. 

Questa integrazione ha reso la vecchia infrastruttura sicuramente meno sensibile ai guasti; 

in caso di guasto alla tecnologia Bluetooth interviene il WiFi come tecnologia di back-up. 

In futuro sarebbe possibile in primo luogo effettuare delle misure sperimentali dei tempi di 

latenza del passaggio da Bluetooth a Wifi al fine di migliorare ulteriormente tale 

soluzione. 

Un passo importante potrebbe essere quello di cambiare la strategia di integrazione. Ossia 

considerare WiFi non più come uno sterile back-up ma come valida alternativa a 

bluetooth, saltando da una tecnologia all’altra in funzione della tipologia di dati trasmessa. 

In fine si potrebbe pensare di integrare altri standard di rete in modo tale da rendere il 

middleware trasparente all’eterogeneità di rete 
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  Appendice A  
Lo standard 802.11: WLAN 

A.1 Introduzione 

Agli inizi degli anni novanta fu approvato lo standard IEEE 802.11 che dettava le 

specifiche a livello fisico e datalink per l’implementazione di una rete LAN wireless. Tale 

standard consentiva un data rate di 1 o 2 Mbps usando la tecnologia basata su onde radio 

nella banda 2.4 GHz o su raggi infrarossi. La limitata velocità dello standard determinò 

uno scarso successo e diffusione. L'evoluzione di tale tecnologia diversi anni dopo, 1997, 

portò alla sua evoluzione IEEE 802.11b (denominato anche Wi-Fi) consentendo  una 

trasmissione dai 5.5 ai 11 Mbit/s oltre a mantenere la compatibilità con lo standard 

precedente. Questo standard ha avuto e sta avendo successo perché molte industrie leader 

nel settore Nokia, 3Com, Apple, Cisco System, Intersil,Compaq, IBM,... lo hanno 

riconosciuto e  hanno fondato nel 1999 il  WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance) con l' obiettivo della certificazione, dell' interoperabilità e compatibilità tra i 

prodotti. 

Una wireless local area network, WLan, è un sistema di comunicazione flessibile e 

implementabile nella sua estensione. In una Wlan viene utilizzata una tecnologia di radio 

frequenza RF per la trasmissione e la ricezione dei dati, minimizzando la necessità di 

connessioni via cavo (wired), favorendo così una discreta mobiltà. 

Una rete wireless può essere un'estensione di una normale rete cablata, supportando 
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tramite un acces point, la connessione a dispositivi mobili e a dispositivi fissi (pc). In 

generale le architetture per sistemi wireless sono basate due tipologie di dispositivi : 

Access Point e Wireless Terminal. 

Gli access point  sono bridge che collegano la sottorete wireless con quella cablata, come 

abbiamo detto, mentre i wireless terminal sono dei dispostivi  che usufruiscono dei servizi 

di rete. Gli access point possono essere implementati sia in hardware (esistono dei 

dispositivi dedicati) che in software appoggiandosi per esempio ad un pc, o notebook 

dotato sia dell’interfaccia wireless sia di una scheda ethernet. I wireless terminal possono 

essere qualsiasi tipo di dispositivo come per esempio notebbok, palmari, pda, cellulari, o 

apparecchiature che interfacciano standard IEEE 802.11. 

 

A.2 Lo stack protocollare IEEE 802.11 

Lo stack protocollare IEEE 802.11, come evidenzia la figura 2.1, è costituito dai seguenti 

livelli: 

Physical: è il livello fisico, il più basso, che corrisponde più o meno al livello fisico OSI 

Media Access Control: è il livello che stabilisce il metodo di allocazione del canale, cioè 

chi deve trasmettere per primo 

Logical Link Control: è il livello che ha il compito di nascondere le differenze tra le 

varianti di 802 e renderle indistinguibili allo strato di rete 

 

 
Figura A.1: Lo stack protocollare IEEE 802.11 

 

A.2.1 Il livello fisico IEEE 802.11 

Lo standard 802.11 del 1997 definisce un singolo livello MAC, come mostrato in figura 

A.2, che può interagire con i seguenti tre livelli fisici, operanti a velocità variabili tra 1 e 2 

Mbit/s: 
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Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) nella banda ISM 2,4 GHz 

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) nella banda ISM 2,4 GHz 

Trasmissione infrarossa 

Per aumentare la banda disponibile, nel 1999 sono stati introdotti due nuovi livelli fisici: 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ) nella banda ISM 5 GHz 

High Rate - Direct Sequence Spread Spectrum (HR-DSSS) ) nella banda ISM 2,4 GHz 

che operano rispettivamente a 54 e 11 Mbps. Infine nel 2001 è stata introdotta una seconda 

modulazione OFDM ma in una banda di frequenza diversa dalla prima. 

Ognuna delle cinque tecniche di trasmissione permette l’invio di un frame MAC da una 

stazione ad un’altra, ma le soluzioni differiscono sia per la tecnologia utilizzata sia per le 

velocità supportate: 

la trasmissione a infrarossi utilizza una trasmissione diffusa a 0,85 e 0,95 micron e 

supporta due velocità: 1Mbps e 2Mbps, essa dimostra un buon isolamento dovuto al fatto 

che i segnali a infrarossi non possono attraversare i muri, tuttavia questa tecnica presenta 

una banda molto scarsa; 

la FHSS utilizza 79 canali, larghi 1MHz ciascuno, che iniziano dal margine inferiore della 

banda ISM a 2,4 GHz, essa dimostra di essere abbastanza resistente e anche relativamente 

insensibile all’interferenza radio, tuttavia il suo svantaggio principale è la banda ridotta; 

la DSSS è limitata a 1 o 2Mbps e il suo schema assomiglia al sistema CDMA, essa occupa 

una maggior banda trasmissione radio, ma consente una miglior ricezione dei segnali 

deboli, garantendo l'integrità del segnale, e una maggior sicurezza, distribuendo il segnale 

attraverso l'intero spettro di frequenze; 

la OFDM(1999) utilizza simultaneamente 52 frequenze, 48 per i dati e 4 per la 

sincronizzazione, la divisione del segnale in tante bande strette offre una migliore 

resistenza alle interferenze e la possibilità di utilizzare bande non contigue, inoltre può 

raggiungere velocità fino a 54Mbps; 

la HR-DSSS è un’altra tecnica a diffusione di spettro che raggiunge la velocità di 11Mbps 

nella banda 2,4GHz, essa presenta un campo d’azione sette volte più ampio della 
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precedente, anche se la sua velocità è limitata a 11Mbps 

la OFDM(2001) è la stessa tecnica di modulazione OFDM(1999) ma opera nella più 

ristretta banda ISM dei 2,4GHz. 

 

 
 

Figura A.2: Lo stack protocollare IEEE 802.11 con tutti gli starti fisici 

 

A.2.2 Il livello media access control IEEE 802.11 

Oltre alle funzionalità standard usualmente fornite dai livelli MAC dei protocolli 802.x, il 

MAC 802.11 supporta delle funzionalità aggiuntive, tipiche dei livelli superiori dello stack 

protocollare, come gestione della frammentazione, la ritrasmissione dei pacchetti e 

gestione dell’acknowledgements. 

Per gestire le problematiche wireless 802.11 supporta due modalità operative. La prima 

chiamata DCF (Distributed Coordination Function), non utilizza alcun tipo di controllo 

centrale, essa si avvale dell’utilizzo di un algoritmo a contesa. 

Il traffico asincrono ordinario sfrutta direttamente la DCF. La seconda, chiamata PCF 

(Point Coordination Function), usa la stazione base per controllare tutta l’attività della 

cella,essa si basa su un algoritmo centralizzato che fornisce un servizio senza contesa. La 

PCF opera al di sopra della DCF e ne sfrutta le caratteristiche per assicurare un accesso 

privilegiato ai suoi utenti. 

La funzione di coordinamento distribuita si basa sull'uso di un semplice algoritmo CSMA. 

Quando una stazione deve trasmettere si pone in ascolto sul mezzo. La trasmissione è 

possibile solo se il mezzo è libero altrimenti si deve aspettare fino a che la trasmissione in 

corso si è conclusa. Il DCF non prevede una procedura di rilevazione della collisione dato 

che in un contesto wireless tale funzione non può essere gestita in modo semplice. Infatti, 
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risulta estremamente difficile per una stazione trasmittente distinguere fra segnale 

trasmesso, deboli segnali in arrivo e rumore. 

Le azioni svolte in un punto funzionale consistono in un interrogazione effettuata dal 

controllore centrale, coordinatore dell'accesso. Tale stazione utilizza il PIFS2 per gestire le 

interrogazioni. Essendo il PIFS più corto del DIFS3, tale stazione ha la possibilità di 

controllare il mezzo e bloccare il traffico asincrono quando invia le interrogazioni e si 

pone in attesa delle risposte. 

Infine, per evitare che la stazione di coordinamento blocchi tutto il traffico asincrono 

emettendo ripetute interrogazioni viene introdotto un intervallo temporale denominato 

supertrama. Nella prima parte di tale intervallo la stazione di coordinamento emette 

interrogazioni in modo sequenziale, lasciando libero il resto dell'intervallo e permettendo 

la procedura di contesa per l'accesso asincrono. 

 

A.3 Campo di coperture 802.11 

La copertura di una cella radio varia da 20 metri a oltre 100 metri, in relazione alla 

tipologia degli ambienti, con una possibilità di collegamento da 10 a 250 utenze per 

Access Point, in funzione del modello e della tecnologia impiegata, come mostra la 

Tabella 2.1. 

 

 
Standard Frequenza Modulazione Copertura

  IEEE 802.11b ( Wi-Fi )    2,4 Ghz / 5,5 - 11/ 22 Mbps   QPSK / DSSS    50 - 100 metri 
  IEEE 802.11a (Wi-Fi 5 )    5 Ghz / fino a 54 Mbps    OFDM    20 - 40 metri  
  IEEE 802.11g    fino a 54 Mbps    OFDM    50 - 80 metri  

Tabella 2.1: Copertura delle varianti di 802.11 

Gli standard di comunicazione usati consentono ad un Wireless Terminal di inviare via 

radio all’Access Point i dati che poi instraderà, verso un'eventuale sottorete cablata o ad 

un’altro  Wireless Terminal. 

                                                 
2 Il PIFS è l’intervallo di tempo dopo cui l’Access Point è libero di trasmettere. 
3 Il DIFS è un intervallo di tempo più lungo del PIFS dopo cui, se l’Access Point non ha trasmesso nulla, ogni stazione 
può tentare di acquisire il canale. 
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Il protocollo IEEE 802.11 da la possibilità di scegliere automatica la banda di trasmissione 

meno occupata, di scegliere automaticamente l'access point in funzione della potenza del 

segnale e del traffico di rete e di creare un numero arbitrario di celle parzialmente 

sovrapposte permettendo il roaming in modo del tutto trasparente. 

 

A.4 Le versioni dello standard IEEE 802.11 

Nel 1999, IEEE pubblica le seguenti versioni dello standard 802.11: 

802.11b e 802.11g, la maggior parte delle Wireless Lan oggi implementano 

completamente la versione 802.11b dello standard. 802.11b, HR-DSSS (High Rate Direct 

Sequence Spread Spectrum), è lo standard per le WLAN operanti nella banda intorno ai 

2,4 Ghz. Recentemente la versione 802.11g raggiunge la velocità di 54 Mbit sempre nella 

banda di 2.4 Gbit (con modulazione OFDM Orthogonal frequency division multiplexing) 

consentendo l'interoperabilità anche con lo standard 802.11b. Unidata utilizza 

prevalentemente Access Points con standard 802.11g 

802.11a, standard operante nella banda dei 5 Ghz e con data rate fino a 54 Mbit/s grazie 

alla tecnica OFDM utilizzata a livello fisico.  

 

A.5 I frame IEEE 802.11 

Lo standard IEEE 802.11 definisce tre diverse classi di frame: dati, controllo e gestione. 

Ognuna ha un’intestazione composta da campi utilizzati nel sottostrato MAC ed ogni 

frame è costituito dai seguenti componenti base:  

un MAC header che comprende frame di controllo, durata, indirizzo, controllo di 

sequenza; 

un frame body di lunghezza variabile, che contiene informazioni specifiche del tipo di 

frame; 

un FCS (Frame Check Sequenze), che contiene un CRC (codice di ridondanza ciclico). 

 

Il formato del frame di dati è mostrato nella figura 2.3. Il primo campo, che si chiama 
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frame control, è composto da 11 campi secondari. Il primo di questi è protocol version e 

permette a due versioni del protocollo di operare contemporaneamente nella stessa cella. 

Seguono il campo tipo (dati, controllo o gestione) e il campo subtype (per esempio RTS o 

CTS). I bit to DS efrom DS indicano se il frame sta andando verso il sistema di distribu-

zione tra celle (per esempio Ethernet) o se proviene da esso. Il bit MF indica se seguiranno 

più frammenti. Il bit retry contrassegna la ritrasmissione di un frame trasmesso prece-

dentemente. Il bit power management è utilizzato dalla stazione base per attivare e disat-

tivare la modalità di sospensione del ricevitore. Il bit more indica che il trasmettitore ha 

altri frame per il ricevitore. Il bit W specifica che il corpo del frame è stato cifrato usando 

l'algoritmo WEP (Wired Equivalerti Privacy). Infine, il bit O indica al ricevitore che la 

sequenza di frame con questo bit attivo va elaborata rispettando l'ordine. 

 

 

Figura A.3: I frame dati IEEE 802.11 

II secondo campo del frame di dati, durata, indica per quanto tempo il frame e il suo 

acknowledgement occuperanno il canale. Questo campo è presente anche nei frame di 

controllo, ed è grazie a esso che le altre stazioni riescono a gestire il meccanismo NAV. 

L'intestazione del frame contiene quattro indirizzi, tutti in formato IEEE 802 standard. 

Naturalmente sono necessari gli indirizzi che identificano la sorgente e la destinazione, ma 

che dire degli altri due? Poiché i frame possono entrare e uscire dalla cella attraverso una 

stazione base, gli altri due indirizzi identificano le stazioni base di partenza e di arrivo del 

traffico tra celle. 



 
Sviluppo e integrazione del supporto alla tecnologia WiFi in un Middleware per la gestione 

della mobilità in reti eterogenee 

 

65 
 

Il campo sequenza permette di numerare i frammenti. Dei 16 bit disponibili, 12 identifi-

cano il frame e 4 il frammento; il campo dati contiene il carico utile, fino a 2.312 Byte, 

seguito dal solito checksum. 

I frame di gestione hanno un formato simile a quello dei frame dati, ma non dispongono di 

un indirizzo di stazione base perché sono limitati a una singola cella. I frame di controllo 

sono ancora più corti, in quanto hanno solo uno o due indirizzi e non hanno né il campo 

dati né il campo sequenza. L'informazione chiave, in questo caso, si trova nel campo 

subtype e di solito è RTS, CTS o ACK. 

 

A.6 Servizi 

Lo standard 802.11 definisce nove servizi che ogni LAN wireless conforme deve fornire. 

Sono divisi in due categorie: cinque servizi di distribuzione e quattro servizi stazione.I 

servizi di distribuzione riguardano la gestione dell'appartenenza alla cella e l'interazione 

con le stazioni poste al di fuori della cella; i servizi stazione si occupano invece dell'atti-

vità dentro una singola cella. 

I cinque servizi di distribuzione sono forniti dalle stazioni base e si occupano della mobi-

lità delle stazioni quando entrano ed escono dalle celle, perciò gestiscono connessione e 

disconnessione dalla stazione base; e sono qui di seguito elencati. 

Associazione. Questo servizio è utilizzato dalle stazioni mobili per effettuare la 

connessione alle stazioni base. In genere è usato appena una stazione si sposta dentro il 

campo d'azione di una stazione base. Al suo arrivo la stazione annuncia la propria identità 

e le funzionalità, che comprendono le velocità supportate, l'eventuale necessità di servizi 

PCF (per esempio quello di polling) e i requisiti relativi alla gestione dell'alimentazione. 

La stazione base può accettare o rifiutare la stazione mobile. Se viene accettata, la stazione 

mobile deve autenticarsi. 

Separazione. La stazione mobile o quella base possono separarsi interrompendo 

la relazione. Una stazione mobile dovrebbe utilizzare questo servizio prima di spegnersi o 

di lasciare la cella; la stazione base può utilizzarlo anche prima di disattivarsi per una 
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manutenzione. 

Riassociazione. Usando questo servizio, una stazione mobile può cambiare 

la propria stazione base preferita. Questa funzionalità è utile alle stazioni mobili che si 

spostano da una cella all'altra. Se utilizzata correttamente, nessun dato andrà perso a causa 

del passaggio (ma 802.11, come Ethernet, garantisce soltanto un servizio best effort). 

Distribuzione. Questo servizio stabilisce come saranno instradati i frame 

verso la stazione base. Se la destinazione è locale alla stazione base i frame 

possono essere inviati direttamente via radio, altrimenti dovranno essere 

instradati attraverso la rete cablata. 

Integrazione. Se un frame deve essere inviato attraverso una rete non 802.11 che adotta 

un diverso schema di indirizzamento o un diverso formato di frame, questo servizio 

gestisce la traduzione dal formato 802.11 al formato richiesto dalla rete di destinazione. 

Gli altri quattro servizi si occupano delle operazioni interne alle celle e sono utilizzati solo 

dopo aver completato le associazioni. 

Autenticazione. Poiché la comunicazione wireless può facilmente essere inviata o 

ricevuta da stazioni non autorizzate, solo le stazioni che si autenticano ricevono 

l'autorizzazione a trasmettere dati. Dopo aver associato la stazione mobile (ossia dopo 

averla accettata nella propria cella), la stazione base le invia uno speciale frame di 

challenge per vedere se la stazione mobile conosce il codice segreto (password) che le è 

stato assegnato. Per dimostrare di essere a conoscenza del codice segreto, la stazione 

mobile cifra il frame di challenge e lo rimanda alla stazione base. Se il risultato è corretto, 

la stazione mobile è registrata definitivamente nella cella. Nello standard iniziale la 

stazione base non doveva dimostrare la propria identità alla stazione mobile, ma questo 

difetto dello standard è oggi in fase di correzione. 

Invalidamento. Quando desidera lasciare la rete, una stazione precedentemente 

autenticata viene invalidata. Dopo l'invalidamento la stazione non può più utilizzare la 

rete. 

Riservatezza. Le informazioni trasmesse attraverso la LAN wireless devono 
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essere cifrate per garantire la riservatezza, e questo servizio gestisce la codifica e la 

decodifica dei dati. L'algoritmo di codifica specificato è RC4, inventato da Ronald Rivest 

del M.I.T.. 

Trasferimento dati. In definitiva quello che conta è la trasmissione dati, e 

naturalmente 802.11 fornisce un modo per trasmettere e ricevere i dati. Poiché 802.11 è 

modellato su Ethernet e la trasmissione attraverso Ethernet non è affidabile al 100%, 

anche la trasmissione attraverso 802.11 non è considerata completamente affidabile. Gli 

strati superiori devono gestire il rilevamento e la correzione degli errori. 

 

A.7 La frequenza di trasmissione 

Lo standard IEEE 802.11 consente due possibili interfaccie: 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum ), dipsersione di spettro a salto di frequenza; 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) dispersione di spettro in banda base. 

Nel sistema FHSS il segnale ad una data frequenza viene fatto "saltare" da una canale 

all'altro, distribuendosi su una banda di frequenze. Il vantaggio di tale sistema, quando il 

rapporto fra la larghezza di banda originale del segnale e la larghezza di banda del segnale 

di diffusione è molto grande, è di offrire una grande immunità all' interferenza. La 

tecnologia consente a più utenti di condividere lo stesso insieme di frequenze cambiando 

automaticamente la frequenza di trasmissione fino a 1600 volte al secondo, al fine di una 

maggiore stabilità di connessione e di una riduzione delle interferenze tra canali di 

trasmissione. Lo spectrum spreading consiste in una continua variazione di frequenza 

utilizzando una modulazione di frequency hopping. Gli hops corrispondono ai salti di 

frequenza all'interno della gamma assegnata ( 2,402 Ghz -2,480 Ghz salti di 1 Mhz, 

complessivamente 79 hops set). 

Viene impiegata una modulazione gaussiana di tipo Fsk o Gfsk. 

Nello specifico sono previste due tipologie di modulazione Gfsk : 

Gfsk a 2 livelli con data rate 1Mbps 

Gfsk a 4 livelli con data rate 2Mbps. 
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I  vantaggi invece che l'interfaccia DSSS assicura contro l'interferenza è piuttosto scarso. 

Questa limitazione insidia significativamente il valore di DSSS come metodo per resistere 

all'interferenza nelle applicazioni reali delle Wlan. 

Il sistema FHSS risulta molto sicuro contro interferenza, come illustrato in figura 2.1, e 

l'intercettazione in quanto risulta statisticamente impossibile poter ostruire tutte le 

frequenze che possono essere usate. 

 

 
Figura A.4: Spettro di frequenza del segnale del sistema FHSS 

 

Il sistema DSSS è una tecnologia di trasmissione a "frequenza diretta" a banda larga, ogni 

bit viene trasmesso come una sequenza ridondante di bit, detta chip. Tale metodo è 

indicato per la trasmissione e ricezione di segnali deboli. Consente l'interoperabilità con le 

reti wireless attuali a 11 Mbps con le precedenti a 1-2 Mbps. L'interfaccia DSSS utilizza 

un sistema con dispersione in banda base utilizzando un chipping code ( codice di 

dispersione) modulando il dato prima di trasmetterlo, ogni bit trasmesso viene disperso su 

una sequenza a 11 bit ( sequenza Barker). Il segnale trasmesso consumerà una maggior 

larghezza di banda consentendo la ricezione di segnali deboli. 

I  vantaggi  che l'interfaccia DSSS assicura contro l'interferenza è piuttosto scarso. Questa 

limitazione insidia significativamente il valore di DSSS come metodo per resistere 

all'interferenza nelle applicazioni reali delle Wlan. 
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Appendice B  
Le API di programmazione per l’IEE 802.11 

 B.1 Introduzione 

Attualmente la letteratura IEEE 802.11 consiste di molti libri che ne riassumono le 

caratteristiche o le specifiche tecniche che studiano in particolare gli aspetti di questa 

tecnologia. 

Uno dei problemi, relativi a questa tecnologia, è l’impossibilità di manipolare ogni 

dispositivo di rete wireless in modo standard e uniforme. Generalmente questi dispositivi 

sono molto differenti, così è possibile standardizzare soltanto i metodi ma non i valori ( un 

ID di Rete è sicuramente un parametro che si può leggere e scrivere, usato per distinguere 

logicamente le stazioni, ma qualche dispositivo potrebbe usare 4 bits e qualche altro 16 

bits).  

 

B.2 Wireless Extentions 

Le Wireless Extentions sono delle API che permettono agli utenti di manipolare ogni 

dispositivo wireless in modo standard e uniforme. Questa interfaccia ha la necessità di 

essere molto flessibile ed estensibile. Essa risponde alle necessità di configurazione del 

dispositivo wireless e di raccogliere informazioni statistiche per la gestione del dispositivo 

wireless. Le wireless extentions si limitano ad interfacciare i dispositivi Wireless LAN, in 

particolare i dispositivi radio interni.  
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B.2.1 Avviabilità 

Le Wireless Extentions si compongono di tre parti. La prima parte è l’interfaccia utente, 

che consiste in uninsieme di tool per manipolare le extentions. La seconda parte consiste 

in una modifica del kernel Linux per supportare e definire le extentions. La terza parte è 

l’interfaccia hardware che è implementata in ogni driver di rete e che consente di mappare 

le manipolazioni software con quelle hardware. 

Le modifiche del kernel sono state incluse a partire dalla versione 2.0.30 del Kernel Linux, 

anche se gli utenti di Linux possono usare le extentions sin dalla versione 1.2.13 

applicando una patch ai sorgenti del kernel. 

I tool sono abbastanza semplici e dovrebbero compilare in ogni Linux, il cui kernel 

supporti le extentions. 

Le modifiche dei driver delle schede di rete sono probabilmente le più importanti. Ogni 

driver deve supportare le wireless extentions ed essere in grado di dialogare con lo 

specifico hardware. Per il momento solo i driver di Wavelan ISA, PCI e PCMCIA 

supportano le extentions. 

 

B.2.2 Interfaccia e tool 

L’interfaccia utente è composta da 3 comandi e un /proc entry: 

entry /proc/net/wireless; 

comando iwconfig; 

comando iwspy; 

comando iwpriv. 

 

3.2.2.1 Pseudo file system wireless 

 

/proc/net/wireless è una /proc entry. /proc è uno pseudo file system che server per dare 

informazioni e statistiche circa il sistema corrente e solitamente è localizzato in /proc. 
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Queste entry fungono da files, così una loro lettura fornirà le informazioni richieste. 

/proc/net/wireless è designato per dare specifiche statistiche wireless su ognuna delle 

interfacce wireless nel sistema. Questa entry è infatti un clone di /proc/net/dev che sono le 

statistiche che fornisce il driver standard. Per ogni dispositivo vengono fornite le seguenti 

informazioni: 

Status : Il suo stato corrente. Questa è un’informazione che dipende dal dispositivo; 

Quality - link : qualità generale della ricezione; 

Quality - level : potenza del segnale ricevuto; 

Quality - noise : livello del silenzio quando non viene ricevuto alcun pacchetto; 

Discarded - nwid : numero di pacchetti scartati dovuti ad un id di rete invalido; 

Discarded - crypt :  numero di pacchetti che non è stato possibile decriptare; 

Discarded - misc : campo lascito libero per futuri sviluppi. 

 

Queste informazioni permettono all’utente di aver un feedback migliore sul suo sistema. 

Un alto valore di Discarded - nwid pacchetti potrebbe indicare un errata configurazione di 

id di rete. The Quality - level potrebbe aiutare a tracciare le aree nascoste. La differenza di 

base tra Quality - link e Quality - level è che la prima indica quanto è buona la ricezione 

(per esempio la percentuale di pacchetti ricevuti correttamente) e la seconda quanto è forte 

il segnale. Il Quality - level è un dato misurabile direttamente che è probabile abbia lo 

stesso significato tra i differenti dispositivi. Quando il Quality valore è stato aggiornato 

dall’ultima lettura dell’entry, esso presenterà un puntino che seguirà il valore (tipicamente, 

significa che è stata fatta una nuova misura). 

 

B.2.2.2 Il comando iwconfig 

Questo commando serve per configurare tutti i parametri wireless specifici, i driver e 

l’hardware. Questo è un clone del comando ifconfig usato per la configurazione dei 

sispositivi standard. Sono disponibili i seguenti parametri:  

essid: una stringa in formato alfanumerico che dà il nome alla  rete considerata e che 
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separa a livello logico le stazioni; 

mode: consente di modificare il metodo di funzionamento del sistema: 

Ad-Hoc (le stazioni si connettono tra di loro senza un Access Point); 

Managed (le stazioni si connettono ad una rete composta da uno o più Access Point, con 

roaming); 

Master (la stazione ha il compito di regolare il traffico radio oppure funge da Access 

Point); 

Repeater (la stazione spedisce solamente pacchetti verso altri nodi); 

Secondary (la stazione funziona come un memorizzatore master/repeater); 

Monitor (la stazione agisce in modo passive ricevendo solamente i pacchetti); 

Auto (la stazione valuta in automatico la modalità). 

freq or channel: la frequenza o il canale; 

nick: il nickname della scheda; 

rate: consente di specificare la velocità di connessione; 

sens : questo è il livello di segnale minimo che devono avere i segnali radio in ricezione  

per essere ascoltati (sensibilità); 

key/enc : la criptazione o la chiave di scambio usata. 

 

La frequenza e il canale instaurano una separazione fisica tra le reti (il parametro freq e 

channel sono sinonimi). Per i dispositivi che implementano frequency hopping, può essere 

utile creare l’hopping pattern. Il parametro essid fornisce solo una separazione logica 

(virtuale) tra le reti che potrebbero trasmettere sulla stessa frequenza.  

Il nick è spesso usato per dare un nome al dispositivo (per esempio “Wavelan”). La 

configurazione della criptazione include la chiave (fino a 64 bits), l’attivazione della 

criptazione (on/off) e un argomento opzionale (sia il tipo di algoritmo o il numero di 

chiavi per un sistema multi-chiave).  
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B.2.2.3 Il comando iwspy 

Questo commando serve per configurare i Mobile IP. Esso permette agli utenti di settare 

una lista di indirizzi di rete nel driver. Il driver raccoglierà le informazioni sulla qualità per 

ognuno di questi indirizzi (si aggiornerà ogni volta che riceve un nuovo pacchetto da un 

indirizzo della lista). 

Il comando iwspy accetta indirizzi IP cosi come indirizzi hardware (MAC). Gli indirizzi 

IP saranno convertiti in indirizzi hardware prima di essere trasmessi al driver. Non viene 

fatta alcuna verifica sugli indirizzi hardware. 

La notazione “updated” indica che sono stati ricevuti dei pacchetti dal momento che si è 

inserito l’indirizzo nella lista.  

 

B.2.2.4 Il comando iwpriv 

Questo commando è “sperimentale”, poiché permette di estendere le funzionalità standard 

delle wireless extentions a funzionalità specifiche del dispositivo wireless. 

Qualche dispositivo wireless potrebbe per esempio definire paramentri o funzionalità 

extra, che vengono raggiunte attraverso l’uso di file privati e che altrimenti non sarebbero 

accessibili. 

 

B.2.3 Lo stato dell’arte wireless tool 

La versione più recente del wireless tool che è stata rilasciata è la 27 che presenta qualche 

problema. 

Wireless tool 27 è la versione più utilizzata ed è inclusa nelle maggior parte delle attuali 

distribuzioni internet come la Mandrake 10.1.  

 

B.3 MAPI 

MAPI è un’API generale per l’interfacciamento con ogni dispositivi wireless, i cui driver 

supportano le wireless extensions. Essa è basata sulle wireless extensions e il wireless tool. 

La corrente versione di quest’API può essere usata per avere la maggior parte delle 
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informazioni fornite del wireless tool (iwspy, iwconfig e iwpriv.)   

L’API è stata realizzata per lavorare con il Sistema Operativo Linux. Essa agisce come 

uno strato tra il driver del dispositivo wireless e il programma applicativo. 

 

B.3.1 Avviabilità 

L’API è stata testate con i driver wvlan_cs, Lucent wavelan2_cs , mwavelan_cs, 

mwvlan_cs e hostap_cs. Tutti hanno dato risultati differenti in funzione del fatto che 

ognuno supporta in modo diffetrente le wireless extensions. Per esempio, solamente 

mwavelan_cs e mwvlan_cs driver supportano la lettura di tutte le statistiche da tutti gli 

access point nel raggio d’azione. 

 

 

B.3.2 Interfaccia 

MAPI fornisce i seguenti metodi per accedere alle informazioni riguardanti i dispositivi 

wireless: 

GetCurrentAPStats: legge il file /proc/net/wireless per accedere alle ultime statistiche per 

l’access point corrente; 

GetInterfaceInfo: legge le informazioni e le configurazioni dal driver del dispositivo; 

GetWirelessName: legge il nome del dispositivo wireless; 

GetFrequency: legge la frequenza corrente del dispositivo wireless; 

GetAPAddress: legge l’indirizzo dell’access point corrente; 

GetOperationMode: legge la modalità di utilizzo del dispositivo wireless; 

GetNetworkInterfacesNames: legge i nomi di tutte le interfacce di rete collegate; 

GetWirelessInterfacesNames: legge i nomi di tutte le interfacce wireless collegate 

DisplayStat: scrive sullo schermo tutte le statistiche memorizzate di un interfaccia, in 

modo accurato; 

DisplayStatFile: scrive in un file tutte le statistiche memorizzate di un interfaccia, in modo 

accurato; 
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DisplayInfo: scrive sullo schermo tutte le informazioni di un interfaccia, in modo accurato; 

PrintInfo: scrive sullo schermo tutte le informazioni di un interfaccia, in modo accurato; 

PrintDevices: legge le informazioni di tutti i dispositivi wireless e li scrive sullo schermo; 

OpenSocket: apre una socket per comunicare con il networking kernel; 

CloseSocket: chiude la socket aperta per comunicare con il networking kernel; 

Initialize: inizializza la socket per comunicare con il networking kernel con i valori 

specifici per l’ambiente in uso; 

RegisterAddress: aggiunge un indirizzo alla lista degli indirizzi da sorvegliare; 

GetAddressStats: scrive sullo schermo la lista degli indirizzi da sorvegliare e le loro 

statistiche associate; 

GetAllAPInformation: legge le informazioni degli access point presenti nel raggio 

d’azione; 

DisplayAllAPInfo: scrive sullo schermo le informazioni degli access point presenti nel 

raggio d’azione; 

PrivateCommand: scrive sullo schermo tutte le informazioni degli access point presenti nel 

raggio d’azione, che sono state memorizzate. 
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