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N.B.  

Nel documento sono presenti link Internet che potrebbero essere stati aggiornati dopo la pubblicazione. 

Inoltre, nonostante molti raffinamenti e controlli, potrebbero ancora essere presenti errori, omissioni, incongruenze. 

Qualora si riscontrassero link pendenti, errori di stampa nonché si sollevassero dubbi nei contenuti, si invita il lettore 

interessato ad una ricerca su Internet o meglio ancora a contattare l’autore (Fabio Costa, fabiocosta79@alice.it): oltre a 

contribuire al miglioramento del lavoro può essere il principio di una condivisione di esperienze e conoscenze nonché una 

collaborazione nello stesso ed altri campi di ricerca, auspicabilmente utile ad entrambi. 
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Lo studio prettamente teorico e la sperimentazione classica (prove sul campo) di reti di 

comunicazione wireless veicolari a supporto di una comunicazione per la mobilità sostenibile, 

per esempio quella progettata dal POMOS, e per la sicurezza, efficienza e connettività 

stradale, è un approccio che soffre di notevoli problemi. Molti esperimenti in diverse 

condizioni devono essere condotti per verificare la fattibilità e l'efficacia di una applicazione e 

della tecnologia di rete utilizzata nell’ambiente di vita reale. Il tutto è costoso, difficile da 

controllare e ripetere, pericoloso e fattibile quando molti veicoli, persone e sperimentatori 

vengono coinvolti nel campo di prova. 

 

L'approccio simulativo, invece, non ha questi problemi. Necessita però di un discreta potenza 

di calcolo, capacità di modellizzazione ed implementazione programmativa. Tuttavia, rispetto 

al passato il costo di materiale informatico è più abbordabile e la modellizzazione/ 

programmazione ha raggiunto alti livelli di maturità. 

 

Di seguito si presenta NCTUns, una piattaforma Free ed Open Source di simulazione 

integrata di comunicazione e di traffico ottimamente valida per la ricerca nell’ambito delle reti 

di comunicazione wireless veicolari. 

 

Quindi si presenta l’esperienza di sperimentazione dello strumento al dimensionamento di una 

rete wireless veicolare basata su IEEE 802.11, sostitutiva/aggiuntiva al GPRS inizialmente 

proposta nel progetto POMOS “Mobilità sostenibile per l’accesso all’Oasi di Ninfa dallo 

scalo FF.SS. di Cisterna (LT)”, in cui il presente lavoro intende dare un contributo. Ulteriore 

fine è consentire al POMOS di valutare anche l’opportunità di investire nell’approccio 

simulativo, in particolare NCTUns, per le sue ricerche nell’ambito della mobilità sostenibile 

in termini di sperimentazione di nuove reti wireless veicolari a supporto della comunicazione 

già progettata per gli scopi nonché di ulteriore, più evoluta, per la sicurezza, efficienza e 

connettività  stradale. Tuttavia, quest’ulteriore comunicazione può trovare ancora utilità per 

ottemperare alle finalità della mobilità sostenibile in un’area geografica d’interesse. 

 

 

Buona lettura e buono studio. 

 

             Fabio Costa 
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1.1 Compendio del progetto POMOS

 

Questo lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto 

all’Oasi di Ninfa dalla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina”

di Cisterna di Latina, con finanziamenti della Regione Lazio, 

Sostenibile - quale centro di sperimentazione ed innovazione tecnologica dell’Università degli 

Studi di Roma “Sapienza” presso Cisterna

Mobilità Sostenibile, Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 – La sede del Comune di Cisterna, della Regione Lazio e del POMOS

Il comune suddetto ospita l’oasi naturale

una cittadina medievale di cui esistono ancora diverse suggestive testimonianze

elemento per la realizzazione di 

scorso su iniziativa della famiglia nobile Caetani, di 

dalle “cartoline” di Figura 1.2. 
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l progetto POMOS 

Questo lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto “Mobilità sostenibile per l’accessibilità 

tazione ferroviaria di Cisterna di Latina” commissionato 

, con finanziamenti della Regione Lazio, al POMOS -

centro di sperimentazione ed innovazione tecnologica dell’Università degli 

Studi di Roma “Sapienza” presso Cisterna (area industriale ex Nalco) impegnato nel settore della 

 

 
La sede del Comune di Cisterna, della Regione Lazio e del POMOS

asi naturale del WWF “Giardini e Rovine di Ninfa

medievale di cui esistono ancora diverse suggestive testimonianze

realizzazione di un giardino botanico stile all’inglese dall’inizio del secolo

scorso su iniziativa della famiglia nobile Caetani, di notorietà internazionale come è intuibile 

Figura 1.2 – Cartoline di Ninfa 
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ostenibile per l’accessibilità 

commissionato dal Comune 

 Polo Mobilità 

centro di sperimentazione ed innovazione tecnologica dell’Università degli 

nel settore della 

La sede del Comune di Cisterna, della Regione Lazio e del POMOS 

Giardini e Rovine di Ninfa”: si tratta di 

medievale di cui esistono ancora diverse suggestive testimonianze, diventata 

all’inizio del secolo 

come è intuibile 

 

 



 

 

Il sito è raggiungibile da Cisterna 

Lepini che si contraddistingue nel territorio di 

 

Il tutto è una risorsa per il territorio

comunale ha maturato l’idea di curare l’accessibilità a

Cisterna in particolare per mezzo del suo scalo ferroviario

dell’accessibilità all’Oasi di Ninfa dalla s

flotta di mezzi elettrici e/o ibridi

favore di una mobilità sostenibile 

 

Figura 

 

Rimandando i dettagli ai lavori svolti ed in corso presso il POMOS, in sintesi 

prevede 

 

 l’affronto del tema della mobilità sostenibile

efficiente dell’energia, per favorire 

rinnovabili ed imparare ad apprezzare i vantaggi derivanti dalla produzione e dall’uso 

sostenibile dell’energia stessa;
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Cisterna attraverso una fascia rurale e paesaggistica ai piedi dei 

nel territorio di competenza, Figure 1.3. 

 
Figura 1.3 – Localizzazione di Ninfa 

territorio da preservare e valorizzare. Quindi l’amministrazione 

ha maturato l’idea di curare l’accessibilità all’area per i flussi turistici 

mezzo del suo scalo ferroviario. Ha perciò affidato al POMOS

bilità all’Oasi di Ninfa dalla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina mediante una 

flotta di mezzi elettrici e/o ibridi che possa fruire di servizi utente legati all’area attraversata 

 nella stessa, Figura 1.4. 

 
Figura 1.4 – Una flotta di veicoli elettrici 

ai lavori svolti ed in corso presso il POMOS, in sintesi 

l tema della mobilità sostenibile per motivare un uso intelligente e più 

per favorire un impiego più diffuso delle fonti energetiche 

ad apprezzare i vantaggi derivanti dalla produzione e dall’uso 

energia stessa; 
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ai piedi dei Monti 

amministrazione 

 che giungono a 

affidato al POMOS lo studio 

di Cisterna di Latina mediante una 

l’area attraversata a 

 

ai lavori svolti ed in corso presso il POMOS, in sintesi il progetto 

per motivare un uso intelligente e più 

un impiego più diffuso delle fonti energetiche 

ad apprezzare i vantaggi derivanti dalla produzione e dall’uso 
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 la pianificazione della mobilità veicolare dalla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina 

all’Oasi di Ninfa, attraverso la fascia agraria pedemontana dei Monti Lepini nel territorio 

di competenza mediante l’utilizzo condiviso di una flotta di veicoli elettrici e/o ibridi;  

 

 una rassegna di veicoli elettrici e/o ibridi esistenti sul mercato che possono costituire una 

flotta e differenziati per le specifiche tecniche e il sistema di ricarica adatti all’area e 

all’utenza; 

 

 Uso di un sistema di controllo di flotta che monitora la cinematica, lo stato e l’ambiente 

dei veicoli  

 

 la fruizione da parte dell’utenza veicolare di servizi relazionati all’area attraversata. 

 

Ed evidenziamo che 

 

 un veicolo ha un equipaggiamento di bordo atto a raccogliere le sue informazioni di 

posizionamento e velocità, di stato e dell’ambiente circostante; tali informazioni hanno 

una formattazione tale da occupare insieme solo 1000 byte, sono generate con una 

frequenza media di 5 volte al secondo ed ogni generazione è trasmessa con un pacchetto 

UDP ad un Centro di Controllo (CC) localizzato nella stessa area via rete GPRS di un 

operatore di cui si ha copertura, Figura 1.5;  

 

 un veicolo può fruire di servizi TCP commerciali/turistici e di viabilità locali, che 

possono essere relazionati anche alle informazioni cui il punto precedente, dal Centro di 

Controllo via rete GPRS, Figura 1.5; 

 

 certi punti dell’area (la stazione ferroviaria e l’oasi quali punti di partenza e di arrivo, 

agriturismi, belvedere, etc. quali punti d’interesse e ricettivi di percorsi turistici nell’area) 

sono adibiti allo scambio e ricarica dei mezzi elettrici e/o ibridi. In particolare, la ricarica 

avviene per mezzo di apposite colonnine di servizio (CR) che sono anch’esse in 

comunicazione con il centro di controllo via GPRS con protocollo di trasporto TCP e 

UDP, innanzitutto durante la procedura di ricarica per gli ovvi controlli del caso e poi 

anche per gli ordinari controlli generali del sistema di ricarica, Figura 1.5. La frequenza 

delle ricariche, dei controlli e le comunicazioni associate non sono notevoli rispetto alla 

frequenza e al peso della comunicazione cui i due punti precedenti, quindi la 

comunicazione tra le colonnine di servizio ed il centro di controllo si può trascurare; 

 

 tra un veicolo/utente ed una colonnina di ricarica si ha una comunicazione locale 



 

 

mediante un sistema RFID per autorizzare la sosta e la ricarica del veicolo

colonnina. Anche tale comunicazione si può trascurare, per 

e considerando che è localizzata 

 

Figura 

 l’area è pianeggiante, rurale e 

doppio senso di marcia, con incroci a raso senza 

larghe, Figura 1.6. 

 

 

          A = Stazione ferroviaria di Cisterna di Latina 
Figura 1.6 
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RFID per autorizzare la sosta e la ricarica del veicolo

Anche tale comunicazione si può trascurare, per analogia al punto precedente 

e considerando che è localizzata e non via GPRS. 

Figura 1.5 – La comunicazione del progetto 

rurale e la rete viaria è un reticolo di strade ad una carreggiata a 

doppio senso di marcia, con incroci a raso senza semafori, squadrato ed a maglie 

A = Stazione ferroviaria di Cisterna di Latina                                                                                    
Figura 1.6 – L’area di mobilità tra Cisterna e Ninfa 
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RFID per autorizzare la sosta e la ricarica del veicolo presso la 

al punto precedente 

 

un reticolo di strade ad una carreggiata a 

semafori, squadrato ed a maglie 

 

 
                                                                                   B = Oasi di Ninfa 
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1.2 Contributo al progetto  

 

Nel progetto si sottolinea che la scelta della rete GPRS è motivata dal fatto che l’area ne è 

coperta e le prestazioni offerte sono soddisfacenti per gli scopi, quindi all’inizio è stato evitato 

lo studio e la costruzione di una propria rete wireless veicolare adatta agli scopi anche 

nell’ottica di un progetto a basso costo. 

  

Ma la questione è stata ripresa dopo aver riflettuto che non è buona cosa supportare l’attuale 

comunicazione con una sola rete, per di più non propria perciò non gestibile e a pagamento 

come il GPRS. Tuttavia, i costi della connessione sono limitati dal peso delle informazioni 

inviate nonché da un opportuno contratto con l’operatore e recuperati dagli introiti con i 

possibili servizi commerciali che si può pensare di sviluppare. Invece, improvvisi 

peggioramenti prestazionali possono capitare per svariati motivi quindi si potrebbe apprezzare 

anche il supporto di un ulteriore rete.  

Inoltre, si è cominciato a pensare alla possibilità di introdurre ulteriore comunicazione atta a 

migliorare la sicurezza stradale ed aumentare l’efficienza dei trasporti, cosa che sotto certi 

aspetti può anche essere considerata in linea con le finalità di una mobilità sostenibile 

nell’area, per la quale da una prima analisi sembra che il supporto della rete GPRS può non 

essere soddisfacente se non inappropriato. 

 

Ma si intuisce che lo studio di reti wireless veicolari a supporto della tipologia di 

comunicazione appena menzionata comporta seri problemi: più che mai le applicazioni 

devono essere approfondite e testate prima di essere distribuite su strada, e ciò significa che 

molti esperimenti con diversi parametri di impostazioni, configurazioni, scenari, condizioni 

devono essere condotti per verificare la fattibilità e l'efficacia di una applicazione e della 

tecnologia di rete utilizzata nell’ambiente di vita reale. In base ai risultati ottenuti dagli 

esperimenti, i progetti dell’applicazione e della tecnologia di rete utilizzata potrebbero 

necessariamente essere riviste molte volte prima che accettabili prestazioni possano essere 

raggiunte.  

 

Condurre esperimenti sul campo è un approccio per studiare l'efficacia della comunicazione 

wireless veicolare. Comunque, tale approccio è costoso, difficile da controllare e ripetere, 

pericoloso e fattibile quando molti veicoli e persone vengono coinvolte nel campo di prova. 

Una prova sul campo di una comunicazione wireless veicolare di solito coinvolge un gran 

numero di veicoli e persone per la generazione di risultati significativi. Lo svolgimento di 

prove in genere è molto costoso, perché molti veicoli ed apparecchiature per le comunicazioni 

devono essere affittati o acquistati, molti sperimentatori ed attori devono essere coinvolti. 

Inoltre nel corso di una prova di un specifico scenario a media-alta velocità, gli sperimentatori 
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e attori possono anche trovarsi a dover affrontare potenziali pericoli, come collisioni con 

veicoli o pedoni. Inoltre è molto difficile poter controllare e ripetere accuratamente una prova, 

e ciò non è buona cosa per il debug dei problemi e il miglioramento delle prestazioni di un 

nuovo protocollo o applicazione.  

 

Dati questi problemi, è altamente desiderabile utilizzare un software di simulazione per 

eseguire test e valutazioni di prestazioni: si tratta chiaramente di un approccio molto utile che 

completa le prove sul campo e che può consentire di abbassare i costi di progettazione nei 

termini menzionati. 

Per studiare le reti di comunicazione wireless veicolare, un simulatore deve essere in grado di 

simulare la comunicazione e i movimenti veicolari insieme. I due requisiti non sono nuovi e 

sono già forniti da esistenti simulatori di rete e simulatori di traffico veicolare rispettivamente. 

I simulatori di rete sono utilizzati per testare le funzioni e valutare le prestazioni di protocolli 

di rete e di applicazioni in diverse condizioni di rete. I simulatori di traffico veicolare invece 

sono usati per simulare il comportamento di guida su diversi tipi di reti stradali e si usano in 

aree di ricerca dell’ Ingegneria dei Trasporti come la pianificazione dei trasporti e 

l’ingegnerizzazione del traffico in cui, in particolare, si cerca di aggiungere tecnologie di 

informazione e di comunicazione dentro le infrastrutture di trasporto e nei veicoli per 

migliorare la sicurezza e ridurre l'usura del veicolo, i tempi di trasporto e il consumo di 

carburante, per controllare e gestire flotte veicolari, per pianificare percorsi, etc. Per queste 

applicazioni è chiaro che il comportamento di guida di un veicolo potrebbe necessariamente 

essere modificato dopo la ricezione di opportuni messaggi dalla rete di comunicazione 

wireless veicolare. Ed ecco allora che per studiarle una piattaforma di simulazione deve 

consentire la simulazione di rete e di traffico veicolare e prevedere un veloce ciclo di 

feedback tra loro. 

 

Comunque, in questo lavoro sulla comunicazione atta migliorare la sicurezza stradale e 

l’efficienza dei trasporti nell’area non viene posta attenzione al momento. L’attenzione 

rimane ancora sulla comunicazione del progetto che non va ad alterare la mobilità veicolare 

ma che per essere sperimentata in una rete wireless veicolare necessita comunque di una 

piattaforma di simulazione del tipo menzionato. 

 

Quindi, il lavoro ha avuto i seguenti obiettivi 

 

 scegliere sul mercato una piattaforma di simulazione che combina velocemente 

simulazione di rete e di traffico veicolare valida per gli scopi suddetti, muovendoci in 

campo sia proprietario sia Free e/o Open Source valutandone i pro e i contro per fare 

fronte alle esigenze di ricerca e didattica del POMOS (cfr. Capitolo 2 & 3); 
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 impostare con la piattaforma di simulazione scelta la sperimentazione di una rete wireless 

veicolare aggiuntiva/alternativa alla rete GPRS inizialmente proposta e tale da supportare 

le stesse esigenze comunicative del progetto. Il fine è anche quello di far maturare al 

POMOS una sensazione del contesto necessario (conoscenze, mezzi, lavoro, tempi, 

personale, etc.) e conseguente (imprevisti, difficoltà, limitazioni, approssimazioni, costi, 

etc.) all’approccio sperimentale simulato rispetto all’approccio prettamente teorico e 

sperimentale classico ossia prove sul campo (cfr. Capitolo 3,4 & 5). Ciò anche per far 

valutare al POMOS l’opportunità di investire su un tale approccio nel prossimo futuro, 

magari con l’apertura di un filone di ricerca e didattica dedicato allo studio di reti 

wireless veicolari per supportare comunicazioni in linea con le finalità di una mobilità 

sostenibile accrescendo così il proprio know-how nel settore (cfr. Capitolo 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo 2 

L’approccio simulativo NCTUns                                          
per la ricerca nell’ambito delle reti wireless veicolari 
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2.1 Premessa  

 

Diversi obiettivi come il miglioramento della sicurezza stradale e l’aumento dell'efficienza dei 

trasporti sono perseguiti nei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) i quali, sotto certi aspetti, 

possono essere anche inquadrati nella sfera di ricerca riguardante la mobilità sostenibile, 

d’interesse per il POMOS.  

La comunicazione wireless veicolare è una tecnologia per raggiungere questi obiettivi e la 

conduzione di esperimenti sul campo è un approccio per studiarne l'efficacia. Comunque, tale 

approccio è costoso, difficile da controllare e ripetere, pericoloso e fattibile quando molti 

veicoli e persone vengono coinvolte nel campo di prova. Al contrario, l'approccio simulativo 

non ha questi problemi. Si tratta di un approccio molto utile e completa la prova sul campo. 

Di seguito si presenta NCTUns, una piattaforma free ed open source di simulazione integrata 

ottimamente valida per la ricerca nell’ambito delle reti di comunicazione wireless veicolari. 

Questo strumento integra strettamente simulazioni di rete e simulazioni di traffico veicolare e 

prevede un veloce ciclo di feedback tra loro. Pertanto, un veicolo simulato può modificare 

rapidamente il suo comportamento di guida come la velocità di spostamento e la direzione 

quando riceve un messaggio dalla rete di comunicazione wireless veicolare. Questa capacità è 

richiesta da diverse ed innovative applicazioni ITS come i sistemi attivi per evitare collisioni 

tra i veicoli. In questo capitolo, presentiamo la progettazione, l'implementazione, la 

convalidazione e le prestazioni di questo strumento. 

 

2.2 Introduzione  

 

I Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) costituiscono da molti anni a questa parte un campo 

di ricerca molto attrattivo. Tra le tante tecnologie proposte per l’ITS la comunicazione 

wireless veicolare, intesa tra veicolo e veicolo (V2V), tra veicolo ed infrastruttura (V2I) e tra 

veicolo e persone (V2P), mira molto bene ad aumentare la sicurezza stradale, l’efficienza dei 

trasporti ed ovviamente fornire connettività wireless ad Internet, obiettivi dell’ITS che 

intuitivamente possono rientrare anche nelle finalità della mobilità sostenibile. Con 

l'assistenza di questi diversi mezzi di comunicazione, i conducenti ed i pedoni possono 

rapidamente ottenere informazioni utili e/o emergenti sul traffico veicolare mentre si è su 

strada a basso costo. Per questo motivo, la comunicazione wireless veicolare è diventata 

molto importante per i Sistemi di Trasporto Intelligenti. 

Ancora lo standard IEEE 802.11 ed in particolare la bozza di standard IEEE 802.11p/1609 

sono state proposte come la più valida tecnologia di rete per l’ambiente veicolare. Più che mai 

le applicazioni ITS basate su queste tecnologie devono essere approfonditamente testate e 

valutate prima di essere distribuite sulle strade. Ciò significa che molti esperimenti con diversi 

parametri di impostazioni, configurazioni, scenari, condizioni devono essere condotti per 
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verificare la fattibilità e l'efficacia di una applicazione e della tecnologia di rete utilizzata 

nell’ambiente di vita reale. In base ai risultati ottenuti dagli esperimenti, i progetti 

dell’applicazione e della tecnologia di rete utilizzata potrebbero necessariamente essere riviste 

molte volte prima che accettabili prestazioni possano essere raggiunte. 

 

Una prova sul campo della comunicazione wireless veicolare di solito coinvolge un gran 

numero di veicoli e persone per la generazione di risultati significativi. Lo svolgimento di 

prove in genere è molto costoso, perché molti veicoli ed apparecchiature per le comunicazioni 

devono essere affittati o acquistati, molti sperimentatori ed attori devono essere coinvolti per 

il loro svolgimento. Inoltre nel corso di una prova di un specifico scenario a medio-alta 

velocità, gli sperimentatori possono anche trovarsi a dover affrontare potenziali pericoli, come 

collisioni con veicoli o pedoni. Inoltre è molto difficile poter controllare e ripetere 

accuratamente una prova, e ciò non è una buona cosa per il debug dei problemi e il 

miglioramento delle prestazioni di un nuovo protocollo o applicazione. Dati questi problemi, 

è altamente desiderabile utilizzare un software di simulazione per eseguire test e valutazioni 

di prestazioni prima di effettuare prove sul campo. 

Per studiare le reti di comunicazione wireless veicolare, un simulatore deve essere in grado di 

simulare la comunicazione e i movimenti dei veicoli insieme. I due requisiti non sono nuovi e 

sono già forniti da esistenti simulatori di rete e simulatori di traffico veicolare rispettivamente.  

Per quanto riguarda i simulatori di rete, di solito sono utilizzati per testare le funzioni e 

valutare le prestazioni di protocolli di rete e di applicazioni in diverse condizioni. Si possono 

usare per testare come i propri protocolli (ad esempio, protocolli di routing, protocolli di 

controllo di accesso al mezzo, protocolli di trasporto) ed applicazioni (ad esempio, HTTP, 

FTP, VoIP) si comporterebbero in diverse condizioni di rete. 

Dall’altra parte, i simulatori di traffico veicolare sono di solito usati per simulare il 

comportamento di guida (ad esempio, inseguimento di auto, cambio di corsia, sorpasso, etc) 

su diversi tipi di reti stradali (ad esempio, autostrade, aree urbane, etc.). Si usano di solito in 

aree di ricerca dell’ Ingegneria dei Trasporti come la pianificazione dei trasporti e Ingegneria 

del Traffico Veicolare. 

Un simulatore di rete è dedicato esclusivamente agli studi di protocolli di rete e delle 

applicazioni e un simulatore di traffico veicolare è solo dedicato agli studi di Ingegneria dei 

Trasporti. Per gli studi avanzati di applicazioni ITS, tuttavia, una piattaforma di simulazione  

deve essere in grado di simulare sia la comunicazione sia il traffico veicolare simultaneamente 

e disporre di un ciclo di feedback veloce tra loro. 

Ad esempio, alcuni Sistemi Intelligenti di Trasporto mirano ad aggiungere tecnologie di  

informazione e di comunicazione dentro le infrastrutture di trasporto e nei veicoli per 

migliorare la sicurezza e ridurre l'usura del veicolo, i tempi di trasporto e il consumo di 

carburante, per controllare e gestire flotte veicolari, per pianificare percorsi, etc., obiettivi 
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dell’ITS che intuitivamente possono rientrare anche nelle finalità della mobilità sostenibile. 

Per queste applicazioni, il comportamento di guida di un veicolo potrebbe necessariamente 

essere  modificato dopo la ricezione di un messaggio da parte della rete di comunicazione 

wireless veicolare. Per studiare queste applicazioni, una piattaforma di simulazione deve 

consentire la simulazione di rete e di traffico veicolare e disporre necessariamente di un ciclo 

di feedback veloce tra loro. 

 

Di seguito si presenta NCTUns, una piattaforma free ed open source di simulazione integrata 

ottimamente valida per la ricerca nell’ambito delle reti di comunicazione wireless veicolari. 

NCTUns originariamente (versione 1.0) fu sviluppato come un simulatore di rete con uniche 

capacità di simulazione di rete. 

Ad oggi (versione 6.0) NCTUns incorpora la simulazione del traffico veicolare (ad esempio, 

la costruzione della rete stradale e modelli di mobilità veicolare microscopica) con la sua 

esistente simulazione di rete, integrate strettamente insieme, e dispone di un ciclo di feedback 

veloce tra di loro. Con queste capacità, NCTUns si presenta ora come un'utile piattaforma di 

simulazione per la ricerca nell’ambito delle reti di comunicazione wireless veicolari. 

 

In particolare  

  

 nel paragrafo 2.3 passiamo in rassegna i possibili lavori necessari per la combinazione 

delle capacità di un simulatore di rete e di un simulatore di traffico veicolare; 

 

 nel paragrafo 2.4 presentiamo la progettazione e l'implementazione di NCTUns, 

compresa l’architettura della piattaforma, i tipi di strade supportate, i controlli dei 

movimenti veicolari, le interfacce dei programmi applicativi e le simulazione dei 

protocolli di rete; 

 

 nel paragrafo 2.5 convalidiamo il controllo della mobilità dei veicoli su NCTUns con i 

modelli matematici basati sulle leggi del moto di Newton; 

 

 nel paragrafo 2.6 valutiamo la scalabilità delle prestazioni di NCTUns; 

 

 nel paragrafo 2.7 accenniamo i lavori in corso per il prossimo rilascio di NCTUns. 

 

2.3 Combinazione delle capacità di simulazione di rete e di traffico veicolare  

 

Sul mercato esistono notevoli simulatori di rete e simulatori di traffico veicolare stand-alone. 

Un simulatore adatto alla conduzione di ricerche nell’ambito delle reti di comunicazione 
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wireless veicolare deve avere entrambe le capacità. È quindi desiderabile una loro 

combinazione in un sola piattaforma. 

 

Un metodo intuitivo di combinazione è quello di scrivere un middleware (un insieme di 

programmi informatici che fungono da intermediari tra diverse applicazioni e componenti 

software) per accoppiare “vagamente” un simulatore di traffico veicolare con un simulatore di 

rete per fornire le capacità richieste. Un tale metodo prende il nome di ''approccio federato". 

Con questo approccio si ha il vantaggio di non spendere tempo e risorse nello sviluppo di un 

nuovo simulatore di rete e di un nuovo simulatore traffico veicolare ma bensì si considerano 

quelli esistenti che hanno già un elevato grado di maturità da accoppiare. Tuttavia, poiché i 

due simulatori sono “vagamente” accoppiati e potrebbe essere necessario lanciarli su 

differenti calcolatori in una rete a causa eventualmente dei differenti sistemi operativi 

richiesti, le prestazioni di simulazione di questo approccio possono essere molto basse a causa 

degli eccessivi messaggi trasferiti (e.g. per gestire la sincronizzazione del tempo di 

simulazione) tra i due simulatori. Un altro problema di questo approccio è che se uno dei due 

simulatori è un software commerciale quindi senza apertura del suo codice sorgente, sarà 

molto difficile (se non del tutto impossibile) realizzare il necessario ciclo di feedback veloce 

tra i due codici di simulazione. 

 

Dall’altra parte, un altro metodo chiamato ''approccio integrato" tenta di aggiungere funzioni 

di simulazione di rete in un simulatore di traffico esistente, oppure di aggiungere funzioni di 

simulazione di movimento veicolare microscopico in un simulatore di rete esistente, oppure di 

sviluppare da zero un nuovo simulatore con entrambe le funzioni. Con questo approccio si ha 

il vantaggio di non sviluppare entrambi i simulatori di rete e di traffico veicolare da zero 

risparmiando così tempo e risorse nonché i due codice di simulazione sono strettamente 

integrati in un unico programma. Con questo approccio il necessario ciclo di feedback veloce 

tra i due sottosistemi esiste naturalmente ed è molto facile fornirlo anche ad altri sottosistemi. 

 

Circa l’approccio federato, esistono diversi notevoli simulatori di rete e simulatori di traffico 

tra i quali scegliere per una combinazione: alcuni sono prodotti commerciali mentre altri sono 

Free e/o Open source. In Figura 2.1 si riporta una lista di quattro esistenti combinazioni 

federate di simulatori di rete e di traffico veicolare notevoli. 

 

 
Figura 2.1 – Combinazioni federate ed integrate notevoli 
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Tra i simulatori di rete e traffico usati, solo SUMO e ns2 sono Free e Open Sourse; questo 

significa che solo la combinazione SUMO/ns2 (conosciuta anche come TraNS) è totalmente 

Free e Open Source permettendo così ai ricercatori di effettuare liberamente modifiche per far 

fronte alle proprie esigenze di studio. 

L'architettura concettuale di un simulatore di traffico veicolare e di rete in combinazione 

federata è riportata in Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 – Architettura concettuale della combinazione federata 

 

Il middleware fornisce collegamenti bidirezionali, di solito realizzati mediante connessioni 

TCP, tra i due simulatori. Poiché il simulatore di traffico veicolare è responsabile della 

simulazione della rete stradale e della mobilità dei veicoli, l'ultima posizione di ogni veicolo 

deve essere inviata dal simulatore di traffico veicolare al simulatore di rete durante la 

simulazione. L'aggiornamento della posizione viene eseguito periodicamente o dal simulatore 

di traffico veicolare o in seguito alla richiesta del simulatore di rete. 

Al contrario, nel simulatore di rete se un veicolo riceve un messaggio dalla rete di 

comunicazione wireless veicolare che lo porta a decidere di cambiare il suo comportamento di 

guida (e.g. cambio del percorso attuale per evitare aree congestionate o pericolose, arresto 

fermarsi immediato per evitare una imminente collisione, etc.), il simulatore necessariamente 

invia una richiesta al simulatore di traffico veicolare per chiedere un tale cambiamento. 

L’emissione di una tale richiesta è solitamente il risultato di analisi delle informazioni 

contenute nel messaggio ricevuto dal programma applicativo in esecuzione sul veicolo. 

 

Il vantaggio dell'architettura dell’approccio federato sta nel fatto che, in teoria, si può 

combinare un qualsiasi simulatore di traffico con un qualsiasi simulatore rete. Tuttavia, in 

pratica non è così facile farlo (se non a volte del tutto impossibile). Due simulatori 

indipendenti possono avere differenti designs, implementazioni e definizioni. Ad esempio, il 

sistema di coordinate e le rappresentazioni del continuo movimento veicolare usate potrebbe 

essere diverse. Un meccanismo di trasformazione per compiacere queste differenze deve 

esistere nel middleware a costo di un degrado delle prestazioni durante la simulazione. Inoltre, 

un software commerciale normalmente non rilascia il suo codice sorgente ma esporta 

solamente alcune predefinite interfacce di programmazione delle applicazioni (APIs) per i 

programmi software esterni. Dal momento che lo sviluppo di nuove applicazioni ITS avanza 
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così rapidamente, le API potrebbero non soddisfare le esigenze di studio di nuove 

applicazioni ITS. 

 

Circa l’approccio integrato, esistono diversi notevoli simulatori di rete e di traffico integrati; 

nella Figura 2.1 precedente si riporta una lista di quattro. 

L'architettura concettuale di un simulatore di traffico veicolare e di rete integrato è riportato in 

Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 – Architettura concettuale della combinazione integrata 

Tale approccio può essere concretizzato secondo tre diversi metodi.  

In Figura 2.3(a), le capacità di simulazione del modello di comunicazione e dei protocolli di 

rete sono aggiunte in un esistente simulatore di traffico. Dato che ci sono vari modelli di 

comunicazione e protocolli di rete utilizzati nella vita reale e che possono essere molto 

complicati, questo metodo richiede un’enorme quantità di tempo e sforzo per essere 

concretizzato. Pertanto, la nostra indagine non ha trovato alcun simulatore integrato che 

adotta questo metodo.  

Al contrario, in Figura 2.3(b) un esistente simulatore di rete è esteso per includere le capacità 

di simulazione della rete stradale e dei modelli di mobilità veicolare. Questo metodo è più 

fattibile e comporta meno costi perché un simulatore di rete è già in grado di simulare il 

movimento dei nodi mobili (e.g. il modello di mobilità casuale che comunemente viene 

usato). Basandosi su questa capacità, c’è solo bisogno di simulare una rete stradale e 

supportare modelli di mobilità dei nodi più realistici generati da un simulatore di traffico 

veicolare microscopico; relativamente, questo lavoro è più facile da realizzare che simulare 

vari e complessi modelli di comunicazione e protocolli di rete. Pertanto, NCTUns e SWANS  

adottano questo metodo per sfruttare le capacità esistenti nel loro simulatore di rete.  

 

Ancora un altro metodo è quello di sviluppare tutti i componenti necessari per costruire da 

zero un nuovo simulatore con entrambe le capacità, come è rappresentato in Figura 2.3(c). 

MoVES, AutoMesh e VANET adottano questo metodo. Plausibilmente, questo metodo 

richiede una quantità enorme di tempo e di sforzo. Un altro problema è che siccome il nuovo 

codice di simulazione sviluppato può non essere stato usato e testato estensivamente, i 

risultati di simulazione potrebbero aver bisogno di più convalidazioni prima di essere 
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completamente attendibili. 

 

Da sottolineare che codice sorgente chiuso ed API disponibili possono essere insufficienti per 

realizzare integrazione (Figura 2.3(a)/(b)) e studi avanzati che appunto possono richiedere 

interventi nel codice sorgente (anche Figura 2.3(c)).  

 

NCTUns, diversamente da SWANS che è un simulatore scritto in Java, è un simulatore scritto 

in C++ che lavora sotto il Sistema Operativo Linux Fedora. Sopra il suo supporto per vari 

modelli di comunicazione e protocolli di rete, sono stati implementati  modelli di  reti stradali 

e molti modelli realistici di mobilità veicolare microscopica. Questa piattaforma sarà 

presentata in dettaglio nel paragrafo 2.4. 

 

La Figura 2.1 confronta anche la mobilità microscopica ed altre capacità importanti di ogni 

simulatore. Queste capacità includono inseguimento auto, cambio corsia, ostacoli radio e 

strumento di visualizzazione (interfaccia grafica). La capacità di inseguimento auto è 

supportata da tutti i simulatori perché senza di essa i veicoli si muoverebbero in modo casuale 

invece di seguire i veicoli che li precedono sulla strade pena la generazione di risultati 

inconvincibili come percorsi veicolari risultanti che non riflettono i percorsi veicolari nella 

vita reale. 

Per avere la capacità di cambio corsia, una piattaforma di simulazione deve supportare strade 

a più corsie e una maggiore intelligenza nel comportamento di guida veicolare nei modelli di 

mobilità veicolare usati. La Figura 2.1 mostra che alcune piattaforme di simulazione non 

hanno questa capacità e la sua mancanza limiterà l'uso del simulatore solo ad alcuni scenari. 

Per esempio, senza questa capacità se un veicolo si guasta su una strada a più corsie, i veicoli 

dietro di esso possono solo fermarsi perché nessuna operazione di cambio di corsia può essere 

eseguita. Tuttavia, nella vita reale, i veicoli possono cambiare corsia per evitare questo 

veicolo guasto. Inoltre la mancanza di tale capacità è sinonimo del fatto che non possono 

essere simulati dei sorpassi. Ciò significa che la topologia della rete veicolare costituita in un 

caso del genere non cambierà molto durante la simulazione. Poiché questo non riflette la 

situazione della vita reale, i risultati di simulazione su una tale semplificata e irrealistica rete 

veicolare possono essere fuorvianti per le ricerche del settore. 

Per quanto riguarda gli ostacoli radio, questi possono essere usati per bloccare del tutto la 

trasmissione del segnale wireless o ridurne la potenza. Gli ostacoli radio possono 

significativamente influenzare le prestazioni dei protocolli di rete su reti wireless. In alcuni 

campi di ricerca, gli ostacoli radio sono necessari e utilizzati per costruire uno specifico 

ambiente per una di rete di comunicazione wireless. Per un simulatore di rete, il supporto 

degli ostacoli radio è una capacità importante. La Figura 2.1 mostra che solo NCTUns,  

CARISMA/ns2 e AutoMesh hanno questa capacità. 
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L’ultima capacità a confronto è il supporto di uno strumento di visualizzazione ossia di una 

interfaccia grafica per l’utente (GUI) che mostra le reti stradali, il movimento veicolare ed i 

flussi informativi di rete durante la simulazione o dopo che una simulazione è terminata. 

Questo strumento fornisce osservazioni visuali di una rete simulata. Inoltre, alcuni strumenti 

di visualizzazione forniscono anche la possibilità di interagire con la rete simulata durante una 

simulazione, come la modifica dinamica di alcuni parametri di sistema della rete simulata o il 

controllo dinamico della mobilità veicolare. Uno strumento di visualizzazione è molto utile 

per specificare, controllare ed osservare la rete simulata. La Figura 2.1 mostra che ogni 

piattaforma di simulazione menzionata ha uno strumento di visualizzazione eccetto SWANS. 

 

2.4 La piattaforma di simulazione integrata NCTUns 

 

Presentiamo ora i principali componenti di NCTUns e le loro relazioni. Le procedure 

operative di NCTUns vengono presentate anche con lo scopo di spiegare come NCTUns 

simula le reti di comunicazione wireless veicolare. La Figura 2.4 mostra l'architettura di 

NCTUns: esso include l’interfaccia grafica per l’utente (GUI), il motore di simulazione (SE), 

l’agente di un auto (CA) e l’agente di una segnalazione  stradale (SA) che verranno discusse 

di seguito. 

 
Figura 2.4 – Architettura di NCTUns 

 

2.4.1 L’ interfaccia grafica d’utente (GUI) 

 

La GUI fornisce cinque principali funzioni per aiutare gli utenti a generare i file di 

configurazione richiesti per un caso di simulazione. Questi file verranno letti da altri 

componenti all'inizio di una simulazione. Ci preoccuperemo in seguito di questi componenti, 
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al momento presentiamo queste funzioni ed i corrispondenti files di output. 

 

2.4.1.1    Costruzione della rete stradale 

 

La GUI fornisce agli utenti un ambiente in cui possono facilmente costruire la loro desiderata 

rete stradale. Per esempio, la costruzione di strade e la loro connessione può essere completata 

nel giro di pochi colpi di mouse.  

L'interfaccia grafica d’utente supporta diversi tipi di strade, incluse le strade ad una sola e più 

corsie nel senso di marcia, incroci, strade a T, strade con aumento e diminuzione delle corsie. 

La Figura 2.5 presenta uno screenshot della GUI in cui si denotano diversi tipi di strade. 

 

 
Figura 2.5 – GUI di NCTUns 

 

Una strada a T è formata da un incrocio in cui uno dei quattro rami è chiuso. Quattro semafori 

vengono inseriti automaticamente ai quattro angoli di un incrocio e laddove il divisorio di 

ciascun ramo dell’incrocio (lo spartitraffico o New Jersey) si unisce, un’unità di strada dotata 

di interfaccia 802.11(a/b) viene automaticamente inserita e ciò è utile per studiare applicazioni 

avanzate ITS come un sistema di avviso di pericolo di collisione presso un incrocio il quale ha 

chiaramente bisogno di una unità di strada in quella sede.  

 

Dopo che la desiderata rete stradale è stata costruita, l'interfaccia grafica automaticamente 

genera due files di configurazione prima di avviare una simulazione. Uno di loro è il file di 

informazione delle segnalazione stradali, l'altro è il file di specificazione della rete stradale. 
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Una segnalazione stradale può essere di vari tipi come un semaforo, un segnale di stop o un 

segnale di limite di velocità. Il file di informazione delle segnalazioni stradali contiene le 

coordinate di tutte le segnalazioni stradali, a quali sensi di marcia sono rivolti, il loro tipo e 

alcune specifiche correlate come lo stato iniziale di un semaforo (vale a dire il colore) e 

l'identificativo del gruppo di quattro semafori di un incrocio per i quali un agente di 

segnalazione stradale (SA) verrà lanciato per controllare i cambiamenti di stato di questi 

semafori durante la simulazione. Le informazioni circa quando e su quali nodi (semafori o 

altre particolari e specifiche segnalazioni stradali) lanciare questi SA sono esportate in un file 

di configurazione delle applicazioni da lanciare, essendo un SA di fatto un’applicazione. 

 

Per quanto riguarda il file di specificazione della rete stradale, esso contiene le informazioni 

di tutti i blocchi (tratti) stradali includendo le coordinate dei quattro angoli che li delimitano, 

il senso di marcia su di essi, i blocchi stradali uniti per formare una corsia ed i blocchi stradali 

uniti per formare una strada a più corsie. Prendendo la rete stradale di Figura 2.6 come 

esempio, i blocchi 1, 3, 5, e 7 sono uniti per formare una corsia con un senso di marcia, i 

blocchi 2, 4, 6 e 8 sono uniti per formare un'altra corsia con senso di marcia opposto, e queste 

due corsie sono unite per formare una rete stradale quadrata ad una carreggiata. 

 

 
Figura 2.6 – Blocchi costituenti una rete stradale simulata in NCTUns 

Oltre a consentire la costruzione manuale di una rete stradale, NCTUns consente anche di 

importare una mappa stradale reale per costruire automaticamente una rete stradale. Questa 

capacità può far risparmiare molto tempo che sarebbe richiesto per costruire manualmente una 

grande rete stradale. Inoltre,se la rete stradale così costruita corrisponde ad una rete stradale 

reale, il modello di movimento veicolare su queste strade saranno più realistici. 

In Figura 2.7 si mostra la mappa della parte sud della capitale di Taiwan, Taipei (tra l’altro 

paese e città d’origine di NCTUns), importata per costruire la corrispondente rete stradale. 
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Figura 2.7 – Importazione di una rete stradale reale in NCTUns 

Sulle strade costruite, la GUI supporta gli ostacoli radio e per la vista,rappresentati da un 

oggetto rettangolare la cui lunghezza è modificabile. Un edificio con una forma arbitraria (ad 

esempio, un edificio triangolare) può essere costruito utilizzando molteplici ostacoli per 

formare la forma desiderata. Un ostacolo può bloccare la visuale di un conducente di un 

veicolo e/o totalmente bloccare il segnale wireless o ridurne la potenza in ricezione. Queste 

capacità sono chiaramente molto utili per ricerche avanzate in cui gioca un ruolo importante 

l’ambiente in cui ci si trova. 

Le informazione riguardanti tutti gli ostacoli, quali le loro coordinate e  specifiche di 

riduzione/bloccaggio della potenza di segnale e/o il bloccaggio della visuale, vengono 

esportate dalla GUI in un file di specificazione degli ostacoli. 

 

2.4.1.2    Impostazione del profilo auto 

 

Per supportare diverse caratteristiche di movimento dei veicoli, la GUI consente agli utenti di 

specificare differenti profili auto. Non più di cinque profili auto sono supportati nella versione 

attuale di NCTUns e ciascuno di essi è salvato in un file di profilo auto separato.  

In ogni profilo auto sono specificate la massima velocità, la massima accelerazione e la 

minima decelerazioni. Un utente può specificare la percentuale di veicoli disposti sulla rete 

stradale che utilizzeranno un particolare profilo auto durante la simulazione: la GUI 

automaticamente assocerà casualmente, salvo diverso avviso, a ciascun veicolo un profilo 

auto specifico fino a raggiungere la distribuzione percentuale specificata. Queste associazioni 

verranno esportate in un file di associazione profili auto che verrà letto dai CA caricati su 

ciascun veicolo all'inizio di una simulazione. Il CA è responsabile del controllo del 

comportamento di guida del veicolo sul quale è in esecuzione durante la simulazione. 



Capitolo 2 - L’approccio simulativo NCTUns per la ricerca nell’ambito delle reti wireless veicolari 

  

38 

 

2.4.1.3    Distribuzione dei veicoli 

 

La GUI consente all'utente di distribuire automaticamente un determinato numero di veicoli 

sulla rete stradale ad una distanza media di separazione tra due veicoli vicini sulla stessa 

corsia. Un utente può anche scegliere il tipo di equipaggiamento radio di cui dovrebbe essere 

dotato un veicolo. La posizione iniziale di ogni veicolo verrà esportato dalla GUI dentro un 

file di configurazione dello scenario di movimento dei nodi 

 

2.4.1.4    Impostazione del movimento dei veicoli 

 

NCTUns supporta due approcci per controllare il movimento dei veicoli.  

Con il  primo approccio, che possiamo denotare come “predefinito”, un utente attraverso la 

GUI specifica il percorso e le velocità di ogni veicolo prima che una simulazione abbia inizio. 

La GUI esporterà queste informazioni in un file di configurazione dello scenario di 

movimento dei nodi che sarà letto dal SE all'inizio di una simulazione. Durante la 

simulazione, ogni veicolo si muoverà lungo il suo percorso e alle velocità pre-specificate. I 

percorsi e le velocità dei veicoli possono anche essere importati da un file esterno che può 

essere generato da un qualsiasi programma, tipo un simulatore di traffico, in grado di generare 

tracce di mobilità magari più realistiche e ciò è chiaramente di notevole utilità per le ricerche 

ITS. 

Con il secondo approccio, che possiamo denotare come “autopilota”, un utente non ha 

bisogno di specificare il percorso esatto di ogni veicolo cosi come le velocità prima che la 

simulazione abbia inizio ma solamente il profilo auto usato da ogni veicolo. Durante la 

simulazione un CA controllerà il comportamento di guida del veicolo sul quale è in 

esecuzione in base al suo profilo auto assegnato. In accordo al controllo dinamico prodotto dal 

CA, ogni veicolo cambierà dinamicamente il suo percorso e la sua velocità durante la 

simulazione. In tale approccio la GUI automaticamente assegna un CA a ciascun veicolo per 

controllare il suo movimento durante la simulazione. Questa informazione viene esportata 

dalla GUI in un file di configurazione delle applicazioni lanciate sui nodi essendo un CA di 

fatto un’applicazione. 

 

2.4.1.5    Impostazione dei protocolli di rete 

 

In NCTUns, la simulazione di diversi tipi di dispositivi wireless è realizzata tramite la 

simulazione di diverse pile protocollari. 

Un veicolo munito di un dispositivo radio è associato con la corrispondente pila protocollare 

ed ogni livello è implementato come un modulo in NCTUns dato che può essere vista come 
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una serie di moduli collegati assieme. La GUI permette agli utenti di selezionare e/o sostituire 

facilmente i moduli ed impostare i valori dei parametri associati. Le informazioni riguardanti 

le pile protocollari usate ed i valori dei parametri dei moduli vengono esportate dalla GUI in 

un file di configurazione di specifica dei moduli protocollari implementati. 

In aggiunta alle funzioni cui sopra, la GUI consente la riproduzione delle animazioni 

riguardanti la trasmissione dei pacchetti e del movimento veicolare sia durante la simulazione 

sia dopo. Questa visualizzazione dei risultati della simulazione aiuta molto un utente a 

controllare la correttezza del progetto della sua rete e dei suoi protocolli nonché il 

comportamento del movimento veicolare. 

 

2.4.2 Il motore di simulazione (SE) 

 

Quando si avvia una simulazione, il SE innanzitutto legge il file di informazione delle 

segnalazioni stradali, il file di configurazione dello scenario di movimento dei nodi, il file di 

configurazione di specifica dei moduli protocollari, il file di specificazione degli ostacoli e il 

file di configurazione delle applicazioni lanciate sui nodi. Ma il SE ha bisogno di leggere 

anche altri file di configurazione per avviare una simulazione ma poiché essi non sono 

direttamente collegati alle impostazioni utente di una simulazione di una rete di 

comunicazione wireless veicolare, qui non sono descritti. 

Il file di informazione delle segnalazioni stradali viene letto dal SE per costruire il database 

delle segnalazioni stradali. Per quanto già detto, gli attributi dei semafori sono registrati in 

questo database. Il file di configurazione dello scenario di movimento dei nodi viene letto dal 

SE per impostare la posizione iniziale di ogni veicolo. Nel caso di impiego dell’approccio  

predefinito per il controllo del movimento veicolare sulla rete stradale, il file viene utilizzato 

anche per pianificare gli eventi di cambiamento del percorso e delle velocità che verranno  

attivati durante la simulazione. Durante la simulazione, le posizioni di tutti i veicoli saranno 

aggiornate e conservate nel database riguardante i veicoli. Il file di configurazione di specifica 

dei moduli protocollari viene letto dal SE per la costruzione della pila dei protocolli di rete di 

ogni veicolo collegando una serie di moduli e per inizializzare i parametri associati a ciascun 

modulo. Inoltre, il SE legge il file di specificazione degli ostacoli per simulare gli ostacoli 

radio e di vista che possono inibire la visuale e/o bloccare o ridurre la potenza del segnale 

wireless in ricezione durante la simulazione. Quando il SE legge il file di configurazione delle 

applicazioni lanciate sui nodi, pianifica l’avvio degli eventi di lancio delle applicazione sui 

nodi per la simulazione. 

Quando un evento di lancio di un’applicazione su un nodo è avviato, il SE “forca” il processo 

CA (se è un veicolo e se è stato scelto l’approccio autopilota) o SA (se è una segnalazione 

stradale) che è stato creato sul nodo all’inizio della simulazione. Tale fork può essere eseguito 

in un qualunque momento durante la simulazione e terminato in un qualunque momento 
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prima della fine di una simulazione, e ciò in relazione agli istanti di inizio e fine di 

un’applicazione che la GUI consente liberamente di specificare. Quando un processo CA o 

SA è creato, il suo corrispondente identificatore del nodo usato dal SE è registrato in una 

struttura dati del kernel attraverso una chiamata di sistema specifica di NCTUns e viene 

recuperata dal kernel attraverso un'altra chiamata di sistema specifica di  NCTUns durante la 

simulazione. Da sottolineare che NCTUns lavora solo con un kernel Linux Fedora 

“modificato” per le esigenze di NCTUns. 

Il SE attiva un server di comandi basati su un collegamento TCP per ricevere i comandi 

emessi da un CA o un SA nonché per altre funzionalità periodicamente invocate al processo 

SE. A seconda del tipo di comando, il server di comandi può memorizzare/recuperare dati 

nel/dal database di informazioni di segnalazioni stradali/informazioni riguardanti i veicoli. Le 

operazioni tra il server di comandi e il CA o SA saranno descritte in seguito. 

 

Lo stack protocollare simulato in NCTUns include lo stack protocollare a livello kernel Linux 

quale TCP/UDP/IP e lo stack protocollare a livello utente-processo SE quale i protocolli di 

strato fisico e di collegamento. E’ chiaro che solo il secondo stack è simulato mentre il primo 

è quello reale del sistema operativo Linux (rientro nel kernel Linux reale, Capitolo 3). 

Con riferimento alla Figura 2.4, la Figura 2.8 

 

 
Figura 2.8 – Elementi di NCTUns per lo scambio di pacchetti Internet tra due CA 

mostra lo scambio di pacchetti Internet tra differenti CA, quindi tra nodi della rete simulata, 

attraverso collegamenti TCP/UDP. Questi collegamenti TCP/UDP sono creati dai CA 

utilizzando le API dell’interfaccia socket standard POSIX. Per comprendere meglio come un 

pacchetto Internet attraversa lo stack protocollare simulato, consideriamo l’esempio illustrato 

in Figura 2.9 in cui si considerano due veicoli che si muovono su una rete stradale e che si 

scambiano pacchetti Internet l’uno con l'altro. Per simulare questo caso due CA sono lanciati 

per controllare il comportamento di guida dei due veicoli e il SE è lanciato per simulare lo 
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strato di collegamento e lo strato fisico dello stack protocollare. Supponendo che il CA di 

sinistra invia un pacchetto al CA di destra, di seguito si dettaglia il processo di consegna del 

pacchetto: 

 

 
Figura 2.9 – Metodologia del rientro nel kernel di NCTUns e comunicazione tra due CA 

(I) l’agente logico del CA di sinistra utilizza le API dell’interfaccia socket standard 

POSIX,  tipo sendto (), write (), etc, per scrivere un segmento di dati nel buffer di 

invio del socket nel kernel; 

 

(II) il segmento di dati raggiunge prima lo strato TCP/UDP, ossia lo strato di trasporto 

nel modello ISO/OSI. Dopo essere incapsulato con l’intestazione (header) di strato 

TCP/UDP, questo pacchetto TCP/UDP viene passato allo strato inferiore IP, ossia 

lo strato di rete nel modello ISO/OSI; 

 

(III) il pacchetto TCP/UDP è incapsulato ancora ma stavolta con un'intestazione di 

strato IP, quindi è scritto in una interfaccia tunnel; 

 

(IV) successivamente, il livello utente-processo SE recupera il pacchetto IP 

dall'interfaccia tunnel; 

 

(V) lo strato MAC e lo strato PHY, ossia lo strato di collegamento e lo strato fisico nel 

modello ISO/OSI, sono simulati nel SE. Il pacchetto IP recuperato dall’interfaccia 

tunnel viene incapsulato ancora ma stavolta con un’intestazione di strato MAC, 

quindi  inviato dallo  strato PHY inferiore allo strato PHY del destinatario sotto il 

controllo dello strato MAC; 
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(VI) l'intestazione di strato MAC del pacchetto MAC viene rimossa quando il pacchetto 

arriva allo strato MAC ricevente. Il SE poi scrive il pacchetto in un'altra interfaccia 

tunnel nel kernel associata al veicolo di destra ossia il ricevente che è il 

destinatario; 

 

(VII) il kernel poi consegna il pacchetto IP dall' interfaccia tunnel allo strato IP del 

destinatario. Anche se questo pacchetto è ricevuto da una (pseudo) interfaccia 

tunnel, il kernel lo processa esattamente nello stesso modo con cui processerebbe 

un pacchetto ricevuto da una (reale) interfaccia di rete. L'intestazione IP del 

pacchetto IP viene rimossa dallo strato IP,  quindi il pacchetto viene passato allo  

strato superiore TCP/UDP; 

 

(VIII) allo strato TCP/UDP, l’intestazione corrispondente del pacchetto viene rimossa e il 

rimanente segmento dati viene memorizzato nel buffer di ricezione del socket nel 

kernel. 

 

(IX) infine, l’agente logico del CA di destra utilizza le API dell’interfaccia socket 

standard POSIX, tipo recvfrom (), read (), etc., per leggere il segmento dati dal 

buffer di ricezione del socket nel kernel. 

 

Con la capacità di utilizzare lo stack protocollare TCP/UDP/IP reale del kernel di Linux, 

NCTUns genera risultati di simulazione dello stack protocollare TCP/UDP/IP realistici per le 

reti di comunicazione wireless veicolare. Inoltre dato che un CA è un programma applicativo 

a livello utente indipendente che usa le chiamate di sistema standard POSIX per ottenere 

servizi dal sistema operativo, esso può essere distribuito facilmente e rapidamente nel mondo 

reale senza alcuna modifica una volta che le sue funzioni e prestazioni sono state verificate in 

ambienti simulati. Ciò farà risparmiare molto tempo e sforzi. 

 

2.4.3 L’agente dell’auto (CA) 

 

Quando un CA è “forcato” dal SE, legge il file di configurazione di specifica della rete 

stradale  per creare il proprio database riguardante la rete stradale. Questo database sarà 

interrogato dall’agente logico del CA durante la simulazione. Inoltre, legge il file di 

associazione profili auto per conoscere il profilo auto assegnato ad esso. Come già detto, 

diversi profili auto determinano diverse caratteristiche di movimento tipo la velocità massima, 

l’accelerazione massima e la decelerazione massima. Infine, un CA legge il file di 

specificazione degli ostacoli per conoscere gli ostacoli visivi per il conducente del veicolo.  

Un CA è un processo indipendente che comunica con il server di comandi del SE attraverso le 
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API di interfaccia socket  proprie di NCTUns basate ovviamente su collegamenti TCP. Inoltre 

come detto prima, un CA scambia pacchetti Internet con altri CA, quindi con nodi della rete simulala, 

attraverso API dell’interfaccia socket standard POSIX basate su collegamenti TCP/UDP. 

 

Un CA è il controllore di mobilità del suo veicolo associato e simulato nel SE. L’agente 

logico di un CA è il decisore che determina quando fare una azione. Dopo aver impostato il 

collegamento con il server di comandi del SE, l’agente logico recupera l'identificativo del 

nodo del veicolo associato attraverso una specifica chiamata di sistema di NCTUns e lo 

notifica al server di comandi per abilitare il veicolo associato nel SE. Inoltre, l’agente logico 

chiede la posizione iniziale del veicolo al server di comandi e quest’ultimo la recupera dal 

database di informazioni riguardanti i veicoli consegnandola poi all’agente logico. Prima di 

spostare un veicolo, l’agente logico imposta la velocità e l’accelerazione attuale a zero. 

 

Durante la simulazione, l’agente logico periodicamente aggiorna/accede il database delle 

informazioni riguardanti i veicoli e il database delle segnalazioni stradali tramite le API di 

interfaccia socket proprie di NCTUns. Ad esempio, l’agente logico può 

memorizzare/recuperare l’attuale direzione di movimento, velocità, accelerazione, posizione 

di un veicolo nonché lo stato del semaforo più vicino e di fronte al veicolo associato. Il server 

di comandi fornisce non solo i servizi di aggiornamento/accesso ai database ma anche i 

servizi di analisi dei dati, tipo quello utilizzato nel caso del recupero dello  stato di un 

semaforo. In tal caso, il server di comandi dapprima recupera la posizione corrente del veicolo 

specificato dall’agente logico dal database di informazioni dei veicoli nonché la posizione di 

tutte le segnalazioni stradali dal database delle informazioni riguardanti quest’ultime; poiché 

il server di comandi non ha informazione sulla rete stradale, la segnalazione stradale più 

vicina e di fronte ad un veicolo è ottenuta facendo alcuni calcoli matematici con le 

informazioni fornite dall’agente logico. Dopo che il semaforo più vicino è stato identificato, il 

suo stato viene notificato all’agente logico. Con questa informazione, l’agente logico è in 

grado di controllare l’attraversamento di un incrocio se il semaforo è verde o l’arresto se il 

semaforo è rosso. 

 

Inoltre, l’agente logico è in grado di recuperare dal server dei comandi la posizione del 

veicolo più vicino che gli è di fronte  ed entro il campo visivo del conducente. 

Poiché il server di comandi considera solo le posizioni dei veicoli e non gli ostacoli quando 

trova il veicolo più vicino, l‘agente logico analizza nuovamente la posizione recuperata con la 

considerazione degli ostacoli. Se la congiungente tra il veicolo e il suo più vicino attraversa 

una qualunque area rettangolare d’ostacolo, allora dal punto di vista del conducente questo 

veicolo più vicino non può essere visto. Si a proposito l’esempio di Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Blocco alla visuale e alla propagazione radio 

Questo blocco della visuale è un impostazione utile per la simulazione di un incrocio con 

edifici alti ai quattro angoli dello stesso, i quali per l’appunto bloccano la vista dei conducenti 

quando sono in procinto ad effettuare una svolta.  

 

Sono disponibili all’agente logico anche altri comandi per raccogliere informazioni complete 

al fine di prendere decisioni di guida. Ad esempio, l’agente logico può ottenere la direzione di 

una strada antistante il veicolo in modo che il veicolo può muoversi nella giusta direzione 

sulla stessa, può ottenere informazioni sulle corsie limitrofe in modo che il veicolo possa 

tranquillamente cambiare corsia e/o superare altri veicoli, può ottenere informazioni 

sull‘incrocio antistante il veicolo in modo che il veicolo possa svoltare senza problemi. 

Nell’agente logico di un CA, l’intelligenza di pilota automatico di default può essere 

facilmente arricchita con più intelligenza nonché sostituita con un' intelligenza più avanzata.  

 

2.4.4 L’agente delle segnalazioni stradali (SA) 

 

Il SA è “forcato” dal SE con il suo identificatore di gruppo. Come presentato 

precedentemente, i quattro semafori che si trovano in un incrocio sono raggruppati assieme 

assegnando loro un unico identificatore di gruppo ed un SA è responsabile del controllo di 

cambiamento di stato degli stessi. Utilizzandolo l’identificatore di gruppo come un indice, 

l’agente logico di un SA utilizza le APIs di interfaccia socket proprie di NCTUns per 

recuperare i dati specifici di una segnalazione stradale, per esempio nel caso di un  semaforo il 

suo stato iniziale, dal server di comandi del  SE. Il server di comandi recupera i dati richiesti 

dal database delle informazioni delle segnalazioni stradali e li consegna all’agente logico. 

Durante la simulazione, l'agente logico del SA periodicamente scambia gli stati delle due 

coppie di semafori che si trovano in un incrocio ed utilizza le API di interfaccia socket proprie 

di NCTUns per aggiornare lo stato di ciascun semaforo nel database delle informazioni delle 

segnalazioni stradali. 
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2.5 Convalidazione dei risultati di simulazione 

 

I risultati di un simulatore dovrebbero essere convalidati o con i risultati dei modelli 

matematici o con i dati reali, rispettivamente in relazione alla possibilità o meno di riuscire a 

modellare il sistema simulato, prima di potersi fidare del simulatore stesso. Come detto, 

NCTUns integra simulazioni di rete con simulazioni di traffico e poiché utilizza direttamente 

lo stack protocollare di rete reale ed i programmi applicativi per generare risultati di 

simulazione di rete realistici di seguito l’attenzione sarà posta solo sulla convalida dei risultati 

di simulazione del traffico veicolare. 

Le simulazioni di traffico veicolare consistono di due componenti, la simulazione della rete 

stradale e la simulazione della mobilità veicolare. Come detto, NCTUns può importare una 

mappa stradale reale per costruire automaticamente la rete stradale corrispondente oltre a 

disegnarla a proprio piacimento. Pertanto, non c’è nulla di dire circa la convalida della 

simulazione della rete stradale e quindi di seguito ci concentriamo solo sulla convalida della 

simulazione della mobilità veicolare. 

Come detto, un CA è il controllore di mobilità del suo veicolo associato e simulato nel SE. 

L’agente logico di un CA comunica con il SE frequentemente durante la simulazione al fine 

di aggiornare le sue informazioni nel database relativo nel SE o recuperare informazioni 

correnti guardanti veicoli e/o segnalazione stradali dai database relativi nel SE. Ad esempio, 

per eseguire l'operazione di inseguimento auto un CA deve recuperare costantemente le 

informazioni correnti (inclusa la localizzazione, la velocità, etc.) del veicolo davanti a se e con 

le quali l’agente logico può determinare rapidamente la velocità e l'accelerazione 

/decelerazione che dovrebbe essere successivamente impostata al veicolo. Idealmente, ogni 

CA dovrebbe aggiornare la propria posizione con un’elevata frequenza (per esempio, ogni 1 

ms) in modo che quando un altro veicolo recupera le informazioni correnti, quest’ultime 

risultano essere molto precise. Tuttavia, per ridurre l’overhead della comunicazione tra il CA 

e il SE (in particolare quando un numero  molto elevato di veicoli viene simulato) in NCTUns 

un CA/SA è impostato per aggiornare le sue informazioni nei relativi database ogni 200 ms. 

Ciò  migliora la scalabilità ma al costo di una minore accuratezza delle informazioni 

recuperate. Comunque si può selezionare una diversa frequenza di aggiornamento in base alle 

esigenze di studio del caso di simulazione in esame. 

In questo paragrafo, testiamo il controllo della mobilità veicolare di un CA per quanto 

riguarda due fondamentali comportamenti di guida quali reazione ad un semaforo ed 

inseguimento auto.  

In ogni test, il veicolo necessita di accelerare/decelerare o mantenere la sua velocità durante la 

simulazione. La correttezza della mobilità veicolare può essere convalidata con i risultati 

derivati dalle Leggi del Moto di Newton 
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Dove 

 v1 è la velocità di un veicolo al tempo t1; 

 v2 è la velocità di un veicolo al tempo t2; 

 a è l'accelerazione/decelerazione di un veicolo; 

 s è lo spostamento di un veicolo nell’intervallo temporale [t1,t2]; 

 

Con le formule si derivano i cambiamenti della posizione del veicolo e della velocità nel 

tempo, poi si esegue la simulazione con l’accortezza di registrare le stesse informazioni, 

infine si confrontano questi due risultati per osservare se il comportamento di guida teorico è 

correttamente simulato da NCTUns.  

Se la convalida mostra che NCTUns simula correttamente il comportamento di 

accelerazione/decelerazione teorico di un veicolo, dal momento che un qualsiasi 

comportamento complicato di movimento è solo un mix di accelerazioni e decelerazioni,  si 

può essere abbastanza sicuri che se si implementa correttamente un modello di 

comportamento di guida nell’agente logico di un CA il veicolo controllato da esso esibirà  il 

comportamento di guida corretto durante la simulazione.  

Di seguito, presentiamo lo scenario ed il confronto dei risultati per ciascun test. 

 

2.5.1 Reazione al semaforo 

 

Nel primo test si desidera osservare la reazione di un CA ad un semaforo. La Figura 2.11 

illustra lo scenario considerato in questo test.  

 

 
Figura 2.11 – Scenario test di convalidazione della mobilità simulata in NCTUns 

All'inizio il veicolo è fermo ed un semaforo è posto di fronte ad esso. La distanza tra il 

veicolo e il semaforo è di 200 m. Quindi il veicolo inizia a muoversi con una accelerazione 

costante di 1 m/s2 e quando il veicolo raggiunge la sua massima velocità di 30 m/s  la 

mantiene per un po' di tempo. 

Più tardi quando il veicolo vede il semaforo diventare rosso e la distanza tra sé e il semaforo è 
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inferiore a 30 m, inizia il rallentamento con una decelerazione costante di 2 m/s2 fino a 

fermarsi alla linea di arresto del semaforo. 

La Figura 2.12 mostra le variazioni di velocità del veicolo nel tempo dove una curva è 

derivata dalle formule e  un’altra curva è ottenuta dalla simulazione. 

 

 
Figura 2.12 – Variazione velocità veicolo simulata e reale VS Tempo nel test 

Si vede che la curva ottenuta dalla simulazione è molto coerente con la curva derivata dalle 

formule. Tale coerenza conferma che un CA può controllare correttamente il suo associato 

veicolo in accordo ad una specificata reazione ad un semaforo. 

 

2.5.2 Inseguimento auto 

 

Nel secondo test si desidera osservare il comportamento di inseguimento auto di un CA. Le 

Figure 2.13(a)-(h) illustrano lo scenario considerato in questo test. 

 
Figura 2.13(a) - Test inseguimento auto  

All'inizio il veicolo è fermo e il veicolo davanti si muove ad una velocità costante di 20 m/s. 

La distanza iniziale tra i due veicoli è di 30 m. L’accelerazione del veicolo è impostata a 1 

m/s2 mentre la velocità massima è impostata a 30 m/s. 

 
Figura 2.13(b) - Test inseguimento auto 

Al 30-esimo s il veicolo raggiunge la sua velocità massima, ossia 30 m/s, e la mantiene. In 
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questo momento, la distanza tra i due veicoli è di 180 m. Perché la velocità del veicolo è 

maggiore di quella del veicolo davanti, il veicolo si avvicinerà sempre più ad esso. 

 
Figura 2.13(c) - Test inseguimento auto 

Al 45-esimo s il veicolo nota che la distanza tra sé e il veicolo che ha davanti si è ridotta a soli 

30 m e decide quindi di iniziare un rallentamento per evitare la collisione. La sua 

decelerazione è impostata 2 m/s2 e la velocità che desidera raggiungere è pari all’attuale del 

veicolo davanti ossia 20 m/s. 

 
Figura 2.13(d) - Test inseguimento auto 

Al 50-esimo s il veicolo raggiunge la velocità cui sopra e la mantiene. In questo momento la 

distanza tra i due veicoli è di 5 m. 

 
Figura 2.13(e) - Test inseguimento auto 

Al 60-esimo s il veicolo davanti  inizia ad accelerare. La sua velocità massima è impostata a 

25 m/ s e la sua accelerazione è impostata a 1 m/s2. La distanza attuale tra i due veicoli è 

ancora di 5 m. L’aumento di velocità incrementerà la distanza tra i due veicoli con il passare 

del tempo. 

 
Figura 2.13(f) - Test inseguimento auto 

Al 65-esimo s il veicolo davanti raggiunge la velocità massima impostata e la  mantiene. In 

questo momento la distanza tra i due veicoli è di 17.5 m. 
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Figura 2.13(g) - Test inseguimento auto 

Al 81.5-esimo s il veicolo nota che la distanza tra sé e il veicolo davanti è di 100 m e decide 

di cominciare ad accelerare. La velocità massima è impostata al valore attuale del veicolo 

davanti a ossia 25 m/s e l’accelerazione massima è impostata a 1 m/s2. 

 
Figura 2.13(h) - Test inseguimento auto 

Infine al 86.7-esimo s il veicolo raggiunge la velocità massima cui sopra e la mantiene. In 

questo momento la distanza tra i due veicoli  è di 112.5 m. 

 

La Figura 2.14 mostra i cambiamenti di velocità dei due veicoli nel tempo dove per entrambi 

una curva è derivata dalle formule e una curva è derivata dalla simulazione. Per non creare 

confusione  la coppia di curve riferite al veicolo sono mostrate nella parte bassa mentre quelle 

riferite al veicolo davanti sono mostrate nella parte alta della figura. 

 

 
Figura 2.14 – Variazione velocità veicoli simulata e reale  Vs  Tempo nel test 

Si nota che 

 

 per ciascun veicolo, la curva della velocità derivata dalle formule e la curva di velocità 

derivata dalla simulazione sono molto coerenti; 

 

 la velocità del veicolo cambia pienamente secondo lo scenario di movimento specificato 

per esso;  
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 il comportamento di inseguimento auto esibito dal veicolo corrisponde pienamente a 

quello che dovrebbe esibire. 

 

Questi risultati mostrano nell’insieme che un CA può correttamente controllare il suo 

associato veicolo per esibire un specificato comportamento di inseguimento auto. 

Riassumendo, i risultati di convalida presentati in questo paragrafo mostrano che NCTUns 

simula correttamente accelerazione/decelerazione di un veicolo e questo significa che quando 

si implementa correttamente uno specifico modello di comportamento di guida nell'agente 

logico di un CA, il veicolo controllato da tale CA esibirà correttamente il comportamento di 

guida specificato. 

 

2.6 Valutazione delle prestazioni di simulazione 

 

In questo paragrafo si valutano le prestazioni di simulazione di NCTUns per quanto riguarda 

il tempo di calcolo trascorso e l’utilizzo di memoria da parte di ogni componente in 

esecuzione, comprendendo il SE, il CA e il SA. Due importanti parametri sono considerati in 

questo paragrafo: il numero di blocchi che compongono la rete stradale e il numero di veicoli 

distribuiti su di essa in una rete wireless veicolare. La macchina di simulazione impiegata per 

le valutazioni è un computer desktop equipaggiato con  un microprocessore Pentium 4 a 2.53 

GHz e 1 GB di RAM (ci sono anche altre caratteristiche che contraddistinguono l’hardware 

ma per gli scopi sono irrilevanti). Il tempo che si desidera simulare per ciascun caso è di 500 

s. La topologia della rete stradale è una griglia 6 km x 6 km in cui le maglie sono quadri di 

lato 1 km come mostrato in Figura 2.15. Così il campo simulato copre un'area di 36 km2.  

 

 
Figura 2.15 – Rete stradale test di valutazione delle prestazioni di NCTUns 

Il lato di una maglia è una strada a due carreggiate ed ognuna ha due corsie in senso di 

marcia.Ogni corsia è a sua volta formata da un singolo o più blocchi stradali. In tale griglia 

stradale un incrocio è posizionato ad ogni intersezione. Una strada a T o ad L è simulata 

mediante la chiusura dei rami di un incrocio non utilizzati e nessuna unità di strada è posta  

presso di essi. 
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Le impostazioni del profilo auto e la distribuzione di cui la Figura 2.16 sono applicate a tutti i 

casi di simulazione. 

 

 
Figura 2.16 – Impostazione profilo auto e distribuzione nel test 

Al momento per un veicolo si considera che la velocità sia quella massima. Le impostazioni 

di velocità massima e la distribuzione riflette la velocità di guida normale, da 40 km/h a 80 

km/h, in una’area urbana dove la rete stradale è simile alla topologia considerata. Il range 

delle massime accelerazioni considerate riflette la caratteristica di un veicolo normale che può 

accelerare da 0 km/h alla sua massima velocità in circa 10 s. Infine il range delle massime 

decelerazioni considerate riflette la caratteristica di un veicolo normale che può decelerare 

dalla sua velocità massima a 0 km/h in circa 3 s. 

Per quanto riguarda lo scenario della rete di comunicazione, il CA in esecuzione su ogni 

veicolo è programmato per trasmettere in broadcast un pacchetto UDP di 1084 byte, di cui 

1056 byte sono dati, 8 byte sono l'intestazione UDP e 20 byte sono l'intestazione IP, una volta 

al secondo ai veicoli localizzati nel raggio di trasmissione. E’ usato un modulo di simulazione 

dello strato fisico wireless semplificato il quale prevede che il range di trasmissione sia di 250 

e il range di interferenza sia di 550 m., nonché è usato un modulo di simulazione dello strato 

di collegamento basato sullo standard 802.11b. Nessun protocollo di routing è adottato in 

quanto tutti i pacchetti sono trasmessi in broadcast. 

 

2.6.1 Numero dei blocchi stradali 

 

Nella prima valutazione, in totale 200 veicoli vengono distribuiti in ciascuno dei cinque casi 

di simulazione. Senza modificare la topologia mostrata in Figura 2.15, si varia il numero dei 

blocchi stradali di ogni corsia di ogni lato di ogni maglia della griglia da 1 a 5 nei cinque casi  

variando appunto le dimensioni dei blocchi stradali. Pertanto si  distribuiscono 385, 721, 

1.057, 1.393, 1.729  blocchi stradali nei cinque casi, rispettivamente. Il numero totale di 

blocchi stradali distribuito in un caso, può essere calcolato mediante la formula   

 

[n° incroci + (n° strade * n° corsie per ogni strada * n° blocchi stradali per ogni corsia)] 

 

Poiché la dimensione della superficie della rete stradale è sempre la stessa in tutti i casi, allora 

lo sarà anche la densità di veicoli. Ciò mantiene la simulazione dell' overhead dei pacchetti 
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UDP trasmessi in broadcast circa lo stesso in tutti i casi. Aumentando il numero di blocchi 

stradali incrementerà la dimensione del database di informazioni riguardanti la rete viaria. Ciò 

può incrementare lo spazio di memoria usato da ogni CA per memorizzare le informazioni di 

ogni blocco nel proprio database relativo e ciò può comportare anche l’incremento del tempo 

di ricerca in esso, da parte di un CA, di informazioni riguardanti un blocco in particolare ogni 

volta che un veicolo raggiunge la fine di esso in quanto è necessario ottenere le informazioni 

del prossimo blocco per far proseguire il movimento del veicolo. Così quando il numero di 

blocchi stradali aumenta, ci si aspetta un aumento di utilizzo di memoria da parte di un CA e 

un aumento dei tempi di simulazione. I risultati riportati in Figura 2.17 confermano tale 

ipotesi: in particolare si denota un leggero aumento sia dei tempi di simulazione sia della 

memoria utilizzata da un CA all’aumentare dei blocchi stradali e quindi il lieve cambiamento 

delle prestazioni tra due casi adiacenti indica che il numero di blocchi stradali ha uno scarso 

impatto sulle prestazioni di simulazione di NCTUns. 

 

 
Figura 2.17 – Impostazione blocchi stradali nel test e risultati 

 

2.6.2 Numero dei veicoli distribuiti sulla rete stradale 

 

Nella seconda valutazione, in totale 1.729 blocchi stradali sono considerati in ciascuno dei 

cinque casi di simulazione. Sono distribuiti 250, 350, 450, 550, 650, 750, e 850 veicoli in 

questi casi, rispettivamente. 

 

Poiché il numero totale di blocchi stradali è lo stesso in tutti i casi, l’overhead del database di 

informazioni riguardanti la rete stradale in termini di tempo di ricerca in esso ed impiego di 

memoria da parte di un CA è lo stesso in tutti essi. 

L’incremento del numero di veicoli aumenterà la densità di essi sulla rete stradale, pertanto il 

SE impiegherà più tempo per simulare la trasmissione in broadcast e la ricezione 

di più pacchetti UDP nonché ha bisogno di utilizzare più memoria per l'archiviazione di questi 

pacchetti UDP nel suo processo durante la simulazione.  
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Così, ci si aspetta un aumento del tempo di simulazione ed un aumento della memoria usata 

dal SE. 

I risultati mostrati in Figura 2.18 confermano tale l'ipotesi: si vede che il tempo di simulazione 

e la memoria usata dal SE aumenta sensibilmente con l’aumento del numero di veicoli 

distribuiti sulla rete stradale. 

In particolare, il caso con 850 veicoli richiede circa 525 minuti per completare la simulazione 

di 500 s. Il rapporto tempo simulato/tempo trascorso è di circa 1/63 ossia, in altre parole, in 

questo caso, l'avanzamento del tempo virtuale simulato è 63 volte più lento del tempo reale. 

 

 
Figura 2.18 – Impostazione numero veicoli sulla rete stradale test e risultati 

 

2.7 Lavori in corso per il prossimo rilascio di NCTUns  

  

Gli incoraggianti risultati delle ricerche già condotte con NCTUns e le crescenti esigenze di 

ricerca nel settore wireless veicolare per fini ITS e non, hanno innescato un processo di 

miglioramento ed avanzamento di NCTUns per presentarlo sempre più come valido strumento 

free ed open source di ricerca nel settore. Accenniamo quindi ai lavori in corso per il prossimo 

rilascio di NCTUns quale la 7.0. 

 

2.7.1 Aggiunta di segnalazioni stradali 

 

Attualmente l'unico tipo di segnalazione stradale supportata è il semaforo. Ciò era evidente 

nel momento in cui si è parlato di un SA. Altri tipi di segnalazioni stradali, come un segnale 

di arresto, un segnale di limite di velocità, etc. saranno forniti nella prossima versione. Questa 

estensione consentirà la costruzione di più tipi di reti stradali ed approssimare ancora di più la 

realtà viaria.  
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2.7.2 Miglioramento del modello di mobilità veicolare microscopica 

 

Il modello di mobilità veicolare microscopica deve essere migliorato per supportare nuove reti 

stradali che sarà possibile costruire, come per esempio una autostrada con pedaggio dove, 

quando si approccia una stazione per il pagamento del pedaggio e si trova una lunga fila di 

veicoli in attesa, alcuni conducenti non solo possono rallentare ma anche cambiare corsia 

puntando su quella in cui la fila è più corta, quindi è chiaro che è necessario un modello di 

mobilità veicolare microscopica più intelligente per supportare questi comportamenti reali. 

 

2.7.3 Miglioramenti grafici e correzione bug 

 

A parte i miglioramenti grafici che puntano a far approcciare più facilmente il software 

piuttosto che dalla sola linea di comando, la questione bug è molto più seria. Nessun software 

è esente da bug, tanto meno quando è free e/o open source come l’esperienza insegna. 

Ogni nuovo rilascio oltre a superare quello precedente per via di nuove funzionalità tende a 

migliorare anche le funzionalità già disponibili che possono esibire dei problemi di 

funzionamento e/o comportamenti anomali di fronte a situazioni diverse da quelle di sviluppo, 

e sono segnalati agli sviluppatori per mezzo di discussioni sui forum, via e-mail, etc. appunto 

dagli utenti che in questo modo contribuiscono al miglioramento del software e di cui viene 

riconosciuto il merito nella distribuzione, e ciò nello spirito della condivisione libera e 

gratuita della conoscenza propria dell’open source ed in cui ricade appunto anche NCTUns. 

Come si farà presente in seguito, molti inconvenienti sono stati incontrati con lo strumento, 

sia nell’installazione sia nell’uso, e si desidera condividerli nello spirito cui sopra e al quale si 

è evidentemente aderito con questo lavoro. 
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3.1 Premessa 

 

Oltre a quanto illustrato nel Capitolo 2

di NCTUns per quanto concerne la sua struttura, le sue caratteristiche e le sue capacità al fine 

di comprendere meglio come lavora, installarlo ed avviarlo, utiliz

incontrare le proprie esigenze di ricerca.

le relative soluzioni sperimentate nell’approccio a NCTUns già in sede di installazione, 

configurazione ed avvio (cosi come 

al fine di contribuire al miglioramento dello sviluppo

software Free e/o Open Source al quale si è evidentemente aderito con il 

  

3.2 Struttura, caratteristiche, capacità

 

NCTUns nasce innanzitutto come un simulatore ed emulatore di rete estendibile e ad alta 

fedeltà in grado di simulare ed emulare vari dispositivi e protocolli utilizzati sia in reti cablate 

sia in reti wireless. 

 

3.2.1 Alta fedeltà della simulazione

 

Attraverso l’adozione di un innovativo metodo di simulazione basato sul rientro nel kernel, 

NCTUns fornisce molti ed unici importanti vantaggi che non possono essere uguagliati dai 

simulatori ed emulatori di rete tradizionali come è testimoniato da pubblicazioni in letteratura 

di molti istituti di ricerca, università ed industrie internazionali che lo usano per i loro scopi di 

ricerca. Questa metodologia consiste nell’utilizzare direttament

reale del kernel Linux per generare risultati di simulazione più realistici e ad alta fedeltà 

(Figura 3.1 e 3.2). 

Figura 3.1 - Metodologia del r
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strato nel Capitolo 2, è opportuno fornire anche una panoramica essenziale 

di NCTUns per quanto concerne la sua struttura, le sue caratteristiche e le sue capacità al fine 

lavora, installarlo ed avviarlo, utilizzarlo e modificarlo 

esigenze di ricerca. Inoltre, si ritiene utile menzionare le problematiche e 

relative soluzioni sperimentate nell’approccio a NCTUns già in sede di installazione, 

gurazione ed avvio (cosi come in sede di utilizzo ma di ciò accenneremo nel Capitolo 4) 

di contribuire al miglioramento dello sviluppo ed uso dello stesso nello spirito del 

al quale si è evidentemente aderito con il presente lavoro

Struttura, caratteristiche, capacità 

NCTUns nasce innanzitutto come un simulatore ed emulatore di rete estendibile e ad alta 

n grado di simulare ed emulare vari dispositivi e protocolli utilizzati sia in reti cablate 

simulazione 

Attraverso l’adozione di un innovativo metodo di simulazione basato sul rientro nel kernel, 

unici importanti vantaggi che non possono essere uguagliati dai 

emulatori di rete tradizionali come è testimoniato da pubblicazioni in letteratura 

di molti istituti di ricerca, università ed industrie internazionali che lo usano per i loro scopi di 

Questa metodologia consiste nell’utilizzare direttamente lo stack protocollare TCP/

reale del kernel Linux per generare risultati di simulazione più realistici e ad alta fedeltà 
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Figura 3.2 - Metodologia 

 

3.2.2 Riuso delle applicazioni reali

  

Inoltre è possibile far girare sui nodi di una rete simulata ogni programma applicativo Linux 

esistente nella realtà o in fase di sviluppo. Questa 

vantaggi: 

 

 viene generato traffico di rete reale

simulazione più convincenti di quelli ottenuti con traffico generato artificialmente con 

funzioni “giocattolo”; 

 

 le prestazioni di ogni programma applicativo

valutate e migliorate sotto varie

 

 ogni programma applicativo d

prontamente usato e distribuito su calcolatori Linux reali alla conclusione della 

simulazione e ciò farà risparmiare significativamente tempo e sforzo.

 

3.2.3 Configurazioni ed operazioni 

 

La configurazione e le operazioni di 

reali. Questo fornisce due vantaggi
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è possibile far girare sui nodi di una rete simulata ogni programma applicativo Linux 

esistente nella realtà o in fase di sviluppo. Questa caratteristica fornisce importanti ed unici 

generato traffico di rete reale per pilotare simulazioni e ciò porta a risultati di 

simulazione più convincenti di quelli ottenuti con traffico generato artificialmente con 

le prestazioni di ogni programma applicativo di rete reale possono essere facilmente 

sotto varie condizione di rete prima di essere rilasciato;

ogni programma applicativo di rete sviluppato in fase di simulazione può essere 

ente usato e distribuito su calcolatori Linux reali alla conclusione della 

simulazione e ciò farà risparmiare significativamente tempo e sforzo. 

onfigurazioni ed operazioni come sulle reti reali 
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comunicazione tra più nodi 

è possibile far girare sui nodi di una rete simulata ogni programma applicativo Linux 

caratteristica fornisce importanti ed unici 

per pilotare simulazioni e ciò porta a risultati di 

simulazione più convincenti di quelli ottenuti con traffico generato artificialmente con 

possono essere facilmente 

prima di essere rilasciato; 

sviluppato in fase di simulazione può essere 

ente usato e distribuito su calcolatori Linux reali alla conclusione della 

esattamente le stesse delle reti IP 
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 se un utente è in grado di configurare una rete IP nella realtà saprà immediatamente 

configurare anche una rete simulata; 

 

 viceversa, se l'utente non ha le conoscenze necessarie può utilizzare NCTUns come uno 

strumento di apprendimento. 

 

Per questo NCTUns può essere usato anche come uno strumento didattico per la 

configurazione e l’operatività su una rete IP reale. A tal scopo, al fine di configurare e 

controllare la rete simulata, possono essere utilizzati direttamente alcuni notevoli strumenti 

Linux di configurazione di rete reali (route, ipconfig, netstat, etc.) e di monitoraggio delle 

prestazioni (ping, tcpdump, traceroute, etc.). 

 

3.2.4 Integrazione di simulazione ed emulazione senza soluzione di continuità 

 

NCTUns può essere convertito in un emulatore molto facilmente. In una emulazione, i nodi di 

una rete simulata possono scambiare pacchetti reali con dispositivi reali esterni attraverso la 

rete simulata senza soluzione di continuità tra rete simulata e reale. Questa caratteristica è 

molto utile per testare le funzioni e le performance di dispositivi reali (ad esempio un telefono 

VoIP) in diverse condizioni di rete. In una emulazione, un dispositivo esterno reale può essere 

un host fisso, un host mobile o un router. NCTUns supporta l'emulazione distribuita di grandi 

reti attraverso l'utilizzo di più calcolatori. Se il carico di una emulazione è tale da non poter 

essere sostenere in real-time da un solo calcolatore, questo approccio permette di utilizzare le 

risorse di microprocessore e di memoria di più calcolatori in parallelo. 

 

3.2.5 Alta velocità e ripetibilità della simulazione  

 

NCTUns combina la metodologia del rientro nel kernel, già menzionata, con quella della 

simulazione a eventi discreti (event-driven) che rispetto a quella time-stepped permette di eseguire 

molto velocemente le simulazioni ed ottenere risultati altamente realistici ed affidabili. NCTUns 

modifica lo scheduler dei processi del kernel di Linux per controllare accuratamente l'ordine di 

esecuzione dei processi simulati e di tutti i processi applicativi delle applicazioni reali. Gli oggetti 

simulati non sono contenuti in un unico programma ma bensì in multipli ed indipendenti 

programmi che girano in modo concorrente. Quindi il kernel fornisce servizi per comunicare con 

il motore di simulazione e quest’ultimo può gestire tutti gli eventi e la temporizzazione a livello 

utente. In altre parole, la gestione e l’avvio di tutti gli eventi nel motore di simulazione avviene 

indipendentemente se gli eventi sono del kernel oppure no. 

Inoltre, se viene impiegato lo stesso seme casuale, i risultati delle simulazioni sono replicabili su 
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diverse esecuzioni e ciò è di notevole utilità per il debug dei protocolli, delle applicazioni e delle 

reti che si sta sviluppando. 

 

3.2.6 Simulazione di varie reti reali 

 

Circa le reti, si possono simulare reti Ethernet con nodi fissi e links punto-punto, reti wireless 

IEEE 802.11a/b in modalità infrastruttura e ad-hoc, reti cellulari GPRS, reti ottiche circuit 

switching e optical burst switching (OBS), reti wireless mesh IEEE 802.11b, reti QoS IEEE 

802.11e, reti mobili tattiche e ad-hoc, reti wireless con antenne direzionali e orientabili, reti 

WiMax IEEE 802.16d in modalità mesh e PMP, reti WiMax PMP IEEE 802.16d, reti relay 

WiMAx IEEE 802.16j in modalità trasparente e non, reti satellitari DVB-RCS per satelliti GEO, 

reti wireless veicolari IEEE 802.11p/1609, reti wireless con nodi multi-interfaccia. Inoltre, per 

le reti in cui vi sono dei nodi mobili si può simulare una mobilità predefinita o dinamica. 

 

3.2.7 Simulazione di vari dispositivi di rete reali 

 

Circa i dispositivi di rete, si possono simulare hub Ethernet, switch, router, host, access point 

e interfacce IEEE 802.11a/b; per le reti ottiche, gli optical circuit switches, gli optical burst 

switches, le fibre ottiche WDM e le protezioni ad anelli WDM; per le reti DiffServ QoS, i  

routers DiffServ di bordo ed interni per la fornitura di QoS; per le reti GPRS,  i telefoni 

GPRS, le stazioni base GPRS, i dispositivi SGSN e GGSN dispositivi; per le reti 802.16d 

WiMAX, le stazioni base PMP-mode (BS), le Stazioni Subscriber (SS) e le stazioni base 

mesh-mode; per le reti 802.16e WiMAX, le stazioni base PMP-mode (BS), le stazioni 

Subscriber (SS); per le reti 802.16j WiMAX in modalità trasparente e non, le stazioni base 

(BS), le stazioni ripetitrici (RS) e le stazioni mobili (MS); per le reti DVB-RCS, i satelliti  

GEO, il Network Control Center (NCC), il Return Channel Satellite Terminal (RCST), 

alimentatore, il fornitore di servizi, il gateway di traffico; per le reti wireless veicolari, veicoli 

equipaggiati con un’interfaccia wireless 802.11b in modalità ad-hoc e ad infrastruttura, con 

una interfaccia wireless GPRS, con un’ interfaccia wireless DVB-RCSTi, con un’interfaccia 

wireless 802.16e, con una interfaccia wireless 802.11p, con tutte le interfacce wireless appena 

menzionate. 

 

NCTUns fornisce moduli di simulazione dello strato fisico wireless avanzati che considerano 

lo schema di modulazione e di codifica/decodifica utilizzato, il livello di potenza ricevuto, il 

livello di potenza del rumore, gli effetti del Fading ed il BER. Con tali moduli si generano 

risultati di simulazione più realistici e più affidabili ma ovviamente al costo di un maggior 

tempo di simulazione, impiego di CPU e di memoria del calcolatore necessario per 
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completare una simulazione. In base al compromesso accettabile tra la velocità della 

simulazione e l’accuratezza dei risultati, si può scegliere se utilizzare moduli di simulazione 

dello strato fisico semplici o avanzati. 

 

Si ha anche il supporto di antenne omnidirezionali e direttive con pattern realistici ed i dati 

relativi  sono contenuti in file di tabelle che possono essere cambiati in base alle necessità. 

 

3.2.8 Simulazione di vari protocolli di rete reali 

 

NCTUns simula vari protocolli di rete come IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.11a/b/e/p 

CSMA/CA, il protocollo di apprendimento tradizionale e spanning tree utilizzato dagli 

switches, il protocollo IP, il protocollo per il Mobile IP, RIP, OSPF, UDP, TCP, HTTP, FTP, 

Telnet, etc. Simula anche la suite dei protocolli per il DiffServ QoS, l’optical light-path setup 

protocol, la suite  RTP/RTCP/SDP, la suite IEEE 802.16d/e/j WiMAX PMP, la suite 802.16d 

mesh-mode, la suite DVBRCST. 

 

3.2.9 Alta integrazione e professionalità dell’interfaccia grafica d’utente  

 

NCTUns fornisce un’interfaccia grafica d’utente (GUI) altamente integrata e professionale 

mediante la quale l'utente può facilmente eseguire simulazioni di rete. In particolare attraverso 

la GUI è possibile disegnare le topologie di rete, configurare i moduli protocollari utilizzati 

nei nodi, configurare i parametri utilizzati dai protocolli all'interno dei nodi, specificare la 

locazione iniziale ed il percorso che un nodo mobile deve seguire, produrre i grafici delle 

prestazioni della rete, riprodurre l'animazione del trasferimento dei pacchetti salvata durante 

la simulazione, impostare una mappa sullo sfondo della topologia di rete, costruire una rete 

stradale per simulazioni di reti wireless veicolari, etc.  

 

3.2.10 Operatività esclusiva in ambiente Linux 

 

NCTUns è sin dalla sua origine free ed open source e supporta solo il sistema operativo 

Linux. In particolare, l’attuale rilascio 6.0 supporta solo la distribuzione Linux Fedora 11 con 

kernel 2.6.28.9. Ma per l’attuazione dell’innovativa metodologia di simulazione menzionata 

nonché per altri motivi, il kernel di Linux è necessariamente modificato ad-hoc e per questo 

gli sviluppatori oltre a NCTUns forniscono anche il kernel appropriato.  

Nonostante tutto, è possibile portare NCTUns anche su altre distribuzioni Linux con 

opportune modifiche ed a riguardo sono state trovate su Internet interessanti testimonianze di 

utenti Linux esperti, in particolare quella relativa ad Ubuntu presso  
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http://wiki.ehas.org/index.php?title=How_to_install_NCTUns:in_Debian/Ubuntu 

  

3.2.11 Apertura dell’architettura 

 

Attraverso l'utilizzo di un insieme ben definito di APIs che sono fornite dal motore di 

simulazione SE, uno sviluppatore di moduli protocollari può facilmente implementare il 

proprio protocollo ed integrarlo nel motore di simulazione e ciò è molto utile per fare fronte 

alle proprie esigenze di ricerca. 

 

3.2.12 Architettura distribuita per simulazioni remote e concorrenti  

 

Attraverso l'utilizzo di una architettura distribuita, ogni componente di NCTUns può essere 

eseguito su un calcolatore differente. In tal caso si parla di modalità multi-machine e come 

tale il calcolatore che esegue la GUI può essere differente da quello che esegue il SE. 

Questa capacità a volte può avere un notevole vantaggio: per esempio, quando si ha la 

simulazione di un caso molto grande con centinaia di nodi mobili, la GUI impegnerà molti 

cicli di CPU e memoria per tracciare i movimenti dei nodi mobili durante la simulazione. 

Tuttavia, questo lascerà pochi cicli di CPU e memoria al SE per simulare i protocolli di rete. 

Per ovviare a questo problema prestazionale, è bene utilizzare la modalità multi-machine per 

eseguire la GUI e il SE su due macchine differenti. 

 

Inoltre grazie al ripartitore dei lavori, ossia il Job Dispatcher (JD), più SE possono essere 

gestiti da una singola entità. Questa architettura può facilmente supportare simulazioni remote 

e concorrenti e ciò porta ad un aumento del throughput totale della simulazione quando più 

calcolatori sono disponibili. Dato che i componenti di NCTUns per comunicare tra loro 

utilizzano degli Inter-Process Communication (IPC), ossia socket per la comunicazione tra 

processi, possono essere eseguiti sulla stessa macchina e in tal caso si parla di modalità 

single-machine. Infatti dato che la maggior a parte degli utenti dispone di un solo calcolatore 

per far girare le loro simulazioni, la modalità single-machine è di default dopo l’installazione 

del pacchetto software. Passare dalla modalità single-machine a quella multi-machine è molto 

semplice e richiede di modificare solo un file di configurazione. 

 

3.2.13 Componenti ed architettura 

 

Come già detto, NCTUns adotta un’architettura distribuita e si presenta come un sistema 

comprendente otto componenti: 
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 l’Interfaccia Grafica d’Utente (GUI), attraverso la quale l’utente può disegnare le 

topologie di rete, configurare i moduli protocollari utilizzati nei nodi, configurare i 

parametri utilizzati dai protocolli all'interno dei nodi, specificare la locazione iniziale ed 

il percorso che un nodo mobile deve seguire, produrre i grafici delle prestazioni della 

rete, riprodurre l'animazione del trasferimento dei pacchetti salvata durante la 

simulazione, impostare una mappa sullo sfondo della topologia di rete, costruire una rete 

stradale per simulazioni di reti wireless veicolari,etc.; 

 

 il Motore di Simulazione (SE), che fornisce i servizi di simulazione di base ed utilità ai 

moduli protocollari (ad esempio, lo scheduling degli eventi, la gestione della 

temporizzazione, la manipolazione dei pacchetti, etc.). Un calcolatore che ospita il 

motore di simulazione SE prende anche il nome di Simulation Server; 

 

 l'insieme dei vari moduli protocollari, ognuno dei quali implementa un protocollo 

specifico o una funzione (ad esempio, lo scheduling dei pacchetti o la gestione del 

buffer). Tutti i moduli protocollari sono classi  C/C++ e sono compilati e linkati dal 

Motore di Simulazione SE; 

 

 il Job Dispatcher (JB), che gestisce ed utilizza simultaneamente più Simulation Server per 

incrementare il throughput aggregato di simulazione. Può essere eseguito su una 

macchina dedicata o su un Simulation Server; 

 

 il Coordinator (CO); su ogni Simulation Server deve essere presente un Coordinator il 

quale viene avviato e rimane attivo finché lo è il Simulation Server. Il Coordinator si 

registra presso il Dispatcher al fine di entrare a far parte della Simulation Farm di 

quest'ultimo. Successivamente, quando lo status del Simulation Server cambia (idle o 

busy), il Coordinator lo comunica al Dispatcher in modo che quest'ultimo sia in grado di 

scegliere correttamente un Simulation Server disponibile al quale destinare un 

determinato lavoro di simulazione. Quando il Coordinator riceve un lavoro dal 

Dispatcher, “forca” il Motore di Simulazione per simulare la rete ed i protocolli 

specificati. Il Coordinator può anche forcare i diversi programmi applicativi reali 

specificati nel lavoro ricevuto per generare traffico di rete reale nella rete simulata. 

Quando il Motore di Simulazione è in esecuzione, il Coordinator comunica con il 

Dispatcher e con la GUI a nome del Motore di Simulazione stesso. Ad esempio, se il 

Motore di Simulazione ha necessità di inviare periodicamente la temporizzazione di 

simulazione corrente alla GUI, questa operazione viene adempiuta inviando 

l'informazione prima al Coordinator e poi chiedendo al Coordinator di inoltrarla alla GUI 

a suo nome attraverso il Dispatche, così la GUI e quindi l’utente che vi è di fronte può 
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conoscere l'avanzamento della simulazione. Durante la simulazione l'utente della GUI 

può impostare o verificare on-line un valore di un oggetto (ad esempio, può visualizzare o 

impostare la corrente tabella di instradamento di uno switch). Quindi, lo scambio di 

messaggi tra il Motore di Simulazione e la GUI è sempre e solo effettuato attraverso il 

Coordinator; 

 

 le necessarie modifiche al kernel Linux per far funzionare correttamente il Motore di 

Simulazione SE e tutto il resto; 

 

 i vari programmi applicativi reali di livello utente. Grazie all’innovativo metodo di 

simulazione del rientro nel kernel caratteristico di NCTUns, ogni applicazione esistente o 

in via di sviluppo può essere caricata sulla rete simulata con ovvi vantaggi di 

progettazione e distribuzione della stessa; 

 

 i vari demoni di livello utente che sono in esecuzione durante l'intera simulazione. Per 

esempio, NCTUns fornisce i demoni di routing RIP e OSPF attraverso i quali le 

informazioni di routing necessarie per la simulazione possono essere create 

automaticamente, fornisce ed automaticamente esegue diversi demoni di emulazione 

quando questa viene eseguita, etc.; 

   

Grazie a questa architettura distribuita, un utente remoto può consegnare il proprio 

lavoro di simulazione ad un Dispatcher il quale lo consegnerà a sua volta ad un Server di 

Simulazione disponibile. Il Server di Simulazione processerà il lavoro ricevuto e poi restituirà 

i risultati alla GUI remota per ulteriori analisi. 

Questo schema può facilmente supportare la Simulation Farm in cui vengono eseguiti più 

lavori di simulazione contemporaneamente su diversi Server di Simulazione (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 – Architettura distribuita di NCTUns per una Server Farm 

Oltre alla modalità multi-machine abbiamo detto che si ha anche la modalità single-machine 



 

 

con la quale tutti i componenti sono installati ed eseguiti su un

in questa modalità differenti

contemporaneamente su calcolatori differenti

hanno un solo calcolatore per eseguire le 

appropriata per loro e per questo è di default dopo l’installazione del pacchetto software.

 

3.3 Installazione 

 

Innanzitutto, è stata reperita dal sito Internet

 

Figura 

l’immagine del sistema operativo Linu

quindi è stata installata sull’unità di 

senza particolari problemi usufruendo anche del supporto del sito stesso.

Poi, è stato reperito dal sito Internet di

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/Products

Figura 
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tutti i componenti sono installati ed eseguiti su un singolo calcolatore. A

in questa modalità differenti lavori di simulazione non possono essere eseguit

contemporaneamente su calcolatori differenti, dal momento che la maggior parte degli utenti 

per eseguire le proprie simulazioni questa modalità può essere più 

e per questo è di default dopo l’installazione del pacchetto software.

dal sito Internet di Figura 3.4 

http://fedoraproject.org 

 
Figura 3.4 – Pagina Web iniziale di Fedora OS 

l’immagine del sistema operativo Linux Fedora 11 “normale”, è stata masterizzata su un DVD

ll’unità di calcolo disponibile (Pentium 4, 3.0 GHz, 2

senza particolari problemi usufruendo anche del supporto del sito stesso. 

reperito dal sito Internet di Figura 3.5  

 

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/Products                    NCTUns                    Download

 
Figura 3.5 – Pagina Web di download di NCTUns 
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o calcolatore. Anche se 

essere eseguiti 

maggior parte degli utenti 

lità può essere più 

e per questo è di default dopo l’installazione del pacchetto software. 

 

masterizzata su un DVD 

(Pentium 4, 3.0 GHz, 2 GB RAM) 

Download 

 



 

 

la directory compressa contenente NCTUns 6.0, il kernel Linux Fedora 11

“modificato” e la relativa documentazione

Questa è stata decompressa con il nome 

con il quale ci si è loggati all’avvio di Fedora 11), 

stessa unità di calcolo seguendo con attenz

 

README.txt   INSTALL

FINAL.CHECK.txt  FAQ

 

contenuti nella stessa directory, 

sito Internet di Figura 3.6 

 

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/phpBB

Figura 3.6 – Pagina W

per far fronte ad una serie di insuccessi del proce

mancanza di ulteriore software 

alcuna notifica nella documentazione fornitaci

 

3.3.1 Inconvenienti e soluzioni

  

In particolare, al lancio da una finestra terminale e come root dello script 

contenuto nella directory per l’avvio dell’installazione

messaggio d’errore: 

 

# /home/fabietto/NCTUns-6.0./install.sh

ERROR: Cannot find gcc o g++ compiler
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contenente NCTUns 6.0, il kernel Linux Fedora 11 versione 2.6.28.9 

relativa documentazione.  

decompressa con il nome NCTUns-6.0 in /home/fabietto/ (fabietto = utente 

con il quale ci si è loggati all’avvio di Fedora 11), quindi è stato installato il contenuto 

seguendo con attenzione le istruzioni dei file seguenti: 

INSTALL.txt   KNOWN.PROBLEM.txt

FAQ.txt   RELEASE.NOTE.txt

 nonché del forum di discussioni relative a NCTUns

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/phpBB 

Pagina Web iniziale del forum di supporto di NCTUns 

per far fronte ad una serie di insuccessi del processo di installazione legati alla

e software preinstallato e di cui purtroppo non si aveva chiara se non 

alcuna notifica nella documentazione fornitaci. 

Inconvenienti e soluzioni 

da una finestra terminale e come root dello script 

per l’avvio dell’installazione, si è presentato subito il seguente 

./install.sh 

ERROR: Cannot find gcc o g++ compiler 
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versione 2.6.28.9 

(fabietto = utente 

il contenuto sulla 

KNOWN.PROBLEM.txt  

.txt 

NCTUns presso il 

 

sso di installazione legati alla eventuale 

non si aveva chiara se non 

da una finestra terminale e come root dello script bash install.sh 

si è presentato subito il seguente 
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Esso denota la mancanza degli strumenti di sviluppo software ed a ciò è stato posto 

immediato rimedio mediante il packet manager di Fedora 11. 

Quindi è stato lanciato nuovamente lo script e questa volta l’installazione si è avviata, ma 

dopo varie linee si è interrotta presentando il seguente messaggio d’errore: 

  

# /home/fabietto/NCTUns-6.0./install.sh 

- - - 

- - - 

LD      module/wimax/phy_16e/built-in.o 

LD      module/wimax/built-in.o 

LD      module/built-in.o 

LINK    nctuns 

/usr/bin/ld: cannot find -ltcl8.5 

collect2: ld returned 1 exit status 

make: *** [nctuns] Error 1 

ERROR: make failed... 

 

Con riferimento al forum, in particolare al post presso 

 

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=964&sid=ee6fa555c4374c20bf

f1c441a8a88547 

 

il problema è stato risolto installando un pacchetto disponibile nella directory scaricata come 

segue: 

 

# yum localinstall /home/fabietto/NCTUns-6.0/RPMS/ tcl-8.5.6-6fc11.i586.rpm 

   

Quindi è stato lanciato nuovamente lo script, l’installazione si è avviata ma dopo varie linee si 

è ancora interrotta presentando il seguente nuovo messaggio d’errore: 

 

# /home/fabietto/NCTUns-6.0./install.sh 

- - - 

- - - 

ERROR: /etc/xinetd.d/rlogin do not exist! 

ERROR: Please check if you have installed the rsh server 

 

Anche questa volta con riferimento al forum, in particolare al post presso 
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http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=332                   punto 21 

 

il problema è stato risolto installando un nuovo pacchetto disponibile nella directory scaricata 

come segue: 

 

# yum localinstall /home/fabietto/NCTUns-6.0/RPMS/rsh-server-0.17-54.fc11.i586.rpm 

 

Quindi è stato lanciato nuovamente lo script, l’installazione si è avviata ma dopo varie linee si 

è ancora interrotta presentando il seguente nuovo messaggio d’errore: 

 

# /home/fabietto/NCTUns-6.0/install.sh 

- - - 

- - - 

/home/fabietto/NCTUns-6.0/tools/misc/nctuns-tcsh/ed.screen.c:673: undefined reference to 

`tgetstr' tc.func.o: In function `dotermname': 

/home/fabietto/NCTUns-6.0/tools/misc/nctuns-tcsh/tc.func.c:2308: undefined reference to 

`tgetent' collect2: ld returned 1 exit status make: *** [tcsh]Error 1 

ERROR: configure or make failed... 

 

Anche questa volta con riferimento al forum, in particolare al post presso 

 

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=270 

 

il problema è stato risolto installando dei nuovi pacchetti disponibili nei repository Linux in 

Internet come segue: 

 

# yum install readline-devel ncurses-devel 

 

Comunque si poteva usare anche il packet manager di Fedora 11. 

 

Quindi è stato lanciato nuovamente lo script, l’installazione si è avviata e questa volta si è 

conclusa con successo. 

Il risultato netto dello script è stato quindi l’installazione dell’immagine del kernel Linux 

modificato e precompilato per NCTUns fornito con la directory scaricata, la costruzione 

(compilazione) di tutti i file di NCTUns e loro trasferimento nella directory nctuns creata in 

/usr/local dal processo di installazione, la costruzione di un certo numero di file speciali 

necessari per il rientro nel kernel ossia le interfacce tunnel in /dev. 
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Per gli scopi è importante denotare anche il contenuto della directory nctuns in /usr/local la 

quale contiene le directory 

 

 bin, contenente gli eseguibili per il lancio della GUI, del Dispatcher, del Coordinator e 

del Motore di Simulazione, quali nctunsclient, dispatcher, coordinator e nctunsse 

rispettivamente; 

 

 tools, contenente gli eseguibili che lanciano diverse applicazioni e strumenti 

preinstallati da NCTUns quali per esempio stcp, rtcp, tcp, tcpdump, ripd, ospfd, 

nctunstcsh, script, stg, rtg, tsetenv, ifconfig, ping etc. Alcuni programmi demoni ed 

agenti usati da NCTUns durante una simulazione si trovano in questa directory. I 

programmi applicativi reali pre-installati in questa directory rappresentano solo un 

limitato sottoinsieme dei programmi applicativi reali che possono essere utilizzati con 

NCTUns per generare traffico di rete reale nella rete simulata con i vantaggi già detti. 

Durante una simulazione, se un utente vuole che il Motore di Simulazione esegua un 

programma applicativo che non è pre-installato in questa directory, l'utente dovrà 

semplicemente copiare quel programma in questa directory in modo che il Motore di 

Simulazione la possa trovare durante la simulazione nel momento in cui viene lanciata 

in un nodo della rete simulata; 

 

 etc, contenente i file di configurazione necessari al Dispatcher ed al Coordinator, quali  

dispatcher.cfg e coordinator.cfg rispettivamente. Alcuni degli altri file di 

configurazione utilizzati da NCTUns si trovano in questa directory ad esempio 

app.xml che viene letto dalla GUI per spiegare l’uso dei programmi preinstallati; 

 

 la directory mdf qui contenuta contiene altre directory contenenti le definizioni dei 

parametri ed il layout delle finestra di dialogo dei vari moduli protocollari supportati 

da NCTUns. La GUI legge i file all'interno della directory mdf per conoscere la 

definizione dei moduli protocollari supportati. Si ha anche il file ps.cfg che descrive la 

pila protocollare di default di ciascun nodo della rete supportato; 

 

 BMP, contenente le icone .BMP utilizzate dalla GUI per  la visualizzazione di vari 

dispositivi ed i pulsanti di controllo; 

 

 lib, contenente le librerie utilizzate dal Motore di Simulazione ad esempio la libreria 

che modella in modo avanzato la propagazione del segnale wireless usata dal modulo 

di strato fisico wireless IEEE 802.11b avanzato. NCTUns supporta i protocolli 

RTP/RTCP/SDP e implementa alcune delle loro funzioni come una libreria che può 
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essere richiamata dai programmi applicativi RTP/RTCP/SDP. 

 

3.4 Configurazione 

 

È stata quindi riavviata l’unità di calcolo, al boot si è scelto il kernel di Fedora 11 modificato 

e si è effettuato il login con utente e password create dal processo di installazione per nostra 

convenienza quando si vuole lavorare con NCTUns, quali nctuns e nctuns rispettivamente.  

Quindi sono state eseguite le configurazioni riportate nei file menzionati all’inizio del 

paragrafo nonché eventualmente nel forum prima di avviare NCTUns per la prima volta. In 

particolare, sono stati disattivati SELinux e la iptables, sono state impostate alcune variabili 

d’ambiente per il corretto funzionamento di NCTUns, etc. Non ci sono stati inconvenienti a 

riguardo da segnalare.  

 

3.5 Avvio 

 

Si è quindi provato ad avviare per la prima volta NCTUns 6.0: dato che NCTUns ha 

un'architettura scalabile pensata per suddividere il lavoro fra diversi calcolatori occorre 

lanciare separatamente i diversi processi che assolvono a compiti specifici quali, nell’ordine, 

il Dispatcher, il Coordinator e la GUI.  

 

Come da Figura 3.7 

 

 da una prima finestra terminale e come root è stato lanciato l’eseguibile dispatcher, 

 

 da una seconda finestra terminale e come root è stato lanciato l’eseguibile coordinator, 

 

 da una terza finestra terminale e come root è stata disattivata la iptables e poi come 

utente nctuns è stato lanciato l’eseguibile nctunsclient. 
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Figura 3.7 – Finestre terminali della procedura d’avvio di NCTUns 

Si nota la registrazione del Coordinator presso il Dispatcher già menzionata. 

  

Per semplificare l’avvio è stato creato uno script bash da lanciare in una finestra terminale, 

come utente nctuns, e che si occupa di settare le variabili d’ambiente, disattivare iptables ed 

avviare nell’ordine corretto le varie componenti del simulatore. 

Di seguito se ne condivide il semplice codice:  

 

1 #!/bin/bash 

2  

3 echo 

4 echo 'N.B.' 

5 echo 'Questo script bash invoca dei comandi come root.' 

6 echo 'Nel caso in cui il comando sudo non sia automaticamente operativo,' 

7 echo 'inserire la direttiva "nome_utente ALL=(ALL) ALL" in coda al file 

/etc/sudoers' 

8 echo 'facendo attenzione ai permessi del file.' 

9 echo 

10 echo 'Avvio di NCTUns 6.0' 

11 echo 

12 sudo service iptables stop #arresto la iptables 

13 sudo -i /usr/local/nctuns/bin/dispatcher & #lancio il dispatcher come root  

14 sleep 2 #attendo due secondi  

15 sudo -i /usr/local/nctuns/bin/coordinator & #lancio il coordinator come root 

16 sleep 2 #attendo altri due secondi 

17 /usr/local/nctuns/bin/nctunsclient #lancio la GUI come utente nctuns 
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18 sudo killall dispatcher #alla chiusura della GUI, si uccide il dispatcher...  

19 sudo killall coordinator #... e il coordinator lanciati come root 

 

3.5.1 Inconvenienti e soluzioni 

 

Ma il primo avvio non è avvenuto con successo! Al lancio di nctunsclient si è presentato il 

seguente messaggio d’errore: 

 

# nctunclient 

/usr/local/nctuns/bin/nctunsclient.bin: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: 

cannot open shared object file: No such file or directory 

 

Anche questa volta con riferimento al forum, in particolare al post presso 

 

 http://nsl10.cs.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=332                     punto 6 

 

il problema è stato risolto installando un nuovo pacchetto disponibile nei repository Linux in 

Internet come segue: 

 

# yum install libqt-mt.so.3 

 

Comunque si poteva usare anche il packet manager di Fedora 11. 

 

Quindi è stato lanciato nuovamente nctunsclient ma si è presentato il seguente nuovo 

messaggio d’errore: 

 

# nctunclient 

ERROR: Segmentation Fault 

 

Con riferimento al forum, in particolare al post presso 

 

http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=1099 

 

si è inteso che ora la questione era legata ai driver della propria scheda video che possono a 

volte non consentire l’avvio dell’interfaccia grafica d’utente (GUI) al lancio di nctunsclient 

nonché a volte causare la sua chiusura improvvisa durante il normale lavoro (con ovvia 

perdita di quanto svolto fino a quel momento, cosa fortunatamente ridotta al minimo grazie 



 

 

alle frequenti richieste di salvataggio NCTUns durante il lavoro che si aggiungono comunque 

al buon e frequente salvataggio proprio)

 

Sul forum si consiglia di aggiornare i driver della scheda video per 

problema, cosa anche questa prob

sviluppare driver per Linux e in tal caso si deve provare a vedere su Internet se esiste qualcosa 

di alternativo valido. Purtroppo è

Radeon 7500 e che non si era nella possibilità di 

Il risultato è stato quello di dover convivere comunque con tali eventuali chiusure. 

sperimentato che se riprovando NCTUns si riavvia correttamente, allora  il problema non si 

presenterà più almeno fino alla prossima apertura. Un riavvio

spegnimento dell’unità di calcolo

per ridurne la ricomparsa. 

 

3.6 Operatività 

 

Quindi al primo avvio con success

NCTUns di Figura 3.8 

 

Figura 3.8 –

Da questo punto in poi si è fatto riferimento 

 

 The GUI User Manual for the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator

 

 The Protocol Developer Manual for the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator 

 

nonché al forum per prendere confidenza e lavorare a 
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frequenti richieste di salvataggio NCTUns durante il lavoro che si aggiungono comunque 

al buon e frequente salvataggio proprio).  

aggiornare i driver della scheda video per provare a 

problema, cosa anche questa problematica se il produttore della scheda video è “restio” nello 

sviluppare driver per Linux e in tal caso si deve provare a vedere su Internet se esiste qualcosa 

Purtroppo è stato questo il nostro caso dato che si disponeva di una ATI 

e che non si era nella possibilità di cambiare hardware. 

Il risultato è stato quello di dover convivere comunque con tali eventuali chiusure. 

sperimentato che se riprovando NCTUns si riavvia correttamente, allora  il problema non si 

terà più almeno fino alla prossima apertura. Un riavvio, con ancora meglio un pre

spegnimento dell’unità di calcolo, si è sperimentato essere utile quando si hanno tali chiusure

l primo avvio con successo si è presentata l’interfaccia grafica d’utente (

– GUI di NCTUns immediatamente dopo l’avvio 

 

è fatto riferimento ai manuali forniti con la directory scaricata

the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator

The Protocol Developer Manual for the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator 

prendere confidenza e lavorare a tutti gli effetti con NCTUns 6.0 
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frequenti richieste di salvataggio NCTUns durante il lavoro che si aggiungono comunque 

provare a risolvere il 

lematica se il produttore della scheda video è “restio” nello 

sviluppare driver per Linux e in tal caso si deve provare a vedere su Internet se esiste qualcosa 

caso dato che si disponeva di una ATI 

Il risultato è stato quello di dover convivere comunque con tali eventuali chiusure. Si è 

sperimentato che se riprovando NCTUns si riavvia correttamente, allora  il problema non si 

con ancora meglio un pre-

quando si hanno tali chiusure 

è presentata l’interfaccia grafica d’utente (GUI) di 

 

con la directory scaricata 

the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator, 

The Protocol Developer Manual for the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator  

utti gli effetti con NCTUns 6.0 per fare 
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fronte alle nostre esigenze di ricerca. Sul sito Internet cui la Figura 3.5 si trovano anche dei 

demo che esemplificano l’uso di NCTUns.  

 

Ma è da dire che l’utilità di tale documentazione è stata incerta, in quanto l’esecuzione fedele 

di ciò che essa illustra non porta volte agli stessi risultati descritti, nonché non è così 

chiara/completa come si poteva sperare. 

Negli stessi manuali si fa comunque presente che dati i continui miglioramenti e cambiamenti 

a cui è soggetto NCTUns sin dal suo primo rilascio, nella documentazione disponibile con 

l’attuale rilascio alcune informazioni potrebbero essere mancanti nonché non rispecchiare il 

suo ultimo stato. 

Talvolta il confronto con la documentazione passata, la lettura dell’attuale codice sorgente e 

dei vari file, tentativi personali ragionati (e paradossalmente anche non!) e discussioni sul 

forum consentono di colmare tali lacune informative.  

A proposito del codice sorgente: tutto è contenuto nella directory scaricata ed affinché ogni 

sua modifica che soddisfa le nostre esigenze di ricerca possa avere effetto in NCTUns, 

occorre ovviamente rilanciare il processo d’installazione o comunque ricompilare i singoli 

oggetti modificati e sostituirli a quelli precedenti nella posizione corretta del file system, 

quindi lanciare nuovamente NCTUns eventualmente riavviando prima l’unità di calcolo. 

 

Comunque, problematiche di varia natura e relative soluzioni sono state sperimentate anche 

nell’utilizzo di NCTUns per gli scopi. Di ciò daremo notizia nel Capitolo 4 sicuri di 

contribuire al miglioramento dello sviluppo ed uso di NCTUns nello spirito del software Free 

e/o Open Source al quale si è evidentemente aderito con il presente lavoro.  

 

3.6.1 Il manuale per l’utente  

 

Di seguito si riporta l’elenco ed un sunto dei capitoli del manuale “The GUI User Manual 

for the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator” da cui sono state attinte le 

informazioni necessarie per operare con NCTUns in questo lavoro come utente. 

 

 Capitolo I: introduzione, per quanto riguarda l'utilizzo, l'architettura, l'implementazione, 

le capacità e le caratteristiche dello strumento; 

 

 Capitolo II: guida per l'installazione, configurazione ed avvio dello strumento (da 

integrare con quanto riportato precedentemente), rapida introduzione alle quattro diverse 

modalità operative dello strumento e alle finalità tipiche di ciascuna; 

 

 Capitolo III: approfondimento della prima modalità operativa, “Draw Topology”, 
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attraverso la quale è possibile costruire la topologia di rete da simulare; 

 

 Capitolo IV: approfondimento della seconda modalità operativa, “Edit Property”, 

attraverso la quale è possibile editare lo stack protocollare, le proprietà, i parametri ed i 

collegamenti dei nodi da simulare; 

 

 Capitolo V: approfondimento della terza e quarta modalità operativa, “Run Simulation” e 

“Play Back”, attraverso le quali è possibile lanciare una simulazione e riprodurre 

l’animazione del trasferimento dei pacchetti e la mobilità dei nodi registrata durante la 

simulazione; 

 

 Capitolo VI: utilizzo del plotter fornito con lo strumento per l’analisi delle prestazioni 

tramite i file di log prodotti dallo strumento e dai programmi applicativi durante la 

simulazione; 

 

 Capitolo VII: utilizzo dello strumento come un emulatore di rete quindi interazione di 

una rete simulata con calcolatori/reti reali esterne; 

  

 Capitolo VIII: realizzazione di un'emulazione di rete distribuita su più calcolatori per 

suddividere il carico di lavoro e  per modellare situazioni realistiche e complesse; 

  

 Capitolo IX: approfondisce la simulazione delle reti Mobile IP; 

 

 Capitolo X: approfondisce la simulazione dello strato fisico e del canale di 

comunicazione per i nodi simulati; 

 

 Capitolo XI: approfondisce la simulazione dei protocolli RTP/RTCP/SDP spesso usati 

come sorgenti di traffico per i nodi simulati; 

 

 Capitolo XII: approfondisce la simulazione delle reti GPRS; 

 

 Capitolo XIII: approfondisce la simulazione delle reti DiffServ QOS; 

 

 Capitolo XIV: approfondisce la simulazione delle reti a fibra ottica; 

 

 Capitolo XV: approfondisce la simulazione delle reti wireless mesh IEEE 802.11b; 

 

 Capitolo XVI: approfondisce la simulazione delle reti wireless QOS IEEE 802.11e; 
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 Capitolo XVII: approfondisce la simulazione delle reti wireless ad-hoc tattiche ed attive 

(MANet); 

 

 Capitolo XVIII: approfondisce la simulazione delle reti satellitari DVB-RCS; 

 

 Capitolo XIX:approfondisce la simulazione delle reti wireless veicolari IEEE 

802.11p/1609 (VANet e ITS); 

 

 Capitolo XX: approfondisce la simulazione delle reti wireless di nodi equipaggiati con 

più interfacce wireless; 

 

 Capitoli XXI-XXIII: approfondisce la simulazione delle reti IEEE 802.16d/e/g 

WiMAX;  

 

3.6.2 Il manuale per lo sviluppatore/programmatore 

 

Di seguito si riporta l’elenco ed un sunto dei capitoli del manuale “The Protocol Developer 

Manual for the NCTUns 6.0 Network Simulator and Emulator “da cui sono state attinte le 

informazioni necessarie per operare con NCTUns in questo lavoro come 

sviluppatore/programmatore. 

 

 Capitolo 1-2: approfondisce la modalità di sviluppo ed inserimento nel Motore di 

Simulazione e nella GUI di un nuovo modulo protocollare; 

 

 Capitolo 3: approfondisce l'architettura ad alto livello dello strumento per far 

comprendere come lavora un modulo protocollare nello strumento; 

 

 Capitolo 4: come il Capitolo 3 ma molto più dettagliato ed a basso livello; 

 

 Capitolo 5: approfondisce la programmazione di moduli protocollari aggiuntivi allo 

strumento; 

 

 Capitolo 6: approfondisce il ricco insieme di API e di primitive del Motore di 

Simulazione per scrivere moduli protocollari ed agenti; 

 

 Capitolo 7: approfondisce la simulazione delle reti wireless ad-hoc tattiche ed attive 

(MANet) a livello utente e sviluppatore ed espone il ricco insieme di API fornite dallo 

strumento utili per scrivere moduli protocollari ed agenti per tali reti ed altre; 
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 Capitolo 8: approfondisce la simulazione delle reti IEEE 802.16d WiMAX a livello 

utente e sviluppatore; 

   

 Capitolo 9: approfondisce la simulazione delle reti wireless con nodi equipaggiati con 

più interfacce wireless a livello utente e sviluppatore. 

 

Da considerare anche l’insieme di codice sorgente d’esempio disponibile nella directory 

scaricata da cui si può attingere ulteriore informazione per lo sviluppo/programmazione ed 

uso di NCTUns. 

 

3.7 Supporto 

 

Come già detto, il sito Internet di Figura 3.6 ospita il forum di discussioni di supporto agli 

utenti e sviluppatori di NCTUns, in lingua inglese e cinese (NCTUns è nato presso la National 

Chiao Tung University - Taipei,Taiwan).Naturalmente è necessario iscriversi per aprire e/o 

rispondere ad un topic ma non per la semplice consultazione. 

Il supporto sul forum è però offerto volontariamente quindi senza continuità e garanzia dagli 

sviluppatori e da quanti lavorano con NCTUns, ma nonostante tutto può risultare utile per 

cercare di risolvere problemi o chiarire dubbi sull’uso e funzionamento di NCTUns, oltre alla 

consultazione della documentazione e dei codici sorgenti disponibili, al tentativo ed ingegno 

personale. 

 

 

 



 

 

Capitolo 4 

Applicazione dell’approccio simulativo NCTUns              
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4.1 Premessa 

 

In collegamento con quanto menzionato nel Capitolo 3, in sede di utilizzo di NCTUns sono 

stati incontrati ulteriori inconvenienti. In particolare: 

  

 l’utilità della documentazione fornita con il pacchetto (manuali e demo) è risultata 

incerta: l’esecuzione fedele a volte non porta ai risultati descritti nonché non è così 

chiara/completa come si poteva sperare. Si deduce, quindi, che non è aggiornata allo 

stato attuale del simulatore (cosa tra l’altro segnalata negli stessi manuali!); 

 

 sono stati riscontrati insuccessi e comportamenti anomali, limitazioni nella 

preparazione, lancio, esecuzione e post-analisi di una simulazione (probabili bug, 

capacità/opzioni disponibili “acerbe”su certi fronti); 

 

 le risorse di calcolo e d’archiviazione sono state limitate (scarsità di mezzi e tempo). 

  

Comunque,  si è proseguito e risolto in modo accettabile i problemi incontrati con la lettura e 

confronto della documentazione recente e passata, con lo scambio di conoscenze ed 

esperienze in un forum di supporto utenti e sviluppatori dedicato, con l’iniziativa software e 

hardware personale. Anche di tutto ciò viene presentata una rassegna nei termini di 

condivisione dell’esperienza e di contributo al miglioramento dello sviluppo ed uso di 

NCTUns, nello spirito del software Free e/o Open Source 

 

Perciò, in questo capitolo la sperimentazione con NCTUns è stata svolta senza eccessive 

pretese di esaustività: ulteriori miglioramenti, approfondimenti e sviluppi sono quindi 

rimandati al prossimo futuro con il POMOS, e non solo, per i quali questo lavoro si propone 

come un punto di partenza. 

 

4.2 Impostazione del caso d’uso e scelta degli indicatori di qualità primari  

 

Dal materiale fornitoci concernente il progetto sono state estratte le seguenti rilevanti 

informazioni:  

 

 ogni veicolo della flotta è equipaggiato con dei sistemi che monitorano dei parametri di 

stato, la posizione e la velocità del veicolo nonché dei parametri dell’ambiente 

circostante. Queste informazioni hanno una formattazione tale da occupare insieme solo 

1000 byte, sono generate con una frequenza media di 5 volte al secondo ed ogni 

generazione è trasmessa con un pacchetto UDP direttamente ad un Centro di Controllo 



 

 

localizzato nell’area, Figura 

 

 ogni veicolo può fruire direttamente di servizi TCP dallo stes

Figura 4.1 ; 

 

Figura 4.1

 

 l’area in cui circolano i veicoli della flotta è pianeggiante, rurale e la rete viaria si 

presenta come un reticolo di strade ad una carreggiata a doppio senso di marcia, con 

incroci a raso senza semafori, s

 

A = Stazione ferroviaria di Cisterna di Latina
Figura 
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, Figura 4.1; 

ogni veicolo può fruire direttamente di servizi TCP dallo stesso Centro di Controllo

4.1 – La comunicazione rilevante del progetto 

l’area in cui circolano i veicoli della flotta è pianeggiante, rurale e la rete viaria si 

presenta come un reticolo di strade ad una carreggiata a doppio senso di marcia, con 

incroci a raso senza semafori, squadrato ed a maglie larghe come evidenziato 

A = Stazione ferroviaria di Cisterna di Latina                                                                 B = Oasi di Ninfa
Figura 4.2 – L’area di mobilità veicolare 
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so Centro di Controllo, 

 

l’area in cui circolano i veicoli della flotta è pianeggiante, rurale e la rete viaria si 

presenta come un reticolo di strade ad una carreggiata a doppio senso di marcia, con 

quadrato ed a maglie larghe come evidenziato Figura 4.2. 

 

 
B = Oasi di Ninfa 
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Si è voluto elaborare con NCTUns la sperimentazione di una rete wireless veicolare 

aggiuntiva/alternativa a quella basata su GPRS, inizialmente proposta nel progetto, a supporto 

della stessa comunicazione su un’area simile. 

 

Quindi è stato impostato il seguente caso d’uso: 

 

 un reticolo di strade ad una carreggiata a doppio senso di marcia, piano, quadrato, a 

maglie quadrate larghe uguali, senza semafori, senza ostacoli alla visuale e alla 

propagazione radio nell’area quali case, boschi, etc., come esemplificato in Figura 4.3, e 

dove ogni veicolo circola con andamento sub-urbano. Il tutto è una buona 

approssimazione della tipica viabilità delle zone rurali come ci è nota;  

 

 
Figura 4.3 – Il reticolo stradale del caso d’uso 

 i veicoli della flotta possono essere equipaggiati anche con una comune interfaccia 

wireless IEEE 802.11b (il b è ancora molto usato), come quella che si trova in un comune 

calcolatore portatile. 

Per l’appunto, come con un calcolatore portatile si può accedere ad una rete wireless 

mediante un Access Point (rete wireless in modalità ad infrastruttura) che accede ad altre 

reti mediante un collegamento cablato dedicato Ethernet IEEE 802.3 full-duplex 100 

Mbps (Distributed System), allora anche i veicoli possono  accedere al Centro di 

Controllo per mezzo di un certo numero di Access Point, opportunamente distribuiti e 

configurati per la copertura dell’area, collegati ad esso direttamente via Ethernet 

passando per uno switch, come esemplificato in Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Una rete 802.11b ad infrastruttura su un’area di mobilità veicolare 

N.B. 

Con riferimento alla iconografia e simbologia della GUI di NCTUns, nella Figura 4.3 (ed 

in altre che seguiranno) 

 i cerchi rossi denotano le portate degli AP quali i nodi 1 e 2, 

 i nodi 3 e 4  denotano rispettivamente uno switch ed un Centro di Controllo, 

 il nodo 7 denota un veicolo, 

 i segmenti neri denotano i link Ethernet IEEE 802.3, 

 i segmenti grigi denotano il tracciato stradale 

  

 in tale rete wireless veicolare ogni veicolo è sorgente di un traffico di rete UDP con 

payload di 1000 byte generato con una frequenza media di 5 volte al secondo per il 

Centro di Controllo. 

Nel seguito lo denoteremo come “Traffico UDP”: per gli scopi del progetto il traffico di 

rete primario, di valore scientifico locale, Figura 4.5; 

 

 in una tale rete wireless veicolare ogni veicolo è un possibile client di servizi TCP del 

Centro di Controllo. 

In mancanza di informazioni specifiche a riguardo, in questa sperimentazione è stato 

assunto che ogni veicolo tenti di stabilire con il Centro di Controllo una connessione 

TCP-Greedy, la quale è rappresentativa di un traffico TCP ininterrotto, continuo e 

tendente ad occupare tutta la banda disponibile (Greedy = avido) con un flusso di 

pacchetti IP di 1500 byte (la MTU dell’Ethernet), ossia il caso peggiore di TCP a cui una 

rete di comunicazione condivisa, come quella wireless, può essere sottoposta sapendo 

(auspicando) che la realtà è diversa. 

Nel seguito lo denoteremo come “Traffico TCP-Greedy”: è per gli scopi del progetto il 

traffico di rete secondario, di valore commerciale/turistico, che può essere conseguenza 
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anche del Traffico UDP; è comunque importante in quanto consente introiti economici 

una cui parte sostiene i costi di progettazione, gestione e manutenzione della rete, Figura 

4.5. 

 

 
Figura 4.5 – La comunicazione tra un veicolo e il Centro di Controllo del caso d’uso 

 

E sono stati scelti i seguenti indicatori di qualità primari: 

 

 l’intensità di Traffico UDP medio di un veicolo apprezzato dal Centro di Controllo in 

funzione del numero dei veicoli presenti. Questa grandezza è importante per le finalità 

scientifiche locali. 

 

 l’intensità di Traffico TCP-Greedy medio del Centro di Controllo apprezzato da un 

veicolo in funzione del numero di veicoli presenti. Questa grandezza è importante per la 

fruizione di servizi commerciali/turistici e di viabilità veicolari locali che possono essere 

conseguenza anche del Traffico UDP. 

 

4.3 Individuazione degli scenari da confrontare 

 

Il caso d’uso ha consentito di focalizzare l’analisi degli indicatori di qualità primari in 

funzione dei seguenti parametri:  

 

 numero e distribuzione di AP per la copertura dell’area (*), 

 



 

 

 numero e distribuzione di CH

 

 presenza o meno dell’altro tipo di traffico di rete,

 

(*) Si vuole verificare l’ipotesi che l’aumento del numero di AP e CH riduce il numero di 

veicoli contendenti il mezzo wireless

cui: 

 più servizi, quindi più introiti

e manutenzione della rete 

 minor potenza di trasmissione

 

potendo così distinguere degli scenari da confrontare

con le Figure 4.7-12. 

 

 

Da solo

Topologia di rete A: 1 AP al

Topologia di rete B: 4 AP
4.8)

Topologia di rete C: 4 AP
sovrapposti, un quarto identico
diagonale del reticolo stradale,
stessi CH giocando sulla maggiore

Topologia di rete D: 16 AP

Topologia di rete E: 16 AP
sovrapposti, che riduca il più
quanto possibile, sulla maggior
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distribuzione di CH distinti non sovrapposti per la copertura dell’area

presenza o meno dell’altro tipo di traffico di rete, 

Si vuole verificare l’ipotesi che l’aumento del numero di AP e CH riduce il numero di 

mezzo wireless, e quindi realizza maggior Traffico TCP

introiti che possono sostenere i costi di progettazione, gestione 

e manutenzione della rete e della flotta nonché la ricerca POMOS 

potenza di trasmissione, quindi maggior autonomia elettrica di un veicolo

cenari da confrontare, desumibili dallo schema di Figura 4.6. e 

 

Figura 4.6 – Schema degli scenari 

Traffico di rete in esame

Con l'altro

al centro dell'area, 1 CH (Figura 4.7)

ai vertici del reticolo stradale, 1 CH per tutti

AP ai vertici del reticolo stradale, 3 CH distinti
identico a quello posizionato al vertice opposto
stradale, per ridurre il più possibile l’interferenza
maggiore distanza possibile (Figure 4.9 & 4.12

agli incroci, 1 CH per tutti (Figura 4.10)

AP agli incroci, una distribuzione di 3 CH distinti
più possibile l’interferenza tra stessi CH giocando,

maggior distanza (media) (Figure 4.11 & 4.12)
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non sovrapposti per la copertura dell’area (*), 

Si vuole verificare l’ipotesi che l’aumento del numero di AP e CH riduce il numero di 

TCP-Greedy per 

i costi di progettazione, gestione 

autonomia elettrica di un veicolo 

dallo schema di Figura 4.6. e 

 

 

tutti (Figura

distinti non
opposto lungo la

l’interferenza tra
12)

distinti non
giocando, per
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Figura 4.7 – Topologia di rete A: 1 AP, 1 CH 

 
Figura 4.8 – Topologia di rete B: 4 AP, 1 CH per tutti 

 

 
Figura 4.9 – Topologia di rete C: 4 AP, 3 CH distinti non sovrapposti 



 

 

Figura 4.10

Figura 4.11 – Topologia 

                                                                

Figura 4.12

Capitolo 4 - Applicazione dell’approccio simulativo NCTUns 

 
Figura 4.10 – Topologia di rete D: 16 AP, 1 CH per tutti 

 

 
Topologia di rete E: 16 AP, 3 CH distinti non sovrapposti 

                                                                                                   22 MHz

Figura 4.12 – Banda / Canali dello IEEE 802.11b 
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22 MHz 

(MHz) 
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4.4 Scelta degli indicatori di qualità secondari 

 

I valori degli indicatori di qualità primari trovano motivazione nei diversi fenomeni che 

avvengono nell’accesso al mezzo wireless nei diversi scenari. 

Sul lato cablato, invece, non si sollevano questioni rilevanti riguardanti l’accesso al mezzo per 

l’analisi dei valori degli indicatori di qualità primari (cfr. topologia Distributed System e 

tipologia della comunicazione).   

 

Allo scopo di approfondire l’analisi dei fenomeni che determinano la variazione degli 

indicatori di qualità primari, per il Traffico UDP si è scelto di esaminare anche i seguenti 

ulteriori indicatori di qualità: 

 

 la percentuale di traffico di un veicolo perso per handover 

 

 l’intensità media di traffico di un veicolo scartato nel mezzo wireless, 

 

 l’intensità media di traffico di un veicolo ritrasmesso, 

 

in funzione del numero di veicoli presenti nei diversi scenari. 

 

Per il Traffico TCP-Greedy, invece, oltre al peggioramento indotto sul Traffico UDP si 

esamina anche il peggioramento indotto sul TCP stesso, a causa dei fenomeni di saturazione 

del mezzo wireless prodotti dalla caratteristica Greedy del TCP. Per questo, si è scelto di 

esaminare anche i seguenti ulteriori indicatori di qualità: 

 

 ritardo medio di connessione TCP-Greedy di un veicolo  al Centro di Controllo (ossia il 

tempo che intercorre dal primo SYN inviato al primo pacchetto ricevuto), 

 

 percentuale di veicoli che falliscono la connessione nel tempo di simulazione considerato, 

benché continui tentativi,  

 

in funzione del numero di veicoli presenti nei diversi scenari. 

  

Intuitivamente, questi due indicatori sono anche importanti per la fruizione di servizi veicolari 

che possono essere conseguenza anche del Traffico UDP.  
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4.5 Preparazione delle simulazioni 

 

Rimandando ovviamente i dettagli sull’uso dell’ Interfaccia Grafica d’Utente (GUI) al relativo 

manuale utente (alcuni screenshot saranno comunque mostrati per dare una sensazione 

dell’operatività con essa per gli scopi), si è proceduto ad impostare e configurare in NCTUns 

gli scenari da simulare. 

Comunque, è possibile preparare manualmente o con software esterni tutti i file necessari data 

l’apertura ed editor testuale della loro formattazione. A tal scopo, si rimanda al manuale dello 

sviluppatore.  

 

4.5.1 Il reticolo stradale 

 

Il reticolo stradale cui la Figura 4.3 è stato tracciato manualmente da zero. 

Esso si compone di: 

 

 24 blocchi stradali (i lati delle maglie quadrate), ad una carreggiata di larghezza 5 m, a 

doppio senso di marcia, di lunghezza 1 km, 

 

 16 incroci (a cui sono collegati gli estremi dei blocchi) di cui sono stati disabilitati il 

semaforo (Signal Agent, SA) e l’unità di rete IEEE 802.11b co-locata. 

 

Il lato del quadrato viario complessivo è quindi di 3 km.  

 

Non è stata considerata alcuna orografia quindi il tracciato stradale è su un piano e non ci 

sono ostacoli né alla visuale né alla propagazione radio su tutta l’area. Ciò vale per tutti gli 

scenari.  

Nella Figura 4.13 sono riportati alcuni screenshoot che danno un’idea della procedura svolta 

sulla GUI. 
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Figura 4.13 – Finestre di dialogo per tracciare una rete stradale 

 

4.5.1.1    Inconvenienti e soluzioni 

 

Durante il tracciamento del reticolo stradale si sono presentati dei Segmentation Fault quindi 

chiusure inaspettate della GUI con relativa perdita di ciò che si era riusciti a svolgere fino ad 

un istante precedente e che non si era salvato. Ciò è ovviamente snervante considerando anche 

che non sono così rari, purtroppo! 

Le motivazioni e soluzioni di tale inconveniente sono state discusse già in § 3.5.1 

 

4.5.2 Il lato cablato (Wired Distributed System) 

 

Un host al centro del reticolo stradale è stato posto in rappresentanza del Centro di Controllo 

dell’area (CC). 

Esso si collega direttamente ad uno switch (SW, scenario con più Access Point) e 

quest’ultimo direttamente agli Access Point (AP) per mezzo di link Ethernet IEEE 802.3, full-

duplex, 100 Mbps, BER < 10-10, velocità di propagazione 220.000 km/s, Figura 4.14. Ciò vale 

per tutti gli scenari 

 

4.5.2.1    Inconvenienti e soluzioni 

 

Circa la velocità di propagazione, si è notato che l’impostazione avviene indirettamente nella 

finestra di dialogo di specificazione dei parametri di un link, Figura 4.14, fissando un tempo 

di propagazione che è il risultato del rapporto tra la lunghezza del link e la velocità di 

propagazione.. 

 



 

 

Figura 4.14 – Finestra di dialogo per 

 

In particolare, con riferimento alle Figure 4.7

 

 Topologia con 1 AP  

 

 Topologia con 4 AP  

      

 

 Topologia con 16 AP  

4.5.3 Il lato wireless 

 

4.5.3.1    Modello di canale 

 

L’altezza dal suolo delle antenne

diagramma di radiazione è omnidirezionale

(quest’ultima è una attuale limitazione di NCTUns)

Rimandando i dettagli ad altri lavori riguardanti i modelli di c

stato ritenuto adatto il determini

con esponente di perdita in distanza

(System Loss). La Figura 4.15 ne schematizza
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Finestra di dialogo per configurare un link Ethernet 

iferimento alle Figure 4.7-11 risulta: 

 1µs c.a. sul link CC – AP 

 1µs c.a. sul link CC - SW 

 10µs c.a. sui link SW – AP 

 1µs c.a. sul link CC - SW 

5µs c.a. sui link SW – AP interni 

10µs c.a. sui link SW – AP esterni 

 

antenne è di 10 m per un AP e 1.5 m per un veicolo

omnidirezionale in azimuth ma senza variazione in elevazione 

(quest’ultima è una attuale limitazione di NCTUns).  
Rimandando i dettagli ad altri lavori riguardanti i modelli di canale wireless, p

il deterministico Two Ray Ground, con nessuna dissolvenza (F

in distanza 2 (Path Loss Exponent), con perdite di sistema 0 dBm 

ne schematizza l’essenzialità utile per gli scopi. 
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e 1.5 m per un veicolo, e il loro 

in azimuth ma senza variazione in elevazione 

anale wireless, per gli scopi è 

nessuna dissolvenza (Fading), 

2 (Path Loss Exponent), con perdite di sistema 0 dBm 
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Figura 4.15 – Modello di canale deterministico Two Ray Ground 

 

4.5.3.2    Portata utile e potenza trasmessa 

  

La portata per un Access Point/veicolo è ovviamente diversa nei vari scenari con il diverso 

numero di Access Point impiegati per la copertura dell’area, ma in ogni caso corrisponde a 

quella per cui la potenza del segnale wireless ricevuto scende a -84 dBm @ 11 Mbps, 

BERmax= 10-6 . 

Diciamo meglio: per fini commerciali -84 dBm rappresenta la soglia di potenza ricevuta Pr 

(Eb*B) oltre la quale si garantisce un errore di decodifica (BER), dovuto al rumore termico ed 

interferenze (No), minore di 10-6 quando si opera con lo IEEE 802.11b quindi fino ad un bit 
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rate di 11 Mbps (B) come da Figura 4.16, e la relativa distanza (portata) dipende ovviamente 

dalla potenza di trasmissione Pt  e dal modello di canale wireless considerato. 

 

 
 

 
Figura 4.16 – Banda, modulazione, bit-rate e BER dello IEEE 802.11 

 

È quindi stato possibile determinare ed impostare la potenza di trasmissione Pt di un Access 

Point/veicolo per garantire la portata utile richiesta nei vari scenari con diverso numero di 

Access Point, e ciò mediante le finestre di dialogo di specificazione dei parametri dello strato 

fisico dello stack protocollare dei nodi e del modello di canale wireless che ne hanno 

consentito il calcolo automatico introducendovi appunto i dati menzionati, come da Figura 

4.17. 

 

In particolare, con riferimento alle Figure 4.7 –11 risulta: 

 

 Topologia con 1 AP  portata veicolo/Access Point    2200 m c.a. 

potenza trasmissione veicolo/AP    27 dBm c.a. 



 

 

 

 Topologia con 4 AP  

 

 Topologia con 16 AP  

 

In quanto sopra si è considerato

quindi la soglia della portata di un veicolo è dimensionata nei confronti di un Access Point

cosi come il viceversa ed è ovviamente

Come da N.B. immediatamente dopo la Figura 4.4

rappresentano proprio le portate degli Access Point

essere immaginati centrati anche nei veicoli

incomprensibile la figura).  
Queste osservazioni saranno importanti
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portata veicolo/AP     

potenza di trasmissione veicolo/AP   

portata veicolo/AP     

potenza trasmissione veicolo/AP   

è considerato che la modalità IEEE.802.11b in atto è ad infrastruttura 

la soglia della portata di un veicolo è dimensionata nei confronti di un Access Point

ovviamente la stessa. 

ente dopo la Figura 4.4, i cerchi rossi delle Figure 

rappresentano proprio le portate degli Access Point. Cerchi di identiche dimensioni 

essere immaginati centrati anche nei veicoli (ovviamente non sono riportati per non render

saranno importanti in quello che diremo nel prossimo sotto
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1800 m c.a. 

23 dBm c.a. 

580 m c.a. 

11 dBm c.a. 

è ad infrastruttura 

la soglia della portata di un veicolo è dimensionata nei confronti di un Access Point  

cerchi rossi delle Figure 4.7-11 

erchi di identiche dimensioni devono 

(ovviamente non sono riportati per non rendere 

diremo nel prossimo sottoparagrafo.      
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Figura 4.17 - Finestre di dialogo per configurare strato fisico e modello di canale wireless 

 

4.5.3.3    Portata di interferenza 

 

Per l’appunto, nelle reti wireless oltre alla portata utile entra in gioco anche un'altra 

importante portata, quella d’interferenza. 

 

In sostanza, si tratta di una portata, maggiore della portata utile, al di sotto della quale un 

AP/veicolo ritiene di poter ricevere una potenza da un altro AP o veicolo dell’area tale da 

 

 compromettere la decodifica in corso da un veicolo/AP (BER > BERmax) 

 

 determinare che il mezzo è occupato, 

 

 non lanciare comunque il processo di decodifica pena BER > BERmax, a meno che non 

sia superiore alla soglia di portata (e.g. multipath o interferenze “costruttive”). 

 

Rimandando i dettagli alla letteratura, per il modello di canale wireless considerato risulta 

tipico impostare la portata d’interferenza di un Access Point/veicolo al doppio della portata 

utile. Diciamo semplicemente che ciò è in relazione al fatto che da una certa distanza in poi, 

che dipende dall’altezza delle antenne, il segnale ricevuto da un veicolo/Access Point decade 

con la quarta potenza, Figura 4.15. 

 

Chiaramente il tutto si traduce in una seconda soglia di potenza per un Access Point/veicolo. 

Dato il modello di canale e le differenti altezze dell’antenne delle due unità di rete wireless  

considerate, questa soglia evidentemente dovrà essere pari al minimo tra le potenze ricevute 

da un altro Access Point e un altro veicolo dell’area alla distanza d’interferenza. 

È chiaro, però, che così uno dei due apparati potrà interferire anche da ben oltre la distanza 

d’interferenza con effetti sulla capacità della rete wireless diversi per gli scenari come si 

intenderà più avanti.  
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Le finestre di dialogo di specificazione dei parametri dello strato fisico dello stack 

protocollare dei nodi e del modello di canale wireless hanno consentito il calcolo automatico 

della soglia d’interferenza di un Access Point/veicolo mediante appunto i dati menzionati ed 

ivi introdotti, come da Figura 4.17.  

 

In particolare risulta 

 

 Topologia con 1 AP       Portata interferenza veicolo/AP    4400 m c.a. 

 

Soglia interferenza veicolo           -112 dBm c.a. 

                            - un altro veicolo può interferire da                4400 m c.a.  

- un altro AP può interferire da                     11000 m c.a. 

 

Soglia interferenza AP                        -96 dBm c.a. 

    - un altro veicolo può interferire da                4400 m c.a.  

       - un AP può interferire da              11000 m c.a.  

 

 Topologia con 4 AP  Portata interferenza veicolo/AP                      3600 m c.a. 

 

Soglia interferenza veicolo                      -111 dBm c.a. 

                            - un altro veicolo può interferire da                3600 m c.a.  

- un altro AP può interferire da                       9200 m c.a. 

 

Soglia interferenza AP                        -95 dBm c.a. 

    - un altro veicolo può interferire da                3600 m c.a.  

       - un altro AP può interferire da                       8900 m c.a.  

 

 Topologia con 16 AP  Portata interferenza veicolo/AP                      1160 m c.a. 

 

Soglia interferenza veicolo                      -105 dBm c.a. 

- un altro veicolo può interferire da                1160 m c.a. 

- un altro AP può interferire da                       3000 m c.a. 

 

Soglia interferenza AP                         -90 dBm c.a. 

- un altro veicolo può interferire da                 1117 m c.a. 

- un altro veicolo può interferire da                 1117 m c.a. 

 

Non sono allegate figure perché i cerchi che ora rappresentano l’interferenza le renderebbero 



 

 

incomprensibili, come è facile immaginare.

4.5.3.4    Inconvenienti e soluzioni

 

Da segnalare che il salvataggio

desiderate nella relativa finestra di dialogo 

In breve, una volta che i valori desiderati 

pre-attivati, ci si è reso conto che tali box dovevano essere nuovamente disattivati per 

dire che i nuovi valori inseriti fossero stati acquisiti 

il pulsante di conferma. Ciò è stato confermato dalla permanenza dei dati desiderati nei 

relativi box alla successiva apertura della stessa finestra di dialogo.

 

4.5.4 Il traffico veicolare 

 

I veicoli sono stati disposti manualme

50 a salti di 10 quindi sono stati 

scenari. 

 

È stato impostato che un veicolo 

consente di pilotare il veicolo sul

di guida. La Figura 4.18 mostra la finestra di dialogo per l’ impostazione delle app

lanciare su un veicolo. 

Figura 4.18 – Finestra di dialogo i

Il comportamento di guida esibito dal Car

caratterizzato da alcune grandezze cinematiche quali l’

e di decelerazione consentita. 

Dalla letteratura, per i nostri scopi
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le immaginare. 

.3.4    Inconvenienti e soluzioni 

il salvataggio delle impostazioni delle soglie di portata e d’interferenza 

nella relativa finestra di dialogo ha dato dei problemi.  

na volta che i valori desiderati erano stati inseriti nei relativi box, necessariamente 

ci si è reso conto che tali box dovevano essere nuovamente disattivati per 

fossero stati acquisiti realmente dalla finestra di dialogo pre

Ciò è stato confermato dalla permanenza dei dati desiderati nei 

relativi box alla successiva apertura della stessa finestra di dialogo. 

manualmente e casualmente sul tracciato stradale in numero 

stati creati i casi con 1, 10, 20, 30, 40 e 50 veicoli per i diversi 

veicolo lanci l’applicativo CarAgent fornito con

sul tracciato stradale esibendo un ragionevole comportamento 

mostra la finestra di dialogo per l’ impostazione delle app

 
Finestra di dialogo impostare applicazioni da lanciare sui nodi 

amento di guida esibito dal Car Agent tiene conto di un profilo 

caratterizzato da alcune grandezze cinematiche quali l’intervallo di velocità, di accelerazione 

, per i nostri scopi risulta idoneo impostare il seguente profilo di guida

approccio simulativo NCTUns nel progetto 

95 

delle soglie di portata e d’interferenza 

, necessariamente 

ci si è reso conto che tali box dovevano essere nuovamente disattivati per poter 

finestra di dialogo previo 

Ciò è stato confermato dalla permanenza dei dati desiderati nei 

in numero da 1 a 

veicoli per i diversi 

fornito con NCTUns che 

esibendo un ragionevole comportamento 

mostra la finestra di dialogo per l’ impostazione delle applicazioni da 

profilo di movimento 

di velocità, di accelerazione 

di guida:  



 

 

 Intervallo di velocità consentita

 

 Intervallo di accelerazione consentita

 

 Intervallo di decelerazione consentit

 

La Figura 4.19 mostra la finestra di dialogo per l’impostazione di un profilo di movimento per 

i veicoli e il contenuto di esso.  

 

Figura 4.19 - Finestra di dialogo per impostare profilo di guida per

 

4.5.5 I traffici di rete 

 

È stato impostato che un veicolo operi in modalità

passiva per l’associazione ad un AP

considerando le dimensioni di una cella e la mobilità relativa

 

Figura 4.20 - Finestra di dialogo per impostare modalità operativa wireless 

Di seguito riportiamo le impostazioni degli applicativi relativi ai dei due tipi di traffico di rete 

per un veicolo e il Centro di Controllo.
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llo di velocità consentita  [0 , 18m/s (65 km/h c.a.)], 

Intervallo di accelerazione consentita [0 , 1 m/s2], 

Intervallo di decelerazione consentita [0 , 4 m/s2]. 

mostra la finestra di dialogo per l’impostazione di un profilo di movimento per 

 
Finestra di dialogo per impostare profilo di guida per Car Agent 

impostato che un veicolo operi in modalità ad infrastruttura nonché in modalità 

per l’associazione ad un AP, e ciò per ridurne (apprezzabilmente) i tempi 

considerando le dimensioni di una cella e la mobilità relativa, Figura 4.20. 

 
Finestra di dialogo per impostare modalità operativa wireless veicol

impostazioni degli applicativi relativi ai dei due tipi di traffico di rete 

er un veicolo e il Centro di Controllo. 
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mostra la finestra di dialogo per l’impostazione di un profilo di movimento per 

 
 

ad infrastruttura nonché in modalità 

e ciò per ridurne (apprezzabilmente) i tempi 

veicolo 

impostazioni degli applicativi relativi ai dei due tipi di traffico di rete 
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4.5.5.1    Traffico UDP 

 

La generazione del Traffico UDP di un veicolo per il Centro di Controllo è stata ottenuta 

impostando per il veicolo il lancio dell’applicativo stg fornito con NCTUns ed 

opportunamente configurato per gli scopi. 

 

Con riferimento alla documentazione disponibile circa la sintassi e la semantica di tale 

applicativo,  in particolare per un veicolo si ha  

 

stg     –i  file_configurazione_traffico     IP_Centro_Controllo     -seed numero     -v file_log 

 

dove 

 

 file_configurazione_traffico: è un file di testo che contiene le informazioni necessarie al 

stg per generare il traffico richiesto quali 

 

 la tipologia dei pacchetti da generare (UDP),  

 

 il payload dei pacchetti (1000 byte),  

 

 l’istante di inizio (0 s) e la durata (1000 s = intervallo temporale “virtuale” di 

simulazione considerato) della generazione dei pacchetti,  

 

 la distribuzione temporale della generazione dei pacchetti (distribuzione uniforme 

tra 100 ms e 300 ms per avere una generazione ogni 250 ms in media). 

 

Di seguito il file  

 

1 type: udp 

2 start_time: 0  

3 on-off: 1 

4 on:  time: 1000 uniform 0.100 0.300 length: const 1000     

 

 IP_Centro_Controllo: è l’indirizzo IP del Centro di Controllo, 

 

 numero: è un numero che viene usato come seme per le estrazioni casuali degli istanti di 

generazione, 
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 file_log: è un file di log che riporta il throughput di generazione. 

 

Invece presso il Centro di Controllo è stato impostato il lancio dell’applicativo rtg fornito 

anch’esso con NCTUns e opportunamente configurato per la ricezione del Traffico UDP di 

tutti i veicoli per l’intervallo di simulazione considerato. 

In particolare, 

 

rtg     –u     –w file_log 

 

dove file_log è un file di log che riporta il throughput totale di ricezione. 

 

4.5.5.1.1 Inconvenienti e soluzioni 

 

L’applicativo stg fornito con NCTUns non disponeva dell’opzione –v cui sopra per 

determinare il throughput di generazione utile per l’estrazione di un indicatore di qualità del 

Traffico UDP come diremo meglio in seguito, che è quindi stata creata modificando il codice 

sorgente disponibile, ricompilato ed inserito nella giusta directory per l’upload da parte di un 

veicolo. 

Non riportiamo qui il codice modificato data la sua notevole lunghezza ma forniamo il 

seguente link al post sul forum creato per condividerlo: 

 

http://nsl10.cs.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=5&u=67245366967587 

 

Le modifiche sono individuabili tramite opportuni commenti nel codice. 

 

L’applicativo rtg, invece, presentava l’inconveniente di riportare nel file di log del througput 

ricevuto anche delle colonne di caratteri e ciò non è accettabile per Octave (il programma 

impiegato per l’estrazione degli indicatori di qualità dai file di log che presenteremo in 

seguito) che richiede file di colonne esclusivamente numeriche. 

Inoltre, il file di log cominciava ad essere scritto dal momento in cui rtg riceveva il primo 

pacchetto e non da quando veniva lanciato, e ciò avrebbe creato problemi nelle elaborazioni 

pensate con Octave come diremo in seguito.  

Sono state quindi apportate le modifica necessarie al codice sorgente disponibile, ricompilato 

ed inserito nella directory /usr/local/nctuns/tools, contenente tutti gli applicativi pre-installati e 

non, per l’upload da parte del Centro di Controllo. 

Il link precedente rimanda anche a tale codice modificato per gli stessi motivi. 

 

Infine, è stato riscontrato a volte un blocco dell’avvio di una simulazione nel momento in cui 
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più stg venivano lanciati contemporaneamente. 

Pensando a possibili bug nello schedule dei processi e alla allocazione delle risorse da parte di 

NCTUns per una simulazione, si è sperimentato che cadenzando il lancio degli stg per 

esempio uno ogni 2 s ed iniziando non a 0 s per esempio a 30 s, il problema non si presentava 

più. Con ciò, considerando il caso di 50 veicoli prima di ritenere tutti i Traffici UDP avviati 

occorre attendere circa 150 s dall’avvio di una simulazione. 

Quindi è da tale istante che si sono analizzati i risultati di simulazione per una durata di 1000 

s, ma è chiaro che la durata della generazione di pacchetti impostata nel 

file_configurazione_traffico cui sopra necessitava di essere aggiornata di un offset almeno 

pari a c.a. 150 s per garantire che nell’intervallo considerato tutti i traffici risultassero attivi. 

 

Da sottolineare che l’avvio di rtg in 0 s non dava problemi e quindi non lo si è alterato, anzi la 

sua attivazione precedente a quella dei traffici è consigliata da NCTUns onde evitare 

l’eventualità di avere il client UDP attivo prima del server quando vengono lanciati nel 

medesimo istante in relazione alla gestione della contemporaneità degli eventi in NCTUns. 

   

4.5.5.2    Traffico TCP-Greedy 

 

Di primo acchito, la generazione del Traffico TCP-Greedy del Centro di Controllo per un 

veicolo è stata ottenuta impostando che il Centro di Controllo lanci l’applicativo stg fornito 

con NCTUns ed opportunamente configurato per gli scopi. 

 

Con riferimento alla documentazione disponibile circa la sintassi e la semantica di tale 

applicativo,  in particolare per il Centro di Controllo si ha  

 

stg    –t 1000     IP_veicolo 

 

il quale appunto consente al Centro di Controllo di richiedere una connessione TCP-Greedy 

ad un veicolo con indirizzo IP IP_veicolo. 

È vero, in realtà dovrebbe essere il veicolo a richiedere la connessione al Centro di Controllo 

ma a parte ciò ne consegue comunque un flusso TCP-Greedy nella direzione opposta che è 

quella di effettivo interesse. 

Ecco quindi che per gli scopi si è ritenuto valido mantenere tale impostazione. 

 

Ma prevedendo che la saturazione del mezzo wireless prodotta dalla caratteristica Greedy del 

TCP possa addirittura rendere difficoltosa la connessione TCP entro un suo timeout, per 

simulare continui tentativi anche oltre un timeout si è impostato che il Centro di Controllo 

lanci invece lo script bash script_stg, creato appositamente per lo scopo, seguente  
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#! /bin/bash 

 

echo Primo tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Secondo tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Terzo tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Quarto tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Quinto tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Sesto tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Settimo tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Ottavo tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Nono tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

echo Decimo tentativo di connessione TCP >> file_contatore_”$1” 

/usr/local/nctuns/tools/stg -t 1000 "$1" 

 

con la seguente sintassi 

 

script_stg IP_veicolo 

 

dove  file contatore_”$1” prende nota entro quale timeout nell’intervallo di simulazione 

considerato si è eventualmente riusciti a stabilire una connessione TCP-Greedy. 
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Il numero di tentativi di connessione TCP che costituiscono la lunghezza dello script tiene 

conto della durata di un suo timeout (c.a. 180 s) e dell’intervallo della simulazione 

considerato (1000 s). 

 

Invece presso un veicolo è stato impostato il lancio dell’applicativo rtg fornito con NCTUns e 

opportunamente configurato per la ricezione del Traffico UDP del Centro di Controllo di tutti 

i veicoli per l’intervallo di simulazione considerato. Vale anche la stessa considerazione per 

rtg circa il suo l’istante d’avvio.  

 

In particolare, 

 

rtg     –t     –w file_log 

 

dove file_log è un file di log che riporta il throughput di ricezione. 

 

4.5.5.2.1    Inconvenienti e soluzioni 

 

Anche qui è  stato riscontrato a volte un blocco dell’avvio di una simulazione nel momento in 

cui più stg venivano lanciati contemporaneamente. 

Cfr. § 4.5.5.1.1, si è allora impostato lo stesso avvio cadenzato e quindi lo stesso offset sulla 

durata di generazione dei pacchetti.  

Vale anche la stessa considerazione per rtg circa il suo l’istante d’avvio e la modifica per la 

generazione del file_log accettabile da GnuOctave per le elaborazioni di rito. 

 

4.5.6 I file di log 

 

Innanzitutto, come da § 4.5.5.1 e § 4.5.5.2 

 

 l’applicativo stg presso un veicolo genera un file di log che riporta il throughput del 

Traffico UDP ivi generato, 

 

 l’applicativo rtg presso il Centro di Controllo genera un file di log che riporta il 

throughput del Traffico UDP Totale ivi ricevuto, 

 

 l’applicativo rtg presso un veicolo genera un file di log che riporta il throughput del 

Traffico TCP-Greedy ivi ricevuto, 

 



 

 

 lo script_stg produce un file che riporta

simulazione considerato si è eventualmente riusciti a stabilire una connessione TCP

Greedy. 

 

Inoltre, NCTUns produce un file .ptr

nella rete e della mobilità, la cui animazione può essere apprezzata alla velocità desiderata per 

mezzo del playback attivo dopo la simulazione, appunto per 

Figura 4.21. 

Figura 4.21 

Per risparmiare tempo per il trasferimento (

archiviazione, tale file è in formato bi

testi. Perciò per apprezzarne il contenuto

di testo e a tal scopo NCTUns fornisce l’utility 

si può fare affidamento ad un analogo comando sulla GUI.

convertito. 

Figura 4.22 – Conversione te

NCTUns fornisce anche la documentazione per comprendere la formattazione e il significato 

delle varie linee. 
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roduce un file che riporta entro quale timeout nell’intervallo di 

simulazione considerato si è eventualmente riusciti a stabilire una connessione TCP

produce un file .ptr che tiene traccia del trasferimento di tutti i pacchetti 

la cui animazione può essere apprezzata alla velocità desiderata per 

mezzo del playback attivo dopo la simulazione, appunto per una sua post-analisi

Figura 4.21 - Playback di simulazione per post-analisi 

risparmiare tempo per il trasferimento (nel caso di una simulazione remota) e spazio di 

è in formato binario e quindi non leggibile con un comune editor di 

. Perciò per apprezzarne il contenuto, per esigenze di ricerca, occorre convertirlo in un file 

di testo e a tal scopo NCTUns fornisce l’utility printPtr in /usr/local/nctuns/bin.

si può fare affidamento ad un analogo comando sulla GUI. La Figura 4.22 mostra tale file 

 
Conversione testuale file .ptr del playback della simulazione per post-analisi

fornisce anche la documentazione per comprendere la formattazione e il significato 
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entro quale timeout nell’intervallo di 

simulazione considerato si è eventualmente riusciti a stabilire una connessione TCP-

che tiene traccia del trasferimento di tutti i pacchetti 

la cui animazione può essere apprezzata alla velocità desiderata per 

analisi come da 

 

simulazione remota) e spazio di 

nario e quindi non leggibile con un comune editor di 

re convertirlo in un file 

in /usr/local/nctuns/bin. In alternativa 

mostra tale file 

 
analisi 

fornisce anche la documentazione per comprendere la formattazione e il significato 



 

 

Per gli scopi, si è inteso quindi che 

atte a generare gli indicatori di qualità scelti. Ciò 

d’interesse con comandi/scripts 

con comandi/script Octave per quanto riguarda 

 

Quindi non è stato impostato la generazione di 

vari moduli che implementano funzioni e protocolli di rete, come si intende per esempio dalla 

Figura 4.15, e oltre a quelli generati direttamente dagli applicativi sui nodi si è proceduto 

generare gli altri filtrando ed elaborando il .ptr file

 

4.6 Esecuzione delle simulazioni

 

Quindi, il risultato netto di § 4.5

6 casi (1, 10, 20, 30, 40 e 50 veicoli) per ciascun 

 

         
Figura 4.23 - Schematizzazione 

La Figura 4.23 schematizza anche la gerarchia delle director

Linux per ordinare i file e le directory relativi a ciascun caso 

GUI come da § 4.5.  

Rimandiamo i dettagli riguardanti

dalla GUI ai due manuali menzionati in 

necessario per l’esecuzione di una simulazione 

 

Traffico UDP o TCP

1 AP 

1 CH

N Car

1 Car

10 Car

20 Car

30 Car

40 Car

50 Car

N Car
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che anche da tale file potevano essere estratte le informazioni 

gli indicatori di qualità scelti. Ciò mediante un opportuno filtraggio 

 Linux bash adatti a manipolare file testuali e

Octave per quanto riguarda gli aspetti di conto desiderati. 

la generazione di nessun altro file di log tra quelli possibili nei 

vari moduli che implementano funzioni e protocolli di rete, come si intende per esempio dalla 

enerati direttamente dagli applicativi sui nodi si è proceduto 

elaborando il .ptr file in modo opportuno.  

Esecuzione delle simulazioni 

§ 4.5 è stato quello di aver impostato e configurato 

6 casi (1, 10, 20, 30, 40 e 50 veicoli) per ciascun scenario, come schematizzato in Figura 4.23

Schematizzazione casi simulati per ciascun scenario 

schematizza anche la gerarchia delle directory da noi creata nel File System 

e le directory relativi a ciascun caso di ciascuno scenario 

Rimandiamo i dettagli riguardanti i file e le directory relativi ad un caso di uno scenario 

ai due manuali menzionati in § 3.6.1 e § 3.6.2: ovviamente si tratta di materiale 

one di una simulazione e per raccoglierne i relativi risultati

Traffico UDP o TCP-Greedy o Entrambi

4 AP 

1 CH

N Car

1 Car

10 Car

20 Car

30 Car

40 Car

50 Car

4 AP 

3 CH

N Car

1 Car

10 Car

20 Car

30 Car

40 Car

50 Car

16 AP 

1 CH

N Car

1 Car

10 Car

20 Car

30 Car

40 Car

50 Car

16 AP 

3 CH

N Car

1 Car

10 Car

20 Car 

30 Car

40 Car

50 Car
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le informazioni 

filtraggio delle righe 

ed elaborazione 

nessun altro file di log tra quelli possibili nei 

vari moduli che implementano funzioni e protocolli di rete, come si intende per esempio dalla 

enerati direttamente dagli applicativi sui nodi si è proceduto a 

to in NCTUns n° 

, come schematizzato in Figura 4.23.  

 

y da noi creata nel File System 

di ciascuno scenario creati con la 

di uno scenario creati 

vviamente si tratta di materiale 

e i relativi risultati. 
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Circa, appunto, l’esecuzione della simulazione di un caso ci sono due possibilità. 

 

La prima fa uso della GUI e quindi della comunicazione con il Coordinator/Motore di 

Simulazione mediante il Dispatcher come illustrato nel Capitolo 3. È quella usata 

abitualmente da un utente come illustrato nel manuale utente di cui § 3.6.1, ed in questo caso 

si parla di Simulazione con GUI 

   

La seconda, invece, non fa uso della GUI e quindi neanche del  Dispatcher ma chiama in 

causa direttamente il Motore di Simulazione. È rivolta maggiormente a 

sviluppatori/programmatori e consente di mettere in atto una sequenzialità automatica di più 

simulazioni ottimizzando tempi e potenza di calcolo disponibile diversamente dalla 

simulazione con GUI. Occorrono quindi opportune modifiche/configurazioni di  NCTUns e la 

creazione di codice adatto agli scopi ed in questo caso si parla di Simulazione Manuale. Di 

essa viene data illustrazione nel manuale di cui § 3.6.2 a cui rimandiamo i dettagli.  

 

Per gli scopi di questo lavoro si è ritenuto interessante approcciare proprio la Simulazione 

Manuale. 

 

Presso il post del forum il cui link è il seguente 

 

http://nsl10.cs.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=5&u=67245366002307 

 

sono state condivisi dettagliatamente algoritmo e scripts Linux Bash creati allo scopo, troppo 

lunghi ed elaborati per essere riportati in queste pagine nonché avrebbero fuorviato 

l’attenzione dalle finalità ultime del presente lavoro. 

 

4.6.1    Inconvenienti e soluzioni 

 

Inoltre, nello stesso post si evidenziano gli inconvenienti incontrati nell’esecuzione delle 

simulazioni, relativo al software NCTUns e non a quello da noi elaborato, e le relative 

soluzioni sperimentate. In particolare: 

 

 non di rado il lancio di una simulazione falliva per questioni che sembravano essere 

legate all’allocazione della memoria. Il problema si presentava ancora dopo aver 

riavviato NCTUns e/o l’unità di calcolo. Il tutto sempre per una simulazione manuale. 

Invece, per una simulazione con GUI l’inconveniente non si presentava. In tal caso, 

però, qualche volta si presentava un Segmentation Fault tipo quello già menzionato in 

precedenza. 
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Curiosamente, è sembrato anche che i fallimenti fossero in relazione allo scenario e al  

caso in esame: non è casuale la scelta dei casi a passi di 10 veicoli, in quanto di fatto 

sono stati riscontrati fallimenti in casi intermedi; inoltre, anche un numero di AP/CH 

intermedi a quelli considerati ha causato dei fallimenti…   

 

 a volte, una simulazione in esecuzione via manuale o GUI si bloccava, per di più sul 

finire, senza alcun ritorno del controllo al sistema operativo inspiegabilmente, 

obbligandoci ad una chiusura forzata con eventuale perdita dei risultati fino a quel 

momento ottenuti. Il riavvio di NCTUns e/o dell’unità di calcolo ha risolto 

l’inconveniente. 

  

4.7 Estrazione degli indicatori di qualità 

4.7.1 Cenni su Octave 

 

Per l’estrazione degli indicatori di qualità è stato utilizzato Octave: si tratta di un 

programma/linguaggio ad alto livello primariamente sviluppato per il calcolo numerico. 

Esso fornisce una conveniente interfaccia a linea di comando per risolvere numericamente 

problemi lineari e non lineari e per svolgere altri esperimenti numerici usando un linguaggio 

che è per lo più compatibile con Matlab.  

Può anche essere usato come un linguaggio batch-oriented. Octave offre molti strumenti per 

la risoluzione numerica di usuali problemi di algebra lineare, per trovare le radici di equazioni 

non lineari, per integrare funzioni ordinarie, per manipolare polinomi, per integrare equazioni 

differenziali ordinarie ed equazioni algebriche differenziali. 

È facilmente estendibile e personalizzabile dall’utente per mezzo della scrittura di funzioni 

nel linguaggio proprio di Octave o usando dinamicamente moduli caricati e scritti in 

linguaggio C/C++, Fortran od altri. Octave rientra nella categoria dei softwares Free e/o Open 

Source nei termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Sofware 

Foundation. 

 

In Figura 4.24 si riporta il sito Internet da cui è stato reperito Octave e la sua documentazione 

per Fedora Linux. 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4 - Applicazione dell’approccio simulativo NCTUns nel progetto 

 

106 

 

http://www.gnu.org/software/octave/ 

 
Figura 4.24 - Pagina Web iniziale di Octave 

 

4.7.2 Script Octave per gli scopi 

 

Quindi, sono stati realizzati degli script Octave per filtrare/elaborare dai files di log cui § 4.5.6 

gli indicatori di qualità. 

Presso il post del forum il cui link è il seguente 

 

http://nsl10.cs.nctu.edu.tw/phpBB/viewtopic.php?f=5&u=125431366002307 

 

sono stati condivisi dettagliatamente i codici di tali scripts, troppo lunghi ed elaborati per 

riportarli in queste pagine nonché avrebbero fuorviato l’attenzione dalle finalità ultime del 

presente lavoro. 

 

E poi, il caso ci da molto da fare!  È importante dire che lo schema di Figura 4.23 è stato 

ripetuto più di una volta ossia sono state eseguite più simulazioni di tutti gli stessi casi degli 

scenari. Infatti, molti sono gli aspetti casuali reali che entrano in gioco nella comunicazione e 

nella mobilità e che NCTUns simula, quindi si è ritenuto opportuno mediare i risultati di 

simulazione su più ripetizioni al fine di ottenerne una rappresentazione valida della realtà. A 

tal scopo, sono stati creati opportuni scripts Linux Bash e Octave, i cui dettagli sono rimandati 

al link Intenet precedente per gli stessi motivi, che generano files contenenti le medie su più 

ripetizioni degli indicatori di qualità per i casi degli scenari. 

 

Ma c’è anche da dire che gli inconvenienti incontrati per l’esecuzione delle simulazioni non 

hanno consentito, nel tempo e con i mezzi disponibili per il lavoro, di eseguire facilmente 

molte ripetizioni sulle quali mediare come si sperava. Perciò, i grafici dei risultati ottenuti 
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potrebbero presentare andamenti sui quali è opportuno esprimersi con il beneficio del dubbio, 

in particolare per la tortuosità.  

 

4.8 Plot degli indicatori di qualità 

4.8.1 Cenni su GnuPlot 

 

Per il plot delle statistiche è stato utilizzato lo strumento software GnuPlot: si tratta di un 

programma per disegnare grafici di funzioni o di dati a due o tre dimensioni di ottima qualità. 

È gratuito e i sorgenti sono disponibili, ma non è open source in senso stretto in quanto non è 

consentito diffonderne versioni modificate. Comunque anche per esso vale la GNU General 

Public License come pubblicata dalla Free Sofware Foundation. Esistono versioni di GnuPlot 

per molte piattaforme, anche se gli ultimi rilasci vengono collaudati estensivamente solo su 

Unix/Linux, Windows e OSX. Il programma è originariamente a linea di comando ma è 

possibile disporre di una interfaccia grafica d’utente. Molte distribuzioni Linux comprendono 

già GnuPlot; se non risulta già disponibile, lo si può installare usando il package manager 

della propria distribuzione mentre per chi desidera scaricare e compilare i sorgenti, si può fare 

riferimento al sito Internet di Figura 4.25  

 

http://www.gnuplot.info 

 
Figura 4.25 - Pagina Web iniziale di GnuPlot 

 

dal quale si possono scaricare anche le versioni per altre piattaforme nonché la 

documentazione per l’utilizzo. 

 

4.8.2 Script GnuPlot per gli scopi 

 

Disponibile quindi GnuPlot e la relativa documentazione anche sulla nostra piattaforma, è 
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stato creato uno script GnuPlot che  

 

 legge i file contenenti le medie su più ripetizioni degli indicatori di qualità per i casi i 

degli scenari, generati da Octave come da § 4.7.2, 

 

 produce il grafico di confronto tra i casi degli scenari per un indicatore di qualità, per un  

maggior apprezzamento dell’analisi dei risultati di simulazione. 

 

Di seguito si condivide il codice di base di tale  script: 

 

1 #! /usr/bin/gnuplot -persist 

2 # Script GnuPlot per la generazione del grafico di confronto tra gli scenari per un 

indicatore di qualità mediato su più ripetizioni previo GnuOctave 

3  

4 set title “titolo_grafico” 

5  

6 set xlabel “Cars” 

7 set ylabel “etichetta_indicatore_esaminato”  

8 #set logscale y  

9 #set grid mytics 

10 #decommentare le righe 8 e 9 quando si vuole usare la scala logaritmica a base 10 

sull’asse y con attenzione anche al range d’interesse che si imposta con la riga 11 

11 set yrange [ymin:ymax] 

12 set grid 

13  

14 set key bmargin center 

15 set key title “Parametri” 

16  

17 set terminal postscript eps color 

18 set output “file_grafico.ps” 

19  

20 plot “file_indicatori_scenario_1/5” \ 

     using indice_j_colonna_indicatore_esaminato_nel_file:xticlabels(1) \ 

     title “nome_scenario_1_nella_legenda” \ 

     with linespoints pointtype 1 pointsize 2 lw 1.2,\ 

     “file_indicatori_scenario_2/5” \ 

     using indice_j_colonna_indicatore_esaminato_nel_file:xticlabels(1) \ 

     title “nome_scenario_2_nella_legenda” \ 
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     with linespoints pointtype 1 pointsize 2 lw 1.2,\ 

     … … … 

 

La documentazione relativa a GnuPlot, a cui rimandiamo per i dettagli sintattici e  semantici 

del codice cui sopra, è molto ricca ma i rimandi in vari punti della stessa possono a volte far 

perdere il filo della programmazione che si sta affrontando. A parte ciò, non si segnalano 

particolari problemi nell’oggettiva comprensione, utilizzo e funzionamento di GnuPlot per gli 

scopi. 
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5.1 Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo

 

La Figura 5.1 mostra l’Intensità 

in funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie

Greedy. 

                                                                                                          

Figura 5.

 

5.1.1    Perdita di pacchetti per handover

 

La Figura 5.2  mostra lo stack protocollare

La porzione dello stack protocollare 

TCP/UDP e di rete IP che sembra mancare è invece 

con una interfaccia “tunnel” come 

È stato evidenziato il buffer FIFO

presi in consegna dallo strato di rete IP

di collegamento MAC li preleva per la t

quindi per il Centro di Controllo

disponibile in relazione all’accesso al mezzo 

 

Figura 5.2 - Stack protocollare
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un veicolo al Centro di Controllo senza Traffico TCP

Intensità media di Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo 

in funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, senza il Traffico TCP

                                           (a) senza TCP     

 

 
5.1 – UDP da un veicolo al Centro di Controllo 

per handover 

protocollare di un veicolo simulato in NCTUns. 

La porzione dello stack protocollare costituito dallo strato applicativo APPL

di rete IP che sembra mancare è invece quello reale di Linux, e viene

come già illustrato nel Capitolo 2 e 3. 

stato evidenziato il buffer FIFO MAC: i pacchetti UDP generati da un veicolo 

di rete IP che li introduce in un buffer FIFO, dal quale

li preleva per la trasmissione nel mezzo wireless (per 

quindi per il Centro di Controllo, rete wireless in modalità ad infrastruttura) quando sarà 

relazione all’accesso al mezzo di altri pacchetti. 

                 
tack protocollare di un veicolo simulato e buffer FIFO MAC 

10 20 30 40 50

Veicoli

di simulazione ottenuti 
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senza Traffico TCP-Greedy 

al Centro di Controllo 

il Traffico TCP-

 

PL, di trasporto 

viene considerato 

da un veicolo vengono 

dal quale lo strato 

r l’AP associato 

wireless in modalità ad infrastruttura) quando sarà 
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La Figura 5.3 mostra 

 

 la % di Traffico UDP medio di un veicolo perso per handover, in funzione del numero dei 

veicoli, per le diverse topologie di rete, senza il Traffico TCP-Greedy, rilevato 

confrontando i file di log di stg, rtg e il .ptr., (a) 

 

 nuovamente l’intensità media di Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo in 

funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, senza il Traffico TCP-

Greedy, (b). 

 

                                                  (a)                                                                                                          (b) 

 

 
Figura 5.3 - (a)% UDP di un veicolo perso per handover e (b)UDP da un veicolo al Centro di Controllo, senza TCP 

È immediato notare la (quasi) simmetria tra i due grafici, per cui appare che la perdita di 

pacchetti UDP per handover è la causa (preponderante) di perdita di Traffico UDP da un 

veicolo al Centro di Controllo. 

 

5.1.1.1    Ipotesi di overflow nella FIFO MAC di un veicolo 

 

Di primo acchito si potrebbe pensare che le perdite di pacchetti UDP nella FIFO MAC 

veicolare possano essere dovute ad overflow dovuti al fatto che la sua velocità di riempimento 

può essere maggiore di quella di svuotamento. 

Ma la velocità di generazione del Traffico UDP è appena di 5 pkt/s (medio) e la FIFO ha una 

dimensione di 50 pacchetti, quindi si può ritenere, in media, inverosimile che l’accesso al 

mezzo wireless possa portare un riempimento tale della FIFO MAC da dar luogo a overflow 

UDP. 

 

5.1.1.2    Effetto degli handover sulla FIFO 

 

Occorre quindi ricercare altre cause notevoli di perdita di pacchetti UDP nella FIFO MAC 
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veicolare che non siano da imputare ad overflow.  

 

A tal scopo, ci si domanda cosa possa accadere ai pacchetti UDP che ancora attendono nella 

FIFO MAC al momento di un handover. 

Quando un veicolo perde l’associazione con un AP, di fatto lo strato MAC non rileva più un 

collegamento wireless attivo per inviare i pacchetti che ha ancora nella FIFO, che quindi 

verranno rimossi dalla stessa con un suo reset. 

Questa appare, in media, come la causa verosimile di perdita di pacchetti nella FIFO MAC 

veicolare, quindi di perdita di Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo.  

 

5.1.1.3      Variazione perdita in funzione dei veicoli 

 

Fermo restando una topologia, l’aumento poi dei veicoli su strada porta ad avere più Traffici 

UDP che si contendono il mezzo wireless. 

Quindi un veicolo avrà maggior difficoltà ad accedere al mezzo wireless e di conseguenza 

può ritrovarsi, in media, una quantità maggiore di pacchetti UDP in attesa nella FIFO MAC e 

che viene rimossa per un suo reset al momento di un handover. La variazione, però, non 

sembra essere rilevante. 

5.1.1.4    Variazione perdita in funzione della topologia di rete 

 

È interessante, invece, cosa accade nelle diverse topologie fermo restando n-veicoli su strada. 

Nello topologia 1AP-1CH si evidenzia assenza di perdite per handover perché inesistente, 

ovviamente.  

 

Nelle altre topologie, invece, un veicolo nell’accesso al mezzo oltre a risentire ovviamente 

della cella di cui fa parte può risentire, in certa misura, anche delle celle attorno che 

impiegano il medesimo canale. L’entità di tale influenza dipende dal 

 

 modello di canale considerato (qui il deterministico Two Ray Ground),  

 

 moto, posizione e potenza relativa agli altri veicoli ed AP operanti sul medesimo canale, 

 

 numero e distribuzione sull’area dei veicoli ed AP, 

 

e il tutto per il tramite delle due soglie che stabiliscono, rispettivamente, la portata utile e la 

portata d’interferenza necessarie per l’accesso al mezzo per un veicolo e un AP, dimensionate 

nei confronti di una cella d’appartenenza la cui dimensione dipende dal numero di AP 
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impiegati per la copertura dell’area.   

Il tutto, quindi, si traduce in differenti difficoltà nell’accesso al mezzo wireless nelle diverse 

topologie per un veicolo, che di conseguenza può ritrovarsi, in media, differenti entità di UDP 

in attesa nella FIFO MAC che viene rimossa per un suo reset al momento di un handover. 

 

Da sottolineare che se ci fosse la possibilità di impiegare tanti canali distinti e non sovrapposti 

quanti sono gli AP, un veicolo risentirebbe esclusivamente della cella a cui appartiene, e la 

situazione sarebbe migliore di quella con una distribuzione di un minor numero di canali 

distinti e non sovrapposti per lo stesso numero di AP in esame, quindi, in media, si avrebbe 

minor UDP in attesa nella FIFO MAC che viene rimosso per un suo reset al momento di un 

handover. 

 

In quanto detto, è compreso anche l’effetto della differente frequenza di handover che si ha 

con la diversa dimensione di una cella, per via del diverso numero di AP di copertura. 

 

Perciò, risulta che le perdite per handover: 

 

 aumentano con il numero di AP, perché le celle sono più piccole quindi l’handover è più 

frequente, 

 

 diminuiscono con il numero di canali, perché si ha minor interferenza per cui minor 

scarto nel mezzo, quindi minor pacchetti nella FIFO in attesa di ritrasmissione che 

possono andare persi per handover.  

 

5.1.2    Fenomeni di accesso al mezzo wireless ed effetti sulla FIFO 

 

Ma quali sono i fenomeni relativi all’accesso al mezzo wireless che hanno un effetto d’attesa 

dell’UDP nella FIFO MAC veicolare? Richiamiamo alcuni aspetti essenziali dello IEEE 

802.11b. 

 

5.1.2.1    Trasmissione di pacchetto 

 

In generale, la trasmissione di un pacchetto avrà luogo immediatamente dopo aver osservato 

un intervallo temporale DIFS durante il quale nessun altro sta trasmettendo, Figura 5.4 

 



 

 

Figura 5.4 – Temporizzazione

Qualora il mezzo divenga occupato prima dello scadere di tale intervallo

che la situazione non è così quieta com

indietro (BackOff) estraendo un numero casuale inferiore ad un valore massimo

così una finestra temporale di contesa.

Nella successiva occasione in cui il mezzo r

attesa di trasmettere si asterrà dal farlo immediatamente

all'indietro a partire dal numero estratto:

trasmettere. 

Gli altri, che osservano il mezzo trasmissivo ri

ed all'occasione seguente fanno ripartire il conteggio a ritroso dal valore di 

cui erano arrivati, sempre dopo aver osserv

 

Figura 5.5 – Algoritmo di contesa

Il senso di questa logica è che il veicolo che era in procinto di trasmettere mantiene il suo 

vantaggio rispetto agli altri. 

Evidentemente, il ritardo di trasmissione 

effetto di riempimento della FIFO MAC veicolar

quindi perdersi per handover. Da ricordare che per un veicolo il mezzo è occupato

altri veicoli e l’AP lo impegnano, i

secondo per gli ACK-MAC relativi ed i propri

 

5.1.2.2    Riscontro MAC 

 

Quando un veicolo riesce a trasmettere un pacchetto, non ha modo di accorgersi se la propria 
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emporizzazione dello IEEE 802.11b per accesso al mezzo wireless 

ualora il mezzo divenga occupato prima dello scadere di tale intervallo, il veicolo intende 

che la situazione non è così quieta come sembrava in un primo momento e farà un passo 

indietro (BackOff) estraendo un numero casuale inferiore ad un valore massimo

finestra temporale di contesa. 

Nella successiva occasione in cui il mezzo rimane libero per un intero DIFS,

dal farlo immediatamente ed eseguirà, invece

all'indietro a partire dal numero estratto: il primo veicolo che raggiunge lo zero inizia a 

Gli altri, che osservano il mezzo trasmissivo ritornare occupato, congelano i propri contatori 

fanno ripartire il conteggio a ritroso dal valore di Back

cui erano arrivati, sempre dopo aver osservato un intero DIFS di silenzio, Figura 5.5

 
Algoritmo di contesa del mezzo wireless dello IEEE 802.11b 

Il senso di questa logica è che il veicolo che era in procinto di trasmettere mantiene il suo 

il ritardo di trasmissione di un pacchetto a causa del mezzo occupato ha un 

effetto di riempimento della FIFO MAC veicolare di altri pacchetti generati,

Da ricordare che per un veicolo il mezzo è occupato

P lo impegnano, i primi per la trasmissione del proprio Traffico UDP e il 

MAC relativi ed i propri Beacon. 

Quando un veicolo riesce a trasmettere un pacchetto, non ha modo di accorgersi se la propria 
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il veicolo intende 

e farà un passo 

indietro (BackOff) estraendo un numero casuale inferiore ad un valore massimo, definendo 

imane libero per un intero DIFS, un veicolo in 

invece, un conteggio 

o veicolo che raggiunge lo zero inizia a 

o, congelano i propri contatori 

Back-off residuo a 

, Figura 5.5. 

Il senso di questa logica è che il veicolo che era in procinto di trasmettere mantiene il suo 

mezzo occupato ha un 

generati, che possono 

Da ricordare che per un veicolo il mezzo è occupato quando 

Traffico UDP e il 

Quando un veicolo riesce a trasmettere un pacchetto, non ha modo di accorgersi se la propria 



 

 

trasmissione incorra in una collisione

utilizzata è la CSMA/CA, con la quale un veicolo non può trasmettere e ricevere allo stesso 

tempo dato che usa lo stesso can

propria trasmissione è disturbata da un'altra

Collision Detection (CD)  dell’Ethernet

Pertanto tutti gli sforzi sono concentrati ad e

l’Access Point quale destinatario del 

deve comunicare l'avvenuta ricezione mediante dei riscontri positivi, in seguito ACK

Quest’ultimi vengono trasmessi prima che sia trascorso un SIFS 

momento in cui il mezzo è tornato libero, sottraendo così il mezzo agli altr

Figura 5.6. 

Figura 5.6 - Temporizzazione di contesa e

P.S. PIFS è un tempo impiegato 

atto da un Access Point che può assumere un controllo ancor più rigoroso sull'andamento 

delle trasmissioni, a mò di coordinatore, in relazione 

carico nella rete. Al momento non gli poniamo attenz

questione è sembrato assente, almeno da uno sg

  

In assenza di ACK-MAC, il veicolo 

quindi tenterà di nuovo l'invio del pacchetto non 

temporale. È chiaro che la ritrasmissione di un pacchetto a causa del suo mancato riscontro 

un effetto di riempimento della FIFO

quindi perdersi per handover. 

 

5.1.2.3     Scarto nel mezzo 

 

Però, quando abbiamo detto precedentemente 

wireless per una collisione, intendevamo

si sovrappone (appunto collide) 

quest’ultimo sia o meno per l’Access Point, non potendo così essere correttamente 
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a collisione. Ciò perché la tecnica di accesso al mezzo condiviso 

con la quale un veicolo non può trasmettere e ricevere allo stesso 

tempo dato che usa lo stesso canale in entrambe le direzioni, quindi non può accorgersi se la 

disturbata da un'altra, ossia scartata per collisione, come nel caso della 

dell’Ethernet IEEE 802.3. 

ertanto tutti gli sforzi sono concentrati ad evitare che avvengano collisioni.

l’Access Point quale destinatario del pacchetto (rete wireless in modalità ad infrastruttura) 

deve comunicare l'avvenuta ricezione mediante dei riscontri positivi, in seguito ACK

vengono trasmessi prima che sia trascorso un SIFS (dove DIFS > SIFS) 

è tornato libero, sottraendo così il mezzo agli altri in attesa del DIFS

 
 

 
Temporizzazione di contesa e di riscontro per accesso al mezzo wireless dello IEEE 802.11b

impiegato per un meccanismo d’accesso al mezzo wireless

atto da un Access Point che può assumere un controllo ancor più rigoroso sull'andamento 

trasmissioni, a mò di coordinatore, in relazione alle esigenze di comunicazione e di 

Al momento non gli poniamo attenzione anche perché il meccanismo i

almeno da uno sguardo sommario del file .ptr. 

MAC, il veicolo trasmittente intende che è avvenuta una collisione e 

tenterà di nuovo l'invio del pacchetto non riscontrato secondo la stessa logica 

la ritrasmissione di un pacchetto a causa del suo mancato riscontro 

un effetto di riempimento della FIFO MAC veicolare di altri pacchetti generati

precedentemente che un pacchetto può essere scartata n

per una collisione, intendevamo un pacchetto la cui decodifica presso l’Access Point 

sovrappone (appunto collide) con la ricezione di un altro pacchetto, prescindendo se

per l’Access Point, non potendo così essere correttamente 

di simulazione ottenuti 
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perché la tecnica di accesso al mezzo condiviso 

con la quale un veicolo non può trasmettere e ricevere allo stesso 

quindi non può accorgersi se la 

come nel caso della 

vitare che avvengano collisioni. Cosicché, 

pacchetto (rete wireless in modalità ad infrastruttura) 

deve comunicare l'avvenuta ricezione mediante dei riscontri positivi, in seguito ACK-MAC. 

(dove DIFS > SIFS) dal 

i in attesa del DIFS, 

ello IEEE 802.11b 

mezzo wireless messo in 

atto da un Access Point che può assumere un controllo ancor più rigoroso sull'andamento 

esigenze di comunicazione e di 

anche perché il meccanismo in 

trasmittente intende che è avvenuta una collisione e 

riscontrato secondo la stessa logica 

la ritrasmissione di un pacchetto a causa del suo mancato riscontro ha 

pacchetti generati, che possono 

essere scartata nel mezzo 

presso l’Access Point 

prescindendo se 

per l’Access Point, non potendo così essere correttamente 
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decodificato e quindi riscontrato.  

Ma da uno sguardo al file .ptr e alla documentazione associata si è inteso che con il termine 

collisione (COL) cui sopra, ereditato dalla CD Ethernet, impunemente si abbracciano anche 

altre differenti e possibili cause di scarto di pacchetto nel mezzo wireless, che comportano lo 

stesso effetto su un veicolo quale ritrasmissione di pacchetto perché non riscontrato. 

Quindi, un pacchetto può essere scartato nel mezzo wireless in quanto scartato dall’AP 

destinatario perché: 

 

 rumore termico corrompe il pacchetto compromettendone la corretta decodifica (BER) 

 

 la potenza con cui vi giunge è al di sotto della soglia di interferenza (CAP), 

 

 si sovrappone con la ricezione di un altro pacchetto (COLL), 

 

 risulta come duplicato: se l’ACK-MAC trasmesso dall’Access Point al veicolo, per 

confermargli la ricezione di un pacchetto, dovesse essere scartato nel mezzo ossia dal 

veicolo per una qualunque causa (una di quelle che si stanno elencando), allora il veicolo 

ritrasmetterà il pacchetto non riscontrato il quale però verrà scartato dall’Access Point, se 

vi giunge, perché duplicato ma comunque verrà riscontrato onde evitare ulteriori inutili 

ritrasmissioni (DUP), 

 

 si sovrappone con una sua trasmissione in corso e quindi non può essere ricevuto in virtù 

dell’impossibilità di ricezione e trasmissione contemporanea (RXERR). 

 

La Figura 5.7 mostra l’Intensità media di Traffico UDP di un veicolo scartato nel mezzo 

wireless per causa, in ordine decrescente, (a) DUP, (b) COLL, (c) RXERR, (d) CAP, in 

funzione del numero di veicoli per le diverse topologie di rete, senza il Traffico TCP-Greedy. 

                                                                                                                                         

                                                (a) DUP                                                                                                 (b)COLL 
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                                              (c) RXERR                                                                                              (d) CAP 

 

 
Figura 5.7 – UDP di un veicolo scartato nel mezzo per (a)DUP, (b)COLL,  (c)RXERR, (d)CAP, senza TCP 

Il range adottato sull’asse delle ordinate di un grafico di Figura 5.7 è lo stesso del 

corrispondente con il Traffico TCP-Greedy che presenteremo in seguito.. 

Per un immediato e valido confronto, è opportuno adottare per tutti i grafici di Figura 5.7 

anche lo stesso range sull’asse delle ordinate, quale lo stesso usato con il Traffico TCP-

Greedy per il medesimo fine che presenteremo in seguito.A tal scopo si presenta la Figura 5.8. 

 

                                                          (a) DUP                                                                                                  (b) COLL 

 

                                             (c) RXERR                                                                                                (d) CAP 

 

 
Figura 5.8 - Figura 5.7 ma con stesso range sull’asse delle ordinate 

 

Non sono mostrate gli scarti per BER perché sembrano non presentarsi: ciò è concorde con il 
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suo valore impostato, il rate del Traffico UDP e la durata della simulazione. 

  

5.1.2.4      Ritrasmissione e abbandono 

 

L’effetto delle diverse cause di scarto di pacchetto nel mezzo wireless è sempre lo stesso per 

un veicolo, ossia un nuovo tentativo di trasmissione dello stesso pacchetto perché viene a 

mancare l’ACK-MAC. 

 

Da segnalare che nel file .ptr, è stato osservato che un pacchetto può essere scartato 

contemporaneamente per più di una causa, ma l’effetto sul veicolo è comunque una sola 

ritrasmissione, correttamente. Plausibilmente, ciò è dovuto alla durata e velocità degli eventi 

di scarto che sono relazionati alla mobilità, al peso informativo e al modello di canale. 

 

Ma sono state osservate ritrasmissioni che non sono associate ad alcun scarto di pacchetto.  

In particolare, al momento di un handover un veicolo può continuare a trasmettere un 

pacchetto pensando di far ancora parte della cella precedente, ma essendone uscito non 

riceverà riscontro quindi continua a ritrasmetterlo per un numero max di volte per poi 

abbandonarlo. Passerà così ad un altro pacchetto per il quale si ripeterà la stessa situazione 

fino a che, insospettendosi sia delle continue ritrasmissioni/abbandoni sia perché non riceve 

più i Beacon dall’AP a cui pensa di essere ancora associato ma bensì da un nuovo AP, si 

assocerà al nuovo AP per riprendere la normale attività di rete. 

Alle ritrasmissioni in questione non sono associate tanti corrispondenti scarti CAP perché la 

potenza di pacchetto giunta all’AP all’immediata uscita dalla cella che costituisce non è 

ancora al di sotto della sua soglia di interferenza, cosa che, invece, dovrebbero essere 

associate a tanti scarti BER essendo la potenza al di sotto della sua soglia di ricezione ma non 

sono segnalate comunque. Ciò perché NCTUns si limita a tracciare gli scarti per un veicolo 

che si trova nella cella e non al di fuori, almeno cosi sembra intendere dallo studio della 

documentazione e del codice associato. 

 

Circa l’abbandono della trasmissione di pacchetti durante la normale attività in una cella, la 

velocità di generazione del Traffico UDP ci porta ad escluderle con alta probabilità. 

Nell’eventualità che ci fossero, il numero delle ritrasmissioni sarà inferiore di un’unità al 

numero delle cadute di pacchetto, salvo che per quest’ultime ce ne siano di multiple per cui la 

disuguaglianza risulterà invertita.  

In ogni caso, gli abbandoni di pacchetto sono da considerarsi perdite di Traffico UDP da un 

veicolo al Centro di Controllo ulteriori a quelle nella FIFO MAC veicolare per handover. 

Ecco allora che si spiegano quel “quasi” e “preponderante” tra parentesi all’inizio di § 5.1.1, 

ossia quando si denotava la leggera differenza nella simmetria tra il grafico che mostrava la 
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perdita di Traffico UDP per handover di un veicolo e il grafico del Traffico UDP da un 

veicolo al Centro di Controllo. La differenza altro non era che l’abbandono MAC appena 

menzionato, il quale risulta la causa di perdita di traffico più blanda rispetto a quella per 

handover, e dunque non l’abbiamo considerata nell’ottica di porre attenzione sulle cause di 

perdita di traffico più rilevanti. 

Quindi risulta che la totalità degli scarti nel mezzo può non coincidere con la totalità delle 

ritrasmissioni. Non abbiamo, però, determinato tale differenza. Infatti, per il medesimo effetto 

che le varie cause di scarto nel mezzo hanno su un veicolo e per l’irrilevanza di ordinarne la 

tipologia per gli scopi, possiamo limitarci alla loro totalità o meglio ancora alla sola totalità 

delle ritrasmissioni (quasi) conseguenti. Infatti, la totalità delle ritrasmissioni può essere 

ritenuto come il grado di stress di un veicolo per cercare di trasmettere i pacchetti con 

successo ad un AP, quindi al Centro di Controllo, e questo ha chiaramente un effetto di 

riempimento della FIFO MAC veicolare di altri pacchetti generati che potrebbero perdersi per 

handover. 

  

A tal scopo, in Figura 5.9 si mostra l’Intensità media di Traffico UDP  ritrasmesso da un 

veicolo, in funzione dei veicoli, per le diverse topologie di rete, senza il traffico TCP-Greedy.  

 

 

 
Figura 5.9 – UDP di un veicolo ritrasmesso, senza TCP 

Il range adottato sull’asse delle ordinate del grafico di Figura 5.9 è lo stesso del 

corrispondente con il Traffico TCP-Greedy che presenteremo in seguito. 

 

In conclusione, considerando la Figura 5.7-8, appare che DUP è la causa preponderante di 

scarto nel mezzo quindi di ritrasmissione.  

 

5.2 Traffico TCP-Greedy dal Centro di Controllo ad un veicolo 

 

La Figura 5.10 mostra l’Intensità media di Traffico TCP-Greedy dal Centro di Controllo ad 

un veicolo, in funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, (a) senza e (b) 
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con il Traffico UDP. 

                                                   (a) senza  UDP                                                                                         (b) con UDP 

 

 
Figura 5.10 – TCP dal Centro di Controllo ad un veicolo, (a)senza e (b)con UDP 

L’Intensità di Traffico ricevuto da un veicolo è conseguenza del grado di congestione del 

mezzo.  

 

5.2.1    Variazione flusso in funzione dei veicoli 

 

Fermo restando una topologia di rete, l’aumento di veicoli comporta una condivisione della 

capacità di una cella tra più veicoli, quindi un veicolo apprezzerà un flusso TCP-Greedy più 

ridotto. 

 

5.2.2    Variazione flusso in funzione della topologia di rete  

 

Fermo restando n-veicoli, invece, l’impiego di più AP porta ad avere minor veicoli nella 

stessa cella perché più piccola quindi un veicolo apprezzerà un maggior flusso. 

 

Fermo restando ancora n-veicoli, circa la variazione con l’aumento dei canali se ci fosse stata 

la possibilità di impiegare tanti canali distinti non sovrapposti quanti sono gli Access Point 

non ci sarebbe stata interferenza tra le celle, quindi un veicolo avrebbe apprezzato un maggior 

flusso che sarebbe stato il massimo possibile.   

Ma purtroppo tale possibilità non c’è e si impiega una distribuzione di canali distinti non 

sovrapposti, quindi il vantaggio cui sopra in parte svanisce. Infatti, ciò che avviene 

nell’accesso al mezzo wireless per instaurare un flusso verso un veicolo in una cella può 

risentire, in certa misura, dei flussi che si stanno stabilendo per altri veicoli in altre celle 

attorno ed operanti sul medesimo canale. L’entità di tale influenza dipende dal 
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 moto, posizione e potenza relativa agli altri veicoli ed AP operanti sul medesimo canale, 

 

 numero e distribuzione sull’area dei veicoli ed AP, 

 

e il tutto per il tramite delle due soglie che stabiliscono, rispettivamente, la portata utile e la 

portata di interferenza necessarie per l’accesso al mezzo per un veicolo e un AP, dimensionate 

nei confronti di una cella d’appartenenza la cui dimensione dipende dal numero di AP 

impiegati per la copertura dell’area.   

 

Si  rammenta che i soggetti ed i traffici attori nel mezzo wireless sono 

 

 un veicolo, sorgente degli ACK-Greedy che sono alla base del funzionamento del TCP-

Greedy di cui è destinatario   

 

 un AP, sorgente del TCP-Greedy (o meglio intermediario del Centro di Controllo che è la 

vera sorgente). 

 

5.2.3    Variazione flusso per la presenza del Traffico UDP  

 

In quanto detto, si è considerato anche che i veicoli possono o meno essere sorgente di 

Traffico UDP.  

In particolare, in presenza di Traffico UDP il flusso TCP-Greedy per un veicolo diminuisce 

perché la capacità di una cella è condivisa tra due tipi di traffico. Ma è evidente che la 

flessione non è rilevante, e ciò per l’esiguo peso dell’UDP e dei relativi fenomeni d’accesso al 

mezzo rispetto al TCP-Greedy. 

 

5.2.4    Ulteriori conseguenze della congestione sul flusso 

 

Il TCP-Greedy rappresenta la situazione TCP peggiore a cui può essere sottoposta una rete 

condivisa come quella wireless. Ma la realtà è diversa, auspicabilmente!  

 

I fenomeni di congestione del mezzo wireless causati dalla caratteristica Greedy del TCP, può 

ostacolare la creazione di nuove connessioni TCP.  

                 

5.2.4.1    Ritardo di connessione di un veicolo 

 

In particolare, possono essere indotti peggioramenti sul ritardo medio di connessione di un 
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veicolo con il Centro di Controllo, in funzione del numero dei veicoli, per le diverse topologie 

di rete, (a) senza e (b) con il Traffico UD, Figura 5.11. 

 

                                                  (a) senza UDP                                                                                          (b) con UDP 

 

 
Figura 5.11 – Ritardo di connessione di un veicolo, (a)senza e (b)con UDP 

 

L’impossibilità di eseguire medie su tante ripetizioni può portare a statistiche con andamento 

tortuoso tale da renderne difficile l’interpretazione. È evidentemente il caso della Figura 5.12, 

in cui si ha anche difficoltà nel comprendere l’effettivo ordine degli andamenti perché 

intrecciati, se ipotizziamo che non debbano esserlo alla luce delle statistiche finora analizzate. 

Quindi, è incerta l’analisi della variazione del ritardo in funzione della topologia di rete fermo 

restando n-veicoli, perciò al momento non ci esprimiamo su di essa. Il range dei valori 

dell’asse delle ordinate dei due grafici è stato volutamente distinto per evidenziare anche 

questo fatto, che comunque ci consente di estrarre ancora informazione circa l’ordine di 

grandezza degli andamenti.  

 

Per il resto, si possono ancora estrarre informazione importanti per gli scopi, tuttavia con il 

beneficio del dubbio. 

In particolare, fermo restando una topologia di rete risulta che sia l’aumento dei veicoli che la 

presenza del Traffico UDP aumenta il ritardo perché aumenta la congestione. 

 

Con riferimento al funzionamento del TCP, il ritardo in questione è inteso come l’intervallo 

temporale che intercorre tra il primo SYN inviato per richiedere una connessione ed il primo 

pacchetto ricevuto. Esso include più tentativi entro un timeout, esaurito il quale si tenta ancora 

e ciò è stato impostato per rispecchiare il fatto reale che un utente, nonostante la difficoltà di 

connessione riscontrata, può continuare comunque a tentare perché impaziente ed aggressivo!  

 

Rammentiamo che la procedura per stabilire una connessione TCP (Three Way Handshake) è 

molto impegnativa per le unità agli estremi. Infatti, tre sono i pacchetti necessari per portarla a 
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compimento (in ordine: il SYN del client, il SYN-ACK del server e l’ACK del client 

nuovamente) ed è sufficiente che la sorte di uno solo di loro venga compromessa, per un 

qualunque motivo, che la procedura venga annullata per quindi ricominciare. 

 

5.2.4.2    Percentuale di veicoli non connessi nel tempo di simulazione 

 

Ma è anche vero che il ritardo in esame è mediato solo sui veicoli connessi nel tempo di 

simulazione! 

Quindi occorre porre attenzione anche alla % di veicoli che falliscono la connessione con il 

Centro di Controllo nel tempo di simulazione, in funzione del numero dei veicoli, per le 

diverse topologie di rete, (a) senza e (b) con il Traffico UDP, Figura 5.12. 

 

                                                   (a) senza UDP                                                                                          (b) con UDP 

 

 
Figura 5.12 –% veicoli non connessioni nel tempo di simulazione, (a)senza e (b)con UDP 

Si osserva che nonostante l’intervallo temporale di simulazione e i tentativi di connessione 

impostati cui § 5.2.4.1, si ha nel mezzo una congestione tale da non consentire comunque ad 

una certa percentuale di veicoli di stabilire la connessione con il Centro di Controllo. 

 

Fermo restando una topologia di rete, aumentando i veicoli aumentano i fallimenti di 

connessione perché aumenta la congestione. Ma l’aggravo non è rilevante. 

  

Fermo restando n-veicoli, invece, all’aumentare degli AP aumenta il numero di fallimenti di 

connessione, perché è più frequente il cambio di cella data la sua più piccola dimensione 

quindi è più difficoltoso la conclusione del Three Way Handshake 

 

Infine, in presenza del Traffico UDP i fallimenti di connessione aumentano perché aumenta la 

congestione, ma l’aggravo non è rilevante. 

 

Sulla base di quanto detto pocanzi, aggiungiamo che il flusso TCP di un veicolo è mediato tra 
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tutti i veicoli, anche coloro che non sono riusciti a stabilire una connessione. Ma anche se 

quest’ultimi fossero riusciti nell’intento la media sarebbe rimasta pressoché invariata, e ciò la 

natura del traffico TCP e perché si sta ragionando su una media. 

 

5.3   Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo con Traffico TCP-Greedy 

 

La Figura 5.13 mostra l’Intensità media di Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo 

in funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, con il Traffico TCP-

Greedy. 

 

 
Figura 5.13 – UDP da un veicolo al Centro di Controllo con TCP 

 

5.3.1      Perdita di pacchetti per handover 

 

Ora, lo strato di rete IP di un veicolo prenderà in consegna oltre i pacchetti UDP generati 

dallo strato applicativo APPL anche i pacchetti di riscontro del TCP-Greedy, in seguito ACK-

Greedy, che sono alla base del suo funzionamento e generati dallo strato di trasporto TCP. 

Come al solito, IP introduce il tutto in un buffer FIFO, dal quale lo strato di collegamento 

MAC li preleva per la trasmissione nel mezzo wireless (per l’AP associato quindi per il 

Centro di Controllo, rete wireless in modalità ad infrastruttura) quando sarà disponibile in 

relazione all’accesso al mezzo di altri pacchetti, Figura 5.3. 

 

La Figura 5.14 mostra 

 

 la % di Traffico UDP medio di un veicolo perso per handover, in funzione del numero dei 

veicoli, per le diverse topologie di rete, con il Traffico TCP-Greedy, rilevato 

confrontando i file di log di stg, rtg e il .ptr. (a) 
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funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, con il Traffico TCP-

Greedy, (b). 

                                                            (a)                                                                                                          (b) 

 

 
Figura 5.14 – (a)% UDP di un veicolo perso per handover e (b)UDP da un veicolo al Centro di Controllo, con TCP 

 

In Figura 5.15, invece, si riportano i grafici corrispondenti senza TCP.  

                                                   (a)                                                                                                          (b) 

 

 
Figura 5.15 – (a)% UDP di un veicolo perso per handover e (b)UDP da un veicolo al Centro di Controllo, senza TCP 

 

Rispetto all’assenza di TCP, è immediato notare che la perdita per handover 

 

 è notevolmente peggiorata 

 

 è ancora la causa preponderante di perdita di Traffico UDP 

 

5.3.1.1      Effetto dei riscontri del TCP  

 

Questa volta la FIFO MAC veicolare è interessata oltre che dagli UDP anche dagli ACK-

Greedy che sono alla base del funzionamento del TCP-Greedy stesso. 

In particolare, i pacchetti UDP nella FIFO non sono adiacenti tra loro, come in assenza di 
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TCP-Greedy, ma intervallati da più ACK-Greedy. Allora, gli ACK-Greedy ed i fenomeni 

relativi al loro accesso al mezzo wireless aumentano il ritardo di trasmissione degli UDP, 

quindi aumentano gli UDP nella FIFO, aumentando così gli UDP che possono perdere per 

handover.  

  

Da sottolineare che il rate, in pkt/s, degli ACK-Greedy in generale non è pari al rate, in pkt/s, 

del TCP-Greedy ma molto minore e ciò per i meccanismi di funzionamento dello stesso. Ma 

una rete wireless veicolare del tipo considerato porta i due rate ad essere più prossimi tra loro. 

Con ciò e per la dimensione  della FIFO, non si può escludere che la quantità di ACK-Greedy 

nella FIFO possa diventare tale da dar luogo, stavolta, anche a qualche overflow di UDP. Ma 

riflettendo anche sul fatto che il TCP si impegna ad evitare, per quanto possibile, overflow 

nelle FIFO dei suoi pacchetti, dati e riscontri, e considerando che il rate degli UDP è molto 

basso, si può pensare che gli UDP che non riescono ad inserirsi nella FIFO non siano così 

rilevanti.    

 

5.3.2    Fenomeni di accesso al mezzo wireless ed effetti sulla FIFO 

5.3.2.1    Scarto nel mezzo   

 

Per i pacchetti UDP che riescono ad uscire dalla FIFO, in  Figura 5.16 si  mostra l’Intensità 

media di Traffico UDP di un veicolo scartato nel mezzo wireless per causa, in ordine 

decrescente, (a) DUP, (b) COLL, (c) RXERR, (d) CAP, in funzione del numero di veicoli per 

le diverse topologie di rete, con il Traffico TCP-Greedy.  

 

                                                        (a) DUP                                                                                               (b) COLL                                                                  
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                                                      (c) RXERR                                                                                               (d) CAP                                                                     

  

 
Figura 5.16 – UDP di un veicolo scartato nel mezzo per (a)DUP, (b)COLL,  (c)RXERR, (d)CAP, con TCP 

 

In Figura 5.17, invece, si riportano i grafici corrispondenti senza TCP 

 

                                                          (a) DUP                                                                                                 (b) COLL            

 
                                             (c) RXERR                                                                                               (d) CAP                                                                                        

  

 
Figura 5.17 – UDP di un veicolo scartato nel mezzo per (a)DUP, (b)COLL,  (c)RXERR, (d)CAP, senza TCP 

 

Il range adottato sull’asse delle ordinate di un grafico di Figura 5.16 è lo stesso del 

corrispondente di Figura 5.17. 

 

In Figura 5.18 si riportano ancora i grafici di Figura 5.16 ma con lo stesso range sull’asse 

delle ordinate, quale lo stesso di quello usato nel caso senza Traffico TCP-Greedy per il 
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medesimo fine e riportati in Figura 5.19. 

                                                          (a) DUP                                                                                                  (b) COLL 

 
                                                       (c) RXERR                                                                                                 (d) CAP                                                                         

  

                                                                                                
Figura 5.18 - Figura 5.16 ma con stesso range sull’asse delle ordinate 

                                                          (a) DUP                                                                                                 (b) COLL 

 

                                             (c) RXERR                                                                                                 (d) CAP 

 

 
Figura 5.19 – La corrispondente di  Figura 5.18 senza TCP 
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Il tutto è per un immediato e valido confronto. Ebbene, rispetto all’assenza del TCP, per gli 

UDP che riescono ad uscire dalla FIFO aumentano gli eventi scarto nel mezzo. 

 

Comunque, l’attesa nella FIFO da parte degli UDP risente molto poco dello scarto nel mezzo 

di UDP e, invece, notevolmente dello scarto nel mezzo degli ACK-Greedy, per il non poco 

differente rate. Non è stata, però, mostrata lo scarto nel mezzo degli ACK-Greedy in quanto il 

flusso corrispondente non rappresenta un flusso dati d’interesse per l’utente: è un flusso di 

controllo sul quale si basa l’instaurazione del flusso dati vero e proprio che è quello 

d’interesse per l’utente.   

 

5.3.2.2    Ritrasmissione e abbandono 

 

La Figura 5.20 mostra l’Intensità media di Traffico UDP di un veicolo ritrasmesso, in 

funzione dei veicoli, per le diverse topologie di rete, con il traffico TCP-Greedy. 

 

 

 
Figura 5.20 – UDP di un veicolo ritrasmesso, con TCP 

In Figura 5.21 viene riportato il corrispondente senza il Traffco TCP-Greedy. 

 

 

 
Figura 5.21 – UDP di un veicolo ritrasmesso, senza TCP 

Il range adottato sull’asse delle ordinate è lo stesso. 
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Sottintendono ancora validi i ragionamenti e le osservazioni cui § 5.1.2.4, circa le eventualità 

per cui la totalità degli scarti nel mezzo può essere diversa dalla totalità delle ritrasmissioni 

nonché l’abbandono di pacchetto dopo max ripetizioni, rispetto all’assenza di TCP risulta che 

 

 aumentano le ritrasmissioni (*) 

 

 DUP è ancora la causa preponderante di ritrasmissione 

 

 la totalità delle ritrasmissioni è ancora il grado di stress per trasmettere con successo ad 

un AP, quindi al Centro di Controllo. 

 

(*) Con riferimento anche ai grafici cui § 5.3.2.1, l’impossibilità di eseguire medie su molte 

ripetizioni può portare a statistiche con andamento tortuoso e discostante da quello atteso, 

salvo avviso contrario sul quale, comunque, per esprimerci con sicurezza occorrono 

veramente più ripetizioni oltre che indagare ulteriormente. In particolare, per alcuni 

andamenti sembra che si abbia una variazione con i veicoli definitivamente decrescente 

nonché una variazione con i CH invertita rispetto all’assenza del TCP . Alla luce di questioni 

analoghe osservate in precedenza ma che non hanno dato luogo a incertezze nell’analisi, 

eccetto la situazione cui § 5.2.4.1, ipotizziamo anche qui di avere ampie fluttuazioni 

statistiche che si fanno sentire molto nelle medie proprio per le poche ripetizioni che si è 

potuto eseguire, tali da non uguagliare gli andamenti ottenuti con quelli attesi (reali). 

Comunque, si estrae ancora informazione circa l’ordine di grandezza degli andamenti. 

 

5.4    Prestazioni di simulazione ed elaborazione risultati 

 

Considerando l’equipaggiamento hardware disponibile (Pentium 4, 3.0 GHz, 2 GB RAM), i 

codici corollari per la sequenza automatica di simulazioni senza GUI nonché i codici per 

l’elaborazione dei risultati di simulazione creati, 

 

 la Figura 5.21 mostra i tempi medi reali di simulazione, 

 

 la Figura 5.22 mostra i tempi medi di elaborazione risultati (estrazione indicatori) 
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                                                      Con UDP                                                                                               Con TCP 

  

                                                                                                          Con UDP + TCP 

 

 
Figura 5.21 - Tempi reali di simulazione 

                                                      Con UDP                                                                                                Con TCP 

 

                                                                                                         Con UDP + TCP 

 

 
Figura 5.22 - Tempi di elaborazione risultati 
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Per la terna di grafici appartenenti alla stessa figura è stato adottato lo stesso range sull’asse 

delle ordinate per un immediato e valido confronto. 

 

Circa il tempo macchina totale per le simulazioni/elaborazioni risultati, esso si ottiene 

moltiplicando per 5 (numero delle ripetizioni che è stato possibile eseguire) la somma delle 

ordinate di ciascun punto, di ciascun andamento, di ciascun grafico di Figura 5.21/5.22 

 

Quindi si ottiene: 

 

 Tempo macchina totale per le simulazioni ≈ 281 h 

 

 Tempo macchina totale per le elaborazioni risultati ≈ 44 h 

 

Sottolineiamo che il tempo macchina totale per le simulazioni cui sopra è al netto dei tempi 

persi per dei fallimenti a completare correttamente le ripetizioni che si sono riuscite ad 

eseguire nonché a tentarne ulteriormente, imputabili a bug/comportamenti anomali di 

NCTUns e mancanza di ulteriori risorse computazionali già menzionate. 

 

Non è mostrato il tempo necessario per mediare i risultati su più ripetizioni nonché per creare 

i relativi grafici perché risultano irrilevanti rispetto agli altri. 

 

Inoltre, non è mostrata l’occupazione di memoria che è stata necessaria a NCTUns per 

eseguire le simulazioni perché non rilevante rispetto a quella disponibile (non sono mai stati 

superati i 250 MB c.a.), tanto meno per l’elaborazione statistiche. Comunque, l’eventuale 

esigenza di un’espansione non sarebbe stata problematica dato che la RAM oggi ha costi 

sicuramente più abbordabili rispetto al passato. 

 

Circa la potenza di calcolo, invece, NCTUns è stato al momento sviluppato per lavorare con 

un solo core, quindi la disponibilità di un calcolatore multicore sarebbe stata, al momento, 

inutile. Invece, non sarebbe stato affatto inutile poter disporre di più calcolatori, magari gestiti 

in parallelo a mò di server farm, per ridurre i tempi di simulazione ed eseguirne di più 

ovviando così anche ad eventuali fallimenti. Ma al momento non è stato possibile 

svantaggiando così una migliore e maggiore produttività del lavoro. 
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6.1    Decisione sulla topologia di rete preferibile  

6.1.1   Ipotesi e requisiti 

 

Il Traffico UDP è primario per Il POMOS, dato che è di valore scientifico ed è alla base delle 

sue ricerche nell’ambito della mobilità sostenibile, in particolare nell’area in questione. 

A tal scopo occorre che l’utenza sia propensa a scegliere veicoli elettrici e/o ibridi per 

muoversi nell’area abbandonando l’uso di mezzi propri a trazione tradizionale. L’utenza 

opterà più facilmente per tale scelta se potrà fruire di servizi veicolari commerciali/turistici 

relazionati all’area attraversata.  

Ecco allora come il Traffico TCP-Greedy che si era detto secondario, non è così secondario 

per il POMOS! Infatti, i servizi che si può pensare di fornire all’utenza veicolare dell’area 

possono consentire introiti anche a sostegno della ricerca POMOS, quindi della progettazione, 

gestione e  manutenzione della rete e della flotta di supporto. 

 

Con ciò, sin dall’inizio l’uso di più AP e CH è stato motivato per verificare la riduzione del 

numero di veicoli che si contendono il mezzo wireless, quindi un aumento del Traffico TCP-

Greedy per cui più servizi, nonché la riduzione della potenza di trasmissione per cui più 

autonomia elettrica. 

 

Ma rimane anche il fatto che il Traffico UDP deve essere tutelato quanto possibile. I veicoli 

elettrici e/o ibridi sono a tutti gli effetti dei “laboratori ambulanti” nell’area, che pongono 

attenzione a grandezze fisiche la cui evoluzione temporale è relativamente lenta. Allora, 

anche sulla base di tale osservazione è possibile pensare di accettare una certa perdita di 

Traffico UDP che non pregiudichi così male la possibilità al POMOS di perseguire ancora i 

suoi scopi scientifici nell’area, a vantaggio però di un maggior TCP-Greedy. 

 

6.1.2   Topologia di rete scelta 

 

Quindi, per decidere sulla topologia di rete preferibile, occorre porre attenzione alla 

 

 Intensità media di Traffico UDP da un veicolo al Centro di Controllo, in funzione del 

numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, con il Traffico TCP-Greedy, Figura 

6.1(a); 

 

 Intensità media di Traffico TCP-Greedy dal Centro di Controllo ad un veicolo, in 

funzione del numero di veicoli, per le diverse topologie di rete, con il Traffico UDP, 

Figura 6.1(b). 
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                                                         (a)                                                                                                             (b) 

 

 
Figura 6.1 – (a)UDP da un veicolo al Centro di Controllo, con TCP, 

                       (b)TCP dal Centro di Controllo ad un veicolo, con UDP 

Con riferimento al caso con 50 veicoli, la scelta soddisfacente può essere la topologia di rete  

4AP, 3CH distinti non sovrapposti, Figura 6.2. 

 

 
Figura 6.2 – La scelta accettabile: topologia di rete 4 AP, 3 CH distinti non sovrapposti 

Da sottolineare come tale scelta non fosse così scontata e sia stata possibile tramite lo 

approccio sperimentale simulato, in particolare con NCTUns, che ha consentito di evidenziare 

aspetti non facilmente e immediatamente desumibili con il solo approccio teorico nonché la 

sperimentazione classica (prove sul campo). Quindi, può valere la pena investire anche 

sull’approccio sperimentale simulato! 

 

6.2    Cenni sulla prossima evoluzione del lavoro 

 

In breve, elenchiamo dei requisiti e i design per soddisfarli con NCTUns nel prossimo futuro: 

 

 

Requisito: rappresentare meglio i casi d’uso associati ad attività di navigazione Internet 

 

Design: adottare modelli di Traffico TCP non Greedy ma con intervalli  
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Requisito: rappresentare elementi orografici e architettonici di ostacolo alla visuale e 

propagazione radio 

 

Design: adottare modelli di canale e propagazione radio per aree non piane e urbanizzate 

 

 

 

Requisito: rappresentare una viabilità non rurale 

 

Design: adottare reti stradali e modelli di mobilità urbani, extraurbani e autostradali  

 

 

 

Requisito: introdurre reti evolute a supporto di una comunicazione interveicolare per la 

sicurezza, efficienza e connettività stradale 

 

Design: sperimentare una rete wireless mesh di AP, sperimentare una VANet (Vehicular Ad-

hoc Network) basata su IEEE 802.11p (emendamento allo IEEE 802.11 che soddisfa meglio 

le sfide allo strato fisico e di collegamento che si incontrano in un ambiente wireless 

veicolare)  

 

 

 

Requisito: usare protocolli di rete e trasporto più idonei per le VANet (anche tali strati 

necessitano di adeguarsi all’ambiente veicolare) 

 

Design: abbinare a NCTuns una piattaforma di sviluppo proprietaria esterna tramite 

emulazione (alcuni produttori hanno implementato soluzioni protocollari di rete e trasporto 

più idonee all’ambiente veicolare, che vengono fornite in un tool hardware senza apertura del 

codice ovviamente, per consentire lo sviluppo di proprie applicazioni veicolari)  

 

 

 

Si invita il lettore interessato ad approfondire e collaborare su queste linee guida a contattare 

l’autore del lavoro (Fabio Costa, fabiocosta79@alice.it).  
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Di seguito riportiamo i riferimenti alle fonti della documentazione consultata per il lavoro, 

sottintendo anche in questo modo il dovuto riconoscimento ai loro autori. 
 

 Alessandro Falaschi 

Dipartimento di Scienza e Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• http://infocom.uniroma1.it/alef/wiki/Didattica/Testi 

- Trasmissione dei Segnali e Sistemi di Telecomunicazione  

- Lo strato applicativo di Internet  

- Introduzione all'analisi di reti wireless 802.11 

• http://infocom.uniroma1.it/alef/wiki/Didattica/ComunicazioniInterveicolari 

- Seminario sulle VANET 
 

 Fabio Massimo Frattale Mascioli 

Polo per la mobilità sostenibile - Centro sperimentazioni ed innovazioni tecnologiche 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• http://www.pomos.it 
 

 Shie-Yuan Wang, Chih-Liang Chou, Chih-Che Lin 

Network and System Laboratory, Department of Computer Science 

National Chiao Tung University,Taipei-Taiwan 

• http://nsl10.csie.nctu.edu.tw/ 

- NCTUns tool for wireless vehicular communication network researches, 

Simulation Modelling Practice and Theory, 2009 

- The GUI user manual for the NCTUns 6.0 network simulator/emulator 

- The protocol developer manual for the NCTUns 6.0 network simulator/emulator 
 

 Alessandro Solimando  

• http://sealab.disi.unige.it/Krakatoa/Yawm/Yawm.html 

- Relazione di Laboratorio Specialistico  

- Introduzione a NCTUns 
 

 Altri siti Internet di tools e di ricerca documentazione 

• GnuOctave   http://www.gnu.org/software/octave/ 

• GnuPlot   http://www.gnuplot.info/ 

• Scripting Linux Bash http://www.pluto.it/files/ildp/guide/abs/index.html 

• Fedora Linux OS  http://fedoraproject.org/ 

• Google   http://www.google.it 

• Wikipedia   http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale 


