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Introduzione 
 

 

I recenti progressi nelle tecnologie di rete wireless ed il crescente successo 

dei dispositivi mobili, come laptop computer, Personal Digital Assistant 

(PDA), telefoni cellulari e tablet PC hanno mostrato come gli utenti abbiano 

l’esigenza di voler accedere in ogni momento alla rete e comunicare 

indipendentemente dalla propria posizione fisica (anytime and anywhere).  
In questi ultimi anni la tecnologia wireless ha avuto una così rapida 

evoluzione nel campo della comunicazione voce e dati, da contrapporsi con 

forza alle soluzioni wired. 

Forse in un prossimo futuro vivremo circondati da un mare di dispositivi 

moderatamente intelligenti ma fortemente interfacciabili in maniera wireless. 

La parola chiave sarà computazione pervasiva che porterà ad esempio 

scenari in cui gli elettrodomestici dialogheranno tra loro e, l’impianto di 

climatizzazione della nostra abitazione sarà acceso dall’automobile mentre ci 

dirigiamo verso casa. È presto forse per sapere in che modo lavatrici e ferri 

da stiro telematici dimostreranno tutta la loro utilità, ma una cosa è già 

certa: la comunicazione di rete sarà effettuata attraverso un approccio  

differente da quello  tradizionale a cui siamo abituati.  

Quando parliamo di computazione pervasiva il concetto di rete fisica cade. 

Questi nuovi tipi di reti, Manet (Mobile ad-hoc network), si distribuiranno 

nello spazio in modo dinamico, perché i loro nodi, oltre che ad essere 

incorporati negli oggetti, saranno per la maggior parte composti da 

dispositivi portatili, come i PDA. Naturalmente una rete di questo tipo non 

potrà fare affidamento su quelle che sono le basi classiche della distribuzione 

dei dati. Si dovrà tener conto di molti aspetti, tra i quali, la continua 

trasformazione della rete e le risorse limitate che saranno messe a 

disposizione. 

Le applicazioni che ne scaturiranno non saranno facili da realizzare: avremo 

bisogno di infrastrutture software, middleware, che dovranno essere in 
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grado di gestire questo nuovo modo di fare networking. Non saranno 

sicuramente applicazioni in cui l’affidabilità e la velocità di calcolo sono 

fondamentali, come nel tradizionale utilizzo dei computer. Al tempo stesso, 

però, non si dovrà sottovalutare le potenzialità di un supporto tecnologico 

come quello appena delineato nell’incoraggiare la crescita della conoscenza 

attraverso l’interazione sociale. Se consideriamo che Internet stessa è stata 

accusata di favorire l’isolamento degli individui di fronte allo schermo di un 

computer, l’introduzione di un sistema che aumenta l’arricchimento 

attraverso il contatto umano potrebbe invece stimolare l’esplorazione del 

mondo circostante, naturalmente muniti del proprio PDA. 

Nel complesso, possiamo affermare che le reti Manet potrebbero essere lo 

scenario di un futuro che ci vedrà sempre più forniti di gadget tecnologici 

sempre più trasportabili e potenti. Le conseguenze potrebbero essere anche 

culturali: il concetto classico di propagazione dell’informazione potrebbe 

cambiare. Finora, siamo venuti a contatto con le informazioni solo andando  

a cercarle, a volte faticosamente. Se si affermerà questo nuovo modo di 

realizzare il networking, accanto ai metodi consueti saranno le informazioni 

che verranno a cercare noi. Certamente la velocità e l’affidabilità delle reti 

Manet non sarà paragonabile a quella cablata fissa ma questo non avrà 

importanza perché gli obiettivi saranno diversi. In fin dei conti 

l’arricchimento personale di un individuo si calcola in termini di anni di 

esperienza e  non di velocità di trasmissione. 

 

L’obiettivo della Tesi è quello di realizzare un middleware basato su eventi 

che sia applicabile a reti Manet utilizzando i PDA come dispositivi mobili. Su 

tale middleware verrà sviluppato un applicativo  per la coordinazione di 

agenti mobili  basato sull’innovativo modello denominato Co-Fields. 

La tesi si articola nei seguenti capitoli: 

Il Capitolo 1  descrive le reti wireless ed in particolare le caratteristiche delle 

Wlan  ed infine si presentano  i possibili scenari applicativi. 
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Il Capitolo 2 definisce inizialmente il ruolo e le caratteristiche del middleware 

in un sistema ad-hoc. Successivamente vengono introdotti il paradigma di 

programmazione e il modello di coordinazione adottati.  

Il Capitolo 3  descrive il modello base ad eventi ed il modello implementato 

nella tesi. 

Il Capitolo 4 descrive le scelte implementative adottate nello sviluppo del 

middleware. 

Il Capitolo 5 infine, presenta l’applicazione che è stata realizzata per 

dimostrare l’applicabilità del middleware ad eventi sviluppato al modello Co-

Fields. 
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CAPITOLO 1 
La Tecnologia Wireless 

In questo Capitolo si descrivono le reti wireless ed in particolare le 

caratteristiche delle Wlan  ed infine si presentano i possibili scenari 

applicativi. 

 

1.1    Reti wireless 
 

Negli ultimi anni, il networking ha rivoluzionato profondamente il nostro 

modo di lavorare: avere la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento alla 

rete aziendale (Intranet) e ad Internet è diventato un fattore di importanza 

strategica, perché permette di scambiare e recuperare informazioni in tempo 

reale. Per questo motivo, le tecnologie wireless applicate al networking 

rappresentano una tendenza in costante crescita. 

In una rete wireless (senza fili) le informazioni vengono trasmesse mediante 

onde elettromagnetiche, radio (RF) o infrarosse (IR), che viaggiano nello 

spazio libero, senza la necessità di cavi di trasmissione: l’assenza di un 

collegamento fisico tra le parti si traduce in una comunicazione più flessibile 

e più trasparente. 

 

Anche se non esiste una tassonomia universalmente accettata, le reti 

wireless si classificano in base alla massima distanza raggiungibile con il 

collegamento radio tra le varie unità del sistema (raggio d’azione o 

copertura) e agli usi a cui sono destinate. In particolare, si possono 

distinguere  tre categorie [Int02]: 

 

• WPAN (Wireless Personal Area Network): sono quelle che vengono 

definite  reti wireless individuali ossia, gruppi di dispositivi differenti tra 

loro come telefonini, palmari, collegati per soddisfare le esigenze del 
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singolo.  Le Wpan hanno una dimensione in scala con il corpo umano 

cioè,  hanno  dimensioni molto ridotte.  

    

• WLAN (Wireless Local Area Network):  sistema di comunicazione 

relativo ad una determinata area locale in cui i vari dispositivi (PDA, 

palmtop, computer, stampanti,…) si scambiano i dati senza ricorrere 

all’ausilio di cavi, introducendo in questo modo un maggior grado di 

mobilità e flessibilità.  Gli utenti accedono ad una Wlan mediante 

appositi adattatori: schede PCMCIA per notebook o PDA, schede PCI o 

ISA per desktop o adattatori integrati direttamente nei dispositivi, 

chiamati anche wireless terminal (WT). I wireless terminal inviano e 

ricevono informazioni attraverso un percorso via etere denominato 

canale.  

 

• WWAN (Wireless Wide Area Network): una rete di calcolatori non 

circoscritta a un ambiente o a una città, nella quale è irrilevante la 

distanza tra i vari dispositivi, e che può estendersi anche a livello 

planetario.  

 

1.2    Wireless LAN come ambiente di interazione 
 
Le Wlan, quindi, sono una categoria particolare e ben definita di reti wireless 

e si pongono come alternativa o estensione alle tradizionali LAN cablate. 

Infatti, mentre nelle Lan le onde elettromagnetiche vengono fatte viaggiare 

in un ambiente protetto e guidato (doppino, cavo coassiale,…), nelle Wlan, 

viaggiano nell’etere. 

Esse coniugano i vantaggi del networking (condivisione di risorse, 

comunicazione,…) con quelli delle tecnologie wireless (connettività senza fili, 

mobilità dell’utente,…).  
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Queste caratteristiche insieme ad altre che verranno in seguito descritte ci 

hanno portato a considerare, per il lavoro di tesi, le Wlan come ambiente di 

interazione tra i vari dispositivi (PDA nel nostro caso). Nei prossimi paragrafi 

verrà anche definita la configurazione scelta per far interagire i PDA.  

 

1.2.1 Vantaggi 
 
Tra i possibili vantaggi offerti da una Wlan, possiamo elencare: 

 
• Libertà di movimento: gli utenti possono accedere ad informazioni 

condivise o comunicare con il mondo esterno anche quando ci si sposta 

all’interno dell’area di copertura. 

• Connettività senza fili: si eliminano i fastidiosi grovigli di cavi e le 

postazioni di lavoro non sono vincolate alla presenza di un punto di 

accesso fisico alla rete. 

• Installazione facile, veloce e flessibile: non è necessario stendere 

cavi attraverso pareti, soffitti e canaline antiestetiche. Questo rende le 

Wlan particolarmente adatte per installazioni “temporanee” (mostre, 

fiere, congressi, situazioni di emergenza, gruppi di lavoro). 

• Costi di gestione ridotti: l’investimento iniziale richiesto per 

l’hardware delle Wlan può essere più alto del costo dell’hardware delle 

LAN cablate, ma le spese di gestione e manutenzione complessive 

sono in genere più basse. 

• Espandibilità: è possibile aggiungere in ogni momento un nuovo 

utente senza la necessità di un punto di accesso fisico alla rete, 

semplicemente dotandolo di una scheda di rete wireless. Infatti, i 

dispositivi si connettono automaticamente ogni volta che essi vengono 

attivati all’interno dell’area di copertura. 
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Senza l’ingombro di cavi e la necessità di investire in costosi cablaggi, infatti, 

le reti wireless costituiscono un mezzo straordinariamente flessibile ed 

economico per rispondere alle esigenze di connettività su scala personale, 

locale e globale. 

1.2.2 Configurazioni di una Wlan 
 
Esistono due tipologie di base [Pro01]: 

• Infrastructure mode: prevede la presenza di un ricetrasmettitore, 

detto  Access Point (AP), a cui tutti i clients cioè i wireless terminal 

(WT), si collegano per comunicare tra di loro, secondo una struttura a 

stella (Figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1  Infrastructure mode 

 

L’AP coordina la trasmissione tra i clients e, comunemente svolge 

anche la funzione di ponte tra LAN wireless, eventuali reti fisse e la 

rete telefonica pubblica (quindi Internet). La stragrande maggioranza 

delle Wlan sono di questo tipo. Gli AP possono essere implementati in 

hardware (esistono dei dispositivi dedicati) oppure in software 

appoggiandosi per esempio ad un PC dotato sia dell’interfaccia wireless 

sia di una scheda ethernet. I WT possono essere qualsiasi tipo di 
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dispositivo come per esempio (Figura 1.2) laptop, palmari, PDA, 

cellulari o, apparecchiature che si interfacciano con lo standard IEEE 

802.11 (vedi il paragrafo successivo), o sistemi consumer basati su 

tecnologia Bluetooth (usata soprattutto per le reti Wpan) cioè, una 

tecnologia di interconnessione wireless low-power, in grado di essere 

implementata su una gamma molto ampia di dispositivi elettronici 

perché richiede una minima energia di alimentazione e viene gestita 

attraverso chip molto più economici. 

 

 

Figura 1.2  Infrastructure mode con  Access Point in funzione di bridge 

 

• Ad-Hoc mode: la struttura della rete é creata esclusivamente dai 

wireless terminal, senza la presenza di AP (Figura 1.3). Ciascun WT, 

quindi, comunica direttamente con gli altri (peer-to-peer) mediante 
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l’adattatore wireless di cui è equipaggiato. Questa tipologia di rete è 

utile in piccoli ambienti indoor ma ciò non toglie che possa essere 

usata per particolari esigenze in ambienti outdoor. In entrambi i casi 

non è presente la connessioni a reti fisse. 

 

 

Figura 1.3  Ad-Hoc  mode 

 

 

La tipologia Ad-Hoc è quella che stata presa come riferimento per il progetto 

di tesi. Sono stati utilizzati inoltre, come WT dei PDA e precisamente gli iPAC 

della Compaq (Pocket PC con sistema operativo WinCE) con scheda wireless 

PCMCIA della 3Com. 

 

1.3    Lo standard  IEEE 802.11b 
 
Uno dei principali problemi che ostacolano la diffusione di una tecnologia è 

quello della standardizzazione. Standardizzare significa fissare delle regole 

che tutti i produttori si impegnano a rispettare in modo che sia garantita la 

massima compatibilità e interoperabilità tra gli apparati [Int02]. Sino ad 

alcuni anni fa, infatti, non era possibile realizzare Wlan utilizzando dispositivi 
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provenienti da produttori diversi, in quanto risultavano incompatibili tra di 

loro.  

Lo standard ormai universalmente accettato è l’IEEE 802.11b. La prima 

versione, pubblicata dall’Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE) nel 1997, prevedeva una velocità di trasmissione di 1 o 2 Mbps. 

L’evoluzione di tale tecnologia ha portato, nel settembre del 1999, alla 

pubblicazione della versione 802.11b, detta anche High Rate, capace di una 

velocità di trasmissione dai 5,5 ai 11Mbps e operante a 2,4 Ghz (Figura 1.4).  

 

  

Figura 1.4  Bit rate  

 

Si prevedono due sviluppi: a breve il raddoppio della velocità a 22 Mbps ed 

entro 2 anni l’affermarsi dell’802.11a che trasmetterà a 54 Mbps, ma su una 

diversa frequenza (5 Ghz). 

Con lo standard 802.11b, commercialmente noto come WI-FI, è possibile 

realizzare entrambe le tipologie cui si accennava nel paragrafo precedente 

Infrastructure ed Ad-Hoc mode. Nel primo caso, un WT A per comunicare 

con un  WT B, dovrà trasmettere le informazioni all’Access Point che si 

occuperà di  smistarle al WT B.  La comunicazione, pertanto, non è diretta 

come invece, avviene nella tipologia Ad-Hoc (peer to peer). 
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Infine restano da citare altri due standard per le Wlan ma, non utilizzati per 

il nostro lavoro: 

• HyperLan2: standard per Wlan che utilizzano una frequenza di 5 Ghz 

con velocità fino a 54 Mbps e portata fino a 100 metri per applicazioni 

multimediali di tipo home. 

• HomeRF: standard per Wlan domestico, che utilizza una frequenza di 

2,4 Ghz con velocità pari a 1,6 Mbps e portata fino a 100 metri. 

 

1.4    Sicurezza 
 
In una Wlan, le informazioni vengono diffuse nello spazio libero (via etere) in 

tutte le direzioni (trasmissione broadcast) e sono, pertanto, captabili da 

qualsiasi altro dispositivo non autorizzato oltre a quelli a cui sono 

effettivamente indirizzati. Inoltre, utenti non autorizzati potrebbero accedere 

alle risorse condivise o ad Internet. In altre parole, si pone in tutta la sua 

criticità il problema della sicurezza. Lo standard WI-FI prevede vari livelli di 

protezione. Il primo livello prevede l’uso di un SSID (Service Set Identifier) 

con cui configurare l’access point e tutti i wireless terminal che vogliono 

connettersi: un WT non configurato con il SSID (non autorizzato) non 

riuscirà a comunicare con l’AP e quindi con gli altri WT. Questa tecnica, 

peraltro molto grossolana dal punto di vista della sicurezza, permette di far 

coesistere più Wlan nello stesso ambiente. Esistono poi altri livelli di 

sicurezza più efficaci come il WEP (Wired Equivalent Privacy), che prevede 

un meccanismo di autenticazione per prevenire l’accesso alle risorse di rete 

da parte di WT non autorizzati e un meccanismo di cifratura dei dati per 

garantire la sicurezza delle comunicazioni, o come il  riconoscimento 

mediante MAC address, un codice alfanumerico che individua univocamente 

ogni dispositivo. 
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1.5    Scenari applicativi 
 
Che il futuro debba essere senza fili sta diventando sempre più evidente. Gli 

scenari in cui è possibile immaginare un uso massiccio delle Wlan sono 

davvero tanti e molto suggestivi. 

Cominciamo prendendo in esame l’ambito prettamente aziendale. I 

dipendenti di un’azienda che sceglie di installare una Wlan, possono 

accedere costantemente al server aziendale e ad Internet da qualsiasi 

reparto (si pensi ad esempio ad una grossa azienda), senza doversi 

preoccupare di avere a disposizione una porta di rete. 

È anche possibile creare reti temporanee: oggi sempre più aziende utilizzano 

aree di lavoro comuni per dipendenti o consulenti esterni che sono presenti 

in ufficio solo occasionalmente (aree hot-desking) e che hanno la necessità 

di lavorare in gruppo. Le stesse installazioni temporanee possono essere 

fatte in sale che ospitano convegni e riunioni. 

Un altro possibile impiego è negli ospedali: medici e infermieri mediante 

notebook o dispositivi palmari possono controllare la cartella clinica di un 

paziente dal posto letto. 

Le Wlan trovano applicazione anche in ambito didattico: basti pensare che gli 

studenti possono accedere ad Internet o all’Intranet della facoltà per 

consultare i cataloghi delle biblioteche da qualsiasi punto di un campus 

universitario. 

Anche in ambito domestico queste reti rappresentano una soluzione molto 

pratica. Infatti, sarà possibile collegare palmari, DVD player, impianti hi-fi e 

così via. Questo vuol dire che molto presto sarà possibile, per esempio, 

ascoltare in ogni stanza della casa i file MP3 contenuti nel computer fisso; 

oppure parcheggiando vicinissimo a casa, scaricare direttamente sul sistema 

car stereo i file audio che si vogliono ascoltare durante il prossimo viaggio; e 

poi, i segnali video, come quello proveniente da un ricevitore satellitare, 

potranno essere visti su qualsiasi TV di casa. Allo stesso modo possono 

essere raggiunti, a scopo di telecontrollo, la centralina del riscaldamento, 
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tutti gli elettrodomestici e così via. Il tutto senza passare neppure un cavo e 

senza collegare nessuna spina. 

Negli Stati Uniti si stanno diffondendo addirittura dei servizi di collegamento 

a Internet offerti da alcuni bar, ristoranti e alberghi: basta avere un portatile 

con una scheda wireless, oltre ovviamente ad essere clienti, per poter 

iniziare a navigare o a controllare la propria posta elettronica. 
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CAPITOLO 2 

Middleware e paradigma di 

programmazione 
Il Capitolo  definisce inizialmente il ruolo e le caratteristiche del middleware 

in un sistema ad-hoc. Successivamente vengono introdotti il paradigma di 

programmazione e il modello di coordinazione adottati.  

 
 

 

2.1    Middleware  
 
Il tipo di sistema su cui focalizzeremo l’attenzione sarà Ad-Hoc, detto anche 

Manet (Mobile Ad-Hoc Network), costituito esclusivamente da un insieme di 

hosts mobili, senza un’infrastruttura fissa, connessi in modo intermittente 

attraverso un’alta variabilità di collegamenti e in un ambiente estremamente 

dinamico:  gli hosts possono   autonomamente formare dei gruppi o 

rimanere isolati (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Struttura di un sistema distribuito Ad-Hoc 
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Lo sviluppo e l’esecuzione di applicazioni in un sistema mobile distribuito tipo 

Manet, può essere facilitato attraverso la realizzazione di un’infrastruttura 

software, detta comunemente middleware. 

Il middleware  si può definire come lo strato di software collocato tra i 

componenti del sistema distribuito e i componenti del sistema operativo di 

rete, fornendo agli sviluppatori un alto livello di astrazione nascondendo le 

complessità introdotte dalla distribuzione, come l’eterogeneità, la scalabilità, 

le risorse condivise (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 2.2 Middleware 

 

 
Dalla definizione di sistema Ad-Hoc data precedentemente possiamo 

estrapolare tre concetti che influenzano fortemente il tipo di middleware: il 

concetto di dispositivo, di network connection e di execution context.  

Per  dispositivi intendiamo  far riferimento ai dispositivi hardware utilizzati 

nel sistema mobile distribuito. Con il termine network connection indichiamo 

la modalità con cui avviene la connessione. Con execution context, infine, 

intendiamo riferirci a quell’insieme di componenti software ed hardware che  

possono influenzare il comportamento di un’applicazione come, le risorse 

interne del dispositivo (memoria, dimensione dello schermo,…) o quelle 

Network Operating System

Middleware 

Comp 1 Comp 2 Comp n
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esterne (la larghezza di banda, la qualità della connessione, la posizione,…) 

o ancora, risorse software come i servizi. 

Possiamo ora, mettere in evidenza  in che modo questi concetti 

caratterizzano un sistema mobile distribuito: 

 

• I dispositivi che interagiscono sono mobili.  Tali dispositivi il più delle 

volte hanno limitate capacità, come CPU lente, piccole capacità di 

memoria, schermi ridotti e cosi via. 

• Il tipo di network connection è intermittente: le disconnessioni, 

volontarie o causate da situazioni imprevedibili, non sono una rarità 

come nelle strutture fisse, ma avvengono con una frequenza molto 

alta e fanno parte di una normale connessione wireless. I protocolli 

Wlan, come già sottolineato nel capitolo precedente, possono 

raggiungere ragionevoli larghezze di banda solamente se gli hosts 

(dispositivi) si trovano in un’area di poche centinaia di metri  ed in 

numero limitato. Infatti, se si utilizza il nostro dispositivo mobile in 

un’area non coperta o con un’alta interferenza, potrebbe 

improvvisamente cadere la connessione. 

• Il tipo di execution context è estremamente dinamico: gli hosts 

possono entrare in rete o abbandonarla rapidamente. Tutto ciò 

comporta l’impossibilità di offrire i servizi  ad uno o più hosts durante il 

periodo di disconnessione e, l’incertezza della disponibilità degli stessi 

nel momento in cui si rientra a far parte della rete.  

 

2.1.1 Middleware per sistemi Ad-Hoc  
 

Il modello di middleware in un sistema ad-hoc dovrà soddisfare alcune 

caratteristiche [CapEM01]: 

 



 19

• Il carico computazionale dovrà essere snello a causa delle risorse 

ridotte dei dispositivi mobili: bisognerà quindi scegliere un giusto 

trade-off tra la complessità e i requisiti richiesti dal middleware. 

• Il paradigma di comunicazione sarà di tipo asincrono,  dovuto al 

fatto che la comunicazione è intermittente: non sempre, chi vuole 

accedere ad alcuni dati o richiedere dei servizi  è connesso 

contemporaneamente a chi li offre. 

• La rappresentazione contestuale sarà di tipo aware cioè il 

middleware dovrà rendere consapevole le applicazioni del contesto di 

esecuzione poiché varia continuamente. Ad esempio, se il middleware 

si accorge  di una congestione in una parte del sistema distribuito, lo 

rende noto all’applicazione la quale potrà ridirigere le richieste di 

accesso ai dati ad un’altra porzione del sistema. Ciò non esclude che 

l’applicazione possa prendere delle decisioni, senza l’interazione con il 

middleware, in base al contesto di esecuzione. 

 

 
Nel middleware, il cui ruolo diventa determinante nello sviluppo di 

applicazioni per dispositivi mobili, dovranno quindi essere implementati i 

meccanismi e i costrutti che consentiranno di riconoscere i cambiamenti di 

posizione mettendoli in relazione con i cambiamenti di contesto e, di 

determinare in che modo l’elaborazione sarà influenzata da tali cambiamenti 

contestuali. 

 

2.2    Paradigma di programmazione 
 
Per fornire una solida base progettuale allo sviluppo di applicazioni per 

dispositivi mobili occorre selezionare con molta cura il paradigma di 

programmazione da impiegare nella realizzazione del middleware. L’elevata 

dinamicità del contesto in esame comporta la necessità di adottare un livello 
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di astrazione più elevato rispetto a quello offerto dalla programmazione 

strutturata o ad oggetti.  

Il paradigma che appare più idoneo a trattare la mobilità dei dispositivi 

mobili ed a permetterne una gestione relativamente semplice è quello 

definito ad agenti mobili.  

Gli  agenti mobili li possiamo definire come dei  componenti software 

attivi e reattivi che hanno coscienza della natura distribuita del loro 

ambiente (“network-aware”). Tali entità presentano vantaggi sia dal punto di 

vista dello sviluppo delle applicazioni, sia dal punto di vista 

dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse che si hanno a disposizione. 

Infatti, risulta più semplice progettare software distribuito basandosi 

sull’astrazione degli agenti mobili, i quali  comunicano non per chiamata ai 

metodi ma per scambio di messaggi  (eventi, tuple) come vedremo più 

avanti, piuttosto che su concetti tradizionali. Inoltre, il supporto nativo della 

mobilità permette di cambiare il luogo di esecuzione di un agente da un nodo 

della rete ad un altro quando ciò è conveniente, risparmiando banda 

passante ed eliminando la necessità di una connessione continua tra le parti. 

La tecnologia ad agenti mobili promuove quindi, lo sviluppo di applicazioni 

distribuite mediante la creazione di  agenti che possono trasferirsi da un 

nodo all’altro della rete (mobilità).  

Il termine agente sottolinea il fatto che si prevede la possibilità di concepire 

il software che implementa l’agente stesso come intelligente, autonomo nelle 

decisioni e reattivo agli stimoli dell’ambiente. 

Il termine mobile ha un significato piuttosto ampio e significa che l’agente 

sarà in grado di migrare tra un nodo e l’altro della rete secondo diverse 

modalità che andremo ora a definire: 

 

• Mobilità Virtuale: gli agenti non migrano realmente attraverso la 

rete, ma accedono e interagiscono con essa localizzando e richiamando 

risorse esplicitamente. È da considerarsi un caso particolare di 
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mobilità, ed è molto simile alla definizione di “navigazione” 

comunemente utilizzata. 

• Mobilità Reale: gli agenti sono entità realmente in grado di spostarsi 

tra i nodi della rete, trasferendo il loro stato, il loro codice e quindi 

spostando la loro esecuzione nei luoghi in cui è conveniente farlo. 

• Mobilità Fisica: gli agenti sono entità fisiche (PDA, telefoni cellulari 

WAP, etc.) che si muovono nel mondo reale e accedono a nodi della 

rete e/o interagiscono tra di loro.  

 

L’approccio più generale al concetto di mobilità è quello di mobilità 

autonoma degli agenti, che comporta la libertà di movimento degli agenti.  

Si arriva quindi a definire un modello che permette di affrontare lo sviluppo 

di applicazioni per dispositivi mobili considerando che un dispositivo 

mobile che si muove nel mondo reale, interagendo con diversi nodi 

della rete, è assimilabile ad un agente mobile di tipo astratto che 

migra in maniera autonoma. 

Di conseguenza nel proseguo della tesi agente mobile e dispositivo mobile si 

potranno usare come sinonimi. 

La mobilità autonoma si presta quindi in modo naturale a trattare le 

problematiche di modellazione inerenti la mobilità fisica degli agenti  (unica 

ad essere considerata nella tesi) e quindi dei dispositivi mobili. 

 

2.2.1  Coordinazione 
 
Un concetto fondamentale legato alla mobilità degli agenti è quello della loro 

coordinazione. Considerando gli agenti mobili come entità intelligenti che 

popolano la rete nasce spontanea l’esigenza di favorire l’interazione tra di 

essi o tra di essi e l’ambiente di interazione. La coordinazione è necessaria 

affinché essi possano coesistere in un ambiente dinamico come quello ad-
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hoc. Alla base di essa c’è la comunicazione fatta attraverso uno scambio di 

informazioni. 

I modelli di coordinazione li possiamo classificare in base a due aspetti: 

l’accoppiamento spaziale e l’accoppiamento temporale [CabLZ98]. 

 

L’accoppiamento spaziale si ha quando gli agenti coinvolti nella  

coordinazione    necessitano di conoscere esplicitamente il nome dei 

partner. 

L’accoppiamento temporale si ha quando gli agenti coinvolti nella 

coordinazione devono essere tutti presenti durante la comunicazione. 

 

Poiché il contesto cui si fa  riferimento è quello dei dispositivi mobili e, si ha 

quindi esclusivamente una mobilità fisica, è necessario avere oltre ad un 

disaccoppiamento spaziale e temporale anche uno snellimento dello strato 

del sistema che si occupa del loro coordinamento.  

Negli ultimi anni, sono stati proposti, tra gli altri, diversi modelli di 

coordinazione per sistemi multi-agent. Questi modelli, comunque, sono 

apparsi  inadeguati per coordinare le attività in un contesto dinamico come 

quello ad-hoc. 

Nel modello a comunicazione diretta, ogni agente comunica con tutti gli 

altri in maniera esplicita e diretta. Sistemi come Jini [Jini], UPnP [UPP] o 

ancora JXTA [Jxta] sono esempi di modelli che supportano la comunicazione 

diretta. Il problema di questo approccio è che gli agenti sono posti in un 

ambiente “vuoto”. Il modello non provvede a fornire nessuna informazione 

relativa al contesto di interazione, saranno gli agenti stessi attraverso la 

reciproca interazione a reperire le informazione necessarie. Questo approccio 

non risulta adatto in uno scenario come quello in esame poiché richiede da 

parte degli agenti uno sforzo computazionale notevole per acquisire le 

conoscenze relative all’ambiente di esecuzione (agenti presenti, risorse 

messe a disposizione e altro). 
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Nel modello a data-spaces condiviso, la coordinazione avviene attraverso 

l’utilizzo di informazioni, che possono essere organizzate ad esempio in tuple 

come nel JavaSpaces [FreHA99], poste in strutture condivise. In questo 

caso, l’ambiente viene descritto e modellato in termini di informazioni 

immagazzinate nei data-spaces. Gli agenti quindi, prendono coscienza 

dell’ambiente insieme alle regole di coordinazione interagendo con  i data-

spaces: non c’è bisogno che ci sia la conoscenza reciproca tra presenti. 

In un sistema ad-hoc, però, non esiste fisicamente il luogo dove far risiedere 

lo spazio centralizzato delle tuple; una soluzione potrebbe essere quella di 

distribuire lo spazio delle tuple tra i dispositivi interagenti, ma sarebbe 

comunque problematico gestire il mantenimento della consistenza di questo 

stato distribuito. Si ritiene perciò che un buon trade-off tra disaccoppiamento 

e mantenimento dello stato possa essere rappresentato dal modello ad 

eventi [CugDF01]. 

Infatti nel modello basato ad eventi, un’applicazione distribuita è 

modellata attraverso un insieme di agenti che interagiscono tra di loro 

attraverso la generazione di eventi e la reazione a quelli di interesse. Tipiche 

infrastrutture che utilizzano tale modello sono Jedi [CugFD01], Jini 

Distributed Events [Jini]  and UpnP [UPP]. Senza dubbio, il modello basato 

sugli eventi promuove una solida conoscenza sul contesto di interazione, in 

cui gli agenti possono essere considerati come componenti di un ambiente 

attivo capace di notificarli tutto ciò che accade. Questo modo implicito di 

comunicare libera gli agenti dall’esplicitare nell’interazione gli altri agenti o le 

risorse presenti nell’ambiente, rendendo la comunicazione e il software 

computazionalmente più efficiente.  

 

Da questa analisi risulta che tra i vari modelli di coordinazione quello che 

maggiormente si adatta ad un ambiente ad-hoc risulta essere quello ad 

eventi. Per una descrizione più dettagliata dei modelli di coordinazione 

appena citati si rimanda ad articoli specifici, come [CabLZ00],  [MamLZ02]. 
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In una architettura ad eventi le componenti interagiscono generando 

e consumando eventi, cioè una anonima e asincrona forma di 

messaggio.  

Il sistema si occuperà di distribuire gli eventi generati dagli agenti che hanno 

manifestato interesse  alla loro ricezione. 

È opportuno chiarire la differenza tra messaggio ed evento: un messaggio ha 

sempre un mittente e almeno un destinatario, tipicamente ha lo scopo di 

trasferire una o più informazioni. Un evento non ha sempre un mittente (è 

anonimo) e non è detto che abbia almeno un destinatario; un evento indica 

l’accadimento di un certo avvenimento ed eventualmente porta con sé 

alcune informazioni. Un evento è di norma asincrono, cioè viene generato 

nel momento stesso dell’accadimento, senza attendere alcuna 

sincronizzazione dei potenziali destinatari. 

 

Uno dei problemi che ci si pone nell’implementare un centro di coordinazione 

è quello della sua localizzazione. Si è pensato ad esempio, di creare  un 

nucleo di coordinazione personale per ogni dispositivo. In questo scenario 

possiamo ipotizzare che ogni dispositivo entrante nel contesto Manet 

interagisca dinamicamente con tutti gli altri dispositivi attraverso un  

semplice  scambio di eventi (Figura 2.3). Questa scelta è stata dettata 

soprattutto dall’esigenza di rendere  l’infrastruttura software  molto snella. 
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Figura 2.3 Rappresentazione logica di un contesto Manet 

 

Un sistema di questo tipo presuppone di pensare in modo completamente 

diverso da una logica centralizzata: nel contesto delle Manet l’organizzazione 

dovrà ispirarsi necessariamente ad un paradigma Peer-to-Peer (P2P). 

In un sistema P2P altamente dinamico, come quello che si avrebbe nel caso 

dei dispositivi mobili, non è auspicabile una organizzazione data-oriented (ad 

esempio tuple-oriented), poiché introdurrebbe problemi di mantenimento 

della consistenza dello stato; il modello ad eventi, invece, garantendo una 

buona leggerezza dello stato diventa preferibile anche in un’organizzazione 

ispirata al paradigma P2P.  

 

2.2.2     Paradigma Peer-to-Peer (P2P) 
 
Oggi, il più comune modello di elaborazione distribuita è quello client/server. 

In un’architettura client/server, i clients richiedono un servizio che i servers 

provvedono ad offrirlo. In questo modello, il tutto, dipende da un punto 

centrale chiamato server che in assenza di esso, non avrebbe senso. 

Il P2P, acronimo di peer-to-peer, è invece, un’architettura decentralizzata 

nella quale non esiste né il ruolo di client e né quello di server. L’assenza di 
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una unità centrale che amministra i vari dispositivi è la chiave di volta. 

Sistemi come Gnutella [RipIF02] e JXTA [Jxta] sono esempi di architetture 

decentralizzate peer-to-peer.  

Con il P2P, l’ambiente di elaborazione evolve da un sistema 

centralizzato pre-esistente ad un nuovo livello di infrastruttura 

software distribuita creando, una rete point-multipoint tra entità 

equivalenti che si comportano a seconda della situazione da server o 

da client. 

Sebbene le entità (i peer) abbiano tutte uno stato equivalente, non 

necessariamente hanno uguali capacità di elaborazione; infatti, alla rete 

possono partecipare peer che vanno dai dispositivi mobili ai mainframes. 

La rete P2P apre un nuovo scenario completamente diverso. Le entità che 

entrano a far parte della rete contribuiscono ad aumentarne le potenzialità 

mettendo a disposizione le proprie risorse: maggiore è il numero dei peer 

che interagiscono e maggiori saranno le capacità della rete. La rete  sarà 

considerata alive fino a quando almeno un peer sarà attivo cioè, nella rete è 

presente almeno un’entità. 
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CAPITOLO 3 

Modello ad eventi 

In questo capitolo si descrive il modello base ad eventi ed il modello 

implementato nella tesi. 

 

3.1  Modello base 
 
I sistemi che implementano il modello ad eventi  possono differire tra di loro 

per le diverse scelte implementative.  

Il modello ad eventi base che è stato preso come riferimento  è quello già 

discusso in un precedente lavoro di Tesi [Tesi Gazzotti] e caratterizzato da 4 

sottomodelli [CugFD01]: 

 

1. modello dell’evento 

2. modello delle sottoscrizioni 

3. modello di notifica 

4. modello di osservazione 

 

Prima di descrivere in dettaglio questi sottomodelli, si vuole presentare 

quello che si può definire un modello ad eventi base, pensato sia per 

un’architettura centralizzata   che per una decentralizzata (Manet),  fornendo 

così una panoramica sulla terminologia che verrà adottata (Figura 3.1).  
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Figura 3.1  Modello ad eventi base: a) centralizzato, b) Manet 

 

In Figura 3.1 è rappresentato lo schema logico di un modello ad eventi, dove 

si può notare la presenza di un singolo dispatcher, la cui architettura verrà 

analizzata più avanti, per un sistema centralizzato ed un dispatcher per ogni 

dispositivo per un sistema decentralizzato come quello Manet. Il dispatcher 

in entrambi i casi è stato  rappresentato come unitario, ma a seconda delle 

scelte architetturali potrebbe essere implementato differentemente, ad 

esempio in maniera distribuita. 

In generale le componenti del sistema generano eventi che contengono 

informazioni su cosa è successo in un certo istante; le componenti possono 

dichiarare di essere interessate ad un certo evento o ad una certa classe di 

eventi ed il sistema si occupa di far pervenire loro eventuali eventi 

compatibili generati da altre componenti.  

Quindi ogni agente pubblica gli eventi affidandoli al dispatcher, il quale si 

occupa di distribuirlo agli agenti che sono interessati ad essi.  
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3.1.1    Modello dell’evento 
 

L’evento vero e proprio dovrà essere costituito da un qualche tipo di 

struttura contenente informazioni. Si distinguono tre tipi di modelli 

dell’evento: 

Tuple-based: gli eventi sono costituiti da un set di stringhe separate da uno 

spazio. 

Per esempio:  

(“Utility 4 http://…”) 

indica la disponibilità della Release 4 del pacchetto Utility all’URL http://…. 

 

Record-based: gli eventi sono costituiti da una struttura contenente nomi e 

valori dei campi. 

Per esempio: 

Struct NewRelease 

{ 

 String PackageName = “Utility”; 

 Integer ProductRelease = 4; 

 String DownloadURL = “http://…” 

} 

 

Object-based: gli eventi sono costituiti da istanze di classi e possono avere 

metodi invocabili. 

Per esempio: 

class NewSoftwareRelease 

 extends Event 

{ 

  NewSoftwareRelease (String name, String Release, String URL); 

  public String ProductName; 

  public String ProductRelease; 
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  private String DownloadURL; 

   

  public void install(); 

} 

 

l’evento sarà creato con l’invocazione di: 

NewSoftwareRelease NewProduct = new NewSoftwareRelease (“Utility”, “4”, 

“http://…”); 

 

Il metodo install() permette di scaricare ed installare la nuova versione del 

package. 

 

La scelta del modello di evento dipenderà dal tipo di informazioni che 

l’evento dovrà contenere. Esso  influenzerà  non solo la modalità di 

sottoscrizione, come vedremo più avanti, ma anche la modalità di  

interazione tra i vari middleware. Infatti,  con il modello tuple-based la 

comunicazione  sarà basata sull’utilizzo di Socket. Mentre con il modello 

object-based l’interazione avverrà attraverso il metodo di invocazione 

remota (RMI). La tendenza sarà quella di utilizzare come strumento di 

comunicazione tra i vari sistemi, le Socket, in modo da non essere vincolati 

dal linguaggio. Infatti l’utilizzo delle RMI prevede che i linguaggi utilizzati per 

l’implementazione dei vari sistemi sia  Java. 

 

3.1.2    Modello delle sottoscrizioni 
 

Le sottoscrizioni determinano un aspetto fondamentale dei sistemi ad eventi 

perché è tramite le modalità di questo meccanismo che gli agenti possono 

formalizzare il loro interesse nei riguardi degli eventi. Quindi si può dire che 

tramite il modello delle sottoscrizioni si definisce la selettività e la 

raffinatezza della distribuzione. 
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Possiamo distinguere tre categorie fondamentali: 

 

Content-free: si può dichiarare interesse per tutti gli eventi che vengono 

inviati su un certo canale logico, indipendentemente dal loro contenuto. Un 

canale logico è un’astrazione che permette di dividere lo spazio che contiene 

tutti gli eventi in sottospazi omogenei secondo un certo punto di vista. Ad 

esempio lo spazio degli eventi di una ditta si potrebbe suddividere nei canali 

amministrazione interna e commerciale. Gli eventi dovrebbero essere inviati 

sul canale opportuno, a seconda dell’area in cui sono stati generati. 

 

Subject-based: ogni evento ha un’etichetta con un soggetto (subject), gli 

agenti possono dichiarare interesse per gli eventi in funzione di questa 

etichetta. Tale modalità prevede che eventi dello stesso tipo possano 

appartenere a differenti subject e, viceversa, un subject possa essere 

associato a eventi di tipo differente.   

 

Content-based: gli agenti manifestano interesse per gli eventi in funzione 

del loro contenuto. Si possono distinguere diverse sottoclassi di questo 

modello, dipendentemente dal tipo di espressioni permesse, ad esempio: 

• espressioni semplici disgiunte: è possibile specificare i valori dei campi 

o loro range. Ad esempio subscribe (name = “Utility”, release > 2). 

• Espressioni composte: è possibile specificare valori relativi ad altri 

parametri. Ad esempio subscribe (I parameter > IV parameter). 

• Espressioni regolari: è possibile specificare valori utilizzando parole 

chiave e/o caratteri jolly. Ad esempio: suscribe (“*Staff”, null). 

• Combinazioni di eventi:  è possibile definire sottoscrizioni che 

riguardano l’accadimento di più eventi. Ad esempio subscribe(A 

followed by B where A.name = “JAM” and B.name = “JAM” and 

B.increase > “+25%”) permette di sottoscriversi all’accadimento 

dell’ingresso sul mercato di una nuova società (evento A) e della 
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presentazione di un suo rapporto di crescita  con risultato del 25% di 

crescita (evento B). 

 

3.1.3   Modello di notifica e di osservazione 
 
Per notifica si intende l’atto con il quale un evento viene inviato agli agenti 

che lo avevano sottoscritto. Mentre per osservazione si intende l’atto con il 

quale il sistema viene a conoscenza di un nuovo evento generato da un 

agente. A seconda delle modalità con cui avvengono questi meccanismi si 

definiscono due stili push e pull. 

In generale, nello stile push colui che provvede a fornire le informazioni, 

l’agente nel modello di osservazione e l’event-dispatcher nel modello di 

notifica, instaura una comunicazione con  il ricevente, l’event-dispatcher nel 

modello di notifica e l’agente nel modello di osservazione.  

Invece, nello stile pull è chi deve ricevere le informazioni che esplicitamente 

le richiede a chi le fornisce, l’agente nel modello di notifica e l’event-

dispatcher nel modello di osservazione. 

 

3.2   Architettura dell’event dispatcher 
 

L’event-dispatcher è rappresentato unitario (Figura 3.1), ma non è detto che 

tutte le implementazioni di sistemi ad eventi optino per questa scelta. 

Presentiamo una panoramica sulle diverse realizzazioni di questa importante 

parte del sistema. 

 

• Connessione diretta: in questo caso l’event-dispatcher è assente. Gli 

eventi sono distribuiti dalle sorgenti stesse agli agenti che si sono 

registrati presso di loro. È una modalità particolare che presenta 

diverse limitazioni, come l’esigenza di conoscere le sorgenti degli 

eventi di interesse; possiamo dire che in tal modo manca il 
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disaccoppiamento spaziale in direzione della sottoscrizione, mentre 

permane quello in direzione della notifica.  

• Broadcast: è un caso particolare di connessione diretta, dove la 

sorgente invia in multicast IP gli eventi agli agenti che lo avevano 

richiesto. È una modalità che si può adottare in un contesto di rete 

LAN. 

• Centralizzato: esiste un solo event-dispatcher che si occupa di 

ricevere e smistare gli eventi. Ovviamente questa realizzazione è 

semplice, ma può diventare un collo di bottiglia se gli agenti connessi 

sono numerosi e/o si scambiano molti eventi nell’unità di tempo. In 

conclusione il modello centralizzato è adatto ad applicazioni non 

critiche e per le quali si vuole una soluzione semplice ed affidabile. 

• Distribuito: nasce per ovviare alle limitazioni del modello precedente. 

In questo caso l’event-dispatcher è suddiviso in diverse componenti, 

che possiamo chiamare dispatching-server (DS), connesse ad albero. 

Ogni DS è posto in un nodo differente della rete ed è connesso ad un 

DS padre (eccetto la root DS) e a zero o più discendenti DS. Ogni 

agente è connesso ad un DS. 
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Figura 3.2   Architetture distribuite per l’event - dispatcher 

 

Con l’aiuto della Figura 3.2 passiamo ad illustrare le tre strategie 

fondamentali per il dispatching distribuito: 

a)  sottoscrizione locale: la sottoscrizione di un agente rimane locale al 

DS presso il quale viene registrata; ogni evento generato viene distribuito 

tra tutti i DS, fino ad incontrare necessariamente quello interessato; 

b) sottoscrizione distribuita: la sottoscrizione di un agente viene 

trasmessa a tutti i DS dell’albero. Quando un evento è generato viene 

instradato tenendo conto del percorso delle sottoscrizioni relative; 

c) distribuzione gerarchica: la sottoscrizione di un agente viene distribuita 

solo ai nodi di ascendenza diretta, fino alla cima dell’albero. Quando un 
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evento è generato esso viene distribuito secondo un preciso schema: ogni 

DS che lo riceve lo distribuisce al padre e al sottoinsieme dei suoi figli che 

contengono la sottoscrizione di interesse per l’evento. 

 

Ovviamente le realizzazioni a dispatcher distribuito presentano il vantaggio 

della scalabilità, ma sono ragionevolmente impiegabili solo quando il numero 

di agenti che si prevedono collegati al sistema è sufficientemente alto e tale 

da giustificare una organizzazione più complessa. Questo approccio, infatti, 

presenta lo svantaggio di dover distribuire un numero elevato di messaggi 

tra i vari DS ogni volta che avviene una sottoscrizione. Diventa quindi 

conveniente solo quando il numero di eventi è di gran lunga maggiore del 

numero delle sottoscrizioni. 

 

3.3   Sistemi basati sul modello ad eventi  
 
Diamo ora una breve descrizione di alcuni sistemi basati sul modello ad 

eventi precisando dove è possibile la tipologia usata per i vari sottomodelli 

[CugDF01]:  

 

• I JavaBeans [Suna]  sono dei componenti (beans) software scritti in 

Java e progettati per il massimo riutilizzo che supportano il modello 

basato sugli eventi. Gli eventi sono delle istanze di classi che 

specificano la classe EventObject. In questo sistema non viene 

esplicitamente definito un dispatcher. Sono i componenti stessi 

incaricati di notificare agli altri JavaBeans l’interesse nel ricevere un 

particolare evento.  La sottoscrizione  può essere effettuata verso una 

particolare classe o sottoclasse di un evento ma non sul suo 

contenuto. I modelli di osservazione e notifica seguono un approccio di 

tipo push mentre l’interazione tra i componenti avviene attraverso 

l’invocazione remota di metodi. 
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• Smartsockets [Tal] è un’infrastruttura per applicazioni commerciali 

basata anch’essa sul modello ad eventi. L’ambiente messo a 

disposizione è ricco di strumenti per lo sviluppo e il controllo di 

applicazioni. Il modello di evento supportato è record-based. 

L’approccio adottato per la sottoscrizione è subject-based. Tale 

approccio può sembrare ortogonale al modello di evento utilizzato 

(record-based). Esso prevede che eventi dello stesso tipo possano 

appartenere a differenti subject e, viceversa, un subject possa essere 

associato a eventi di tipo differente e  in ogni caso, non si può 

dichiarare interesse sul contenuto dell’evento  come sarebbe 

auspicabile in un modello record-based. Dalla documentazione 

disponibile non è possibile definire il tipo di modello di osservazione e 

di notifica. Per quanto riguarda l’event dispatcher invece, si conosce 

solo la struttura che è distribuita ma non la politica utilizzata. 

• CORBA [OMG97] utilizza due differenti modelli di evento: uno non 

tipato, in cui gli eventi sono semplicemente rappresentati da stringhe 

(caso particolare di evento tuple-based) e l’altro, tipato, in cui gli 

eventi sono rappresentati da un set di tipi di parametri. La 

sottoscrizione è molto semplice  ed è indipendente dal modello 

dell’evento. In particolare, vengono ricevuti tutti gli eventi 

appartenenti ad un canale (content-free).  Mentre i modelli di 

osservazione e di notifica sono molto più complessi poiché, supportano 

entrambi gli approcci push e pull che possono combinati in diversi 

modi. 

 

3.4   Modello per il sistema Ad-Hoc 
 
Il modello che verrà adottato per lo sviluppo sperimentale di questa tesi 

intende semplificare  le funzionalità del modello di base, in modo che il 

middleware risponda alle caratteristiche citate nel Capitolo 2, inserendo 

però, le caratteristiche di reattività. Il  middleware sarà in grado di gestire gli 

eventi circolanti nel contesto di interazione, non solo per distribuirli, ma 
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reagendo ad essi in modo attivo. Ad ogni evento  corrisponderà lo scatenarsi 

di una qualche reazione come può la memorizzazione di un peer nella 

propria tabella come vedremo più avanti. 

 

Tale modello si basa su alcuni principi fondamentali [CabLZ01]: 

 

• Località del contesto di interazione; 

• Dinamicità del contesto locale; 

 

Entrambi questi principi traggono spunto dai modelli di organizzazione più 

comuni che sono a stretto contatto con la nostra quotidianità: i modelli 

sociali. 

 

Località del contesto di interazione. Poiché  i dispositivi mobili possono 

migrare da un luogo all’altro, pare appropriato suddividere il dominio di 

mobilità in diversi sottospazi. Ciascun sottospazio creato dinamicamente, 

rappresenta un contesto locale di interazione popolato da dispositivi mobili; 

questi ultimi non sono vincolati nei loro movimenti e possono quindi formare 

dei gruppi (contesti locali) oppure rimanere isolati. I dispositivi che in un 

certo momento vivono in un contesto interagiscono tra di loro attraverso 

l’invio di eventi limitatamente al contesto locale. È molto importante notare 

che i sottospazi (gruppi) non sono necessariamente isolati: in generale 

possono interagire scambiandosi informazioni estendendo il contesto di 

interazione. 

Dinamicità del contesto locale. La dinamicità è da intendersi come la 

possibilità di entrare a far parte di un gruppo (join) o abbandonarlo 

rapidamente. 
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Al fine di assicurare l’interazione tra i dispositivi, si ritiene idoneo l’utilizzo di 

comunicazioni asincrone supportate dallo scambio di particolari tipi di 

messaggi come gli eventi.  

È utile definire ora le funzionalità e le caratteristiche che deve possedere il 

middleware. 

Lo strato di comunicazione fondamentale tra i dispositivi è basato sul 

semplice scambio di eventi. Il modello di evento preso in considerazione è 

tuple-based, costituito cioè, da una struttura contenente ad esempio 

informazioni del tipo “InternalEvent  pulsante A” che sta ad indicare 

l’accadimento di un evento interno come la pressione del pulsante A. 

Tuttavia, a livello di applicazione, i dispositivi non percepiscono 

necessariamente l’interazione basata su eventi. Essi  possono avvalersi di 

una interfaccia che  traduce in eventi le informazioni, sia interne che 

esterne, formulate in altre modalità di interazione. L’interfaccia muta a 

seconda del modello di evento che si intende fornire agli agenti. 

 

Figura 3.1  Sistema di interazione con interfaccia generica e middleware ad eventi 



 39

La Figura 3.1 mostra come gli agenti interagiscano tra di loro   e con il 

proprio middleware attraverso lo scambio di informazioni che vengono 

tradotte dall’interfaccia middleware in eventi.  Ad esempio un’informazione 

interna trasmessa   dall’agente  al proprio middleware, come   può essere la 

pressione di un pulsante sul display del PDA, viene tradotta dall’interfaccia 

nell’evento rappresentato dalla tupla “InternalEvent  pulsante  X”. Il 

middleware viene in questo modo a conoscenza in modo indiretto della 

generazione di un evento interno che corrisponde alla pressione del pulsante 

X. Allo stesso  modo le informazioni esterne, cioè quelle prodotte dagli altri 

agenti,  vengono tradotte dall’interfaccia in base al modello  tuple-based  in 

eventi che il  middleware dovrà  poi gestire. 

 

Presentiamo ora le funzionalità del middleware ad eventi. 

Fondamentalmente è in grado di accettare eventi come ingressi, sia interni 

che esterni, e di compiere azioni generiche tra le quali vi è il semplice invio 

di eventi. 

Il middleware proposto in questo modello è innanzitutto reattivo, 

caratteristica che non è contemplata nel modello ad eventi classico; non si è 

quindi inteso sviluppare una struttura per la distribuzione di eventi, 

ma creare un middleware semplice e al tempo stesso attivo, in grado 

cioè di compiere azioni programmate esclusivamente 

dall’amministratore del sistema, tra le quali la distribuzione di eventi è 

solo un caso particolare. 

Tra le caratteristiche principali c’è quindi la reattività. Rappresentando un 

evento come E(x1,x2,…,xn)), dove x1,x2,…,xn sono gli n parametri, nel 

middleware verranno gestite le coppie del tipo evento�reazione, 

E(x1,x2,…,xn)����React, dove React è la reazione associata. L’associazione 

avviene attraverso il meccanismo di  pattern matching (Figura 3.3), cioè 

l’evento E(x1,x2,…,xn) viene confrontato con tutti quelli presenti nella tabella 

Evento�Reazione  e solo se   è presente viene invocata   la reazione 

associata. 
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Figura 3.3  Matching 

 

Nell’esempio in Figura 3.3 è mostrata una semplice reazione di 

memorizzazione degli agenti presenti nel contesto. Ogni agente, supposto 

che esso generi eventi che contemplano la presenza di soli tre parametri 

(n=3), manda ad intervalli predefiniti solamente il suo identificativo 

attraverso l’evento E(agentID null null). Il campo agentID può assumere 

qualsiasi valore in modo da ottenere il matching con tutti gli eventi generati 

dagli agenti per segnalare la loro presenza (discovery-peer). 

 

Nel nostro sistema non avviene in modo esplicito nessuna sottoscrizione: un 

agente che entra nel contesto riceve tutti gli eventi presenti senza 

nessuna schermatura. Sarà poi il middleware o addirittura l’applicazione a 

prendere delle decisioni in risposta agli eventi. 

Per quanto riguarda gli altri sottomodelli che caratterizzano il sistema 

(notifica e osservazione), verranno discussi nel Capitolo successivo poiché 

essi riguardano aspetti puramente implementativi. 
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Un’ulteriore funzione che è stata inserita nel middleware è quella del 

discovery-peer che permette di conoscere, con un aggiornamento 

continuo, gli agenti (peer) presenti nel contesto: ogni agente invia ad 

intervalli regolari il proprio identificativo e allo stesso tempo riceve quelli 

degli altri. Questa funzione non viene sfruttata direttamente dal middleware, 

in quanto gli eventi vengono inviati a chiunque sia presente ma, come 

vedremo nel Capitolo 5, è l’applicazione a dover tener conto dei peer 

presenti. 

La scelta di concentrarsi su un middleware con le caratteristiche appena 

citate è operata all’insegna della flessibilità di programmazione, in accordo 

con il paradigma ad agenti mobili: un middleware semplice ed essenziale 

consente di fornire adeguato supporto alle più svariate applicazioni, anche se 

eterogenee o complesse.  
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CAPITOLO 4 

Implementazione del middleware 
In questo Capitolo si descrivono le scelte implementative adottate nello 

sviluppo del middleware. 

 

4.1  Personal Java 
 
L’implementazione del middleware è stata realizzata interamente utilizzando 

la piattaforma Personal Java della Sun Microsystems [Sunb]. Personal Java 

è un sottoinsieme della piattaforma Java dedicato all’utilizzo di dispositivi 

mobili come PDA e periferiche elettroniche di consumo come set-top-boxes e 

smart phones. È stato progettato per essere compatibile verso l’alto con la 

piattaforma Java, ma è in grado di operare in ambienti  con risorse limitate. 

Il linguaggio comprende una JVM (PersonalJava Virtual Machine), 

PersonalAWT (un’implementazione ottimizzata dell’Abstract Windows 

Toolkit), la maggior parte degli applet, JavaBeans, le funzionalità di gestione 

dell’I/O, il supporto di rete e vari package di utilità. Possono essere aggiunte 

ulteriori API (PersonalJava Application Programming Interface) opzionali per 

esigenze specifiche come il package java.rmi. Essendo il set di API ridotto  è 

possibile attraverso il JavaCheck [Sun], un tool messo a disposizione degli 

sviluppatori, eseguire un’analisi statica del codice Java per determinare la 

compatibilità con la piattaforma Personal Java. Per ulteriori informazioni sulle 

specifiche e le classi compatibili è possibile consultare il sito della Sun. 

La scelta del linguaggio di programmazione è scaturita da due fattori 

concomitanti. 

In primo luogo la purezza del paradigma ad oggetti insita nel linguaggio 

Personal Java permette di sviluppare codice ben strutturato: tale 

organizzazione si traduce in una maggiore chiarezza e comprensibilità dei 

meccanismi utilizzati. 
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In secondo luogo, la necessità di utilizzare un ambiente di sviluppo che fosse 

compatibile con la piattaforma messa a disposizione dai PDA utilizzati nel 

lavoro di tesi (WindowsCE). 

Il Personal Java soddisfa entrambe le esigenze essendo un linguaggio ad 

oggetti e compatibile con il sistema operativo WindowsCE. 

 

4.2   Modalità di comunicazione 
 
Un altro aspetto molto importante relativo all’implementazione riguarda  la 

modalità di comunicazione multicast (point-multipoint) adottata dai 

dispositivi mobili (peer). Tale scelta è scaturita dalla mancanza di strumenti 

che il Personal Java mette a disposizione per la comunicazione unicast in un 

ambiente ad-hoc. In questo modo ogni peer è costretto a comunicare 

sempre con tutti e mai con il singolo: ogni evento  viene sempre inviato 

a tutti quelli presenti nel gruppo (contesto di interazione). 

La comunicazione tra i vari peer avviene attraverso l’utilizzo di Socket 

basati,  sull’invio di pacchetti UDP (User Datagram Protocollo), ovvero di 

array di byte implementati dalla classe DatagramPacket. Oltre ai dati 

(eventi) un DatagramPacket contiene l’indirizzo e la porta di destinazione. 

Quando un DatagramSocket invia un pacchetto con il metodo send, esso 

verrà ricevuto da un altro DatagramSocket che è nel frattempo in attesa 

avendo eseguito il metodo receive. La comunicazione tramite datagrammi è 

a basso livello e richiede un completo controllo da parte delle applicazioni 

che ne fanno uso: non è garantito l’ordine di ricezione e lo stesso pacchetto 

potrebbe arrivare più volte. 

Il protocollo UDP consente ad un DatagramSocket di spedire e ricevere 

pacchetti multicast, ovvero datagrammi il cui indirizzo designa un gruppo 

piuttosto che un singolo indirizzo. Un gruppo di indirizzi multicast è 

caratterizzato da un indirizzo IP di classe D, compreso in un intervallo 

convenzionale da 224.0.0.1 a 239.255.255.255, su una porta convenzionale 

standard. 
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Questo tipo di comunicazione è supportata dalla classe MulticastSocket  ed 

è utilizzata per sviluppare client e server per il multicasting IP. 

MulticastSocket, che deriva da DatagramSocket, richiede una qualsiasi porta 

libera al momento della creazione e consente di unirsi ad un gruppo di altri 

multicast host mediante il metodo joinGroup e di abbandonarlo mediante il 

metodo leaveGroup. Per ricevere un multicast packet  è necessario aver 

raggiunto un gruppo (join). Il tempo di persistenza di un pacchetto inviato 

ad un gruppo viene stabilito dal mittente con setTimeToLive; all’interno di 

tale intervallo, qualsiasi peer connesso al gruppo, anche in un momento 

successivo alla spedizione, riceverà il datagramma (evento).  

 

4.3   Classi del middleware 
 
La funzione del middleware ad eventi, come già spiegato nel Capitolo 

precedente, è quella di gestire la comunicazione con gli agenti mobili 

mediante la ricezione e l’invio di eventi. Ad ogni evento, sia interno che 

esterno, attraverso un meccanismo di pattern-matching corrisponderà lo 

scatenarsi di una qualche reazione. 

Il middleware è stato implementato facendo uso di alcune classi tra le quali:  

 

• Middleware è la classe principale che realizza il middleware ad eventi 

vero e proprio: riceve ed invia gli eventi, esegue il matching tra gli 

eventi che gli giungono ed esegue la funzione di discovery-peer per 

conoscere i peer presenti nel contesto.  

• GenealReactionTable è la classe astratta che definisce lo scheletro 

per le reazioni. Ogni classe di reazioni deve ereditare da questa classe. 

 

Descriviamo e commentiamo le  classi iniziando con la classe principale. 
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4.3.1 Classe Middleware 
 
 

 
 

 
Figura 4.1  Class Diagram UML della classe Middleware 

 
  
 

In questa classe si realizzano le funzioni di ricezione e invio di eventi, il 

matching e il discovery-peer.      

Come si può notare dal Class Diagram UML presentato in Figura 4.1 la classe 

Middleware implementa l’interfaccia Runnable grazie alla quale sarà 

possibile avviare il processo principale ServerThread che dovrà  svolgere 

alcune delle funzioni fondamentali, come vedremo più avanti, necessarie al 

middleware. 

Le variabili di tipo private della classe Middleware sono descritti nella 

seguente tabella: 
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final int discoveryPort è il campo che contiene la porta convenzionale 

standard.  

final InetAddress 

groupAddress  

rappresenta l’indirizzo multicast, un indirizzo 

IP di classe D. 

final int msgLength Il numero di byte contenuti nel datagramma. 

final byte ttl  il valore contenuto in ttl (time-to-live) 

specifica il numero di volte che un pacchetto è 

inviato prima di estinguersi. 

MulticastSocket  Server è la porta Socket utilizzata per sviluppare 

client e server per il multicasting IP. 

String EventPeer campo contenente il valore degli 

ExternalEventPacket in formato stringa 

necessario per l’operazione di generazione 

dell’evento e di matching. 

String peer in questo campo viene memorizzato, 

attraverso la procedura di parsing del campo 

EventPeer, l’identificativo del peer che genera 

l’evento esterno. 

 Es.: ExternalEvent =(“PeerA null null”) 

       parsing� peer=”PeerA”. 

String IDPeer Stringa contenente il nome del peer più la 

stringa costante “Discovery null null null”. Tale 

stringa viene convertita in datagramma per poi 

essere inviata. 

HashTable AgentList  è la struttura utilizzata per la funzione di 

discovery contenente la lista distinta degli 

agentID dei peer presenti nella rete Manet. 

Per ogni peer, inoltre, vengono memorizzati 

gli eventi interni  relativi a   brevi  periodi   di 
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tempo. La lista viene continuamente 

aggiornata con un refresh periodico. 

 Thread ServerThread  è il processo principale che si metterà in 

ascolto sulla porta indicata dalla discoveryPort

relativa all’indirizzo specificato nel 

groupAddress degli eventi provenienti 

dall’esterno, cioè quelli inviati da altri peer, ne 

farà il matching ed infine attraverso la classe 

ReactionTable verrà scatenata la reazione 

corrispondente.  

 

Mentre le variabili definite come public sono: 

 

 

La parte di codice che segue è relativa alle funzioni principali svolte dal 

ServerThread. 

 public void run() 
{ 
   … 
  
 try {  // creo un’istanza della classe InetAddres specificando un indirizzo multicast  
          groupAddress=InetAddress.getByName(discoveryAddress); 
         // creo la Socket multicast specificando la porta di ascolto 
         Server= new MulticastSocket(discoveryPort); 
        // mi aggiungo al gruppo 
         Server.joinGroup(groupAddress); 
         // setto il time to live 

String name La variabile contiene il nome del proprio peer. 

APPLICATION app riferimento alla classe APPLICATION che 

rappresenta l’applicativo che viene montato sul 

middleware. 

GeneralReactionTable   

GRT 

riferimento alla classe GeneralReactionTable 

che verrà approfondita nel paragrafo 

successivo. 
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         ttl=(byte) 1; 
        // aspetto un secondo per ricevere un pacchetto 
        Server.setSoTimeout(1000); 
        // viene istanziata una inner class che crea un processo che si occuperà 
       // di realizzare la funzione di discovery-peer 
        Invia INVIA=new Invia(); 
       INVIA.start();   
      // questa inner class crea un processo che si occuperà di cancellare i peer  
      // presenti nella AgentList  
       Svuota  SVUOTA=new Svuota(); 
      SVUOTA.start(); 
 …  
   while (true) 
     {   
         otherID=new byte[msgLength]; 
                 //  creo un oggetto DatagramPacket per ricevere i pacchetti provenienti      
         //  provenienti dall’esterno  
                DatagramPacket  ExternalEventPacket=new   
                DatagramPacket(otherID,msgLength); 
        // mi metto in ascolto per ricevere i datagrammi 
                  Server.receive(  ExternalEventPacket ); 
                 // converto il datagramma ricevuto in stringa 
         EventPeer=new String(otherIDPacket.getData()).trim(); 
                //  attraverso l’interfaccia implementata dal metodo GetEvent ricavo la 
                //  tupla rappresentante l’evento ad es.:Match= “agentID pulsante A” e  
               //  inserisco nella variabile peer l’identificativo dell’agente che ha inviato 
              //  l’evento.   
        String Match=GetEvent(EventPeer);       
            // se l’evento è stato generato da un agente esterno  
                   //  vado avanti nell’elaborazione  
   if(!peer.equals(name))  
         { // eseguo il matching  
                            String SelReact=matching(GetEvent(EventPeer) ); 
                           // selezione la reazione 
            reactiontable.SelectReaction(SelReact); 
        }        
    } // end while 
       } // end try  
  catch (IOException ex) {} 
   // finally 
  finally { 
      if (Server != null) { 
             try { // abbandono il gruppo 
                 Server.leaveGroup(groupAddress); 
                 Server.close(); 
                 } 
                 catch (IOException e) {} 
                }  
          }       
  // end finally */ 
 } 
 
 



 49

Ogni agente che intende comunicare con gli altri esegue innanzitutto un join 

per unirsi al gruppo e subito dopo si mette in ascolto degli eventi provenienti 

dall’ambiente reagendo ad essi. Contemporaneamente esegue la funzione di 

discovery-peer con un refresh continuo come vedremo più avanti. 

L’intervallo di tempo relativo al refresh viene fissato in base alla  

applicazione da realizzare.  

Gli agenti, come già accennato nel Capitolo precedente, comunicano tra di 

loro e con il middleware attraverso lo scambio di informazioni che vengono 

tradotte in eventi dall’interfaccia middleware attraverso il metodo 

GetEvent(), che vedremo più avanti. Le informazioni (datagrammi) 

provenienti dagli altri agenti, vengono tradotte in eventi esterni mentre 

quelle provenienti dall’agente stesso in eventi interni. Ogni evento, infatti 

contiene l’identificativo dell’agente che lo ha generato. 

Gli eventi esterni, attraverso il metodo Server.receive(ExternalEventPacket),  

vengono tutti accettati: non esiste una sottoscrizione esplicita ad un 

particolare evento. Viene implicitamente dichiarato l’interesse per quegli 

eventi inviati su un certo canale logico (Content-free), rappresentazione 

astratta del contesto Manet, individuato nel nostro caso dalla porta di ascolto 

e dall’indirizzo multicast.   

Nel middleware, inoltre come evidenziato all’interno del ciclo while, viene 

effettuata una schermatura per evitare che  eventi interni, come l’invio del 

proprio agentID, vengano considerati come esterni. Tutto ciò è dovuto al 

fatto che utilizzando il metodo send() della classe MulticastSocket, la 

notifica dell’accadimento di un evento interno da parte di un peer 

viene fatta a tutti quelli presenti nel gruppo senza escludere il peer 

mittente (Figura 4.2). 
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Figura 4.2  Schermatura degli eventi interni 
 

I metodi della classe Middleware sono: 

GetEvent(String EventPeer): è il metodo synchronized utilizzato 

dall’interfaccia middleware per generare, attraverso il parsing delle 

informazioni contenute nel datagram packet, l’evento vero e proprio. Il 

parsing viene effettuato attraverso la classe StringTokenizer e permette di 

suddividere la stringa contenuta nel pacchetto in più elementi (token) ogni 

volta che si incontra uno spazio bianco.  

Ad esempio il datagram packet   “peerA Discovery null” individua tre token 

“peerA”, “Discovery” e “null”. 

I token ottenuti sono memorizzati nell’array di stringhe Flag dopo una 

trasformazione: in particolare, il primo token viene trasformato nella stringa 

costante “InternalEvent” se esso corrisponde all’identificativo dell’agente che 

lo ha ricevuto, altrimenti viene trasformato nella stringa costante  “agentID”. 

La dimensione dell’array di stringhe Flag dipende dalla dimensione della 

tupla utilizzata per rappresentare l’evento. L’array Flag consentirà quindi, di 

generare l’evento che potrà essere distinto in interno o esterno dal valore del 

primo elemento.  

Una parte del metodo è definita come segue: 

 public synchronized String GetEvent (String EventPeer) { 
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   … 
  
   int token=0; 
   // Flag è l’array di stringhe contenente i vari token la dimensione dipende  
   // dall’applicazione 
   String[]  Flag=new String[3]; 
   StringTokenizer st=new StringTokenizer(EventPeer); 
   while (st.hasMoreTokens()) 
      {   // inserisco nell’array token 
    Flag[token]=(st.nextToken().toString().trim()); 
        token++; 
       } 
   // il primo token contiene l’identificativo dell’agente 
   peer=Flag[0].trim(); 
   if (peer.equals(name))  
     { // se l’identificativo è uguale al nome dell’agente l’evento è contraddistinto  
       // dall’elemento “InternalEvent” concatenando ad esso gli altri valori del Flag  
       // distanziati da uno spazio bianco 
       String EVENT="InternalEvent"+" "+Flag[1].trim()+" "+Flag[2].trim();  
       return EVENT;} 
   else 
     { // se l’identificativo è diverso l’evento conterrà nella tupla “agentID” 
       String EVENT="agentID"+" "+Flag[1].trim()+" "+Flag[2].trim(); 
       return EVENT;} 
     
  … 
 } 
        
L’interfaccia  middleware implementata attraverso il motodo GetEvent() può 

variare a seconda del modello di tupla che si vuole rappresentare. Infatti, 

come vedremo nel Capitolo 5 relativo al caso applicativo, la tupla sarà 

rappresentata da 5 campi e l’evento non verrà solamente distinto in base 

all’identificativo in interno o esterno ma anche in base all’operazione 

contenuta nella tupla stessa. 

Un evento esterno può ad esempio contenere l’operazione di Discovery o 

quella di GenerateField; nel primo caso verrà generato l’evento “agentID 

Discovery null null null” mentre nel secondo caso “agentId GenerateField 

Gname null null”. 

 

matching(String EVENTVALUE): effettua il matching tra l’evento 

EVENTVALUE passato come parametro e gli eventi registrati 

dall’amministratore nella tabella EventReaction della classe ReactionTable 
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restituendo la reazione corrispondente. Nel caso non ci sia matching verrà 

restituito null. 

String React = (String)reactiontable.EventReaction.get(EVENTVALUE) 

Supponiamo, ad esempio, di avere una tabella EventReaction contenente le 

seguenti coppie evento�reazione e di fare  

EventReaction.put(“agentID null null”, “React0”); 

EventReaction.put(“agentID pulsante A”, “React1”); 

EventReaction.put(“InternalEvent pulsante A”, “React2”); 

L’operazione matching associerà ad ogni tipo di evento la reazione 

corrispondente: 

matching(“agentID pulsante A”) � React1 

matching(“agentID null null”) � React0 

matching(“InternalEvent pulsante A”) � React2. 

 

Insert(): metodo usato per inserire senza duplicati nella AgentList il nome 

(agentID) dei peer presenti.  

SendInternalEvent(String Even): è il metodo utilizzato per inviare un evento 

interno a tutti i peer.  

SEND(DatagramPacket DP): è il metodo synchronized utilizzato dai processi 

per spedire i pacchetti facendo uso dello stesso server multicast. 

public synchronized void SEND(DatagramPacket DP) { 
  
  try { // invio il DatagramPacket  
        Server.send(DP,(byte)ttl); 
       } 
        catch(IOException e) {} 
   } 
 

HashTable GetAgentList(): è il metodo che restituisce l’AgentList. 

public HashTable GetAgentList() { 

return AgentList();  } 
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void Init(APPLICATION app, GeneralReactionTable GRT): il metodo che 

permette di ottenere i riferimenti all’applicazione e alla classe 

GeneraReactionTable.    

 public void Init ( APPLICATION app, GeneralReactionTable GRT)  

{ 

  this.app=app; 

  this.GRT= GRT ; 

   } 

 

La classe Middleware è stata implementata facendo uso anche di due inner 

class: 

 

• Invia 

• Svuota 

 

Entrambe implementano a loro volta l’interfaccia Runnable grazie alla quale 

è possibile avviare altri due processi.  

Il primo si occuperà di inviare ad intervalli regolari di quattro secondi 

l’agentID del peer in modo da segnalare la propria presenza agli altri peer 

presenti. 

Il secondo invece, si occuperà di fare una cancellazione della AgentList in 

modo che vengano eliminati peer che si sono registrati precedentemente ma 

che non sono più presenti. 
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4.3.2  Classe GeneralReactionTable (astratta) 
 
 

 
Figura 4.3  Class Diagram UML delle classi GeneralReactionTable    

 
 

 

La classe GeneralReactionTable è la classe astratta che definisce lo scheletro 

che ogni classe di reazioni deve ereditare (Figura 4.3). 

La variabile private della classe GeneralReactionTable è: 

HashTable 

EvenReaction 

è la struttura fondamentale della classe 

GeneralReactionTable poiché contiene la lista delle 

reazioni associate agli eventi.  La classe HashTable è 

molto simile alla classe Dictionary da cui deriva. Essa 

realizza un array associativo in grado di contenere un 

insieme di coppie eventi-reazioni.  

 

Il costruttore di questa classe inserisce nella tabella EventReaction l’unica 

coppia evento�reazione mediante 

     EventReaction.put(“agentID Discovery null null”,“React0”) 

che consente di associare all’evento all’evento esterno corrispondente 

all’invio dell’agentID di un perla reazione React0.  
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Ulteriori inserimenti nella  tabella EventReaction potranno essere effettuati 

nei costruttori delle classi derivate da GeneralReactionTable in modo da 

ottenere una tabella formata da coppie evento�reazione a cui 

corrisponderanno altrettanti metodi a seconda delle esigenze che si hanno 

nell’implementare una specifica applicazione. 

 

Le variabili public sono: 

 

Per realizzare l'operazione di selezione di una reazione in funzione 

dell’evento generato, interno o esterno, è stato  fatto ricorso al meccanismo 

di reflection di Java che permette di invocare indirettamente un metodo 

passato per nome.  

I metodi   definiti sono:  

SelectReaction(String React): è il metodo relativo all’implementazione della 

reflection, dove viene definita la Classe c su cui invocare i metodi, viene 

selezionato il metodo m da richiamare e infine viene effettuata l’invocazione 

indiretta al metodo attraverso invoke. 

 public  void SelectReaction(String React) { 

try { 

  Class c=this.getClass(); 

  Method m=c.getMethod(React,null); 

  m.invoke(this,null); 

} 

catch (Exception e) {} 

Middleware MW riferimento alla classe Middleware. 

APPLICATION app riferimento alla classe APPLICATION che 

rappresenta l’applicativo che viene montato sul 

middleware. 
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} 

void Init(Middleware MW, APPLICATION app): il metodo che permette di 

ottenere i riferimenti al Middleware e all’applicazione. 

public  void Init(Middleware MW, APPLICATION app) 

{ 

  this.MW=MW; 

  this.app=app; 

   } 

     

Il  metodo che segue è quello relativo al discovery-peer: 

void React0(): Inserimento dei nomi dei peer presenti  nell’AgentList. 

public  void React0() { 
   
     MW.Insert(); 
       
    } 
 
 
 
 
 
 
Dall’esigenza che  scaturirà nell’implementare una specifica applicazione 

potrà essere definita una classe derivata (ad esempio ReactionTable) che 

estende la classe astratta GeneralReactionTable ed essere utilizzata per 

gestire attraverso i metodi in essa definiti le reazioni associate agli eventi.  

 

Da ultimo viene presentato il Class Diagram UML completo (Figura 4.4). 
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Figura 4.4  Class Diagram UML completo 
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CAPITOLO 5 

Un esempio applicativo 

Viene descritto il modello Co-Fields preso in considerazione come esempio 

applicativo e le scelte implementative adottate per realizzarlo. 

 

5.1 Modello Co-Fields 
 
Un interessante campo di indagine che si sta studiando attualmente presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Ateneo di Modena e Reggio 

Emilia che è stato preso in considerazione per lo sviluppo dell’applicazione di 

esempio è quello denominato Co-Fields (Computational Fields) che prende 

spunto dalle leggi che regolano il mondo fisico (campi gravitazionali ed 

elettromagnetici) per controllare le attività di coordinazione di un gruppo di 

agenti, rappresentati da dispositivi mobili come ad esempio i PDA.  

Un’importanza rilevante nel campo dei Co-Fields l’assume il concetto di 

context-awareness (consapevolezza del contesto di interazione). Infatti, un 

agente può collaborare e coordinarsi con gli altri se è in qualche modo a 

conoscenza dell’ambiente che lo circonda.  

Più precisamente, nel modello Co-Field,  le informazioni contestuali sono 

espresse in termini di campi computazionali astratti. Ogni dispositivo può  

generare e propagare campi contenenti alcune informazioni relative 

all’ambiente locale e a loro stessi. I  dispositivi mobili possono percepire 

questi campi e reagire di conseguenza o, meglio, possono suggerire il loro 

proprietario su come reagire. Le reazioni sono da intendersi, in questo caso 

come la sollecitazione a compiere dei movimenti conformi al modello 

percepito dei campi (Figura 5.1). 
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Figura 5.1  Composizione di un gruppo di campi di coordinazione 

 

Quindi, le attività e i movimenti dei partecipanti sono completamente 

guidati da questi campi di forza astratti generati e propagati 

dall’ambiente o dagli agenti stessi in modalità ad-hoc.  

La coordinazione, inoltre, potrà avvenire secondo modalità diverse: 

conducendo gli agenti  in modo da farli incontrare in un luogo qualsiasi 

[CabLM02], distribuirli nello spazio attraverso specifici modelli [ZamR01] o 

semplicemente guidare, senza interferenze, i loro movimenti in una 

situazione di emergenza [ZamP02], quale può essere quella di un  

terremoto. 

 

Il modello Co-Fields può essere schematizzato nei seguenti quattro punti 

[MamLZ02]: 

• L’ambiente è rappresentato da astratti “campi computazionali”  diffusi 

dagli agenti o da eventuali infrastrutture. Questi campi contengono 

alcune informazioni utili agli agenti per la loro coordinazione. 
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• La politica di coordinazione è realizzata attraverso la guida dei 

movimenti seguendo la forma d’onda dei campi. 

• L’ambiente dinamico dovuto ai continui movimenti degli agenti fa sì 

che la superficie dei campi, che coordinano gli agenti, cambi in 

continuazione. Si crea cioè un ciclo di feedback in cui i  movimenti 

degli agenti vengono coordinati dai campi i quali a loro volta cambiano 

la superficie e quindi la politica di coordinazione a causa dei movimenti 

degli agenti stessi. 

• Il ciclo di feedback induce il sistema (agenti e ambiente) ad auto- 

organizzarsi in modo da poter coordinare il tutto. 

 

Più in dettaglio, un campo può essere definito come una struttura dati 

distribuita composta da un unico identificatore, un valore che rappresenta il 

valore del campo in un particolare punto e, le regole di propagazione.  

 

La politica di coordinazione all’interno del modello Co-Fields segue un 

approccio di tipo bottom-up. Vengono prima specificate le interazioni locali: 

come i dispositivi generano i campi, come questi campi vengono propagati e   

come reagiscono ad essi. Successivamente un’interazione più complessa si 

tradurrà in un’auto-organizzazione dei modelli di interazione locali. 

Infine, per fare in modo che la coordinazione degli agenti avvenga secondo 

certe regole è necessario che ci sia un middleware, cioè un’infrastruttura 

software di supporto. Il middleware potrà essere distribuito su vari server 

dove verranno immagazzinati e propagati i valori dei campi oppure essere, 

in un sistema ad-hoc, posseduto da ogni agente che si occuperà anche di 

propagarli come accade nel nostro caso. 
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5.2  Caratteristiche generali del caso applicativo 
 
 
L’applicazione è stata realizzata sfruttando il modello Co-Fields per una rete 

ad-hoc. L‘obiettivo è stato quello di fornire ad ogni agente presente nel 

contesto di interazione, non strettamente locale,  la conoscenza 

dell’ambiente circostante attraverso non solo le informazioni sui peer 

presenti, ottenute con il discovery-peer,  ma anche e soprattutto attraverso  

i dati contenuti nei campi computazionali astratti diffusi dagli agenti stessi. 

È stato utilizzato come modello di coordinazione il middleware ad eventi 

realizzato per le reti ad-hoc. Ogni agente sarà coordinato dal proprio 

middleware che si occuperà anche di propagare i campi generati.  

Per capire meglio ciò che accade e il tipo di informazioni di cui ogni agente 

viene a conoscenza in presenza di campi generati dagli agenti facciamo 

riferimento ad una situazione iniziale (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2  Situazione iniziale di un gruppo di agenti 
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Inizialmente  gli agenti, rappresentati dai PDA, interagendo tra di loro 

vengono a coscienza dei peer presenti nel proprio contesto di interazione 

(definito dal proprio raggio di azione), aggiornando la propria lista dei peer 

come segue: 

 
 

 
                             

   

 

 

 

Figura 5.3  Liste dei peer (AgentList) presenti relative ad ognuno di essi 

 

Il peer A interagisce direttamente con B e C. 

Il peer B interagisce direttamente con A,C e D. 

Il peer C interagisce direttamente con A e B. 

Il peer D interagisce direttamente solo con B. 

 

Supponiamo ora, che il peer A generi il suo campo, cioè comunica la sua   

presenza ai peer della propria lista e ogni peer a sua volta propaga tale 

informazione (Figura 5.4) : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

B 
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A 

B 

B 

A 

C 

D 
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Figura 5.4  Generazione e propagazione del campo di A 

 
 

Quindi le informazioni contestuali dell’agente A inserite in una tabella, 

chiamata Co-Fields definita nella classe APPLICATION, sono le seguenti: 

 

Peer A Valore

Field A     A 0 

Field A     B 1 

Field A     C 1 

Field A     D 2 

 

Figura 5.5  Tabella dei Co-Fields 

 

Viene inserito il nome del campo che, nel nostro caso corrisponde al nome 

del peer che lo ha generato, con i relativi valori per ogni peer presente 
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nell’ambiente (unione dei contesti strettamente locali) come è mostrato nella  

Figura 5.5. 

Dalla tabella si evince che il valore del campo A per A stesso è 0, nella 

posizione occupata dal peer B e peer C assume il valore 1 avendo con essi 

un’interazione diretta. Mentre per il peer D il valore del campo A assume il 

valore di 2 avendo un interazione diretta con B ma indiretta con A. 

Le informazioni contestuali ottenute da A sono propagate ai suoi peer che a 

loro volta le propagano. 

Il  valore del campo nel nostro caso per il peer A è uguale al numero 

minimo di interazioni (distanza minima), siano esse dirette o 

indirette, esistenti tra esso e il peer che lo ha generato. 

La generazione di questo campo vuol dire quindi ricavare tutte le distanze 

del peer che lo ha generato con tutti gli altri presenti.  

La forma d’onda  relativa alla generazione del campo risultante, avrà 

l’andamento di Figura 5.6 dove è stato evidenziato l’agente che lo ha 

generato: 

 

Figura 5.6  Forma d’onda associata al campo generato da A 
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Ogni informazione relativa al valore del campo per ogni peer o la 

generazione di un nuovo campo, viene propagata seguendo determinate 

regole in modo tale che tutti siano a conoscenza di tali valori (context-

awareness).  

Attraverso tali informazioni si viene a conoscenza dei peer presenti, dei 

campi generati con i relativi valori (distanze relative) ottenendo una certa 

visione dell’ambiente circostante ma non una  distribuzione spaziale dei peer  

e di conseguenza la coordinazione non può suggerire al proprietario del 

dispositivo  mobile i movimenti da effettuare. 

 

5.3   Implementazione 
 

Per l’applicazione si è fatto uso, tra le altre, della  classe APPLICATION. Da 

questa classe ne è derivata un’altra che è servita per realizzare l’interfaccia 

grafica e per definire,  inoltre, alcune variabili come  CoFields,  utilizzata per 

memorizzare le informazioni relative ai campi generati. 

Avendo a disposizione un set ridotto del package AWT, è stata realizzata 

un’interfaccia grafica molto semplice (Figura 5.7).  

 

 

Figura 5.7  Interfaccia grafica 
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L’interfaccia è formata da un’area dove vengono visualizzate le informazioni 

contestuali (i dati sono riferiti all’esempio fatto nel paragrafo precedente) e 

due pulsanti, uno per generare il campo (FIELD) e l’altro per terminare 

l’applicazione (Exit). 

Per l’implementazione dell’applicazione è stato sufficiente definire la classe  

ReactionTable come specializzazione della  classe astratta 

GeneralReactionTable  e modificare opportunamente il metodo GetEvent() 

per generare un evento: ogni evento è rappresentato da una tupla 

contenente  cinque campi: 

Nella classe ReactionTable  è stata riempita la tabella EventReaction 

inserendo le coppie evento�reazione  

"agentID NoField Pname Value null" �  React1 

"agentID Field Fname Pname Value" �  React2 

"agentID GenerateField Gname null null" �  React3 

"InternalEvent Generate null null null" �  React4 

“InternalEvent Exit null null null" �  React5 

oltre la coppia  "agentID Discovery null null null" �  React0,  già inserita 

nella classe astratta. 

Vediamo più in dettaglio con l’aiuto della tabella EventReaction cosa succede 

quando un agente, ad esempio A,  genera il suo campo (Figura 5.8,  A 

interagisce direttamente con B e C mentre D solo con B). 
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Figura 5.8  A genera il campo 

 

Innanzitutto A genera l’evento interno “InternalEvent Generate null null null” 

a cui corrisponde la reazione React4.  

React4: A invia a tutti gli agenti con cui ha un’interazione diretta (B e C) la 

stringa “A GenerateField A null null”  dove viene specificato l’identificativo 

dell’agente (A) che invia il pacchetto e l’identificativo dell’agente (A) che ha 

generato il campo. Inoltre, viene aggiornata la propria tabella CoFields,  con 

la stringa “A A 0” cioè, il campo A ha valore 0 in A.  Viene visualizzata 

attraverso l’interfaccia grafica “Field A  A 0” e inviata la stringa “A Field A A 

0” in modo che anche gli altri agenti, come vedremo più avanti, possano 

aggiornare la loro tabella CoFields.  

 

Gli agenti B e C ricevono quindi, due stringhe.  

La prima stringa “A GenerateField A null null”   viene tradotta dall’interfaccia 

middleware (metodo GetEvent() della classe middleware) nell’evento 

“agentID GenerateField Gname null null”  scatenando la reazione React3.   

React3: ogni agente propaga tale informazione in modo che anche gli agenti 

che interagiscono indirettamente con A (D) ne vengano a conoscenza 



 68

evitando però, di propagare più di una volta la stessa informazione (Figura 

5.9).   

 

Figura 5.9   React3 

 

 

Successivamente ogni agente invia l’agentID di tutti i peer presenti nella 

propria AgentList compreso il proprio (Figura 5.10): 
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Figura 5.10  Invio dell’AgentList 

 

Nel nostro caso saranno inviate  da ogni agente le seguenti stringhe ad 

esclusione di A che filtra l’evento “agentID GenerateField Gname null null”  

proveniente da B e C, essendo l’agente che lo ha generato  (contenuto del 

campo Gname uguale ad A):  

C:  “C NoField C 1 null”,  “C NoField B 1 null”,  “C NoField A 1 null” 

B:  “B NoField B 1 null”,  “B NoField C 1 null”,  “B NoField A 1 null”  

      “B NoField  D 1 null” 

D:  “B NoField B 1 null” 

 

Anche D, dopo aver ricevuto da B la stringa “B GeneratField A null null”  

viene a conoscenza della generazione del campo A e invia la propria 

AgentList. 
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La seconda stringa inviata da A “A Field A A 0” genera l’evento “agentID 

Field Fname Pname Value”  scatenando la reazione React2: 

React2: la stringa ricevuta contiene informazioni relative al campo e di 

conseguenza viene memorizzata, controllando che non sia stato già fatto, 

nella propria tabella CoField e successivamente visualizzata e propagata. 

 

Resta  da analizzare la stringa contenente il peer della AgentList come ad 

esempio  “B NoField B 1 null”  che genera l’evento “agentID NoField Pname 

Value null”  a cui corrisponde la reazione React1: 

React1: ogni agente controlla la presenza dell’agentID ricevuto, contenuto 

nel campo Pname, nella propria AgentList. Se è presente vuol dire che con 

l’agente ha un’interazione diretta e di conseguenza il valore del campo viene 

settato a 1 altrimenti viene incrementato di una unità.  In entrambi i casi 

viene propagata la stringa ricevuta con il nuovo valore di campo 

modificandone l’agentID che lo trasmette. Successivamente se l’agente che 

ha ricevuto la stringa è lo stesso che ha generato il campo, inserisce la 

nuova informazione nella propria tabella CoField per poi visualizzarla e 

propagarla se non è stato ancora fatto. 

Ad esempio A riceve da B , tra le altre, la stringa “B NoField D 1 null” dove è 

contenuto un agentID (D) non presente nella propria AgentList. Il valore di 

campo viene incrementato passando a 2 e viene inserita nella tabella CoField 

la stringa “A D 2” (il campo A ha valore 2 in D). L’informazione viene 

visualizzata nel seguente modo “Field A  D 2” e infine viene propagata la 

stringa “A Field A D 2” . 

 

La reazione React0 è stata già analizzata nel Capitolo precedente mentre la 

reazione React5 corrisponde   all’evento “InternalEvent Exit null null null” 

generato dopo la pressione del pulsante di Exit utilizzato per terminare 

l’applicazione.  
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Conclusioni 
 

 

La rapida evoluzione della tecnologia wireless e l’affermarsi di un nuovo 

modo di fare networking ha introdotto nuove problematiche legate allo 

sviluppo di applicazioni software. È nata quindi, l’esigenza di dover definire 

nuove ed opportune infrastrutture software (middleware) in grado di 

facilitare il compito degli sviluppatori. 

In questa tesi si è  rivolta l’attenzione al progetto e allo sviluppo di un 

middleware basato su eventi, per la coordinazione di agenti mobili (PDA), in 

un ambiente estremamente dinamico come quello delle Manet, cioè reti in 

cui non esiste un’infrastruttura fissa di supporto.  

Il middleware  ottenuto è, in grado di assicurare una gestione degli eventi 

attiva e dinamica: in sostanza  diventa uno strato software non solo di 

comunicazione, ma  capace anche di compiere azioni in funzione degli eventi 

che percepisce ed in base alla sua configurazione.  

Il lavoro di Tesi è stato svolto facendo uno studio preliminare sulle nuove 

tecnologie wireless ponendo, l’attenzione sulle reti ad-hoc e sul paradigma 

P2P adottato. Sono state quindi, analizzate le caratteristiche che il 

middleware ad eventi deve possedere in un tale contesto avendo tra l’altro a 

disposizione dei dispositivi mobili con limitate risorse (PDA). Inizialmente si 

era pensato di utilizzare per la realizzazione del middleware, la piattaforma 

JXTA (Juxtapose) [Jxta] ma, non essendoci al momento, la possibilità di 

interfacciarla con la piattaforma PersonalJava [Sunb] presente sui PDA 

utilizzati nello svolgimento di questo lavoro di Tesi, si è dovuto abbandonare 

questa possibilità e creare un middleware ex novo.  Per l’implementazione è 

stata utilizzata, quindi, la piattaforma PersonalJava che nonostante abbia 

permesso, grazie alla purezza del paradigma ad oggetti insita nel linguaggio, 

di sviluppare codice ben strutturato, ha introdotto dei vincoli sia sulla 
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modalità di comunicazione (multicast) che sul tipo di sistema operativo 

(WinCE) da adottare per i PDA. 

Nonostante queste limitazioni legate alla piattaforma di sviluppo è stato 

possibile realizzare come sintesi del lavoro di Tesi un’applicazione basata sul 

modello Co-Fields  a dimostrazione che un middleware così concepito può 

risultare utile nella coordinazione delle attività di un gruppo di agenti (PDA). 

 

Infine, ci sono alcuni aspetti nell’implementazione del middleware e 

dell’applicazione di esempio che possono essere presi in considerazione per 

eventuali sviluppi futuri. 

Riguardo all’implementazione del middleware:  

• Un miglior controllo delle eccezioni in caso di 

disconnessione/riconnessione. 

• Il trasferimento delle reazioni attraverso code mobility. 

Riguardo all’implementazione dell’applicazione: 

• Possibilità di reperire le coordinate spaziali di ogni peer in modo che la 

coordinazione possa sollecitare i proprietari dei dispositivi mobili a 

compiere eventuali movimenti. 
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