
Wireless Sensor Network

Un argomento di attualità…

Le reti senza fili

Vantaggi, svantaggi e 
problematiche tipiche delle reti 

wireless

Cosa è una rete wireless?

� Wireless vuol dire letteralmente “senza 
fili” (in contrapposizione a wired)

� Una Rete Wireless è quindi un sistema 
di telecomunicazione (insieme di dispositivi, 
apparati, mezzi e protocolli per la trasmissione di 

informazione) che utilizza il mezzo radio e 
tecnologie a radiofrequenza al posto di 
connessioni cablate
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I vantaggi

� Mobilità dei terminali
� Costi di cablaggio ridotti
� Flessibilità in caso di modifiche strutt.
� Facilità di installazione e accesso
� Scalabilità
� Copertura anche in caso di ostacoli
� Robustezza

Gli svantaggi / I problemi

� Scarsa capacità / disponibilità di banda
� Sicurezza più complessa
� Bassa qualità della comunicazione
� Inquinamento elettromagnetico
� Consumo di energia
� (Rischi per la salute)

Problematiche specifiche

� Poiché il mezzo radio è unico, dispersivo 
e accessibile a chiunque, alcune 
problematiche sono specifiche o, 
comunque, diventano più critiche nel 
caso wireless:
� Attenuazione del segnale
� Interferenza tra le sorgenti
� Intercettazione dei dati trasmessi

Problematiche della 
trassmissione radio (1)
� Un’onda elettromagnetica trasmessa nello 
spazio libero è soggetta e diversi fenomeni, 
che dipendono dalle caratteristiche fisiche 
dell’ambiente e dalla frequenza utilizzata
� Riflessione
� Rifrazione
� Diffrazione
� Diffusione
� Irraggiamento
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Problematiche della 
trassmissione radio (2)
� Il segnale trasportato da un’onda è soggetto a:

� Attenuazione – la potenza del segnale si riduce
� Interferenza – il segnale subisce modifiche
� Cammini multipli – repliche dello stesso segnale 
seguono percorsi diversi e arrivano sfasate al 
ricevitore

L’accesso al canale (1)

� Poiché il mezzo radio è unico, deve 
essere condiviso tra i diversi sistemi di 
trasmissione che ne fanno uso

� Servizi diversi possono usare regioni 
diverse delle spettro
� Molto utilizzata è la banda ISM – Industrial, 
Scientific & Medical (Forni a microonde, 
CB, Palmari, WiFi, Bluetooth, Dect…)

L’accesso al canale (2)

� Utenti dello stesso servizio possono 
riutilizzare il mezzo trasmissivo 
mediante tecniche di accesso multiplo

� I segnali inviati via radio (o lungo un 
cavo o un mezzo magnetico) devono 
quindi essere modulati con una tecnica, 
in modo da evitare che il segnale si 
degradi prima di essere ricevuto

Le tipologie di reti wireless (1)
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Le tipologie di reti wireless (2)
� WPAN – W. Personal Area Network

� Comunicazione all’interno di un “sistema”
� ~ 10 m
� IEEE 802.15 (Bluetooth, UWB, Zigbee…)

� WLAN – W. Local Area Network
� Comunicazione in un’area locale delimitata
� ~ 100 m
� IEEE 802.11 (a, b, g, n)

Le tipologie di reti wireless (3)

� WMAN – Metropolitan Area Network
� Comunicazione su aree residenziali estese
� ~ 10 Km
� IEEE 802.16 (WiMax, WiBro)

Introduzione alle reti
di sensori (ed attuatori) radio

Vantaggi, svantaggi, applicazioni e 
problematiche tipiche delle WSN

Wireless Sensor Network WSN

� “A Wireless Sensor Network consists of 
a large number of node deployed in the 
environment being sensed and 
controlled through wireless 
communication”
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La rete di sensori (1)
� Si consideri il caso più semplice: tanti sensori 
sono distribuiti nell’ambiente e le misurazioni 
vengono inviati ad un unico nodo

gateway

sink

node

La rete di sensori (2)
� La situazione può essere complicata maggiormente, 

introducendo attuatori ed ulteriori nodi (bidirezionali) 
di raccolta e distribuzione dei dati 

gateway

sink

node

actuator

Le tecnologie disponibili

� In una situazione come quella 
descritta si potrebbe pensare di 
impiegare tecnologie già diffuse 
anziché ricorrere alle Wireless 
Sensor Network
� Cosa differenzia le WSN da altri 
insiemi di sensori radio o dalle comuni 
reti wireless?

Sensori radio
� I sensori radio non sono una novità!

� Rilevamenti atmosferici
� Palloni meteo
� Monitoraggio wireless in ambito industriale

� Queste soluzioni sono adatte solo per impiego 
in ambiti limitati
� Non hanno stringenti vincoli di potenza
� Si basano solitamente sul paradigma client-server
� Utilizzano sensori estremamente semplici
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Reti Wireless ad-hoc (1)

� Una rete WLan può operare anche in 
modalità Basic Service Set ad-hoc, 
� Tutte le stazioni stazioni della cella sono 
alla pari e nessuna controlla l’ingresso 
nella cella

� Le stazioni parlano direttamente tra loro

Reti Wireless ad-hoc (2)
� I nodi sono terminali “intelligenti”
� L’aspetto delle risorse utilizzate e dei 
consumi, peraltro elevati, viene trascurato

� Ogni nodo può essere sia il mittente che il 
destinatario dei dati e tutti i nodi possono 
potenzialmente fungere da router verso altri 
nodi

� La capacità dei link è importante

Le peculiarità di una WSN
� Limiti di potenza, memoria e calcolo
� Costituita da decine a migliaia di nodi
� Densamente distribuita
� Collegamento e nodi inaffidabili
� Topologia di rete variabile frequentemente 
(batterie esauste, aggiunta di nuovi nodi…)

� Dinamica fortemente legata alle esigenze 
degli utenti e all’ambiente monitorato

� Data-centric e application-centric

I nodi (1)
� Un sensore wireless (nodo) è quindi un 
dispositivo in grado di misurare
� Temperatura
� Accelerazione
� Umidità
� Inquinamento
� …

� Allargando la nozione di sensore, possiamo 
includere anche videocamere, ricevitori GPS, 
lettori Rfid (o sostituirlo con un attuatore)
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I nodi (2)
� Sistema completo su un singolo chip
� Trasduttori integrati

low-power
� Dimensioni globali contenute
� Modulo di comunicazione 

integrato low-power

� “ Power consumption is and will 
be the primary metric to design a 
Sensor Node”

I nodi (3)

� Caratteristiche tipiche
� Dimensioni (10 � 0.1 cm2)
� Consumi (giorni TX � anni idle)
� Costo (100$ � 1$)
� Codice (10KB � 100KB)
� Copertura (1m � 100m)
� Velocità (1bps � 100kbps)

L’efficienza energetica (1)
� L’efficienza energetica è una delle 
principali sfide per chi lavora con le wsn
� Trasmissione / Ricezione

� 1 µJ/bit per trasmettere a 1 kbps (100m)

� Sensing del canale
� 10-7 - 10-8 J/bit

� Computing / Idle
� 10-1 nJ/instruction

� Sleeping
� fJ (!)

L’efficienza energetica (2)
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L’efficienza energetica (3)
� Visto il limitato carico computazione dei nodi 
e lo sviluppo dei µP, il consumo ad essi 
imputabile è trascurabile
� “second-generation sensor network processor 
which consumes less than one pico Joule per 
instruction 142kHz(0.1MIPS) while consuming only
600fJ/instruction, allowing the process or to run 
continuously for 41 years on the energy stored in 
a miniature 1g lithium-ion battery…”

� Non esistono invece molti FPGA low-power

L’efficienza energetica (4)

� ESB Embedded Sensor Board (Freie 
Universität Berlin)
� Alimentazione (3 AA da 2300mA)
� Micro TI MSP430 @ 8MHz

� 30 giorni se:
� Sempre operativo

� 5 (!) giorni se:
� Sempre operativo 
� Sempre in ascolto sul canale

L’efficienza energetica (5)

� La trasmissione di un byte utilizza 
all’incirca la stessa potenza richiesta 
per eseguire 10000 istruzioni
� � Una comune batteria al Litio (3V - 500 
mAh) è in grado di operare per 30 ore, a 
pieno carico, o anni, in caso di attività 
minima

L’efficienza energetica (6)
� e.g. CHIPCON CC2420 (risultati a cura del 
WiLAB del DEIS / UniBo)
� Output: -3 dBm

� Potenza consumata: 43 mW

� Output: -25 dBm
� Potenza consumata: 21 mW (!)

� Il consumo di potenza è poco legata alla 
potenza di trasmissione
� Il Power control non è particolarmente efficace nel 
massimizzare l’efficienza energetica (anche se 
spesso in letteratura viene assunto il contrario…)
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Applicazioni delle WSN (1)
� Applicazioni e utilizzi nei più disparati settori:

� Militare
� Sorveglianza dei campi di battaglia

� Civile
� Monitoraggio ambientale
� Home automation (Domotica)
� Controllo all’interno di veicoli
� Geolocalizzazione e tracking
� Biomedicina
� HCI (riconoscimento dei gesti, tracking)

Applicazioni delle WSN (2)

� Rilevamento di intrusioni all’interno di 
aree estese o edifici

� Controllo qualità dell’aria o acqua ed 
eventuale segnalazione in caso di 
pericolo per l’uomo

� Regolazione automatica 
dell’illuminazione o della temperatura

Applicazioni delle WSN (3)
� Monitoraggio dell’ambiente in seguito a 
disastri (frane, inondazioni)
� Più sensori disseminati sul territorio che si 
riorganizzano e rimappano il territorio

� Controllo continuo parametri vitali
� Monitoraggio temperatura e segnalazioni di 
valori fuori scala (incendio)

� Sensori di presenza in un parcheggio coperto 
per mappare i posti liberi e quelli occupati

Applicazioni delle WSN (4)
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Applicazioni delle WSN (5) Applicazioni delle WSN (6)
� Le modalità di segnalazione, la tempistica e la 
quantità di informazioni dipendono dal tipo di 
sensore e dalla specifica applicazione
� Rilevamento di eventi o verificarsi di condizioni

� Reporting guidato dagli eventi

� Stima spaziale o temporale di processi casuali
� Reporting periodico “lasco”

� Monitoring/ Tracking
� Reporting periodici frequenti

� Lo stesso dicasi per i requisiti di latenza, 
throughput o goodput

Le WPAN e le WSN

Protocolli, standard e nuove sfide 
delle reti wireless personal

Bluetooth (1)
� Inizialmente concepito da Ericcson (1994), è 
stato poi sviluppato come standard da uno 
speciale gruppo di interesse (SIG) composto 
da moltissime aziende ed enti.

� Vengono considerate 3 applicazioni:
� Sostituzione di cavi
� Reti ad hoc per utenti su aree limitate
� Utilizzo del sistema come punto d’accesso verso 
un’area più grande 
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Bluetooth (2)
� Banda ISM (2.4 – 2.4835) in canali da 1 MHz 
(79 o 23)

� FH con 1600 h/s
� Frequenza di trasmissione determinata dal 
master

� Potenze di 1-100 mw (10-100 m)
� Link asimettrici master-slave (732,2 Kbps –
57,6 Kbps) o simmetrici (64 o 433,9 Kbit/s) 

� Standard: 1.1 � 1.2 (AFH) o 2 (max 3 Mbps)

Bluetooth (3)
� Si basa su una relazione master-slave
� Il master concorda la sincronizzazione
� Lo slave può essere attivo (max 7) o 
“parcheggiato” (max 255) in una 
piconet

� Un dispositivo può trovarsi in stadi 
intermedi, meno reattivi, ed è utilizzata 
la trasmissione adattiva (risparmio!)

Bluetooth (4)
� Piconet

� Un master ed più slave, tutti 
sincronizzati

� Al massimo 1 master e 7 
slave attivi

� Il master di una piconet può 
essere slave di un’altra

� Scatternet
� Due piconet che si 
sovrappongo parzialmente

Bluetooth (5)

� Un collegamento 
può trasportare si 
voce che dati
� SCO (Syncronous 
Connection 
Oriented)

� ACL (Asyncronous 
ConnectionLess)
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Bluetooth (6)

� Link SCO (audio)
� 64 Kbit/s per direzione
� Massimo tre per PAN
� Trasmissione periodica e con ritardi 
garantiti (alta priorità)

� Assenza di flessibilità
� Limitata capacità di rilevazione e correzione 
degli errori

Bluetooth (7)
� Link ACL (dati)

� Asimmetrici: il master ottiene la velocità maggiore 
e sono intercambiabili

� 732,2 Kbps – 57,6 Kbps

� Simmetrici
� 433,9 Kbps

� Solo un master ACL per piconet (ma può essere 
slave in un’altra piconet)

� Banda determinata dalla tipologia di pacchetto e 
dalla frequenza di interrogazione

� Robustezza al rumore utilizzando FEC e ARQ

WiBree
� WiBree (Nokia)

� Standard per la creazione di WSN con minor 
consumo di altri protocolli concorrenti ma velocità 
superiori (1 Mbps)

� Applicazioni tipiche a brevi distanze (tastiere, cellelulare, 
sensori medicali…)

� Facilmente interoperabile con Bluetooth
� Opera anche nella stessa banda (2.4GHz ISM)

� Da giugno il WiBree Forum è entrato a far parte 
del Bluetooth SIG. Le specifiche della nuova 
tecnologia Ultra-low-power Bluetooth saranno 
disponibili entro un anno

Ultra Wide Band (1)
� Distribuisce le informazione su una banda 
molto estesa (>500 MHz) 

� Al momento il limite della densità spettrale di 
potenza per un trasmettitore UWB che opera 
nella banda consentità è di –41.3 db/MHz

� Range di frequenze: 3.1 – 10.6 GHz (USA), 6.0 – 8.5 GHz 
(Europa)
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Ultra Wide Band (2)
� Ideale per un utilizzo indoor o a breve raggio, 
visti i limiti attuali sulle emissioni. È in grado 
di determinare il “tempo di volo” tra due nodi 
con estrema precisione

� Protocollo per la costruzione di PAN in grado 
di offrire prestazioni di gran lunga superiori a 
Bluetooth (10-100x) con consumi contenuti
� IEEE 802.15.4a (draft standard e working group) 
ha proposto UWB come livello Fisico alternativo

� Esistono già dispositivi WirelessUSB UWB

Z-Wave
� Promosso da Z-Wave Alliance e ZenSys

� Incompatibile con lo standard IEEE 802.15.4 e i 
protocolli concorrenti

� Opera nelle bande 868/908 MHz
� Dovrebbe essere meno soggetto alle interferenze 
presenti invece nella “trafficata” ISM 2.4 GHz

� Distanza: 10-100 m @ 9,6 kbps (40 kbps)
� Massimo 232 nodi (solo mesh network)

IEEE 802.15.4
� Lo standard definisce i livelli PHY e MAC per la creazione di una LowRate-PAN

� Versioni 802.15.4-2003 e 802.15.4-2006 (retrocompatibile, introduce nuove 
modulazioni, rate di trasmissione maggiori etc..)

� Topologie di rete
� a stella
� peer-to-peer (tree o mesh)

� Meccanismo di accesso al canale
� Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CD)

� Tipi di nodi previsti:
� reduced-function device (RFD)
� full-function device (FFD)

� Due modalità di indirizzamento:
� Short (16-bit)
� IEEE (64-bit)

� Area di copertura prevista:
� nell’ordine dei 10 - 75 m

IEEE 802.15.4: PHY
� Attiva/disattiva i trasmettitori (duty cycle variabile per risparmia 

energia)
� Stima la potenza del segnale (parte del meccanismo CSMA)
� Ascolta il canale per valutare se è disponibile 
� Sintonizza il trasmettere sui canali supportati
� Trasmette e riceve i dati (modulazione)
� Regola la potenza di trasmissione
� Opera nelle bande radio

� 2.45GHz: 250Kbps - 16 canali
� 868MHz: 20Kbps - 1 (2003) / 100Kbps - 3 (2006)
� 915MHz: 40Kbps - 10 (2003) / 250Kbps - 30 (2006)
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IEEE 802.15.4: MAC
� Supporta l’associazione/dissociazione di un nodo dalla rete, 

fornendo inoltre un collegamento diretto affidabile tra due 
dispositivi adiacenti della PAN (single-hop data communication 
between neighboring devices)

� Sui coordinatori genera i beacon e sincronizza quindi tutta la 
rete in base ad essi

� Fornisce accesso al canale in base alle informazione del livello
sottostante (CSMA)

� Garantisce i time slot ottenuti
� Gestisce le frame di acknowledgement, ARQ, CRC
� Fornisce meccanismi di sicurezza a livello MAC

Beacon Network (1)
� Un beacon è una frame speciale inviata 
dal PAN coordinator allo scopo di 
sincronizzarsi con le altre unità
� La modalità Beacon-enabled consente di 
risparmiare energia, dal momento che i 
nodi possono “dormire” tra le pause e venir 
risvegliati dai beacon

� La gestione della sincronizzazione tramite 
clock opportuni può però essere onerosa

Beacon Network (2)
� Beacon-enabled network:

� Consente ai nodi in una zona della rete di sapere 
quando devono comunicare tra loro

� Permette quindi di controllare i consumi in reti 
estese come cluster-tree o mesh

� E’ compito solo del PAN coordinator gestire i canali 
e organizzare le comunicazioni

� Il Network coordinator trasmette i beacon (inizio e 
fine della time-slotted Superframe) a intervalli 
predeterminati

Beacon Network (3)
� La Superframe può essere divisa in:

� Periodo con accesso a contesa
� Periodo con accesso garantito
� Periodo di inattività
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Beacon Network (4)

� Non-beacon network: 
� Sistema di accesso multiplo al canale 
semplice da implementare e gestire nelle 
reti peer

� Protocollo tradizione ALOHA CSMA-CA
� Utilizzo di ACK per confermare i pacchetti 
ricevuti

Network Formation (1)
� Le procedure di formazione e mantenimento 
della rete sono fornite da procedure che 
effettuano:
� Network discover

� Ogni sensore scopre i vicini con scanning passivo 
(beacon mode) o scanning attivo tramite messaggi in 
broadcast (beaconless)

� Network Joining
� Il sensore seleziona un vicino con cui iniziare la 
procedura di associazione (Ass Req – Ass. Resp)

Network Formation (2)

� IEEE 802.15.4 definisce una relazione 
gerarchica di tipo “padre-figlio” tra i 
sensori

ZigBee (1)

� ZigBee (ZigBee Alliance)
� Suite di protocolli di comunicazione di alto 
livello per dispositivi compatti, a basso 
consumo e a bassa velocità di trasmissione 
(20 kbps – 250 kbps) basata sullo standard 
IEEE 802.15.4
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ZigBee (2)
� Punta ad essere una soluzione più semplice 
ed economica di Bluetooth, pur garantendo 
comunicazioni sicure

� Opera nelle bande radio ISM

ZigBee (3)
� Aziende promotrici di grosso 
calibro
� Chipcon, Ember, Freescale, 
Honeywell, Mitsubishi, Motorola, 
Philips e Samsung

� La ZigBee Alliance garantisce la 
conformità alle specifiche e, 
quindi, l’interoperabilità tra i 
diversi dispositivi

ZigBee (4)
� Specifiche ZigBee 1.0 (12/2004)
� Specifiche ZigBee 2006 (12/2006)

� Incompatibili con la versione precedente
� Group addressing, miglior supporto alla mobilità dei nodi e 

gestione dei dispositivi sleeping. 

� ZigBee PRO (2007)
� Retrocompatibilità con la versione precedente delle 

specifiche, in modo da garantire la convivenza di dispositivi 
diversa nella stessa rete

� Zigbee Feature Set (=ZigBee 2006)
� Zigbee PRO Feature Set

ZigBee (5)

� Caratteristiche generali (teoriche)
� Fino a 65,536 nodi di rete
� Ottimizzato per applicazioni timing-critical e 
per la gestione della potenza

� Time to Join Network: <30ms
� Sleeping to active: <15ms
� Channel access time: <15ms

� Full Mesh Networking Support
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ZigBee (6)
� Multi-hop routing

� Ad-hoc On-demand Distance Vector, neuRFon..

� Generazione automatica della rete
� Mesh o singolo cluster
� Cluster di clusters (minimizza l’overhead per 
gestire il routing dei dati)

ZigBee: i tipi di dispositivi (1)
� La specifica ZigBee prevede tre diversi tipi di 
dispositivi:
� ZigBee coordinator (ZC): Il dispositivo più 
avanzato, è alla base dell’albero di rete e può 
fungere da bridge verso altre reti. C’è esattamente 
un coordinator ZigBee in ogni rete, dal momento 
che è colui da cui parte la rete. E’ in grado di 
memorizzare informazioni circa la rete e può 
fungere da Trust Centre & repository per le chiavi

� ZigBee Router (ZR): Non solo può fungere da 
nodo applicativo, ma è in grado anche di fungere 
da route, inoltrando i pacchetti provenienti da altri

ZigBee: i tipi di dispositivi (2)
� ZigBee End Device (ZED): Contiene solamente le 
funzionalità di base per comunicare con il proprio 
nodo padre (un coordinator o un router); non è 
invece in grado di inoltrare dati di altri dispositivi. 
Questo rapporto permette al nodo di rimanere a 
riposo una gran parte del tempo, consentendo di 
ottimizzare la durat della batteria. Poiché un ZED 
richiede meno memoria ed implementa meno 
funzionalità, può essere meno costoso da produrre 
e sviluppare di un ZR o ZC.

Zigbee: il livello applicativo (1)
� Per garantire interoperabilità tra i prodotti di vendor differenti 

che operano nello stesso contesto applicativo, la ZigBee alliance 
a definito diversi Profili 
� Un Profile (o Application Profile) non è un software, bensì un 

accordo sull’insieme di messaggi, incluso il formato e le azioni da 
intraprendere alla ricezioni, che permettono ad applicazioni 
residenti su dispositivi separati di comunicare tra loro. Esistono 
diversi Profili, pensati per realtà differenti

� Per esempio, in una casa (o altro edificio residenziale) un 
interruttore dovrebbe essere in grado di accendere e spegnere un
luce indipendentemente dal produttore. 

Wireless Sensor Network - 17/25



Zigbee: il livello applicativo (2)
� ZigBee pubblica una serie di profili pubblici, ma i vendor

possono creare profili specifici (l’ID del profilo è però sempre
assegnato dalla ZigBee Alliance)
� Home Automation [HA]

� Definisce il set di dispositivi utilizzati nella domotica: Interruttori della 
luce, termostati, sensori delle finestre, unità di riscaldamento

� Industrial Plant Monitoring [IPM]
� Riguarda i sensori impiegati nel controllo industriale

� Molti profili sono in fase di definizione
� Commercial Building Automation

� Building control, management, and monitoring
� Advanced Metering Initiative
� Telecom Services-Mcommerce
� Personal Home and Hospital Care

Zigbee PRO
� Moltre caratteristiche opzionali delle specifiche 2006 diventano 

vincolanti
� Le incompatibilità riguardano i router

� E’ possibile inserire un dispositivo ZigBee 2006 in una rete 2007 e viceversa. Non 
è invece possibile utilizzare contemporaneamente router 2006 e PRO all’interno 
della stessa rete.

� Utilizzo di schemi di assegnazione degli indirizzi stocastici
� Riduce la complessità del processo di formazione della rete ed elimina il 

rischio di esaurimento degli indirizzi
� Supporto di link asimettrici, permettendo di avere instradamenti più 

affidabili e un minor traffico di servizio per il routing discovery
� Adozione di tecniche di routing many-to-one routing and source routing 

per minimizzare il traffico
� Introduzione della Frequency Agility, per minimizzare l’effetto di 

disturbi sul canale radio, la frammentazione dei messaggi e la 
possibilità di ottimizzare il flusso di dati nella rete (Centralized Data 
Collection)

Protocolli: un riassunto (1)
� Bluetooth

� Può essere una buona soluzione per i dispositivi 
che fungono da gateway o che devono 
trasmettere dati ad alta velocità

� L’intermediazione di un master è sempre 
necessaria per comunicare tra slave

� Troppo pochi i nodi nella piconet
� Modalità di scanning del canale energeticamente 
poco efficiente

� Wibree potrebbe essere una valida alternativa, ma 
è forse già troppo in ritardo sul mercato

Protocolli: un riassunto (2)
� Z-Wave 

� Meno diffuso del diretto concorrente
� Adatto per reti semplici, meno indicato per reti complesse
� Meno soggetto ad interferenze
� Non è standardizzato da IEEE e le specifiche non sono ad 

oggi disponibili liberamente

� UWB
� Molto promettente
� Al momento ancora poco diffuso

� Low Rate alternate PHY di base specificato
� Sviluppo dello standard High Rate in ridardo causa incertezze 
nella regolamentazione
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Protocolli: un riassunto (3)
� Zigbee

� Per molti è il protocollo delle WSN futuro
� La suite di protocolli si appoggia sullo standard de 
facto IEEE 802.15.4

� Basso costo
� Specifiche disponibili
� Garanzia di interoperabilità tra diversi costruttori
� Ancora distante la teoria dalla pratica (ad esempio 
la velocità di trasmissione ed il meshing)

Protocolli: un riassunto (4)

Velocità

C
onsum

i
La topologia di rete (1)

� Tree

� Star

� Mesh

La topologia di rete (2)

� Quale topologia adottare? Meglio una 
rete ad albero fortemente gerarchizzata 
od una a clusters?
� Efficienza energetica
� Raggiungibilità
� Riconfigurabilità
� Overall throughput
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Topologie dinamiche (1)

� Test a cura del WASNLab – UniPr
� L’idea di fondo è che un reclustering 
efficiente (adattivo) possa prolungare la 
vita della rete

� Per poter fare questo è necessario 
creare più livelli gerarchici nella rete, 
introducendo dei router

Topologie dinamiche (2)

Topologie dinamiche (3) Topologie dinamiche (4)
� Il reclustering adattivo è sicuramente 
efficiente

� Ovviamente al crescere del numero dei 
nodi, aumenta anche il carico della rete per 
gestire il processo

� Le latenze sono un
altro aspetto da
tenere in 
considerazione
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Topologie dinamiche (5)

� Anche il semplice caso di una rete 
lineare richiede alcuni accorgimenti
� Occorre configurare attentamente i 
ruoli ai nodi (spec. Controllore)

� L’ambiente in cui si
opera e le distanze
devono essere tenute
in considerazione

Routing nelle WSN (1)

� I protocolli di routing utilizzati nelle reti 
odierne non sono adeguati per le WSN
� Data centric

� Spesso è più interessante chiedere informazioni 
su un fenomeno piuttosto che interrogare un 
singolo nodo

� La frequenza di interrogazione e consegna 
dipende dal tipo di dato

Routing nelle WSN (2)

� Requisiti dei protocolli di routing e 
raccolta dati nelle wsn sono:
� Soluzione distribuita
� Scalabilità
� Robustezza agli errori di comunicazione e 
alla caduta di più nodi

� Efficienza energetica
� Latenza limitata

Routing nelle WSN (3)
� Inoltre è possibile sfruttare, in fase di 
progettazione, alcune peculiarità delle 
wsn
� Semantica dei dati

� In-network processing per elaborare i dati e 
ridurne la quantità trasmessa lungo la rete

� Location awareness
� Utilizzo della conoscenza dei nodi della propria 
posizione per pianificare i percorsi di routing
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Routing nelle WSN (4)
� Il routing nelle WSN può essere 
sostanzialmente di tre tipi:
� Flat
� Gerarchico
� Location Based

� Non esiste una regola generale. Occorre 
valutare il protocollo ottimale in 
funzione dei requisiti e dei vincoli

Routing nelle WSN (5)

� Flat Routing
� Ogni nodo ha lo stesso ruolo e i nodi 
collaborano per svolgere le misurazioni

� Viene utilizzato un approccio data centric
� Esempi:

� Sensor Protocol for Information via Negotiation 
(SPIN)

� Direct Diffusion

Routing nelle WSN (6)
� Routing gerarchico

� Appoccio Cluster based
� Nodi con maggior energia disponibile 
possono venir utilizzati per inviare e 
processare i dati, quelli con meno energia 
per effettuare i rilevamenti

� Esempi:
� Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
(LEACH)

Routing nelle WSN (7)
� Location based routing

� La posizione di ogni nodo è nota e viene 
utilizzata per determinare i percorsi per le 
informazioni

� Ad esempio, i nodi vengono disposti in una 
griglia e associati a costi in base alla 
distanza

� Esempi:
� Geographic Adaptive Fidelity (GAF)
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Routing nelle WSN: SPIN (1)

� Sensor Protocol for Information via 
Negotiation (SPIN)
� Evita il flooding inviando dati che 
descrivono i dati (metadati) del sensore 
anziché i dati stessi

� Poiché solo i nodi interessati rispondono e la 
dimensione dei metadati è inferiore a quella dei 
dati, risulta meno oneroso

� Data centric routing

Routing nelle WSN: SPIN (2)

� Vengono utilizzati tre tipi di messaggi:
� ADV – advertise data
� REQ – request for data
� DATA – data message (contiene il valore 
vero e proprio fornito dal sensore)

� E’ possibile introdurre anche vincoli sui 
consumi energetici (es. approccio 
euristico)

Routing nelle WSN: SPIN (3) In-network processing
� Alcuni compiti possono essere 
demandati ai nodi intermedi
� Collaborazione tra i diversi nodi interessati 
da un certo fenomeno per giungere ad un 
risultato unico

� Aggregazione, pre-elaborazione (sum, min, 
max, avg..) dei dati

� Si possono sfruttare anche le correlazioni tra le 
misurazioni di più sensori
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Sistemi Operativi per WSN (1)
� Vincoli sulla quantità di memoria e hardware 
per il mapping della memoria
� Es. Memoria Virtuale difficilmente gestibile

� Portabilità
� Possibilità di riconfigurare il nodo via wireless 
anche quando è già operativo

� Flessibilità
� Es. per modificare facilmente gli algoritmi utilizzati

Sistemi Operativi per WSN (2)
� Event Driven VS RealTime

� TinyOS
� www.tinyos.net

� Contiki
� www.sics.se/contiki/

� Nano-RK
� www.nanork.org

� Erika
� erika.sssup.it

Futuro delle WSN

Analisi delle prospettive per il 
mercato e le sfide per la ricerca

Le sfide per il futuro (1)
� Medium Access Control (MAC)

� Efficienza energetica
� Bassa latenza

� Localizzazione
� Interferenza tra sensori
� Robustezza al rumore
� Supporto trasparente alla mobilità
� Algoritmi e modelli di propagazione impiegabili in 
reti sottomarine o sotterranee

� IPv6 over Low Power WAN (6lowpan)
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Le sfide per il futuro (2)
� Routing

� Fault tolerance, clustering e autorganizzazione 
delle reti mesh trasparente

� Scalabilità
� Efficienza energetica vs latenza

� Data processing
� Aggregazione ed elaborazioni intermedie
� Convergenza dei sensori ad un valore unico

� Sistemi Operativi per WSNs

Protocolli: un riassunto (5)
� Oggi in molti scommettono su ZigBee, ma il 
mercato e la ricerca nell’ambito delle WSN 
sono ancora attivissimi
� Non esiste un protocollo “universale” (occorre 
valutare di caso in caso)

� ZigBee esiste solo da un tre anni ed è forse ancora 
presto per parlare di un “futuro dominato da 
questo protocollo”

� "the nice thing about standards is that there are so 
many to choose from.“ –

Andrew S. Tanenbaum
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